EQUISETO
COMPRESSE
Integratore alimentare a base di estratti vegetali
Le principali azioni terapeutiche dell’Equiseto sono dovute alla notevole abbondanza di silice,
calcio, potassio e altri minerali.
Azioni: L’azione principale dell’Equiseto è quella rimineralizzante. Recenti ricerche biologiche
hanno dimostrato che nel processo di calcificazione delle ossa è importante l’apporto dato dal silicio
oltre che quello del calcio, fluoro e fosforo; anzi è stato dimostrato come il processo di
demineralizzazione sia strettamente collegato alla diminuzione di silicio, mentre la diminuzione del
calcio e del fosforo avviene in un secondo momento. Tecnicamente il silicio va a localizzarsi
nell’osteoblasto, cellula che si trova nel tessuto osseo in formazione e stimola la costruzione
dell’osso, favorendo il deposito di calcio nei siti attivi di calcificazione, inoltre gioca un ruolo
importante nel mantenere elastici i tendini, cartilagine e pareti arteriose. Particolari anomalie ossee
sembrano derivare da uno squilibrio del rapporto Ca-Si. L’azione principale dell’Equiseto, grazie al
suo elevato apporto in silicio, è proprio volta al trofismo del connettivo nonché al benessere di
unghie e capelli. In tono minore l’Equiseto svolge anche attività di drenaggio dei liquidi corporei
(favorendo l’eliminazione delle scorie),
Ingredienti: : Estratto secco di equiseto (Equisetum arvense L.) ( parte aerea), agenti di carica:
cellulosa microcristallina, antiagglomerante: magnesio stearato.
Modalità d’uso: 2 compresse al mattino con molta acqua.
Avvertenze: Non assumere in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Gli
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile
di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Non superare la dose
massima giornaliera consigliata. Gli estratti secchi possono contenere tracce di malto destrine /
glutine.
Confezione: Astuccio da 60 compresse da 400 mg. Peso netto: 24 g
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

TENORE MAX GIORNALIERO DEGLI INGREDIENTI
CARATTERIZZANTI SU 800 mg CORRISPONDENTI A
2 COMPRESSE

Equisetum arvense P.A. polvere.
Equisetum arvense P.A. E.S.

400 mg
376 mg

tit. 0,2% in silicio
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