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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Achillea 
Pianta dalle proprietà 
cicatrizzanti, emollienti, calmanti 
durante i dolori mestruali, 
emorroidi 

1kg 

 
Ortica Ricca di acido folico e ferro, usata 

per anemia, cistiti, diarrea, ha 
inoltre azione depurativa, 
drenante, consigliata durante 
l'allattamento e nella cura 
dell'acne e pelle impura 

1kg 

 

The Nero foglie Il tè nero ha proprietà fantastiche. 
Il fatto di bere dalle tre alle otto 
tazze di tè nero al giorno, può 
contribuire infatti a mantenere 
una buona salute corporea 
generale, tanto che il suo 
consumo si alterna 
quotidianamente a quello 
dell’acqua già in molti paesi del 
mondo. In particolar modo, un 
suo consumo regolare fa bene 
alle ossa, al cuore e ai denti 

1kg 

 

The Verde foglie 
Drenante, aumenta il 
metabolismo, aiuta la cura delle 
carie dentarie, utile durante le 
diete dimagranti 

1kg 

 
Echinacea purpurea 

Proprietà immunostimolanti e 
antivirali, è utile per favorire le 
difese immunitarie e curare i 
sintomi di malattie da 
raffreddamento. 

1kg 

 
Elicriso intalico fiore  Proprietà antistaminica, 

antinfiammatoria, espettorante e 
antibatterica. E’ utile per curare 
allergie e disturbi cutanei. 

1kg 

 
Melissa officinale  Secondo la teoria delle signature 

la Melissa è pianta di Venere per 
eccellenza, cioè pianta 
medicinale per i disturbi femminili. 
Infatti, conosciuta fin dal 
Medioevo per le sue proprietà 

1kg 
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antiisteriche e sedative, è capace 
di curare disturbi gastrici e 
nausee da ipereccitabilità, 
amenorree e dismenoree di 
origine psichica 

Menta  
Dall'azione digestiva, antisettica e 
rinfrescante, è utile per 
combattere la nausea e l'alitosi. 

1 kg 

 

 


