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ALFA OMEGA M® 6 GOCCE ORALI 50 ML
M 6 è un medicinale omeopatico particolarmnte indicato per predisposizione
congenita o acquisita per infezione tubercolina.La linea di prodotti M è
caratterizzata da 9 medicinali omeopatici complessi e composti.
Sono utili nella disintossicazione da informazioni patologiche quando la patologia
cronica e/o degenerativa è sostenuta da noxae biotiche, noxae fisico-chimiche e
focolai attivi silenti o sintomatici. Ogni M è generalmente costituito da piu` rimedi
sinergici, presenti in anaparti, che includono: sostanze chimiche, nosodi simili o
uguali alla patologia cronica e/o degenerativa, derivati vegetali, animali e loro
secreti. Gli M, oltre ad assicurare una disintossicazione aspecifica e/o specifica,
tengono conto anche delle sue conseguenze ed operano attraverso la stimolazione di meccanismi di
difesa che sono specifici per ogni prodotto. Tutti i rimedi si potenziano sinergicamente tra di loro in modo
tale che l'effetto globale sia superiore alla sommatoria degli effetti dei singoli ed ognuno agisce in
maniera ottimale proprio grazie alla presenza degli altri che sostengono e completano la sua azione. La
loro azione è mirata e profonda e richiede SEMPRE un preventivo drenaggio.
Posologia
Neonati 0-4 anni: 5 gocce 2 volte al dì; Bambini 4-12 anni: 10 gocce 2 volte al dì; Adulti: 20 gocce 2
volte al dì.
Componenti
Natrium muriat. 10-30-200 CH-30-60 LM, Phosphorus 10-30-200 CH-30-60 LM, Silicea 10-30-200 CH30-60 LM, Sulphur iod. 10-30-200 CH 30-60 LM, Thuja occ. 10-30-200 CH-30-60 LM, Tuberculinum 1030-200 CH-30-60 LM in anaparti.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera. Tenere fuori dalla portata dei bambni al di sotto dei 3 anni. Non
assumere in gravidanza o allattamento.
Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto.
Formato
Flacone 50 ml.

