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ALFA OMEGA SIN® 44 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 44 è un medicinale omeopatico utile in caso di sindrome influenzale e rinite,
sia nelle fasi acute che nella sintomatologia cronica. SIN 44 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
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
Aconitum napellus 6-8-12-15 DH, Alnus glutinosa 4 DH, Belladonna 8 DH, Bryonia alba 6 DH,
Eleutherococcus senticosus 8 DH, Eucalyptus globulus 6 DH, Fagus sylvatica 4 DH, Hemophylus 8 DH,
Influenzinum 8 DH, Kali bicrhomicum 6 DH, Lachesis 8 DH, Lonicera caprifolium 4 DH, Pangamato di
calcio 6 DH, Phosphorus 8 DH, Phytolacca decandrea 6 DH, Ribes nigrum 4 DH, Rosa canina 4 DH,
Uncaria tomentosa 6-8-15 DH, Vincetoxicum officinale 8 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Aconitum napellus 6-8-12-15 DH è indicato in caso di ipertermia da infezione virale o microbica,
raffreddore con stato febbrile a brusca insorgenza, tachicardia e agitazione, nevralgie, reumatismi
infiammatori, malessere, afonia e raucedine. Belladonna 8 DH è elettivo in caso di processi flogistici con
febbre improvvisa e poi oscillante, rossore, gonfiore, calore e dolore, prostrazione, raffreddore, difficoltà
nel deglutire ed assenza di salivazione. Alnus glutinosa 4 DH è fondamentale nella sindrome influenzale
e febbrile a carattere suppurativo accompagnata da reumatismo e dolori muscolari diffusi. Bryonia alba
6 DH è indicato nella sindrome febbrile adinamica con febbre a inizio progressivo e poi costante con
dolori reumatici, cefalea e tosse con dolore al petto. Eucalyptus globulus 6 DH è d'aiuto nella sindrome
influenzale con febbre intermittente, catarro e tosse con espettorazione difficile. Lonicera caprifolium 4
DH, Rosa canina 4 DH e Ribes nigrum 4 DH sono d'aiuto nelle sindromi influenzali e febbrili virali, riniti e
congiuntiviti con astenia e debilitazione psico-fisica, freddolosità e stati di algidità, raucedine ed afonia.

Phytolacca decandrea 6 DH è indicato nella sindrome pseudoinfluenzale e febbrile con faringe dolente,
aumento di volume delle tonsille con edema, placche e dolori intensi, indolenzimento generale e
congestione cefalica. Il nosode Hemophylus 8 DH detossifica in caso di infezione batterica ed
Influenzinum 8 DH è indicato nella sindrome influenza. L'oligoelemento essenziale Phosphorus 8 DH è
utile in caso di sindrome influenzale ed infettive con raucedine, freddolosità, dipnea, astenia ed
iperestesia sensoriale.
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.

