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NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

ABIES PECTINATA gemme 

(Abete bianco gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina vegetale, Abies pectinata DC(abete bianco)
gemme* 2 %. (*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):

Abies pectinata  gemme 72 mg

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

ACER CAMPESTRIS gemme 
(acero campestre gemme) - MG - 1DH

Favorisce la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina vegetale, Acero campestre (Acer campestris
L.) gemme* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Acer campestris gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

ACTINIDIA CHINENSIS gemme 

(kiwi gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, stabilizzante: glicerina vegetale, kiwi (Actinidia chinensis Planch.)
gemme 2 %. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Actinidia chinensis gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

AESCULUS HIPPOCASTANUM gemme 

(ippocastano gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,  ippocastano  (Aesculus
hippocastanum L.) gemme 2 %. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Aesculus hippocastanum gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

ALNUS GLUTINOSA gemme 

(ontano nero gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,  ontano  nero  (Alnus  glutinosa
Gaertn.) gemme* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Alnus glutinosa gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

ALNUS INCANA gemme 

(ontano bianco gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,  ontano nero [Alnus  incana (L.)
Moench.] gemme* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Alnus incana gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

AMPELOPSIS VEITCHII giovani getti 

(vite vergine giovani getti) MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina vegetale, ontano nero (Ampelopsis veitchii
Hort) gemme* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica)

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Ampelopsis veitchii gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

BETULA PUBESCENS gemme 

(betulla pelosa gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Betula  pubescens  Ehrh. (betulla
pelosa) gemme* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Betula pubescens gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

BETULA VERRUCOSA gemme

(betulla bianca gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Betula   pendula  Roth.  var.
verrucosa (betulla bianca) gemme* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Betula verrucosa gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

BETULA VERRUCOSA linfa

(betulla bianca linfa) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Betula   pendula  Roth.  var.
verrucosa (betulla bianca) linfa* 10%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Betula verrucosa linfa 360 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

BETULA VERRUCOSA semi 

(betulla bianca semi) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Betula   pendula  Roth.  var.
verrucosa (betulla bianca) semi* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Betula verrucosa semi 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

CALLUNA VULGARIS giovani getti 

(brugo giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,   Calluna vulgaris  Hull.  (brugo)
giovani getti* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Calluna vulgaris giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

CARPINUS BETULUS gemme 

(carpino bianco gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Carpinus  betulus  L.  (carpino
bianco) gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Carpinus betulus gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

CASTANEA VESCA gemme 

(castagno gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Castanea  vesca  Gaertn.
(castagno) gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Castanea vesca gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

CEDRUS LIBANI giovani getti 

(cedro del Libano giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Cedrus libani A. Rich (cedro del
libano) giovani getti* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Cedrus libani giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

CERCIS SILIQUASTRUM gemme 

(albero di Giuda gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, stabilizzante: glicerina vegetale, ippocastano (Cercis siliquastrum L.)
gemme 2 %. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Cercis siliquastrum gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

CITRUS LIMON scorza dei rami

(limone scorza dei rami) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,  limone  (Citrus  limon  Burm.  F.)
scorza dei rami 2 %. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Citrus limon scorza dei rami 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

CORNUS SANGUINEA gemme

(sanguinello gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, stabilizzante: glicerina vegetale, sanguinello (Cornus sanguinea L.)
gemme 2 %. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Cornus sanguinea gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

 



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

CORYLUS AVELLANA gemme 

(nocciolo gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua, alcol etilico*,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,   Corylus avellana L.  (nocciolo)
gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Corylus avellana gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

CRATAEGUS OXYACANTHA giovani getti
(biancospino giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Crataegus oxyacantha Medicus
(biancospino) giovani getti* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Crataegus oxyacantha giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

FAGUS SYLVATICA gemme 

(faggio gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, stabilizzante: glicerina vegetale, faggio (Fagus sylvatica L.) gemme
2%. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Fagus sylvatica gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

FICUS CARICA gemme 

(fico gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Ficus carica L. (fico) gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Ficus carica gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

FRAXINUS EXCELSIOR gemme

(frassino gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Fraxinus excelsiorius L. (frassino)
gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Fraxinus excelsiorius gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

JUGLANS REGIA gemme 

(noce gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Juglans regia L. (noce) gemme*
2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Juglans regia gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

JUNIPERUS COMMUNIS giovani getti 

(ginepro giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Juniperus communis L. (ginepro)
giovani getti 2 %. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Juniperus communis giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

MORUS NIGRA gemme 

(gelso nero gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Morus  nigra  L.  (gelso  nero)
gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Morus nigra gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

OLEA EUROPAEA giovani getti 

(olivo giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Olea europaea L. (olivo) giovani
getti* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Olea europaea giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

PINUS MONTANA gemme 

(pino mugo giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Pinus montana Mill. (pino mugo)
giovani getti 2 %. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Pinus montana giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

PLATANUS ORIENTALIS gemme 

(platano gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,  platano  (Platanus  orientalis  L.)
gemme 2%. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Platanus orientalis gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

