
beneficabenefica

Nome prodotto: DAB 002

Forma di somministrazione: Capsule vegetali

Ciascuna capsula contiene:
     •  Withania somnifera Dunal (Ashwagandha)
        estratto secco, radici 
     Titolazione e.s.: withanolidi totali: 2,5 %
     Standardizzazione cps: 4,5 mg di withanolidi/cps

Modalità d’uso: Assumere preferibilmente con un 
po’ d’acqua, una capsula prima di colazione, ed 
una capsula prima di pranzo.

Due capsule rendono disponibili:
     •  Withania somnifera Dunal: 360 mg
     •  Withanolidi: 9 mg

•  Coadiuvante nel senso di stanchez- 
    za �sica cronica

•  Coadiuvante nel senso di stanchez-
    za mentale

•  Coadiuvante nei periodi di lavoro
    intenso

•  Coadiuvante nei periodi di surme-
    nage intellettuale e di studio 

•  Coadiuvante nella di�coltà di con-
    centrazione e memoria

•  Coadiuvante nelle somatizzazioni
    da ansia  generalizzata

•  Coadiuvante nel miglioramento
    della qualità del sonno

Integrazione naturale a supporto del �siologico 

equilibrio dell’ organismo in correlazione a:

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

Herb’s Line

- AFFATICAMENTO FISICO
- AFFATICAMENTO MENTALE
- ANSIA DA STRESS

Consigli d’uso:



Razionali di Attività
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Il �tocomplesso di Withania somnifera Dunal  ( Ashwagandha ) è noto da secoli, nelle principali medicine tradizionali, 
per le sue proprietà adattogene e toniche. I withanolidi D ed E ed il withaferin A, concentrati nel �tocomplesso, esercitano 
una positiva modulazione dei sistemi  dopaminergici e serotoninergici  sostenendo l’organismo nei momenti di di�coltà 
�sica e mentale, nelle più diverse situazioni, a favore di un generale miglior senso di benessere psico-�sico. La capacità del 
�tocomplesso, di agire contemporaneamente anche sul complesso sistema neurotrasmettitoriale che controlla il senso di 
ansia, evita e�etti stimolanti ed eccitanti a favore di un globale senso di tranquillità ed a favore di una migliore qualità 

del sonno.

DAB 002: “risintonizza” il tuo benessere       
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