
Saffron 177mg standardizzato
(Funzione digestiva e normale tono dell’umore)

Lo Zafferano o “l’oro rosso del mondo antico” (Crocus sativus L.) 
appartiene alla famiglia delle Iridaceae. È una pianta erbacea 
perenne che cresce spontanea nel bacino Mediterraneo e ad 
est fino all’Asia minore. Il nome deriva dal greco “kròkas”, “filo” e 
fa riferimento ai lunghi stimmi rossi caratteristici della pianta. Lo 
Zafferano veniva coltivato già nel 2300 a.C. per via del cenno fatto 
dal re accadico Sargon alla sua città di origine, ovvero” Azupira-
nu”, una città antica della Mesopotamia conosciuta dai testi antichi 
come “città dello Zafferano”. La letteratura mondiale riferisce della 
grande considerazione che gli antichi nutrivano nei confronti dello 
zafferano. A quei tempi, lo Zafferano era un lusso riservato alla 
nobiltà. I principi attivi contenuti negli stimmi sono: crocina, la 
picrocrocina e il safranale, pigmenti antociani (α-carotene, β-carot-
ene e zeaxantina). La parte utilizzata del Crocus sativus L. sono 
gli stimmi.

Saffron di HealthAid® è un integratore formulato con estratto di 
Zafferano, standardizato in 1,8% di Safranale, che supporta la 
funzione digestiva ed il normale tono dell’umore. Esso contribui-
sce 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

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni, due capsule al giorno con un 
bicchiere d’acqua.

Ingrediente                              Quantità               %Vnr
Zafferano estratto 6:1                    59 mg                    -
Informazioni nutrizionali per 2 caspule.

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 Farina di riso, Zafferano (Crocus sativus L.) estratto, Idrossi-
propilmetilcellulosa, Silice.

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


