Raccolta ricette della Kur-Apotheke Bad Aibling
dalla A (Acerola-Taler) alla Z (Zistrosentinktur)

Prezzi aggiornati al 01/2021

Abbiamo sperimentato le seguenti ricette e le consigliamo.
Oltre a queste allestiamo le Vostre ricette secondo le Vostre indicazioni.
Acerola-C-Taler (Tavolette di Acerola-C)
1 Tavoletta contiene 500mg di Vitamina C
con acerola dai frutti polverizzati e bioflavonoidi da agrumi, rutina ed esperidina
Consigliati: (almeno) 1 tavoletta al dì da sciogliere in bocca
Antistress-Rezeptur (Ricetta “Antistress”)
Eleutherococcus senticosus TM – eleuterococco tintura madre
Ginseng (Panax ginseng) TM – radice di ginseng tintura madre
Rhodiola rosea TM – rodiola tintura madre
ââ
Al bisogno2-3x al dì 20-30 gocce in acqua o succo di frutta.
Attenzione: tenore in alcool ca. 75%

60 Tavolette 18,90 €

50ml
100ml

17,50 €
27,50 €

Amalgam-Ausleitung (Depurazione da amalgame dentali)
vedi–> Ausleitungs- und Entgiftungskombinationen (Depurazione e disintossicazione)
Apfelkuchengewürz (Spezie per la torta di mele)
Nuova ricetta raffinata: anice stellato, noce moscata, chiodi di garofano,
zucchero di canna grezzo, vaniglia in baccello, cannella, pericarpi di limone
60g barattolo d'acciaio ricaricabile
7,- €
in bustina
5,- €
Apothekenbitter (Amaro della farmacia)
con 17 erbe medicinali (genziana, calamo aromatico, zenzero, radice di angelica ...)
tenore in alcool 35%
250ml 8,- €
Arnikatinktur (Tintura d'arnica)
Tinctura Arnicae (1:10) Ph.Eur.(contiene 70% alc.)
Per impacchi in caso di stiramenti, distorsioni e lividi: diluizione 1:4 con acqua.
Non ingerire!

50ml
100 ml

5,- €
8,- €

Arnika-Latschen-Einreibung (Frizioni all'arnica e pino mugo)
Con mentolo, canfora naturale ed altro; al bisogno sfregare energicamente e massaggiare fino a completa penetrazione;
rinfrescante - rivitalizzante – riattiva la circolazione
100ml
5,- €
200ml
9,- €
Aromatherapie nach Hebamme Stadelmann (Aromaterapia secondo l'ostetrica Stadelmann)
Noi prepariamo miscele oleose secondo l’aromaterapia e altre miscele secondo i dettami di Ingeborg Stadelmann,
ambulatorio di ostetricia
Aromatische Tinktur (Tintura aromatica)
Tinctura aromatica DAB6 (contiene ca. 65% alc.)
Al bisogno assumere 3 volte al dì 20-40 gocce diluite con acqua
NB: può essere anche aggiunta ad altre tinture amarotoniche
Artischocken-Kapseln ( Carciofo in capsule)
1 cps. contiene 250mg di carciofo in foglie, polverizzato
Come integratore promuovere la naturale digestione dei grassi
Consiglio: 1 capsula prima di ogni pasto principale

50ml 10,65 €

60 caps. 10,- €

Asant (Assafetida detta anche sterco o concime del diavolo)
Asa foetida plv. – Assafetida in polvere 30%
Semen Foenugraeci plv. – Fienogreco in polvere 70%
Spezia dall’Iran e Afghanistan, importante per la cucina ayurvedica, in passato utilizzato spesso come protezione dal male
80g barattolo d'acciaio ricaricabile
6,- €
in bustina 4,- €
Aua-Perlen (Globuli per la “Bua”)
Arnica D6
Hypericum D6
Ruta D6
Symphytum D4
ââ
All‘occorrenza più volte al dì 3-5 Globuli

10g 9,75 €
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Aufbaumittel nach Hebamme Stadelmann (Miscela per la ripresa secondo l'ostetrica Ingeborg Stadelmann)
Calcium carbonicum D3
Calcium phosphoricum D3
China D6
Ferrum metallicum D6
Magnesium carbonicum D6
Silicea D4
Stannum metallicum D6
Zincum metallicum D6
Consigliato dopo parto e durante allattamento
Al bisogno 1 cucchiaio da lasciar sciogliere direttamente in bocca
105g 25,- €
Ausleitungstropfen nach HP Alfons und Doris Fischer (Depurazione in gocce secondo i naturopati A. e D. Fischer)
Carduus marianus TM – cardo mariano tintura madre
Monarda didyma TM – monarda didyma tintura madre
Melissa officinalis TM – melissa tintura madre (da foglie)
Plantago major TM – piantaggine maggiore tintura madre
Trifolium pratense TM – trifoglio comune tintura madre
ââ 10ml
All'occorrenza 3-5x al dì 5-10 gocce in acqua o tè
50ml 25,- €
Ausleitungs- und Entgiftungs-Kombination nach Zahnarzt Dr. Schloßer, Kolbermoor(Composto depurativo e
disintossicante secondo Dr. Schloßer, dentista a Kolbermoor)
Allium ursinum TM – aglio ursino tintura madre 100ml
Posologia: 3 volte al dì. 20 gocce.
Koriander-Frischpflanzen-Essenz CILANTRIS Nestmann 50ml
Posologia: 3 volte al dì. 10 gocce.
Solidago virgaurea TM – verga d’oro tintura madre 100ml
Posologia: 3 volte al dì. 20 gocce.
Nell’ambito della depurazione da amalgame assumere tutte e tre le tinture, unitamente ad argilla LUVOS-Heilerde IMUTOX
Prezzo forfettario per il pacchetto completo 75,- €
Ausleitungs- und Entgiftungs-Kombination aus der Zahnarztpraxis Dres. Mühlfriedel, Bad Aibling (Composto
depurativo e disintossicante secondo lo studio dentistico Dres. Mühlfriedel, Bad Aibling)
Allium ursinum TM – Aglio ursino tintura madre 100ml
Posologia: 3 volte al dì. 10 gocce.
Koriander-Frischpflanzen-Essenz CILANTRIS Nestmann 50ml
Posologia: 3 volte al dì. 10 gocce.
Laminaria-japonica-Alge Kur-Apo 90 cps.
Posologia: assumere 1 caps. per ogni chilo di peso
corporeo al mattino a digiuno.
Ancora necessario per la depurazione: Luvos Heilerde IMUTOX Granulat e Salus FREETOX 12-Kräuter-Elixier 250ml
Prezzo forfettario per il pacchetto completo 80,- €
Ayblinger Grünes Wundsälblein (Pomatina verde di Aibling)
Secondo una ricetta originale del 16º secolo di "Mastro Steffan – barbiere e chirurgo di Aybling"
Estratto di 17 erbe in olio d’oliva e cera d’api con sanicola, alchemilla, sinfito, verga d'oro, sempreverde, agrimonia, betonica,
piantaggine lanceolata, veronica, artemisia, achillea, salvia, verbena, anserina, centaurium, iperico, mordigallina
30g 7,50 €
100g 20,- €
Babyöl pflegend, nach Hebamme Stadelmann (Olio bimbi curativo secondo l'ostetrica Ingeborg Stadelmann)
Miscela di oli della ditta Primavera (Bio-qualità): miele di favo, estratto di vaniglia, mandarino rosso, jojoba, mandorle, noce di
macadamia
50ml 9,75 €
Baby-Windelbalsam nach Hebamme Stadelmann (Balsamo bimbi eritema da pannolino secondo Stadelmann)
Olio eterico (“Primavera”) di rosa bulgara, manuka, timo, pelargonium grav., palmarosa in olio di aloe vera, jojoba, cera d’api,
burro di karitè, lanolina, acqua di rose
50ml 10,95 €
Bachblüten (Fiori di Bach)
Prepariamo miscele personalizzate di fiori di Bach secondo metodica originale inglese e californiana (Fiori Californiani)
Bad AiblingerHeilmoor im Eimer (Secchiello di fanghi terapeutici di Bad Aibling)
Per uso esterno per impacchi freddi o caldi e per riabilitazione del movimento di mani e piedi. Adatto per molteplici impieghi.
NB: i fanghi di Bad Aibling sono inoltre disponibili in bottiglia come concentrato per vasca da bagno e come cuscini pronti in
diverse misure.
1,5 litri 11,- €
Baharat
Miscela araba di spezie, composta da pepe, Rosenpaprika (media piccantezza), coriandolo, cannella,chiodi di garofano,
noce moscata, pimento, cardamomo
50g barattolo d'acciaio ricaricabile 6,- €
in bustina
4,- €
Baldriantinktur (Tintura di valeriana)
Tinctura Valerianae Ph.Eur., contenuto in alcool circa 65%
come rilassante assumere 2-3 volte al dì mezzo cucchiaino con acqua; per difficoltà ad addormentarsi: 1 cucchiaino
mezz’ora prima di andare a letto
50ml 3,50 €
100ml 6,- €
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Baunscheidt-Öl nach HP Stefan Singer (Olio per il Metodo-Baunscheidt secondo Stefan Singer, naturopata)
Histamin. hydrochloric.
1,0
Ol. Caryophylli
2,5
Ol. Juniperi
2,5
Tanacetum vulg. TM
10,0
Spirit. Sinapis
25,0
Ol. Ricini
10,0
90% Spiritus
49,0
Per creare un’irritazione artificiale della cute, solo ad uso terapeutico!
50ml
19,50 €
100ml
36,- €
Beinwellsalbe nach Hebamme Stadelmann (Pomata al sinfito secondo l'ostetrica Ingeborg Stadelmann)
con tintura da radice di sinfito (senza alcaloidi), cera d’api, propoli, lanolina, olio di mandorle, calendula e iperico,
adatto anche per puerpere e lattanti
30ml 7,50 €
Berbere
Miscela di spezie berbere fatte con ajowan (cumino dei copti), fieno greco, cardamomo, chili, zenzero, coriandolo, cumino,
noce moscata, chiodi di garofano, pepe, pimento
50g barattolo d'acciaio ricaricabile 6,- €
in bustina 4,- €
Bertram
Radix Pyrethri plv. - radice di piretro
Spezia importante della medicina di Santa Ildegarda di Bingen, conosciuta come “depurativa del sangue”
Posologia:. 1-3 pizzichi da distribuire sul pane imburrato o sul cibo o come spezia (salse, zuppe, minestre di farro)
45g barattolo d'acciaio ricaricabile
6,50 €
in bustina 4,50 €
Beruhigungstee für Kinder (Tè calmante per bimbi)
Fol. Melissae – foglie di melissa
28,0
Hb. Passiflorae – passiflora
21,0
Fl. Chamomillae german. – fiori di camomilla
14,0
Fl. Aurantii amari – fiori d’arancio
7,0
Posologia: lasciare in infusione 1-2 cucchiaini per tazza e lasciare riposare per circa 10 min
70g 8,50 €
Bilsenöl, zusammengesetztes (Olio di giusquiamo composto)
Oleum Hyoscyami – olio di giusquiamo
Con lavanda, menta, rosmarino, timo
Posologia: all’occorrenza frizionare più volte al giorno

50ml 15,- €
100ml 25,- €

Biochemische Tabletten (Sali di Schüßler)
Le compresse contengono lattosio e amido di patata
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr.10
Nr.11
Nr.12

Calcium fluoratum D12
Calcium phosphoricum D6
Ferrum phosphoricum D12
Kalium chloratum D6
Kalium phosphoricum D6
Kalium sulfuricum D6
Magnesium phosphoricum D6
Natrium chloratum D6
Natrium phosphoricum D6
Natrium sulfuricum D6
Silicea D12
Calcium sulfuricum D6

180 cpr. (45g)
5,- €
500 cpr. (125g)
9,- €
1000 cpr. (250g) 15,- €
La sola ricarica costa -,50 € di meno

Birken-Haarwasser mit Lavendel und Rosmarin (Lozione per capelli con lavanda e rosmarino)
Da tintura madre di linfa di betulla con spirito di lavanda e rosmarino
Posologia: applicare all’occorrenza sul cuoio capelluto preferibilmente dopo lo shampoo sui capelli ancora umidi
100ml 6,- €
200ml 10,- €
Bittere Haustropfen (Gocce amare della nonna)
Estratto concentrato di 17 erbe (genziana, calamo, zenzero, radice di angelica...)
contiene ca. 66% alcool
assumere all’occorrenza 20-40 gocce diluite con acqua
30ml 7,50 €
75ml 15,- €
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Bittere Tinktur (Tintura amarotonica)
Tinctura amara DAB6 ( 65% alcool)
Posologia: assumere all’occorrenza 3 volte al dì 20-40 gocce diluite con acqua.
NB: può essere anche mescolata con la tintura aromatica
Bitter-Mixtur (Mix amarotonicosecondo Andrea Köstler, naturopata a Bad Aibling)
Angelica TM – tintura madre di angelica 10ml
Cynara TM – tintura madre di carciofo 20ml
Carduus marianus TM – tintura madre di cardo mariano 20ml
contiene 60% alcool
posologia: assumere 3 volte al dì 20 gocce in acqua o tisane.
Bittersalz (Sale amaro, sale inglese, di Epsom o sal di Canale)
Magnesium sulfuricum – magnesio solfato Ph.Eur.
Come lassativo nelle cure dimagranti assumere 1 cucchiaio disciolto in 200ml di acqua tiepida.
Solo per brevi periodi!

50ml

8,70 €

50ml 15,- €

100g

2,75 €

Blasen- und Nierentee (Té per vescica e reni)
Fol. Maté virid. – foglie di matè verde
Fol. Orthosiphon. – tè di Giava
ââ 5,0
Hb. Solidaginis virgaureae – verga d’oro
Fr. Phaseoli sine semine – baccelli di fagiolo
Hb. Equiseti – coda cavallina
Fol. Betulae – foglie di betulla
ââ 10,0
Come diuretico in caso di infezioni minori delle vie urinarie
Lasciare in infusione nell’acqua bollente 1-2 cucchiaini per tazza e lasciare riposare circa 10 min.
50g 5,50 €
NB: al posto di verga d'oro possibile anche con foglie di uva ursina (secondo le norme NRF della farmacopea tedesca)
Blasen-Nieren-Tropfen (Gocce per vescica e reni)
Bucco TM – Foglie di bucco, in tintura madre
Equisetum TM – coda cavallina tintura madre
Rhus aromatica TM – sommacco aromatico tintura madre
Solidago virg. TM – verga d‘oro tintura madre
S. 3 volte al dì 30-40 gocce

10,0
10,0
10,0
20,0
50ml 13,50 €
100ml 22,50 €

Blütentee (Miscela floreale)
Fiori di gelsomino, di rose, sambuco, malva, fiori di arancio, fiordaliso (o ciano), elicriso, tè verde „Sencha"
Posologia: lasciare in infusione 1-2 cucchiaini per tazza e lasciare riposare per circa 5 min.
35g 6,50 €
Blutdruck-Tropfen (Gocce antiipertensive)
Crataegus D2
20,0
Reserpin D3
10,0
Rauwolfia D3
10,0
Viscum album D2
10,0
Posologia: 2-3 volte al dì 7 gocce prima dei pasti

