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ALFA OMEGA SIN® 32 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 32 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per paradontosi,
gengiviti e piorrea. Utile sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN
32 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria, spasmolitica, antireumatica ed
antidolorifica.
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
Quercus peduncolata 4 DH, Abies pectinata 4 DH e Betula pubescens 4 DH sono elettivi in caso di
paradontosi, piorrea alveolo-dentaria, gengivostomatite e gengivite. Apis mellifica 6 DH, tonificando la
circolazione specialmente quella periferica dei capillari, è efficace nella febbre con edemi e arrossamenti
a carico delle mucose, con dolori pungenti che migliorano con il ghiaccio e il freddo. Mercurius sol. 8
DH, Juglans regia 4 DH e Belladonna 6 DH sono d'aiuto nei processi flogistici purulenti delle mucose
quali ascessi e fistole dentali, linfogranulomi, stomatiti aftose, gengiviti e piorrea alveolo-dentaria con
alitosi. Uncaria tom. 6-9-12-15 DH ha azione regolatoria sulle infiammazioni acute e croniche e le
infezioni recidivanti. Il biocatalizzatore Triptofano 6 DH ha azione stimolante nei casi di depressione
nervosa, apatia e psicoastenia. Il litoterapico Argentum nativum 8 DH ha organotropismo per le mucose
del cavo orale e proprietà antinfiammatoria ed analgesica trovando indicazione in caso di
gengivostomatite, infezioni e stati febbrili mentre Calcopirite aurifera 8 DH, solfuro di rame e ferro con
tracce di oro, ha organotropismo per il sistema reticolo endoteliale e la cute con proprietà
antinfiammatoria ed anti-infettiva e favorente il trofismo della cartilagine articolare. I vari organoterapici
"suis", secondo i principi dell'Organoterapia. Sacchetto dentale 8 DH riequilibra e Dente 4 CH, Fegato 4
CH e Gengiva 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.

