PLACKOS ESTRATTO ANALCOLICO/TAVOLETTE
COMPONENTI:
•
Estratto analcolico: Rosolaccio fiore 7%, Luppolo coni 7%, China corteccia 7%, Drosera pianta 6%, Pino
Silvestre gemme 5%, Altea radice 5%, Lichene Islandico tallo 4%, Liquirizia succo 4%, Nepeta Cataria pianta 4%,
Tiglio fiori 4%, Propoli resina 4%. Aromi: Pino Pumilio 1%, Timo 1%, Eucalipto1%.
•
Tavolette: Liquirizia succo 15%, Drosera pianta 15%, Altea radice 7%, Propoli resina 7%, Lichene Islandico tallo 7%, China corteccia 7%, Nepeta Cataria pianta 6%, Rosa canina cinorrodi 6%, Miele di Timo 6%.
Aromi: Menta 1%, Timo 1%, Eucalipto 1%, Pino Pumilio 1%, Niauli 1%.
INDICAZIONI: tosse sia grassa che secca.
PROPRIETA’:
•
Liquirizia, Drosera, Rosolaccio e Luppolo sono sedativi della tosse, antispasmodici, fluidificanti del
muco, decongestionanti ed espettoranti.
•
Altea e Lichene sono emollienti.
•
La China è antipiretica.
•
Gli oli esenziali e la Propoli sono antisettici delle vie respiratorie, fluidificanti del muco ed espettoranti.
MODALITA’ D’USO: Tavolette: 1-2 tavolette al mattino, pomeriggio e sera. Estratto analcolico: 1-2 cucchiai rappresentano un immediato sollievo, ripete l’assunzione 2-3 volte al dì.
CONFEZIONE: 2 blister da 25 tavolette oppure flacone da 100ml.
La tosse secca, non accompagnata da muco o catarro, è causata dall’irritazione delle pareti dei bronchi,
trachea e faringe, di solito insorge in occasione di malattie respiratorie di origine virale e va “ammorbidita”
sciogliendo l’espettorato per favorire l’espulsione.
La tosse grassa è invece caratterizzata da un’abbondante secrezione di muco e per lo più si presenta abbinata
alle infezioni batteriche. In condizioni normali il muco è una secrezione incolore, prodotto da particolari cellule dell’epitelio che riveste bronchi e trachea, con lo scopo di lubrificare le vie respiratorie e umidificare l’aria
inspirata. In presenza di stati infiammatori la secrezione aumenta a dismisura e forma il catarro, costituito da
un accumulo di muco indurito e mischiato con cellule di sfaldamento delle mucose, batteri e globuli bianchi.
Se il catarro ristagna nei bronchi possono sorgere ostruzioni e difficoltà respiratorie, e la proliferazione dei
germi aumenta: occorre quindi cercare di espellerlo rendendolo più fluido.
ASSOCIAZIONI:
•
Tosse secca con ANANAS CONCENTRATO – TIGLIO GEMME – NEPETA CATARIA.
•
Mal di gola con SKUDO GOLA – PROPOLI SOLUZIONE – PROPOLI TAVOLETTE.
•
Febbre con SKUDO TEMP.
CONTROINDICAZIONI:
•
Per la presenza di oli essenziali, è controindicato in gravidanza e durante l’allattamento.
•
Ipersensibilità verso i singoli componenti.
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