50ml 13,50 €
100ml 22,50 €

Blutreinigungstees (Miscela di erbe depurative del sangue)
vedere –> Entgiftungstee HöRo (tè disintossicante HöRo), Frühlingstee (tè di primavera) o Stoffwechseltee nach HP Eicke
Merz (tè metabolico secondo Eicke Merz, naturopata)
Blutreinigungstropfen (Gocce depurative del sangue)
vedere –> Ausleitungstropfen (depurazione in gocce), Drainagetropfen (gocce drenanti) o Stoffwechseltropfen (gocce
metaboliche)
Blutsalzkur nach Ottinger I: Pulver (Cura dei sali ematici secondo Ottinger : prima parte)
Kal. sulf., Calc. phos., Amm. carb., Magn. phos., Natr. bicarb., Kal. bicarb., Terr. silic.
Blutsalzkur nach Ottinger II: Tropfen (Cura dei sali ematici secondo Ottinger : seconda parte)
Acid. citric., Acid. tartar., Acid. phos.
Posologia: assumere al mattino a digiuno ed evtl. alla sera prima di andare a letto miscelando polvere e gocce con succo di
limone
Kombipack polvere + gocce 12,50 €
Blutstillende Tinktur (Tintura emostatica)
Bursa pastoris TM – capsella tintura madre
Millefolium TM – achillea tintura madre ââ
Posologia: per bocca all’occorrenza più volte al giorno 20-40 gocce,
ad uso esterno 20 gocce su una garza e tamponare leggermente sulla ferita

20ml 12,- €
30ml 15,- €
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Bremer Nasensalbe nach Prof. Dr. Weber (Unguento nasale di Brema secondo il Prof. Dr. Weber)
Olio di menta piperita
0,05
Clorexidina acetato
0,01
Propilenglicol
0,33
Olio neutro
3,30
Lanolina
6,31
All’occorrenza applicare una quantità pari ad un cece per narice

10g

8,- €

Bronchitistee HöRo nach Dres. Hörl und Rollhausen (Miscela di erbe contro la bronchite HöRo secondo Dr.esse Hörl
e Rollhausen, Bad Aibling)
Hb. Thymi – pianta di timo
22,5
Rad. Liquiritiae – radice di liquirizia
15,0
Fl. Primulae – fiore di primula
15,0
Fr. Foeniculi amari - finocchio amaro
22,5
Mettere in infusione 1-2 cucchiaini per tazza e lasciare riposare per circa 10 min.
75g 8,50 €
Brotgewürz nach Konditormeister Johannes Rott, Bad Aibling (Miscela di spezie secondo Johannes Rott, Mastro
pasticcere a Bad Aibling)
Finocchio, coriandolo, cumino, cumino nero (nigella), fieno greco
50g barattolo d'acciaio ricaricabile 4,50 €
in bustina 2,50 €
Brustbalsam (Pomata balsamica)
Canfora naturale ed oli eterici di rosmarino, eucalipto, pino mugo, lavanda, menta piperita, timo, limone in Eucerin.
Libera il naso e risolve la tosse. NB: da non utilizzare al di sotto dei tre anni di età, per i quali è adatto Thymian-Myrte-Balsam
(pomata balsamica al timo e mirto).
50g 7,50 €
Brusttee (Species pectorales DAB6) (Miscela espettorante)
Rad. Althaeae – radice di altea
40,0
Rad. Liquiritiae – radice di liquirizia
15,0
Rh. Iridis – radice di iris
5,0
Fol. Farfarae – farfara (povero in alcaloidi) 20,0
Fl. Verbasci – fiori di verbasco
10,0
Fr. Anisi – anice in frutto
10,0
Decotto: mettere 1 cucchiaino per tazza in acqua fredda 15 min. in ammollo e lasciare bollire brevemente.
Adatto ai bambini di ogni età.
100g 7,50 €
Bukkoblätter (Foglie di bucco)
Fol. Bucco EB-6
Un'erba dal buon sapore per aiutare la vescica, diuretica e disinfettante in caso di cistiti ricorrenti.
Mettere in infusione 1-2 cucchiaini per tazza e lasciare riposare per 5-10 min.
Buntnessel (Coleus forskohlii) (Forscolina)

45g 5,50 €

vedere -> Indische-Buntnesselwurzel-Tinktur

Calciumascorbat-Pulver (Calcio ascorbato)
È la forma di vitamina C meno aggressiva, senza additivi, priva di acidità
1 punta di coltello colma corrisponde a circa 200mg vit.C, più volte al giorno

70g 12,30 €

Calciumcitrat-Pulver (Calcio citrato)
Assumere in caso di carenza di calcio; 1 cucchiaio contiene circa 500mg di calcio
Chinesisches Fünfgewürz (Le 5 spezie cinesi)
Pepe Szechuan, cannella, chiodi di garofano, finocchio, anice stellato
Da utilizzare nelle pietanza wok usuali della cucina cinese

100g 8,90 €

50g barattolo d'acciaio ricaricabile 5,50 €
in bustina 3,50 €

“Cholapret”-Rezeptur (Ricetta “Cholapret” per fegato e colecisti modificata, utilizzando le tinture madri)
Boldo TM – boldo foglie tintura madre
15ml
Chelidonium TM – celidonia radice tintura madre
15ml
Curcuma TM – curcuma longa tintura madre
20ml
All’occorrenza assumere 3x20-50 gocce prima dei pasti
50ml 15,- €
Cholesterintee (Miscela di erbe contro il colesterolo – specialità della casa)
Fol. Cynarae – foglie di carciofo
30,0
Rad. Taraxaci cum herba – tarassaco
15,0
Rad. Cichorii – radice di cicoria
15,0
Hb. Veronicae – veronica
15,0
Rh. Graminis – gramigna radice
10,0
Fl. Stoechados – fiori d'elicriso
5,0
Fol. Menthae pip. – menta piperita
5,0
Strobuli Lupuli – luppolo
5,0
Far cuocere circa 3 min. 1 cucchiaino per tazza e lasciar riposare ancora 3 minuti

100g 8,50 €
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Chrysanthemenblüten (Fiori di crisantemo)
Chrysanthemi flos (Ju Hua) dalla Farmacopea cinese
Un infuso di fiori dalla più versatile efficacia. Lasciare rispettivamente 10-12 fiori in infusione in un litro di acqua bollente e
riposare 8-10 min. Bere caldo o freddo.
50g 5,50 €
Cranberry-Kapseln (Capsule di cranberry o mirtillo rosso americano)
1 capsula contiene circa 340mg Cranberry in concentrazione 25:1
Come integratore per vie urinarie sane, ricco in vitamine e sostanze vegetali, tra cui proantocianidine.
Consigliate 3 capsule al giorno accompagnate da abbondante acqua

60 caps. 12,50 €

Curcuma-Kapseln mit schwarzem Pfeffer (Capsule di curcuma e pepe nero)
La curcuma è una spezia indiana e un rimedio naturale dell'Ayurveda; è in grado di sostenere le funzioni epatico-biliari e
molto di più. Il pepe nero migliora l'assorbimento dei principi attivi della curcuma.
Consiglio: 1-2 capsule al dì con abbondanti liquidi.
60 caps. 19,50 €
Curry
Coriandolo, curcuma, cumino, fieno greco, finocchio, paprica, pepe, chiodi di garofano, cardamomo, zenzero, cannella, sale.
Da originale ricetta portata dall’India da una nostra cliente affezionata
60g barattolo d'acciaio ricaricabile
6,50 €
in bustina 4,50 €
Damiana ( “Tisana dell'Amore” messicana)
Fol. Damianae (Turnera diffusa HAB)
Sbollentare 1 cucchiaio per tazza e lasciare riposare coperto per 5 min.
60g 7,- €
Damm-Massage-Öl nach Hebamme Stadelmann ( Olio per massaggio perineale sacondo Stadelmann, ostetrica)
Oli della ditta Primavera: salvia moscatella, rosa, enotera, germe di grano e iperico
30ml 9,- €
Dampfbad-Mischung nach HNO-Ärztin Dr. Reugels (Miscela per suffumigi secondo Dr. Reugels, otorinolaringoiatra)
Fl. Chamomillae german. – camomilla
Fol. Salviae – salvia
Hb. Thymi – timo ââ
Far bollire una presa di miscela a cui aggiungere mezzo cucchiaino di sale e inalarne i vapori per circa 20 min.
75g 4,50 €
150g 7,50 €
Dermatitis-Tropfen (Gocce per la dermatite)
Cardiospermum TM – cardiospermo tintura madre
15,0
Dulcamara TM – dulcamara tintura madre
15,0
Viola tricolor TM – viola del pensiero tintura madre
20,0
Posologia: assumere 3 volte al dì 30 gocce disciolte in un pò di acqua

50ml 15,- €

Diabetiker-Tee nach Dr. Walther Zimmermann, München-Harlaching (Tisana per diabetici secondo Dr. Zimmermann)
Hb. Galegae – galega
Fr. Phaseoli sine sem. – baccelli di fagiolo
Fol. Myrtilli – foglie di mirtillo
Hb. Alchemillae – alchemilla
Hb. Violae tric. – viola del pensiero
ââ ad 100,0
Mettere un cucchiaio di tisana in 250ml di acqua fredda, far bollire e lasciar riposare 10 minuti.
Bere una tazza ad ogni pasto. Raccomandabile come bevanda quotidiana in caso di iperglicemia.
100g 8,- €
Diabetiker-Tropfen aus aller Welt (Gocce antidiabetiche da tutto il mondo)
Haronga (Harungana) TM – tintura madre di corteccia di harungana dal Madagaskar
2 parti
Syzygium jambolanum TM e sem. – tintura madre da semi di eugenia jambolana dalla medicina ayurvedica
1 parte
Poterium (Sarcopoterium) spinosum TM – tintura madre di pimpinella spinosa dalla medicina araba
1 parte
Myrtillus TM e fol. – tintura madre da foglie di mirtillo dalla tradizione mitteleuropea
1 parte
Assumere 3 volte al dì 25-30 gocce in un pò di acqua o altre tisane
50ml 15,- €
100ml 25,- €
Diät-Drink mit Vanille-Geschmack (Bevanda dietetica gusto vaniglia)
con proteine di alta qualità da yogurt e soja, importanti vitamine, sali minerali e miele.
Per completare uno o due pasti al giorno, nel quadro di un’alimentazione per il controllo del peso. Per assumere una quantità
opportuna di liquidi, si consiglia di bere almeno 2-3 litri d’acqua al giorno.
500g
16,95 €
Drainagetropfen nach HP Paul Wagner (Gocce drenanti secono Paul Wagner, naturopata, Bad Aibling)
Chelidonium D4
Crataegus D4
Hydrastis D4
Solidago D4
ââ
Posologia: 3 volte al dì 7 gocce per attivare il metabolismo e disintossicare
50ml 15,- €
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Durchfall-Tropfen (Gocce in caso di dissenteria)
Tct. Gentianae – tintura di genziana
10ml
Tct. Absinthii – tintura d’assenzio
10ml
Tct. Tormentillae – tintura di tormentilla
30ml
All’occorrenza assumere 30 gocce più volte al giorno in acqua o altre tisane

50ml 12,50 €

Echinacea-Presssaft (Succo di echinacea da spremitura)
100ml corrispondono a 80 ml di succo ottenuto da spremitura di echinacea purpurea, pianta fresca in fioritura (22% alc.)
Adulti e bambini da 12 anni: assumere all’occorrenza 4-5 al giorno 40 gocce in un pò di acqua. Controindicato in caso di
allergia alle composite (asteracee)
50ml 7,50 €
100ml 13,50 €
Eibischsirup (Sciroppo di altea)
Allestito secondo le norme DAC da radice di altea e sciroppo semplice, conservato con 0,1% Alkyl-4-hydroxybenzoate
Come sciroppo contro la tosse, più volte al giorno all’occorrenza 1 cucchiaio o cucchiaino
200g (150ml) 15,- €
NB: può essere assunto anche insieme ad altri estratti vegetali; per esempio si adatta in modo particolare con piantaggine e
miele di finocchio.
Eibischteig (marshmallow) –> Wiener Eibischteig
Eibischwurzel-Tee (Tisana alla radice di altea)
R. Althaeae Ph.Eur.
è in grado di lenire le mucose irritate sia nella faringe che nel tratto gastrointestinale, particolarmente utile in caso di
secchezza della bocca; come bevanda si può anche combinare con fiori di tiglio o mela selvatica
lasciare estrarre per più ore in acqua fredda 1 cucchiaino per tazza, evtl. sbollentare brevemente e filtrare
100g 8,- €
Emser Salz (synth.) (Sali di Ems da sintesi)
Sal Ems fact. EB-6
Un cucchiaio di Sali sono da sciogliere in 250ml in acqua fatta bollire o distillata per inalazioni o lavaggi nasali.
250g

10,80 €

Engelwurzbalsam nach Hebamme Stadelmann (Pomata di radice di angelica secondo Stadelmann, ostetrica)
Lanolina, cera d’api, burro di karitè, olio di iperico, oli della ditta Primavera: angelica, maggiorana, timo.
All’occorrenza applicare ai bordi del naso. Adatta anche in gravidanza e per i lattanti.
20ml 7,- €
Engelwurz-Honig (Miele alla radice di angelica)
Con radice di angelica polverizzata e miele (1+7)
Per stimolare l’appetito
Engelwurz-Wein (Vino alla radice di angelica)
In caso di mancanza di appetito, senso di pesantezza, flatulenza e ulteriori problemi digestivi

75ml (ca. 100g) 7,- €
500ml 9,75 €

Entgiftungstee HöRo nach Dres. Hörl und Rollhausen (Tè disintossicante HöRo secondo Dr.esse Hörl e Rollhausen)
Rad. Taraxaci cum herba – tarassaco
20,0
Fol. Urticae – ortica
10,0
Hb. Equiseti – coda cavallina
10,0
Fol. Betulae – foglie di betulla
5,0
Fr. Cynosbati cum sem. – pseudofrutti di rosa (con semi)
5,0
Fol. Menthae pip. – menta piperita
50,0
Fare un decotto con 2-3 cucchiani in ½ litro d’acqua e lasciar riposare 5-7 min. coperto; bere al mattino
100g 7,- €
NB: a richiesta viene anche fatto senza menta
100g 7,- €
Entgiftungs- oder Entwässerungstropfen (Gocce disintossicanti o diuretiche)
vedere –> Ausleitungstropfen, Drainagetropfen oder Stoffwechseltropfen
Enzym-Kautabletten (Tavolette masticabili agli enzimi digestivi)
1 tavoletta masticabile contiene 250mg di ananas polverizzata, 250mg mango polverizzato, 250mg papaya polverizzata,
25mg bromelina, 25mg papaina, 10mg enzima da kiwi actinidaina, 450mg Fibersol-2 (fibre su base di amido di mais)
Enzimi e fibre vegetali sono coadiuvanti di diete e cure dimagranti.
Si consigliano 3 tavolette masticabili 2 volte al giorno prima dei pasti principali e bere in seguito almeno ½ litro di liquidi.
90 tavolette masticabili.
25,- €
Erkältungsbad (bagno in caso di raffreddamento; ricetta della casa)
Canfora naturale e olii eterici di eucalipto, rosmarino, canfora, pino mugo in olio di paraffina e di soja, mulsifan (emulsionante)
Da usare 20-40ml in vasca da bagno, da utilizzare anche come bagno antireumatico.
NB: da non utilizzare subito in seguito a febbre, non adatto a bambini in età inferiore ai 2 anni!
200ml 10,- €
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Erkältungstee (Tisana contro il raffreddore; miscela della casa)
Fl. Tiliae – fiori di tiglio
30,0
Fl. Sambuci – fiori di sambuco
20,0
Hb. Spiraeae ulmariae – spirea ulmaria
20,0
Hb. Thymi – timo
10,0
Fare un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciar riposare per circa 12 min.
Bere 2-3 tazze calde alla sera con miele

80g 8,20 €

Essigsaure Tonerde (Acetato di alluminio)
Aluminium aceto-tartaricum solutum DAB – soluzione di acetato e tartarato di alluminio
Per impacchi 1-2 cucchiai, da gargarizzare 1 cucchiaino da diluire in 1 bicchiere d’acqua

200ml

Examen-Globuli (Globuli per superare panico da esame)
Gelsemium D6
Strophanthus D6
Argentum nitricum D12
Coffea D12
ââ
All’occorrenza più volte al dì 5 globuli
Fenchelhonig mit Eibisch (Miele al finocchio con altea)
Per bambini con la tosse da 1 anno di età 1 cucchiaino pieno 3 volte al dì

5,85 €

10g 9,75 €
190g (ca. 150ml) 12,- €

Fenchel-Mischpulver (Polvere ricostituente secondo Santa Ildagarda di Bingen)
finocchio, galanga, dittamo, pilosella
importante miscela di spezie della medicina di Santa Ildegarda, adatta in caso di problemi digestivi e in convalescenza dopo
malattie o operazioni
50g barattolo d'acciaio ricaricabile 7,- €
in bustina 5,- €
Franzbranntwein (Acquavite)
Come stimolante della circolazione allestiamo lozioni alcooliche incolori alla canfora (vedi -> Kampferspiritus) o al ginepro
(vedi -> Wacholdergeist) e una verde di arnica e pino mugo (vedi -> Arnika-Latschenkiefer-Einreibung), da applicare più volte
al dì massaggiando vigorosamente e fino a completo assorbimento.
Frauen-Haustee (Tisana femminile della nonna)
Fl. Calendulae – fiori di calendula
5,0
Fl. Chamomillae german. – camomilla
20,0
Hb. Alchemillae – alchemilla
25,0
Hb. Millefolii – achillea
25,0
Ricetta della nonna in caso di qualsiasi problema femminile, annotato dalle contadine della valle di Prien presso Sachrang in
Chiemgau, particolarmente indicato in caso di forti dolori mestruali.
Fare un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciar riposare coperto 10 min., bere 2 tazze al giorno
75g 6,50 €
Frauen-Teemischungen nach Dr. Anja Engelsing (Tisane femminili secondo Dr.ssa Anja Engelsing)
Allestiamo diverse tisane su ricetta e le indicazioni della famosa ginecologa naturalista di Dettendorf presso Bad Aibling
Früchtetee (Tisana fruttata, ricetta di casa)
Mela selvatica, ibisco, rosa canina, pericarpi di agrumi
Fare un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciar riposare coperto 15 min.
Frühlingstee (Hausmischung) (Tisana di primavera)
Verga d’oro, tarassaco, coda cavallina, elicriso, sambuco, menta piperita, iperico, finocchio, fiordaliso
Per cure primaverili – “disintossicante-depurativo”
Fare un decotto con 3 cucchiani per tazza e lasciar riposare coperto 10 min.

