
Femal è un 
integratore 

alimentare naturale 
a base di estratto 

purificato di polline 
la cui efficacia è 

stata ampiamente 
testata. L’estratto 

di polline è ricavato 
attraverso l’uso 

di una tecnologia 
brevettata svedese.     

Grazie ai suoi 
componenti attivi 
risulta utile per il 
benessere della 

donna alleviando i 
disturbi tipici della 

menopausa. 

La caratteristica di Femal è di non contenere 
fitoestrogeni (ad esempio presenti nella soia) 

e di non avere effetti estrogenici.

Cos’è Femal e a che cosa serve

Femal è un integratore alimentare naturale 
che allevia i disturbi tipici della menopausa, 
come le vampate di calore, la sudorazione, 
le palpitazioni, l’irritabilità e la mancanza  
di concentrazione. 

È utile in presenza di eccessiva stanchezza 
e favorisce la vitalità e l’energia.

L’efficacia di Femal nel contrastare i disturbi 
della menopausa è stata dimostrata da 
diversi studi clinici.

V
ia E. M

otta 10
 

20
144 M

ilano
w

w
w.shionogi.eu

Per inform
azioni sul prodotto:

w
w

w.fem
al.eu • fem

al@
shionogi.eu

C
18

29
140

0
0

1_0
 

IT 0
8

–10
3_0

Come assumere Femal

Una capsula al giorno, in qualsiasi momento 
della giornata, da deglutire con un bicchiere 
d’acqua, per almeno due mesi.

Si consiglia di non diminuire la dose per 
mantenere inalterata l’efficacia del prodotto.

Femal è un integratore alimentare naturale 
e quindi la sua efficacia sui disturbi della 
menopausa potrebbe non essere immediata; 
pertanto si consiglia di assumerlo in modo 
continuativo per sostenere i benefici.

Non ci sono controindicazioni all’uso 
prolungato nel tempo. Inoltre l’utilizzo di 
Femal, anche per periodi prolungati, non 
porta ad un aumento di peso. 

Femal non contiene allergeni del polline. 

Consultare il medico per qualsiasi dubbio 
sull’utilizzo del prodotto.

Cosa devo fare se dimentico  
di prendere Femal

Se si dimentica una dose giornaliera si 
consiglia di continuare con una capsula  
al giorno.

UNA VOLTA AL GIORNO

100% di origine vegetale



Cosa contiene Femal 

Polline estratto secco purificato, 
idrossipropilmetilcellulosa; Agenti 
antiagglomeranti: Fecola di patate, Sali 
di magnesio degli acidi grassi; Vitamina 
E (d-alfa-tocoferolo acetato), Agente di 
carica: cellulosa microcristallina.

Contenuti medi

Per 1cps %VNR (1cps)

Estratto di polline 
purificato 320 mg

Vitamina E 10 mg 83,3%

 VNR= Valori Nutritivi di Riferimento (reg. 1169/2011)

Non contiene glutine e lattosio.  
Il polline contenuto in Femal una volta  
al giorno è stato privato del suo involucro  
e purificato pertanto non contiene  
allergeni del polline.

Estratto di polline purificato  

Allevia i disturbi tipici della 
menopausa come le vampate di 
calore, la sudorazione notturna, 

sbalzi d’umore, disturbi del sonno, 
stanchezza e gonfiore addominale.

Vitamina E

Un antiossidante che protegge  
le cellule dagli effetti dannosi dei 

radicali liberi.

 
Avvertenze

Conservare in luogo fresco e asciutto.  
Il periodo di validità si riferisce al prodotto 
in confezionamento integro, correttamente 
conservato. Gli integratori non vanno  
intesi come sostituti di una dieta variata  
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non 
superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 
tre anni. Non somministrare in gravidanza. 

Periodo di validità

Il periodo di validità del prodotto riportato 
sulla confezione si riferisce al prodotto 
in confezione integra e correttamente 
conservato lontano da fonti di calore  
e umidità.

Confezione

In blister da 30 capsule.

PAP 22

100% di origine vegetale


