TSA TILIA EUROPAEA
NOTE: L'estratto idroalcolico di TILIA EUROPAEA (Tiglio) 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. Il nome Tiglio deriva dal greco "ptilon" che significa
ala, probabilmente gli è stato dato per la caratteristica brattea fogliacea che facilita la diffusione, grazie
al vento dei frutti. Il tiglio contiene un olio essenziale (costituito in gran parte da un alcool sesquiterpenico
alifatico, denominato farnesolo); quercitina, tiliroside, tilianina e mucillagini, glucosidi flavonici. I fiori del Tiglio
contribuiscono al rilassamento e al sonno in caso di stress, alla funzionalità delle mucose dell'apparato
respiratorio e al benessere di naso e gola.
Sintesi psichica: TILIA EUROPAEA dona calma, aiuta a trovare il proprio spazio, a ritrovare la coscienza
(“… non hai un briciolo di coscienza …”), a capire che nella vita bisogna accettare quello che viene, non a
subirlo.
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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.