150g 6,50 €

75g 6,50 €

Galgant (Galanga minore in polvere)
Rh. Galangae plv. – rizoma di galanga minore macinato
Importante spezia della medicina di Santa Ildegarda, rimedio particolarmente indicato per problemi di circolazione, spesso
legati a meteopaticità e mal di testa, apprezzato in cucina per piatti di carni e verdure
50g barattolo d'acciaio ricaricabile
5,- €
in bustina 3,- €
Galgant-Tabletten 200mg (Tavolette di galanga minore)
Assumere all’occorrenza più volte al dì 1-2 tavolette, da far sciogliere lentamente in bocca; preferibilmente prima dei pasti
500 tavolette in barattolo (125g)
21,30 €
Garam Masala (Spezia indiana)
Miscela piccante di spezie indiane: cannella, chiodi di garofano, pepe, cardamomo
50g barattolo d'acciaio ricaricabile
6,- €
in bustina 4,- €
Gelenk-Einreibung (Frizione per articolazioni)
vedi –> Arnika-Latschenkiefer-Einreibung, Kampferspiritus oppure Wacholdergeist
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Gelenk-Globuli (Globuli per le articolazioni)
Actaea spicata D12
Apis D12
Bryonia D12
Rhus tox. D12
ââ
All’occorrenza più volte al giorno 5 globuli

10g

9,75 €

Gelenk-Kapseln (Capsule per le articolazioni)
Glucosaminsolfato-2KCl 425 mg, condroitinsolfato-Na 50 mg, polvere di cozza verde 7,5 mg, con aggiunta di zinco gluconato,
vitamina C, vitamina D erame.
La glucosammina venne scoperta nella cozza verde e la condroitina nelle cartilagini di squalo.
Un integratore naturale per le articolazioni
60 caps. 19,50 €
Gelenk-Tropfen (Gocce per le articolazioni)
Actaea spicata D12
Apis D12
Bryonia D12
ââ
Rimedio omeopatico indicato per le piccole articolazioni
Assumere 3 volte al dì 5 gocce diluite con acqua prima dei pasti

30ml 15,- €

Ginseng-Urtinktur (Tintura madre di ginseng)
Ginseng (Panax ginseng) TM=D1 secondo le norme HAB-4a, contiene. 90% alc.
Come rinforzante e rinvigorente in caso di stanchezza e debolezza, perdita di vigore e concentrazione, adatto anche durante
la convalescenza
Assumere 3 volte al dì 20 gocce diluite con acqua
50ml 17,50 €
100ml 27,50 €
Glucosamin-Kapseln (Capsule di glucosammina)
550mg glucosammina-HCl per capsula
Un integratore naturale per le articolazioni dalla cozza verde (Perna canaliculus)
Assumere 3 volte al dì una capsula in caso di articolazioni sottoposte a forte stress
100 caps. 25,- €
Glucosamin-Pulver (Glucosammina in povere)
Assumere 2 volte al dì una punta di coltello in caso di articolazioni sottoposte a forte stress

100g 14,50 €

Glückstee nach Maurice Mességué (Tisana della felicità secondo Maurice Mességué, erborista e scrittore francese)
Fl. Chamomillae german. – camomilla
Fl. Tiliae – fiori di tiglio
Fol. Menthae pip. – menta piperita
Fol. Verbenae odor. – verbena odorosa
ââ ad 50,0 g
Fare un decotto con un cucchiaino per tazza e lasciare riposare coperto per circa 5-8 min.
50g 5,- €
Glühweingewürz (Vin brulé - ricetta della nonna)
Pericarpi di limone ed arancio, foglie di cannella, pimento, zenzero, cannella, chiodi di garofano, cardamomo, anice stellato,
baccelli di vaniglia
circa 33g barattolo d'acciaio ricaricabile 5,95 €
in bustina
3,95 €
Griechischer Bergtee (Stregonia siciliana, tè di montagna o tè del pastore)
Hb. Siderititis syriacae, conosciuta in Grecia come „tsai tou vounoú“ o "malotíra" (perché "tira fuori ogni male")
Apprezzato come rimedio nella sua terra d’origine, aromatico e ricco in tannini, indicato per mucose infiammate,
particolarmente d’aiuto in caso di mal di gola e diarrea.
Fare un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciar riposare per circa 5 min.
50g 3,50 €
Grünhafer-Urtinktur (Tintura madre di Avena sativa)
Avena viridis TM secondo le norme HAB-1a, contiene circa 50% alc.
In caso di nevrastenia, d’aiuto in caso di disassuefazione da fumo
All’occorrenza 3 volte al dì 20 gocce
Gute-Laune-Tee (Tisana del buonumore – tisana della nonna)
Mela selvatica, altea, rosa, erba citronella, arancia amara, cannella
Fare un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciar riposare coperto per circa 5 min.

50ml 17,50 €
100ml 27,50 €

100g 5,75 €

Gyros-Gewürzmischung (Miscela di spezie “Gyros”)
Chili in polvere, fiocchi di aglio essiccato, coriandolo, cumino, maggiorana, origano, paprica delicata, pepe nero,
timo, cannella, fiocchi di cipolla essiccata.
60g barattolo d'acciaio ricaricabile
6,- €
in bustina 4,- €
Haarwasser (Lozione per capelli)
vedi –> Birken-Haarwasser
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Halsweh-Globuli (Globuli per il mal di gola)
Apis D4
Bryonia D4
Mercur. sol. D8
Sulfur D6
Echinacea D1
ââ
All'occorrenza assume più volte al dì 5 globuli
Handcreme nach Apotheker Pius Högg (Crema mani secondo Pius Högg, farmacista)
alcool cetil-stearilico emuls., vaselina, paraffina, urea, propilenglicole, acqua
Haustee – Kräutermischung (Tisana di casa)
camomilla, ibisco, ortica, melissa, menta piperita, foglie di mora
fare un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciar riposare coperto per circa 10 min.

10g 9,75 €
tubetto 50ml 6,- €

75g 8,- €

Hauswurz-Urtinktur (Barba di Giove tintura madre)
Sempervivum tectorum TM secondo norme HAB-2a, contiene 50% alc.
La barba di Giove è riconosciuta da tempo nella medicina tradizionale delle zone montuose della Baviera come rimedio contro
le ferite. Per il trattamento di ferite tra cui ustioni minori, in abbinamento con soluzione fisiologica o Ringer lattato usati per
diluirla
50ml 17,50 €
100ml 27,50 €
Hautöl, unparfümiert (Olio per la pelle senza profumazione)
Olio di aloe vera, olio di jojoba e olio di nocciolo di albicocca
(oli di alta qualità Bio della ditta Primavera)
100ml 12,50 €
NB: su richiesta aggiungiamo 1-3% oli aromatici della ditta Primavera a libera scelta, tra cui oltre 100 per esempio:
lavanda, rosa, geranio rosa, limone o arancio/vaniglia ...
Particolarmente pregiato è “Shakti Oil” con bergamotto, rosa e sandalo
prezzi da concordare
Hautöl, wohlriechend (Olio per la pelle profumato)
Olio di aloe vera, olio di jojoba, olio di nocciolo di albicocca, olio di limetta, palmarosa
(oli di alta qualità Bio della ditta Primavera)

100ml 15,- €

Hauttonikum (Tonico cutaneo)
Con acido ialuronico, dexpanthenolo, acqua di amamelide, barba di Giove e rosa
Adatto per ogni tipo di pelle per la cura quotidiana; anche dopo la rasatura
in lavorazione
Heidelbeeren (Bacche di mirtillo)
Fr. Myrtilli DAC
Rimedio popolare e antico noto in caso di dissenteria
Far bollire 1-2 cucchiai di bacche essiccate in 1/4 di litro d’acqua oppure sbollentare e lasciare riposare per 10 min.
Berne all’occorrenza un bicchiere più volte al giorno
75g 7,20 €
Herbes de Provence (Spezie provenzali)
Miscela di spezie francesi: timo, rosmarino, origano, basilico, santoreggia, alloro, calendula, lavanda, rosa, fiordaliso
20g barattolo d'acciaio ricaricabile
3,70 €
in bustina 1,70 €
Herztee nach Dr. Walther Zimmermann, München-Harlaching (Tisana per il cuore)
Fol. Crataegi cum floribus – biancospino
Hb. Visci – vischio
Fol. Melissae – melissa
Fol. Oleae – foglie d’ulivo ââ 20,0
Far bollire un cucchiaino colmo per tazza e lasciar riposare 10 min.
80g 7,- €
Herztropfen var. nach „Miroton" (Gocce per il cuore, rimedio fitoterapico)
Cactus (Selenicereus) grandiflorus TM
20,0
Adonis vernalis TM
10,0
Convallaria majalis TM
10,0
Scilla (Urginea maritima) TM
10,0
assumere 2-3volte al dì 20-30 gocce direttamente sulla lingua o in un po’ d’acqua
Da non assumere con farmaci digitalici cardioattivi (“Lanoxin”…) o in caso di ridotta potassiemia!
Heuschnupfen-Globuli (Globuli “Raffreddore da fieno”)
Cardiospermum D4
Galphimia D4
Luffa D6
Sabadilla D4
ââ
Assumere all’occorrenza 5 globuli più volte al giorno

50ml 15,- €

10g 9,75 €
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Homöopathische Globuli, Dilutionen, Tropfenmischungen und Urtinkturen (= Tincturae maternae = TM)
(Globuli omeopatici, diluizioni unitarie, complessi in gocce e tinture madri)
Potenziamo nel nostro laboratorio di omeopatia le diluizioni e allestiamo i globuli a mano. Riceviamo le tinture a mano
generalmente dalla Baviera, dalla Svizzera, Austria, Ollanda e Romania. La maggior parte delle diluizioni di partenza e le
triturazioni arrivano dall’Austria.
Potete trovare la lista aggiornata delle tinture madri disponibili nella nostra Homepage alla voce: "Angebote/Pflanzenauszüge
und Urtinkturen". È disponibile come file pdf in tedesco, inglese e italiano (vedi: Offerte/estratti di piante e tinture madri).
Prezzi: (ad esclusione di quelli con l’indicazione “SP”=Sonderpreis – offerta speciale):
20ml
12,- €
50ml 17,50 €
100ml 27,50 €
Homöopathische Globuli aus eigener Herstellung im 2g-Röhrchen (Inhalt mindestens 180 Globuli)
Globuli allestiti nel nostro laboratorio di omeopatia in tubetti da 2 grammi (contenuto almeno 180 globuli)
Acidum nitricum C30 C200
Acidum sulfuricum C30
Aconitum D6 C30 C200
Agaricus C30 C200
Allium cepa D6 C30
Alumina C200
Anacardium C200
Angina follicul. Nos. C200
Antimon. arsenicosum D12 C30
Antimon. crudum -> Stib. sulf. nigr.
Antimon. tart. -> Tartarus emet.
Apis D6/D12 C30 C200
Argentum nitricum D12 C30 C200
Arnica D6/D12 C30 C200
Arsenicum album D6 C30 C200
Ascariden-Nos. C200
Baptisia D6 C30
Belladonna D6 C30 C200
Bellis perennis D6 C30
Berberis D6/D12 C30
Borax D6 C30
Borrelia-Nos. C30 C200
Bryonia D6 C30 C200
Cactus D6 C30 C200
Calcium arsenicosum C200
Calcium carbonicum D12 C30 C200
Calcium phosphoricum C30 C200
Calendula D6 C30 C200
Camphora D6 C30 C200
Cantharis D6 C30 C200
Capsicum C200
Carbo vegetabilis D12 C30
Causticum D6 C30 C200
Chamomilla D6/D12 C30 C200
Chelidonium C30
China D12 C30 C200
Chlamydia trachomatis Nos. C200
Cimicifuga C30
Cocculus D6 C30 C200
Coccus cacti D12
Coffea D12 C30 C200
Colocynthis D6 C30 C200
Colostrum C12
Conium C30
Cuprum aceticum C30
Cuprum metallicum D12 C30 C200
Dolichos D6 C30 C200
Drosera D6 C30 C200
Dulcamara D6 C30 C200
Echinacea D2 C30
Eppstein-Barr-Nos. C200
Eupatorium D6 C30 C200
Euphorbium D6
Euphrasia D6/D12 C30
Ferrum metallicum C30

Ignatia D12 C30 C200
Influenzinum-Nos. C200
Ipecacuanha D6 C30 C200
Kalium arsenicosum C200
Kalium bichromicum D12 C30 C200
Kalium bromatum C200
Kalium carbonicum C30
Kalium jodatum C30
Katzenhaare-Nos. C200
Kreosotum C30 C200
Lachesis D12 C30 C200
Ledum D6 C30 C200
Luffa D6 C30
Lycopodium D6 C30 C200
Magnesium carbonicum C200
Magnesium phosphoricum D12 C30 C200
Mercurius solubilis D12 C30 C200
Millefolium C30
Myristica sebifera D6 C30
Natrium muriaticum =chloratum D12 C30 C200
Natrium sulfuricum C30 C200
Nervus trigeminus Nos. C200
Nux moschata C200
Nux vomica D6 C30 C200
Okoubaka D2 C30
Opium C30 C200
Oscillococcinum (Anas barbar.) C30
Oxyuren-Nos. C200
Paeonia D6 C30
Pelargonium C12
Pertussinum-Nos. C200
Petroleum D12 C30
Phosphorus D12 C30 C200
Phytolacca D6 C30
Plantago major C30
Podophyllum C30
Pollen-Mischung C200
Psorinum Nos. C200
Pulsatilla D6 C30 C200
Pyrogenium Nos. C30 C200
Rhus toxicodendron D6 C30 C200
Rumex C30
Ruta D6 C30 C200
Sambucus D6 C30
Sanguinaria C30
Sarsaparilla C30 C200
Sepia D12 C30 C200
Silicea D12 C30 C200
Sinusitis-Nos. C200
Spigelia D6 C200
Spongia D6 C30 C200
Staphisagria D6 C30 C200
Staphylococcinum Nos. C200
Staphylococcus aureus Nos. C200
Stibium sulfuratum nigrum (Antimon. crud.) C30 C200

