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Gaudenzia e Cinzia Angelini   titolari e gestori dell’Erboristeria Angelini sono 
erboriste diplomate e naturopate con un ricco curriculum formativo nel campo della 
medicina naturale.  

L’Erboristeria Angelini inizia l’attività nel 1988 con l’apertura di un 
negozio di alimenti biologici ed erboristici situato nel centro storico di Rimini.

L’approfondimento formativo nel settore e la crescente professionalità uniti ad una  
costante passione per lo studio erboristico e le sue applicazioni,inducono Gaudenzia e
Cinzia a creare il Laboratorio Erboristico.

Consapevoli che l’alimento curativo non può essere disgiunto da un approccio fito-
terapico, iniziano a raccogliere piante e gemme spontanee, a prepararle e a venderle  
nella loro erboristeria.

L’importante è che il prodotto  fitoterapico sia il più naturale possibile, con meno 
conservanti possibili e pochi coadiuvanti tecnologici affinché  sia esso stesso un 
alimento.

Nasce così una linea di prodotti che possono essere chiamati “semplici” come la 
Valeriana  o il Fieno greco insieme ad una linea di “composti” quali ad esempio il 
Sedò ,  Cirangeli  o il ben noto Marò nelle seguenti preparazioni:
                     * capsule,
                     * soluzioni idroalcoliche
                     * macerati glicerinati
                     * olii essenziali
                     * oleoliti
                     * melliti

Il laboratorio  è autorizzato dall’ASL territoriale.
Gli integratori alimentari a base di piante e derivati sono stati notificati al Ministero 
della Sanità.
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                                                                   I nostri prodotti

Questo catalogo presenta esaurientemente solo alcuni dei nostri prodotti
con la relativa etichetta così come appare sulla confezione originale.

Nell’ultima parte del catalogo sono elencati tutti i prodotti di nostra 
produzione suddivisi in: capsule
                                         prodotti liquidi
                                         soluzioni idroalcoliche
                                         soluzioni idrogliceralcoliche
                                        oli essenziali
                                        tisane
Da giugno 2007 le soluzioni idroalcoliche sono prodotte con alcool 
biologico certificato.
Tutti i prodotti sono confezionati in contenitori di vetro scuro. 
Le tisane sono confezionate sotto vuoto
Il catalogo è aggiornato a Febbraio  2015. 
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*  MARO’ ANGELINI :infusione idroalcolica di numerose piante  tra cui  lo 

    Zafferano,la Curcuma, la teriaca veneta,l’Angelica e l’Aloe

E’ un  antico rimedio polivalente consigliato per uso interno ed esterno.

 uso interno
 Emorroidi – Steatosi epatica (fegato grasso) -  Digestivo – Depurativo – 
Utile nelle malattie renali e nei disturbi gastrici.                                                        1 o 2 
cucchiaini dopo pranzo e dopo cena diluiti  in poca acqua( è obbligatoria la diluizione in acqua)

uso esterno
Verruche – 40 toccature  con prodotto non diluito (almeno 1 al giorno per 40 giorni)
Disinfettante e cicatrizzante in doppia azione simultanea su ferite e abrasioni
( con  prodotto non diluito) 
Dolori articolari  ( impacchi con prodotto puro su garza ricoperta poi da pellicola 
per alimenti ).Durata dell’impacco da 20 a 40 minuti

MARO’ ANGELINI è disponibile nelle seguenti confezioni:

     50 ml       -        100 ml       -      200 ml                   
  
*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e 
derivati

Erboristeria Angelini

Marò Angel ini
Soluzione idroalcolica        Contenuto 100 ml
Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: acqua, alcool, Aloe (Aloe barbadensis) succo polvere 0,8%, Angelica (Angelica archangelica L.) 
radice 0,8%, Canfora (Cinnamomum camphora L.) foglie 0,8%, Cassia (Sena alessandrina Mill.) foglie 0,8%,  
Curcuma (Curcuma longa L.) radice 0,8%,  Manna cannoli 0,8%,  Rabarbaro (Rheum officinale Baill.) radice 
0,8%, Teriaca veneta 0,8%, Carlina (Carlina Acaulis L.) radice 0,4%, Mirra (Cammiphora myrrha Engl.) resina 
0,4%, Zafferano (Crocus sativus) stimmi 0,02%. 
Alcool 40%Vol  Idrati 100  Anidri 40
Effetto fisiologico: favorisce la digestione e la funzionalità del fegato. 
Dose consigliata: 1 cucchiaino dopo i pasti principali, diluito in poca acqua. 
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Aloe 0,08 g, Angelica 0,08 g, Canfora  0,08 g, Cassia 
0,08 g,  Curcuma 0,08 g,  Manna 0,08 g,  Rabarbaro  0,08 g, Teriaca veneta 0,08 g, Carlina  0,04 g, Mirra 0,04 g, 
Zafferano 0,002 g. 
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

conservare in luogo fresco ed asciutto
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini via Circ.ne Merid.79 Rimini  tel 0541 784 404
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del Lotto n°
Licenza UTIF IT00RNX00020R
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*DEPURANGELI  ANGELINI: depurativo per sangue e fegato. E’ una miscela di piante tra cui il 
Tarassaco,l’Ortica,la Parietaria,l’Equiseto in soluzione idroalcolica. Indicato nelle depurazioni  primaverili e 
autunnali,fa lavorare tutti gli emuntori e disintossica l’organismo. Consigliato per le persone che hanno usato farmaci 
per lunghi periodi di tempo,per i fumatori e per le persone che lavorano in ambienti inquinati.
Uso: 40 gocce in un bicchiere d’acqua al mattino appena alzati e alla sera prima di 
          coricarsi.
         3 capsule con un bicchiere d’acqua al mattino appena svegli e alla sera prima di 
          coricarsi
DEPURANGELI è disponibile nella versione da 100 ml o da 100 capsule.

