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MAHARISHI AYURVEDA

L’L’AYURVEDA è il più antico sistema perla cura e il benessere naturale del
corpo e della mente. Grazie a Maharishi e
alla scienza moderna, l’ AYURVEDA sta di-
mostrando tutta la sua attualità e scientifi-
cità. I suoi principi fondamentali e la sua
validità sono infatti in accordo con le teorie
della fisica moderna e sono studiati appro-
fonditamente dalle scienze biologiche mo-
derne.
Dall’antica conoscenza dell’AYURVEDA de-
riva così il sistema noto oggi come MAHA-
RISHI AYURVEDA, il quale coniuga i valori
più puri ed originali della tradizione antica
con la moderna visione scientifica del corpo
e dei suoi processi.
La MAHARISHI AYURVEDA, con le sue stra-
tegie olistiche ed integrate, aiuta a preser-
vare e a ristabilire quella condizione di
equilibrio sia fisico che mentale  associate
allo stato di benessere e di salute: verso
l’ideale della “Salute perfetta”.
La MAHARISHI AYURVEDA, insieme con lo
Sthapatya Veda Maharishi (l’architettura
Vedica), il Jyotish Maharishi (l’astrologia Ve-
dica) e la tecnica della Meditazione Trascen-
dentale (MT) e delle Siddhi della MT,
costituiscono l’approccio vedico alla salute
di Maharishi, il sistema più integrato, com-
pleto, olistico e naturale per il benessere
dell’individuo.
Secondo l’approccio vedico alla salute di
Maharishi questi quattro aspetti rappresen-
tano la base fondamentale per poter man-
tenere la salute.
Un aspetto importante della Maharishi

Ayurveda è quello che sostiene che l’AYUR-
VEDA, così come viene praticato oggi in
India, è assolutamente parziale ed incom-
pleto perché non considera la vera base del-
l’Ayus o vita, e cioè il Veda, la coscienza, il
motore primo della vita, il costituente basi-
lare. È un po’ come cercare di curare la
pianta senza considerare il valore della
linfa. Ogni serio tentativo sarà vano perché
è la linfa la vita stessa, la base della pianta.
È la coscienza la linfa della vita, la base della
salute. Per questo motivo i sistemi per la
cura e il benessere psicofisico sono poco ef-
ficaci senza una tecnica, la Meditazione Tra-
scendentale, che serve a far crescere ed
espandere la nostra consapevolezza.
L’ AYURVEDA è un sistema di cura olistica,
che considera cioè lo spirito o coscienza, la
mente, il corpo e l’ambiente fuori di noi
come un tutt’uno: per questo motivo, per
ritrovare il benessere e la salute, non è pos-
sibile curare soltanto una parte (per esem-
pio il corpo) perché non si potrebbero
raggiungere i risultati sperati. Perché ci sia
la salute, o meglio ancora l’equilibro delle
diverse forze, dei principi metabolici fonda-
mentali che caratterizzano l’organismo
umano, come vedremo tra poco, bisogna
coinvolgere in questo processo anche la
mente e la coscienza.
La comunità scientifica internazionale ha
oggi nei confronti della Maharishi Ayur-
veda significative attenzioni. La MAHARI-
SHI AYURVEDA è, infatti, motivo di studio
e di ricerca approfonditi grazie alla sua ef-
ficacia. 

INTRODUZIONE 
ALLA 

MAHARISHI AYURVEDA
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Tra gli approcci della MAHARISHI AYUR-
VEDA sono inclusi:

1.   un programma nutrizionale speci-
fico per ogni tipo di costituzione; 

2.   le specifiche tecniche per ridurre lo
stress e consigli per uno stile di vita
sano, equilibrato e naturale;

3.   gli oli aromatici;

4.   la routine giornaliera e stagionale;

5.   i codici di comportamento;

6.   gli esercizi respiratori e fisici;

7.   l’utilizzo di rasayana;

8.   il panchakarma;

9.   la musicoterapia o Gandharva  
Veda;

10. l’uso di integratori alimentari a  
base di erbe e minerali.

Nel contesto di questa presentazione ci
soffermeremo però ad analizzare soltanto
la MAHARISHI AYURVEDA ed in partico-
lare l’uso degli integratori alimentari, di
quelle formulazioni cioè che sono in grado
di favorire le funzioni fisiologiche mante-
nendone gli equilibri o aiutandone il ripri-
stino.
Fin dalle sue origini l’Ayurveda ha sempre
fatto ricorso al potere e all’intelligenza
della Natura come strumenti per mante-
nere o aiutare a ristabilire lo stato di sa-
lute. Tale intelligenza e potere sono
disponibili in un gran numero di piante,
anzi, non vi sono piante, secondo l’Ayur-
veda, che non abbiano una qualche pro-
prietà utilizzabile al fine di migliorare la
condizione fisica o mentale degli esseri
umani. L’effetto di tali piante è duplice ed
è quello sia di potenziare la resistenza
dell’organismo che di migliorarne il suo
stato di benessere fisico e psichico e di
farlo camminare sulla via della salute per-
fetta. Ayurveda è un termine composto da

ayur che significa durata della vita, longe-
vità e veda conoscenza rivelata, sapienza
che si traduce in "La Scienza della vita": la
conoscenza  che porta a vivere a lungo
sani e in letizia. 
Le preparazioni della MAHARISHI AYUR-
VEDA sono state messe a punto per offrire
il meglio dell’antica esperienza dei medici
vedici ed i vantaggi della conoscenza e
della tecnologia moderne. Tutte le prepa-
razioni Ayurvediche di Maharishi vengono
realizzate da tecnici e specialisti altamente
qualificati e in grado di riproporre fedel-
mente le formule originali nel rispetto
delle nuove acquisizioni scientifiche al fine
di garantire uno standard di indiscussa ef-
ficacia e che precorra le esigenze delle
normative igienico sanitarie.

n IL PRINCIPIO DEI TRE DOSHA

Èovvio che ogni individuo è un’unità ir-
ripetibile ed unica in natura e diffe-

rente dagli altri. La conoscenza contenuta
nei testi dell'Ayurveda ci spiega "il per-
ché" di questa differenza. Essa è chiamata
costituzione individuale. Se riuscissimo a
conoscere la costituzione individuale spe-
cifica, o tipo di costituzione psico-fisica,
potremmo allora capire ed apprezzare tali
differenze e scoprire quale dieta, esercizio
fisico, stile di vita, etc., siano i più adatti
ad ogni persona.
Secondo la visione dell’AYURVEDA, in-
fatti, le molteplici funzioni del corpo,
dalle più grossolane alle più sottili, sono
governate da tre principi metabolici fon-
damentali chiamati Dosha Vata, Dosha
Pitta e Dosha Kapha.
Secondo la Maharishi Ayurveda per rag-
giungere una salute ideale è indispensa-
bile creare equilibrio tra queste tre
funzioni o dosha, cioè creare e mantenere
l’equilibrio della propria costituzione.
Equilibrio significa mantenere la giusta
proporzione ed il corretto rapporto tra i
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tre principi fisiologici basilari Vata, Pitta e
Kapha.
Questi principi possiedono speciali qualità
e controllano specifiche funzioni nella fi-
siologia.
Qui di seguito ne elenchiamo solo alcune
importanti:

DOSHA VATA: è leggero, instabile, freddo,
secco, mobile. Vata rappresenta il princi-
pio che presiede al movimento e dell’atti-
vazione. Controlla tutte le funzioni del
sistema nervoso e presiede alle funzioni
del sistema respiratorio e circolatorio,
dell’apparato di locomozione e degli or-
gani escretori.

DOSHA PITTA: è caldo, leggero, acuto,
leggermente maleodorante. Pitta rap-
presenta il principio che presiede alla di-
gestione e al metabolismo, alla
trasformazione e alla produzione di
energia e calore. Controlla le funzioni di-
gestive e metaboliche attraverso il mec-
canismo della regolazione ormonale.

DOSHA KAPHA: è pesante, stabile, unto,
lento. Kapha rappresenta il principio che
presiede alla coesione e alla struttura.
Preserva l’integrità dei tessuti e dell’orga-
nismo nella sua totalità mediante il con-
trollo delle funzioni immunitarie. Governa
l’equilibrio dei fluidi a livello cellulare e
tessutale, promuove la crescita bilanciata
del corpo.

Ogni persona, a causa di fattori genetici,
della dieta della madre durante la gravi-
danza, etc., nasce già con una specifica pro-
porzione di questi tre principi. Se per
esempio il dosha Vata è dominante rispetto
agli altri, diremmo allora che questa per-
sona è di costituzione Vata. Se tutti e tre i
dosha sono ben rappresentati ed espressi,
allora questa persona sarà di costituzione

tridosha, la costituzione che garantisce una
vita naturalmente più sana di qualsiasi altra
perché appunto i dosha sono in equilibrio
fin dalla nascita. Scopo e fine della cono-
scenza di questi parametri è quello di sa-
pere come mantenere la salute o di
rafforzarla; ogni costituzione fisica va pre-
servata nel suo unico e speciale equilibrio. 

Lo scopo della MAHARISHI AYURVEDA, in-
sieme all’approccio vedico alla salute di Ma-
harishi, è di fornire tutta la conoscenza
pratica necessaria per ristabilire o per man-
tenere il perfetto equilibrio dei dosha della
mente e di quelli del corpo. Infatti, l’intera-
zione equilibrata dei tre dosha consente il
funzionamento integrato e sano di tutti gli
organi del corpo; al contrario, la condizione
di squilibrio, anche di un solo dosha, rappre-
senta il seme di ogni problema futuro. In-
fatti, i testi ayurvedici classici affermano: ”I
tre dosha, quando sono in equilibrio, so-
stengono il corpo e quando sono in squili-
brio causano ogni sorta di malanno”. 

In tal senso il sistema psico-fisico è in equi-
librio, quando i dosha sono in equilibrio:
allora e solo allora l’essere vivente esprime
il meglio delle proprie potenzialità. Di se-
guito sono indicate alcune caratteristiche
anatomiche, funzionali e psicologiche che
sono proprie di un individuo quando sia in
condizione di equilibrio ed in squilibrio:

Vata in equilibrio: vigile, svelto, creativo,
dinamico, magro e leggero. In squilibrio:
tende a preoccuparsi, è distratto ed è sen-
sibile al freddo.

Pitta in equilibrio: intelligenza acuta, fidu-
cia in se stesso, ha buona digestione. In
squilibrio: facile ad arrabbiarsi, critico e
troppo coinvolto.

Kapha in equilibrio: calmo, stabile, forte
ed affettuoso. In squilibrio: apatico, pos-
sessivo, tende a ingrassare.



7

MAHARISHI AYURVEDA

n LA LEGGE DELLA SIMILARITÀ 
E DISSIMILARITÀ

Un principio importante nell’Ayurveda
è la legge della similarità e della dissi-

milarità che afferma: “Tutto ciò che è af-
fine a un dosha e alle sue qualità
promuove l’aumento di quel dosha nel
corpo” cioè lo porta in squilibrio. Allo
stesso modo “Tutto ciò che è dissimile da
un dosha fa decrescere quel dosha nel
corpo”, cioè lo porta in equilibrio.
Secondo la MAHARISHI AYURVEDA, un
pasto bilanciato dovrebbe includere tutti i
sei gusti: dolce (che comprende anche il
pane, il riso e la pasta), acido (come il li-
mone, il formaggio e lo yogurt) , salato
(come il sale), amaro (come i vegetali a fo-
glia verde), astringente (come le lenticchie,
i fagioli, le mele e le patate) e piccante
(come lo zenzero e il pepe). Per un'alimen-
tazione equilibrata la MAHARISHI AYUR-
VEDA, suggerisce di utilizzare regolarmente
tutti e sei questi gusti favorendo però in
particolar modo quei cibi e quei preparati
che aiutano ad equilibrare le caratteristiche
anatomiche, funzionali e psicologiche, cioè
il dolce, il salato e l’acido per Vata (come si
vedrà qui di seguito), e di preferire in tutti
i casi e dove sia possibile, cibi freschi, caldi,
cotti e derivanti da produzione biologica.

Il Dolce pacifica Vata e Pitta 
e accresce Kapha

L’Acido pacifica Vata 
e accresce Kapha e Pitta

Il Salato pacifica Vata 
e accresce Kapha e Pitta

Il Piccante pacifica Kapha 
e accresce e Pitta e Vata

L’Amaro pacifica Kapha e Pitta 
e accresce e Vata

L’Astringente pacifica Kapha e Pitta 
e accresce e Vata

Nell’approccio alla salute di MAHARISHI
AYURVEDA al fine di promuovere e mante-
nere l'equilibrio psicofisico, oltre alla dieta,
al modo di preparare gli alimenti e allo stile
di vita, si curano anche l’attenzione agli an-
damenti stagionali e le tendenze indivi-
duali.
Per Vata sono necessari comportamenti sta-
bilizzanti ed equilibranti, abitudinarietà,
evitare le ore piccole e gli eccessi, eliminare
le irregolarità alimentari, bevande fredde,
etc.. La stagione Vata va da Novembre a
Febbraio e corrisponde alla stagione
fredda. In questa stagione è bene quindi
essere ancora più attenti a porre in essere
le contromisure allo squilibrio di Vata. Vata
deve favorire i gusti dolce, salato e acido.
Per Pitta è necessario calmare la fisiologia
e le emozioni ed evitare l’eccessiva esposi-
zione al sole e lo smodato uso di spezie pic-
canti.  La stagione Pitta va da Luglio a
Ottobre e corrisponde all'estate e alla
prima parte dell'autunno. Pitta deve favo-
rire i gusti dolce, amaro e astringente.
Per Kapha è necessario ogni influsso caldo
ed energizzante. Kapha deve fare esercizio
fisico con regolarità e mangiare poco la
sera.  La stagione Kapha va da Marzo a Giu-
gno e corrisponde alla primavera e alla
prima parte dell'estate. Kapha deve favo-
rire i gusti  amaro, astringente e piccante.

n LE 5 SUBUNITÀ 
O SOTTOLOCALIZZAZIONI 
DEI TRE DOSHA

La teoria ayurvedica dei tre dosha può ve-
nire oggi interpretata e ben compresa

sulla base del concetto moderno di “asse
neuro-immuno-endocrino”. I tre grandi si-
stemi, nervoso, immunitario ed endocrino,
costituiscono la triade fondamentale di
controllo, analoga in tutto e per tutto alla
triade dei dosha.
Proprio come le strutture del sistema ner-
voso sono organizzate in plessi dislocati
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nelle varie regioni del corpo e come il si-
stema ormonale consta di numerose
ghiandole con differenti specializzazioni,
così ognuno dei tre dosha è organizzato in
subunità con differenti localizzazioni ana-
tomiche e con diverse e specifiche funzioni
fisiologiche. La conoscenza dettagliata di
questo ulteriore e più sottile livello di con-
trollo consente di operare degli interventi
ancor più mirati ed efficaci.

VATA
n   PRANA (ciò che dà vita, crea) responsa-
bile dei processi mentali e del controllo del
sistema nervoso autonomo, in special
modo il sistema respiratorio. Ha sede nel
sistema nervoso centrale.
n   UDANA (ciò che va verso l’alto) respon-
sabile dell’emissione della voce, della fun-
zionalità delle vie respiratorie, della vitalità
e dell’entusiasmo. Ha sede nella gola e nel
torace.
n   SAMANA (ciò che pareggia) responsa-
bile della regolazione nervosa delle di-
verse fasi della digestione. Ha sede nello
stomaco e nell’intestino tenue. Samana
alimenta il fuoco digestivo e l’assimila-
zione.
n   APANA (ciò che va verso il basso) re-
sponsabile della funzionalità degli organi
escretori e delle funzioni degli organi ses-
suali. Ha sede nel colon, nelle reni, nella
vescica e nelle pelvi.
n   VYANA (ciò che diffonde) responsabile
della regolazione della frequenza cardiaca
e della pressione arteriosa. Ha sede nel
cuore e nei vasi circolatori.

PITTA
n   PACHAKA (ciò che cuoce) responsabile
della digestione e dell’assimilazione del
cibo. Ha sede nel tratto digestivo.
n   RANJAKA (ciò che colora) responsabile
delle funzioni metaboliche del fegato,
della produzione degli ormoni pancrea-
tici, della produzione dell’emoglobina. Ha

sede nel fegato, nel pancreas e nella
milza. Ranjaka Pitta è anche associato alle
funzioni del rene.
n   SADHAKA (ciò che realizza) responsa-
bile delle funzioni discriminative e intellet-
tive. Ha sede negli emisferi cerebrali e,
secondo la tradizione, nel cuore.
n   ALOCHAKA (ciò che vede) responsabile
del processo della visione. Ha sede nell’or-
gano della vista.
n   BRAJAKA (ciò che dà lustro) responsa-
bile delle funzioni metaboliche della cute
e dell’assorbimento transcutaneo. Ha sede
nella cute.

KAPHA
n   KLEDAKA (ciò che umidifica) responsa-
bile della produzione del muco gastrico e
della citoprotezione della mucosa gastrica.
Ha sede nello stomaco.
n   AVALAMBAKA (ciò che sostiene) re-
sponsabile della maturazione dei linfociti
nel timo, dà supporto alle membra e so-
stiene l’intera fisiologia. Ha sede nel me-
diastino.
n   BODHAKA (ciò che dà gusto) responsa-
bile della produzione della saliva e dei fat-
tori anticorpali ivi contenuti. Consente la
percezione dei sapori. Ha sede nel cavo
orale.
n   TARPAKA (ciò che da piacere): responsa-
bile della produzione di citochine e fattori
neuro-immunitari. Ha sede nel sistema ner-
voso centrale e più specificatamente nei
ventricoli cerebrali.
n   SLESHAKA (ciò che unisce) responsabile
della cooperazione immunologica tra le
cellule, della produzione di interferone ed
interleuchina. Contribuisce alla produ-
zione del liquido sinoviale. Ha sede a li-
vello delle giunzioni intercellulari e delle
articolazioni.
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n I SETTE TESSUTI DEL CORPO

Quella stessa intelligenza che è racchiusa
nella molecola del DNA e che dà ori-

gine alla vita, rinnova anche costantemente
il corpo mediante la continua formazione
ed il ricambio dei tessuti fondamentali, che
nell’Ayurveda vengono detti DHATU (lett.
“i pilastri della vita”). I dhatu corrispon-
dono in qualche modo ai tessuti ordinari
del corpo, così come li conosciamo nella cul-
tura occidentale. 
Tuttavia il concetto ayurvedico ha un’acce-
zione più ampia ed incorpora dei valori di-
namici che non sono previsti dalla
definizione di tessuto data dalla dottrina
anatomica convenzionale.

I dhatu rappresentano aree specifiche della
fisiologia sulle quali è possibile intervenire
selettivamente con preparati idonei.  Pro-
movendo le funzioni di un tessuto è miglio-
rata anche la funzionalità degli altri tessuti.
I dhatu sono:

RASA        - linfa

RAKTA      - sangue

MAMSA   - carne

MEDA       - grasso 

ASTHI       - osso

MAJJA      - midollo

SHUKRA   - liquido seminale

La formazione dei dhatu avviene nella vita
embrionale attraverso i nutrienti materni e,
sucessivamente, a partire dai nutrienti pre-
senti negli alimenti. 
Il primo prodotto della digestione del cibo
è RASA, che significa appunto “essenza”.
Da RASA originano in successione tutti gli
altri Dhatu. 
Il processo di trasformazione è sequenziale
e ordinato. I dhatu sono ben formati se il
cibo è sano, preparato da persona amore-

vole, consumato in luogo adatto e senza
fretta, se l’appetito e la digestione sono
buoni, se si rispetta la Legge Naturale ( es.
la cena dovrebbe essere sempre leggera),
se si evitano gli alimenti incompatibili e se
si usano invece regolarmente tutti quelli
che favoriscono la formazione di ojas (il vi-
gore), l’essenza del cibo.

n TECNICA AYURVEDICA DI NADI
VIGYAN (DIAGNOSI DEL POLSO)

L'approccio della MAHARISHI AYURVEDA
si concentra nell'individuare gli squilibri

dei dosha (Vata, Pitta e Kapha) prima che
questi si manifestino, in modo da ripristi-
nare l'equilibrio stesso per sostenere la
forza ripristino del benessere fisiologico ca-
ratteristico del corpo umano. La metodica
consiste nell’appoggiare delicatamente tre
dita sull’arteria radiale di sotto del processo
stiloideo del radio e percepire le qualità
della pulsazione. Con tre dita sul polso,
l'esperto ayurvedico è in grado di leggere
una storia dettagliata della nostra fisiolo-
gia. È fondamentale per definire con
estrema precisione gli squilibri dei dosha,
dei tessuti e in generale dell’armonia tra
microcosmo e macrocosmo. Partendo dal
presupposto che tutto è frequenza, tutto è
suono, l’autopalpazione del polso ci per-
mette di individuare i suoni e le frequenze
che governano la fisiologia e discriminare,
quindi, tra ciò che è armonico e ciò che è
disarmonico. Si tratta di un esame che può
essere complementare alla normale visita
clinica e anamnestica.
Riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, questa tecnica è stata utiliz-
zata come veicolo per la diagnosi precoce
di squilibrio e svolge un ruolo importante
nella individuazione delle cause degli squi-
libri medesimi.
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n USO DELLE PREPARAZIONI  
MAHARISHI AYURVEDA

1. QUANTO. È consigliabile prendere con-
temporaneamente il minor numero possi-
bile di preparati (1-2, massimo 3-4). 

2. QUANDO. La maggior parte dei prodotti
vanno assunti al mattino e verso le sei di
sera. Il momento migliore è trenta minuti
circa prima dei pasti a meno che nelle mo-
dalià d’uso del prodotto siano specificate
indicazioni diverse. 
Nel caso che si debbano usare contempora-
neamente diversi preparati, l'ideale è assu-
merli a distanza di 30-60 minuti uno
dall'altro (15 minuti come minimo).

3. COME. La maggior parte delle prepara-
zioni vanno assunte avvalendosi di un
"veicolo" (anupanam). Gli anupanam più
frequenti sono: miele, zucchero in cristalli,
latte, infusione di caffè (o il caffè del dr.
Balraj Maharshi). Quasi tutti i preparati
possono essere presi col miele, che è un
anupanam "yogavahi": significa che esalta
la biodisponibilità dei prodotti stessi.
Se l'anupanam giusto non fosse disponi-
bile, il preparato specifico può essere sosti-
tuito con acqua calda o tiepida. 

Quantità di anupanam: equivalente a
quella del preparato.
Caffè: 1-2 cucchiaini da tè.
Lassi: un bicchiere (Una parte di yogurt fre-
sco e due parti di acqua). 

N.B. Usare solo yogurt preparato in casa il
giorno stesso; non usare yogurt commer-
ciale, anche se di buona qualità.

Anupanam per bambini:

* Da 2 a 6 anni: 1/2 cucchiaino di miele.
* Da 6 anni in poi: miele o qualsiasi altro
anupanam a metà della dose per adulti.

Si è detto che l'anupanam aumenta l'assor-
bibilità e l'efficacia d'azione del preparato
specifico. Per questo motivo assume note-
vole importanza fare uso di quello più ap-

propriato. Se quello generalmente conside-
rato appropriato non fosse tollerato, si può
comunque ricorrere ad acqua calda o tie-
pida.

4. LA DOSE. Se l’individuo mostra benefici,
ma lamenta qualche disagio, ridurre la
dose. Se l’individuo mostra benefici ma,
dopo qualche mese, il disagio non si è an-
cora normalizzato completamente o il be-
neficio è nel complesso troppo lento o
inferiore alle aspettative, aumentare la
dose.
Fare attenzione alla digestione e alla for-
mulazione della dieta; se necessario inte-
grare con Digestomap o Digestomap L. Può
essere consigliabile fare un Panchakarma
(Speciale trattamento di purificazione del
corpo).
La dose giornaliera raccomandata è indi-
cata per ogni preparato. 

Dose per bambini.

Bambini da 4 a 10 anni: 1/2 dose
Bambini da 2 a 4 anni: 1/4 dose.

5. PER QUANTO TEMPO. I preparati do-
vrebbero essere presi per tre mesi o più
senza interruzione. Sentire comunque il pa-
rere del consulente.

6. Consigliare sempre la persona sulla dieta
e la routine giornaliera da seguire, partico-
larmente di mangiare e dormire a orari re-
golari.

7. La digestione è molto importante. Una
digestione non appropriata può portare
alla produzione di tossine (Ama), che se-
condo l'Ayurveda è la causa di molti pro-
blemi, e può anche rendere inefficace
l'intero trattamento ayurvedico.  
• La dieta dovrebbe essere leggera. Evitare
le verdure di radice (incluse patate e tuberi).
Le carote e i ravanelli bianchi sono consi-
gliati. Se si fa fatica a digerire alcuni cibi, si
può aggiungere del pepe nero. Evitare sem-
pre i cibi pesanti alla sera!
• Consigliare la persona di bere dell'acqua
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calda (bollita per almeno 10 minuti) più
volte durante la giornata. La quantità può
variare a seconda della sete (qualche sorso
- 1/2 bicchiere - un bicchiere).
• Secondo la tradizione ayurvedica il Dige-
stomap o Digestomap L andrebbero assunti
anche per 3-4 mesi se il vostro consulente
nutrizionista lo ritiene necessario.
• Non si dovrebbe mai mangiare nulla fino
a quando il pasto precedente non sia stato
digerito completamente. Consigliare alla
persona di non mangiare se non si ha ap-
petito.
• I problemi di stomaco che possono appa-
rire dopo aver preso il preparato sono do-
vuti ad una dieta pesante e non
equilibrata. L'uso del Digestomap è un'ag-
giunta a una dieta equilibrata ma non un
sostituto di essa.

8. Se la persona ha qualche disagio durante
il trattamento ayurvedico, ciò non è dovuto
al preparato ma ad altre circostanze (rou-
tine giornaliera, sonno, digestione, ecc.
sbagliati). 
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Articolazioni
ASTHIMAP
FLEXIMAP
PURAMAP
CONDROMAP
LEVOMAP
TAILAMAP-1 
TAILAMAP-2
AROMAP
MIOMAP
SHUDDIVATI

Apparato Respiratorio
RESPIMAP
TULSIMAP
KASNIMAP 
LARINGOMAP
GOLAMAP
ASUMAP
AROMAP
AGNIMAP
NASYAMAP
UDANAMAP
UDANAMAP-P
ALLEMAP
PULMOMAP
SINOMAP
VIGORMAP 
ABRAMAP 
PRANA OIL

Benessere
RELAXMAP
SERENIMAP
NASYAMAP
ASHVAMAP
ADATTOMAP
MANASMAP 
BALAMAP

KAMAMAP
SHIROMAP-1
SHIROMAP-2
SAMAVATI
PRANA OIL
ALOCHAKA OIL
BLISSFUL OIL
STHAPANI OIL

Capelli
TRICOMAP
CALCIOMAP

Digestione e Fegato
OLIMAP
STENOMAP 
DIGESTOMAP
DIGESTOMAP-L
DIGERMAP
GASTROMAP
ACIMAP
EMBLIMAP 
MOTIMAP
HOSTREAMAP
DATRIMAP
PERIMAP
DIAMAP
COLOMAP
RASAMAP 
HEPAMAP
MATAMAP
LIVOMAP 
LIVOMAP Preparazione in forma liquida
ABRAMAP 
RANJAMAP
TEPHROMAP
AROMAP
PACHAKA OIL
VIREKA

PREPARAZIONI 
MAHARISHI AYURVEDA

PER VALENZE FISIOLOGICHE
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Donna
GINOMAP
LADIES' Rasayana
VITALMAP DONNA
PELVIMAP
MATAMAP
TOCOMAP
METROMAP
PREMAP
CICLOMAP
HIMAMAP
CLIMAMAP-1
CLIMAMAP-2
SUKRAMAP
DHATUMAP
UROMAP
COLOMAP
CEFAMAP
RAKTAMAP
VIRVATI

Eliminazione Tossine
DRAINOMAP 
DETOXIMAP
DETOXIMAP O
SHUDDIVATI

Energia
DINAMAP
FORTIMAP
SUKRAMAP 
PRANA OIL
SHUDDIVATI

Evacuazione
APANAMAP 
DRAINOMAP 
MATAMAP
PERIMAP
RANJAMAP
RAKTAMAP
ALOCHAKA OIL
VIREKA 
SHUDDIVATI

Mente
MEMOMAP
STUDENT Rasayana
ACUMAP
BUDDHIMAP
VIDYAMAP
PRANA OIL
STHAPANI OIL

Metabolismo
LINFOMAP 
TAPAMAP
DAMAP 
OLIMAP
SHUDDIVATI

Metabolismo Grassi
COLESMAP
DAMAP 
MEDAMAP
LEVOMAP
FORMAP
LIPOMAP
LIPOMAP P
OLIMAP
SHUDDIVATI

Metabolismo Zuccheri
MELOMAP-A
MELOMAP-B
OLIMAP
PELVIMAP
TAPAMAP
SHUDDIVATI

Minerali
CALCIOMAP
MINERALMAP
MOTIMAP
HOSTREAMAP
SIDEROMAP
FERROMAP
DATRIMAP
ABRAMAP 
DAMAP 



14

MAHARISHI AYURVEDA

Pelle
DERMOMAP V
DERMOMAP P
DERMOMAP K
LICORMAP
TIKTAMAP
BRAMAP
KADIRMAP
RADIAMAP
TAPAMAP
HALDIMAP
Olio massaggio Vata, Pitta, Kapha

Rasayana (Rinvigorenti 
e Antiossidanti Naturali)
AMRITA 4 
AMRITA 4 S 
AMRITA 5 
OLIMAP
DRAINOMAP 
NASYAMAP 
LADIES' Rasayana
MEN Rasayana 
ABRAMAP 
VIGORMAP 
STENOMAP 
VATAMAP
ASHVAMAP
DHATUMAP
Caffè Raja's Cup
HERBONIC
SHUDDIVATI

Sistema Cardiocircolatorio
CARDIOMAP
VYANAMAP
CORDIMAP
MORFEMAP
ABRAMAP 
SAMAVATI
HRIDAYA OIL

Sistema Immunitario
TAPAMAP
HIMAMAP
ALLEMAP P
ALLEMAP
IMMUNOMAP
HIVERMAP
OLIMAP
AMRITA 4 
AMRITA 4 S 
AMRITA 5 
EMBLIMAP 

Sistema Nervoso
MEMOMAP
ENCEMAP
GIROMAP-S
PRANA OIL

Sonno
NICTOMAP
NICTOMAP V
NICTOMAP P
NICTOMAP K
NIDRAMAP
MORFEMAP
BRAHMIMAP
Olio Aroma Nidra

Sport e Muscoli
EMBLIMAP
DHATUMAP
DINAMAP
AMRITA 4 
AMRITA 4 S 
AMRITA 5 
SUKRAMAP 
PRANA OIL
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Uomo
VITALMAP UOMO
OLIMAP
VIRIMAP
DHATUMAP
UROMAP
COLOMAP
CEFAMAP
RAKTAMAP
PELVIMAP
SUKRAMAP 
VERUMAP
VIRVATI

Vista
ALOMAP 
DENDROMAP
DRAINOMAP 
ALOCHAKA OIL
NASYAMAP

Alimenti
GHEE bio
Churna Vata, Pitta, Kapha

Aromi
Olio Aroma Vata, Pitta, Kapha
Olio Aroma Nidra

Bevande
Tè Vata, Pitta, Kapha
HERBONIC
Caffè Raja's Cup

Igiene Personale
NASYAMAP
AYURDENT Dentifricio 
ODONTOMAP 
Sapone Vata, Pitta, Kapha
Shampoo Vata, Pitta, Kapha
Shampoo antiforfora
Pulilingua





PREPARAZIONI 
DELLA TRADIZIONE ERBORISTICA

INDIANA DI

MAHARISHI AYURVEDA 

Destinate al completamento della
QUOTIDIANA RAZIONE ALIMENTARE
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Sadhaka Pitta.
● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Mamsa (Meda, Asthi), Majja e Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità 
di favorire e stimolare:

v le naturali difese del sistema respiratorio; 
v le funzioni fisiologiche del sistema circolatorio; 

v le funzioni fisiologiche espletate dal fegato.

