
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Titolo:  
MAGENPLUS 
 
Kaywords: 
Acidità 
Digestione 
Nervosismo 
Osteoporosi 
 
Ingredienti:  
Litotame (Litothamiun 
calcareum tallo) e.s., 
Alburno di Tiglio (Tila 
Platyphyllos scop.) Cortex 
e.s., Camomilla (Matricaria 
chamomilla L. fiori) e.s. 
magnesio stearato, talco, 
biossido di silicio.Capsule di 
gelatina vegetale di colore 
bianco (colorante: biossido 
di titanio) tipo 0. 
 
Confezione:  
30 capsule 
 
Tabella degli ingredienti: 
Apporti medi per capsule: 
Litotame 150mg 
Alburno di tiglio 100mg 
Camomilla matricaria e.s 
66mg 
 
Dose e modalità d’uso:  
2 capsule3 volte  al giorno* 
 
Precauzioni d’uso: 
Ipersensibilità verso 
qualunque componete 

Alburno di Tiglio  
Agli estratti di tiglio vengono attribuite proprietà spasmolitiche, 
vasodilatatrici e ipotensive: la  sua attività in soggetti con somatizzazione 
dell’ansia a livello dello stomaco e dell’intestino è dovuta soprattutto ad 
un’azione antispastica sulla muscolatura liscia di questi organi. Inoltre le 
mucillagini di cui il tiglio è ricco si stratificano sulla mucosa intestinale, 
proteggendola dal contatto con le sostanze irritanti. 
BIBLIOGRAFIA. 
Bruneton J. Pharmacologie phytochimie plantes medicinales. Ed. Lavoisier, 
Paris, 1993. 
Viola H. et al. Isolation of pharmacologically active benzodiazepine receptor 
ligands from Tilia tomentosa (Tiliaceae). J. Ethnopharmacol. 44, 47-53, 1994. 
Picardo M. et al. Contact urticaria from Tilia. Contact Dermatitis 19, 72-73, 
1988. 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici: Funzionalità 
delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. 
Rilassamento (sonno; in caso di stress). 
 
Camomilla 
L’estratto di camomilla è indicato come stomachico, anti-spasmodico, 
antiflogistico nelle affezioni del tubo digerente e come calmante negli stati 
dolorosi dell’intestino e delle vie urinarie. L’azione antiflogistica sembra 
essere dovuta all’olio essenziale, costituito da camazulene e dai suoi derivati 
matricarina e bisabololo. Altri componenti sono di natura flavonoidica e 
cumarinica. Alla camomilla è attribuita anche azione antistaminica a livello 
delle mucose endoteliali. 
 Bibliografia: L’universo delle piante medicinali-Universo Riva.Tassotti 
editore 2011. 
Antidiarrheal and antioxidant activities of chamomile (Matricaria recutita L.) 
decoction extract in rats. 
Sebai H, Jabri MA, Souli A, Rtibi K, Selmi S, Tebourbi O, El-Benna J, Sakly M. 
J Ethnopharmacol. 2014 Mar 14;152(2):327-32. doi: 
10.1016/j.jep.2014.01.015. Epub 2014 Jan 22. 
PMID: 24463157 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici:  
Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei 
gas. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento (sonno) 
e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. 



dell’integratore.  
 
Avvertenze: 
 
Non superare la dose 
giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata 
dei bambini di 3 anni. Gli 
integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta 
varia ed equiolibrata e di 
uno stile di vita sano. 
Conservare in luogo fresco 
ed asciutto, lontano dalla 
luce. Non usare in 
gravidanza e durante 
l’allattamento. La data di 
scadenza si riferisce al 
prodotto correttamente 
conservato, in confezione 
integra. 
 
 
 
Senza lattosio e senza  
glutine 
Adatto anche ad 
alimentazione vegetariana 
e vegana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*dosaggio consigliato per 
soggetti normopesi 

Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. 
(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLe
g=48636&parte=2&serie=) 
 
Litotamnio ( Lithothamnion calcareum ) 
Il Litotamnio è  una alga rossa che ha la particolarità di sintetizzare nelle sue 
pareti cellulari carbonato di calcio ed altri Sali( Mg e Si ). La caratteristica di 
concentrare sali insolubili nella parete cellulare ne ha suggerito l'uso in 
diversi settori dell'integrazione alimentare. 
In particolare la basicità dei suoi estratti , dovuta appunto alla alta 
concentrazione di sali a PH basico, la rende utile nel controllo della 
iperacidità  gastrica, del riflusso gastrico e nella prevezione dell’osteoporosi. 
Bibliografia: . ( “A mineral-rich extract....”,Aslam MN,Kreider JM et al.  Calcif. 
Int. 2020 Apr,86(313-24) ed alla protezione della mucosa gastrica. ( “A 
mineral-rich red algae extract....”, Aslam MN,Paruchuri T. Integr Cancer Ther 
,Mar,9(1):93-9 ) . 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici:  
 Trofismo del tessuto osseo. 
(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLe
g=48636&parte=2&serie=) 
 
Druso-Engel Srl:  
utilizza nei propri composti estratti secchi con le massime titolazioni in 
principio attivo. Le preparazioni non contengono più di tre componenti, 
consentendo un dosaggio efficace dei singoli estratti e sostanze attive. 
_____________________________________________________ 
 
 
Dati tecnici: 
Descrizione: MAGENPLUS 
Codice articolo: 
Contenuto: 30 capsule 
Peso per capsula: 533mg  
Peso netto: 16g 
Forma di somministrazione: capsule orali tipo 0 
EAN: 
PARAF:  
 
Richiami normativi: 
Integratori alimentari:D.L. vo N. 169 del 21 Maggio 2004 : conforme 
Allergeni alimentari: Direttiva 2003/89/CE: Assenti 
Vitamine e minerali: Regolamento CE N.1170/2009: Conforme 
Additivi alimentari: Regolamento CE N. 1333/2008: Conforme 
 

  

 


