tisane
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
17
B
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32

"… piante ed erbe officinali … naturali …"

POLVERE D'ORIENTE
LAX-TE'
SNEL-TE'
RELAX-TE
DIURETIC-TE'
DEPUR-TE'
EPATIC-TE'
DIGER-TE'
EXPECTOR-TE'
IPER-TE'
IPO-TE'
REUM-TE'

*LASSATIVO FORTE
*LASSATIVO
*DIMAGRANTE
*RILASSAMENTO
*DIURETICA
*DEPURATIVA
*EPATICA
*DIGESTIVA
*ESPETTORANTE
*IPERTENSIONE
*IPOTENSIONE
*REUMATICA

*Forte lassativo con proprietà carminative e dimagranti.
*Lassativo con azione intensa, proprietà depurative e rinfrescanti.
*Dimagrante, attiva il metabolismo.
*Calmante con azione tranquillante sul sistema nervoso e negli stati d'ansia.
*Aumenta il volume urinario e l'eliminazione dei liquidi in eccesso.
*Depurativa con azione disintossicante che aiuta l'eliminazione di tossine e di impurità dell'organismo.
*Stimola le funzioni del fegato.
*Stimola la digestione. Si usa anche in caso di gastrite; bere prima dei pasti.
*Favorisce l'eliminazione di muco dalla trachea e dai bronchi.
*Aiuta a diminuire la pressione sanguigna
*Aumenta la pressione sanguigna
*Adatta alle artropatie e ai disturbi reumatici.

COLIX- TE'

*COLITE/stitichezza

*Indicata per colite con stitichezza.

COLIX- TE'
APERITIV -TE'
DORMI-TE'
CISTI-TE'
ENERGIC-TE
MESTRUO-TE'
CELLULIX-TE'
CIRCOLEMORRO-TE'
COLEX-TE'
FARINGITE-TE'
ASMA-TE'
METEOR CARMI-TE'
RINFRESCANTE-TE'
ANTIDIABETICA-TE'
CALCOLI RENALI-TE'

*COLITE/DIARrea
*APERITIVA
*INSONNIA
*CISTITE
*ENERGETICO
*MESTRUAZIONI
*CELLULITE
*EMORROIDI
*COLESTEROLO
*FARINGITE
*ASMA
*INTESTINO
*ANTIFIAMMATORIO
*DIABETE
*CALCOLI RENALI

*Indicata per colite con diarrea.
*Aiuta lo stimolo dell'appetito.
*Sedativa, efficace in stati d'insonnia acuta.
*Svolge azione antiinfiammatoria delle vie urinarie e ne diminuisce il bruciore.
*Atta ad accrescere le forze dell’organismo.
*Ha un’azione analgesica sulle mestruazioni dolorose e attenua i disturbi nella menopausa.
*Stimola l'eliminazione dei grassi della cellulite e ne previene la formazione.
*Aumenta la circolazione periferica, indicata per gambe affaticate ed emorroidi.
*Abbassa il tasso di colesterolo e aiuta a fluidificare il sangue con azione epato depurativa.
*Ha azione antinfiammatoria e disinfettante sulle vie aeree superiori.
*Da sollievo nelle bronchiti asmatiche e nell' asmaallergica.
*Attenua i disturbi e la formazione di gas intestinali e ne aiuta l'eliminazione.
*Esercita un'attenuazione sul surriscaldamento degli organi e antinfiammatoria generale.
*Abbassa l'eccesso di zuccheri nel sangue.
*Indicata per calcoli renali e vescicali.
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ACIDITA' di STOMACO-TE' *GASTROINTESTINALE *Ha efficacia nell'eccessiva secrezione acida dello stomaco.
ATABAGICA-TE'
*Contro il fumo, aiuta a togliere lo stimolo del fumo e contemporaneamente disintossica l'organismo.
*ANTITABACCO
PSORIASI-TE'
*E' indicata come coadiuvante nelle cure della psoriasi acuta e cronica.
*COADIUVANTE
PROSTATA-TE'
*E' indicata nelle affezioni della prostata.
*PROSTATA
GASTRITE-TE'
*E' indicata per la gastrite.
*GASTRITE

