Erbologica

Carbone vegetale in polvere da
500g
BENEFICI:Il carbone vegetale polvere è un prodotto del
tutto naturale che riduce i gas intestinali ed aiuta a
controllare il colesterolo. Il carbone attivo in polvere ha
un potere detossinante, grazie all’alto tasso di
assorbimento delle tossine.Inol...

ISBN 3052351356043

3 052351 356043

9,99€

Carbone vegetale in polvere
Carbone vegetale in polvere BENEFICI:Il carbone
vegetale polvere è un prodotto del tutto naturale che
riduce i gas intestinali ed aiuta a controllare il
colesterolo. Il carbone attivo in polvere ha un potere
detossinante, grazie all’alto tasso d...

ISBN 3052351356036

3 052351 356036

16,00€

Semi di cumino nero 200 grammi
Semi di cumino nero Altri NomiNigella sativaGià era
noto, amato e apprezzato nell’Antica Roma, i semi di
cumino nero sono da sempre usati per la cura di tanti
malesseri e patologie. Esiste anche un detto che lo ha
denominato il: cura tutto, tran...

ISBN 3052351356739

3 052351 356739

5,90€
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Tisana zenzero e limone 100
grammi
Tisana zenzero e limone.Una tisana dal gradevole
sapore di zenzero e limoneIngredienti: Zenzero, limone
scorze, mela, melissa, malva foglie, arancio dolce
scorze e aromi.Preparazione: mettere un cucchiaio
raso di miscela di tisana in 200 ml...

ISBN 7438021042045

7 438021 042045

6,20€

Kummel carvi semi
Kummel carvi semi La nostra macchia mediterranea
oﬀre tanti prodotti erboristici che spesso costituiscono
delle medicine ottime e da impiegare per diversi
malesseri. Una spezia, molto usata nella medicina
tradizionale, è il kummel carvi semi.&n...

ISBN 7438021636671

7 438021 636671

8,20€

Tisana rabarbaro composta
Tisana RABARBARO COMPOSTAIngredienti: Rabarbaro,
Senna, Frangula, Finocchio e Malva. Il rabarbaro è
conosciuto per le proprietà digestive e lassative, anche
se il suo uso non deve superare i 8 - 10
giorni.Preparazione: un cucchia in 200 ml di acqua b...

ISBN 7438021636688

7 438021 636688

7,40€
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Matero per yerba mate con
bombilla
Matero per yerba mate con bombillaMatero ricavato
dalla zucca con aggiunta bombilla in bambu prezzo
oﬀerta.Venduto da erbologica amazonas andes

ISBN 7438021337349

7 438021 337349

6,90€

Carbone vegetale polvere
carbone vegetale in polvere descrizione:IL carbone
vegetale è derivato da gusci di cocco, faggio,
eucalipto, pioppo nero, salice, pino, quercia e altri. Il
carbone viene preparato con legno riscaldato in
assenza di aria.nell'aumentare la sua capacità...

ISBN 7438021437414

7 438021 437414

4,40€

Erbe da bagno e per il pediluvio
formula depurativa
Erbe per il bagno e il pediluvio formula depurativaUna
selezione di erbe per rendere il bagno e il pediluvio un
momento unico e piacevole.Ingredienti: rosmarino,
menta, betulla, equiseto, bardana e aromi
naturali.Contenuto: confezione da 4 maxi ﬁltr...

ISBN 7438021837894

7 438021 837894

5,90€
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Karkade ﬁori tisana
Karkadè ﬁori tisana Il Karkadè è una forma di tè, ma
che viene usato molto in Africa ed è amatissimo in
Italia per il suo sapore secco, ma anche agrodolce.
Conosciuto come il tè d’ibisco o anche dell’Abissinia, è
stato “importato” già nel medio...

ISBN 7438021038017

7 438021 038017

4,80€

Tarassaco radice taglio tisana 100
grammi
Tarassaco radice taglio tisana Chiamato anche dente
di leone o taraxacum oﬃcinaleProprietà: lassativa,
depurativa, diuretica, cura le disfunzioni del fegato,
l'itterizia, i calcoli biliari, la ranella.Indicata negli
ingorghi viscerali.Preparazione:...

ISBN 7438021038062

7 438021 038062

5,10€

Calendula ﬁori taglio tisana 100
grammi
Calendula ﬁori taglio tisanaProprietà: usato come
rimedio nelle malattie atoniche dello stomaco,
stimolanti, contro isterismo nervosodovuto alle
soﬀerenze per irregolarità dei mestrui, buoni
diaforetici nei casi d'inﬂuenza e malattie dei
bambini.P...

ISBN 7438021038093

7 438021 038093

5,20€
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Muira puama tisana 100 grammi
Muira puama tisana Un prodotto erboristico, utile e
conosciuto per la sua forza afrodisiaca, è la muira
puama tisana. Evidenziamo che la muira puama tisana
è utile anche per la cura di problemi che sono di
disfunzione erettile, di danni alla pro...

ISBN 7438021138106

7 438021 138106

5,70€

Mannite da fruttosio cannoli 100
grammi
Mannite da fruttosio cannoliProprietà: lassativi,
purganti blandi adoperanti anche per i
bambini,bechici, anticatarrali.Preparazione: si scioglie
in latte caldo in dose di 5-10 grammi al giorno per i
bambini edi grammi 20-40 per gli adulti.Contenuto:...

ISBN 7438021138120

7 438021 138120

7,10€

Fieno greco in polvere 500 grammi
Fieno greco in polvere 500 grammiProprietà: sono
ricostituenti, ingrassanti, emollienti, attivanti delle
funzioni vitali.Preparazione: un cucchiaino da caﬀè in
200 ml di acqua, bere 2 tazze al giorno.La tisana o
decotto e' utile per calmare la febbr...

ISBN 7438021138144

7 438021 138144

4,90€
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Tisana al biancospino ﬁori e foglie
Tisana al biancospinoBella anche da vedere, ma
buonissima da degustare, la tisana al biancospino è
immediatamente entrata nelle “diete” alimentari di
tante persone. Non si tratta di una bevanda di cui si
deve abusare perché ha delle caratteristiche “...

ISBN 7438021543528

7 438021 543528

13,40€

Alchemilla pianta taglio tisana
Alchemilla pianta taglio tisana Altri nomi: erba stella,
alchemilla vulgarisProprietà: astrigente, calmante,
antinervosa, antinﬁammatoria della gola e dei
denti,antidiarroica, antidiabetica.Preparazione: 4
grammi in 100 ml di acqua bollente, la...

ISBN 7438021946909

7 438021 946909

16,95€

Valeriana radice tisana 500
grammi
Valeriana radice tisanaAnsia, respiro corto, vertigini e
mancanza di sonno? Tutti problemi che spesso
derivano a causa di un forte stress oppure
semplicemente in base all'età e a problemi di salute.
Riuscire a dormire, riposarsi in modo naturale è im...

ISBN 7438021838839

7 438021 838839

17,80€
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Fiordaliso ﬁori taglio tisana 500
grammi
Fiordaliso ﬁori taglio tisana Un ﬁore dalle tonalità blu
intenso che ricorda gli abissi dell’oceano e che è anche
molto bello da vedere, è proprio il ﬁordaliso. Si tratta
di una pianta dove si può usare il ﬁore e che è un
ottimo aiuto...

ISBN 7438021246283

7 438021 246283

16,95€

Passiﬂora foglie tisana
Passiﬂora foglie tisana Il ﬁore della passione è giunto
in Italia, come pianta ornamentale, da oltre 30 anni,
ma non si sapeva, ﬁno a pochi anni fa, che essa è una
pianta che oﬀre diversi beneﬁci. Indubbio che negli
ultimi periodi c’è ...

14,50€

Amamelide Virginiana tisana
Amamelide Virginiana tisana Altri nomi: amamelis,
hamamelide, hamamelis virginiana.Proprietà: sono
vasocostrittrici, astrigenti, decogestionanti,
emostatiche.Sono indicati contro i disturbi della
circolazione, le varici e le emorroidi.Preparazio...

ISBN 7438021437490

7 438021 437490

21,95€

https://www.erbologica.it/

PAGE-7

Erbologica

Cicoria radice taglio tisana 500
grammi
Cicoria radice taglio tisana La cicoria è una verdura
molto gustosa che fa parte di tantissime ricette
italiane, ma dove l’acqua che se ne ricava dalla sua
bollitura, ha molti nutrienti e anche tanti principi attivi.
La Cicoria radice taglio ti...

ISBN 7438021437483

7 438021 437483

14,90€

Mirto foglie taglio tisana
Mirto foglie tisana Il mirto è una pianta che cresce
spontanea nel nostro territorio. Cara agli antichi
romani, era una delle piante amate dalla dea terra e
forse anche per questo che gli si sono state attribuite
una serie di leggende e propriet...

ISBN 7438021437476

7 438021 437476

17,35€

Orthosiphon foglie taglio tisana
Orthosiphon tisanaProprietà: diuretiche, combattono
malattie inﬁammatorie del rene e delle coliche
renali,malattie del fegato e delle vie biliari e come
coadiuvanti
in
alcune
malattie
cardiovascolari.Preparazione: 3 grammi in 100 di
acqua bollente, ...

ISBN 7438021938997

7 438021 938997

15,50€
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Rosa moscata boccioli
Rosa moscata boccioliCome preparare e utilizzare i
boccioli essiccati di rosa moscataLa rosa moscata
essiccata è utilizzata come spezia in molti piatti e
bevande. Ha un profumo intenso e aﬀascinante, dolce
e terroso allo stesso tempo. Basta una picc...

ISBN 7438021239247

7 438021 239247

33,85€

Salsapariglia radice tisana 500
grammi
Salsapariglia radice tisanaSalsapariglia, è una pianta
tradizionalmente usata nella medicina popolare in
molte culture a causa delle proprietà e dei beneﬁci .In
questo articolo parliamo delle proprietà medicinali
della salsapariglia, dei beneﬁci e ...

ISBN 7438021340349

7 438021 340349

16,00€

Ononide spinosa radice
Ononide spinosa radice tisana Un bellissimo ﬁore che
cresce anche spontaneo in diverse località montane, è
l’ononide spinosa, che ha delle diverse proprietà che
dipendono anche dalla parte della pianta che si
utilizza. Sia il ﬁore, le foglie c...

ISBN 7438021541555

7 438021 541555

15,40€
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Arancio tisana composta
Arancio tisana compostaProprietà: concilia il sonno,
calmi stati nervosi, stress.Ingredienti: arancio dolce
ﬁori, camomilla ﬁori, spirea ulmaria, lavanda
ﬁori, asperula foglie, papavero ﬁori, luppolo ﬁori,
biancospino ﬁori e foglie, althea...

ISBN 7438021542545

7 438021 542545

5,95€

Salice tisana composta 100
grammi
Salice tisana compostaProprietà: ﬁsiologia della
menopausaIngredienti: passiﬂora, arancio, camomilla,
salice corteccia, ruta erba, biancospino ﬁori,
cardiaca.Contenuto di 100 grammi di tisana composta
al salice cortecciaVenduto da erbologica amazo...

ISBN 7438021042014

7 438021 042014

5,60€

Equiseto tisana composta 100
grammi
Equiseto tisana composta Proprietà: ﬁsiologia delle vie
urinarieIngredienti: equiseto fusti sterili, fagiolo
baccelli, rovo foglie, roco foglie, sambuco ﬁori,ginepro
bacche, maglia ﬁori e foglie, althea radice.Contenuto:
tisana composta di 10...

ISBN 7438021542576

7 438021 542576

6,44€
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Carciofo tisana composta 100
grammi
Carciofo tisana compostaProprietà: ﬁsiologia del
fegato, depuraIngredienti: carciofo, lavanda, boldo,
sambuco, rabarbaro, agrimonia,menta, liquirizia.
tarassaco, centaura, centinodia, arancio, cicoria,
fumaria.Preparazione: un cucchiaiono in 200 ml ...

ISBN 7438021642634

7 438021 642634

5,90€

Frassino tisana composta 100
grammi
Frassino tisana compostaIl Frassino è utilizzato contro i
dolori articolari, la cellulite e la ritenzione idrica. La sue
foglie, inoltre, svolgono un'azione antidiuretiche,
antireumatiche e sono utili contro la digestione
diﬃcile.Propriet...

ISBN 7438021043035

7 438021 043035

4,95€

Enula tisana composta 100
grammi
Enula tisana compostaProprietà: cura problemi al
colonPreparazione: un cucchiaino in 200 ml di acqua
bollente, bere 2-3 tazze al giornoIngredienti: enula
radice, salicaria, althea, cumino semi, angelica radice,
ﬁnocchio frutti,cicoria radice, rosmar...

ISBN 7438021142172

7 438021 142172

8,70€
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Marrubio pianta taglio tisana 500
grammi
Marrubio tisana Proprietà: digestiva, antisettica, anti
reumatica, disturbi dello stomaco e del fegato.
Preparazione della tisana: Un cucchiaino in 200 ml di
acqua bollente , lasciare riposare e ﬁltrare, bere 2
tazze al giorno. Uso esterno: il decot...

ISBN 7438021544549

7 438021 544549

16,50€

Achillea da 100g
BENEFICI: L’Achillea è consigliata a coloro che amano
rilassarsi sorseggiando una buona tisana, in una
fredda giornata di inverno. Il colore dell’Achillea tisana
varia anche in base alla tipologia di varietà scelta e
anche dalla coltivazione, comun...

ISBN 7438021045091

7 438021 045091

10,30€

Erisimo taglio tisana formato da 1
kg
Erisimo tisanaProprietà: Indicata contro la raucedine,
nell'atonia della faringe, nella tracheite e nella
bronchite. Preparazione della tisana:3 grammi in 150
di acqua, bere 2 tazze al giorno. Questo prodotto e' un
toccasana per i cantanti ed oratori...

ISBN 7438021244272

7 438021 244272

26,00€
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Acacia ﬁori taglio tisana 500
grammi
Acacia ﬁori taglio tisana 500 grammi Proprie:
digestive, stimolanti, contrastano le mestruazioni
diﬃcili e dolorose. Preparazione della tisana: Un
cucchiaino per 200 ml di acqua bollente, lasciare
riposare per 5 minuti, bere 3 tazze al giorno. Alt...

ISBN 7438021640692

7 438021 640692

16,90€

Karkadè ﬁori tisana
body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { fontfamily:"Liberation Sans"; font-size:x-small } KARKADE
FIORI TISANAIL KARKADÈ È UNA FORMA DI TÈ, MA CHE
COMES USATO MOLTO IN AFRICA E È AMATISSIMO IN
ITALIA PER IL SUO SAPORE SECCO, MA ALCH...

ISBN 7438021544525

7 438021 544525

19,95€

Boldo foglie tisana formato da 1 kg
Boldo foglie tisana Il boldo non è molto conosciuto, ma
chiunque sia un amante delle cure naturali e anche dei
cibi biologici, ecco che è a conoscenza di questa pianta
che è ricchissima di elementi che sono disintossicanti
e che sciolgono anche...

ISBN 7438021540558

7 438021 540558

27,80€
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Centella asiatica taglio tisana
Centella asiatica pianta tisana Proprietà: cicatrizzante,
stimolante,depurativa, tonica.Preparazione: un
cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, bere 2-3 tazze
al giorno.Uso esterno: i suoi principi attivi sono
ampiamente nelle ulcere da decubit...

ISBN 7438021543559

7 438021 543559

17,95€

Incenso Gomma Boswelia 1 kg
Incenso Gomma Boswelia 1 kg Preparazione: 0,50
grammi due volte al giorno. Usato nell'impiego
liturgico e in balsami farmaceutici. Si brucia per
profumare gli ambienti. Contenuto di 1000 grammi
Venduto da erbologica amazonas andes

ISBN 7438021444481

7 438021 444481

34,00€

Gomma arabica in polvere 1 kg
Gomma arabica in polvere 1 kg La gomma arabica non
contiene calorie, quindi ? molto consigliata per
chiunque voglia controllare la linea o anche perdere
peso perché sta seguendo una dieta speciﬁca. La
gomma arabica dona sazietà e quindi si abbassa n...

ISBN 7438021444450

7 438021 444450

25,20€
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Borsa pastore tisana 1 kg
Borsa pastore tisana Un nome curioso con cui è
conosciuta una delle erbe più comuni della macchia
mediterranea, è la Borsa pastore tisana che è anche
una delle erbe medicinali che permettono di avere una
cura immediata. In eﬀetti si ha a che f...

ISBN 7438021540565

7 438021 540565

19,95€

Fiordaliso ﬁori taglio tisana
formato da 1 kg
Fiordalisi ﬁori taglio tisana 1 kg Preparazione: 2
grammi in 100 di acqua bollente, bere 2 tazze al
giorno. Uso esterno: usare l'infuso ottenuto con due
grammi in 100 di acqua distillata per lavaggi esterni,
per inﬁammazione delle palpebre, congiun...

ISBN 7438021344330

7 438021 344330

33,45€

Carvi semi Kummel
Come utilizzare il Carvi Semi Kummel Il carvi è un tipo
di liquirizia nera che viene coltivata nelle zone
pedemontane dell'Himalaya. È considerata una
medicina erboristica e viene utilizzata per trattare
disturbi di stomaco, tosse e mal di gola. Ma è...

ISBN 7438021640623

7 438021 640623

18,90€
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Carciofo taglio tisana 1 kg
Carciofo foglie tisana Il carciofo è un vegetale che è
molto ricco di tanti principi antiossidanti,
disintossicanti per il fegato e che aiuta ad aumentare
le difese del sistema immunitario. I bambini
dovrebbero essere coloro che assumo spesso q...

ISBN 7438021640609

7 438021 640609

24,00€

Frassino taglio tisana formato da 1
kg
Frassino foglie tisana 500 grammi Proprietà: sono
antireumatiche, lassative, diuretiche, febbrifughe.
Preparazione della tisana: 3 grammi in 100 di acqua,
bere 2 tazze al giorno, mattino a digiuno e sera, come
lassativo. Decotto: 8 grammi in 100 di a...

ISBN 7438021344354

7 438021 344354

23,50€

Centuaria pianta tisana 500
grammi
Centaurea pianta taglio tisana 500 grammi Altri nomi:
pianta biondella, erytreae centarium Proprietà:
digestiva, depurativa, febbrifuga, aperitiva, cura le
insuﬃcienze epatiche, i disturbi gastrici, le
inappetenze, disturbi mestruali, stati febbril...

ISBN 7438021640630

7 438021 640630

17,26€
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Frangula corteccia tisana formato
da 1 kg
Frangula corteccia tisana Proprietà: lassativa,
purgativa, usata contro la stipsi abituale, le emorroidi
e le congestioni epatiche. Preparazione: un cucchiaino
da caﬀè in 200 ml di acqua bollente, lasciare riposare
5 minuti, bere alla sera, svolge a...

ISBN 7438021344347

7 438021 344347

23,00€

Centinodia pianta tisana 1 kg
Centinodia pianta tisana Preparazione: 5 grammi in
100 di acqua bollente, bere due tazze al giorno. Uso
esterno: 8 grammi in 100 di acqua, usare come
astringente, per gargarismi,impacchi, lozioni.
Confezione da 1 kg Venduto da erbologica amazonas
and...

ISBN 7438021640654

7 438021 640654

30,48€

Amamelide Virginiana taglio tisana
1 kg
Amamelide Virginiana taglio tisana 1 kg Una medicina
particolarmente amata nel Nord America, dove molti
“pellerossa”, la usavano proprio per i diversi disturbi,
ma è conosciuta anche in Europa, specialmente dai
vichinghi, è l’Amamelide Virginia...

ISBN 7438021440407

7 438021 440407

31,95€
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Pino Gemme tisana 1 kg
Pino gemme tisana Una leccornia che ci viene data
direttamente dalla natura, sono le gemme del pino e i
suoi aghi. I frati trappisti e benedettini utilizzavano
queste gemme per ricavarne gli oli essenziali per la
creazione di dolci e anche di “c...

ISBN 7438021744703

7 438021 744703

22,50€

Ginepro bacche taglio tisana
formato 1 kg
Ginepro bacche 1 kg Preparazione tisana: 5 grammi in
150 ml di acqua bollente, lasciare riposare, bere 2-3
tazze dopo i pasti. Preparazione liquore tonico
digestivo:usare 200 grammi di bacche di ginepro in
mezzo litro di acqua e 200 ml di alcool, qua...

ISBN 7438021444429

7 438021 444429

20,50€

China corteccia rossa tisana
China corteccia rossa tisana In uno dei cocktail che è
stato un vero tormentone questa estate, ritroviamo
l’impiego della China corteccia rossa tisana, avete
capito bene. La China corteccia rossa tisana può
essere usata in diversi cocktail a ba...