  
*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

Erboristeria Angelini

DEPURÀNGELI
Soluzione idroalcolica        Contenuto 100 ml

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: acqua, alcool, Tarassaco (Taraxacum officinale Weber)  radice 20%,  Bardana (Arctium lappa L.) radice 7,5%,   Boldo
(Peumus boldus Molina) foglie 5%,  Finocchio  (Foeniculum officinale Mill.) semi 5%, Gramigna (Agropyron repens Beauv.) radice
5%,  Ortosifon (Orthosiphon stamineus Benth.) foglie 5%,  Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice 2,5%. 
Alcool 20% Vol               Idrati 100                   Anidri 20  
Effetto fisiologico:favorisce l’attivazione degli organi deputati alla depurazione. 
Dose consigliata: 40 gocce al mattino e alla sera diluite in un bicchiere d’acqua.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Tarassaco  radice 0,47 g,  Bardana (Arctium lappa L.) radice  0,31 g, 
Boldo (Peumus boldus Molina) foglie 0,12 g,  Finocchio  (Foeniculum officinale Mill.) semi 0,12 g,  Gramigna (Agropyron repens 
Beauv.) radice 0,12 g,  Ortosifon (Orthosiphon stamineus Benth.) foglie 0,12 g,  Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice 0,06 g. 
 AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto
Estratto destinato ad usi diversi dalla produzione di liquori

Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini via Circ.ne Merid.79 Rimini  0541 784404
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del Lotto n°
Licenza UTIF IT00RNX00020R
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*IPPOCOMPOSTO ANGELINI: infusione idrogliceralcolica di gemme di Ippocastano,di radice di Rusco e di foglie 
di Ginko.
Ottimo rimedio per la cattiva circolazione soprattutto agli arti inferiori,per gambe stanche,vene varicose e senso di 
pesantezza. Favorisce inoltre la micro-circolazione periferica cerebrale.
Uso: 40 gocce due volte al dì in mezzo bicchiere d’acqua lontano dai pasti.
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici consultare il medico prima di assumere il 
prodotto. Si sconsiglia l’uso in gravidanza e in allattamento.

IPPOCOMPOSTO è disponibile nella confezione da 100 ml.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

Erboristeria Angelini

Ippocomposto
Soluzione idrogliceralcolica        Contenuto 100 ml  

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: alcool, acqua, Rusco (Ruscus aculeatus  L.) radice 4,25%, Ginkgo (Ginkgo biloba) foglie 4,25%, Ippocastano 
(Aesculus hippocastanum L.) soluzione idrogliceralcolica di gemme 0,25%.
Alcool  46%Vol Idrati 100  Anidri 46  
Effetto fisiologico: favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso; tonificante del sistema venoso. 
Dose consigliata: 30 gocce 2 volte al giorno diluite in mezzo bicchiere d’acqua, lontano dai pasti.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Rusco 0,06 g, Ginkgo 0,06g, Ippocastano 0,012 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età
 se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di

assumere il prodotto
 si sconsiglia l’uso in gravidanza e in allattamento

 conservare in luogo fresco ed asciutto
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini via Circ.ne Merid.79 Rimini  tel 0541 784404
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del Lotto n°
Licenza UTIF IT00RNX00020R

Lotto n°
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*MELLITO AL TIMO ANGELINI: sciroppo per tosse e bronchite a base di miele di Acacia biologico,di estratto 
acquoso di Lichene islandico,E.F. di Liquirizia,Propoli alcololica,gemme di Rosa canina,O.E. di Timo.
Senza zucchero aggiunto,è una potente emulsione disinfettante per le prime vie respiratorie e per l’intestino. Per questa 
sua specificità,oltre ad essere un mucolitico e un calmante della tosse,svolge una funzione di copertura preventiva nelle 
malattie influenzali se assunto in piccole dosi giornaliere durante l’inverno.
Uso: 3 cucchiaini al giorno lontano dai pasti nei momenti critici.
         1 cucchiaino al giorno come prevenzione.

MELLITO AL TIMO è disponibile nella confezione da 240 gr.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati.

Erboristeria Angelini

MELLITO AL TIMO 

Contenuto 240 g 
Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: Miele biologico di acacia 77 %, estratto acquoso di Lichene islandico (Vetraria islandica Ach.) 18%, estratto alcolico di
Propoli 1,8%, macerato glicerico  di Rosa canina (Rosa canina L.) 1,8%,  e.f. Liquirizia radice 0,4%, o.e. di Timo (Thymus vulgaris
L.) 0,16% 

Effetto fisiologico:favorisce la maturazione del muco, utile nella tosse.  
Dose consigliata: 1 cucchiaio da tavola 3 volte al giorno.

Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Miele biologico di acacia 23,1 g, estratto acquoso di Lichene islandico
(Vetraria islandica Ach.) 5,4 g, estratto alcolico di Propoli 0,5 g, macerato glicerico  di Rosa canina (Rosa canina L.) 0,5g,  e. f.
Liquirizia radice 0,12 g, o.e. di Timo (Thymus vulgaris L.) 0,05 g.

AVVERTENZE:
 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini via Circ.ne Merid.79 Rimini  Tel 0541 784404
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del Lotto n°
Licenza UTIF IT00RNX00020R
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*SORBO COMPOSTO ANGELINI: soluzione idrogliceralcolica a base di gemme di Sorbo,di gemme di Quercia, di 
gemme di Castagno,Meliloto,Mirtillo,Faggio.
Ottimo rimedio per la circolazione venosa degli arti inferiori,nei casi di viscosità sanguigna e nelle stasi sanguigne. 
Regolarizza l’apparato intestinale,alza leggermente la pressione sanguigna. Buono nell’obesità da ritenzione idrica.
Uso: 40 gocce tre volte al giorno in mezzo bicchiere d’acqua lontano dai pasti.

Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici,consultare il medico prima di assumere il 
prodotto. Si sconsiglia l’uso in gravidanza e allattamento.

SORBO COMPOSTO è disponibile nella confezione da 100 ml.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati.

Erboristeria Angelini

Sorbo composto
Soluzione idrogliceralcolica        Contenuto 100 ml

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: acqua, alcool, Sorbo (Sorbus domestica L.) mac. Idrogliceral. di gemme 0,15%, Quercia (Quercus robur L.) mac. 
Idrogliceral. di gemme 0,1%, Castagno (Castanea vesca Miller) mac. Idrogliceral. di gemme 0,08%, Meliloto (Melilotus officinalis 
L.) somm. Fiorite sol. Idroal. 0,08%, Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) bacche sol. Idroal. 0,05%, Faggio (Fagus sylvatica L.) mac. 
Idrogliceral. di gemme 0,05%.
Alcool 40%Vol  Idrati 100  Anidri 40
Effetto fisiologico: favorisce l’eliminazione idrica. 
Dose consigliata: 40 gocce 3 volte al giorno in mezzo bicchiere d’acqua, lontano dai pasti. 
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Sorbo 0,015 g, Quercia 0,01g, Castagno0,008g, Meliloto 0,008g, 
Mirtillo 0,005g, Faggio 0,005g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

conservare in luogo fresco ed asciutto
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini via Circ.ne Merid.79 Rimini  Tel 0541 784404 
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del Lotto n°
Licenza UTIF IT00RNX00020R
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*SEDO’ANGELINI: soluzione idroalcolica a base di Papavero 
rosso,Camomilla,Biancospino,Passiflora,Valeriana,Melissa,Lavanda,Tiglio e Olio Essenziale di Anice verde.
Calmante generale e coadiuvante nel trattamento dell’insonnia. Rilassa il cuore nervoso e aiuta il sonno fisiologico. Si
può usare sia alla sera prima di coricarsi,sia durante il giorno.
Uso: 30- 80 gocce in poca acqua prima di dormire per l’insonnia.
        15 gocce una o più volte al giorno come rilassante in poca acqua.

SEDO’ANGELINI è disponibile nella confezione da 100 ml.e da 50 capsule.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati.

Erboristeria Angelini

Sedò Angelini
Soluzione idroalcolica        Contenuto 100 ml 
Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: alcool, acqua, Camomilla (Camomilla matricaria L.) capolini 3,4%, Biancospino (Crataegus oxicanthal L.)  foglie fiori e
frutti 2,7%, Papavero (Papaver rhoeas L.) petali 2,7%, Passiflora (Passiflora incarnata L.) pianta intera fiorita 2,7%, Valeriana 
(Valeriana officinalis L.) radice 1,7%, Lavanda (Lavandola angustifolia Miller) fiori 1,4%, Melissa (Melissa officinalis L.) foglie 
1,4%, Tiglio (Tilia silvestris Desf.) fiori e bractee 1%, o.e. Anice  (Pimpinella anisum L.).
Alcool 55%Vol  Idrati 100  Anidri 55  
Effetto fisiologico: rilassante generale, favorisce il fisiologico ritmo del sonno. 
Dose consigliata: 60 gocce la sera in poca acqua, prima di coricarsi.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Camomilla  0,04 g, Biancospino  0,03 g, Papavero  0,03 g, Passiflora 
0,03 g, Valeriana 0,02 g, Lavanda  0,015 g, Melissa 0,015 g, Tiglio 0,013 g, o.e. Anice.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

conservare in luogo fresco ed asciutto
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini via Circ.ne Merid.79 Rimini
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del Lotto n°
Licenza UTIF IT00RNX00020R
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*MELLANGELI  ANGELINI:miscela  a base di miele biologico di Acacia, Adansonia 
digitata(Baobab),polline,Ginseng,pappa reale fresca.
E’ una vera bomba energetica!!.Non contiene conservanti (va mantenuto in frigorifero) né zuccheri aggiunti. Lo 
possono assumere adulti, anziani e bambini variando le dosi. Formulazione naturale,si presta molto bene per un uso 
prolungato nei momenti di aumentato fabbisogno energetico:dopo antibiotico terapia,nell’affaticamento intellettuale e 
nell’intensa attività sportiva.
Uso: 2 cucchiaini da caffè al dì- uno al mattino e uno nel primo pomeriggio,dose da aumentare o diminuire a piacere.

