
Sibergin® 2500
(Tonico-adattogeno e naturali difese dell’organismo)

Le sostanze ad azione adattogena sostengono la capacità dell’or-
ganismo e la sua resistenza ad affrontare uno stress, sia esso 
di natura psichica, sia esso di natura fisica. La radice di ginseng 
siberiano è un potente adattogeno con spiccate proprietà che 
possono contribuire a promuovere una sensazione di vigore e di 
resistenza. L’azione adattogena non è limitata ad uno specifico 
organo, ma favorisce un effetto stimolante sull’intero organismo. 
L’eleuterococco, comunemente chiamato ginseng siberiano, ha la 
capacità di agire verso fattori di stress di tipo chimico, fisico, bio-
logico o psicologico, senza provocare alcun disordine alle funzioni 
fisiologiche dell’organismo. I principali costituenti attivi di questa 
pianta sono “eleuterosidi”, maggiormente concentrati nelle radici, 
soprattutto nei mesi di maggio e ottobre.

Sibergin® di HealthAid® contiene eleuterococco ad alto dosaggio 
(Eleutherococcus senticosus Rupr. Et Maxim. Maxim), natural-
mente privo di caffeina. Esso è indicato in caso di stanchezza, per 
promuovere il benessere generale, per uomini e donne di ogni 
età. Il ginseng siberiano è un tonico-adattogeno generale; contri-
buisce a favorire le naturali difese dell’organismo, la memoria, le 
funzioni cognitive e può essere un valido supporto per lo sport. 
Non induce nervosismo o agitazione, né turba il sonno, se utilizza-
to a dosaggi consigliati.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti e bambini sopra i 6 anni di età, una capsula al giorno 
al mattino al risveglio con un bicchiere d’acqua. Attendere 20 
minuti prima di mangiare.

Ingrediente                            Quantità             %Vnr
Eleuterococco estratto 5:1 500 mg                              -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula molle.

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 
e durante l’allattamento.

Ingredienti Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et 
Maxim.) Maxim) radice estratto standardizzato; Capsula: Soia 
olio, Gelatina, Glicerina, Cera d’api gialla, Acqua purificata; 
Emulsionante: Lecitina, Coloranti naturali: Titanio Diossido, 
Ossidi di ferro Marrone e Giallo.

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


