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DIGERTUTTO 
 

E’ un integratore alimentare a base estratti vegetali di Garcinia, Ananas, Galega, Papaya, Anice 
ed Elicriso. Ananas, Papaya, Anice ed Elicriso favoriscono la funzione digestiva. 

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. 

 
GARCINIA: Questa pianta è utile nel 
metabolismo dei lipidi, ne diminuisce il 
deposito nel tessuto adiposo e regola l’appetito. 
Queste azioni sono dovute alla presenza di un 
acido organico, l’acido idrossicitrico HCA 
contenuto nel pericarpo (buccia) del frutto, che 
inibisce la produzione da parte del fegato 
dell’enzima ATP-CITRATO-LISASI, responsabile 
della trasformazione dei carboidrati e delle 
proteine in grassi. Favorisce la perdita di peso e 
la riduzione delle cellule adipose (adipociti). 
Questa droga trova impiego in caso di 
sovrappeso, ipercolesterolemia ed 
ipertrigliceridemia. Utile in caso di diete 
ipocaloriche per favorire il controllo del peso e 
per calmare la fame nervosa. 

ANANAS: Pianta ad azione 
antinfiammatoria, antiedemigena e 
digestiva. La sua attività, dovuta ad enzimi 
proteolitici conosciuti come BROMELINA, la 
rende ideale nei processi infiammatori ed 
edematosi, nel trattamento della ritenzione 
idrica e cellulite in quanto è in grado di 
stimolare la diuresi e favorire il 
riassorbimento di edemi localizzati. Questi 
enzimi scindono le grandi proteine e 
accelerano la digestione. La bromelina evita 
inoltre l’accumulo di insulina nel sangue e 
quindi la conversione di zuccheri in grassi. 
Contiene anche VITAMINA C (circa 20 mg 
per 100g di frutto e CAROTENOIDI 
responsabili del colore giallo della polpa) e 
FIBRE necessarie per il regolare 
funzionamento dell’apparato digerente.  

GALEGA: Si pensa che il nome di questa pianta 
derivi dalla sua azione galattogena: stimola, 
infatti, la produzione del latte. La Galega in 
realtà possiede moltissime proprietà: è 
ipoglicemizzante, ed è usata in caso di diabete 
leggero, poiché diminuisce e mantiene basso il 
livello di zuccheri nel sangue; è un’efficace 
diuretica e diaforetica in caso di ritenzione di 
liquidi e diminuzione della diuresi. Diminuisce 
anche l’acidosi dell’organismo. 

PAPAYA: I principi attivi contenuti nella 
Papaya, tra cui la PAPAINA, hanno azione 
proteolitica, favoriscono la digestione delle 
protein, evitando così disturbi come 
gonfiore addominale, meteorismo, 
costipazione. Possiede inoltre azione 
antiossidante e immunostimolante, data 
dall’ elevato contenuto di vitamina C. Aiuta 
a ristabilire l’equilibrio acido-basico, spesso 
compromesso da diete squilibrate. 
Completa la sua azione favorendo la diuresi. 
 

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, la peristalsi. 

ELICRISIO: Droga inserita nella farmacopea 
ufficiale svizzera VII, possiede numerose 
proprietà medicinali: è un antinfiammatorio 
generale, cutaneo ed ha azione analgesica, 
ipocolesterolizzante. A livello del fegato 
stimola la depurazione epatica, ha infatti 
azione coleretica e colagoga. Agisce 
stimolando la digestione e calmando gli 
spasmi. E’ utile quando si vuole la 
detossificazione del fegato e insieme 
ridurre stati infiammatori.) 



 

  

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE VIETATA.  

ALL RIGHTS RESERVED, TOTAL OR PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED 

Spezierie Palazzo Vecchio Dott.Di Massimo S.R.L.  Via Vacchereccia 9r, 50122 Firenze 

DIGERTUTTO 
 

Food supplement based on vegetable extracts of Garcinia, Pineapple, Galega, Papaya, Anise 
and Helichrysum. Pineapple, Papaya, Anise and Helichrysum promote digestive function. 
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 supplement. 
 
GARCINIA: This plant is useful in lipid 
metabolism, it reduces its storage in adipose 
tissue and regulates appetite. These actions are 
due to the presence of an organic acid, the 
hydroxycitric acid HCA contained in the fruit 
pericarp (peel), which inhibits the production 
by the liver of the enzyme ATP-CITRATO-
LYSASI, responsible for the transformation of 
carbohydrates and proteins in fats. It promotes 
weight loss and reduction of fat cells 
(adipocytes). This drug is used in cases of 
overweight, hypercholesterolemia and 
hypertriglyceridemia. Useful in case of low-
calorie diets to promote weight control and to 
calm nervous hunger. 

PINEAPPLE: Plant with anti-inflammatory, 
anti-edema and digestive action. Its activity, 
due to proteolytic enzymes known as 
BROMELAIN, makes it ideal in 
inflammatory and edematous processes, in 
the treatment of water retention and 
cellulitis as it is able to stimulate diuresis 
and promote the reabsorption of localized 
edema. These enzymes break down large 
proteins and accelerate digestion. 
Bromelain also prevents  insulin 
accumulation in blood and therefore the 
conversion of sugars into fats. It also 
contains VITAMIN C (about 20 mg per 100g 
of fruit) and CAROTENOIDS, responsible for 
the pulp yellow color, and FIBERS 
necessary for the proper functioning of the 
digestive system. 

GALEGA: It is thought that the name of this 
plant derives from its galactogenic action: it 
stimulates, in fact, the milk production. Galega 
actually has many properties: it is 
hypoglycemic, and it is used in cases of mild 
diabetes, since it decreases and keeps the blood 
sugar level low; it is an effective diuretic and 
diaphoretic in case of fluid retention and 
decreased diuresis. It also decreases body's 
acidosis. 

PAPAYA: The active ingredients contained 
in Papaya, including PAPAINE, have 
proteolytic action, promote the protein’s 
digestion, thus avoiding disorders such as 
abdominal swelling, meteorism, 
constipation. It also has an antioxidant and 
immunostimulant action, given by the high 
content of vitamin C. It helps to restore the 
acid-base balance, often compromised by 
unbalanced diets. It completes its action by 
promoting diuresis. 

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

HELICHRYSUM: Drug included in the Swiss 
official Pharmacopoeia VII, has many 
medicinal properties: it is a general and 
cutaneous anti-inflammatory, and it has 
analgesic and  hypocholesterolizing 
action.It stimulates liver purification, in fact 
it has choleretic and colagogue action. It 
works by stimulating digestion and calming 
spasms. It is useful to detoxify the liver and 
at the same time to reduce inflammatory 
states. 

 


