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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: Cipresso TM* 
(Cupressus sempervirens L.) foglie 
e galbuli,  Ippocastano TM* 
(Aesculus hippocastanum L.) fiori e 
foglie, Ginkgo biloba TM* (Ginkgo 
biloba L.) foglie, Vite TM* (Vitis 
vinifera L.) foglie, Achillea TM* 
(Achillea millefolium L.) fiori  
*da produzione biologica 
  
Quantità: 50ml 
Grado alcolico: 61% vol 

 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 
Coadiuvante nel caso di 
insufficienza venosa, utile nel 
favorire la fisiologica 
funzionalità del microcircolo. 
 
Modalità d’uso: 60 gocce 3 volte al 

giorno da diluire in poca acqua prima 
dei pasti. Bambini metà dose. Non 
assumere in gravidanza e allattamento, 
in pazienti ipertesi o in terapia con 
farmaci anticoagulanti o antiaggreganti 
piastrinici. 

 
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. 
 

CIPRESSO. Albero sempreverde cresce spontaneo nelle regioni mediterranee, trova un ambiente ideale anche nei 
terreni della Val di Gresta e di tutto il litorale del Lago di Garda. Parti utilizzate: foglie e giovani coni detti galbuli. 
Proprietà: vasocostrittore, astringente, anti-infiammatorio, antiemorragico. Usi: d’aiuto nel ridurre il sanguinamento 
gengivale e nel trattamento delle vene varicose e delle emorroidi agendo come emostatico e tonificante della parete 
dei capillari. 
IPPOCASTANO. Albero d’alto fusto detto anche castagno d’India, è molto diffuso in Europa. Parti utilizzate: fiori e 
foglie. Proprietà: capillaro-protettivo, vasocostrittore, anti-edemigeno. Usi: utile in caso di insufficienza venosa, fragilità 
capillare periferica e linfatica, cellulite, varici, emorroidi, per dare sollievo a gambe pesanti.  
GINKGO BILOBA. Pianta arborea di antichissime origini, considerato un fossile vivente. Parti utilizzate: foglie. 
Proprietà: antiaggregante piastrinico, vasoprotettore, capillarotrofo, antiossidante. Usi: efficace a tutti i livelli della 
circolazione sanguigna, soprattutto cerebrale, può aiutare a controllare gli effetti dell'invecchiamento, migliorando 
memoria e funzioni cognitive.  
VITE. Pianta assai coltivata per la produzione del vino, possiede molte altre qualità. Parti utilizzate: foglie. Proprietà: 
antianemica, antiemorragica, ipotensiva, contrasta i radicali liberi. Usi: le foglie di vite si dimostrano ottimi coadiuvanti 
in caso di malattie cardiache, arteriosclerosi, alterazioni del circolo degli arti inferiori, flebiti e ulcere.  
ACHILLEA. Pianta erbacea comune della famiglia delle Asteraceae, dai piccoli fiori bianchi. Parti utilizzate: sommità 
fiorite. Proprietà: antinfiammatorio, antisettico, cicatrizzante, emostatico. Usi: tradizionalmente usata per la cura di 
piccole ferite, piaghe, infiammazioni di cute e mucose, dona sollievo alle gambe stanche. 
 
 

 
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/