ISBN 7438021144190

7 438021 144190

34,45€
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Escolzia pianta taglio tisana
formato da 1 kg
Escolzia tisana Altri nomi: papavero di California
Preparazione della tisana:3 grammi in 150 ml di acqua
bollente, lasciare riposare, ﬁltrare,bere 2 tazze al
giorno. Avvertenze: non somministrare nei bambini
sotto 10 anni e non superare le dosi cons...

ISBN 7438021244289

7 438021 244289

35,00€

Centella asiatica tisana confezione
da 1 kg
Centella asiatica tisana Da qualche anno la Centella
asiatica tisana sta diventando molto conosciuta e
soprattutto tanto usata anche in ambito italiano. Si
tratta di un’erba che ha diverse caratteristiche e
quindi è opportuno anche da usare per...

ISBN 7438021640647

7 438021 640647

28,95€

Fumaria pianta tisana formato da 1
kg
Fumaria tisana 1 kg Preparazione: un cucchiaino in
200 ml di acqua bollente, lasciare riposare,bere 2-3
tazze al digiuno. Uso esterno: l'infuso con 6 grammi in
100 di acqua, viene usato per curare le malattie della
pelle. Contenuto: 1000 grammi di fu...

ISBN 7438021344385

7 438021 344385

29,85€
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PAGE-19

Erbologica

Erica erba ﬁorita tisana 1 kg
Erica ﬁori tisana In primavera le tisane a base di ﬁori
sono sempre molto buone e anche tanto piacevoli.
L’Erica ﬁori tisana è una protagonista dei giorni
d’estate e anche d’autunno, poiché si possono anche
essiccare per utilizzarle nei mesi ...

ISBN 7438021244265

7 438021 244265

32,45€

Iperico taglio tisana formato da
1kg
Iperico taglio tisana 1 kg Usato per molti anni fa,
l'iperico e' un'erba ampiamente conosciuta per le sue
proprietà medicinali, specialmente nei trattamenti per
la depressione e i disturbi d'ansia. I suoi eﬀetti sono
stati dimostrati da numerosi stu...

ISBN 7438021544501

7 438021 544501

24,60€

Cardo Santo pianta taglio tisana 1
kg
Cardo Santo pianta taglio tisanaPreparazione: 4
grammi in 100 di acqua, bere due tazze al giorno.Uso
esterno: viene usata come impacco per curare le
piaghe della pelle, ulcere ed emorroidi.
Contenuto:confezione da 1000 grammi Venduto da
erbologica am...

ISBN 7438021640616

7 438021 640616

21,95€
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Calendula tisana formato da 1 kg
Calendula tisana Il ﬁore della calendula è molto bello
poiché ha un colore dalle svariate tonalità del giallo e
dell’arancione, ma dove troviamo anche diversi
impieghi che interessano proprio la cura della propria
salute. Infatti, quando parli...

ISBN 7438021540572

7 438021 540572

25,80€

Melissa foglie tisana formato da 1
kg
Melissa foglie tisana La Melissa foglie tisana oﬀre una
bevanda rinfrescante che regala anche un buon alito
mentolato misto al ﬂoreale. Le sue foglie spesso
somigliano all’ortica, anche se in realtà sono
totalmente prive di aculei urticanti.&n...

ISBN 7438021544570

7 438021 544570

21,80€

Arnica montana ﬁori 500 grammi
Arnica montana ﬁori 500 grammi Proprietà: antisettica,
eccitanti, stimolanti nervini, cardiovascolari,
antireumatici. Preparazione: un cucchiaino in 200 ml di
acqua bollente, lasciare riposare 5 minuti, bere un
tazzina al giorno. Aiuta a curare edem...

ISBN 7438021240267

7 438021 240267

29,05€
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Cicoria radice taglio tisana 1 kg
Cicoria radice tisana 1 kg Altri nomi: radicchio,
cichorium intybus Preparazione: un cucchiaino da
caﬀè, in 250 ml di acqua bollente, lasciare riposare per
5 minuti,dolciﬁcare per gusto amarognolo, bere 2
tazze al giorno. Contenuto:1000 grammi di c...

ISBN 7438021244203

7 438021 244203

19,90€

Edera foglie taglio tisana 1 kg
Edera foglie taglio tisana Siamo abituati a vederla
sotto forma di siepe, ma l’edera a foglie, propone
anche una erba dalle tante proprietà e dai molteplici
beneﬁci. La Edera foglie taglio tisana è assolutamente
facile da preparare, ma anche m...

ISBN 7438021244241

7 438021 244241

23,80€

Quercia corteccia1 kg
Quercia corteccia tisana Proprietà: ottima per
combattere la diarrea . Preparazione tisana: un
cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, lasciare
riposare per 5 minuti,bere 2-3 tazze al giorno.
Contenuto: 1000 grammi di quercia corteccia taglio
tisana ...

ISBN 7438021744741

7 438021 744741

18,50€
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Enula Campana radice taglio
tisana 1kg
Enula Campana radice taglio tisana Preparazione: un
cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, lasciare
riposare e ﬁltrare,bere 2 tazze al giorno. Con la
polvere di Enula si fa un pane per diabetici. Uso
esterno : con il decotto di 6 grammi si curano l...

ISBN 7438021244258

7 438021 244258

28,95€

Passiﬂora foglie taglio tisana 1 kg
Passiﬂora taglio tisana Preparazione: un cucchiaino da
caﬀè in 200 ml di acqua bollente, bere 1-2 tazze prima
di coricarsi. Uso esterno: l'infuso viene impiegato per
impacchi nella cura degli emorroidi. Le foglie in
cataplasma alleviano il dolore d...

ISBN 7438021644690

7 438021 644690

22,00€

Agnocasto da 1 kg
BENEFICI: Durante i periodi di forte stress è comune
vivere momenti di calo del desiderio sessuale che
possono causare frustrazione, specialmente per chi sta
attraversando un momento di “calma piatta” nella
coppia. I momenti di scarso desiderio ses...

ISBN 7438021440438

7 438021 440438

19,95€
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Asparago radice taglio tisana 1kg
Asparago radice tisana Una delle erbe che non sempre
viene “capita” o comunque che va fuori dalle semplici
tisane di erba, è quella che riguarda l’Asparago radice
tisana che è molto saporita, ma che ha comunque un
sapore particolarissimo. Quand...

ISBN 7438021340363

7 438021 340363

24,00€

Radice di Bardana da 500g
BENEFICI: La radice di Bardana è un valido alleato in
caso di stati inﬂuenzali o per una veloce ripresa da un
raﬀreddore o altri malanni. La Bardana radice è ricca
di principi attivi, soprattutto di ﬂavonoidi, è indicata
per coloro che soﬀrono ...

ISBN 7438021543511

7 438021 543511

14,95€

Carbone vegetale in polvere da
3kg
BENEFICI:Il carbone attivo in polvere ha un potere
detossinante, grazie all’alto tasso di assorbimento
delle tossine. Inoltre, la polvere di carbone è alla base
di diverse creme e cosmetici poiché i suoi principi
disintossicanti sono un ottimo aiuto...

ISBN 7438021540596

7 438021 540596

39,98€
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Achillea taglio tisana
Achillea taglio tisanaBENEFICI: L’Achillea erba
oﬃcinale risulta particolarmente eﬃcacie per le donne
che soﬀrono no dismenorrea, cioè di dolori
premestruali e mestruali particolarmente intensi. Si
consiglia di assumere l’Achillea tisana già qu...

ISBN 7438021543504

7 438021 543504

13,95€

Capelvenere sommità tisana 1 kg
Capelvenere sommità taglio tisana Altri nomi: erba
fontanina, adiantum capillus veneris Preparazione
della tisana infuso:3 grammi di 100 ml di acqua
bollente, bere 3 tazze al giorno.Contiene acido
ﬂavaspidico che aiuta i forti bevitori e fumatori a ...

ISBN 7438021540589

7 438021 540589

37,60€

Finocchio semi tisana formato da 1
kg
Finocchio semi tisana Proprietà: sono diuretici,
ricostituenti, espettoranti, stimolanti funzioni
digestive, calmano l'asma. Preparazione: 5 grammi in
100 di acqua bollente, bere 2-3 tazze al giorno. Uso
esterno. in cataplasma per conservare e miglio...

ISBN 7438021344323

7 438021 344323

11,95€
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Eucalipto foglie tisana formato da
1 kg
Eucalipto foglie tisana 1 kgPreparazione della tisana:
un cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, lasciare
riposare per 5 minuti, bere 2-3 tazze al giorno.L'infuso
con 7 grammi in 150 di acqua ideale contro il
diabete.Uso esterno:il decotto con 5 gra...

ISBN 7438021244296

7 438021 244296

29,00€

Lamio bianco taglio tisana
confezione da 1 kg
Lamio bianco tisana Preparazione: 1 grammo in 100 di
acqua bollente, 1-2 tazzine al giorno. Uso esterno: la
gelatina ottenuta portando in bollitura 20 grammi di
erba in 100 di acqua,posta sulle scottature, ne calma il
dolore. confezione da 1 kg Vendu...

ISBN 7438021544532

7 438021 544532

22,50€

Agrimonia da 1 kg
BENEFICI: Agrimonia, un ﬁore che cresce nel clima
temperato della macchia mediterranea, conosciuta ﬁn
dall’antichità per le sue proprietà depurative e per
essere un antinﬁammatorio naturale. Le sommità
ﬁorite dell’agrimonia si contraddistinguon...

ISBN 7438021440421

7 438021 440421

19,90€
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Fico d'india ﬁori interi taglio tisana
1 kg
Fico d'india ﬁori interi taglio tisanaUna pianta
ornamentale tipica delle regioni del sud, il ﬁco d’india,
è un nutrimento da deserto che spesso salva la vita,
sia agli animali che anche per le persone. Tuttavia
vediamo che il ﬁco d'india ﬁori so...

ISBN 7438021344316

7 438021 344316

24,95€

Fiori di Acacia da 100 grammi
BENEFICI: I ﬁori di acacia e le foglie sono elementi
utilissimi per realizzare delle tisane, ottime anche per
combattere di raﬀreddore e catarro. In realtà l’acacia
tisana è anche una bevanda che riesce a garantire un
valido aiuto per i primi sint...

ISBN 7438021045084

7 438021 045084

4,70€

Fiori di Acacia da 1kg
BENEFICI: Le foglie e i ﬁori di acacia sono utilissimi per
realizzare delle tisane, ottime anche per combattere di
raﬀreddore e catarro. In realtà l’acacia tisana è anche
una bevanda che riesce a garantire un valido aiuto per
i primi sintomi inﬂu...

ISBN 7438021440452

7 438021 440452

39,00€
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Achillea da 1kg
BENEFICI: I ﬁori di Achillea sono assolutamente di un
gusto molto piacevole che, in base anche alla sua
raccolta, piò avere delle note dolciastre similari al
fusto di mirtillo oppure di ciliegia. L’Achillea è
consigliata a coloro che amano rilas...

ISBN 7438021440445

7 438021 440445

18,60€

Agnocasto da 100g
BENEFICI: Agnocasto integratore è un afrodisiaco
naturale dal sapore deciso e amarognolo. Il suo sapore
particolare è un toccasana per risvegliare il desiderio,
e se non siete particolarmente aﬃni con la sensazione
dell’amaro vi consigliamo di ...

ISBN 7438021145104

7 438021 145104

10,00€

Agrimonia da 100g
BENEFICI: Le sommità ﬁorite dell’agrimonia si
contraddistinguono dalle foglie “dentellate” e dai ﬁori
a punta colorati di un giallo intenso. Agrimonia cresce
nel clima temperato della macchia mediterranea,
conosciuta ﬁn dall’antichità per le s...

ISBN 7438021145111

7 438021 145111

5,90€
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Alchemilla pianta tisana 100
grammi
Alchemilla plant cut herbal tea 100 gramsOther
names: star grass, alchemilla vulgarisPreparation:4
grams in 100 ml of boiling water, let stand 5 minutes,
drink 2 cups a day.The decoction, 5 grams in 100 of
water is useful for inﬂammation of the lowe...

ISBN 7438021145128

7 438021 145128

5,90€

Alchemilla pianta taglio tisana 1 kg
Alchemilla pianta tisana Pianta che nasce spontanea
nel nostro paese, specialmente nelle zone di
montagna, tanto conosciuta per alcune medicine
tradizionali, è l’Alchemilla pianta tisana che, per alcuni
versi, la troviamo nelle vicinanze di alt...

ISBN 7438021440414

7 438021 440414

25,85€

Amamelide Virginiana tisana 100
grammi
Amamelide Virginiana tisana Altri nomi: amamelis,
hamamelide, hamamelis virginiana. Proprietà: sono
vasocostrittrici, astringenti, decongestionanti,
emostatiche.Sono indicati contro i disturbi della
circolazione, le varici e le emorroidi. Preparazion...

ISBN 7438021145135

7 438021 145135

5,20€
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Argilla verde ventilata da 1kg
BENEFICI:L’argilla ventilata oﬀre molti beneﬁci sulla
pelle, sulle cicatrici, sulle ferite, sulla ritenzione idrica
e la cellulite, ha proprietà disintossicanti e puriﬁcanti,
ed è ottima anche per eliminare tossine e le impurità.
Gli impacchi di a...

ISBN 7438021340394

7 438021 340394

16,30€

Arnica montana ﬁori taglio tisana
100 grammi
Arnica montana ﬁori taglio tisana 100 grammi Un
adorabile ﬁorellino di montagna, che oggi si è diﬀuso
anche nella nostra macchia mediterranea, è l’Arnica.
Originaria del Sud America, costituisce anche un’erba
molto usata nella medicina tradi...

ISBN 7438021145142

7 438021 145142

11,28€

Arnica montana ﬁori confezione da
1 kg
Arnica tisana I ﬁori sono bellissimi, diﬃcilmente
possiamo dire che c’è un ﬁore brutto, ma se a questo
ci aggiungiamo anche una “dote” medicinale? Ebbene
l’arnica tisana è uno di quei prodotti che è
eﬀettivamente bello da vedere e buono da...

ISBN 7438021340387

7 438021 340387

76,00€
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Artemisia Vulgaris da 1kg
Artemisia VulgarisBENEFICI:L’Artemisia pianta apporta
un valido aiuto per la salute, specialmente per
problemi di tosse, raﬀreddore e catarro. In inverno,
con i continui sbalzi delle temperature, ci si ammala
facilmente. Come fare per prevenire gli ...

ISBN 7438021340370

7 438021 340370

18,00€

Asparago radice tisana 100
grammi
Asparago radice tisana 100 grammi Altri nomi:
Asparagus oﬃcinalis Preparazione della tisana:un
cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, bere 2 tazze al
giorno, lontano dai pasti. Come preparare sciroppo di
asparago composto:100 grammi di radice di a...

ISBN 7438021145159

7 438021 145159

5,50€

Asperula odorosa tisana 100
grammi
Asperula odorosa tisana 100 grammi E' una pianta
medicinale
con
notevoli proprietà ﬁtoterapiche e grazie alla sua
particolare
composizione
possiede proprietà diuretiche, depurative,
disintossicanti, antisettiche, tonich...

ISBN 7438021145173

7 438021 145173

5,90€
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Radice di Bardana da 100g
Radice di bardanaBENEFICI:La radice di bardana è
ricca di principi attivi, in particolare ﬂavonoidi, è
adatta a chi soﬀre di diabete o che ha la glicemia
molto alta. La bardana (Arctium lappa) ha forme
particolari, soprattutto la radice, ed è molto...

ISBN 7438021145180

7 438021 145180

5,90€

Radice di Bardana da 1kg
BENEFICI: La Bardana (Arctium lappa) ha delle forme
particolari, soprattutto la sua radice, ed è molto simile
alla Mandragora. Bardana proprietà: nello speciﬁco la
Bardana aiuta a depurare il corpo, ad riequilibrare gli
zuccheri nel sangue e rinfo...

ISBN 7438021540510

7 438021 540510

21,80€

Boldo foglie tisana 100 grammi
Boldo foglie tisana 100 grammi Altri nomi: Peumus
Preparazione della tisana: 3 grammi in 100 di acqua,
due tazze al giorno. Controindicazioni: Non usare in
caso di presenza di stenosi biliari. Contenuto: 100
grammi di boldo in foglie taglio tisana Ma...

ISBN 7438021245255

7 438021 245255

5,80€
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Boldo tisana 1 kg
Boldo tisana 1 kg Altri nomi: Peumus Preparazione
della tisana: 3 grammi in 100 di acqua, due tazze al
giorno. Controindicazioni: Non usare in caso di
presenza di stenosi biliari. Contenuto: 1000 grammi di
boldo in foglie taglio tisana Marca: erbolog...

ISBN 7438021245248

7 438021 245248

28,76€

Borsa pastore tisana 100 grammi
Borsa pastore tisana 100 grammi Altri nomi: Capsella,
Capsella Bursa Pastoris Proprietà: astringente,
emostatica, coagulante, antiemorragica, regolatrice
del ﬂusso mestruale e sedativa delle mestruazioni
dolorose. Preparazione della tisana: 4 grammi...

ISBN 7438021546505

7 438021 546505

3,88€

Baobab in polvere
Baobab in polvereParliamo dei super food? Vale a dire
quei cibi, del tutto naturali, che sono frutti, alghe e
funghi, che da soli contengono grandi quantità di
vitamine, di nutrienti, Sali minerali e anche oli
essenziali. Uno di questi è il “Ba...

ISBN 7438021245231

7 438021 245231

17,90€
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Camomilla ﬁori tisana 100 grammi
Camomilla ﬁori tisana 100 grammi Proprietà: sono
sedativi, digestivi, diuretici, contro disturbi nevrotici.
Preparazione: un cucchiaino da caﬀè di 250 ml di
acqua bollente, lasciare riposare per 5 minuti , bere 2
tazze al giorno. Uso esterno: serve...

ISBN 7438021346372

7 438021 346372

5,95€

Camomilla ﬁori tisana formato da
1kg
Camomilla ﬁori tisana Le margheritine della camomilla,
sono caratterizzate da piccoli petali, sottili e delicati,
che sono bianchi dove poi si presenta il “cuore del
ﬁore” in un perfetto cerchio giallo che è anche quello il
punto che spesso v...

ISBN 7438021346389

7 438021 346389

26,80€

Cardo Santo tisana 100 grammi
Cardo Santo pianta taglio tisana 100 grammi
Preparazione: 4 grammi in 100 di acqua, bere due
tazze al giorno. Uso esterno: viene usata come
impacco per curare le piaghe della pelle, ulcere ed
emorroidi. Contenuto:confezione da 100 grammi
Venduto da e...

ISBN 7438021346365

7 438021 346365

5,60€
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Carvi semi confezione da 100
grammi
Carvi semi 100 grammi Preparazione della tisana:un
cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua bollente,
lasciare riposare 5 minuti,bere 1- 2 tazze al giorno.
Uso esterno: Usare l'infuso come lavanda per occhi e
orecchie. Sono molto usati in liquoreria so...

ISBN 7438021346358

7 438021 346358

4,90€

Centuaria pianta tisana 100
grammi
centuaria tisana 100 grammi Altri nomi: pianta
biondella, erytreae centarium Proprietà: digestiva,
depurativa, febbrifuga, aperitiva, cura le insuﬃcienze
epatiche, i disturbi gastrici, le inappetenze, disturbi
mestruali, stati febbrili, irritazioni...

ISBN 7438021936993

7 438021 936993

5,60€

Centella asiatica tisana
Centella asiatica tisana 100 grammi Proprietà:
cicatrizzante, stimolante,depurativa, tonica.
Preparazione: un cucchiaino in 200 ml di acqua
bollente, bere 2-3 tazze al giorno. Uso esterno: i suoi
principi attivi sono ampiamente nelle ulcere da
decubi...

ISBN 7438021936986

7 438021 936986

4,98€
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Cerfoglio tisana 100 grammi
Cerfoglio pianta taglio tisana 100 grammi
Preparazione: un cucchiaino in 200 ml di acqua
bollente, lasciare riposare, bere 2 tazze al giorno. Uso
esterno: impacco di foglie bollite, usate come collirio,
servono a curare le congiuntiviti. Per uso cosm...

ISBN 7438021936955

7 438021 936955

5,20€

Cerfoglio tisana 1 kg
Cerfoglio pianta taglio tisana 1 kg Preparazione: un
cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, lasciare
riposare, bere 2 tazze al giorno. Uso esterno: impacco
di foglie bollite, usate come collirio, servono a curare
le congiuntiviti. Per uso cosmetico:...

