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FEMARELLE®

LA LINEA DI 
INTEGRATORI 
A SUPPORTO 

DI OGNI DONNA  



Sebbene alla base vi sia un fisiologico 
declino nei livelli di estrogeni, durante 
perimenopausa, menopausa e 
postmenopausa, sintomi e disturbi 
possono variare a seconda della fase e 

Ogni anno la transizione menopausale, riguarda 

1,5 milioni di donne.1 

I risultati di survey internazionali su donne con 

sintomi menopausali hanno mostrato che:2

71,2% 
ha manifestato 

sintomi vasomotori

68,5%
ha avuto disturbi 

del sonno

62,7% 
ha sperimentato 

irritabilità

62,5% 
ha riferito 

spossatezza fisica 
e mentale

74% 
ha avuto fastidio 

o secchezza 
vaginale

dell’età della donna, e necessitare quindi 
di interventi diversi.



Con tre diversi integratori, uno per ogni 
fase, la linea Femarelle® supporta le donne 
che entrano nella fase post-riproduttiva della 
loro vita, fornendo una soluzione mirata in 
base alle esigenze e ai disturbi presenti.

Ciascun prodotto contiene 322 mg 
di DT56a per capsula, una sostanza 
derivata dalla soia che agisce come un 
modulatore selettivo del recettore degli 
estrogeni (SERM)3, e altri ingredienti e 
vitamine in grado di supportare le donne 
durante questo delicato periodo della loro 
vita.

Descritto come un “nuovo fito-SERM”, 
DT56a è in grado di offrire un’elevata efficacia 
e selettività.4



agonista nel tessuto 
osseo e nervoso

antagonista nel tessuto 
mammario e uterino 

DT56a 
(Femarelle®)

Recettore degli 
estrogeni nel tessuto 
nervoso e osseo

Recettore degli 
estrogeni attivato 
(attività agonista) 

Sollievo dai sintomi della 
menopausa & proaliferazione 

delle cellule ossee

Recettore degli 
estrogeni nel tessuto 
mammario e uterino

Recettore degli 
estrogeni non attivato 

(attività antagonista)

Nessuna proliferazione 
cellulare a livello uterino 

e mammario

DT56a si lega ai recettori degli estrogeni senza essere 

riconosciuto come estrogeno, con due effetti:3



INTEGRATORE ALIMENTARE

Capsule

56

26,32 g

Integratore alimentare a base di estratti di soia 
e di semi di lino, vitamine B2 e Biotina

40+40+

PERIMENOPAUSA: include il periodo 
immediatamente prima della menopausa 
(quando le modificazioni biologiche, 
endocrine e cliniche che avvicinano alla 
menopausa hanno inizio) fino al primo 
anno dopo l’ultima mestruazione.5

Sintomi:6-8

• Irregolarità mestruali 

• Vampate di calore  

• Disturbi del sonno

• Secchezza cutanea e perdita di elasticità

• Secchezza vaginale 

• Sbalzi d’umore, umore depresso e ansia 

• Stanchezza, fatigue



INTEGRATORE ALIMENTARE

Capsule

56

26,32 g

Integratore alimentare a base di estratti di soia 
e di semi di lino, vitamine B2 e Biotina

40+40+

Femarelle® Rejuvenate non è un estratto di isoflavoni.

*La vitamina B2 contribuisce:

*La biotina contribuisce:

Al mantenimento di una pelle normale

Al mantenimento di capelli sani

A ridurre la stanchezza e l’affaticamento

Alla normale funzione psicologica

Al normale metabolismo energetico

Al normale funzionamento del sistema nervoso

Femarelle® Rejuvenate è un integratore alimentare a base di 

estratti di soia e di semi di lino, con vitamina B2 e biotina, 

indicato per la donna in perimenopausa, per migliorare l’umore, 

la pelle e combattere la stanchezza*.

Dose raccomandata: 1 capsula, 2 volte al giorno 

(mattina e sera), con o senza cibo.

