PULMOX
NOTE: Il VIBURNO (Viburnum lantana) è un arbusto della famiglia delle Caprifoliaceae o Adoxaceae
secondo la classificazione APG, diffuso nel centro e nel sud dell'Europa. In Italia vegeta nelle regioni
centro-settentrionali fino a 1000 metri. Predilige suoli calcarei. La fioritura è precoce, avviene spesso già
in marzo a bassa quota. Il RIBES NERO (Ribes nigrum), nelle gemme, contiene alte concentrazioni di
eterosidi, derivati fenolici, Vitamina C e aminoacidi (in particolar modo arginina, prolina ed alanina). Il
Ribes nero è una pianta della famiglia delle Grossulariaceae, arbusto originario delle zone montuose
dell'Eurasia e può raggiungere una altezza di circa 2 metri. La differenza nei confronti del ribes rosso è
dovuta, come dice il nome stesso, dal colore e il sapore dei suoi frutti, nonché dall'utilizzo che ne viene fatto
in erboristeria. Il ROSMARINO (Rosmarinus officinalis) è una pianta perenne aromatica appartenente alla
famiglia delle Lamiaceae. La pianta è originaria dell'Europa, Asia e Africa, cresce spontaneo nell'area
mediterranea nelle zone litoranee, macchia mediterranea, dirupi sassosi e assolati dell'entroterra, dal livello del
mare fino alla zona collinare. Per alcuni autori il nome deriverebbe dal latino "rosa e maris" ovvero rosa del
mare, mentre secondo altri deriverebbe da "rhus e maris" che significa arbusto di mare. Sono numerosissime
leggende su questa pianta per la credenza che avesse virtù magiche (talismani). A tutt'oggi il rosmarino,
racchiuso in sacchetti di stoffa, viene messo negli armadi per tenere a distanza le tarme. L'ALNUS GLUTINOSA
(Ontano nero) contiene alnulina, emodina, tannini, sali minerali, acido tannico. L'ontano nero è una pianta
arborea del genere Alnus nella famiglia delle Betulaceae. È presente in tutta l'Europa, nel Nordafrica,
nell'Asia minore, in Siberia e nell'Asia orientale. In Italia l'ontano nero vegeta dal livello del mare fino agli
800 metri di altitudine, spingendosi raramente oltre i 1200 metri. Le foglie e la corteccia dell’Ontano nero
favoriscono il benessere della gola.
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile
di vita sano. L'uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi
componenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al
prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa
alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente
applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari
regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che
rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale.

