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Erboristeria medica
Parafarmacia

Dermocosmesi naturale
Alimentazione biologica e per celiaci

Sanitaria:
Calzature ortopediche - Ausili per anziani e disabili

Elettromedicali - Segmenti ortopedici
Benessere - Prodotti per medici - Sicurezza
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Un rimedio naturale per i disturbi mestruali
ed il gonfiore addominale

Dose giornaliera raccomandata 
4 capsule al giorno da assumere 2 al mattino e 2 alla sera.

Avvertenze 
Non usare in gravidanza o durante l’allattamento. Per l’uso del prodotto 
si consiglia di sentire il parere del medico o del farmacista. Tenere fuo-
ri dalla portata dei bambini inferiori a tre anni. Il prodotto va utilizzato 
nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Non superare le dosi giornaliere consigliate.

Presentazione
60 capsule - 27 g

Le informazioni su VENTRE IN FORMA qui riportate sono tratte da let-
teratura pubblicata a livello nazionale ed internazionale ed hanno uno 
scopo esclusivamente informativo. 

Via Gramsci, 263-265 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 4480929 - Fax 055 4483625

info@natursana.eu

www.natursana.eu
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Menopausa Perdita di pesoDisturbi 
mestruali
e gonfiore
addominale
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Integratore alimentare a base di Faseolamina, Finocchio, 
Agnocasto,  Dioscorea, Cimicifuga, Equiseto.

Consigli dietetici
VENTRE IN FORMA è un prodotto tecnologicamente avanzato che, gra-
zie all’azione dei derivati vegetali in esso contenuti, costituisce un valido 
complemento nel trattamento della regolarizzazione del ciclo mestrua-
le e del controllo del peso. 

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) semen
È una pianta il cui principio attivo è la Faseolamina, una glicoproteina 
ricavata dal baccello del fagiolo bianco (Phaseolus vulgaris) ed estratta a 
crudo. Il bioflavonoide agisce nell’intestino dove rallenta l’assorbimento 
degli zuccheri imprigionandoli. Questo carboidrato può contribuire a 
migliorare l’equilibrio glicemico in presenza di diabete di tipo due ed 
inoltre rallentare la digestione e l’assorbimento dell’amido. Si comporta 
infatti come un inibitore selettivo delle alfa-amilasi, enzimi pancreatici 
impiegati nella digestione dell’amido, dunque può promuovere la ridu-
zione del peso corporeo. 

Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) fructus tit. 0,5% Olio essen-
ziale
È una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Apiaceene dei 
cui frutti si usano un olio essenziale dolce, un principio amaro, alcoli e 
terpeni. Tra i suoi principi attivi contiene vitamine, sali minerali, bioflavo-
noidi, oli grassi e fitoestrogeni. Viene impiegato per controllare l’appe-
tito e regolarizzare il ciclo mestruale, inoltre ha effetti carminativi e diu-
retici. Agisce sul fegato e sui sistemi di disintossicazione regolarizzando 
e migliorando la funzione epatica, sul sistema nervoso prevenendo ed 
alleviando gli spasmi muscolari ed è indicato nei casi di gotta, reumati-
smi, inappetenza, astenia, meteorismo, colite e atonia digestiva. 

Agnocasto (Vitex agnus – castus L.) folium tit. 0,5% Agnuside
È una pianta arbustiva che appartiene alla famiglia delle Verbenacee. 
La parte utilizzata per uso fitoterapico è il frutto, e componenti prin-
cipali sono oli essenziali, alcaloidi e bioflavonoidi. Si attribuisce alla 
pianta un’azione progesteronica tale che la si utilizza per armonizzare 
il bilancio ormonale femminile in caso di amenorrea e disamenorrea e 
per il miglioramento dei disturbi legati alla menopausa. È sconsigliata 
l’assunzione di agnocasto nei soggetti sottoposti a terapia ormonale 
e i dosaggi devono essere ridotti durante la gravidanza e nel periodo 
dell’allattamento.