Kur-Apotheke, Bahnhofstr. 8, 83043 Bad Aibling, Tel. 08061-2304, Fax 08061-342304, info@kurapo-aibling.de

Raccolta ricette della Kur-Apotheke Bad Aibling
dalla A (Acerola-Taler) alla Z (Zistrosentinktur)
Ferrum phosphoricum D12 C30 C200
Ferrum picrinicum C30
Galphimia D6 C30
Gelsemium D6 C30 C200
Germanium C200
Glonoinum D6 C30 C200
Graphites D12 C30
Haemophilus Influenzae B Nos. C200
Hamamelis C30 C200
Hausstaubmilben-Allergie-Nos. C200
Helodrilus C30
Hepar sulfuris D12 C30 C200
Histamin.HCl C30
Hundehaare-Nos. C200
Hydrastis D6 C30
Hyoscyamus niger C30 C200
Hypericum D6 C30 C200

Prezzi aggiornati al 01/2021

Sticta pulmonaria D6 C30
Streptococcinum Nos. C200
Streptococcus haemolyt. Nos. C200
Sulfur D12 C30 C200
Symphytum D6 C30 C200
Tabacum C30
Tartarus emeticus (Antimon. tart.) D6 C30 C200
Thuja D6 C30 C200
Trigonella D2
Tuberculinum Nos. C200
Urtica urens D6 C30
Veratrum album D6 C30 C200
Vespa crabro C30 C200
Vipera C30
Zeckenbissfieber-Nos. C200
Zincum valerianicum D6 C30

Creiamo per voi un astuccio portaglobuli a vostra scelta; per esempio:
12 rimedi
30,- €
20 rimedi
50,- €
40 rimedi
80,- €
60 rimedi
110,- €
I tubetti possono essere in seguito acquistati singolarmente per 2,50 € (Potenze C200 per 3,50 €).
Homöopathische Reise- und Freizeitapotheke mit 12 Mitteln (“Farmacia da Viaggio” con 12 rimedi)
Aconitum C30
Allium cepa C30
Apis C30
Arnica C30
Cantharis C30
Cocculus C30

Euphrasia C30
Ferrum phosphoricum C30
Glonoinum C30
Magnesium phosphoricum C30
Nux vomica C30
Okoubaka C30

12 rimedi unitari in tubetti da 2g in astuccio di pelle
NB: possibili anche in potenze D6/D12 o C200
in C200
La raccolta di rimedi può essere personalizzata.
I tubetti possono essere in seguito acquistati singolarmente per 2,50 € (Potenze C200 per 3,50 €).

30,- €
36,- €

Homöopathische Hausapotheke für die ganze Familie mit 40 Mitteln
(“Farmacia di casa” per tutta la famiglia, con 40 rimedi)
La raccolta consigliata dalla Kur-Apotheke, può essere personalizzata ed ampliata fino a 60 rimedi; disponibili anche nelle
potenze D6/D12.
Aconitum C30
Allium cepa C30
Apis C30
Arnica C30
Arsenicum album C30
Belladonna C30
Bryonia C30
Cantharis C30
Carbo vegetabilis C30
Chamomilla C30
Colocynthis C30
Dulcamara C30
Eupatorium C30
Euphrasia C30
Ferrum phosphoricum C30
Galphimia C30
Gelsemium C30
Glonoinum C30
Hepar sulfuris C30
Hypericum C30

Ignatia C30
Lachesis C30
Ledum C30
Luffa C30
Lycopodium C30
Magnesium phosphoricum C30
Mercurius solubilis C30
Natrium muriaticum (chloratum) C30
Nux vomica C30
Okoubaka C30
Phosphorus C30
Pulsatilla C30
Rhus toxicodendron C30
Ruta C30
Silicea C30
Spongia C30
Sulfur C30
Symphytum C30
Thuja C30
Zincum valerianicum C30

40 rimedi unitari in tubetti da 2g in astuccio di pelle
Possibilità di ampliamento fino a 60 rimedi
I tubetti possono essere in seguito acquistati singolarmente per 2,50 €.

80,- €
110,- €
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Homöopathische Taschenapotheke nach Frauenärztin Dr. Anja Engelsing
(“Farmacia portatile” secondo Dr. Anja Engelsing, ginecologa)
Aconitum D6
Apis D6
Argentum nitricum D12
Arnica D6
Arsenicum album D6
Belladonna D6
Bellis perennis D6
Bryonia D6
Calcium carbonicum D12
Calendula D6
Cantharis D6
Chamomilla D6
China D12
Coffea D12
Colocynthis D6
Dulcamara D6
Ferrum phosphoricum D12
Gelsemium D6
Hepar sulfuris D12
Hypericum D6

Ignatia D12
Kalium bichromicum D12
Lachesis D12
Ledum D6
Lycopodium D6
Magnesium phosphoricum D12
Mercurius solubilis D12
Natrium muriaticum (chloratum) D12
Nux vomica D6
Phosphorus D12
Phytolacca D6
Pulsatilla D6
Rhus toxicodendron D6
Sepia D12
Silicea D12
Staphisagria D6
Sulfur D12
Symphytum D6
Urtica urens D6
Veratrum album D6

40 rimedi unitari in tubetti da 2g in astuccio di pelle
I tubetti possono essere in seguito acquistati singolarmente per 2,50 €.

80,- €

Homöopathische Taschenapotheke nach Kinderarzt Dr. Stellmann
(“Farmacia portatile” secondo Dr. Stellmann, pediatra)
Aconitum D6
Antimonium arsenicosum D12
Antimonium tartaricum (Tartarus emeticus) D6
Apis D12
Arnica D12
Baptisia D6
Belladonna D6
Bryonia D6
Chamomilla D12
Eupatorium D6

Ferrum phosphoricum D12
Gelsemium D6
Hepar sulfuris D12
Lachesis D12
Mercurius solubilis D12
Nux vomica D6
Phosphorus D12
Pulsatilla D6
Silicea D12
Spongia D6

20 rimedi unitari in tubetti da 2g in astuccio di pelle
I tubetti possono essere in seguito acquistati singolarmente per 2,50 €.

45,- €

Hunde-Ergänzungsfuttermittel (Integratore per cani)
per cani con problemi articolari
radice di artiglio del diavolo 10g, consolida maggiore 20g, foglie di ginkgo 10g, foglie di ortica 10g, agrimonia 10g, tarassaco
10g, cardo mariano 10g, biancospino fiori e foglie 10g, foglie di prezzemolo 10g, coda cavallina 10g, semi di lino 10g,
calendula 10g, foglie di malva 10g, rosa canina 10g, glucosammina-HCl 60g
per cani adulti: in prevenzione ½ cucchiaino; lievi disturbi 2 cucchiaini; disturbi più gravi 3 cucchiaini. I dosaggi sono da
somministrare miscelati col pasto serale
105g
15,- €
210g
25,- €
Hustensaftmischung reizlindernd nach Dr. Freiberger
(Sciroppo sedativo per la tosse su ricetta del Dr. Freiberger)
Sirup. Althaeae – sciroppo di altea
25,0
Sirup. Thymi EB-6 – sciroppo di timo
160,0
Ol. Foeniculi – olio eterico di finocchio
0,05
Da assumere 3-5 al dì 1 cucchiaio/ino

150ml 9,- €

Hustensaftmischung schleimlösend nach Dr. Freiberger
(Sciroppo mucolitico per la tosse su ricetta del Dr. Freiberger)
Extr. Primulae rad. fluid. – estratto fluido di radice di primula
4,0
Sirup. Thymi EB-6 – sciroppo di timo
185,0
Ol. Foeniculi – olio eterico di finocchio
0,05
Da assumere 3-5 al dì 1 cucchiaio/ino

150ml 9,- €
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Indische Buntnesselwurzel-Tinktur (Forscolina tintura)
Tinctura Colei forskohlii (1:5), contiene circa 67% alc. (Plectranthus barbatus syn. Coleus forskohlii)
Una nuova scoperta tra le piante curative o riscoperta dalla medicina ayurvedica dagli utilizzi più disparati.
Il principio attivo principale è un diterpene: la forskolina; si dice essere in grado di impedire ai batteri, che di solito sono
responsabili di infezioni delle vie urinarie, di annidarsi sulle mucose della vescica ed evitare così un trattamento antibiotico.
Assumere 3 volte al dì 8 gocce prima dei pasti per almeno 4 settimane, anche insieme all’antibiotico
20ml 12,- €
50ml 17,50 €
100ml 27,50 €
Indischer Gewürztee (Tisana di spezie indiane)
cannella, chiodi di garofano, pepe, cardamomo, zenzero, rosmarino, aneto, maggiorana, issopo e zedoaria
fare decotto con un cucchiaino per tazza e lasciar riposare coperto per circa 10 min.
100g 4,50 €
Infektabwehr-Globuli (Globuli “Difese immunitarie”)
Aconitum D4
Baptisia D3
Belladonna D4
Bryonia D3
China D3
Echinacea purp. D1
Eupatorium D2
Ipecacuanha D4 ââ
All’occorrenza assumere più volte al giorno 5 globuli

10g 9,75 €

Infektabwehrtropfen Rezeptur „Mesotox" nach HP Bodo Bautz
(Gocce per le difese immunitarie “Mesotox” secondo Bodo Bautz, naturopata)
Aconitum D4
12,5
Baptisia D3
12,5
Belladonna D4
12,5
Bryonia D3
12,5
China D3
12,5
Echinacea purp. TM
12,5
Eupatorium D2
12,5
Ipecacuanha D4
12,5
Assumere alle prime avvisaglie dei sintomi diluite con acqua 40-80 gocce, poi 20 gocce ogni ora
50ml 9,75 €
100ml 15,80 €
Italienische Kräuter (Spezie italiane)
basilico, origano, rosmarino, salvia, timo

20g barattolo d'acciaio ricaricabile
4,- €
in bustina 2,- €

Japan-Minz Roll-on (Roll-on menta giapponese)
Oleum Menthae arvensis Ph.Eur. 9,5g
96% alcool 0,5g
Per rinfrescare la testa, da frizionare sulle tempie all’occorrenza; evitare il contatto con gli occhi!

10ml

6,- €

Jod nach Reaktor-Katastrophen (zur Vorbeuge der Aufnahme von Radiojod-131)
(Iodio dopo inquinamento atomico – per prevenire l’assorbimento dell’isotopo radioattivo Iodio-131)
Nel caso di disastro atomico non dovessero più essere reperibili compresse di iodio, si può assumere al posto di compresse
di iodio Lannacher (65mg di ioduro di potassio corrispondono 50mg iodio) assumere semplicemente 1ml, cioè circa 30 gocce
della tintura di iodio DAB-2010 (a stomaco pieno, ben diluito in acqua).
Posologia secondo il foglietto illustrativo austriaco dello ioduro di potassio 65mg Lannacher (corrispondenti a 50mg iodio)
Neonati (Iº mese di vita) una volta 1/4 di compressa corrisponde 8 gocce di tintura di iodio
Lattanti (2º mese fino a 3 anni) ½ compressa al dì corrisponde 15 gocce di tintura di iodio
Bambini (3-12 anni) 1 compressa al dì corrisponde a 30 gocce di tintura di iodio
Ragazzi (12-18 anni) 2 compresse al dì corrispondono 60 gocce di tintura di iodio
Adulti tra 18-40 (o 45) anni: unica somministrazione di 2 compresse corrisponde a 60 gocce di tintura di iodio
(anche per donne in gravidanza e allattamento)
Adulti oltre 40 o 45 anni : niente (anche per i giovani ponderare l’eventuale rischio)
Attenzione in caso di: iperreattività allo iodio, ipertiroidismo
Johannisöl (Johanniskrautöl, Rotöl) - Olio di iperico (olio dell’erba di San Giovanni, olio rosso)
Oleum Hyperici EB-6
Olio tradizionale per il trattamento di ferite, prodotto dai giovani getti di iperico fresco in olio di oliva, utilizzato nei modi più
disparati, anche per la cura di cicatrici, in seguito ad ustioni solari, prescritto spesso dall’otorino come gocce
50ml 5,- €
Jojobaöl, kaltgepresst (Olio di jojoba spremuto a freddo)
Cera Simmondsiae liquida virginalis kbA
Per la cura della cute

200ml 26,50 €
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Kälteschutz (Protezione dai geloni)
Olio di mandorle
olio di calendula (Ol. Calendulae infus.)
Eucerin
oli eterici di rosmarino e pompelmo
Applicare localmente all’occorrenza
Kamille-Lavendel-Duschöl (Olio doccia alla camomilla e lavanda)
Olio di lavanda (Lavandin Primavera)
Olio grasso di camomilla (Ol. Chamomillae infus.)
4,5% mulsifan
Olio di soja
Un detergente delicato per la pelle secca e irritata
Kamille-Lavendel-Ölbad (Olio bagno alla camomilla e lavanda)
Olio di lavanda (Lavandin Primavera)
Olio grasso di camomilla (Ol. Chamomillae infus.)
10% mulsifan
Olio di soja
Diluire 20-40ml nella vasca da bagno, per la pelle secca e irritata
NB: su richiesta prepariamo oli doccia e bagno simili con essenze della ditta Primavera a vostra scelta
Kampfer-Spiritus (Spirito di canfora)
Spiritus camphoratus DAB, prodotto da canfora naturale
All’occorrenza frizionare più volte al giorno fino a completo assorbimento
Kampfer-Urtinktur (Tintura madre di canfora)
Prodotto da canfora naturale secondo norme HAB-5a
Assumere all’occorrenza 5-7 gocce su una zolletta di zucchero
Karlsbader Salz, synth. (Sale di Carlsbad = Karlovy Vary, sintetico)
Sal Carolinum fact. DAB6 (miscela di sodio e potassio solfato, NaCl, bicarbonato di sodio)
Come purgante sciogliere 1-2 cucchiai in un bicchiere di acqua tiepida
Katzenpfötchen-Öl (Olio d'elicriso)
Estratto di fiori d'elicriso (Fl. Stoechados, Helichrysum italicum) in olio d'oliva
Per la cura della pelle in caso di neurodermite

30g 3,50 €

200ml 9,50 €

200ml 10,- €

200ml 12,- €

20ml 12,- €
50ml 17,50 €
100g 6,50 €
100ml 9,50 €

Katzenpfötchen-Salbe (Unguento d'elicriso)
Estratto di fiori d'elicriso (Fl. Stoechados, Helichrysum italicum) in olio d'oliva, 4+1 con cera d’api per poter fare la crema.
Una ricetta dalla medicina popolare italiana per il trattamento della neurodermite, riscoperta nella Gargagnana e studiata dal
medico condotto toscano Leonardo Santini
30g 5,- €
75g 9,50 €
Kieselerde-plus-Kapseln (Argilla-plus in capsule)
1 capsula contiene 125mg di argilla raffinata, 80mg di estratto di miglio (10:1), 40mg calcio, 4mg zinco come gluconato, 50µg
biotina.
L’acido silicico e il calcio sono elementi importanti per la crescita sana di cute, capelli ed unghie, anche lo zinco e la biotina
(vitamina H) contribuiscono a mantenere gli annessi cutanei in salute. Il miglio è particolarmente ricco di questi nutrienti per la
salute e la bellezza.Raccomandazione: assumere giornalmente 1-2 capsule con molta acqua
60 caps. 12,50 €
Königin-der-Nacht-Urtinktur (Tintura madre di cactus notturno)
Cactus (Selenicereus grandiflorus) TM secondo HAB-3a, contiene 70% alc.
Coadiuvante in caso di disturbi cardiaci di origine nervosa: 3 volte al dì 20-30 gocce.

