
BARBABIETOLA 
Si definisce come un concentrato di alimen� indispensabili per 
la salute umana. Per il contenuto in sali minerali e vitamine, 
questo ortaggio cos�tuisce un alimento necessario a tu�e le 
età, dallo svezzamento alla vecchiaia, e in modo par�colare, 
per quelli che sono caren� di ferro. Proprietà: depura�va e 
rinfrescante. Contiene i minerali: potassio, fosforo, acido folico 
e le vitamine A e del gruppo B e C. 
 
 Rivitalizza i globuli rossi e riequilibra il ferro nel sangue, 
an�se�co, nutriente e ricos�tuente, è benefico negli sta� di 
influenza, favorisce le funzionalità  diges�ve, s�molando la 
produzione dei succhi gastrici, u�le in caso di acidità di 
stomaco. Prevenzione del tumore al colon. 
 
Per approfondire le sue proprietà consultare il libro Ferenc Holecz 
VIVERE BIOLOGICAMENTE SANI E A LUNGO (editore, tecniche nuove) 

POLVERE DI BARBABIETOLA
MODALITÀ D’USO DELLA POLVERE DI BARBABIETOLA
Aggiungere    a  co�ura   terminata,  a   piacere,   nella 
minestra, salsa di verdura, salsa per la pasta o alla 
carne per aroma�zzare ma anche per arricchire il cibo 
con concentrato di  polvere di barbabietola grazie ai 
suoi contenu� di minerali e vitamine.
Con�ene i minerali potassio, fosforo, acido folico e 
vitamina A, a quelle del gruppo B e C.
Ingredien�:    Barbabietola     in    polvere    di   origine 
europea.
Peso ne�o: g 120 e 

 ORTICA 
Il suo succo è u�le contro le paralisi, i reuma�smi e gravi 
disturbi ar�colari, il ritardo del ciclo mestruale, i catarri.  
Favorisce l’eruzione cutanea nei casi di morbillo e scarla�na. 
Per o�enere un’azione emosta�ca, va consumata so�o forma 
di succo fresco. 
Ha un’azione astringente nelle enteri� acute e croniche ed è 
o�ma contro la tubercolosi, inoltre è diure�ca, an�reuma�ca, 
indicata per le mala�e della pelle e ai diabe�ci e purifica il 
sangue e le vie renali. 
Le radici sono cura�ve contro diarrea, caduta dei capelli, 
emorroidi, coliche intes�nali e pressione alta. 
L’impiego quo�diano dell’or�ca in cucina, usata in polvere, 
favorisce effe� depura�vi; inoltre la pianta è mineralizzante 
del sangue e ria�vante della cellulosa. 
 
Per approfondire le sue proprietà consultare il libro Ferenc 
Holecz VIVERE BIOLOGICAMENTE SANI E A LUNGO (editore 
tecniche nuove) 

POLVERE DI ORTICA 
MODALITÀ D’USO DELLA POLVERE DI ORTICA 
Aggiungere   a  co�ura   terminata  a   piacere  nella 
minestra,  salsa   di  verdura,  salsa  per  la   pasta  o 
alla  carne  per  aroma�zzare  ma  anche  arricchire 
il    cibo    con     concentrato   di   polvere   d'ortica,
grazie  ai suoi contenu� di minerali e vitamine. 
Contiene i minerali: ca lcio, ferro, fosforo, potassio, 
sodio, zolfo, rame,  acido folico  e  vitamine  A,  del 
gruppo B, C , E, PP. 
Ingrediente: Or�ca in polvere di origine europea. 
Peso ne�o:  g 100 e 


