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Per chi bada alla sostanza
Le tavolette della linea EST (Estratti Secchi in Tavolette) sono prodotte utilizzando
estratti secchi di singole specie vegetali di alta qualità e a titolazione garantita.
L’elevata concentrazione di sostanze attive assicura un’azione mirata, rapida e decisa.
Le 74 referenze che compongono la linea includono, oltre a piante europee,
altre specie proprie delle medicine tradizionali, la cui attività unica e peculiare è riconosciuta
dalla ricerca scientifica moderna.

Pregi che fanno la differenza
Praticità
La linea EST consente di disporre delle proprietà salutistiche delle specie officinali
in pratiche tavolette, assumibili ovunque per un rapido benessere.
Efficacia
La quantità di estratto secco contenuta nelle tavolette EST è tale da garantirne
l’efficacia, in coerenza con i dati della letteratura scientifica aggiornata.
Possibilità di sinergie
Le tavolette EST possono essere vantaggiosamente associate ad altri prodotti
Fitomedical, formulazioni omeostat®, Tinture Madri, Gemmoderivati, ecc.
Dosaggio flessibile
La dose consigliata varia da 2 a 3 tavolette due volte al giorno.
Tali quantità sono indicative e riferite alle necessità di un adulto medio. Possono essere
opportunamente variate in funzione dell'età (es. utilizzo pediatrico) e del peso.
Assenza di glutine e lattosio
Le tavolette EST non contengono glutine e lattosio tra i componenti.

La natura in tasca
Le referenze della linea EST
Specie botaniche

Nomi scientifici

Specie botaniche

Nomi scientifici

Açai
Aloe gel 200:1
Ananas
Andrographis Chuan Xin Lian
Angelica cinese Dang Gui
Artiglio del diavolo
Astragalus Huang Qi
Bacopa
Biancospino
Boswellia Salai guggul
Caffè verde
Carbone vegetale
Carciofo
Cardo mariano
Centella
Chrysanthellum
Cimicifuga
Codonopsis
Commiphora Guggul
Cranberry
Curcuma
Echinacea
Eleuterococco
Equiseto
Escolzia
Fillanto
Finocchio
Fucus
Garcinia
Ginkgo
Ginseng
Giuggiolo
Glucomannano
Goji
Grindelia
Guaranà
Gymnema
Gynostemma Jaogulan

Euterpe oleracea
Aloe vera
Ananas comosus
Andrographis paniculata
Angelica sinensis
Harpagophytum procumbens
Astragalus membranaceus
Bacopa monnieri
Crataegus laevigata
Boswellia serrata
Coffea canephora
con Angelica e Finocchio
Cynara cardunculus
Silybum marianum
Centella asiatica
Chrysanthellum americanum
Actaea racemosa
Codonopsis pilosula
Commiphora mukul
Vaccinium macrocarpon
Curcuma longa
Echinacea angustifolia
Eleutherococcus senticosus
Equisetum arvense
Eschscholtzia californica
Phyllanthus niruri
Foeniculum vulgare
Fucus vesiculosus
Garcinia gummi-gutta
Ginkgo biloba
Panax ginseng
Ziziphus jujuba
Amorphophallus konjak
Lycium barbarum
Grindelia robusta
Paullinia cupana
Marsdenia sylvestre
Gynostemma pentaphyllum

Maca
Magnolia
Melissa
Melograno
Mirtillo
Noni
Papaya fermentata
Partenio
Passiflora
Pepe lungo Pippali
Polygonum He Shou Wu
Pompelmo semi
Psillio
Pueraria Kudzu
Reishi
Rodiola
Rooibos
Rusco
Salvia cinese Dan Shen
Schisandra Wu Wei Zi
Scutellaria Huang Qin
Serenoa
Shatavari
Soya
Spirulina
Tabebuia Pau d’arco
Tarassaco
Tè verde
Triphala

Lepidium meyenii
Magnolia officinalis
Melissa officinalis
Punica granatum
Vaccinium myrtillus
Morinda citrifolia
Carica papaya
Tanacetum parthenium
Passiflora incarnata
Piper longum
Fallopia multiflora
Citrus paradisi
Plantago afra
Pueraria lobata
Ganoderma lucidum
Sedum roseum
Aspalathus linearis
Ruscus aculeatus
Salvia miltiorrhiza
Schisandra chinensis
Scutellaria baicalensis
Serenoa repens
Asparagus racemosus
Glycine max
Spirulina maxima
Tabebuia avellanedae
Taraxacum officinale
Camellia sinensis
Phyllanthus emblica,
Terminalia bellirica,
Terminalia Chebula.
Ocimum tenuiflorum
Uncaria tomentosa
Arctostaphylos uva-ursi
Valeriana officinalis
Vitis vinifera
Withania somnifera
Zingiber officinale

Tulsi
Uncaria
Uva ursina
Valeriana
Vite rossa
Withania Asvagandha
Zenzero

Lo stesso problema
soluzioni diverse
Non siamo tutti uguali!
Nel vasto assortimento di tavolette EST ognuno può trovare
la soluzione specifica al suo caso.
Per orientare nella scelta, nelle pagine seguenti segnaliamo alcuni dei più comuni
ambiti d’impiego e le referenze appropriate.
Poiché le piante con un’analoga
indicazione principale si differenziano
una dall’altra per le proprietà
secondarie, consigliamo di rivolgersi
ad un professionista della salute
per individuare quella più specifica
per le esigenze individuali.

