ALFA OMEGA SIN 37 GOCCE ORALI 50 ML
Marchio:
Codice Min.:
Link:

Igeakos
801210663
clicca qui per acquistare

ALFA OMEGA SIN® 37 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 37 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato la Gotta. Utile sia
nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica, SIN 37 si caratterizza per
un'azione antinfiammatoria, diuretica, antiuricemica 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
Apis mellifica 6 DH, Argentum nativum 8 DH, Arnica montana 6-9-12-15 DH, Arteria 4 CH, Aurum
nativum 8 DH, Betula pubescens 4 DH, Betula verrucosa 4 DH, Bryonia alba 6-9 DH, Buxus
sempervirens 4 DH, Colchicum autumnale 6 DH, Dulcamara 6 DH, Feldespato quadratico 8 DH,
Fraxinus excelsior 4 DH, Guajacum 6 DH, Juniperus communis 4 DH, Lithium benzoicum 8 DH, Lithium
carbonicum 8 DH, Lonicera nigra 4 DH, Polmone 4 CH, Populus nigra 4 DH, Pulsatilla 4 DH, Rene 4
CH, Rhododendron ferrugineum 6-9-12-15 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rosmarinus officinalis 4 DH, Salix
alba 4 DH, Spiraea ulmaria 6 DH, Ulmus campestris 4 DH, Uricum acidum 8 DH, Vaccinium vitis idaea 4
DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Colchicum autumnale 6 DH e Guajacum 6 DH sono elettivi in caso di gotta, eccesso di acido urico,
reumatismi, dolori articolari, tendinei e muscolari. Betula pubescens 4 DH, Buxus sempervirens 4 DH e
Fraxinus excelsior 4 DH sono indicati in presenza di gotta, iperuricemia e turbe del catabolismo delle
nucleoproteine, artrite gottosa, artrosi con iperuricemia. Lonicera nigra 4 DH e Juniperus 4 DH sono
d'aiuto in corso di gotta, artrite gottosa e stati iperuricermici. Lithium benzoicum 8 DH e Lithium
carbonicum 8 DH sono dirimenti in presenza di gotta, eccesso di acido urico, reumatismi e dolori cronici
alle articolazioni. Rhododendron 6-9-12-15 DH è d'aiuto nei reumatismi e dolori muscolari, tendinei ed
articolari peggiorati dall'umidità. Ribes nigrum 4 DH e Salix alba 4 DH sono indicati in tutte le forme di

reumatismo infiammatorio, artritismo articolare degenerativo e nevralgie reumatiche. Populus nigra 4 DH
e Ulmus campestris 4 DH sono d'aiuto in caso di gotta, artrosi e artrite degli arti inferiori con
iperuricemia, artropatia gottosa. Il biocatalizzatore Uricum acidum 8 DH è utille in caso di turbe del
catabolismo intermedio dell'acido urico e, quindi, nei sintomi gottosi. Il litoterapico Argentum nativum 8
DH, Aurum nativum 8 DH e Feldespato quadratico 8 DH, alluminio silicato di calcio e sodio con tracce di
carbonio e zolfo, hanno organotropismo per il sistema osteoarticolare e proprietà antireumatica e trofica
articolare ed ossea utile in caso di artrite e gotta.I vari organoterapici "suis", secondo i principi
dell'Organoterapia, Arteria 4 CH, Polmone 4 CH e Rene 4 CH stimolano la funzionalità` per
similitudine.AvvertenzeNon superare la dose giornaliera. Non assumere in gravidanza o allattamento.
Consultare il medico per bambini al di sotto dei 3 anni.ConservazioneConservare in luogo fresco e
asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto.
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.

