
Ashwagandha Vegan 
(Tonico-adattogeno e naturali difese dell’organismo)

L’Ashwagandha (Withania Somnifera o Ginseng indiano) appartie-
ne alla famiglia delle Solanaceae. E’ una pianta cosmopolita che 
cresce in tutte le zone secche, sub-tropicali dell’India, ed in gene-
re si distribuisce in terreni sassosi e semi-aridi fino ad altitudini di 
1700 m nelle regioni mediterranee, del Medio-oriente e del Nord 
Africa. Viene molto utilizzata nella tradizione Ayurvedica, ovvero 
la “rasayana”, la classe dei tonici ringiovanenti. I testi ayurvedici 
menzionano l’uso dell’Ashwagandha come un rimedio da cui “si 
ottiene la longevità, si riacquista la giovinezza, si guadagnano 
memoria ed intelletto potenti, ci si libera , si raggiunge una com-
plessione lustra e la forza di un cavallo”. L’Ashwagandha contiene 
molte sostanze fitoattive, i più studiati sono soprattutto withanolidi 
(lattoni steroidei) che si ritiene siano le sostanze attive maggior-
mente rappresentative, alcaloidi, fitosteroli e 18 tipi di acidi grassi. 
Le parti utilizzate sono le radici tuberose.

Ashwagandha di HealthAid® è un integratore, in compresse, di 
polvere di radice di Ashwagandha, standardizzato in 5,25 mg 
di withanolidi. La Withania somnifera (L.) Dunal ha azione toni-
co-adattogena, soprattutto indicata in casi di stanchezza fisica, 
mentale. Essa contribuisce al rilassamento e benessere mentale, 
favorisce le naturali difese dell’organismo. Inoltre, è una fonte 
eccellente di Vitamina E che contribuisce alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

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

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Ingredienti

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una compressa al gior-
no ai pasti, con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                            Quantità                   %Vnr
Vitamina E                              3,5 mg                      30
Ashwagandha organica polvere   150 mg                        -
Ashwagandha estratto 15:1       350 mg                        -
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

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.

Agente di carica: Cellulosa microcristallina, Fosfato di calcio; 
Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) radice estratto 
standardizzato, Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) 
organica radice polvere, Rivestimento: Idrossipropilmetilcellu-
losa, Glicerolo; Agente antiagglomerante: Magnesio stearato, 
Biossido di silicio; Vitamina naturale E (D-alfa tocoferolo).

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


