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E' un integratore alimentare che contribuisce a favorire la fisiologica

funzionalità delle vie urinarie ed il drenaggio dei liquidi corporei.

 

I monoconcentrati racchiudono e conservano tutte le sostanze funzionali

presenti nella pianta da cui si ricavano, rendendole disponibili in una

forma dall'uso semplice e pratico.

I nostri prodotti non contengono coloranti, conservanti, aromi artificiali,

OGM, glutine. Sono di origine vegetale e adatti a vegetariani. Sono

prodotti in laboratori certificati; gli estratti sono naturali e titolati, la

concentrazione del principio attivo è garantito da analisi.

 

Senza glutine, vegan approved.

 

Proprietà:

 

L'erba spaccapietra è un'erba selvatica dall'azione antinfiammatoria e diuretica, utilizzata da secoli per

sciogliere i calcoli renali. Il principale vantaggio della spaccapietra è quello di eliminare tutte le ostruzioni

che possono formarsi nel tratto urinario, distruggendo completamente i calcoli. Il calcolo renale è

un'aggregazione di sali minerali che si forma nel tratto urinario, in particolare a livello dei reni. La

formazione dei calcoli può essere dovuta ad una dieta non equilibrata, ma anche ad una predisposizione

genetica. I calcoli renali sono spesso asintomatici, ma a volte la loro presenza è segnalata da una colica

renale. Oltre al dolore causato dalla colica renale, ci può essere o meno la presenza di vomito, senso di

nausea, urine torbide, difficoltà nella minzione, urine con tracce di sangue e di cattivo odore. Sempre

all'interno dei reni si può formare una specie di sabbiolina nota come renella. In Fitoterapia i calcoli

renali e la renella vengono curati con piante ad effetto diuretico ed antisettico. A fini terapeutici le tisane

hanno un effetto blando se non nullo. Le tinture madri o gli estratti standardizzati vengono invece

utilizzati per il trattamento di episodi acuti.

 

Ingredienti:

 

Spaccapietra (Ceterach officinarum DC.) foglie polvere micronizzata; involucro: capsula in gelatina

alimentare; agente di carica: cellulosa microcristallina; agente antiagglomerante: magnesio stearato

Marchio: Naturpharma
Codice Min.: 972387892
Link: clicca qui per acquistare
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vegetale.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia di assumere da 2 a 4 capsule al giorno, la mattina, con acqua.

 

Tenori medi per dose massima giornaliera (4 capsule):

 

spaccapietra p.m. 672 mg

 

Conservazione:

 

Conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce

al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

 

Avvertenze:

 

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3

anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita

sano.


