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TARASSACO TINTURA MADRE IDROALCOLICA ESTRATTO PURO 50

ML

 

Tarassaco 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 il tarassaco:

 

Il tarassaco (Taraxacum officinale, fam. Composite o Asteracee) è una pianta erbacea particolarmente

diffusa nei luoghi erbosi e areati di tutto il territorio italiano. Il tarassaco o i prodotti che se ne ricavano

sono utili a chi desidera incrementare la diuresi e/o aumentare la sintesi di bile e il flusso biliare, per

purificare / decongestionare / disintossicare il fegato.

 

Proprietà e benefici del tarassaco:

 

L'applicazione tradizionale empirica del tarassaco negli esseri umani, in particolare per il trattamento di

disturbi digestivi, è supportata da indagini farmacologiche. Altra proprietà comunemente riferita al

Tarassaco è quella relativa ai poteri diuretici delle sue foglie, ricche di potassio e sostanze amare, che

possono essere utilizzate come alimento da contorno sotto forma di verdura cotta, meglio se "a vapore".

Aldilà delle proprietà diuretiche universalmente note, il tarassaco - in particolare il rizoma e la radice -

aumenta la produzione della bile e il suo deflusso dal fegato all'intestino (proprietà rispettivamente

definite colagoghe e coleretiche). I suoi estratti vengono pertanto utilizzati come purificanti,

decongestionanti e disintossicanti epatici.

Al tarassaco vengono attribuite anche proprietà antinfiammatorie, ipoglicemiche, stimolanti l'attività

pancreatica e ipocolesterolemizzanti (promuove l'eliminazione biliare del colesterolo in eccesso e ne

riduce l'assorbimento grazie alla ricchezza in fitosteroli e fibre solubili).
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Come tutte le composite, la radice di tarassaco è ricchissima di inulina, una fibra solubile con effetti

prebiotici, utili per migliorare la funzionalità intestinale e selezionare una flora enterica simbionte. Degno

di nota è anche il contenuto in flavonoidi, acido ascorbico, provitamina A e calcio.

I blandi effetti diuretici e la ricchezza in potassio possono contribuire a regolarizzare i fluidi corporei e

abbassare la pressione arteriosa (in tal caso il tarassaco va necessariamente assunto previo consulto

medico).

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia l'assunzione di 40-50 gocce, diluite in un po' d'acqua, tre volte al giorno. Agitare bene il

flacone prima dell'uso.

 

Quantitativo per dose giornaliera consigliata (150 gocce = 4,2g):

 

Tarassaco radice 630 mg

 

Ingredienti:

 

Estratto idroalcolico di Tarassaco (acqua, alcool etilico, Taraxacum officinale Web.) radice 15%.

Contiene alcool 45% 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.


