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Quando trachea, faringe e bronchi vengono a 

contatto con sostanze irritanti, come fumo da 

sigaretta, polveri, smog o clima secco, oppure 

sono ostruite e infiammate si ha una sensazione 

di solletico e pizzicore che ci induce a tossire. 

Per evitare irritazioni alle vie respiratorie e l’af-

faticamento dei muscoli, Relaxtus è il rimedio ideale grazie alla violetta, al papavero 

e alla drosera indicati per favorire la normale funzionalità delle prime vie respiratorie. 

L’olio essenziale di menta, inoltre, lascia un’immediata sensazione di fresco.

Quando uSarlo
Per eliminare la sgradevole sensazione di gola infiammata e inaridita da agenti irritanti.

curioSità
La viola tricolor è molto utilizzata in campo farmaceuti-

co ed erboristico per la presenza di molti principi attivi 

come mucillagini, flavonoidi, gaulterina, tannidi e de-

rivati salicilici. Questo fiore viene dunque  utilizzato 

per favorire la fluidità delle secrezioni bronchiali e per 

depurare la pelle.
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La tosse si manifesta quando l’organismo ha bi-

sogno di eliminare muco o corpi estranei dall’ap-

parato respiratorio. Quando si ha una produzione 

eccessiva di muco è bene utilizzare prodotti che 

ne facilitino l’espulsione in modo da ripulire le vie 

respiratorie. Fluitus rappresenta un ottimo rime-

dio, grazie alla presenza di timo e di edera, che favoriscono la fluidità delle secre-

zioni bronchiali, e alla grindelia che lenisce la mucosa orofaringea per il benessere 

delle prime vie respiratorie e il loro buon funzionamento.

Quando uSarlo
In caso di tosse produttiva o in presenza di eccesivo muco per facilitarne l’espulsione.

curioSità
Il timo è una pianta che possiede innumerevoli be-

nefici e proprietà utilizzati per scopi terapeutici ed 

aromatici, grazie alla presenza dei fenoli. Tali doti 

erano conosciute anche nell’antichità da egizi 

e greci che lo consideravano miracoloso nelle 

“malattie di petto”.
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Vai sul sito www.erboristeriamagentina.it e scopri 
i numerosi vantaggi!

•  Ordina i prodotti online e seleziona il punto 
vendita più vicino a te per il ritiro.

•  Recati nel punto vendita, verifica la merce e 
decidi se acquistarla.

•  Paga e ritira senza nessun costo aggiuntivo.

SCOPRI
l’esclusivo servizio Pick and Pay
di Erboristeria Magentina
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Lo sciroppo è un vecchio rimedio
che cura il corpo e scalda il cuore.

PRODOTTO ITALIANO

Nelle migliori Erboristerie e Farmacie.
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