
integratore alimentare

a base di desmodium per 
favorire le fisiologiche 

funzionalità epatiche 
e respiratorie

n
a

tu
r

a
e

 v
e

r
it

a
s

desmodium

Integratore alimentare a base di Integratore alimentare a base di 
desmodio e rosmarino con effetto e funzionalità epatica, digestiva e 
respiratoria.
Regola la funzionalità cardiovascolare; antiossidante.

COMPOSIZIONE
Desmodium adscendens D.C. (Desmodio) foglie 3,7%:,
Rosmarinus officinalis L. (Rosmarino) sommità fiorite fresche
Rosmarino olio essenziale

CONFEZIONE
Flaccone da 250 ml in flacone.

MODALITA’ D’USO
Adulti: 1 cucchiaio prima dei pasti principali.
Bambini: 1 cucchiaino prima dei pasti principali.

Non superare le dosi giornaliere consigliate. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

INDICAZIONI
1 cucchiaio al giorno aiuta a nella cura di
- asma bronchiale, allergie
- rilassante sui tessuti polmonari e bronchiali
- antinfiammatorio delle vie respiratorie
- epatoprotettore
- supporto in terapie di cirrosi e malattie epatiche
- aiuto per metabolismo, colesterolo e obesità
- riduttore nell’assorbimento dei grassi
- funzione anti anafilattica
- rilassante sulla muscolatura e sulle contratture muscolari
- utile per indolenzimenti, crampi e spasmi

gm 246

250 ml ℮
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BOTANICA
Alchimia per comprendere il mistero dell’oscurità.
24 giugno, il Solstizio “la magia” (energia che la natura mette a disposizione) 
raggiunge l’apice: 
 il sole si trova nel punto più alto del cielo, entrando nella costellazione del 
cancro.
La luna della vigilia è il Femminile. La Madre che accoglie, l’utero che pro-
tegge che scalda, che rinnova. Conoscenza, speranza che feconda nel suo 
grembo.
Nel cancro, incombe l’Uomo che decanta il potere dell’acqua (liquido am-
niotico).
Nelle contaminazioni, Giovanni il Battista, Maestro dell’Acqua è lo spirito 
dell’origine del tempo. Da Lui andavano per farsi purificare. (M. Grandi)

PER IL SOCIALE
I prodotti Etnopharma con questo simbolo contribuiscono a valorizzare 
e sostenere una socio-economia africana sana e libera.

LA STORIA
La pianta di desmodio viene utilizzata nella medicina tradizionale africana 
nel trattamento preventivo delle crisi asmatiche, specie nell’infanzia e nel 
trattamento delle affezioni epatiche severe.
Numerosi studi compiuti in Africa e Francia hanno confermato l’utilità della 
pianta con normalizzazione dei valori delle transaminasi.
Rosa, balsamo, rugiada evocano le nozze del sole con le acque.

Secondo la tradizione ermetica il rosmarino è la pianta del terzo decano dei 
gemelli e presiede alle mani e ai loro mali.
Le abluzioni manuali con soluzioni al rosmarino erano condizione per ogni 
guarigione.
Lo si usava nelle cerimonie religiose in luogo dell’incenso.
Per gli Egizi era simbolo di immortalità. Metterne una manciata in mano al 
defunto ne facilitava il viaggio.
I Greci lo chiamavano anthos, lo usavano come incenso bruciandolo in ono-
re degli dei per propiziare l’immortalità. Pianta benefica e benaugurale.
I romani incoronavano con rosmarino le statuette dei Lari, geni famigliari 
della casa.

AVVERTENZE
I componenti di questo prodotto sono stati scelti tra quelli che danno 
maggiore garanzia di qualità e di resa percentuale nell’estrazione. 
Agitare prima dell’uso. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Le notizie riportate no desiderano sostituire i consigli del medico, depotato 
unico alla prescizione e all’indicazione terapeutica.
Riservata esclusivamente alla classe medica. 

SCANSIONA IL QR CODE
CON IL TUO CELLULARE

TENORI MEDI PER DOSE 
MASSIMA GIORNALIERA

(8 ml)

DESMODIUM FOGLIE 304 mg

ROSMARINO ESTRATTO 
IDROALCOLICO

80 mg

ROSMARINO OLIO ESSEN-
ZIALE

0,5 mg