Dioscorea (Dioscorea villosa L.) rhizoma tit. 20% Diosgenina
È una pianta perenne che può raggiungere i tre metri di altezza, con 
fiori bianchi e rizoma. Appartenente alla famiglia delle Dioscoreacee ed 
è coltivata in tutte le regioni tropicali del globo per via dei tuberi ricchi 
di amido. Di origine messicana, è una pianta utilizzata sin dai tempi degli 
Aztechi per trattare molti disturbi femminili (sindrome premestruale, sin-
tomi della menopausa), ma anche come analgesico, antinfiammatorio 
e antireumatico. Le radici contengo fitosteroli, tannini e saponine come 
la diosgenina, utilizzata per la preparazione di corticosteroidi, ormoni 
sessuali e contraccettivi orali. Fonte naturale di dhea o deidroepiandro-
sterone, è utile per armonizzare l’assetto ormonale, contro l’astenia ses-
suale e per prevenire i danni da invecchiamento.

Cimicifuga (Cimicifuga racemosa Nutt.) rhizoma tit. 2,5% Glico-
sidi triterpenici
È una pianta originaria del Nord America conosciuta anche col nome 
di erba delle donne, poiché le sue proprietà fitoterapiche si applicano 
prevalentemente a persone di sesso femminile. Infatti dal suo rizoma e 
dalle sue radici si estrae una sostanza ricca di componenti chimici quali 
polifenoli, vitamine, fitosteroli e minerali: gli integratori a base di cimici-
fuga si applicano al trattamento dei disturbi legati alla menopausa ed 
ai dolori mestruali. Possibili effetti collaterali all’alto dosaggio possono 
essere emicrania e nausea: è sconsigliata l’assunzione in caso di epatiti, 
in gravidanza e allattamento.

Equiseto (Equisetum arvense L.) herba tit. 2-3% Silice
È una piccola pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Equiseta-
cee, un genere di piante vascolari tra gli organismi più antichi della terra. 
Vi sono due tipi di fusti: i fertili e gli sterili; i primi crescono in primavera 
e i secondi vengono raccolti durante l’estate. Se ne utilizzano a scopo 
fitoterapico il rizoma e le parti aeree da cui si estraggono i principi attivi, 
costituiti da sali inorganici (silicio, potassio e tannini), dall’alcaloide equi-
setina e dall’acido equisetico, dall’azione diuretica. Si caratterizza inoltre 
per una sostanza, l’ipriflavone, che sembra in grado di indurre la forma-
zione di nuovo tessuto osseo. La pianta è indicata per combattere oste-
oporosi e rachitismo, inoltre ha proprietà antiemorragiche, cicatrizzanti, 
emostatiche, antitubercolari, remineralizzanti ed astringenti. È indicato 
in presenza di stati infiammatori ed infezioni delle vie urinarie inferiori e 
per il trattamento della renella.

Composizione di VENTRE IN FORMA
Estratti secchi di: Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) semen; Maltodestrina, 
Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) fructus tit. 0,5% Olio essenziale, 
Gelatina, Agnocasto (Vitex agnus – castus L.) folium tit. 0,5% Agnuside, 
Dioscorea (Dioscorea villosa L.) rhizoma tit. 20% Diosgenina, Cimicifuga 
(Cimicifuga racemosa Nutt.) rhizoma tit. 2,5% Glicosidi triterpenici,  Equi-
seto (Equisetum arvense L.) herba tit. 2-3% Silice,  Fruttoligosaccaridi da 
Cicoria.

Effetto fisiologico
Agisce favorevolmente nel contrasto dei disturbi del ciclo mestruale e 
sulle funzioni fisiologiche che presiedono al drenaggio dei liquidi, alla 
riduzione dei gas di fermentazione gastrica e intestinale (pancia gonfia), 
contribuisce al controllo del peso corporeo.

Tenore per dose giornaliera (4 capsule) degli ingredienti vege-
tali:
Fagiolo baccello 280 mg; Finocchio 280 mg; Agnocasto 240 mg; Dio-
scorea 200 mg; Cimicifuga 200 mg; Equiseto 160 mg, Fruttoligosaccaridi 
160 mg.


