
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carciofo 
 
Potere di guarigione: 

Anti flogistico, antiossidante, stimolante dell'appetito, abbassamento degli zuccheri nel sangue, 
coleretico, abbassamento del colesterolo (trigliceridi, colesterolo LDL), antinfiammatorio, stimolante 
della bile, antispasmodico, rigenerante del fegato, protettore del fegato 
(antiepatotossico/epatoprotettivo), rinforzante del fegato spasmolitico, digestivo 

Aree di applicazione: 

Perdita di appetito, dolori addominali, insufficienza pancreatica, flatulenza, 
I depositi di colesterolo sono sciolti, diabete, la digestione dei grassi è migliorata, debolezza biliare, 
calcoli biliari, ipercolesterolemia (colesterolo alto), nausea, debolezza del fegato, 
Le cellule del fegato crescono meglio 

 Parti di impianto usate: 
guaine di capolini di fiori, foglie fresche o secche (Cynarae folium), linfa vegetale, radice 

ingredienti: 

Sostanza amara, acidi caffeoilchinici, cinarina, cynaropikrin, cynaroroside, enzimi, flavonoidi, acido 
tannico, inulina, scolymoside 

chokeberry 
 
Principali applicazioni: 

Alta pressione sanguigna, arteriosclerosi, 
infiammazione 
Potere di guarigione: 

regolazione della pressione sanguigna, stimolante della circolazione sanguigna, antispasmodico, antin
cardioprotettivo, 
 immunostimolante 

Aree di applicazione: 

Debolezza del sistema immunitario, allergie, arteriosclerosi, arteriosclerosi, artrosi, cistiti, 
infiammazioni intestinali, diabete, debolezza della cistifellea, calcoli biliari, dolori articolari, malattie 
del tratto urinario, infiammazioni cutanee, suscettibilità alle infezioni, cancro (di supporto alla 
chemioterapia), debolezza del fegato, infiammazioni delle mucose dello stomaco, reumatismi, 
scarlattina, malattie della ghiandola tiroidea, tendenza alla trombosi, debolezza digestiva 

ingredienti: 

Vitamina C, flavonoidi, polifenoli, coloranti antociani, agenti abbronzanti, ferro, iodio, acido folico, 
iArtemisia 

 
Principali applicazioni: 

Perdita di appetito,  

Potere di guarigione:  
Antibatterico, antimicotico, stimolante dell'appetito, calmante, stimolante della circolazione 
sanguigna, biliare, antispasmodico, stimolante delle mestruazioni, rinforzante, digestivo, stimolante 
della contrazione 

Aree di applicazione: 
Flatulenza, cistiti, infiammazioni ovariche croniche, disturbi circolatori, diarrea (cronica), 
ginecologia, debolezza biliare, crampi uterini, parto, emorroidi, piedi freddi, mani fredde, problemi 
mestruali, alito cattivo, dolori muscolari, gambe stanche, tensione nervosa, nevralgie, dolori 
mestruali, disturbi del sonno, nausea, agitazione, indigestione, problemi della menopausa 

ingredienti: 

Agenti abbronzanti, sostanze amare, ad esempio sesquiterpenlactoni, glicosidi flavonolici, inulina, 
vitamine, olio essenziale, canfora, thujas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betulla 
 
Potere di guarigione:  

purificazione del sangue, diuretico, occhiaie, cistiti, debolezza renale, calcoli renali, reumatismi, 
gotta, edema, problemi della pelle, eczema, licheni, allergie, diabete (di supporto - casi lievi), 
tosse, perdita di capelli, forfora, diarrea, stanchezza primaverile 

ingredienti: 

Oli essenziali, agenti abbronzanti, sostanze amare, vitamina C, resina, saponine, flavoni 
 

 

Ortica 
 
Potere di guarigione: 

Pulizia del sangue, disintossicante, ematopoietico, emostatico, emostatico, stimolante del 
metabolismo, malattie del tratto urinario, reumatismi, gotta, stimolante della crescita dei capelli, 
forfora, stanchezza primaverile, perdita di appetito, costipazione, diarrea, debolezza di stomaco, 
debolezza renale, diabete (di supporto), pressione alta, problemi mestruali 

Parti di impianto usate: 

Erba, seme, radice  

ingredienti: 

Veleno di ortica, vitamine, minerali, ferro, istamina, istamina, secretina  

Radice di marshmallow: 
 
Potere di guarigione: 

