
Formule naturali Farmacia di Besso

Calmanti Tensione nervosa, stati ansiosi. tilia, lavanda, melissa

Circolazione
Problemi circolatori gambe, braccia, mani, mancanza di concentrazione 

e memoria, vertigini
ginko biloba, populus nigra, passiflora

Cistite Estratti vegetali ed essenze ad azione disinfettante e anti-infiammatoria.

oli essenz.: melaleuca, salvia, origano, 

santoreggia  TM:echinacea, vite rossa, 

pilosella

Colesterolo
Depurativo a base di piante fresche, utile in caso di eccesso di 

colesterolo.
CynaraTM, rosmarinus MG, taraxacum TM

Cuore
Disturbi cardiaci d'origine nervosa, batticuore, senso opprimente 

d'angoscia.

crataegus, tilia, leonorus cardiaca, origanum 

vulg., lycopus europ.

Depressione
Miscela a base di piante fresche, indicata in caso di depressione 

nervosa.
iperico, melissa, luppolo

Depurativo 10 erbe 10 preziosi estratti vegetali per depurare tutto l'organismo.

Bardana, Cardo mariano, Curcuma, 

Carciofo, Equiseto, Genziana, Ginepro, 

Rafano, Tarassaco, Zenzero

Diuretiche
Gocce fitoterapiche per aumentare la diuresi, in caso di retenzione di 

liquidi
Pilosella, Spirea, Equiseto, Betulla

Elixir amaro Stimola l'appetito ed aiuta la digestione
Genziana, Zenzero, Curcuma, Carciofo,  

Stevia

Emorroidi Trattamento preventivo e curativo in caso di emorroidi. Aesculus

Fegato-Bile Disturbi biliari, insufficienza epatica, fegato congestionato e calcoli biliari.
cynara, raphanus, cardus mar., rosmarinus, 

taraxacum

Iper-tensione Estratti vegetali indicati in caso di pressione arteriosa troppo elevata. viscum crataegi, olea europea, pilosella, tilia 

Ipo-tensione Estratti vegetali indicati in caso di pressione arteriosa troppo bassa. ephedra, ginseng, ribes nigrum, quercus ped.

Menopausa NF Vampate di calore, stati ansiosi, problemi circolatori. tilia, cimicifuga, achillea, salvia

Propoli Antibiotico naturale, tonico. propolis

Propol spray Curativo in caso di infezioni del cavo orale. Mal di gola, afte, angina propolis, timo, limone, liquirizia EF

Prostata Formula naturale contro l'irritazione ed il gonfiore della prostata sabal serr, sequoia gig, aesculus, ribes

Reumatismi
Infiammazione delle articolazioni, lombaggini, dolori muscolari, artrite, 

artrosi, reumatismi.
salix purp., arpagophytum proc., spirea ulm.

Ribes nigrum Allergia, infiammazione o asma. ribes nigrum MG

4 stagioni

Sciroppo

In forma tutto l’anno grazie ai preziosi componenti naturali che stimolano 

le difese immunitarie.
Propolis, oli essenziali, oligoelementi.

Sistema 

immunitario ERR
Preventivo e curativo in caso di infezioni. Stimola le difese immunitarie. echinacea purp., ribes nifrum, rosa canina

Sonno Difficoltà ad addormentarsi. Sonno agitato.
valeriana, passiflora, luppolo, melissa, 

escholzia

Stomaco-Intestino Problemi digestivi, gonfiore,flatulenza, bruciori di stomaco menta, carvi, ficus caricae, cynara

Vene 
Disturbi della circolazione venosa e linfatica, vene varicose, varici, 

emorroidi.
castanea, sorbus, ruscus, aesculus

Fitoterapia
per consultare tutti i nostri cataloghi: www.besso.ch/cataloghi.html

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

Gocce orali a base di tinture madri e gemmoderivati omeopatici
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