CISTI-3
Miscela di estratti idroalcolici ottenuti
da piante fresche da produzione
biologica o da raccolta spontanea
nel biodistretto della Val di Gresta.

Ingredienti: Uva ursina*
(Arctostaphylos uva-ursi L.) apici
vegetativi, bacche TM, Origano*
(Origanum vulgare L.) sommità
fiorite TM, Timo* (Thymus vulgaris
L.) sommità fiorite TM
* da produzione biologica
Quantità: 50ml
Grado alcolico: 61% vol

Cod. UTIF IT00TNX00242D

Favorisce i fisiologici processi
di recupero fisico nei casi di
problematiche legate
all'apparato urinario,
svolgendo una specifica
azione disinfettante, lenitiva e
antinfiammatoria.
Modalità d'uso: 50 gocce tre volte al
giorno da assumere a digiuno, prima dei
pasti, in poca acqua o miele. Eseguire la
cura per 7 giorni, proseguendola anche
a sintomi scomparsi. Si consiglia
un’adeguata assunzione di liquidi per
ottimizzare l’effetto del prodotto.
Sconsigliato per chi soffre di problemi
gastrici e in gravidanza.

Avvertenze: Le informazioni
riportate non sono consigli medici e i
contenuti hanno solo fine illustrativo.
Non superare le dosi consigliate.
Non usare in caso di allergia ai
componenti e in gravidanza. Il
prodotto deve essere tenuto lontano
dalla portata dei bambini. L’uso di
integratori alimentari non va inteso
come sostitutivo di una dieta variata.

TINTURA MADRE. Si tratta di una preparazione liquida, ottenuta esaurendo la droga fresca tramite percolazione o
macerazione con un opportuno solvente. Il solvente più utilizzato nelle tinture madri è una soluzione idroalcolica
(acqua + alcool) con una gradazione variabile, compresa fra i 60° e gli 80°, in funzione della solubilità degli attivi da
estrarre. Le nostre tinture madri (TM) sono estratte solo da pianta fresca a coltivazione biologica o a raccolta
spontanea, e prodotte artigianalmente nel nostro laboratorio situato nel biodistretto della Val di Gresta.
UVA URSINA. Pianta tappezzante di alta montagna che viene raccolta spontanea nei sui versanti del Monte Baldo su
indicazione della forestale. Parti utilizzate: apici vegetativi, bacche. Proprietà: antisettica dell'apparato urinario. Usi: è
considerata il rimedio naturale per eccellenza per la cura di tutti quei disturbi che vanno a colpire l'apparato urinario, in
particolare per la sua fondamentale azione antisettica. Svolge inoltre un'azione calmante nei confronti dello stimolo
continuo alla minzione e come lenitivo al dolore.
ORIGANO. Pianta aromatica della famiglia delle Lamiaceae, non è solo un buon condimento da tavola, ma una pianta
officinale dalle molteplici proprietà. Parti utilizzate: sommità fiorite. Proprietà: antibatterico, antisettico,
antinfiammatorio e antispasmodico. Usi: oltre che a sostegno delle vie respiratorie, svolge un'importante azione
disinfettante in supporto a quella antisettica dell'uva ursina.
TIMO. pianta erbacea perenne della fascia mediterranea. Parti utilizzate: sommità fiorite. Proprietà: disinfettante,
antisettico, antinfiammatorio. Usi: utile in caso di bronchiti e tosse, è inoltre indicato nel trattamento alle infezione di
vescica e vie urinarie dove svolge un'intensa azione antisettica ed antinfiammatoria.
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