ALFA OMEGA SIN 17 GOCCE ORALI 50 ML
Marchio:
Codice Min.:
Link:

Igeakos
801210459
clicca qui per acquistare

ALFA OMEGA SIN® 17 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 17 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per prostatiti,
ipertrofia prostatica, infezioni urinarie maschili. Utile sia nelle fasi acute che nella
sintomatologia cronica, SIN 17 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria ed
antiinfettiva.
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
Adularia 8 DH, Asse cortico-ipotalamico 9 CH, Benzochinone 12 DH, Berberis vulgaris 8 DH, Betula
pubescens 4 DH, Cantharis 8 DH, Chimaphila umbellata 6 DH, Cuprum arsenicosum 8 DH, Formica
rufa 8 DH, Ginkgo biloba 4 DH, Juniperus communis 4 DH, Pangamato di calcio 6 DH, Pareira brava 8
DH, Polygonum hydropiper 4 DH, Populus tremuloides 15 DH, Prostata 4 CH, Ribes nigrum 4 DH, Sabal
serrulata 4 DH, Senecio vulgaris 4 DH, Sequoia gigantea 4 DH, Solidago virga aurea 4 DH,
Testosterone 7 CH, Thiosinaminum 6 DH, Thuja occidentalis 4 DH, Uncaria tormentosa 6-9-12-15 DH,
Uva ursi 8 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Betula pubescens 4 DH, Juniperus communis 4 DH e Ribes nigrum 4 DH sono indicati in caso di
prostatite cronica e sindromi febbrili virali recidivanti o persistenti. Sequoia gigantea 4 DH, Ribes nigrum
4 DH e Thiosinaminum 6 DH sono elettivi in caso di ipertrofia prostatica ed adenoma prostatico in fase
iniziale per attività antinfiammatoria e antiinfettiva specie a livello mucosale e urinario. Senecio vulgaris
4 DH e Sabal serrulata 4 DH sono utili nell'ipertrofia prostatica con difficoltà ad urinare, minzioni
frequenti o stimolo notturno e getto debole. Solidago virga aurea 4 DH aiuta nell'ipertrofia prostatica
accompagnata da disuria e pollachiuria e nel drenaggio biliare e renale stimolandone la funzionalità.
Thuja occ. 4 DH è indicato nell'ipertrofia e adenoma prostatico e nelle infezioni urinarie croniche o

recidivanti. Berberis vulgaris 8 DH, Cantharis 8 DH e Formica rufa 8 DH sono utili nelle infiammazioni e
infezioni delle mucose urogenitali con dolori violenti, bruciore e dolore durante e dopo la minzione, urine
torbide e con cattivo odore. Chimaphila umb. 6 DH e Pareira brava 8 DH sono antispastici e drenanti
urinari utili in caso di infiammazioni e infezioni con stimolo continuo e frequente ad urinare, minzione
difficoltosa, scarsa e bruciante e tenesmo. Il biocatalizzatore Benzochinone 12 DH è necessario per il
corretto funzionamento della respirazione cellulare ed è quindi utile in tutte le fasi cellulari, mentre
Testosterone 7 CH riequilibra la funzionalità della prostata e la produzione di testosterone. I vari
organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia Asse corticoipotalamico 9 CH inibisce e
Prostata 4 CH stimola 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.

