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P - F - TB - TBP

OLANDESI PAESAGGI
spazio per la pubblicità
P 22 x 7 cm TBP 24 x 9,3 cm

f.to cm 24 x 45
12 fogli + copertina generica
carta patinata opaca 90 g

f.to cm 24 x 45
12 fogli + copertina generica
carta patinata opaca 90 g

OLANDESI PIANTE OFFICINALI

spazio per la pubblicità
P 22 x 7 cm TBP 24 x 9,3 cm

Per le sue proprietà medicamentose, l’enula campana è una delle
piante più note agli antichi.
Costituenti la pianta dell’enula campana sono sostanze peptiche
e resinose e inulina, un oligosaccaride in grado di favorire la
digestione e l’eliminazione dei gas intestinali. In fitoterapia, viene
impiegata esclusivamente la radice, che va tagliata in pezzi ed
essiccata al sole. L’enula campana ha principalmente proprietà
antispasmodiche, coleretiche, vermifughe, sedative, toniche,
stomachiche, diuretiche, antitussive, spasmolitiche, colagoghe,
antimicotiche ed espettoranti. In virtù di tali caratteristiche,
l’enula campana si presenta come un valido rimedio naturale
nei casi di bronchite, disappetenza, dermatosi, patologie
gastro-intestinali, tosse, vomito, meteorismo, affezioni
respiratorie, dispepsia, gotta, ipertensione ed herpes labiale.
Oltre ad avere un utilizzo farmaceutico, l’enula campana viene
altresì impiegata come ingrediente nella preparazione di liquori.
In Francia e Svizzera è ancora oggi adoperata per la preparazione
dell’assenzio.

Enula

24

P = personalizzati / F = in foglio / TB = testata pressofusa neutra - senza copertina / TBP = testata pressofusa personalizzata - senza copertina

Frangola

Ibisco

Damiana

Astragalo

Rosa canina

844

P - F - TB - TBP

Enula

Centaurea

Tussilago

Guaranà

Achillea

Assenzio

Gimnema
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P - F - TB - TBP
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OLANDESI CANI e GATTI
spazio per la pubblicità
P 22 x 7 cm TBP 24 x 9,3 cm

f.to cm 24 x 45
12 fogli + copertina generica
carta patinata opaca 90 g

P = personalizzati / F = in foglio / TB = testata pressofusa neutra - senza copertina / TBP = testata pressofusa personalizzata - senza copertina