50ml 24,- €
100ml 35,- €

Konstitutionsmittel nach dem Tropenarzt Dr. Hey
(Rimedio per riequilibrio costitutivo del Dr. Hey, dottore di medicina tropicale)
Estratto alcoolico di erbe secondo una delle ricette originali (per 100ml): Cortex Chinae 2g, Cortex Condurango 2g, Herba
Cardui benedicti 1g, Herba Chelidonii 3g, Herba Scrophulariae plv. 4g, Herba Sedi acris 2g, Herba Sedi teleph. 2g, Herba
Teucrii scorod. 4g, Herba Visci 3g. Di questi 96ml + 4ml Aquilegia TM; contiene 26% alcool
Miscela erboristica tradizionale coadiuvante di un trattamento oncologico.
Posologia: assumere 3xdie 20 gocce, se non diversamente prescritto – anche per uso esterno, possibile impiego su cute e
mucose
100ml 19,50 €
Kopfweh-Globuli (Globuli “Mal di testa”)
Bryonia D6
Gelsemium D12
Ignatia D6
Spigelia D12
ââ
Assumere in fase acuta 5 globuli ogni mezz’ora

10g

9,75 €
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Kräuterkammer-Produkte (Prodotti del nostro erbario)
Nel nostro erbario sono disponibili circa 500 varietà che vanno dall’occidente fino alla medicina cinese, e prepariamo anche
miscele di erbe su Vostra richiesta.
Kürbiskern-plus-Kapseln (Semi di zucca-plus in capsule)
Una capsula contiene 150mg di estratto di semi di zucca dalla Stiria (7:1), 2mg zinco, 3,5mg vitamina E e sedanorapa in
polvere.
I semi di zucca della Stiria sono tradizionalmente impiegati per il sostegno e rinforzo di vescica e prostata.
Consiglio: assumere 3 volte al dì 1-2 capsule con abbondanti liquidi
100 caps. 12,50 €
LaKama
Miscela di spezie dal Marocco particolarmente ricca in curcuma, coadiuvante di fegato e colecisti
Curcuma, zenzero, noce moscata, pepe, cannella
50g barattolo ricaricabile di accaio 6,- €
in bustina
4,- €
Laminaria-japonica-Kapseln (Capsule di alga Laminaria giapponese)
1 capsula contiene 400mg di estratto di Laminaria giapponese (4:1) e 50mg di clorofillina.
Quest’alga, detta anche cavolo di mare, viene consumata in Giappone come integratore, sotto il nome di Kombu, soprattutto
in zone con elevato rischio di presenza di metalli pesanti nel suolo. Da noi viene pertanto consigliata come depurazione da
metalli pesanti, soprattutto in ambito dentistico per depurazione da amalgame dentali. Fare attenzione con le alghe in caso di
disturbi tiroidei!
Si consiglia 1 capsula ogni 10kg KG al mattino a digiuno con abbondante acqua
90 caps. 25,- €
Lapacho
Tisana della vitalità degli Inka dal „albero della vita" (Tabebuia o Handroanthus impetiginosus e altre specie)
Si consigliano 2 cucchiani per tazza da sbollentare 3-5 min. e lasciare ulteriormente riposare per 15 min.
100g 4,- €
Lavendelcreme mit Nachtkerzenöl (Crema alla lavanda con enotera)
5% olio di enotera (enagra comune) in Basiscreme DAC
con azulene e olio di lavanda
50ml 7,50 €
consigliata per la cura della cute da normale a secca ed irritata
Lavendel Roll-on (Roll-on alla lavanda)
Lavandino kbA ditta Primavera 9,5g
96% alcool 0,5g
Per calmare la mente frizionare prima di andare a dormire

10ml

6,- €

Lavendel-Spray (Spray alla lavanda)
Lavandino kbA ditta Primavera
25ml
96% alcool
75ml
Utilizzabile come spray ambienti profumato e come lozione, anche come protezione da insetti e trattamento della relativa
puntura
100ml 7,50 €
Leber-Galle-Tee (Tisana per fegato e cistifellea)
Vedi anche –> Cholesterintee-Hausrezeptur
Leber-Galle-Pankreas-Tropfen nach Dr. Freiberger (Gocce per fegato e cistifellea secondo il Dr. Freibrger)
Cynara TM – carciofo tintura madre
20,0
Boldo TM – boldo tintura madre
10,0
Chelidonium TM – celidonia tintura madre
10,0
Curcuma TM – curcuma tintura madre
10,0
3 volte al dì 30 gocce prima dei pasti
50ml 15,- €
100ml 25,- €
Lemongras-Öl (Olio di citronella)
Oleum Citronellae Ph.Eur.
Per una protezione naturale da insetti
30ml 9,90 €
Lippenbalsam (Balsamo labbra)
Con olio di jojoba, cera d’api, barba di Giove e oli eterici

5ml 3,50 €

Männer-Haustee (Tisana per gli uomini)
C. Pygei africani – corteccia di prugna africana
20,0
Hb. Epilobii parviflori – fiorellini di epilobio
25,0
Hb. Equiseti – coda cavallina
15,0
Gemmae Populi – gemme di pioppo
10,0
Rad. Urticae – radice di ortica
10,0
Fare un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciar riposare coperto 10 min., da berne 2 tazze al giorno.
80g 7,50 €
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Magentee I – bei Magenverstimmungen (Tisana per lo stomaco I – in caso di malessere)
Fl. Chamomillae german. – camomilla
20,0
Fol. Menthae crispae – menta crispa
10,0
Fol. Melissae – melissa
10,0
Hb. Millefolii – millefoglio
20,0
Hb. Centaurii – centaurea
20,0
Fare un decotto con 1-2 cucchiaini per tazza e lasciar riposare coperto 10 min.

80g 7,50 €

Magentee II – bei Übersäuerung) (Tisana per lo stomaco II – in caso di acidità)
Fl. Chamomillae german. – camomilla
20,0
Fol. Althaeae – altea
20,0
Fr. Anisi – anice
30,0
Fr. Foeniculi amari – finocchio
30,0
Fare un decotto con 1-2 cucchiaini per tazza e lasciar riposare coperto 10 min.

100g 8,10 €

Magentropfen Hausrezeptur (Gocce per lo stomaco, ricetta della casa)
Iberis amara (herba recens) TM – tintura da pianta fresca di iberide amara
Tct. Angelicae – tintura di angelica radice
Tct. Cari carvi – tintura di cumino dei prati
Carduus marianus (Silybum marianum) TM – cardo mariano tintura madre
Mentha piperita TM – menta piperita tintura madre
Anserina TM – erba argentina tintura madre
Extr. Chamomillae fluid. – estratto fluido di camomilla
Extr. Melissae fluid. – estratto fluido di melissa
Extr. Liquiritiae fluid. – estratto fluido di liquirizia
contenuto 55% in alcool
3 volte al dì 20 gocce prima o dopo il pasto

30ml 9,75 €
50ml 13,50 €
100ml 22,50 €

Magnesiumaspartat (Magnesio aspartato)
Magnesium asparticum tetrahydricum DAB (contiene 6,75% magnesio)
Assumere in caso di carenza di magnesio; 1 cucchiaino corrisponde a circa 400mg di magnesio

100g 12,50 €

Magnesiumchlorid (Magnesio cloruro)
Magnesium chloratum Ph.Eur.
Assumere 2 volte al dì 1 punta di coltello di magnesio. Per fare "Magnesiumöl" (olio di magnesio) sciogliere 34g/litro in
acqua.Per un pediluvio, sciogliere 1 cucchiaino colmo in acqua a temperatura corporea per la durata di mezz’ora.
100g
5,- €
250g 12,- €
Magnesiumcitrat (Magnesio citrato)
Magnesium citricum DAC (contiene 8,5% di magnesio)
Assumere in caso di carenza di magnesio; 1 cucchiaino corrisponde a circa 400mg di magnesio
120g 8,75 €
Magnesiumcitrat-Tabletten à 125mg Magnesium (Tavolette di magnesio citrato – 125mg magnesio per compressa)
Integratore alimentare che contribuisce ad una normale funzione neuro-muscolare,
sciogliere in bocca 2-3 tavolette al giorno o deglutire con acqua
60 Tbl. 9,50 €
120 Tbl. 17,50 €
Magnesium+Vitamin-C-Lutschtabletten (Compresse masticabili al magnesio e vit.C)
Al sapore di arancia, contribuisce ad una normale funzione neuro-muscolare, senza zuccheri aggiunti.
Dosaggio consigliato: lasciare sciogliere in bocca 3 tavolette al dì (3 Tbl. corrispondono a 225mg Mg e 100mg Vit.C)
20 cpr. masticabili 1,50 €
Majoranbutter (Unguento alla maggiorana)
Ung. Majoranae EB-6
Indicato per arrossamenti ai bordi delle narici in caso di raffreddamento; adatto soprattutto per i bambini
20g 3,50 €
30g 5,- €
Melissengeist (Karmelitergeist) (Spirito di melissa)
Spiritus Melissae comp. DAB6
contiene estratti di piant/oli essenziali in 72% alcool
100ml 12,50 €
Methyl-B12-Tropfen (Vit. B12 in gocce)
0,1% Metilcobalamina (Vitamin B12) in acqua depurata e sorbato di potassio
1 goccia corrisponde a circa 50µg di vitamina B12
Se non diversamente indicato, assumere 2 volte al dì 3 gocce direttamente sotto alla lingua
Soprattutto indicata a chi segue una dieta vegana o vegetariana!
Migräne-Tropfen (Gocce per l’emicrania)
Tanacetum (Chrysanthemum) parthenium TM – tanaceto tintura madre secondo HAB-3a, ca. 64% alcool.
Come profilassi assumere 3 volte al dì 20 gocce, in fase acuta, fino a 12 volte al dì 5-10gocce.

10ml
9,50 €
30ml 25,- €
50ml 17,50 €
100ml 27,50 €
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Milchbildungstee nach Hebamme Stadelmann (Tisana per il latte materno secondo l'ostetrica Stadelmann)
Fr. Anisi – anice in frutti
Sem. Nigellae – cumino nero
Fr. Anethi – aneto
Fr. Foeniculi amari – finocchio amaro
Hb. Majoranae – maggiorana
Fol. Melissae – melissa
ââ 15,0
Fare un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciar riposare coperto 10 min., berne fino ad 1 litro al giorno
90g
6,85 €
Mistel-Urtinktur (Tintura madre di vischio)
Viscum album TM secondo HAB-2a, contiene 50% alcool
Per sostenere il cuore 3 volte al dì 20 gocce
50ml
12,- €
100ml 20,- €
Multivitamin-Lutschtabletten (Tavolette masticabili multivitaminiche)
Gusto tutti frutti, integratore alimentare mirato per la reintegrazione delle vitamine in una dieta carente o laddove ce ne sia
bisogno; senza aggiunta di zuccheri.
Consiglio di utilizzo: lasciar sciogliere in bocca fino a tre tavolette al giorno; queste soddisfano il bisogno giornaliero delle 10
vitamine più importanti
20 tavolette masticabili 1,50 €
Mundöl –Bad Aiblinger Mundöl nach Zahnärztin Dr. Michl (Olio orale secondo Dr.essa Michl, dentista)
Oli eterici (ditta Primavera): salvia, menta piperita, timo (linalolo), limone
vitamina-E acetato, olio di sesamo e di semi di girasole
Fare risciacqui con un cucchiaino di soluzione pura per dieci min. e poi sputare (non ingerire)
100ml

12,50 €

Mund-Rachen-Tropfen nach HP Stefan Singer (Gocce orofaringe secondo Stefan Singer, naturopata)
Echinacea purp. TM – tintura madre di echinacea purpurea 25ml
Tinctura Myrrhae Ph.Eur. – tintura di mirra 25ml
Aqua Hamamelidis – acqua di amamelide 50ml
contiene 46% alcool; da agitare prima dell’utilizzo
Come collutorio, da gargarizzare 2-3 volte al dì 20-30 gocce sciogliendole in acqua tiepida
100ml

15,- €

Muskel- und Gelenköl (Olio per muscoli e articolazioni)
Olio erboristico di arnica, eucalipto, iperico, pino mugo, lavanda, rosmarino, ginepro
Con 2% di benzilnicotinato per stimolare la circolazione (evitare il contatto con occhi e mucose)
Massaggiare delicatamente all’occorrenza 2 o 3 volte al dì
50ml in Roll-on 12,- €
100ml in bottiglietta di plastica 16,- €
„Mutellon“-Rezeptur Schilddrüsentropfen (Mutellon ricetta – gocce per la tiroide)
Lycopus virg. TM – tintura madre di piede di lupo
20ml
Leonurus cardiaca TM – tintura madre di cardiaca
15ml
Extr. Valerianae fluid. – estratto fluido di valeriana
15ml
Contiene circa 60% alcool
Assunzione: 3 volte al dì 20-40 gocce da diluire con un po’ di acqua, prima dei pasti

50ml
100ml

15,- €
25,- €

Mutterkümmel-Bibernell-Mischpulver nach Hildegard von Bingen
(Miscela di spezie al cumino e pimpinella secondo Santa Ildegarda di Bingen)
Fr. Cumini plv.- cumino in polvere
36,0
Fr. Piperis nigri plv. – pepe nero
12,0
R. Pimpinellae plv. – radice di pimpinella
9,0
Mettere un terzo della miscela a pizzichi sul pane e mangiare, 2/3 della miscela da impastare con 200g zuppa di farro,
2-3 tuorli d’uovo e un po’ d’acqua, farne dei biscotti e cuocere a ca. 200°C per 5-8 min., di questi mangiarne 3-5 al giorno;
un consiglio da Hildegard von Bingen contro la nausea
57g barattolo d'acciaio ricaricabile
6,50 €
in bustina 4,50 €
Myrrhentinktur (Tintura di mirra)
Tinctura Myrrhae (1:5) Ph.Eur. da polvere di resina essiccata da piante del genere Commiphora (Arabia, Africa dell’est),
contiene 85% alcool
come collutorio, mescolare 10-20 gocce in ½ bicchiere d’acqua; per pennellature sulle mucose usare puro
30ml
5,- €
Nach dem Stich, Roll-on (Roll-on dopo puntura di insetti)
Diphenhydramin.HCl – un antistaminico conosciuto da tempo
Polidocanol (Thesit) – un anestetico locale impiegato da tempo
Mentholum verum – mentolo naturale
Camphora vera japonica – canfora naturale
Oleum Cedri – olio di cedro
Da applicare all’occorrenza; rinfresca e calma il prurito
10ml
6,- €
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Nach der Sonne - Lotion für die gereizte Haut (Lozione doposole per la cute irritata)
Pura essenza di rosa
Soluzione alcoolica da fiori di rosa
Acqua di amamelide
Tintura madre di barba di Giove
5% dexpantenolo
Rapido sollievo in caso di eritemi solari
da spruzzare, rinfresca e lenisce la cute irritata

100ml 7,50 €

Nachtcreme (Crema da notte)
Cera d’api, spermaceti sintetico, olio di mandorle BIO, burro di cacao, glicerinstearato, olio naturale di rosa, ditta “Primavera”
Senza profumazioni sintetiche, né conservanti
50ml 9,- €
In combinazione con crema da giorno e da notte 2x 50ml 16,- €
Nachtkerzenöl-Kapseln (Capsule di olio di enotera)
1 cps. contiene 500mg olio di enotera (Oenothera biennis, enagra comune)
Integratore alimentare per una cute sana. Ricco in acidi grassi polinsaturi.
Se ne consigliano da 3 a 6 caps. al dì

