
Burdock 560mg standardizzato
(Funzioni depurative dell’organismo e benessere della pelle)

La Bardana (Arctium lappa L.) appartiene alla famiglia delle Com-
positae, pianta perenne biennale. Nativa dell’Europa e dell’Asia, 
si rinviene in tutte le zone temperate, i suoi habitat migliori sono i 
terreni incolti e soleggiati. Il nome deriva del greco “arctium” che 
significa orso, per l’aspetto irsuto della pianta e “lappa” che signi-
fica afferrare, per gli aculei dei frutti che si attaccano facilmente al 
vello delle pecore ed ai vestiti. Il suo utilizzo si è diffuso dall’Ame-
rica settentrionale sino al Giappone, dove la pianta è consumata 
abitualmente come verdura con il nome “Gobo”. Il concetto “de-
purativo” è ricorrente nella tradizione erboristica di tutto il mondo. 
Nell’antica Cina, la bardana era utilizzata per i disturbi  da raffred-
damento. Gli Indiani d’America la usavano a scopo funzionale ed 
alimentare. Secondo alcuni dati storici, il medico italiano Pena 
riuscì a guarire Enrico III di Castiglia (1379-1406) da una malattia 
infettiva della pelle utilizzando gli estratti di bardana. Le proprietà 
sono dovute al suo alto contenuto di principi attivi e nutrienti, quali 
inulina, olio essenziale, mucillagini, glucoside (lappatina), fitoste-
roli, vitamine del complesso B, acido clorogenico (bioattivante 
cutaneo). Le parti utilizzate sono le radici.

Burdock di HealthAid® è un integratore, in compresse, di polvere 
di radici di Bardana. Arctium lappa favorisce le funzioni depurative 
dell’organismo, in particolare quelle legate al benessere della pel-
le. Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e supporta la norma-
le funzionalità articolare.

Tutti gli estratti HealthAid® sono formulati utilizzando i migliori 
estratti vegetali e polveri di alta qualità.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Ingredienti

Adulti e bambini sopra i 12 anni, due compresse al giorno con 
un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                         Quantità            %Vnr
Barbana estratto 4:1              280 mg                -
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
o durante l’allattamento.

Di-calcio fosfato, Cellulosa microcristallina, Carbossimetilcel-
lulosa, Bardana (Arctium lappa L.) radice estratto 4:1, Acido 
stearico*, Magnesio stearato*, Polivinilpirrolidone, Talco. *Da 
fonte vegetale.

Gluten free e privo di lattosio, lievito, frumento e soia. Senza 
coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