ABRAMAP
Adattogenesi

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.16957

Effetto fisiologico: L’Ashvagandha agisce favorevolmente come tonico adattogeno 
• Il Ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva.

Ingredienti: polvere di: Vidarikand [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma,
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.]
radix; biossido di silicio, ossido di ferro; Stabilizzanti: stearato di magnesio, gomma ara-
bica; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Vidarikand 60 mg, Liquirizia 60
mg, Ashvagandha 60 mg.

Tenore degli ingredienti minerali per dose giornaliera: Ferro 10 mg (71 % RDA).

Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse 2 volte al giorno prima dei pasti principali.
Assumere con miele o acqua calda.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 240 compresse da 62,5 mg
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Samana, Apana Vata; Pachaka Pitta; 
(Kledaka Kapha).

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire le funzioni fisiologiche espletate dallo stomaco e dal duodeno;

v concorre al mantenimento della condizione ottimale della mucosa gastrica 
e al corretto livello dell’acidità nello stomaco.

ACIMAP
Fisiologico equilibrio dell’acidità gastrica

Ingredienti: zucchero, polvere di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) rhizoma, Amalaki
(Phyllanthus emblica L.) fructus, carbonato di sodio, Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
fructus, carbonato di potassio; Stabilizzante: gomma arabica; polvere di: chiodi di Ga-
rofano [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry)] flos, Shatavari (Asparagus ra-
cemosus Willd.) radix, Antiagglomerante: silicato di magnesio; polvere di: Cardamomo
(Elettaria cardamomum White et Mason.) semen, Rosa (Rosa centifolia L.) flos; Stabi-
lizzante: stearato di magnesio; Antiagglomerante: biossido di silicio; polvere di: Zen-
zero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Bibhitaki
(Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Cannella (Cin-
namomum zeylanicum Blume) cortex; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa 2 volte al dì dopo i pasti principali con acqua. È possibile
aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio con-
sulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 1 g  
20 compresse da 1 g in blister

Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata; Ranjaka, (Pachaka) Pitta.

•  Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire la fisiologica attività svolta dal sistema nervoso da cui dipendono 

i normali livelli della capacità mentali di concentrazione, di analisi 
e di elaborazione del pensiero. Tradizionalmente era consigliato a tutti coloro 

che svolgevano attività intellettuali intense, in quanto capace di:
v ravvivare l’elasticità mentale e l’attitudine alla soluzione dei problemi;

v aumentare la capacità di memorizzare e di richiamare.

ACUMAP
Capacità di concentrazione e di analisi

Ingredienti: zucchero, acqua, estratto acquoso di: Shatavari (Asparagus racemosus
Willd.) radix, Mandukparni (Centella asiatica L.) herba, Valeriana (Valeriana officinalis
L.) rhizoma, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Ashvagandha [Withania som-
nifera (L.) Dunal.] radix, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Amalaki (Phyl-
lantus emblica L.) fructus, Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] herba, Aragvadha
(Cassia fistula L.) pulpa fructis; Conservanti: benzoato di sodio; estratto acquoso di:
Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Finocchio (Foeniculum vulgareMill.) fructus, Vi-
darikand [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.)  DC.] rhizoma, Zenzero (Zingiber officinale
Rosc.) rhizoma, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Tulsi (Ocimum san-
ctum L.) herba; Conservanti: acido citrico; estratto acquoso di: Sevya (Vetiveria ziza-
nioides Nash) radix, chiodi di Garofano [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry)]
flos; polvere di Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite et Mason.) semen; estratto
acquoso di: Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Agnocasto (Vitex agnus-
castus L.) fructus.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da tè (± 5 ml) due volte al giorno 15 minuti dopo i pasti.
È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista.

Confezione: sciroppo da 200 ml
Durabilità: 2 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Vyana Vata; (Tarpaka Kapha).

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire la fisiologica tonicità del sistema nervoso;

v mantenere la naturale propensione alla calma e alla capacità di adattamento
nelle situazioni che potrebbero risultare di eccessiva tensione determinando 

momenti di disagio psicofisico.

CODICI DI COMPORTAMENTO
DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza  al consumo di cibi leggeri e facilmente digeribili, come: ghee,
latte, riso, derivati delle farine di grano, frutta.

● Evitare arachidi, salse e spezie piccanti.

● Evitare il fumo e gli alcolici.

● Evitare - per quanto possibile - i motivi di preoccupazioni, le tensioni mentali 
e fisiche e l’eccesso di esercizio fisico.

● Praticare la Meditazione Trascendentale, esercizi leggeri, asana per purificare 
i Nadi, pranayama.

ADATTOMAP
Equilibrio della mente e 

complessivo stato di serenità dello spirito.  

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Bilva
(Aegle marmelos Correa) cortex; Stabilizzanti: gomma arabica, stearato di magnesio;
Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa alla mattina e alla sera, con acqua o latte e zucchero in
cristalli. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il pa-
rere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g  
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI
● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana, Apana Vata; Pachaka, Sadhaka,

Brajaka Pitta; Avalambaka, Bodhaka, Tarpaka Kapha.
● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v assecondare le funzioni fisiologiche del sistema digerente ed escretore 

intestinale con favorevoli riflessi sulla naturale resistenza dell’attività delle prime
vie aeree e respiratorie in generale; 

v agire direttamente sulla fisiologia degli organi preposti alla funzione 
respiratoria.

v rappresentare un’ottima bevanda corroborante a fine pasto.

AGNIMAP
Fisiologia della respirazione

Ingredienti: acqua, zucchero, alcool, estratto acquoso di: Uva (Vitis vinifera L.) fructus,
Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Viola (Viola odorata L.) folium, Vasa (Adhatoda
vasica Nees) folium, Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite et Mason.) semen, As-
senzio (Artemisia absinthium L.) herba c. floribus, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus,
Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da tè (± 5 ml) due volte al giorno dopo i pasti principali
con pari quantità d’acqua. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assun-
zione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 200 ml
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA
AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana, Apana Vata; Pachaka, Ranjaka Pitta;
Avalambaka Kapha. ● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - gode della prerogativa di: 

v coadiuvare la funzione fisiologica della digestione, influendo favorevolmente sui
naturali processi di eliminazione delle scorie; 

v favorire la naturale eliminazione delle impurità organiche; 
v assecondare le funzioni fisiologiche del fegato;

v permettere un corretto svolgimento della funzione fisiologica della respirazione
non solo durante la stagione dei pollini ma, durante tutto l'anno; 

v facilitare la reattività nei confronti di polveri sottili che fossero disperse nell’ambiente.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO
• Astenersi dall’assunzione di spezie piccanti e cibi molto acidi;

• Evitare il fumo in genere e in specie di sigarette;
• Evitare gli stimoli visivi troppo intensi e stressanti.

ALLEMAP
Fisiologia della Digestione

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.13834

Effetto fisiologico: Curcuma, Zenzero, Liquirizia, Cannella, Haritaki e Yavani agiscono favo-
revolmente sulla funzione digestiva • Zenzero, Cannella e Bibhitaki promuovono la regola-
rità del transito intestinale • Curcuma, Amalaki e Haritaki coadiuvano la funzione epatica.
Ingredienti: polvere di: Tulsi (Ocimum sanctum L.) herba, Curcuma (Curcuma longa L.)
rhizoma, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.)
radix; Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Amalaki (Phyllanthus emblica
L.) fructus, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica
Roxb.) fructus, Yavani (Trachyspermum ammi Sprague)  fructus; ossido di ferro, biossido
di silicio; Stabilizzanti: gomma arabica, amido; Agente di rivestimento: HPMC.
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Tulsi 238 mg, Curcuma 238 mg,
Zenzero 95 mg, Liquirizia 95 mg, Cannella 48 mg, Amalaki 48 mg, Haritaki 48 mg, Bi-
bhitaki 48 mg, Yavani 48 mg.
Tenore degli ingredienti minerali per dose giornaliera: Fe 21 mg (150% RDA).
Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa con acqua calda preferibilmente un’ora
dopo pranzo.
Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse da 1 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana Vata, Apana Vata, Pachaka Pitta, Ran-
jaka Pitta, Avalambaka Kapha.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - gode della prerogativa di:
v favorire le funzioni fisiologiche cui il fegato è deputato e da cui dipende 

la funzione digestiva e l’eliminazione delle scorie;
v favorire l’eliminazione di impurità del corpo, consentendo una corretta fisiologia
del sistema respiratorio durante tutto l'anno, nei confronti dei pollini delle polveri

sottili che potessero essere presenti;
v stimolare l’attività del sistema di difesa dell’organismo.

ALLEMAP P
Fisiologia dell’apparato respiratorio

Ingredienti: polvere di: Noce galla (Quercus infectoria Oliv.) galla, Tulsi (Ocimum san-
ctum L.) herba, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Aloe (Aloe barbadensisMill.) suc-
cus, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus; Stabilizzante: gomma arabica; polvere
di:  Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus,
Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Antiagglomerante: silicato di magnesio, biossido
di silicio; polvere di: Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Yavani (Trachy-
spermum ammi Sprague)  fructus, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Cumino
(Cuminum cyminum L.) fructus, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Car-
damomo (Elettaria cardamomumWhite et Mason.) semen, Vasa (Adhatoda vasica Nees)
folium, Musta (Cyperus rotundus L.) radix, Sedano (Apium graveolens L.) radix, Bibhi-
taki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Co-
riandolo (Coriandrum sativum L.) fructus, ossido di ferro, mica; Agente di rivestimento:
HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa con acqua calda preferibilmente un’ora dopo pranzo.
È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 1 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Alochaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 
v promuovere la nitidezza e la vivacità nella percezione visiva anche a tarda età;

v favorire la naturale regolarità e il benessere dell’intestino;
v proporre un effetto rinfrescante - su un organo che  tradizionalmente 

viene considerato caldo - per effetto dell’azione benefica che sarebbe da attribuire
al contenuto in ghee.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Astenersi dall’assunzione di spezie piccanti e cibi molto acidi;

● Evitare il fumo in genere e in specie di sigarette;

● Evitare gli stimoli visivi troppo intensi e stressanti.

ALOMAP
Naturale benessere dell’organo della vista

Ingredienti: ghee; estratto acquoso di: Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Shata-
vari (Asparagus racemosusWilld.) radix, Vasa (Adhatoda vasica Nees) folium, Daruha-
ridra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Smilace cinese (Smilax china L.) radix, Haritaki
(Terminalia chebula Retz.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus; zuc-
chero, polvere di: Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Uva (Vitis vinifera L.) fructus,
Rosa (Rosa centifolia L.) flos, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Li-
quirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Smilace cinese (Smilax china L.) radix, Amalaki
(Phyllanthus emblica L.) fructus, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Bibhitaki
(Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino di pasta al mattino e prima di coricarsi preferibilmente
con latte tiepido o miele. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assun-
zione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 250 g di pasta
Durabilità: 5 anni
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IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato è un Rasayana - il rinvigorente 
per eccellenza - avrebbe le prerogative di svolgere un’attività positiva:

v sull’apparato cardiovascolare; 
v sul sistema immunitario; 

v sul controllo dei radicali liberi, 

promuovendo la “vitalità” del corpo e della mente; sempre quando l’organismo
necessiti di un rinvigorente.

AMRITA 4
Un potente antiossidante naturale 

Ingredienti: zucchero, ghee, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Haritaki (Termi-
nalia chebula Retz.) fructus, miele; polvere di: Cannella (Cinnamomum zeylanicum
Blume) cortex, Cardamomo (Elettaria cardamomum White et Mason.) semen, Musta
(Cyperus rotundus L.) radix, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Pepe lungo (Piper
longum L.) fructus, Sandalo (Santalum album L.) lignum, Brahmi [Bacopa monnieri (L.)
Pennel] folium, Mandukparni (Centella asiatica L.) herba, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L.) radix; estratto acquoso di: Bilva (Aegle marmelos Correa) cortex, Brihatgokshura
(Pedalium murex L.) fructus, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Jatamansi (Nar-
dostachys jatamansi DC.) rhizoma, Mandukparni (Centella asiatica L.) herba, Shatavari
[Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix,  canna da zucchero (Saccharum officina-
rum L.) succus, Vidarikand [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da tè (±10 g) di pasta al mattino ed alla sera lontano
dai pasti con latte o acqua tiepidi. È possibile aumentare la dose e fissare la durata
dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

● Per completare la valenza specifica dell’Amrita 4, è consigliabile associare anche l’Am-
rita 5.

Confezione: 600 g oppure 300 g di pasta
Durabilità: 2 anni
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IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato - che è un Rasayana, 
un ritemprante in assoluto - avrebbe le prerogative  di svolgere un’attività positiva:

v sull’apparato cardiovascolare; 
v sul sistema immunitario; 

v sul controllo dei radicali liberi, 

promuovendo la “vitalità” del corpo e della mente. Cioè, sempre quando 
l’organismo ha bisogno di essere ritemprato.

AMRITA 4S
Un eccellente antiossidante naturale

Ingredienti: polvere di: Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Haritaki (Terminalia
chebula Retz.) fructus, Sandalo (Santalum album L.) lignum, Cannella (Cinnamomum
zeylanicum Blume) cortex, Cardamomo (Elettaria cardamomum White et Mason.)
semen, Mandukparni (Centella asiatica L.) herba, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma,
Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Musta (Cy-
perus rotundus L.) rhizoma; e.s. di: Vidarikand (Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.)
rhizoma, Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Bilva (Aegle marmelos Correa)
cortex, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Shatavari (Asparagus racemosus (Willd.)
Oberm.] radix, canna da zucchero (Saccharum officinarum L.) succus; Stabilizzanti:
amido, stearato di magnesio; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa 2 volte al giorno. È possibile aumentare la dose e fissare
la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

• Può essere alternativo l’uso di Amrita 4, formula contenente gli stessi ingredienti,
senza il ghee.

Confezione: 60 compresse da 1 g
Durabilità: 3 anni
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IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato - che è un Rasayana in assoluto 
un corroborante, agirebbe in modo positivo:

v sulla funzionalità del sistema nervoso;
v sulla funzionalità dell’apparato cardiovascolare; 

v sul sistema immunitario, ed in tutte quelle condizioni nelle quali l’organismo 
necessita di un corroborante.

AMRITA 5
Un potente antiossidante naturale

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.) radix, Vidarikand [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhi-
zoma, Orchide maschia (Orchis mascula L.) tuber; Stabilizzante: gomma arabica; Bri-
hatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus,
Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.)
Oberm.] radix, Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] herba, Mandukparni (Centella
asiatica L.) herba,  Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Piretro (Anacyclus
pirethrum Link) radix; Antiagglomerante: silicato di magnesio; Stabilizzante: stearato
di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno lontano dai pasti. È possibile au-
mentare la dose e fissare  la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio con-
sulente nutrizionista.

• L’uso combinato con Amrita 4 - che coadiuva una gestione positiva dei radicali liberi
promuovendo la “vitalità” del corpo e soprattutto della mente - potrebbe incrementare
i benefici.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana, Samana Vata; (Bhrajaka, Ranjaka Pitta).

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - agirebbe in modo particolar-
mente apprezzato per l’attività di sostegno alle funzioni fisiologiche espletate dal
tratto intestinale nella fase dell’eliminazione. La stessa tradizione riteneva che: 
v fosse opportuno usare il preparato per  un tempo massimo di due settimane. 

v fosse opportuno che si sospendesse la pratica salutare ogni 10 giorni.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi leggeri e di facile digeribilità come frutta fresca,
verdure e cibi cotti. 

● Astenersi dall’assunzione di cibi di difficile digeribilità, generalmente 
e comunque conservati; uova, carne di montone, patate, bevande alcoliche. 

● Astenersi dal fumo. 

● Evitare, per quanto possibile, le occasioni che conducono all’eccesso 
di preoccupazioni, di tensione e di sforzo fisico.

● Praticare la Meditazione Trascendentale, esercizi yoga e pranayama.

APANAMAP
Fisiologia dell’evacuazione

Ingredienti: e.s. di: Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructis; polvere di: Finocchio (Foe-
niculum vulgareMill.) fructus, Rosa (Rosa centifolia L.) flos, Senna di Tinnevelly (Cassia
angustifolia Vahl.) folium, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus; e.s. di Kumari
(Aloe barbadensisMill.) gel sine cute; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante:
silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa con acqua calda, prima di coricarsi alla sera. È possibile
aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio con-
sulente nutrizionista.

● Consumare in opportuna combinazione con Digestomap o Digestomap L.

Precauzioni: durante la gravidanza e l’allattamento valutare l’oppurtunità d’uso con
l’aiuto del vostro medico di fiducia. 

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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AROMAP
Per promuovere Prana

Azioni: Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata; Sleshaka Kapha.
Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

Ingredienti: Dryobalanops aromatica exudate, Menthol, Thymol, Foeniculum vulgare
oil, Eugenia caryophyllus oil, Eucalyptus globulus oil, Cinnamomum zeylanicum oil, Eu-
genol, Cinnamal, Isoeugenol, Limonene, Linalool, Citronellol

Consigli d’uso: 2 gocce diluite con olio di sesamo per massaggio. Qualche goccia in
acqua bollente disperde vapori balsamici. Una o due gocce in un diffusore di profumi
emanano una piacevole profumazione negli ambienti.

Confezione: 10 ml di olio
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI
● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, (Udana), Apana Vata; (Sadhaka Pitta;

Avalambaka Kapha).
● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Meda, Asthi).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - gode  della prerogativa di:
v Offrire un “nutrimento sottile” al corpo e alla mente favorendo il naturale equi-

librio della mente stessa e la qualità del riposo notturno. 
v Risultare generalmente utile per i bambini, gli anziani e le costituzioni delicate.

ASHVAMAP
Adattogenesi

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.15620

Effetto fisiologico: Ashvagandha e Shatavari agiscono favorevolmente come tonici per
la stanchezza fisica e mentale.
Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Shatavari
[Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix; Stabilizzanti: gomma arabica, stearato di
magnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Ashvagandha 891 mg, Shatavari
79 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa due volte al giorno con latte caldo, ghee
o acqua calda. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione secondo il pa-
rere del proprio consulente nutrizionista.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g  
Durabilità: 3 anni



32

MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni subdosha: Apana Vata; Ranjaka Pitta. 
● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda, Asthi, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire il benessere delle articolazioni con giovamento complessivo 

sull’apparato motorio consentendo un naturale recupero alle articolazioni 
stressate da affaticamento.

v esplicare un’azione positiva sulla funzione fisiologica del metabolismo, 
del sistema circolatorio e sull’eliminazione delle scorie metaboliche.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi leggeri come riso, ghee, verdure fresche, 
pane integrale, zenzero, miele.

● Evitare l’assunzione di patate, yogurt, cibi grassi, pesce, fritture e alimenti 
difficili da digerire.

● Dormire regolarmente e per un tempo sufficiente.

ASTHIMAP
Benessere delle articolazioni

Ingredienti: pasta di Guggulu (Commiphora mukul Hook) resina; polvere di: Aglio (Al-
lium sativum L.) bulbus, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Zenzero
(Zingiber officinale Rosc.) rhizoma; e.s. di Tulsi (Ocimum sanctum L.) herba; polvere di:
Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Yavani (Tra-
chyspermum ammi Sprague)  fructus, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Kulanjana
(Alpinia galangaWilld.) rhizoma, Shallaki (Boswellia serrata Roxb.) resina; e.s. di: Smi-
lace cinese (Smilax china L.) radix; Stabilizzanti: gomma arabica, amido, stearato di ma-
gnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio; e.s. di: Haritaki (Terminalia chebula
Retz.) fructus, Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, Pepe lungo (Piper
longum L.) fructus, Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructis, Gokshura (Tribulus ter-
restris L.) fructus, Vasa (Adhatoda vasica Nees) radix, Amalaki (Phyllanthus emblica L.)
fructus, Finocchio (Foeniculum vulgareMill.) fructus, Ashvagandha [Withania somnifera
(L.) Dunal.] radix, Musta (Cyperus rotundus L.) radix, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.)
rhizoma, Coriandolo (Coriandrum sativum L.) fructus, Vidarikand [Pueraria tuberosa
(Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma, Zedoaria (Curcuma zedoaria Rosc.) rhizoma, Sevya (Ve-
tiveria zizanioides Nash) radix; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte il giorno, con acqua calda, mezz'ora prima
dei pasti principali. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione se-
condo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Apana Vata; Pachaka, Ranjaka Pitta; 
Kledaka, Avalambaka, Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire la funzione digestiva; 

v coadiuvare la funzione fisiologica della respirazione; 
v consentire la naturale pervietà e resistenza delle prime vie aeree; 

v ridurre le intemperanze della stagione e i disagi di raffreddori e tosse.

ASUMAP
Fisiologia della Respirazione 

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.41144

Effetto fisiologico: La Liquirizia favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali, l’Ashva-
gandha agisce favorevolmente sulle naturali difese dell’organismo.

Ingredienti: polvere di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Ashvagandha [Withania
somnifera (L.) Dunal] radix; Stabilizzanti: gomma arabica, amido, stearato di magnesio;
Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Liquirizia 865 mg, Ashvagandha
77 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa due volte al giorno, mezz'ora prima dei
pasti principali. 

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Vyana Vata; Ranjaka Pitta; Tarpaka, 
Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Majja; (Rakta, Asthi).

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità 

di agire favorevolmente sulla funzionalità del sistema nervoso 
per il naturale benessere dei temperamenti più sensibili e delicati.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Prediligere il consumo di cibi leggeri e facilmente digeribili come riso, 
pane integrale, ghee, latte, uva e frutta dolce e succosa. 

● Evitare cibi in scatola e generalmente conservati; cibi grassi, patate, 
spezie piccanti, senape e pesce. 

● Evitare alcolici, sigarette e fumo in genere.

● Praticare la Meditazione Trascendentale e leggeri esercizi yoga.
Fare una passeggiata di 15-30 minuti ogni giorno.

● Evitare ambienti scuri e tristi. Scegliere luoghi luminosi e allegri. 

● Dormire e mangiare con cadenze temporali regolari.

BALAMAP
Capacità adattogene

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Jatamansi
(Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Musta (Cyperus rotundus L.) radix; Stabilizzante:
gomma arabica, Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno con latte e zucchero in cristalli, mez-
z'ora prima dei pasti principali. È possibile aumentare la dose e fissare la durata del-
l’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compressa di 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana, Vyana Vata; Pachaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:

v agire favorevolmente sulla funzione del sonno fisiologico dal quale dipendono
le sensazioni di freschezza e di energia al momento del risveglio.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Prediligere il consumo di cibi leggeri e facilmente digeribili come riso, 
pane integrale, ghee, latte, uva e frutta dolce e succosa. 

● Evitare cibi in scatola e generalmente conservati; cibi grassi, patate, 
spezie piccanti, senape e pesce. 

● Evitare alcolici, sigarette e fumo in genere.

BRAHMIMAP
Qualità del riposo notturno e del risveglio

Ingredienti: acqua, zucchero, alcool, miele; estratto acquoso di: Mandukparni (Centella
asiatica L.) herba, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Shatavari [Asparagus race-
mosus (Willd.) Oberm.] radix, Finocchio (Foeniculum vulgareMill.) fructus, Zenzero (Zin-
giber officinale Rosc.) rhizoma, Vidarikand [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.]
rhizoma, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus; e. acquoso di: Pepe lungo (Piper
longum L.) fructus, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Cardamomo (Elet-
taria cardamomumWhite et Mason.) semen, Chiodi di Garofano [Syzygium aromaticum
(L.) Merr. et L. M. Perry) flos, Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructis, Sevya (Vetiveria
zizanioides Nash) radix; polvere di: Agnocasto (Vitex agnus-castus L.) fructus, Cannella
(Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da tè (±5ml) con pari quantità di acqua dopo cena. È
possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista.

● Si suggerisce un tempo di integrazione compreso tra i 15-30 giorni ed eventualmente
- a discrezione del proprio consulente nutrizionista - di sostituire con Nictomap o Nic-
tomap V, P o K o con Nidramap o Morfemap.

Confezione: flacone da 200 ml
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Vyana Vata; Ranjaka, Brajaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe le prerogative di: 
v coadiuvare la funzione digestiva grazie alla presenza di Ghee e piante 
amaricanti dalle proprietà tonico-depurative che assecondano la funzione 

fisiologica del fegato.
v agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che interessano il trofismo 
della cute avendo come possibile conseguenza la naturale pigmentazione 

ed un naturale ricambio cellulare.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Prediligere il consumo di cibi leggeri e facilmente digeribili come riso, 
pane integrale, ghee, latte, uva e frutta dolce e succosa.

BRAMAP
Ricambio cellulare a livello cutaneo

Ingredienti: e.s. di Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus; ghee, polvere di: Haritaki
(Terminalia chebula Retz.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Sha-
tavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, Amalaki (Phyllanthus emblica L.)
fructus, Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructis, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus,
Vasa (Adhatoda vasica Nees) folium, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Bhu-
myamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Fumaria
(Fumaria officinalis L.) folium, Kiratatikta (Swertia chirata Buch. Ham.) herba, Curcuma
(Curcuma longa L.) rhizoma, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Musta
(Cyperus rotundus L.) radix, Sevya (Vetiveria zizanioides Nash) radix, Sandalo rosso (Pte-
rocarpus santalinus L.f.) lignum.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino (± 2,5 g) di pasta due volte al giorno a stomaco vuoto.
È possibile aumentare la dose e fissare  la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 250 g di pasta
Durabilità: 5 anni



37

MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata, Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, (Majja).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 
v essere utile per tutti coloro che svolgono attività intellettuali intense, ravvivando
l’elasticità mentale e l’abilità di soluzione dei problemi, aumentando la capacità 

di ritenzione e di richiamo soprattutto in età avanzata.
v agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche svolte dal sistema nervoso 
da cui dipende il livello normale della capacità di concentrazione, elaborazione 

e memorizzazione, particolarmente in età avanzata.

BUDDHIMAP
Apprendimento mnemonico e di elaborazione

Ingredienti: Polvere di: Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennell] herba, Mandukparni
(Centella asiatica L.) herba, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Amalaki (Phyllanthus
emblica L.) fructus; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: silicato di ma-
gnesio.