80 caps. 10,- €

Nervenkeks-Gewürzpulver nach Hildegard v. Bingen (Miscela di spezie per biscotti per i nervi secondo S. Ildegarda)
Cannella 25g, noce moscata 25g e chiodi di garofano 7g.
Consigliata da Santa Ildegarda di Bingen per i nervi.
Impastare 1kg di farina di farro con 300g di zucchero, 500g di burro, 4 uova e sale q.b.
Dell'impasto così ottenuto, farne biscotti e cuocere 5-8 min. a 180°C e mangiarne 4-8 pezzi distribuiti nel corso della giornata.
57g barattolo d'acciaio ricaricabile 7,- €
in bustina 5,- €
Nerventropfen (Gocce per i nervi)
Ginseng (Panax ginseng) TM – tintura madre di ginseng
20ml
Hypericum TM – tintura madre di iperico
20ml
Passiflora TM – tintura madre di passiflora
10ml
contiene circa 70% alcool.
Assumerne all'occorrenza 20 gocce 3 volte al dì in un po' di acqua o tisane
50ml 15,- €
100ml 25,- €
Notfall-Globuli (Globuli di emergenza)
Fatti secondo l'originale Rescue-remedy secondo Dr. Bach
da assumerne all'occorrenza 5 globuli più volte al dì
10g 9,75 €
Olivenöl (Olio di oliva)
Bio qualità garantita – ottenuto da spremitura di olive coltivate e raccolte in Puglia direttamente dal coltivatore (olive raccolte a
mano e spremute con macine a pietra) di alto valore nel quadro di un'alimentazione povera in colesterolo
bottiglia da 1 litro 17,- €
latta da 5 litri
75,- €
Omega-3-Kapseln (Capsule di Omega3)
1 capsula contiene 500mg di olio di salmone con 18% EPA+12% DHA, 10mg di vitamina E.
Adatto per il cuore e la circolazione e per elevati livelli di grassi nel sangue.
Consiglio: 2 capsule al dì con liquidi
100 caps. 10,- €
OPC-Traubenkern-Kapseln (Capsule OPC da semi d'uva)
1 capsula contiene 320mg estratto di semi d'uva, standardizzato ad almeno 300mg di polifenoli, di cui 160mg OPC
(Oligomere Proanthocyanidine). Le procianidine dal seme d'uva rossa proteggono le cellule e i vasi sanguigni dallo stress
ossidativo e dai radicali liberi.
Consiglio: 2 capsule al dì con abbondanti liquidi
60 caps. 19,85 €
Orangenblütenwasser (Acqua di fiori d'arancio)
Aqua Aurantii floris EB-6, ottenuto da olio essenziale naturale e puro di fiori d'arancio

100ml

7,50 €

Panch Phoron
Miscela di spezie bengalese fatta da semi interi, da tostare in padella con o senza olio, a seconda della ricetta, o
semplicemente da macinare direttamente sulle pietanze
Cumino, finocchio, semi di senape, fieno greco, cumino nero
60g barattolo d'acciaio ricaricabile 5,- €
in bustina 3,- €
Pappelknospensalbe (Pomata alle gemme di pioppo)
Ung. Populi EB-6 da fresche gemme di pioppo
una pomata contro emorroidi e reumatismi dalla medicina popolare
50g 12,50 €
Passionsblume-Hopfen-Melisse-Kapseln (Capsule alla passiflora, luppolo e melissa)
1 capsula contiene polvere da fiori di passiflora 50mg, polvere di luppolo 50mg, polvere di foglie di melissa 75mg
Tre piante collaudate contro lo stress, irrequietezza e per dormire bene.
Consiglio: 2 capsule al dì con molti liquidi
60 caps 12,50 €
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Pelargonienwurzel-Urtinktur (Tintura madre da radice di geranio sudafricano)
Pelargonium sidoides TM secondo HAB-4a, contiene 35% alcool.
In caso di infezione delle basse vie respiratorie e come rinforzante del sistema immunitario
Consiglio per adulti e giovani dai 16 anni 3 volte al dì 15-25 gocce, bambini dai 6 anni 10-15 gocce in un po' d'acqua.
Da non assumere in gravidanza ed allattamento, in caso di problemi epatici o tendenza al sanguinamento!
50ml 12,- €
100ml 20,- €
Pelargonienwurzel-Urtinktur, Zusammengesetzte (Tintura madre di pelargonio-composto)
Pelargonium sidoides TM – tintura madre di radice di geranio sudafricano (kaloba, umckaloabo) 1 parte
Echinacea purpurea TM – tintura madre di echinacea purpurea
1 parte
contiene circa 50% alcool
In caso di infezione delle basse vie respiratorie e come rinforzante del sistema immunitario
Consiglio per adulti e giovani dai 16 anni 3 volte al dì 30 gocce, bambini dai 6 anni 20 gocce in un po' d'acqua.
Da non assumere in gravidanza ed allattamento, in caso di problemi epatici o tendenza al sanguinamento o in caso di allergie
alle composite!
75ml 17,50 €
Pfeffer-Allerlei (Pot-pourri di pepe, pepe variopinto)
Miscela colorata composta da pepe nero, bianco, verde, rosso con cubebe (pepe di Giava)
e grani del paradiso (Aframomum melegueta)
55g barattolo d'acciaio ricaricabile
in bustina
Pfefferminz-Plätzchen (Caramelline alla menta)
Rotuli Menthae piperitae mod. secondo EB-6
per un alito fresco
ca. 70g in barattolo
in bustina
Philadelphia-Grillgewürz (Spezie “Philadelphia” per grigliare)
Miscela di spezie nordamericana
Basilico, timo, chiodi di garofano, alloro, noce moscata, macis (fiori di noce moscata), chili
40g barattolo d'acciaio ricaricabile
in bustina

6,35 €
4,35 €
3,- €
2,- €

5,50 €
3,50 €

Phyto-Sedativum nach HP Klaus Mock (Fitosedativo secondo Klaus Mock, naturopata)
Extr. Melissae – estratto fluido di melissa
12,5
Extr. Passiflorae – estratto fluido di passiflora
12,5
Extr. Valerianae – estratto fluido di valeriana
12,5
Humulus lupulus TM – tintura madre di luppolo
12,5
contiene circa 50% alcool.
In caso di agitazione, problemi ad addormentarsi ed a mantenere il sonno, assumere: adulti 2-3 volte al dì 20-30 gocce,
bambini 8-15 gocce in acqua o tisane. Agitare prima dell'utilizzo.
50ml 10,- €
.
100ml 18,- €
Phyto-Sedativum plus – nach HP Klaus Mock (Fitosedativo-plus secondo Klaus Mock, naturopata)
Extr. Melissae – estratto fluido di melissa
10,0
Extr. Passiflorae – estratto fluido di passiflora
10,0
Extr. Valerianae – estratto fluido di valeriana
10,0
Humulus lupulus TM – tintura madre di luppolo
10,0
Kava-kava spag. TM=D1 – tintura madre spagirica di kava-kava
10,0
contiene circa 45% alcool.
da assumere all'occorrenza 20-30 gocce 2-3 volte al dì. Agitare prima dell'utilizzo.
50ml
100ml

12,50 €
22,50 €

Pickling Spice
Spezie inglesi da marinatura
Pepe lungo, foglie di alloro, coriandolo, chiodi di garofano, pimento, semi di senape, zenzero, cannella
40g barattolo d'acciaio ricaricabile 5,40 €
in bustina 3,40 €
Propolis-Tinktur (Tintura alla propoli)
Tinctura Propolis (1:5), contiene circa 80% alcool
Ottenuta dalla resina delle cellette delle api. Antisettico e stimolante delle difese, dal vasto utilizzo, per esempio assumerne
3 volte al dì 7-20 gocce in un pasto ricco di lipidi, meglio sul pane spalmato di burro. Come collutorio
10-20 goccio in un po' d'acqua; farne delle pennellature senza diluire, direttamente sulla parte coinvolta in caso di herpes
labiale.
30ml 9,95 €
Prostata-Kapseln (Capsule per la prostata)
Estratto di frutto di serenoa (4:1) 25mg, polvere da radice di ortica 100mg, polvere da foglie di betulla 100mg, polvere da semi
di zucca 75mg, estratto da corteccia di prugna africana (5:1) 4mg per capsula. Ideale combinazione vegetale per vescica e
prostata.
Consiglio: assumerne 1 capsula al mattino con abbondanti liquidi.
60 caps.
12,50 €
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Raclette- und Fondue-Gewürzmischung (Miscela di spezie per Raclette e Fondue)
Aglio, coriandolo, cumino, noce moscata, chiodi di garofano, paprica, pepe, sale.
60g barattolo d'acciaio ricaricabile 6,50 €
in bustina 4,- €
Raclette- und Fondue-Kräuter (Erbe per Raclette e Fondue)
Chili, dragoncello, aglio, oregano, prezzemolo, pepe, sale, timo, cipolla

60g barattolo d'acciaio ricaricabile 6,50 €
in bustina 4,- €

Räucherharze und Räuchermischungen (Resine e miscele di erbe da fumigare per ambienti)
Le seguenti composizioni (e molte altre parti vegetali, resine e miscele) sono da bruciare come essenze profumate su un
fornellino, grazie all'utilizzo di un lumino, dopo averle appoggiate su un'opportuna retìna metallica. Alternativamente su brace
ardente in opportuno bruciaessenze. Tutte le suddette parti (fornellino con grata, bruciaessenze, sabbia da essenze, attizzatoi
e carbone) le potete acquistare anche da noi.
Vendiamo le essenze vegetali (benzoino Siam da Styrax tonkinensis, dammar, resina di conifere, resine profumate, mirra,
stirace o storace americano in grani da Liquidambar styraciflua, corteccia di storace, incenso arabo, incenso dell'Oman) sia
singolarmente, sia speciali piante come Mariengras (erba del bisonte) e salvia bianca dalla medicina indiana. Non esitate a
chiederci! Qui qualche miscela esemplificativa da bruciaessenze:
Engels-Rauch - “Fumo degli angeli”
Resina di benzoino Siam, dammar, radice di iris, noce moscata, chiodi di garofano, petali di rosa, legno di sandalo, stirace o
storace in grani, corteccia di storace, pericarpi di limone
18g
6,50 €
Erkältungsschutz - “Protezione da raffreddamento”
Salvia, timo, bacche di ginepro

10g

4,50 €

Harmonie-Rauch - “Fumo dell'armonia”
Resina di benzoino Siam, fiori di lavanda, chiodi di garofano, pericarpi di arancio, rosmarino, legno di sandalo,
anice stellato, stirace o storace in grani, corteccia di storace, incenso, corteccia di cannella
20g

6,30 €

Herzens-Rauch - “Fumo del cuore”
Resina di benzoino Siam, radice di galanga minore, cardamomo, pericarpi di arance, fiori di rosa,
stirace o storace in grani, corteccia di storace, incenso, fiori di cannella, corteccia di cannella

14g

6,- €

Kyphi (Pharaonen-Weihrauch) - “Incenso del faraone”
Adatto al rilassamento, per una piacevole serata, secondo un'antica e complessa ricetta egiziana

25g

7,95 €

Reinigende Mischung - “Miscela rigenerante”
Rosmarino, salvia, incenso

20g

5,- €

Warme Weihnachtsmischung - “Miscela per un caldo Natale”
Resina di benzoino Siam, pericarpi di arance, legno di sandalo, stirace o storace in grani, corteccia di storace,
baccelli di vaniglia, incenso, corteccia di cannella
20g

6,80 €

Winterabend - “Serata d'inverno”
Resina di benzoino Siam, fiori di gelso, lavanda, petali di rosa

5,- €

10g

Ras el-Hanout
Miscela di spezie marocchina (letteralmente “il capo del magazzino”):
Cumino, zenzero, curcuma, noce moscata, pepe, coriandolo, cannella, pimento, galanga minore, cumino nero, iris, lavanda,
fiori d'arancio, chiodi di garofano, macis (fiori di noce moscata), chili, cardamomo, foglie d'alloro, rosa, zafferano, gelsomino
45g barattolo d'acciaio ricaricabile 6,50 €
in bustina 4,50 €
Rauwolfia-Urtinktur – Rp-pflichtig! (Tintura madre di Rauwolfia serpentina – solo su ricetta medica!)
Rauwolfia serpentina TM=D1 secondo HAB-4a (0,16% reserpina), contiene circa 67% alcool.
Ambito d'utilizzo: SNC (Sistema Nervoso Centrale), cuore e sistema arterioso. Da assumersi solo sotto stretto controllo
medico, Da non superare la dose giornaliera massima di 30 gocce
50ml 24,- €
100ml 35,- €
NB: come automedicazione si può utilizzare come diluizione omeopatica Rauwolfia D4 e successive potenze.
Reizdarm-Tropfen (Gocce addome irritato)
Anserina TM – tintura madre di anserina
12,5ml
Millefolium TM – tintura madre di millefoglio
12,5ml
Spirit. Menthae pip. – spirito di menta
12,5ml
Tct. Calami – tintura di calamo
12,5ml
contiene circa 70% alcool
Da assumersi a seconda dei casi da 20 a 30 gocce all'occorrenza in acqua o tisane

50ml 15,- €
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Reizhusten-Globuli (Globuli contro la tosse secca)
Bryonia D4
Drosera D4
Rumex D4
Spongia D4
ââ
In caso di tosse acuta, assumere 5 globuli, anche ogni mezz'ora

10g 9,75 €

Reizhustentropfen (Gocce contro la tosse secca)
Extr. Plantaginis fluid. – estratto fluido di piantaggine
20ml
Extr. Thymi fluid. – estratto fluido di timo
20ml
Drosera TM – tintura madre di drosera
10ml
Ol. Foeniculi – olio eterico di finocchio
gtt. V
Contiene circa 40% alcool
Da assumere in caso di tosse più volte al giorno 30 gocce in acqua o tisane

50ml 15,- €

“Requiesan“-Rezeptur (Gocce per l'addormentamento)
Eschscholtzia californica TM – tintura madre di escholzia 60ml
Avena sativa TM – tintura madre di avena
40ml
Contiene circa 60% alcool.
Assunzione: 30-40 gocce in un po' di liquido tiepido prima di coricarsi e se dell'occorrenza, da assumere dopo eventuali
risvegli notturni
50ml 13,50 €
100ml 22,50 €
Rheumabad (Bagno per i reumatismi)
vedi –> Erkältungsbad
Rheuma-Gicht-Tropfen (Gocce contro reumatismie gotta)
Harpagophytum TM – tintura madre di artiglio del diavolo
20ml
Salix alba TM – tintura madre di salice bianco
20ml
Urtica urens TM – tintura madre di ortica
10ml
contiene circa 63% alcool
Consigliamo 3-5 volte al dì 20-30 gocce in acqua o tisane

50ml
100ml

Rheumatee nach Prof. Schilcher (Tisana per i reumatismi secondo il Prof. Schilcher, Monaco di Baviera)
C. Salicis – corteccia di salice
25,0
Fl. Sambuci – fiori di sambuco
25,0
Stip. Dulcamarae – piccioli di dulcamara
30,0
Fr. Juniperi contus. – bacche di ginepro pestate
10,0
L. Santali rubri – legno di sandalo
10,0
Fare un decotto con 1 cucchiaino in 150ml d'acqua e lasciar riposare per 10-15 min.
Berne 3-4 tazze al dì.
100g
Ringelblumensalbe mit Propolis (Crema alla calendula con propoli)
Cera flava – cera d'api
Adeps lanae anhydr. – lanolina anidra
Ol. Calendulae infus. – olio di calendula
Tct. Calendulae – tintura di calendula
Tct. Propolis – tintura di propoli
Da applicare in caso di tagli e ferite

15,- €
25,- €

9,- €

30g
75g

7,50 €
15,- €

Rosenhonig (Miele rosato)
Mel rosatum EB-6
Per pennellature sulla mucosa orale

75ml

12,50 €

Rosenwasser (Acqua di rose)
Aqua Rosarum DAB6, ottenuta da puro olio di petali di rosa bulgara

100ml

5,- €

Rotes-Weinlaub+Rosskastanie-Kapseln (Capsule di pàmpini di vite rossa e ippocastano)
Vite rossa polverizzata, foglie di ippocastano polverizzate, entrambe 100mg, pianta di grano saraceno in polvere 50mg, rutina
10mg per capsula.
Una combinazione di bioflavonoidi di alto valore da vite rossa e grano saraceno con le saponine dell'ippocastano per la
protezione e il rinforzo dei vasi sanguigni, indicata in terapie a lungo termine per sane vene delle gambe.
Consiglio: 1 capsula al dì con abbondanti liquidi.
60 caps. 12,50 €
Rotklee-Kapseln (Capsule di trifoglio rosso)
1 capsula contiene estratto di trifoglio rosso 500mg, standardizzato in 40mg di isoflavoni.
Il trifoglio rosso contiene tutti e 4 importanti isoflavoni (fitoestrogeni) per il benessere in menopausa.
Consiglio: 1 capsula al dì con abbondanti liquidi.

