
Mangraviola
cps

nei casi in cui siano presenti infezioni da patogeni opportunistici. 
Recenti studi hanno evidenziato la presenza nel fitocomplesso di 
molecole che agiscono per contrastare stati d’ansia e di leggera 
depressione.

     Componenti per capsula 

     Graviola ES                250 mg
     Mangostano ES              100 mg
     Baobab  frutto     25 mg
     Papaia frutto     25 mg

A BASE DI FRUTTI TROPICALI, INDICATO PER 
AUMENTARE LE DIFESE IMMUNITARIE CON 

PROPRIETA’ ANTIBATTERICA, ANTIFUNGINA E 
ANTIVIRALE IN PARTICOLARE VERSO I PATOGENI 
CHE CAUSANO INFEZIONI OPPORTUNISTICHE IN 

INDIVIDUI  DEBILITATI O CON UN  SISTEMA 
IMMUNITARIO  COMPROMESSO 

SVOLGE AZIONE ANTIOSSIDANTE 

SI CONSIGLIANO 3 CAPSULE AL GIORNO 

CONFEZIONE: 60 Capsule da 500 mg.
COD PARAF     935193502
                

Graviola: è il frutto della pianta 
Annona muricata. ricco di glucidi, 
minerali, vitamina C e di diversi 
principi attivi tra cui le acetogenine 
annonacee, di cui sono note le proprietà 
antiossidanti, immunostimolanti e 
a n t i m i c r o b i c h e .  P e r  q u e s t e  
caratteristiche risulta particolarmente 
indicato come supplemento alimentare 
nei trattamenti da immunodepressione o 

Mangostano: è il frutto della 
Garcinia mangostana, pianta 
sempreverde tropicale originaria 
del Sud-Est Asiatico, caratterizzato 
da una buccia color porpora dal 
retrogusto amaro e da una polpa 
bianca e deliziosa. Il frutto intero è 

ricco xantoni, composti polifenolici che agiscono come potenti 
antiossidanti, fortificano le difese immunitarie, sono antimicrobici, 
proteggono le articolazioni e aiutano al sano mantenimento del tratto 
gastro-intestinale. I benefici degli xantoni si manifestano quindi su 
vari livelli enzimatici del nostro organismo apportando un benessere 
generale facilmente percepibile.  
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Baobab: è il frutto della pianta 
tropicale Adansonia digitata, originaria 
dell'Africa centrale, che è da sempre 
utilizzato dalle popolazioni indigene sia 
a scopo alimentare che a scopo 
medicinale, per cui viene indicato come 
“albero farmacista”. E' estremamente 

ricco di glucidi, oligoelementi, minerali, fibre, aminoacidi e 
vitamine, tra cui spicca la vitamina C e il complesso B. Grazie alle 
sostanze contenute, la polpa del frutto del Baobab ha la capacità di 
regolarizzare l'intestino, la glicemia e i valori ematici di colesterolo, 
nonché di donare energia e resistenza. Per l’apporto di nutrienti e le 
proprietà salutistiche risulta particolarmente indicato per integrare 
l’alimentazione di bambini, anziani e sportivi in periodo di intensa 
attività. 



Papaya: è il frutto della pianta Carica papaya, originaria del Messico, che contiene 
sostanze importanti per il nostro organismo. E’ una ottima fonte di antiossidanti per il 
contenuto di vitamina C, carotene e provitamina A, flavonoidi nonché di minerali, 
quali potassio, magnesio, calcio e selenio. Le sue principali proprietà sono dovute alla 
presenza di un enzima, detto papaina, ad azione proteolitica che facilita la 
assimilazione dei nutrienti. La azione della papaya non si limita al solo tratto 
intestinale ma apporta beneficio anche ai processi metabolici ed in particolare alle 
reazioni mitocondriali dove agisce migliorando la produzione di energia.

EFFETTI FISIOLOGICI: Mangraviola è un prodotto ricco di principi attivi, di vitamine e minerali utili a mantenere 
lo stato di salute. Vanta diverse proprietà terapeutiche ed in particolare è suggerito per le capacità: 
 
*FAVORISCE LE NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO
 I frutti che costituiscono Mangraviola contengono tutti dei componenti naturali in grado di stimolare e aumentare le 
difese immunitarie dell’organismo, che possono essere indebolite da fattori ambientali (freddo, umidità, cambio di 
stagione…) o da attacchi di patogeni (batteri, miceti e virus) che riescono a superare le barriere naturali del corpo. Nella 
Mangraviola sono presenti dei principi attivi che esplicano una azione immunostimolante, ossia sono coinvolti nella 
risposta immunitaria attivando la cascata dei processi infiammatori, o interagendo più specificamente nella regolazione 
e nella proliferazione dei linfociti e degli anticorpi. Inoltre è riconosciuta una azione tonica in grado di rafforzare e 
rinvigorire vari organi o sistemi del corpo, e di interagire sui processi metabolici che generano maggiore energia in 
grado di “dare la carica” all’organismo. 

*ANTIMICROBICA: ANTIBATTERICA, ANTIMICOTICA ED ANTIVIRALE
 In ciascuno dei quattro frutti che compongono Mangraviola, sono presenti dei principi attivi già conosciuti e utilizzati 
nella medicina popolare per combattere infezioni batteriche, fungine, virali e parassitarie, in particolare verso i 
patogeni che causano infezioni opportunistiche alle prime vie respiratorie, gastrointestinali, urinarie, o infezioni 
cutanee e delle mucose (micosi e candidosi). Per queste proprietà l’utilizzo è consigliato nei casi di soggetti debilitati o 
con sistema immuntario deficitario a seguito di degenza o di trattamenti chemioterapici. 
 
*ANTIOSSIDANTE
Tutti e quattro i frutti presenti nel prodotto Mangraviola contengono dei principi attivi e vitamine di cui sono note le 
elevate capacità antiossidanti, in grado di prevenire, ridurre o eliminare i danni relativi allo stress ossidativo ed in 
particolare di neutralizzare i radicali liberi, in particolare gli xantoni del Mangostano sono considerati tra i più potenti 
composti naturali ad azione antiossidante. Mangraviola è quindi in grado di esercitare una azione protettiva sulle 
membrane e sul DNA delle cellule, i cui benefici coinvolgono tutto l’organismo, evitando i processi di invecchiamento 
cellulare, rinforzando il sistema immunitario e favorendo anche l’azione mutageno protettiva e chemo-preventiva. 

Avvertenze: le informazioni sulle piante e derivati qui indicate provengono dalla letteratura scientifica. Tutte le 
informazioni non sostituiscono in alcun modo il parere del medico e non rappresentano indicazioni terapeutiche. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata e vanno utilizzati nell’ambito di uno stile di 
vita sano.

Modalità di conservazione: non utilizzare decorso il termine di conservazione. La data di scadenza si riferisce al 
prodotto in confezione integra e correttamente conservata.  

Consigli d’uso: Per un corretto uso alimentare si consiglia di assumere 3 capsule durante la giornata.


