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

Ingredienti: Valeriana TM* 
(Valeriana officinalis L.) radice, 
Escolzia TM* (Eschscholtzia 
californica Cham.) sommità fiorite, 
Passiflora TM* (Passiflora incarnata 
L.) apici vegetativi, Melissa TM* 
(Melissa officinalis L.) 
fiori e foglie, Biancospino TM* 
(Crataegus oxyacantha L.) sommità 
fiorite 

*da produzione biologica 
 

Quantità: 50ml 
Grado alcolico: 58% vol 
 

Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Coadiuvante nei casi di ansia 
e di agitazione, difficoltà 
nell’addormentarsi 
e nei risvegli frequenti. Valido 
supporto nei momenti di 
stress che inducono ansia e 
nervosismo. 

 
Modalità d'uso: 

In caso di ansia 20-50 
gocce in poca acqua da assumere al 
bisogno più volte al giorno.  
In caso d’insonnia 30 gocce prima di 
cena e prima di coricarsi.  
Bambini metà dose.  
 
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. 
 

VALERIANA. È una pianta a fiore, appartenente alla famiglia delle Valerianacee. Viene utilizzata soprattutto in 
fitoterapia e in farmacia, come calmante naturale. Parti utilizzate: radice. Proprietà: sedativa, tranquillante. Usi: utile in 
caso di ansia, in menopausa, per vampate, mal di testa, disturbi mestruali e ipertensione. 
ESCOLZIA. Pianta appartenente alla stessa famiglia del papavero è originaria della California. Parti utilizzate: 
sommità fiorite. Proprietà: sedativa, analgesica, rilassante, antinevralgica. Usi: è principalmente indicata per disturbi 
del sonno, irritabilità, risvegli e crampi notturni, ansia, depressione, emicrania, spasmi colitici.  
PASSIFLORA. Pianta rampicante originaria del Sudamerica. Parti utilizzate: apici vegetativi. Proprietà: sedativa. Usi: 
utile in caso di ansia, insonnia, angosce e vampate menopausali, nei disturbi tachicardici e in caso di gastriti. 
MELISSA. Pianta perenne dal gradevole aroma di limone. Parti utilizzate: fiori e foglie. Proprietà: sedativa, digestiva, 
carminativa, antispasmodica. Usi: di aiuto nei disturbi da stress, inappetenza, insonnia, nausea, gonfiore e dolori 
addominali di origine nervosa. 
BIANCOSPINO. Cespuglio spinoso della famiglia delle Rosaceae. Parti utilizzate: sommità fiorite. Proprietà: 
antispasmodico, cardioprotettivo, diuretico, ipotensivo e sedativo. Usi. utile nei casi di ansia e palpitazioni, l’azione 
ansiolitico-sedativa a livello del sistema nervoso centrale si associa ad un’azione benefica a livello del cuore, 
rallentandone la frequenza ma aumentandone la forza di contrazione.  
 

 
LABORATORIO E PUNTO VENDITA 

NATURGRESTA 
Valle San Felice SP45 km1 - 38065 Mori TN 

 
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA 

ECOIDEA s.a.s. di Cimonetti Loris & C. 
Via G. Battisti 17 - 38065 Mori TN  

Tel. 0464 910365 

 
Vendita online 

www.naturgresta.it 
 

Cell. 348 2544960 
Loris Cimonetti 

 

info@naturgresta.it  

 

Seguici su            Naturgresta 
 

Visite ai campi e al laboratorio 
su prenotazione 

 

http://www.naturgresta.it/

