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SILIEPATINA  
CARDO MARIANO 80%  

Integratore alimentare a base estratti vegetali di Cardo mariano, Carciofo, Tarassaco, 
Betulla e Schisandra. Il Cardo mariano ed il Carciofo favoriscono la funzione epatica e 

digestiva, oltre a favorire le funzioni depurative dell'organismo; possiedono inoltre 
un’attività antiossidante. 

Il Tarassaco favorisce la funzione digestiva, epatica e depurativa dell'organismo, regola il 
transito intestinale e favorisce il drenaggio dei liquidi corporei. La Betulla favorisce le 
funzioni depurative dell'organismo ed il drenaggio dei liquidi corporei. La Schisandra 

favorisce la funzione epatica e possiede attività antiossidante. 
 

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. 

 
CARDO MARIANO (80% SILIMARINA): 
Riconosciuto dalla “Commissione Tedesca 
E”, è un eccellente epatoprotettore, la sua 
azione è dovuta al fitocomplesso 
SILIMARINA. Favorisce la rigenerazione del 
tessuto epatico in quanto attiva l’RNA 
polimerasi I, enzima chiave nella 
duplicazione cellulare. Protegge gli 
epatociti (cellule del fegato) da danni, 
aumenta il glutatione (azione 
epatoprotettiva) ed inibisce la sintesi di 
sostanze che causano infiammazione. È 
positivamente impiegato nella cura della 
cirrosi, come nefroprotettivo e per guarire 
epatiti virali. La sua azione sul fegato si 
riflette anche a livello dermatologico. Cura 
dermatiti, foruncolosi, acne e 
problematiche a carico della pelle. 

CARCIOFO (2,5% ACIDO CLOROGENICO): 
Presente nella Farmacopea Italiana XI 
edizione, agisce da COLERETICO (aumenta la 
secrezione biliare) ed epatoprotettore. È 
titolato nell'integratore al 2,5% in ACIDO 
CLOROGENICO e grazie anche alla presenza di 
INULINA, una fibra utile nella regolazione del 
livello di zucchero nel sangue, è impiegato in 
caso di DIABETE. Possiede inoltre effetto 
ipolipemizzante: sia sulla colesterolemia, dato 
che inibisce l’enzima responsabile della 
biosintesi di colesterolo; sia perché aumenta 
le HDL, riducendo al contempo le LDL. Le 
sostanze amare conferiscono proprietà 
digestive alla pianta rendendola utile in caso 
di fermentazioni, mal di stomaco, nausea, oltre 
ad agire, in sinergia con l’inulina, come 
ipoglicemizzanti 

TARASSACO (2% INULINA): Il Tarassaco è 
un potente diuretico, stimola l’eliminazione 
dei liquidi in eccesso. Ripulisce inoltre 
l’organismo, grazie alla sua azione 
COLERETICA: stimola infatti la secrezione 
della bile e il fegato. Si usa in colecistopatie, 
aerofagia, meteorismo. Per questo si rivela 
utile anche in caso di calcoli renali o biliari. 
Favorisce il transito intestinale e allevia 
problemi di stipsi. 

BETULLA (2,5% IPEROSIDE): Ha azione 
diuretica, depurativa, antisettica e 
antinfiammatoria. Ha impiego per disturbi 
renali e reumatici, per gotta, ipertensione e 
cistite. E’ ampiamente usata in caso di 
ritenzione idrica e edemi da insufficienza 
cardiaca o venosa poiché stimola 
l’eliminazione dei liquidi dai tessuti e delle 
tossine. L’IPEROSIDE, titolato nell’integratore 
al 2,5%, è una molecola appartenente alla 
famiglia dei flavonoidi che presenta attività 
diuretica e favorisce l’eliminazione di 
composti azotati e cloruri dannosi per 
l’organismo. Se assunta a lungo termine aiuta 
nell’eliminazione dei calcoli renali e della 
vescica 
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SCHISANDRA (5% SCHISANDRINA): 
Agisce a protezione del fegato, in 
particolare contrasta i danni delle cellule 
epatiche (epatociti) e ne permette la 
rigenerazione. Agisce a livello del sistema 
nervoso centrale come stimolante: aumenta 
la memoria e la capacità di concentrazione; 
può essere per questo usato come 
ricostitutivo in caso di stanchezza e stress 
psicofisico. A livello della vista aumenta il 
campo visivo. ATTENZIONE: Evitare 
l’assunzione di questa pianta in caso di 
terapia con farmaci trasportatori della 
glicoproteina P. 
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SILIEPATINA  
CARDO MARIANO 80%  