Calmante, emostatico, antinfiammatorio, ammorbidente, diuretico, tonificante 
Bronchite, tosse, tracheite, mal di gola, raucedine, 
Raffreddore, infiammazioni della pelle del muco della bocca, infiammazioni della mucosa dello 
stomaco,  
infiammazione della mucosa intestinale, acidità di stomaco, ulcera gastrica, flatulenza, diarrea, 
Stitichezza, alito cattivo, cistite, calcoli vescicali, epilessia, ferite, ustioni minori        pelle 
screpolata, pelle secca, eczema umido, morsi, punture di insetti, schegge, 
Bolle, lividi, muscoli doloranti, 

Parti di impianto usate: 

Radice, foglie, fiori  

ingredienti: 
Mucillagini, olio essenziale, saponine, asparagina, efedrina, tannino, acido tannico, cumarine, 

Echinacea 
 
Principali applicazioni: Rafforzamento della difesa 

Potere di guarigione:  

Antibatterico, antinfiammatorio, immunostimolante, analgesico, 
Aree di applicazione: 

Ascessi, bronchiti, raffreddori, erisipela, bolle, infiammazioni articolari, ulcere, infezioni simil-
influenzali, tosse, difesa immunitaria, suscettibilità alle infezioni, carbonchi, ferite scarsamente 
cicatrizzanti, psoriasi, ulcere alle gambe, ustioni, prevenzione delle infezioni  

ingredienti: 
Echinacina, olio essenziale, echinacoside, sostanze resinose, betaina, levulosio, glucosio, 
inulina, pentosan, vitamina C, enzimi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa canina 
 
Potere di guarigione: 

raffreddori, aumento del fabbisogno di vitamina C, stanchezza primaverile, rafforzamento del sistema 
immunitario, leggermente diuretico 

Parti di impianto usate: 

Pelli del rosa canina  

ingredienti: 

Vitamina C, flavoni, acidi della frutta, complesso della vitamina 8

Ginger 
 
Potere di guarigione: 

Perdita di appetito, rinforzo dello stomaco, ulcera gastrica, nausea, mal di mare, mal di stomaco 
irritabile, flatulenza, tosse, espettorante, mal di testa, crampi periodici, 

Parti di impianto usate: 

Radice  

ingredienti: 

Oli essenziali, Zingiberene, Zingiberol, Gingerol, Shogaol

corteccia di quercia 
 
Principali applicazioni: Eczema, ferite scarsamente cicatrizzanti, diarrea 
Potere di guarigione:  

Astringente, antibatterico, emostatico, antinfiammatorio, 

Aree di applicazione: 

Mal di gola, infiammazione della mucosa orale, diarrea, gastrite, ulcere gastriche, mucosa 
intestinale, emorroidi, abbassamento degli zuccheri nel sangue, 
Diabete (lieve), cistite, infiammazione delle palpebre, eczema, piede d'atleta, congelamento, vene 
varicose, ustioni (lievi), bolle, gengive sanguinanti, piaghe da decubito, tagli, prurito anale, 

Parti di impianto usate: 

Corteccia, ghiande  

ingredienti: 

Tannino, acido tannico, tannini, sostanza amara, acido gallico, quercina, quercetina 

Muschio d'Islanda: 
 
Potere di guarigione:  

Antibatterico, ematopoietico, emostatico, espettorante, tonificante, perdita di appetito, tosse, 
bronchite, tosse toracica, catarro delle vie aeree superiori, polmonite, mal di gola, 
raucedine, Gastrite, debolezza digestiva, infiammazione intestinale, costipazione, cistite, 
calcoli vescicali, debolezza renale, esaurimento e debolezza, nervosismo, formazione di 
latte materno, ferite, 

ingredienti: 

cetrarina, acido fumarico, ferro, mucillagini, vitamine, oli essenziali



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calamus 
 

Potere di guarigione: 

Perdita di appetito, crampi allo stomaco, catarro gastrico, crampi intestinali, flatulenza, ulcere 

gastriche, 
Stitichezza, rafforzamento delle gengive, infiammazione della mucosa orale, dentizione dei 
bambini 

Parti di impianto usate: 
Portainnesto  

ingredienti: 

Sostanza amara Acorina, acoretina (resina), olio essenziale, colina calamina, trimetilammina, 
acido tannico calamo, mucillagine, terpeni, calamenolo, acido palmitico Fiori di tiglio 

 
Potere di guarigione:  

Calmante, purificatore del sangue, rilassante, antinfiammatorio, diuretico, antispasmodico, 
espettorante, diaforetico 