Consigli per l’uso:  2 compresse due volte al giorno con acqua (aggiungere miele o zuc-
chero a piacere) e poi del latte caldo. È possibile aumentare la dose e fissare  la durata
dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 120 compresse da 0,5 g   
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata, Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, (Majja).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di favorire
le funzioni fisiologiche che presiedono alla fissazione del calcio nel tessuto osseo 

e lo rende disponibile quando e se è necessario.

CALCIOMAP
Calcio facilmente assimilabile

Ingredienti: polvere di: Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Shatavari [Aspara-
gus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, carbonato di calcio, Vidarikand [Pueraria tube-
rosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Smilace
cinese (Smilax china L.) radix; Stabilizzante: gomma arabica, amido; Antiagglomerante:
silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa tre volte al giorno ai pasti o con succhi di frutta. È pos-
sibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio
consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni



39

MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana (Samana) Vata; Ranjaka, Sadhaka
Pitta; (Avalambaka Kapha).

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Majja.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:

v agire favorevolmente sulla funzione fisiologica espletata dal muscolo cardiaco;
v concorre a favorire la capacità di adattamento nei confronti 

di intensi stress psicofisici;
v coadiuvare la digestione e il metabolismo dei grassi;

v promuovere il vigore fisico.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO
● Dare la preferenza a cibi semplici e leggeri come riso, verdure verdi, frutta fresca;

● Evitare cibi pesanti, patate, patate dolci.
● Usare poco sale, spezie e salse piccanti; 

● Evitare stress fisici e mentali.

CARDIOMAP
Naturale funzionalità del muscolo cardiaco

Ingredienti: polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Liquirizia (Glycyr-
rhiza glabra L.) radix, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Vidari [Pueraria
tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglome-
rante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno, con acqua o con latte zuccherato,
alla mattina e alla sera o mezz'ora prima dei pasti. È possibile aumentare la dose e fis-
sare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana Vata. Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Meda, (Asthi).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v promuovere la funzione fisiologica degli organi preposti alla minzione; 

v coadiuvare il processo di eliminazione di sali di calcio, magnesio ed acido urico
che si formano per conseguenza di regimi alimentari errati o eccessivi.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza al consumo di  pane integrale, riso, orzo, ghee, latte, zenzero
e noce di cocco; 

● Evitare i cibi in scatola e generalmente conservati, l’eccesso di sale, senape, 
pesce e pollo;

● Evitare di fumare, e di bere alcolici; 

● Assumere come bevanda l’acqua d’orzo. 

CEFAMAP
Fisiologico controllo di cristallizzati urinari

Ingredienti: povere di: canna da zucchero (Saccharum officinarum L.) succus, Bhumya-
malaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Gramigna (Cynodon dactylon Pers.) rhizoma.

Modalità di preparazione: prendere 2,5 g (± 1/2 cucchiaio) di polvere e bollire in 1 litro
di acqua finché si riduce a 250 ml, poi filtrare e lasciar raffreddare.

Consigli per l’uso:  bere il decotto in 3 porzioni uguali durante il giorno; al mattino,
pomeriggio e la sera. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione
secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 300 g polvere
Durabilità: 2 anni
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MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana Vata.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la prerogativa di:
v agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche proprie dell’apparato 

riproduttivo femminile con particolare riguardo al periodo del ciclo mestruale.

CICLOMAP
Naturale benessere nei giorni del ciclo

Ingredienti: polvere di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, cloruro di potassio; Sta-
bilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso:  1 compressa due volte al giorno con zucchero, alla mattina e alla
sera o mezz'ora prima dei pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata del-
l’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista. 

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana, Vjana vata; Ranjaka, Sadhaka Pitta, 
Bodhaka, Tapaka Kapha 

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di agire
favorevolmente sull’evoluzione fisiologica che caratterizza la fase di transizione

tra età fertile e menopausa.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare preferibilmente frutta fresca e dolce.

CLIMAMAP 1
Per favorire il naturale passaggio alla menopausa

Ingredienti: Polvere di Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Uva (Vitis vinifera L.)
fructus, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Sandalo rosso (Pterocarpus santalinus
L.f.) lignum, Senna di Tinnevelly (Cassia angustifolia Vahl.) folium, Cotone (Gossypium
herbaceum L.) semen, Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Sevya (Vetiveria zi-
zanioides Nash) radix, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale
Rosc.) rhizoma, Vata (Ficus bengalensis L.) cortex, Noce galla (Quercus infectoria Oliv.)
galla; e.s. di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; Stabilizzante: gomma arabica; e.s.
di  Musta (Cyperus rotundus L.) radix; Antiagglomeranti:  carbonato di calcio, silicato
di magnesio; Agente di rivestimento: HPMC 

Consigli per l’uso:  1 compressa al dì. Il ricorso all’integrazione consigliata dovrebbe
essere protratto per l’intero periodo della transizione (12-18 mesi). È possibile aumen-
tare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere dello stesso consulente
nutrizionista 

● In combinazione con Ginomap, Drainomap, Nasyamap e all’occorrenza Climamap-2
sulla base delle valutazioni di opportunità del proprio medico.

Confezione: 60 compresse da 1 g
Durabilità: 3 anni
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MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana Vata, Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Rakta), Asthi, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità 
di coadiuvare le funzioni fisiologiche che caratterizzano la fisiologia femminile 

durante la menopausa.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare preferibilmente frutta fresca e dolce.

● Adottare possibilmente un sistema di vita regolato, con un quantitativo 
di riposo sufficiente.

CLIMAMAP 2
Per un naturale stato di benessere nel fisiologico intervallo

della menopausa 

Ingredienti: polvere di: Mirra (Commiphora myrrha Engl.) resina, Amalaki (Phyllanthus
emblica L.) fructus, Cotone (Gossypium herbaceum L.) semen, Brihatgokshura (Pedalium
murex L.) fructus, Mango (Mangifera indica L.) pericarpium, Noce galla (Quercus infec-
toriaOliv.) galla, Bilva (Aegle marmelos Correa) fructus; e.s. di: Aswatha (Ficus religiosa
L.) cortex, Eugenia (Syzygium cumini Skeels.) folium, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.)
radix; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: carbonato di calcio; Agente
di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa 2 volte al giorno lontano dai pasti. È possibile aumen-
tare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente
nutrizionista. 

● Sulla base delle valutazioni del medesimo consulente può essere associato come sup-
porto del preparato Climamap-1.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Ranjaka Pitta; Bodhaka, Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: agire 
favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che presiedono al corretto metabolismo

del colesterolo e dei grassi.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Astenersi dall’assunzione di spezie piccanti, fritti, bevande gassate, caffè 
e cioccolata, pomodori, formaggio stagionato.

COLESMAP
Accumulo di colesterolo

Ingredienti: Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina; polvere di Curcuma (Curcuma
longa L.) rhizoma; e.s. di: Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix, Vasa (Adhatoda vasica
Nees) folium, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Amalaki (Phyllanthus
emblica L.) fructus, Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba; polvere di: Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.) radix, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Bibhitaki
(Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus; Stabiliz-
zante: amido, carbonato di calcio; ossido di zinco, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.)
rhizoma, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus; An-
tiagglomerante: silicato di magnesio; Stabilizzante: stearato di magnesio; Agente di ri-
vestimento: HPMC 

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno dopo pasti leggeri per un tempo di
integrazione minimo della dieta quotidiana di almeno 15 giorni. È possibile passare a
2 o più compresse e fissare  la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio con-
sulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana Vata; Ranjaka, (Sadhaka) Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Asthi.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 
v promuovere la naturale motilità intestinale, 

v promuovere il benessere del tratto urinario specialmente in situazioni 
di eccesso di Pitta;

v agire favorevolmente sulla diuresi,

grazie alla presenza di sostanze astringenti e rinfrescanti.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Astenersi dall’assunzione di spezie piccanti, fritti, bevande gassate, caffè 
e cioccolata, pomodori, formaggio stagionato.

COLOMAP
Funzioni fisiologiche del tratto urinario

Ingredienti: polvere di: Kankola (Piper cubeba L.) fructus, ossido di ferro, biossido di si-
licio, ossido di calcio, carbonato di calcio; Stabilizzanti: carbonato di calcio, amido,
gomma arabica; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso:  3 compresse 3 volte (125 mg) al giorno mezz'ora prima dei pasti con
acqua calda. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo
il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 240 compresse da 125 mg
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività del tessuto: Asthi.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di agire 
favorevolmente sulla funzione fisiologica svolta dalle articolazioni.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Astenersi dall’assunzione di spezie piccanti, fritti, bevande gassate, caffè 
e cioccolata, pomodori, formaggio stagionato.

CONDROMAP
Naturale armonia delle articolazioni e dei muscoli

Ingredienti: polvere di Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Piretro
(Anacyclus pirethrum Link) radix, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Manjistha
(Rubia cordifolia L.) radix; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: silicato di
magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno mezz'ora prima dei pasti con acqua
calda. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere
del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Vyana, (Udana) Vata; (Sadhaka Pitta).

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Rakta).

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 

v favorire i processi di adattogenesi nei confronti di stress psicofisici 
e promuovono la naturale resistenza del fisico.

v agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche proprie del cuore 
che concorrono alla regolarità del battito cardiaco. 

CORDIMAP
Naturale funzionalità del ritmo cardiaco

Ingredienti: acqua; estratto acquoso di: Uva (Vitis vinifera L.) fructus, Haritaki (Termi-
nalia chebula Retz.) fructus, Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] herba; alcool; zuc-
chero.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da tè (± 5 ml) dopo i pasti due volte al giorno diluito
con pari quantità di acqua. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assun-
zione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: Flacone da 150 ml
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana Vata; Ranjaka, Sadhaka Pitta; 
Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Meda.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 
v coadiuvare la funzione fisiologica dell’emopoiesi; 

v agire favorevolmente sulla funzione fisiologica degli organi e degli apparati 
che presiedono al metabolismo dei grassi;

v conferire una naturale luminosità della carnagione.

DAMAP
Fisiologia del metabolismo dei grassi

Ingredienti: Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina, zucchero, ossido di ferro; e.s.
di: Vasa (Adhatoda vasica Nees) folium, Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.)
Oberm.] radix; polvere di Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus; e.s. di: Haritaki (Termi-
nalia chebula Retz.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Amalaki
(Phyllanthus emblica L.) fructus, Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructis; Antiagglo-
merante: silicato di magnesio; polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus,
Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus,
Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite et Mason.) semen, Cannella (Cinnamomum
zeylanicum Blume) cortex; e.s. di Khadira [Acacia catechu (L.f) Willd.] cortex, Stabiliz-
zante: amido.

Consigli per l’uso: 1 compressa al giorno con acqua o latte, a stomaco vuoto, mezz'ora
prima del pasto principale. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assun-
zione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Samana, Apana Vata; Ranjaka, Sadhaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rakta, Meda, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:

v coadiuvare la funzione fisiologica espletata dallo stomaco e dal duodeno; 
v concorrere al mantenimento della condizione ottimale della mucosa gastrica; 

v favorire il corretto livello dell’acidità nello stomaco. 
v rendere disponibile all’organismo ferro in forma facilmente assimilabile.

DATRIMAP
Equilibrio della fisiologica acidità gastrica

Ingredienti: polvere di Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, ossido di ferro, polvere
di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; Stabilizzanti: gomma arabica, amido, stearato
di magnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso:  1 compressa al giorno con acqua tiepida. L’assunzione sarà fatta:

● prima del pasto quando l’attenzione principale sia nei confronti dell’opportunità di
inserire nella dieta l’elemento ferro;

● dopo il pasto allorché si voglia agire favorevolmente sulla funzione fisiologica della
digestione. 

È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista. 

● Sulla base delle valutazioni del medesimo consulente può essere associato come sup-
porto di Stenomap, Acimap o Gastromap.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Samana, Apana Vata; Ranjaka, Sadhaka Pitta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questa formulazione è un efficace Rasayana 
che avrebbe la capacità di:

v promuove il benessere della vista e le naturali capacità di adattamento visivo 
in condizioni di scarsa od intensa illuminazione.

v agire favorevolmente sulla funzione fisiologica del cristallino e dell’occhio.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Astenersi dall’assunzione di spezie piccanti e cibi molto acidi;

● Evitare il fumo di sigarette. 

● Evitare gli stimoli visivi troppo intensi e stressanti.

DENDROMAP
Condizione fisiologica del cristallino

Ingredienti: ghee; estratto acquoso di Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus; sale,
zucchero; polvere di: Uva (Vitis vinifera L.) fructus, Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
fructus, Bibhitaki(Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Shatavari [Asparagus racemosus
(Willd.) Oberm.] radix, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Pepe lungo (Piper lon-
gum L.) fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Finocchio (Foeniculum vulgare
Mill.) frutto, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da caffè (± 2,5 g) due volte al giorno mezz'ora prima
dei pasti, preferibilmente con latte tiepido o miele. È possibile aumentare la dose e fis-
sare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 250 g di pasta.
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana, Apana Vata; Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire l’eliminazione delle scorie metaboliche attraverso il naturale equilibrio

dei sistemi escretori;
v promuovere la naturale funzionalità epatica e favorendo - di conseguenza - 

il benessere delle pelli Vata;
v coadiuvare la conservazione della condizione fisiologica del derma.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● consumare preferibilmente riso, ghee, miele, latte ed in generale 
ricorrere ad una dieta leggera.

● evitare il consumo di cibi comunque conservati, preparazioni ricche di grassi,
patate, fagioli, frutta acida, spezie forti.

DERMOMAP V
Naturale benessere della pelle - Vata

Ingredienti: polvere di Sandalo rosso (Pterocarpus santalinus L.f.) lignum; e.s. di: Hari-
taki (Terminalia chebula Retz.) fructus , Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus,
Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris,
Zedoaria (Curcuma zedoaria Rosc.) rhizoma, Gokshura (Tribulus terrestris L.) herba, Cur-
cuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Sandalo (Santalum album L.) lignum, Sandalo rosso
(Pterocarpus santalinus L.f.) lignum; Stabilizzanti: amido, stearato di magnesio; Antiag-
glomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno. È possibile aumentare la dose e fis-
sare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana, Vyana Vata; Ranjaka, Brajaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 
v favorire l’eliminazione delle scorie metaboliche attraverso il naturale equilibrio

dei sistemi escretori.
v promuovere la naturale funzionalità epatica e favorendo - di conseguenza - 

il benessere delle pelli Pitta.
v coadiuvare la conservazione della condizione fisiologica del derma.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare preferibilmente frutta fresca, ghee, prodotti a base di farina 
di grano integrale, orientandosi in generale su una dieta leggera; 

● Evitare il consumo di cibi speziati, specie il peperoncino, 
e le bevande molto calde;

● Evitare il digiuno e consumare i pasti ad intervalli regolari;

● Ascoltare musica rilassante ed evitare le situazioni stressanti e la collera.

DERMOMAP P
Naturale benessere della pelle – Pitta

Ingredienti: e.s. di Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix; polvere di Manjistha (Rubia cor-
difolia L.) radix; e.s. di Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex; Stabilizzante: stearato
di magnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno a stomaco vuoto con zucchero di
canna. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il pa-
rere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Vyana Vata; Brajaka kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Meda, Majja.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire l’eliminazione delle scorie metaboliche attraverso il naturale equilibrio

dei sistemi escretori.
v promuovere la naturale funzionalità epatica e favorendo - di conseguenza - 

il benessere delle pelli Kapha.
v coadiuvare la conservazione della condizione di fisiologica integrità del derma.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Inserire nella razione alimentare zenzero fresco, semi di cumino fritti nel
ghee; bere acqua tiepida. 

● Evitare il consumo di bevande fredde e di cibi conservati. 

● Evitare di dormire durante il giorno.

DERMOMAP K
Naturale benessere della pelle – Kapha

Ingredienti: polvere di Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix; e.s. di: Tulsi
(Ocimum sanctum L.) herba, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Bhu-
myamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglome-
rante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno. È possibile aumentare la dose e fis-
sare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata, Ranjaka Pitta, Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda, Mamsa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 
v promuovere la funzione fisiologica degli organi emuntori e del fegato. 

v promuovere la funzione fisiologica della digestione.
v promuovere la funzione fisiologica della eliminazione delle scorie metaboliche.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Inserire nella razione alimentare zenzero fresco, semi di cumino fritti nel ghee;
bere acqua tiepida. 

● Evitare il consumo di bevande fredde e di cibi conservati. 

● Evitare di dormire durante il giorno.

DETOXIMAP
Naturale eliminazione delle tossine

Ingredienti: polvere di Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Sandalo rosso (Pterocarpus
santalinus L.f.) lignum; e.s. di: Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Liquirizia (Glycyr-
rhiza glabra L.) radix, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma; polvere di: Aragvadha
(Cassia fistula L.) pulpa fructis, Rosa (Rosa centifolia L.) flos, Sandalo rosso (Pterocarpus san-
talinus L.f.) lignum, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Musta (Cyperus ro-
tundus L.) radix, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Sandalo (Santalum
album L.) lignum; e.s. di: Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix, Aragvadha (Cassia fistula L.)
pulpa fructis, Kiratatikta (Swertia chirata Buch. Ham.) herba; ossido di ferro; Stabilizzante:
gomma arabica; polvere di: Bhunimba (Andrographis paniculataNees) herba, Ispagul (Plan-
tago ovata Forsk.) semen, Vasa (Adhatoda vasica Nees) folium, Curcuma (Curcuma longa
L.) rhizoma; carbonato di calcio; Antiagglomerante: silicato di magnesio; Stabilizzante: car-
bonato di calcio; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno con acqua calda preferibilmente
dopo i pasti. È possibile aumentare la dose e fissare  la durata dell’assunzione secondo
il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: (Apana Vata); Pachaka, Ranjaka Pitta; 
Avalambaka, Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda, Mamsa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 
v coadiuvare le funzioni fisiologiche che presiedono alla naturale eliminazione

delle scorie metaboliche, concorrendo all’assenza di alitosi. 
v promuovere la funzione fisiologica del fegato e della digestione.

v essere  particolarmente indicata per i soggetti Pitta.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Inserire nella razione alimentare zenzero fresco, semi di cumino 
fritti nel ghee; bere acqua tiepida. 

● Evitare il consumo di bevande fredde e di cibi conservati. 

● Evitare di dormire durante il giorno.

DETOXIMAP O
Naturale eliminazione delle tossine

Ingredienti: polvere di: Tulsi (Ocimum sanctum L.) herba, Assenzio (Artemisia absin-
thium L.) herba c. floribus; e.s.  di: Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix, Tulsi (Ocimum
sanctum L.) herba; polvere di: Smilace cinese (Smilax china L.) radix, Musta (Cyperus ro-
tundus L.) radix, Sandalo (Santalum album L.) lignum, Guggul (Commiphora mukul
Hook.) resina; e.s. di: Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Amalaki (Phyllanthus em-
blica L.) fructus; polvere di Sevya (Vetiveria zizanioides Nash) radix; e.s. di: Sandalo rosso
(Pterocarpus santalinus L.f.) lignum, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; Stabiliz-
zante: gomma arabica, Antiagglomeranti: carbonato di calcio, silicato di magnesio;
Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno con acqua preferibilmente dopo i
pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere
del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata.

● Promuove l'attività del tessuto: Rakta, Mamsa, Meda e Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:

v favorire le funzioni fisiologiche del tratto urogenitale;
v favorire la fisiologia della digestione;

v favorire il sistema endocrino e immunitario;
v favorire l’eliminazione delle scorie metaboliche:

v favorire la naturale energia e vitalità.

DHATUMAP
Fisiologia del tratto urogenitale

Ingredienti: polvere di: Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Amalaki (Phyllan-
thus emblica L.) fructus; Stabilizzante: gomma arabica;  Antiagglomerante: silicato di
magnesio.

Consigli per l’uso:  2 compresse due volte al giorno mezz'ora prima dei pasti, masti-
cando, con mezzo cucchiaino di ghee (burro chiarificato) ed acqua calda. È possibile
aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio con-
sulente nutrizionista.

Confezione: 120 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata.

● Promuove l'attività del tessuto: Rakta, Mamsa, Meda e Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità 

di coadiuvare alcuni meccanismi fisiologici che presiedono alla peristalsi intestinale
incidendo positivamente sulla consistenza delle feci grazie alla presenza 

di sostanze ad azione astringente.

DIAMAP
Fisiologia della funzione intestinale

Ingredienti: acqua, zucchero, alcool; estratto acquoso di: Musta (Cyperus rotundus L.)
radix; polvere di: Fieno greco (Trigonella foenum graecum L.) semen, Cumino (Cumi-
num cyminum L.) semen, Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) fructus, Yavani (Trachy-
spermum ammi Sprague) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Chiodi
di Garofano [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry) flos, Pepe nero (Piper ni-
grum L.) fructus.

Consigli per l’uso: 2 cucchiaini da tè (± 5 ml) 2 volte al giorno dopo i pasti principali,
diluito con pari quantità d’acqua. È possibile aumentare la dose e fissare la durata del-
l’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione:150 ml
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Samana, Pachaka, Kledaka

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa Rakta

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di favorire 
e stimolare:

v le capacità digestive specie in condizioni di Pitta non on equilibrio

DIGERMAP
Fisiologia delle Digestione

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.16996

Effetto fisiologico: Cumino dei prati, Melograno, Cumino, Zenzero, Pepe nero, Carda-
momo, Cannella, Limetta e Asafoetida agiscono favorevolmente sulla funzione dige-
stiva promuovendo la regolare motilità intestinale.

Ingredienti: zucchero, Cumino dei prati (Carum carvi L.) fructus, Melograno (Punica
granatum L.) semen, Cumino (Cuminum cyminum L.) semen, Stabilizzante: gomma ara-
bica, amido, sale; Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale
Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Cardamomo (Elettaria cardamo-
mum Maton.) semen, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex; e.s. di: Li-
metta (Citrus aurantifolia Swingle ) fructus; Antiagglomeranti: carbonato di calcio,
silicato di magnesio; polvere di Asafoetida (Ferula assa-foetida L.) gummi.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Cumino dei prati 127 mg, Me-
lograno 99 mg, Cumino 90 mg, Pepe lungo 27 mg, Zenzero 27 mg, Pepe nero 27 mg,
Cardamomo 27 mg, Cannella 27 mg, Limetta 14 mg, Asafoetida 4 mg.

Dose giornaliera raccomandata:  1 compressa due volte al giorno con acqua calda prima
e/o dopo i pasti.  

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista. 

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse da 0,5g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI
● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Pachaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di favorire 

e stimolare:
v le capacità digestive in condizioni di vata non in equilibrio.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO
● Consumare cibi leggeri come: riso, verdure a foglia verde, frutta fresca, pane in-
tegrale, latte caldo, zenzero, uva e bevande calde; ● Evitare cibi in scatola e gene-
ralmente conservati, freddi, troppo salati, grassi e troppo conditi; carne, alcolici;  
● Evitare il fumo di sigarette; ● Mangiare a orari regolari; ● Evitare gli alcolici.

● Coricarsi presto alla sera e alzarsi presto, fare una passeggiata il mattino o dopo i
pasti. ● Evitare le occasioni che potrebbero comportare eccessi di preoccupazioni,
di tensioni emotive, di apprensioni e le situazioni che possano produrre paura.

DIGESTOMAP
Fisiologia delle Digestione

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.16957

Effetto fisiologico: Finocchio, Zenzero Senna di Tinnevelly e Haritaki coadiuvano la fi-
siologia della digestione.

Ingredienti: polvere di: Finocchio (Foeniculum vulgareMill.) fructus, Zenzero (Zingiber
officinale Rosc.) rhizoma, Senna di Tinnevelly (Cassia angustifolia Vahl) folium, Haritaki
(Terminalia chebula Retz.) fructus; sale, carbonato di calcio; Stabilizzante: gomma ara-
bica, amido; Antiagglomerante: silicato di magnesio; Agente di rivestimento: HPMC.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Finocchio 179 mg, Zenzero 179
mg, Senna di Tinnevelly 179 mg, Haritaki 179 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa due volte al giorno con lassi (*) o acqua
calda, dopo i pasti.

(*) Lassi: si tratta di una bevanda costituita da una parte di yogurt fresco con quattro
parti d'acqua

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo dalla luce.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Pachaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Rakta).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità 
di ovviare gli squilibri di Pitta.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare cibi leggeri come: riso, verdure a foglia verde, frutta fresca, pane in-
tegrale, latte caldo, zenzero, uva e bevande calde; ● Evitare cibi in scatola e gene-
ralmente conservati, freddi, troppo salati, grassi e troppo conditi; carne, alcolici;  
● Evitare il fumo di sigarette;  ● Mangiare a orari regolari; ● Evitare gli alcolici.

● Coricarsi presto alla sera e alzarsi presto, fare una passeggiata il mattino o dopo i
pasti. ● Evitare le occasioni che potrebbero comportare eccessi di preoccupazioni,
di tensioni emotive, di apprensioni e le situazioni che possano produrre paura. 

DIGESTOMAP L
Fisiologia delle Digestione

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.17982

Effetto fisiologico: Cumino, Zenzero, Finocchio e Haritaki coadiuvano la regolare mo-
tilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.

Ingredienti: polvere di: Cumino (Cuminum cyminum L.) semen, Zenzero (Zingiber offi-
cinale Rosc.) rhizoma, Finocchio (Foeniculum vulgareMill.) fructus, Senna di Tinnevelly
(Cassia angustifolia Vahl) folium, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium; sale.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Cumino 500 mg, Zenzero 100
mg, Finocchio 100 mg, Senna di Tinnevelly 100 mg, Haritaki 100 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 500 mg di polvere (½ cucchiaino) due volte al giorno
dopo i pasti con lassi o acqua calda.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 g in polvere
Durabilità: 2 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Ranjaka, Sadhaka, Kledaka, Tarpaka.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Mamsa.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 

v favorire le funzioni fisiologiche da cui dipende la “vitalità” soprattutto dopo 
intensi stress fisici e prestazioni sportive.

v promuovere la fisiologica eliminazione delle tossine che si accumulano 
come conseguenza di performance fisiche.

v favorire l’assimilazione dei nutrienti promuovendo il mantenimento 
di un'apprezzabile carica energetica.

DINAMAP
Fisiologica acquisizione della carica energetica 

necessaria dopo le fatiche fisiche

Ingredienti: acqua, zucchero, alcool; estratto acquoso di Ashvagandha [Withania som-
nifera (L.) Dunal.] radix, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Jatamansi (Nardosta-
chys jatamansi DC.) rhizoma; polvere di: Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite et
Mason.) semen, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Kumari (Aloe vera L.) succus,
Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) cortex, Garofano [Syzygium aromaticum
(L.) Merr. et L. M. Perry) flos, Sevya (Vetiveria zizanioides Nash) radix.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da caffè (± 2,5 ml) dopo pranzo con pari quantità d’ac-
qua. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere
del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 200 ml
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana, (Samana) Vata; Pachaka, 
(Alochaka) Pitta.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta.

DRAINOMAP
Fisiologia delle Digestione

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.16999

Effetto fisiologico: Haritaki e Amalaki coadiuvano la funzione epatica • Bibhitaki e
Rosa centifolia favoriscono la regolarità del transito intestinale.

Ingredienti: polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Amalaki (Phyl-
lanthus emblica L.) pericarpium, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Rosa
(Rosa centifolia L.) flos; Stabilizzanti: amido, stearato di magnesio; Antiagglomerante:
silicato di magnesio Agente di rivestimento: HPMC.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Haritaki 699 mg, Amalaki 699
mg, Bibhitaki 388 mg, Rosa 155 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse al giorno con acqua calda alla sera prima
di andare a letto o al mattino al risveglio.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse di 1 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana, (Udana, Samana) Vata; (Kledaka Kapha).

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:

v mantenere negli ambiti della normale fisiologicità molte funzioni 
della digestione: dall’acidità gastrica, al metabolismo delle risorse immunitarie. 

Esso viene tradizionalmente consigliato ad anziani ed in tutti gli stati di debolezza.
L’Emblica officinalis, è la pianta più celebrata nei testi classici della cultura antica.

EMBLIMAP
Adattogenesi

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.17983

Effetto fisiologico: L’Amalaki come antiossidante e coadiuvante le naturali difese del-
l’organismo, esplica attività tonico adattogena.

Ingredienti: polvere di Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium; e.s. di Amalaki
(Phyllanthus emblica L.) pericarpium; Stabilizzanti: amido, stearato di magnesio; An-
tiagglomerante: silicato di magnesio

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Amalaki 1923 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse due volte al giorno mezz’ora prima dei
pasti con latte tiepido o acqua.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 120 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di operare
favorevolmente sul mantenimento della tonicità del sistema nervoso 
conservandone la naturale propensione all’equilibrio psico-emotivo.

ENCEMAP
Equilibrio emotivo e psichico

Ingredienti: ghee; polvere di: Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix;
e.s. di: Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix, Melograno (Punica granatum L.) semen,
Valeriana (Valeriana officinalis L.) rhizoma; polvere di: Ashvagandha [Withania somni-
fera (L.) Dunal.] radix; e.s. di: Gelsomino (Jasminum officinale L.) flos, Liquirizia (Gly-
cyrrhiza glabra L.) radix; polvere di: Vidari [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.]
rhizoma; e.s. di: Kumari (Aloe vera L.) succus, Agnocasto (Vitex agnus-castus L.) fructus;
polvere di Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] herba; e.s. di: Gokshura (Tribulus ter-
restris L.) herba, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Haritaki (Terminalia chebula
Retz.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Cardamomo (Elettaria car-
damomum White et Mason.) semen, Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructus, Cur-
cuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris;
polvere di Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Bhunimba (Andrographis pa-
niculata Nees) herba, Sandalo rosso (Pterocarpus santalinus L.f.) lignum.

