
integratore alimentare

a base di CAMOMILLA, ASSENZIO, 
MAGGIORANA, MELISSA, CARLINA 

e ACACIA per il rilassamento e 
benessere mentale e normalizzare 

il tono dell’umore
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Integratore alimentare a base di camomilla, assenzio, maggiorana, 
melissa, carlina e acacia per il rilassamento e benessere mentale e 
normalizzare il tono dell’umore

COMPOSIZIONE
Artemisia Absinthium (Assenzio) radice in polvere 30%
Camomilla recutita Rauschert (Camomilla Matricaria) estratto 30%
Origanum Majorana (Maggiorana) estratto 10%
Melissa officinalis (Melissa) foglie 10%
 Carlina Acaulis radice 10%
 Albizia julibrissin (acacia) foglie 10%

CONFEZIONE
Flacone da 200 ml e 

MODALITA’ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 cucchiaio al giorno dopo i pasti principali.
Non superare le dosi giornaliere consigliate. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

INDICAZIONI
La dose giornaliara di Cerebrarina Tipo Due aiuta nella cura di
- funzionalità digestiva
- antisettico 
- vermifugo, spasmolitico
-irregolarità del ciclo mestruale
- aiuto per la dismenorrea
- rilassamento mentale  
- normalizzatore del tono dell’umore
- calmante, antidepressivo
- cefalea musco-tensiva
- prebiotico nelle difese dell’organismo
- drenaggio dei liquidi corporei
- antinfiammatorio
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BOTANICA e UTILIZZO
L’acacia di Costantinopoli è una pianta leguminosa di medie dimensio-
ni, non supera i 10 metri.
Originaria del Medio Oriente e della Persia, cresce spontanea anche 
nel nostro paese. Ha fiori bellissimi ornamentali ed edibili che, se cotti, 
come contorno di verdure. 
Se ne usano le foglie con azione antiossidante, antinfiammatoria, 
modulatore del sistema immunitario nella prevenzione dei tumori. 
Ha azione simil ansiolitica a livello del sistema nervoso centrale.
Tonico, digestivo, utilizzato nelle situazioni di irritabilità.

L’assenzio, pianta asteracea dal fusto verde argenteo e lanuginoso, le 
foglie grigio-verdestra nella pagina superiore e bianca nell’inferiore.
La parte utilizzata è la radice. Il tempo balsamico è luglio.Ha un sapore 
amaro e sgradevole che ha ispirato nelle Sacre Scritture vari simboli.
Apprezzata per le sue proprietà terapeutiche: antisettica, digestiva, 
stimolante, tonica e vermifuga.

Le radici della pianta della carlina hanno attività toniche e digestive.

La maggiorana è una pianta aromatica, usata in cucina e in medicina 
come tonico stomachico, stimolante, anticatarrale, antispasmodico. 
Leggermente stupefacente. Il suo infuso giova contro i dolori isterici 
delle donne.

La camomilla ha importante scopo curativo.  I giardinieri la sistemano 
in cespi presso le piante più deboli e sofferenti, per aiutarle a raffor-
zarsi. Ottenuto lo scopo, la si sradica perché quelle piante imparino 
a reagire da sole. Per questo simboleggia la “forza nelle avversità”. 
Calmante, carminativo, spasmolitico e antinfiammatorio, lenitivo a 
livello epidermico, nelle dismenorree e nei reumatismi. Il suo potere 
antiflogostico è comparato a quello del cortisone.

La melissa, secondo le segnature, è la pianta di Venere, per eccellen-
za. Curava disturbi gastrici e nausea da ipereccitabilità, amenorrea, 
dismenorrea “psicologiche”.

 

AVVERTENZE
I componenti di questo prodotto sono stati scelti tra quelli che danno 
maggiore garanzia di qualità e di resa percentuale nell’estrazione. 
Agitare prima dell’uso. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Le notizie riportate no desiderano sostituire i consigli del medico, depotato 
unico alla prescizione e all’indicazione terapeutica.
Riservata esclusivamente alla classe medica. 

SCANSIONA IL QR CODE
CON IL TUO CELLULARE


