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la qualità ha un nome

MALANNI STAGIONALI?

Le soluzioni 
naturali per liberare 

e calmare le alte 
vie respiratorie, purificare 

e proteggere le mucose 
della gola possono essere

Andrographis: arbusto originario dell’Asia è anche chiamata Echinacea 
d’India. Come scientificamente riportato in letteratura*, l’estratto ottenuto 
dalle foglie è utilizzato nel trattamento dei malanni di stagione. Gli androgra-
folidi, i componenti attivi, esplicano la loro funzione attivando una risposta 
immunitaria aspecifica, antimicrobica e antivirale. E’ quindi particolarmente 
utile per il benessere delle prime vie respiratorie. L’Andrographis è largamente 
impiegata in Scandinavia nel trattamento dei disturbi da raffreddamento.
Ribes nero e Agrimonia: piante da sempre utilizzate come validi rimedi 
naturali per il benessere di naso e gola.
Pompelmo semi: estratto secco altamente purificato a elevato contenuto 
in bioflavonoidi naturali (50%). Utile nel potenziare le difese dell’organismo 
contro gli agenti infettivi, grazie alle naturali proprietà antiossidanti.
Pino mugo e Eucalipto: miscela di oli essenziali dalle note proprietà 
balsamiche.
* Prevention of common colds with Andrographis paniculata dried extract. 
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Liquirizia: è considerata una risorsa di proprietà benefiche per l’organismo. 
La liquirizia fa bene all’apparato respiratorio aumentando la fluidità delle 
secrezioni bronchiali. In alcuni casi può favorire l’aumento della pressione 
sanguigna: per ovviare a questo limite sono disponibili preparazioni di liquiri-
zia deglicirrizinata, privata della frazione responsabile, la glicirrizina.
Drosera: è utilizzata abitualmente in fitoterapia per le proprietà emollienti e 
lenitive della mucosa oro-faringea. Utile in caso di tosse, di raucedine e afonia. 
Pompelmo semi: estratto secco altamente purificato a elevato contenuto 
in bioflavonoidi naturali (50%). Utile nel potenziare le difese dell’organismo 
contro gli agenti infettivi, grazie alle naturali proprietà antiossidanti.
Timo, Menta e Eucalipto: miscela di oli essenziali dalle note proprietà 
balsamiche, fluidificanti ed espettoranti delle secrezioni bronchiali. 
Gomma xantano: è il gelificante naturale più utilizzato ed ha l’aspetto di una 
polvere marrone. Si tratta di un carboidrato complesso: polisaccaride ad eleva-
to peso molecolare ottenuto per fermentazione del glucosio o del saccarosio. 
E’ utilizzato in campo alimentare come addensante e stabilizzante: serve per 
aumentare la viscosità, la consistenza e l’appetibilità degli alimenti. Nella for-
mulazione del “gel attivo gola” il contatto con le mucose ne esalta le capacità 
rinfrescanti e lenitive e ne favorisce le qualità bioadesive. E’ privo di glutine.

Fatica, stress, modo di vivere, alimentazione squilibrata 
favoriscono l’alterazione dei meccanismi di difesa natu-
rali dell’organismo, in particolare nei mesi più freddi 
dell’anno: conseguentemente si sviluppano fastidiosi 
disturbi. Possiamo utilizzare gli integratori alimentari 
naturali per preparare il nostro corpo ad affrontare al 
meglio l’inverno, aiutandolo a contrastare i rigori del 
freddo col potenziamento delle risorse organiche.



FORMULAZIONE SENZA GLUTINE

PRONTO 
SOLLIEVO 
DELLE ALTE
 VIE AEREE

Per il benessere ed il comfort dell’apparato respiratorio quando i 
primi segni dell’inverno si fanno sentire. 
A base di Andrographis paniculata, Ribes nigrum, Agrimonia, semi 
di Pompelmo ed oli essenziali di Eucalipto e Pino mugo. 
Rapid Flu è da considerarsi un moderno integratore alimentare 
erboristico, che agendo simultaneamente a più livelli, risulta ido-
neo per contrastare l’evoluzione, l’intensità e la durata dei malan-
ni da freddo.

COME SI USA: il granulato può essere sciolto lentamente in bocca, è oro-
solubile. Per amplificare l’effetto balsamico si consiglia di diluire in 
acqua, preferibilmente calda, con miele. La confezione da 12 bustine è 
ottimale per un trattamento completo: adulti sino a 3 bustine al dì;  bam-
bini 1 bustina al dì. Si consiglia di assumere il prodotto lontano dai pasti.

Per assicurare una rapida risoluzione calmante e purificante negli stati 
irritativi del cavo orale quando aumentano le aggressioni da freddo.
A base di Liquirizia (estratto deglicirrizinato), Drosera, semi di Pom-
pelmo e oli essenziali di Menta, Eucalipto, Timo, con gomma xantano.
Rapid Golagel è una innovativa formulazione atta  a promuovere 
specifiche capacità lenitive, balsamiche e rilassanti “long acting” 
sulla mucosa dell’oro-faringe. 

COME SI PRESENTA: il prodotto è realizzato sotto forma di “gel attivo”per 
facilitare la completa dissoluzione nel cavo oro-faringeo e permettere un’azio-
ne persistente nel tempo. L’estratto deglicirrizinato di liquirizia non presenta 
controindicazioni o effetti indesiderati in caso di ipertensione in quanto privo 
di acido glicirrizico.
COME SI USA: il “gel attivo”, di gradevole e deciso sapore, va sciolto lentamen-
te in bocca per meglio assicurare il contatto con le mucose. Il prodotto si assume 
al bisogno, con maggiore o minore frequenza a seconda dello stato irritativo in 
atto: per sfruttarne al meglio le caratteristiche si consigliano 3 bustine al giorno.
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