
Triphala in Polvere - 100g 

Favorisce le funzioni degli organi depurativi e del  metabolismo 
intermedio 
  
 

 
 
  

Favorisce le funzioni degli organi depurativi e del  metabolismo intermedio  

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

Essendo un equilibrante, può essere utilizzato nelle più svariate situazioni. Indicato in caso di diarrea o costipazione, 

nelle malattie oculari, miopia, glaucoma, uveite, congiuntivite, blefarite, intossicazioni da Ama, sindrome del colon 

irritabile, colite ulcerosa, morbo di Crohn, infestazioni di parassiti intestinali ed epatici, diabete, sindrome dismetabolica, 

collagenopatie, febbre, epatite, ittero, anemia, vomito, acidità, dolori addominali, inappetenza, indigestione, gonfiore 

addominale, emorroidi, emorragie, malattie della pelle, obesità e come prevenzione dell’invecchiamento. Applicazione 

locale: parodontopatie, glossite, malattie della pelle, cellulite, edema, contusioni. 

Attività ed effetti benefici   

Migliora la digestione, l’assimilazione e la circolazione. Facilita un’evacuazione equilibrata; coadiuva le funzioni del 

fegato, ha proprietà antinfiammatorie ed anti-virali, è espettorante, ipotensivo, riduce la colesteroloemia, ha il migliore 

effetto antiossidante, neutralizza i radicali liberi. Aiuta a mantenere la lucidità mentale. Ha effetto Yogavahin, migliora 

l’azione di ciò cui si associa. E’ un importante Rasayana. 

Terapuetica Ayurvedica   

Triphala Churna Virya® stimola ed elimina Vata, Pitta e Kapha Dosha. Tri-phala significa “tre frutti“ ed è una delle più 

popolari preparazioni dell’Ayurveda. Grazie alla sua efficace azione di stimolo ad una corretta ed ottimale utilizzazione 

del cibo, assicura una migliore nutrizione all’organismo. La sua efficacia disintossicante agisce ai livelli organici più 

profondi senza impoverire le riserve del corpo. È un rimedio appropriato in tutte le affezioni che i nteressano i tre 



Dosha contemporaneamente.  Svolge un effetto Rasayana prevenendo l’invecchiamento e tonificando tutti e sette i 

Dhatu (tessuti principali). 

I tre frutti che compongono la preparazione sono Amalaki, Bibitaki e Haritaki. L’Amalaki, detta anche “madre“, contiene 

tutti e cinque i sapori: dolce, acido, piccante, amaro ed astringente. Grazie a questo è in grado di eliminare in particolare 

il Pitta Dosha dal corpo. L’effetto vit.C simile che si riscontra è dovuto alla presenza di Emblicanina A e B, molecole 

termoresistenti che consentono l’utilizzazione di Triphala Churna Virya® come decotto. La Bibitaki, astringente e dolce, è 

tonica anche per il cervello. Ha inoltre azione espettorante, lassativa, litotriptica, riequilibra i disturbi Kapha e Pitta ed è 

indicata in casi di edema. 

L’Haritaki preserva la vita agendo su Vata e Kapha ed è lassativa, antinfettiva, purifica il sangue ed è indicata in caso di 

disturbi neurologici e di reumatismi. Triphala Churna Virya® è quindi utile in ogni situazione clinica. La polvere può 

essere usata per applicazioni locali oltre che per via interna, è particolarmente utile per i disturbi degli occhi e delle 

palpebre  (bagni oculari) e della pelle e sottocutaneo  (impiastri, impacchi). 

APPROFONDIMENTI 

Azione sui sub-Dosha:   

tutti i Sub- Dosha di Vata, Pitta e Kapha. 

Azione sugli Srotas:   

Sapta Dhatu, Purisa, Mutra, Anna, Udaka, Prana e Mano Vaha 

Azione su Dhatu:   

Rasa, Rakta, Mamsa, Medo, Asthi, Majja e Sukra. 

Modalità d’uso  

versare 2 cucchiaini di polvere in un bicchiere d’acqua e lasciare riposare una notte intera prima di bere o fare i bagni 

oculari. 

Combinazioni sinergiche  

ha azione Yogavahin, tutte le altre preparazioni traggono giovamento dall’associazione con Triphala. Essendo un 

depurativo, è ottimo in associazione a tutti gli altri preparati ad effetto Shodana, dei quali potenzia l’efficacia. 

Ingredienti e loro tenore per dose massima giornali era consigliata - 2 cucchiaini  

Amalaki Phyllanthus emblica L., fr. 3330 mg Haritaki Terminalia chebula Retz., fr. 3330 mg Bibitaki Terminalia belerica 

Roxb., fr. 3330 mg 

Avvertenze  

nessuna. 

Non contiene  

derivati animali, lievito, frumento, latte, uova, pesce, soia, polline, coloranti artificiali, aromatizzanti aggiunti. 

  

 


