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ALFA OMEGA SIN® 25 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 25 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per sovrappeso,
obesità, adiposità localizzata, pefs localizzata e disturbi aliementari psicogeni su
base ormonale. Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 25
si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisenescente, diuretica, lipolitica
e di stimolo della funzionalità tiroidea e della termogenesi.
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
Adeps suillus 8 DH, Ammonium carbon. 4 DH, Asparagus offic. 4 DH, Betula pub. 4 DH, Calcarea carb.
ostreatum 6 DH, Cholesterinum 6 DH, Citrus limonum 4 DH, Diencefalo 7 CH, Fegato 4 CH, Fraxinus
exc.r 4 DH, Fucus vesicul. 4 DH, Fumaricum ac. 6 DH, Graphites 8 DH, Hypophyse 7 CH, Juniperus
comm. 4 DH, Natrium muriat. 4 DH, Pancreas 4 CH, Prunus amygdalus 4 DH, Rene 4 CH, Rosmarinus
off. 4 DH, Solidago virga aurea 4 DH, Spongia 4 DH, Thyroidinum 4 CH, Ubichinon 8 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Fucus vesiculosus 4 DH, Spongia 4 DH e Betula pubescens 4 DH sono dirimenti in caso di obesità e
adiposità in quanto stimolano la termogenesi e la funzionalità tiroidea. Fraxinus excelsior 4 DH,
Juniperus communis 4 DH e Rosmarinus 4 DH sono elettivi in caso di sovrappeso con
ipercolesterolemia, adiposità e sindrome epato-renale.
Prunus amygdalus 4 DH e Juniperus communis 4 DH sono indicati nell'obesità dismetabolica, nelle
dislipidemie con ipertrigliceridemia e tendenza alle lipotimie. Citrus lim. 4 DH e Rosmarinus off. 4 DH
sono d'aiuto in caso di insufficienza venosa, turbe della circolazione periferica, ritenzione idrica,
rilassamento cutaneo e alterazioni del metabolismo basale e dell'equilibrio acido-basico. Calcarea
carbonica ostreatum 6 DH è dirimente nella fame eccessiva ad ogni ora. Il sale di Schuessler Natrium
muriaticum 4 DH, cloruro di sodio, ha uno spiccato organotropismo per cute e mucose e proprietà

rimineralizzante ed eudermica. Il nosode Adeps suillus 8 DH ha azione detossificante e di stimolo al
riequilibrio anatomico e funzionale del tessuto, alla lipolisi e alla produzione di leptina con attivazione dei
circuiti catabolici. Il nosode Cholesterinum 6 DH è utile in caso di ipercolesterolemia. I biocatalizzatori
Fumaricum acidum 6 DH, catalizzatore del ciclo di Krebs e di sistemi redox, e Ubichinon 8 DH, chinone
impiegato nella fosforilazione ossidativa, migliorano la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di
impregnazione ed in particolare nei disturbi del metabolismo lipidico. Il litoterapico Graphites 8 DH,
carbonio quasi puro, agisce sull'adipocita e sull'eccesso di peso e stimola il drenaggio del sistema
venoso e linfatico e la funzionalità tiroidea. I vari organoterapici "suis", secondo i principi
dell'Organoterapia, Diencefalo 7 CH e Hypophyse 7 CH riequilibrano e Fegato 4 CH, Thyroidinum 4 CH,
Pancreas 4 CH e Rene 4 CH stimolano 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.

