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NOTE: 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. Le
foglie del Ribes nero favoriscono il benessere di naso e gola. La ROSA DI MACCHIA (Rosa canina), chiamata
anche rosa selvatica, contiene Vitamina C, pectine, tannini, acidi organici, carotenoidi (rubixantina, licopina
e β-carotene), tracce di antociani e flavonoidi. È la specie di rosa spontanea più comune in Italia, molto
frequente nelle siepi e ai margini dei boschi. La rosa canina fiorisce da maggio a luglio, la maturazione
delle bacche si ha in ottobre-novembre. La rosa canina simboleggia l'indipendenza. Si pensa che la corona
di spine che cingeva la fronte di Gesù sia stato realizzato con rami di Rosa canina. L'ABETE BIANCO (Abies
alba), detto anche abete comune, è una pianta tipica delle foreste e delle montagne dell'emisfero boreale.
L'abete bianco è un albero maestoso, slanciato e longevo, per la sua altezza è soprannominato "il principe
dei boschi". Il più grande abete bianco d'Europa mai documentato era alto 50 metri e aveva una
circonferenza di 4,8 metri e si trovava a Lavarone, in Trentino. L'Abete contribuisce al drenaggio dei liquidi
corporei e ha effetto balsamico.
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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.

