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MENOPAUSE
FORMULA

Integratore alimentare a base di
olio di borragine, estratto di soia, estratto di 
tè verde, acido alfalipoico, estratto di pino 

marittimo, sali minerali e vitamine.

In MENOPAUSE FORMULA troviamo olio di borragine che vanta proprietà antinfiammatorie 
ed è in grado di ridurre il disagio causato dalla menopausa e dalla sindrome premestruale. 

L’integrazione regolare con olio di borragine può aiutare ad alleviare il dolore al seno, le 
vampate di calore, il gonfiore, i crampi e gli sbalzi d’umore. Può inoltre alleviare i sintomi 

dell’artrite senza gli effetti collaterali comunemente associati alle terapie farmacologiche 
convenzionali. L’olio di borragine contiene una percentuale più alta di GLA rispetto ad altre 

forme di olio agendo così in maniera più incisiva sul sistema nervoso risultando di conseguenza 
utile per combattere la depressione ed altri disturbi dell’umore tipici della menopausa. 

In MENOPAUSE FORMULA troviamo la soia che grazie al suo contenuto di minerali come calcio, 
fosforo e potassio e isoflavoni, è un ottimo alleato contro l’osteoporosi, ovvero la riduzione e 
il consumo della massa ossea con conseguente indebolimento delle ossa stesse. Data la loro 
struttura simile agli estrogeni, poi, gli isoflavoni risultano utili per contrastare alcuni disturbi 

tipici della menopausa come le vampate di calore,l’ insonnia e la depressione. 

In MENOPAUSE FORMULA troviamo il magnesio, minerale notoriamente indicato per la 
donna in menopausa per poter supportare il mantenimento del corretto turnover del tessuto 
osseo. Inoltre è in grado di regolare diverse funzionalità dell’organismo: dal metabolismo 
energetico alla contrazione muscolare fino al rilassamento. Il magnesio insieme alla vitamina 
C, alla vitamina B12, al folato e alla vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento e al supporto del sistema nervoso. La corretta assunzione di queste 
vitamine e minerali è essenziale quindi per favorire un sano invecchiamento mantenendo in 
salute l’organismo sia a livello fisico che mentale: per una pelle più elastica, un organismo 
più resistente all’ossidazione, un sistema nervoso più rilassato e vigile e un metabolismo 
sempre efficiente, meno stanco e affaticato.

L’assunzione di MENOPAUSE FORMULA in associazione con JOINT VEG o con VITAMINA 
D3+K2 permette di supportare in maniera ottimale l’apparato osteoarticolare delle donne 
in menopausa in modo da prevenire una delle malattie più temute in questa fase della vita 

ovvero l’osteoporosi.
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IL FORMATO

In MENOPAUSE FORMULA troviamo anche:

30 capsule
COD   L00930

€ 18,90

Costo terapia/giorno  1,26 €

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (2 cps): olio di borragine 66,5 mg di cui acido gammalinolenico 13,300 mg, 
magnesio 60 mg (16%VNR*), acido L-ascorbico 60 mg (75%VNR*), soia estratto 6,25 mg di cui isoflavoni 2,5 mg, tè verde estratto 
16 mg di cui polifenoli 8,0 mg, niacina 18 mg (112,5%VNR*), vitamina E 15 mg (125%VNR*), piridossina 9,5 mg (678,6%VNR*), zinco 
7,5 mg (75%VNR*), ferro 7 mg (50%VNR*), acido pantotenico 6 mg (100%VNR*), acido alfa-lipoico 4 mg, pino estratto secco 2 mg 
di cui OPC 1,9 mg, riboflavina 1,6 mg (114,3%VNR*), tiamina 1,4 mg (127,3%VNR*), vitamina A 800 mcg (100%VNR*), manganese 
0,5 mg (25%VNR*), rame 0,2 mg (20%VNR*), acido folico 400 mcg (200%VNR*), selenio 83 mcg (150,9%VNR*), vitamina B12 5 
mcg (200%VNR*).        *VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Ingredienti: agenti di carica: cellulosa, fosfato dicalcico; involucro di capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetil 
cellulosa); ossido di magnesio, borragine (Borago officinalis L., olio dei semi), vitamina C (acido L-ascorbico), gluconato ferroso, 
vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), citrato di zinco, niacina (nicotinammide), L-selenometionina, agenti antiagglomeranti: 
biossido di silicio (nano), sali di magnesio degli acidi grassi; estratto* secco di tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze, foglie) 
titolato al 50% in polifenoli, vitamina B6 (piridossina cloridrato), acido pantotenico (pantotenato di calcio), estratto* secco di 
soia (Glycine max (L.) Merr., semi) titolato al 40% in isoflavoni, vitamina A (retinile di acetato), gluconato di manganese, acido 
lipoico, estratto* secco di pino marittimo (Pinus pinaster Ait., corteccia) titolato al 95% in OPC, vitamina B1 (tiamina cloridrato), 
vitamina B2 (riboflavina), gluconato di rame, olio essenziale di rosmarino (Rosmarinus officinalis L., foglie), acido folico (acido 
pteroil monoglutammico), vitamina B12 (cianocobalamina).              *su maltodestrine
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
Contiene: soia.

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

Acido Alfa-Lipoico e 
Cromo che contribuiscono 
al mentenimento di livelli 
normali di zuccheri nel 
sangue.

Vitamina E ed estratto
di Tè verde e di corteccia 
di Pino che svolgono azione 
antiossidante contrastando 
così la formazione dei 
radicali liberi e preservando 
dall’ossidazione le membrane 
delle cellule nervose.


