
Ingredienti: agenti di carica: cellulosa, carbossimetilcellulosa sodica reticolata; Curcu-
fast® (Idrossido di Magnesio; Curcuminoidi da Curcuma longa L. rizoma) al 30% in 
Curcuminoidi; Curcuminoidi da Curcuma longa L. rizoma; agenti antiagglomeranti: sali 
di Magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio e talco; Teupol® estratto di Ajuga 
reptans da colture cellulari tit. al 10% in Teupolosidi; filmatura rossa (agenti di rivesti-
mento: Idrossipropilmetilcellulosa, Talco, Polietilenglicole; Coloranti: Ossidi e Idrossidi di 
Ferro); Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato); Acido folico (Acido pteroil-monoglutammico); 
Vitamina D (Colecalciferolo).  

GONALIA™
Integratore alimentare

Indicazioni: Integratore alimentare a base di Curcufast®, Curcuminoidi, 
Teupol®, Magnesio, Vitamina B6, Acido folico e Vitamina D. La curcuma è utile 
per il contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. La Vitamina B6 contribuisce 
alla regolazione dell’attività ormonale.

Prodotto e confezionato nello stabilimento di: 
Via Prenestina 141-03014 Fiuggi (FR)
Per conto di S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi 2-06083 Bastia Umbra (PG) ITALIA
www.srfarmaceutici.com

Confezione: 
30 compresse da 1,1 g
Peso Netto 33 g

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011
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CONTENUTI MEDI % VNR*
per dose

Curcufast®

di cui Curcuminoidi
Curcuminoidi da Curcuma
Curcuminoidi totali
Teupol®
di cui Teupolosidi
Magnesio 
Vitamina B6
Acido folico
Vitamina D

500 mg
150 mg
350 mg
500 mg
70 mg
7 mg

145 mg
1,4 mg

400 mcg
25 mcg

38,7%
100%
200%
500%

per dose giornaliera  
(2 cpr)

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. In caso di alterazioni 
della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsi-
gliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.
Conservazione: Conservare in luogo fresco (a temperatura non superiore ai 25°C) ed 
asciutto, al riparo dalla luce e dall’umidità. Il termine minimo di conservazione si 
riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Modo d’uso: si consiglia l’assunzione giornaliera di 1 o 2 compresse secondo 
il parere del medico, preferibilmente a stomaco vuoto e lontano dai pasti.


