
Raven-Zen®

®Raven-Zen                         è un integratore alimentare a base di oli essenziali di Tea tree  (Melaleuca alternifolia (Maiden & 
Betche) Cheel), Ravintsara (Cinnamomum camphora (L.) J.Presl), Zenzero (Zingiber of�cinale Rosc.). 

                         è un integratore alimentare a base di oli essenziali.
L’olio essenziale di Tea tree favorisce la funzionalita’ delle prime vie respiratorie così come l’olio 
essenziale di Ravintsara che esercita anche un utile effetto balsamico. L’olio essenziale di zenzero 
esercita un utile effetto antinausea. I componenti di                        possono trovare utile impiego nelle 
sintomatologie tipiche invernali e nei cambi di stagione.

Tea tree [1-2-3-4]
L’olio essenziale di Ravintsara viene estratto dalle foglie del “genere Ravintsara” della pianta di Cinnamomum 
Camphora (L.) J. Presl proveniente dal Madagascar, ed è particolarmente ricco di cineolo (eucaliptolo) e privo di 
sostanze indesiderate. All’olio essenziale di Ravintsara vengono attribuite valenze, utili a favorire la �siologica 
funzionalità delle alte vie respiratorie, in inverno e nei cambi di stagione, associando anche un utile effetto 
balsamico.

Ravintsara [5-6-7-8]
L’olio essenziale di Ravintsara viene estratto dalle foglie della pianta di Cinnamomum Camphora (L.) J. Presl del 
“genere Ravintsara” originaria del Madagascar, ed è particolarmente ricco di cineolo (eucaliptolo) e  privo di 
sostanze indesiderate. All’olio essenziale di Ravintsara vengono attribuite valenze, utili a favorire la �siologica 
funzionalità delle alte vie respiratorie, in inverno e nei cambi di stagione, associando anche un utile effetto 
balsamico.

Zenzero [9-10-11]
L’olio essenziale estratto dal rizoma dello Zenzero (Zingiber of�cinale Rosc.), noto anche come Ginger, ed apparte-
nente alla famiglia delle Zinziberaceae, è tradizionalmente conosciuto per le sue proprietà utili a sostenere la 
funzionalità digestiva e come naturale antinausea. Il suo impiego viene inoltre ritenuto utile a favore della normale 
funzionalità articolare, nel contrasto di stati di tensione localizzati  e nel contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. 

Consigli per l’uso:
Si consiglia di deglutire, con un po’ di acqua, preferibilmente una compressa al mattino a colazione, una compressa 
a pranzo ed una compressa a cena, preferibilmente a stomaco pieno, o a seconda delle proprie necessità.

Avvertenze:
Non superare la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre ani di età. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata di un sano stile di vita. Non assumere 
in gravidanza, durante l’allattamento  ed in caso di allergia nota  o presunta verso uno o più dei componenti. Non 
somministrare ai bambini. In presenza di patologie ed in caso di concomitante assunzione di farmaci si consiglia di 
sentire il parere del medico prima di assumere il prodotto.
Contiene polioli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, dall’umidità e da fonti dirette di calore. La data di �ne 
validità si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

Confezione:
30 compresse  da 400 mg – contenuto netto 12 g

Distribuito da:
Bene�ca di Concessionaria Italia s.n.c. - Via Sant’Orsola, 60 - 25135 - Brescia 
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Altre informazioni sull’uso tradizionale [1-2-4-5-8-12]
Oltre alla nota utilità di Tea tree e di Ravintsara a favore delle �siologica funzionalità delle alte vie respiratorie le 
conoscenze sul loro uso tradizionale ne sostengono anche l’utilità a favore della �siologica funzionalità del  tratto 
uro-genitale  in presenza delle comuni cistiti e candidosi.
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