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EQUISETO TINTURA MADRE IDROALCOLICA ESTRATTO PURO 50

ML

 

EquisetoTintura 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'Equiseto:

 

L'equiseto è una pianta presente in tutte le località umide del mondo, conosciuta comunemente con il

nome di coda di cavallo.

 

Proprietà e benefici dell'Equiseto:

 

L'equiseto, per il suo alto contenuto in silice e minerali, è utilizzato per le sue proprietà diuretiche e

mineralizzanti, soprattutto per il tessuto osseo; inoltre, favorisce l'accrescimento osseo, la dentizione e

la crescita di unghie e capelli.

La moderna fitoterapia utilizza l'equiseto, sottoforma di estratti standardizzati in silicio, elettivamente

nella prevenzione e nella cura dell'osteoporosi, mentre a scopo diuretico può essere utilizzato lo stesso

estratto fluido.

L'equiseto è piuttosto utile nel trattamento coadiuvante delle smagliature cutanee, grazie alle sue

proprietà rassodanti, leviganti ed elasticizzanti.

I principi attivi presenti nell'equiseto sono: silice (il 10% passa come acido silicico nelle tisane), calcio,

magnesio, potassio, saponina (equisetonina), glucosidi flavonici, piccole quantità di alcaloidi e tannini.

Per la presenza di questi sali minerali, in una forma molecolare altamente disponibile per il nostro

organismo, l'equiseto contribuisce al "metabolismo dell'osso" e favorisce la remineralizzazione del

sistema osteo-articolare e dei tessuti duri come unghie e capelli.
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La sua assunzione è quindi indicata in caso di fragilità delle unghie, perdita dei capelli, alopecia,

osteoporosi, accrescimento scheletrico degli adolescenti, postumi di fratture, artrosi (grazie all'azione

che esercita sia sulla cartilagine articolare, sia sul tessuto osseo) e le tendiniti (migliora l'elasticità dei

tendini).

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia l'assunzione di 40 gocce, diluite in un po' d'acqua, tre volte al giorno. Agitare bene il flacone

prima dell'uso.

 

Quantitativo per dose giornaliera consigliata (120 gocce = 3,36g):

 

Equiseto parti aeree 504 mg

 

Ingredienti:

 

Estratto idroalcolico di Equiseto (alcool etilico, acqua, Equisetum Arvense L.) parti aeree 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.


