T. M. di Iperico
Indicazioni: antidepressivo naturale,
contro i disturbi nervosi,
immunostimolante, aumenta e stabilizza
il livello della serotonina, migliora il
tono dell’umore.

T. M. di Lavanda
Indicazioni: rimedio per ansia e
nervosismo, mal di testa, favorisce il
sonno, purifica l’alito, ottimo colluttorio
per bocca, gengive e gola, purifica la
pelle, ottimo per i piedi e il cuoio
capelluto in caso di forfora, lavanda
vaginale, respinge gli insetti, restituisce
forza e vitalità, combatte lo stress.

T. M. di Propoli
Indicazioni: antibiotico naturale,
battericida, disinfettante, cicatrizzante,
rigenerante, ottimo contro il mal di gola
e la febbre. Buono per tutte le affezioni
della cavità orale e dell’apparato
respiratorio; tenuto in bocca a lungo
allevia il mal di denti.

T. M. di Rosa Canina
Indicazioni: vitaminizzante,
astringente, antinfiammatoria,

T. M. di Rosmarino
Indicazioni: contro debolezza in
generale, ipotensione, ipocolesterolemia,
reumatismi, coliti, diarree, ittero,
colecisti; potente disinfettante e digesivo,
dà sollievo in caso di dolori mestruali.
DA EVITARE IN CASO DI
INFIAMMAZIONI GASTRICHE.

Lavoriamo con passione
Alcuni esempi di ciò che offriamo:
Miele, Polline e Pappa Reale
Candele in cera d’api
Cuscini per la cervicale
Mascherine riposanti per gli occhi
a base di lavanda
Tinture madri, oli essenziali, oleoliti e
unguenti preparati con erbe di montagna
Sapone all’olio d’oliva per il corpo e
il bucato
Sapone da barba naturale
Tisane ed erbe officinali
Detergenti ecologici per piatti, pavimenti e
lavatrici
Incensi naturali al 100%
Allume di potassio, deodorante ecologico
Magliette e oggetti d’artigianato
Per contatti e informazioni:
DAYA 340 4725236
kama61@libero.it
ARTHA Laboratorio Erboristico
di Villa Lina, via Magenta 65
01037 Ronciglione (VT)
Vendita per corrispondenza
PostPay 4023 6005 5926 3902
Artha mette a disposizione queste
informazioni a scopo di pura
consultazione e non si ritiene
responsabile in caso di utilizzo
scorretto delle indicazioni riportate.

Emporio viaggiante
di Prodotti
Naturali e Artigianali

T. M. di Biancospino
Indicazioni: tonico cardiaco,
ipotensore, antispasmodico,
febbrifugo, sedativo contro angosce
e vertigini.

T. M. di Calendula
ARTHA è un innovativo servizio a
domicilio che porta a casa tua prodotti
naturali per il benessere della persona,
detergenti ecologici per la casa, miele e
prodotti dell’alveare, preparati da artigiani
innamorati del loro lavoro, ad un prezzo
decisamente equo nel totale rispetto
dell’ambiente.

Indicazioni: depura il sangue e
tonifica la circolazione, cura e
previene l’epatite virale di origine
infettiva, ulcere gastriche,
infiammazioni del duodeno,
idropisia, malattie da virus,
infezioni dell’intestino. DA
EVITARE IN CASO DI
CARDIOPATIA.

T. M. di Carciofo
Se ci vuoi conoscere manda un SMS a Daya
340 4725236 per fissare un appuntamento e
prendere visione con comodo, a casa tua,
delle nostre offerte.
Sono Master Reiki e diplomata in massaggio
cinese, eseguo trattamenti rilassanti
antistress a prezzi modici.

Indicazioni: depurativo del fegato.

T. M. di Curcuma
Indicazioni: depurativo per milza e
pancreas. Stimola la secrezione
biliare, aiuta l’espulsione dei calcoli
della cistifellea.

340 4725236

Un rimedio a base
di piante fresche
macerate in soluzione
idroalcolica.
Si conservano in recipienti scuri,
in luoghi freschi e asciutti. Si
somministrano in gocce diluite in
acqua.

CASO DI INFIAMMAZIONI RENALI.

ARTHA Guida ai nostri prodotti naturali

Tintura
madre

T. M. di Ginepro
Indicazioni: aromatizzante, diuretica,
antisettica, balsamica. Disinfetta le vie
urinarie e respiratorie, stimola la
digestione, ottimo antifermentativo
intestinale, espettorante e sedativo della
tosse. DA USARE CON CAUTELA IN

