
Estratti idroalcolici
(TINTURE MADRI)

Gli estratti idroalcolici si ottengono lasciando macerare la 
pianta nell’alcool. Vanno sempre assunte diluite in acqua. 

Non devono essere utilizzate in gravidanza o in allattamento 
e nemmeno dai bambini.

ALGA FUCUS
Consigliata nelle diete perché stimola il metabolismo, aiutando 
a bruciare i grassi. Aiuta a combattere la cellulite e i ristagni di 
liquidi. Per un corpo snello e in forma.

ALOE
Regolarizza le funzioni dell’intestino. Depura l’organismo dalle 
tossine, aiutando fegato, reni e sistema linfatico a rimanere in 
buona salute. Stimola il sistema immunitario. Protegge l’apparato 
digerente favorendo la cicatrizzazione dei tessuti ed il ripristino 
della flora batterica. Nutre le cellule e stimola le funzioni antios-
sidanti e antinvecchiamento.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO
Possiede virtù antinfiammatorie e antidolorifiche utile in caso di 
artrosi, artriti, reumatismi, dolori articolari sciatica, tendiniti e 
gotta.

BARDANA
Depurativa e diuretica. Disintossicante e purificante del fegato 
con benefici effetti anche sull’aspetto della pelle. Stimola le fun-
zioni della bile e del fegato.

BETULLA
Svolge un’azione diuretica e drenante per i liquidi in eccesso. 
Stimola inoltre le funzioni di fegato e reni; aiuta a ridurre il tasso 
di colesterolo nel sangue, a beneficio di cuore e arterie.

BIANCOSPINO
Contro ansia, insonnia, palpitazioni e ipertensione. Aiuta a 
controllare il tasso di colesterolo nel sangue Contrasta i pro-
blemi della menopausa. Migliora lo stato generale del sistema 
cardiocircolatorio. Aiuta ad abbassare la pressione e a combattere 
l’ipertensione.



CALENDULA
Regolarizza il ciclo mestruale ed aiuta ad attenuare i disturbi ad 
esso legati: mestruazioni scarse o dolorose sindrome pre-me-
struale. Ha un effetto antinfiammatorio ed antidolorifico. Utile in 
caso di cistite.

CARCIOFO
Stimola le funzioni di fegato e bile, contribuendo ad abbassare il 
colesterolo. Digestivo e depurativo, aiuta a combattere l’affatica-
mento generale e l’anemia. Contro nausea, flatulenza, meteori-
smo e indigestioni.

CENTELLA
Aiuta a contrastare la fragilità capillare, le vene varicose, le flebiti 
e la cellulite. Ideale contro il gonfiore e la pesantezza delle gambe 
perché stimola la circolazione.

ECHINACEA
Proprietà antibatteriche, antivirali ed antinfiammatorie. Utile 
nella prevenzione delle malattie da raffreddamento. Stimolante 
delle difese naturali dell’organismo. Aiuta a combattere infiam-
mazioni cutanee herpes ed eczemi. Accelera la cicatrizzazione 
delle ferite.

EQUISETO
Dall’effetto diuretico e rimineralizzante. Utile nella prevenzio-
ne della fragilità delle ossa (soprattutto per le donne). Facilita 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso nell’organismo ed è quindi 
un ottimo coadiuvante nelle diete contro la cellulite. Si consiglia 
anche a tutti coloro che soffrono di gonfiori alle estremità. Aiuta 
a rinforzare unghie a capelli fragili.

ESCOLZIA
Sedativo. Diminuisce il tempo necessario ad addormentarsi e 
migliora la qualità del sonno. Consigliato anche in caso di stress, 
ansia, irritabilità ed eccessiva emotività.

GINKO BILOBA
Antinvecchiamento, aiuta a prevenire la formazione dei radi-
cali liberi. Migliora l’attività cerebrale e stimola la memoria e la 
capacità di apprendimento. Combatte i disturbi di circolazione, 
cellulite, fragilità capillare di occhi, naso e gengive. Aiuta a rin-
forzare le difese immunitaria e a prevenire allergie e crisi allergi-
che Aiuta a contrastare l’insorgere dl problemi di vene varicose e 
alla prostata.

GINSENG
Rivitalizzante ed energizzante. Utile in caso di stanchezza fisica 
o mentale, ansia, depressione e stress. Stimola le naturali difese 
dell’organismo e favorisce la concentrazione. Ideale per sportivi 
e studenti e per tutti coloro che vogliono esprimere al meglio le 
proprie capacità.



GRAMIGNA
Diuretica e depurativa, favorisce l’eliminazione dei liquidi in 
eccesso. Possiede inoltre spiccate proprietà antinfiammatorie, 
utile in caso di infiammazioni alle vie urinarie e delle cistiti in 
particolare.

GUARANA’
Potenzia l’attività cerebrale e migliora la memoria. Stimolan-
te ed energetico, aiuta a bruciare i grassi e a combattere stress 
e stanchezza fisica e mentale. Migliora il rendimento sportivo 
e aumenta l’appetito sessuale. Consigliato a sportivi, studenti, 
convalescenti e a tutti coloro che sono sottoposti a stress fisici o 
mentali.

