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CALENDULA TINTURA MADRE IDROALCOLICA ESTRATTO PURO 50

ML

 

Calendula 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 calendula:

 

La calendula è una pianta tipica della regione mediterranea. Non esistono dati che ne consentano

l'impiego per uso orale, se non per ciò che concerne gli estratti ottenuti dai fiori, per il loro contenuto in

beta-carotene.

Per uso topico, la calendula possiede attività antiinfiammatoria, antibatterica, antivirale e

immunostimolante, e favorisce la guarigione delle ferite con attività cicatrizzante.

 

Proprietà e benefici della calendula:

 

Alla calendula vengono ascritte proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti. Tali proprietà sono state

confermate da diversi studi, tanto che la pianta è largamente impiegata per il trattamento delle

infiammazioni del cavo orofaringeo e per favorire la guarigione di ferite e bruciature. L'attività

antinfiammatoria è ascrivibile ai triterpeni (in particolare, al faradiolo e ai suoi derivati) contenuti nella

pianta stessa. L'attività cicatrizzante è, invece, esercitata dall'estratto di calendula attraverso un

meccanismo d'azione che promuove la formazione di tessuto di granulazione e favorisce l'incremento

della produzione di collagene e fibrina. Inoltre, da alcuni studi condotti, la calendula ha dimostrato di

possedere ulteriori attività terapeutiche.

Più nel dettaglio, la pianta è anche dotata di proprietà coleretiche e antispasmodiche a livello del tubo

digerente, antivirali, antibatteriche e perfino ipolipidemizzanti. Quest'ultima attività è imputabile ai
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saponosidi contenuti nella calendula, che hanno dimostrato di essere in grado di ridurre sia i livelli

elevati di colesterolo, sia quelli di trigliceridi.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia l'assunzione di 20 gocce, diluite in un po' d'acqua, due volte al giorno. Agitare bene il

flacone prima dell'uso.

 

Quantitativo per dose giornaliera consigliata (40 gocce = 1,12g):

 

Calendula sommità fiorite 168 mg

 

Ingredienti:

 

Estratto idroalcolico di Calendula (alcool etilico, acqua, Calendula officinalis L.) sommità fiorite 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 al'utilizzo di materie prime naturali di origine vegetale.