60 caps. 19,95 €
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Rückbildungstee nach Hebamme Stadelmann (Tisana per la ripresa secondo Stadelmann, ostetrica)
Hb. Alchemillae – alchemilla
Hb. Bursae pastoris – capsella o borsa del pastore
Fol. Melissae – melissa
ââ
Fare un decotto con un cucchiaino per tazza e lasciar riposare coperto per circa 10 min.
Berne tiepide a sorsi non più di due tazze al giorno
60g 6,- €
Ruta extern (Ruta ad uso esterno)
Tintura madre per uso esterno secondo HAB-12a
Per bagni e impacchi ad uso esterno utilizzarne 1 cucchiaio in 250ml d'acqua, 2-3 volte al dì; per bagni oculari diluire
20-30 gocce in 200ml d'acqua o soluzione fisiologica.
50ml 15,- €
100ml 25,- €
NB: similmente, allestiamo altre tinture madri ad uso esterno. A tal proposito, le tinture madri ad uso esterno secondo HAB12a (Farmacopea omeopatica tedesca) sono diluizioni con il glicerolo dell'estratto vegetale alcolico.
Salvia hispanica (Semi di chia “Salvia spagnola”)
Semi di chia (Bio qualità), della miglior qualità, importati direttamente dal Messico.
Sono ricchi in proteine ed un'ottima fonte di fibre, hanno un alto contenuto in acidi grassi Omega-3 e Omega-6 nel rapporto
3:1, ideale per il controllo del colesterolo.
Consiglio di utilizzo: mescolare 2-3 cucchiai al dì in liquidi, yoghurt o müsli e lasciare inumidire per circa 20 min.
250g
9,75 €
Schlaf-Globuli (Globuli del sonno)
Coffea D12
Passiflora D2
Zincum valerianicum D6 ââ
All'occorrenza assumerne 5 globuli
10g
9,75 €
Schlaftee (Hausmischung) (Tisana del sonno – ricetta della casa)
Hb. Passiflorae – passiflora
25,0
Rad. Valerianae – valeriana
22,5
Hb. Hyperici – iperico
10,0
Fol. Melissae – melissa
10,0
Strobuli Lupuli – luppolo
5,0
Fl. Aurantii – fiori d'arancio
5,0
Fl. Calcatrippae – speronella
4,0
Fl. Lavandulae – lavanda
2,5
Farne un decotto con circa 1-2 cucchiaini per tazza e lasciare riposare coperto per circa 10 min.

84g

9,75 €

Schrundensalbe (Pomata contro le ragadi)
Unguento per taglie ed abrasioni secondo un'antica ricetta dallo Schliersee, con resina di larice, olio di lino, allantoina,
glicerolo, cera d'api, vaselina, lanette N, isopropilpalmitato, Eucerit.
Attenzione alle allergie alle resine!
50g
9,50 €
Schüßler-Salze (Sali di Schüßler)
vedi tavolette Biochimica
Schwangerschaftsstreifenöl nach Hebamme Stadelmann(Olio contro smagliature in gravidanza, secondo
Stadelmann, ostetrica)
Oli ditta Primavera: Lavanda fine, legno di Linaloe, Neroli, Rose in olii di enotera, mandorla e germe di grano (Primavera)
Da frizionare massaggiando con cura regolarmente, anche in prevenzione, almeno 2 volte al dì
50ml 9,75 €
Schwangerschaftstee nach Hebamme Stadelmann(Tisana per la gravidanza, secondo Stadelmann, ostetrica)
Fol. Urticae – ortica in foglie
Hb. Equiseti – coda cavallina
Hb. Millefolii – millefoglio
Fol. Rubi idaei – foglie di lampone
Hb. Hyperici – iperico
Fol. Melissae – melissa
Hb. Alchemillae – alchemilla
ââ
Farne un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciare riposare coperto per circa 15 min.
70g 5,85 €
140g 9,25 €
Schwarzkümmelöl-Kapseln (Capsule di cumino nero)
1 cps. contiene 500mg di olio di cumino nero egiziano spremuto a freddo
Una riscoperta dalla medicina tradizionale dell'oriente con numerosi nutrienti, importante per un sistema immunitario sano.
Consiglio: 2-3 capsule al dì con liquidi
100 caps. 12,50 €
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Schwarzwalnuss-Urtinktur (Tintura madre di noce nera)
Juglans nigra TM dalle foglie fresche secondo HAB-3a, contiene 63% alcool.
Consigliatoin ambito di una cura antiparassitaria
Consiglio: assumerne all'occorrenza 3 volte al dì 10 gocce diluite con un po' d'acqua

50ml
100ml

17,50 €
27,50 €

Schwedenbitter nach Maria Treben (Amaro della Vecchietta svedese, secondo Maria Treben)
Aloe, radice d'angelica, canfora, manna, rabarbaro, foglie di senna, teriaca veneziana, zedoaria, carlina, mirra, zafferano in
circa. 40% d'alcool
Ad uso interno: 2 volte al dì 1 cucchiaino in una tazza di tisana,
ad uso esterno: da applicare direttamente o diluire per impacchi
250ml 12,50 €
Schwedenkräuter nach Maria Treben (Miscela d'erbe della Vecchietta svedese, secondo Maria Treben)
Aloe, radice d'angelica, canfora, manna, rabarbaro, foglie di senna, teriaca veneziana, zedoaria, carlina, mirra, zafferano da
preparare in infusione in ½ litro di acquavite o grappa
30g
7,50 €
Scolopendrium-Rezeptur Nestmann Nr. 275 (Ricetta di Scolopendrium Nestmann Nr. 275)
Estratto liquoroso/alcool (10,6:1) da:
Herba Scolopendrii 2,4 (scolopendria comune o lingua di cervo)
Fructus Cardui Mariae 2,4 (semi di cardo mariano)
Herba Verbenae 2,4 (verbena)
Flores Lamii albi 2,4 (fiori di lamio bianco)
Rhizoma Polipodii 1,6 (felce dolce)
Posologia: assumerne 3 volte al dì 20-30 gocce

100ml 22,50 €

Senfmehl (Senape macinata)
Sem. Sinapis plv. DAC
Impacco a freddo di senape: mescolare 100g di semi di senape con acqua tiepida fino ad ottenimento di una poltiglia densa,
avvolgere in pezze di lino ed applicare localmente per circa 10 min., poi risciacquare bene.
Pediluvio: impastare 1 -2 cucchiai di farina di senape macinata (di più per gli adulti) con acqua calda, poi aggiungervi acqua
bollente, fino a raggiungere la temperatura di 37°C. Lasciare i piedi a bano al massimo per 20 min.
100g 3,- €
250g 6,- €
Spargel-Kapseln (Capsule di asparago)
1 capsula contiene 250mg di asparago polverizzato
L'asparago è disintossicante ed ha un'azione drenante sull'organismo in modo naturale.
Per aumentarne l'effetto, Vi consigliamo, di bere quotidianamente almeno 2-3 litri d'acqua o di tisane non zuccherate.
Consiglio: 3 volte al dì 2-3 capsule con abbondanti liquidi
60 caps. 10,- €
Spirulina-Kapseln (Capsule di alga spirulina)
1 capsula contiene 400mg di alga spirulina polverizzata
La spirulina è un'alga azzurra (cianobatteri) ricca in amminoacidi essenziali, vitamine, minerali e oligoelementi; è una fonte
vitale per la disintossicazione, per la salute e il benessere
Consiglio: 3 volte al dì 1 capsula con abbondanti liquidi
60 caps. 12,50 €
Stoffwechseltee nach HP Eicke Merz (Tè metabolico secondo Eicke Merz, naturopata)
Hb. Violae tricoloris – viola del pensiero
50,0
Hb. Alchemillae – alchemilla
30,0
Hb. Equiseti – coda cavallina
20,0
promuove la depurazione della pelle, viene utilizzato sia internamente, sia esternamente.
Farne un decotto con 1 cucchiaino in 1/4 di litro d'acqua e lasciar riposare coperto circa 10 min.
Stoffwechseltropfen (Gocce metaboliche)
Viola tricolor TM – tintura madre di viola del pensiero
Taraxacum TM – tintura madre di tarassaco
Equisetum TM – tintura madre di coda cavallina
Assumerne 3 volte al dì 30 gocce diluite con un po' d'acqua

100g 7,85 €

20,0
20,0
10,0
50ml 15,- €

Strophanthus gratus-Urtinktur – Rp-pflichtig! (Tintura madre di Strophanthus gratus – solo su ricetta medica!)
Strophanthus gratus TM=D1 secondo HAB-4a (contenuto dello 0,56% di glicosidi cardioattivi titolati in ouabaina), contiene
circa 68% alcool.
Origine: Africa occidentale tropicale; bersaglio d'azione: sistema cardio-circolatorio
20ml 15,- €
Da assumersi solo su stretto controllo medico, per lo più 3 volte al dì 20-40 gocce.
50ml 24,- €
100ml 35,- €
NB: come automedicazione è disponibile senza obbligo di ricetta Strophanthus come diluizione omeopatica a partire dalla
potenza D4
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Strophanthus gratus D4
secondo HAB-4a, contiene circa 50% alcool.
Se non prescritto diversamente, assumerne, 3 volte al dì 7 gocce in un po' d'acqua prima dei pasti.

50ml
100ml

14,- €
20,- €

Strophanthus-kombé-Tinktur – Rp-pflichtig! (Tintura alcoolica di Strophanthus kombé - solo su ricetta medica!)
Tinctura Strophanthi kombé (1:10), contiene circa 68% alcool.
Pianta originaria dal Kenya fino al Sudafrica; bersaglio d'azione: sistema cardio-circolatorio.
Da assumersi solo su stretto controllo medico; di regola al mattino 10-15 gocce e tardo pomeriggio 5-10 gocce
(per il primo utilizzo solo 3 gocce al mattino e 2 gocce nel tardo pomeriggio, poi aumentare per gradi).
50ml 24,- €
100ml 35,- €
Tagescreme (Crema viso giorno)
Olio di mandorle Bio, aloe vera, vitamina E, glycerinstearat, verbena odorosa ditta Primavera
senza profumazioni sintetiche, senza conservanti
50ml
9,- €
In combinazione con crema da giorno e da notte 2x 50ml
16,- €
Taigawurzel-Fluidextrakt (Estrattofluido di eleuterococco)
Extr. Eleutherococci (1:1) – estratto fluido di eleuterococco, contiene circa 30% alcool.
In situazioni di stress e in caso di convalescenza assumere 3 volte al dì 40 gocce

100ml

18,- €

Teebaum Roll-on “Pickel-weg" (Roll-on all'olio di melaleuca o “Teatree oil” contro i brufoli)
Teatree (Ol. Melaleucae Ph.Eur.)
2,5ml
96% alcool
7,5ml
All'occorrenza da tamponare direttamente sui brufoli e su impurità della pelle

10ml

6,- €

Teerezepturen (Tisane)
Nel nostro erbario si possono trovare circa 500 specie diverse di erbe tradizionali della nostra cultura ed anche dall'oriente e
dalla medicina tradizionale cinese, e volentieri prepariamo per Voi miscele a Vostra scelta
Thuja extern (Tuia ad uso esterno)
Tintura madre di tuia ad uso esterno secondo HAB-12a
In caso di verruche da tamponare direttamente sulla parte interessata senza diluirla 1-2 volte al dì

10ml

7,- €

Thymian-Hustensaft (Sciroppo per la tosse al timo)
Sirup. Thymi EB-6
All'occorrenza 5 volte al dì 1 cucchiaio, per lattanti e bambini sotto i 6 anni, a seconda dell'età un cucchiaino da tè o da caffè
150ml 7,50 €
Thymian-Hustentropfen (Gocce per la tosse al timo)
Extr. Thymi fluid. DAB, contiene circa 35% alcool.
Posologia: per adulti più volte al dì 20-40 gocce, bambini 6-12 e lattanti rispettivamente 10-20 gocce o 4-8 gocce;
da assumere puro o in un po' d'acqua o tisane con un po' di miele
50ml 7,- €
NB: possono essere mischiate anche con altri estratti vegetali, è particolarmente indicato l'estratto di radice di primula come
fluidificante della tosse. Allo stesso modo la piantaggine, il verbasco, la radice di pelargonio, la drosera ecc.
Thymian-Myrte-Balsam nach Hebamme Stadelmann
(Unguento balsamico al timo e mirto secondo Stadelmann, ostetrica)
con mirto, neroli, salvia, timo, issopo, cembro, piantaggine in oli naturali e cere
Adatto per i lattanti e neonati da frizionare sul petto e tra le scapole

30ml 6,50 €

Trikatu
Una triade di spezie indiane, composta da zenzero, pepe lungo e pepe nero macinati grossi
50g barattolo d'acciaio ricaricabile
6,- €
in bustina 4,- €
Vampiröl (“Olio per i Vampiri”)
Da un'idea di Jochen Bischoff, farmacista in Grabenstätt am Chiemsee
Geranio, chiodi di garofano, in olio base
Tratta ogni tipo di punture di zanzara. Sufficiente utilizzare in piccole zone.
20ml 9,95 €
Venenfluid (Fluido per le vene)
Arnica planta tota TM – tintura madre di arnica, pianta completa
Aqua Hamamelidis – acqua di corteccia di amamelide
Aesculus TM – tintura madre di ippocastano
Melilotus TM – tintura madre di meliloto
Ruta TM – tintura madre di ruta
ââ 10,0
Crema base DAC
ad 100,0
Da tenere al riparo da fonti di calore; da massaggiare più volte al dì, secondo al bisogno
Verletzungsglobuli (Globuli per la “Bua”)

100g 12,50 €

vedi -> Aua-Perlen
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Verletzungstropfen nach HP Jürgen Schönach (Gocce in caso di traumi)
Arnica D4
Hypericum D4
Ruta D4
Symphytum D2
ââ 10,0
In seguito a traumi e contusioni assumere 5-6 volte al dì 10 gocce diluite con acqua.
contengono circa 50% alcool.

