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EQUISETO   

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Equiseto (Equisetum arvensis L.) 

parte aerea polvere 2100mg, gelatina vegetale 600mg. 

CONTENUTO: in pilloliera PET, 80 compresse da 500mg (40g). 

MODALITÀ D’USO: 2 compresse per 3 volte al giorno, prima del pasto. È 

consigliata un’assunzione del prodotto per un periodo di 4-6 settimane. 

EFFETTO FISIOLOGICO: drenaggio dei liquidi corporei, funzionalità delle vie 

urinarie, trofismo del connettivo e benessere di unghie e capelli. 

PRINCIPI ATTIVI: equisetonina, acido aconitici, alcaloidi, amaro, flavonoidi 

soprattutto quercetina, saponine, acido silicico, minerali (silicio,potassio, 

manganese, zinco etc.) glicosidi, acidi fenolici. 

 
CARATTERISTICHE: L’Equisetum arvense è un genere di pianta 
pteridofita appartenente alla famiglia delle Equisetaceae conosciuta 
comunemente con il nome di code di cavallo. È una pianta presente 
in tutto l'emisfero boreale e predilige i luoghi umidi con terreno 
preferibilmente argilloso-siliceo.  
 
Il costituente principale dei principi attivi è il silicio, principalmente 
presente sotto forma di opalina. Esso rappresenta circa il 10% della 
massa della pianta secca ed è principalmente di tipo solubile, cioè 
che può essere assorbito dall’intestino. Si è notato che il silicio ha 
un'efficacia maggiore in presenza di un acidificante, ad esempio succo di limone, nello stomaco. Questa 
pianta è anche ricca di altri minerali molto preziosi per l’organismo come i sali di potassio, alluminio, 
manganese, calcio e ferro.  
L’equiseto è soprattutto noto per la sua azione rimineralizzante. Una molecola denominata ipriflavone, 
è in grado di indurre la formazione di nuovo tessuto osseo. La ricerca biologica ha dimostrato che il 
silicio è importante nel facilitare il deposito del calcio nelle ossa, soprattutto nei primi stadi della loro 
formazione. Infatti tale elemento interviene insieme a calcio, fosforo, fluoro, magnesio e boro nel 
processo di calcificazione delle ossa. Si è anche visto che animali alimentati con una dieta 
particolarmente povera di silicio mostravano una minor formazione di callo osseo dopo una frattura e 
inoltre il loro osso non era normale, mostrando una densità minerale inferiore a quella degli animali di 
controllo.  
Inoltre sembra che i flavonoidi contenuti in questa pianta, in sinergia col silicio, determinino un 
aumento del numero degli osteoblasti (le cellule che costruiscono l’osso nuovo) ed una loro più 
marcata attività, mentre sarebbero capaci di ridurre sia il numero sia l'attività degli osteoclasti (le 
cellule che distruggono l’osso).  
Tali azioni sono state dimostrate su colture di tessuto osseo, in animali da esperimento e anche 
nell'uomo. 
 

SINERGIE:  
In caso di OSTEOPOROSI: con VITAMINA D3 e K2. 
In caso di CAPELLI e UNGHIE MOLTO FRAGILI: con ZINCO. 
In caso di RITENZIONE IDRICA importante: con CIRCODREN e PILOSELLA.  
 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 
quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 
esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II 
del DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 
regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


