
COLIC (Melissa, Bifidus, Finocchio, Anice, Coriandolo, Psillio) 
 

MELISSA (Melissa officinalis L.) 
Nome comune: Cedronella - Erba limona - 
Erba cedrala - Citronella. Costituenti: olio 
essenziale (citronellale, citrale, linalolo, 
geraniolo), tannino, resina. Proprietà: 
antispasmodico, carminativo, coleretico, 
eupeptico, stomachico, tonico. 
 
BIFIDUS (Bifidobacterium bifidus) - Il 
Probiotico bifidum si insedia nell'Intestino 
Crasso. 
Proprietà: I probiotici come Bifidus 
rigenerano la flora batterica intestinale, 
migliorano la digestione e l'assimilazione, 
aiutano nei casi di costipazione, diarrea, 
flatulenza, gonfiore, producono sostanze 
antimicrobiche e antibiotiche naturali, 
favoriscono l'assimilazione di calcio e altri 
importanti minerali, producono le vitamine 
del gruppo B, promuovono la produzione di 
enzimi per la digestione dei latticini, 
rafforzano il sistema immunitario, aiutano a 
regolare il colesterolo. 
 
FINOCCHIO (foeniculum vulgare e dolce 
Miller, foeniculum officinale All.) 
Famiglia: delle Umbrellifere, Ombrellifere, 
Apiacee. Nome comune: Finocchietto. 
Proprietà e principi attivi: il Finocchio ha 
essenzialmente proprietà carminative, 
digestive, antispasmodiche, antisettiche, 
diuretiche. Indicazioni: facilita la digestione, 
combatte il meteorismo, la dispepsia, la 
flatulenza, la nausea, i disturbi 
gastrointestinali, e l’aerofagia, placa gli 
spasmi delle coliche, e la diarrea dei lattanti e 
dei bambini, aiuta il transito intestinale senza 
ridurne la peristalsi, ottimo anche nell'ernia 
iatale, digestioni lente, nella stitichezza. 
 
ANICE (Illicium Verum L.) 
Famiglia: Magnoliacee 
Costituenti principali: L'anice contiene olio 
essenziale costituito principalmente da 
anetolo ed estragolo ed anche terpeni ciclici e 
fenolici. Quest’olio aromatico molto intenso, 
è impiegato per fare profumi, dolci e 
medicinali. Attività principali: i semi 
dell'Anice sono carminativi e digestivi. Si usa 
principalmente in caso aerofagia e digestioni 

difficili. Impiego terapeutico: Mitiga gli 
spasmi intestinali e ha un'azione disinfettante 
sul tubo digerente. 
 
CORIANDOLO (Coriandrum sativum) 
Famiglia: Ombrellifere, Apiaceae. 
Proprietà: Aromatizzanti, aperitive, 
digestive, carminative, antispasmodiche, 
antisettiche. Principi Attivi: Olio essenziale 
(linalolo, pinene), mucillagini, tannini. 
 
PSILLIO (Plantago Psyllium) 
Famiglia: plantaginaceae  Parte utilizzata: 
semi. Principi attivi: Mucillagine 15-25% 
presente esclusivamente nell’epidermide del 
tegumento seminale. Produce forti movimenti 
intestinali rendendo più morbide le feci. 
Proprietà: La mucillagine fa dello psillio un 
lassativo meccanico. Indicato nella stipsi 
anche cronica e quando si vuole ottenere 
un’evacuazione più facile e feci più morbide, 
come in caso di emorroidi, ragadi, fistole 
anali. La mucillagine, ha inoltre proprietà 
antinfiammatorie e lenitive sulla mucosa, è 
quindi indicata nelle coliti e nel colon 
irritabile.  
 
Indicazioni: Placa gli Spasmi delle Coliche, 
Facilita la Digestione, combatte il 
Meteorismo, la Dispepsia, la Flatulenza, la 
Nausea, i disturbi Gastrointestinali, e 
l’Aerofagia, Antisettico, Disinfiammante e 
Rigenerante dei muscoli involontari 
dell’intestino, stimola la peristalsi intestinale. 
 
COLIC non è un farmaco ed è costituito dalle erbe e 
dalle sostanze sopra indicate, i cui principi attivi e le 
cui proprietà terapeutiche sono note e sono state 
avallate da numerose ricerche scientifiche come 
riportato dalla bibliografia scientifica mondiale*; 
COLIC è stato notificato al Ministero della Salute ai 
sensi del D.L. 196/97 e presentandosi quale prodotto 
erboristico non può vantare alcun indice terapeutico.  
I nostri clienti sono soddisfatti dello stato di benessere 
che il prodotto Colic procura. *Bibliografia a 
disposizione dei richiedenti. 
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