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ALFA OMEGA SIN® 13 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 13 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per stipsi, alvo
alterno, disbiosi. Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN
13 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, tonica, antispastica,
antibatterica ed antielmintica.
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:
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
Aloe 10-12-15 DH, Betula pub. 4 DH, Bryonia alba 6-9-12-15 DH, Colocynthis citr. 8 DH, Colon 4 CH,
Graphites 9-12-15 DH, Lazulite 8 DH, Magnolia off. 4 DH, Mucosa intestinale 4 CH, Nux vomica 6-9-1215 DH, Prunus armeniaca 4 DH, Prunus persica 4 DH, Rhamnus frangula 8 DH, Rheum 8 DH, Rodonite
8 DH, Thuja occ. 4 DH, Vaccinium vitis idaea 4 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Aloe 10-12-15 DH è indicato nella costipazione atonica, colon atonico con muco nelle feci e dolore
addominale causato da elminti intestinali e congestione del sistema portale per azione di riequilibrio del
transito intestinale.
Bryonia alba 6-9-12-15 DH è elettivo per il riequilibrio funzionale delle mucose caratterizzate da
secchezza e infiammazione dei tessuti sottostanti. Nux vomica 6-9-12-15 DH è utile per il riequilibrio
della peristalsi digestiva in caso di sonnolenza postprandiale, gusto amaro in bocca, fame con sazietà
immediata, dolori da colica con nausea, sindromi nervose con spasmi, iperreflessia, iperestesia,
emicranie e patologie da tossici. Magnolia officinalis 4 DH e Rhamnus frangula 8 DH sono elettivi negli
stati irritativi intestinali, nelle parassitosi e nelle disbiosi.
Vaccinium vitis idaea 4 DH è dirimente nel dismicrobismo, nella disbiosi e colibacillosi intestinale con
alterazione del transito e meteorismo. Magnolia officinalis 4 DH e Colocynthis citrullus 8 DH hanno

azione spasmolitica viscerale indicata in caso di dolori epigastrici crampiformi, colonpatie spastiche e
coliche del lattante. Il litoterapico Graphites 9-12-15 DH, carbonio con tracce di ferro, alluminio, silicio,
fluoro e bromo, ha organotropismo per l'Intestino ed è efficace nel trattamento della stipsi atonica con
prurito e dolore, Lazulite 8 DH, fosfato basico di alluminio e magnesio, ha tropismo per il Fegato e le Vie
biliari ed è utile nell'insufficienza epatobiliare mentre Rodonite 8 DH, silicato di manganese, ha invece
organotropismo per il sistema neurovegetativo ed attività riequilibrante e sedativa. i vari organoterapici
"suis", secondo i principi dell'Organoterapia, Colon 4 CH e Mucosa intestinale 4 CH stimolano la
funzionalita` per similitudine.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera. Non assumere in gravidanza o allattamento. Consultare il medico per
bambini al di sotto dei 3 anni.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto.
Formato
Flacone 50 ml.

