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Sciroppo salutistico a base di 
succo concentrato di mela adatto 
per adulti e ragazzi. Offre un aiuto 
naturale al recupero della buona 
salute. 
 
Ingredienti: Succo di mela 
concentrato, Papavero rosso EF 
(Papaver rhoeas L.) petali, Drosera 
EF (Drosera rotundifolia L.) foglie, 
Marrubio EF (Marrubium vulgare 
L.) fiori e foglie, Eucalipto EF 
(Eucalyptus globulus Labill.) foglie 
 
Quantità: 150ml 
Grado alcolico: 5% vol 

 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 
Coadiuvante la funzionalità 
delle prime vie respiratorie in 
caso di tosse secca, 
favorisce la fluidità delle 
secrezioni bronchiali. 
 

Modalità d'uso: un cucchiaio da 
brodo 3 volte al giorno lontano dai 
pasti, anche stemperato in acqua 
calda. Ragazzi 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. 
 

 
ESTRATTO FLUIDO. L'estratto fluido è una delle più diffuse preparazioni fitoterapiche e si caratterizza per 
essere in forma liquida, estremamente densa. Si ottiene partendo dalla droga dopo che è stata sottoposta 
ad un'accurata opera di essiccazione; la fase successiva consiste nell'inserire dell'alcol, che viene utilizzato 
come principale solvente nella maggior parte dei casi, mettendolo a contatto con la droga essiccata. 
Successivamente, la lavorazione si sposta principalmente sull'evaporazione, fino al momento in cui non si 
ottiene il rapporto ideale tra la droga essiccata in partenza e l'estratto, ovvero 1:1. L'estratto fluido 
corrisponde al più concentrato tra i preparati in forma liquida e può essere utilmente impiegato sia come 
estratto in sè sia come ottimo ingrediente per la realizzazione di sciroppi, pozioni ed altri preparati. 
 

PAPAVERO ROSSO. Pianta erbacea dai caratteristici fiori rossi un tempo assai comune nei campi di grano. Parti 
utilizzate: petali. Proprietà: calmante della tosse, emolliente, espettorante, sedativo, sudorifero. Usi: tradizionalmente 
usato come coadiuvante in caso di tosse, pertosse e bronchiti, per la sua attività calmante, conciliante il sonno e 
stimolante la sudorazione, con conseguente diminuzione della febbre.  
DROSERA. Pianta carnivora che predilige zone umide ed acquitrinose. Parti utilizzate: foglie. Proprietà: antisettica, 
calmante la tosse, febbrifuga. Usi: fin dall’antichità è utilizzata per calmare gli eccessi di tosse, coadiuvante nei casi di 
malattie polmonari e raucedine 

MARRUBIO. Pianta erbacea diffusa in tutta Italia. Parti utilizzate: fiori e foglie. Proprietà: balsamico, tonico, mucolitico, 
febbrifugo. Usi: nella medicina popolare è largamente impiegato nel trattamento sintomatico di tosse, raffreddore, 
febbre e affezioni bronchiali. 
EUCALIPTO. Pianta arborea originaria dell’Oceania, cresce in climi caldi, lungo le coste mediterranee. Parti utilizzate: 
foglie. Proprietà: antisettico, balsamico, espettorante, sudorifero. Usi: l’uso dell’eucalipto è indicato nei casi di catarri 
bronchiali, nell’asma e nel trattamento di tutte le patologie respiratorie quali mal di gola, faringiti, sinusiti, riniti, 
bronchiti, polmoniti, raffreddori e influenza grazie alla sua attività balsamica sulle vie aeree.  
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