
integratore alimentare
a base di CORBEZZOLO, TIMO, ORIGANO, 

ASSENZIO e MASTICE DI CHIOS  con azione
 balsamica per le secrezioni bronchiali e 
spasmolitiche e per disordini intestinali 
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Integratore alimentare a base di corbezzolo, timo, origano, assenzio 
e mastice di Chios a supporto del sistema respiratorio e digerente, 
nei disturbi del ciclo mestruale, per la regolarità della pressione, 
antiossidante.

COMPOSIZIONE
Arbutus unedo L. (Corbezzolo) foglie
Thymus vulgaris L. (Timo) sommità
Origanum vulgare (Origano) sommità
Artemisia abinthium L. (Assenzio) parti aeree fiorite
Pistacia Lentiscus L. (Mastice di Chios) resina

CONFEZIONE
Flacone da 200 ml e 

MODALITA’ D’USO
Una goccia di Opium per chilo tre volte al giorno dopo i tre pasti principali.
Aumentare il dosaggio nel caso di fenomeni acuti concomitanti a fabbre, 
bronchite, sindrome da raffreddamento.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

INDICAZIONI
Opium, presa nelle dosi consigliate, aiuta nella cura di
- antisettico, antispasmodico per malattie come pertosse, bronchite, 
   pleurite
- balsamico per problemi respiratori
- antidiabetico, ipoglicemizzante
- disordini intestinali, antisettico, antispasmodico 
- antidiarroico, stomachico 
- favorisce la digestione
- infiammazioni delle vie urinarie
- cistiti, uretriti e litiasi uratica
- azione diuretica
-  emmenagogo (regola il flusso mestruale)

200 ml ℮
opium



BOTANICA
Il corbezzolo è un cespuglio mediterraneo, diffuso nel sottobosco delle 
pinete litoranee. Ha un breve tronco, rami contorti e foglie dentate 
sempreverdi. Quando non lo si taglia diventa un alberello decorativo con 
fiori bianchi e bacche dalla superficie granulosa. Tempo balsamico: luglio.

Il timo è una pianta labiata originaria del Mediterraneo Occidentale. 
Tempo balsamico: giugno. Spontaneo nei luoghi aridi della regione medi-
terranea e coltivato per ornamento, condimento o per l’essenza; ha foglie 
piccole, a forma di losanga, tomentose nella pagina inferiore e fiori rosei. 

L’origano è una pianta lamiacea usata per aromatizzare la pasta di ac-
ciughe. Molto utlizzato come spezia, per infusi, decotti, acque floreali, oli 
essenziali, oli, capsule, tinture madri. Tempo balsamico: luglio.

L’assenzio, pianta asteracea dal fusto verde argenteo e lanuginoso, ha 
foglie grigio-verdestre nella parte superiore e bianche nell’inferiore.
La parte utilizzata è la radice. Il tempo balsamico è luglio. Ha un sapore 
amaro e sgradevole che ha ispirato nelle Sacre Scritture vari simboli.

Il mastice di Chios è una pianta eliofila che vegeta a livello del mare e che 
può raggiungere i di 3-4 metri di altezza. Ne esistono 11 specie, coltivate in 
Sicilia. L’essenza è data dalle concrezioni di resina di colore giallo pallido o 
verdognolo di consistenza vetrosa. Ha odore balsamico, sapore acro ama-
ro, usata come chewing gum per l’azione benefica del cavo orale.

UTILIZZO
Il corbezzolo ha un forte potere disinfettante soprattutto dell’apparato 
urogenitale (cistiti) e digestivo. Risulta anche essere utile come diuretico, 
antispasmodico e antidiarroico. Ha azione antipertensiva, antidiabetica, 
ipoglicemizzante e antiossidante.

Il timo ha importanti proprietà antisettiche e antispasmodiche per malattie 
come pertosse, bronchite, pleurite e altre affezioni della sfera bronchiale 
e polmonare. Virtù spasmolitiche: allevia disordini intestinali e per curare 
dissenterie. 
 
L’origano ha proprietà antalgiche, antisettiche, antispasmodiche, 
espettorante, parassiticida, stomachico e tonico. Lo si usa per curare o 
preservare l’apparato respiratorio e digerente. Stimolante sull’apparato 
nervoso. Emmenagogo (regola il flusso mestruale).

La radice di assenzio è apprezzato per le sue proprietà terapeutiche: 
antisettica, digestiva, stimolante, tonica e vermifuga.

Il mastice di Chios è un importante antibatterico, chemioterapico e che-
miopreventivo. Espettorante, aperitivo, digestivo.
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AVVERTENZE
I componenti di questo prodotto sono stati scelti tra quelli che danno 
maggiore garanzia di qualità e di resa percentuale nell’estrazione. Agitare 
prima dell’uso. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Le notizie riportate no desiderano sostituire i consigli del medico, depotato 
unico alla prescizione e all’indicazione terapeutica.
Riservata esclusivamente alla classe medica. 

SCANSIONA IL QR CODE
CON IL TUO CELLULARE