MELLANGELI ANGELINI è disponibile nella confezione da 320gr.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati.

                  Mellangeli
Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: miele di acacia biologico 78,9%, polline di fiori 10,5%, Baobab (Adansonia digitata L.) frutto 5,2%, Ginseng (Panax 
ginseng Meyer) radice e.m. 2,7 %, pappa reale fresca 2,7%.
 Contenuto g. 320
Effetto fisiologico: utile come tonico. 
Dose consigliata: 1 cucchiaino da caffè corrispondente a 5 g di prodotto al mattino e nel primo pomeriggio. 
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: miele di acacia biologico 7,9 g, polline di fiori 1 g, Baobab 
(Adansonia digitata L.) frutto 0,52 g, Ginseng (Panax ginseng Meyer) radice e.m. 0,27 g, pappa reale fresca 0,27 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

conservare in luogo fresco ed asciutto
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini via Circ.ne Merid.79 Rimini
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del Lotto n°
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*PROPOLI SPRAY ANGELINI:soluzione idroalcolica a base di propoli,Liquirizia,Salvia, Erisimo, O.E. di 
Timo,O.E.di Cannella,O.E. di Eucalipto.
Prodotto mirato per le infiammazioni della gola e della bocca.
Con la sua resina naturale,paralizza i batteri presenti nel cavo orale nelle situazioni infiammatorie.
Disinfiammante e cicatrizzante utile e comodo da usare nella versione spray.
Uso: 2 o 3 nebulizzazioni consecutive tre o più volte al giorno direttamente e più   
        vicino possibile alla parte infiammata.
 Si sconsiglia l’uso in gravidanza e allattamento

PROPOLI SPRAY è disponibile nella confezione da 20 ml con nebulizzatore.

. 
*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

Erboristeria Angelini

Propoli spray
Soluzione idroalcolica        Contenuto 20 ml   
Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: Propoli idroalcolica 93%, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice e.f.0,4%, soluzione idroalcoliche di Salvia (Salvia 
officinalis L.) foglie 0,1 % ed Erisimo (Sisymbrium officinale L.) pianta 0,1%, o.e. Timo (Thymus vulgaris L.) foglie 0,02%, 
o.e.Cannella (Cinnamomum zeylanicum Nees) corteccia 0,02%, o.e.Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) foglie 0,02%.
Alcool 68%Vol             Idrati 20                Anidri 13,6  
Effetto fisiologico:utile per le infiammazioni delle prime vie respiratorie.     
Dose consigliata:20 gocce 3 volte al giorno (corrispondenti a 3 o 4 nebulizzazioni più volte al dì).
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Propoli idroalcolica 290 mg, Liquirizia  e.f. 2 mg, soluzione 
idroalcoliche di Salvia  ed Erisimo  0,3 mg, o.e. Timo  0,06 mg, o.e.Cannella  0,06 mg, o.e.Eucalipto 0,06 mg.
AVVERTENZE:               

 non usare in gravidanza
 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto
Estratto destinato ad usi diversi dalla produzione di liquori

Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini via Circ.ne Merid.79 Rimini
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del Lotto n°
Licenza UTIF IT00RNX00020R
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*CIRANGELI ANGELINI :miscela in capsule a base di foglie di Ippocastano,Ginko,Centella,Mirtillo ed altre ancora 
per migliorare la circolazione in particolare degli arti inferiori;per gambe stanche,vene varicose e senso di pesantezza.
Favorisce inoltre la micro- circolazione periferica cerebrale.
Uso: da 3 a 6 capsule al giorno.

 Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici consultare il medico prima di assumere il 
prodotto. Si sconsiglia l’uso in gravidanza e allattamento.

CIRANGELI è disponibile nella confezione da 100 capsule.

 *Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

Erboristeria Angelini

Cirangeli
100 capsule da 350 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: Achillea (Achillea millefolium L.) fiore polvere 16%, Amamelide (Hamamelis virginiana L.) foglie polvere 16%, Vite 
rossa (Vitis vinifera L.) foglie polvere 16%, Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) bacche polvere 12%, Ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglie 
polvere 8%, Centella (Hydrocotile asiatica L.) parte aerea polvere 4%, Rusco (Ruscus aculeatus L.) rizoma polvere 4%, Cipresso 
(Cupressus sempervirens L.) bacche polvere 4%, gelatina alimentare  
Peso netto g 44
Effetto fisiologico:utile per la circolazione in generale e in particolare per quella degli arti inferiori.
Dose consigliata: 2 capsule dopo i pasti principali.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Achillea (Achillea millefolium L.) fiore polvere 0,28 g, Amamelide 
(Hamamelis virginiana L.) foglie polvere 0,28 g, Vite rossa (Vitis vinifera L.) foglie polvere 0,28 g, Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) 
bacche polvere 0,21 g, Ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglie polvere 0,14 g, Centella (Hydrocotile asiatica L.) parte aerea polvere 0,07 
g, Rusco (Ruscus aculeatus L.) rizoma polvere 0,07 g, Cipresso (Cupressus sempervirens L.) bacche polvere 0,07 g.
AVVERTENZE:

 se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di
assumere il prodotto. Si sconsiglia l’uso in gravidanza e in allattamento