IPERICO
Contro ansia, insonnia, nervosismo, disturbi del sonno, irrita-
bilità. Benefico per l’apparato digerente contro dolori causati da 
ulcere, coliti e gastriti. Toccasana in caso di sciatica, nevralgie e 
dolori reumatici Antibatterico e antivirale.

IPPOCASTANO
Svolge un’azione protettiva su vene e arterie e rinforza i capillari 
fragili, Riduce i disturbi e i fastidi legati a una cattiva circolazio-
ne: gonfiore agli arti e senso di pesantezza, ristagno di liquidi. 
Inoltre possiede proprietà decongestionanti, utile anche in caso 
di ingrossamento della prostata.

MELILOTO
Svolge un’azione protettiva su vene, arterie e capillari. Si dimostra 
quindi utile in caso di couperose e fragilità capillare. Per il suo 
effetto drenante, è consigliato in caso di cellulite a ristagno di 
liquidi.

MELISSA
Spiccata azione sedativa, utile in caso di stress, nervosismo, 
emotività ed ipereccitabilità, nonché insonnia e cattiva qualità 
del sonno. Inoltre la sua azione antispasmodica la rende ideale in 
caso di colon irritabile, gastriti e coliti.

MIRTILLO
Svolge una particolare azione protettiva su vene e capillare fragili, 
e si rivela utile quindi in caso di couperose e problemi di circo-
lazione. Favorisce la visione crepuscolare e notturna. Gli sono 
riconosciute particolari doti in caso di infezioni alle vie urinarie 
e nei casi di diarrea, coliti e dolori di origine intestinale.

OLIVO
Aiuta a tenere sotto controllo i valori della pressione, soprattutto 
nelle persone emotive ed iperattive. Non ha controindicazioni. 
Inoltre aiuta a risolvere i problemi psicosomatici legati allo stress, 
come le coliti di origine nervosa. Utile ai diabetici e nelle forme 
lievi di iperglicemia.



PILOSELLA
Drenante e depurativa. Utile in caso di eccesso di acidi urici, 
gonfiore agli arti inferiori, cellulite. La sua azione astringente ed 
antinfiammatoria la rende inoltre utile in caso di problemi di 
palle impura, dermatite e desquamazioni.

RIBES NERO
Efficace diuretico, permette di eliminare gli acidi urici e i liquidi 
in eccesso. Ha proprietà antinfiammatorie ed è consigliato in 
caso di dermatiti, eczemi, orticaria, herpes, asma, reumatismi, 
artriti, artrosi infiammazioni della prostata. Depurativo e ottimo 
coadiuvante nei trattamenti per ipertensione. Efficace in caso di 
coliti e colon irritabile.

SALVIA
Indicato per contrastare i disturbi legati alla menopausa e alla 
pre-menopausa: sudorazione eccessiva vampate, gonfiori. Aiuta 
a regolarizzare il ciclo mestruale in età fertile ed attenua disturbi 
come mestruazioni dolorose e sindrome pre-mestruale. Utile an-
che in caso di disturbi digestivi: gonfiore addominale, digestione 
lenta, meteorismo, aerofagia, flatulenza.

ROSA CANINA
Concentrato di vit. C e potente antiossidante. Potenzia le difese 
immunitaria, utile nella prevenzione dalle malattie da raffred-
damento. Aiuta a mantenere le gengive sane. Rinforza i capillari 
fragili e contrasta l’insorgere della couperose. Consigliata ai 
fumatori e a persone sottoposte a stress sia fisici che mentali.

TARASSACO
Depurativo, digestivo e diuretico, Combatte la ritenzione idrica 
e i gonfiori agli arti interiori. Antianemico regolarizzatore del 
ritmo cardiaco.

TIGLIO
Sedativo e decongestionante. Utile in caso di insonnia, ansia, 
nervosismo e ipertensione, palpitazioni cardiache. Meno nota 
ma non meno efficace la sua azione diuretica, utile in caso di 
ritenzione di liquidi stimolante della sudorazione.

VALERIANA
Combatte ansia, palpitazioni, attacchi di panico, mal di stomaco, 
mal di testa e coliti di origine nervosa. Sedativo del sistema ner-
voso e antistress. E’ il miglior tranquillante naturale perché non 
dà sonnolenza. Inoltre può essere un ottimo coadiuvante nelle 
terapie per smettere di fumare e per disintossicarsi dal fumo.



GRUPPO APICOLTORI RIUNITI
Cortevecchia Grazzano Visconti (PC)

Laboratorio:
VIA POLA 3 - 20813 BOVISIO MASCIAGO (Ml)

Tel. 0362-559333 (Ingrosso e dettaglio)
info@gruppoapicoltoririuniti.it

WWW.GRUPPOAPICOLTORIRIUNITI.IT 

I NOSTRI EMPORI:

           MILANO Piazza Lagosta 2 - tel 02-66804273

           MILANO Via F.lli Induno 18 - tel 02-33601754

            BRESCIA Corso Mameli 63 - tel 030-3777382

  BOVISIO MASCIAGO (MB) Via Pola 3 - tel 0362-559333

          GRAZZANO VISCONTI (PC) - tel 335-9394894


