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ROSMARINO   

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Rosmarino (Rosmarino officinalis L.) foglie 
320mg, alcool e  acqua. 
CONTENUTO: in flacone di vetro con contagocce, 50ml. 
MODALITÀ D’USO: 40 gocce per 3 volte al dì lontano dai pasti. 
EFFETTO FISIOLOGICO: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità 
gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Regolare funzionalità 
dell'apparato cardiovascolare. 

CARATTERISTICHE:  

Il Rosmarino ha un fitocomplesso molto ricco e gli si attribuiscono diverse 

attività legate alla salute dell’apparato digerente - stomaco, intestino -, ad un 

supporto alle funzionalità metaboliche del fegato, alla motilità intestinale e 

all’eliminazione dei gas.  

Si riconoscono al Rosmarino proprietà salutistiche in supporto all’apparato 

cardiovascolare. 

Il Rosmarinus officinalis è costituito da diverse molecole bioattive responsabili 

di diverse attività biochimiche conosciute già nella tradizione e confermate 

dagli studi, come le attività antinfiammatorie, antiossidanti, antimicrobiche, 

antiproliferative, antitumorali e protettive, inibitorie e attenuanti, analgesiche, 

ansiolitiche e funzionali per il sistema nervoso. 

Il rosmarino è stato utilizzato nella medicina popolare, nell'industria farmaceutica e cosmetica, 

principalmente per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che sono attribuite alla 

presenza di carnosolo/carnosico e acidi ursolici.  

In diverse review infatti emerge che i costituenti più importanti di R. officinalis L., che sono 

farmacologicamente attivi, l'obiettivo principale degli studi scientifici, sono l'acido carnosico, il 

carnosolo, l'acido rosmarinico e l'olio essenziale 

In altri studi stanno valutando il Rosmarino nel trattamento e nella prevenzione di vari tipi di di malattie 

infettive e di malattie sempre più emergenti come la depressione, il morbo di Alzheimer e il morbo di 

Parkinson, con eccellenti risultati.  

SINERGIE:  

In caso di SOVRAPPESO: con CITROSNELL. 

In caso di DISMETABOLISMI o fegato sovraccarico: con BERBERIS. 

in caso di STRESS: con EQUILIBRITY 

in caso di GONFIORE ADDOMINALE: con E-EMME E COLIC 

 

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. 
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