Aree di applicazione: 
Raffreddore, infezioni simil-influenzali, rinite, tosse, crampi alla tosse, perdita di appetito, bruciore di 
stomaco, infiammazioni intestinali, stipsi, reumatismi, cistiti, pressione alta, idropisia, edema, mal di 
testa, emicrania, insonnia, ansia, lombalgia, sciatica, ferite, bolle, 

Parti di impianto usate: 

Fiori  

ingredienti: 

Olio essenziale, farnesolo, saponine, flavoni glicosidi, flavonoidi, tannino, acido tannico, mucillagini, 

Olmaria 
 
Potere di guarigione:  

purificare il sangue, disintossicante, antinfiammatorio, diuretico, analgesico, diaforetico, diaforetico, 
problemi alla vescica, problemi intestinali, raffreddori, influenza, febbre, gotta, problemi di stomaco, 
problemi renali, reumatismi, dolori, emicrania, mal di testa, idropisia, edema 

ingredienti: 

Olio essenziale, composti di acido salicilico, eliotropina, vanillina, acido citrico, acido tannico, 
gaultherina, acido silicico, terpeni, cera, grasso, colorante spiraeina

Tarassaco 
 

Potere di guarigione:  
Ematopoietico, purificare il sangue, diuretico, tonificante, bronchite, tosse, febbre, perdita di appetito, 
stanchezza primaverile, costipazione, debolezza di stomaco, emorroidi, malattie croniche delle 
articolazioni, reumatismi, gotta, debolezza del fegato, Debolezza biliare, calcoli biliari, calcoli renali, 
allergie, arteriosclerosi, idropisia, mal di testa, sintomi della menopausa, stimolazione delle 
mestruazioni, prodotti di bellezza, malattie croniche della pelle, brufoli, eczema, calli, verruche, 

ingredienti: 
Sostanze amare, vitamine, minerali, colina, inulina



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardo mariano 
 
Principali applicazioni: Problemi al fegato 
 
Potere di guarigione: 

Astringente, stimolante, disintossicante, diuretico, antispasmodico, rinforzante del fegato, diaforetico, 
tonificante, 

Aree di applicazione: 
Allergie, disturbi intestinali, disturbi biliare, stasi della bile, epatite, vene varicose, disturbi di stomaco, 
emicrania, congestione della vena porta, mal di movimento, mal di mare, vertigini, nevralgia del 
trigemino, ulcere alle gambe, avvelenamento 

Parti di impianto usate: 

Seme con la buccia  

ingredienti: 

flavone, flavonoidi, sostanza amara, ammine biogene, tannino, colorante, sostanza pungente 
sconosciuta, silibina, silimarina, oli essenziali

Melissa 
 
Principali applicazioni: irrequietezza, nervosismo, 
Potere di guarigione:  

stimolante, antibatterico, incoraggiante, calmante, rilassante, antispasmodico, rinfrescante, 
antimicotico, analgesico, diaforetico, antitraspirante, antivirale 

Aree di applicazione: 

Ansia, perdita di appetito, asma, occhiaie, flatulenza, contusioni, bronchite, raffreddore, febbre, 
ulcere, gotta, influenza, problemi cardiaci (nervosi), tosse, punture di insetti, 
Sciatica, mal di testa, herpes labiale, crampi allo stomaco, disturbi di stomaco, crampi mestruali, 
crampi mestruali, emicranie, congestione del latte, nevralgie, mal d'orecchi, crampi mestruali, 
contusioni, irritabilità, reumatismi, disturbi del sonno, bruciore di stomaco, irrequietezza, 
malattie addominali, problemi di menopausa, ferite, mal di denti 

Parti di impianto usate: Ingredienti di erbe 

intere: 

Olio essenziale, sostanza amara, tannino, acido tannico, resina, mucillagine, glucoside, saponina, 
timolo 
Menta piperita 
 
Principali applicazioni: Disturbi digestivi 
Potere di guarigione: 

Antibatterico, lenitivo, antinfiammatorio, antisettico, germicida, colagogo, antispasmodico, 
analgesico, tonificante, 

Aree di applicazione: 
Perdita di appetito, flatulenza, nausea, diarrea, raffreddore, disturbi biliare, influenza, insufficienza 
cardiaca, lombalgia, sciatica, mal di testa, crampi allo stomaco, mal di stomaco, emicrania, alito 
cattivo, dolori nervosi, debolezza renale, reumatismi, insonnia, ferite scarsamente cicatrizzanti, 
periodi dolorosi, rinite, nausea, indigestione, problemi della menopausa 