Consigli per l’uso: ½ cucchiaino (± 5 g) di pasta  due volte al giorno con latte tiepido o
acqua. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il pa-
rere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 250 g di pasta
Durabilità: 5 anni
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MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Samana, Pachaka, Kledaka

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di operare
favorevolmente nel mantenimento delle funzioni fisiologiche 

che presiedono all’emopoiesi.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi leggeri ma nutrienti come frutta fresca, ghee, latte, 
derivati delle farine di grano e riso.

• Non assumere cibi di difficile digeribilità, piccanti e comunque vegetali 
di cui si consumi la parte radicale.

• Non fare uso di sigarette e in genere la pratica del fumo e di alcolici.

• Fare passeggiate alla mattina e alla sera ed esercizi yoga.

FERROMAP
Può apportare ferro facilmente assimilabile

Ingredienti: polvere di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Zucchero, Pepe lungo
(Piper longum L.) fructus, Amalaki (Emblica officinalis Gaertn.) fructus, Cardamomo
(Elettaria cardamomum White et Mason.) semen, Dattero (Phoenix dactylifera L.) fruc-
tus, ossido di ferro, carbonato di calcio, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.)
cortex, Garofano [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry)] flos, Bilva (Aegle mar-
melos Correa) cortex, Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Haritaki (Terminalia
chebula Retz.) pericarpium,; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: silicato
di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa 1 volta al giorno preferibilmente un’ora dopo pranzo
oppure con succhi di frutta. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’as-
sunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana, Ranjaka, Sleshaka 

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Meda, Asthi

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità 
di svolgere un’attività favorevole al mantenimento della fisiologica integrità 

delle articolazioni.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi leggeri come riso, ghee, verdure fresche, 
pane integrale, zenzero, miele.

● Evitare l’assunzione di patate, yogurt, cibi grassi, pesce, fritture 
e alimenti difficili da digerire.

● Dormire regolarmente e a sufficienza.

FLEXIMAP
Naturale mobilità delle articolazioni

.

Ingredienti: pasta di Shallaki (Boswellia serrata Roxb.) resina; polvere di: Bhumyamalaki
(Phyllanthus niruri L.) herba, Kumari (Aloe vera L.) succus, Ashvagandha [Withania som-
nifera (L.) Dunal.] radix, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma; Antigglomerante Amido;
polvere di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Amalaki (Emblica officinalis Gaertn.)
pericarpium, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Bibhitaki (Terminalia bel-
lerica Roxb.) pericarpium, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Pepe lungo (Piper lon-
gum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, carbonato di calcio, ossido
di zinco; Stabilizzanti: gomma arabica, stearato di magnesio; Antiagglomerante: silicato
di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno. È possibile aumentare la dose e fis-
sare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni di Prana Vata, Udana Vata, Avalambaka Kapha

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di favorire e

stimolare:
v la naturale pervietà dei seni nasali e paranasali

v una naturale funzionalità delle prime vie respiratorie.

FLUIMAP
Fisiologia della Respirazione

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.17003

Effetto fisiologico: Cardamomo e Vasa favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali
• Pepe lungo, Cannella e Pepe nero svolgono azione antiossidante.

Ingredienti: Polvere di: Zucchero, Vanslochan [Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.] manna,
Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Cardamomo (Elettaria cardamomum White et
Mason.) semen, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Vasa (Adhatoda vasica
Nees) radix; Stabilizzante: gomma arabica; Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus; Stabiliz-
zante: stearato di magnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Vanslochan 242 mg, Pepe lungo
116 mg, Cardamomo 58 mg, Cannella 29 mg, Vasa 29 mg, Pepe nero 10 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa 2-3 volte al giorno con acqua o miele
prima dei pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione se-
condo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni



68

MAHARISHI AYURVEDA

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v svolgere un’attività favorevole nei confronti del metabolismo dei grassi 

e degli zuccheri;
v contribuire a promuoverne una adeguata riserva e la naturale 

utilizzazione durante l’attività fisica.

FORMAP
Fisiologico metabolismo di grassi e zuccheri 

favorendone una adeguata riserva

Effetto fisiologico: polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Bibhitaki
(Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium,
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Fieno greco (Trigonella foenum graecum L.)
semen, Ashvagandha (Withania somnifera Dunal) radix, Pepe nero (Piper nigrum L.)
fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhi-
zoma; pasta di Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina purificata; e.s. di: Garcinia
[Garcinia cambogia (Gaert.) Desr.] fructus, Coriandolo (Coriandrum sativum L.) fructus,
Bijak (Pterocarpus marsupium Roxb.) lignum, Stabilizzante: gomma arabica; Antiag-
glomeranti: amido, carbonato di calcio; polvere di: ossido di Ferro, ossido di Zinco; succo
disidratato di Karavellaka (Momordica charantia L.) succus.

Consigli per l’uso: 2 compresse due volte al giorno (dopo pasti leggeri). È possibile au-
mentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio con-
sulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 

v eliminare le scorie metaboliche che potrebbero aggravare Ama, specialmente 
in conseguenza d'intensi stress fisici.

v favorire la digestione producendo un effetto positivo sull’assimilazione dei 
nutrienti promuovendo quindi il mantenimento della naturale carica energetica.

FORTIMAP
Mantenimento della fisiologica carica energetica

Ingredienti: polvere di Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix; e.s. di Liqui-
rizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; polvere di Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, e.s.
di Orchide maschia (Orchis mascula L.) tuber, Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.)
Oberm.] radix, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Musta (Cyperus rotundus L.) radix,
Gokshura (Tribulus terrestris L.) herba, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.]
radix, Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Mandukparni (Centella asiatica L.)
herba, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma; polvere di: Noce moscata (Myri-
stica fragrans Houtt.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe lungo
(Piper longum L.) fructus, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Stabilizzanti: gomma ara-
bica, amido, carbonato di calcio; Antiagglomerante: silicato di magnesio; ossido di Zinco;
e.s. di Bilva (Aegle marmelos Correa) cortex; Agente di rivestimento: HMPC.

Consigli per l’uso: 1 compressa 1 volta al giorno con acqua preferibilmente 15 minuti
dopo pranzo. Non assumere dopo pasti abbondanti. È possibile aumentare la dose e fis-
sare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 1 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Samana, Apana Vata; Pachaka Pitta; 
(Kledaka Kapha).

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire le funzioni fisiologiche espletate dallo stomaco e dal duodeno;

v concorrere al mantenimento della condizione ottimale della mucosa gastrica; 
v favorire il corretto livello dell’acidità nello stomaco.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare cibi leggeri come riso, verdure, frutta fresca, pane integrale, latte
caldo, uva. ● Evitare cibi in scatola e generalmente conservati, alimenti freddi,

troppo salati, grassi e troppo conditi; carne, alcolici.  ● Assumere i pasti a orari re-
golari. ● Coricarsi presto alla sera e alzarsi presto, fare passeggiate la mattina e
prendere aria. ● Astenersi dal fumo. ● Evitare, per quanto possibile, le occasioni

che conducono all’eccesso di preoccupazioni, di tensione o di paura.

GASTROMAP
Fisiologico equilibrio dell’acidità gastrica

Ingredienti: zucchero; polvere di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Amalaki (Phyl-
lanthus emblica L.) pericarpium, carbonato di Sodio, Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
pericarpium, cloruro di Potassio, Stabilizzante: gomma arabica; Garofano [Syzygium
aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry) flos, Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.)
Oberm.] radix, Antiagglomerante: silicato di magnesio; Cardamomo (Elettaria carda-
momumWhite et Mason.) semen, Rosa (Rosa centifolia L.) flos, Stabilizzanti: stearato
di magnesio, biossido di silicio; Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero
(Piper nigrum L.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Pepe lungo
(Piper longum L.) fructus, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex; Agente
di rivestimento: HMPC.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno, dopo i pasti con acqua calda. È pos-
sibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio
consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 1 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Ranjaka, (Pachaka), Sadhaka Pitta.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta, Asthi, (Sukra).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 
v mantenere un corretto equilibrio tra le funzioni fisiologiche espletate dagli or-

gani che presiedono il sistema endocrino e immunitario. 
v favorire le funzioni fisiologiche del fegato e del sistema digestivo. 

v favorire la delicata fase di transizione tra l’età fertile e la menopausa.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare cibi leggeri come riso, verdure, frutta fresca, pane integrale,
latte caldo, uva.

GINOMAP
Fisiologico equilibrio funzionale 

dell’apparato genitale femminile e regolarità del ciclo

Ingredienti: e.s. di: Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, Vata (Ficus
bengalensis L.) cortex, Clitoria (Clitoria ternatea L.) radix, Mango (Mangifera indica L.)
pericarpium, Cotone (Gossypium herbaceum L.) semen, Gokshura (Tribulus terrestris L.)
fructus, Aswatha (Ficus religiosa L.) cortex, carbonato di Calcio, ossido di Ferro, Noce
galla (Quercus infectoria Oliv.) galla, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma,
Musta (Cyperus rotundus L.) radix, Kumari (Aloe vera L.) succus, Sandalo (Santalum
album L.) lignum, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Cumino (Cuminum cymi-
num L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe lungo (Piper longum
L.) fructus, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Stabilizzanti: gomma
arabica, amido; Antiagglomeranti: carbonato di calcio, silicato di magnesio; Agente di
rivestimento: HPMC.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Consigli per l’uso: 1 compressa con acqua dopo colazione. È possibile aumentare la
dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutri-
zionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v promuovere il benessere derivante dall’equilibrio e dalla tonicità 

del sistema nervoso; 
v conservare nel tempo la naturale capacità di comprensione e discriminazione.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare cibi leggeri come riso, verdure, frutta fresca, pane integrale,
latte caldo, uva.

GIROMAP S
Equilibrio emotivo e complessiva serenità della mente

Ingredienti: burro chiarificato; e.s. di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Smi-
lace cinese (Smilax china L.) radix, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Vasa (Adhatoda
vasica Nees) folium, Kamala (Nelumbo nucifera Gaertn.) semen, Brihatgokshura (Pe-
dalium murex L.) fructus; e.s. di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix,
Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma;
polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Vata (Ficus bengalensis L.) cortex;
e.s. di: Cardamomo (Elettaria cardamomumMaton.) semen, Katuka (Picrorhiza kurroa
Royle) rhizoma, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; polvere di: Smilace cinese (Smilax
china L.) radix, Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix, Pepe lungo (Piper longum L.) fruc-
tus; e.s. di: Mandukparni (Centella asiatica L.) herba, Curcuma (Curcuma longa L.) rhi-
zoma, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex
arboris, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus; polvere di Vasa (Adhatoda vasica Nees)
radix; e.s. di Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma; polvere di: Kamala (Ne-
lumbo nucifera Gaertn.) semen, Musta (Cyperus rotundus L.) radix, Mango (Mangifera
indica L.) fructus; polvere di: Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Amalaki (Phyl-
lanthus emblica L.) fructus, Sedano (Apium graveolens L.) fructus, Zenzero (Zingiber
officinale Rosc.) rhizoma, Cardamomo (Elettaria cardamomum Maton.) semen; e.s. di
Bilva (Aegle marmelos Correa) cortex; polvere di Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhi-
zoma, Mandukparni (Centella asiatica L.) herba, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus,
Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex, Pepe
nero (Piper nigrum L.) fructus, Bilva (Aegle marmelos Correa) cortex.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da tè (±5 g) di pasta due volte al giorno con acqua calda
o latte. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il pa-
rere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 250 g di pasta 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire i meccanismi fisiologici di protezione delle prime vie aeree, 

promuovendo un effetto lenitivo e rinfrescante della mucosa. 
v favorire il benessere delle corde vocali, rinfrescando la bocca e profumando

l’alito. Può essere utili per i fumatori.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare cibi leggeri come riso, pane integrale, orzo, caffè ayurvedico, 
latte caldo;

● Evitare l’assunzione di senape e pesce; 

● Evitare di reprimere gli stimoli naturali, di fare troppo esercizio fisico 
e di viaggiare. 

● Evitare l’eccessiva esposizione ai raggi solari, l’uso di sigarette, 
le donazioni di sangue, sforzi mentali.

GOLAMAP
Fisiologico benessere della gola

Ingredienti: zucchero, e.s. di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; polvere di: Noce
moscata (Myristica fragrans Houtt.) fructus, Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite
et Mason.) semn, Garofano (Syzygium aromaticum Merril & Perry) flos, Canfora [Cin-
namomum camphora (L.) J. Presl.] folium, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma,
Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Menta pipe-
rita (Mentha × piperita L.) folium; Stabilizzante: gomma arabica ; Antiagglomerante:
silicato di magnesio; Agente di rivestimento: zucchero..

Consigli per l’uso: Si consiglia di sciogliere in bocca lentamente 1 pillola 3 volte al
giorno. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il pa-
rere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 87,5 mg
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Vyana, Brajaka, Sleshaka

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta, Mamsa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire il benessere della cute come primo sistema di difesa e di barriera;

v svolgere un effetto benefico sulle naturali difese dell’organismo;
v coadiuvare il metabolismo connesso alla digestione, il tutto grazie anche 

alla Curcuma che rappresenta l’ingrediente primario.

HALDIMAP
Mantenimento di condizioni fisiologiche ottimali 

della struttura del tessuto cutaneo 

Ingredienti: polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Aragvadha
(Cassia fistula L.) pulpa fructus, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Daruharidra (Ber-
beris aristata DC.) cortex arboris, Musta (Cyperus rotundus L.) radix, Yavani (Trachysper-
mum ammi Sprague) fructus, Sedano (Apium graveolens L.) fructus, Katuka (Picrorhiza
kurroa Royle) rhizoma, Cumino (Cuminum cyminum L.) semen, Pepe lungo (Piper lon-
gum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Cannella (Cinnamomum
zeylanicum Blume) cortex, Cardamomo (Elettaria cardamomum White et Mason.)
semen, Vasa (Adhatoda vasica Nees) radix, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus,
Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Coriandolo (Coriandrum sativum L.) fruc-
tus; Stabilizzanti: amido, gomma arabica; ossido di ferro; biossido di silicio; Antiagglo-
meranti: carbonato di calcio, silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa 2 volte al giorno con acqua calda o con latte caldo. È
possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 120 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Pachaka, Ranjaka, Brajaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, (Meda).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire la funzione fisiologica espletata dal fegato e di conseguenza 

la funzione digestiva. 
v promuovere i naturali processi di eliminazione delle scorie influendo positiva-

mente sulla vitalità generale e sulla luminosità della carnagione.

HEPAMAP
Funzione fisiologica della ghiandola epatica

Ingredienti: polvere di: Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Bhumyamalaki (Phyl-
lanthus niruri L.) herba, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Bhunimba (Androgra-
phis paniculata Nees) herba, Kumari (Aloe vera L.) succus, Zenzero (Zingiber officinale
Rosc.) rhizoma, Tulsi (Ocimum sanctum L.) herba, Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
fructus, Kiratatikta (Swertia chirata Buch. Ham.) herba, Daruharidra (Berberis aristata
DC.) cortex arboris, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Assenzio (Artemisia absin-
thium L.) herba c. floribus; Stabilizzante: gomma arabica; e.s. di: Kumari (Aloe vera L.)
succus, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
fructus, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.)
herba; Antiagglomerante: silicato di magnesio; Stabilizzante: stearato di magnesio; e.s.
di: Tulsi (Ocimum sanctum L.) herba, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, As-
senzio (Artemisia absinthium L.) herba c. floribus, Bhunimba (Andrographis paniculata
Nees) herba, Kiratatikta (Swertia chirata Buch. Ham.) herba, Curcuma (Curcuma longa
L.) rhizoma, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno, mezz’ora prima dei pasti, con acqua
calda. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere
del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana, Udana, Samana Vata; Pachaka, Ranjaka,
(Sadhaka), Brajaka Pitta; Bodhaka, Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Asthi.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v essere utile al naturale equilibrio della temperatura corporea;

v essere utile all’attiva della funzionalità epatica;
v essere utile al sistema linfatico.

tutto ciò grazie ad una valorizzazione degli effetti delle piante amaricanti.

HIMAMAP
Naturali difese del sistema immunitario

Ingredienti: e.s. di: Kiratatikta (Swertia chirata Buch. Ham.) herba, Liquirizia (Glycyrrhiza
glabra L.) radix, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Haritaki (Terminalia chebula
Retz.) pericarpium, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Amalaki (Phyl-
lanthus emblica L.) pericarpium, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Daruharidra
(Berberis aristata DC.) cortex arboris, Assenzio (Artemisia absinthium L.) herba, Kulan-
jana (Alpinia galangaWilld.) rhizoma, Zedoaria (Curcuma zedoaria Rosc.) rhizoma, Zen-
zero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Vasa
(Adhatoda vasica Nees) folium, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Fumaria (Fu-
maria officinalis L.) folium, Musta (Cyperus rotundus L.) radix, Banaphsa (Viola odorata
L.) flos, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Bhunimba (Andrographis pa-
niculata Nees) herba, Yavani (Trachyspermum ammi Sprague) fructus, Manjistha (Rubia
cordifolia L.) radix, Sigru (Moringa oleifera Gaertn.) semen, Cannella (Cinnamomum
zeylanicum Blume) cortex, Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Sevya (Vetiveria
zizanioides Nash) radix, Sandalo (Santalum album L.) lignum, Tulsi (Ocimum sanctum
L.) herba, Valeriana (Valeriana officinalis L.) rhizoma, Noce moscata (Myristica fragrans
Houtt.) fructus, Chiodi di Garofano (Syzygium aromaticum Merril & Perry) flos, Kamala
(Nelumbo nucifera Gaertn.) semen, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.]
radix, polvere di Vanslochan (Bambusa arundinacea Willd.) manna.

Consigli per l’uso: 1 compressa 2 volte al giorno con acqua preferibilmente lontano dai
pasti. È possibile aumentare la dose e fissare  la durata dell’assunzione secondo il parere
del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 30 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana, Sleshaka

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Meda.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v conferire maggiore resistenza e reattività all’organismo durante la stagione
fredda; ciò che in termini attuali diremmo favorire il sistema immunitario.

HIVERMAP
Naturali difese dell’organismo nella stagione fredda

Ingredienti: polvere di: Tulsi (Ocimum sanctum L.) herba, Issopo (Hyssopus officinalis
L.) summitas, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus; e.s. di: Liquirizia (Glycyrrhiza
glabra L.) radix, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris; polvere di: Pepe
lungo (Piper longum L.) fructus, Kulanjana (Alpinia galangaWilld.) rhizoma, Pepe nero
(Piper nigrum L.) fructus; Antiagglomerante: silicato di magnesio; Stabilizzante: stea-
rato di magnesio, amido; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compresse due volte al giorno con acqua calda preferibilmente
un’ora dopo i pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione
secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 30 compresse da 1g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: (Prana), Udana Vata; Ranjaka, Sadhaka Pitta;
Avalambaka, (Bodhaka) Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Asthi, (Shukra).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v mantenere il naturale equilibrio dei movimenti peristaltici gastrici ed esofagei.

v favorire la fissazione del calcio nel tessuto osseo.

● Nel preparato il Calcio (derivante dalla calcinazione di diverse sostanze 
di origine naturale) viene messo a disposizione in una forma ritenuta 

di facilissima assimilazione.

HOSTREAMAP
Fisiologica acidità gastrica e peristalsi gastroesofagea

Ingredienti: carbonato di calcio; Stabilizzanti: amido, gomma arabica.

Consigli per l’uso: 1 compressa (125 mg) due volte al giorno mezz'ora prima dei pasti
con acqua e miele. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione se-
condo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 125 mg 
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Apana, Ranjaka, Avalambaka.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Medo, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la prerogativa di:
v promuovere le capacità adattogene, l’integrità cellulare e l'assimilazione. 

v favorire il metabolismo dei singoli nutrienti, coadiuvando i naturali processi 
di eliminazione delle scorie dal sangue e dal fegato.

IMMUNOMAP
Mantenimento di un livello fisiologico 

del sistema immunitario

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Gokshura
(Tribulus terrestris L.) fructus, Basilico (Ocimum basilicum L.) folium, Katuka (Picrorhiza
kurroa Royle) rhizoma, Mandukparni (Centella asiatica Urban.) herba, Bhunimba (An-
drographis paniculata Nees) herba; e.s. di Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium;
Stabilizzante: amido; polvere di: Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Zenzero (Zingi-
ber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Stabilizzanti: gomma
arabica, biossido di silicio; Colorante: ossido di ferro; Antiagglomeranti: carbonato di
calcio; Agente di rivestimento: idrossimetilpropilcellulosa.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno dopo colazione e prima di coricarsi.
È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: (Apana) Vata; Ranjaka, Brajaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Rakta, Meda).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di
v promuovere la funzione fisiologica di purificazione del sangue dalle scorie 

del metabolismo; 
v favorire il corretto svolgersi delle molteplici funzioni fisiologiche presiedute

dall’apparato linfoghiandolare.

KADIRMAP
Processo del ricambio cellulare, naturale pigmentazione 
e capacità di svolgere la fisiologica funzione di difesa 

propria della pelle  

Ingredienti: acqua, zucchero, miele, alcool, es. acquoso di: Haritaki (Terminalia chebula
Retz.) pericarpium, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Khadira [Acacia
catechu (L.f) Willd.] cortex, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex; polvere di: Pepe
lungo (Piper longum L.) fructus; Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite et Mason.)
semen, Garofano [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry) flos, Noce moscata (My-
ristica fragrans Houtt.) fructus, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) corteccia.

Consigli per l’uso: 2 cucchiaini da caffè (2,5 ml) due volte al giorno dopo i pasti princi-
pali con pari quantità di acqua. È possibile aumentare la dose e fissare la durata del-
l’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: flacone da 200 ml.
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Apana Vata; Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire la ricerca di un ideale soggettivo del benessere e della chiarezza 
mentale e, quindi, il naturale superamento delle situazioni conflittuali. 

v risultare utile nei temperamenti più sensibili. 
v promuovere la fisiologica tonicità del sistema nervoso mantenendone 

la naturale propensione all'assenza di ansia.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare cibi leggeri e facilmente digeribili come ghee, latte, riso, 
derivati del grano, frutta;

● Evitare arachidi e salse piccanti;

● Evitare droghe, sigarette, alcolici;

● Evitare - se possibile - le preoccupazioni, le tensioni fisiche e mentali, 
le pratiche sportive dispendiose di energie.

● Praticare la Meditazione Trascendentale, leggeri esercizi yoga  asanas, 
pranayama. 

KAMAMAP
Stato di benessere nei temperamenti emotivamente 

più sensibili

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Shatavari
[Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, Amalaki (Phyllanthus  emblica L.) peri-
carpium, Sigru (Moringa oleifera Gaertn.) semen, Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
fructus, Vidarikand [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma; Stabilizzante:
gomma arabica ; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno, con latte e zucchero in cristalli, alla
mattina e alla sera o mezz'ora prima dei pasti. È possibile aumentare la dose e fissare
la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana (Apana) Vata; (Pachaka Pitta), 
Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire la fisiologia degli organi preposti alla funzione respiratoria;

v contribuire alla naturale pervietà delle vie aeree.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare riso, pane integrale, orzo, caffè ayurvedico, latte caldo.

● Evitare il consumo di senape e pesce.

● Evitare di reprimere gli stimoli naturali, di svolgere un eccesso di esercizio fisico 
e di viaggiare.

● Evitare una eccessiva esposizione al sole, il fumo di sigarette, la donazione 
di sangue, gli sforzi di concentrazione mentale e fisica.

KASNIMAP
Naturali difese dell’apparato respiratorio

Ingredienti: zucchero, acqua, e.s. di: Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium,
Uva (Vitis vinifera L.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Liquirizia (Glycyr-
rhiza glabra L.) radix; Conservante: benzoato di sodio; e.s. di: Tulsi (Ocimum sanctum
L.) folium, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Kankola (Piper cubeba L.f.) fruc-
tus, Vasa (Adhatoda vasica Nees) radix, Noce moscata (Myristica fragrans Houtt.) fruc-
tus, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Musta (Cyperus rotundus L.) radix; polvere di
Mentolo; Correttore di acidità: acido citrico; e.s. di Cannella (Cinnamomum zeylanicum
Blume) cortex, polvere di: Canfora.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da tè (± 5 ml), 2 volte al giorno. È possibile aumentare
la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nu-
trizionista.

Confezione: 200 ml
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana (Apana) Vata; (Pachaka Pitta), 
Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato è il Rasayana che “bilancia tutti gli aspetti della fisiologia 
femminile governati dalla luna” e, secondo la cultura ayurvedica, avrebbe 

la capacità di promuovere:
v il naturale benessere del tratto urogenitale, dei fluidi corporei e delle emozioni

della donna. 
v la naturale eliminazione delle scorie metaboliche;

v il mantenimento del delicato equilibrio tra sensibilità, forza e vitalità.

LADIES’ RASAYANA
Può avere effetti positivi nel promuovere 

il naturale benessere della donna

Ingredienti: pasta di: Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina; zucchero, carbonato
di calcio, ossido di ferro, polvere di: Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructus, Cannella
(Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Vanslochan (Bambusa arundinacea Willd.)
manna; sale; Stabilizzanti: amido, gomma arabica; polvere di:  Pepe lungo (Piper lon-
gum L.) fructus, Zedoaria (Curcuma zedoaria Rosc.) rhizoma, Musta (Cyperus rotundus
L.) radix, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma,
Noce galla (Quercus infectoria Oliv.) galla, Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite
et Mason.) semen, Coriandolo (Coriandrum sativum L.) fructus, Haritaki (Terminalia
chebula Retz.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Amalaki (Phyllan-
thus emblica L.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Agnocasto (Vitex agnus-
castus L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum
L.) fructus; cloruro di potassio; Stabilizzante: stearato di magnesio; Antiagglomeranti:
carbonato di calcio, silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa una volta al giorno, mattina o sera a stomaco vuoto o
mezz'ora prima dei pasti con latte caldo. È possibile aumentare la dose e fissare la du-
rata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta

.
IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
vfavorire i meccanismi fisiologici di protezione delle prime vie aeree, 

promuovendo un effetto lenitivo e rinfrescante della mucosa. 
v favorire il benessere delle corde vocali, rinfrescando la bocca 

e profumando l’alito. Può essere utili per i fumatori.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Consumare cibi leggeri come riso, pane integrale, orzo, caffè ayurvedico,
latte caldo;

● Evitare l’assunzione di senape e pesce; 

● Evitare di reprimere gli stimoli naturali, di fare troppo esercizio fisico 
e di viaggiare. 

● Evitare l’eccessiva esposizione ai raggi solari, l’uso di sigarette, 
le donazioni di sangue, sforzi mentali.

LARINGOMAP
Fisiologico benessere della gola

Ingredienti: zucchero; e.s. di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; polvere di: Noce
moscata (Myristica fragrans Houtt.) fructus, Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite
et Mason.) semen, Garofano [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry) flos, Can-
fora [Cinnamomum camphora (L.) J. Presl.] folium, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.)
rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus,
Menta piperita (Mentha × piperita L.) folium; Stabilizzante: gomma arabica; Antiag-
glomerante: silicato di magnesio; Agente di rivestimento: zucchero.

Consigli per l’uso: Si consiglia di sciogliere in bocca lentamente 1 pillola 3 volte al
giorno. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il pa-
rere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 120 pillole da 87,5 mg
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Ranjaka Pitta. 

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di: 
v mantenere la “leggerezza” del corpo, favorendo la funzione fisiologica 
dell’eliminazione delle scorie dal tratto interessato al processo digestivo;

v coadiuvare la funzionalità del fegato e dell’intestino.
v mantenere la “leggerezza” dalle articolazioni e giunture. 

v mantenere la “leggerezza” del sangue

LEVOMAP
Funzionalità Epatica e del Metabolismo

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.17984

Effetto fisiologico: Guggul e Bibhitaki coadiuvano il metabolismo dei lipidi • Haritaki
e Amalaki agiscono favorevolmente sulla funzione epatica.

Ingredienti: pasta di Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina, polvere di: Haritaki
(Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericar-
pium, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium; Stabilizzanti: amido, stearato di
magnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Guggul 1202 mg, Haritaki 240
mg, Bibhitaki 240 mg, Amalaki 240 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse 2 volte al dì con acqua calda prima o dopo
i pasti principali. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione se-
condo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni



86

MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana Vata; Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Rakta).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v eliminare le scorie con un effetto positivo sulla pelle favorendone la pervietà 

dei pori, luminosità, setosità, colorito e una normale untuosità.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi leggeri, miele, riso, latte, ghee.

● Evitare cibi in scatola e generalmente conservati, patate, cibi grassi e speziati. 

● Evitare l’uso di sigarette e in genere la pratica del fumo, di bere alcolici.

● Fare bagni caldi ed esporsi al sole alla mattina presto per cinque o dieci minuti.

LICORMAP
Fisiologia articolare

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.17985

Effetto fisiologico: Liquirizia e Manjistha agiscono favorevolmente sulla funzione arti-
colare.

