WALTER SCHOENENBERGER
Walter Schoenenberger, un giovane farmacista
svizzero, affascinato dall’azione risolutiva che l’uso
sapiente di erbe officinali determina nei confronti della
malattia, si promise di ricercare i fattori che stanno alla
base della loro efficacia.
Mentre stava conducendo degli studi all’interno di un
archivio ricco di antichi erbari, si accorse che molti degli
ingredienti curativi fondamentali delle erbe venivano
persi durante il processo del loro essiccamento.
D’altronde i nuovi processi di lavorazione tendevano a
far sì che dalla pianta si isolasse la maggior quantità
possibile del principio attivo fondamentale, distruggendo moltissime preziose sostanze ad esso collegate.
I numerosi testi storici con i quali entrò in contatto
evidenziavano al contrario quanto fosse elevato il potere
curativo dei succhi vegetali appena spremuti, grazie alla
forza vitale che il totum della pianta conteneva.
Mediante esperimenti e ricerche da lui stesso condotti,
concluse che l’equilibrio dei costituenti dell’intera pianta
dava origine a un dinamismo sinergico, la cui effettiva
azione complessiva era notevolmente superiore a quella
di ciascun costituente usato separatamente.

ORTICA
L’ortica favorisce
un effetto drenante
con eliminazione
dei liquidi in eccesso.

INGREDIENTI:
100% puro succo di ortica
(Urtica urens L.) biologica, parte aerea.

RAFANO NERO
Il rafano nero aiuta
la funzione digestiva,
il drenaggio dei liquidi
corporei e la funzionalità
delle vie urinarie.

INGREDIENTI:
100% puro succo di rafano nero
(Raphanus sativus L.) biologico, radice.

SENZA GLUTINE

SENZA ALCOL

SENZA LIEVITO

I fichi e la manna
aiutano a mantenere
la regolarità del transito
intestinale.
Adatto per bambini e
donne in gravidanza
e allattamento.
INGREDIENTI:
Estratto acquoso di fichi (80%) (Ficus carica L.)
frutto, manna (13%) (Fraxinus ornus L.).
Zucchero. Acidificante: acido tartarico.

SUCCHI DI
PIANTA FRESCA

SCIROPPO FICHI,
SENNA E MANNA
I fichi, la senna
e la manna aiutano
la regolarità del transito
intestinale.

INGREDIENTI:
Zucchero. Estratto acquoso (45%) di fichi (Ficus carica L.)
frutto e senna (Cassia angustifolia Vahl.) frutto.
Manna (3%) (Fraxinus ornus L.).
Acidificante: acido tartarico.

SENZA LATTOSIO

PRIVI DI CONSERVANTI,
COLORANTI E AROMI ARTIFICIALI

PRODOTTI IN GERMANIA

SEDANO

TARASSACO

Il sedano aiuta
il drenaggio
dei liquidi corporei.

Il tarassaco aiuta la
funzionalità digestiva
ed epatica, le funzioni
depurative dell’organismo
e il drenaggio dei liquidi
corporei.

Distribuito in Italia da:

Via Francia, 8 - 37024 Negrar (VR)
Tel 045 60 00 355 - Info@eurosalusitalia.it

www.eurosalusitalia.it

SCIROPPO FICHI
E MANNA

SERVIZIO CLIENTI numero verde

800 178 781

INGREDIENTI:
100% puro succo di sedano
(Apium graveolens L.) pianta intera.

INGREDIENTI:
100% puro succo di tarassaco
(Taraxacum officinale Weber) biologico,
parte aerea e radice.

Tutta l’efficacia
della natura
in un sorso

I SUCCHI DI PIANTA FRESCA SALUS
Sono ottenuti unicamente dalla spremitura di piante
fresche raccolte al momento della loro piena maturazione biologica, senza alcuna aggiunta di alcool,
conservanti, coloranti, edulcoranti.
I succhi contengono tutti i principi naturalmente
presenti nella pianta e in sinergia tra loro
(fitocomplesso); con la spremitura si eliminano
solamente le fibre che potrebbero diminuire
l’assorbimento dei principi vitali.
Le piante da cui si estraggono i preparati provengono
da agricoltura biologica o da crescita spontanea senza
l’utilizzo di fertilizzanti chimici, erbicidi e pesticidi.
Una volta ingerito, il succo fornisce all’organismo una
grande varietà di sostanze, tra cui olii essenziali,
sostanze amare, sali minerali, microelementi, flavonoidi, vitamine, ecc.