 
Food supplement based on plant extracts of Milk Thistle, Artichoke, Dandelion, Birch and 

Schisandra. The Milk Thistle and the Artichoke promote liver and digestive function, as well 
as promoting the body's purifying functions; they also possess an antioxidant activity. 
The Dandelion promotes the digestive, hepatic and purifying function of the organism, 

regulates the intestinal transit and promotes the drainage of body fluids. Birch promotes 
the body's purifying functions and the drainage of body fluids. Schisandra promotes liver 

function and acts as an antioxidant. 
 

The formulation is the result of a careful study that selects plants in order to guarantee the 
enhanced action of each active ingredient present in the integrator. 

 
MILK THISTLE (80% SILYMARIN): 
Recognized by the "German Commission E", 
it is an excellent hepatoprotector, its action 
is due to the phytocomplex SILYMARIN. It 
promotes the regeneration of liver tissue as 
it activates RNA polymerase I, a key enzyme 
in cell duplication. It protects hepatocytes 
(liver cells) from damage, increases 
glutathione (hepatoprotective action) and 
inhibits the synthesis of substances that 
cause inflammation. It is positively used in 
the treatment of cirrhosis, as a 
nephroprotective and for healing viral 
hepatitis. Its action on the liver is also 
reflected at a dermatological level. It cures 
dermatitis, furunculosis, acne and skin 
diseases. 

ATRICHOKE (2,5% CLOROGENIC ACID): 
Present in the Italian Pharmacopoeia XI 
edition, it acts as a COLERETIC (increases bile 
secretion) and as a hepatoprotector. It is 
titrated in the supplement at 2.5% in 
CHLOROGENIC ACID and thanks to the 
presence of INULIN, a fiber useful in 
regulating the level of sugar in blood, it is used 
in case of DIABETES. It also has a lipid-
lowering effect: both on cholesterol, since it 
inhibits the enzyme responsible for 
cholesterol biosynthesis; and because it 
increases HDL, while reducing LDL. Bitter 
substances give the plant digestive properties, 
making it useful in case of fermentation, 
stomach pain, nausea, as well as acting, in 
synergy with inulin, as hypoglycemic agents. 
 

DANDELION (2% INULIN): Dandelion is a 
powerful diuretic, it stimulates the 
elimination of excess fluids. It also cleans 
the body, thanks to its COLERETIC action: it 
stimulates the liver and bile secretion. It is 
used in cholecystopathies, aerophagia, 
meteorism. For this reason it’s also useful in 
case of kidney or gall stones. It promotes 
intestinal transit and relieves constipation 
problems. 

BIRCH (2,5% HYPEROSIDE): It has a 
diuretic, purifying, antiseptic and anti-
inflammatory action. It is used for renal and 
rheumatic disorders, for gout, hypertension 
and cystitis. It is widely used in case of water 
retention and edema from heart or venous 
insufficiency as it stimulates the elimination of 
fluids from tissues and toxins. HYPEROSIDE, 
titrated 2.5% in the supplement, is a molecule 
belonging to the flavonoid family that has 
diuretic activity and favors the elimination of 
nitrogen compounds and chlorides that are 
harmful to the body. If taken long term it helps 
in the elimination of kidney and bladder 
stones. 
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SCHISANDRA (5% SCHISANDRINA): It 
acts to protect the liver, in particular it 
counteracts the damage of liver cells 
(hepatocytes) and allows their 
regeneration. It acts as a stimulant in the 
central nervous system: it increases 
memory and concentration; for this reason 
it can be used as a restorative in case of 
tiredness and psychophysical stress. In 
terms of vision, the field of vision increases.  
WARNING: Do not take this plant in case 
of therapy with glycoprotein P 
transporter drugs. 

 

 


