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PATRIZIO BRESEGHELLO 
PRESENTA UNA NUOVA LINEA DI INTEGRATORI 
CON OTTO EFFICACI FORMULAZIONI SPECIFICHE

L’ azienda Patrizio Breseghello opera nel settore erboristico da oltre vent’anni offrendo ai suoi clienti ma-
terie prime, tisane, infusi, tè, tè aromatizzati, ginseng, pot pourry e quant’altro possa servire in erboriste-
ria, all’insegna della qualità come elemento fondamentale e distintivo.

Oggi questa qualità, la cura nella selezione delle materie prime e la peculiarità della lavorazione trovano espressione nella nuova linea di 
integratori alimentari formulata dall’azienda di Casola Valsenio.
Otto prodotti formulati con ingredienti specifici per supportare il fisiologico benessere dell’organismo in particolari situazioni.

Nella gamma di prodotti due sono indicati per il benessere di stomaco e intestino.

Bene pancia è un integratore alimentare in capsule che può essere di aiuto per ritrovare la 
fisiologica regolarità intestinale nei casi di rallentato transito spesso dovuto a errate abitudini 
alimentari. La particolarità di questa formulazione consiste nell’associazione di diverse piante 
in forma di estratti secchi titolati, ciascuna con caratteristiche specifiche, allo scopo di ottenere 
azioni differenziate ed equilibrate su tutto il tratto gastrointestinale. Contiene melissa, aneto, 
agrimonia e camomilla, che migliorano la funzione digestiva regolando la motilità gastrointe-
stinale e l’eliminazione dei gas.
L’associazione del finocchio aiuta a sostenere la digestione, contribuisce alla normale funzione 
del tratto intestinale, coadiuva il flusso e la secrezione dei succhi gastrici, regolarizza la motilità 
gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Il tarassaco, oltre a migliorare le funzioni del tratto 
intestinale, aiuta il fisiologico equilibrio del pH dello stomaco. Infine l’aloe aiuta la funzione e la 
regolarità del tratto intestinale e combina un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.
L’azione sinergica dei vari estratti contenuti nel prodotto porta a un ritrovato benessere fisico.

Bene Flora è un integratore in capsule basato su una miscela di fermenti lattici vivi 
(Lactobacillus plantarum, L. infanctis, L. longum, L. sporogenes, L. acidophylus, L. casei 
e L. rhamnosus), che favorisce l’equilibrio, il reintegro e la funzionalità della flora inte-
stinale. Supporta e potenzia le naturali difese dell’organismo, favorisce il mantenimen-
to dell’omeostasi intestinale, reintegra e mantiene l’equilibrio della flora intestinale. 
L’uso di questo integratore è utile in caso di disbiosi causate da prolungata terapia 
antibiotica e di diarrea di varia natura.

La linea si completa con i seguenti prodotti:
• Depursan favorisce i fisiologici processi di depurazione grazie alla formulazione che unisce l’azione 

depurativa e drenante a quella antiossidante e regolarizzante il transito intestinale. 

• Arti-Vita è formulato con estratti vegetali dalle spiccate proprietà antinfiammatorie, aiuta a mantenere e coadiuvare una fisiologica funzionalità e flessibilità articolare.

• Celluloff aiuta a contrastare gli inestetismi della cellulite grazie all’azione drenante e depurativa generale dei suoi componenti.

Good Night è formulato per favorire il rilassamento per un fisiologico riposo ed è indicato anche durante la giornata per allentare le tensioni e promuovere il rilassamento. 

• Natur-energy svolge un’azione tonico-adattogena-energizzante grazie ai fitocomplessi vegetali che apportano principi attivi, oligoelementi, minerali e altre sostanze 

biologicamente attive. 

• Peso-OK aiuta a controllare il peso riducendo i picchi glicemici e l’accumulo di grassi nel sangue. Nel contesto di una dieta ipocalorica, questa formulazione coadiuva 

la funzione digestiva, il drenaggio dei liquidi corporei, il controllo del peso e dell’appetito, e contribuisce al fisiologico bilanciamento dei livelli di zuccheri e grassi nel 

sangue e alla modulazione/limitazione dell’assorbimento dei nutrienti.

In
fo

rm
az

io
ni

 d
al

le
 a

zi
en

de

32 t natural 1    gennaio - febbraio 2014


