Azienda Farmaceutica ed Erboristica
Certificazione di qualità ISO 9001

Azienda con certificazione biologica

SALICE PIÙ
Salice più è un integratore alimentare a base di estratti vegetali ed
oligoelementi da sempre noti per i loro benefici effetti, può essere utile per
mantenere il benessere osteoarticolare.

Confezione da 50 ml
CONTIENE:
ARTIGLIO DEL DIAVOLO radice estratto fluido
RIBES NERO foglie estratto fluido
SALICE foglie estratto fluido
CODA CAVALLINA parti aeree estratto fluido
ULMARIA fiori e foglie estratto fluido
BETULLA foglie estratto fluido

Dose 40 gtt (2ml)
400 mg
400 mg
400 mg
300 mg
300 mg
200 mg

AZIONI:
AGISCE CONTRO I FASTIDI LEGATI AL CATTIVO FUNZIONAMENTO
ARTICOLARE. FAVORISCE L’ELIMINAZIONE DI ACIDO URICO CHE SI
È DEPOSITATO NELLE GIUNTURE PROVOCANDONE IL CATTIVO
FUNZIONAMENTO E RENDENDOLE DOLOROSE; SVOLGE ANCHE
UN’IMPORTANTE AZIONE RIMINERALIZZANTE: APPORTA INFATTI
SILICE ED ALTRI MINERALI CHE STIMOLANO IL TESSUTO
CONNETTIVO E SONO PARTICOLARMENTE INDICATI PER
FACILITARE LA RICOSTRUZIONE DELLA CARTILAGINE.
MODO D’USO:
si consiglia l’assunzione di 20 gocce 2 volte al giorno diluite in un po’ di
acqua o altra bevanda, lontano dai pasti.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
ARTIGLIO DEL DIAVOLO: la denominazione "Artiglio del Diavolo" è dovuta alla
presenza di tenaci spine uncinate che coprono i suoi frutti, a causa delle quali
possono rimanere intrappolati piccoli mammiferi come alcuni roditori. La parte
impiegata è la radice, utilizzata tradizionalmente per alleviare i sintomi derivati da
malattie artrosiche.
RIBES NERO è un antiinfiammatorio, indicato nei dolori reumatici, nelle forme
virali, acuisce la capacità visiva, di aiuto nella fragilità capillare, stimola la attività
pancreatica ed epatica, è un tonico generale, è vasoprotettore.
SALICE è un potente analgesico, antipiretico, antireumatico, antispasmodico,
utile per le atralgie, le forme reumatiche croniche, l'insonnia, Riduce il tasso di
glucosio nel sangue ed i crampi mestruali.
CODA CAVALLINA contiene numerosi minerali e, soprattutto, è particolarmente
ricco di Silicio in forma organica biodisponibile, indispensabile per l’integrità dei
tessuti umani, soprattutto del tessuto connettivo e della cartilagine articolare; per
questo motivo il Silicio conferisce solidità e stabilità allo scheletro.
ULMARIA pianta diuretica e antinfiammatoria, si impiega nei dolori articolari,
affezioni reumatiche, atrosi, artrite reumatoide, iperuricemia, edemi, cellulite,
antalgico nella cefalea.
BETULLA si usano le foglie, la corteccia, i rami giovani e le gemme. E' utile per
la ritenzione idrica i calcoli delle vie urinarie, la ipertensione, la cellulite, è una
pianta diuretica e depurativa, utile anche per i disturbi renali, la litiasi renale, la
renella, i reumatismi, la gotta, la cellulite.
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