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Favorisce le funzioni del colon 
  
 

 
 
  

Favorisce le funzioni del colon  

Può essere utile in tutti i casi di disagio associat i a  

Eccesso di gas intestinali, sensazione di gonfiore post prandiale, eruttazioni, borborigmi, ritenzione di liquidi nei tessuti, 

ipertensione circolatoria, disturbi circolatori venosi periferici, vene varicose, flebite, capillari dilatati, dispnea, tachicardia, 

insonnia, tensione nervosa, disturbi dell’equilibrio, mancanza di memoria, singhiozzo, dolori e gonfiori articolari, scrosci 

articolari.  

Attività ed effetti benefici   

Sgonfiante intestinale e coadiuvante il riequilibrio della ritenzione di liquidi. Viaggi. Profilassi delle costituzioni Vata.  

Terapuetica Ayurvedica   

Lo scopo della tisana Vata Samya® è di rafforzare l’equilibrio del Vata Dosha. L’effetto si ottiene agendo sugli elementi 

Spazio-Akasha ed Aria-Vayu, bilanciando le loro qualità di leggerezza, freddezza, ruvidità e secchezza in eccesso. La 

stabilità, apportata dall’elemento Terra-Prthvi delle radici di Angelica, Altea, Gramigna e Artiglio del diavolo, bilancia 

l’eccesso di movimento verso l’alto. Il calore, generato dal sapore piccante delle foglie di Sedano selvatico, Anice e 

Cumino, bilancia il freddo in eccesso, aiuta la digestione ed evita le fermentazioni intestinali e favorisce la n ormale 

peristalsi . 

Le mucillagini delle foglie di Malva e della radice di Liquirizia bilanciano la secchezza e la ruvidità di mucose e 

articolazioni; riducendo l’elemento Spazio- Akasha. I sali minerali di Equiseto, Uva ursina, Mais e Ortica riassorbono i 

liquidi ristagnanti, riducendo l’elemento Aria-Vayu e favorendo l’espulsione dei gas intestinali dal sistema e dal 

colon . Ottima in tutte le stagioni, la tisana va bevuta sempre calda, perché il calore è un elemento in più per riequilibrare 



il gonfiore. Non va mai riscaldata ma, una volta preparata, può essere conservata in un thermos ed assunta durante tutta 

la giornata.  

APPROFONDIMENTI 

Modalità d’uso  

fare bollire per un minuto un cucchiaio di miscela per ogni tazza di acqua, spegnere il fuoco e lasciare in infusione 

coperta per 10 min.; filtrare e bere calda. Se gradito dolcificare con zucchero di canna. 

Combinazioni sinergiche  

gam, adhogam, amavata, tulsi, grahah, jathara, koshtha samya, vyana, sadaka, triphala, boswellia, hara virya, trikatu, 

fruit masala, milk masala, nirmalavayu, pinasa, prativatam, shotha samy. 

Ingredienti   

Angelica Angelica archangelica, rad. Altea Althaea officinalis, rad. Gramigna Agropyrum repens, riz. Artiglio del diavolo 

Harpagophytum procumbens, riz. Melissa Melissa officinalis, fg. Sedano selvatico Apium graveolens, fr. Anice verde 

Pimpinella anisum, fr. Cumino Cuminum cyminum, fr. Malva Malva sylvestris, fi. fg. Cannella Cinnamomum zeylanicum, 

cort. Uva ursina Arctostaphylos uva-ursi, fg. Equiseto Equisetum arvense, fusti sterili Liquirizia Glycyrrhiza glabra, rad. 

Ortica Urtica dioica, rad. Arancio Citrus aurantium var. dulcis, scorza Rabarbaro Rheum officinalis, rad. Ciliegio Prunus 

avium, ped. Mais Zea mays, stimmi Menta Mentha piperita, fg.  

Avvertenze  

facilita l’eliminazione dei gas intestinali, può provocare flatulenza. 

Non contiene  

zucchero, coloranti artificiali, conservanti, aromatizzanti aggiunti. 

 


