
Lo zenzero (Zingiber officinale) è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Zingiberaceae. Possiede 
alcune proprietà antinfiammatorie e digestive che lo rendono utile per stomaco e cuore.Lo zenzero viene 
usato come antinfiammatorio naturale e digestivo ed è tra i più efficaci 
medicinali antinausea e antivertigine. Con lo zenzero si possono trattare disturbi come il mal d'auto, il mal 
di mare, la nausea mattutina.Le sue proprietà antiemetiche sembrano risiedere in effetti locali sulle pareti 
dello stomaco e dell'intestino. I principi attivi della pianta si concentrano tutti nella sua radice: sostanze non 
volatili, come i gingeroli, resine e mucillagini.Nella medicina tradizionale dell'Estremo Oriente, lo zenzero è 
impiegato nel trattamento dell'osteoartrite, dell'influenza, come stimolante del cuore, come protettivo della 
mucosa gastrica.Grazie alle sue proprietà antibiotiche, lo zenzero è un valido alleato 
di stomaco, intestino, cuore e apparato circolatorio. 

La papaina è un enzima proteolitico estratto dal lattice del frutto della papaya dall'azione digestiva e 
antinfiammatoria. La papaina ha numerose proprietà biologiche, compresa 
quella antinfiammatoria e antiedemica, ovvero favorisce il riassorbimento di edemi, ecchimosi ed infiltrati 
sottocutanei.La sua capacità di digerire i tessuti morti, senza interessare i tessuti vivi circostanti gli ha 
procurato la reputazione di “scalpello biologico”.Inoltre, il suo principale utilizzato attualmente è legato 
proprio alle capacità digestive della molecola, quindi è presente in molti preparati per migliorare la 

digestione degli alimenti. 

La menta è una spezia ricavata da Mentha species, una pianta della famiglia delle Labiate. 
Dall'azione digestiva, antisettica e rinfrescante, è utile per combattere la nausea e l'alitosi. 

La curcuma (Curcuma longa) è una pianta che appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae. Oltre ad 
essere un  potente antiossidante e antinfiammatorio, svolge anche un'azione depurativa, coleretica 
e colagoga, utili per il fegato e la colecisti.  

INGREDIENTI: Zenzero (Zingiber officinalis Rosc.) radice e.s. tit. 5% gingeroli, Gelatina alimentare 

(involucro capsula), Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma e.s. tit. 95% curcumina, Menta (Mentha x 

piperita L.) foglia e.s. 1:4, Papaina 2,5 FIP UI/mg, Agente di carica: Cellulosa microcristallina, 

Antiagglomeranti: Silice micronizzata, Magnesio stearato. 

DOSE GIORNALIERA PER 1 CAPSULA:  
Zenzero radice e.s. tit. 5% gingeroli 250 mg            di cui gingeroli 12,5 mg,  
Curcuma rizoma e.s.s tit.95% curcumina 52,63 mg di cui curcumina 50 mg,  
Menta foglia e.s. 1:4                                                                                  50 mg,  
Papaina                                                                                                       24 mg                                                                                  (pari a 60 FIP UI/mg)

 Il prodotto contiene tracce di lattosio e caseina 

MODALITA' D'USO: si consiglia l'assunzione di 1 capsula una volta al giorno.  
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INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE 
DI ZENZERO –  MENTA -   CURCUMA E  
PAPAINA 
In particolare lo zenzero aiuta a 
contrastare il senso di nausea, 
favorisce le funzioni digestive e la 
regolare motilità intestinale  

http://www.cure-naturali.it/rimedi-naturali/1523/antinfiammatori-naturali/1849/a
http://www.cure-naturali.it/mal-auto/2824
http://www.cure-naturali.it/rimedi-naturali/antibiotici-naturali-salute/135/5/f

