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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 andrografolidi, 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 biofla-
vonoidi 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 liqui-
rizia 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 liquirizia 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 biofla-
vonoidi 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 mar-
rone. Si tratta di un carboidrato complesso: polisaccaride ad elevato peso molecolare otte-
nuto 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 formulazione 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’al-
terazione dei meccanismi di difesa naturali dell’organismo, in partico-
lare nei mesi più freddi dell’anno: conseguentemente si sviluppano fasti-
diosi 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.

Adathoda: arbusto sempreverde tipico delle pendici himalayane tradizionalmente utiliz-
zato nella medicina ayurvedica. I principi attivi della pianta in sinergia con l’olio essenziale 
favoriscono la fluidificazione del muco e un’azione emolliente e lenitiva.
Ribes nero: vedi sopra.
Grindelia: i principi attivi di riferimento  sono costituiti dalla resina balsamica dei fiori e da 
composti polifenolici (acido grindelico). Il meccanismo d’azione del fitocomplesso è media-
to dai suoi vari componenti: le saponine e gli olii essenziali favoriscono l’effetto balsamico-
lenitivo; le resine svolgono un’azione di barriera protettiva per le caratteristiche adesive e 
filmogene se usate localmente; i flavonoidi contrastano l’eccessiva produzione di muco.
Drosera: vedi sopra.
Papavero rosso o Rosolaccio: i fiori contengono alcaloidi, sostanze mucillaginose e 
antocianine e trovano largo utilizzo nelle affezioni delle vie respiratorie.
Lichene islandico: la sua ricchezza in polisaccaridi, acido usnico e mucillagini lo rende 
particolarmente attivo come emolliente sulle mucose irritate e come espettorante. 
La presenza dell’acido usnico lo caratterizza come vegetale con spiccata attività lenitiva.
Pompelmo semi: vedi sopra.
Cipresso o.e.: aiuta a respirare meglio. Svolge azione espettorante ed è particolarmen-
te consigliato in casi di raffreddore, laringiti, bronchiti sia in caso di tosse spasmodica 
sia di tosse catarrale.
Eucalipto o.e., Menta o.e., Timo o.e.: vedi sopra.
Manuka o.e.: ricavato da una pianta diffusa in Australia e Nuova Zelanda, ha il suo 
segreto nel principio attivo contenuto, il metilgliossale. Date le sue proprietà è un vero 
toccasana per alcuni malanni comuni ed in particolare per alleviare le sintomatologie a 
carico delle mucose respiratorie nel periodo invernale. 
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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 Pom-
pelmo ed oli essenziali di Eucalipto e Pino mugo, Rapid Flu è da considerarsi 
un moderno integratore alimentare erboristico, che agendo simultanea-
mente a più livelli, risulta idoneo per contrastare l’evoluzione, l’intensità e la 
durata dei malanni da freddo.

COME SI USA: il granulato può essere sciolto lentamente in bocca, è oroso-
lubile. 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;  bambini 1 bustina 
al dì. Si consiglia di assumere il prodotto lontano dai pasti.

Promuove una rapida funzione calmante e fluidificante a livello delle vie respi-
ratorie. A base di Adathoda vasica, Drosera, Grindelia, Papavero rosso, Ribes 
nero, semi di Pompelmo, Lichene islandico, oli essenziali di Manuka, Cipresso, 
Timo, Eucalipto e Menta, Rapid Tuss è una moderna soluzione innovativa: uno 
sciroppo spray per calmare i fastidi a livello delle vie respiratorie. In modo rapi-
do e sicuro, con principi totalmente naturali che non causano effetti indeside-
rati. Ideale anche nei bambini, specie per lenire gola e prime vie respiratorie.

COME SI USA: la soluzione, dallo spiccato sapore balsamico, è atta ad essere nebuliz-
zata nel cavo oro-faringeo con l’apposita pompa erogatrice. Adulti: spruzzare 5 volte 
consecutive e ripetere l’applicazione per 4/5 volte al giorno pari ad una dose massima 
giornaliera di 2,5 ml. Bambini sopra i tre anni: spruzzare 3 volte consecutive ripetendo 
l’applicazione per 4/5 volte al giorno pari ad una dose massima giornaliera di 1,5 ml.

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 Pompelmo e oli essenziali di Menta, 
Eucalipto, Timo, con gomma xantano.
Rapid Golagel è una innovativa formulazione atta  a promuovere specifiche capa-
cità lenitive, balsamiche e rilassanti “long acting” sulla mucosa dell’oro-faringe. 

COME SI PRESENTA: il prodotto è realizzato sotto forma di “gel attivo”per facilita-
re la completa dissoluzione nel cavo oro-faringeo e permettere un’azione persisten-
te 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 lentamente 
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.

PRONTO 
SOLLIEVO

E COMFORT 
DELLA
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Formulazione 
SENZA GLUTINE, 
confezione da

25 ml

PRONTO 
SOLLIEVO 
CONTRO I 
DISTURBI 

ALLE PRIME 
VIE AEREE

CALMA 

LENISCE 
LA GOLA

BLOCCA GLI 
STARNUTI

PROTEGGE
E SANIFICA

LIBERA
LA VOCE

APRE IL
RESPIRO
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Formulazione 
SENZA GLUTINE, 
confezione da

14 bustine

Formulazione 
SENZA GLUTINE, 
confezione da

12 bustine
orosolubili