ISBN 7438021936962

7 438021 936962

33,35€

China corteccia rossa tisana 100
grammi
China corteccia rossa tisana 100 grammi Preparazione:
5 grammi in 100 di acqua, bere 1-2 tazzine al giorno. Il
decotto viene usato per gargarismi e collutori.Uso
esterno: 15 grammi in 100 di acqua bollente, cura
ferite ed ulcere, inoltre funziona com...

ISBN 7438021936948

7 438021 936948

7,55€
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Cicoria radice tisana 100 grammi
Cicoria radice tisana 100 grammi Altri nomi: radicchio,
cichorium intybus Preparazione: un cucchiaino da
caﬀè, in 250 ml di acqua bollente, lasciare riposare per
5 minuti,dolciﬁcare per gusto amarognolo, bere 2
tazze al giorno. Contenuto:100 grammi...

ISBN 7438021936931

7 438021 936931

4,90€

Combreto foglie tisana 100
grammi
Proprietà del CombretoIn passato, l'estratto ﬂuido
ottenuto dalle foglie di combreto era utilizzato come
colagogo, diuretico e lassativo; era quindi indicato
soprattutto in presenza di insuﬃcienza epatica, itter...

ISBN 7438021936917

7 438021 936917

8,88€

Combreto foglie tisana 1 kg
Combreto foglie taglio tisana Nel mondo della natura
troviamo che ogni erba propone una serie di nutrienti
e anche di caratteristiche che si possono usare per
avere una buona bevanda o comunque per quanto
riguarda poi i beneﬁci utili per la sa...

ISBN 7438021244227

7 438021 244227

36,10€
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Damiana taglio tisana
Damiana taglio tisana Una tisana dal sapore resinoso,
intenso che comunque ha punte ﬂoreali, quindi è
particolarmente buona, è la damiana tisana. Si parla di
un’erba che produce un ﬁorellino molto delicato, giallo
e dai petali fragilissimi. La ...

ISBN 7438021936900

7 438021 936900

21,90€

Edera foglie tisana 100 grammi
Edera arborea taglio tisana 100 grammi Preparazione
della tisana: un cucchiaino di caﬀè in 200 ml di acqua
bollente,lasciare riposare per 5 minuti, bere 2 tazze al
giorno. Uso esterno; il decotto concentrato, annerisce i
capelli le foglie macerate n...

ISBN 7438021836897

7 438021 836897

4,80€

Elicriso ﬁori tisana 100 grammi
Elicriso tisana Preparazione della tisana Un cucchiaino
in 200 grammi di acqua bollente, lasciare riposare,
ﬁltrare, bere 2-3 tazze al giorno. Uso esterno: usare un
decotto con 6 grammi per curare scottature solari,
eczemi, psoriasi. Una manciata di...

ISBN 7438021438497

7 438021 438497

9,00€
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Enula Campana radice tisana 100
grammi
Enula Campana radice tisana Preparazione: un
cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, lasciare
riposare e ﬁltrare,bere 2 tazze al giorno. Con la
polvere di Enula si fa un pane per diabetici. Uso
esterno : con il decotto di 6 grammi si curano le
derma...

ISBN 7438021438480

7 438021 438480

8,88€

Tisana Epilobium Parviﬂorum da
500g
BENEFICI: L’epilobio è un ﬁore che cresce spontaneo in
America e che è stato poi trasportato anche in Europa,
molto conosciuto per le sue doti curative. L’Epilobium
Parviﬂorum è ricchissimo di vitamina C e provitamina
A, l’epilobio tisana si cons...

ISBN 7438021438473

7 438021 438473

16,90€

Equiseto erba tisana 500 grammi
Equiseto erba tisana Passeggiando in campagna o nei
viali di montagna, specialmente quelli che sono
“selvaggi”, ecco che ci possiamo trovare di fronte alla
pianta di Equiseto. Una pianta dalle grandi proprietà
medicinali, conosciuta ﬁn all’antic...

ISBN 7438021441497

7 438021 441497

17,90€
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Erica erba ﬁorita tisana 500
grammi
Erica ﬁori tisana Proprietà: sono diuretici, calmanti,
antireumatici, anti diarroici, curano cistiti e nefriti.
Preparazione della tisana: un cucchiaino in 200 ml di
acqua bollente, lasciare raﬀreddare e ﬁltrare, bere 2
tazze al giorno. Contenuto:...

ISBN 7438021543573

7 438021 543573

21,89€

Eufrasia taglio tisana
Eufrasia taglio tisana Dolci è per nulla aciduli, il ﬁore
Eufrasia cresce in modo spontaneo all’interno della
natura. Molte volte la potremmo aver raccolto senza
sapere il suo nome e anche quali fossero le proprietà o
i sapori che questo ﬁore ...

ISBN 7438021344309

7 438021 344309

21,00€

Chiodi di garofano taglio tisana 1
kg
Chiodi di garofano tisana Un seme dalle tante qualità e
che è conosciuto anche come rimedio nella medicina
tradizionale africana, sono i Chiodi di garofano tisana!
Si tratta di un prodotto erboristico, donatoci
direttamente dalla natura e che s...

ISBN 7438021344392

7 438021 344392

47,65€
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Gelso nero foglie taglio tisana 1 kg
Gelso nero foglie taglio tisana formato 1 kg
Preparazione tisana: 10 grammi in 150 di acqua
bollente, lasciare riposare, bere 2-3 tazze al giorno.
Uso esterno: il cataplasma di foglie bollite e pestate
cura gli eczemi. Contenuto: 1000 grammi di fogli...

ISBN 7438021444405

7 438021 444405

31,50€

Genziana radice tisana formato da
1 kg
Genziana radice tisana Le riviste e i siti web
specializzati in ambito salutare, dedicano interi
paragraﬁ alle qualità depuranti per l’organismo. Pulire
l’organismo, depurare gli organi e anche espellere le
tossine, aiuta a rigenerare tutto il ...

ISBN 7438021444412

7 438021 444412

38,00€

Ginkgo Biloba foglie tisana 1 kg
Ginkgo biloba tisana Memoria debole? Dimenticate
troppo facilmente le cose che fate o anche non
prestate la giusta attenzione a quello che vi accade
intorno? Vi sarà stato detto sicuramente, in più
occasioni, che occorre una cura di fosforo. Noi...

ISBN 7438021444436

7 438021 444436

25,80€
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Glucomannano in polvere da 1kg
BENEFICI:Il Glucomannano è un’erba dolciastra da
bere come tisana, unita al succo di frutta o anche
semplicemente all’acqua. Il Glucomannano proviene
dal tubero Amorphophallus konjac, viene usato molto
nella cucina orientale perché oﬀre una serie di...

ISBN 7438021444443

7 438021 444443

37,50€

Guarana semi in polvere
Guarana semi in polvere Quante volte abbiamo udito o
ci è stato consigliato di avere un’alimentazione che
fosse maggiormente ad uso erboristico?
Eﬀettivamente si dovrebbe iniziare a pensare ad un
miglioramento dell0alimentazione che deve essere...

ISBN 7438021345344

7 438021 345344

19,50€

Henne' neutro 1 kg
Henne' neutro L'henné è una tintura a base vegetale
utilizzata per colorare i capelli e le mani in molte
culture, tra cui le comunità indù, arabe e africane. Il
ricco colore naturale dell'henné lo rende la scelta
perfetta per chi vuole aggiungere un ...

ISBN 7438021944943

7 438021 944943

17,80€
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Issopo ﬁori e foglie taglio tisana 1
kg
Issopo taglio tisana 1 kg Preparazione: un cucchiaino
in 200 ml di acqua bollente, bere 2 tazze al giorno. Uso
esterno: il decotto delle foglie e' utilizzato per fomenti
e lavande, e gargarismi,nei mal di gola e nell'angina.
L'infuso viene utilizzato...

ISBN 7438021544556

7 438021 544556

22,50€

Malva ﬁori e foglie da 1kg
BENEFICI: Il ﬁore di malva (malva sylvestris) oltre ad
essere molto bello, dalle colorazioni intense, contiene
tante proprietà al suo interno. Sia i ﬁori di malva che le
foglie di malva, come le radici, hanno tanti oli
essenziali e principi attiv...

ISBN 7438021744765

7 438021 744765

19,00€

Meliloto pianta taglio tisana 1 kg
Meliloto pianta taglio tisana Preparazione di un buona
tisana:In caso di bronchite, 10 grammi in 100 di acqua
bollente lasciare riposare per 5 minuti.15 grammi in
100 di acqua in caso di eccitazione nervosa, insonnia.
Avvertenze non usare in caso di ...

ISBN 7438021544563

7 438021 544563

25,50€
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Menta piperita tisana confezione
da 1 kg
Menta piperita foglie tisana Preparazione: 1 grammo in
100 di acqua bollente, bere 2-3 tazze al giorno.Il te di
menta, preso prima o dopo i pasti, promuove la
digestione ed evita i gas intestinali.Consumato alla
sera calma le nevrosi e l'emicrania. P...

ISBN 7438021544587

7 438021 544587

21,50€

Mirtillo foglie taglio tisana
confezione da 1 kg
Mirtillo foglie tisana 1 kg Preparazione della tisana: un
cucchiaino raso in 200 ml di acqua bollente, lasciare
riposare ﬁltrare, bere 2 tazze al giorno. Uso esterno: il
decotto si usa per lavaggi agli occhi inﬁammati
Contenuto: 1000 grammi di mirt...

ISBN 7438021544594

7 438021 544594

32,50€

Mirtillo rosso americano confezione
da 1 kg
Mirtillo rosso americano confezione da 1 kg Noto
anche con il nome inglese di cranberry. Il mirtillo rosso
e' famoso soprattutto per le proprietà utili in caso di
infezioni delle vie urinarieerbologica amazonas andes

ISBN 7438021644607

7 438021 644607

16,50€
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Muira puama tisana
Muira puama legno taglio tisana Le storie di amanti
focosi che nel passato facevano sognare, spesso erano
collegati a strani cibi afrodisiaci. La Muira puama legno
taglio tisana è una di queste. Nel medioevo era
considerata come un ﬁltro m...

ISBN 7438021644614

7 438021 644614

29,50€

Noce foglie taglio tisana 1 kg
Noce foglie tisana L’albero di noce è conosciuto come
un “albero magico”, la pianta delle streghe, delle fate,
ma anche degli incantesimi, ma come mai? Perché
tutto l’albero della noce, partendo dalle radici ﬁno a
giungere al frutto, possiede m...

ISBN 7438021644621

7 438021 644621

25,20€

Olivo foglie tisana 1 kg
Olivo foglie tisana Esistono tantissimi antibiotici
naturali che sono a portata di mano e che ci
circondano, ma che abbiamo ormai dimenticato.
L’olivo foglie tisana l’avete mai provata? Non tutti
sanno che questo è un prodotto molto usato nella ...

ISBN 7438021644638

7 438021 644638

24,90€
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Ononide spinosa radice taglio
tisana 1 kg
Ononide spinosa radice taglio tisana Preparazione
tisana: 3 grammi in 100 di acqua bollente, lasciare
riposare, bere 2 tazze al giorno. Confezione da 1000
grammi Venduto e prodotto da erbologica amazonas
andes erboristeria internazionale

ISBN 7438021644645

7 438021 644645

24,10€

Ortica pianta tisana 1 kg
Ortica pianta tisana Negli ultimi anni si è assistito ad
un interesse crescente per quanto riguarda
l’erboristeria è alla ribalta troviamo l’ortica pianta
tisana. Sembra strano che un’erba, anzi un’erbaccia,
che punge ed è altamente urticante po...

ISBN 7438021644669

7 438021 644669

25,50€

Orthosiphon foglie tisana formato
da 1 kg
Orthosiphon tisanaPreparazione: 3 grammi in 100 di
acqua bollente, lasciare riposare, bere 2 tazze al
giorno.Attenzione: sono controindicate in caso di
edemi
da
ridotta
insuﬃcienza
cardiaca
e
renale.Contenuto: 1000 grammi di orthosiphon foglie
tagl...

ISBN 7438021644652

7 438021 644652

31,50€
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Ortica radice tisana
Ortica radice tisana La pianta dell’ortica è tutta utile.
Partendo dalle radici alle foglie e perﬁno i semi, perché
hanno tutti dei Sali minerali molto utili all’organismo
umano. Alla ﬁne l’Ortica radice tisana è la parte più
dolce della piant...

ISBN 7438021245286

7 438021 245286

14,90€

Ortica radice taglio tisana formato
da 1 kg
Ortica radice taglio tisana1 kg Proprietà: anti asmatica,
depurativa, anti forfora, anti seborroica Preparazione
della tisana Un cucchiaino in 200 ml di acqua bollente,
lasciare riposare per 5 minuti, bere 2-3 tazzine al
giorno. Uso esterno:le frizio...

ISBN 7438021345313

7 438021 345313

21,00€

Papavero petali taglio tisana 1 kg
Papavero petali taglio tisana 1 kg Altri nomi:
rosolaccio, papaver rhoeas Proprietà: calmanti,
soporiferi, curano dallo stress nervoso, combattono la
tosse. Preparazione: 2-3 grammi in 100 di acqua
bollente, con aggiunta di miele, bere 2 tazze al gio...

ISBN 7438021644676

7 438021 644676

49,95€
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Parietaria pianta tisana confezione
da 1 kg
Parietaria pianta taglio tisana Preparazione: un
cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, bere 2-3 tazze
al giorno. Contenuto: 1000 grammi di parietaria pianta
taglio tisana Venduto e prodotto da Erbologica
Amazonas Andes

ISBN 7438021644683

7 438021 644683

29,50€

Psillio semi puri confezione da 1 kg
Psillio semi confezione da 1kg Preparazione:10 grammi
di semi di psillio per 100 ml di acqua, lasciare
rigonﬁare ed ingerire a seconda dei casi. Tisana, 6
grammi in 100 di acqua, bere 3 tazze al giorno.
Attenzione non usare in caso di asma bronchial...

ISBN 7438021744734

7 438021 744734

17,60€

Rabarbaro taglio tisana da 1 kg
Rabarbaro taglio tisana 1 kg Preparazione della
tisana:1 grammo in 100 di acqua bollente, bere 2
tazzine al giorno. Non usare in caso di calcolosi biliare
Contenuto di 1000 grammi Venduto da erbologica
amazonas andes

ISBN 7438021744758

7 438021 744758

28,50€
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Ribes nero tisana 1 kg
Ribes nero foglie tisana 1 kg Proprietà: antireumatiche,
diuretiche, depurative, astringenti, anti inﬁammatorie
dell'intestino. Preparazione: un cucchiaino in 200 ml di
acqua calda, bere 3-5 tazzine al giorno Venduto e
prodotto da Erbologica Amazona...

ISBN 7438021744772

7 438021 744772

28,50€

Rosa Canina frutti tisana
Rosa canina frutti tisana Le rose sono ﬁori stupendi,
semplici e bellissimi. Esistono tante varietà e tipologie
di queste rose e quella che viene usata anche come
ingredienti di tisane, decotti, in bagni ristoratori e
perﬁno in alcune ricette,...

ISBN 7438021744789

7 438021 744789

31,50€

Rovo foglie tisana 1 kg
Rovo foglie taglio tisana 1 kg BeneﬁciForte
antinﬁammatorio, controllo della diarreaPreparazione:
un cucchiaino in 200 ml di acqua calda, bere 2-3 tazze
al giorno.Uso esterno. decotto viene usato per
gargarismi contro inﬁammazione della gola. Cont...

ISBN 7438021744796

7 438021 744796

19,85€
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Rusco radice tisana 1 kg
Rusco radice tisana Altri nomi: pungitopo, ruscus
aculeatusBeneﬁci Contro emorroidi, vasoprotettivo,
antiﬁammatorioCome si prepara: un cucchiaino da
caﬀè in 200 ml di acqua bollente, bere 2--3 tazze al
giornoVenduto e prodotto da Erbologica A...

ISBN 7438021844809

7 438021 844809

30,50€

Salsapariglia radice tisana 1 kg
Salsapariglia radice tisana Impossibile sapere tutte le
erbe che fanno parte del grande mondo
dell’erboristeria. In eﬀetti ne esistono milioni e ogni
cosa attorno a noi ha una sua qualità e caratteristica.
Una pianta che viene spesso coltivata...

ISBN 7438021844823

7 438021 844823

22,00€

Sambuco ﬁori tisana
Sambuco ﬁori tisana Preparazione della tisana:Un
cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua bollente, bere 2
tazze al giorno. BeneﬁciEccellente per curare i catarri,
disturbi del fegato e dei reni e delle vie urinarie. Uso
esterno: il decotto con...

ISBN 7438021844830

7 438021 844830

28,00€
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Senna follicoli interi da 1kg
BENEFICI: La Senna pianta, conosciuta anche con il
nome Cassia Angustifolia, è una pianta oﬃcinale dalle
spiccate proprietà lassative, purganti,
decongestionate.Senna lassativo: la senna pianta è un
potente lassativo naturale, consigliata in caso...

ISBN 7438021844854

7 438021 844854

19,00€

Erba Spaccapietra da 1kg
BENEFICI: L’erba spaccapietra cresce spontanea tra le
rupi di montagna ed è considerata un’erba medica. La
tisana spaccapietre ha un sapore dolciastro ben
accetto anche dai bambini. Una volta che si fanno
bollire le foglie e i ﬁori, si ottiene una...

ISBN 7438021844861

7 438021 844861

28,95€

Spirea Ulmaria tisana 1 kg
Spirea Ulmaria tisana 1 kg Preparazione: un cucchiaino
on 200 ml di acqua bollente, bere 3 tazze al giorno. Il
te' di spirea con un pizzico di menta piperita e'
delizioso. uso esterno: infuso di 3 grammi viene usato
in lozioni ed impacchi alle artico...

ISBN 7438021844878

7 438021 844878

23,00€
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Tarassaco radice tisana confezione
1 kg
Tarassaco radice tisana 1 kg Preparazione: un
cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua bollente, bere
1-2 tazze al giorno. Uso esterno: il decotto viene usato
per curare gli eczemi. Attenzione non usare in caso di
presenza di stenosi biliare. Contenuto...

ISBN 7438021844885

7 438021 844885

31,50€

Tè rosso rooibos
Proprietà del Tè rosso rooibois Mai avuto dei problemi
di stomaco oppure dei crampi, alle volte presi per
nervoso o stress, dove vi viene consigliato di bere del
tè? Però poi magari prendendo il tè l’acidità di
stomaco aumenta e allora diventate...

ISBN 7438021944905

7 438021 944905

16,80€

Timo volgare foglie e ﬁori tisana 1
kg
Common thyme leaves and ﬂowers herbal tea 1000
gramsPreparation of the herbal tea:a teaspoon in 200
ml of boiling water, let stand, drink 2-3 cups a
day.External use: the infusion is used to gargle and
disinfect the mouth.The plant is also used in r...

ISBN 7438021944936

7 438021 944936

26,00€
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Tè verde Gunpowder confezione
da 1 kg
Tè verde Gunpowder confezione da 1kg Descrizione: il
te verde e' fabbricato a partire dalle foglie fresche
appena riscaldate e poi fate essiccare.Usato per le sue
virtù toniche e depurative.Prende il nome dalle foglie
arrotolate in piccole palline ch...

ISBN 7438021944912

7 438021 944912

20,50€

Uncaria tomentosa corteccia 1 kg
Uncaria tomentosa beneﬁci e proprietà | Alleata contro
i batteri!Tra le piante più importanti di sempre, seppur
sia poco conosciuta troviamo l'uncaria tomentosa, che
esteticamente potrebbe sembrare una liana, ma con
ﬁori gialli davvero splendidi ed...

ISBN 7438021045046

7 438021 045046

28,00€

Uncaria tomentosa corteccia 500
grammi
Uncaria tomentosa beneﬁci e proprietà | Alleata contro
i batteri!Tra le piante più importanti di sempre, seppur
sia poco conosciuta troviamo l'uncaria tomentosa, che
esteticamente potrebbe sembrare una liana, ma con
ﬁori gialli davvero splendidi ed...

ISBN 7438021045022

7 438021 045022

18,95€
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Verga d'oro tisana 1 kg
Verga
d'oro
tisana
Beneﬁci
diuretico,
antinﬁammatorio,
astringentePreparazioneUn
cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua bollente,
lasciare riposare per 5 minuti,bere 2 tazze al
giorno Contenuto: 1000 grammi di verga d'oro pianta
taglio ti...

ISBN 7438021045060

7 438021 045060

21,50€

Verbena oﬃcinale tisana 1 kg
Verbena oﬃcinale tisana Preparazione: un cucchiaino
in 200 ml di acqua bollente, lasciare riposare per 5
minuti,bere 2-3 tazze al giorno. Uso esterno: le foglie
pestate ed applicate sui lividi, sulle piaghe e sulle
ulcere ne calmano il dolore. Cont...

