A.M.O.R.E. è il primo integratore masticabile
di aiuto al Vostro benessere ideato e distribuito da
Naturalmente Erboristeria, prodotto in collaborazione
con SOLIMÈ, azienda italiana leader nella produzione
erboristica che vanta ingredienti di primissima qualità
e di sicura origine biologica. Nasce come aiuto per
riequilibrare il benessere dell'organismo aiutando a
risolvere problematiche relative ad una alimentazione scorretta.

A.M.O.R.E., masticato prima dei pasti o al bisogno, accompagnato da un bicchiere di tisana,
bevanda o acqua, aumenta il senso di sazietà sia
meccanicamente attraverso la crusca d'Avena che
aumenta di volume nello stomaco alleviando il senso
di fame, sia agendo sul SNC grazie alla Rhodiola che
stimola il rilascio di dopamina per prevenire la fame
nervosa e ridurre gli stati di stress, aumentando il senso di benessere.

A.M.O.R.E. combatte alitosi e fermentazioni
intestinali, disturbi dovuti ad abitudini alimentari scorrette e riduce il senso di gonfiore a carico dell’apparato digerente. La naturale ricchezza di clorofilla aiuta a prevenire le disbiosi intestinali. Riduce le problematiche del colon causate da una cattiva alimentazione: le fibre di crusca liberate durante la masticazione, contribuiscono giorno dopo giorno alla pulizia del
colon senza aggressività, liberando l'intestino e aiutando ad abbassare il tasso di colesterolo (LDL). Parallelamente un'efficace azione diuretica, depurativa, detossicante ed ipoglicemizzante è stimolata dalla presenza di Ortica.

A.M.O.R.E. aumenta di efficacia quando masticato, poiché l'azione meccanica e la salivazione
aiutano a liberare i principi attivi contenuti nell'integratore, ricordando che una corretta masticazione è
la base per una buona alimentazione:

l'azione digestiva delle pepsine contenute nella saliva e
l'azione meccanica di sminuzzamento del cibo effettuata dai denti alleviano il carico di lavoro di stomaco ed
intestino facilitando l'assorbimento dei nutrienti e diminuendo il senso di pesantezza e sonnolenza dovuti alla
digestione.
La ricchezza di sali minerali ricercata in questa formulazione aiuta a prevenire la caduta di capelli rinforzandoli
e la fragilità delle unghie con azione ristrutturante. L’acido silicico aiuta nella prevenzione della fragilità ossea
nelle donne in menopausa. La presenza di Miglio ed
Equiseto inoltre previene e riduce l’insorgenza di inestetismi della pelle, donando tono e luminosità.
Per maggiori informazioni sulle proprietà officinali, visita il
nostro sito:

WWW.NATURALEI.IT
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A

VENA, crusca

È il primo e più importante ingrediente di
A.M.O.R.E. per i rilevanti benefici nutrizionali
apportati dalle fibre solubili in essa contenute. Ricordiamo i principali come l'induzione di sazietà,
il controllo della metabolizzazione degli zuccheri, la
riduzione del colesterolo e un generale miglioramento
della condizione gastrointestinale.
L'Avena è stimolante per il Sistema Nervoso Centrale ed aiuta nei momenti di stress elevato dando senso di benessere. Apporta sali minerali alla dieta contenendo Ferro, Calcio, Magnesio, Zinco, Silice e vitamine
del gruppo B. È nutriente, ricostituente, lassativa e diuretica, riequilibra il metabolismo delle proteine. Aiuta a
prevenire le malattie del colon pulendo l’intestino senza aggressività e garantendo la naturale regolarità.

