
        SCHEDA TECNICA DIET AID-6® 
Estratto idroalcoolico al 60% ml 50. 
                   UN AIUTO ALLA DIETA. 
     UNA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI DIMAGRIRE CON     
SUCCESSO E MANTENERE IL PROPRIO PESO NORMALE 

UNA VOLTA RAGGIUNTO. 
Per questo motivo è stato studiata una nuova formulazione di 6  
estratti vegetali che in sinergia tra di loro aiutano a stabilizzare il 
peso corporeo e rendere stabile la Grelina, l’ormone prodotto dalle 
cellule dello stomaco e dalle cellule Epsilon del pancreas che 
stimola il senso di appetito. 
Il nostro estratto è composto da: 

Astragalo prende il nome dall’osso del 
piede, l’astragalo, probabilmente per la 
forma dei fiori, che somigliano a calcagni. 
Le proprietà dell’astragalo sono sfruttate, 

dai tempi antichi in Medicina Cinese, per 

la sua azione tonificante, proteggere dalle 

malattie infettive, accelerare il metabolismo, promuovere la 

riparazione dei tessuti e incrementare l’energia placando la 

stanchezza fisica. 

 Rodiola e’ un adattogeno vegetale ha 
un’elevata  proprietà dimagrante,  dovuta alla 

stimolazione di alcune lipasi (enzimi che 

intervengono nella scissione dei grassi) in grado 

di accelerare la lipolisi, così da essere 

facilmente "bruciato" per produrre energia.  

Inoltre la Rodiola  è in grado di aumentare del 30% circa i livelli 

di  serotonina  nel sistema nervoso centrale, ormone in grado di 

togliere il desiderio ossessivo di  carboidrati  e svolgere  azione 

sedativa anti ansia, riducendo notevolmente la fame ansiosa. 

I glicosidi contenuti nella radice incrementano i livelli di dopamina, 

sostanza che trasmettere al S.N.C. ( sistema nervoso centrale) un 

segnale di sazietà. Come anti stress previene gli sbalzi ormonali, è 



indicato in caso di amenorrea, migliora la fertilità, mentre  

nell’ambito maschile favorisce la  funzionalità e la prestazione 

sessuale. 

 COLA ha un'azione tonica, dimagrante, stimolante, bronco 
dilatatrice, afrodisiaca, antiastenica ed è in grado di migliorare le 

performance sportive. La  cola  è un diuretico, abbassa il peso 

corporeo, anti obesità,  è usato come anti fatica per il contenuto di 

caffeina, inoltre è in grado di migliorare l ’attenzione, 

l’apprendimento e la capacità di memorizzare, stimola il cervello e 

contrasta la sonnolenza, il mal di testa, l’ipertensione e  la cattiva 

circolazione.  

 Radice di Eleuterococco, chiamato anche Ginseng Siberiano, è 
usata in fitoterapia per le sue notevoli proprietà toniche e 

adattogene, in grado di migliorare la resistenza dell’organismo agli 

attacchi esterni e “adattarlo” ai cambiamenti climatici e stagionali. 

 Stimola il metabolismo e migliora l’energia. 

 Griffonia è oggi utilizzata con ottimi risultati per il trattamento 
dello stress, negli stati d’ansia, negli sbalzi di umore; è un valido 
rimedio nell’insonnia, in quanto innalza i livelli di serotonina, e 
regolarizza il controllo della fame nervosa. 
Panace pianta  aromatica possiede  proprietà  anti ipotensive, 
emollienti, antispasmodiche, sedative, espettoranti, digestive, 
brucia grasso e soprattutto, come il Ginseng è considerata uno 
stimolante e  antinvecchiamento. 
N.B Non usare in gravidanza o allattamento. 
Controindicato in pazienti con allergia accertata verso i singoli 
componenti.  
In presenza di patologie consultare il proprio medico curante. 
  
per ulteriori informazioni /ordinazioni  
chiamare al + 39 3273246377 Francesca  
oppure al +39 335366427 Stefano  
www.francescapala.it 
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