ISBN 7438021045053

7 438021 045053

25,00€

Vite rossa tisana 1 kg
Vite rossa tisana 1 kg BeneﬁciTonica, vaso protettrice,
anti ossidante, anti inﬁammatoria Altri nomi: vite
vinifera, vitis vinivera Preparazione: un cucchiaino in
200 ml di acqua bollente, lasciare riposare 5
minuti,bere 2-3 tazze al giorno. C...

ISBN 7438021045077

7 438021 045077

28,00€
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Biancospino ﬁori e foglie tisana 1
kg
Biancospino ﬁori e foglie tisana Una pianta che spesso
udiamo e che fa parte della nostra macchia
mediterranea è il biancospino, alle volte chiamato al
spinobianco. Noto per le sue caratteristiche curative,
ma anche per creare liquori e vari i...

ISBN 7438021540541

7 438021 540541

18,90€

Biancospino tisana 100 grammi
Biancospino ﬁori e foglie 100 grammi Proprietà:
indicati contro i disturbi della menopausa,
arteriosclerosi, toniﬁcano sistema nervoso, calmanti
per chi soﬀre ronzii alle orecchie, curano le aﬀezioni
nervose e cardiache. Preparazione: infuso: 4 g...

ISBN 7438021245262

7 438021 245262

4,00€

Cipresso bacche tisana 1 kg
Cipresso bacche tisana Buone e dal sapore molto
balsamico, con punte asprigne, ma che diventa anche
ideale per una cura omeopatica, troviamo il Cipresso
bacche tisana dove si ha un aiuto sia per i polmoni che
per quanto riguarda poi il profumo ...

ISBN 7438021244210

7 438021 244210

26,75€
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Cumino nero semi 1 kg
Cumino nero semi Il Cumino lo troviamo anche come
ingrediente superﬁciale sulla parte esterna di alcune
tipologie di pane, ma si deve sapere che è possibile
avere il Cumino nero semi tisana avendo a
disposizione una bevanda saporita e per...

ISBN 7438021244234

7 438021 244234

18,00€

Salice bianco corteccia tisana 1 kg
Salice corteccia tisana 1 kg Preparazione: un
cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua bollente,
lasciare riposare per 5 minuti bere 2 tazze al giorno.
Contenuto:1000 grammi salice bianco corteccia taglio
tisana Uso esterno: il decotto può essere usato...

ISBN 7438021844816

7 438021 844816

22,85€

Erica ﬁori tisana
Erica ﬁori tisanaProprietà: sono diuretici, calmanti,
antireumatici, anti diarroici, curano cistiti e
nefriti.Preparazione della tisana:un cucchiaino in 200
ml di acqua bollente, lasciare raﬀreddare e ﬁltrare,
bere 2 tazze al giorno.Contenut...

ISBN 7438644164407

7 438644 164407

6,55€
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Asperula odorosa taglio tisana 1 kg
Asperula odorosa tisana Un nome che è una vera e
propria garanzia, parliamo della Asperula odorosa
tisana. Essa ha una caratteristica molto unica, vale a
dire quella di essere quasi inodore quando è fresca o
comunque in fase di raccolto, ma se ...

ISBN 7438021540503

7 438021 540503

29,90€

Alloro foglie taglio tisana 1 kg
Alloro foglie taglio tisana Preparazione tisana:3
grammi in 150 di acqua bollente, lasciare riposare,
bere 2-3 tazze al giorno. Uso esterno: infuso si usa per
i piedi stanchi come pediluvio.In cucina ottimo per
aromatizzare il pesce, il maiale, la se...

ISBN 7438644164506

7 438644 164506

27,85€

Spirulina in polvere
BeneﬁciLa spirulina è uno degli alimenti più nutrienti
del pianeta, ricco di vitamine, minerali e importanti
ﬁtonutrienti. Infatti, è l'unica alga blu-verde con
un'abbondanza di proteine di alta qualità. È anche una
buona fonte di ﬁbre alimentari ...

ISBN 7438021446409

7 438021 446409

12,00€
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Mirto foglie taglio tisana 1 kg
Mirto foglie tisana Proprietà: sono rinfrescanti,
astringenti, contro catarri bronchiali e vescicali,la
gonorrea e le emorroidi.Preparazione: un cucchiaino
da caﬀè in 250 ml di acqua bollente, bere 2-3 tazze al
giorno.Uso esterno: il decotto vi...

ISBN 7438644164667

7 438644 164667

21,48€

Lavanda ﬁori interi tisana
Lavanda ﬁori tisana Un ﬁore dalle tonalità viola e
azzurrine, che è bellissimo e molto profumato, è la
lavanda, da cui è possibile poi avere e trarre un’ottima
bevanda buona sia fredda che anche calda. La
Lavanda ﬁori interi tisana ha un...

ISBN 7438644164728

7 438644 164728

19,00€

Bardana radice polvere tisana 500
grammi
Bardana radice polvere tisana Ricchissima di proprietà
terapeutiche e anche per la stimolazione della
produzione delle cellule epidermiche, la bardana
radice polvere tisana è una delle soluzioni migliori che
possiamo degustare ogni volta che ne...

ISBN 7438644164940

7 438644 164940

18,90€
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Angelica radice tisana
Angelica radice tisana La pianta dell’angelica propone
una serie di sapori e anche di parti della pianta che si
possono usare al meglio, con tanti sapori diversi e con
tante proprietà similari. L’angelica radice tisana ha un
sapore diametralmen...

ISBN 7438644164957

7 438644 164957

17,95€

Arancio ﬁori interi tisana
Arancio ﬁori interi tisana Un infuso del tutto naturale e
che viene apprezzato anche durante le cerimonie di
matrimonio, dove in alcune regioni d’Italia ancora si
usa, è l’arancio ﬁori interi tisana. Le “zagare” cioè i
ﬁori d’arancio, sono m...

ISBN 7438644164988

7 438644 164988

23,45€

Barbe di mais taglio tisana
Barbe di mais taglio tisanaBeneﬁciProtegge tratto
urinario, regola livelli di zuccheri del sangue, regola
pressione arteriosa, controllo del peso, mal di
testa.PreparazioneUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml di
acqua bollente, spegnere la ﬁamma del ga...

ISBN 7438644164995

7 438644 164995

18,39€
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Artiglio del diavolo polvere tisana
500 grammi
Artiglio del diavolo polvere tisana Nella medicina
tradizionale italiana, che spesso si lega ad un misto di
magia, leggenda e erbe che eﬀettivamente sono da
dichiararsi oﬃcinali, ritroviamo l’artiglio del diavolo
polvere tisana. Essa, cioè l...

ISBN 7438644165008

7 438644 165008

22,79€

Angelica semi interi tisana
Angelica semi InteriI semi di angelica sono
botanicamente noti come Angelicae odorus o Angelica
archangelica. Sono molti i beneﬁci che si possono
ottenere consumando i semi di angelica. Tra questi,
l'abbassamento della pressione sanguigna, la riduzi...

ISBN 7438644165015

7 438644 165015

26,00€

Ananas gambo in polvere 500
grammi
I beneﬁci per la salute dell'Ananas gambo in
PolvereSapevate che la polvere di gambo d'ananas
contiene proprietà beneﬁche per la salute? Se siete a
conoscenza di questa informazione, allora dovreste
anche sapere che esistono beneﬁci del gambo d'an...

ISBN 7438644165022

7 438644 165022

15,95€
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Altea radice tisana
Altea radice tisana BeneﬁciEspettorante, indicata
contro la tosse secca, i catarri cronici e le
faringiti.PreparazioneUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml
di acqua bollente, spegnere il fuoco e lasciare in
infusione per 5 minuti,bere 2-3 tazzine al gior...

ISBN 7438644165039

7 438644 165039

15,80€

Chelidonia sommità tisana 500
grammi
Chelidonia sommità tisana Decidere di provare delle
tisane diverse, alternative o che sono nuove e di
“moda”, non sempre è una scelta facile. Il problema è
quello di non sapere mai esattamente il sapore. Non
conoscendo il gusto di un’erba, non ...

ISBN 7438644165046

7 438644 165046

18,98€

Consolida radice tisana 500
grammi
Consolida radice tisana Un ﬁore delicatissimo, che
cresce spontaneo, e la Consolida, da dove ricavare la
sua radice. La Consolida radice tisana ha un sapore
asprigno, ma molto piacevole. Non è eccessivamente
amaro, per certi versi somiglia al sa...

ISBN 7438644165053

7 438644 165053

20,95€
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Cardo mariano semi tisana
Cardo mariano semi interi tisana In natura ogni cosa
contiene delle proprietà che possono fare molto bene
all’organismo umano. Occorre conoscere le piante, la
loro reazione chimica, quello che riescono a produrre,
ma anche quali sono gli eﬀett...

ISBN 7438644165060

7 438644 165060

12,85€

Cascara sagrada corteccia tisana
I beneﬁci della Cascara Sagrada e il suo utilizzoLa
cascara sagrada è la corteccia interna essiccata
dell'albero di cascara sativa. La cascara sagrada è una
fonte naturale di diidroepigalloina, nota anche come
caﬀeina. Il DHE si trova in abbondanza...

ISBN 7438644165077

7 438644 165077

19,90€

Lampone foglie tisana
Lampone foglie tisana Uno dei frutti più sani al mondo
è il lampone, che ha un gusto che è molto dolce, in
piena fruttiﬁcazione, e particolarmente amaro quando
non è ancora matura. Si pensa che solo il frutto abbia
delle qualità utili per la s...

ISBN 7438644165084

7 438644 165084

14,98€
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Iperico polvere tisana
Iperico polvere tisana Il tempo o le diﬃcoltà della vita
vi rendono tristi, stanchi e apatici? L’essere umano è
particolarmente legato ai cicli della stagione e al clima,
questo ci porta a sviluppare una serie di reazioni
interno all’organism...

ISBN 7438644165107

7 438644 165107

15,00€

Echinacea radice tisana 500
grammi
Echinacea radice tisana Un ﬁore molto carino che
possiamo trovare perﬁno in diversi bouquet è
l’echinacea, che noi conosciamo anche sottoforma di
alimento erboristico. La radice che possiede ha delle
qualità molto particolari che sono utili pe...

ISBN 7438644165121

7 438644 165121

26,00€

Canfora naturale ﬁori in polvere
Canfora naturale ﬁori in polvereIndicato per uso
esternoUtile per la conservazione di semi, difende
dall'attacco di parassiti, viene usato per proteggere gli
indumenti,Ottimo per la sua azione repellente nei
confronti di parassiti, funghi, insetti, ...

ISBN 7438644166456

7 438644 166456

33,80€
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Altea radice tisana 1 kg
Altea radice tisana Chiunque ami i ﬁori conosce l’altea
che si caratterizza per la sua forma dai 5 petali. Un
ﬁore semplice, che ha un colore tenue e molto
delicato, ma che diventa anche un’ottima erba da
poter usare come tisana o per curare ...

ISBN 7438644166463

7 438644 166463

21,95€

Ananas gambo in polvere
Ananas gambo in polvere Quante volte si sente in
televisione o si legge sulle riviste specializzate nel
benessere, che l’ananas fa bene. La sua polpa
contiene tantissime proprietà utili per l’organismo, ma
il suo gambo, che di solito non s...

ISBN 7438644166487

7 438644 166487

25,95€

Angelica radice tisana 1 kg
Angelica è un'erba comunemente usata come pianta
medicinale e culinaria. Tuttavia, non è molto
conosciuta o popolare. Il motivo è da ricercare nelle
sue capacità nascoste, che si possono scoprire solo
quando si impara a conoscere meglio questa pianta...

ISBN 7438644166494

7 438644 166494

26,00€

https://www.erbologica.it/

PAGE-64

Erbologica

Angelica semi interi tisana 1 kg
Angelica semi interi tisana L’angelica semi interi
tisana, al contrario del suo nome “angelico”, in realtà
ha un sapore molto asprigno. Si tratta di un ﬁore che
nasce anche spontaneo in molte zone d’Italia, ma che
comunque rimane con un sapore...

ISBN 7438644166500

7 438644 166500

42,00€

Arancio ﬁori interi tisana 1 kg
Arancio ﬁori tisana 1 kgIl ﬁore d’arancio, conosciuto
anche con il nome di zagara, è il primo “stadio” della
creazione del frutto tondo dell’arancio stesso. Il suo
profumo oﬀre già degli eﬀetti rilassanti e mette di
buonumore poiché agisce su alc...

ISBN 7438644166517

7 438644 166517

33,00€

Echinacea radice tisana 1 kg
Echinacea radice tisana Il mercato erboristico e
biologico sta suscitando un grande interesse da parte
del piccolo pubblico. Il ritorno alle radici, la maggiore
conoscenza degli estratti e dei principi attivi che essi
hanno. In poche parole, ma...

ISBN 7438644166555

7 438644 166555

45,00€
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Artiglio del diavolo polvere 1 kg
Artiglio del diavolo polvere Nella medicina tradizionale
italiana, che spesso si lega ad un misto di magia,
leggenda e erbe che eﬀettivamente sono da
dichiararsi oﬃcinali, ritroviamo l’artiglio del diavolo
polvere tisana. Essa, cioè l’a...

ISBN 7438644166562

7 438644 166562

33,00€

Barbe di mais tisana 1 kg
Barbe di mais tisana Il biondo grano che ci regala
campi dorati. Un’immagine romantica usata da poeti e
scrittori, ma dove notiamo anche le barbe di mais.
Conosciuti nel settore erboristico anche con il
“nomignolo” di capelli del grano, le barb...

ISBN 7438644166586

7 438644 166586

19,00€

Biancospino ﬁori e foglie tisana
500 grammi
Biancospino ﬁori e foglie tisana Una pianta che spesso
udiamo e che fa parte della nostra macchia
mediterranea è il biancospino, alle volte chiamato al
spinobianco. Noto per le sue caratteristiche curative,
ma anche per creare liquori e vari i...

ISBN 7438644166593

7 438644 166593

13,95€
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Carciofo taglio tisana 500 grammi
Carciofo foglie tisana Il carciofo è un vegetale che è
molto ricco di tanti principi antiossidanti,
disintossicanti per il fegato e che aiuta ad aumentare
le difese del sistema immunitario. I bambini
dovrebbero essere coloro che assumo spesso q...

ISBN 7438644166609

7 438644 166609

20,00€

Cardo mariano semi tisana 1 kg
Cardo mariano semi interi tisana In natura ogni cosa
contiene delle proprietà che possono fare molto bene
all’organismo umano. Occorre conoscere le piante, la
loro reazione chimica, quello che riescono a produrre,
ma anche quali sono gli eﬀett...

ISBN 7438644166616

7 438644 166616

19,85€

Cascara sagrada corteccia tisana 1
kg
Cascara sagrada corteccia tisana Nelle farmacie ci
sono sempre tanti prodotti erboristici che permettono
di avere dei beneﬁci ottimali per la propria salute. Tra
le innovazioni, che stanno diventando sempre più
richieste anche dai clienti, ritr...

ISBN 7438644166623

7 438644 166623

35,00€
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Veronica oﬃcinale tisana 500
grammi
Veronica oﬃcinale tisana Le tisane sono tantissime.
Oggi è possibile notare che c’è un ritorno alle origini e
alle medicine oﬃcinali, cioè quelle erbe mediche che
permettono di trarre tanti beneﬁci e anche tanti
vantaggi. La veronica oﬃc...

ISBN 7438644166654

7 438644 166654

16,90€

Veronica oﬃcinale tisana 1 kg
Veronica oﬃcinale tisana Le tisane sono tantissime.
Oggi è possibile notare che c’è un ritorno alle origini e
alle medicine oﬃcinali, cioè quelle erbe mediche che
permettono di trarre tanti beneﬁci e anche tanti
vantaggi. La veronica oﬃc...

ISBN 7438644166678

7 438644 166678

24,00€

Tanaceto sommità tisana 500
grammi
Tanaceto sommità tisana Ci sono sapori che possono
essere non apprezzati nell’immediato, ma che poi lo
possiamo realmente amare. Una bevanda che deve
essere “capita” è il tanaceto sommità tisana. Il
tanaceto sommità tisana non ha un gusto che p...

ISBN 7438644166777

7 438644 166777

16,00€
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Schisandra frutti interi tisana 500
grammi
Schisandra frutti interi tisana Parliamo di un prodotto
erboristico che lo possiamo usare sia nelle ricette che
anche sotto forma di tisana, ma che oﬀre poi dei
risultati e dei beneﬁci che fanno bene al proprio
organismo. Curiosi di sapere di...

ISBN 7438644174390

7 438644 174390

33,00€

Sandalo rosso in polvere 500
grammi
Sandalo rosso in polvereLe spezie, le erbe e anche la
corteccia degli alberi, ci oﬀrono sempre dei prodotti
che sono comunque buoni per la cura del nostro
organismo. Occorre sapere quali sono i beneﬁci, le
caratteristiche e anche quali sono g...

ISBN 7438644174383

7 438644 174383

21,00€

Santoreggia taglio tisana
Santoreggia taglio tisana Una pianta oﬃcinale, usata
molto anche nella medicina tradizionale, è la
Santoreggia. Da sempre è conosciuta anche come un
vero e proprio tonico e ricostituente, anche se la sua
pianta, resa in poltiglia, oﬀre anche...

ISBN 7438644174376

7 438644 174376

14,80€
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Ortica in polvere
Ortica in polvereDescrizioneSapevate che una delle
spezie più comuni in cucina è anche ricca di beneﬁci
per la salute? Le ortiche sono una delle erbe più
comuni ed economiche. Sono disponibili tutto l'anno,
ma il periodo di massima crescita va da gi...

ISBN 7438644174239

7 438644 174239

16,90€

Ribes nero foglie in polvere 500
grammi
Ribes nero foglie in polvere tisana Una bevanda molto
buona, che alle volte è simile quasi ad un succo di
frutta, è il ribes nero in polvere tisana. Il ribes ha un
sapore intenso, che rimane inalterato sia quando è
fresco che è quando essiccato, ...

ISBN 7438644174222

7 438644 174222

18,95€

Rosmarino in polvere
Rosmarino in polvere Le erbe e molte spezie, sono
usatissime nelle ricette che ogni giorno andiamo a
mangiare in casa. Chi cucina senza spezie, non cucina,
ma bolle! Questo è un proverbio campano che
abbiamo tradotto dal dialetto per far c...

ISBN 7438644174215

7 438644 174215

13,90€
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Ortica polvere spezia da 1 kg
Ortica polvere spezia Le spezie sono tante, alcune
molto famose, etniche, utilizzandole anche in
tantissime ricette, ma poi ci sono anche quelle
“nostrane” se cosi le possiamo deﬁnire e parliamo
proprio dell’ortica polvere spezia. L’ortica ha ...

ISBN 7438644174192

7 438644 174192

23,00€

Papavero semi interi
Papavero semi interi Amanti dei sapori dolci, erbacei e
anche tostati, avete mai provato il papavero semi
interi tisana? Se non lo avete mai fatto, allora dovete
assolutamente pensare a questo prodotto. Si parla di
una tisana che è una bev...

ISBN 7438644174123

7 438644 174123

12,00€

Mentastro sommità tisana
Mentastro sommità tisana Esistono diverse varietà di
erbe che possiamo trovare in natura. Alcune
appartengono ad una stessa famiglia, quindi si
possono facilmente confondere con erbe più famose. Il
mentastro sommità tisana spesso la si confonde...

ISBN 7438644174086

7 438644 174086

18,00€
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Nasturzio sommità tisana 500
grammi
Nasturzio sommità tisana Chiunque ami il mondo
naturale, ama i suoi prodotti. Il settore erboristico è
ricco di richieste, anche per la vastità di prodotti che
elargisce e di cui dispone. Ci sono creme, saponi,
medicine e tisane che possiamo av...

ISBN 7438644174079

7 438644 174079

16,90€

Henne castano scuro polvere
naturale 500 grammi
Henne castano scuro in polvere I capelli tendono a
invecchiare e a diventare bianchi, questo perché
perdono la facoltà di recuperare melanina, ma ciò
dipende anche da prodotti che non sono adatti al
nostro cuoio capelluto. Eﬀettivamente è ...

ISBN 7438644174062

7 438644 174062

14,80€

Henne castano chiaro polvere
naturale
Henne castano chiaro polvere La cura dei capelli deve
iniziare con quello che usiamo come shampoo e poi
terminare con maschere e tinture naturali. Troppo
spesso diamo la colpa ai fattori esterni. Capelli sﬁbrati,
stoppacciosi, che sono ispidi e...