M

IGLIO, frutti

II Miglio è ricco in vitamina A, E e vitamine del gruppo B (B1, niacina). È uno dei
cerali con il più alto tenore di sali minerali
come Ferro, Fosforo, Magnesio, Potassio e Calcio. L'elevato contenuto di acido silicico lo rende ottimo alleato nel rafforzamento del capello e delle unghie,
aumenta l'elasticità della pelle migliorandone il tono,
luminosità e la levigatezza.
Dalla sua parte vegetativa si estrae la rutina, un
glicoside flavonoico ad azione antiossidante, che rafforza la parete dei capillari, fornisce sollievo a sintomi
edematici, per una migliore funzionalità del sistema
cardiocircolatorio e conseguente riduzione del rischio
di malattie cardiache.

A.M.O.R.E.

Il magnesio di cui sono ricchi i frutti del Miglio è di
aiuto a i soggetti asmatici e nel ridurre la frequenza di
attacchi di emicrania. Contribuisce a controllare la
pressione sanguigna e il rischio di malattie cardiovascolari. La niacina (B3) aiuta nell'abbassamento del tasso di
colesterolo.

O

RTICA, foglie

L'Ortica è un vegetale ricco in vitamina A,
C, K, acido folico e tannino, di sali minerali
come Ferro, Potassio, Manganese e Calcio.
Le foglie contengono clorofilla in abbondanza, la cui
composizione chimica è molto simile a quella dell'emoglobina del nostro sangue. Ha proprietà depurative,
detossicanti, diuretiche e alcalinizzanti: è consigliata in
caso di affezioni reumatiche, di artrite, di calcoli renali,
e in generale, quando occorre produrre un'azione depurativa e diuretica. Facilita l'eliminazione dei residui
acidi del metabolismo, che sono strettamente legati a
tutte queste malattie.
Ha proprietà antianemiche e viene impiegata in
erboristeria perchè ricca in ferro e clorofilla, entrambi
stimolanti per la produzione di globuli rossi. L'Ortica è
ricostituente e tonificante. Ha proprietà ipoglicemizzanti:
le foglie di Ortica fanno abbassare il livello degli zuccheri nel sangue controllando il picco glicemico.

R

HODIOLA, radice

L'azione dimagrante della Rhodiola rosea è
dovuta alla stimolazione di alcune lipasi in grado di accelerare la liberazione dei grassi dai
tessuti adiposi (lipolisi) per trasformarli in grasso bruno
facilmente demolito, cioè "bruciato" per produrre energia.

La Rhodiola aumenta i livelli di serotonina nel
Sistema Nervoso Centrale, aiutando a ridurre il desiderio ossessivo di carboidrati; svolge azione sedativa riducendo notevolmente la fame ansiosa. I glicosidi contenuti nella radice sono in grado di incrementare i livelli
di dopamina, sostanza capace di trasmettere al SNC
un segnale di sazietà.
La Rhodiola procura sollievo nelle situazioni di
stress fisico e mentale, aiutando sia nella prestazione
che nella fase di recupero, normalizzando il battito
cardiaco e aumentando l'approvvigionamento sanguigno di muscoli e cervello. Stimola il sistema immunitario debilitato da stati di stress.

E

QUISETO, sommità
II silicio contenuto nell'Equiseto contribuisce

grazie al Calcio e al Magnesio al metabolismo
dell'osso, favorendo l'accrescimento osseo. Le
principali azioni riconosciute all'Equiseto sono proprietà
remineralizzanti, detossicanti e diuretiche.
Durante il processo di calcificazione delle ossa è
indispensabile la presenza del silicio di cui l'Equiseto è
naturalmente ricco. Il silicio è inoltre utile per eliminare
le scorie metaboliche. L'azione diuretica dell'Equiseto è
notevole ed è dovuta alla complessa composizione
ricca di sali di Potassio, ai glucosidi flavonoidici e alle
saponine.
È inoltre una pianta usata in erboristeria dai tempi più antichi per la sua ricchezza di sali minerali. Queste sue proprietà si sono dimostrate utili e preziose anche in campo cosmetico: in particolare l'Equiseto viene utilizzato nella preparazione di prodotti indicati per
il trattamento delle smagliature, della cellulite, della
pelle a buccia d'arancia e per rassodare i punti critici.
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