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ALFA OMEGA SIN® 4 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 4 è un medicinale omeopatico utile in caso di afte, stomatiti, herpes simplex
e zoater, sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica. SIN 4 si
caratterizza per un'azione antinfiammatoria, antisettica ed immunostimolante
mucosale ed epiteliale.
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
all'attenuarsi dei sintomi: 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
Abies pectinata 4 DH, Acer campestris 4 DH, Argentum nativum 8 DH, Arnica montana 6 DH,
Calcopirite aurifera 8 DH, Conglomerato 8 DH, Echinacea angustifolia 6 DH, Fumaricum acidum 8 DH,
Herpes simplex nosode 8 DH, Herpes zoster nosode 8 DH, Juglans regia 4 DH, Kali bicrhomicum 6 DH,
Ligustrum vulgare 4 DH, Mezereum 6 DH, Mucosa buccale 4 CH, Pangamato di calcio 6 DH, Pelle 4
CH, Prunus spinosa 4 DH, Pulsatilla 10 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rosa canina 4 DH, Surrene 4 CH,
Ubichinon 10 DH, Ulmus campestris 4 DH, Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH, Vaccinium myrtillus 4 DH,
Varicella nosode 8 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Juglans regia 4 DH, Rosa canina 4 DH e Ulmus campestris 4 DH sono indicati in caso di infezioni e
processi infiammatori localizzati e recidivanti come Herpes labiale e oculare recidivante, afte e stomatiti
aftose. Kali bicrhomicum 6 DH, Ligustrum vulgare 4 DH, Ribes nigrum 4 DH e Vaccinium myrtillus 4 DH
sono protettivi delle mucose e cicatrizzanti le lesioni per azione eutrofica sul tessuto connettivale
dermico e sono indicati in caso di disfunzioni connettivali del mantello cutaneo quali afta buccale,
gengivo-stomatite aftosa, mughetto, pelle avvizzita e secca. Acer campestris 4 DH, per azione sul
sistema nervoso centrale e periferico, Mezereum 6 DH e Prunus spinosa 4 DH, per attività
antinfiammatoria, sono elettivi in corso di Herpes intercostale, nevralgie facciali e intercostali ed Herpes

zoster oftalmico. Abies pectinata 4 DH e Echinacea angustifolia 6 DH, per azione sul tessuto linfatico ed
il sistema immunitario, sono elettivi in caso di infezioni recidivanti. I nosodi Herpes simplex nosode 8
DH, Herpes zoster nosode 8 DH, Varicella nosode 8 DH disintossicano dalla malattia infettiva virale
corrispondente. I biocatalizzatori Ubichinon 10 DH e Fumaricum acidum 8 DH, implicati nella
fosforilazione della catena respiratoria, sono utili nelle malattie virali e nei processi ulcerosi e purulenti
della cute e delle mucose. I litoterapici Calcopirite aurifera 8 DH, solfuro di rame e ferro con tracce di oro
che agisce come antinfiammatorio e antiinfettivo, e Conglomerato 8 DH, composti di quarzo tenuti
insieme da una sostanza ricca di calcite e silice che agisce come drenante cutaneo, sono elettivi in caso
di Herpes labiale e Herpes zoster. I vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia,
Mucosa buccale 4 CH, Pelle 4 CH e Surrene 4 CH stimolano la funzionalità per similitudine.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera. Non assumere in gravidanza o allattamento. Per bambini al di sotto
dei 3 anni consultare il proprio medico.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore diretto.
Formato
Flacone 50 ml.