Energia e vitalità
Sostengono le naturali capacità dell'organismo di adattarsi a condizioni di stress (adattogeni)
o tonificano specifiche funzioni (tonici):
Astragalus, Bacopa, Codonopsis, Eleuterococco, Ginseng, Goji, Guaranà, Gynostemma,
Maca, Noni, Reishi, Rodiola, Schisandra, Shatavari, Spirulina, Triphala, Tulsi, Withania.
Per conoscere meglio le piante adattogene, vedi sul sito www.fitomedical.com
l’opuscolo dedicato e il FitoNews n.3-4/2014

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.
Il lettore è invitato ad interpellare il medico curante per domande relative al proprio stato di salute.

Protezione dagli anni
Proteggono cellule e tessuti dagli effetti dello stress ossidativo e dell'invecchiamento:
Açai, Bacopa, Caffè verde, Cranberry, Curcuma, Ginkgo, Goji, Melograno, Papaya,
Polygonum, Rooibos, Tè verde, Spirulina.

Giuste difese
Modulano le difese immunitarie dell'organismo, aiutando a regolare le funzioni
alterate in eccesso o difetto:
Aloe, Andrographis, Astragalus, Curcuma, Echinacea, Eleuterococco, Noni,
Pepe lungo, Pompelmo, Reishi, Scutellaria, Tabebuia, Tulsi, Uncaria, Uva ursina.

Respiro libero
Aiutano a regolare le funzioni respiratorie delle alte e basse vie aeree:
Andrographis, Echinacea, Grindelia, Pepe lungo, Scutellaria, Tulsi.

Circolo virtuoso
Aiutano a preservare le condizioni vascolari e sostenere la funzionalità cardiaca:
Açai, Angelica cinese, Biancospino, Centella, Chrysanthellum, Ginkgo, Gynostemma,
Mirtillo, Pueraria, Rusco, Salvia cinese, Scutellaria, Vite rossa.

Fegato in equilibrio
Favoriscono le funzioni epatobiliari e un corretto metabolismo dei grassi:
Carciofo, Cardo mariano, Chrysanthellum, Commiphora, Curcuma, Fillanto, Pueraria,
Salvia cinese, Schisandra, Tarassaco, Triphala.

Buonumore e riposo
Favoriscono la distensione e aiutano a migliorare la qualità del sonno:
Bacopa, Escolzia, Giuggiolo, Magnolia, Melissa, Passiflora, Reishi, Rodiola, Valeriana, Withania.

Muoversi liberamente
Tutelano le condizioni del tessuto osseo e la flessibilità delle articolazioni:
Artiglio del diavolo, Boswellia, Centella, Cimicifuga, Commiphora, Curcuma,
Equiseto, Pueraria, Soya, Uncaria, Zenzero.

Buona digestione
Aiutano a regolare il ritmo intestinale e favoriscono una corretta digestione:
Boswellia, Carbone vegetale, Codonopsis, Cranberry, Curcuma, Finocchio, Melissa,
Mirtillo, Pepe lungo, Polygonum, Psillio, Rooibos, Triphala, Tulsi, Zenzero.

Acqua corrente
Favoriscono la funzionalità delle vie urinarie:
Chrysanthellum, Cranberry, Equiseto, Fillanto, Uva ursina.

Peso forma
Affiancate a opportune scelte dietetiche, favoriscono le funzioni metaboliche
e il mantenimento del peso corporeo:
Ananas, Caffè verde, Commiphora, Fucus, Garcinia, Glucomannano,
Guaranà, Gymnema, Gynostemma.

Per lei
Aiutano a regolare il ritmo delle funzioni femminili durante l'età fertile
e accompagnano nel delicato passaggio della menopausa:
Angelica cinese, Boswellia, Cimicifuga, Partenio, Pueraria, Shatavari, Soya.

Per lui
Favoriscono le funzioni riproduttive maschili:
Maca, Melograno, Pepe lungo, Shatavari, Serenoa.
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La Qualità
dà i suoi frutti
Fitomedical è un'azienda fondata nel 1983. È specializzata nella produzione di fitoderivati
ottenuti dalla lavorazione di materie prime vegetali di origine certa e sicura.
Offre preparati con un elevato standard qualitativo, per la costante attenzione a ogni passaggio della
filiera, dalla selezione delle materie prime al controllo dei procedimenti estrattivi e del prodotto finito.

Cercaci in Facebook
è il punto d’incontro virtuale degli amici di Fitomedical, di quanti amano le piante e di chi ne ha fatto
la propria professione. Si scambiano informazioni, notizie, curiosità, consigli sul mondo naturale.
Collegati al sito web www.fitomedical.com
trovi informazioni e notizie sulle piante officinali e sugli altri prodotti Fitomedical.
È una vetrina on-line che permette d’incontrare l’Azienda, seguirne l’attività, conoscerne le proposte
e accedere al materiale informativo disponibile.
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Leggi Fitonews
è il periodico Fitomedical dedicato al Consumatore, distribuito gratuitamente in farmacia e in erboristeria,
oppure scaricabile dalle pagine del sito.
Tratta argomenti relativi alle proprietà salutistiche e cosmetiche delle piante e al loro utilizzo.
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