
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Titolo:  
Passiflora Avena Tiglio/ 
Ansiodes 
 
Keywords: 
Rilassamento 
Insonnia 
Sonno  
Stress 
Benessere mentale 
Stati spastici gastro-intestinali 
Colite spastica 
 
Ingredienti: 
(Avena sativa (Avena sativa 
sommità) e.s. Passiflora 
(Passiflora incarnata sommità 
fiorite) e.s., Tiglio (Tilia 
tomentosa fiori) e.s. Capsule di 
gelatina vegetale di colore bianco 
(colorante: biossido di titanio) 
tipo 0. 
 
Confezione:  
30 capsule 
 
Tabella degli ingredienti: 
Apporti medi per capsula: 
Passiflora e.s. 100mg 
Avena e.s. 200mg 
Tiglio e.s. 100mg 
 
 
Dose e modalità d’uso:  
1-3 capsule al giorno  
 

Passiflora 
L’estratto di Passiflora viene impiegata come sedativo contro le 
distonie neurovegetative, le insonnie, gli stati d'ansia o di agitazione e i 
disturbi nervosi dei bambini. Oltre che come sedativo, l’estratto di 
Passiflora  è utile come spasmolitico, infatti in esperimenti in vivo, gli 
estratti della droga hanno dimostrato di possedere un'azione 
spasmolitica analoga a quella della papaverina. Questo effetto rende 
utile l'utilizzo della pianta nelle manifestazioni spastiche 
gastrointestinali.  La droga è costituita dalle parti aeree. I componenti 
attivi sono Flavonoidi, piccole quantità' di Glucosidi cianogenetici e Olio 
essenziale. 
Bibliografia: Monografie Escop Le basi scientifiche dei prodotti 
fitoterapici;  Roberto della Loggia Piante officinali Manuale per 
farmacisti e medici OEMFspa 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici: 
Rilassamento (sonno; in caso di stress). Benessere mentale. Regolare 
motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. 
(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&c
odLeg=48636&parte=2&serie=) 
 
Avena 
Ricche di minerali (Silicio, Ferro, Manganese, Zinco) rispetto ad altre 
specie di cereali, le infiorescenze della pianta contengono flavoni, 
saponine triterpeniche e carotenoidi provenienti dalla clorofilla. 
L'estratto di Avena viene impiegato per stati d'ansia, tensione e 
agitazione acuti e cronici, sindromi nevrasteniche e pseudo-
nevrasteniche, nonchè come ricostituente e corroborante. 
L'Avena  trova largo uso nella medicina popolare. 
Bibliografia: Roberto della Loggia Piante officinali Manuale per 
farmacisti e medici OEMFspa 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici: 
Rilassamento (in caso di stress), benessere 
mentale.(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?an
no=0&codLeg=48636&parte=2&serie=) 
 
Tiglio 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=48636&parte=2&serie
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=48636&parte=2&serie


 
 
Precauzioni d’uso: 
Ipersensibilità verso qualunque 
componete 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 equilibrata e di uno stile di 
vita sano. 
Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, lontano dalla luce. La 
data di scadenza si riferisce al 
prodotto correttamente 
conservato, in confezione 
integra. 
 
Senza glutine e senza lattosio 
Adatto anche ad alimentazione 
vegetariana 
 
 
*dosaggio consigliato per 
soggetti normopesi 

Le sostanze attive contenute nelle foglie del Tiglio sono Flavonoidi, 
Tannini e Mucillagini. I flavonoidi sembrano essere responsabili 
dell'azione ansiolitica-sedativa e anti-stress attribuita a questa pianta. 
Le Mucillagini favoriscono l'azione sedativa nella tosse e 
l'espettorazione del catarro. Il Tiglio trova largo uso nella medicina 
popolare. Bibliografia: PDR for Herbal Medicines Thomson 
Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici: 

Rilassamento (sonno; in caso di stress). Funzionalità delle mucose 

dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. 

(www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&c

odLeg=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: Passiflora Avena Tiglio/Ansiodes 
Codice articolo: 
Contenuto: 30 capsule 
Peso per capsula: 560mg 
Peso netto: 16,8g 
Forma di somministrazione: capsule orali tipo 0 
CODICE 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 
 

  

 