Ingredienti: polvere di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Ashvagandha [Withania
somnifera (L.) Dunal.] radix, Manjistha (Rubia cordifolia L.) radice; Stabilizzante: gomma
arabica; Antiagglomerante: silicato di magnesio..

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Liquirizia 541 mg, Ashvagandha
319 mg, Manjistha 106 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa due volte al giorno, mezz'ora prima dei
pasti principali. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione se-
condo il parere del proprio consulente nutrizionista. 

Istruzioni per l’uso:  Ingerire senza masticare unitamente ad acqua con zucchero in cri-
stalli e un cucchiaino da tè di ghee.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana, (Vyana) Vata; Ranjaka Pitta; Tarpaka, 
Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Meda, (Majja).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità 
di agire favorevolmente:

v sulle ghiandole linfatiche;
v sull’attività ormonale;

v sul metabolismo dei grassi.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO
● Dare la preferenza a cibi leggeri, miele, riso, latte, ghee.

● Evitare cibi in scatola e generalmente conservati, patate, cibi grassi e speziati.

LINFOMAP
Fisiologia delle ghiandole linfatiche

Ingredienti: pasta di Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina; polvere di: Brihatgok-
shura (Pedalium murex L.) fructus, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Bi-
bhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
pericarpium, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix,
Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus; Stabi-
lizzanti: amido, stearato di magnesio, gomma arabica;  Antiagglomerante: Silicato di
magnesio; polvere di:  Cardamomo (Elettaria cardamomum White et Mason.) semen,
Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) cortex.

Consigli per l’uso: 2 compresse due volte al giorno con acqua calda o miele a stomaco
vuoto. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il pa-
rere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata, Ranjaka Pitta, Sleshaka Kapha

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire la fisiologia della digestione e dell’assimilazione nelle costituzioni 

di tipo Kapha. 
v contribuire a promuovere la naturale utilizzazione e una adeguata riserva 

di grassi e di zuccheri.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi leggeri, miele, riso, latte, ghee.

● Evitare cibi in scatola e generalmente conservati, patate, cibi grassi e speziati.

LIPOMAP
Metabolismo di grassi e zuccheri nei soggetti Kapha

Ingredienti: e.s. di Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma; polvere di: Gokshura (Tri-
bulus terrestris L.) fructus, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Aragvadha (Cassia
fistula L.) pulpa fructis, Musta (Cyperus rotundus L.) radix, Cumino (Cuminum cyminum
L.) semen; e.s. di: Meshasringi (Gymnema sylvestre R. Br.) folium, Bijak (Pterocarpus
marsupium Roxb.) lignum; pasta di Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina; polvere
di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; Stabilizzanti: gomma arabica, amido; Antiag-
glomeranti: carbonato di calcio, silicato di magnesio, ossido di zinco, ossido di ferro;
Agente di rivestimento: idrossimetilpropilcellulosa.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno (dopo pasti leggeri) per un tempo
di integrazione minimo della dieta quotidiana di almeno 15 giorni. È possibile aumen-
tare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente
nutrizionista.

Consigli per l’uso: 120 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata, Ranjaka Pitta 

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v svolgere un effetto positivo sulle funzioni fisiologiche della digestione 

e dell’assimilazione. 
v favorire l’equilibrio dell’acidità gastrica specialmente nelle costituzioni 

o situazioni di tipo Pitta. 
v contribuire a promuovere la naturale utilizzazione ed una adeguata 

riserva dei grassi e degli zuccheri.

LIPOMAP P
Metabolismo di grassi e zuccheri nei soggetti Pitta

Ingredienti: Polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Gokshura (Tribulus
terrestris L.) fructus, Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructis, Cumino (Cuminum cy-
minum L.) fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; Pasta di Guggul (Commiphora
mukul Hook.) resina; e.s. di: Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Meshasringi
(Gymnema sylvestre R. Br.) folium, Bijak (Pterocarpus marsupium Roxb.) lignum; Stabi-
lizzanti: gomma arabica, amido, carbonato di calcio; ossido di zinco; Antiagglomerante:
silicato di magnesio; Agente di rivestimento: idrossimetilpropilcellulosa.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno (dopo pasti leggeri) per un tempo
di integrazione minimo della dieta quotidiana di almeno 15 giorni. È possibile aumen-
tare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente
nutrizionista..

Confezione: 120 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni



90

MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata, Ranjaka e Brajaka Pitta

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, (Meda).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire la funzione fisiologica espletata dal fegato e di conseguenza 

la funzione digestiva. 
v promuovere i naturali processi di eliminazione delle scorie influendo 
positivamente sulla vitalità generale e sulla luminosità della carnagione. 

LIVOMAP
Funzione fisiologica del fegato

Ingredienti: zucchero, acqua; Estratto acquoso di Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
pericarpium; Aroma naturale; es. acquoso di: Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma,
Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus; Conservante: benzoato di sodio; es. acquoso
di: Kumari (Aloe vera L.) succus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Assenzio
(Artemisia absinthium L.) herba, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Bhumyamalaki
(Phyllanthus niruri L.) herba, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex, Meshasringi
(Gymnema sylvestre R. Br.) folium; Regolatore di acidità: acido citrico; es. acquoso di:
Bhunimba (Andrographis paniculata Nees) herba, Tulsi (Ocimum sanctum L.) herba. 

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da tè (5 ml) due volte al giorno dopo i pasti principali.
È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista.

Confezione: flacone da 200 ml
Durabilità: 2 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata, Ranjaka e Brajaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, (Meda).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire la funzione fisiologica espletata dal fegato e di conseguenza 

la funzione digestiva. 
v promuovere i naturali processi di eliminazione delle scorie influendo 
positivamente sulla vitalità generale e sulla luminosità della carnagione.

LIVOMAP
(COMPRESSE)

funzione fisiologica del fegato

Ingredienti: polvere di: Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Bhunimba (Androgra-
phis paniculata Nees) herba, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Katuka (Picror-
hiza kurroa Royle) rhizoma, Tulsi (Ocimum sanctum L.) herba, Haritaki (Terminalia
chebula Retz.) pericarpium, Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Meshasringi
(Gymnema sylvestre R. Br.) folium, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris,
Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Assenzio (Artemisia absinthium L.) herba, Stabi-
lizzante: gomma arabica; e.s. di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Ka-
tuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus,
Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Assenzio (Artemisia absinthium L.) herba,
Kumari (Aloe vera L.) succus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Amalaki (Phyl-
lanthus emblica L.) fructus, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Antiagglomerante:
silicato di magnesio; Stabilizzante: stearato di magnesio; e.s. di: Meshasringi (Gymnema
sylvestre R. Br.) folium, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Bhunimba
(Andrographis paniculata Nees) herba, Tulsi (Ocimum sanctum L.) herba.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno con acqua calda prima dei pasti prin-
cipali. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere
del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: (Prana Vata); (Ranjaka), Sadhaka Pitta; 
Avalambaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Majja.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v agire favorevolmente sulla fisiologia del sistema nervoso, dalla cui corretta 
funzionalità derivano - tra l’altro - calma interiore, stabilità e la capacità 

di adattamento.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi leggeri:riso, pane integrale, uva e miele.

● Non assumere cibi grassi e di difficile digeribilità.

● Evitare la collera, la paura e le veglie notturne.

● Dormire bene e regolarmente.

● Creare - nella propria casa - ambienti allegri, luminosi, che inducano alla serenità.

● Praticare la Meditazione Trascendentale, esercizi yoga e Pranayama.

MANASMAP
Stress 

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Amalaki
(Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] summitas,
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Vidarikand (Pueraria tuberosa DC.) tubero Sha-
tavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, Pepe lungo (Piper longum L.) fruc-
tus; Stabilizzanti: gomma arabica, stearato di magnesio; Antiagglomerante: silicato di
magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno (una prima di coricarsi) con acqua
calda o succo di frutta fresca. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’as-
sunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Rakta, Meda).

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:

v coadiuvare la funzione fisiologica della ghiandola epatica e della colecisti 
concorrendo alla normale funzionalità digestiva.  

v agire positivamente su Apana e Vata promuovendo la peristalsi intestinale, 
l’evacuazione ed anche la naturale regolarità delle funzioni proprie dell’apparato

riproduttivo femminile.

MATAMAP
Fisiologia di fegato e intestino

Ingredienti: acqua, alcool, zucchero, sale; polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
pericarpium; Kumari (Aloe vera L.) succus; polvere di: Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri
L.) herba, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhi-
zoma, Melograno (Punica granatum L.) flos, Cannella (Cinnamomum zeylanicum
Blume) cortex, Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite et Mason.) semen, Garofano
[Syzygium aromaticum (L.) Merril et L.M. Perry] flos, Curcuma (Curcuma longa L.) rhi-
zoma, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Pepe nero (Piper nigrum L.)
fructus, Akarakarava (Anacyclus pyrethrum Link.) radix, Noce moscata (Myristica fra-
grans Houtt.) fructus, Fieno greco (Trigonella foenum graecum L.) semen.

Consigli per l’uso: ½ cucchiaino da caffè (± 1 ml) dopo pranzo con un po’ d’acqua. È
possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista.

Confezione: flacone da 200 ml
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Pachaka, Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v coadiuvare le funzioni fisiologiche dalle quali dipende il metabolismo 

dei grassi e la funzionalità degli organi interessati;
v contribuire a promuovere la naturale utilizzazione dei grassi

e la formazione di un’ adeguata riserva.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi leggeri, pane integrale, riso, ravanelli e verdura fresca
di stagione.

● Non assumere cibi in scatola e generalmente conservati, pesce, carne di montone,
grassi, uova, zucchero in eccesso.

● Astenersi dall’assunzione di alimenti nell’intervallo tra pranzo e cena.

● Andare a letto presto e alzarsi presto.

● Evitare di dormire durante il giorno e di dormire troppo.

● Evitare di fare esercizi fisici pesanti.

● Praticare la Meditazione Trascendentale, esercizi yoga e pranayama. 

● Fare una passeggiata alla mattina e alla sera.

MEDAMAP
Metabolismo dei grassi

Ingredienti: polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Gramigna (Cy-
nodon dactylon Pers.) rhizoma.

Consigli per l’uso: 1/3 di cucchiaino (± 250 mg) di polvere due volte al giorno con acqua
calda mezz'ora prima dei pasti principali. È possibile aumentare la dose e fissare la du-
rata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 g in polvere 
Durabilità: 3 anni



95

MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Pachaka, Ranjaka Pitta; 
Avalambaka, (Tarpaka) Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Meda, (Asthi, Shukra).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v svolgere un’azione positiva sulle funzioni fisiologiche che dipendono 

da un corretto equilibrio metabolico dei glucidi.

MELOMAP A
Fisiologia del pancreas e metabolismo degli zuccheri

Ingredienti: polvere di: Bilva (Aegle marmelos Correa) folium, Jambu (Syzygium cumini
Skeels.) semen; e.s. di: Bilva (Aegle marmelos Correa) folium; polvere di: Bhunimba (An-
drographis paniculata Nees) herba, Jambu (Syzygium cumini Skeels.) folium, Bhumya-
malaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] herba;
Stabilizzante: gomma arabica, Antiagglomerante: silicato di magnesio; e.s. di: Karavel-
laka (Momordica charantia L.) fructus, Bijak (Pterocarpus marsupium Roxb.) lignum,
Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] herba, Vata (Ficus bengalensis L.) cortex, Sandalo
rosso (Pterocarpus santalinus L.f.) lignum, Meshasringi (Gymnema sylvestre R. Br.) fo-
lium, Agaru (Aquilaria agallocha Roxb.) lignum, Khadira [Acacia catechu (L.f) Willd.] li-
gnum, Kalambaka (Coscinium fenestratum Colibr.) rhizoma, Sandalo (Santalum album
L.) lignum, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno con acqua calda. È possibile aumen-
tare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente
nutrizionista.

Precauzioni:  Durante l’impiego combinato del preparato con farmaci ipoglicemizzanti
e insulina valutare l’opportunità dell’ uso con l’aiuto del vostro medico di fiducia.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche che dipendono da un corretto

equilibrio metabolico dei glucidi.
v agire sul controllo del senso di fame e sul metabolismo dei carboidrati 

e dei lipidi.

MELOMAP B
Metabolismo degli zuccheri 

Ingredienti: polvere di Meshasringi (Gymnema sylvestre R. Br.) folium.

Consigli per l’uso: 250 mg (± 1/3 di cucchiaino) di polvere tre volte al giorno con acqua
calda, mezz'ora prima dei pasti principali. È possibile aumentare la dose e fissare la du-
rata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Precauzioni: Durante l’impiego combinato del preparato con farmaci ipoglicemizzanti
e insulina valutare l’opportunità dell’ uso con l’aiuto del vostro medico di fiducia.

Confezione: 30 g polvere 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Majja).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche espletate dal sistema nervoso
concorrendo ai naturali processi intellettivi, mnemonici e di concentrazione;

v favorire la qualità del riposo notturno.

MEMOMAP
Naturale limpidezza e stabilità mentale

Ingredienti: burro chiarificato, e.s. di Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] herba; Ja-
tamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, polvere di Mandukparni (Centella asia-
tica L.) herba.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da tè (± 5g) di pasta al mattino presto con latte e zuc-
chero di canna. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione se-
condo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 250 g di pasta
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana, Apana Vata; Ranjaka, Sadhaka,
Brajaka Pitta; Avalambaka, Tarpaka, Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda, Asthi, Majja, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v promuovere le funzioni fisiologiche degli organi del sistema di difesa degli 
apparati urogenitale, scheletrico, muscolare, circolatorio, endocrino e digestivo. 

v favorire l’energia e la forza fisica.
v concorrere a mantenere la “vitalità” del corpo e della mente. 

v dare sostegno a tutti i sette tipi di tessuti (dhatu) del corpo e alle funzioni 
metaboliche (dosha) essenziali. 

v rafforzare tutti gli Agni digestivi.

MEN RASAYANA
Benessere psicofisico maschile 

Ingredienti: pasta di: Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina; polvere di: Vasa
(Adhatoda vasica Nees) folium, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe lungo
(Piper longum L.) fructus, Assenzio (Artemisia absinthium L.) herba c. floribus, Pepe
nero (Piper nigrum L.) fructus; Stabilizzante: gomma arabica; polvere di: Vidarikand
[Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma, Cannella (Cinnamomum zeylanicum
Blume) cortex, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Cardamomo (Elettaria
cardamomum White et Mason.) semen, Vanslochan (Bambusa arundinacea Willd.)
manna; Antiagglomerante: silicato di magnesio; Stabilizzante: stearato di magnesio;
e.s. di: Uva (Vitis vinifera L.) fructus, Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.]
radix, Yavani (Trachyspermum ammi Sprague) fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.)
radix, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Gokshura (Tribulus terrestris L.) herba,
Smilace cinese (Smilax china L.) radix, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Cumino
dei prati (Carum carvi L.) fructus, Aglio (Allium sativum L.) bulbus, Meshasringi (Gym-
nema sylvestre R. Br.) folium, Cumino (Cuminum cyminum L.) semen, Ashvagandha [Wi-
thania somnifera (L.) Dunal.] radix, Sigru (Moringa oleifera Gaertn.) semen, Vidari
(Pueraria tuberosa DC.) tubero, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Kankola
(Piper cubeba L.f.) fructus, Bilva (Aegle marmelos Correa) cortex, Amalaki (Phyllantus
emblica L.) fructus, Musta (Cyperus rotundus L.) radix.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno con latte caldo, al mattino e alla
sera lontano dai pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione
secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana Vata.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche svolte dall’apparato riproduttivo

femminile;
v agire favorevolmente sulla naturale durata e quantità del flusso mestruale.

METROMAP
Equilibrio del flusso mestruale

Ingredienti: polvere di steatite, cloruro di potassio; Stabilizzante: gomma arabica, An-
tiagglomerante: silicato di magnesio; Stabilizzante: stearato di magnesio.

Consigli per l’uso: 2 compresse due volte al giorno con zucchero, alla mattina e alla
sera o mezz'ora prima dei pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata del-
l’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana Vata.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v coadiuvare con particolare efficacia le funzioni fisiologiche che presiedono 

all’utilizzo dei minerali rendendoli facilmente disponibili. 

Tale disponibilità - sempre secondo la tradizione ayurvedica 
v sarebbe facilitata dall’interazione tra ogni singolo minerale e le singole piante
della composizione, volta a promuovere assorbimento, assimilazione ed utilizzo 

dei minerali stessi. 
v essere utilizzabile per dare sostegno ai sette tipi di tessuti (dhatu) del corpo.

MINERALMAP
Elementi minerali in forma facilmente assimilabile

Ingredienti: polvere di: Gokshura (Tribulus terrestris L.) herba, Shatavari [Asparagus ra-
cemosus (Willd.) Oberm.] radix, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix,
Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Rosa
(Rosa centifolia L.) flos, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Liquirizia (Gly-
cyrrhiza glabra L.) radix, Sandalo (Santalum album L.) lignum; Stabilizzante: gomma ara-
bica; carbonato di calcio; e.s. di: Gokshura (Tribulus terrestris L.) herba, Bhumyamalaki
(Phyllanthus niruri L.) herba; polvere di: biossido di silicio, ossido di ferro, Pepe nero (Piper
nigrum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe lungo (Piper longum
L.) fructus, ossido di zinco; Antiagglomerante: silicato di magnesio; Stabilizzante: stearato
di magnesio; e.s. di: Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Brihatgokshura (Pedalium
murex L.) fructus,  Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, Musta (Cyperus
rotundus L.) radix, Gokshura (Tribulus terrestris L.) herba, Ashvagandha [Withania som-
nifera (L.) Dunal.] radix, Mandukparni (Centella asiatica L.) herba, Haritaki (Terminalia
chebula Retz.) fructus, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma,  Bilva (Aegle
marmelos Correa) cortex; Agente di rivestimento: HPMC..

Consigli per l’uso: 1 compressa una volta al dì dopo il pasto principale con acqua. È pos-
sibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio
consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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MIOMAP
cosmetico

Balsamo ayurvedico

Informazioni ayurvediche: “Balsamo”, secondo il concetto classico della tradizione
Ayurvedica, (e in generale di tutte le culture naturistiche) a base di ingredienti vegetali
ricchi in oli essenziali al quale viene riconosciuta proprietà protettiva e risolutiva delle
dolenzie derivanti da anomale sollecitazioni meccaniche del tessuto muscolare e delle
articolazioni.

Ingredienti: Sesamum indicum seed oil, Dryobalanops aromatica exudate, Cera alba,
Menthol, Thymol, Foeniculum vulgare oil, Eugenia caryophyllus bud oil, Eucalyptus glo-
bulus leaf oil, Cinnamomum zeylanicum bark oil, Lac, Asparagus racemosus root extract,
Rubia cordifolia root extract, Sodium chloride, Asparagus adscendens root extract, Inula
racemosa root extract, Nyctanthes arbor-tristis leaf extract, Solanum indicum extract, Wi-
thania somnifera root extract, Justicia adhatoda root extract, Pluchea lanceolata leaf ex-
tract, Pueraria tuberosa root extract, Valeriana wallichi root extract, Boerhavia diffusa
root extract, Glycyrrhiza glabra root extract, Butea frondosa seed extract, Eclipta pro-
strata extract, Oroxylum indicum bark extract, Abutilon indicum extract, Mesua ferrea
flower extract, Solanum xanthocarpum  extract, Curcuma longa root extract, Paederia
foetida extract, Anethum sowa fruit extract, Teramnus labialis extract, Tribulus terrestris
fruit extract, Uraria picta extract, Cinnamomum tamala leaf extract, Elettaria cardamo-
mum seed extract, Tinospora cordifolia stem extract, Premna serratifolia root extract,
Sida cordifolia extract, Berberis aristata stem extract, Phaseolus trilobus extract, Stereo-
spermum suaveolens root extract, Cyperus rotundus root extract, Curcuma aromatica
root extract, Desmodium gangeticum extract, Nardostachys jatamansi root extract, San-
talum album wood extract, Aegle marmelos bark extract, Cedrus deodara wood extract,
Eugenol, Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl benzoate, Isoeugenol.

Consigli d’uso: Applicare un sottile strato di balsamo sulla parte interessata ed eseguire
un delicato massaggio con la punta delle dita. Si può applicare più volte al giorno. 

Avvertenze: Non applicare in presenza di irritazioni cutanee, tagli o ferite. Evitare il
contatto con gli occhi e con le mucose.

Confezione: 25 ml di balsamo alle erbe
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana, Vyana, (Prana, Samana) Vata.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v promuove la circolazione e la buona funzionalità del muscolo cardiaco;

v agire favorevolmente sulla determinazione del sonno fisiologico che potrebbe
essere turbato o inibito da preoccupazioni, ansie, tensioni emotive

v promuove la naturale funzionalità di Vyana Vata;

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi semplici e leggeri come riso, frutta fresca e yogurt. 
● Non assumere cibi speziati e patate.

● Evitare le diete drastiche ed una routine irregolare. 
● Creare ambienti sereni nella propria casa, con luci e colori.
● Praticare la Meditazione Trascendentale ed esercizi yoga.

● Fare sempre una breve passeggiata dopo cena.

MORFEMAP
Qualità del riposo notturno - Vata

Ingredienti: polvere di: Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] herba, Ashvagandha [Wi-
thania somnifera (L.) Dunal.] radix, Dharu (Lavandula stoechas L.) flos, Valeriana (Va-
leriana officinalis L.) rhizoma, Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix,
Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus;
Stabilizzante: gomma arabica, Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa prima di coricarsi con acqua zuccherata o latte caldo. È
possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del
proprio consulente nutrizionista

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata, Pachaka, Ranjaka, Sadhaka Pitta,
Avalambaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Mamsa, Asthi.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v influire, ringiovanendoli, i tessuti.

v favorire la fissazione del calcio nel tessuto osseo.
v agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche espletate dallo stomaco 

concorrendo al corretto livello dell’acidità gastrica.

MOTIMAP
Naturale acidità gastrica contribuendo all’apporto di calcio

Ingredienti: carbonato di calcio; Stabilizzanti: amido, gomma arabica; Antiagglome-
rante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 2 compresse due volte al giorno mezz'ora prima dei pasti con acqua
e miele. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il pa-
rere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 120 compresse da 125 mg
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

COSÌ LA CULTURA AYURVEDICA PROPONE IL PRODOTTO

Secondo la tradizione ayurvedica la formulazione:
- favorisce la pulizia delle cavità nasali ed è un elemento fondamentale 

nella routine giornaliera ed un aiuto indispensabile per la toilette quotidiana.

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata; Brajaka Pitta, 
Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa.

NASYAMAP
Cosmetico

Ingredienti: Sesamum indicum seed oil, Caprae Lac, Rubia cordifolia root extract, Adha-
toda vasica plant extract, Aegle marmelos bark extract, Asparagus racemosus root ex-
tract, Berberis aristata stem extract, Bombax malabaricum bark extract, Cedrus deodora
wood extract, Cinnamomum tamala leaf extract, Cinnamomum zeylanicum bark ex-
tract, Cyperus rotundus root, Cyperus scariosus root Desmodium gangeticum plant ex-
tract, Elettaria cardamomum fruit extract, Embelia ribes fruit extract, Glycyrrhiza glabra
extract, Hemidesmus indicus root extract, Leptadenia reticulata root extract, Nelumbo
nucifera flower extract, Nelumbo nucifera stamen extract, Nymphaea stellata flower
extract, Pavonia odorata root extract, Santalum album extract, Solanum xanthocarpum
plant extract, Uraria picta plant extract, Vetiveria zizanioides root extract, Vitex agnus
castus seed extract, Curcuma longa extract.

Consigli d’uso: 1-2 volte al giorno in ogni narice 2-3 volte al giorno.

Confezione: 10 ml di olio
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata; Pachaka, Ranjaka, 
Sadhaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v promuovere la sensazione di freschezza e di energia;

v stimolare la capacità di essere attivi e mentalmente presenti.

NICTOMAP
Qualità del riposo notturno

Ingredienti: polvere di Rosa (Rosa centifolia L.) flos; e.s. di Valeriana (Valeriana offici-
nalis L.) rhizoma; polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Ja-
tamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma; Stabilizzante: gomma arabica; polvere
di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Pepe
lungo (Piper longum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma; Antiag-
glomeranti: silicato di magnesio, carbonato di calcio; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa un’ora prima di coricarsi con latte o acqua calda. È pos-
sibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio
consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 1 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata; Pachaka, Ranjaka, Sadhaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa. Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità 
di favorire il sonno fisiologico che potrebbe essere turbato 

o inibito da preoccupazioni, ansie, ecc.

NICTOMAP V
Qualità del riposo notturno dei soggetti - Vata

Ingredienti: polvere di: Rosa (Rosa centifolia L.) flos, Mandukparni (Centella asiatica L.)
herba, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Valeriana (Valeriana officinalis L.)
rhizoma, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Brahmi [Bacopa monnieri
(L.) Pennel] herba, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix; Stabilizzante:
gomma arabica; polvere di: Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.) radix; Stabilizzante: amido; Antiagglomerante: silicato di ma-
gnesio; carbonato di calcio, biossido di silicio, ossido di ferro; Chiodi di Garofano [Sy-
zygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry] flos, Cardamomo (Elettaria cardamomum
White et Mason.) semen, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) cortex, Pepe
lungo (Piper longum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero
(Piper nigrum L.) fructus; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa un’ora prima di coricarsi con latte o acqua calda. Se in-
tegrato con Nictomap assumere 1 compressa di ognuno. È possibile aumentare la dose
e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizioni-
sta.

Confezione: 60 compresse da 1 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata; Pachaka, Ranjaka, 
Sadhaka Pitta; Avalambaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità 
di agire favorevolmente sulla funzione del sonno fisiologico che potrebbe essere

turbata da risvegli nelle prime ore del mattino (tra le 2-4 AM).

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Seguire una dieta leggera, includere frutta fresca e riso. 

● Non assumere cibi molto piccanti e di difficile digestione.

● Evitare il digiuno ed una routine irregolare.

● Creare ambienti allegri nella propria casa, con colori tenui e rilassanti.

● Fare sempre una passeggiata breve dopo cena

● Praticare la Meditazione Trascendentale e leggeri esercizi yoga.

NICTOMAP P
Qualità del riposo notturno dei soggetti - Pitta

Ingredienti: polvere di: Rosa (Rosa centifolia L.) flos, Amalaki (Phyllanthus emblica L.)
pericarpium, Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] herba, Jatamansi (Nardostachys ja-
tamansi DC.) rhizoma, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Mandukparni
(Centella asiatica L.) herba, Altea (Althaea officinalis L.) flos, Ashvagandha [Withania
somnifera (L.) Dunal.] radix,  Valeriana (Valeriana officinalis L.) rhizoma; Stabilizzante:
gomma arabica; Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.]  radix, Liquirizia (Gly-
cyrrhiza glabra L.) radix; carbonato di calcio, biossido di silicio, ossido di ferro; polvere
di: Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Chiodi di Garofano [Syzygium
aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry) flos, Cardamomo (Elettaria cardamomum White
et Mason.) semen; Antiagglomerante: silicato di magnesio; polvere di: Pepe lungo
(Piper longum L.) fructus, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Zenzero (Zingiber offici-
nale Rosc.) rhizoma; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa un’ora prima di coricarsi con latte o acqua calda. Se com-
binato con Nictomap assumere 1 compressa di ognuno. È possibile aumentare la dose e
fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 1 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata; Pachaka, Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di agire 
favorevolmente sulla funzione del sonno fisiologico dal quale dipendono 
la sensazione di freschezza e l’energia che caratterizzano un corpo riposato.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Seguire una dieta leggera, includere frutta fresca e riso.  ● Non assumere cibi
molto piccanti e di difficile digestione. ● Evitare il digiuno ed una routine irrego-

lare. ● Creare ambienti allegri nella propria casa, con colori tenui e rilassanti. 
● Fare sempre una passeggiata breve dopo cena ● Praticare la Meditazione Tra-

scendentale e leggeri esercizi yoga.

NICTOMAP K
Qualità del riposo notturno dei soggetti - Kapha

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Amalaki
(Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Mandukparni (Centella asiatica L.) herba, Rosa (Rosa
centifolia L.) flos, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Brahmi [Bacopa mon-
nieri (L.) Pennel] herba, Valeriana (Valeriana officinalis L.) rhizoma, Daruharidra (Berberis
aristata DC.) cortex arboris; Stabilizzante: gomma arabica; Liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L.) radix, Garofano [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry) flos, Kulanjana (Alpinia
galangaWilld.) rhizoma, Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite et Mason.) semen;
e.s. di: Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, Mandukparni (Centella asia-
tica L.) herba, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Brihatgokshura (Pe-
dalium murex L.) fructus, Orchide maschia (Orchis mascula L.) tuber, Musta (Cyperus
rotundus L.) radix, Bilva (Aegle marmelos Correa) radix, Amalaki (Phyllanthus emblica L.)
pericarpium, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Gokshura (Tribulus terrestris L.)
herba; polvere di: Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fruc-
tus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Noce moscata (Myristica fragrans Houtt.)
fructus; carbonato di calcio, biossido di silicio, ossido di ferro; Antiagglomerante: silicato
di magnesio; ossido di zinco; Agente di rivestimento: HMPC.

