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HB LIVERALL 
 
H.B. LIVERALL è un prodotto salutistico coadiuvante nel favorire il 
benessere dell’organismo, in particolare per il mantenimento del corretto 
funzionamento epatico e del drenaggio epatobiliare. 

 

Flacone da 30 ml 

CONTIENE:  Dose 45 gtt 
Frassino corteccia (Fraxinus Excelsior)
Genziana radici (Genziana Lutea)
Trifoglio Rosso Inflorescenze (trifollum Pratense)
Cardo Mariano semi (Sylibum Marianum)
Tarassaco radici (Taraxacum officinalis)
Oregon Grape radici (mahonia Aquifolium)

 

Estratto in glicerine vegetale di Cocco

 

       225 mg
225 mg
225 mg
225 mg
225 mg
225 mg

 
 

 
AZIONI: 
FAVORISCE IL BENESSERE DELL’ORGANISMO, IN PARTICOLARE 
PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO 
EPATICO E DEL DRENAGGIO EPATOBILIARE. 
 
 
MODO D’USO: 
si consiglia l’assunzione di 10-15 gocce in poca acqua, due o tre volte al 
giorno.  
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
(continua pagina seguente)
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FRASSINO: Fraxinus excelsior ha proprietà  diuretiche, diaforetiche, lassative, 
antireumatiche, antigottose. 
 
GENZIANA LUTEA: la Genziana possiede proprietà aromatiche, febbrifughe, 
aperitive, colagoghe e coleretiche.  È considerata una delle piante digestive e 
febbrifughe più valide. I principi amari sono utili per stimolare e bilanciare la 
secrezione dei succhi gastrici e biliari, oltre a migliorare l'assimilazione dei cibi. 
 
TRIFOGLIO ROSSO: il Trifoglio rosso o pratense è comunemente conosciuto 
con il nome inglese di 'Red Clover’ e ha oggi fama di essere un potente 
fitormone. A questa recente indicazione si associano le proprietà tradizionali: in 
Cina ed in Asia era assai diffuso l'uso come espettorante e negli attacchi d'asma; 
inoltre era impiegato come diuretico, sedativo, antinfiammatorio. 
 
SYLIBUM MARIANUM: dai semi del Cardo mariano si estrae una miscela di 
flavonolignani che prende il nome Silimarina. La Silimarina protegge il fegato da 
molte tossine e possiede proprietà antiossidanti. Stimola lo svuotamento della 
cistifellea ed il flusso della bile nel duodeno, favorisce l'appetito, la digestione e la 
diminuzione dei trigliceridi e del colesterolo. Viene anche utilizzato a supporto 
delle infiammazioni croniche del fegato e nella cirrosi epatica. L’attività più 
importante della Silimarina è la rigenerazione delle cellule epatiche danneggiate. 
 
TARAXACUM OFFICINALIS:  il Tarassaco svolge una notevole azione drenante 
e depurativa che si esplica attivando la secrezione biliare (azione coleretica) e 
aumentando la diuresi (azione diuretica). L’azione coleretica è dovuta 
principalmente agli alcoli triperpenici sinergizzati dai lattoni sesquiterpenici. 
Questi, oltre ad aumentare la secrezione biliare, stimolano i processi di 
coniugazione delle sostanze tossiche, facilitando così l’eliminazione dei metaboliti 
dannosi per l'organismo e prevenendo anche la formazione dei calcoli biliari.  
L’azione diuretica, di cui sono responsabili i flavonoidi, gli eudesmanolidi e il 
potassio, facilita l’eliminazione delle tossine responsabili di alcune forme 
infiammatorie e, unitamente all’azione coleretica, rende il Tarassaco un valido 
aiuto per il mantenimento dell’equilibrio dell’apparato digerente ed emuntorio. 
 
MAHONIA AQUIFOLLUM: pianta dalle spiccate proprietà riequilibranti tissutali. 
 
 