POPULUS NIGRA gemme 

(pioppo nero gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,  pioppo  nero  (Populus  nigra  L.)
gemme 2%. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Populus nigra gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

PRUNUS AMYGDALUS gemme 

(mandorlo gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,  mandorlo  (Prunus  amygdalus
Batsch) gemme 2%. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Prunus amygdalus gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

PRUNUS SPINOSA gemme 

(prugnolo gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina  vegetale,   Prunus spinosa L.  (prugnolo)
gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Prunus spinosa gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

QUERCUS ROBUR (PEDUNCOLATA) 
gemme 

(quercia gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Quercus  robur  L.  (quercia)
gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Quercus robur gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

RIBES NIGRUM gemme 

(ribes nero gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Ribes  nigrum L.  (ribes  nero)
gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Ribes nigrum gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

ROSA CANINA giovani getti 

(rosa canina getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Rosa canina L.  (rosa canina)
giovani getti* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Rosa canina giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

ROSMARINUS OFFICINALIS giovani getti 

(rosmarino giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Rosmarinus  officinalis  L.
(rosmarino) giovani getti 2 %. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Rosmarinus officinalis giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

RUBUS FRUCTICOSUS giovani getti 

(rovo canina getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Rubus fructocosus L.s.L. (rovo)
giovani getti* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Rubus fructicosus giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

RUBUS IDAEUS giovani getti 

(lampone getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Rubus idaeus L. (lampone) giovani
getti* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Rubus idaeus giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

SALIX ALBA gemme
(salice bianco gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Salix  alba  L.  (salice  bianco)
gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Salix alba gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

Salix alba amenti

(salice bianco amenti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Salix  alba  L.  (salice  bianco)
amenti* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Salix alba amenti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

Salix alba scorza di stelo 
(scorza dei rami)

(salice bianco scorza di stelo) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Salix alba L. (salice bianco) scorza
di stelo 2%. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Salix alba scorza di stelo 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

SECALE CEREALE giovani radici 

(segale giovani radici) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Secale cereale L. (salice bianco)
amenti* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Secale cereale giovani radici 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

SEQUOIADENDRON GIGANTEUM
(Sequoia gigantea) giovani getti 

(sequoia giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Sequiadendron giganteum (Lindl.)
J. Buchh. (sequoia) giovani getti* 2 %. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Sequoiadendron giganteum giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

SORBUS DOMESTICA gemme 

(sorbo gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Sorbus  domestica  L.  (sorbo)
gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Sorbus domestica gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

SYRINGA VULGARIS gemme 

(lillà gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Syringa vulgaris L. (lillà) gemme
2%. 

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Syringa vulgaris gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

TAMARIX GALLICA giovani getti 

(tamerice giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Tamarix  gallica  L.  (tamerice)
giovani getti* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Tamarix gallica giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

TILIA TOMENTOSA gemme 

(tiglio argentato gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Tilia tomentosa Moench (tiglio
argentato) gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Tilia tomentosa gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

ULMUS CAMPESTRIS gemme 

(olmo gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico*,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Ulmus  campestris  L.  (olmo)
gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Ulmus campestris gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

VACCINIUM MYRTILLUS giovani getti 

(mirtillo nero giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Vaccinium myrtillus L. (mirtillo
nero) giovani getti* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Vaccinium myrtillus giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

VACCINIUM VITIS IDAEA giovani getti 

(mirtillo rosso giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Vaccinium vitis-idaea L. (mirtillo
rosso) giovani getti* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Vaccinium vitis-idaea L. giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

VIBURNUM LANTANA gemme 

(viburno gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Viburnum lantana L. (vite) gemme*
2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Viburnum lantana gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

VISCUM ALBUM giovani getti 

(vischio bianco giovani getti) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Viscum album L. (vischio bianco)
giovani getti* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Viscum album giovani getti 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

VITIS VINIFERA gemme 

(vite gemme) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti: acqua, alcol etilico*, stabilizzante: glicerina  vegetale,  Vitis vinifera L. (vite) gemme* 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Vitis vinifera gemme 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.



NATURSIMUL

MACERATI GLICERINATI

ZEA MAYS giovani radici 

(mais giovani radici) - MG - 1DH

Integratore alimentare

50 ml

Vol. Alc. 30 % (idrato 50 ml anidro 15 ml)
codice ditta:  IT00FOX00020W

Ingredienti:  acqua,  alcol  etilico,  stabilizzante:  glicerina   vegetale,   Zea  mays  L.  var.  Saccharata
(Sturtev.) L.H. Bailey (mais) giovani radici 2%. 
(*: da agricoltura biologica).

Consigli d'uso: 50 gocce diluite in acqua, 2-3 volte al giorno.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima giornaliera pari a150 gocce (3,6g):
Zea mays giovani radici 72 mg 

Avvertenze: non superare la dose massima giornaliera consigliata. Gli integratori  non  vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di  vita. Tenere il prodotto al di fuori
della portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla
luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.


