
MAGNOLMIN

I N F O R M A Z I O N E 
MEDICA

Integratore alimentare a base di 
estratto di magnolia e gelsomino 

con vitamina E



Integratore alimentare a base
di estratti secchi di corteccia di 

magnolia, di fiore di gelsomino e 
vitamina E, per favorire una migliore 

gestione dello stress.

Magnolmin contiene un mix di estratti vegetali quali magnolia 
e gelsomino che agiscono in sinergia tra loro per favorire il 

rilassamento e il benessere mentale supportando l’organismo 
a combattere l’ansia e lo stress psicofisico senza provocare 

spossatezza o debolezza.

Magnolmin agisce favorevolmente anche sul drenaggio dei 
liquidi corporei, sulla fluidità delle secrezioni bronchiali, sul 

riequilibrio della flora batterica orale  e sostiene il sistema 
gastrointestinale favorendo la funzione digestiva, la regolare 

motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.

La corteccia di magnolia contiene i composti fenolici magnololo 
e onochiolo che oltre ad essere utili per la loro attività ansiolitica 
svolgono azione antinfiammatoria, antimicrobica e antiossidante.

La presenza della vitamina E all’interno di Magnolmin ha una 
duplice funzione: rappresenta il conservante naturale del prodotto 
in modo da evitare l’aggiunta di conservanti artificiali e potenzia 
l’attività antiox.

L’assunzione di MAGNOLMIN in associazione con MELATONMED 
permette di coadiuvare al meglio il normale tono dell’umore 

quando si presentano situazioni che hanno come conseguenza 
agitazione e difficoltà a rilassarsi favorendo così anche sonni più 

tranquilli senza ripetuti risvegli notturni.
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DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
2 capsule al giorno a completamento dei pasti principali.

IL FORMATO

La MAGNOLIA, che si distingue per 
la corteccia molto aromatica, 
le grandi foglie e i fiori 
particolarmente belli dal color 
bianco crema, è una pianta 
arborea originaria dei paesi 
asiatici come Cina, Thailandia, 

Corea e Giappone. Dalla corteccia 
e dalle sue pigne si ricavano due 

estratti che sono utilizzati da 2000 
anni nella medicina tradizionale cinese 

e giapponese. Gli ingredienti attivi sono due bifenoli che 
prendono il nome di magnololo e onochiolo. Questi sembrano 
avere possibili proprietà antiossidanti e ansiolitiche.
A riguardo sono stati effettuati diversi studi che hanno 
dimostrato come la magnolia sia capace di favorire un effetto 
calmante senza indurre sonnolenza o ridurre le capacità 
cognitive. La magnolia viene impiegata per aiutare a 
migliorare i sintomi dell’asma, gli stati di ansia e nervosismo.

Alla pianta del GELSOMINO dai tipici fiori bianchi, 
nome scientifico Jasminum officinalis che appartiene 

alla famiglia delle Oleaceae originaria dell’Asia, fin 
dai tempi più antichi sono state attribuite proprietà 
terapeutiche. Le più note sono le quelle calmanti e 

distensive che agiscono sul sistema nervoso. La sua 
assunzione apporta benefici 

anche in caso di mal di 
testa ed ha proprietà 

antibatteriche. È 
sicuramente una pianta 

ideale per facilitare il 
sonno migliorandone 

la qualità e la durata 
e utile da sfruttare 

proprio contro gli stati 
ansiosi.

60 capsule
COD   950

€ 59,90

Costo terapia/giorno 1,99 €
30 capsule
COD   951

€ 34,90

Costo terapia/giorno 2,32 €

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (2 capsule): magnolia estratto secco 600 mg, gelsomino 
estratto secco fiore 100 mg, vitamina E 36 mg (300% VNR*).
 *VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Ingredienti: estratto secco di magnolia (Magnolia officinalis Rehder & Wilson, corteccia) titolato al 
90% in onochiolo, involucro capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa), estratto 
secco di gelsomino (Jasminum grandiflorum L., fiore), vitamina E (DL-alfa- tocoferil acetato), agenti 
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio (nano).

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