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BACHECA SCIENTIFICA

Fra gli altri rimedi naturali l’arnica si distingue per la sua capacità di dare
sollievo dal dolore con il suo effetto antinfiammatorio e di favorire la
guarigione dai più diversi infortuni, da lividi ed ecchimosi alle distorsioni.
Non a caso secondo i consigli della tradizione i suoi impieghi includono
la preparazione di infusi di fiori freschi per trattare con impacchi le infiammazioni, i foruncoli, le contusioni e gli ematomi. L’unguento è stato
utilizzato anche nel trattamento del Fuoco di Sant’Antonio. I principi
attivi contenuti nell’arnica (flavonoidi, triterpeni, lattoni sesquiterpenici
come l’elenalina e olio essenziale) le conferiscono proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche e stimolanti la circolazione, ma
deve essere utilizzata solo per via esterna. Oltre a ridurre il dolore dovuto
a traumi quali urti e cadute, l’arnica favorisce anche il riassorbimento
dei lividi. Inoltre ad alcune delle sostanze presenti al suo interno è stata
attribuita la capacità di stimolare l’attività cardiaca, di alleviare il dolore tipico dell’angina pectoris e di contrastare i cali di pressione associati
a variazioni meteorologiche. L’arnica è utile in caso di ditorsioni, slogature, contusioni, ematomi e flebiti superficiali. Inoltre può essere usata
contro l’artrosi e, più in generale, i dolori muscolari e articolari, gli edemi
da frattura e le emorroidi. Nonostante venga applicata solo esternamente, secondo alcuni studi preliminari riduce il dolore associato all’artrosi e riesce a migliorare la funzionalità delle articolazioni colpite dalla
malattia tanto quanto un antidolorifico. Utilizzata 2 volte al giorno per 3
settimane riduce la rigidità delle articolazioni sia in caso di artrite al ginocchio che in caso di artrite alle mani. Grazie alle sue proprietà antisettiche trova impiego anche nelle infiammazioni della pelle e per trattare localmente acne, foruncoli, labbra screpolate e punture di insetto.
I principi attivi vegetali contenuti nell’Arnica. Più facile dividere la pianta in
base ai principi attivi contenuti e verificarne singolarmente l’efficacia e le
modalità d’azione. Nell’Arnica Montana sono quattro le classi di principi
attivi contenuti: Glucosidi Flavonici, Oli essenziali, SostanzeAmare eTannini
I Flavoni dell’arnica. Sono questi principi che giustificano buona parte dell’azione dell’Arnica: influiscono sulla circolazione e sull’attività cardiaca. A basse dosi infatti provocano vasocostrizione ed un aumento della pressione
sanguigna. I flavoni sono i responsabili della colorazione gialla dei fiori.
Oli essenziali. Gli oli sono contenuti nei fiori, nei semi, nei bulbi e nelle radici della pianta. La loro composizione varia molto al pari dei
loro effetti. Stimolano l’irrorazione sanguigna e sono disinfettanti.
Sostanze amare. L’Arnica è ricca di elenalina, in grado di stimolare la pelle e le mucose. Si presume che sia questa sostanza amara la responsabile degli effetti terapeutici a carico della pelle.
I tannini. I tannini sono efficaci contro gli esantemi.
La valenza dell’artiglio del diavolo è legata ai suoi numerosi principi
attivi, tra cui glucosidi iridoidi (arpagoside, arpagide, procumbide),
che sono la componente maggiormente rappresentata, triterpeni (acido oleanolico, acido ursolico), flavonoidi (canferolo, luteolina,
fisetina) e fitosteroli (beta-sitosterolo, campesterolo, stigmasterolo).
Gli esperti ritengono che sia l’insieme di questi principi attivi, piuttosto che la singola sostanza, a determinare l’effetto complessivo.
Le attività sono essenzialmente antinfiammatorie e analgesiche e risultano di particolare interesse in un’ampia varietà di affezioni reumatologiche, dall’artrosi al mal di schiena, dalla tendinite alla periartrite.
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ARNIKAL GEL 30%
Inci: Aqua, Arnica montana extract, xanthan gum,
benzyl alcohol, ethylhexylglycerin.

100 ml
flacone airless

a base di

proprietà

estratto di arnica

antiinfiammatorio
attivatore di circolazione
antidolorifico
antibatterico

ARNICA DEL DIAVOLO
GEL 41%
Inci: Aqua, Arnica Montana Extract, Arphagophytum
Procumbens Extract, Xanthan Gum, Eugenia
Caryophyllata Oil, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin.
Eugenol.
a base di

proprietà

estratto di arnica
artiglio del diavolo
chiodi di garofano

prodotto sinergico
effetto più rapido
leggermente
anestetico

50 ml
flacone airless

UNGUENTO ARNICA
Inci: Arnica Montana Extract, Calendula Officinalis
Flower Extract, Cera Alba, Eugenia Caryophillus Oil,
Eucalyptus Globulus Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf
Oil, Tocopherol.
a base di
proprietà

50 ml

estratto di arnica
cera d’api
vitamina E

il più concentrato!

tutti gli articoli di nostra produzione sono
senza sls, parabeni e siliconi
e non sono testati sugli animali

Composizione EXPO
12 pz Unguento
12 pz Arnikal gel 30%
12 pz Arnica del Diavolo

Unguento		
p.v. 15.00
Arnikal gel
p.v. 12.00
A.del Diavolo p.v. 12.00