ISBN 7438644174055

7 438644 174055

15,00€
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Henne biondo polvere camomilla
naturale 500 grammi
p, li { white-space: pre-wrHenne biondo polvere
camomillaHenne biondo Cos’è l’henne? Usato negli
ultimi anni per tatuaggi e anche per interventi estetici
di trucco semi permanente, ma il suo utilizzo reale è
quello di essere una tintura per capel...

ISBN 7438644174048

7 438644 174048

16,90€

Luppolo ﬁori tisana
Luppolo ﬁori tisana Come si produce la birra? Con il
luppolo. I ﬁori del luppolo sono famosi proprio perché
vengono impiegati per produrre questa bevanda
amatissima da tutti. Tramite la sua fermentazione si
sviluppa una reazione chimica che p...

ISBN 7438644173546

7 438644 173546

18,00€

Mandarino scorze 500g
BENEFICI: In natura, il mandarino frutto ha delle
caratteristiche e proprietà ottimali e apporta molti
beneﬁci all’organismo. Le scorze di mandarino sono
uno dei rimedi più antichi adoperati per problemi di
salute. Secondo la tradizione, nel peri...

ISBN 7438644173539

7 438644 173539

14,90€
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Manna Cannoli interi da 500g
BENEFICI: La manna cannoli è conosciuta soprattutto
per la sua proprietà di lassativo naturale. Tra gli usi di
manna cannoli troviamo la cura di stipsi, ma anche la
produzione degli acidi gastrici. Chiunque soﬀra di
problemi di digestione o di...

ISBN 7438644173522

7 438644 173522

29,95€

Melissa sommità in polvere
Melissa sommità in polvere Una piantina che è anche
ornamentale, è la melissa, da cui si ricava la melissa
sommità in polvere tisana. Ovviamente, la polvere
costituisce anche un uso sotto forma di spezia, utile
per insaporire dei biscotti oppur...

ISBN 7438644173515

7 438644 173515

16,90€

Malva foglie da 500g
BENEFICI: La malva è un ottimo prodotto erboristico,
utile sia sotto forma di tisana, per godersi un momento
rilassante, oppure ad uso terapeutico. Si usano sia il
ﬁore che le foglie, ma è proprio nelle foglie che
troviamo un’alta percentuale di nut...

ISBN 7438644173508

7 438644 173508

18,00€
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Maggiorana foglie da 500g
BENEFICI: Maggiorana pianta: la maggiorana è un’erba
che giunge dall’Africa. Oggi si coltiva facilmente
ovunque ed è diventata una pianta tipica nella
macchia mediterranea. Si tratta di una pianta
aromatica dal sapore simile a quella dell’origano...

ISBN 7438644173492

7 438644 173492

9,98€

Psillio nero in polvere 500 grammi
Psillio nero in polvere Ci sono dei semi che permettono
di avere un buon eﬀetto curativo per dei fastidi o
anche per ripristinare il metabolismo alterato. Tra
questi troviamo lo psillio nero in polvere tisana.
Diciamo che lo psillio in p...

ISBN 7438644173485

7 438644 173485

14,00€

Piantaggine maggiore foglie tisana
500 grammi
Piantaggine maggiore foglie tisana Parliamo dei sapori
mediterranei che ritroviamo nelle erbe, piante e ﬁori,
che crescono spontanei nella nostra macchia naturale.
L’ambiente che ci circonda è pieno di una serie di
piante che oﬀrono tanti oli...

ISBN 7438644173478

7 438644 173478

16,00€
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Polmonaria foglie tisana 500
grammi
Polmonaria foglie tisana Non tutte le tisane hanno
sapori che possono essere dolci oppure che sono
ﬂoreali. Molte sono fruttate, ma altre semplicemente
contengono dei sapori legnosi oppure erbacei. La
polmonaria foglie tisana ha un sapore che...

ISBN 7438644173461

7 438644 173461

24,90€

Quercia rovere corteccia tisana
Quercia rovere corteccia tisana Dalla corteccia degli
alberi si ricavano le resine, alcuni elementi gommosi,
delle sostanze che sono utili anche da sciogliere in
acqua e via dicendo. Tuttavia, anche quando essa è
essiccata ritroviamo degli elem...

ISBN 7438644173454

7 438644 173454

14,00€

Ruta sommità tisana
Ruta sommità tisana Impiegare le erbe, come foglie,
ﬁori, corteccia e radici, sotto forma di decotti oppure di
tisane, è normale nella nostra cultura, cioè la cultura
italiana. In realtà si usano i prodotti erboristici
direttamente perché essi...

ISBN 7438644173447

7 438644 173447

14,80€
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Piantaggine lanceolata tisana 500
grammi
Piantaggine lanceolata tisana I sapori delle erbe sono
vari, alcuni molto intensi ed altri assolutamente
delicatissimi, ecco perché si deve pensare e valutare
le qualità che sono disponibili in erboristeria. La
piantaggine lanceolata tisana è ...

ISBN 7438644173430

7 438644 173430

14,80€

Tè del Nilo
BENEFICI: Il sapore del tè del Nilo è molto forte e
intenso, quindi si ha un gusto imbattibile oltre che
inimitabile. Inoltre, il the del Nilo oﬀre una serie di
vantaggi e beneﬁci per il corpo. Tè del Nilo lassativo:
tra i beneﬁci del the del Ni...

ISBN 7438644173409

7 438644 173409

11,40€

Tè al gelsomino jasmine
Tè al gelsomino jasmine Il gelsomino è un ﬁore che ha
un profumo che “ubriaca”, forte e molto piacevole, ma
non tutti sanno che si parla anche di un sapore
ﬂoreale, fruttato, dolce e anche mieloso. Praticamente
è un ﬁore utilissimo, migliore...

ISBN 7438644173393

7 438644 173393

25,00€
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Cardamomo verde in polvere 500
grammi
Cardamomo verde in polvere Solitamente siamo
abituati a usare il Cardamomo sotto forma di tisana, in
eﬀetti è quello il suo impiego più conosciuto qui in
Italia, ma in realtà il cardamomo verde in polvere
spezie eccezionale. In Oriente è molto...

ISBN 7438644173249

7 438644 173249

27,00€

China gialla corteccia taglio tisana
China gialla corteccia taglio tisanaProprietaStimolante,
tonica, digestiva, combatte la febbre.PreparazioneUn
cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua bollente,
lasciare riposare per 5 minutibere 1 tazza al
giorno.Vino di china calisaya20 grammi di chi...

ISBN 7438644172983

7 438644 172983

18,90€

Caﬀe verde in grani confezione da
1 kg
Caﬀè verde in grani Gli italiani sono amanti del caﬀè.
La sua polvere ha un profumo molto aromatico e
quando esce dalla caﬀettiera, ecco che ha un ottimo
sapore dove possiamo trovare nutrienti ed
eccitanti. Tuttavia, prima di arrivare ad...

ISBN 7438644172976

7 438644 172976

19,95€
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Carciofo foglie in polvere formato
da 1 kg
Carciofo foglie in polvereIl carciofo è un vegetale che è
molto ricco di tanti principi antiossidanti,
disintossicanti per il fegato e che aiuta ad aumentare
le difese del sistema immunitario. I bambini
dovrebbero essere coloro che assumo spess...

ISBN 7438644172969

7 438644 172969

26,90€

Cardo mariano semi in polvere 1
kg
Cardo mariano semi in polvereIn natura ogni cosa
contiene delle proprietà che possono fare molto bene
all’organismo umano. Occorre conoscere le piante, la
loro reazione chimica, quello che riescono a produrre,
ma anche quali sono gli eﬀetti co...

ISBN 7438644172952

7 438644 172952

20,95€

Galium aparine sommità tisana
Galium aparine sommita' tisanaProprietà'Diuretica,
antinﬁammatoria,
circolazione
del
sangue,
ulceraPreparazioneun cucchiaino in 200 ml di acqua
bollente, lasciare risposare per 5 minuti, bere 2-3
tazze al giorno.Confezione da 500 grammi Il prodotto...

ISBN 7438644172945

7 438644 172945

14,90€
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Gelsomino ﬁori extra interi taglio
tisana 500 grammi
Gelsomino ﬁori tisana Il suo profumo intenso è
riconoscibile a metri e metri di distanza, ma non tutti
sono a conoscenza che il gelsomino ﬁori tisana che è
molto aromatica, profumata e gustosissima. Grazie
alle sue caratteristiche e anche...

ISBN 7438644172860

7 438644 172860

28,00€

Tisana alla betulla in polvere 500
grammi
Tisana alla betulla in polvereUna delle piante di cui si
utilizza ogni singolo elemento, partendo dalle radici
ﬁno a giungere alle foglie, è la betulla, dove troviamo
anche una diversiﬁcazione degli eﬀetti che sono
ottimali per determinati problem...

ISBN 7438644172846

7 438644 172846

17,00€

Guaiaco legno taglio tisana 500
grammi
Guaiaco legno tisana Il Guaiaco è conosciuto come un
legno molto profumato e aromatico. Il suo impiego è
anche quello di creare accessori, come pettini ad
esempio, per le sue caratteristiche di morbidezza e
anche perché ha un profumo che limita ...

ISBN 7438644172846

7 438644 172846

19,00€
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Guar semi polvere 500 grammi
Guar semi in polvere Un alimento ricco di ﬁbre e non
solo è il guar semi in polvere dove troviamo una serie
di elementi che sono geliﬁcanti e addensanti. Infatti,
secondo le stime che hanno selezionato i tre
componenti di questo prodotto erbor...

ISBN 7438644172839

7 438644 172839

16,00€

Fava Tonka semi 500 grammi
Fava tonka semi Ci sono prodotti erboristici in grado di
avere delle ottime qualità curative ed altre che sono
invece dalle intense profumazioni. Si possono dunque
usare in più metodi, ma è bene conoscerle prima di
iniziare ad usarle. Una di que...

ISBN 7438644172822

7 438644 172822

39,00€

Limone scorze taglio tisana 500
grammi
Limone scorze tisana il limone è un agrume tipico della
nostra Italia. Considerato il frutto del Sole, che
contiene molti beneﬁci salutari e anche oli essenziali
utili per l’organismo, il limone scorze tisana è un
toccasana per tantissimi motiv...

ISBN 7438644172808

7 438644 172808

16,95€
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Quassio legno taglio tisana 1 kg
Quassio legno taglio tisanaAltri nomiQuassia
amaraProprietàAmaro, digestivo, combatte problemi di
stomacoPreparazioneUn cucchiaino in 200 ml di acqua
bollente, lasciare riposare 5 minutibere1-2 tazze al
giorno.Vino digestivoRimedio straordinario per ...

ISBN 7438644172792

7 438644 172792

31,00€

Stellaria sommità taglio tisana 500
grammi
Stellaria sommità tisanaProprietàLa Stellaria viene
utilizzata a scopi medicinali per contrastare la
ritenzione idrica e per combattere la stitichezza. Gli
infusi sono utili per liberare le vie aeree superiori
intasate dai muchi; sotto forma...

ISBN 7438644172785

7 438644 172785

16,00€

Teriaca veneta polvere
Teriaca veneta polvereDescrizioneQuesto prodotto
nasce con un insieme di erbe ideali per preparare il
famoso
amaro
svedese.Completamente
naturaleIngredienti: anice semi, lavanda, zedoaria,
zenzero, cannella, ireos, angelica radice, enula, mirra,
an...

ISBN 7438644172778

7 438644 172778

19,95€
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Tormentilla radice tisana 500
grammi
Tormentilla radice tisanaProprietàRicostituente, tonico,
contro le diaree croniche, risveglia
l'appetito.PreparazioneModalità di preparazione:
Versare in un recipiente 200 ml circa di acqua e un
cucchiaio di tormentilla. Portare a ebollizione e b...

ISBN 7438644172761

7 438644 172761

18,80€

Propoli soluzione idroalcolica
Propoli soluzione idroalcolica I nostri nonni e genitori
utilizzavano la tintura di iodio per curare le piccole
ferite, scorticature e scottature, ma anche per ferite
molto intense. Oggi c’è un utilizzo di questa soluzione
medica per le cicatric...

ISBN 7438644172754

7 438644 172754

9,98€

Galega tisana composta 500
grammi
Galega tisana composta DescrizioneConsiglio
dell'erborista:Può favorire la lattazione
Composizione:Galega sommità (Galega oﬃcinalis)
Finocchio semi (Foeniculum vulgaris)Anice stellato
frutto (Illicium verum)Ortica foglie (Urtica
dioica)Verbena of...

ISBN 7438644172655

7 438644 172655

13,80€
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Tisana composta al frassino
Tisana composta al frassino Consiglio
dell'erborista:Coadiuvante nell'ambito di diete
ipocaloriche controllate per la riduzione del peso
corporeo.Dalla tradizione secondo natura:La tisana
dimagrante è una miscela di erbe essiccate e tagliate.
...

ISBN 7438644172648

7 438644 172648

19,98€

Camomilla tisana composta 500
grammi
Camomilla tisana compostaProprietàAiuta a
promuovere un eﬀetto rilassante e a ritrovare il
naturale buonumoreLa tisana calmante è una miscela
di erbe essiccate e tagliate.La tradizione popolare
conferisce a questo tipo di tisane diverse proprietà ...

ISBN 7438644172631

7 438644 172631

16,90€

Tarassaco tisana composta 500
grammi
Tarassaco tisana compostaDescrizioneConsiglio
dell'erboristaUtile per favorire le ﬁsiologiche funzioni
depurative La tisana depurativa è una miscela di erbe
essiccate e tagliate. La tradizione popolare conferisce
a questo tipo di tisane diverse ...

ISBN 7438644172631

7 438644 172631

14,90€

https://www.erbologica.it/

PAGE-84

Erbologica

Parietaria tisana composta 500
grammi
p, li { white-space: pre-wrParietaria tisana
compostaProprietàSvolge eﬀetti favorevoli sulle
ﬁsiologiche funzioni dell'apparato urinario. La tisana
diuretica è una miscela di erbe essiccate e tagliate. La
tradizione popolare conferisce a questo t...

ISBN 7438644172617

7 438644 172617

13,90€

Carciofo tisana composta
Carciofo tisana compostaProprietàCoadiuva le funzioni
ﬁsiologiche del fegato IngredientiBoldo foglie (Peumus
boldus)Carciofo foglie (Cynara scolymus)Arancio dolce
scorze (Citrus aurantium dulcis)Rabarbaro rottami
radice (Rheum palmatum)Sambuco ﬁori...

ISBN 7438644172594

7 438644 172594

16,80€

Eucalipto tisana composta 500
grammi
Eucalipto tisana composta BeneﬁciBalsamico, grazie
alla sue proprietà balsamiche può risultare utile
soprattutto durante la stagione fredda La tisana
balsamica è una miscela di erbe essiccate e tagliate.
La tradizione popolare conferisce a questo ...

ISBN 7438644172587

7 438644 172587

16,90€
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Coriandolo tisana composta
Coriandolo tisana compostaProprietàFavorisce il
transito intestinaleLa tisana diuretica è una miscela di
erbe essiccate e tagliate. La tradizione popolare
conferisce a questo tipo di tisane diverse proprietà fra
le quali svolgere attività beneﬁch...

ISBN 7438644172570

7 438644 172570

14,00€

Tiglio tisana composta
Tiglio tisana compostaProprietàaiuta a conseguire uno
stato di rilassamento utile a favorire il sonno e
conseguentemente un ﬁsiologico riposo notturno La
tisana calmante è una miscela di erbe essiccate e
tagliate. La tradizione popolare conferisce...

ISBN 7438644172563

7 438644 172563

16,90€

Fucus tisana composta 500
grammi
Fucus tisana compostaProprietàAgisce favorevolmente
sul troﬁsmo della struttura dei tessuti cutanei e
sottocutanei contrastando gli inestetismi della
cellulite.La tisana dimagrante è una miscela di erbe
essiccate e tagliate. La tradizione popolar...

ISBN 7438644172556

7 438644 172556

16,95€
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Senna follicoli interi da 500g
BENEFICI: Conosciuta anche con il nome Cassia
Angustifolia, la senna pianta, è una pianta oﬃcinale
dalle spiccate proprietà lassative, purganti,
decongestionate. Cassia Angustifolia è caratterizzata
da glucosidi idrossiantracenici, mucillagini e t...

ISBN 7438644172532

7 438644 172532

13,90€

Tisana polvere d'oriente 500
grammi
Tisana polvere d'orienteProprietàUn aiuto per favorire
la ﬁsiologica regolarità dell'intestino La tisana diuretica
è una miscela di erbe essiccate e tagliate. La
tradizione popolare conferisce a questo tipo di tisane
diverse proprietà fra le qua...

ISBN 7438644172525

7 438644 172525

13,90€

Liquirizia tisana composta
Liquirizia tisana compostaBeneﬁciFavorisce il transito
intestinale e contrasta la formazione di gas intestinali
(non contiene zucchero)IngredientiLiquirizia radice
(Glycyrrhiza glabra) Senna tinnevelly foglie (Cassia
angustifolia) Anice semi (Pimp...

ISBN 7438644172518

7 438644 172518

15,95€
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Tisana digestiva
Tisana
digestiva
compostaBeneﬁciAiuta
la
digestioneIngredienti te nero, menta foglie, rosmarino
foglie, alloro foglie, limone scorze Confezione da 500
grammiMarca Erbologica Amazonas AndesLe nostre
erbe sono confezionate in atmosfera protettiva o in...

ISBN 7438644172501

7 438644 172501

15,98€

Tisana disintossicante 500 grammi
Tisana disintossicantebeneﬁciDepura e disintossica
l'organismoingredienti zenzero, lemongrass foglie, te
verde foglie, cumino semi, cardo mariano semi
Confezione da 500 grammi Le nostre erbe sono
confezionate in atmosfera protettiva o in sottovuot...

ISBN 7438644172471

7 438644 172471

12,98€

Tè nero all’arancia

ISBN 7438644172464

Tè nero all’arancia Ingredienti

17,00€
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Lavanda in polvere confezione da
500 grammi
Lavanda in polvere I prodotti erboristici li possiamo
trovare sotto forma di prodotti essiccati, freschi, con
essiccatura parziale e in polvere. Questo per avere una
diversa proprietà e nutrienti che sono contenuti al loro
interno, in modo anche...

ISBN 7438644172280

7 438644 172280

17,00€

Lavanda in polvere
Lavanda in polvereBeneﬁci Viene riconosciuta per le
sue virtù calmanti e rilassanti. Selezionato con i
migliori ﬁori di lavanda, questa polvere è di alta qualità
naturali.Ottimo per la pelle, cura l acne e lotta
eﬃcacemente i pa...

ISBN 7438644172273

7 438644 172273

23,00€

Caﬀe verde in grani confezione da
500 grammi
Caﬀè verde in grani Gli italiani sono amanti del caﬀè.
La sua polvere ha un profumo molto aromatico e
quando esce dalla caﬀettiera, ecco che ha un ottimo
sapore dove possiamo trovare nutrienti ed
eccitanti. Tuttavia, prima di arrivare ad...

ISBN 7438644172259

7 438644 172259

13,90€
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Miscela antitarme per armadi
100% naturale
Miscela antitarme
naturaleIngredienti:

per

armadi

100%

ISBN 7438644172242

7 438644 172242

16,80€

Miscela antitarme naturale per
armadi 1 kg
Miscela antitarme naturale per armadiIngredienti:

ISBN 7438644172235

7 438644 172235

27,00€

Miscela antitarme per armadi 100
grammi
Miscela antitarme per armadi 100 grammiIngredienti:

ISBN 7438644172211

7 438644 172211

4,20€
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Miscela di erbe per vin brulè
Miscela di erbe per vin brulè Quante volte avete
sentito il termine “vin brulè”, ma quanti di voi sanno
esattamente cosa sia? Parliamo di un vino caldo
speziato che è una caratteristica della nostra bella
Italia, ma che è molto usato nelle zone ...

ISBN 7438644172198

7 438644 172198

16,00€

Miscela per vin Brulè confezione da
1 kg
Miscela per vin Brulè Ingredienti: arancio dolce scorze,
garofano chiodi, cannella rottami Confezione da 1 kg
Le nostre erbe sono confezionate in atmosfera
protettiva o in sottovuoto per preservare
dall'ossidazione i principi attivi naturalmente ...

ISBN 7438644172181

7 438644 172181

24,00€

Miscela per vin Brulè confezione da
100 grammi
Miscela per vin BrulèIngredienti:

ISBN 7438644172174

7 438644 172174

4,80€
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Erbe svedesi
Erbe svedesi Preparato per famoso liquoreIngredienti:
aloe del capo, angelica radice, curcuma rizoma,
rabarbaro rottami, senna foglie, teriaca veneta,
mannitolo, gomma mirra. Le nostre erbe sono
confezionate in atmosfera protettiva o in sottovuoto
pe...

