
INGREDIENTI:

INGREDIENTE PER 3 CPR

Alginato di sodio 250 mg

Camomilla e.s. 
di cui apigenine totali

200 mg 
0.6 mg

Liquirizia e.s. deglicirrizinato 140 mg

Helixtrina® 100 mg

Angelica e.s. 100 mg

Carciofo e.s. 
Di cui acido clorogenico

40 mg 
4 mg

Eccipienti q.b.

GASTROBLEND
by VeroNatura



VeroNatura srl – Unipersonale
Società soggetta a direzione e coordinamento VOS GROUP SRL ex art. 2497 bis C.C. c/o Comonext Innovation Hub - Via Cavour 2 - 22074 Lomazzo 
(CO) - Tel. 02-36714154 - P. IVA/C.F. 03649580135

FORMATO: pilloliera PET bianca con etichetta e astuccio in cartone reciclato FSC

CONTENUTO: 30 compresse masticabili

DOSE GIORNALIERA: si consiglia l’assunzione di 1 compressa da sciogliere in bocca prima di ciascuno dei pasti princi-
pali e 1 compressa prima di dormire, per un totale di 3 compresse al giorno.

AVVERTENZE: l’integratore non è da intendersi come sostituto di una dieta sana ed equilibrata; tenere fuori dalla por-
tata dei bambini di età inferiore ai 3 anni; non superare la dose giornaliera raccomandata. 
In caso di concomitante assunzione di farmaci, gravidanza e allattamento, consultare il proprio medico. Un consumo 
eccessivo può avere effetti lassativi.

RAZIONALE: al centro di GastroBlend c’è l’alginato di sodio che è molto efficace nei casi di acidità gastrica e reflusso 
gastroesofageo; l’alginato, infatti, interagisce con l’acido cloridrico dei succhi gastrici e crea una copertura gelificata a li-
vello del cardias (la cosiddetta bocca dello stomaco, che unisce esofago e stomaco). Questo impedisce al contenuto dello 
stomaco di risalire nell’esofago causando il reflusso. Alcuni studi hanno dimostrato che l’effetto dell’alginato è addirittura 
paragonabile a quello dei farmaci inibitori della pompa protonica.

A potenziare l’effetto dell’alginato di sodio viene inserito il mix Helixtrina®, un ingrediente registrato da VeroNatura e 
composto da 3 ingredienti: Melissa, Salvia ed estratto di bava di lumaca. La bava di Lumaca, contenente allantoina e 
collagene, è un’efficace cicatrizzante naturale che favorisce la rigenerazione dei tessuti connettivi; la presenza di muco-
polisaccaridi crea invece un film protettivo sulle pareti dello stomaco, che lavora in combinazione con l’alginato.

La sinergia che si crea con gli estratti vegetali di Melissa, che regola la motilità gastrointestinale, e di Salvia, che suppor-
ta la funzione digestiva e ha attività antiossidante, rende l’ingrediente Helixtrina® unico nel suo genere. 
La camomilla conferisce al prodotto un’azione antispasmodica soprattutto sul tratto digerente; grazie a questa sua 
proprietà, risulta molto efficace in caso di crampi addominali; alcuni studi in vivo hanno dimostrato che la camomilla, ed 
in particolare l’apigenina in essa contenuta, è in grado di diminuire il volume del succo gastrico e aumentare il pH. Forse 
inaspettatamente, in GastroBlend troviamo anche l’estratto di radice di liquirizia che viene utilizzato spesso per alleviare 
i sintomi dell’indigestione, il bruciore di stomaco ed i disturbi legati al reflusso gastroesofageo. Il meccanismo d’azione 
della liquirizia sembra agire sul rivestimento mucoso delle pareti dell’esofago rendendolo più resistente agli effetti irri-
tanti degli acidi gastrici. Un’attenzione in più sta nel fatto che in GastroBlend viene inserito un estratto deglicirrizinato, in 
modo da evitare gli effetti collaterali a livello di ipertensione. 
A completamento dell’integratore vengono inseriti estratti di Angelica e Carciofo, che completano l’efficacia di Gastro-
Blend agendo una come spasmolitico e l’altro come epatoprotettore e antiossidante.
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Le informazioni contenute si basano sulle nostre conoscenze al momento della redazione. L’utilizzatore è tenuto ad 
assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare. Fatti, 
studi ed affermazioni sono il frutto di ricerca bibliografica condotta sulle singole droghe vegetali. Il redattore non si 
ritiene responsabile di refusi, errori di battitura o utilizzo improprio delle informazioni riportate. Materiale destinato al 
personale sanitario.


