BARDANA
COMPOSTA
Preparato con
azione depurativa
dell’organismo utile al
benessere della pelle
PRINCIPI FUNZIONALI

BARDANA 290 mg

VIOLA TRICOLOR
50 mg

CARCIOFO 50 mg

DOSAGGIO SUGGERITO
2 CPS

I costituenti attivi della Bardana sono rappresentati da
lignani, tannini, amminoacidi, vitamine del complesso
B e dall’inulina, che ha un’azione drenante sul sangue,
favorendo l’eliminazione delle tossine. La Bardana,
infatti, ha proprietà depurative in quanto stimola le
funzioni epatiche e biliari, lassativa, ipoglicemizzante e
ipocolesterolemizzante, inoltre regola anche la
secrezione sebacea della pelle.
La Viola tricolor, grazie al contenuto il saponine,
presenta proprietà depurative, espettoranti, sudorifere
e blandamente diuretiche.
Le foglie e le radici di Carciofo contengono flavonoidi,
acidi fenolici, terpeni e antrachinoni: viene usato per la
sua azione coleretica favorente la digestione, per la
capacità di proteggere il fegato e per le proprietà
ipocolesterolemizzanti, dovute all’inibizione della
sintesi endogena di colesterolo; inoltre presenza una
azione purgante e diuretica.

50 cps

Al mattino
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SCIROPPO
DI
RABARBARO
Preparato utile alla funzione
digestiva e alla regolarità del
transito intestinale

PRINCIPI FUNZIONALI
RABARBARO E.F. 25 g

Il rizoma del Rabarbaro è ricchissimo in glicosidi
antrachinononici ad attività purgante, infatti essi stimolano
direttamente le terminazioni nervose dell’intestino crasso e
aumentano la permeabilità delle mucose, favorendo la
peristalsi.

FRANGULA E.F. 6 g

Dalla corteccia del Frangula si estraggono composti
antrachinonici ad azione purgante, similmente al Rabarbaro.

CARCIOFO E.F. 6 g

BOLDO E.F. 6 g
ARANCIO AMARO E.F.
0,2 g

Le foglie e le radici di Carciofo contengono flavonoidi, acidi
fenolici, terpeni e antrachinoni ad effetto purgante: oltre
all’azione purgante e diuretica, viene usato per la sua azione
coleretica favorente la digestione, per la capacità di
proteggere il fegato e per le proprietà
ipocolesterolemizzanti, dovute all’inibizione della sintesi
endogena di colesterolo.
Il contenuto in alcaloidi isochinolinici e flavonoidi delle
foglie di Boldo gli conferisce proprietà epatoprotettrici,
diuretiche, coleretiche e colagoghe, infatti esso favorisce la
secrezione di succhi gastrici e la produzione di bile,
aiutando così contro i disturbi dispeptici.
L’epicarpo di Arancio amaro, ricco in oli essenziali,
flavonoidi e composti amari, favorisce la secrezioni di enzimi
gastrici utili per la digestione.

DOSAGGIO SUGGERITO

250 ml

1 cucchiaio dopo i pasti principali
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LIQUIRIZIA
COMPOSTA
Preparato utile a regolare
la motilità
gastrointestinale e a
favorire l’eliminazione dei
gas intestinali
PRINCIPI FUNZIONALI
LIQUIRIZIA 50 mg

ALOE 60 mg

ANICE 40 mg
CASCARA 60 mg
FINOCCHIO 60 mg
SENNA 60 mg
DOSAGGIO SUGGERITO
1-2 CPS

Alla sera

Dalle radici di Liquirizia si estraggono flavonoidi e saponine,
in particolare la Glicirizzina è il componente responsabile
dell’attività antiinfiammatoria e citoprottetiva a livello dello
stomaco. Infatti essa promuove la secrezione di muco e
inibisce l’attività della pepsina, agendo quindi come
antiulcera.
Le foglie di Aloe hanno un elevato contenuto di
antrachinoni ad attività purgante, infatti essi stimolano
direttamente le terminazioni nervose dell’intestino crasso e
aumentano la permeabilità delle mucose, favorendo la
peristalsi.
I frutti dell’anice sono sfruttati per ottenerne l’olio essenziale
dalle proprietà eupeptiche, grazie alla presenza
dell’anetolo, che favorisce le funzioni digestive stimolando
la secrezione gastrica.
Dalla corteccia del Cascara si estraggono composti
antrachinonici ad azione purgante, similmente all’Aloe.
I frutti del finocchio contengono essenze terpeniche note
per le funzioni antifermentative e carminative, favorendo
dunque l’eliminazione dei gas intestinali, oltre a prevenirne
la formazione.
Analogamente all’Aloe e alla Cascara, la Senna viene
utilizzata per il contenuto di antrachinoni presenti nelle
foglie, dunque per il suo potere purgante.

50 cps
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PILOSELLA
COMPOSTA
Preparato utile al drenaggio
dei liquidi corporei e alla
funzionalità delle vie urinarie

PRINCIPI FUNZIONALI
PILOSELLA TM 10 ml

ORTOSIFON TM 10 ml

BETULLA TM 10 ml

UVA URSINA TM 10 ml

VERGA D’ORO TM
10 ml

L’intera pianta di Pilosella contiene cumarine e
flavonoidi, questi ultimi in particolare le conferiscono
proprietà diuretiche e drenanti utili nel trattamento di
accumuli di liquidi e di infezioni urinarie; inoltre,
favorisce l’escrezione della bile, promuovendo così la
detossificazione epatica.
I flavonoidi, contenuti nelle foglie di Ortosifon, sono
responsabili delle sue proprietà diuretiche, dovute
all’eliminazione di cloruro di sodio e dell’acqua in
eccesso.
Le foglie della Betulla sono ricche in flavonoidi, in
particolare quercetina, ad azione diuretica e, inoltre,
svolge anche azioni antinfiammatorie e antibatteriche a
livello dell’apparato urinario.
Dalle foglie di Uva ursina si estraggono glicosidi
idrochinonici, in particolare arbutina, nota, oltre che
per l’effetto diuretico, per il trattamento delle infezioni
delle vie urinarie da parte di diversi ceppi batterici.
Le sommità fiorite di Verga d’oro contengono
saponine e flavonoidi ad attività diuretica ed
antinfiammatoria: viene quindi usata in caso di
infiammazione del tratto urinario inferiore ed in caso di
ritenzione idrica.

DOSAGGIO SUGGERITO
100 gtt in 1l di acqua da bere
nella giornata

50 ml
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