
integratore alimentare
a base di BOSWELLIA  utile per 

favorire le funzionalità
del sistema digerente

e MIRRA per il benessere 
della mucosa orofaringea
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Integratore alimentare a base di boswellia e mirra per le mucose 
dell’apparato respiratorio e intestinale, del fegato.

COMPOSIZIONE
Estratti idroalcolici (alcol, acqua, parte di pianta in rapporto 
droga-estratto 1/10) di Mirra resina
Boswellia resina
Cannella di Ceylon corteccia olio essenziale, 
Cannella Cinese corteccia olio essenziale

CONFEZIONE
Flacone da 200 ml e 

MODALITA’ D’USO
30 gocce in poca acqua 2 volte al giorno, preferibilmente a stomaco pieno.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

INDICAZIONI
Atar, presa nelle dosi consigliate, aiuta nella cura di
-bronchiti acute e croniche
- laringiti
- rinofaringiti
- tonsilliti
- asma bronchiale
- stomachico e carminativo sull’apparato digerente
- antinfiammatorio, immunomodulante, epatoprotettore
- antispasmodico
- astringente nelle dispepsie
- diarrea e dissenteria
- cicatrizzante (uso esterno)
- gengiviti, afte, ossiuriasi

200 ml ℮
atar
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BOTANICA e UTILIZZO
La mirra è una pianta appartenente alla famiglia delle burseracee.
Si ricava dalla resina che trasuda da arbusto spinoso di 4 metri, nativo 
della Penisola Arabica, Yemen, Africa, Etiopia, Somalia.
Per secoli è usata come unguento, profumo, antidolorifico e per 
guarire le ferite. Ha specifica azione neuroimmunologica e attività 
neoplastica.

Le piante di Boswellia si trovano nell’Arabia meridionale e non più di 
tremila famiglie li possedevano. La raccolta si faceva tradizionalmente al 
sorgere della Canicola, poi si trasportava l’incenso fino a Sabota.
Tempo balsamico: novembre-giugno.
La sua essenza permette un eccellente azione antinfiammatoria e 
immunomodulante. Interagisce con il cervello, rallenta il respiro, 
rendendolo più profondo e favorisce la predisposizione mentale alla 
meditazione.

La Cannella regina o di Ceylon è una pianta originaria delle regioni calde 
dell’Asia. Si presenta in sottili stecche giallo-brune, chiare e arrotolate su 
sé stesse (il nome deriva dal latino canna proprio per la sua forma). La 
raccolta dei fusti avviene dal quarto anno della pianta, al momento della 
maggior ricchezza di linfa. 
E’ un prodigioso antibatterico, ha attività emmenagoga, digestiva, tonicante 
e stimolante per il centro vasomotore, il ritmo cardiaco, la frequenza 
respiratoria e la motilità intestinale. 
È afrodisiaca maschile e antidiabetica. 

La Cannella Cinese è una pianta Fabacea (Leguminosa) sempreverde, 
spontanea dell’Asia tropicale e della Cina meridionale. Arriva ai 15 metri 
di altezza. La spezia viene estratta dalla corteccia dei rami. Più rossa di 
quella di Ceylon, si differenzia per la presenza di macchie grigie per la 
imperfetta raschiatura del legno. 
È stimolante delle funzioni: circolatoria, cardiaca e respiratoria. Facilita la 
digestione e  stomachico.

PER IL SOCIALE
I prodotti Etnopharma con il simobolo DON’T FORGET AFRICA 
contribuiscono a valorizzare e sostenere una socio-economia africana 
sana e libera.

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. 

TENORI MEDI PER DOSE 
MASSIMA GIORNALIERA

(5,97 ml)

MIRRA ESTR. IDROALCOLICO 1,8 ml

BOSWELLIA ESTR. IDROALCOLICO 1,17 ml

CANNELLA DI CEYLON OLIO ESSENZIALE  1,5 ml

CANNELLA CINESE OLIO ESSENZIALE 1,5 ml

SCANSIONA IL QR CODE
CON IL TUO CELLULARE


