
INGREDIENTI:

MENOREPOSE
by VeroNatura

INGREDIENTE PER 2 CPR

Trifoglio e.s. 200 mg

Kudzu e.s. 
Di cui isoflavoni

200 mg 
80 mg

Salvia e.s. 200 mg

Luppolo e.s. 170 mg

Erba medica e.s. 100 mg

Biancospino e.s. 100 mg

Ananas e.s. 
Di cui bromelina

100 mg 
0.1 mg

Diosmina 40 mg

Eccipienti q.b.
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FORMATO: pilloliera PET bianca con etichetta e astuccio in cartone riciclato FSC

CONTENUTO: 60 capsule

DOSE GIORNALIERA: si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno da assumere con abbondante acqua.

AVVERTENZE: l’integratore non è da intendersi come sostituto di una dieta sana ed equilibrata; tenere fuori dalla 
portata 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.

RAZIONALE: grazie agli isoflavoni, fitoestrogeni naturali in grado di legarsi ai recettori ormonali, naturalmente presenti 
in alcuni fitocomplessi di Menorepose, questo integratore risulta efficace nel contrastare i disturbi della menopausa.

Il trifoglio rosso, oltre che come antiossidante, si è dimostrato utile soprattutto nel trattamento delle vampate di calore 
tipiche della menopausa. Anche il luppolo contribuisce al benessere della donna in menopausa in quanto si è dimo-
strato utile per ridurre depressione e ansia tipiche di questa fase. A potenziare l’attività di Menorepose, viene inserita la 
salvia che, grazie al contenuto di olio essenziale presente nel fitocomplesso, è in grado di ridurre significativamente la 
sudorazione eccessiva dovuta alle vampate di calore; la salvia inoltre sembra essere efficace nel contrastare la secchez-
za vaginale causata dai cambiamenti ormonali della menopausa ma questa attività è ancora oggetto di studio. Il kudzu 
invece, oltre che contrastare i classici disturbi della menopausa, ha dimostrato di avere ottimi risultati sulla prevenzione 
dell’osteoporosi, frequentemente correlata alla menopausa, e di migliorare il benessere osteo-articolare. Il kudzu lavora 
in sinergia con il biancospino per favorire la regolare pressione arteriosa.

Per completare lo spettro d’azione di questo integratore, viene inserita anche l’ananas, utile per favorire il drenaggio dei 
liquidi corporei e, grazie alla sua titolazione in bromelina, per contrastare gli stati infiammatori e la diosmina, un flavo-
noide con attività antiossidante e protettiva dei vasi sanguigni.
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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.


