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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Carbone vegetale Ha la proprietà di assorbire sia i 
gas del tratto gastroenterico sia  
l'eccesso di acidità gastrica 

compresse 

 
Centosnel Il fucus stimola il metabolismo e 

favorisce l’equilibrio del peso 
corporeo. Garcinia e gymnema 
favoriscono il controllo del senso di 
fame. 

 

 
Fucusnel Il Fucus favorisce l’equilibrio del 

peso corporeo, la spirea favorisce il 
drenaggio dei liquidi corporei 

opercoli 

 
Glicento Gymnema,galega,gelso nero 

favoriscono il metabolismo dei 
carboidrati 

opercoli 

 
Betucel Il fucus stimola il metabolismo e 

favorisce l’equilibrio del peso 
corporeo. Betulla, ananas e fagiolo 
favoriscono il drenaggio dei liquidi 
corporei 

opercoli 

 
Scioglilip Il carciofo favorisce il metabolismo 

dei lipidi 
opercoli 

 
Tarassodren Carciofo, genziana, tarassaco, 

boldo e cardo mariano favoriscono 
la funzione epatica e digestiva. 

capsule 
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Ecoflor Favorisce l'equilibrio della flora 
intestinale. 

capsule 

 
Centos Piantaggine, eucalipto, timo e 

marrubio hanno azione emolliente 
e lenitiva ( mucosa orofaringea ) e 
tono della voce. Favoriscono la 
funzionalità delle prime vie 
respiratorie e la fuidità delle 
secrezioni bronchiali. 

opercoli 

 

Ecoscud Echinacea. Tabebuia, uncaria e 
acerola favoriscono le naturali 
difese dell’organismo 

Opercoli 

 
Artosan  Artiglio del diavolo, frassino, 

spirea, ginepro, favoriscono la 
funzionalità articolare 

capsule 

 
Escosed Escolzia, passiflora. Lavanda e 

tiglio favoriscono il rilassamento e il 
sonno, utili in caso di stress. 

capsule 

 
Centocel Ananas e centella contrastano gli 

estetismi della cellulite e 
favoriscono la funzionalità del 
microcircolo. Orthosiphon e spirea 
favoriscono il drenaggio dei liquidi 
corporei e la funzionalità delle vie 
urinarie 

opercoli 

 

Pilodiur Pilosella, uva ursina, equiseto e 
mais favoriscono il drenaggio dei 
liquidi corporei e la funzionalità 
delle vie urinarie. 

opercoli 
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Betulla favorisce il drenaggio dei liquidi 
corporei e le funzionalità delle vie 
urinarie. Funzioni depurative 
dell’organismo. 

t.m. 

 
Carciofo Favorisce la funzionalità digestiva 

ed epatica, l’eliminazione dei gas 
intestinali, le funzioni depurative 
dell’organismo e il metabolismo dei 
lipidi. Antiossidante 

t.m. 

 
Iperico Favorisce il normale tono 

dell’umore, il rilassamento e il 
benessere mentale 

t.m. 

 
Rafano Funzione digestiva. Drenaggio dei 

liquidi corporei e funzionalità delle 
vie urinarie. Fluidità delle 
secrezioni bronchiali. 
Antiossidante. 

opercoli 

 
Spirulina Azione di sostegno e ricostituente. capsule 

 
Gymnema Svolge un’azione ipoglicemizzante 

attraverso due meccanismi 
principali: inibisce l'assorbimento 
degli zuccheri a livello intestinale; e 
stimola la trasformazione 
metabolica del glucosio a livello 
cellulare. 

compresse 

 

 


