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ALFA OMEGA SIN® 41 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 41 è un medicinale omeopatico utile in caso di faringiti e tracheiti, laringiti,
afonia, disfonia, raucidine e tosse secca, sia nelle fasi acute che nella
sintomatologia cronica. SIN 41 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria,
antisettica ed analgesica.
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
Abies pectinata 4 DH, Ammonium bromatum 6 DH, Angelica anomala 8 DH, Argentum nitricum 10 DH,
Azurite 8 DH, Betula verrucosa 4 DH, Bornite 8 DH, Calcopirite aurifera 8 DH, Causticum 6 DH,
Influenzinum 10 DH, Kali bicrhomicum 4 DH, Laringe 4 CH, Lonicera nigra 4 DH, Pangamato di calcio 6
DH, Phosphorus 8 DH, Phytolacca decandrea 4 DH, Pirolusite 8 DH, Pyrites 8 DH, Ribes nigrum 4 DH,
Rosa canina 4 DH, Ubichinon 8 DH, Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Abies pectinata 4 DH, Betula verrucosa 4 DH e Ribes nigrum 4 DH sono elettivi in caso di laringiti
recidivanti e rinofaringiti con ingorgo dei gangli linfatici. Ribes nigrum 4 DH e Rosa canina 4 DH sono
indicati in presenza di rinofaringiti recidivanti, laringotracheiti, sindromi febbrili virali, influenzali e
flogistiche anche in fase essudativa. Causticum 6 DH è efficace nella laringite con afonia ed
abbassamenti di voce. Lonicera nigra 4 DH è elettivo nella laringite e laringotracheite con raucedine,
afonia e tosse convulsa e secca mentre Argentum nitricum 10 DH nella laringite con dolore e disfonia.
Kali bicrhomicum 4 DH, protettivo delle mucose, è d'aiuto nelle laringiti, faringiti e laringotracheiti con
dolori improvvisi, raucedine e muco in gola. Uncaria tomentosa 6-9-12-15 DH è d'aiuto nelle
infiammazioni acute e croniche e nelle infezioni recidivanti. Influenzinum 10 DH, il nosode dell'influenza,
è indicato nella sindrome influenzale. Il biocatalizzatore Ubichinon 8 DH, chinone impiegato nella

fosforilazione ossidativa, migliora la respirazione cellulare. L'oligoelemento essenziale Phosphorus 8 DH
raucedine, influenza, freddolosità, dispnea, pneumopatie, mancanza di fiato polmonite, asma, bronchite
dolore urente alla gola e alla laringe gengiviti, gengive che sanguinano o che sono irritate. Il litoterapico
Azurite 8 DH, carbonato idrato di rame, Bornite 8 DH, solfuro di rame e ferro, Calcopirite aurifera 8 DH,
solfuro di rame e ferro con tracce di oro, Pirolusite 8 DH, ossido di manganese, e Pyrites 8 DH, agiscono
come antinfiammatori ed antiinfettivi. L'organoterapico "suis", secondo i principi dell'Organoterapia,
Laringe 4 CH stimola 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.

