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Artiglio del Diavolo Tintura Madre Idroalcolica Estratto Puro Flacone da 50

ml in vetro con contagocce 100% naturale.

Derivante da agricoltura italiana. Estratto puro 100% naturale concentrato

senza zuccheri aggiunti.

 

I Prodotti Naturpharma non contengono coloranti, conservanti, aromi

artificiali, OGM, glutine, lattosio, allergeni e sono adatti a vegani e

vegetariani.

Sono prodotti in laboratori certificati; gli estratti sono naturali e titolati, la concentrazione del principio

attivo è garantita da analisi.

 

Che cos'è l'Artiglio del Diavolo:

 

L'artiglio del diavolo è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Pedaliacee, presente in diverse

zone dell'Africa. La parte usata a scopo medicamentoso è costituita dalle escrescenze laterali della

radice tuberosa (dette radici secondarie), che contengono alte percentuali di principi attivi.

 

Proprietà e benefici dell'Artiglio del Diavolo:

 

Le sue radici, essiccate, sono utilizzate per la preparazione di prodotti erboristici e fitoterapici. Le virtù

più note della pianta riguardano il suo potere analgesico ed antinfiammatorio per problemi legati al

sistema osteo-articolare.

È noto da tempo che estratti totali di Harpagophytum procumbens esercitano attività analgesica

periferica, antiflogistica ed antiartritica. Il fitocomplesso di Harpagophytum procumbens è oggi utilizzato

nel trattamento sintomatico dell'artrite reumatoide e nell'osteoartrite, nell'artrosi e in altre malattie

reumatiche, e di interessanti osservazioni sperimentali hanno dimostrato l'attività antinfiammatoria,

analgesica, ed antireumatica del principio attivo. Alcuni autori riferiscono anche i successi riportati nel

trattamento di disturbi reumatici all'articolazione del ginocchio con un estratto acquoso di

Harpagophytum procumbens. Le proprietà analgesiche-antin!ammatorie di Harpagophytum procumbens

sono state ampiamente confermate da studi recenti, anche se l'esatto meccanismo con il quale esplica
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la sua attività non è ancora noto.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia l'assunzione di 25 gocce, diluite in un po' d'acqua, due volte al giorno. Agitare bene il

flacone prima dell'uso.

 

Quantitativo per dose giornaliera consigliata (150 gocce = 4,2g):

 

Artiglio del diavolo radici 6308 mg

 

Ingredienti:

 

Estratto idroalcolico di Artiglio del Diavolo (alcool etilico, acqua, Harpagophytum procumbens DC.) radici

15%. Contiene alcool 45% vol.

 

Avvertenze:

 

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera

consigliata. Gli integratori non vanno inteso come sostitutivi di una dieta variata ed equilibrata e di un

ostile di vita sano.

 

Modalità di consevazione:

 

Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce al

prodotto correttamente conservato, in confezione integra. L'eventuale presenza di residuo sul fondo è

dovuta all'utilizzo di materie prime naturali di origine vegetale.


