
Efficacia naturale
oltre la fitoterapia

CALENDULA



Una pianta dal carattere forte

La calendula (Calendula officinalis L) è una pianta erbacea annuale 
della famiglia delle Composite, coltivata per scopi ornamentali e 
officinali in quasi tutti i Paesi dell’area mediterranea.  

È una specie rustica, spontanea, che si adatta a diversi ambienti e 
terreni e che può essere coltivata fino a un’altezza di 600 metri, in 
zone con una buona esposizione.

Nota anche con il nome di “fiorrancio”, ha steli che possono 
raggiungere i 30 - 60 cm di altezza con foglie acute o arrotondate 
disposte a rosetta. 

La calendula produce fiori di colore giallo-arancio raccolti in capolini 
di 3 - 5 centimetri che costituiscono la fonte della sostanza usata nei 
preparati fitoterapici. Ogni pianta produce da 20 a 50 infiorescenze 
che devono essere raccolte a inizio fioritura.

L’odore che ne deriva è delicato, pungente e balsamico con un sapore 
amarognolo e leggermente salato.

Calendula officinalis



Una pianta versatile

Tali proprietà sono attribuibili ai principi attivi presenti 
nei fiori di calendula

• flavonoidi
• triterpeni
• alcoli
• steroli
• carotenoidi
• xantofille (calendulina, violaxantina, licopene, carotene) 
• acidi fenolici 

in particolare ai carotenoidi al cui olio essenziale sono riconosciute 
anche proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali.

La calendula, nota per le sue proprietà: 

è riconosciuta tra le migliori risorse 
della natura per la protezione, il 
benessere e la salute della pelle. 
In particolare in caso di: secchezza, 
screpolature, arrossamenti, irritazioni, 
eczemi, dermatiti, punture 
di insetti, piccole ferite, scottature 
(anche solari), infiammazioni, foruncoli 
e per lenire le reazioni al veleno 
delle meduse.

ANTINFIAMMATORIE

ANTISETTICHE

CICATRIZZANTI (antiemorragiche)

RINFRESCANTI

EMOLLIENTI

DERMOFUNZIONALI (riepitelizzanti)



I fiori di Calendula officinalis sono tradizionalmente tra i più usati 
in medicina naturale per il trattamento della cute lesa, infiammata, 
o irritata. 
Dr.Theiss ha dedicato grande attenzione e molte risorse alla ricerca 
sulle proprietà fitoterapiche di questo fiore, note da secoli e oggi 
avvalorate da numerose evidenze scientifiche. 

In collaborazione con l’Università di Vienna, è stato avviato, nel 1993, 
un progetto mirato alla selezione naturale, con l’obiettivo di identificare 
una varietà di calendula nella quale i principi attivi fossero presenti in 
alta concentrazione, per ottenere prodotti di elevata qualità 
ed efficacia.

Il risultato di questi studi è la calendula 
Rinathei: nuova varietà registrata 
presso l’Ufficio europeo delle varietà 
vegetali. Non si tratta infatti di una 
pianta geneticamente modificata, ma 
del risultato di una selezione botanica 
naturale, ottenuta grazie a una attenta 
ricerca e a un’accurato studio dei metodi di 
riproduzione e coltivazione.

Ecco perché l’estratto dei fiori di questa varietà di Calendula è la 
migliore garanzia di alta efficacia ed eccellente compatibilità 
cutanea dei cosmetici Dr. Theiss alla calendula.

Dalla ricerca Dr. Theiss, la calendula Rinathei



Bio Calendula Crema Balsamo
Bio Calendula Crema Balsamo esalta le proprietà della Calendula 
Bio Rinathei - ricca di fitosteroli e betacarotene - grazie all’aggiunta 
dell’olio di semi di jojoba, dell’olio di mandorle e del burro di 
karité. 

· Certificata Ecocert

· Senza Parabeni

· Senza Siliconi

· Senza PEG

· Senza Paraffina

Di recente, si sono messe in luce alcune osservazioni sull’impiego 
di Bio Calendula Crema Balsamo in pazienti diabetici, con lesioni 
cutanee agli arti inferiori. L’uso costante della Crema Balsamo ha risolto 
l’infezione in atto, calmato prurito e rossore e ricondotto alla normalità i 
livelli di idratazione cutanea.

Olio di mandorle Bio
Si ottiene dalla spremitura dei semi del Prunus dulcis. 
Dotato di proprietà emollienti, idratanti e antipruriginose.

Olio di semi di jojoba Bio 
Ricavato dai semi di jojoba (Simmondsia chinensis), protegge, 
lenisce e idrata la pelle, regolarizza le secrezioni sebacee, è un 
blando disinfettate e antimicotico e un ottimo antiossidante.

Bio Calendula Crema Balsamo combatte quindi secchezze 
e screpolature e promuove un’azione emolliente, riepitelizzante 
e cicatrizzante anche sulla cute lesionata. Ha inoltre effetti lenitivi 
e antipruriginosi, sulla pelle sensibile, arrossata o irritata.

Dalle pelli secche e disidratate… …alle pelli che richiedono particolare attenzione

Burro di karité
Si estrae dai semi del karité (Vitellaria paradoxa),  
un albero originario della savana. Ha proprietà idratanti, 
emollienti, nutrienti, lenitive ed elasticizzanti.



