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PILOSELLA TINTURA MADRE IDROALCOLICA ESTRATTO PURO 50

ML

 

Pilosella 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 pilosella:

 

La pilosella o pelosella (nome botanico Hieracium pilosella) è una pianta erbacea ispida e perenne,

appartenente alla famiglia delle Composite (Asteraceae). La scienza che si occupa dell'impiego dei

medicamenti vegetali per la cura delle malattie umane, nota ai più come fitoterapia, attribuisce alla

pilosella proprietà diuretiche, antibiotiche e antinfiammatorie.

 

Proprietà e benefici della pilosella:

 

Le proprietà diuretiche e drenanti della pilosella, attribuibili principalmente ai flavonoidi (luteoloside),

sono universalmente note, e la rendono utile nel trattamento di vari condizioni o patologie (in queste

ultime, sotto forma di coadiuvante).

La pilosella è particolarmente utile in presenza di calcolosi urica; contribuisce a depurare il sangue dagli

eccessi di un'alimentazione ricca in proteine animali e in modo particolare di purine (contenute

soprattutto nelle sardine, nelle acciughe, negli insaccati e nelle frattaglie). Si rende utile anche nel

trattamento degli inestetismi provocati dagli accumuli di liquidi, tipo: cellulite, gonfiore alle caviglie, edemi

degli arti inferiori e, più in generale, ritenzione idrica. Grazie alla sua capacità di ridurre il volume

ematico, può essere d'aiuto nel controllo dell'ipertensione lieve.

Promuovendo la diuresi, la pilosella è utile in presenza di infezioni urinarie, quali cistiti e uretriti, perché

facilita l'eliminazione dei patogeni con le urine.
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Alla pilosella viene riconosciuta anche la capacità di promuovere l'escrezione e il deflusso della bile

(possiede un'azione coleretica e colagoga), che contribuisce alla detossificazione epatica.

Uno dei suoi componenti più conosciuti è l'umbelliferone, un composto cumarinico dotato di proprietà

antibiotiche, utili nella cura della brucellosi. Nota anche come febbre maltese, la brucellosi è una

malattia infettiva batterica tipica di alcune specie animali, che la trasmettono all'uomo per via diretta o

indiretta (attraverso il consumo di alimenti infetti, come latte e formaggi freschi).

La pilosella è dotata di alcune proprietà antinfiammatorie e antispastiche. In particolare, gli estratti della

sua droga sono stati utilizzati nel trattamento dell'asma e della bronchite, nonché per alleviare lE flogosi

dei reni o del tratto urinario in genere.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia l'assunzione di 30-40 gocce disciolte in un bicchiere d'acqua tre volte al giorno. Agitare bene

il flacone prima dell'uso.

 

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

 

Pilosella parti aeree 504 mg

 

Ingredienti:

 

Estratto idroalcolico di Pilosella (alcool, acqua, Hieracium pilosella L.), parti aeree 15%. Contiene alcool

65% 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.


