
BREVI CENNI SU FEMININE
HERBAL COMPLEX
Le donne di tutto il mondo sono ben consapevoli del fatto che, anche se possono essere sane sotto
ogni aspetto, i disturbi mensili e gli sbalzi di umore possono rappresentare un serio ostacolo al
raggiungimento di un autentico senso di benessere. Da secoli i più autorevoli esperti nella scienza
delle erbe sanno che le donne hanno particolari esigenze cicliche e che certe erbe agiscono per
equilibrare il ciclo femminile.
Poiché il ciclo mestruale femminile mantiene il suo organismo in un costante stato di flusso, nel corso
dei secoli si sono sviluppate specifiche formule per aiutare la donna ad ottenere equilibrio e benessere,
rivolte ad esigenze che sono specifiche dell’organismo femminile.
Feminine Herbal Complex della GNLD fa fronte a queste esigenze con una esclusiva miscela di erbe
che favoriscono le normali funzioni fisiologiche femminili. 
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Erbe – 9.04 E-11

PERCHÉ SCEGLIERE LE ERBE
PER I PROBLEMI FEMMINILI?
■ Perché le erbe hanno dimostrato un’efficacia dimostrata da

secoli d’uso.
■ Perché le erbe hanno una lunga storia di uso sicuro, senza

gli effetti collaterali associati con i farmaci chimici.
■ Perché le erbe sono la soluzione della natura alle sfide al be-

nessere.
■ Perché le erbe non danno assuefazione.
■ Perché le erbe favoriscono in modo naturale e delicato la

normale funzionalità femminile.
■ Perché le erbe hanno dato dimostrazione di poter riequili-

brare l’organismo femminile ed aiutarlo a funzionare al me-
glio della propria vitalità.

■ Perché è stato dimostrato che le erbe alleviano i sintomi me-
struali e premestruali, tra cui: gonfiore, infiammazioni, ten-
sione al seno, irritabilità, crampi ed il blando senso di ansia.

PERCHÉ FEMININE HERBAL
COMPLEX DELLA GNLD?
■ E’ una formula completa. Il nostro esclusivo approccio al-

la formula, con una “famiglia completa di ingredienti”, for-
nisce gli ampi e sinergici effetti dei costituenti delle erbe,
che ottimizzano la loro capacità di favorire le necessità ci-
cliche della donna.

■ Le erbe sono selezionate da molte tradizioni a livello
mondiale, fornendovi la miglior conoscenza di fitologia nel
mondo.

■ La nostra esclusiva miscela di erbe da tutto il mondo è mi-
rata ad equilibrare il sistema femminile per favorire la nor-
male fisiologia e funzione femminile.

■ Contiene Dioscorea, che ha dimostrato di favorire la nor-
male funzione femminile.

■ Contiene Iperico, che favorisce la calma ed aiuta ad avere
un atteggiamento mentale positivo.

■ Contiene Salvia e Agnocasto, che aiutano a regolare il ciclo
mestruale e favoriscono la normale funzione femminile.

■ Ha purezza, concentrazione e uniformità garantita.
■ Ha una formula naturale a base di erbe al 100%, che non

contiene prodotti chimici o di origine animale.
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Di seguito riportiamo un breve schema dei benefici attribuiti alle erbe contenute in
Feminine Herbal Complex della GNLD, secondo il parere dei migliori erboristi:

ERBA AZIONE E BENEFICI

Salvia - foglia Normalizza la temperatura corporea, riduce l’eccessiva 
(Salvia officinalis) sudorazione ed il gonfiore addominale. Aiuta a 

regolarizzare il ciclo mensile. Riporta la vitalità.

Iperico - fiore Allevia il senso di irritabilità ed ansia; aiuta contro il 
(Hypericum perforatum) malumore. Normalizza la temperatura corporea e 

distende i tessuti. Calma il sistema nervoso.

Agnocasto - frutto Aiuta a regolare il ciclo mensile, favorisce
(Vitex agnus-castus) la normale funzione femminile e la sua fisiologia. 

Dioscorea - radice Calma e rilassa i muscoli ed il sistema nervoso.
(Dioscorea villosa) Distende la tensione dei tessuti. Favorisce la 

funzionalità del fegato ed aiuta la depurazione del sangue. 

Alchemilla - erba Diminuisce il flusso mestruale abbondante,  
(Alchemilla vulgaris) distende la tensione dei tessuti, aiuta a regolarizzare 

il ciclo mensile. 

Chinese Angelica - radice Rivitalizzante. Calma e rilassa i muscoli ed il 
(Angelica polymorpha) sistema nervoso. Distende la tensione dei tessuti. Aiuta

a regolare il ciclo mestruale.

Skullcap - erba Allevia l’irritabilità e gli stati di ansia, calma e 
(Scutellaria lateriflora) distende i muscoli ed il sistema nervoso.

Ginger - radice Riduce il gonfiore delle mani e delle caviglie. 
(Zingiber officinale) Calma e rilassa i muscoli. Distende la tensione dei tessuti. 

Dandelion - radice Aiuta la depurazione del sangue, favorisce le  
(Taraxacum officinale) funzioni renali e del fegato. Riduce il gonfiore 

addominale e la ritenzione dei liquidi.

Licorice - radice Distende la tensione dei tessuti. Aiuta la 
(Glycyrrhiza glabra) depurazione del sangue. Favorisce la salutare reazione 

naturale contro lo stress.


