
vagostabil
vagostabil® è un integratore alimentare a base di estratti di piante officinali quali il 
Biancospino (Crataegus oxyacantha), Melissa (Melissa officinalis) e Magnesio. 

L’impiego di vagostabil® può essere utile nei casi in cui siano presenti stati di 
stress, tensione muscolare, irritabilità e nervosismo con le manifestazioni ad 
essi correlate: ansia, palpitazioni, disturbi del sonno.

Proprietà del Biancospino (1,2).
Il Biancospino, grazie all’azione sinergica dei suoi componenti esplica svariate 
proprietà che sono tradizionalmente note, tra le quali, l’attività sedativa e rilassante 
della muscolatura e la stabilizzazione fisiologica della trasmissione nervosa.

Proprietà della Melissa (3,4).
L’estratto di Melissa è diffusamente utilizzato per le sue proprietà tranquillanti e 
rilassanti trovando particolare impiego nei disturbi della fase iniziale del sonno. 

Proprietà del Magnesio  (5).
Il Magnesio è un elemento fondamentale per il mantenimento delle normali funzioni 
neuromuscolari e circolatorie. Il magnesio, infatti, gioca un ruolo primario nel mantenere 
l’efficienza dei meccanismi di produzione di energia da parte delle cellule, che si 
riflette in una riduzione della tensione muscolare che spesso è associata a crampi. 
È anche noto che il magnesio ha una funzione nella regolazione del battito cardiaco 
e più in generale la sua azione è importante nel corretto funzionamento di tutto il 
sistema cardiovascolare. L’assunzione di magnesio può quindi aiutare l’organismo 
nelle situazioni di stress, tensione muscolare, palpitazioni, di ansia e di depressione, 
condizioni in cui è presente una sua carenza. 

Consigli per l’uso. Assumere una compressa tre volte al dì.

Avvertenze. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata e di un corretto stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 



il prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non è consigliato 
associare l’uso di vagostabil® a prodotti derivanti dalla digitale (digossina). Non è 
consigliata l’assunzione in soggetti affetti da ipotiroidismo. A scopo precauzionale si 
sconsiglia l’uso durante la gravidanza e l’ allattamento. Una piccola variazione di colore 
delle compresse è dovuta alla naturale variabilità del colore degli estratti vegetali

Modalità di conservazione. Conservare vagostabil® in luogo fresco e asciutto, al 
riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente 
conservato.

Confezione. 36 compresse da 500 mg.
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