
Formule naturali Farmacia di Besso

Raffreddore 

allergico

Anti-coliche

Herpes

Bambini agitati Trattamento sintomatico per: agitazione, ansia, paure, insonnie

Anti-fumo

Sinusite

Labirintite - Acufene

Disintossicante

Probiotic-B comp.

Pillole lassative

Orystetol

Astaxhantine

Borragine

Enotera

Anti cistite Disinfettante delle vie urinarie, insiammazione della vescica betulla, liquirizia, uva orsina

Depurativa N Depurativo del sangue, leggero lassativo. Cure dimagranti, costipazione
ortica, senna, frangola, ginepro, noce, ononidis, viola, 

finocchio, sarsaparilla, phaseolo, millefoglie, prugno, 

sandalo rosso,calendula, malva, papavero, peonia

Diuretica Ritenzione di liquidi, gonfiori, edemi, gambe pesanti
anice, betulla, equiseto, ginepro, levistico, 

orthosiphon

Lassativa Costipazione, problemi di transito intestinale anice, finocchio, liquirizia, sambuco, senna

Pettorale Espettorante, fluidifica le secrezioni, combatte la tosse
altea, cyani, elicriso, liquirizia, malva, 

primula, papavero, calendula, verbasci

Jaogulan Azione anti-ossidante, anti-colesterolo, tonico, adattogeno foglie di Joaogulan

Allergia

OLIGO

Allergie stagionali, polliinosi. Trattamento di fondo per diminuire

la risposta allergica.
Gocce a base di oligoelementi naturali

Menopausa

OLIGO
Sudorazione eccessiva, problemi di sonno. Gocce a base di oligoelementi naturali

Formula spagiriche

Prodotti naturali diversi
per consultare tutti i nostri cataloghi: www.besso.ch/cataloghi.html

Formule omeopatiche Dott. Bossi

Capsule a base di olio di riso: contribuiscono al controllo del colesterolo sanguigno.

trattamento curativo per sintomatologie legate all'orecchio: vertigini, nausea, fischio (acufene)

Trattamento sintomatico delle coliche del neonato. Associazione ideale con il prodotto 

di aromaterapia “Olio Anti-coliche” 

Trattamento sintomatico dei sintomi allergici: adatto per adulti e bambini

Trattamento sintomatico per tutti i tipi di herpes . Associazione ideale con il prodotto di 

aromaterapia “Herpes-infezioni” 

Trattamento curativo per la disassuefazione dal fumo; azione calmante, rinforzante del sistema servoso, 

drenante e depurativa durante il periodo di cura.

Trattamento preventivo e curativo in caso di sinusite. 

Associazione ideale con le formule di aromaterapia (Eura-Grippe N6, Anti-grippe, Rinaroma)

Gocce naturali per disintossicare l'organismo ed il fegato. Aiutano il corpo ad eliminare sostanze tossiche.

Capsule a base di olio di borragine e vitamina E. Menopausa, irregolarità del ciclo mestruale, pelle secca, 

cicatrizzazione difficile

Capsule a base di olio di Enotera. Pelle secca, eccesso di colesterolo e trigliceridi

Prepariamo su richiesta nel nostro laboratorio specializzato la vostra formula naturale personalizzata

Oligoelementi

Tisane

Capsule diverse

Estratto a partire da un'alga verde, l'Astaxhantine ha un potere anti-ossidante importante, oltre ad essere indicata

come anti-fotosensibilizzante per persone sensibili ai raggi del sole.

Capsule a base di fermenti probiotici. Rigenerano e nutrono la flora batterica intestinale.

Formula 2017: 5 ceppi di probiotici/prebiotici ad azione documentata, vitamine gruppo B, senza eccipienti, capsule 

vegetali, fabbricato in Svizzera

Lassativo a base vegetale
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