
SCHEDA TECNICA INFORMATIVA AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE 

PRODOTTO: ELICRISO ITALICO SOMMITÁ FIORITA

NOME BOTANICO:  HELICHRYSUM ITALICUM G.DON HELICHRYSUM ITALICUM G.DON HELICHRYSUM ITALICUM G.DON HELICHRYSUM ITALICUM G.DON ----    HELICHRYSUM ANGUSTIFOLIUMHELICHRYSUM ANGUSTIFOLIUMHELICHRYSUM ANGUSTIFOLIUMHELICHRYSUM ANGUSTIFOLIUM    

ALTRI NOMI: TIGNAMICA TIGNAMICA TIGNAMICA TIGNAMICA ----    ZOLFINIZOLFINIZOLFINIZOLFINI    

DENOMINAZIONE INCI: HELYCHRYSUM ITALICUMHELYCHRYSUM ITALICUMHELYCHRYSUM ITALICUMHELYCHRYSUM ITALICUM    EXTRACTEXTRACTEXTRACTEXTRACT     

C.T.F.A.:  EVERLASTINGEVERLASTINGEVERLASTINGEVERLASTING    

FAMIGLIA:  COMPOSITAECOMPOSITAECOMPOSITAECOMPOSITAE    

PARTI USATE: SOMMITA’ FIORITESOMMITA’ FIORITESOMMITA’ FIORITESOMMITA’ FIORITE    

DESCRIZIONE:  si tratta di fiori giallo pallido riuniti in capolini conici a corimbo.  Questi piccoli fiori tubolari e poco appariscenti 

sono circondati da bractee scariose molto simili alla paglia.  Spesso nella  droga si rilevano anche tracce di peduncoli con 

lanugine  bianco-grigia in età giovanile. Sapore debolmente amaro ed aromatico. 

POLVERE: per la consistenza pagliacea delle bractee è molto difficile ottenere delle polveri micronizzate. 

PROVENIENZA: EUROPA MERIDIONALE (EUROPA MERIDIONALE (EUROPA MERIDIONALE (EUROPA MERIDIONALE (TALIATALIATALIATALIA)))) 

NATURA DELLA PIANTA: spontaneaspontaneaspontaneaspontanea 

EPOCA DI RACCOLTA:   giugnogiugnogiugnogiugno----agagagagosto al momento della fiorituraosto al momento della fiorituraosto al momento della fiorituraosto al momento della fioritura    

COMPONENTI PRINCIPALI: * olio essenziale (0,05-0,2%) contenente nerolo e acetato di nerile, glucosidi flavonoidici  0,5%, 

fitosteroli, derivati del floroglucinolo, acidi polifenolici, cere. 

INDICAZIONI: (estratte da note bibliografiche) espettoranti, calmanti della tosse,  coleretici  ed   ipocolesterolemizzanti.  Sia 

per uso interno che esterno  risultano validi come  antiallergici,  antieczematosi ed antipsoriaci . 

PREPARAZIONI: infuso 3%;  decotto al 6%  utilizzato in preparazioni esterne; tintura (1:5) idroalcolica a 70°; Tintura madre a 

60° ed estratto glicolico 2:1. 

CONTROINDICAZIONI: sono controindicati in presenza di calcoli biliari. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE:  FARMACIA  NATURALE - Novembre 1993 - Proserpio G. - ELEMENTI  DI  FITOCOSMESI. 

* I dati relativi alla composizione del prodotto sono indicativi e dipendono dal suo stato fisico e dal metodo di

conservazione seguito. 

N.B.: le informazioni  sopra  riportate non Vi  sollevano in ogni caso dall’obbligo di identificare e controllare il 

prodotto in relazione all’impiego da Voi previsto. 
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