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Nome prodotto: TRIPHALA+ DAB 016

Forma di somministrazione: Capsule vegetali

Ciascuna capsula contiene:
    •  Phyllanthus emblica L, (Amla)
        estratto secco da frutti
     Titolazione e.s.: in tannini totali
    •  Terminalia chebula Retz. 
        estratto secco da frutti
     Titolazione e.s.: in tannini totali
    •  Terminalia belerica Roxb.
        estratto secco da frutti
     Titolazione e.s.: in tannini totali

Standardizzazione: 125 mg tannini totali/cps

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

Due capsule al giorno rendono disponibili:
    •  Phyllanthus emblica L, (Amla): 333,2 mg
    •  Terminalia chebula Retz.: 333,2 mg
    •  Terminalia belerica Roxb.: 333,2 mg
    •  Tannini totali: 250 mg

Integrazione naturale a supporto del �siologico 

equilibrio dell’ organismo in correlazione a:

Coadiuvante in presenza di:

•  Irregolarità intestinale

•  Sindrome dell’intestino 
    irritabile

•  Alterazioni funzionali 
    metaboliche

•  A�aticamento epatico

•  Politerapie con farmaci

•  Disordini alimentari

•  Abuso di alcool

•  Manifestazioni cutanee da    
    accumulo di tossine

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

Consigli d’uso:

- DEPURAZIONE DELL’ORGANISMO
- ACCUMULO DI TOSSINE E INQUINANTI
- ALTERAZIONI METABOLICHE 
   “BORDERLINE” 
- DISTURBI INTESTINALI

Triphala+  DAB 016



Razionali di Attività
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Prima fase

• Sequestro ed eliminazione di 
tossine ed inquinanti

 • Riduzione dell’assorbimento 
intestinale di grassi e zuccheri

• Azione antinfettiva antibatte-
rica e antifungina

•Supplementazione di Vitami-
na C e polisaccaridi

• Attività immunostimolante

“Triphala” a base di Phyllanthus emblica, Terminalia Chebula e Terminalia belerica, è conosciuta da secoli, nella 
medicina tradizionale indiana, come depuratore dell’organismo. Ai tannini contenuti nei tre �tocomplessi, viene 

attribuita, nell’ intestino, la funzione di sequestro di tossine, sostanze nocive ed inquinanti, metalli pesanti, che, 
accumulandosi in eccesso, possono essere causa di sintomatologie  a carico dell’apparato gastro-intestinale, cutanee o 
renali. Sempre a livello intestinale i tre �tocomplessi svolgono una utile funzione di riduzione dell’assorbimento di grassi 
e zuccheri contribuendo a mantenere il corretto equilibrio dei processi metabolici. Alla nota capacità antiossidante 
attribuita a questi tannini,  nella loro particolare  associazione, è attribuito  un razionale protettivo nei confronti 
dell’attività ossidativa dei radicali liberi. L’integrazione con “Triphala”, a partire dall’intestino, può rappresentare un utile 
approccio depurativo con bene�ci ri�essi su tutto il sistema degli organi emuntori, ed un utile approccio coadiuvante 

nelle tipiche sintomatologie dell’intestino irritabile.  

 Depurazione globale “di�erenziata”  
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