Consigli per l’uso: 1 compressa un’ora prima di coricarsi con latte o acqua calda. È possibile
aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio con-
sulente nutrizionista.
• Se combinato con Nictomap assumere 1 compressa di ognuno.

Confezione: 60 compresse da 1 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata; Avalambaka, Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità - 
sui soggetti Vata - di avere effetti sulla funzione del sonno fisiologico talora 

turbato o inibito da preoccupazioni, ansie, tensioni emotive.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Seguire una dieta leggera, includere frutta fresca e riso. 
● Non assumere cibi molto piccanti e di difficile digestione. ● Evitare il digiuno e

una routine irregolare. ● Creare ambienti allegri nella propria casa, con colori
tenui e rilassanti. ● Fare sempre una passeggiata breve dopo cena
● Praticare la Meditazione Trascendentale e leggeri esercizi yoga.

NIDRAMAP
Qualità del riposo notturno dei soggetti - Vata

Ingredienti: Polvere di: Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Ashvagandha [Withania
somnifera (L.) Dunal.] radix, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Brahmi [Ba-
copa monnieri (L.) Pennel] herba, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma; Sta-
bilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa alla mattina e alla sera con acqua o con latte e zucchero.
È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio con-
sulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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ODONTOMAP
cosmetico

Dentifricio in polvere 

Ingredienti: Iron oxide (Red ochre), Syzygium aromaticum powder, Acacia catechu, Cy-
perus rotundus powder, Zingiber officinale powder, Terminalia chebula fruit powder,
Cinnamomum zeylanicum powder, Piper nigrum powder, Acacia senegal bark powder,
Mimusops elengi bark powder, Myristica fragrans powder, Alpinia galanga rhizome
powder, Camphor.

Consigli d’uso: Si consiglia di applicare una piccola quantità di polvere sui denti e sulle
gengive, massaggiando delicatamente. Lasciare per 5 minuti e poi sciacquare con acqua
tiepida. Applicare una o due volte al giorno.

Confezione: 30 g di polvere
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA
AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana, Apana Vata; Ranjaka, 
Sadhaka, Brajaka Pitta; Avalambaka, Tarpaka, Sleshaka Kapha

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda, Asthi, Majja, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:

v promuove le funzioni fisiologiche degli organi del sistema di difesa degli appa-
rati uro-genitale, scheletrico, muscolare, circolatorio, endocrino e digestivo. 

v dare sostegno a tutti i sette tessuti (dhatu) del corpo e alle funzioni metaboliche
(dosha) essenziali. 

v promuovere tutti gli Agni digestivi.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO
● Seguire una dieta leggera, includere frutta fresca e riso. ● Non assumere cibi

molto piccanti e di difficile digestione.

OLIMAP
Benessere psicofisico e le difese dai radicali liberi

Ingredienti: pasta di: Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina; polvere di: Vasa (Adha-
toda vasica Nees) folium, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe lungo (Piper
longum L.) fructus, Assenzio (Artemisia absinthium L.) herba c. floribus, Pepe nero (Piper
nigrum L.) fructus; Stabilizzante: gomma arabica; polvere di: Vidarikand [Pueraria tuberosa
(Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Jata-
mansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite
et Mason.) semen, Vanslochan (Bambusa arundinacea Willd.) manna; Antiagglomerante:
silicato di magnesio; Stabilizzante: stearato di magnesio; e.s. di: Uva (Vitis vinifera L.) fruc-
tus, Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix, Yavani (Trachyspermum ammi
Sprague) fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle)
rhizoma, Gokshura (Tribulus terrestris L.) herba, Smilace cinese (Smilax china L.) radix, Ama-
laki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Cumino dei prati (Carum carvi L.) fructus, Aglio (Allium
sativum L.) bulbus, Meshasringi (Gymnema sylvestre R. Br.) folium, Cumino (Cuminum cy-
minum L.) semen, Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Sigru (Moringa olei-
fera Gaertn.) semen, Vidari (Pueraria tuberosa DC.) tubero, Bibhitaki (Terminalia bellerica
Roxb.) fructus, Kankola (Piper cubeba L.f.) fructus, Bilva (Aegle marmelos Correa) cortex,
Amalaki (Phyllantus emblica L.) fructus, Musta (Cyperus rotundus L.) radix.
Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno con latte caldo, al mattino e alla
sera lontano dai pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione
secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica è un Rasayana ed avrebbe 
la capacità di:

v promuovere il benessere dell’apparato urogenitale femminile e maschile;
v concorre a mantenere l’equilibrio del tratto urinario, della prostata, 

dell’apparato genitale; 
v mantenere l’equilibrio dei fluidi corporei e delle emozioni.

v favorire le funzioni che influenzano l’eliminazione delle tossine;
v promuovere l’equilibrio tra sensibilità, forza e vitalità

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Seguire una dieta leggera, includere frutta fresca e riso. 

● Non assumere cibi molto piccanti e di difficile digestione.

PELVIMAP
Apparato urogenitale 

Ingredienti: pasta di: Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina; zucchero, carbonato
di calcio, ossido di ferro, polvere di: Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructus, Cannella
(Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Vanslochan (Bambusa arundinacea Willd.)
manna; sale; Stabilizzanti: amido, gomma arabica; polvere di:  Pepe lungo (Piper lon-
gum L.) fructus, Zedoaria (Curcuma zedoaria Rosc.) rhizoma, Musta (Cyperus rotundus
L.) radix, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma,
Noce galla (Quercus infectoria Oliv.) galla, Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite
et Mason.) semen, Coriandolo (Coriandrum sativum L.) fructus, Haritaki (Terminalia
chebula Retz.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Amalaki (Phyllan-
thus emblica L.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Agnocasto (Vitex agnus-
castus L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum
L.) fructus; cloruro di potassio; Stabilizzante: stearato di magnesio; Antiagglomeranti:
carbonato di calcio, silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa una volta al giorno, mattina o sera a stomaco vuoto o
mezz'ora prima dei pasti con latte caldo. È possibile aumentare la dose e fissare la du-
rata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Pachaka, (Ranjaka) Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti:  Rasa, (Mamsa), (Meda)

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:
v favorire il drenaggio dei “canali” del corpo facilitando l’efficienza 

del trasferimento dei nutrienti. 
v favorire i naturali processi di assorbimento e la funzione fisiologica dell’elimina-

zione intestinale concorrendo al naturale benessere delle vene emorroidali.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Seguire una dieta leggera, includere frutta fresca e riso. 

● Non assumere cibi molto piccanti e di difficile digestione. 

PERIMAP
Funzione digestiva e funzionalità intestinale 

Ingredienti: acqua, zucchero; es. acquoso di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) peri-
carpium, Uva (Vitis vinifera L.) fructus; alcool; polvere di: Aragvadha (Cassia fistula L.)
pulpa fructus, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale
Rosc.) rhizoma, Coriandolo (Coriandrum sativum L.) fructus, Noce galla (Quercus infec-
toria Oliv.) galla, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Sandalo rosso (Pte-
rocarpus santalinus L.f.) lignum, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Pepe nero (Piper
nigrum L.) fructus.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da caffè (2,5 ml) due volte al giorno dopo i pasti prin-
cipali con pari quantità d’acqua. È possibile aumentare la dose e fissare la durata del-
l’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: flacone da 200 ml
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana, Apana Vata; Ranjaka, (Pachaka) 
Pitta; Sleshaka, (Kledaka) Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Shukra, (Rakta, Mamsa, Meda, Asthi).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di: 
v coadiuvare le funzioni fisiologiche che vengono coinvolte durante il delicato 

periodo della gravidanza.
v apportare nutrimento al fisico della donna: 

v contribuire a mantenere la normalità della qualità delle emozioni.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi leggeri e facilmente digeribili: latte, ghee frutta fresca,
orzo, verdura fresca di stagione, miele. 

● Non assumere cibi in scatola e generalmente conservati, 
pesanti e piccanti, alcolici.

● Non fare uso di sigarette e in genere la pratica del fumo e di alcolici.

● Creare ambienti spaziosi, luminosi e allegri attorno a sé. 

● Evitare ambienti scuri e tristi. 

● Evitare movimenti veloci, troppi esercizi e situazioni che possano 
indurre la paura. 

● Ascoltare musica rilassante e Gandharva-Veda

PREMAP
Benessere durante la gravidanza

Ingredienti: polvere di: Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Bilva (Aegle mar-
melos Correa) cortex, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus; Stabilizzante gomma ara-
bica, amido, stearato di magnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno, con acqua o latte e zucchero, alla
mattina e alla sera o mezz'ora prima dei pasti. È possibile aumentare la dose e fissare
la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: (Apana), Udana Vata; (Pachaka Pitta), 
Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato: 
v sarebbe l’ideale per essere usato nelle situazioni Vata-Kapha del bambino 

e dell’anziano.  
v avrebbe la capacità di agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche 

della respirazione, che presiedono alla regolazione della produzione di muco.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a riso, pane integrale, orzo, miele, 
caffè Raja’s cup, latte caldo. 

• Non assumere pesce e senape.

• Evitare di reprimere gli stimoli naturali, di eccedere nell’esercizio fisico, 
negli affaticamenti dovuti a viaggi, l’eccessiva esposizione al sole, il fumo 

delle sigarette, la donazione di sangue, la prolungata applicazione mentale.

PULMOMAP
Fisiologia del muco del tratto respiratorio

Ingredienti: polvere di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Bibhitaki (Terminalia bel-
lerica Roxb.) fructus, Vidarikand [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma; Sta-
bilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno, con acqua o con miele, alla mattina
e alla sera o mezz'ora prima dei pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata
dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Samana, Apana Vata; Pachaka, (Ranjaka) Pitta;
Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda, Asthi.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di agire 
favorevolmente sulla naturale integrità delle strutture dell’apparato 

osteoarticolare e del tessuto tendineo.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi leggeri come riso, cereali, ghee ravanelli, 
verdure fresche di stagione, pane integrale, zenzero, miele.

• Non assumere patate.

• Non fare uso di alimenti in momenti diversi da quelli dei pasti principali.

• Fare passeggiate alla mattina e alla sera.

PURAMAP
Naturale benessere delle articolazioni

Ingredienti: pasta di Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina; polvere di: Pepe lungo
(Piper longum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Smilace cinese
(Smilax china L.) radix, Asafoetida (Ferula assa-foetida L.) gummi, Sedano (Apium gra-
veolens L.) fructus, Raktasarshapa (Brassica napus L.) semen, Cumino (Cuminum cymi-
num L.) seme, Cumino dei prati (Carum carvi L.) fructus, Agnocasto (Vitex agnus-castus
L.) fructus, Kulanjana (Alpinia galanga Willd.) rhizoma, Musta (Cyperus rotundus L.)
radix, Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma,
Zedoaria (Curcuma zedoaria Rosc.) rhizoma, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex
arboris, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma.

Consigli per l’uso: 1 capsula due volte al giorno con acqua o latte mezz'ora prima dei
pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere
del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 30 g - 60 capsule di gelatina vegetale da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana Vata; Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Rakta).

IN TERMINI CONVENZIONALI
Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di: 

v favorire la funzione fisiologica ottimale del fegato e dei reni attraverso l’elimi-
nazione di Ama dal sangue e dai tessuti. 

v eliminare le scorie con il conseguente effetto positivo sulla pelle favorendone la
pervietà dei pori, luminosità, setosità e pigmentazione.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a frutta fresca, dolce e di stagione. 

• Limitare l’assunzione di cibi oleosi e agrumi.

• Si raccomanda l'uso del Sapone e dell'Olio da massaggio Ayurveda Maharishi, 
da selezionare in base al proprio tipo di pelle Vata, Pitta o Kapha.

RADIAMAP
Naturale bellezza della pelle

Ingredienti: e.s. di Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma; polvere di: Gokshura (Tri-
bulus terrestris L.) fructus, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma; e.s. di Liquirizia (Gly-
cyrrhiza glabra L.) radix, Amalaki (Emblica officinalis Gaertn.) fructus; polvere di: Musta
(Cyperus rotundus L.) radix, Sandalo rosso (Pterocarpus santalinus L.f.) lignum, Daru-
haridra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Ashvagandha [Withania somnifera (L.)
Dunal.] radix, Sandalo (Santalum album L.) lignum; e.s. di: Manjistha (Rubia cordifolia
L.) radix, Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructus, Kiratatikta (Swertia chirata Buch.
Ham.) herba, Bhunimba (Andrographis paniculata Nees) herba; ossido di ferro, Stabi-
lizzanti: gomma arabica, carbonato di calcio; Antiagglomerante: silicato di magnesio;
Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa una volta al giorno dopo i pasti. È possibile aumentare
la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nu-
trizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Apana Vata.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di agire 
favorevolmente sulle funzioni fisiologiche della peristalsi intestinale limitando 

conseguentemente le eccessive sollecitazioni meccaniche a livello 
delle vene emorroidali.

RAKTAMAP
Circolazione delle vene emorroidali

Ingredienti: polvere di steatite; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: sili-
cato di magnesio.

Consigli per l’uso: 2 compresse due volte al giorno, con lassi (1 parte di yogurt fresco e 4
parti di acqua), mezz'ora prima dei pasti principali. È possibile aumentare la dose e fissare
la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni del subdosha: Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di: 
v favorire la funzione fisiologica espletata dal fegato e dalla colecisti;

v intervenire positivamente sulla funzione fisiologica dello svuotamento 
della colecisti e del deflusso della bile.

RANJAMAP
Fisiologia intestinale

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.17986

Effetto fisiologico: L’Amlavetasa agisce favorevolmente sul transito intestinale

Ingredienti: polvere di: Amlavetasa (Rheum emodiWall.) rhizoma, Brihatgokshura (Pe-
dalium murex L.) fructus; Stabilizzanti: gomma arabica, stearato di magnesio; Antiag-
glomerante: silicato di magnesio. 

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Amlavetasa 952 mg, Brihatgok-
shura 952 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse due volte al giorno con miele o acqua
calda, mezz'ora prima dei pasti principali. È possibile aumentare la dose e fissare la du-
rata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

• Si segnala l’opportunità dell’ assunzione contemporanea di Hepamap.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA
AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Pachaka, (Ranjaka) Pitta;
● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Rakta).

IN TERMINI CONVENZIONALI
Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorire il benessere del tratto gastrointestinale.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO
• Dare la preferenza a cibi leggeri, riso, verdure a foglia verde, frutta fresca, 

pane integrale, latte caldo, uva e bevande calde.  • Non assumere cibi in scatola 
e generalmente conservati, i cibi freddi, troppo 

salati, grassi e troppo conditi. • Non fare uso di sigarette e in genere evitare 
la pratica del fumo e l’assunzione di alcolici. • Mangiare a orari regolari. 

• Coricarsi presto la sera e alzarsi presto, fare una passeggiata al mattino 
o dopo i pasti. • Evitare le occasioni che comportano eccessi di preoccupazioni, 

di tensioni emotive, e le situazioni che possano condurre ad esplosioni 
di collera o ingenerare paura.

RASAMAP
Fisiologia della Digestione

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.17049

Effetto fisiologico:  La Liquirizia promuove la funzionalità del sistema digerente •
l’Amalaki coadiuva la funzione epatica

Ingredienti: polvere di: Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Liquirizia (Gly-
cyrrhiza glabra L.) radix, carbonato di calcio, carbonato di potassio; Stabilizzante:
gomma arabica; Antiaggregante: silicato di magnesio.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Amalaki 244 mg, Liquirizia 244 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa due volte  al giorno con acqua calda mez-
z'ora prima dei pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione
secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, (Udana, Samana, Apana, Vyana) Vata;
Sadhaka Pitta; Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorire la fisiologica tonicità del sistema nervoso. 
v mantenere la propensione alla calma, alla stabilità e alla capacità 

di adattamento. 

RELAXMAP
Tensioni indotte dallo stress

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha  [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Jatamansi
(Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Amalaki
(Phyllanthus emblica L.) pericarpium;  e.s. di: Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel]
herba, Mandukparni (Centella asiatica Urban) pianta intera; carbonato di calcio; Stabi-
lizzante: gomma arabica; Kulanjana (Alpinia galanga Willd.) rhizoma; e.s. di: Ashphota
(Clitoria ternatea L.) radix; Antiagglomerante: silicato di magnesio; Stabilizzante: stea-
rato di magnesio; Agente di rivestimento: HPMC

Consigli per l’uso: 1 compressa 2 volte al giorno con acqua, preferibilmente dopo i
pasti. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio
consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 1g  
20 compresse da 1g in blister

Durabilità: 3 anni



122

MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana, (Apana) Vata; (Pachaka Pitta); 
Avalambaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v agire favorevolmente sulla difesa dei bronchi;

v concorrere a promuovere la naturale pervietà delle vie respiratorie.

RESPIMAP
Bronchi e la naturale pervietà delle vie aeree

Ingredienti: Zucchero, Polvere di: Vasa (Adhatoda vasica Nees) foglia; Estratto secco di
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) stolone; Polvere di: Vanslochan (Bambusa arundinacea
Willd.) manna, Pepe lungo (Piper longum L.) frutto, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.)
rizoma, Pepe nero (Piper nigrum L.) frutto, Cardamomo (Elettaria cardamomum
Maton.) seme, Kankola (Piper cubeba L.f.) fructus, Cannella (Cinnamomum zeylanicum
Blume) corteccia, Stabilizzante: Gomma arabica, Amido, Stearato di magnesio, Coadiu-
vante tecnologico: Silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa 1 volta al giorno con acqua calda, caffè Raja’s Cup o tè.
È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio con-
sulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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SAMAVATI 
Fisiologia Cardiovascolare

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.59190

Effetto fisiologico: Aglio, Pepe nero, Daruharidra, Biancospino e Zenzero coadiuvano
la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.

Ingredienti: polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Withania [Withania
somnifera (L.) Dunal.] radix; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: cellulosa
microcristallina; polvere di: Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Amalaki
(Phyllanthus emblica L.) pericarpium, Aglio (Allium sativum L.) bulbus, Olivo (Olea europaea
L.) folium, Lavanda (Lavandula officinalis Chaix) flos, Bacopa [Bacopa monnieri (L.) Pennel]
herba, Centella (Centella asiatica Urban.) herba, Valeriana (Valeriana officinalis L.) radix,
Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus, Zafferano (Crocus sativus L.) stigmata, Rosa (Rosa cen-
tifolia L.) flos, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Melissa (Melissa officinalis L.) folium,
Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris,
Borsa pastore (Capsella bursa-pastoris Med.) herba, Gramigna (Cynodon dactylon Pers.)
rhizoma, Genepì (Artemisia glacialis L.) herba, Biancospino (Crataegus oxyacantha Medicus)
flos et folium, Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) flos, Passiflora (Passiflora incarnata L.) herba
c. floribus; olio ess. di Finocchio (Foeniculum vulgareHill) fructus; polvere di: Zenzero (Zin-
giber officinale Rosc.) rhizoma, Noce moscata (Myristica fragransHoutt.) fructus, Garofano
(Syzygium aromaticumMerril & Perry) flos; Antiagglomerante: magnesio stearato.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Haritaki 92 mg, Withania 90 mg,
Bibhitaki47 mg, Amalaki 47 mg, Aglio 45 mg, Olivo 45 mg, Lavanda 45 mg, Bacopa 45
mg, Centella 45 mg, Valeriana 45 mg, Pepe nero 28 mg, Zafferano 23 mg, Rosa 23 mg,
Liquirizia 23 mg, Melissa 23 mg, Curcuma 23 mg, Daruharidra 23 mg, Borsa pastore 23
mg, Gramigna 23 mg, Genepì 23 mg, Biancospino 23 mg, Tiglio 23 mg, Passiflora 23
mg, Finocchio 9, Zenzero 6 mg, Noce moscata 6 mg, Chiodi di garofano 6 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa 2 volte al giorno prima dei pasti da de-
glutire con acqua. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione se-
condo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

SEGUE
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana Vata, Sadhaka Pitta, 
Avalambaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v promuovere una corretta circolazione del sangue 

v promuovere un’azione tonica-adattogena di rilassamento.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO
dare la preferenza a cibi semplici e leggeri come riso, verdure verdi, frutta fresca; 

• utilizzare poco sale, poche spezie e salse piccanti. 

• astenersi dall’assunzione di cibi pesanti come patate, fritti, formaggi.

SAMAVATI 
Fisiologia Cardiovascolare

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.59190

Confezione: 60 compresse da 500 mg
Durabilità: 3 anni

SEGUE
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata, Sadhaka, Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v promuovere l’attività fisiologica del tratto interessato al processo digestivo

v promuovere la reattività delle mucose agli attacchi di parassiti.

SARVANTRA
Adattogenesi

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.50189

Effetto fisiologico: Rosa, Psillio, Bilva e Amalaki favoriscono la naturale regolarità del
transito intestinale.

Ingredienti: polvere di: Rosa (Rosa centifolia L.) flos, Psillio (Plantago ovata Forsk.) te-
gumentum seminis, Bilva (Aegle marmelos Correa) folium; Stabilizzante: gomma ara-
bica; Emulsionante: Cellulosa microcristallina, Haritaki (Terminalia chebula Retz.)
fructus, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.)
fructus; Emulsionante: beenato di glicerolo.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Rosa 305 mg, Psillio 305 mg,
Bilva 305 mg, Haritaki 102 mg, Amalaki 102 mg, Bibhitaki102 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa 3 volte al giorno prima dei pasti; deglutire
con acqua. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il
parere del proprio consulente nutrizionista.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse da 500 mg
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata, Sadhaka Pitta, Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Asthi, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v promuovere sulla tonicità del sistema nervoso

v mantenere nella norma di un individuo sano - l’assenza di malinconia 
e facile abbattimento. 

SERENIMAP
Benessere emotivo

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix; e.s. di:
Brahmi [Bacopa monnieri (L.) Pennel] folium; polvere di: Amalaki (Phyllanthus emblica
L.) pericarpium, Musta (Cyperus rotundus L.) radix, Gokshura (Tribulus terrestris L.)
herba; e.s. di Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma; Stabilizzante: gomma
arabica; e.s. di: Gokshura (Tribulus terrestris L.) herba, Finocchio (Foeniculum vulgare
Mill.) fructus; Antiagglomerante: carbonato di calcio; polvere di: Basilico (Ocimum ba-
silicum L.) folium; e.s. di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; polvere di: Noce mo-
scata (Myristica fragrans Houtt.) fructus, biossido di silicio, Zenzero (Zingiber officinale
Rosc.) rhizoma, carbonato di calcio, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Pepe nero
(Piper nigrum L.) fructus, Cardamomo (Elettaria cardamomumWhite et Mason.) semen;
e.s. di Bilva (Aegle marmelos Correa) radix; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno mattina e sera con acqua calda pre-
feribilmente un’ora dopo i pasti. È possibile aumentare la dose e fissare la durata del-
l’assunzione secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 1g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata; Sadhaka Pitta; Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, (Meda).

IN TERMINI CONVENZIONALI
Secondo la tradizione ayurvedica questa formulazione dovrebbe:

v agire positivamente sulla fisiologica tonicità del sistema nervoso; 

v promuovere lo stato di benessere che deriva all’ assenza di accumuli di tensione
nella regione del capo.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO
Dare la preferenza a cibi leggeri, ghee (burro chiarificato), verdure fresche, 

zenzero, miele, riso e cereali.

• Non assumere patate, yogurt, cibi grassi, pesce, fritture ed alimenti 
di difficile digeribilità.

• Non coricarsi per dormire subito dopo i pasti principali. 

• Dormire con intervalli di regolarità e a sufficienza. 

• Praticare la Meditazione Trascendentale ed esercizi yoga leggeri.

SHIROMAP 1
Tensioni emotive

Ingredienti: polvere di Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium; cloruro di potassio;
Stabilizzanti: amido, stearato di magnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno, alla mattina e alla sera con miele o
zucchero in cristalli. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione
secondo il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata; Sadhaka Pitta.
● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Meda).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v agire in modo positivo sulla tonicità del sistema nervoso ◊ favorendo la condi-
zione di benessere che deriva dall’ assenza di tensione nella regione della testa.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO
• Dare la preferenza a cibi leggeri, miele, riso, latte, ghee.

• Non assumere cibi in scatola e generalmente conservati, patate, cibi grassi e
speziati. • Non fare uso di sigarette e in genere la pratica del fumo e di alcolici.

• Fare bagni caldi ed esporsi al sole alla mattina presto per cinque o dieci minuti.

SHIROMAP 2
Tensioni nella regione del capo

Ingredienti: pasta di Guggul (Commiphora mukul Hook.) resina; Stabilizzanti: solfato
di calcio; ossido di ferro; polvere di: Aragvadha (Cassia fistula L.) pulpa fructus, Haritaki
(Terminalia chebula Retz.) pericarpium, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericar-
pium, Amalaki (Phyllanthus emblica L.) pericarpium; e.s. di: Haritaki (Terminalia chebula
Retz.) pericarpium, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Amalaki (Phyl-
lanthus emblica L.) pericarpium; polvere di: Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Pepe
lungo (Piper longum L.) fructus, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Gokshura
(Tribulus terrestris L.) fructus, Stabilizzante: amido; e.s. di: Agaru (Aquilaria agallocha
Roxb.) lignum, Shatavari [Asparagus racemosus (Willd.) Oberm.] radix; Antiagglome-
rante: silicato di magnesio; Stabilizzanti: stearato di magnesio, gomma arabica; e.s. di:
Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Gok-
shura (Tribulus terrestris L.) herba, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Sandalo (San-
talum album L.) lignum, Kankola (Piper cubeba L.f.) fructus, Kiratatikta (Swertia chirata
Buch. Ham.) herba, Turmeric (Curcuma longa L.) rhizoma, Piretro (Anacyclus pirethrum
Link) radix, Vasa (Adhatoda vasica Nees) folium, Bilva (Aegle marmelos Correa) radix.
Consigli per l’uso: 1 compressa una volta al giorno con acqua calda. È possibile aumen-
tare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo il parere del proprio consulente
nutrizionista.
Precauzioni: Durante la gravidanza valutare l’oppurtunità dell’uso con l’aiuto del vostro
medico di fiducia.

Confezione: 60 compresse da 0,5 mg
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata, Pachaka, Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorire l’emopoiesi 

v contribuire con un apporto di ferro facilmente assimilabile.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi leggeri ma nutrienti come frutta fresca, ghee, latte,
derivati delle farine di grano e riso.

• Non assumere cibi di difficile digeribilità, piccanti e comunque vegetali di cui 
si consumi la parte radicale.

• Non fare uso di sigarette e in genere la pratica del fumo e di alcolici.
• Fare passeggiate alla mattina e alla sera ed esercizi yoga. • Coricarsi presto 

la sera ed alzarsi presto.
• Evitare, per quanto possibile, le occasioni che conducono all’eccesso 

di preoccupazioni, di tensione e di sforzo fisico. 
• Praticare la Meditazione Trascendentale regolarmente.

SIDEROMAP
Può apportare ferro facilmente assimilabile 

Ingredienti: e.s. di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; polvere di: zucchero, Pepe
lungo (Piper longum L.) fructus, Uva (Vitis vinifera L.) fructus, Amalaki (Phyllanthus em-
blica L.) pericarpium, Cardamomo (Elettaria cardamomum White et Mason.) semen,
Dattero (Phoenix dactylifera L.) fructus, carbonato di calcio, ossido di ferro; polvere di:
Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume.) cortex, Chiodi di Garofano [Syzygium aro-
maticum (L.) Merr. et L. M. Perry)] flos; Stabilizzanti: amido, gomma arabica, stearato
di magnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa una volta al giorno mezz’ora ora prima dei pasti con
acqua tiepida. È possibile aumentare la dose e fissare la durata dell’assunzione secondo
il parere del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana, Apana Vata; (Ranjaka Pitta); 
Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorire il processo fisiologico di secrezione della mucosa delle prime vie aeree, 

v influire positivamente sulla protezione delle stesse.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi quali riso, cereali, pane integrale, orzo, 
miele, latte caldo.

• Astenersi dall’assunzione di pesce e di senape.

• Evitare di reprimere gli stimoli naturali, di eccedere nell’esercizio fisico, 
gli affaticamenti dovuti a viaggi,

• Evitare l’esposizione alla polvere e al fumo di sigarette, la donazione di sangue,
e l’eccessiva applicazione mentale.

SINOMAP
Pervietà dei seni nasali e paranasali

Ingredienti: Polvere di: Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.) stolone, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma Vida-
rikand [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma, Stabilizzanti: gomma arabica,
stearato di magnesio, Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 2 compresse due volte al giorno con acqua calda, caffè Raja’s Cup o
tè Vata, Pitta, Kapha. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discre-
zione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana, Samana, Vyana Vata; Pachaka,
Ranjaka, Sadhaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Majja, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI
Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorire le funzioni fisiologiche espletate dallo stomaco e dal duodeno.

v mantenere le condizione ottimale della mucosa gastrica e il corretto 
livello dell’acidità nello stomaco.

v favorire un’azione rinfrescante su Pitta e nutritiva su Vata.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi quali riso, cereali, pane integrale, orzo, miele, 
latte caldo.

• Astenersi dall’assunzione di pesce e di senape.

• Evitare di reprimere gli stimoli naturali, di eccedere nell’esercizio fisico, 
gli affaticamenti dovuti a viaggi,

• Evitare l’esposizione alla polvere e al fumo di sigarette, la donazione di sangue,
e l’eccessiva applicazione mentale.

