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ALFA OMEGA SIN® 1 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 1 è un medicinale omeopatico indicato per ansia, agitazione e nevrosi con
somatizzazioni cardiache e gastriche. Utile sia nelle fasi acute che nella
sintomatologia cronica, SIN 1 si caratterizza per un'azione sedativa, ansiolitica e
di regolarizzazione del sistema nervoso vegetativo.
Posologia
Sintomatogia acuta: Neonati 0-4 anni: 2 gocce ogni 15 minuti; Bambini 4-12 anni
5 gocce ogni 15 minuti; Adulti: 10 gocce ogni 15 minuti. Stato di mantenimento
all'attenuarsi dei sintomi: 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
Agrimonia eupatoria 4 DH, Avena sativa 10 DH, Centaurium umbellatum 4 DH, Chamomilla 10 DH,
Cichorium intybus 4 DH, Coffea cruda 10 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Eupatorium perfoliatum 4
DH, Ficus carica 4 DH, Glauconite 8 DH, Humulus lupulus 4 DH, Hyoscyamus niger 6 DH, Ignatia
amara 6 DH, Impatiens balsamina 4 DH, Mimulus guttatus 4 DH, Rodonite 8 DH, Salix alba 4 DH, Tilia
tomentosa 4 DH, Ulmus campestris 4 DH, Zona limbica 7-9 CH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Avena sativa 10 DH, Ignatia amara 6 DH e Humulus lupulus 4 DH sono indicati in caso di nevrastenia,
agitazione, iperemotivita` e variazioni del tono dell'umore. Crataegus oxycantha 4 DH regola il sistema
neurovegetativo in caso di nevrosi cardiache, ipereccitabilita` con aritmie, tensione ed iperemotivita`.
Chamomilla 10 DH e` utile nell'ipereccitabilita` nervosa, iperestesie, turbe comportamentali e caratteriali
con collera, agitazione e irritabilita`.
Ficus carica 4 DH e Hyoscyamus niger 6 DH sono indicati in caso di stati confusionali, manifestazioni
deliranti e spasmi gastrointestinali. Le essenze floreali Impatiens balsamina 4 DH e Mimulus guttatus 4
DH sedano l'ansia e l'agitazione di finire velocemente cio` che si sta facendo e la paura della vita
quotidiana e di affrontare gli eventi. il litoterapico Rodonite 8 DH, silicato di manganese, presenta
organotropismo per il sistema neurovegetativo ed il ritmo sonno-veglia con azione riequilibrante e

sedativa utile in caso di insonnia, distonie, spasmofilia, ridotta autostima e sfiducia in se stessi secondo i
principi dell'Organoterapia l'organoterapico "suis" Zona limbica 7-9 CH riequilibra e inibisce la
funzionalita` per similitudine.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera. Non assumere in gravidanza o allattamento. Per bambini al di sotto
dei 3 anni consultare il proprio medico.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto.
Formato
Flacone 50 ml.

