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Sciroppo salutistico ottenuto per 
digestione a caldo delle pigne di 
pino cembro e di pino mugo con 
zucchero di canna biologico. La 
sua conservazione è determinata 
esclusivamente dall’elevata 
concentrazione di zucchero nella 
soluzione e non contiene né 
conservanti né alcool. 
 

Ingredienti: Pino cembro (Pinus 
cembra L.) coni estratto, Pino 
mugo (Pinus mugo Turra) coni 
estratto, zucchero di canna*, 
glicerina 
*da produzione biologica 
  
Quantità: 150ml 

 

 
Coadiuvante nei casi in cui 
sia necessario calmare la 
tosse, sciogliendo il catarro, 
per favorire il benessere 
delle alte vie respiratorie. 

 
Modalità d'uso: un cucchiaio da 
brodo da assumere lontano dai 
pasti, 2-3 volte al giorno anche 
stemperato in acqua calda. 
Bambini metà dose. 
Agitare bene prima dell’uso. Una 
volta aperto conservare in frigo e 
consumare entro 6 mesi. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINO CEMBRO. Albero aghiforme sempreverde della famiglia dei pini, cresce spontaneo in alcune zone di 
alta montagna, a partire dai 1500m. Lo si può trovare principalmente in Siberia centrale e in alcune aree 
dell'arco alpino e nei Balcani. Parti utilizzate: coni. Proprietà: balsamico, espettorante. Usi: il pino cembro o 
cirmolo è un albero dal legno pregiato e profumato. Viene usato in ambito popolare per le sue proprietà 
benefiche a livello dell’apparato respiratorio, in caso di tosse e catarro.  
PINO MUGO. Cespuglio aghiforme sempreverde della famiglia dei pini, cresce spontaneo in alta 
montagna, è tipico del paesaggio alpino tra i 1700-2700m. Parti utilizzate: coni. Proprietà: antinfiammatorio, 
disinfettante, balsamico, espettorante. Usi: usato per il suo effetto balsamico, che coadiuva il benessere di 
naso e gola, è tradizionalmente impiegato per liberarsi dal catarro e tenere lontane le infiammazioni delle 
vie aeree. 
 

 
 

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/

