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®MANGIVIS ®MANGIVIS
trikotrikoINTEGRATORE ALIMENTARE

a base di:

• SERENOA REPENS

• MANGIFERA INDICA L.

• L-CISTINA   

• ZINCO

• SELENIO

• RAME

• BIOTINA

-  VEGAN FOOD

- SENZA GLUTINE

- SENZA LATTOSIO
FARMA NATURA

BIO

• BIOTINA

-  VVEEGGAANN FFOO

- SENZA GLU

NZA LAT



Distribuito da:

Farma Natura Bio S.r.l. - Viale Gianluigi Bonelli, 529 - 00127 Roma - Italy

per ordinare: 06 52831052 
 info@farmanaturabio.it - www.farmanaturabio.it/shop

®MANGIVIS
trikotriko

®MANGIVIS
trikotriko

SERENOA REPENS E.S.  
di cui acidi grassi totali
MANGIFERA INDICA L. (MANGO) E.S 
Di cui Polifenoli
L-CISTINA   
ZINCO
SELENIO
RAME
BIOTINA

x 2 Cpr
350 mg
157,5 mg
350 mg
70 mg
250 mg
12 mg
60 mcg
1,2 mg

450 mcg

* VNR %
-
-
-
-
-

120
109
120
900

ANAL IS I  MED IA

*VNR – Valori Nutrizionali di Riferimento

INTEGRATORE ALIMENTARE 
Il Mango ha proprietà antiossidanti, Zinco, Selenio e Biotina 
contribuiscono al mantenimento di capelli normali, Rame 
contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli. 

INGREDIENTI:  Agente anti-agglomerante: Fosfato di Calcio. Serenoa 
repens (W.Bartram) Small frutto estratto secco 45% acidi grassi totali, 
Mangifera Indica L. (Mango) buccia del frutto estratto secco 20% 
polifenoli totali, L-Cistina. Agente di carica: Mono e digliceridi degli acidi 
grassi. Agenti anti-agglomeranti: Sali di Magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di Silicio. Ossido di Zinco, L-Selenometionina, Gluconato di 
Rame, Biotina (Vitamina B8). 

Serenoa (Serenoa repens) è il nome di una palma che cresce 
negli stati affacciati sulla costa atlantica meridionale degli Stati 
Uniti, nel sud Europa e nell'Africa del nord. Questa piccola palma (non supera i 3 metri di altezza) produce bacche 
di colore rosso scuro, monoseme e di dimensioni simili ad olive, che ne costituiscono la droga.
Oggi è largamente utilizzata nel trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna e dell'alopecia androgenica 
(caduta dei capelli sostenuta da disordini endocrini). I suoi princìpi attivi (trigliceridi, fitosteroli, derivati del 
sitosterolo, flavonoidi) le conferiscono proprietà antiandrogeniche, che espleta principalmente attraverso 
un'azione diretta sui recettori del diidrotestosterone, ed indiretta, tramite l'inibizione dell'enzima 5-alfa-reduttasi.

La Biotina è sviluppata sulla base di una formula che combina la sinergia di efficacia di 3 principi attivi 
riconosciuti: biotina (vitamina B8), selenio e zinco. Farmanatura Bio presta particolare attenzione alla posologia e 
al dosaggio degli ingredienti per ottimizzare efficienza, sicurezza e facilità d'uso. La biotina, chiamata anche 
vitamina B8, ha dimostrato in molti studi scientifici di essere efficace sulla pelle e sui problemi delle unghie fragili.
Questa vitamina viene infatti proposta anche per combattere la perdita dei capelli, la fragilità delle unghie, la 
depressione lieve e la dermatite seborroica.
In particolare, la biotina aiuterebbe a combattere la caduta dei capelli se assunta in combinazione con lo zinco.
Le evidenze scientifiche a disposizione indicano che l'assunzione di questa vitamina è con tutta probabilità una 
strategia efficace per prevenire o trattare eventuali carenze.

Lo zinco, un antiossidante molto potente, è essenziale per l'uomo. L'assunzione di zinco proviene al 100% dalla 
nostra dieta e dipende quindi dalla qualità di cibo assunta e dall'equilibrio della nostra dieta. I prodotti 
agroalimentari facilmente disponibili hanno perso quasi tutto il loro apporto nutrizionale e vitaminico. La vita 
moderna della città è la causa della carenza di zinco sempre più comune e importante.
Lo zinco è un oligo-elemento che è coinvolto in una serie di meccanismi essenziali del nostro corpo come ad 
esempio la regolazione delle difese immunitarie e l’assimilazione proteica. Svolge un ruolo essenziale nel 
preservare la qualità della pelle, dei capelli e delle unghie, in particolare associato alla biotina e al selenio.

Il selenio è stato oggetto di numerosi studi che hanno dimostrato il suo interesse per la salute di capelli e unghie. 
È anche un potente antiossidante che aiuta a combattere i radicali liberi.

MODALITÀ D’USO: Due compresse al  giorno con acqua.
Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sull’astuccio, in confezione integra e correttamente conservata.
Per l’origine naturale di alcuni ingredienti è possibile avere delle variazioni di colore da lotto a lotto che non pregiudicano la 
qualità del prodotto.

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 

Gli integratori non vanno considerati come sostituti di una dieta variata, 

equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. 

Si sconsiglia l'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età 

prepubere. Il Prodotto NON è adatto ai Bambini. Non assumere in caso di 

ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più ingredienti presenti nel 

prodotto. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti 

di calore, luce e umidità.

Confezione da 30 compresse da 900 mg in blister. 
Peso Netto: 27 g


