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Bardana 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 la Bardana:

 

La bardana maggiore è una pianta erbacea eretta e biennale, appartenente alla famiglia delle

Asteraceae. Si utilizzano principalmente le radici, raccolte nell'autunno del primo anno di vegetazione o

nella primavera del secondo anno, ma anche le foglie, il rizoma, i semi ed i frutti.

 

Proprietà e benefici della Bardana:

 

La bardana è da sempre conosciuta per le sue proprietà diuretiche, diaforetiche, depurative,

detossificanti, coleretiche, ipoglicemizzanti (inulina), eudermiche, antiacneiche, antiseborroiche,

antisettiche, antiflogistiche, cicatrizzanti ed antiossidanti.

Da secoli la bardana è nota come rimedio naturale principe per la cura di tutte le malattie della pelle, in

particolare come alleato formidabile control'acne. È utile per alleviare i sintomi di tutte le dermatiti,

svolge una preziosa azione antiforfora per i capelli e può essere d'aiuto per combattere la psoriasi. Ma

forse non tutti sanno che questa pianta ha altre proprietà importanti, soprattutto per depurare

l'organismo.

Infine, la bardana viene utilizzata anche in ambito omeopatico, dove la si può trovare sotto forma di

granuli e tintura madre. Nella medicina omeopatica questa pianta viene impiegata in caso di eczemi,

dermatiti atopiche, psoriasi, ascessi cutanei, acne, piede d'atleta e perdita di capelli.

 

Modo d'uso:

Marchio: Naturpharma
Codice Min.: 970141053
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/71901/BARDANA-TINTURA-MADRE-IDROALCOLICA-ESTRATTO-PURO-50-ML.html


 

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 (50 gocce = 1,4g):

 

Bardana radice 210 mg

 

Ingredienti:

 

Estratto idroalcolico di Bardana (alcool etilico, acqua, Arctium Lappa L.) radice 15%. Contiene alcool

55% 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.


