
Rhodiola 350mg standardizzato
(Tonico-adattogeno per stanchezza fisica e mentale)

La Rodiola (Rhodiola rosea L.) appartiene alla famiglia delle 
Crassulaceae. È una pianta grassa diffusa in Scandinavia, e nella 
zona nord-ovest della Russia. Il nome del genere deriva dal greco 
“rhodos” (rosa), attribuitole perché la radice emana un delicato 
odore di rosa. L’interesse nella Rodiola, come pianta funzionale, 
è relativamente recente. Con la caduta dell’Unione Sovietica, e 
la successiva divulgazione dei lavori condotti da studiosi russi, 
l’Occidente è venuto a conoscenza delle molteplici proprietà fisio-
logiche della radice. Antiche popolazioni siberiane, soprattutto nel 
corso dei rigidi inverni, utilizzavano le radici per la preparazione 
di misture dalle proprietà tonificanti e stimolanti. I principi attivi in 
essa contenuti sono: acidi fenolici feniletanolo-derivati, flavonoidi, 
monoterpeni e triterpeni, fenilpropanoidi, glicosidi del cinnamolo 
(complessivamente denominati “rosavin”) e salidroside. La parte 
utilizzata della Rhodiola rosea L. è tutta la radice.

Rhodiola di HealthAid® è un integratore formulato con  estratto 
di radice di Rodiola standardizzato al 1% di salidrosidi e minimo 
40% polifenoli. Rhodiola rosea è un tonico-adattogeno utile in 
caso di stanchezza fisica e mentale. Contribuisce al normale tono 
dell’umore.

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

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni, due compresse al giorno con 
un bicchiere d’acqua, prima di un pasto principale.

Ingrediente                            Quantità              %Vnr
Rodiola polvere                 300 mg                   -
Rodiola estratto                 700 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 Rodiola (Rhodiola rosea L.) radice estratto standardizzato, 
Rodiola (Rhodiola rosea L.) radice polvere, Di-calcio fosfato, 
Cellulosa microcristallina, Sodio crosscarmelloso, Acacia, 
Magnesio stearato*, Silice. *Da fonte vegetale.

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


