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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: Tarassaco TM* 
(Taraxacum officinale Web.) 
radice, Cardo mariano TM* 
(Silybum marianum Gaertn.) 
semi, Carciofo TM* (Cynara 
scolymus L.) foglie, Fumaria TM* 
(Fumaria officinalis L.) apici 
vegetativi, Bardana TM* (Arctium 
lappa L.) radice 
* da produzione biologica 
 
Quantità: 50ml 
Grado alcolico: 51%vol 
 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Coadiuvante nella depurazione 
dell’organismo e per difficoltà 
digestive, contribuisce al 
mantenimento di livelli normali 
di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue. 
 

Modalità d'uso: 50 gocce tre volte al 

giorno da assumere a digiuno, prima dei 
pasti, in poca acqua. Si consiglia 
un’adeguata assunzione di liquidi per 
ottimizzare l’effetto del prodotto. 
Sconsigliato per chi soffre di calcolosi 
biliare e in gravidanza. 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. 
 

TARASSACO. Conosciuto anche come dente di leone o soffione, appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Parti 
utilizzate: radice. Proprietà: depurativo, diuretico, blando lassativo, stomachico, stimolante la secrezione della bile. 
Usi: consigliato nelle difficoltà digestive, nell’inappetenza, in leggere forme di stitichezza, nella ritenzione idrica e per 
la sua attività di stimolatore del metabolismo. E’ noto come depuratore del fegato e del sangue e per la sua attività 
diuretica.  
CARDO MARIANO. Pianta erbacea della famiglia delle Asteraceae, molto diffusa nel bacino del Mediterraneo. Parti 
utilizzate: semi. Proprietà: tonico, diuretico, epatoprotettivo, antiossidante, stimolante la secrezione della bile. Usi: può 
essere usato nei casi di disturbi digestivi, problemi al fegato, livelli di colesterolo alti.  
CARCIOFO. Pianta della famiglia Asteraceae coltivata in Italia e in altri Paesi per uso alimentare e, secondariamente, 
medicinale. Parti utilizzate: foglie. Proprietà: depurativo, diuretico, stimolante delle funzioni epato-biliari, 
ipocolesterolemizzante, ipoglicemizzante Usi: è indicato per favorire la diuresi e l’eliminazione di scorie azotate e di 
acidi urici, la diminuzione di livelli glicemici elevati, del colesterolo totale e dei trigliceridi.  
FUMARIA. Pianta comune dalle radici dal caratteristico odore acre. Parti utilizzate: apici vegetali. Proprietà: aperitivo, 
depurativo, detergente, diuretico. Usi: usata nella regolazione del flusso biliare è da sempre apprezzata per le sue 
funzioni depurative dell'organismo e per il benessere della pelle.  
BARDANA. Pianta ubiquitaria nei prati della famiglia delle Asteraceae. Parti utilizzate: radice. Proprietà: 
detossificante, diuretica, sudorifera, epatoprotettiva, antinfiammatoria e decongestionante Usi: nella medicina 
popolare è utilizzata come depurativo del sangue, antidiabetico, ipocolesterolemizzante e per molte malattie della 
pelle quali eczemi, acne e psoriasi. 
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NATURGRESTA 
Valle San Felice SP45 km1 - 38065 Mori TN 
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ECOIDEA s.a.s. di Cimonetti Loris & C. 
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Seguici su            Naturgresta 
 

Visite ai campi e al laboratorio 
su prenotazione 

 

http://www.naturgresta.it/

