
Raven-Zen
Herb’s Linebeneficabenefica

Nome prodotto : Raven-Zen

Forma di somministrazione: Compresse

Ciascuna compressa contiene:
    •  Melaleuca alternifolia Cheel (Tea tree)
       Olio essenziale: 3,6 mg
     Titolazione o.e.: terpinen-4-olo:min.40 %
    •  Zingiber o�cinale Rosc. (Ginger)
       Olio essenziale: 3,6 mg
     Titolazione o.e.: zingiberene :min.20 %
    •  Cinnamomum camphora (L)J.Presl (Ravintsara
        del Madagascar)
       Olio essenziale: 3,6 mg
     Titolazione o.e.: 1,8 - cineolo: min.35 %

Modalità d’uso: 1 cps tre volte al giorno dopo i 
     pasti principali

Tre compresse al giorno rendono disponibili:
    •  Melaleuca alternifolia Cheel, o.e.:10.7 mg
    •  Zingiber o�cinale Rosc.,o.e.: 10.7 mg
    •  Cinnamomum camphora (Ravintsara).o.e.10.7 mg

Integrazione naturale a supporto del �siologico 

equilibrio dell’ organismo in correlazione a:

•   Coadiuvante in presenza di

     infezioni virali e batteriche ed 

     in�ammazioni delle alte vie aeree

•   Coadiuvante nella prevenzione 
     delle infezioni virali e batteriche
     ed in�ammazioni ricorrenti delle     

     alte vie aeree 

- disturbi infettivi ed in�ammatori 
   stagionali delle alte vie aeree

Consigli d’uso:

Materiale ad esclusivo utilizzo di consultazione  per gli Operatori di settore non destinato al pubblico 



Razionali di Attività

Alte vie aeree: “serenità essenziali”      

[1:15]

Gli oli essenziali di Tea Tree, Ginger e Ravintsara rappresentano, nelle principali medicine tradizionali da secoli 
una risorsa antinfettiva ed antin�ammatoria. Ai �tocomplessi di Tea Tree e Ravintsara viene attriubuita una funzione 

antivirale di tipo virucida ed una funzione antibatterica di tipo battericida, che li rendono particolarmente utili nel 
trattamento coadiuvante e come preventivi nelle sintomatologie più comuni a carico delle alte vie aeree, nel periodo 
invernale e nei cambiamenti di stagione. Al �tocomplesso di Ginger , oltre alle proprietà antinausea e digestive viene 
associata una signi�cativa funzione antin�ammatoria. Per questi motivi l’associazione dei tre �tocomplessi può 
risultare particolarmente utile nel trattamento coadiuvante, e come preventivo, nelle sintomatologie più frequenti a 

carico delle alte vie aeree. 
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