ISBN 7438644172129

7 438644 172129

18,00€

Miscela aromatica per arrosti
Miscela aromatica per arrosti La carne fa parte
dell’alimentazione italiana, anche perché essa aiuta ad
avere una buona percentuale di nutrienti che sono
indispensabili per l’organismo. Le carni sono di diversa
derivazione animale e tutte hanno ...

ISBN 7438644172112

7 438644 172112

9,98€

Tè verde matcha in polvere
Tè verde matcha in polvere di alta qualità proveniente
da agricoltura biologica in Giappone.È un tè esclusivo
di cui non c'è una grande quantità al mondo.Il tè verde
Matcha è un tè in polvere che è stato utilizzato nelle
tradizionali cerimonie del tè...

ISBN 7438644172099

7 438644 172099

6,98€
11,30€
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Tisana sistema immunitario
Tisana sistema immunitarioQuesta tisana composta
studiata per raﬀorzare il sistema immunitario, ideale
per
difendersi
dall'inﬂuenza
e
raﬀreddore.IngredientiEleuterococco radice, echinacea
radice, uncaria radiceConfezione da 500 grammiMarca
Erbolog...

ISBN 7438644172020

7 438644 172020

16,98€

Erbe svedesi confezione da 1 kg
Erbe
svedesiPreparato
per
famoso
liquoreIngredientialoe del capo, angelica radice,
curcuma rizoma, rabarbaro rottami, senna foglie,
teriaca veneta,mannitolo, gomma mirra.Le nostre erbe
sono confezionate in atmosfera protettiva o in
sottovuoto per pre...

ISBN 7438644172013

7 438644 172013

31,00€

Erbe svedesi confezione da 100
grammi per liquori
Erbe svedesi per liquoriPreparato per famoso
liquoreIngredientialoe del capo, angelica radice,
curcuma rizoma, rabarbaro rottami, senna foglie,
teriaca veneta,mannitolo, gomma mirra. Le nostre
erbe sono confezionate in atmosfera protettiva o in
sotto...

ISBN 7438644172006

7 438644 172006

5,30€
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Psillio cuticola in polvere 100
grammi
Psillio cuticola in polvere I primi a interessarsi e a
catalogare le tante proprietà medicinali di piante,
semi, ﬁori, corteccia e radice, furono i frati, gli eremiti
e tutto il clero in generale. Va detto che essi non
hanno scoperto le erbe of...

ISBN 7438644171955

7 438644 171955

4,50€

Psillio cuticola in polvere
Psillio cuticola polvere Nelle erbe che usiamo
tradizionalmente in cucina, non ci si chiede mai come
esse siano diventate i protagonisti di alcune ricette o
di intere portate. Sapete che le erbe sono da sempre
usate come delle medicine naturali?...

ISBN 7438644171948

7 438644 171948

22,00€

Tisana sistema immunitario da 100
grammi
Tisana sistema immunitarioIngredientiEleuterococco
radice, echinacea radice, uncaria radiceQuesta tisana
composta studiata per raﬀorzare il sistema
immunitario, ideale per difendersi dall'inﬂuenza e
raﬀreddore.Confezione da 100 grammiMarca Erbolog...

ISBN 7438644171900

7 438644 171900

4,90€
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Tisana sistema immunitario
confezione da 1 kg
Tisana sistema immunitarioIngredientieleuterococco
radice, echinacea radice, uncaria radiceQuesta tisana
composta studiata per raﬀorzare il sistema
immunitario, ideale per difendersi dall'inﬂuenza e
raﬀreddore.Confezione da 1 kgMarca Erbologica Am...

ISBN 7438644171894

7 438644 171894

24,00€

Ribes nero foglie in polvere 1 kg
Ribes nero in polvere tisana Una bevanda molto
buona, che alle volte è simile quasi ad un succo di
frutta, è il ribes nero in polvere tisana. Il ribes ha un
sapore intenso, che rimane inalterato sia quando è
fresco che è quando essiccato, proprio...

ISBN 7438644171870

7 438644 171870

33,00€

Vite rossa tisana 100 grammi
Vite rossa tisana Altri nomi: vite vinifera, vitis vinivera
Preparazione: un cucchiaino in 200 ml di acqua
bollente, lasciare riposare 5 minuti, bere 2-3 tazze al
giorno. Contenuto: 100 grammi di vite rossa taglio
tisana Venduto e prodotto da Erbolog...

ISBN 7438644171856

7 438644 171856

4,90€
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Polline di api in granuli 100
grammi
Polline di api in granuli ingredientipolline di api in
granuli 100% naturaleposologiaDa uno a tre cucchiaini
al giorno, da assumere preferibilmente a digiuno. Si
può sciogliere in acqua tiepida (non bollente), oppure
si può assumere con del miele...

ISBN 7438644171849

7 438644 171849

7,28€

Polline di api in granuli
Polline di api in granuli Pochi conoscono il “Polline di
api in granuli” che permette di avere indubbi beneﬁci
e anche di mangiare o inserire nella propria
alimentazione, un prodotto totalmente naturale. Il
Polline di api in granuli è una ...

ISBN 7438644171849

7 438644 171849

24,00€

Crespino corteccia in polvere 500
grammi
Crespino corteccia in polvereIl crespino è una pianta
fonte di diversi principi attivi, oli essenziali e vitamine.
Solitamente si utilizzano i frutti, la corteccia e le radici.
Nel crespino corteccia in polvere si trovano anche dei
costituiteti chimi...

ISBN 7438644171825

7 438644 171825

20,98€
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Crespino corteccia in polvere 100
grammi
Crespino corteccia in polvere Altri nomispino santo,
berberis
vulgarisBeneﬁciAntisettica,
regola
le
mestruazioni
abbondanti,
antisettica,
emostatica.Preparazione1 grammo di polvere per
dose.Indicato per la dissenteria e stimolante funzioni
del fegat...

ISBN 7438644171818

7 438644 171818

6,20€

Artiglio del diavolo compresse
Artiglio del diavolo compresseDescrizione della pianta
Artiglio del diavolo Lo avete letto sicuramente su
molte creme utili per eliminare i dolori muscolari o per
l’artrite, l’artiglio del diavolo, ma vi siete mai chiesti
cosa sia? Passiamo alla...

ISBN 7424636620617

7 424636 620617

8,85€

Artiglio del diavolo 100 compresse
- 2 confezioni
Artiglio del diavolo 100 compresse estratto secco 2
confezioniartiglio del diavolo è una pianta medicinale
di origine africana, tradizionalmente utilizzata per le
sue proprietà antinﬁammatorie e per le sue proprietà
diuretiche. È usato per alleviare...

ISBN 8435041345087

8 435041 345087

11,98€
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Uva ursina in polvere 100 grammi
Uva ursina in polvereL’uva ursina è simile al mirtillo,
nella sua forma esterna, ma un sapore che ricorda, per
certi tratti, proprio l’uva “normale” e come tale viene
chiamata. Nell'uso dell’uva ursina tisana si ha un
sapore molto dolciastro con un r...

ISBN 7438644171788

7 438644 171788

4,80€

Uva ursina in polvere
Uva ursina in polvereL’uva ursina è simile al mirtillo,
nella sua forma esterna, ma un sapore che ricorda, per
certi tratti, proprio l’uva “normale” e come tale viene
chiamata. Nell'uso dell’uva ursina tisana si ha un
sapore molto dolciastro con un r...

ISBN 7438644171771

7 438644 171771

21,80€

Rodiola rosea in polvere
Rodiola rosea in polvereDescrizioneLa Rhodiola ha
un'azione energetica e rivitalizzante, inoltre grazie ad
un eﬀetto serotoninergico riduce il senso della fame e
favorisce la mobilitazione dei grassi dal tessuto
adiposo. Modalità di preparazi...

ISBN 7438644171726

7 438644 171726

6,80€
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Calendula ﬁori in polvere
Calendula ﬁori in polvere La calendula nota con il
nome di “oro di Maria”, è stata anche una delle
protagoniste delle erbe oﬃcinali che da sempre sono
usate in molte regioni. Parliamo di un ﬁore di
montagna che cresce spontaneo, ma che oggi ...

ISBN 7438644171689

7 438644 171689

16,98€

Mirtillo nero bacche in polvere 500
grammi
Mirtillo nero bacche in polvere Altri nomiVaccinium
MyrtillusBeneﬁci Disinfettanti delle vie urinarie,
combattono la diarrea, rinforzano la vista,
diuretiche.Preparazione1-2 grammi in 200 ml di acqua
bollente, lasciare riposare per 5 minuti, bere 2-...

ISBN 7438644171672

7 438644 171672

29,80€

Mirtillo nero bacche in polvere 100
grammi
Mirtillo nero bacche in polvere Altri nomiVaccinium
MyrtillusBeneﬁci Disinfettanti delle vie urinarie,
combattono la diarrea, rinforzano la vista,
diuretiche.Preparazione1-2 grammi in 200 ml di acqua
bollente, lasciare riposare per 5 minuti, bere 2-...

ISBN 7438644171665

7 438644 171665

7,20€
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Yerba mate in polvere 500 grammi
Yerba mate in polvere 500 grammibeneﬁciIl mate è un
potente antiossidante, una fonte di vitamine, minerali
e aiuta anche a ridurre il colesterolo cattivo. I principali
vantaggi di mate sono:Potente antiossidanteGli infusi
di yerba mate, principalmen...

ISBN 7438644171658

7 438644 171658

13,98€

Yerba mate in polvere 100 grammi
Yerba mate in polvere 100 grammibeneﬁciIl mate è un
potente antiossidante, una fonte di vitamine, minerali
e aiuta anche a ridurre il colesterolo cattivo. I principali
vantaggi di mate sono:Potente antiossidanteGli infusi
di yerba mate, principalmen...

ISBN 7438644171641

7 438644 171641

3,20€

Camomilla in polvere 100 grammi
Camomilla in polvere Cresciamo tutti con camomilla e
miele, specialmente per conciliare il sonno durante la
notte oppure per gli stai febbrili. Una medicina
tradizionale che da sempre è usata per curare gli stati
febbrili, ma anche per aiutare la c...

ISBN 7438644171634

7 438644 171634

5,28€
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Erba medica in polvere 100
grammi
Erba medica in polvere In montagna, dove si portano
al pascolo gli allevamenti di ovini, bovini e caprini, c’è
un’erba che cresce spontanea e che ha tante
caratteristiche utili anche per l’organismo umano, cioè
l’erba medica. Magari, chi ha la ...

ISBN 7438644171627

7 438644 171627

3,70€

Ginkgo biloba in polvere 100
grammi
Ginkgo biloba in polvere Una pianta antichissima, che
è comparsa, secondo alcune datazioni storiche, 200
milioni di anni fa, quindi un cibo mangiato anche dai
dinosauri, è il ginkgo biloba. Il suo tronco raggiunge
anche un metro di diametro.&nbs...

ISBN 7438644171610

7 438644 171610

4,78€

Corteccia di Catuaba in polvere da
100g
Corteccia di Catuaba in polvereBENEFICI:La corteccia
di Catuaba in polvere, un albero originario
dell’Amazzonia, oggi è una degli elementi erboristici
più richiesti dai consumatori.La Catuaba è ricca di
alcaloidi, catuabine A, B e C, sali minerali (c...

ISBN 7438644171603

7 438644 171603

6,90€
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Pilosella pianta polvere 100
grammi
Pilosella pianta in polvere Alle volte, per degli occhi
totalmente inesperti, si pensa che un ﬁore sia uguale
ad un altro, ma invece, oltre ad avere delle diverse
qualità, anche a livello estetico si notano molte
diﬀerenze. Questo è quello ch...

ISBN 7438644171597

7 438644 171597

4,20€

Astragalo radice in polvere 100
grammi
Astragalo radice in polvere L’Oriente ha da sempre
una cultura rivolta molto all’uso di prodotti e elementi
di derivazione vegetale. La sua medicina tradizionale è
legata strettamente alla vegetazione, ma ciò ha
portato ad una maggiore conoscen...

ISBN 7438644171580

7 438644 171580

5,28€

Altea radice in polvere 100 grammi
Altea radice in polvere Un ﬁorellino adorabile, con
pochi petali, delicati, ma dalle base carnosa, stupendo
e anche molto bello, è l’Altea, la cui radice contiene
degli oli essenziali di ottimo utilizzo per quanto
riguarda alcune caratteristic...

ISBN 7438644171573

7 438644 171573

4,95€
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Laminaria alga in polvere 100
grammi
Laminaria alga in polvere I superfood che stanno
attraendo moltissimi consumatori, anche perché
hanno una maggiore conoscenza dei beneﬁci di questi
alimenti, hanno grandi qualità e principi attivi.
Parliamo della laminaria alga in polvere che ...

ISBN 7438644171566

7 438644 171566

6,96€

Muira puama in polvere 500
grammi
Muira puama in polvereMuira Puama o "il legno della
potenza" è tradizionalmente utilizzato dagli indigeni
dell'Amazzonia per proprietà energizzanti e
afrodisiache, tra le altre.I botanici sono stati lenti nel
decifrare a quale pianta si riferissero g...

ISBN 7438644171559

7 438644 171559

19,90€

Gelsomino ﬁori extra interi taglio
tisana 100 grammi
Gelsomino ﬁori extra interi taglio tisana 100
grammiBeneﬁciContro la febbre, ﬁori vengono utilizzati
per la distillazione e rientrano nei profumi di
pregioperché ricchi di essenza.Prodotto molto ricercato
e non facile da reperire.Confezione da 100...

ISBN 7438644171542

7 438644 171542

8,40€
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Tè verde in polvere 100 grammi
Tè verde in polvere Tutti i tè che sono in vendita nel
commercio, hanno diversi sapori che possono essere
più o meno intensi. Solo gli appassionati riescono a
valutare e a capire quali sono le diﬀerenze dei sapori
dei tè, ma vediamo che oggi è ...

ISBN 7438644171535

7 438644 171535

4,65€

Astragalo radice in polvere 500
grammi
Astragalo radice in polvere L’oriente ha da sempre una
cultura rivolta molto all’uso di prodotti e elementi di
derivazione vegetale. La sua medicina tradizionale è
legata strettamente alla vegetazione, ma ciò ha
portato ad una maggiore conoscen...

ISBN 7438644171528

7 438644 171528

21,00€

Eleuterococco radice polvere 500
grammi
Eleuterococco radice polvereBeneﬁciAumenta le
capacita di resistenza ﬁsica e intellettuale. Svolge una
valida azione anti-stress.Preparazione2-3 grammi in
100 di acqua, da prendere prima dei
pasti.AvvertenzeNon usare per periodi lunghi.Le nostre
er...

ISBN 7438644171511

7 438644 171511

13,85€
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Angelica radice taglio tisana 100
grammi
Angelica radice taglio tisana La pianta dell’angelica
propone una serie di sapori e anche di parti della
pianta che si possono usare al meglio, con tanti sapori
diversi e con tante proprietà similari. L’angelica radice
tisana ha un sapore diame...

ISBN 7424620398331

7 424620 398331

5,05€

Calendula petali taglio tisana 100
grammi
Calendula petali taglio tisana 100 grammiCalendula
oﬃcinalis L.Altri nomi: Fiorrancio, Callandra, Calendula
oﬃcinalisProprietà: viene usato in caso di inﬂuenza nei
bambini, contro le malattie atoniche dello
stomaco,stimolanti, contro isterismo n...

ISBN 7424618734776

7 424618 734776

6,20€

Arancio ﬁori tisana 100 grammi
Arancio ﬁori tisana Il ﬁore d’arancio, conosciuto anche
con il nome di zagara, è il primo “stadio” della
creazione del frutto tondo dell’arancio stesso. Il suo
profumo oﬀre già degli eﬀetti rilassanti e mette di
buonumore poiché agisce su al...

ISBN 7424622224218

7 424622 224218

7,25€
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Ciliegio peduncoli tisana 100
grammi
Ciliegio peduncoli tisana Il ciliegio è un albero dalle
mille proprietà e dalle tante bellezze. Ogni parte di
questa pianta porta dei beneﬁci curativi. Partendo
dalle radici per terminare con il frutto, il ciliegio è utile
in tante situazioni e...

ISBN 7424629547525

7 424629 547525

5,90€

Malva ﬁori blu da 100g
BENEFICI: La malva è un’erba oﬃcinale che dona
molteplici beneﬁci a chi la consuma. Infatti, i ﬁori blu
hanno proprietà beneﬁche per la gola, l’intestino,
contrastano le irritazioni ai polmoni, sono rinfrescanti,
depurativi e leggermente las...

ISBN 7424615583544

7 424615 583544

9,95€

Sambuco ﬁori tisana 100 grammi
Sambuco
ﬁori
tisana
(
sambuco
migra
L.)BeneﬁciCurano il raﬀreddore, sono beneﬁci
nell'uricemia, rinfrescanti, lassativiPreparazionePorre
un cucchiaio di prodotto ( 3 grammi) in un contenitore
con 250 mldi acqua bollente e lasciare in infusione
pe...

ISBN 7424617122154

7 424617 122154

4,95€
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Lichene islandico tallo tisana 100
grammi
Lichene islandico tallo tisana ( cetraria
islandica)ProprietàCalmante della tosse e delle
irritazioni di petto.PreparazioneUn cucchiaino in 250
ml di acqua bollente, lasciare in infusione per 10
minuti,
ﬁltrare
bene,bere
2-3
tazzine
al
giorno.Conten...

ISBN 7424615583544

7 424615 583544

4,28€

Ippocastano semi contusi 100
grammi
Ippocastano semi contusi ProprietàSono astringenti,
decongestionanti,
ﬂuidiﬁcano
il
sangue.PreparazioneUn cucchiaino in 250 ml di acqua
bollente, lasciare in infusione per 10 minuti,bere 2
tazze al giorno.Contenuto di 100 grammi in confezione
...

ISBN 7424619917963

7 424619 917963

4,75€

Melissa foglie extra tisana 100
grammi
Melissa foglie tisanaAltri nomiErba limoncina, erba
limona, melissa oﬃcinalisProprietàSono digestive,
toniche, contro le aﬀezioni di forma nervosa, indicate
nei disturbi di stomaco,nella debolezza muscolare,
nella lenta digestione.PreparazioneUn c...

ISBN 7424613486465

7 424613 486465

4,00€

https://www.erbologica.it/

PAGE-107

Erbologica

Quercia corteccia tisana 100
grammi
Quercia corteccia tisanaNomi comuniFarnia,
rovereProprietàCurano le diarree e le inﬁammazioni
intestinaliPreparazioneUn cucchiaino in 250 ml di
acqua bollente, lasciare in infusione per 10 minuti.Bere
due tre tazzine al giorno.Contenuto di 100 gramm...

ISBN 7424618150118

7 424618 150118

4,78€

Alfa alfa tisana 100 grammi
Alfa alfa tisanaI nostri nonni la sapevano lunga sui
beneﬁci della natura ed una prova di quanto potesse
essere utile l’alimentazione di alcune erbe, è
rappresentata dall’Alfa alfa erba medica. In realtà è
nota anche semplicemente con l’abbrevi...

ISBN 7424619434422

7 424619 434422

4,80€

Ananas gambo in polvere 100
grammi
Ananas gambo in polvereAltri nomiAnanas
SativusProprietàViene utilizzato come coadiuvante
nelle diete alimentari in quanto contiene un enzima, la
Bromelinache favorisce l'assimilazione delle
proteine.Stimola il metabolismo in generale e accelera
il r...

ISBN 7424614596569

7 424614 596569

4,95€
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Angelica semi 100 grammi
Angelica
semi
Altri
nomiAngelica
ArchangelicaProprietàsono diuretici, sono un antidoto
del caﬀè, carminativi.Si utilizzano nella fabbricazione
di liquori e come aromatizzanti in
confetteria.PreparazioneUn cucchiaino in 200 di acqua
calda, lasci...

ISBN 7424622750793

7 424622 750793

8,05€

Artiglio del diavolo polvere 100
grammi
Artiglio del diavolo in polvere Il nome accattivante e da
un certo lato anche molto “esoterico”, è quello
attribuito alla pianta rampicante chiamata “l’artiglio
del diavolo”. Pianta che cresce spontanea in Africa,
predilige gli ambienti caldi e ...

ISBN 7424624421448

7 424624 421448

5,60€

Tisana per la gastrite
Proprietà della Tisana per la gastrite Soﬀrire di gastrite
è uno dei primi passaggi della pessima digestione che
diventa poi reﬂusso cronico. Si hanno diverse diﬃcoltà
nel digerire quel che si mangia, ma allo stesso tempo
ci sono dei problem...

