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Total-Pausa – Integratore alimentare di estratti vegetali, vitamine e minerali 

 

Peso Netto: 46 g (60 cps)   
 
Ingredienti: Gelatina alimentare (capsula), Ginseng e.s. (Panax ginseng: radice, 20 % ginsenosidi), Agnocasto 
e.s. (Vitex agnus-castus L.: frutto, 0.5% agnuside), Rhodiola rosea e.s. (Rhodiola rosea L.: radice, 3% 
glucoside), Cardio mariano e.s. (Silybum marianum gaertn: frutto, 80% silimarina), Ippocastano e.s. 
(Aesculus hippocastanum L.: corteccia, 10% esculina), Iperico e.s. (Hypericum perforatum L: erba con fiori, 
0.3% ipericina), Maca e.s. (Lepidium meyenii walp: radice),Cimicifuga e.s. (Cimicifuga racemosa Nutt: 
rizoma), Curcuma e.s. (Curcuma longa: rizoma), Gingko biloba e.s. (Gingko Biloba L: foglie, 25% 
flavonglicosidi), Trifoglio e.s. (Trifolium pratense L: fiore, 20% isoflavoni), Agenti anti agglomeranti: 
Magnesio stearato e silice; Luppolo e.s. (Humulus lupulus L: strobilo, 40% alfa acidi), D-alfa-tocoferolo 
acetato (Vit. E), Dioscorea e.s. (Dioscorea opposita: rizoma, 10% diosgenina), Betacarotene, Zinco ossido, 
Piridossina HCl (Vit B6), Colecalciferolo (Vit. D3), Cromo picolinato, Cianocobalamina (Vit. B12).  
 
Modo d’uso: Si consiglia una capsula al mattino e una la sera. Tenere il prodotto chiuso e conservato in 
luogo fresco e asciutto. 
 
Paese di origine: Albania 
 
Contiene tracce di SOIA. 
 
Avvertenze: Non superare le quantità di assunzione indicate. Gli integratori non vanno intesi come sostituto 
di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sana. Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto 
ai 3 anni. Se si assumono farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perché 
l’estratto di iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l’attività. L’estratto di iperico è 
controindicato in età pediatrica e nell’adolescenza. Per l'uso del prodotto e per la durata della sua 
assunzione si consiglia di consultare il medico. Il prodotto non va comunque utilizzato in disfunzioni o 
malattie epatiche. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il 
medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso in gravidanza e durante l'allattamento. 
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