
ARNICA (Arnica montana)

L’attività terapeutica degli estratti vegetali è dovuta alla presenza del 
!tocomplesso, caratterizzato da numerosi principi attivi e sostanze di 
supporto presenti nella pianta.

Quindi, a differenza dei farmaci di sintesi, un vegetale può esplicare 
diverse attività ed indicazioni terapeutiche. Le informazioni riportate 
si riferiscono agli impieghi più comuni e consolidati. 

La Tintura Madre, al contrario di altri tipi di estratti vegetali, è un 
estratto idroalcolico da pianta fresca (appena colta) nel quale è 
presente integralmente tutto il !tocomplesso non alterato dal 
processo di essiccazione.

Salvo diversa indicazione medica, la posologia è generalmente di 20-50 gtt., diluite in acqua 
minerale non gassata, 1 o più volte al dì.

Tutti gli estratti da noi adoperati sono titolati in principi attivi (riproducibilità dell’effetto terapeutico), 
certi!cati OGM-free e per quanto riguarda l’assenza di inquinanti (batteri, metalli pesanti, pesticidi, 
diserbanti, radioattività, etc.).

PARTI USATE: Petali e !ori

COMPONENTI PRINCIPALI: Acidi grassi, acido angelico, acido formico, arnidendiola, colina, 
timoidrochinone

ATTIVITÀ PRINCIPALE: Agisce come sedativo del sistema nervoso centrale. 

CONTROINDICAZIONI: Non assumere in gravidanza. Controindicata nei disturbi cronici 
dell’apparato gastrointestinale: ulcera gastrica o duodenale, re#usso 
esofageo, coliti ulcerose, coliti spastiche, diverticolite, diverticolosi.
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ARNICA (Arnica montana)
L’arnica è considerata uno dei rimedi migliori per le contusioni, gli strappi muscolari ed, in generale, per 
ogni trauma. Le sostanze contenute nella pianta, prevalentemente alcoli e #avonoidi, hanno la proprietà di 
bloccare le in!ammazioni dovute a traumi, aiutano il riassorbimento dei versamenti interni di sangue, 
calmano l'irritazione dei nervi. Se si utilizza nelle dosi e nelle forme consigliate, si ottengono ottimi 
risultati. Non va mai applicata su ferite aperte e quando la pelle è lacerata. Non va mai usata per via interna, 
in vicinanza degli occhi, della bocca e dei genitali.
                                                                                                                            (Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)
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Produzione FarmaciControllo Informatico sulla Produzione

Scopo e compito della scienza è lo scoprire qualcosa
che prima non era scoperto e il cui esser scoperto

sia preferibile al restare ignoto.

Farmacia Florio

Premio Actavis 2007
"Innovazione in Galenica"
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