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Xamamina® Natura è un integratore alimentare di estratto secco di radice
di zenzero (Zingiber officinalis Roscoe).
Originario dell’Asia, lo zenzero è un arbusto alto da uno a due metri che viene coltivato
oggi in molte regioni tropicali e subtropicali (Giamaica, India, Cina, Giappone e Africa
Occidentale). Da secoli lo zenzero è noto come spezia dal sapore piccante, con aroma
gradevole, caldo e pungente. I principi attivi che lo caratterizzano sono i gingeroli e gli
shogaoli. Lo zenzero (o ginger) viene impiegato per i problemi digestivi, in caso di
dispepsie, coliche, gas e gonfiori. Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato un suo
effetto antinausea. I marinai cinesi utilizzano lo zenzero contro il mal di mare sin da
tempi remoti; non a caso, in uno studio* condotto su un gruppo di cadetti della marina,
la radice di zenzero si è dimostrata molto più efficace del placebo nel ridurre il vomito.
Xamamina® Natura può essere impiegato per i sintomi del mal di mare, mal d’aereo e
mal d’auto (cinetosi) quali nausea e vomito; inoltre può essere usato anche per
problematiche digestive.
Xamamina® Natura può essere impiegato anche da chi guida un veicolo poiché non
induce sonnolenza.
••••••
MODALITÀ D’USO

CONTENUTO MEDIO
Per capsula
Zenzero
(Zingiber Officinalis Roscoe, rizoma) 250 mg
di cui:
gingeroli e shogaoli
2,4 mg
INGREDIENTI
Una capsula contiene 250 mg di estratto secco di zenzero (Zingiber officinalis Roscoe, rizoma) di cui 2,4 mg di
gingeroli e shogaoli; capsula gelatina (gelatina, indigotina E132, titanio biossido E171); silice colloidale.
AVVERTENZE
Non superare la dose consigliata. Non somministrare al di sotto dei sei anni. Per le donne in gravidanza si
consiglia di consultare il medico prima di assumere il prodotto. Lo Zenzero, per le sue proprietà coleretiche, è
sconsigliato a chi soffre di calcoli epatici e gastrite; può inoltre interferire con l’attività degli anticoagulanti.
Gli integratori alimentari non sono da considerare come sostitutivi di una dieta varia ed equilibrata e di uno
stile di vita salutare.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
SENZA GLUTINE

Xamamina® Natura è un integratore alimentare di zenzero, disponibile nella confezione da 10 capsule.

Mal di viaggio: per adulti e bambini a partire dai 6 anni, 2 capsule mezz’ora prima di iniziare il viaggio, poi 2 capsule
ogni 4 ore. Disturbi digestivi: da 1 a 2 capsule fino a quattro volte al giorno, secondo necessità. Si consiglia di non
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aprire la capsula in quanto le sostanze in essa contenute possono risultare piccanti o fastidiose al palato.
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