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ESCOLZIA PIU’
Escolzia più è un integratore alimentare a base di estratti vegetali da
sempre noti per i loro benefici effetti, in particolare può essere utile per
il mantenimento fisiologico dell’equilibrio del sistema immunitario.
Flacone da 50 ml
CONTIENE:
ESCOLZIA sommità estratto fluido
LUPPOLO infiorescenze estratto fluido
MELISSA sommità estratto fluido
PASSIFLORA fiori estratto fluido
CAMOMILLA capolini estratto fluido
PAPAVERO petali estratto fluido
GINESTRINO pianta estratto fluido

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

AZIONI:
AGISCE SUI FATTORI CHE POSSONO SCATENARE MALATTIE COMESTRESS, AGITAZIONE NERVOSA, IRRITABILITÀ, ANSIA, INSONNIA, SPASMI DIGESTIVI DI ORIGINE NERVOSA. MANTIENE
L’EQUILIBRIO DEL SISTEMA IMMUNITARIO.
MODO D’USO:
si consiglia l’assunzione di 20 gocce 2 volte al giorno diluite in acqua o
altra bevanda, lontano dai pasti.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
ESCOLZIA: detta anche papavero della california possiede svariati
alcaloidi, con proprietà sedative, antispasmodiche, trova utile impiego
negli stati d’ansia di varia origine, ben tollerata dai bambini.
LUPPOLO: amaro tonico digestive, sedative, è induttore del sonno, è
batteriostatico ed estrogenico, utile negli stati di Iipereccitabilità, è considerato il rimedio per la malinconia, per l’insonnia di orgine nervosa, gli
stati di tensione, le dipepsie, si usa esenzialmente come sedativo.
MELISSA: attualmente viene impiegata come sedativo negli stati
d’ansia con somatizzazioni viscerali ed irrequietezza ed anche nei
disturbi gastroenterici grazie alla sua azione spasmolitica.
PASSIFLORA: le attività della pianta sono essenzialmente sedative,
antispasmodiche, utile nelle turbe del sonno ed in caso di ansia, nelle
forme di nevrosi, isterica, fobica, ossessiva, post traumatica, nelle
angosce, stimola un sonno fisiologico senza risvegli notturni.
CAMOMILLA: il principio attivo più importante della camomilla è
l’essenza, i cui componenti fondamentali sono l’azulene
(antinfiammatorio) e il bisabololo (calmante); la pianta contiene anche
flavonoidi e cumarine, oltre ad un principio amaro tonificante; questa
pianta esercita molti effetti, tutti provati dalla ricerca scientifica: calmante e antispasmodico, tonico intestinale e carminativo, analgesico.
PAPAVERO: il rosolaccio contiene degli alcaloidi che possono essere
sfruttati per le loro proprietà blandamente sedative.
GINESTRINO: proprietà sedative, antispasmodiche, antinfiammatorie.
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