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Erisimo 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'Erisimo:

 

L'erisimo, noto anche come erba cornacchia comune o erba dei cantanti, è una pianta appartenente alla

famiglia delle Brassicacee. È comune nei terreni incolti e vicino ai centri abitati in tutta Europa e Africa.

 

Proprietà e benefici dell'Erisimo:

 

L'erisimo trova impieghi infitoterapiaper le attività benefiche che svolge nei confronti dell'apparato

respiratorio. Pertanto, si ritiene che questa pianta sia particolarmente utile in caso di affezioni delle vie

aeree.

All'erisimo sono attribuite proprietà antinfiamamtorie, espettoranti, mucolitiche, emollienti e trofiche per

la mucosa dell'apparato respiratorio. Tali proprietà sembrano essere imputabili ai glucosidi solforati

contenuti nella stessa pianta.

L'erisimo, quindi, può rivelarsi utile per alleviare le infiammazioni della gola, per risolvere l'afonia e la

raucedine associate a laringiti, faringiti e tracheiti e per placare le irritazioni delle prime vie aeree

conseguenti a tosse, influenza e raffreddore. Inoltre, la pianta viene utilizzata anche come infuso per

conferire sollievo in presenza di laringiti e tracheobronchiti. Ad ogni modo, nonostante la mancanza di

trial clinici sull'uomo, vi sono comunque alcuni dati (benché limitati) - inclusi testpreclinici - che possono

comunque fornire informazioni in merito alle attività svolte dall'erisimo e dai suoi estratti.

Le azioni benefiche sull'apparato respiratorio e sulla mucosa orofaringea tuttora riconosciute alla pianta

derivano proprio dalla medicina popolare e dall'impiego treadizionale della pianta e dei suoi estratti che
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dura ormai da moltissimi anni. La medicina popolare impiega l'erisimo proprio per il trattamento di diversi

tipi di affezioni delle vie aeree. Inoltre, nell'antichità l'erisimo veniva impiegato addirittura come rimedio

contro gli avvelenamenti e le infezioni. L'erisimo viene sfruttato anche dallamedicina omeopatica, dove

lo si può trovare sotto forma di granuli,tintura madre e gocce orali. In quest'ambito, la pianta viene

utilizzata in caso di tracheiti,raucedine e perdita della voce.

 

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):

 

Erisimo sommità fiorite 504 mg

 

Ingredienti:

 

Estratto idroalcolico di Erisimo (alcool etilico, acqua, Sisymbrium officinale (L.) Scop.) sommità fiorite

15%. Contiene alcool 60% 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.


