
MENOP 
Integratore alimentare a base di estratti vegetali in soluzione idroalcolica 

COADIUVANTE FISIOLOGICO DEL DELICATO PERIODO DELLA 

MENOPAUSA 
Effetto fisiologico:indicato per attenuare i disturbi associati al periodo pre e durante la menopausa.  
 
Azioni: Integratore a base di parti di pianta fresche e secche lavorate subito dopo la raccolta al fine 

da garantire l’estrazione ottimale di fitocomplessi indicati quali coadiuvanti nell’attenuare i tanti 

disturbi associati alla menopausa come irritabilità, gonfiore e irritazione a livello pelvico, ansia, 

agitazione, tachicardia e ipertensione. In particolare la passiflora, la cardiaca e il biancospino da 

sempre sono state utilizzate per i loro effetti benefici a livello centrale e cardiaco con conseguente 

azione ansiolitica e rilassante, a queste si aggiungono la Salvia, l’agnocasto, il luppolo piante capaci 

di modulare la produzione degli ormoni sessuali in particolare progestinici ed estrogenici. Anche 

l’Angelica arcangelica è pianta tipicamente della sfera femminile in grado di modulare gli spasmi 

muscolari a livello del distretto pelvico spesso interessato, durante il periodo menopausale, da 

irritabilità, spasmi e sensi di pesantezza.  
 
 
Ingredienti: Estratti idroalcoolici (acqua, alcool, parte di pianta fresca 33%) di Salvia (Salvia 

officinalis L.) sommità fiorite, Angelica (Angelica archangelica) radici, Passiflora (Passiflora 

incarnata) parti aeree, Luppolo (Humulus lupulus) infiorescenze femminili, Agnocasto (Vitex 

agnus-castus) frutti, Biancospino (Crataegus oxyacantha) sommità fiorite, Cardiaca (Leonorus 

cardiaca) pianta 
 
Modalità d’uso: Max 60 gocce (pari a 2 ml) in poca acqua 2 – 3 volte al giorno lontano dai pasti. 

Non superare la dose massima giornaliera consigliata. 
 
 
Avvertenze: Gli ingredienti alimentari non vanno intesi come sostitutivi di una dieta variata. 

Tenere fuori dalla portata di bambini al di sotto dei 3 anni. 
 
Confezione: Flacone in vetro da 100 ml con grado alcolico pari in volume al 42% con contagocce a 

guarnizione e capsula a vite in plastica autosigillante. 

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

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

MENOP………………           ………………. 

TENORE MAX GIORNALIERO DEGLI INGREDIENTI 

CARATTERIZZANTI SU 6 ml CORRISPONDENTI A 180 GOCCE 

 

Salvia officinalis sommità fiorite E.I.  1,08  ml 

Angelica archangelica radici E.I. 1,08  ml  

Passiflora incarnata p.a. E.I.  1,08  ml 

Humulus lupulus infiorescenze f.  E.I.  1,08  ml 

Vitex agnus – castus frutti  E.I.  0,72  ml 

Crataegus oxyacanta somm. Fiorite E.I. 0,48  ml 

Leonorus cardiaca pianta E.I. 0,48  ml  


