
Nutrizione e Benessere
ELVA DEPURATIVO



SCHEDA TECNICA
Questo integratore alimentare svolge una profonda azione drenante e depurante a carattere generale.
La sua azione è indirizzata verso tutti gli organi ed apparati che immagazzinano tossine provenienti dalla
respirazione, dall’alimentazione, dall’abuso di farmaci o sostanze tossiche. L’uso del prodotto è partico-
larmente indicato per il soggetto obeso in quanto esso è più oberato dal carico tossinico. Tra gli effetti
positivi del rimedio annoveriamo l’azione diuretica, l’aumento della sudorazione, una leggera azione
lassativa, tutti fenomeni che segnalano l’azione di espulsione delle tossine dagli emuntori funzional-
mente disponibili nel singolo organismo. 

Depurativo, drenante, ipocolesterolemizzante, tonico-stimolante generale, diuretico, anti-edematoso,
utile in caso di cellulite, obesità, infiammazioni del tratto urinario, renella.  

Anti-infiammatoria, anti-febbrile, analgesica, anticoagulante, diuretica, uricosurica, (cioè espellente gli
acidi urici), astringente, diaforetica (cioè sudorifera).

Utile per l’acne giovanile, seborrea e forfora, stimola la produzione ed il transito della bile, diuretico, su-
dorifero, ipoglicemizzante, utile nelle calcolosi renali e nella gotta.

Anti-infiammatorio, anti-dolorifico, anti-febbrile, utile per coliche addominali, crampi, dolori muscolari,
nevralgie, reumatismi, sciatica, emicrania.

Depurativo epatico, utile per stimolare la funzione epato-biliare, diuretico, eupeptico, depurativo del
sangue, ipocolesterolemizzante. Utile per l’obesità, edemi, eruzioni cutanee, dispepsia atonica gastrica
ed intestinale.

Epatoprotettore, depuratore epatico, stimolante la funzione biliare, anti-ossidante, utile in intossicazioni
ed abusi alimentari e da alcool, avvelenamenti, cirrosi, epatiti. 

Vasoprotettore, epatoprotettore, anti-edema, utile in ipercolesterolemia, stimolante la funzione biliare,
utile in varici, flebiti, emorroidi, depurante epatico, utile per il meteorismo.

Balsamico e spasmolitico bronchiale, epatoprotettore e stimolante la funzione biliare, anti-eczematoso
e anti-psoriasico, utile in allergie cutanee, drenante, disintossicante.

Anti-infiammatorio ed antisettico delle vie urinarie, diuretico non irritativo, depurativo epato-renale, utile
in cistiti, nefriti, prostatiti, renella, albuminuria.

Attività marcatamente diuretica, indicata per il trattamento dell’obesità e della ritenzione idrica. Contri-
buisce all’eliminazione degli acidi urici, anti-tossica epatica, stimola la produzione di bile, anti-infiam-
matoria delle vie urinarie.

Diuretico, spasmolitico urinario, attività antimicrobica (battericida e funghicida) paragonata al mico-
nazolo e cloramfenicolo, utile in disturbi infiammatori delle vie urinarie.

Depurativo del sangue, disinfettante urinario.

Diuretico declorurante, stimolante la funzione biliare, coadiuvante in diete dimagranti, notevole potere
batteriostatico e virostatico utile in corso di infezioni urinarie, utile nella cellulite, ipercolesterolemia, in-
sufficenza digestiva.

Anti-ipertensivo, utile in patologie neoplastiche, attivatore del metabolismo glicidico.

Emolliente e sedativo delle flogosi oro-faringee, e delle vie aeree superiori, utile per tosse secca e ca-
tarrale, irritazioni della mucosa orale, utile per gastriti, enterocoliti, uretriti.

Emolliente, rinfrescante, blando lassativo, utile in catarri delle vie aeree superiori e malattie da raffred-
damento. Regolatore ed anti-spasmodico intestinale.

Rimineralizzante utile in osteoporosi, fragilità di capelli ed unghie. Diuretico eliminatore di acidi urici,
utile in infiammazioni delle vie urinarie e ritenzioni idriche. Utile nell’ematuria.

Utile nei disturbi spastici delle vie biliari e del tratto gastro-enterico. Depurativo epatico e renale, dre-
nante, lievemente diuretico e lassativo, utile come dermo-purificatore, in eczemi ed acne.

Depurativo, ipotensivo, ipoglicemizzante, ipocolesterolemico, utile in eccesso di trigliceridi e diabete  di
tipo 2. utile in mancanza di appetito, insufficenza cardiaca, stasi venose, anti-sclerotico.

Depurativo, diuretico, antisettico della pelle. Utile in tutte le affezioni dermatologiche (pelle secca, se-
borroica, squamosa, pruriginosa, acne, psoriasi, orticaria)

• Rocco Carbone, Planta Medicamentum Naturale. Ed. Di Buon
• Fabio Firenzuoli, Le 100 erbe della salute. Ed. Tecniche Nuove.
• Alberto Fidi, Erbe e piante medicinali. Ed Fratelli Melita.

Assumere da 10 a 30 gocce al di’, diluite in 1 litro d’acqua oligominerale, nell’arco della giornata. La
posologia varia in base al peso del soggetto. Almeno la metà della posologia giornaliera va assunta
dal risveglio fino all’ora di pranzo.  

Evitare precauzionalmente in gravidanza, calcolosi biliare e renale, ed in soggetti allergici all’aspirina
per presenza di salicilati nella Betulla.    

Flacone da 50 ml. - Integratore alimentare notificato al Ministero della Salute.                    

Prodotto in esclusiva 
My Way International s.r.l. - www.mywayinternational.it

FORMULA

BETULLA
(Betula Alba)

SPIREA
(Spirea Ulmaria)

BARDANA
(Arctium Lappa)

SALICE BIANCO
(Salix Alba)

TARASSACO
(Taraxacum Officinalis)

CARDO MARIANO
(Silybum Marianum)

CRISANTELLO
(Crisantellum Americanum)

ELICRISO
(Helichrysum Arenarium)

SOLIDAGO
(Solidago Virgaurea)

PILOSELLA
(Hieracium Pilosella)

ONONIDE
(Ononide Spinosa)

CRESPINO (Berberis Vulgaris)

ORTOSIPHON
(Orthosiphon Stamineus)

VISCHIO (Viscum Album)

ALTEA
(Althaea Officinalis)

MALVA
(Malva Officinalis)

EQUISETO
(Equisetum Arvense)

FUMARIA
(Fumaria Officinalis)

OLIVO
(Olea Aeuropaea)

VIOLA DEL PENSIERO
(Viola Tricolor)
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