
BREVI CENNI SU OLF 
HERBAL COMPLEX
Le persone sane in tutto il mondo a volte provano su se stesse gli effetti dello stress e delle tossine
ambientali che possono porre una sfida al loro senso di benessere. I più autorevoli esperti della scienza
delle erbe sanno da molto tempo che il mantenimento di un adeguato equilibrio fisiologico è la chiave
per migliorare il benessere e che certe erbe possono favorire il corretto transito e la pulizia
dell’intestino, migliorando la funzione immunitaria e favorendo quindi forza e resistenza.
OLF Herbal Complex della GNLD è una miscela unica ed esclusiva di piante naturali che favoriscono
il naturale equilibrio dell’organismo e lo aiutano a fornire il meglio delle sue prestazioni vitali.

OLF HERBAL COMPLEX

Erbe – 9.04 E-15

PERCHÉ SCEGLIERE LE ERBE
PER POTENZIARE RESISTENZA E FORZA?
■ Perché le erbe hanno dimostrato di essere efficaci in secoli

di 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 equilibrano e favoriscono in modo naturale

e delicato la normale fisiologia e funzionalità dell’organismo.
■ Perché le erbe hanno dato dimostrazione di poter riequili-

brare l’organismo ed aiutarlo a funzionare al meglio della
propria vitalità.

PERCHÉ OLF 
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 un migliore benessere.

■ 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 i sistemi del corpo per favorire la norma-
le fisiologia e funzione.

■ Contiene il fungo Ganoderma Lucidum, altamente ap-
prezzato degli erboristi cinesi per favorire la longevità. Aiu-
ta anche la depurazione dell’organismo, aiuta il sistema immu-
nitario e dà sollievo ai sintomi di febbre da fieno ed allergie.

■ Contiene Salvia, per un generale aumento di energia, for-
za e resistenza.

■ Contiene Avena, per una rinnovata vitalità.
■ Contiene Damiana, per favorire la migliore funzionalità e

resistenza.
■ Contiene Iperico, che favorisce la calma, evita gli sbalzi d’u-

more ed aiuta ad avere un atteggiamento mentale positivo.
■ E’ adaptogeno. Favorisce l’armonia di tutte le principali

funzioni del corpo.
■ 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.



OLF HERBAL COMPLEX

Erbe – 9.04E-16

Di seguito riportiamo un breve schema dei benefici attribuiti alle erbe contenute in
OLF Herbal Complex della GNLD, secondo il parere dei migliori erboristi:

ERBA AZIONE E BENEFICI

Reishi - pianta Rinforza le difese immunitarie. Favorisce le funzioni
(Ganoderma lucidum) del fegato e la depurazione del sangue. Dà sollievo

contro le allergie di carattere minore ed in caso di
febbre da fieno. Calma il sistema nervoso 
e riporta vitalità. 

Sedano - foglia Aiuta la depurazione del sangue e favorisce i livelli sani 
(Apium graveolens) di pressione sanguigna. Distende la tensione dei

tessuti. Favorisce una sana risposta immunitaria.

Avena - seme Aiuta ad alleviare la sensazione di stress ed ansietà.
(Avena sativa) Favorisce la salute del sistema nervoso, la libido e le

funzioni maschili ad essa collegate.

Salvia - foglia Ripristina la vitalità, aiuta a favorire la resistenza,
(Salvia officinalis) regola il ciclo mensile femminile, calma e rilassa,

stimola la circolazione.

Damiana - foglia Favorisce la salute del sistema nervoso, la libido 
(Turnera diffusa) e le funzioni maschili ad essa collegate.

Iperico - fiore Calma il sistema nervoso, aiuta contro il blando senso
(Hypericum perforatum) di depressione. Aiuta inoltre la distensione e la

normalizzazione dei tessuti in tensione e favorisce una
sana risposta immunitaria.

Astragalus - pianta Favorisce la vitalità e la longevità Aiuta a normalizzare i
(Astragalus membranaceus) livelli di microrganismi e sostiene un’efficace risposta

immunitaria. Favorisce le sane funzioni del fegato.

Chinese Angelica - radice Ripristina vitalità. Favorisce la regolazione
(Angelica polymorpha) dell’equilibrio ormonale. Stimola l’efficienza delle

funzioni renali. Supporta la risposta immunitaria.

Cannella Stimola la sana circolazione sanguigna. Aiuta a
(Cinnamomum zeylanicum) normalizzare i livelli dei microrganismi. Dà sollievo nei

casi di flatulenza.

Liquirizia - radice Normalizza la tensione dei tessuti. Favorisce la
(Glycyrrhiza glabra) funzionalità del fegato e la depurazione del sangue.

Allevia i sintomi di stress ed ansia.

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