Parti di impianto usate: 

Fogli  

ingredienti: 

Oli essenziali (compreso il mentolo), tannini, sostanze amare, flavonoidi, enzimi, acido valerico



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erba da divano 
 
Potere di guarigione: 

Infiammazione, gastrite, infiammazione intestinale, diuretico, 
disturbi metabolici, disturbi circolatori, rafforzamento dei reni 

Parti di impianto usate: 
Radice 

Prezzemolo 
 
Principali applicazioni: 

indigestione, stimolazione degli organi urinari, 
Potere di guarigione:  

Diuretico, antispasmodico, espettorante, tonificante, 

Aree di applicazione: 

Perdita di appetito, indigestione, flatulenza, costipazione, alito cattivo, febbre primaverile, gotta, 
reumatismi, calcoli vescicali, infezioni della vescica, calcoli renali, mal d'orecchi ad alta pressione 
sanguigna, depressione, stanchezza, postumi da sbornia, problemi mestruali che favoriscono le 
mestruazioni, problemi della menopausa, sintomi della menopausa, dolori del travaglio, postnatalità, 
punture di insetti, punture di zanzare, forfora, ulcere 

ingredienti: 

Vitamina C, oli essenziali, apiina, apiolo, apiolina, flavonoidi, furanocumarina, acido tannico, glicosidi, 
miristicina, salicilati, timolo, umbelliferone, violaxantina, zinco

Piantaggine 
 
Principali applicazioni: Tossisci 
Potere di guarigione: 

Antibatterico, astringente, purificatore del sangue, emostatico, antinfiammatorio, diuretico, 
espettorante 

Aree di applicazione: 
Dopo prurito, perdita di appetito, asma, infiammazione agli occhi, debolezza della vescica, bronchite, 

infiammazione della mucosa intestinale, diarrea, eczema, raffreddore, obesità, bolle, emorroidi, mal 

di gola, mal di gola, abrasioni cutanee, punture di insetti, catarro delle vie respiratorie superiori, 

pertosse, debolezza del fegato, gastrite, edema (idropisia), contusioni, mughetto (candida), 

costipazione, ferite sanguinanti, ustioni minori 

Parti di impianto usate: 

foglie, radici, semi  

ingredienti: 
Mucillagini, saponine, glicosidi, tannini, acido silicico, vitamina C, sostanze antibiotiche, olio 

essenziale, enzima caglio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumino nero 
 
Principali applicazioni: 

asma, flatulenza, pertosse, digestione 
Potere di guarigione:  

Stimolante, antibatterico, antimicotico, antisettico, abbassamento della pressione sanguigna, 
abbassamento della glicemia, antinfiammatorio, biliare, diuretico, mestruale, diaforetico, 
diaforetico, digestivo, wormicida, 

Aree di applicazione: 
Dopo prurito, acne, allergie, asma, flatulenza, bronchite, diarrea, diarrea, eczema, 
calcoli biliari, debolezza biliare, ittero, immunodeficienza, insetti, pertosse, coliche, crampi, 
disturbi del fegato, malattie polmonari, disturbi di stomaco, mal di stomaco, neurodermite, 
parassiti, infezioni fungine, funghi della pelle, psoriasi volgare, carenza di acidi, psoriasi, tumori, 
acidosi, disturbi digestivi, vermi 

ingredienti: 
Alfa-pinene, asparagina, oli essenziali, sostanze amare, beta-amirina, campesterolo, 

cicloartenolo, 
ditimoquionone, olio grasso, acidi tannici, resina, alcaloidi isochinolina, acido l.inolenico, acido 
linoleico, acido miristico, nigellidina, p-cimene, acido palmitolico, saponine, steroli, timochinone, 
saponine triterpeniche

Yarrow 
 
Effetto curativo: purificazione del sangue, emostatico, antispasmodico, tonificante dei vasi 

sanguigni, 

Aree di applicazione: 
Dopo il prurito, l'acne, 
Angina pectoris (di sostegno), perdita di appetito, mani screpolate, occhiaie, flatulenza, 
Alta pressione sanguigna, emorragie, diabete, problemi circolatori, diarrea, eczema, 
raffreddore, erisipela, 
Esipela facciale, gotta, herpes zoster, coliche biliare, gastrite, ulcere, emorroidi, insufficienza 
cardiaca, mal di testa, vene varicose, cattiva circolazione, problemi mestruali, nevralgie, 
debolezza renale, dominanza estrogenica, Congestione della vena porta, reumatismi, malattie 
da vetrinismo, rinite, psoriasi, scottature, indigestione, costipazione, sintomi della menopausa, 
flusso sanguigno bianco, capezzoli doloranti durante l'allattamento, guarigione delle ferite, 

ingredienti: 