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°

12



*ANANAS- FUCUS – FAGIOLO ANGELINI: miscela in capsule che aiuta ad attivare il metabolismo,stimola la 
diuresi,favorisce la massa fecale.
E’ un valido aiuto nelle diete ipocaloriche e per limitare il senso della fame.
Uso: 2 capsule prima dei pasti principali con molta acqua.

ANANAS - FUCUS – FAGIOLO è disponibile nella confezione da 100 capsule.

 *Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

Erboristeria Angelini

Ananas fucus fagiolo
100 capsule 270 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti:Ananas (Ananassa sativa Limol.) gambo polvere 38%, Fucus (Fucus vesciculosus L.)  tallo polvere 23%, Fagiolo 
(Phaseolus vulgaris L.) guscio del frutto polvere 15%, gelatina alimentare.
Peso netto 36
Effetto fisiologico:coadiuvante nella regolazione del peso corporeo.
Dose consigliata: 4 capsule durante l’arco della giornata
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Ananas (Ananassa sativa Limol.) gambo polvere 0,55 g. Fucus 
(Fucus vesciculosus L.)  tallo polvere 0,33 g.  Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) guscio del frutto polvere 0,22 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°

13



*HAIR –LUNGAVITA ANGELINI :miscela in capsule a base di Miglio,Equiseto,Germe di grano e lievito alimentare
contro la caduta dei capelli.
Quando si vuole intraprendere una cura per uso interno,HAIR- LUNGAVITA rappresenta un valido aiuto. E’ un 
integratore molto usato di provata efficacia.
E’ utile inoltre per rafforzare le unghie fragili e dare luminosità alla pelle.
Uso: da 2 a 4 capsule giornaliere ai pasti principali.

HAIR-LUNGAVITA è disponibile nella confezione da 100 capsule

 *Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

_

14

                                              
                                                          Erboristeria Angelini                               

                                     HAIR-LUNGAVITA L              
100 capsule da 310 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: Miglio (Panicum miliaceum L.) cariossidi E.S. 39%, Equiseto (Equisetum arvense L.) frutti sterili polvere 19%, 
Lievito alimentare (Saccharomyces Cerevisiae) fiocchi 12%, Germe di grano scaglie polvere 8%, gelatina alimentare. 
Peso netto g 40
Effetto fisiologico:utile per il trofismo di cute, capelli e unghie.
Dose consigliata: 3 capsule al giorno prima dei pasti principali.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Miglio (Panicum miliaceum L.) cariossidi E.S. 0,47g, Equiseto 
(Equisetum arvense L.) frutti sterili polvere 0,23 g, Lievito alimentare (Saccharomyces Cerevisiae) fiocchi 0,14 g, Germe di 
grano scaglie polvere 0,1g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°



*AGLIO –VISCHIO –BIANCOSPINO ANGELINI :miscela in capsule a base di Aglio,Vischio e Biancospino, utile 
per abbassare la pressione alta e per rilassare il cuore. Il Vischio è considerato un coadiuvante nei trattamenti 
antitumorali. Si può assumere per lunghi periodi senza controindicazioni.
Uso: da 3 a 4 capsule nell’arco della giornata.

AGLIO-VISCHIO –BIANCOSPINO è disponibile nella confezione da 50 capsule.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

                                                     Erboristeria Angelini

                                      Aglio vischio biancospino
50 capsule da 310 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti:Aglio (Allium sativum L.) bulbi polvere. 39%, Vischio (Viscum album L.) foglie polvere 19%, Biancospino (Crataegus
oxycanthal L.) fiori e foglie polvere 19%, gelatina alimentare.
Peso netto g 20
Effetto fisiologico: utile nella regolamentazione della pressione arteriosa.
Dose consigliata: 3 capsule durante l’arco della giornata.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Aglio (Allium sativum L.) bulbi polvere 0,47 g. Vischio (Viscum album
L.) foglie polvere 0,24 g, Biancospino (Crataegus oxycanthal L.) fiori e foglie polvere 0,24 g. 
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del

Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n 
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*ARTIGLIO – SPIREA ANGELINI:miscela in capsule utile nel reumatismo cronico,nelle artriti,nelle artrosi. 
L’Artiglio del diavolo ha inoltre capacità di abbassare lo zucchero e il colesterolo del sangue; l’abbinamento con la 
Spirea rinforza le sue proprietà anti-infiammatorie lo rende efficace anche nella litiasi urinaria,nella gotta e nella obesità
da ritenzione idrica.
Uso:3 capsule nell’arco della giornata a stomaco pieno.
ARTIGLIO –SPIREA è disponibile nella confezione da 50 capsule.

