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DOLOBLOC 
Integratore alimentare a base estratti vegetali di Camomilla, Anice, Tiglio, Maggiorana e Ficus 
carica. Camomilla, Anice e Maggiorana favoriscono la regolare motilità del transito intestinale, 

funzione digestiva e l’eliminazione dei gas. Il Tiglio e il Ficus carica favoriscono la regolarità del 
transito intestinale. 

La formulazione è il risultato di un attento studio che seleziona le piante in modo da garantire 
l’azione potenziata di ciascun principio attivo presente nell’integratore. 

 
CAMOMILLA: Sebbene sia conosciuta come 
blando sedativo, questa pianta possiede in 
realtà una forte attività antinfiammatoria 
delle muscose, data dall’azione 
dell’APIGENINA, un flavonoide. Completa la 
sua azione grazie a due importanti proprietà: 
è emolliente, per cui dona sollievo in caso di 
irritazione della mucosa; è spasmolitica, 
ovvero agisce come sedativo del sistema 
nervoso vegetativo, per cui ferma le 
contrazioni e dolori di stomaco e intestino. 
 

TIGLIO: Compare nella Farmacopea Europea IV. 
È un sedativo del sistema nervoso centrale e si 
dimostra utile come regolatore della pressione 
in stati ansiosi, favorisce il sonno ed ha azione 
antispastica sul sistema vegetativo. Agisce 
inoltre come bechico (sedativo della tosse) e 
antipiretico. Ha proprietà diaforetiche per cui 
favorisce l’eliminazione delle tossine attraverso 
la sudorazione. 

FICUS CARICA: E’ un gastroprotettore ideale 
nel trattamento di gastriti, reflusso gastrico e 
ulcere. Agisce nello stomaco migliorando la 
tenuta del cardias (la valvola che mette in 
collegamento l'esofago e lo stomaco). 
Normalizza le contrazioni e regola la 
secrezione degli acidi gastrici. Trova impiego 
anche nei disturbi che hanno origine da 
stress e fattori emotivi. 
 

MAGGIORANA: Oltre ad essere una nota pianta 
aromatica, la maggiorana possiede proprietà 
terapeutiche importanti. È digestiva, 
antispasmodica, antinevralgica, antidolorifica 
per cui si rivela utile in caso di dolore associato a 
problematiche del sistema nervoso. Aiuta inoltre 
a liberare le cavità nasali in caso di 
RAFFREDDORE. 

ANICE STELLATO: Contiene un olio 
essenziale costituito per l’80% da ANETOLO. 
Possiede azione eupeptica (stimola 
l’appetito) e stomachica: aiuta nella 
digestione difficile, stimolando le secrezioni 
gastriche e la peristalsi. 
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DOLOBLOC 
 

Chamomile, anise and marjoram favor the regular motility of intestinal transit, digestive 
function and the elimination of gas. Linden and Ficus carica favor the regularity of intestinal 

transit. 
The formulation is the result of a careful study that selects the plants in order to guarantee the 

enhanced action of each active ingredient present in the supplement. 
 

CHAMOMILE: Although known as a mild 
sedative, this plant actually has a strong anti-
inflammatory activity on mucous 
membranes, given by the action of 
APIGENINE, a flavonoid. It completes its 
action thanks to two important properties: it 
is emollient, so it gives relief in case of 
irritation of the mucosa; it is spasmolytic, 
that is, it acts as a sedative of the vegetative 
nervous system, so it stops the contractions 
and pains of the stomach and intestine. 
 

LINDEN: It appears in the European 
Pharmacopoeia IV. It is a sedative of the central 
nervous system and proves useful as a pressure 
regulator in anxious states, promotes sleep and 
has an antispasmodic action on the vegetative 
system. It also acts as a bechico (cough sedative) 
and antipyretic. It has diaphoretic properties 
which favors the elimination of toxins through 
perspiration. 

FICUS CARICA: It is an ideal gastroprotector 
in the treatment of gastritis, gastric reflux 
and ulcers. It acts in stomach improving the 
hold of cardia (the valve that connects the 
esophagus and the stomach). It normalizes 
contractions and regulates the secretion of 
gastric acids. It is also used in disorders that 
originate from stress and emotional factors. 

MARJORAN: In addition to being a well-known 
aromatic plant, marjoram has important 
therapeutic properties. It is digestive, 
antispasmodic, antineural, and pain-relieving, so 
it is useful in cases of pain associated with 
problems of the nervous system. It also helps to 
clear the nasal cavities in case of COLD. 

STAR ANISE: It contains an essential oil 
made up of 80% by ANETHOLE. It has 
eupeptic action (stimulates appetite) and 
stomachic: it helps in difficult digestion, 
stimulating gastric secretions and peristalsis. 
 

 

 

 


