
IPERICO COMPOSTO 
Integratore alimentare a base di estratti vegetali in soluzione idroalcoolica 

 

CON IPERICO E VERBENA INDICATI PER  FAVORIRE IL 

RILASSAMENTO E IL BENESSERE MENTALE.  

 
Effetto fisiologico: Indicato negli stati di particolare stress e per favorire il fisiologico rilassamento.   

 

Azioni: Integratore realizzato con piante raccolte al giusto tempo balsamico ed immediatamente 

lavorate al fine di garantire l’estrazione dei fitocomplessi responsabili dell’efficacia del prodotto. 

L’Iperico grazie alla presenza di ipericina e iperforina è stato ampiamente apprezzato per favorire il 

normale tono dell’umore,il rilassamento ed il benessere mentale mentre la Romice è stata aggiunta 

per favorire le funzioni depurative dell’organismo, la Verbena infine concorre all’effetto benefico 

sulla componentepsico – emotiva. 

 

Ingredienti: Estratti idroalcoolici (acqua, alcool etilico, parte di pianta fresca in rapporto 

droga/estratto 1/10) di: Iperico (Hypericumperforatum L.) parte aerea con fiori, Romice 

(Rumexcrispus L.) radice, Verbena (Verbena officinalis L.)  parte aerea con fiori. 

 

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

lontano dai pasti.  

 

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata di bambini al di sotto di 3 anni. Non superare la dose 

massima giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una 

dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare 

il prodotto chiedere il parere del medico perché l’estratto di iperico può interferire sul loro 

metabolismo inibendone anchel’attività. L’estratto di iperico è controindicato in età pediatrica e 

nell’adolescenza. 

 

Confezione: Flacone in vetro da 100 ml. 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

                                 IPERICO COMPOSTO 
 

TENORE MAX GIORNALIERO DEGLI INGREDIENTI 

CARATTERIZZANTI SU 6 ml CORRISPONDENTI A 180 GOCCE 

 

Iperico E.I.  3,9  ml 

                             apporto Ipericina           <  0,7  mg 

                             apporto Iperforina <  4,9  mg  

Romice  E.I. 1,2  ml  

Verbena  E.I.  0,9  ml 

Fumaria sommità fiorite E.I.  0,9  ml 

Ortica rametti fogliuti  E.I.  0,6  ml 

   

  