 *Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

                                                      
                                                    Erboristeria Angelini

     Artiglio del diavolo e spirea
50 capsule da 270 mg  Peso netto g 18

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: Artiglio del diavolo (Harpagophytum.procumbens Dec.) radice E.S.45%, Spirea ulmaria (Spirea ulmaria L.)  
sommità 22,5%, Magnesio stearato 7,5%, gelatina alimentare.
Effetto fisiologico: favorisce la funzionalità delle articolazioni
Dose consigliata: 2 cp due volte al dì dopo i pasti principali
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Artiglio del diavolo (Harpagophytum.procumbens Dec.) radice E.S.
0,72 g. Spirea ulmaria (Spirea ulmaria L.)  sommità polv. 0,36 g
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del

Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°
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*LE QUATTRO ARIE ANGELINI:risalente ad un’antica ricetta,questa miscela a base Finocchio,Anice,Cumino e 
argilla è un’ottima assorbente dei gas intestinali in eccesso. La sua  funzione carminatva è resa possibile dalla grande 
quantità di olii eterici presenti nei suoi componenti che la rendono altresì digestiva e diuretica. E’ una buona alternativa 
a CARBONE-FINOCCHIO e si può assumere per periodi prolungati.
Uso:1 o 2 capsule dopo i pasti principali.
LE QUATTRO ARIE è disponibile nella confezione da 50 capsule.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

                          Erboristeria Angelini          

                                                              Le quattro arie 
50 capsule da 270 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti polvere 38%, Anice (Pimpinella anysum L.) frutti polvere 15%, Cumino 
(Cuminum cyminum L.) frutti polvere 15%, Argilla 8%, gelatina alimentare.
Peso netto g 18 
Effetto fisiologico:favorisce la digestione e l’assorbimento dei gas intestinali in eccesso.
Dose consigliata: 2 capsule dopo i pasti principali
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti polvere0,55 g.  Anice 
(Pimpinella anysum L.) frutti polvere 0,22 g. Cumino (Cuminum cyminum L.) frutti polvere 0,22 g. , Argilla 0,12 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°
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*CARBONE – FINOCCHIO ANGELINI:miscela a base di carbone vegetale e Finocchio molto assorbente dei gas 
intestinali,digestiva. Utile in tutte le situazioni di digestione difficile e ventre gonfio.Sarebbe opportuno abbinare a 
questo prodotto un depurativo del fegato e uno stimolatore della peristalsi intestinale.
Uso: 1 o 2 capsule dopo i pasti principali.
CARBONE – FINOCCHIO è disponibile nella confezione da 50 capsule.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

                                              Erboristeria Angelini

                                           Carbone Finocchio 
                                                                          50 capsule da 350 mg
                                                               Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) frutti polvere 48%, Carbone vegetale polvere 32%, gelatina alimentare.
Peso netto g 22
Effetto fisiologico: utile come assorbente dei gas intestinali .
Dose consigliata: 2 capsule dopo i pasti principali.
Tenore degli  ingredienti  caratterizzanti  per dose giornaliera: Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.)  frutti  polvere 0,85 g. Carbone
vegetale polvere 0,56 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°
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*LIQUERIZIA – ARGILLA  ANGELINI: composto in forma di scaglie irregolari a base di Liquirizia,argilla,olio 
essenziale di Melissa e di Finocchio.
Interamente tagliato a mano,questo prodotto ha la capacità di assorbire e migliorare l’irrorazione gastrica risultando così
utile nelle gastriti,ulcere gastriche,nell’acidità di stomaco e nel riflusso esofageo.
Uso:2,3,4 scagliette a seconda della grandezza masticate tal quale o accompagnate da acqua due volte al giorno lontano 
dai pasti o ai primi sintomi di fastidio.
E’ sconsigliato l’uso in presenza di una rilevante ipertensione arteriosa.

LIQUERIZIA – ARGILLA è disponibile nella confezione da 30 gr.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

                                                          Erboristeria Angelini

                                                 Liquirizia  argilla
300 scaglie da 100 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.)  radice polvere 60%, Argilla 36%, Gomma arabica 2%, Finocchio (Foeniculum 
officinalis Miller) o.e. 0,3%, Melissa (Melissa officinalis L.) o.e. 0,2%.
Peso netto g 30
Effetto fisiologico: utile per limitare l’eccesso di acidità gastrica, digestiva.
Dose consigliata: 3 scaglie 2 volte al giorno.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice  polvere 0,36 g, Argilla 0,22 g,
Finocchio (Foeniculum officinalis Miller) o.e. 0,0018 g, Melissa (Melissa officinalis L.) o.e. 0,0012 g.

AVVERTENZE:
 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

conservare in luogo fresco ed asciutto
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°
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*SNELL’ANGELI ANGELINI: miscela in capsule a  base di Ibisco,Fucus,Cassia,Uva ursina,Arancio amaro e 
dolce,Boldo.
Utile nell’obesità,stimola l’intestino e aiuta il drenaggio. A differenza di Ananas – Fucus e Fagiolo agisce più in 
profondità nella stipsi ed è quindi consigliato a quelle persone in soprappeso con problemi di stitichezza.
Uso: 1 o 2 capsule prima di colazione,pranzo e cena.
Si sconsiglia l’uso in gravidanza e in allattamento.

