LINEA RUGIADA DI PIANTA

RESTARTER

COD: 983356268

INTEGRATORE A BASE DI Pino silvestre, Anice stellato, Ananas e Mirra

FUNZIONALITA’ DEL MICROCIRCOLO
CONFEZIONE

50 ml

PREZZO

€. 22.00

TIPO DI LAVORAZIONE

Metodo Zimpel

INGREDIENTI

Pino silvestre, Anice stellato, Ananas e Mirra

COLORE

Giallo paglierino
Pino silvestre gemme: Le gemme e gli aghi di pino sono state usate da secoli come rimedio
contro vari disturbi, sono ricche di Vit C e altri fitochimici che i nativi americani hanno usato da
sempre per curare le infezioni respiratorie e molti altri problemi di salute. Tutte le ricerche da
noi fatte, asseriscono l’importanza dell’estrazione in acqua, in quanto solo questo solvente è in
grado di estrarre tutte le sostanze fitochimiche delle gemme di pino (procedura spagyrica dei
laboratori ASTRUM, l’unico solvente è l’acqua).
Anice stellato frutti: oltre a favorire un’azione di benessere di naso e gola, questo frutto è anche
fonte naturale dell’acido shikimico, composto isolato per la prima volta nel 1885 dal chimico
olandese Johan Fredrik Eykman. Nell’industria farmaceutica viene utilizzato come materiale di
partenza per la sintesi industriale di un antivirale per il trattamento e la profilassi della influenza.
Le applicazioni farmaceutiche includono il suo uso come agente antipiretico, antiossidante,

PROPRIETA’

anticoagulante, antitrombotico, antinfiammatorio e analgesico.
Ananas gambo: oltre a favorire una naturale funzione di drenaggio dei liquidi corporei e di
funzionalità del microcircolo, le virtù della bromelina contenuta in alta concentrazione nel
gambo d’ananas sono innumerevoli: svolge un’azione decongestionante, fluidificante,
proteolitica, antiinfiammatoria e anticoagulante.
È interessante come il nostro organismo riesca ad assimilarla in proporzioni importanti,
permettendo a questo rimedio di espletare in modo efficace le sue proprietà. E’ un fluidificante
del sangue, svolge un’azione fibrinolitica (contrasta la fibrina, proteina coinvolta nella
formazione di coaguli). E’ indicata in caso di stasi venosa, vene varicose, troboflebiti.
Mirra oleum-gummi-resina: a questa pianta vengono associate tantissime proprietà come ad
esempio antimicrobiche, astringenti, carminative, espettoranti e anticatarrali. In più grazie alla
sua azione antimicrobica e astringente è un rimedio perfetto per le infiammazioni del cavo
orale.

CONSIGLI D’USO

Per un corretto uso alimentare si consigliano 4 spruzzi sotto la lingua 3 volte al
dì

CONSERVANTI

nessuno

AVVERTENZE SUPPLEMENTARI

NESSUNA

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto

IMMAGINE PRODOTTO