I VANTAGGI DI CONSIGLIARE
I SUCCHI DI PIANTA FRESCA
Utilizzabili come SINGOLA PIANTA O IN COMBINAZIONE
per favorire un valido supporto all’apparato epatico e per
poter drenare meglio gli organi emuntori.
SENZA ALCUNA AGGIUNTA DI ALCOOL, CONSERVANTI, COLORANTI, EDULCORANTI: ottenuti da piante
fresche, unicamente mediante spremitura (si eliminano le
fibre che potrebbero diminuire l’assorbimento dei principi
vitali).
FITOCOMPLESSO: contengono tutti i principi naturalmente
presenti nella pianta e in sinergia tra loro.
PRODOTTO VIVO, non ha subito alcun tipo di estrazione a
caldo o con solventi, garantendo così una netta purezza del
prodotto.

ACEROLA

CARCIOFO

GINKGO

L’acerola favorisce
le naturali difese
dell’organismo, ha
un’azione di sostegno,
ricostituente e
antiossidante.

Il carciofo aiuta
la funzionalità
digestiva ed epatica.

Il ginkgo aiuta la memoria
e la funzione cognitiva,
favorisce la normale
circolazione del sangue
e la funzionalità del
microcircolo e ha un
effetto antiossidante.

INGREDIENTI:
100% puro succo di acerola
(Malpighia Glabra L.) biologica, frutto.

INGREDIENTI:
100% puro succo di carciofo
(Cynara scolymus L.) biologico, gemma.

INGREDIENTI:
Acqua, ginkgo fresco 37%
(Ginkgo biloba L.) biologico, foglia.

BETULLA

ECHINACEA

MELOGRANO

La betulla aiuta il
drenaggio dei liquidi
corporei, la funzionalità
delle vie urinarie e le
funzioni depurative
dell'organismo.

L'echinacea aiuta
le naturali difese
dell'organismo
e la funzionalità delle
prime vie respiratorie.

Il melograno ha un
effetto antiossidante.

INGREDIENTI:
Acqua, betulla fresca (30%)
(Betula pendula ROTH) biologica, foglia.

INGREDIENTI:
100% puro succo di echinacea
(Echinacea purpurea MOENCH) biologica,
parte aerea.

INGREDIENTI:
100% puro succo di melograno
(Punica Granatum L.) biologico, frutto.

BIANCOSPINO

EQUISETO

MILLEFOGLIO

Il biancospino aiuta
la regolare funzionalità
dell'apparato
cardiovascolare e la
regolarità della
pressione arteriosa.

L'equiseto aiuta
il drenaggio dei liquidi
corporei e la funzionalità
delle vie urinarie.

Il millefoglio aiuta
la funzione digestiva,
la regolare motilità
gastrointestinale
e l'eliminazione dei gas.

BIOLOGICHE: le piante da cui si estraggono i preparati sono
selezionate e controllate: l’uso di fertilizzanti chimici, erbicidi
e pesticidi è escluso.
ASSORBIMENTO VELOCE: il sistema gastrointestinale è
capace di assorbire velocemente i nutrimenti dei succhi di
pianta fresca perchè non deve digerirli in quanto già
presente in forma liquida e nettati da fibre.

INGREDIENTI:
Succo di pianta fresca di biancospino
(Crataegus monogyna Jacq., Crataegus oxyacantha medicus)
biologico, foglie e fiore, acqua, polpa del frutto di biancospino
(Crataegus oxyacantha medicus) biologico.

INGREDIENTI:
Acqua, equiseto fresco (37%)
(Equisetum arvense L.) parte aerea.

INGREDIENTI:
100% puro succo di millefoglio
(Achillea millefolium L.) biologico, parte aerea.