SNELL’ANGELI è disponibile nella confezione da 100 capsule.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

                                                          Erboristeria Angelini

 snell’ANGELI
100 capsule da 330 mg  

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: Ibisco (Hibiscus sabdariffa L.) fiori 24%, Fucus (Fucus vesciculosus L.) tallo 16%, Senna (Cassia angustifolia Vahl.) 
foglie 12%, Uva orsina (Arctostaphilus uva-ursi Spreng.) foglie 12%, Arancio amaro (Citrus aurantium L. var. amara) scorze 6%, 
Arancio dolce (Citrus aurantium L. var. dulcis) scorze 6%, Boldo (Peumus boldus Molina) foglie 4%, gelatina alimentare.
Peso netto g.42
Effetto fisiologico: utile per il fisiologico controllo del peso corporeo. 
Dose consigliata: 1 cp prima di colazione, pranzo e cena.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Ibisco fiori 0,30 g, Fucus tallo 0,2 g, Senna foglie 0,15 g, Uva orsina 
foglie 0,15 g, Arancio amaro scorze 0,075 g, Arancio dolce scorze 0,075 g, Boldo foglie 0,05g.
AVVERTENZE: 

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera;
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata;
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto  Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°
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*CISSANGELI ANGELINI :miscela in capsule a base di Uva ursina,Mirtillo,
Camomilla,Gramigna e Ginepro.Disinfiammante delle vie urinarie e della vescica,questo prodotto è utile sia da solo che
associato a una valida tisana specifica.
Decongestiona e rinfresca.
Uso :  da 3 a 6 capsule al giorno nei casi più gravi.

CISSANGELI è disponibile nella confezione da 50 capsule. 

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

                                                         Erboristeria Angelini

                                                     Cissangeli
50 capsule da 270 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi L.) foglie polvere 30%, Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) foglie polvere 15%, 
Camomilla (Chamomilla matricaria L.) capolini polvere 15%, Gramigna (Agropyron repens Beauv.) radici polvere 7,5%, Ginepro 
(Juniperus communis L.) bacche polvere 3,75%, Menta (Mentha piperita L.) foglie polvere 3,75%, gelatina alimentare.
Peso netto g 18
Effetto fisiologico: utile per la fisiologica funzionalità della vescica urinaria.
Dose consigliata: 4 capsule durante l’arco della giornata.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi L.) foglie polvere 0,43 g, Mirtillo 
(Vaccinium myrtillus L.) foglie polvere 0,22 g, Camomilla (Chamomilla matricaria L.) capolini polvere 0,22 g, Gramigna (Agropyron
repens Beauv.) radici polvere 0,11 g, Ginepro (Juniperus communis L.) bacche polvere 0,05 g, Menta (Mentha piperita L.) foglie 
polvere 0,05 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°
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*ROSA CANINA e ACEROLA ANGELINI :miscela in capsule a base di Rosa canina cinorrodi e Acerola,è una 
combinazione vincente per la grande quantità di  vitamina C che questi due frutti contengono. A differenza della 
vitamina C di sintesi,questi frutti contengono anche altre vitamine così come avviene normalmente in natura:è  questa 
sinergia che la rende così altamente efficace nei periodi freddi e in tutti i casi in cui c’è un aumentato fabbisogno di 
vitamina C.
Uso: da 1 a 3 capsule nell’arco della giornata.

ROSA CANINA e ACEROLA è disponibile nella confezione da 50 capsule. 

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati

                                                
                                             Erboristeria Angelini   

                                           Rosa canina e acerola                    
50 capsule 430 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: Rosa canina (Rosa canina L.) cinorrodi polvere.41%, Acerola  (Malpighia punicifolia L.) frutti E.S. 41%, 
gelatina alimentare.
Peso netto g 26
Effetto fisiologico: utile per aumentare le difese immunitarie.
.
Dose consigliata: 2 capsule durante l’arco della giornata
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Rosa canina (Rosa canina L.) cinorrodi polvere 0,43 g. 

Acerola  (Malpighia punicifolia L.) E.S. 0,43 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

 conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°
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*IPERES ANGELINI :miscela in capsule a base di Iperico pianta e Iberico estratto secco. Questa pianta chiamata 
anche “erba di S.Giovanni” perché fiorisce intorno al 24 giugno e  “caccia diavoli”(allusione alle sue virtù 
esorcistiche),possiede diverse proprietà  farmacologiche: antidepressiva,ansiolitica,antinfiammatoria,
cicatrizzante, riepitelizzante ed eupeptica.
Uso: 1 capsula al dì. Per dosi maggiori consultare il medico o il naturopata.
Durante l’assunzione di preparati a base di Iberico è sconsigliata l’esposizione prolungata ai raggi solari a causa 
dell’ipericina che possiede proprietà fotosensibilizzanti.

