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Eleuteropiù - omeostat® è l’integratore a base di estratti di 
piante officinali toniche, adattogene e antiossidanti formula-
to da Fitomedical, che aiuta l’organismo a fronteggiare stress 
temporanei o prolungati, prevenendo e contrastandone i 
danni. Proposto con una formulazione rinnovata e una nuova 
veste grafica, il prodotto favorisce la resistenza allo stress di 
diversa natura (chimico-fisico, biologico, sociale e psicologi-
co) e sostiene le capacità di adattamento e resilienza armo-
nizzando le funzioni nervose, endocrine, immunitarie e gli 
aspetti psico-comportamentali.

Eleuteropiù aiuta a contenere le alterazioni di tono e umo-
re, i disturbi del sonno, le difficoltà cognitive e la stanchezza 
psicofisica indotti da stressor numerosi e intensi, oltre a con-
tribuire a prevenire gli effetti somatici dello stress. Non ha 
effetto eccitante e non impone all’organismo una reazione 
forzata: diversamente dai prodotti stimolanti, agisce come 
normalizzatore, regolando sia le risposte biologiche alterate 
in difetto, sia quelle eccessive e inutilmente dispendiose.

La nuova formulazione potenziata di Eleuteropiù associa 
componenti con proprietà salutistiche mirate e complemen-
tari, selezionati per aiutare l’organismo a mantenere il proprio 
equilibrio psicofisico in condizioni di sovraccarico indotto da 
eccessive sollecitazioni.
Eleuterococco: adattogeno che allenta la sensazione di spos-
satezza associata a deboli difese immunitarie, irritabilità e dif-
ficoltà di concentrazione e memoria.
Codonopsis: adattogeno indicato per contrastare l’affatica-
mento con mancanza di appetito, difficoltà di respiro e distur-
bi digestivi.
Tulsi: adattogeno utile quando alla stanchezza si accompa-
gnano problematiche digestive, infiammazioni e allergie re-
spiratorie.

Aronia: tonico che protegge cellule, tessuti e organi (stomaco, 
fegato, cuore, pelle e mucose) dai processi ossidativi che lo 
stress incrementa.
Olivello spinoso: tonico, indicato a sostenere condizioni avver-
se, che penalizzano le difese immunitarie e favoriscono lesio-
ni a cute e mucose gastriche.
Goji: tonico e antiossidante, attivo a livello cerebrale nel soste-
nere l’efficienza cognitiva e mnemonica.

Eleuteropiù è consigliato in ogni condizione di stress tem-
poraneo o prolungato, per ottimizzare la risposta adattativa 
dell’organismo: per affrontare impegni professionali, scolasti-
ci e altre situazioni di surmenage di giovani, adulti e anziani; 
per chi pratica attività sportive; nelle convalescenze o in altre 
condizioni di astenia psicofisica.

NUOVO ELEUTEROPIÙ DI FITOMEDICAL
PER RESISTERE ALLO STRESS


