
integratore alimentare

a base di BAOBAB, BANANA e
MORINGA OLEIFERA utile per 

la  normale circolazione 
del sangue
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Integratore alimentare a base di BAOBAB utile per regolarizzare 
il transito intestinale e rinforzare le naturali difese dell’organismo
BANANA utile per la funzione digestiva e MORINGA OLEIFERA 
utile per la  normale circolazione del sangue

COMPOSIZIONE
Baobab (Adansonia digitata L.) frutto polv.,
Moringa oleifera (Moringa oleifera Lam.) semi polv.,
Banana (Musa paradisiaca L. (pro sp.)) frutti polv.,
agente di carica: cellulosa; agenti antiagglomeranti:
sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio.

CONFEZIONE
Flacone da 100 compresse da 1 g · 100 mg e

MODALITA’ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 4 compresse al giorno

Non superare le dosi giornaliere consigliate. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

INDICAZIONI
La dose giornaliara di Motion aiuta a nella cura di
- riduce l’appetito 
- combatte la stitichezza 
- induce la sazietà e stimola l’equilibrio del peso corporeo
- gastroprotettore ed epatoprotettore
- regola il transito intestinale 
- funzione digestiva
- regola la circolazione del sangue
- proprietà antiossidanti
- equilibria l’umore 
- migliora la qualità del sonno 

100 mg ℮
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UTILIZZO
La moringa oleifera è un ottimo antinfiammatorio, antispasmodico, 
antidiabetico, antipertensivo, antipiretico, ipolesterolemico, indicato 
nella medicina tradizionale per problemi renali, a livello digestivo è 
gastroprotettore ed epatoprotettore.

Grazie alle sue proprietà nutritive ed energetiche la banana è indicata 
per gli sportivi per la presenza di sostanze vasoattive, la tiamina, dopa-
mina, noradrenalina e serotonina.
Particolarmente importanti le vitamine B2, PP, B6 che stimolano 
l’organismo a produrre serotonina, essenziale per l’equilibrio e tono 
dell’umore e la qualità del sonno, riduce l’appetito e possiede proprietà 
antiossidanti.

Le fibre del baobab trovano impiego in un regime di dieta ipocalorica, 
combattono la stitichezza e inducono sazietà.
La parte solubile ha attività analgesica e antipiretica.

BOTANICA
Albero di piccole dimensioni (massimo 9 metri) e corteccia gommosa, 
nativo della zona Sud-Hymalayana, Nord Ovest dell’Indi, ma coltivato 
nelle regioni tropicali. Le foglie e i semi della moringa olifera sono le 
componenti più ricche di nutrienti essenziali, vitamine e minerali.
La concentrazione di calcio è diciassette volte più alta rispetto al latte, 
di proteine nove volte rispetto allo yogurt, di potassio dieci volte di 
quello delle banane e di ferro venticinque volte quello degli spinaci.

La musa paradisiaca (banana) é originaria dell’Asia e coltivata nelle 
regioni tropicali. Il frutto è ricco di calcio,fosforo, ferro, magnesio, po-
tassio e sodio. Contiene acido citrico, acido malico e acido succinico.
La polpa del frutto del banano della nusa paradisiaca viene cucinata o 
fatta essiccare, per ricavarne una farina.

Il baobab appartine alla famiglia delle Bombacaceae ed è una pianta 
pantropicale originaria dell’Africa centrale, dove cresce spontanea-
mente. La pianta può raggiungere i 20 metri di altezza. Vive 500 anni, 
ma ne sono stati descritti alcuni che risalgono a 5.000 anni.
La parte della pianta più utilizzata in nutrizione è il frutto dai molteplici 
semi. In Africa utilizzano la polpa, ricca in mucillagini e acidi organici, 
come rimedio naturale per la dissenteria.

 
AVVERTENZE
I componenti di questo prodotto sono stati scelti tra quelli che danno 
maggiore garanzia di qualità e di resa percentuale nell’estrazione. 
Agitare prima dell’uso. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Le notizie riportate no desiderano sostituire i consigli del medico, depotato 
unico alla prescizione e all’indicazione terapeutica.
Riservata esclusivamente alla classe medica. 

SCANSIONA IL QR CODE
CON IL TUO CELLULARE

TENORE MEDIO DEGLI INGREDIENTI
PER DOSE MASSIMA GIORNALIERA

(4 mg)

Adansonia (baobab) 1600 mg

Moringa oleifera 1200 mg

Musa paradisiaca (banana) 800 mg


