ELEUTEROpiù

STRESS?
AFFRONTALO CON
UN ALLEATO IN PIÙ.
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OGNI GIORNO
CI CONFRONTIAMO CON
LE DIFFICOLTÀ DELLA VITA.
Problemi anche banali, se troppo prolungati o intensi,
minacciano il nostro equilibrio psicofisico.
Ognuno ha il suo punto debole: lo stress assume quindi
molte forme, facendo emergere le fragilità di ciascuno.
Qualunque sia l’ambito di vulnerabilità, le piante
“adattogene” – che potenziano la capacità di
adattamento e di resistenza allo stress – permettono
a giovani, adulti e anziani di affrontare al meglio
surmenage professionali, scolastici, sportivi.
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ELEUTEROpiù

®

é un integratore a base di estratti di piante officinali
che aiutano l’organismo a fronteggiare lo stress, prevenendo
e contrastandone i danni. È un prodotto 100% naturale,
privo di coloranti artificiali, glutine, lattosio e OGM,
adatto anche ai vegani.
®

ELEUTEROpiù è un prodotto omeostat®, il marchio
che identifica i preparati Fitomedical concepiti per sostenere
la naturale capacità dell’organismo di conservare il proprio
equilibrio psicofisico (omeostasi).

MODO D’USO
1 stick al giorno, assunto
preferibilmente a digiuno,
tal quale o diluito
in un bicchiere d’acqua.
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ATTIVITÀ SALUTISTICA
DEI COMPONENTI.
La nuova formulazione potenziata di ELEUTEROpiù
omeostat® associa componenti con proprietà salutistiche
mirate e complementari: Eleuterococco, Codonopsis,
Tulsi, Aronia, Olivello spinoso e Goji.
Le piante che lo compongono:
favoriscono la resistenza allo stress indipendentemente dalla natura
delle sollecitazioni alle quali l’individuo è esposto;
sostengono le capacità psicofisiche di adattamento permettendo
all’organismo di affrontare al meglio condizioni sfavorevoli;
aiutano a contenere le alterazioni del tono, dell’umore, del sonno
e le difficoltà di memoria e concentrazione;
contribuiscono a prevenire gli effetti somatici dello stress, che
potrebbero, nel tempo, alterare le funzioni cardiache, respiratorie, gastroenteriche, ecc.;
non hanno effetto eccitante: diversamente dagli stimolanti, fungono da
normalizzatori che regolano le risposte allo stress, sia eccessive come l’ansia, sia
carenti come la spossatezza.
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LE PROPRIETÀ DEI
COMPONENTI SECONDO
LE CONOSCENZE
TRADIZIONALI E
GLI STUDI SCIENTIFICI.
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus)
Adattogeno utile per spossatezza e indebolimento
delle difese associato a scarsa concentrazione
e difficoltà di memoria.
Codonopsis (Codonopsis pilosula)
Adattogeno indicato per contrastare affaticamento, difficoltà
di respiro e disturbi digestivi con scarso appetito.
Tulsi (Ocimum tenuiflorum)
Adattogeno consigliato per stanchezza con problematiche
digestive e tendenze allergiche respiratorie.
Aronia (Photinia melanocarpa)
Tonico, protegge le cellule di stomaco, fegato, cuore, pelle
e mucose dall’aumento di radicali liberi indotto dallo stress.
Olivello spinoso (Elaeagnus rhamnoides)
Tonico, sostiene le difese immunitarie e previene
il rischio di lesioni alle mucose gastriche.
Goji (Lycium barbarum)
Tonico e antiossidante, favorisce l’efficienza di memoria,
attenzione e concentrazione.
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POSSIBILI ASSOCIAZIONI.
ELEUTEROpiù omeostat® può essere vantaggiosamente
associato ad altri prodotti Fitomedical per ampliarne
gli effetti o rispondere con più efficacia alle esigenze
specifiche che lo stress evidenzia in ciascun individuo.
Per regolare il tono e l’umore
Serenday omeostat ® favorisce il rilassamento e il benessere mentale.
Ansia – Albizzia Estratto Integrale Sinergico facilita distensione e relax.
Serenità – Hypericum Estratto Integrale Sinergico aiuta a sostenere l’umore.
Per favorire il sonno
Sonno – Ziziphus Estratto Integrale Sinergico migliora la qualità del riposo.
Per sostenere la memoria e la mente
CogniMind omeostat ® favorisce memoria e concentrazione e protegge le cellule
cerebrali.
Memoria - Bacopa Estratto Integrale Sinergico sostiene le funzioni intellettive.
Per aiutare a contrastare le somatizzazioni
Gastrokey omeostat ® aiuta a regolare le funzioni dello stomaco e la digestione.
Enterorelax omeostat ® regola la motilità e le fermentazioni intestinali.
Si evidenziano inoltre gli effetti salutistici di alcune miscele di oli essenziali come
Concentrazione, Conforto, Soccorso e Vigore che, diffuse nell’ambiente
o opportunamente diluite per massaggi o docce e bagni aromatici, favoriscono
l’equilibrio psicofisico.
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LA QUALITÀ DÀ I SUOI FRUTTI
Fitomedical, fondata nel 1983, è specializzata nella produzione di fitoderivati ottenuti dalla
lavorazione di piante officinali fresche, coltivate con metodi biologici o da raccolta spontanea.
La selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure di lavorazione, le analisi sul prodotto
finito, il costante aggiornamento scientifico e il laboratorio di produzione all’avanguardia fanno di
Fitomedical un’eccellenza del settore, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti di elevato
standard qualitativo.

Fitonews

Le guide di Fitonews

Il periodico Fitomedical distribuito gratuitamente
in farmacia e in erboristeria o scaricabile online.

Le guide tematiche di Fitomedical
con consigli, applicazioni e ricette esclusive.

le guide di
PREZZO 4,00 EURO N°2 APRILE 2018

Salute Natura Informazione
TRIMESTRALE - 4 EURO - N°61/62 DICEMBRE 2020

ORO, INCENSO
E CAMOMILLA

Poste Italiane spa Sped. in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02-2004 n° 46) Art. 1 comma 1 DCB Milano

Dalle essenze un aiuto
contro gli shock fisici
e psicologici

A ME
GLI OCCHI!

GLI OLI
VEGETALI
UNA RISORSA PREZIOSA
CONOSCIUTA FIN DALL’ANTICHITÀ
ECCO COME USARLI PER
LA BELLEZZA E LA SALUTE

Iridologia:
uno sguardo
sulla nostra salute

PRONTO SOCCORSO
NATURALE
Dalle piante la risposta a dolori, crampi,
indolenzimenti, piccole ferite e scottature

Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto
medico. Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o una
malattia. Consultare sempre preventivamente il proprio medico in caso di malessere o malattia.

Segui Fitomedical
www.fitomedical.com e su Facebook
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