
INTEGRATORE ALIMENTARE

a base di dittamo 
di supporto 

alle naturali 
difese dell’organismo
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Integratore alimentare a base di piante combinate ed associate 
per un effetto antiossidante e protettivo soprattutto dalle mucose 
gastro-enteriche.

COMPOSIZIONE
Alcool, acqua, estratti idralcolici di zafferano, stimmi essiccati al 10%.
Origano parti aeree essicate estratte al 20%
Cannella corteccia essiccata estratta al 20%

CONFEZIONE
Flaccone da 200 ml in estuccio.

MODALITA’ D’USO
50 gocce (circa 5 ml)  2 o 3 volte al giorno, secondo necessità, 
lontano dai pasti.
Non superare la dose consigliata giornaliera.
contenuto idrato 50 ml, contenuto anidro 35 ml.

INDICAZIONI
Benessere, amore, ricchessa, profumo, commercio, sapore si fondano 
in quel piccolo bulbo-tubero che da vita ad un fiore unico, dal colore 
rosso, viola e giallo che è lo zafferano.
Nell’antichità i medici egiziani usavano lo zafferano per preparare dro-
ghe medicamentose com’è documentato del papiro del Ebers, chiamato 
anche “Papiro medico”.
Sciolto nell’acqua aiuta a prevenire e curare
- crampi uterini
- sindrome premestruale
- ulcere gastriche 
- disordini metabolici
- infiammazioni della vescica, fegato, polmone
- allevia la tosse
- ipnoinducente
- afrodisiaco
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BOTANICA E UTILIZZO
Lo zafferano è una pianta indacea, originario dell’Asia minore, Persia (Iran), 
Grecia, diffusosi prima in Cina e in India settentrionale, in seguito nel 
bacino mediterraneo. Gli Arabi dall’Asia lo introdussero nell’Africa 
settentrionale (Tunisia) ed in Spagna dove iniziò la coltivazione. Si diffuse 
in tutta l’Europa meridionale e arrivò in Italia con un monaco Domenicano 
appartenente alla famiglia Cantucci che, oggi come allora, domina dall’alto 
del Paese.
Rimane la coltivazione in provincia dell’Aquila nel comune di Navelli, di Sie-
na nei comuni di San Gimignano e Quirico d’Orcia, di Grosseto a Paganico.  
Tempo balsamico: ottobre. 
Sciolto in acqua si utilizza per crampi uterini, ulcere gastriche, 
infiammazioni vescica, fegato e polmone.
Ansiolitico, antidepressivo, regolatore della fame nervosa e compulsiva, 
diminuisce la sindrome premestruale e induce il sonno.

Il dittamo è una pianta di lamiacea, originaria dell’Isola di Creta.
E’ una erbacea perenne, diffusa in altri paesi mediterranei, dove cresce 
spontanea. I fiori ermafroditi sono di colore rosa pallido fino al viola, sono 
impollinati dalle api attratte dal loro profumo e colore. Si usano i fiori.
Tempo balsamico: luglio.
Allevia la tosse.

LA STORIA
Lo zafferano era conosciuto nell’antichità. 
Da narrazioni greche l’origine. Ovidio racconta di un bellissimo giovane 
chiamato Crocus innamorato di una ninfa, Smilace, prediletta del 
Dio Ermes, che adirato traformò i due giovani in piante, un tasso lei e in 
zafferano lui. 

A Creta, le capre mangiavano dittamo in abbondanza per guarire le ferite 
procurate da frecce.
Nell’antico Egitto, era usato in medicina, come disinfettante e conservante.
In Harry Potter, dittary è il nome di una sostanza in grado di 
rimarginare per magia le cicatrici.
Simboleggiava l’amore. Afrodisiaco. 
Viene utilizzato in prodotti farmaceutici, di profumeria e per aromatizzare 
bevande come il vermouth e assenzio.
Ha un sapore delicato e se ne utilizzano sia i fiori sia le foglie, quest’ultime 
sia fresche sia secche: in cucina servono per condire insalate o per aroma-
tizzare il pesce, i fiori regalano un tè molto fragrante

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. 
La tipologia di estrazione può determinare deposito. 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.

SCANSIONA IL QR CODE
CON IL TUO CELLULARE

TENORI MEDI PER DOSE 
MASSIMA GIORNALIERA

150 GOCCE 
(15 ml)

ZAFFERANO STIGMI  180 mg

DITTAMO CRETICO 
PARTI AEREE CON FIORI

180 mg

CANNELLA CORTECCIA  60 mg