ISBN 7424622750793

7 424622 750793

5,90€
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Carciofo foglie in polvere 100
grammi
Carciofo foglie in polvere Il cuore del carciofo è usato
molto nella cucina italiana ed è un vero toccasana
nell’alimentazione di ogni uno di noi. Sia il cuore che le
foglie esterne si possono usare per fare tisane e anche
per avere un contorno ...

ISBN 7424613177189

7 424613 177189

5,00€

Assenzio romano tisana 100
grammi
Assenzio romano L’assenzio romano è conosciuto
come una droga che ha eﬀetti calmanti, ma che è
anche allucinogena. Non tutte le qualità di questa erba
hanno questo tipo di eﬀetto. Infatti, l’assenzio romano
è usato come erba medicinale, ma c’è...

ISBN 7424629630685

7 424629 630685

4,95€

Calendula ﬁori in polvere 100
grammi
Calendula ﬁori in polvere: beneﬁci e usiLa calendula è
una pianta annuale originaria dell'Asia occidentale,
dell'Europa meridionale e dell'Africa settentrionale. In
sanscrito si chiama "Marjaram", che signiﬁca erba
kusha o erba di Madras. La calen...

ISBN 7424655355385

7 424655 355385

5,60€
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Erba Spaccapietra compresse
Erba Spaccapietra compresseBENEFICI:L’integratore
alimentare naturale a base di erba Spaccapietra è un
rimedio naturale anti-calcoloso ed emolliente. Inoltre,
riduce le inﬁammazioni. L’erba Spaccapietra è ottima
per favorire il drenaggio dei liquidi...

ISBN 7424621996925

7 424621 996925

8,80€
9,98€

Manna Cannoli da 100g
BENEFICI: Tra i prodotti erboristici oltre alle erbe,
radici, cortecce e ﬁori, troviamo anche le linfe. Una
linfa particolarmente utilizzata è la manna cannoli.
Quest’ultima è molto conosciuta e consumata nel Sud
Italia, proprio da qui si dif...

ISBN 7424619856866

7 424619 856866

8,95€

Ginkgo biloba in polvere 500
grammi
Ginkgo biloba in polvere Un albero particolarmente
bello, dalla chioma molto folta e ampia, con delle
foglie particolari, è il Ginkgo. Il tronco appare sottile,
se lo si paragona poi alle fronde sovrastanti, ma
vediamo che è anche un’erba molto ...

ISBN 7438644171610

7 438644 171610

17,80€
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Trifoglio rosso ﬁori taglio tisana
500 grammi
Trifoglio rosso ﬁori taglio tisanaIl trifoglio rosso ci
regala un ﬁore a corona, da cui nascono tanti altri
ﬁorellini che la rendono similare ad una nuvoletta lilla.
Questa erbetta, che possiamo trovare anche nei
campi, ma che si sconsiglia di rac...

ISBN 7424612159124

7 424612 159124

16,00€

Withania in polvere 100 grammi
Withania in polvere Nella medicina ayurvedica,
conosciuta ed usata da più di 3000 anni, ci sono delle
erbe e radici che sono le protagoniste. Una di questa è
la Withania che è disponibile sia sottoforma erbacea
che in polvere. Quest’ultima è la ...

ISBN 7424647967985

7 424647 967985

4,10€

The del Nilo (erbe svizzere) da 1kg
BENEFICI: Tè del Nilo lassativo: tra i beneﬁci del the
del Nilo troviamo proprio quello di essere un eccellente
lassativo, totalmente a base vegetale e di rapida
assorbenza.Il The del Nilo aiuta il movimento delle
pareti dello stomaco, ma soprattut...

ISBN 7424624421448

7 424624 421448

16,90€
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Semi di canapa decorticati
Semi di canapa decorticatiProprietà della Semi di
canapa decorticati Siete alla ricerca di alimenti
proteici? Allora dovete provare i semi di canapa. Si ha
un ottimo alimento che è considerato un superfood,
ma con ottime qualità nutrienti e cura...

ISBN 7424624277212

7 424624 277212

12,90€

Calamo aromatico naturale rizoma
tisana 500 grammi
Calamo aromatico naturale rizoma tisanaAltri
nomierba cancella, erba veneraFamiglia delle
araceaeBeneﬁci dal calamo aromaticoUsato come
diuretico, lassativo, febbrifugo.Aromatizzante,
amaricanti, toniche, aperitive, digestive.In Europa
viene utilizz...

ISBN 7424621965976

7 424621 965976

18,95€

Genziana radice intera
Genziana radice intera La genziana (Gentiana lutea)
appartiene alla famiglia delle Gentianaceaes, un
genere che conta circa più di 1.550 varietà di specie.
Questi sono distribuiti in diverse regioni: le zone
temperate dell'Asia, dell'Europa e alcune ...

ISBN 7424618551526

7 424618 551526

27,85€
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Marrubio pianta tisana 1 kg
Marrubio pianta tisanaBeneﬁci Proprietà: digestiva,
antisettica, anti reumatica, disturbi dello stomaco e del
fegato. Preparazione della tisana: Un cucchiaino in 200
ml di acqua bollente , lasciare riposare e ﬁltrare, bere
2 tazze al giorno. Uso es...

ISBN 7424652386320

7 424652 386320

22,00€

Geranium robertianum pianta
taglio tisana
Geranio Robertiano pianta taglio tisanaAltri nomiErba
Roberta, geranio selvatico, cicuta rossa, erba cimino,
geranio di san Roberto.Proprietà Diuretico,
astringente,
antidiarroica,
antiemorragica.PreparazioneUn cucchiaino da caﬀè in
200 ml di a...

ISBN 7438021039069

7 438021 039069

4,90€

Damiana in polvere
Damiana
in
polvereBeneﬁciSono
afrodisiache,
diuretiche, toniche, stimolanti, entrano in
composizioniricostituenti e per l'impotenza, specie se
di origine nervosa.Preparazione3 grammi in 100 di
acqua bollente, lasciare riposare, bere 1 tazzina al
gio...

ISBN 7424647942937

7 424647 942937

29,00€
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Trifoglio ﬁbrino tisana
Trifoglio ﬁbrino tisana ( Menyanthes trifolata
L.)Proprietà Il trifoglio ﬁorino è caratterizzato da un
sapore amaro intenso, chiaro pulito.E' amaricante,
eupeptico, tonico, digestivo.Stimola le funzioni
intestinali , normalizzando i proc...

ISBN 7438644170507

7 438644 170507

6,80€

Gymnema taglio tisana
Gymnema taglio tisanaProprietàTrattamento controllo
del diabete, controllo del peso ( blocca assorbimento
dei zuccheri), cura malattie degli occhi.Preparazione
della tisanaUn cucchiaino in 200 ml di acqua bollente,
lasciare riposare per 5 minuti bere...

ISBN 7438644170538

7 438644 170538

4,50€

Momordica frutti taglio tisana
Momordica frutti taglio tisanaProprietàAnti diabetica,
abbassa livelli di colesterolo nel sangue, aiuta a
controllare il peso, leggero purgante.Preparazione
tisanaUn cucchiaino in 200 ml di acqua bollente,
lasciare in infusione per 5 minuti, bere 2 t...

ISBN 7424613569502

7 424613 569502

6,80€
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Muschio quercino taglio tisana
Muschio quercino tisanaProprietàLassativa, emolliente,
pettorale.Preparazione tisanaUn cucchiaino in 200 ml
di acqua bollente, lasciare in infusione 5 minuti, bere 2
tazzine al giorno.UsiViene usato come materia
profumante vera e propria, come sostan...

ISBN 7424614084066

7 424614 084066

4,90€

Patchouli foglie taglio tisana
Patchouli foglie taglio tisanaProprietàStimolanti,
digestive, aperitive, correttive, calmanti.Preparazione
della tisanaUn cucchiaino in 200 ml di acqua bollente,
lasciare in infusione per 5 minuti.UtilizzoAllo stato
naturale, aggiungendo, ﬁori di la...

ISBN 7424641717784

7 424641 717784

8,90€

Saponaria radice taglio tisana
Saponaria radice taglio tisanaProprietàCombatte dolori
reumatici,
diuretica,
depurativa,
espettorante.Preparazione della tisanaUn cucchiaino in
200 ml di acqua bollente, lasciare in infusione per 5
minuti, bere 2 tazzine al giorno.Uso esternoLa sapon...

ISBN 7424629550556

7 424629 550556

4,00€
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Noce saponaria intera detersivo
100% naturale
Proprietà della Noce saponaria intera Chi lo dice che
non si possano usare dei detersivi che siano
completamente naturali? Per naturali intendiamo che
sono colti dall’albero e poi usati per il bucato. Pensate
che non esistano? Ebbene la noc...

ISBN 7438644170569

7 438644 170569

4,00€

Erba medica pianta in polvere
Erba medica pianta in polvereAltri nomiAlfa Alfa,
Medicago sativaProprietàPer il suo contenuto di
proteine, lipidi, carboidrati, saponine e sopratutto
vitamine (e-d-k-c-b1-b2)provitamina A, oligoelementi è
indicata nelle ipovitaminosi incomplete o mi...

ISBN 7424650832850

7 424650 832850

14,00€

Terra cattù contusa
Proprietà della terra cattù contusa I prodotti naturali,
che sono del tutto naturali, che si possono poi usare
come tisane o mangiarle direttamente, consentono di
avere una grande quantità di nutrienti e di beneﬁci per
l’organismo. per questo è...

ISBN 7424633997989

7 424633 997989

4,80€
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Tulsi foglie basilico santo taglio
tisana
Proprietà della Tulsi foglie (basilico santo) Il basilico
che tutti conosciamo e che usiamo continuamente in
cucina, come sulle pizze, è noto con il nome di basilico
santo, ma il nome originario è “tulsi foglie”. Sapete
che si parla di un’erba c...

ISBN 7424631899872

7 424631 899872

4,95€

Fagiuoli baccelli taglio tisana
Fagiuoli baccelli taglio tisanaProprietàSono
antidiabetici, ipoglicemizzanti, diuretici per disturbi
della vescica, combattono arteriosclerosi.Preparazione
della tisanaUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua
bollente, lasciare riposare per 5 minuti...

ISBN 7424615146169

7 424615 146169

3,90€

Dittamo cretico foglie tisana
Dittamo cretico foglie tisanaProprietàAnti batterico,
antispasmodico, calmante , digestivo,
diuretico.Preparazione tisanaUn cucchiaino da caﬀè in
200 ml di acqua bollente, lasciare riposare per 5
minuti, bere 2 tazze al giorno.Uso esternoSi usano
pe...

ISBN 7424614059057

7 424614 059057

22,00€
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Ratania radice tisana
Ratania radice tisanaProprietà della Ratania radice
tisana Le radici di Ratania sono ricchissime di tannini
che sono poi utili per la costituzione dei globuli rossi
nel sangue. Nelle proprietà della Ratania radice tisana
troviamo proprio la pres...

ISBN 7424614178123

7 424614 178123

4,95€

Fico d'india ﬁori in polvere
Fico d'india ﬁori in polvereProprietà Sono stimolanti,
combattono i disturbi di circolazione, alzano la
pressione sanguigna , usati anche per l'angina
pectoris.Preparazione della tisana3 grammi in 100 di
acqua bollente, lasciare riposare per 5 minut...

ISBN 7424617187153

7 424617 187153

4,90€

Vischio foglie e rametti taglio
tisana
Vischio foglie e rametti taglio tisanaProprietàSono
diuretici, emostatici, tonici cardiaci, si usano contro la
pertossePreparazione della tisanaUn cucchiaino da
caﬀè in 200 ml di acqua bollente, lasciare in infusione
per circa 10 minuti, bere 1...

ISBN 7424623239242

7 424623 239242

4,80€
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Astragalo radice taglio tisana
Astragalo radice taglio tisanaProprietà della Astragalo
radice tisana L’astragalo è una pianta medicinale nota
nella tradizione cinese. In Occidente è giunta con il
mercato veneziano ed oggi è noto per le sue tante
proprietà della Astragalo radi...

ISBN 7424634092058

7 424634 092058

5,90€

Rodiola rosea radice taglio tisana
Rodiola rosea radice taglio tisanaAltri nomipinocchina
rosea, legno rodioFamiglia: CrassulaceeParti utilizzate:
radiceDescrizione della piantaLa robiola rosea è una
pianta largamente diﬀusa nelle regioni montuose
dell'Europa e dell'Asia e nelle zone...

ISBN 7424614438456

7 424614 438456

6,95€

Terra cattù in polvere
Terra cattù in polvereAltri nomiCatecù, acacia
catechuProprietàAntisettica, astringente nelle forme
gastro intestinali con diarrea, nelle gengiviti e
stomatiti,balsamica nei catarri bronchiali,
emostatica.Preparazione Un cucchiaino in 200 ml di ...

ISBN 7424642847893

7 424642 847893

5,50€
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Ireos radice decorticata taglio
tisana
Ireos radice taglio tisanaBeneﬁciE' espettorante,
diuretico,
correttivo
alito
cattivo,
purgativoPreparazione della tisanaUn cucchiaino da
caﬀè in 200 ml di acqua bollente, lasciare in infusione
per circa 5-7 minuti,bere 2 tazzine al giorno.Uso este...

ISBN 7424617187153

7 424617 187153

6,90€

Viola gialla ﬁori interi
Viola gialla ﬁori interiBeneﬁciSono depurativi del
sangue, espettoranti, diuretici, lassativi,
emollienti.Preparazione della tisana2 grammi in 100 di
acqua bollente, lasciare in infusione per circa 5 minuti,
bere 2-3 tazze al giorno.Uso esternoInfu...

ISBN 7424626459463

7 424626 459463

7,95€

Energy mix in polvere
Energy mix in polvereBeneﬁciFormula studiata per
aumentare la resistenza ﬁsica, la memoria,
afrodisiaco, combatte la sterilità di copia.Come
usarloUn cucchiaino da caﬀè due volte al giorno, nel
frullato o nello yogurt, in un bicchiere di acqua bol...

ISBN 7424630647627

7 424630 647627

4,80€
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Viola gialla sommità taglio tisana
Viola gialla sommità taglio tisanaBeneﬁciDepurativa
del sangue, diuretica.Preparazione tisanaUn
cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua bollente,
lasciare in infusione per circa 5 minuti, bere 2 tazze al
giorno a digiuno.Uso esternoIl decotto con 4 g...

ISBN 7424623250230

7 424623 250230

7,98€

Sambuco bacche in polvere
Sambuco bacche in polvere Il sambuco è una pianta
che è molto bella da avere in casa o in giardino. Una
pianta molto antica che nel medioevo era nota per le
sue tante qualità mediche, ma che era conosciuta
anche come una pianta delle streghe.&nb...

ISBN 7424615444418

7 424615 444418

8,90€

Olivo foglie in polvere
Olivo foglie polvere La pianta dell’olivo fa parte della
macchia mediterranea e cresce spontanea nel bel
paese. Notiamo che la nostra cultura, similarmente a
quella Greca, è legatissima a questa pianta. Essa è
considerata sacra nella cultura pag...

ISBN 7424629938965

7 424629 938965

5,90€
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Altea foglie taglio tisana
Altea foglie taglio tisanaBeneﬁciIndicate contro il
catarro delle vie respiratorie dei bambini.Combattono
la tosse Preparazione della tisanaUn cucchiaino da
caﬀè in 200 ml di acqua bollente, a fuoco spento,
lasciare in infusione per 5 minuti,b...

ISBN 7424639129100

7 424639 129100

4,90€

Anice verde semi in polvere
Anice verde semi in polverePimpinella
AnisumBeneﬁciSono aromatici, stimolano l'appetito,
utili nelle malattie bronchiali, nella tosse e
asma.Preparazione della tisanaUn cucchiaino da caﬀè
(4 grammi) in 200 ml di acqua bollente, spegner il
fuoco e l...

ISBN 7424613283262

7 424613 283262

4,80€

Pompelmo semi interi
Pompelmo semi interiBeneﬁciHa proprietà anti virali,
ricco di vitamina C, combatte virus e batteri, combatte
problemi di acidità,ulcera, gastrite.Preparazione della
tisanaUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua
bollente, a fuoco spento, lasciate r...

ISBN 7424612863878

7 424612 863878

8,95€
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Boldo foglie in polvere
Boldo foglie in polvereBeneﬁciDigestivo, contro la
stitichezza, nei casi di disturbi biliari, pigrizia del
fegatoPreparazione della tisanaMezzo cucchiaino da
caﬀè in 100 ml di acqua bollente lasciate in infusione
per 5 minuti , bere 2 tazze al gior...

ISBN 7424639520525

7 424639 520525

9,95€

Carvi Kummel semi in polvere
Carvi Kummel semi in polvereBeneﬁciSono un buon
tonico, energetico, usati per dolori di stomaco e coliti,
diuretici.Preparazione tisanaPolvere: 1 grammo, 2-3
volte al giorno.Sciogliere in una tazza di acqua
bollente, 2 tazze al giorno, i semi bollit...

ISBN 7424614147167

7 424614 147167

6,90€

Cascara sagrada corteccia polvere
Cascara sagrada corteccia polvereAltri nomiRhamnus
persiana, corteccia sacraBeneﬁciUsata come lassativo,
purgante, stimolante delle funzioni gastriche, mal di
stomaco.PreparazionePolvere: 0,25 grammi 3 volte al
giornoTisana: 3 grammi in 100 di acqua...

ISBN 7424626792782

7 424626 792782

11,85€
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China calisaia corteccia polvere
China calisaia corteccia polvereAltri nomiCinchona
CalisayaBeneﬁciCombatte la febbre, tonica, aiuta la
digestione,
migliora
attività
celebrale.PreparazionePolvere da 4 a 10 grammi al
giorno.TisanaUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua
bollente, l...

ISBN 7424652440428

7 424652 440428

11,95€

China rossa corteccia polvere
China rossa corteccia polvereBeneﬁciAnti doloriﬁca,
usata anche per prevenire la malaria, anti febbrile,
aumenta l'appetito, problemi digestivi.Come
usarla4-10 grammi massimo al giorno, in 100 ml di
acqua bollente, lasciarla sciogliere e bere una t...

ISBN 7424613166114

7 424613 166114

8,80€

Cipresso bacche in polvere
Cipresso bacche in polvereBeneﬁciSi usano per curare
le varici ed emorroidi, astringenti, usate contro
incontinenza urinaria,arrestano la dissenteria e la
diarrea.PreparazioneMezzo cucchiaino da caﬀè in 100
ml di acqua bollente, lasciare sciogliere...

ISBN 7424639382352

7 424639 382352

7,90€
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Fagiuoli bacelli polvere
Fagiuoli bacelli polvereBeneﬁciSono antidiabetici,
diuretici per i disturbi della vescicaPreparazioneCirca
mezzo cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua bollente,
lasciare in infusione e attendere scioglimento della
polvere, bere due tazze al gi...

ISBN 7424645550547

7 424645 550547

5,95€

Fallax corteccia polvere
Fallax corteccia polvereAltri NomiRamno Montano,
Rhamnus AlpinusBeneﬁciViene usato come purgativo,
lassativo.Preparazione3 grammi in 100 di acqua
bollente, lasciare il prodotto che si sciolga bere una
tazza alla sera.AvvertenzeNon usare in casi di g...

ISBN 7424618261272

7 424618 261272

7,20€

Finocchio radici taglio tisana
Finocchio radici taglio tisanaBeneﬁciBuon diuretico,
eﬃcace nella ritenzione di urina, combatte problemi
digestiviPreparazioneUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml
di acqua bollente, lasciare in infusione per 5 minuti,
bere 2 tazze al giorno.Uso estern...

ISBN 7424615966989

7 424615 966989

7,85€
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Ginepro bacche in polvere
Ginepro bacche in polvereProprietà Sono stimolanti,
depurative, digestive, diuretiche, toniche, rinforzanti e
ricostituenti.Combattono le malattie delle vie
respiratorie.Preparazione Mezzo cucchiaino in 200 ml
di acqua bollente, lasciare sc...

ISBN 7424616147189

7 424616 147189

8,90€

Ginestra ﬁori taglio tisana
Ginestra ﬁori taglio tisanaAltri nomiCytius Scoparius,
Spartium ScopariusProprietàSono diuretici,
cardiotonici, utili contro i reumatismi, combattono le
aﬀezioni acute dell'apparato respiratorio,eﬃcaci come
diuretici contro le malattie urinarie.P...

ISBN 7424646139154

7 424646 139154

8,95€

Gramigna rizoma in polvere
Gramigna rizoma in polvereBeneﬁci Depurativa,
diuretica,
rinfrescante,
decongestionante,
emolliente.Ottimo diuretico contro le aﬀezioni del
fegato e dei reni, utile per sciogliere i calcoli
biliari.PreparazioneMezzo cucchiaino da caﬀè in 200 ...

