
Agnus castus 550mg
(Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale)

La regolarità del ciclo mestruale ed ovulatorio è un requisito fon-
damentale per il benessere e la fertilità della donna. L’Agnocasto 
è una pianta arbustiva perenne della famiglia delle Verbenacee. 
Si ritrova nell’area mediterranea lungo gli argini fluviali e nei luoghi 
umidi. È stata a lungo associata alla castità, anche perché le pian-
te a fiori bianchi, nell’Europa meridionale, erano il simbolo delle 
virtù. I semi macinati erano consumati nei monasteri per inibire 
la libido. È stata da secoli utilizzata nel trattamento di supporto 
a diversi disturbi del ciclo femminile, come la sindrome preme-
struale, tensione mammaria ed irregolarità mestruali. È una pianta 
contenente diterpeni di tipo labdanico, i principali dei quali sono 
il rotundifuran, l’agnuside e il vitexilactone. Contiene anche olio 
essenziale e flavonoidi. Le parti utilizzate sono i frutti (bacche).

Agnus Castus di HealthAid® è un integratore, in compresse, di 
polvere di bacca di Agnocasto. Agnus Castus è un ottimo integra-
tore per le donne in tutte le fasi fertili della vita, dalle più giovani 
fino all’età più adulta l’Agnocasto (Vitex agnus-castus L.) è di aiuto 
nel contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

Tutti gli estratti HealthAid® sono formulati utilizzando i migliori 
estratti vegetali e polveri di alta qualità.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, due compresse al gior-
no con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente               Quantità          %Vnr
Agnocasto polvere      1100 mg             -
 
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
o durante l’allattamento.

Ingredienti Agnocasto bacca polvere (Vitex agnus-castus L.), Acacia; 
Agente di carica: Fosfato di calcio, Cellulosa microcristallina, 
Carbossimetilcellulosa sodica; Antiagglomerante: Acido stea-
rico*, Silice; Agente di rivestimento: Polivinilpirrolidone (PVP). 
*da fonte vegetale

Gluten free e privo di lattosio, lievito, frumento, soia. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


