
 

RIBES NERO bio  
 

 

    

 

 
Macerato idroalcolico glicerinato 
da gemme fresche, a coltivazione 
biologica, prodotto artigianalmente 
e conforme alle norme di buona 
preparazione della farmacopea 
ufficiale. 
 
Ingredienti: acqua, alcool*, 
glicerina, gemme di Ribes nero* 
(Ribes nigrum L.) 
*da produzione biologica 
1DH 
 
Quantità: 50ml 
Grado alcolico: 30% vol 
 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Coadiuvante il benessere di 
naso e gola nelle forme 
allergiche, drenante 
primaverile, 
antinfiammatorio, favorisce 
la fisiologica eliminazione 
degli edemi tissutali. 

 
Modalità d'uso: 50 gocce 2 volte 
al giorno da assumere con acqua 
a digiuno. 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. 

 

 

GEMMODERIVATO. La gemmoterapia è una branca della fitoterapia sviluppata dal medico e botanico belga 
Pol Henry agli inizi degli anni ’50. I principi della gemmoterapia si fondano sul fatto che i tessuti embrionali 
delle piante, detti meristemi, presenti in gemme, germogli e organi in crescita, possiedono caratteristiche 
molto diverse dai tessuti adulti e differenziati della pianta. In particolare contengono un’alta concentrazione 
di ormoni vegetali, aminoacidi liberi e fattori di crescita che vanno a costituire un fitocomplesso assai 
differente rispetto a quello del resto della pianta e che possiede quindi altre proprietà. Al fine di estrarre questi 
componenti particolari dai meristemi, Pol Henry suggerì l’utilizzo di un solvente che fosse più delicato di 
quello utilizzato per le tinture madri, aggiungendo la glicerina alla soluzione idroalcolica di macerazione. 
Nascono così i gemmoderivati usati ancor oggi. 

RIBES NERO. Pianta arbustiva perenne di cui vengono utilizzate, foglie e frutti con diverse finalità in campo 
fitoterapico ed alimentare. In gemmoterapia l’attività farmacologica primaria del Ribes nero è considerata in 
un’azione di tipo simile al cortisone, dovuta alla stimolazione della corteccia surrenale per la produzione di 
cortisolo, con conseguente effetto antinfiammatorio e antiallergico sia cutaneo che delle vie respiratorie. 
Viene usato in medicina alternativa come trattamento di dolori reumatici, asma e rinite allergica, febbre da 
fieno, dermatiti e malattie cutanee di natura allergica. 
 

 

 

 
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/