STENOMAP
Fisiologia dell’acidità gastrica

Ingredienti: zucchero, acqua, burro chiarificato; Pasta di Amalaki (Phyllanthus emblica
L.) pericarpium; polvere di: Cardamomo (Elettaria cardamomum Maton.) semen, Can-
nella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Chiodi di garofano (Syzygium aroma-
ticumMerril & Perry) flos, Vasa (Adhatoda vasica Nees) folium, Noce moscata (Myristica
fragrans Houtt.) fructus, Vanslochan (Bambusa arundinaceaWilld.) manna, Zafferano
(Crocus sativus L.) stigmata.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino (5g) di pasta due volte al giorno con latte caldo mattino
e sera. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del pro-
prio consulente nutrizionista.

Confezione: 600 g di pasta 
Durabilità: 3 anni



132

MAHARISHI AYURVEDA

LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata, Sadhaka Pitta, Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Majja.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v Aiutare tutti coloro che svolgono attività intellettuali intense in primis chi studia

v Ravvivare l’abilità della mente e l’abilità di risoluzione dei problemi.

v Ravvivare la capacità di ritenzione e di richiamo.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi quali riso, cereali, pane integrale, orzo, miele, 
latte caldo.

• Evitare l’uso di stimolanti nervini.

STUDENT RASAYANA
Processi intellettivi e mnemonici

Ingredienti: Polvere di: Mandukparni (Centella asiatica Urban) herba, Ushtakhadus (La-
vandula stoechas L.) flos, Brahmi (Bacopa monnieri Pennel) herba, Valeriana (Valeriana
officinalis L.) radix, Shatavari (Asparagus racemosusWilld.) radix, Ashvagandha (Withania
somnifera Dunal) radix, Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) fructus, Stabilizzante:
gomma arabica; e.s. Shatavari (Asparagus racemosusWilld.) radix, Mandukparni (Centella
asiatica Urban) herba; Polvere di Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma; e.s.
di: Valeriana (Valeriana officinalis L.) rhizoma, Ushtakhadus (Lavandula stoechas L.) flos,
Brahmi (Bacopa monnieri Pennel) herba, Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) fructus,
Ashvagandha (Withania somnifera Dunal) radix; Antiagglomerante: silicato di magnesio,
biossido di silicio; e.s. di Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rizoma.

Consigli per l’uso: 1 compressa a stomaco vuoto due volte al giorno, mattina e sera,
con acqua calda. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione
del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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SHUDDIVATI
Fisiologia della Digestione

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.59262

Effetto fisiologico: Ajowan, Liquirizia, Zenzero, Musta, Bilva, Tribolo, Cannella,  Rabar-
baro himalaiano,  Guava, Aglio, Fieno greco favoriscono la funzione digestiva • Bibhi-
taka, Pepe nero, Daruharidra, Cardamomo, Tamarindo, Orzo, Zafferano, Ispagul, Aloe,
Mango coadiuvano la regolarità del transito intestinale.

Ingredienti: Polvere di: Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Amalaki (Phyllanthus
emblica.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Stabilizzante (Gomma
arabica, Cellulosa microcristallina); e.s. di: Ajowan (Trachyspermum ammi Sprague) fruc-
tus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; Polvere di: Calcio carbonato, Zenzero (Zin-
giber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Pepe nero (Piper
nigrum L.) fructus, Musta (Cyperus rotundus L.) radix, Withania [Withania somnifera
(L.) Dunal.] radix, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex arboris, Cardamomo (Elet-
taria cardamomum Maton.) fructus, Sesamo (Sesamum indicum L.) semen, Tamarindo
(Tamarindus indica L.) fructus, Bilva (Aegle marmelos Correa) cortex, Orzo (Hordeum
vulgare L.) sfarinato tostato, Fior di Loto (Nelumbo nucifera Gaertn.) semen, Gramigna
(Cynodon dactylon Pers.) rhizoma, Tribolo (Tribulus terrestris L.) fructus, Zafferano (Cro-
cus sativus L.) stigmata, Ispagul (Plantago ovata Forsk.) tegumentum seminis, Cannella
(Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Rabarbaro himalaiano (Rheum emodi Wall.)
rhizoma, Guava (Psidium guajava L.) folium, Aloe (Aloe barbadensis Mill.) succus,
Mango (Mangifera indica L.) fructus, Aglio (Allium sativum L.) bulbus, Fieno greco (Tri-
gonella foenum graecum L.) semen, Addensante: stearato di magnesio.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Haritaki 246 mg, Amalaki 246
mg, Bibhitaki246, Ajowan 13 mg, Liquirizia 13 mg, Zenzero 9 mg, Pepe lungo 9 mg,
Pepe nero 9 mg, Musta 9 mg, Withania 9 mg, Daruharidra 9 mg, Cardamomo 9 mg,
Sesamo 9 mg, Bilva 9 mg, Orzo 9 mg, Fior di Loto 9 mg, Gramigna 9 mg, Tribolo 9 mg,
Zafferano 9 mg, Ispagul 9 mg, Cannella 9 mg, Rabarbaro himalaiano 9 mg, Guava 4
mg, Aloe 4 mg, Mango 4 mg, Aglio 4 mg, Fieno greco 4 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 2 compressa prima di cena da deglutire con acqua.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

SEGUE
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni di tutti i sottodosha

● Promuove l’attività dei tessuti: tutti i tessuti.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:

v promuovere la funzione fisiologica degli organi emuntori

v coadiuvare il processo digestivo;

v favorire la naturale eliminazione delle scorie metaboliche.

SHUDDIVATI
Fisiologia della Digestione

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.59262

Confezione: 60 compresse da 500 mg
Durabilità: 3 anni

SEGUE
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni di Udana, Samana, Apana Vata; Pachaka Pitta; Kledaka, 
Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Asthi, Majja, Shukra

IN TERMINI CONVENZIONALI

Questo preparato - secondo la cultura ayurvedica - avrebbe la capacità di:

v promuovere Ojas e la funzione fisiologica del concepimento.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

● Dare la preferenza a cibi leggeri e di facile digeribilità come riso, ghee e latte,
burro, uva e succo di verdure.

● Astenersi dall’assunzione di cibi conservati, grassi e speziati, patate. 

● Coricarsi presto la sera e alzarsi presto il mattino. 

● Praticare la Meditazione Trascendentale, esercizi yoga.

● Creare ambienti luminosi e allegri.

SUKRAMAP
Può promuovere la naturale vitalità ed il vigore generale
come sostegno alla funzione fisiologica del concepimento 

Ingredienti: ghee; estratto acquoso di: Shatavari (Asparagus racemosus Willd.) radix;
zucchero; estratto acquoso di: Uva (Vitis vinifera L.) fructus, Haritaki (Terminalia chebula
Retz.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Manjistha (Rubia cordifolia
L.) radix, Amalaki (Phyllantus emblica L.) fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix,
Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal.] radix, Vidarikand [Pueraria tuberosa
(Roxb. ex Willd.) DC.] rhizoma, Kamala (Nelumbo nucifera Gaertn.) semen, Daruharidra
(Berberis aristata DC.) cortex arboris, Yavani (Trachyspermum ammi Sprague)  fructus,
Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Asafoetida (Ferula assa-foetida L.) gummi, Cur-
cuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Sandalo (Santalum album L.) lignum.

Consigli per l’uso: un cucchiaino da caffè di pasta (2,5g) due volte al giorno, con latte
caldo. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio
consulente nutrizionista.

Confezione: 250 g di pasta
Durabilità: 5 anni
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TAILAMAP 1
Olio per massaggio

Olio erbalizzato per massaggio defaticante particolarmente indicato per riscaldare mu-
scoli ed articolazioni sottoposti a sollecitazioni eccessive o brusche proprie degli sportivi
o delle persone prive di abitudine alla fatica o degli anziani.

Azioni: Favorisce le funzioni dei subdosha: Vyana Vata; Brajaka Pitta; Sleshaka Kapha.
Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Asthi.

Ingredienti: Sesamum indicum seed oil, Terminalia chebula fruit extract, Emblica offi-
cinalis fruit extract, Terminalia bellerica fruit extract, Azadirachta indica seed extract,
Vitex negundo leaf extract, Cera alba, Eucalyptus globulus leaf oil, Melaleuca leuca-
dendron extract, Shorea robusta butter, Liquidambar orientalis bark extract, Pinus lon-
gifolia leaf powder, Cinnamomum camphora leaf powder, Balsamodendron mukul gum
extract, Limonene.

Consigli per l’uso: Applicare l’olio sulle aree interessate e massaggiare a lungo fino a
determinare l’assorbimento.

Confezione: 100 ml. di olio
Durabilità: 3 anni
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TAILAMAP 2
Olio per massaggio

Olio erbalizzato per massaggio defaticante particolarmente indicato per riscaldare mu-
scoli ed articolazioni sottoposti a sollecitazioni eccessive o brusche proprie degli sportivi
o delle persone prive di abitudine alla fatica o degli anziani.

Informazioni ayurvediche: secondo la tradizione ayurvedica questa formulazione ayur-
vedica classica viene tradizionalmente impiegata per un massaggio defaticante in pre-
senza di Ama e Vata in eccesso nei muscoli ed articolazioni

Ingredienti: Sesamum indicum seed oil, Pinus roxburghii oil, Celastrus paniculatus seed
oil, Lepidium sativum extract, Carum carvi extract, Trigonella foenum graecum extract,
Carum copticum seed extract.

Consigli d’uso: Massaggiare adeguatamente tutta l’area interessata.

Confezione: 100 ml. di olio
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana, Apana Vata; Ranjaka, 
Sadhaka Pitta; Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Majja.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v aiutare la funzione fisiologica degli organi che presiedono al sistema endocrino,
di difesa

v favorire il naturale equilibrio della temperatura corporea.

v aiutare le condizioni di equilibrio della pelle sana, del fegato e della tiroide.

v promuove inoltre la naturale eliminazione di Ama, scorie metaboliche, 
dai canali più piccoli.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi quali frutta dolce e fresca e in generale 
prediligere alimenti facilmente digeribili.

• Astenersi dal consumo di cibi conservati e freddi, alcolici.

• Astenersi dal fumo. 

• Mangiare ad orari regolari.

TAPAMAP
Sistema immunitario

Ingredienti: polvere di Sandalo rosso (Pterocarpus santalinus L.f.) duramen; e.s. di San-
dalo rosso (Pterocarpus santalinus L.f.) duramen; Stabilizzante: stearato di magnesio;
Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno al mattino e alla sera. È possibile
aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio consulente nu-
trizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana,(Samana, Vyana) Vata; Pachaka, Ranjaka,
Brajaka, (Sadhaka) Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda, Asthi.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v aiutare la funzione tonico-depurativa.  
v favorisce fisiologia del fegato e la funzione digestiva. 

v aiutare le funzioni fisiologiche della articolazioni, delle ossa 
e del tessuto linfatico.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi quali frutta dolce e fresca e in generale prediligere 
alimenti facilmente digeribili.

• Astenersi dal consumo di cibi conservati e freddi, alcolici.

TIKTAMAP
Processi di ricambio cellulare della pelle

Ingredienti: Ghee, e.s. di Vasa (Adhatoda vasica Nees) folium; Pasta di Guggul (Balsamo-
dendron mukul Hook.) resina; Polvere di: carbonato di potassio, carbonato di sodio; e.s.
di: Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix, Bhunimba (Andrographis paniculataNees) herba,
Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus,
Amalaki (Emblica officinalis Gaertn.) fructus, Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex
arboris, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Katuka (Picrorhiza kurroa Royle) rhizoma,
Mandukparni (Centella asiatica L.) herba, Cumino (Cuminum cyminum L.) semen, Tulsi
(Ocimum sanctum L.) herba, Ashvagandha (Withania somnifera Dunal) radix, Yavani
(Carum copticum Benth. & Hook. f.) fructus, Fumaria (Fumaria officinalis L.) pianta intera,
Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Aneto (Anethum graveolens L.) fructus, Cur-
cuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Kamala (Nelumbo nuciferaGaertn.) semen, Pepe nero
(Piper nigrum L.) fructus, Sandalo rosso (Pterocarpus santalinus L.f.) lignum, Smilace ci-
nese (Smilax china L.) radix, , Sevya (Vetiveria zizanioides Nash) radix, Jatamansi (Nardo-
stachys jatamansi DC.) radix, Sandalo (Santalum album L.) lignum.

Consigli per l’uso: ½ cucchiaino (5g) di pasta 1 volta al dì a stomaco vuoto. È possibile
aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio consulente nu-
trizionista.

Confezione: 250 g di pasta.
Durabilità: 5 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Apana Vata.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Meda, Asthi, Majja.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v aiutare la funzione tonico-depurativa.  

v favorisce fisiologia del fegato e la funzione digestiva. 

v aiutare le funzioni fisiologiche della articolazioni, delle ossa 
e del tessuto linfatico.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi quali frutta dolce e fresca e in generale 
prediligere alimenti facilmente digeribili.

• Astenersi dal consumo di cibi conservati e freddi, alcolici.

TOCOMAP
Naturale equilibrio delle secrezioni vaginali 

e del flusso mestruale 

Ingredienti: polvere di: Noce galla (Quercus infectoria Oliv.) galla, Anice (Pimpinella
anisum L.) fructus, Zucchero, Finocchio (Foeniculum vulgareMill.) fructus, Bilva (Aegle
marmelos Correa) folium, Stabilizzanti: gomma arabica, amido, Coriandolo (Corian-
drum sativum L.) fructus, Sevya (Vetiveria zizanioides Nash) radix, Sandalo (Santalum
album L.) duramen, Rosa (Rosa centifolia L.) fructus, Zedoaria (Curcuma zedoaria Rosc.)
rhizoma, Cardamomo (Elettaria cardamomum Maton.) semen, Antiagglomeranti: sili-
cato di magnesio, carbonato di calcio.

Consigli per l’uso: 2 compresse due volte al giorno con miele od acqua calda. È possibile
aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio consulente nu-
trizionista.

• Si segnala l’opportunità di contemporanea assunzione di Ginomap.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g.
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Vyana Vata, Ranjaka e Brajaka Pitta, 
Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rakta, Asthi.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorisce la funzione fisiologica dell’eliminazione delle scorie dall’organismo.

v ritardare l'ingrigimento prematuro dei capelli dovuto ad eccesso di Ama. 

v rallentare la caduta prematura dei capelli nutrendo Asthi.

TRICOMAP
Naturale benessere di capelli ed unghie

Ingredienti: polvere di: Basilico (Ocimum basilicum L.) folium, Ashvagandha [Withania
somnifera (L.) Dunal] radice; e.s. di: Indaco dei tintori (Indigofera tinctoria L.) folium,
Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Gok-
shura (Tribulus terrestris L.) fructus, Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba; polvere
di: Daruharidra (Berberis aristata DC.) cortex; Stabilizzante: gomma arabica, amido,
Antiagglomerante: silicato di magnesio; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa con acqua calda una volta al dì. È possibile aumentare
la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana, Vata; Pachaka Pitta, Shleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Medo.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorisce la funzione fisiologica dell’eliminazione delle scorie dall’organismo.

v ritardare l'ingrigimento prematuro dei capelli dovuto ad eccesso di Ama. 

v rallentare la caduta prematura dei capelli nutrendo Asthi.

TRIKATUMAP
Fisiologia della digestione

Ingredienti: polvere di: Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe lungo (Piper
longum L.) fructus., Pepe nero (Piper nigrum L.) fructus.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino da caffè (circa 500 mg) di polvere con acqua calda prima
dei pasti.

Confezione: 60 g in polvere
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana, (Samana) Vata; Pachaka, 
(Alochaka) Pitta

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

TRIPHALMAP
Fisiologia delle Digestione

Ingredienti: polvere di: Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Haritaki (Terminalia
chebula Retz.) pericarpium, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium.

Dose giornaliera raccomandata: 3 cucchiaini da caffè (circa 3 g) di polvere con acqua
calda prima di coricarsi.

Confezione: 60 g in polvere 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Vyana Vata; Tarpaka, Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività  di tutti gli Agni.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v coadiuva funzioni fisiologiche degli organi preposti alla funzione respiratoria;

v coadiuva naturale idratazione, pervietà e resistenza delle prime vie aeree.

v favorisce la funzione fisiologica del sistema digerente; 

v a rafforzare la resistenza naturale del corpo agli episodi di raffreddore banale.

TULSIMAP
Apparato respiratorio nella stagione fredda

Ingredienti: polvere di: Tulsi (Ocimum sanctum L.) folium, Zucchero, Vanslochan (Bam-
busa arundinaceaWilld.) manna, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus; e.s. di Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.) radix; polvere di: Cardamomo (Elettaria cardamomum Maton.)
semen; Stabilizzante: gomma arabica; Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cor-
tex, Altea (Althaea officinalis L.) flos, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, car-
bonato di calcio; Antiagglomerante: silicato di magnesio; Agente di rivestimento:
HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno con acqua preferibilmente un ora
dopo i pasti. Non assumere a stomaco vuoto. È possibile aumentare la dose e prolun-
gare l’assunzione a discrezione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 1g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana, (Samana), Apana Vata; (Pachaka Pitta).

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Majja.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorisce il naturale mantenimento della carica energetica

v promuove la funzione fisiologica dell’organo dell’udito e del cuore. 

v favorisce le funzioni fisiologiche dell’intestino. 

UDANAMAP
Fisiologica idratazione delle vie aeree

Ingredienti: Polvere di: Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) pericarpium, Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.) radix, Vidarikand [Pueraria tuberosa (Roxb. ex Willd.) DC.] rhi-
zoma, Stabilizzanti: gomma arabica, stearato di magnesio, Antiagglomerante: silicato
di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa 2 volte al giorno, a stomaco vuoto, con un cucchiaino
di caffè Raja’s Cup o miele. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a
discrezione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana, (Apana) Vata; (Ranjaka Pitta)

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorisce il naturale ripristino della carica energetica

v promuove la funzione fisiologica dell’organo dell’udito e del cuore.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• preferire l’assunzione di riso, pane integrale, orzo, miele, caffè, latte caldo.

• evitare l’assunzione di pesce e di senape.

• evitare l’esposizione alla polvere e al fumo di sigarette, 

• evitare di reprimere gli stimoli naturali, gli eccessivi esercizi fisici, 
gli affaticamenti dovuti a viaggi,

• evitare la donazione di sangue, la prolungata attività  mentale.

UDANAMAP P
Respirazione e idratazione delle vie aeree

Ingredienti: polvere di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Bibhitaki (Terminalia bel-
lerica Roxb.) pericarpium, Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglomerante: silicato di
magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa 2 volte al giorno, con un cucchiaino di caffè Raja’s Cup
o miele, mezz'ora prima dei pasti alla mattina e alla sera. 

• Si segnala l’opportunità di contemporanea assunzione di Udanamap. È possibile au-
mentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio consulente nutri-
zionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Ranjaka, (Pachaka) Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, (Asthi).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorisce la naturale funzione fisiologica del sistema immunitario.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• si consiglia l’assunzione di uva, cardamomo, noce di cocco, succhi di frutta,
latte, cibi nutrienti, succo di canna da zucchero, orzo, burro, miele, banane;

• evitare alcolici, pesce, eccesso di sale e di spezie piccanti;

• è preferibile non eccedere nel praticare esercizio fisico.

UROMAP
Fisiologia delle vie Urinarie

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.17987

Effetto fisiologico: coadiuva la funzionalità delle vie urinarie.

Ingredienti: polvere di: Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Rabarbaro hima-
laiano (Rheum emodi Wall.) rhizoma, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; Stabiliz-
zante: gomma arabica, amido; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Brihatgokshura 1105 mg, Ra-
barbaro himalaiano 442 mg, Liquirizia 331 mg.

Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse 2 volte al giorno mezz'ora prima dei pasti
con acqua oppure zucchero e latte. È possibile aumentare la dose e prolungare l’as-
sunzione a discrezione del proprio consulente nutrizionista.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Udana, Samana, Apana, Vyana Vata; 
Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Asthi, Majja, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato agendo su Vata, avrebbe 
la capacità di:

v contribuisce a mantenere la naturale carica energetica;

v favorisce la digestione, l’assimilazione e il tono generale;

v agendo su Apana e Shukra favorisce la naturale fertilità e vitalità sessuale.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Evitare di dormire troppo o troppo poco.

• Evitare una routine irregolare.

• Evitare le salse piccanti, i cibi pesanti e troppo conditi, i cibi piccanti in generale.

• Evitare il digiuno.

• Evitare emozioni negative come la collera e la paura.

• Ascoltare musica rilassante e praticare esercizi di ginnastica leggera.

VATAMAP
Energia e benessere psicofisico

Ingredienti: polvere di: Shatavari (Asparagus racemosus Willd.) radix, Ashvagandha
[Withania somnifera (L.) Dunal] radice, Vidarikand (Pueraria tuberosa DC.) tuber; Sta-
bilizzante: gomma arabica Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa 2 volte al giorno con latte caldo oppure con ghee e zuc-
chero grezzo od acqua 1/2 ora prima dei pasti. È possibile aumentare la dose e prolun-
gare l’assunzione a discrezione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g  
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Udana, (Apana) Vata; (Ranjaka Pitta)

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorisce il naturale ripristino della carica energetica

v promuove la funzione fisiologica dell’organo dell’udito e del cuore.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• preferire l’assunzione di riso, pane integrale, orzo, miele, caffè, latte caldo.

• evitare l’assunzione di pesce e di senape;

• evitare l’ esposizione alla polvere e al fumo di sigarette; 

• evitare di reprimere gli stimoli naturali, gli eccessivi esercizi fisici, 
gli affaticamenti dovuti a viaggi;

• evitare la donazione di sangue, la prolungata attività  mentale.

VERUMAP
Fisiologica della prostata

Ingredienti: polvere di: Sevya (Vetiveria zizanioides Nash) radix, Sandalo (Santalum
album L.) duramen; pasta di Guggul (Balsamodendron mukul Hook.) gommoresina; e.s.
di: Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus, Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus,
Amalaki (Phyllanthus emblica L.) fructus, Manjistha (Rubia cordifolia L.) radix, Bhumya-
malaki (Phyllanthus niruri L.) herba, Sandalo rosso (Pterocarpus santalinus L.f.) dura-
men; polvere di: Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.)
radix, cloruro di potassio, ossido di zinco, Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum
Merril & Perry) flos, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper ni-
grum L.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus; Antiagglomerante: silicato di
magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno con acqua. È possibile aumentare la
dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata, Sadhaka Pitta, Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Majja.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v aiutare tutti coloro che svolgono attività intellettuali intense in primis chi studia

v Ravvivare l’abilità della mente e l’abilità di risoluzione dei problemi.

v Ravvivare la capacità di ritenzione e di richiamo.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• Dare la preferenza a cibi quali riso, cereali, pane integrale, orzo, 
miele, latte caldo.

• Evitare l’uso di stimolanti nervini.

VIDYAMAP
Processi intellettivi e mnemonici

Ingredienti: Zucchero, Acqua, Estratto acquoso di: Shatavari (Asparagus racemosus
Willd.) radix, Valeriana (Valeriana officinalis L.) rhizoma, Brahmi (Bacopa monnieri Pen-
nel) herba, Mandukparni (Centella asiatica Urban) herba, Finocchio (Foeniculum vul-
gare Mill.) fructus, Ashvagandha (Withania somnifera Dunal) radix, Amalaki (Emblica
officinalis Gaertn.) fructus, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Carda-
momo (Elettaria cardamomumMaton.) semen; Conservante: benzoato di sodio; Rego-
latore di acidità: acido citrico.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino (5 ml) da tè due volte al giorno prima dei pasti. È pos-
sibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio consulente
nutrizionista.

Confezione: 200 ml
Durabilità: 2 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Pachaka, (Ranjaka) Pitta; Tarpaka,
Sleshaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Asthi, Shukra

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato - è un Rasayana - 
avrebbe la capacità di:

v costituisce un elemento di integrazione nell’alimentazione per gli stati 
di debolezza, affaticamento, convalescenza e per gli individui 

di costituzione eccessivamente esile.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• preferire l’assunzione di riso, pane integrale, orzo, miele, caffè, latte caldo.

• evitare l’assunzione di pesce e di senape.

• evitare l’esposizione alla polvere e al fumo di sigarette, 

• evitare di reprimere gli stimoli naturali, gli eccessivi esercizi fisici, 
gli affaticamenti dovuti a viaggi, la prolungata attività  mentale.

VIGORMAP
Fisiologia della respirazione

Ingredienti: Zucchero, Pasta di Uva (Vitis vinifera L.) frutto, Burro chiarificato; Polvere
di: Noce moscata (Myristica fragrans Houtt.) seme e arillo, Cardamomo (Elettaria car-
damomum Maton.) seme, Vanslochan (Bambusa arundinacea Willd.) manna, Cannella
(Cinnamomum zeylanicum Blume) corteccia, Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum
Merril & Perry) bocciolo, Assenzio (Artemisia absinthium L.) pianta intera, Vasa (Adha-
toda vasica Nees) radice, Kamala (Nelumbo nucifera Gaertn.) seme, Zafferano (Crocus
sativus L.) stigma.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino di pasta (5g) due volte al giorno con latte caldo a sto-
maco vuoto. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del
proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 600 g di pasta
Durabilità: 2 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata, Ranjaka Pitta.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v promuovere l’attività fisiologica del tratto interessato al processo digestivo.

VIREKA
Fisiologia Intestinale

Effetto fisiologico: Psillio, Amalaki, Rabarbaro, Frangola favoriscono la naturale rego-
larità del transito intestinale.

Ingredienti: Polvere di: Isabgol (Plantago ovata Forsk.) tegumentum seminis, Amalaki
(Emblica officinalis Gaertn.) fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Ha-
ritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Rabarbaro (Rheum palmatum L.) rhizoma, Sta-
bilizzante (Gomma arabica), Agente di carica (Cellulosa microcristallina), Frangola
(Rhamnus frangula L.) cortex, Antiagglomerante (Beenato di glicerolo)

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Isabgol 345,7 mg, Amalaki 345,7
mg, Bibhitaki 345,7 mg, Haritaki 345,7 mg, Rabarbaro 172,9 mg, Frangola 86,4 mg

Dose giornaliera raccomandata: 2 compresse 2 volte al giorno prima dei pasti da de-
glutire con acqua.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Apana Vata.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Asthi, Shukra

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorisce il naturale ripristino della carica energetica

v promuove la funzione fisiologica dell’organo del cuore.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• preferire cibi leggeri ma nutrienti, prendere latte, ghee;

• evitare le salse piccanti e i cibi pesanti e troppo conditi. 

• evitare il digiuno.

• Evitare gli orari irregolari. 

• Evitare le preoccupazioni eccessive e la paura. 

• Fare ginnastica leggera e ascoltare musica rilassante. 

VIRIMAP
Naturale vitalità sessuale maschile

Ingredienti: polvere di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal] radix, Vidarikand
(Pueraria tuberosa DC.) rhizoma, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix; Stabilizzanti:
gomma arabica, stearato di magnesio; Antiagglomerante: silicato di magnesio.

Consigli per l’uso: 1 compressa alla mattina ed 1 alla sera con latte caldo e zucchero in
cristalli a stomaco vuoto. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a di-
screzione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse di 0,5 g 
Durabilità: 3 anni
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VIRVATI
Adattogenesi

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.59261

Effetto fisiologico: Shatavari, Brihatgokshura, Tribolo comune, Pepe lungo, Zafferano,
Withania, Amalaki agiscono favorevolmente sulla stanchezza fisica-mentale giovando
al tono dell’umore.

Ingredienti: polvere di: Shatavari (Asparagus racemosus Willd.) radix, Vidarikand (Pue-
raria tuberosa DC.) rhizoma, Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Tribolo co-
mune (Tribulus terrestris L.) fructus; Stabilizzante: gomma arabica; Addensante:
cellulosa microcristallina; Sigru (Moringa oleifera Lam.) semen, Kankola (Piper cubeba
L.f.) fructus, Chiodi di garofano (Syzygium aromaticumMerril & Perry) flos, Musta (Cy-
perus rotundus L.) radix, Valeriana (Valeriana officinalis L.) radix, Liquirizia (Glycyrrhiza
glabra L.) radix, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rhizoma, Pepe nero (Piper nigrum
L.) fructus, Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Withania [Withania somnifera (L.)
Dunal] radix, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Equiseto (Equisetum arvense L.)
herba, Noce moscata (Myristica fragrans Houtt.) fructus, Zafferano (Crocus sativus L.)
stigmata, Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Pennel) herba, Centella (Centella asiatica L.)
herba, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Amalaki (Phyllanthus emblica L.)
fructus, Bibhitaki (Terminalia bellerica Roxb.) fructus; Antiagglomerante: stearato di
magnesio.

Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Shatavari 131 mg, Vidarikand
98 mg, Brihatgokshura 87 mg, Tribolo comune 87 mg, Sigru 59 mg, Kankola 44 mg,
Chiodi di garofano 44 mg, Musta 44 mg, Valeriana 44 mg, Liquirizia 29 mg, Zenzero 22
mg, Pepe nero 22 mg, Pepe lungo 22 mg, Withania 22 mg, Curcuma 22 mg, Equiseto
22 mg, Noce moscata 22 mg, Zafferano 22 mg, Bacopa 11 mg, Centella 11 mg, Haritaki
4 mg, Amalaki 4 mg, Bibhitaki4 mg. 

