
 

TSA GLYCYRRHIZA GLABRA 
 

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

0599/9342/2017. 

NOTE: L'estratto idroalcolico di GLYCYRRHIZA GLABRA (Liquirizia) è stato ottenuto mettendo a macerare 

le radici della pianta, la quale deve aver raggiunto almeno il terzo o quarto anno di età, appena raccolte 

nel suo tempo balsamico (ottobre-dicembre), in una soluzione composta da alcool e acqua depurata e 

lavorata secondo il metodo Solanimus. La liquirizia è una pianta erbacea perenne, alta fino a un metro, 

appartenente alla famiglia delle Fabaceae. La Glycyrrhiza glabra è originaria dell'Asia sudoccidentale e della 

regione mediterrane,  è una erbacea perenne rustica, ovvero che resiste al gelo, e cresce principalmente 

nell'Europa meridionale in terreni calcarei e/o argillosi. La pianta contiene saponosidi triterpenici (glicirizzina, 

fino al 6%), flavonoidi (isoflavoni, liquirizina, isoliquirizina), polisaccaridi, steroli, cumarine ed altre sostanze. 

La Liquirizia contribuisce alla funzionalità del sistema digerente, alla fluidità delle secrezioni bronchiali e 

al benessere di naso e gola, da non dimenticare il suo contributo alla funzionalità articolare. 
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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. 


