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la qualità ha un nome

Lo dicono gli esperti: i problemi dell’apparato digerente
rappresentano il 40% dei motivi di visita medica. 
Il senso di pesantezza, la nausea, i rigurgiti acidi, 

l’alito cattivo, per citarne solo alcuni, 
non rendono certo piacevole la qualità della vita.



Formulazione 
senza Glutine  
 Utile per:  
Calmare e lenire la 
mucosa gastrica 
(cladodi di Fico d’India)
Favorire l’azione 
muco protettiva 
(cladodi di Fico d’India)
Proteggere le cellule 
dall’azione dei radicali liberi 
(Cranberry e polifenoli 
di Olivo)
Promuovere la funzionalità 
digestiva (Lichene islandico)

QUANDO LO STOMACO SI LAMENTA
I problemi di stomaco interessano tutte le fasce di età ed 

entrambi i sessi. Sono disturbi variabili, sia dal punto di vista 
organico che funzionale. Il mal di stomaco si è intensificato con 

la modernizzazione ed è fortemente condizionato
dagli stili di vita. Bruciori di stomaco, reflusso, digestione lenta 
e laboriosa, acidità..., sono problematiche di salute universali:
cattiva igiene, stress, alimentazione scorretta, effetti collaterali 

da farmaci, ecc... ne sono le cause predisponenti.

UN PROBLEMA SOTTOVALUTATO
La presenza di disordini digestivi, che creano fastidiosi disturbi 
nella vita quotidiana, viene spesso considerata con sufficienza.

E così bruciori gastrici, tensioni, alito cattivo, aerofagia, 
sensazione di pesantezza, nausea, sono considerati “piccoli fastidi”.

LE SOLUZIONI VERDI: UN VERO 
TESORO PER  L’APPARATO DIGERENTE

QUANDO LO 
STOMACO È
”IN FIAMME”
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Formulazione 
senza Glutine  
 Utile per:  
Calmare e lenire la 
mucosa gastrica 
(cladodi di Fico d’India)
Favorire l’azione 
muco protettiva 
(cladodi di Fico d’India)
Tamponare i reflussi acidi 
(Sodio bicarbonato)
Contrastare tensioni e 
nausee (Zenzero)

QUANDO LO 
STOMACO È
”IN GOLA”

Formulazione 
senza Glutine  
 Utile per:  
Sostenere e favorire il 
fisiologico processo digestivo 
(Angelica archangelica, Papaya)
Favorire la motilità 
gastrointestinale 
(Angelica archangelica)
Contrastare il senso di
pienezza e sonnolenza
postprandiale (Camomilla)
Eliminare la formazione di gas 
intestinali (Cumino)

QUANDO LO 
STOMACO È
”SOTTOSOPRA”



IL RUOLO DEGLI INGREDIENTI

GASTRIC-AID reflux
Mucosave®: (vedi sopra).
Sodio alginato + Sodio bicarbonato: agente di protezione fisica ad 
attività antiacida, antireflusso e antirigurgito. Il composto costituisce una 
soluzione ottimale in caso d’uso nei bambini sopra i tre anni e nelle donne 
in gravidanza. 
Litotamnio: piccola alga calcarea che ha la proprietà di cristallizzare nel 
tallo gli elementi minerali marini quali carbonati di calcio e magnesio. 
Zenzero: è normalmente utilizzato come tonico aromatico protettore del 
fegato, utile in casi di digestione difficile con formazione di gas intestinali. 

DIGER-AID enzymatic
Papaya: l’estratto del frutto é ricchissimo di enzimi proteolitici, tra cui il 
più importante è la papaina, in grado di scindere le proteine alimentari in 
semplici aminoacidi favorendo quindi i processi digestivi. Il frutto inoltre ha 
una notevole attività antiossidante e questa proprietà è molto utile per il 
nostro organismo in quanto ci aiuta a prevenire disturbi gastrici associati 
a stress ossidativi. Non ultimo la Papaya presenta una notevole proprietà 
alcalinizzante in grado di ristabilire l’equilibrio acido – base.
Enzymix®: complesso naturale di origine vegetale (da fermentazione di 
maltodestrine da riso) a base enzimatica in grado di sopravvivere in tutti 
gli ambienti, sia acido che alcalino che neutro raggiungendo la massima 
funzionalità tra i 30°e 40°.
Litotamnio: (vedi sopra).
Angelica archangelica radice: rimedio ad azione digestiva per eccellenza, 
particolarmente utile per contrastare disturbi a carico dell’apparato dige-
rente come gonfiori.
Cumino dei prati (Carvi) frutti + Finocchio selvatico frutti: tradizionali 
rimedi erboristici impiegati per facilitare i processi digestivi ed eliminare i 
gas intestinali dovuti a fenomeni fermentativi, regolando nel contempo la 
motilità gastro-intestinale. 
Camomilla fiori: rimedio di base per tutti i problemi legati alla sfera gastro-intestinale. 
Arancio dolce scorze: utile per favorire le funzionalità digestive.

PROGETTO GASTRICO
Mucosave®: estratto contenente polisaccaridi dei cladodi del Fico d’India 
e biofenoli delle foglie dell’Olivo. Il profilo biochimico del complesso è 
costituito da una duplice e significativa attività riguardante sia la protezione 
fisica sia l’azione lenitiva delle pareti interne dello stomaco e dell’esofago 
(mucose). Questi sono due requisiti fondamentali per contrastare i disturbi 
ad esse correlati.
Mirtillo rosso (Cranberry): gli effetti del mirtillo rosso sulla salute umana 
sono stati comprovati e convalidati da numerosi studi clinici, in particolare 
la bacca possiede la peculiarità di inibire l’adesione dell’Helicobacter pylori 
sulla superficie epiteliale dello stomaco come riportato in letteratura.*
I polifenoli del Cranberry (pigmenti coloranti) svolgono altresì azione anti-
radicalica.
Lichene islandico: il tallo contiene polisaccaridi, mucillagini ed acido usni-
co. L’acido usnico presenta attività protettiva e le mucillagini sono dotate 
di proprietà lenitive ed emollienti. 
Carbonato di calcio: sostanza alcalina considerata base debole con funzio-
ne tampone degli acidi come quelli dello stomaco. 

*Efficacy of cranberry on Helicobacter pylori infection: a double-blind, randomized pla-
cebo-controlled trial -Zhang L, Ma J, Pan K, Go VL, Chen J, You WC.School of Oncology, 
Peking University, Beijing Institute for Cancer Research, China.


