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Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Spagnolo, codice 

0599/9356/2017. 

 

NOTE: L'estratto idroalcolico di ARCTIUM LAPPA è stato ottenuto mettendo a macerare le radici, appena 

raccolte nel suo tempo balsamico, luglio-ottobre, in una soluzione composta da alcool e acqua depurata e 

lavorata secondo il metodo Solanimus. Con la sua radice lunga mezzo metro esplora in profondità i suoli 

umidi e cresce sui cumuli di sassi purché esposta alla luce. La Bardana trionfa con la sua vitalità estrema 

su un terreno povero e sul disseccamento a causa della luce (Pelikan). Pianta prettamente bilancina, utile 

per le problematiche di Venere e Saturno. Nella radice della pianta è contenuto un principio attivo 

denominato inulina (uno zucchero), glucosidi, fitosteroli, vitamine del gruppo B, acido palmitico, acido 

caffeico, mucillagini ed altre sostanze. La pianta è molto conosciuta a livello erboristico. La radice di 

Arctium lappa, come integratore alimentare, contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei, alle 

funzioni depurative dell'organismo, al benessere della pelle e alla funzionalità articolare. 

 

Sintesi psichica: ARCTIUM LAPPA riarmonizza gli impulsi vitali che si manifestano disarmonicamente 

come istinti o impulsi primitivi non ancora evoluti. Utile per coloro che hanno difficoltà ad esprimere le 

proprie idee per timore di perdere supporto o approvazione. Aiuta a superare la timidezza. Aiuta a uscire 

dall'ombra altrui, quando ci si sente oscurati dalla presenza, in tutti i settori, di altri. 
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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 ed uno stile 

di vita sano. 

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. 