Diversi prodotti vengono utilizzati per la cura delle lesioni del piede 
dei pazienti diabetici, con risultati più o meno efficaci. 

Quest’area di trattamento è particolarmente delicata, è infatti ben 
noto che un inadeguato trattamento delle lesioni - anche minime - 
del piede in pazienti diabetici può comportare gravi complicazioni, 
comprese infezioni che possono condurre all’amputazione del piede 
stesso.

L’ipotesi dell’utilità della Calendula 
officinalis nella prevenzione 
e nella cura di patologie del piede 
in pazienti diabetici, nasce dalle 
sue proprietà anti-emorragiche, 
anti-infiammatorie e anti-settiche, 
per le quali il suo estratto veniva 
applicato direttamente sulle ferite, 

sin dai tempi degli antichi romani.

Efficace nel trattamento di lesioni 
del piede del paziente diabetico 1

In un recente studio clinico condotto presso 
il DATeR Dialysis, Hospital Dialysis Center 
Bentivoglio, AUSL, di Bologna, “Bio Calendula 
crema balsamo” Dr. Theiss, Naturwaren, è stato 
utilizzato in 4 pazienti diabetici con varie lesioni 
(conseguenti a micro-traumi) a carico di arti inferiori 

e superiori, con segni e 
sintomi di infezione in corso, 
ossia: pus, gonfiore, bordi 
arrossati, dolore e calore localizzato
nella sede della lesione. 

La crema-balsamo è stata somministrata due 
volte al giorno, dopo detersione con saponi 
molto delicati o gel da bagno-doccia e acqua 
calda, senza strofinare il detergente stesso sugli 
arti. La crema è stata applicata con un leggero 
massaggio, fino a completo assorbimento, 
senza coprire le lesioni. 

1.  Cioinac SE. Use of calendula cream balm to medicate the feet 
 of diabetic patients: case series. International Journal of Nursing 
 Sciences 2016, doi: 10.1016/j.ijnss.2015.12.001.



Accelera il processo di guarigione e blocca il processo infettivo 
nel trattamento delle lesioni del piede e della gamba  del paziente diabetico 1

Alla conclusione dello studio, come documentato dalle fotografie 
scattate in vari periodi durante l’uso di “Bio calendula crema 
balsamo”, i risultati sono stati eccellenti. 

Sono stati infatti evidenziati i seguenti benefici:

• ACCELERAZIONE DELLA GUARIGIONE

• ARRESTO DEL PROCESSO INFETTIVO

• RIDUZIONE DEL PRURITO

• RIDUZIONE DI ARROSSAMENTO, DOLORE E SECCHEZZA

• SCOMPARSA DELLE CICATRICI

• RICRESCITA DEI PELI SULLE GAMBE

• ASSENZA DI INTOLLERANZE 

• ELEVATA SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE

Ulteriori studi potrebbero contribuire alla comprensione sull’utilità di 
questo prodotto nel trattamento delle lesioni degli arti, soprattutto 
nella prevenzione delle infezioni e nell’accelerazione dei processi di 
guarigione, con conseguente beneficio per il paziente e riduzione dei 
costi sanitari.

PRIMA DOPO PRIMA DOPO

1.  Cioinac SE. Use of calendula cream balm to medicate the feet 
 of diabetic patients: case series. International Journal of Nursing 
 Sciences 2016, doi: 10.1016/j.ijnss.2015.12.001.



Crema Calendula 30%
Nei casi in cui occorre un effetto rapido e intenso,  
è importante poter scegliere una preparazione  
ad alta concentrazione di principi attivi.

La crema calendula 30%, proprio per il contenuto  
elevato di componenti attivi, offre efficacia  
potenziata e rapida. 

L’aggiunta di olio di mandorle dolci (nutriente),  
allantoina (idratante e antiarrossamento),  
camomilla (lenitiva) e vitamina F (acidi grassi omega 3,  
ad attività antiossidante, antinfiammatoria  
e stimolante la rigenerazione cellulare) sostiene,  
arricchendoli, gli effetti della calendula.

La crema calendula 30% è
consigliata nel trattamento di:

• USTIONI MINORI

• ERITEMI SOLARI

• PUNTURE D’INSETTI

Sapone Liquido alla Calendula 
Una corretta detersione è fondamentale per mantenere la cute  
integra e sana, cioè idratata, nutrita e in grado di difendersi dalle 
aggressioni di sole, vento, freddo. 

Il Sapone Liquido alla calendula è il complemento ideale  
al trattamento topico perchè preserva lo strato idrolipidico naturale  
e deterge con la massima delicatezza la cute alterata o lesa.

Calendula, alga marina 
e glicerina leniscono 

e idratano la pelle affinché 
tragga il massimo beneficio 
dai derivati della calendula, 

potenziando gli effetti 
della terapia topica.

Per una rapida guarigione delle ferite Per la corretta detersione quotidiana

Efficacia contro prurito 
e dolore locale

Cicatrizzazione più rapida
e migliore idratazione

Senza Parabeni

Clinicamente testato
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