Olio essenziale, azulene, azulene, eucaliptolo, tannini, flavoni, sostanze amare, sostanze 
antibiotiche 
 

Liquirizia 
 
Principali applicazioni: Tosse, gastrite, 
Potere di guarigione:  

Lassativo, antibatterico, espettorante, aumenta la pressione sanguigna, purifica il sangue, 
antinfiammatorio, fungicida, diuretico, espettorante, analgesico 

Aree di applicazione: 
Bronchite, gotta, voglie, mal di testa, ulcere gastriche, crampi allo stomaco, gastrite, emicrania, 
pressione bassa, reumatismi, bruciore di stomaco, 
Sovrappeso, costipazione, ulcera duodenale 

Parti di impianto usate: 
Radice  

ingredienti: 

Glicosidi: glicirrizina, acido glabrico, liquirizia, derivati dell'acido oleanolico; flavonoidi, isoflavoni, 
cumarine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erba della checca: 
 
Potere di guarigione: 

Antibatterico, purificatore del sangue, antinfiammatorio, ammorbidente, diuretico, 
antispasmodico, espettorante, analgesico, traspirante, tosse, 
Asma, bronchite, pertosse, problemi cardiaci, arteriosclerosi, costipazione, diarrea, 
coliche intestinali, infezioni della vescica, semola della vescica, debolezza renale, 
stimolazione del metabolismo, infiammazioni articolari, reumatismi, gotta, nervosismo, 
infiammazioni nervose, insonnia, convulsioni febbrili, stanchezza, malattie della pelle, 
eczema, psoriasi, herpes, eczema infantile, crosta lattea, pus, acne, pelle impura, eruzione 
cutanea 

Parti di impianto usate: 
foglie, erba, radice  

ingredienti: 

alcaloidi, antocianina, flavoni, tannino, acido tannico, gaultherina, salicilato di metile, 
mirosina, odoratina, salicina, acido salicilico, saponine, mucillagini, violaxantina, violanina, 
violaquercitrin, olio essenziale 

Sage 
 
Potere di guarigione:  

Astringente, antibatterico, emostatico, antinfiammatorio, diuretico, 
antispasmodico, tonico, 

Aree di applicazione: 
Perdita di appetito, flatulenza, bronchite, depressione, diabete (di supporto nei casi lievi), 
diarrea, ulcere purulente, eczema, raffreddore, erisipela, sudore del piede, herpes zoster, 
debolezza biliare, Perdita di memoria, erisipela facciale, gotta, perdita di capelli, malattie della 
pelle, raucedine, inibisce la secrezione di latte, vampate di calore, tosse, punture di insetti, 
laringite, pertosse, debolezza del fegato, Debolezza polmonare, disturbi di stomaco, tonsillite, 
problemi mestruali, alito cattivo, infiammazione delle mucose della bocca, sudore notturno, 
debolezza nervosa, faringite, tosse del fumatore, reumatismi, ferite scarsamente cicatrizzanti, 
seno dolorosamente gonfio, sudorazione pesante, sovrappeso, debolezza digestiva, 
costipazione, problemi della menopausa, flusso sanguigno bianco, ferite, gengiviti sanguinanti, 
gengiviti, 

Parti di impianto usate: 

Fogli  

ingredienti: 

Olio essenziale, d-canfora, salviolo, salves, betulino, asparagina, sostanza amara, borneolo, 
acido carnosico, zineolo, flavonoidi, acido fumarico, tannino, acido tannico, resina, ledolo, 
limonene, mentolo, sostanze estrogeniche, acido oleanolico, pinene, sabinolo, acido salicilico, 
saponine, terpineolo, thujene, timolo, zinco, vitamine, 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille fiorini di erbe 
 

Principali applicazioni: Dolore allo stomaco 
Potere di guarigione: 

Stimolante, calmante, purificatore del sangue, antinfiammatorio, rinforzante, tonificante, 
Aree di applicazione: 

