
integratore alimentare
a base di CORBEZZOLO e ERICA con 

azione disinfettante, antidepressiva 
e antispasmodica e GELSOMINO, 

adatto a favorire il riposo. 
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Integratore alimentare a base di corbezzolo, erica, gelsomino e 
assenzio a supporto della funzionalità delle vie urinarie, per la 
regolarità della pressione e per il favorire il sonno.

COMPOSIZIONE
Calluna vulgaris L. (Erica) parti aeree fiorite
Artemisa absinthium (Assenzio) parti aeree fiorite
Arbutus unedo (Corbezzolo) foglie
Jasminum officinale L. (Gelsomino) fiori
Styrax benzoile Craib. (Benzoino) resina

CONFEZIONE
Flacone da 200 ml e 

MODALITA’ D’USO
Una goccia di Opium per chilo tre volte al giorno dopo i tre pasti principali.
Aumentare il dosaggio nel caso di fenomeni acuti concomitanti a fabbre, 
bronchite, sindrome da raffreddamento.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

INDICAZIONI
Elektron, presa nelle dosi consigliate, aiuta nella cura di
- sedativo, lenitivo e antiossidante utile contro lo stress  
- favorisce il riposo
- lenitivo per la tosse 
- antisettico e balsamico per problemi respiratori
- favorisce la digestione
- antispasmodico 
- antidiarroico
- infiammazioni delle vie urinarie
- cistiti, uretriti e litiasi uratica
- azione diuretica
- funzione antisettica

200 ml ℮
elektron



etnopharma.com

BOTANICA
L’erica è una piccola pianta cespugliosa, che cresce su colline  e montagne 
in boschi e pendici soleggiati.  Presente nel Mediterraneo, Africa del nord 
e Oriente. E’ diffusa nelle Alpi e nell’Appenino tosco-emiliano. I fiori variano 
dal bianco alle diverse tonalità di rosa. Tempo balsamico: marzo.

L’assenzio, pianta asteracea dal fusto verde argenteo e lanuginoso, ha 
foglie grigio-verdestre nella parte superiore e bianche nell’inferiore.
La parte utilizzata è la radice. Il tempo balsamico è luglio. Ha un sapore 
amaro e sgradevole che ha ispirato nelle Sacre Scritture vari simboli.

Il corbezzolo è un cespuglio mediterraneo, diffuso soprattutto nel 
sottobosco delle pinete litoranee. Ha un breve tronco, rami contorti e foglie 
dentate sempreverdi. Quando non lo si taglia diventa un alberello 
decorativo con fiori bianchi e campanulati su rami con ancora bacche dalla 
superficie granulosa. Tempo balsamico: luglio

Il gelsomino è una pianta oleacea originario di una zona che va dall’Asia 
Minore alla penisola indiana. Simbolo della città di Damasco.
Tempo balsamico: primavera. Dal persiano ya-samin, usato nel linguaggio 
d’amore: rispetto delle piante. 

UTILIZZO
L’erica è utile per favorire l’azione diuretica, antireumatica, antisettica, e 
antinfiammatoria, utile per il trattamento di infiammazioni delle vie 
urinarie, cistiti, uretriti e litiasi uratica. 

La radice di assenzio è apprezzato per le sue proprietà terapeutiche: 
antisettica, digestiva, stimolante, tonica e vermifuga.

Il corbezzolo ha un forte potere disinfettante soprattutto dell’apparato 
urogenitale (cistiti). Risulta anche essere utile come diuretico, 
antispasmodico e antidiarroico.

Le proprietà del gelsomino sono pricipalmente di azione sedativa,enitiva e 
antiossidante; utile contro lo stress e per favorire il riposo.  Il gelsomino è 
efficace inoltre nel lenire la tosse e i problemi respiratori.

Resina di benzoino dalle proprità antisettiche e balsamiche dell’appara-
to respiratorio. Ha odore vanigliato, avvolgente, combatte stanchezza e 
stress, ridona energia.

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


