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ALFA OMEGA SIN® 30 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 30 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per alopecia e
calvizia.
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
Betula pubescens 4 DH, Buxus sempervirens 4 DH, Castanea sativa 4 DH, Citricum acidum 6 DH,
Fluoricum acidum 6 DH, Medorrhinum 9-12-15 DH, Molibdenum metallicum 8 DH, Natrium oxalaceticum
6 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH , Surrene 4 CH, Syzygium jambolanum 6 DH, Thallium aceticum 8
DH, Thuja occidentalis 4 DH, Ubichinon 6 DH, Ulmus campestris 4 DH, Zona cutanea pilosebacea 4 CH
in anaparti.
Caratteristiche componenti
Ulmus campestris 4 DH è elettivo in caso di alopecia seborroica, pelli grasse e lucenti da alterazioni
ormonali. Rosmarinus officinalis 4 DH è indicato in caso di alopecia da turbe, atonia ed insufficiente
irrorazione della circolazione periferica. Betula pubescens 4 DH è efficace in caso di alopecia
seborroica, seborrea del cuoio capelluto e calvizie prococe da demineralizzazione. Buxus sempervirens
4 DH è di aiuto in caso di alopecia e seborrea del cuoio capelluto e della cute conseguenti a gravi
malattie cachetizzanti e fasi preneoplastiche. Thuja occidentalis 4 DH e Thallium aceticum 8 DH sono
elettivi nell'alopecia, capelli secchi, fragili e che cadono facilmente. Fluoricum acidum 6 DH è indicato in
caso di pelle secca, ispessita, che si desquama e ittiosi. Molibdenum metallicum 8 DH è elettivo per la
disintossicazione da metalli pesanti. Castanea sativa 4 DH è utille per la sua azione drenante. Il nosode
Medorrhinum 9-12-15 DH ha azione detossificante utile nelle malattie croniche. Il biocatalizzatore
Ubichinon 6 DH, chinone impiegato nella fosforilazione ossidativa, e Natrium oxalaceticum 6 DH,
metabolita del ciclo di Krebs, migliorano la respirazione cellulare compromessa nelle fasi di

impregnazione. I vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, Surrene 4 CH e Zona
cutanea pilosebacea 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.

