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BIANCOSPINO PIU’

Flacone da 50 ml

CONTIENE:             Dose 40 gtt (2 ml)
BIANCOSPINO estratto fluido             600 mg
OLIVO estratto fluido              400 mg
CARDIACA estratto fluido              300 mg
TIGLIO estratto fluido              300 mg
SAMBUCO estratto fluido              200 mg
CRESPINO estratto fluido              200 mg

-

MODO D’USO:
si consiglia l’assunzione di 40 gocce al giorno diluite in una tazza di 
acqua tiepida o altra bevanda, preferibilmente lontano dai pasti.

Biancospino è un integratore alimentare a base di estratto vegetale di 
Biancospino noto per i suoi benefici effetti; il biancospino può essere 
utile per favorire il rilassamento ed il benessere mentale, il manteni-
mento della regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare e 
della regolarità della pressione arteriosa.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

BIANCOSPINO: Azione protettiva sui vasi sanguigni e sul cuore; 
favorisce un modesto abbassamento del colesterolo; azione 
calmante; azione contro i danni provocati dai radicali liberi.

OLIVO: Ipocolesterolemizzante, antiipertensiva, ipoglicemizzante, 
antisclerotica.

CARDIACA: Utile all’apparato cardiovascolare per tonificare il 
cuore, regolandone i battiti, come coadiuvante nella ipertensione, 
rafforza la capacità contrattile delle fibre muscolari cardiache.

TIGLIO: impiegato come sedativo, ansiolitico, nell’insonnia, nel 
nervosismo, si usa anche come anticefalgico, nelle cefalee vaso-
motorie, o muscolo tensive, nelle emicranie, promuove la normaliz-
zazione della pressione, è diuretico, spasmolitico, negli spasmi inte-
stinali, antinfiammatorio.

SAMBUCO: emolliente, sudorifero,diaforetico, diuretico.

CRESPINO: proprietà amaricanti, toniche, astringenti, febbrifughe, 
depurative diuretiche.


