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ALFA OMEGA SIN® 14 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 14 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per iperazotemia,
oliguria, albuminuria, ritenzione idrica ed edemi.Utile sia nelle fasi acute che nella
sintomatologia cronica, SIN 14 si caratterizza per un'attività diuretica e depurativa
ed un'azione di stimolo al riequilibrio della funzionalità renale.
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
Apis mellifica 6 DH, Berberis vulgaris 4 DH, Betula alba 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Equisetum
arvense 4 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Fraxinus excelsior 4 DH, Ilex aquifolium 4 DH, Juniperus
communis 4 DH, Natrium muriaticum 6-9-12-15 DH, Pareira brava 4 DH, Petroselinum sativum 4 DH,
Rene 4 CH, Rubus idaeus 4 DH, Solidago virga aurea 4 DH, Vescica 7 CH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Fagus sylvatica 4 DH, Juniperus communis 4 DH e Fraxinus excelsior 4 DH sono elettivi
nell'insufficienza renale iniziale da nefroangiosclerosi con litiasi renale, oliguria ed edemi da eccessivo
trattenimento di liquidi Betula verrucosa 4 DH e Juniperus communis 4 DH sono indicati in caso di
nefrolitiasi calcica da ossalati, per attività diuretica e depurativa, ritenzione idrica, albuminuria ortostatica
recidivante, sindromi nefritiche, oliguria, albuminuria, congestione renale e iperazotemia. Solidago virga
aurea 4 DH, Ilex aquifolium 4 DH ed Equisetum arvense 4 DH favoriscono l'eliminazione di renella, la
rimineralizzante e la diuresi. Apis mellifica 6 DH è elettivo in caso di edemi dell'apparato urogenitale,
oliguria e albuminuria. Il sale di Schuessler Natrium muriaticum 6-9-12-15 DH, cloruro di sodio, ha uno
spiccato organotropismo per cute e mucose e proprietà rimineralizzante. I vari organoterapici "suis",
secondo i principi dell'Organoterapia, Rene 4 CH stimola e Vescica 7 CH riequilibra la funzionalità 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.

