...prodotti naturali… di tradizione monastica…
Ginepro <gocce>

*… antisettico, fluidificante.

Respiral al timo <gocce>

* ... distrurbi di asma da fieno-asma bronchiale-raffreddore-sinusite-rinite.

Gemme di pino <sciroppo>

* … bronchite, tosse, mal di gola.

Eucalipto-propoli <sciroppo>
Eucaliptocomposto<sciroppo>
Echinacea <gocce>

* … svolge attività balsamiche e antisettica atta a mantenere le funzioni fisiologiche delle vie respiratorie.

Ribes nero <gocce>

* ...diuretico, eliminatore dell'acido urico, antireumatico, antifiammatorio.

miele e propoli

Soluzione di bonta' e di efficacia di prodotti dell' alveare.

miele e pappareale

*E' un alimento completo e un vero e proprio concentrato di salute al naturale.

polline

*Portentoso integratore alimentare, antiage, migliora il tono della pelle.

Balsamel

* … efficace per il raffreddore, mal di gola, tosse. Libera le vie respiratorie.

Propoli <gocce>

* … affezioni e infiammazioni dei bronchi e della gola, previene i malanni di stagione, rinforza la difese immunitarie.

Guaranà <gocce>

* … tonico, stimolante generale, energizzante utile per sportivi.

Ginseng <gocce-tronchetti>

* … antisress, antidepressivo,stimola le facoltà intellettuali e la memoria.

Memorsan <gocce>

* … mantenimento fisiologico delle capacità memoriche.

Sciroppo arancio

* … tonico muscolare, ricostituente, vitaminico, preventivo influenzale.

Sciroppo sonorum

* … azione stimolante e protettiva delle corde vocali.

Cappuccina <succo>

* … antibiotico naturale-espettorante-antisettico.

Sciroppo robur al romice

* … ricostituente generale, antianemico, antirachitico, rimineralizzante, depurativo.

Valeriana <gocce>

* … sedativa, antinevrotica, calmante, utile contro l'insonnia nervosa.

Melissa <gocce>

* … emicrania di origine nervosa, digestiva, rilassante.

Biancospino <gocce>

* … antipertensivo, regolatore pressorio e cardiovascolare.

Iperico composto <capsule>

* … stress, depressione, ansia, insonnia

Eleuterococco <gocce>

* ...antisress, depressione, condizioni ambientali sfavorevoli, patologia infettive e influenzali.

Serenità

* … Insonnia, ansia, stress, affezioni cardiache

* … svolge attività balsamiche e antisettica atta a promuovere e mantenere le funzioni fisiologiche delle vie respiratorie.
* … mancanza di difese immunitarie.

Veleno d'api <unguento>

* … dolori muscolari, artrite, cervicale, ipertensione arteriosa, psoriasi, piaghe, cirrosi epatica, eczema

Artiglio del diavolo <gocce>

* … antireumatico, analgesico, antinfiammatorio.

Artiglio del diavolo <crema>

* … antireumatico, analgesico, antinfiammatorio.

Crema dell'atteso conforto

* … dona piacevole benessere alle estremità affaticate e produce un benefico effetto di naturale conforto per le articolazioni

Arnica <crema>

* … dolori e infiammazioni osteoarticolari determinati da traumi o artrosi, facilita l’assorbimento di ecchimosi, antiinfiammatore

Alcis

* … azotemia, diabete, idropsia, prostata

Cipresso

* ... emorroidi, incontinenza urinaria, varici

Corbezzolo <gocce>

* … indicato per cistite-blenorragia-ipertrofia prostatica-ritenzione urinaria-ematuria.

Beta Betulla <gocce>

* … olesterolo, trigliceridi.

Unguento all ippocastano

* … emorroidi, vene varicose chiuse

Ippocastano <gocce>

* … funzione drenante del circolo venoso periferico mantenendo la tonicità dei vasi degli arti inferiori.

Galega <gocce>

* … diminuisce il tasso di zucchero nel sangue, indicata per il diabete.

Uva Ursina <gocce>

* … diuretica, disinfettante delle vie urinarie.

Partenio

* … emicrania, dismenorrea, dolori artritici

Rosmarino

*… insufficenza epatica, dispepsie, emicranie, diuretico, stati asmatici, ipotensione

Genziana <gocce>

* … agisce favorevolmente sulla fisiologica funzione digestiva.

Anice <gocce>

* … digestione difficile con senso di pesantezza, sgonfia gli spasmi grastrointestinali

Grani della salute

* … funzione digestiva, eliminazione dei gas intestinali

Cassia

* … azione lassativa, riequilibrio intestinale

Carbone vegetale

*… areofagia, meteorismo e gonfiore dell' intestino, reflusso gastroesofageo e acidità di stomaco, diarrea e colon irritabile

Dimasan

* … smaltimento dei grassi in eccesso che l'organismo non brucia e tende ad accumulare, causando problemi di sovrappeso e cellulite

Focus <gocce>

* … dimagrante, anticellulite.

Sambuco

* … rinforzamil sistema immunitario, infezioni respiratorie e sintomi influenzali, osteoporosi, diabete, sistema cardiovascolare

Cardo Mariano <gocce>

* … decongestionante epatico, protettivo del fegato.

Amaro svedese

* … facilita e stimola tutte le funzioni depurative dell' organismo

Tintura sacra

* … Intestino pigro e irregolare, cattiva digestione, colesterolo, invecchiamento cellulare

Biancospino <gocce>

* … antipertensivo, regolatore pressorio e cardiovascolare.

Unguento erbe

* … pelle screpolata, arrossata,... protegge dagli agenti atmosferici, eritema solare, ulcerazioni e scottature, ammorbidente della pelle

.. dei prati <unguento>

* … lenitivo per le punture di insetti, zanzare, vespe

… balsamico <unguento>

* … infiammazioni prime vie respiratorie, bronchiti, raffreddori

… sandalino <unguento>

* … calli e duroni

… elicrisio <unguento>

* … psoriasi, dermatosi atopiche

...calendula <unguento>

* … vene varicose ulcerate, gonfiore gambe, ematomi capillari, piaghe da decupido, ragadi, emorroidi sanguinanti, slogature
* … Indicato per la cura di pelli secche, screpolate e avvizzite, dermatite seborroica o atopica

...propoli <unguento>
Solleone <unguento>

* … crema protettiva dai fenomeni atmosferici, leggermente abbronzante, antirughe e distensiva per contrastare l'invecchiamento della pelle

Olio di solleone

* … olio abbronzante a base di carota e mallo di noce