IPERES è disponibile nella confezione da 50 capsule.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di piante e derivati-

                                                       Erboristeria Angelini

                                                      Iperés
50 capsule da 350 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati
Ingredienti: Iperico  (Hypericum perforatum L.) sommità fiorite polvere 80%, Iperico e.s. (tit 0,3% ipericina) 1,6%, gelatina alimentare
Peso netto g 22
Effetto fisiologico:utile nello stress e come stabilizzatore dell’umore.
Dose consigliata: 1 capsule al dì.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Iperico  (Hypericum perforatum L.) sommità fiorite polvere 0,35 g, 
Iperico e.s. (tit 0,3% ipericina) 0,007 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età
 durante l’assunzione evitare l’esposizione prolungata ai raggi del sole

conservare in luogo fresco ed asciutto
Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°
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*OLIO DI IPERICO ANGELINI :infusione oleosa ottenuta per macerazione di sommità fresche fiorite di Iperico e 
olio extra vergine di oliva biologico spremuto a freddo. Si può usare sia per uso interno (vedi IPERES)che esterno:in 
questo ultimo caso è indicato contro eritemi solari,scottature,emorroidi,discopatie,nevralgie,ulcere e piaghe.
Uso interno: 1 cucchiaino al giorno puro o diluito.
Uso esterno: massaggi sulla parte interessata una  o più volte al dì.

OLIO DI IPERICO è disponibile nella confezione da 50 ml.

 *Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di 
piante e derivati

                                                        Erboristeria Angelini

                                              Oleolito di Iperico
Hypericum perforatum 

Contenuto 50 ml
Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: olio extra vergine di oliva spremuto a freddo, Iperico (Hypericum perforatum L.) sommità fiorite 17%
Effetto fisiologico: utile come stabilizzatore dell’umore. 
Dose consigliata: 20 gocce 2 volte al giorno lontano dai pasti.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Iperico fiori 0,17 g
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età
 durante l’assunzione evitare l’esposizione prolungata ai raggi del sole

 conservare in luogo fresco ed asciutto
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del

Lotto n°
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*CARDES ANGELINI :miscela in capsule a base di Cardo mariano estratto secco e Cardo  mariano polvere. Utile in 
tutti i problemi epatici come epatoprotettore,
colagogo,aperitivo,digestivo,ipertensivo,decongestionante del sistema venoso portale.
E’ indicato quindi nelle epatiti virali,nelle steatosi (degenerazione grassa del fegato),nelle cirrosi epatiche.
Uso: 2 o 3 capsule nell’arco della giornata.

CARDES è disponibile nella confezione da 50 capsule.

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di 
piante e derivati

                                             Erboristeria Angelini

                                                           Cardés
50 capsule da 430 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: Cardo mariano (Silybum marianum Gaertner L.) E.S. 62%, Cardo mariano (Silybum marianum Gaertner L.) polvere 
21%, gelatina alimentare.
Peso netto g 26 
Effetto fisiologico: aiuta la normale funzionalità del fegato
Dose consigliata: 2 capsule durante l’arco della giornata.
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: Cardo mariano (Silybum marianum Gaertner L.) E.S  0,65 g, Cardo 
mariano (Silybum marianum Gaertner L.) polvere 0,21 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata

25



*FLORANGELI ANGELINI: probiotico(agisce direttamente a livello intestinale) contenente 
lactobacilli( L.acidophilus,L.casei,L.lactis,l:salivarius),
Bifido bacterium lactis,enterococcus faecium.
Miscela di fermenti lattici probiotici  utili per reintegrare la flora microbica intestinale qualora risulti alterata dopo 
trattamenti antibiotici o a causa di un’alimentazione squilibrata.
Uso: dq 1 a 3 capsule al dì lontano dai pasti. Per un effetto più rapido,aprire la capsula e sciogliere il contenuto in poco 
liquido(latte o acqua)

FLORANGELI è disponibile nella confezione da 50 capsule.  

*Prodotto notificato al Ministero della Salute come integratore alimentare a base di 
piante e derivati

                                                             Erboristeria Angelini

                                                      Florangeli
50 capsule da 390 mg

Integratore alimentare a base di piante e derivati

Ingredienti: [Lactobacilli (L. Acidophilus, L. Casei, L. Lactis, L. Salivarius), Enterococus faecium, Bifido bacterium lactis] 65%, aroma 
naturale di limone 13%, fruttosio 3%, gelatina alimentare.
Peso netto g 24
Effetto fisiologico: facilita il mantenimento della flora batterica intestinale.
Dose consigliata: 3 capsule al giorno lontano dai pasti. Per un effetto migliore si consiglia di aprire la capsula e sciogliere la polvere 
in poco liquido (acqua o latte)
Tenore degli ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera: [Lactobacilli (L. Acidophilus, L. Casei, L. Lactis, L. Salivarius), 
Enterococus faecium, Bifido bacterium lactis] 0,94 g, aroma naturale di limone 0,19 g, fruttosio 0,04 g.
AVVERTENZE:

 non eccedere la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
 gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
 tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età

conservare in luogo fresco ed asciutto

Da consumarsi preferibilmente entro la fine del
Prodotto e confezionato da Erboristeria Angelini  via Circ.ne Merid.79 Rimini Lotto n°

N:B: CATALOGO SOGGETTO AD AGGIORNAMENTO 
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