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I fiori di loto, considerati sacri nel buddismo e nell’induismo e 
impiegati da migliaia di anni nella medicina cinese, sono utili nel 

trattamento della febbre e contro acne e eczemi. Contengono 
alcaloidi, flavonoidi come la quercetina e tannini, nutrienti con 

attività astringenti, antinfiammatorie e antiossidanti.

I fiori di sambuco sono ricchi di proprietà benefiche:hanno 
azione depurativa e lenitiva, diuretica e lassativa, di 

fluidificazione delle secrezioni bronchiali quindi utili in caso di 
tosse, asma, bronchite, raffreddore e catarro, favoriscono la 

sudorazione e l’eliminazione delle tossine, supportano le difese 
immunitarie ed infine hanno proprietà antireumatica.

In particolare il fiore di loto risulta utile per favorire il rilassamento 
in caso di stress e agisce favorevolemente sul benessere mentale 
e ogni qualvolta si presentino disturbi quali psicosi o stati ansiosi.

In LOTO SORGENTE è presente anche la vitamina E che 
agisce come un potente antiossidante contrastando la 
formazione dei radicali liberi proteggendo così organi e tessuti 
dall’invecchiamento cellulare.

L’assunzione di LOTO SORGENTE in associazione con MAGNOLMIN 
risulta utile per potenziare l’ attività ansiolitica, antinfiammatoria e 

antiossidante, ma anche per calmare l’ansia e lo stress,
senza provocare spossatezza o debolezza.
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IL FORMATO

I fiori di sambuco sono commestibili e ricchi di proprietà benefiche, 
tra le quali abbiamo una favorevole azione diuretica, emolliente, 

antinevralgica, lassativa, diaforetica, depurativa, antireumatica e 
stimolante della secrezione bronchiale.

I fiori, essiccati, vengono spesso usati sotto forma di infuso per 
favorire la sudorazione così da eliminare le tossine e abbassare la 

febbre. La bevanda può inoltre essere utile anche per calmare stati di 
tosse, asma, bronchite, raffreddore, catarro e sinusite.

I fiori di sambuco sono indicati anche per la cura della pelle, 
possiedono infatti proprietà lenitive e quindi utili per alleviare il 

bruciore di scottature e il fastidio di occhi irritati. Le lozioni a base di 
estratto di fiori di sambuco, grazie alle proprietà astringenti, favoriscono 

la normalizzazione delle impurità e della secrezione sebacea della pelle.

60 capsule
COD   959

€ 34,90

Costo terapia/giorno 1,16 €
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Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (2 capsule): magnolia loto  e.s.  600 mg, sambuco fiori  e.s.  100 mg, 
vitamina E  36 mg (300% VNR*).
 *VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Ingredienti: loto (Lotus corniculatus subsp. corniculatus L.) estratto secco, sambuco (Sambucus nigra L.) fiori estratto 
secco, rivestimento esterno capsula: idrossipropilmetilcellulosa; D-alfa tocoferolo (vitamina E); erba medica (Medicago 
sativa L.) estratto secco E/D 4:1.

Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
2 capsule al giorno a completamento dei pasti principali.


