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BRONCAROM
Broncarom è un integratore alimentare a base di estratti vegetali da
sempre noti per i loro benefici effetti. Il Pino e il Timo possono contribuire al benessere di naso e gola coadiuvato dall'effetto balsamico di
Eucalipto e Pino. Il Marrubio, la Drosera e il Timo possono migliorare
la fluidità delle secrezioni bronchiali. La Drosera, il Verbasco e l'Eucalipto svolgono un'azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul tono della voce. L'Echinacea può favorire le naturali difese
dell'organismo e la funzionalità delle prime vie respiratorie.
Flacone da 200 ml
Dose 2 cucchiai (30 ml)
CONTIENE:
PINO SILVESTRE gemme e.f.
1275 mg
MARRUBIO BIANCO parti aeree e.s.
135 mg
DROSERA ROTUNDIFOLIA parti aeree e.s.
135 mg
VERBASCO sommità fiorite e.s.
105 mg
ECHINACEA PURPUREA radici e parti aeree e.s.
75 mg
POMPELMO semi e.s.
50 mg
TIMO, EUCALIPTO, MANDARINO o.e.
38 mg
MODO D’USO:
per sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto si consiglia
l’assunzione di 15 ml (1 cucchiaio da minestra) 2 volte al giorno lontano dai pasti.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
PINO SILVESTRE: agisce come antisettico delle vie respiratorie.
Le gemme di Pino silvestre sono utili per le affezioni polmonari e le
infiammazioni delle prime vie aeree, sedano lo stimolo della tosse,
favoriscono l’eliminazione di muco.
MARRUBIO: contiene mucillagini, marrubina, marrubiolo, olio
essenziale e flavonoidi. È un espettorante e mucolitico; manifesta
un’azione antinfiammatoria, balsamica, tossifuga e febbrifuga.
DROSERA: espettorante, calmante della tosse.
VERBASCO: i fiori di Verbasco, ricchi di mucillagine, vengono
impiegati in caso di tosse, raffreddore ed influenza, date le dimostrate proprietà emollienti, antinfiammatorie ed espettoranti. È utile
per le irritazioni della gola.
ECHINACEA: le radici e le parti aeree contengono principi attivi ad
azioneimmunostimolante (polifenoli), in grado quindi di attivare le
difese organiche; risulta quindi utile nelle disfunzioni delle prime vie
aeree.
POMPELMO: l’estratto standardizzato dei semi di pompelmo è un
ottimo disinfettante.
TIMO: antisettico delle vie respiratorie, stimolante generale, espettorante, fluidificante delle secrezioni bronchiali, spasmolitico.
EUCALIPTO: antisettico, secretolitico, fluidificante, balsamico. Si
rivela utile nelle affezioni delle vie respiratorie acute e croniche e in
caso di tosse; ha un’azione sedativa e febbrifuga.
MANDARINO: diminuisce la sensibilità dei centri del simpatico. Ha
proprietà calmanti e distensive, utili per l’insonnia.
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