Dose giornaliera raccomandata: 1 compressa 2 volte al giorno prima dei pasti da de-
glutire con acqua.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni • Il prodotto
va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano •
Non eccedere la dose giornaliera raccomandata • Per la durata dell’integrazione sentire
il parere del nutrizionista.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco (< 25 °C), asciutto e al riparo
dalla luce.

SEGUE
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Apana Vata, Sadhaka Pitta, 
Avalambaka Kapha

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v promuovere il ripristino dell’energia generale

v favorire le normali funzionalità sessuali.

VIRVATI
Adattogenesi

Integratore alimentare: Reg. Min.San. n.59261

Confezione: 60 compresse da 500 mg
Durabilità: 3 anni

SEGUE
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Apana Vata; Ranjaka, Sadhaka Pitta.
● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Meda, Asthi, (Shukra).

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:
v mantenere il delicato equilibrio tra sensibilità, forza e vitalità.
v superare le situazioni di sovraccarico di tensioni ed i momenti 

di disagio psicofisico.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• preferire l’assunzione di riso, pane integrale, orzo, miele, caffè, latte caldo. •
evitare l’assunzione di pesce e di senape. • evitare l’ esposizione alla polvere 
e al fumo di sigarette,  • evitare di reprimere gli stimoli naturali, gli eccessivi

esercizi fisici, gli affaticamenti dovuti a viaggi, • evitare la donazione di sangue, 
la prolungata attività  mentale.

VITALMAP DONNA
Naturale vitalità sessuale femminile

Ingredienti: Noce galla (Quercus infectoria Oliv.) galla, Vidarikand (Pueraria tuberosa
DC.) rhizoma, Sandalo rosso (Pterocarpus santalinus L.f.) lignum, Aragvadha (Cassia fi-
stula L.) pulpa fructi, Bibhitaka (Terminalia bellerica Roxb.) fructus, Zedoaria (Curcuma
zedoaria Rosc.) rhizoma, Curcuma (Curcuma longa L.) rhizoma, Mango (Mangifera in-
dica L.) fructus, Gramigna (Cynodon dactylon Pers.) rhizoma, Shallaki (Boswellia serrata
Roxb.) gummi, Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Amalaki (Emblica officinalis
Gaertn.) fructus, Shatavari (Asparagus racemosus Willd.) radix, Haritaki (Terminalia che-
bula Retz.) fructus, ossido di ferro, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex,
Pepe lungo (Piper longum L.) fructus, Carbonato di potassio, Cotone (Gossypium her-
baceum L.) semen, Stabilizzante (Gomma arabica, Amido); carbonato di calcio, Gok-
shura (Tribulus terrestris L.) herba, Bilva (Aegle marmelos Correa) cortex, Talco,
Antiagglomerante (Stearato di magnesio), Bhumyamalaki (Phyllanthus niruri L.) herba,
Kamala (Nelumbo nucifera Gaertn.) semen, Asvattha (Ficus religiosa L.) cortex, Daru-
haridra (Berberis aristata DC.) cortex arboris.

Consigli per l’uso: 1 compressa due volte al giorno preferibilmente con latte caldo. È
possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio con-
sulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 0,5 g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Samana, Apana Vata; Sadhaka Pitta; 
Tarpaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta, Shukra.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:
v promuovere le funzioni fisiologiche della digestione;

v promuove la funzione dell’immunità nutrendo i tessuti.
v promuovere la calma, la concentrazione e l’equilibrio psicofisico.

VITALMAP UOMO
Naturale vitalità sessuale maschile

Ingredienti: polvere di: Shatavari (Asparagus racemosus Willd.) radix, Ashvagandha
[Withania somnifera (L.) Dunal] radix, Brihatgokshura (Pedalium murex L.) fructus, Pepe
lungo (Piper longum L.) fructus, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix, Amalaki (Phyl-
lanthus emblica L.) pericarpium, Haritaki (Terminalia chebula Retz.) fructus, Jatamansi
(Nardostachys jatamansi DC.) rhizoma, Fieno greco (Trigonella foenum graecum L.)
semen, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) cortex, Carvi (Carum carvi L.) fruc-
tus; Stabilizzante: gomma arabica; Antiagglomeranti: silicato di magnesio, carbonato
di calcio; e.s. di: Bilva (Aegle marmelos Correa) cortex, Shatavari (Asparagus racemosus
Willd.) radix, Vata (Ficus bengalensis L.) cortex, Piretro (Anacyclus pirethrum Link) radix,
Noce galla (Quercus infectoriaOliv.) galla, Smilace cinese (Smilax china L.) radix, Ashva-
gandha [Withania somnifera (L.) Dunal] radix, Brihatgokshura (Pedaliummurex L.) fruc-
tus, Gokshura (Tribulus terrestris L.) fructus; Agente di rivestimento: HPMC.

Consigli per l’uso: 1 compressa al mattino. È possibile aumentare la dose e prolungare
l’assunzione a discrezione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 60 compresse da 1g
Durabilità: 3 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana, Vyana Vata; Avalambaka Kapha.

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa, Rakta.

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:
v promuovere la regolazione dela pressione arteriosa 

v promuovere la calma
v favorisce i naturali processi dell’adattogenesi.

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• dare la preferenza a cibi semplici e leggeri come riso, verdure verdi, 
frutta fresca; 

• utilizzare poco sale, poche spezie e salse piccanti. 

• astenersi dall’assunzione di cibi pesanti come patate, fritti, formaggi.

• evitare, per quanto possibile, le occasioni che inducono sovraccarichi 
fisici e mentali. 

• praticare la Meditazione Trascendentale regolarmente due volte al giorno.

VYANAMAP
Naturale equilibrio della pressione arteriosa 

Ingredienti: Zucchero; Estratto acquoso di: Shatavari (Asparagus racemosusWilld.) ra-
dice, Brahmi (Bacopa monnieri Pennel) pianta intera, Vidari (Pueraria tuberosa DC.) tu-
bero; Polvere di Cardamomo (Elettaria cardamomumMaton.) seme, Uva (Vitis vinifera
L.) mesocarpo, Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) corteccia, Sandalo (Santa-
lum album L.) duramen, Kamala (Nelumbo nucifera Gaertn.) seme, Musta (Cyperus ro-
tundus L.) tubero, Sevya (Vetiveria zizanioides Nash) radice, Amalaki (Emblica officinalis
Gaertn.) pericarpo, Jatamansi (Nardostachys jatamansi DC.) rizoma, Chiodi di garofano
(Syzygium aromaticumMerril & Perry) bocciolo.

Consigli per l’uso:mezzo cucchiaino da caffè (2,5g) di pasta due volte al giorno, al mat-
tino e alla sera con acqua o latte tiepido, oppure con zucchero o miele. 

Precauzioni: Durante l’impiego combinato del prodotto con farmaci ipotensivi o du-
rante la gravidanza e l’allattamento valutare l’oppurtunità d’uso con l’aiuto del vostro
medico di fiducia.

Confezione: 600 g di pasta
Durabilità: 2 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Promuovere principalmente l’equilibrio di Sthapani Marma, Phana Marma, 
Hridaya Marma.

● Promuove l’attività del tessuto: Rasa, Rakta.

AROMI
ALOCHAKA OIL
Fisiologia dell’evacuazione 

Ingredienti: Mandorla (Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb) oleum, Finocchio (Foeniculum
vulgare Hill.) aetheroleum.

BLISSFUL OIL
Aroma vegetale naturale per prodotti alimentari 

Ingredienti: Cymbopogon winterianus Jowitt, Foeniculum vulgare Hill., Mentha x pi-
perita L.

Informazione ayurvedica: miscela di tre oli essenziali per promuovere principalmente
l’equilibrio di Shanka Marma, Griva Marma, Hridaya Marma.

Confezione: 10 ml
Durabilità: 3 anni

HRIDAYA OIL
Aroma vegetale naturale per prodotti alimentari 

Oli essenziali puri al 100%
Ingredienti: Cymbopogon winterianus Jowitt, Mentha x piperita L..

Informazione ayurvedica: miscela di oli essenziali per promuovere principalmente
l’equilibrio di Sthapani Marma, Phana Marma, Hridaya Marma

Confezione: 10 ml
Durabilità: 3 anni

Confezione: flacone da 50 mL 
Durabilità: 2 anni
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PACHAKA OIL
Aroma vegetale naturale per prodotti alimentari 

Oli essenziali puri al 100%
Ingredienti: Foeniculum vulgare Hill., Mentha x piperita L.

Informazione ayurvedica: miscela di oli essenziali per promuovere l’equilibrio princi-
palmente di Pachaka Pitta.

Confezione: 10 ml
Durabilità: 3 anni

PRANA OIL
Aroma vegetale naturale per prodotti alimentari 

Oli essenziali puri al 100%
Ingredienti: Cymbopogon winterianus Jowitt, Lavandula angustifolia Mill., Pelargo-
nium asperum Willd.

Informazione ayurvedica: miscela di tre oli essenziali per promuovere principalmente
l’equilibrio di Prana Vata, Tarpaka Kapha, Avalambaka Kapha ed Adhipati Marma.

Confezione: 10 ml
Durabilità: 3 anni

STHAPANI OIL
Aroma vegetale naturale per prodotti alimentari 

Oli essenziali puri al 100%
Ingredienti: Cymbopogon winterianus Jowitt, Mentha x piperita L.

Informazione ayurvedica: miscela di oli essenziali per promuovere principalmente
l’equilibrio di Sthapani Marma, Phana Marma, Hridaya Marma.

Confezione: 10 ml
Durabilità: 3 anni

Confezione: 240 compresse da 62,5 mg
Durabilità: 3 anni
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ALTRI PRODOTTI
DELLA

MAHARISHI AYURVEDA
CAFFÈ RAJA’S CUP

Succedaneo del caffè 
Preparato per bevanda dal gusto gradevole e delicatamente amaro. È utile come sosti-
tuto non eccitante del caffè. Agisce favorevolmente nella gestione dell’equilibrio fisio-
logico dei radicali liberi promuovendo la “vitalità” del corpo e della mente. 

Ingredienti: polvere tostata di Kasmard (Cassia occidentalis L.) radix; polvere di: Ashva-
gandha [Withania somnifera (L.) Dunal] radix, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix.

Consigli per l’uso: Far bollire per 3 minuti un cucchiaino da caffè (500 mg) in 200 ml
(una tazza da tè) d’acqua. Assumere una volta al giorno. È possibile aumentare la dose
e prolungare l’assunzione a discrezione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 200 g di polvere
Durabilità: 2 anni

GHEE
Ghee (o burro chiarificato)

Il Ghee (o burro chiarificato) è un’antichissima ricetta ayurvedica derivata dal burro. Si
tratta essenzialmente di burro dal quale è stata tolta l’acqua e la componente proteica
in esso contenute.
INFORMAZIONI AYURVEDICHE: la cucina ayurvedica usa il ghee al posto del burro e
dell’olio per cucinare, friggere e arrostire, perché si può scaldare e cuocere senza che
diminuiscano o si perdano le sue proprietà. Non necessita di refrigerazione per la con-
servazione. L’ayurveda considera il Ghee un Rasayana e cioè uno dei mezzi più efficaci
per mantenersi giovani e in grado di favorire la rigenerazione delle cellule. 
Il Ghee:
•  Pacifica Vata e Pitta e aumenta il fuoco digestivo.
•  Favorisce la funzione fisiologica della digestione. 
•  Contrasta l’azione dannosa dei radicali liberi. 
•  Nutre e dà sostegno a tutti i sette tipi di tessuti del corpo. • Agisce favorevolmente
sulla funzionalità del sistema nervoso, contribuendo a mantenere la mente calma. 

•  Facilita l’apprendimento mnemonico e stimola i processi intellettivi. 
•  Applicato la sera sotto la pianta dei piedi, aiuta ad avere un sonno salutare. 
• Se applicato sugli occhi stanchi, aiuta a togliere l’affaticamento e rafforza la vista. 
•  È consigliabile usarlo anche come cosmetico (struccante).

Confezione: 230 g oppure da 500 g - biologico
Durabilità: 2 anni
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CHURNA VATA, PITTA o KAPHA
Condimenti a base di spezie da coltivazione biologica

Informazioni ayurvediche: l’Ayurveda consiglia di includere nella dieta tutti i sei sapori
raccomandati e selezionare una alimentazione personalizzata di tipo Vata, Pitta o
Kapha secondo la stagione o la costituzione.
I sei sapori sono:
• dolce (pane, pasta, riso); 
• acido (limone e yogurt); 
• salato (sale);
• piccante (pepe, peperoncino, zenzero, cumino); 
• amaro (le verdure a foglia verde);
• astringente (legumi, mele e broccoli).
Per una dieta equilibrata è bene scegliere quei sapori adatti alla propria costituzione,
ma senza escludere gli altri.
I Churna Vata, Pitta e Kapha sono condimenti a base di spezie da aggiungere al cibo.
Il metodo tradizionale è di soffriggere i Churna nel Ghee per alcuni minuti e poi ag-
giungere questa miscela ai piatti pronti oppure durante la cottura.

Churna Vata Bio
Calmante e rilassante. Una miscela moderatamente piccante di Cumino, Zenzero, Fieno
greco, Curcuma, zucchero, sale e Assa-foetida.

Churna Pitta Bio
Rinfrescante e tranquillizzante. Una miscela dolce di Coriandolo, Finocchio, Cumino,
zucchero, Cardamomo, Zenzero, Curcuma, Cannella e sale.

Churna Kapha Bio
Riscaldante e stimolante. Una miscela piccante di Zenzero, Pepe, Coriandolo, zucchero,
Curcuma, Cannella e sale.

Confezione: miscela di spezie 35 g - 100 g
Durabilità: 2 anni
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LA TRADIZIONE AYURVEDICA

AZIONE RISPETTO AI DOSHA E ALLE SOTTOLOCALIZZAZIONI

● Favorisce le funzioni dei subdosha: Prana Vata

● Promuove l’attività dei tessuti: Rasa

IN TERMINI CONVENZIONALI

Secondo la cultura ayurvedica questo preparato avrebbe la capacità di:

v favorire la naturale vitalità del corpo;

CODICI DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE DEL PRODOTTO

• preferire l’assunzione di riso, pane integrale, orzo, miele, caffè, latte caldo.

HERBONIC
Preparazione per una bevanda estemporanea 

alle mandorle ed erbe ayurvediche

Ingredienti: polvere di: Zucchero, Mandorla (Prunus dulcis Webb) semen, Vidarikand
(Pueraria tuberosa DC.) tuber; e.s. di: Ashvagandha [Withania somnifera (L.) Dunal] ra-
dice, Brahmi (Bacopa monnieri Pennel) herba ; polvere di Cardamomo (Elettaria carda-
momum Maton.) semen; Aroma naturale.

Consigli per l’uso: 1 cucchiaino di polvere (ca.1g) a colazione con latte caldo oppure
con acqua o succo di frutta. È possibile aumentare la dose e prolungare l’assunzione a
discrezione del proprio consulente nutrizionista.

Confezione: 200 g in polvere
Durabilità: 2 anni
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PREPARATI PER TISANE 
VATA, PITTA o KAPHA

a base di erbe e spezie

Informazioni ayurvediche:  l’ayurveda raccomanda di selezionare delle bevande per-
sonalizzate di tipo Vata, Pitta o Kapha secondo la stagione o la costituzione. Queste
miscele di erbe e spezie, grazie al loro straordinario sapore, aiutano a ristorare ed equi-
librare la mente ed il corpo.
Scegliere la bevanda preferita oppure quello in accordo con il Dosha che si desidera
equilibrare.
Ogni filtro è sufficiente per 1 o 2 tazze di infuso.

Infuso Vata
È una miscela calmante e rilassante a base di liquirizia e spezie. Preparata per le costi-
tuzioni Vata, per la stagione invernale e per equilibrare Vata.
Ingredienti: Liquirizia, Zenzero, Cardamomo, Cannella.

Infuso Pitta
È una miscela rinfrescante a base di Cardamomo e spezie. Preparata per le costituzioni
Pitta, per la stagione estiva e per equilibrare Pitta.
Ingredienti: Cardamomo, Liquirizia, Zenzero, Cannella, Petali di rosa.

Infuso Kapha
È una miscela stimolante e riscaldante a base di Zenzero e spezie. Preparata per le co-
stituzioni Kapha, per la stagione primaverile e per equilibrare Kapha.
Ingredienti: Zenzero, Chiodi di garofano, Pepe, Cardamomo, Curcuma, Zafferano.

Confezione: 28 g - 16 filtri - organico
Durabilità: 2 anni
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AYURDENT 
Dentifricio

Dentifricio alle erbe, 100% naturale 

Per una ideale pulizia della bocca. È una ricca combinazione di erbe ayurvediche pro-
venienti dalle pendici Himalaiane. Dentifricio senza fluoro aggiunto, privo di conser-
vanti sintetici e tensioattivi. (Certificato BDIH)

Ingredienti: Dicalcium phosphate dihydrate, Sorbitol, Glycerin, Aqua, Calcium carbo-
nate, Silica, Mentha spicata herb oil, Mentha piperita oil, Quercus infectoria gall extract,
Terminalia chebula fruit extract, Chondrus crispus, Terminalia bellerica fruit extract,
Emblica officinalis fruit extract, Barleria prionitis plant extract, Glycyrrhiza glabra root
extract, Piper longum root extract, Albizzia lebbeck bark extract, Zingiber officinale
root extract, Mimusops elengi bark extract, Salvadora persica root extract, Azadirachta
indica bark extract, Symplocos racemosa bark extract, Sodium silicate, Eugenia caryo-
phyllus oil, Acacia catechu bark extract, Menthol, Thymol, Limonene, Linalool, Farnesol,
Isoeugenol.

Confezione: 75 ml
Durabilità: 3 anni

PULILINGUA
Per la pulizia della lingua 

Informazioni ayurvediche: per una corretta pulizia del cavo orale, passare più volte
gentilmente sulla lingua il Pulilingua al risveglio, per togliere il velo di patina bianco
(Ama) accumulato sull’organo durante la notte. 
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OLIO aromatico
VATA, PITTA, KAPHA o NIDRA
Favorisce l’equilibrio psicofisico attraverso i sensi 

L’odorato attiva immediatamente le emozioni in quanto i recettori sensoriali della mu-
cosa nasale sono direttamente collegati con il sistema nervoso. L’odorato  ha una
grande influenza su di noi ed è  un mezzo ideale per  favorire l’equilibrio e l’armonia
nella mente e nel corpo.

Informazioni ayurvediche: scegliere l’olio aromatico preferito oppure quello in accordo
con il Dosha che si desidera equilibrare. Da usare con un diffusore d’acqua o elettrico
per rinfrescare tutta la stanza per favorire l’equilibrio psicofisico.

Olio aromatico Vata
L’aroma Vata è caldo, dolce e calmante. Consigliato quando si è sotto pressione o stress,
si ha bisogno di relax, durante i viaggi (si può usare in macchina), alla sera e durante
la stagione fredda e secca (in inverno).

Olio aromatico Pitta
L’aroma Pitta è dolce e rinfrescante. Consigliato per rinfrescare il corpo e tranquillizzare
la mente, quando si è irritabili o impazienti, durante la stagione calda (estate e parte
dell’autunno).

Olio aromatico Kapha
L’aroma kapha è rivitalizzante e caldo. Consigliato quando si è letargici, durante la sta-
gione fredda e umida (in primavera).

Olio aromatico Nidra
È una formulazione specifica per poter migliorare la qualità del riposo notturno. Con-
sigliato alla sera per equilibrare alcuni aspetti di Vata responsabile del sonno notturno.

Confezione: 10 ml
Durabilità: 3 anni
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OLIO da massaggio 
VATA, PITTA o KAPHA

Olio da massaggio alle erbe

Informazioni ayurvediche: la pratica quotidiana del massaggio ayurvedico, o abhyanga,
rappresenta una della strategie più importanti per la salute e la prevenzione. Secondo
l’Ayurveda esso ha un effetto calmante sia sul sistema nervoso che sul sistema endo-
crino. Aiuta a rimuovere le tossine, a migliorare la circolazione, ad aumentare la fles-
sibilità dei muscoli, dei tessuti e degli organi, e crea una pelle soffice e luminosa.
Gli oli erbalizzati Vata, Pitta e Kapha, scelti a seconda della propria fisiologia e della
stagione, offrono effetti che equilibrano specifica costituzione.

Olio da massaggio Vata per la pelle normale che tende ad essere secca.
Ingredients: Sesamum indicum seed oil, Mimosa pudica leaf extract, Sida cordifolia ex-
tract, Withania somnifera root extract, Convolvulus pluricaulis plant extract, Cymbo-
pogon schoenanthus oil, Citral, Limonene, Linalool, Citronellol. 

Olio da massaggio Pitta per la pelle normale che tende ad essere sensibile.
Ingredients: Sesamum indicum seed oil, Nymphaea stellata flower extract, Vetiveria zi-
zanioides root extract, Santalum album extract, Imperata cylindrica root extract, San-
talum album oil.

Olio da massaggio Kapha per la pelle normale che tende ad essere grassa.
Ingredients: Sesamum indicum seed oil, Inula racemosa root extract, Albizia lebbeck
bark extract, Nardostachys jatamansi rhizome/root extract, Cyperus rotundus root ex-
tract, Hemidesmus indicus root extract, Cymbopogon nardus oil, Limonene.

Come fare il massaggio ayurvedico
Per il massaggio è sempre meglio usare il palmo della mano piuttosto che le dita e mas-
saggiare più a lungo la testa e la pianta dei piedi rispetto al resto del corpo.
• Riempire il palmo delle mani con olio e massaggiare vigorosamente la testa. 
• Massaggiare poi con maggiore delicatezza il viso e le orecchie, la fronte e il collo. 
• Applicare altro olio sul resto del corpo ed iniziare dalle braccia, mani e dita. Il mas-
saggio va fatto dal centro verso l’esterno con colpi diritti sulle ossa lunghe e circolari
sulle articolazioni. Il massaggio deve essere circolare anche nella zona del cuore, sul
seno e sull’addome (sempre in senso orario). 
• Massaggiare da ultimo la schiena, zona lombare, le gambe e i piedi.

Confezione: 200 ml – oli erbalizzati
Durabilità: 3 anni
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SAPONE VATA, PITTA o KAPHA
Saponi alle erbe

Oli naturali e speciali erbe ayurvediche sono la base di questi delicati saponi. Detergono
lasciando la pelle fresca, morbida ed elastica rispettandone il pH naturale.

Informazioni ayurvediche: scegliere i saponi Vata, Pitta e Kapha in accordo con il pro-
prio tipo di pelle individuale e della stagione.

Sapone Vata al lemongrass, per la pelle normale che tende ad essere secca.
Ingredienti attivi: Ricinus communis, Butea monosperma, Inula racemosa, Curcuma
longa, Cymbopogon shoenanthus.

Sapone Pitta al sandalo, per la pelle normale che tende ad essere sensibile.
Ingredienti attivi: Ricinus communis, Santalum album, Butea monosperma, Curcuma
longa, Nymphaea stellata.

Sapone Kapha alla citronella, per la pelle normale che tende ad essere grassa.
Ingredienti attivi: Ricinus communis, Cymbopogon nardus, Mesua ferrea, Curcuma
longa, Butea monosperma.

Confezione: 100 g - saponi erbalizzati
Durabilità: 3 anni
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SHAMPOO VATA, PITTA, KAPHA 
o ANTIFORFORA

Shampoo alle erbe 

Shampoo arricchito con erbe ayurvediche preziose per pulire, nutrire, rafforzare e do-
nare vitalità e luminosità ai capelli.

Informazioni ayurvediche: scegliere shampoo Vata, Pitta e Kapha in accordo con il  tipo
di capello individuale e la stagione.

Shampoo alle erbe Vata per capelli fragili e secchi.
Ingredienti attivi: Acacia concinna, Cuscuta reflexa, Eclipta alba, Emblica officinalis, Hi-
biscus rosa sinensis, Sapindus trifoliatus, Aegle marmelos, Cyperus rotundus.

Shampoo alle erbe Pitta per capelli sottili, grigi o rossi.
Ingredienti attivi: Emblica officinalis, Cuscuta reflexa, Santalum album, Acacia concinna,
Sapindus trifoliatus, Hibiscus rosa sinensis, Nymphea stellata, Andropogon muricatus.

Shampoo alle erbe Kapha per capelli spessi e unti.
Ingredienti attivi: Acacia concinna, Cuscuta reflexa, Eclipta alba, Emblica officinalis, Hi-
biscus rosa sinensis, Sapindus trifoliatus, Terminalia bellerica, Terminalia chebula.

Shampoo antiforfora
Ingredienti attivi: Acacia concinna, Buchanania lanzan, Butea frondosa, Cassia tora,
Cleronendrum infortunatum, Eclipta alba, Emblica officinalis, Sapindus trifoliatus.

Confezione: 200 ml – shampoo erbalizzati
Durabilità: 3 anni
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CREMA DOCCIA CORPO CAPELLI

Crema detergente emolliente particolarmente delicata ed avvolgente, per corpo e ca-
pelli. Deterge pelle e capelli rispettando il loro naturale equilibrio conferendo alla pelle
ed ai capelli una straordinaria setosità. È indicato per pelli e capelli molto sensibili ma
può essere usato anche per pelli e capelli normali. Ideale per togliere l’olio dopo il mas-
saggio. La pelle secca e i capelli difficili da pettinare dopo la doccia saranno solo un ri-
cordo. 

Contiene: olio di ricino, olio di cocco, estratti di piante ayurvediche tensioattivi delicati
derivati da zuccheri, da glicerina e da cocco.

USO: Usare il prodotto su corpo e capelli, diluito o puro, massaggiando delicatamente
e risciacquare con cura. 

SLES-SLS free
PEG free
Senza Parabeni

Ingredients: Aqua, Ricinus communis oil, Cocos nucifera oil, Sodium coco-sulfate, Lauryl
glucoside, Cocamidopropyl betaine, Sorbitan laurate, Cetylhydroxyethyl cellulose, Hy-
drolyzed wheat protein, Xylytol, Emblica officinalis fruit extract, Hibiscus rosa sinensis
flower extract, Cuscuta reflexa plant extract, Eclipta prostrata extract, Acacia concinna
fruit extract, Sapindus trifoliatus fruit extract, Cyperus rotundus root extract, Aegle mar-
melos bark extract, Santalum album extract, Nymphaea stellata flower extract, Vetiveria
zizanioides root extract, Citrus aurantium dulcis oil, Citrus medica limonum oil, Polygly-
ceryl-4 laurate, Dilauryl citrate, Glyceryl caprylate, Glyceryl undecylenate, Benzyl alcohol,
Dehydroacetic acid, Xanthan gum, Sodium hydroxyde, Citric acid, Limonene, Citral.

Confezione: 250 ml
Durabilità: 3 anni
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MAHARISHI AYURVEDA

MUSICA GANDHARVA VEDA
Musica in accordo con le frequenze della Natura

Questa musica è un’espressione dell’Antica Civiltà Vedica ed è stata ripresa nella sua
completezza da Maharishi Mahesh Yogi. Queste sublimi melodie del Gandharva Veda
creano armonia nella Natura, eliminano lo stress e le disarmonie nell’ambiente, rivita-
lizzano la mente e producono un’influenza di armonia e serenità nell’individuo creando
sintonia tra la fisiologia e i cicli della natura.
Gli antichi saggi del Gandharva Veda seppero riconoscere con precisione i cicli della
natura che scandiscono le differenti parti della giornata e creare composizioni musicali
specifiche, o raga, in grado di rispecchiare pienamente i ritmi prevalenti in diverse ore
del giorno e della notte. Le 24 ore vengono così suddivise in otto periodi di tre ore di
musica Gandharva. Un set completo infatti è formato da 8 CD. Vi sono sia CD che cas-
sette che coprono quindi tutte le 24 ore del giorno. 
Questa musica dovrebbe essere ascoltata seduti e preferibilmente ad occhi chiusi o al-
trimenti come sottofondo all’attività regolare. Ascoltare questa musica  aiuterà a rilas-
sarsi. Essa ha un effetto equilibrante e crea un’atmosfera coerente che rigenera la casa
e gli individui. Crea un ambiente armonioso anche quando non viene ascoltata.
I brani si scelgono sulla base dello strumento preferito o dell’artista. Si sceglie poi la
fascia oraria preferita.
Vedere il catalogo di MAP Italia per sceglire i brani preferiti.



Distributore in Italia: MAP Italia srl - Viale dell’Industria, 53
37042 Caldiero  (VR) - Italy

Tel. +39 045 8980814 - Fax +39 045 8980769
e-mail: info@mapitalia.com

www.mapitalia.com - www.meditazionetrascendentale.it

I prodotti dell’ Ayurveda Maharishi 
sono distribuiti in Italia dal 1988

La produzione è fatta 
dalla “Maharishi Ayurveda Products Ltd”

Certificata:
ISO 9001:2008

ISO/IEC 17025:2005
ISO 22000:2005

HACCP
WHO-GMP

ISO 22000:2005
Ayush Products Certification 
(Reg No. FCI/AYUSH/0004)
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