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Asphodelus albus Mill. (Asfodelo)
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Asphodelus albus

Asphodelus albus Mill. (Asfodelo)
Ordine: Liliales
Famiglia: Liliaceae
Altre denominazioni: Asfodelo montano, Porraccio
DESCRIZIONE BOTANICA

Pianta erbacea perenne alta 8-12 dm. con radici ingrossate e fusto eretto, semplice, glabro.
Foglie: tutte basali ripiegate a doccia, erette, le esterne ridotte a guaine rossastre.
Fiori: riuniti in racemo terminale, denso con pochi rami basali; tepali bianchi con nervo centrale
verde, arrotondati all’apice, stami con filamento bianco e antere arancioni.
Frutti: capsula ovoide con 7-8 rughe trasversali.

HABITAT

Comune sulle Alpi, quasi solamente nelle catene meridionali e sull’Appennino dalla Liguria alla
Calabria.
Prati e pascoli montani (300-1700 m)
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FIORITURA
Maggio-giugno.

L’inverno è benessere
con Erba Vita

DROGA
La radice fascicolata-tuberosa.
Tempo balsamico
In primavera o in autunno.
Conservazione e trasformazione
Si essicca al sole intera o divisa
per lungo e si conseva al riparo
dall’umidità.
Componenti principali
Zuccheri, amido, inulina, mucillagini.
Forma d’impiego
Polvere, decotto, tintura, cataplasmi.
PROPRIETà E IMPIEGHI
Proprietà
Diuretiche, emollienti, anticatarrali,
vulnerarie.
Impieghi terapeutici
Come fluidificante di catarri
bronchiali, intestinali, per uso
esterno contro le ulcere, gli
esantemi, gli eritemi e alcune
parassitosi.

• FLUIDO ADULTI E BAMBINI
• TISANA
• UNGUENTO

Altri impieghi
Nell’antichità greca era il fiore dei
morti, sacro a Proserpina. Lo si
coltivava vicino alle tombe e veniva
utilizzato, dopo cottura, come
alimento.
Note
Non somministrare a persone
affette da gastroenteriti e malattie
renali.
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• CAPSULE
• FLUIDO BAMBINI

• FLUIDO ADULTI E BAMBINI
• SCIROPPO ADULTI E BAMBINI
• SPRAY ADULTI E BAMBINI
• COMPRESSE ADULTI E BAMBINI
• COMPRESSE EFFERVESCENTI
• STICK MONODOSE
• FLACONCINI

Materiali POP: Depliant, Display Box, Espositore da terra, Espositore da banco, Campioncini, Shopper.
Contattaci e trova tra le nostre 3000 referenze quelle più adatte alle esigenze dei tuoi clienti.
Per tutti i dettagli rivolgiti al nostro agente di zona o all’ufficio commerciale 0549 998318

Qualità, Efficacia, Garanzia.

www.erbavita.com

