
 

QSA ANICE STELLATO 
 

SINTESI PSICHICA: Aiuta a digerire le esperienze negative. Apre i Chakras e mette in comunicazione i vari 

livelli energetici con effetto di apertura. Stimola il Plesso Solare. Aiuta a diventare ottimisti e 

diplomatici. Risveglia la comprensione e la capacità di adattamento. Insieme alla Melissa favorisce i bei 

sogni. 

 

QUALITÀ: Yang 

  

SEGNATURE: Giove - Cancro, Sagittario. 

 

NOTE: L'olio essenziale di ANICE STELLATO (Illicium verum Hook. f.) si ricava tramite la distillazione in 

corrente di vapore dei frutti della pianta. La resa in olio essenziale é ottima e raggiunge circa il 5-9%. 

L'olio essenziale è costituito da anetolo ed altri terpeni. Il nome "Illicium" deriva dal latino "illicio", che 

significa attrarre, mentre il nome volgare stellato deriva dalla forma del frutto che ricorda una stella con 

8 punte che all'interno contiene un seme oleoso. L'anice stellato è utilizzato in cucina, ma anche per la 

produzione di cosmetici e proditti per la cura e l'igiene delle persone e liquori fra cui sambuca, pastis e 

sassolino ed amatorialmente per la produzione del prodotto tipico marchigiano e laziale: il mistrà. È un 

albero tropicale sempreverde, alto tra i 5-10 metri originario dell'Asia orientale. L'Anice stellato contiene 

anetolo, metilcavicolo, pinene, limonene. La QSA ANICE STELLATO contribuisce alla funzione digestiva, 

alla regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. 
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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. 
 


