
ANTALPRE™ è un integratore alimentare a base di Agnocasto, e di Oli di Borragine e di Semi d’Uva utili nel 
contrastare i disturbi del ciclo mestruale.
La formula è arricchita da estratto di Meliloto che favorisce la funzionalità del microcircolo e il drenaggio dei liquidi 
corporei, da Vitamina B6 e la Niacina che contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e al 
normale funzionamento del sistema nervoso. La Vitamina B6 contribuisce anche alla regolazione dell’attività 
ormonale.

ANTALPRE™ è formulato in piccole capsule di gelatina molle (tecnologia SOFTGEL).

FORMULA E AZIONE FISIOLOGICA
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La donna in età fertile può essere soggetta ad una combinazione complessa di disturbi �sici e 
psico-emotivi che compaiono ciclicamente e ripetutamente prima delle mestruazioni (7-10 giorni), 
per poi cessare quando il �usso si esaurisce.
Con il passare degli anni, tali disturbi, tendono a presentarsi con più frequenza e intensità.
>>Principali disturbi di natura fisica: gon�ori, tensione al seno, eruzioni cutanee, aumento di peso, mal 
di testa.
>>Principali disturbi di natura emotiva: stanchezza, irritabilità-nervosismo, sbalzi d’umore, sonno 
dif�cile, scarsa concentrazione.

DISTURBI PREMESTRUALI

INGREDIENTI: Olio di Borragine (Borago of�cinalis L.) da semi, Olio di semi di vinacciolo (Vitis vinifera L.), Gelatina,
Bio�avonoidi d’uva (Vitis vinifera L.) estratto secco da semi 85% in polifenoli, Agenti di resistenza: sorbitolo (E420) e glice
rolo (E422), Agnocasto (Vitex agnus-castus L.) estratto secco da frutti su maltodestrine,  Meliloto (Melilotus of�cinalis L.
Pallas) estratto secco da parti aeree su maltodestrine al 20% in cumarina, Addensante: mono e digliceridi degli acidi grassi
 (E 471), Nicotinamide (Niacina), Emulsionante: lecitina di colza (E322), Coloranti: Titanio biossido (E171) e Complessi delle
 cloro�lle e delle cloro�lline con rame (E 141), Piridossina cloridrato (Vitamina B6 cloridrato).



Olio di Borragine 
da semi
Olio di semi di Vinacciolo 
da semi
Bioflavonoidi d’Uva
e.s.da semi
Agnocasto
e.s. da frutti su Maltodestrine
Meliloto
e.s. da parti aeree su Maltodestrine
Niacina
Vitamina B6

MODALITA’ D‘USO:  Si consiglia l’assunzione di una capsula al giorno da deglutire con acqua.

AVVERTENZE:  non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al disotto 
dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti  di una dieta variata, equilibrata e di un 
sano stile di vita.

Non assumere in gravidanza

Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C.

*VNR: Valore nutritivo di riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011
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