
Respirplus
NF I problemi respiratori stanno diventando sempre più frequenti nella 

popolazione italiana. Senza dubbio la qualità dell’aria che respiriamo 
diventa sempre peggiore. Inoltre le polveri sottili e altri fattori 
inquinanti stanno sempre più avvelenando l’aria che respiriamo. Il 
nostro organismo inoltre è sempre più bombardato da nuove sostanze 
chimiche davanti alle quali il nostro sistema immunitario cerca di 
reagire entrando in un continuo stato di allarme. Dati epidemiologici 
riportano che i disturbi respiratori sono in continuo aumento.
Bronchiti acute, croniche e recidivanti, asma bronchiale, sono i 
principali e più frequenti disturbi che colpiscono sempre più noi e i 
nostri figli. Oramai un bambino su cinque in età scolare soffre di un 
qualche disturbo respiratorio che spesso ha una componente allergica.  
In questo contesto, risulta evidente che le normali precauzioni salutari 
finora adottate non sono più sufficienti a fronteggiare una situazione 
fortemente vincolata ad un ambiente sempre meno salubre in cui 
ciascuno di noi si trova a vivere.

Per questo RENACO ha sviluppato RESPIRPLUS NF, l’integratore 
alimentare studiato appositamente per affrontare i problemi 
respiratori, che come abbiamo visto, spesso sono correlati 
all’inquinamento presente soprattutto nell’ambiente urbano. 
RESPIRPLUS NF basa la sua elevata efficacia innanzitutto su una 
marcata azione antinfiammatoria, che senza deprimere il sistema 
immunitario, è particolarmente efficace a livello del tessuto 
bronchiale. Tale azione è principalmente dovuta alle proprietà  di due 
piante medicinali della tradizione Ayurvedica: l’Adatoda e la 
Boswellia.

   Componenti per compressa:

   Boswellia ES                            200   mg
      titolato al 65% in acidi Boswellici
   Adatoda  ES                  100   mg
   Pomodoro ES         40   mg
      titolato al 5% in Licopene

SI CONSIGLIANO 
IN FASE ACUTA 2-4 CASPULE AL GIORNO
PER PREVENZIONE 1 CAPSULA AL MATTINO
E 1 CAPSULA ALLA SERA

CONFEZIONE: 60 Capsule da 500 mg
COD PARAF     904862048                       

BRONCHITI ACUTE, CRONICHE E 
RECIDIVANTI, ASMA BRONCHIALE

ADATODA (Adhatoda vasica Nees)

L’ Adatoda è una pianta medicinale 
della famiglia della Acantaceae, da 
sempre utilizzata in differenti culture 
per curare i disturbi respiratori come 
asma, bronchiti acute e croniche.
I suoi principi attivi sono degli 
alcaloidi, tra cui la vasicina che ha 
azione simile alla codeina, ed è alla 
base di molti sciroppi per la tosse.
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L’Adatoda possiede proprietà mucolitiche, antitussive, espettoranti,  
antispasmodiche e decongestionanti che giustificano l’uso 
etnomedico consolidato nel contrastare agenti che possono essere 
causa di disordini a livello respiratorio o che possono indurre reazioni 
allergizzanti (Gangwar and Ghosh, 2014). 



Nel complesso RESPIRPLUS NF per la sua azione mucolitica (Adatoda), broncodilatatrice (Boswellia) e 
antiossidante (Licopene) è probabilmente il rimedio naturale più sicuro per prevenire i disturbi respiratori legati 
all’inquinamento e al peggioramento della qualità dell’aria che respiriamo. In particolare l’utilizzo è suggerito a  
soggetti che per malattie preesistenti, di tipo allergico e non, soffrono già di una funzionalità respiratoria in parte 
compromessa.

Bibliografia 

- Gangwar AK, Ghosh AK. Medicinal uses and Pharmacological activity of Adhatoda vasica. International J.of Herbal Medicine. 2014, 2 (1): 88-91.

- Gupta I, Gupta V, Parihar A, Gupta S, Ludtke R, Safayhi H, Ammon HPT. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: 
results of a double –blind, placebo-controlled, 6 week clinical study. European Journal of Medical Research. 1998, 2: 511-514.

- Neumann I, Nahum H, Amotz B. Reduction of exerci-induced asthma oxidateive stress by lycopene, a natural antioxidant. Allergy. 2000, 55 (12): 
1184-1189.

BOSWELLIA (Boswellia serrata Roxb.) 
titolata al 65% in Acidi Boswellici

La Boswellia è una pianta della famiglia delle Burseraceae, 
originaria dell’India, dalla cui corteccia si ricava, per incisione, 
un essudato che solidifica formando uno gommoresina 
denominata "guggal". La resina di Boswellia è ampiamente 
utilizzata nella Medicina Ayurvedica per le proprietà 
antinfiammatorie. Inoltre studi recenti hanno dimostrato che gli 
estratti di Boswellia sono in grado di apportare un 
miglioramento nelle patologie respiratorie caratterizzate da 
bronco-costrizione come asma bronchiale, fibrosi cistica, 
bronchite cronica ed enfisema polmonare.

Uno studio condotto su 80 soggetti sofferenti di asma da circa 9.80 ± 6.07 anni, ha dimostrato come l’estratto di 
Boswellia induca un netto miglioramento di tutti i sintomi respiratori (in alcuni casi la scomparsa degli stessi), con 
diminuzione della dispnea ai tronchi respiratori e del numero di attacchi, ed un miglioramento dei parametri 
strumentali. In particolare, dopo 6 settimane di assunzione regolare, risultavano migliorate la FEV1 - Volume 
Espiratorio Massimo al Secondo (volume di aria emessa attraverso un’espirazione forzata in un secondo), la FVC 
- Capacità Vitale (differenza di volume polmonare tra un’inspirazione completa e un’espirazione massima), e il 
PEFR - Picco Espiratorio Massimo (massima velocità con cui l’aria può muoversi dal polmone dopo 
un’inspirazione forzata), mentre risultava diminuita la percentuale dei granulociti eosinofili (Gupta et al. 1998). 
L’azione  antiasmatica della Boswellia è in parte imputabile alla marcata azione antinfiammatoria esercitata sulle 
mucose bronchiali.

POMODORO (Solanum lycopersicum L.) titolato al 5% in Licopene

Il Licopene è un carotenoide presente soprattutto nel pomodoro. Possiede una 
marcata azione antiossidante e chemiopreventiva sui tumori in particolare su 
quelli delle vie urinarie (prostata) e polmonari. Per la sua marcata azione 
antiossidante è particolarmente indicato nella prevenzione di patologie associate 
ad agenti inquinanti che possono essere inalati o respirati come le famose polveri 
sottili e gli ossidi derivanti da emissioni e combustioni. 
L’eccezionale azione antiossidante del Licopene rende probabilmente ragione 
della sua azione preventiva sugli attacchi d’asma. Uno studio randomizzato 
condotto su 20 soggetti, ha dimostrato che, dopo una settimana di assunzione di 
Licopene, la FEV1- Volume Espiratorio Massimo al Secondo misurata dopo 
sforzo fisico, risultava aumentata del 55% rispetto ai soggetti cui veniva 
somministrato il solo placebo di controllo (Neumann et al. 2000). 