50ml 15,- €

Vier-Winde-Öl nach Hebamme Stadelmann (Olio dei quattro venti, secondo Stadelmann, ostetrica)
Oli della ditta Primavera: anice, finocchio, coriandolo, cumino in olio di mandorle “Primavera”
In caso di coliche gassose massaggiare l'addome sempre in senso orario

50ml 9,75 €

Vitamin-B-Komplex (Complesso di vitamine B)
Integratore con tutte le 8 vitamine B, importante contributo al mantenimento delle prestazioni fisiche e mentali, privo di glutine
e lattosio.
Consiglio: 1 capsula al dì
60 caps. 9,90 €
Vitamin C Lutschtabletten (Tavolette masticabili di vitamina C)
al sapore di mela, integratore valido che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, senza zuccheri
aggiunti.
Consiglio: lasciar sciogliere in bocca una 1 tavolette al dì; questa apporta 15mg vit.C e cioè tre volte il fabbisogno giornaliero
in questa vitamina
20 tavolette 1,50 €
Vitamin C + Zink Depot Abwehr plus (Capsule di vit. C + zinco, complesso per il sistema immunitario)
Questa combinazione è in grado di sostenere integre le Vostre difese immunitarie (300mg vit.C e 10mg zinco in rilascio
controllato).
Consiglio: 1 capsula al dì per lungo tempo
60 caps. 8,50 €
Vitamin D 1000 I.E. (Vitamina D 1000 I.E.)
Vitamina “solare” dai risvolti salutistici più disparati.
Consiglio di utilizzo: 1 capsula al dì o a giorni alterni, meglio se assunta ad un pasto contenenti grassi. (Vitamina liposolubile
meglio assorbita in questo modo)
100 caps. 7,- €
Vitamine von A bis Z (Complesso multivitaminico con oligoelementi dalla A alla Z)
24 vitamine, sali minerali ed oligoelementi accuratamente miscelati ed armonizzati per mantenersi in salute e per il benessere.
Inoltre contengono luteina di origine vegetale, in grado di contribuire al mantenimento di una capacità visiva fisiologica.
Consiglio: 1 capsula al dì
60 caps. 9,95 €
Wacholdergeist (Spirito di ginepro)
Spiritus Juniperi DAB6
Lozione tradizionale stimolante della circolazione,in caso di dolori reumatici o crampi muscolari
Wechseljahrs-Globuli (Globuli per la menopausa)
Cimicifuga D4
Sambucus D6
Sanguinaria D6
Sepia D12
ââ
Da assumerne all'occorrenza 5 globuli più volte al dì.

250ml 9,75 €

10g 9,75 €

Wechseljahrstee nach Dr. Anja Engelsing (Tisana della menopausa secondo Dr.essa Anja Engelsing)
Fol. Salviae – salvia in foglie
10,0
Hb. Alchemillae – alchemilla
20,0
Hb. Hyperici – iperico
10,0
Rh. Cimicifugae – cimicifuga
10,0
Fl. Lamii albi – lamio bianco
5,0
Fl. Cyani – fiordaliso
5,0
Farne un decotto con 1-2 cucchiaini per tazza e lasciare riposare coperto per 5-10 min., berne 2-3 tazze al dì
60g 9,95 €
Weihrauch-Kapseln (Boswellia serrata) (Capsule di incenso indiano o Boswellia serrata)
400mg di estratto di incenso indiano per capsula (concentrazione all' 80% in acido boswellico).
Se non diversamente indicato, se ne consigliano 2-3 capsule ai pasti principali anche per un lungo periodo
100 caps. 40,- €
Weihrauch+Weidenrinde+Brennessel-Kapseln (Capsule d'incenso, salice e ortica)
Ognuna delle tre piante in forma polverizzata pari a 100mg per capsula
Ideale combinazione erboristica per lenire il dolore e l'infiammazione articolare. Rimedio indicato in tutti i casi di reumatismi e
gotta.Consiglio: 2 capsule al dì con abbondante acqua.
60 caps.
12,50 €
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Weißdorn-Urtinktur (Tintura madre di biancospino)
Crataegus TM secondo HAB-2a, contiene 50% alcool.
Per un sostegno al cuore 20 gocce 3 volte al dì in un po' d'acqua.

50ml
100ml

12,- €
20,- €

Wertvolle Öle (Oli pregiati)
Oli essenziali di rosmarino, eucalipto, pino mugo, lavanda, menta piperita, timo, limone
Da inalazione 5-10 gocce, per la sauna 1 cucchiaino

20ml 12,- €

Wiener Eibischteig (marshmallow)
Un antico rimedio della nonna dall'Austria in caso di tosse e raucedine

100g

Wilde-Karden-Urtinktur (Tintura madre di cardo dei lanaioli)
Dipsacus silv. TM secondo HAB-3a, contiene circa 65% alcool.
Disintossicante del fegato, in particolar modo consigliato nei postumi da Borreliosi
Diluirne in acqua 3 volte al dì 10 gocce.
Wintertee – Hausmischung (Tisana invernale – ricetta della casa)
Mela selvatica, ibisco, sambuco, pericarpi di agrumi, cannella, chiodi di garofano e baccelli di cacao.
Farne un decotto con 1 cucchiaino per tazza e lasciare riposare coperto per 10-15 min.

3,- €

50ml
100ml

17,50 €
27,50 €

110g

5,50 €

NB: questa composizione si adatta perfettamente alla ricetta per fare un punch analcolico per bambini: 4 cucchiai di Wintertee
da far bollire in un abbondante litro d'acqua e lasciare riposare coperto per circa 10 min., aggiungere 3cucchiai di zucchero, ½
litro di succo d'arancia e 2 bottiglie di “Heißer Rabe” (Succo di frutta composto della ditta “Rabenhorst” in vendita in Germania
n.d.t.) , in modo da ottenerne 3 litri
Wollblumen-Hustentropfen (Gocce per la tosse al verbasco)
Verbascum TM (verbasco tintura madre) secondo HAB-2a, contiene 50% alcool.
All'occorrenza assumerne più volte al dì 20-30 gocce da diluire in acqua

50ml 17,50 €

Wundheilungsbad nach Hebamme Stadelmann
(Bagno per la guarigione di ferite secondo Stadelmann, ostetrica)
Oli essenziali “Primavera”: achillea, lavanda extra, camomilla pura, rosa, pelargonio aggiunti ai sali del mar Morto per ottenere
sali da bagno terapeutici. Scogliere un cucchiaio per litro d'acqua
250g 12,50 €
Zahnfleisch-Pinselung NRF Blutwurz-Myrrhe (Pennellature gengivali alla tormentilla e mirra secondo NRF)
Tct. Myrrhae – tintura di mirra
10,0
Tct. Tormentillae – tintura di tormentilla
10,0
potete richiedere a vostra scelta la boccetta con anello salva-goccia, pennellino o pipetta!
Da utilizzare puro tamponando con bastoncini di ovatta o pennellare, o sciogliere 10-20 gocce in acqua come collutorio
20ml 7,75 €
Zahn-Globuli nach Dr. Stellmann (Globuli per la dentizione secondo Dr. Stellmann, pediatra)
Chamomilla e radice D20
Aconitum D10
Magnesium phos. D6
ââ
Al mattino e alla sera rispettivamente 5 globuli

10g 9,75 €

Zahnpulver nach Hahnemann (Polvere dentifricia secondo Hahnemann)
Radice di iris in polvere ("Veilchenwurzel")
Radice di calamo in polvere
Carbone da legno di tiglio e faggio finemente polverizzato
Olio di bergamotto “Primavera”
per lavarsi i denti compatibilmente con i dettami dell'omeopatia (Hahnemann è considerato il fondatore dell'omeopatia)
35g 7,- €
Zimt-plus-Kapseln (Capsule di cannella-plus)
1 capsula contiene 50mg di cannella di Ceylon (10:1), 240mg estratto di acerola (contiene naturalmente 50mg di vitamina C),
12mg vit. E, 7,5mg zinco, 75µg cromo.
L'assunzione quotidiana è in grado di influenzare positivamente la glicemia e la lipidemia.
Consiglio: assumere 2 volte al dì 1 capsula con abbondanti liquidi.
60 caps. 12,50 €
Zink-Biotin-Kapseln (Capsule di zinco e biotina)
1 capsula contiene 6mg di zinco (=40%*) inteso come orotato e 0,05mg di biotina (=33%*), con aggiunta di vit. B6 e betacarotene.(*= dose giornaliera consigliata)
Lo zinco è importante tanto per la pelle, capelli e unghie quanto per le difese immunitarie.
La biotina ("vitamina H per la pelle") e il beta-carotene ne aumentano l'efficacia.
Consiglio: assumere 1-2 capsule al dì con liquidi.
80 caps. 12,50 €
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Zistrose
Hb. Cisti incani – Cisto villoso o cisto rosso
Un erba da tisana dall'aroma resinoso, con profumo aromatico della macchia mediterranea, è conosciuta per le sue qualità
immunomodulanti e antivirali.
Farne un decotto con 1-2 cucchiaini per tazza e lasciare riposare coperto per circa 5 min.
50g 3,75 €
Zistrosen Mund- und Rachenspray (Spray orofaringeo al cisto)
Tct. Cisti incani
40 ml
Aqua purif.
58 ml
Ol. Cisti
gtt. II
Ol. Citri
gtt. III
Propylenglycol
2 ml
Da nebulizzare più volte al giorno in gola. Da agitare prima dell'uso
Zistrosentinktur (Tintura di cisto)
Tct. Cisti incani (1:5), contiene circa 66% alcool.
In caso di infezione, assumere 3 volte al dì 20 gocce in un po' d'acqua

50ml 9,50 €

50ml 14,95 €
100ml 24,95 €

ERGÄNZUNGEN 2021 – Novità in assortimento

Chinesischer Blütentee "Himmlische Gelassenheit" (Tè floreale cinese "Placidità celestiale")
Una composizione fatta da fiori d'arancio, caprifoglio, crisantemo, gelsomino e rosa cinese.
Posologia: lasciare in infusione 1 cucchiaino per tazza e lasciare riposare per 5-10 min.

40g

8,- €

Heidelbergers Sieben-Kräuter-Pulver (Miscela delle 7 spezie secondo Bertrand Heidelberger, naturopata)
Anice - pimpinella - finocchio – cumino – achillea millefoglie - ginepro - assenzio
Al mattino e alla sera lasciar sciogliere bene con la saliva una quantità di polvere pari alla punta di un coltello, fino ad un
massimo di un cucchiaino raso, direttamente sulla lingua, oppure dissolvere in un po' d'acqua o meglio su un pezzetto di
pane.
100g 7,50 €
Homeoffice-Globuli (Globuli telelavoro)
Acidum phosph. D12
Ambra D6
Argentum nitricum D12
Helonias D6
ââ
Da assumerne all'occorrenza 5 globuli più volte al dì.

10g 9,75 €

Indian Mix Tee (Ricetta canadese "Essiac")
Crescione d'acqua (Nasturtium offic.), acetosella (Rumex acetosa), radice di bardana (Arctium lappa), corteccia d'olmo
(Ulmus campestris), fuco (Ascophyllum nodosum), fiori di trifoglio dei prati (Trifolium pratense), cardo santo (Cnicus
benedictus), radice di rabarbaro (Rheum palm., offic.)
Una miscela di piante consigliate secondo la tradizione della popolazione autoctona del Canada in caso di cancro.
Posologia: lasciare in infusione 1 cucchiaino per 200ml d'acqua e lasciare riposare per 10 min., berne 2-3 tazze al dí
160g 10,40 €
Kur-Apotheke Grüner Kaffee (Caffè verde della Kur-Apotheke)
Miscela solubile per preparare una bevanda calda con caffè, estratto di caffè verde, proteine provenienti da canapa, da funghi
nutraceutici/medicinali cinesi Reishi, Maitake e Hericium con aggiunta di colina, cromoe niacina. Contiene 53mg di caffeina
per porzione di 7g, adatto ai vegani–senza glutine né lattosio.
Fino a tre tazze al giorno come contributo per un normale metabolismo glicemico, lipidico e calorico.
210g
29,80 €
Kur-Apotheke Protein-plus mit Nutriose (Mix proteico con Nutriose®)
Miscela di proteine in polvere 100% di origine vegetale da canapa e piselli, resistente maisdextrina (Nutriose), fibre vegetali,
enzimievitamine. Vegano–senza glutine né lattosio, né soja. Sostiene il metabolismo, l’energiaela muscolatura.
Consiglio di assunzione: solubilizzare una volta al dì 2 misurini rasi (38g) in 150ml di acqua, latte di riso o di mandorle.
400g
29,80 €
zumACE
Integratore per l’equilibrio dei micronutrienti con 600µg di acido folico, 47mg di niacina (Vit.B3), 4,1mg Vit. B6,
240mg Vit. C, 19,5mg zincoe 80mg di Coenzima Q percapsula.
Consigliata 1 capsula al giorno, in caso di assunzione di farmaci (ACE-inibitori, Betabloccanti)
60 cps.

29,50 €
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zumPPI
Integratore per l’equilibrio dei micronutrienti con 600µg di acido folico, 4mg Vit. B6, 7,5µg Vit. B12, 80mg Vit. C,
15µg Vit.D3, 240mg calcio, 56mg magnesioe 10mg zinco per capsula.
Consigliata 1 capsula al giorno, in caso di assunzione di inibitori di pompa protonica (bloccanti gli acidi gastrici) come
omeprazoloepantoprazolo
60 cps.
14,50 €
zumSTAT
Integratore per l’equilibrio dei micronutrienti con 200µg di acido folico, 1,4mg Vit. B6, 2,5µg Vit. B12, 15µg Vit. D3 e 100mg di
Coenzima Q per capsula.
Consigliata 1 capsula al giorno, in caso di assunzione di farmaci contro il colesteroloe riduttori dei grassi nel sangue (statine
efibrati) per un normale metabolismo dell’omocisteina
60 cps.
29,50 €

VITALPILZE UND VITALPILZ-KOMPLEXE (funghi nutraceutici singoli ed in complessi)

Chaga Vitalpilz (Inonotus nutraceutico)
Integratore a base di Inonotus obliquus e vitamine niacina (vitamina B3) e C.
1-3 capsule al giorno come contributo al sostegno della cute e di mucose sane (soprattutto mucose gastro-intestinali)
60 cps.
24,50 €
Cordyceps Vitalpilz (Cordyceps nutraceutico)
Integratore a base di Ophiocordyceps sinensis e vitamina C.
1-3 capsule al giorno come contributo al metabolismo calorico e per una normale funzionalità del sistema immunitario
60 cps.
24,50 €
Hericium Vitalpilz (Hericium nutraceutico)
Integratore a base di Hericium erinaceus e vitamine niacina (vitamina B3) e C.
1-3 capsule al giorno come contributo al sostegno di mucose sane (soprattutto mucose gastro-intestinali) edi un sistema
nervoso integro
60 cps.
24,50 €
Maitake Vitalpilz (Maitake nutraceutico)
Integratore a base di Maitake (Grifola frondosa) e vitamina C.
1-3 capsule al giorno come contributo al sostegno di ossa e cartilagini, difese immunitarie e metabolismo sani
60 cps.
24,50 €
Reishi Vitalpilz (Reishi nutraceutico)
Integratore a base di Reishi (Ganoderma lucidum) e vitamina C.
1-3 capsule al giorno come contributo al sostegno di vasi sanguigni e sistema immunitario
60 cps.
24,50 €
Shiitake Vitalpilz (Shiitake nutraceutico)
Integratore a base diShiitake (Lentinula edodes) e vitamina C.
1-3 capsule al giorno come contributo per una normale funzionalità del sistema immunitario e del metabolismo calorico
60 cps.
24,50 €
Vitalpilz-Komplex Blutzucker (Complesso nutraceutico glicemico)
Integratore a base diMaitake e Pleurotus con corteccia di cannella, vitamine, magnesio, zincoecromo.
3 capsule al giorno come contributo per il mantenimento di un normale quadro glicemico e per protezione delle cellule da
stress ossidativo
60 cps.
26,50 €
Vitalpilz-Komplex Herz-Kreislauf (Complesso nutraceutico cardio-circolatorio)
Integratore a base diAuricularia, Reishi e Shiitake con rosmarinoevitamine.
2-4 capsule al giorno come contributo per una normale funzione dei vasi sanguigni, per il metabolismo calorico e per
protezione delle cellule da stress ossidativo
60 cps.
26,50 €
Vitalpilz-Komplex Immunsystem (Complesso nutraceutico sistema immunitario)
Integratore a base diAgaricus blazei, Shiitake e Reishi con bacche di goji evitamine.
1-3 capsule al giorno come contributo peruna normale funzione del sistema immunitario

60 cps.

26,50 €

Vitalpilz-Komplex Konzentration-Gedächtnis (Complesso nutraceutico concentrazione-memoria)
Integratore a base diCordyceps e Hericium con ginseng, ginkgo evitamine
2 capsule al giorno come contributo per il metabolismo calorico e per prestazioni mentali
60 cps.

26,50 €
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