
 

GOLASANA-6 spray 
 

 

 

    

 

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

 
Ingredienti: Propoli (Propolis) 
resina EG, Altea TM* (Althaea 
officinalis L.) radice, Erisimo TM* 
(Sisymbrium officinale L.) foglie e 
fiori, Echinacea TM* (Echinacea 
Moench) radice, Salvia TM* (Salvia 
officinalis L.) foglie, Calendula TM* 
(Calendula officinalis L.) fiori 
*da produzione biologica 
  
Quantità: 30ml 
Grado alcolico: 43% vol 
 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Coadiuvante nel caso di 
infiammazioni gengivali, mal 
di gola, calo della voce e in 
caso di afte. 
 
Modalità d’uso: due-tre 
nebulizzazioni tre-quattro volte al 
giorno. Usare con cautela nei 
bambini al di sotto dei sei anni. In 
gravidanza l’uso è subordinato al 
parere del medico. Controindicato 
in soggetti asmatici, allergici al 
polline e ai prodotti apistici.  
 
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. 
 

PROPOLI. Sostanza resinosa prodotta dalle api che la impiegano come sigillante e disinfettante degli alveari. Parti 
utilizzate: resina. Proprietà: disinfettante, antimicrobica. Usi: utile nelle affezioni influenzali alle vie respiratorie, in caso 
di mal di gola, alza le difese immunitarie. 
ALTEA. Pianta diffusa nei luoghi umidi, della famiglia delle Malvaceae. Parti utilizzate: radice. Proprietà: antisettica ed 
emolliente. Usi: è indicata per la salute di denti, gengive e gola e per calmare la tosse.  
ERISIMO. Erba comune nei prati incolti, è detta anche “erba dei cantanti”. Parti utilizzate: foglie e fiori. Proprietà: 
espettorante, tonico, calmante della tosse. Usi: conosciuto fin dall’antichità come erba dei cantori e degli oratori per la 
sua azione benefica in caso di raucedine e calo di voce.  
ECHINACEA. Pianta erbacea dai caratteristici fiori rosa viene coltivata nei campi Naturgresta secondo metodo 
biologico. Parti utilizzate: radice. Proprietà: gli estratti di echinacea hanno dimostrato in vitro azioni immunostimolanti 
ed antimicrobiche. Usi: utile nella profilassi delle infezioni ricorrenti del tratto respiratorio superiore.  
SALVIA. Pianta aromatica dai delicati fiori labiati, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Parti utilizzate: foglie. 
Proprietà: antiossidante, battericida, antisettica. Usi: utile per la disinfezione del cavo orale, il rafforzamento di gengive 
e denti, ha effetto ipoglicemizzante, è ricca in fitoestrogeni, regola il flusso mestruale.  
CALENDULA. Pianta erbacea dai fiori intensamente colorati di arancione è coltivata in larghi appezzamenti nei campi 
Naturgresta. Parti utilizzate: sommità fiorite. Proprietà: antinfiammatorio, antisettico, lenitivo e cicatrizzante. Usi: 
efficace nelle irregolarità e nei dolori mestruali o in caso di amenorrea, decongestionante, contribuisce ad attenuare i 
fastidi della gola e le afte.  
 

 
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/

