
Astragalus 545mg standardizzato 
(Naturali difese dell’organismo, tonico-adattogeno)

L’Astragalo (Astragalus membranaceus Moench) appartiene alla 
famiglia delle Leguminosae, pianta perenne. In medicina cinese 
viene chiamato Huang Qi (leader giallo), sia per il colore della sua 
radice che per la sua importanza nella medicina tradizionale. Vie-
ne attualmente utilizzato in medicina tradizionale orientale di Cina 
e Giappone come immunomodulante, tonico (adattogeno). Utiliz-
zato sin dai tempi antichi nella medicina tradizionale cinese come 
tonico dello wei-qi (energia difensiva il cui compito è di contrastare 
le aggressioni provenienti dall’esterno), è divenuto un ingrediente 
importante in Occidente, quando i suoi effetti sul sistema immu-
nitario iniziarono ad essere evidenti. Questo, grazie al suo con-
tenuto in principi attivi e nutrienti, quali saponine (astragalosidi), 
flavonoidi, polisaccaridi, alcaloidi indolizidinici (in particolare di 
swainsonina), aminoacidi liberi e minerali. Le parti utilizzate sono 
le radici flessibili, lunghe, coperte da una epidermide grinzosa 
tenace di color giallo-marrone.

Astragalus di HealthAid® è un integratore, in compresse, di pol-
vere di radici di Astragalo standardizzato. I migliori integratori di 
Astragalo sono creati usando un processo che garantisce (stan-
dardizza) i livelli di glicosidi (minimo 0,5%) e polisaccaridi (minimo 
70%) in ogni capsula. L’Astragalus membranaceus Moench stimo-
la le naturali difese dell’organismo ed ha azione tonicoadattogena.

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, una compressa al giorno con 
un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                         Quantità %Vnr
Astragalo polvere             545 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.

Astragalo radice polvere (Astragalus membranaceus Moe-
nch), Di-calcio fosfato, Cellulosa microcristallina, Magnesio 
stearato*, Acido stearico*, Polivinilpirrolidone, Talco. *Da fonte 
vegetale.

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