*VNR - Valori Nutritivi di Riferimento



Regolazione dell'attività ormonale e 
della salute in menopausa*
Integratore alimentare a base di estratti di soia 
e di semi di lino, vitamina B6

INTEGRATORE ALIMENTARE

Capsule

56

29,5 g

50+50+

MENOPAUSA: definitiva cessazione dei 
cicli mestruali derivante dalla perdita 
della funzione follicolare ovarica, 
diagnosticata retrospettivamente dopo 
12 mesi consecutivi di amenorrea.5 

Sintomi:1

• Vampate di calore e sudorazioni notturne

• Disturbi del sonno e insonnia 

• Atrofia e secchezza vaginale, dispareunia  

• Sbalzi d’umore, umore depresso e ansia 

• Peggioramento della memoria 

• Stanchezza, fatigue

• Calo della libido 



Regolazione dell'attività ormonale e 
della salute in menopausa*
Integratore alimentare a base di estratti di soia 
e di semi di lino, vitamina B6

INTEGRATORE ALIMENTARE

Capsule

56

29,5 g

50+50+ Femarelle® Recharge è un integratore alimentare a base di 

estratti di soia e di semi di lino, con vitamina B6, indicato 

per le donne durante la menopausa per la gestione della salute 

menopausale*.

Femarelle® Recharge non è un estratto di isoflavoni.

*La vitamina B6 contribuisce:

Alla regolazione dell’attività ormonale

Al normale metabolismo energetico

A ridurre la stanchezza e l’affaticamento

Al normale funzionamento del sistema nervoso

Alla normale funzione psicologica

Al regolare funzionamento del sistema immunitario

L’estratto di semi di soia è utile per contrastare 
i disturbi della menopausa e per il metabolismo 
dei lipidi.

Dose raccomandata: 1 capsula, 2 volte al giorno (mattina e 

sera), con o senza cibo.

*VNR - Valori Nutritivi di Riferimento



Contribuisce al mantenimento di ossa 
normali nelle donne in post menopausa*
Integratore alimentare a base di estratti di soia, 
calcio, vitamina D e vitamine del gruppo B 

INTEGRATORE ALIMENTARE

Capsule

56

34,73 g

60+60+

POSTMENOPAUSA: periodo che 
segue l’ultima mestruazione e quindi la 
menopausa, sebbene non possa essere 
determinata fino a quando non siano 
stati osservati 12 mesi di amenorrea.5

Sintomi e disturbi:9,10

• Vampate di calore

• Disturbi del sonno e insonnia 

• Atrofia e secchezza vaginale, atrofia urogenitale 

• Sbalzi d’umore, depressione 

• Difficoltà di concentrazione e confusione 

mentale 

• Osteoporosi

• Dolore muscoloscheletrico



Contribuisce al mantenimento di ossa 
normali nelle donne in post menopausa*
Integratore alimentare a base di estratti di soia, 
calcio, vitamina D e vitamine del gruppo B 

INTEGRATORE ALIMENTARE

Capsule

56

34,73 g

60+60+
Femarelle® Unstoppable è un integratore alimentare a base di 

estratti di soia, con calcio, vitamina D e vitamine del gruppo 

B, indicato per il mantenimento di ossa normali nelle donne in 

postmenopausa*.

Dose raccomandata: 1 capsula, 2 volte al giorno 

(mattina e sera), con o senza cibo.

Femarelle® Unstoppable non è un estratto di isoflavoni.

*VNR - Valori Nutritivi di Riferimento
Δ Si consiglia alle donne a partire dai 60 anni di età un apporto giornaliero 

di almeno 20 μg (800 U.I.) di vitamina D derivante da varie fonti.

*La vitamina B2 contribuisce:

A ridurre la stanchezza e l’affaticamento

Al normale metabolismo energetico

Al normale funzionamento del sistema nervoso

Al mantenimento di una pelle normale

*La biotina contribuisce:

Al mantenimento di capelli sani

Alla normale funzione psicologica

Al mantenimento di membrane mucose normali

*La vitamina D3 contribuisce:

Al mantenimento della normale funzione dei muscoli

Al regolare funzionamento del sistema immunitario

*La vitamina D3 e il calcio sono necessari al:

Al mantenimento di ossa normali



FEMARELLE® FORNISCE 

UN NUOVO APPROCCIO DI 

PRIMA LINEA, BASATO SU 

EVIDENZE SCIENTIFICHE, 

PER LA GESTIONE DELLA 

MENOPAUSA NELLE SUE 

DIFFERENTI FASI.3-4,11
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