Debolezza del sistema immunitario, ascessi, anemia, perdita di appetito, eruttazione, 
flatulenza, anemia, 

gastrite cronica, catarro, diabete, dispepsia, eczema, esaurimento, febbre, promozione del succo 
gastrico, cura di primavera, debolezza della bile, stasi della bile, calcoli biliari, gastrite, 
rafforzamento dell'utero, ittero, artrite reumatoide, gotta, rafforzamento del sistema immunitario, 
coliche, debolezza circolatoria, congestione del fegato, gastrite, gastrite, malaria, debolezza 
nervosa M, stitichezza, convalescenza, reumatismi, tigna, ferite scarsamente cicatrizzanti, 
debolezza, scrofola, bruciore di stomaco, sovrappeso, indigestione, indigestione, costipazione, 
ferite 

Parti di impianto usate: 

L'intera erba della fioritura senza radice  

ingredienti: 

Glicosidi amari, eritacurina, eritrocentaurea, eritramina, genziana, resina, olio essenziale, 
zucchero, lattato di magnesio, acidi grassi 
 

Artiglio del Diavolo 
 
Principali applicazioni: 

Artrosi 

Effetto curativo: decongestionante, fluidificante del sangue, antinfiammatorio, analgesico, 

Aree di applicazione: 
Disturbi biliare, debolezza epatica, debolezza renale, artrosi, disturbi articolari, sciatica 
Lombalgia, mal di schiena, tendinite, eczema, 
psoriasi, erisipela facciale, erisipela, herpes zoster 

Parti di impianto usate: 
Ingredienti tuberosa 

radice: 

glicosidi iridoidi, arpagide, arpagoside, procumbide, fitosteroli, beta-sitosterolo, acido 
glutammico, istidina, kaempferolo, selenio, sterolo, acido ursolico



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo 
 
Potere di guarigione: 

Stimolante, antibatterico, calmante, emostatico, disinfettante, antinfiammatorio, antispasmodico, 
fungicida, espettorante, analgesico, traspirante, tonificante, 

Airways 
bronchite, tosse, pertosse, pertosse, pertosse toraciche, pertosse spasmodiche, asma, raffreddore, 
mal di gola, raucedine, laringite, tracheite, gengivite 

 
Sistema digestivo 

indigestione, bruciore di stomaco, flatulenza, problemi di stomaco, diarrea, alito cattivo, debolezza 
del fegato 

 
Metabolismo 

reumatismi, gotta 
 
apparato urinario 

Nefrite, cistite, infezione della vescica, debolezza della vescica, 
 
Sistema nervoso 

nervi deboli, insonnia, incubi, epilessia, 
 
Sistema locomotore 

distorsioni, lussazioni, contusioni, dolori articolari 
 
Skin 

Guarigione di ferite, ferite infiammate, eczema, tagli, brufoli, bolle, erisipela facciale, herpes zoster, 

Parti di impianto usate: 
Fogli 

ingredienti: 

Olio essenziale, tra cui timolo, canfora, carvacrolo, zineolo, geraniolo, limonene, linalolo, mentolo, 
terpinene, amaro, tannino, flavonoidi, cumarine, resina, saponina, salicilati, pentosani, stigmasterolo, 
beta-sitosterolo, zinco 

 
 
 
 



 
Foglie di noce 
 
Principali applicazioni: 

Problemi di pelle, 
Potere di guarigione: 

Astringente, stimolante, purificatore del sangue, emostatico, antinfiammatorio, diuretico, analgesico, 

Aree di applicazione: 
Perdita di appetito, debolezza di stomaco, infiammazione dello stomaco, infiammazione intestinale, 
costipazione, debolezza biliosa, reumatismi, gotta, infiammazione delle articolazioni, diabete, herpes 
zoster, arteriosclerosi, disturbi del ritmo cardiaco, problemi mestruali, perdita di capelli, infiammazione 
della pelle, eczema, 
Psoriasi, infiammazione delle palpebre, acne, brufoli, emorroidi, prurito anale, piede d'atleta, eccessiva 
sudorazione, calli, verruche, 

ingredienti: 

Tannini, acido tannico, tannini, sostanze amare, flavonoidi, juglon, oli essenziali 

Coda di cavallo: 
 
Potere di guarigione: 

Purificante del sangue, emostatico, antinfiammatorio, diuretico, 
Crescita sana della pelle e delle unghie 

Aree di applicazione: 

Debolezza della vescica, debolezza renale, disturbi circolatori, emorragie, congelamento, vene 
varicose, dolori reumatici, edema, idropisia, ferite, infiammazioni cutanee, prurito anale 

Parti di impianto usate: 

Guida estiva  

ingredienti: 

acido silicico, saponine, flavoni, calcio, potassio, magnesio, altri oligoelementi 