ISBN 7424613649617

7 424613 649617

9,98€
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Kudzu radice taglio tisana
Kudzu
radice
taglio
tisanaBeneﬁciDisintossica
l'organismo, depura il fegato, cura disturbi dello
stomaco e della digestione.PreparazioneUn cucchiaino
da caﬀè in 200 ml di acqua bollente, lasciare in
infusione per 5 minuti, bere due tazze al giorno ...

ISBN 7424626583588

7 424626 583588

16,85€

Lavanda ibrida ﬁori mondi
Lavanda
ibrida
ﬁori
mondiBeneﬁciAiutano
a
combattere l'insonnia, curano le ferite della pelle, le
malattie invernali e il mal di testa, sono
toniciPreparazioneUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml di
acqua bollente, spegnere il fuoco e lasciare in infus...

ISBN 7424616568533

7 424616 568533

11,20€

Liquirizia radice decorticata in
polvere
Liquirizia radice in polvereBeneﬁciE' rinfrescante
diuretica, usata contro le aﬀezioni delle vie
respiratorie, aiuta la digestione, leggermente
lassativa.PreparazioneMezzo cucchiaino da caﬀè in
200 ml di acqua bollente, lasciare sciogliere per ben...

ISBN 7424614846800

7 424614 846800

9,95€
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Noci di cola semi in polvere
Noci di cola semi in polvereBeneﬁciTonico, aiuta
combattere lo stress, stimolante , digestiva,
ricostituente.PreparazioneUn cucchiaino in 200 ml di
acqua bollente, a fuoco spento, lasciare in infusione
per 5 minuti, bere 2 tazze al giorno.Confezione...

ISBN 7424617417472

7 424617 417472

6,95€

Amido di riso cannoli in polvere
Amido di riso cannoli in polvereDescrizioneE' il
principale polisaccaride di riserva dei vegetali ed in
questo caso si estrae dalla cariossidedell'orza sativa e
si trova in commercio in pezzi oppure in polvere
ﬁnissima.BeneﬁciEmolliente, lenitivo, ...

ISBN 7424622343360

7 424622 343360

5,60€

Rabarbaro cina rotondo rizoma
polvere
Rabarbaro cina rotondo rizoma polvereAltri
nomiRheum
PalmatumBeneﬁci
Amaro,
tonico,
digestivo, purgativo, combatte aﬀezioni del fegato,
cura l'orticaria e la stitichezza.PreparazioneMezzo
cucchiaino da caﬀè in 200 mg di acqua bollente,
lascia...

ISBN 7424617543508

7 424617 543508

8,40€
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Rosa canina frutti senza semi in
polvere
Rosa canina frutti senza semi in
polvereBeneﬁciAntinﬁammatori dell'apparato genito
urinario,
astringenti,
vermifughi,
diuretici.PreparazioneUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml
di acqua bollente, spegnere la ﬁamma e lasciare in
infusione per 5 minuti,...

ISBN 7424614652654

7 424614 652654

10,80€

Scutellaria radice taglio tisana
Scutellaria radice taglio tisanaBeneﬁciAumentano
colesterolo buono, combattono allergie e le aﬀezioni
respiratorie.PreparazioneUn cucchiaino in 200 ml di
acqua bollente, spegnere il fuoco e lasciare in
infusione per 5 minuti, bere due tazze al gior...

ISBN 7424612127185

7 424612 127185

15,85€

Valeriana radice polvere
Valeriana radice polvereBeneﬁciSedativa, concilia il
sonno, regolarizza pressione sanguigna, si usa nelle
nevrosi cardiache.PreparazioneUn cucchiaino in 200
ml di acqua bollente, a fuoco spento lasciare sciogliere
bene, bere 1 tazza al mattino e una...

ISBN 7424616969965

7 424616 969965

9,95€
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Balsamite Odorosa erba taglio
tisana
Balsamite Odorosa erba taglio tisanaBeneﬁciCalmante,
carminativa,
antispasmodica,
vulnerariaPreparazioneUn cucchiaino in 200 ml di
acqua bollente, a fuoco spento lasciare in infusione per
5 minuti, bere 1-2 tazze al giornoViene usata anche in
cucina...

ISBN 7424612141198

7 424612 141198

17,70€

Bistorta rizoma taglio tisana
Bistorta rizoma taglio tisanaBeneﬁciCombatte la
diarrea, antiemorragica, si usa contro il mal di
gola.PreparazioneUn cucchiaino in 200 ml di acqua
bollente, spegnere il fuoco, lasciare in infusione per 5
minuti, bere massimo due tazze la giorno.Uso ...

ISBN 7424617624689

7 424617 624689

15,95€

Bixa orellana semi interi
Bixa orellana semi interiBeneﬁciCurano le malattie
respiratorie come bronchiti, espettoranti, coloranti in
roso
di
alimenti,cosmetici
e
ﬁbre
tessili.PreparazioneUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml
acqua bollente, spegnere il fuoco, lasciare in infusio...

ISBN 7424640577570

7 424640 577570

10,95€
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Castagno corteccia tisana
Castagno corteccia tisanaAltri nomi: Castanea
SativaBeneﬁciAstringente,
combatte
la
dissenteria PreparazioneUn cucchiaino in 200 ml di
acqua bollente, lasciare infusione per 5 minuti, bere
massimo due tazze la giorno.Uso esternoCon il decotto
u...

ISBN 7424623514561

7 424623 514561

6,80€

Castagno foglie tisana
Castagno foglie tisanaBeneﬁciSono un rimedio
eccellente contro la tosse convulsa,
astringente.Preparazione2/5 grammi in 100 di acqua
bollente, lasciare in infusione a fuoco spento per 5
minuti, bere massimo due tazze al giorno.Se
desiderate unite al...

ISBN 7424613245222

7 424613 245222

7,95€

Salsapariglia radice in polvere
Salsapariglia radice in polvereBeneﬁciDepurativa,
diuretica, utile nella debolezza infantile, nelle malattie
della pellePreparazioneUn quarto di cucchiaino da
caﬀè in 200 ml di acqua bollente, spegnere il fuoco,
togliere tutti i grumi dal prodotto,...

ISBN 7424613792764

7 424613 792764

5,95€
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Rafano nero radice tisana
BeneﬁciSapevate che le radici delle piante di rafano
contengono proprietà curative? La radice di rafano è
nota per le sue proprietà detergenti e antisettiche, che
la rendono un'ottima erba da avere nell'armadietto dei
medicinali. Parliamo ora del po...

ISBN 7424637723751

7 424637 723751

6,40€

Cartamo ﬁori interi
Cartamo
ﬁori
interiAltri
nomi;
Zaﬀerone BeneﬁciCalmanti della tosse e del asma,
purgativo PreparazioneUn cucchiaino in 200 ml di
acqua bollente, lasciare in infusione per 5 minuti, bere
massimo due tazze al giorno.Non superare le dosi in...

ISBN 7424617215276

7 424617 215276

19,95€

Abete pigne tisana
Abete pigne tisanaBeneﬁci Sono balsamiche,
espettoranti, stimolanti, tonichePreparazioneUn
cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, spegnere il
fuoco e lasciare in infusione per 5 minuti, bere
massimo due tazze al giorno.Uso esternoCon il d...

ISBN 7424640726749

7 424640 726749

6,40€
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Aglio ursino sommità tisana
Aglio ursino sommità tisanaBeneﬁciDepurativa,
diuretica, antisettica, ipotensiva, stimolante della
mucosa gastrica.PreparazioneUn cucchiaino in 200 ml
di acqua bollente, spegnere il fuoco, lasciare in
infusione per 5 minuti,bere 2 a 3 tazze al giorn...

ISBN 7424614050054

7 424614 050054

9,98€

Acetosa sommità tisana
Descrizione della pianta acetosaMai visto dei ﬁorellini,
in primavera, nei boschi oppure nelle zone che sono
più selvatiche, degli adorabili e piccolissimi ﬁorellini
fucsia o rosati? Di che pianta si parla? Essa è la
comune acetosella, da non confo...

ISBN 7424613257218

7 424613 257218

7,40€

Abrotano sommità tisana
Abrotano sommità tisanaAltri nomi: artemisia
abrotanumProprietàContrastano le mestruazioni
diﬃcili e dolorose, digestive, stimolanti.Preparazione
della tisanaInserire un cucchiaino da caﬀè nel colino,
immergerlo in 200 ml di acqua bollente, spegne...

ISBN 7424619879841

7 424619 879841

7,85€

https://www.erbologica.it/

PAGE-134

Erbologica

Betonica sommità tisana
Betonica sommità tisanaAltri nomi: Stachis
OﬃcinalisBeneﬁciCombatte la febbre e il mal di testa,
analgesica, espettorante.PreparazioneUn cucchiaino
da caﬀè da inserire nel colino, in 200 ml di acqua
bollente, spegnere il fuoco e lasciare in infus...

ISBN 7424617236233

7 424617 236233

8,95€

Fucus estratto in compresse
Fucus estratto in compresseDescrizione della pianta di
Fucus Le proprietà e i beneﬁci oﬀerti dalla natura
passano perﬁno attraverso la ﬂora marina. La Fucus,
nello speciﬁco, è un prodotto che ha molti
beneﬁci. Parlando della descrizio...

ISBN 7424618184120

7 424618 184120

8,85€

Cardiaca taglio tisana
Cardiaca taglio tisanaBeneﬁciE' cardiotonica, sedativa
del cuore e dei vasi sanguigni, cura i disturbi nervosi e
circolatoridei bambini, nelle donne in menopausa,
combatte i stati nervosi.PreparazioneUn cucchiaino da
caﬀè in 200 ml di acqua bollent...

ISBN 7424626517569

7 424626 517569

4,95€
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Biancospino frutto intero
Biancospino
frutto
interoBeneﬁciCardiotonico,
sedativo, rilassante, concilia il sonno, dolori mestruali
.PreparazioneUn cucchiaino in 200 ml di acqua
bollente, spegnere il fuoco e lasciare infusione per 5/7
minuti, bere due tazze al giorno, prima di...

ISBN 7424615748790

7 424615 748790

7,80€

Alchechengi frutti interi
Alchechengi
frutti
interiBeneﬁciSono
diuretici,
combattono la febbre, lassativi, depurativi, contro i
calcoli vescicali.Preparazione Un cucchiaino da caﬀè di
alchechengi frutti secchi, in 200 ml di acqua bollente,
a fuoco spento lasciarein inf...

ISBN 7424613867837

7 424613 867837

14,95€

Assenzio pontico sommità tisana
Assenzio pontico sommità tisanaViene chiamato anche
artemisia valesiacaBeneﬁciTonica, combatte problemi
di stomaco, colagoga, emmenagoga.PreparazioneDue
grammi equivalente a un cucchiaino da caﬀè in 200 ml
di acqua bollente, spegnere il fuoco e las...

ISBN 7424613868827

7 424613 868827

8,40€
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Centella asiatica estratto in
compresse
Centella asiatica estratto in compresseDescrizione
della pianta Centella asiatica La centella asiatica è una
splendida pianta da appartamento, usata moltissimo
come elemento di arredo naturale, ma è una pianta
dalle grandi qualità curative. Usat...

ISBN 7424646599576

7 424646 599576

8,95€

Echinacea estratto in compresse
Echinacea estratto in compresseDescrizione della
pianta Echinacea I ﬁori sono tutti belli, alcuni più
appariscenti ed altri di meno, ma essi contengono
molte proprietà beneﬁche e curative. Ricercando la
descrizione della pianta Echinacea si no...

ISBN 7424612924968

7 424612 924968

12,40€

Cardo mariano estratto in capsule
Cardo mariano estratto in capsuleDescrizione della
pianta Cardo mariano Il cardo mariano è un “ﬁore”
selvatico che è molto particolare. Per certi versi in
molto dichiarano che è anche bruttino, ma la
colorazione è sicuramente intensa. Nella des...

ISBN 7424620177141

7 424620 177141

8,60€
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Garcinia Cambogia estratto
capsule
Garcinia Cambogia estratto capsuleDescrizione della
pianta Garcinia Cambogia Dimagrire non è mai
semplice. Un desiderio che tutti abbiamo perché
puntualmente si ha qualche chiletto di troppo da
smaltire, ma c’è una pianta che potrebbe essere uti...

ISBN 7424615888830

7 424615 888830

8,60€

Miglio estratto in capsule
Miglio estratto in capsuleDescrizione della pianta
miglio Un alimento che ha tantissime proprietà che
sono utili al nostro organismo e che dovremmo
mangiarne in maggiore quantità, è il miglio. La
descrizione della pianta miglio ci mostra una pia...

ISBN 7438644165589

7 438644 165589

8,40€

Rosa canina estratto in capsule
Rosa canina estratto in capsule Descrizione della
pianta Rosa canina Le varietà di rosa sono moltissime,
ma una di quelle che si può considerare “antica” è la
rosa canina. Com’è fatta? La descrizione della pianta
Rosa canina deve essere mir...

ISBN 7438644165596

7 438644 165596

8,40€
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Ambretta semi
Ambretta semiBeneﬁciSono afrodisiaci, stimolanti,
tonici, eccitantiPreparazioneTre grammi in 100 di
acqua bollente, lasciare in infusione a fuoco spento per
5 minuti, bere 2 tazze al giorno.Uso esternoPer il loro
aroma vengono usati in profumer...

ISBN 7438644165640

7 438644 165640

11,00€

Carlina radice taglio tisana
Carlina radice taglio tisanaBeneﬁciAmaro tonica,
carminativa, diuretica, cicatrizzante.PreparazioneUn
cucchiaino in 200 ml di acqua bollente, spegnere il
fuoco, lasciare in infusione per 5 minuti,bere 2-3 tazze
al giorno.Origine: AlbaniaConfezione d...

ISBN 7438644165657

7 438644 165657

11,95€

Condurango corteccia taglio tisana
Condurango corteccia tisanaBeneﬁciTonica, digestiva,
antireumatica, antinevralgica, usata nelle dislessie
nervose.PreparazioneUn cucchiaino da caﬀè in 200 ml
di acqua bollente, lasciare in infusione per 5
minutibere 2 tazze al giorno.Preparazione l...

ISBN 7438644165664

7 438644 165664

9,90€
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Levistico radice taglio tisana
Levistico radice taglio tisanaAltri nomiSedano di
montagna,
ligusticoBeneﬁciDepurativa,
diuretica,
carminativa.Preparazione della tisanaUn cucchiaino da
caﬀe, in 200 ml di acqua bollente, a fuoco spento,
lasciare in infusione per 5-7 minuti,bere 1-...

ISBN 7438644165695

7 438644 165695

9,90€

Cisto erba taglio tisana
Cisto erba taglio tisanaBeneﬁciRaﬀorza sistema
immunitario, antiossidante, funziona digestiva,
catarro, libera vie respiratorie.PreparazioneUn
cucchiaino da caﬀè in 200 ml di acqua bollente,
spegnere la ﬁamma, e lasciare in infusione per 5
minuti...

ISBN 7438644165756

7 438644 165756

11,00€

Genziana radice polvere
Genziana
radice
polvereBeneﬁciFavorisce
la
digestione, parassiti intestinali, tonico, combatte diarie
croniche, difesa delle infezioni.PreparazioneUn
cucchiaio da caﬀè in 200 ml di acqua bollente, lasciare
sciogliere bene, bere 2 tazze al giorno.In...

ISBN 7438644165855

7 438644 165855

12,85€

https://www.erbologica.it/

PAGE-140

Erbologica

Serenoa serrulata frutti tisana
Serenoa
serrulata
frutti
tisanaAltri
nomiSabalBeneﬁciSpeciﬁco nei disturbi prostatici,
ipertroﬁa, tonico, diuretico.PreparazioneUn cucchiaino
per 200 ml di acqua bollente, lasciare riposare in
infusione per 5 minuti, bere due tre tazze al giorno,p...

ISBN 7438644165862

7 438644 165862

21,95€

Aronia bacche intere
Aronia bacche intereLe bacche di aronia, chiamate
anche bacche di aronia, sono utilizzate da secoli per i
loro beneﬁci per la salute. I nativi americani
utilizzavano le bacche di aronia per le loro proprietà
medicinali e per il loro succo. Sono ricc...

ISBN 7438644165879

7 438644 165879

5,20€

Anserina sommità taglio tisana
Anserina sommità tisanaLa tisana di anserina è una
bevanda a base di erbe preparata con le radici della
pianta di anserina o di uva spina. Le radici vengono
bollite e messe in infusione per diverse ore con
l'aggiunta di succo di limone, zenzero e mie...

ISBN 7438644165909

7 438644 165909

6,40€
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Senna foglie tisana
Senna foglie tisanaBeneﬁci La senna è un rimedio
erboristico comune e popolare in molte parti del
mondo. Può essere usata per trattare una serie di
condizioni, tra cui costipazione, diarrea, disturbi di
stomaco e persino obesità.Le foglie di senna c...

ISBN 7438021437421

7 438021 437421

16,90€

Papavero petali tisana
Papavero petali tisanaBeneﬁciI beneﬁci del consumo
della tisana ai petali di papavero sono numerosi. Ha
proprietà
antinﬁammatorie,
analgesiche
e
antidipendenza. Inoltre, aiuta a gestire lo stress e
l'ansia, migliora la circolazione sanguigna e aum...

ISBN 7438021538579

7 438021 538579

14,95€

Serenoa serrulata frutti polvere
Serenoa serrulata frutti polvereLa Serenoa serrulata,
nota anche come saw palmetto, è un piccolo albero
sempreverde originario del Nord America. I suoi frutti
sono stati utilizzati per secoli dalle popolazioni
indigene del Nord America come rimedio n...

ISBN 7438021638620

7 438021 638620

11,00€
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Slimalyn elisir a base vegetale
Slimalyn elisir a base vegetaleProdotto Elisir a base di
estratti di Fucus, Frassino, Betulla, Pilosella e succo di
mela. Volume alcolico 18 gradi. Funzionalità Il Fucus,
alga bruna atlantica, è ricco di iodio (0,03%), principi
amari, mucillagini, al...

12,80€

La tisana alla rosa damascena e i
suoi beneﬁci
La tisana alla rosa damascena e i suoi beneﬁciIl tè alla
rosa damascata è un tipo di tè nero infuso con l'aroma,
il gusto e i beneﬁci per la salute della rosa damascena.
È prodotta con petali di rosa essiccati e altri ingredienti
naturali .La tisan...

ISBN 7438644170675

7 438644 170675

9,98€

Tè al licopodio
Licopodio taglio tisanaBere tè al licopodio è un ottimo
modo per mantenersi in salute e in forma. È anche un
modo meraviglioso per ridurre lo stress e migliorare la
digestione. Questo articolo fornisce una panoramica
approfondita sui beneﬁci del tè ...

ISBN 7438644170682

7 438644 170682

8,60€
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Alga Kelp tallo tisana
Alga Kelp tallo tisanaQuando si pensa a una città
costiera, vengono in mente l'odore dell'oceano e l'aria
salmastra. Tuttavia, quello che forse non sapete è che
ci sono molte gemme nascoste nelle città costiere
come la nostra! All'interno delle nostr...

ISBN 7438644170705

7 438644 170705

3,90€

Rosa moscata petali in polvere
Rosa moscata petali in polvereLa polvere di petali di
rosa ha un eﬀetto rinfrescante e calmante ed è
meravigliosa da aggiungere a molte formule. Aggiungi
la polvere a polveri per il corpo, creme, talchi per i
piedi, bagni di latte, tisane, saponi, s...

ISBN 7438644170712

7 438644 170712

11,00€

Hennè rosso naturale
Hennè rosso naturaleChi lo dice che il mondo
erboristico pone e propone solo determinati usi per la
salute? Ebbene, sempre per la cura della bellezza,
dove ci sono tante erbe che permettono di aiutare e
prevenire l’invecchiamento, ecco che parl...

ISBN 7438021437407

7 438021 437407

16,00€
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Alcanna radice erba tintoria
Alcanna radice erba tintoriaProprietàRadice
colorante PreparazioneEntra come una tinta innocua
per olii, paste dentifricie, pomate e unguenti.Viene
usata come tinta rosso violacea che viene adoperata
per colorare prodotti alimentari,dolci, liquo...

ISBN 7438644170545

7 438644 170545

6,30€

Robbia radice tintoria taglio tisana
Robbia radice tintoria taglio tisanaColorante naturale
di colore rossoViene usata come colorante naturale dei
tessuti, preparazione di lacche rosse per l'utilizzo
come pigmento nelle belle arti.Come usarlaPer la
tintura dei tessuti usare stesso quant...

ISBN 7424616323385

7 424616 323385

4,90€
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