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Ecco una lista di validi prodotti erboristici che, per la certezza dei loro risultati, non possono mancare nella
valigetta amica della salute e del nostro benessere.

Repellenti contro zanzare ed altri insetti come: l'olio "SCAPPAZANZARE" e la sfera gelatinosa impregnata di

olii essenziali "ECOSTOP" che non piacciono alle zanzare e che quindi le allontanano. Naturale e biologica, si
appoggia a lato sul comodino e può stare anche accanto ai bambini senza timore. Non esala essenze nocive
anzi è benefica per l'ambiente;

PROPOLI CONCENTRATA. Boccettina utilissima sia in caso di mal di gola che come "similcerotto". In caso
di piccoli tagli grazie alla frazione cerosa che essa contiene così creando una barriera protettiva tra l'interno e
l'esterno del nostro corpo;

Creme solari ad alta protezione +50 per i primi giorni, a scendere in seguito e un buon doposole lenitivo ed
elasticizzante per ristorare e riequilibrare la pelle arsa dai raggi solari;

Olio essenziale di ZENZERO utile contro l'eventuale nausea da mal di viaggio (auto, nave, aereo) da
assumersi sempre a stomaco pieno solo due o tre gocce oppure metterle su un fazzoletto di carta e respirarlo
per una forma più leggera;
Se si viaggia a lungo essendo obbligati nella stessa posizione e per diverse ore, non dimenticatevi una pomata

antidolorifica per esempio a base di ARTIGLIO DEL DIAVOLO o ARNICA;
Il cambio di alimentazione potrebbe infierire sull'intestino con piccoli borborigmi, crampi intestinali o piccole

diarree conclamate? Niente di meglio che prendere fermenti lattici di ENTERELLE. Non dimenticate di

portare sempre con voi la piccola boccettina di 10ml di OLIO ESSENZIALE DI TIMO. Questa pianta possiede
al più alto grado le proprietà comuni alle labiate aromatiche dotate di proprietà antisettiche ed antispastiche.
Utile in caso di dilatazione di stomaco, disordine intestinale, fermentazioni putride in cui l'essenza neutralizza
le tossine che si formano nell'apparato gastro-intestinale;
Cambi di abitudini alimentari e di orari possono creare un rallentamento intestinale. Per non soffrire di questo

problema sarebbe sufficiente ricordarsi di partire con qualche dose di TE EPATICO o le COMPRESSE per la
regolare funzionalità dell'intestino.

Per finire, sogni d'oro a tutti con le gocce del nostro TIGLIO COMPOSTO. Miscela di estratti fluidi che aiuta a
svolgere una fisiologica azione distensiva e rilassante.



Non dimenticatevi i vostri farmaci abituali se soffrite di malattie croniche.

INTRUSI CON LE ALI

Se non avete messo le zanzariere a tutte le finestre ed anche alle porte-finestre di casa
vostra è probabile che con l'arrivo della bella stagione qualche insopportabile ronzio vi
possa svegliare di notte o durante l'eventuale pisolino. Fra le 60 specie presenti in Italia
alcune zanzare ci aggrediscono di giorno, altre di notte. Ciò che le attira sono i richiami
olfattivi a loro graditi, le pelli sottili dei bambini con vasi sanguigni superficiali e priva di
peli a fare da ostacolo e, per finire, chi ha la temperatura corporea più alta del normale.

L' OLIO SCAPPAZANZARE, se applicato correttamente sulla cute, magari non
direttamente ma usando un batuffolo di cotone imbevuto, ha proprio lo scopo di confondere gli odori emessi dalla
pelle, alterando il senso di orientamento di questi "antipatici minivampiri".

Una tattica già in uso nei secoli scorsi, quando venivano adoperate sostanze naturali derivate dalle piante che
sfruttano il loro caratteristico odore proprio per tenere lontano gli insetti.

Questo olio contiene: olio essenziale di geranio, citronella, verbena diluiti in olio di vinaccioli e di avocado.
Per persone allegiche o sensibili a questi principi attivi, l'uso è limitato o sconsigliato proprio per la delicatezza
della loro singola epidermide.

 

VIDEO TISANA CISTITE

ERBE CHE LA COMPONGONO

Uva Ursina,

Fiori di Erica,

Tormen�lla,

Malva Fiori e Foglie,

Menta

Modo D'uso: Guarda il Video.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

L O   S A P E V I   C H E . . .

SCOTTATURE SOLARI

Vi siete addormentati sotto il Sole? Vi ritrovate schiena, cosce
e polpacci che bruciano come carboni ardenti . . .
Dopo una bella doccia rinfrescante, meglio farsi una

ripassatina con l'elasticizzante e lenitivo OLIO DI IPERICO.
Viene infatti utilizzato esternamente principalmente nelle
bruciature ed in tutti i casi di irritazione della pelle. Non
usatelo, però, se vi dovete esporre ancora al sole perchè potrebbe causare delle
macchie sulla pelle (fotosensibilizzazione). Vi invitiamo a guardare il nostro video girato
lo scorso anno in occasione della sua fioritura. Potete farvelo anche da soli . . . 

GONFIORE E RITENZIONE IDRICA . . .

Appena la temperatura aumenta di gradi, ecco che ci
sentiamo gonfi ma spesso sono i liquidi che ristagnano in

eccesso nel nostro organismo. Per DRENARE questi liquidi
le piante più importanti sono: betulla, equiseto, orthosiphon,
stamineous, gramigna, ononide radice. Un bel cucchiaio (5gr
circa) per ogni quartino d'acqua, berne 3-4 tazze al giorno

favorirà senz'altro l'eliminazione di questa ritenzione idrica che appesantisce anche gli



arti inferiori e dà sollievo alle gambe affaticate.

ENERGIA PER AFFRONTARE L'ESTATE

Molte verdure e frutta aiutano a buttare giù il caldo della stagione estiva. Sudando a
profusione si perdono preziosi sali minerali che vanno reintegrati con compresse di

POTASSIO E MAGNESIO. Utili quando questi mancano per una eccessiva
sudorazione e ne perdiamo il giusto equilibrio. Invece una pianta che può apportare

una marcia in più e in modo veloce è il frutto del GUARANA. E' considerato il prodotto
più ricco in caffeina e ne contiene circa dalle 3 alle 5 volte di più del caffè.Ricco anche
di composti fenolici che rallentano l'assorbimento della caffeina stessa producendo un
effetto più duraturo al caffè. In pratica la sua azione energizzante non si concentra in
pochi minuti ma viene "spalmata" lungo tutta la digestione, vale a dire che fornisce
energia per diverse ore..

Seguici su facebook !! CIAO, Gabriellina

Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta

7 Milano(legge675/96).Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione

contattandoci all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.


