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ALFA OMEGA RIGE® 2 GOCCE ORALI 50 ML
RIGE 2 si caratterizza per un'azione di stimolo alla rigenerazione metabolica,
cellulare e tissutale intestinale fornendo i precursori metabolici e rallentando gli
specifici fenomeni di invecchiamento.
Posologia
Stato Cronico degenerativo: 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. Stato di mantenimento:
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
Acido alfa chetoglutarico 9-15-30-60 DH, Antrachinone 9-15-30-60 DH, Appendice 7 CH, Benzochinone
9-15-30-60 DH, Cieco 7 CH, Citricum acidum 9-15-30-60 DH, Colon 7 CH, Digiuno 7 CH, Duodeno 7
CH, Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH, Intestino crasso 7 CH, Intestino tenue 7 CH, Naftochinone
12-15-30-60 DH, Retto 7 CH, Sedum acre 9-15-30-60 DH Viscum album 9-15-30-60 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Hydrastis canadensis 9-15-30-60 DH, Sedum acre 9-15-30-60 DH e Viscum album 9-15-30-60 DH sono
elettivi nelle affezioni croniche e carcinomatose, precancerose e neoplastiche intestinali. Acido alfa
chetoglutarico 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la respirazione
cellulare compromessa in tutte le fasi di impregnazione, precancerosi e neoplasma ed, in particolare, e`
utile nel paziente dispnoico con atonia gastrica.
Antrachinone 9-15-30-60 DH, riattivatore degli enzimi della respirazione cellulare mediante
depolimerizzazione delle tossine impregnanti, e` utile in tutte le fasi cellulari in quanto capace di regolare
la catena respiratoria ed in particolare e` indicato nell'atonia e nei disturbi intestinali dal bambino
all'anziano con senso di profonda prostrazione. Benzochinone 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di
Krebs, con i suoi radicali liberi ha azione rigenerante sulla respirazione cellulare e nei casi di lesioni
mutageniche ed e` utile in tutte le fasi cellulari, precancerose e di neoplasma ed in particolare in caso di
diabete mellito, intolleranza alla carne, intossicazione da proteine, diarrea estiva e del viaggiatore.

Citricum acidum 9-15-30-60 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, migliora la
respirazione cellulare compromessa nelle fasi di impregnazione, precancerosi e di neoplasma ed in
particolare e` indicato nei disturbi del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e nel paziente
astenico. Naftochinone 12-15-30-60 DH, derivato chinonico che, con i suoi gruppi carbonilici,
antagonizza dai composti azometinici gli amminogruppi tossici tipici di tutte le fasi cellulari, delle malattie
virali e delle infezioni tossiche ed e` utile in particolare nel paziente apatico, nella stipsi cronica e nei
carcinomi intestinali. I vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, Appendice 7 CH,
Cieco 7 CH, Colon 7 CH, Digiuno 7 CH, Duodeno 7 CH, Intestino crasso 7 CH, Intestino tenue 7 CH,
Retto 7 CH riequilibrano la funzionalita` per similitudine.
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.

