
Olio di Cumino Nero
L‘aiuto completo per la salute
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Il cumino nero è una pianta speziata originaria della regione orientale. Il cumi-
no nero (Nigella sativa) non è imparentato né con il cumino dei prati né con il 
cumino propriamente detto. In Oriente, il cumino nero è usato da oltre 2000 
anni come spezia e medicina simile al pepe, ma in Europa si trova solo in Italia 
e in Grecia. L‘olio viene spremuto dai semi della pianta e contiene una varietà 
di vitamine, minerali e aminoacidi e trova negli ultimi anni sempre più sosteni-
tori. 

Cumino Nero
La talentuosa pianta speziata
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Il cumino nero proviene dall‘Asia occidentale, dall‘Iraq e dalla Turchia. Tuttavia, 
può essere coltivato anche in Europa meridionale, India, Pakistan e Nord Africa. 
Si dice che il profeta Maometto abbia giurato sulla pianta, così come Ippocrate 
e persino i faraoni dell‘antico Egitto. È citato più volte nella Bibbia. Il trionfo del-
la pianta in Europa è attribuito a Carlo Magno, che si dice ne abbia ordinato la 
coltivazione nel VIII e nel IX secolo.  

Olio di Cumino Nero
Diffuso anche in Europa centrale



L‘olio di cumino nero contiene elevate quantità di acido linoleico durante una 
pressatura delicata. Il cosiddetto acido gamma-linoleico è considerato avere 
molti benefici per la salute. Si parla quindi con questi acidi grassi insaturi an-
che di „grassi sani“. Tra le altre cose, contribuiscono ad un normale livello di 
colesterolo nel sangue. Oltre a questi „grassi sani“, l‘olio di cumino nero con-
tiene anche una varietà di altre importanti sostanze nutritive come la vitamina 
E, magnesio, zinco, selenio e vari aminoacidi.

Grassi sani
che non fanno male

L‘olio di semi neri è stato usato e applicato come rimedio tradizionale in Ori-
ente per migliaia di anni. L‘ammirazione per la pianta è arrivata al punto che 
il profeta Maometto disse che „Questa pianta cura tutte le malattie tranne la 
morte“. Il cumino nero viene utilizzato nella regione orientale, ad esempio, 
come rimedio domestico per la cura della pelle e dei capelli e per rafforzare il 
sistema immunitario. Tutta la pianta viene però utilizzata anche per i disturbi 
gastrointestinali.  

Il rimedio tradizionale
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Le nostre capsule di olio di cumino nero contengono 500 mg di olio di cumi-

no nero (di cui 400 mg di acidi grassi insaturi) e 5 mg di vitamina E in qualità 

premium. Facciamo completamente a meno dello stearato di magnesio e di 

altri additivi. Si presenta in capsule altamente concentrate. In questo modo 

si possono facilmente assumere grandi quantità di acidi grassi insaturi e vita-

mina E e aumentare naturalmente la vostra vitalità. 

Si consiglia di prendere 2 capsule di olio di cumino nero al giorno con acqua 

sufficiente con un pasto. A questo dosaggio, una confezione (420 capsule) 

durerà circa 7 mesi. 

L‘Autorità europea per la sicurezza alimentare, o EFSA, ha pubblicato le se-

guenti informazioni sugli effetti degli acidi grassi insaturi e della vitamina E ai 

sensi del regolamento 2012 sulle indicazioni sulla salute:

- contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue

- aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo

Uso e contenuto
Per te, nella vita di tutti i giorni



è sinonimo di massimo livello di qualità

Anche tu, come molti altri, sei alla ricerca di un maggiore benessere 
psicofisico e desideri condurre una vita sana e attiva? Lo stile di vita 
moderno non è assolutamente compatibile con un corpo in salute. 
Passiamo la maggior parte della giornata seduti, non pratichiamo 
abbastanza esercizio fisico e non troviamo mai il tempo per goder-
ci un pasto ben bilanciato. Tutto quello che facciamo è correre da 
un appuntamento all’altro e siamo costantemente sotto pressione. 
E quando sentiamo il bisogno di un po’ di cibo, ci concediamo un 
cioccolatino o, peggio, finiamo in un fast food. Questo stile di vita 
è nocivo, non solo per la nostra forma fisica, ma anche per la nostra 
salute generale. 

Le varie diete pubblicizzate, come ad esempio low carb, paleo
o vegana, dovrebbero aiutare il nostro organismo a trovare il pro-
prio equilibrio. Ma possono garantire la corretta assunzione di tutti 
i nutrienti essenziali? Qual è il ruolo svolto dalla qualità dei prodot-
ti? L’uso di fertilizzanti chimici, i trasporti su lunga distanza e la la-
vorazione industriale possono ridurre drasticamente il contenuto di 
nutrienti nel nostro cibo. Una dieta normale è sufficiente a fornire 
al nostro corpo tutte le sostanze nutritive di cui ha disperatamente 
bisogno?
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È sufficiente una dieta normale?
Alimentazione del corpo con 
tutte le sostanze vitali necessarie

I fondatori di GloryFeel, Ulrich Iven e Oliver Hanke, si sono posti esatta-
mente questa domanda. 

Hanno cercato di trovare l‘apporto ottimale di sostanze nutritive e si sono 
imbattuti nel metodo medico alternativo della medicina ortomolecola-
re.  La medicina ortomolecolare presuppone che la nostra dieta attuale 
porti a uno squilibrio biochimico nel nostro corpo. Questo sottoapprov-
vigionamento di minerali, oligoelementi, vitamine, amminoacidi e acidi 
grassi essenziali può portare ad una perdita di vitalità e promuovere lo 
sviluppo di alcune malattie.  Per ripristinare l‘equilibrio come base per 
la nostra salute, il corpo viene rifornito con le sostanze vitali necessarie. 
Somministrare le sostanze vitali mancanti in dosi elevate consente di 
evitare e alleviare i sintomi della carenza.  

Noi di GloryFeel abbiamo l‘obiettivo di ripristinare l‘equilibrio del corpo.
Gli ingredienti dei nostri integratori alimentari sono al 100% privi di in-
gegneria genetica, fertilizzanti artificiali, pesticidi, fungicidi o altri ad-
ditivi chimici. Gli integratori alimentari di altissima qualità sono per noi 
una cosa ovvia.  I nostri prodotti sono soggetti ai più alti standard di 
qualità della produzione tedesca, sono prodotti in Germania e vengono 
regolarmente controllati da un laboratorio esterno indipendente.  

Siamo convinti che qualsiasi forma di carenza possa essere ridotta con-
trastandola attivamente. Tutti dovrebbero avere la possibilità di aumen-
tare il proprio benessere e di compensare le carenze di sostanze vitali 
- per questo motivo i nostri prodotti di alta qualità sono disponibili ad 
un prezzo equo.

Con i nostri integratori alimentari naturali e la vostra alimentazione con-
sapevole possiamo fare molto per il vostro benessere insieme!
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Vogliamo che tu ti senta sempre al tuo meglio!


