LINEA RUGIADA DI PIANTA

PARVACAP

COD: 983706540

INTEGRATORE A BASE DI CAPPARIS SPINOSA L., EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM L., ONONIS SPINOSA L.

FUNZIONALITA’ DEL MICROCIRCOLO
CONFEZIONE

50 ml

PREZZO

€. 22.00

TIPO DI LAVORAZIONE

Metodo Zimpel

INGREDIENTI
COLORE

Cappero, Epilobio e Ononide
Prodotto ricco di principi attivi come Quercetina e Kaempferolo
Giallo paglierino
Il Capperò è una pianta straordinaria! E’ un piccolo arbusto capace di crescere in ambienti ostili
ed impensabili. Nasce principalmente nell’arcipelago delle Eolie dove viene coltivato da tempo
immemore. Il questo habitat il cappero cresce con eccezionale vigore e vitalità grazie alla
particolarità del suolo vulcanico e alle condizioni climatiche netta mente favorevoli: ventosità
media, scarsissima umidità. La corteccia e la radice della pianta (ma anche le foglie, seppur
meno utilizzate) sono ricchissime di QUERCETINA, un flavonoide con spiccata funzione
antiossidante e protettrice dei vasi sanguigni.

Nel prodotto è presente anche l’Epilobio, il garofanino di bosco. I nativi Americani, ne usavano i
gambi per curare le ferite e i fiori come ricostituente, essendo ricchi di vitamina C e provitamina

PROPRIETA’

A. In questa pianta ritroviamo principi attivi molto importanti come i flavonoidi del kaempferolo,
quercetina, miricetina. La quercetina come ben sappiamo è importantissima per le nostre difese
immunitarie. E’ un elemento nutritivo importantissimo per il nostro organismo ed è in grado di
stimolare il nostro sistema immunitario e di regolare le eccessive infiammazioni. Favorisce la
biogenesi dei mitocondri e rafforza anche le pareti dei capillari. Troviamo anche il flavonoide del
Kaempferol, una sostanza naturale con interessanti benefici per la salute come le proprietà
antinfiammatorie e antiossidanti.

Informazioni utili: Gli ingredienti estratti vengono veicolati in acqua che a causa della propria
carica elettrica dipolare, risente dei campi elettromagnetici in cui viene a trovarsi e reagisce a
essi concretizzando delle strutture molecolari organizzate,permettendo alla stessa un regime di
coerenza.

CONSIGLI D’USO

Per un corretto uso alimentare si consigliano 30 gocce tre volte al dì diluite in acqua

CONSERVANTI

10% di alcol ottenuto dalla fermentazione del prodotto

AVVERTENZE SUPPLEMENTARI

NESSUNA

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto

IMMAGINE PRODOTTO

