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Dalla ricerca scientifica Specchiasol contro la stanchezza fisica e mentale

LINEA TONIC

SPECCHIASOL s.r.l.
E-mail: info@specchiasol.it   Website: www.specchiasol.it

Tonic Benessere

Tonic Memoria

Tonic Energia

Tonic Junior

Trendy 2016

Quando la stanchezza 
non è occasionale ed 
è accompagnata dalla 

diminuzione delle difese or-
ganiche facendoci accusare 
anche debolezza muscolare e 
malessere generale si è in una 
situazione di astenia. L’80% 
delle astenie è originata da una 
situazione di stress. 

Le numerose branche della 
medicina naturale, a differenza 
della medicina convenzionale 
che tende a specializzare la 
risposta a seconda del disturbo 
manifestato, considerano sem-
pre il “problema stress” nella 
sua totalità e lo trattano occu-
pandosi non solo dei sintomi, 
ma anche delle cause.
Molte piante officinali sono definite adattogene proprio per la loro ca-
pacità di potenziare la reazione di adattamento dell’organismo: alcune 
di queste, inoltre, possiedono naturali proprietà tonico-energetiche.

Lo stress può essere distinto in quattro diverse fasi:
1) Fase di allerta
In questa fase aumentano i livelli di adrenalina e si verificano 
alterazioni biochimiche e ormonali al fine di aumentare la di-
sponibilità energetica nel sangue pronta all’utilizzo.
2) Fase di resistenza 
L’organismo umano si organizza in una fase di perenne difesa, 
continuando a produrre energia per contrastare lo stress. Se que-
sta azione di resistenza messa in atto da parte del nostro organi-
smo è sufficiente, si ritrova la fase di benessere, in caso negativo 
si avanza alla fase successiva.
3) Fase di esaurimento 
Le riserve energetiche dell’organismo si consumano e si verifica 
il “crollo” delle difese e dunque l’incapacità del corpo di adattarsi 
agli stimoli. Si instaura quindi il malessere che può essere  ca-
ratterizzato da diversi sintomi: stanchezza fisica e mentale (man-
canza di memoria e incapacità di concentrazione), insonnia con 
sonnolenza durante la giornata, diminuita forza muscolare, inap-
petenza, ipotensione o ipertensione, facilità a contrarre infezioni 

virali, stati depressivi, ansia, 
irritabilità, mal di testa, tachi-
cardia, sudorazioni improvvise, 
svogliatezza. Giunge il cosid-
detto “vuoto di energia”. È in 
questa fase che il nostro orga-
nismo deve essere supportato 
dall’azione tonica e ricostituen-
te degli estratti vegetali dalle 
proprietà adattogene. Se non si 
interviene con un aiuto, infatti, 
si può passare alla fase 4.
4) Stato patologico di stress 
Si manifesta con la predisposi-
zione a sviluppare vere e pro-
prie malattie organiche: ulcere 
gastroduodenali, depressione 
vera e propria, ipertesione, ma-
lattie tiroidee, psicosi, nevrosi.

La linea TONIC di Specchiasol è stata formulata utilizzando 
estratti vegetali in gradi di trattare il problema stress nella sua 
totalità: sintomi e cause. 
Ecco i prodotti che compongono la linea, tutti senza glutine.

- TONIC BENESSERE con Eleuterococco tonico-adattogeno, Maca, Rodio-
la, Papaia fermentata e Aloe.

- TONIC ENERGIA con Maca tonico-adattogeno-sostegno metabolico, Gin-
seng coreano, Aloe, Papaia fermentata e Guaranà.

- TONIC JUNIOR con Rosa Canina per il sostegno-ricostituente, a base di 
Miele, Pappa reale, Rosa canina e succo di Mela.

- TONIC MEMORIA con Ginkgo per favorire il microcircolo, le funzioni 
cognitive e la memoria, oltre a Maca, e semi di Betulla.

- PAPPA REALE PLUS, integratore alimentare a base di Pappa reale fresca 
e Miele d’Acacia, ingredienti naturali dagli effetti tonici e ricostituenti, utile a 
bambini in età scolare e anziani, anche in caso di inappetenza.

- GINSENG STRONG, integratore alimentare a base di Ginseng, ingredien-
te tradizionalmente noto per le sue proprietà tonico-adattogene.

- ELEUTEROCOCCO, integratore alimentare a base di Eleuterococco, pian-
ta officinale conosciuta  e impiegata dalla tradizione erboristica per le sue 
proprietà adattogene, utili a sostenere l’organismo nelle situazioni di stress.
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