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Fitomedical è un'azienda specializzata
nella produzione di fitoderivati ottenuti
dalla lavorazione di materie prime vegetali
di origine certa e sicura.

La risposta dolce
ed efficace contro
la stitichezza ostinata

Selezioniamo raccoglitori di piante spontanee
attenti alla conservazione del territorio
e importatori rispettosi della dignità culturale
dei luoghi d’origine; molte specie provengono
da coltivazioni con metodi biologici.
Per diffondere una maggiore
consapevolezza riguardo a benessere
e salute, Fitomedical pubblica Fitonews,
un trimestrale monografico distribuito
gratuitamente in erboristeria.
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Fitomedical
Via Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
www.fitomedical.com
info@fitomedical.com
Consigli d’uso
Di norma si assumono 3 tavolette alla sera,
prima di coricarsi.
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È il prodotto più adatto per affrontare
le situazioni in cui vi è necessità
di una rapida azione di normalizzazione
delle funzioni intestinali.
Erbaregola Forte contiene piante
(Curcuma e Polygonum) che, oltre a idratare
le pareti intestinali e a tutelarle dai radicali
liberi, agiscono favorevolmente sulle
funzioni fisiologiche del fegato.
I componenti sono: Rabarbaro, Senna,
Frangula, Curcuma, Cascara, Altea,
Zenzero, Tarassaco, Polygonum, Liquirizia,
Finocchio, Rosmarino.

Regolarità intestinale
con la dolcezza
di Erbaregola
I quattro prodotti della linea Erbaregola
- Forte, Bilanciato, Delicato e Ritmo sono specifici per ogni tipo di stitichezza.
Risvegliano dolcemente l’intestino e lo aiutano
a mantenere il corretto ritmo naturale.
Il buon funzionamento intestinale si riflette
su tutto l’organismo migliorando l’umore,
l’efficienza e la salute.
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bilanciato

Indicato nei casi di stipsi frequente.
Reidrata e normalizza l’intestino,
delicatamente. Disintossica, drena
e riequilibra fegato e reni.

erbaregola

®

delicato

Particolarmente indicato per i bambini,
le donne in gravidanza e per forme
occasionali di stipsi.
Studiato per ristabilire, in modo dolce e
fisiologico, le naturali funzioni intestinali.
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Con estratti meristematici di Fico gemme
e radichette, aiuta l’intestino a conservare
un’attività ritmica spontanea e puntuale.
Si affianca validamente ad
Erbaregola Forte, Bilanciato e Delicato.

