
 

TSA EQUISETUM ARVENSE 
 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Belga, codice PL 1653/56. 

 

NOTE SULLA PIANTA: L'estratto idroalcolico di EQUISETUM ARVENSE è stato ottenuto mettendo a 

macerare i fiori, appena raccolti nel suo tempo balsamico (giugno-luglio), in una soluzione composta da 

alcool e acqua depurata e lavorata secondo il metodo Solanimus. L'Equisetum arvense è una pianta 

erbacea perenne appartenente alla famiglia Equisetaceae. Il nome generico "Equisetum" deriva dal latino 

e significa crine di cavallo, la pianta, in effetti, è conosciuta anche col nome "Coda cavallina" o col nome 

"rasperella" che deriva lalatino "asper" che significa ruvido, rugoso, e datogli in riferimento al suo alto 

contenuto di silicio che gli conferisce il potere abrasivo. La pianta contiene flavonoidi, saponosidi 

(equisetonina), alcaloidi (nicotina) ed in misura maggiore silicio sotto forma di silice (SiO2) (Piekos R, 

Paslawska S. Studies on the optimum conditions of extraction of silicon species from plants with water. I. 

Equisetum arvense L. Herb. Planta Med 1975 Mar;27(2):145-50). L'Equiseto contribuisce al drenaggio dei 

liquidi corporei, alle funzionalità delle vie urinarie, al trofismo del connettivo e al benessere di 

unghie e capelli. 

 

Sintesi psichica: EQUISETUM ARVENSE dona struttura ed aiuta quando vi è difficoltà di concentrazione. 
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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. 


