
 

MEDICINALI OMEOPATICI 

In base alle vigenti disposizioni italiane, non è possibile all'azienda produttrice,  titolare o 

distributrice pubblicizzare i medicinali omeopatici direttamente al consumatore. 

E' consigliabile pertanto rivolgersi al proprio farmacista o medico di fiducia. 

 

INTEGRATORI 

I piccoli problemi di salute possono essere segnali di una alimentazione squilibrata.  E' noto che i 

processi produttivi del sistema agro-alimentare moderno spesso non garantiscono negli alimenti 

un apporto sufficientemente equilibrato dei diversi  elementi nutritivi, essenziali per mantenere e 

regolare il benessere del nostro organismo.  

Grazie alla ricerca basata sulla Nutraceutica Fisiologica di Regolazione, i Laboratori GUNA hanno 

realizzato una linea di integratori alimentari unici, innovativi e specifici che consentono di ovviare 

a tali carenze, fornendo un bilanciato apporto di sostanze nutrizionali.  

 

Scopri quali sono. 

 

• COLOSTRO NONI (bustine):   

       Aiuta a proteggere il tratto gastro-intestinale preservandone l'ottimale funzionalità  

 

 

• Enzyformula (compresse):  

       La composizione ideale di enzimi ed estratti vegetali a rilascio differenziato  

 



• FERROGUNA (bustine):  

L'integrazione unica e ideale per le carenze di ferro, anche in gravidanza  

• GUNA-BASIC (bustine):  

Dall'equilibrio acido-base, salute e benessere per l'intero organismo  

• INUVITAL (bustine):  

L'integratore nutrizionale per la corretta funzione intestinale  

• OMEOTOX NONI (bustine):  

Azione Fluidificante, Emolliente e Lenitiva  

• OMEOTOX NONI (soluzione orale):  

Favorisce il benessere delle prime vie respiratorie  

• PROFEM (bustine):  

Integratore alimentare simbiotico per il benessere della donna  

• PROFLORA (bustine):  

Integratore alimentare simbiotico costituito da 6 diversi ceppi probiotici, in forma 

microincapsulata gastroprotetta, associati con fibra prebiotica allo scopo di riequilibrare 

l'ecosistema intestinale  



• SON FORMULA (compresse):  

      Aminoacidi essenziali per dimagrire senza deperire e compensare le carenze di elementi      

nutrizionali 

• SYMBIOLACT (bustine):  

L'integratore alimentare a base di fermenti lattici certificati ad attività probiotica per il 

riequilibrio della flora intestinale  

• TONICOGUNA (soluzione orale):  

Integratore alimentare a base di Noni, con estratti vegetali selezionati per le note proprietà 

toniche, stimolanti ed energizzanti  

• VIT FORMULA (bustine):  

Integratore alimentare di vitamine, minerali, oligoelementi, aminoacidi essenziali  

 

 

FIORI DI BACH 

I Fiori di Bach, riconosciuti dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), sono i preparati a 

base di principi vegetali studiati negli anni '30 dal Dr. Edward Bach. Secondo la visione di 

quest'ultimo, opportunamente estratti a fiori selvatici (tranne uno che è solo a base di acqua 

sorgiva di fonti noti per avere particolari proprietà), i 38 Fiori di Bach favoriscono le innate 



capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi 

emozionali.  

Possono essere assunti singolarmente o in associazione, a seconda degli stati d'animo e delle 

necessità individuali.  

Ciascuno dei rimedi corrisponde ad una specifica condizione emozionale e comportamentale che, 

nel suo stato armonico, consente all'individuo di sviluppare, ritrovare ed esprimere le proprie 

risorse vitali ed innate capacità di adattamento. 

RESOURCE GUNA 

ATTIVA LE TUE RISORSE! 

GUNA Resource è la linea di composti pronti di Fiori di Bach preparati secondo il Metodo Originale 

del Dr. Bach con Acqua Bio-informata Supercoerente e Brandy da coltivazione biologica. I Fiori di 

Bach sono "archetipi" floreali che, nella visione del Dr. Bach, incarnano specifici stati d'animo e 

condizioni emozionali. 

