
Materiale riservato agli Operatori sanitari qualificati.

ANTIEMETICO NATURALE

10 flaconcini monodose da 0,5 ml

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per 2 monodosi %RDA/2 monodosi

RIBOFLAVINA (Vitamina B2) 1,4 mg 100

PIRIDOSSINA (Vitamina B6) 1,4 mg 100

TIAMINA (Vitamina B1) 1,1 mg 100

L-ALANINA 5 mg

FINOCCHIO E.S. tit. 0,9%-1,1% in olio essenziale 20 mg

ZENZERO E.F. E/D 1:1 1 mg

INGREDIENTI
Finocchio (Foeniculum vulgare mill. var. dulce) frutto estratto secco tit. 0,9% - 1,1% in olio essenziale 
(Finocchio, Maltodestrina), L-Alanina, Riboflavina fosfato, Piridossina cloridrato, Tiamina cloridrato, 
Zenzero (Zingiber officinale Roscoe) rizoma estratto fluido E/D 1:1.
Altri ingredienti: Acqua, Fruttosio, Correttori di acidità: Sodio lattato sol. 60% e Acido citrico, Aroma 
lampone, Conservante: Potassio sorbato, Addensante: Gomma xantano. 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Riunisce in un solo prodotto le proprietà della L-Alanina, fondamentale per ripristinare il corretto equilibrio 
tra il metabolismo glucidico e quello lipidico; le proprietà energetiche delle Vitamine del Gruppo B; le 
proprietà carminative ed antispasmodiche del Finocchio; le proprietà antiemetiche dello Zenzero.

INDICAZIONI
E’ utile nella prevenzione e nel trattamento della nausea e del vomito di diversa natura. L’uso dello Zenzero  
è particolarmente consigliato nelle donne in gravidanza e nei bambini.

MODALITA’ D’USO
1-2 flaconcini al giorno.

AVVERTENZE
Si consiglia di non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti 
di una dieta varia ed  equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei tre anni.
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VITAMINE DEL GRUPPO B
La Tiamina (Vitamina B1)  è essenziale per il corretto funzionamento del sistema nervoso, del cuore e dei 
muscoli; la Piridossina (Vitamina B6)  è essenziale per la sintesi delle proteine, dei neurotrasmettitori e 
delle prostaglandine; la  Riboflavina (Vitamina B2) partecipa alle reazioni di numerose vie metaboliche 
(glucidi, lipidi e proteine) e nella respirazione cellulare, esercita anche un’azione sulla mucosa gastrica 
del sistema digerente. 

L-ALANINA
È un amminoacido importante nel metabolismo energetico. Il rapporto alterato fra il metabolismo degli 
zuccheri e quello lipidico può provocare l’insorgenza di chetoacidosi (frequente nei bambini). La L-Alanina, 
attraverso il ciclo glucosio-alanina, interviene ripristinando il corretto equilibrio fra glucosio e lipidi.

ZENZERO
Il rizoma fresco dello Zenzero ha la capacità di migliorare la motilità gastrica, di esplicare un effetto 
antispasmodico e di agire sulla produzione di bile  e sul suo svuotamento, favorendo così anche la 
digestione. E’ stato paragonato ad un noto farmaco antiemetico, la metoclopramide. 

FINOCCHIO
Il Finocchio ha soprattutto proprietà carminative (toglie l’aria che si è accumulata nello stomaco e 
nell’intestino) e spasmolitiche; inoltre, ha anche proprietà inibenti i processi di fermentazione dell’intestino.

Al senso di nausea, accompagnato dal vomito, segue una condizione di disidratazione dell’organismo, in 
quanto una parte dei liquidi vengono eliminati con il vomito.
ANTEMET, grazie alla presenza di L-Alanina e Vitamine B1, B2 e B6, contribuisce al ripristino delle sostanze 
nutritive perse con il vomito.  

Al contrario della maggior parte degli antiemetici di sintesi, ANTEMET, grazie alla presenza di Zenzero, 
Finocchio e Vitamine B1, B2 e B6, sostanze tutte di origine naturale e praticamente prive di effetti 
collaterali, è consigliato anche nelle donne in gravidanza e nei bambini al di sopra dei tre anni.         
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