
INSU TONE 
Integratore alimentare a base di estratti vegetali in soluzione idroalcoolica 

FAVORISCE IL FISIOLOGICO MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI 

GLUCOSIO EMATICO. 
Effetto fisiologico: Regolano favorevolmente il fisiologico assorbimento e metabolismo degli 

zuccheri. 
 
Azioni: Integratore a base di parti di pianta fresche e secche lavorate immediatamente al fine di 

garantire l’estrazione ottimale di fitocomplessi  indicati per favorire i fisiologici livelli ematici di 

glucosio. In particolare le foglie di Mirtillo nero e Lupino hanno un effetto modulante a livello delle 

cellule pancreatiche, che regolano la produzione di insulina. La conferma dell’effetto 

dell’Agrimonia sul metabolismo glucidico risale al 1942 quando il Dr. Ferrannini ne prescriveva 

l’estratto fluido delle foglie proprio per regolare i livelli di glucosio nel sangue. Tale azione sembra 

sia legata alla presenza di glucochinine con funzione vitaminosimile, ossia effetto sulle vitamine 

coinvolte nella regolazione della glicemia.  Il Marrubio pur non avendo un tropismo sul 

metabolismo glucidico esplica un effetto sinergico in quanto migliora i processi di detossificazione 

a livello epatico favorendo in tal modo un effetto drenante importante per i soggetti affetti da 

dismetabolie.   
 
Ingredienti: Estratti idroalcoolici (acqua, alcool etilico, parte di pianta in rapporto droga/estratto 

1/10) di Lupino ( Lupinusalbus L.) semi torrefatti; Mirtillo (Vacciniummyrtillus L.) foglie fresche, 

Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.) parte aerea fiorita fresca, Marrubio (Marrubium vulgare L.) 

parte aerea fiorita fresca.  
 
Modalità d’uso: 60 gocce (pari a 2 ml) in poca acqua due – tre volte al giorno preferibilmente 

lontano dai pasti.  
 
Avvertenze: Non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Gli 

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile 

di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Non superare la dose 

massima giornaliera consigliata.  
 
Confezione: Flacone da 100 ml. 

 

Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

INSU TONE…………………    …………… 
   

TENORE MAX GIORNALIERO DEGLI INGREDIENTI 

CARATTERIZZANTI SU 6 ml CORRISPONDENTI A 180 GOCCE 

 

Lupino semi torrefatti E.I.  2,4  ml 

Mirtillo foglie E.I. 1,8  ml  

Agrimonia p.a. fiorita E.I.  1,2  ml 

Marrubio p.a. fiorita E.I.  0,6  ml 

   

  