Confezione: Flacone da 20ml con contagocce e sigillo di garanzia.  

Resource Remedy è disponibile anche in formato da 10ml gocce o spray.  

Contenuto alcolico 27%.  

Consigli per l'uso: 4 gocce direttamente in bocca (o 2 nebulizzazioni dello spray),  eventualmente 

diluite in poca acqua, da assumere 3-4 volte al giorno.  

Ad ogni assunzione è possibile ripetere l'utilizzo ad intervalli di 5-10 minuti per 1 ora.  

 

GUNA - RESOURCE CONFIDENCE GOCCE Autostima e Fiducia  

 

GUNA - RESOURCE ENERJOY GOCCE Energia e Vitalità  

 



GUNA - RESOURCE GOODNIGHT GOCCE Sonno sereno  

 

GUNA - RESOURCE HARMONY GOCCE Armonia femminile  

 

GUNA - RESOURCE REMEDY GOCCE Adattamento / Superamento  

 

GUNA - RESOURCE REMEDY GOCCE Relax No Stress  

 

GUNA - RESOURCE REMEDY SPRAY Relax No Stress  

 

 

DISPOSITIVI MEDICI 

I Dispositivi Medici (DM) rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 93/42/CEE, emessa 

nel 1993 e recepita in Italia con decreto Legislativo 24.02.97, n°46. Dispositivo Medico è 

qualunque strumento destinato ad essere impiegato sull’uomo a fini di diagnosi, prevenzione, 

terapia o attenuazione di una malattia, che non eserciti l’azione principale con mezzi farmacologici 

o immunologici, né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da 

tali mezzi.  La pubblicità dei Dispositivi Medici al pubblico è limitata dalla normativa vigente. 

GUNA ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 13485:2004  

Dispositivi Medici-Sistemi di gestione per la Qualità, relativamente ai processi di Progettazione, 

Produzione e Commercializzazione di Dispositivi medici per: 

- applicazioni iniettabili  

- applicazioni sulle mucose interne 

- applicazioni sulle mucose esterne  

GUNA è fabbricante di tre tipologie di Dispositivi Medici: 

- soluzioni iniettabili a base di collagene specifici per la terapia del dolore 

- spray nasali a base di acqua termale estremamente utili nelle patologie ORL 



- creme per la pelle ad uso esterno senza conservanti 

GUNA distribuisce le seguenti tipologie di Dispositivi Medici 

- idrogel a base di silicio ad uso interno per la detossificazione gastro-intestinale 

- ovuli vaginali per il riequilibrio della flora batterica vaginale.  

 

• ENTEROSGEL IDROGEL uso interno  

• GUNA T RHINO NOSE SPRAY   

• GUNA T SINUS NOSE SPRAY  

 

COSMETICI 

Dalla più recente ricerca dermocosmeceutica GUNA, nascono diverse formulazioni innovative e 

uniche a base naturale, studiate secondo i più moderni orientamenti tecnologici di sicurezza, con 

proprietà dermorestitutive, rigeneranti e riequilibranti,specifiche per il viso e per le diverse zone 

del corpo, utili anche in caso di cute particolarmente sensibile ed irritabile. 

Dalla ricerca GUNA, nasce un mix esclusivo di oli essenziali puri ed estratti vegetali naturali, 

protettivi, ad uso cutaneo, con fragranze sgradite agli insetti.  

• AROMA DI GUNA 2 (spray cutaneo):  

Fragranze sgradite agli INSETTI: oli essenziali naturali - natural spray - NO GAS  



• NATUR 1 (ovuli):  

Leucorrea e vaginiti, azione antinfiammatoria, micosi vaginali 

• NATUR 2 (crema):  

regola la carenza di estrogeni, rivitalizza la cute 

• NATUR 3 (crema):  

Crema nutritiva rigenerante seno  

• TAMANU ARNICA (crema):   

Dalla Polinesia il pronto intervento per la cute danneggiata  

 

 

 


