ECHINACEE bio
Miscela di tinture madri ottenute da
piante fresche da produzione
biologica nei campi dell’azienda
agricola Ecoidea oppure da raccolta
spontanea nel biodistretto della Val
di Gresta.
Ingredienti: acqua, alcool*,
radici e parti aeree di Echinacea*
(E. Purpurea Moench - E.
Angustifolia DC - E. Pallida Brit.).
*da produzione biologica
Quantità: 50ml
Grado alcolico: 55% vol

Cod. UTIF IT00TNX00242D

Supporto alle naturali difese
immunitarie dell’organismo,
coadiuvante il benessere delle
prime vie respiratorie.
Modalità d’uso: 40 gocce due volte
al giorno, pure o diluite in acqua o
miele. 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.
ECHINACEA. Si tratta di una pianta erbacea perenne sulla quale sono stati condotti numerosissimi studi.
Originaria dell’America settentrionale, il suo utilizzo come pianta medicinale era largamente diffuso tra gli
indiani d'America. Nella medicina tradizionale occidentale le specie più rilevanti dal punto di vista salutistico
sono Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia e, in misura minore, Echinacea pallida. Alle radici di
questa pianta, ricche in polifenoli, è attribuita la capacità di aumentare la resistenza dell'organismo
all'aggressione degli agenti patogeni, con particolari effetti antivirali, battericidi e antinfiammatori. Recenti
studi hanno dimostrato che molti dei principi attivi considerati alla base della sua attività immunomodulante
sono contenuti anche nelle parti aeree della pianta, e che il rispetto dei tempi balsamici di raccolta è
cruciale al fine di ottenere un prodotto erboristico di qualità.
Alla luce di quanto descritto, Naturgresta utilizzare le radici delle tre varietà di Echinacea abbinate ai fiori
della varietà Angustifolia.
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