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ALFA OMEGA SIN® 6 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 6 è un medicinale omeopatico particolarmente indicato per gastrie, duodenite
con spasmi, pirosi e iperscidità gastrica. Utile sia nelle fasi acute che nella
sintomatologia cronica, SIN 6 si caratterizza per un'azione regolatrice dell'asse
cortico-ipotalamico, antinfiammatoria e spasmolitica a livello gastrico e
duodenale.
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
Alnus glutinosa 4 DH, Anacardium orientale 4 DH, Arsenicum album 8 DH, Asse cortico-ipotalamico 7
CH, Blende 8 DH, Bryonia alba 6 DH, Carbo vegetabilis 6 DH, Citrus limonum 4 DH, Colocynthis
citrullus 8 DH, Eritrite 8 DH, Ficus carica 4 DH, Garnierite 8 DH, Gentiana lutea 4 DH, Histaminum 4 CH,
Nux vomica 4 DH, Ribes nigrum 4 DH, Scrophularia nodosa 4 DH, Stomaco 4 CH, Tilia tomentosa 4
DH, Vaccinium myrtillus 4 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Nux vomica 4 DH è dirimente in caso di gastralgia, pesantezza di stomaco, vampate di calore
congestizie, alitosi di origine gastrica, sonnolenza postprandiale, sazietà immediata, iperreflessia
generale. Anacardium orientale 4 DH, Citrus limonum 4 DH e Ficus carica 4 DH sono indicati in caso di
pirosi, iperacidità gastrica ed intossicazioni da farmaci, alimenti e alcoolici in quanto regolatori del
metabolismo basale e dell'equilibrio acido-basico. Arsenicum album 8 DH, Bryonia alba 6 DH e Ribes
nigrum 4 DH sono utili in caso di sindromi infiammatorie a livello mucosale digestivo con dolori brucianti
gonfiore e senso di pesantezza. Carbo vegetabilis 6 DH è di aiuto in caso di reflusso esofageo, rigurgiti,
dispepsie iposteniche con flatulenza, aerogastria, intolleranza ai grassi. Colocynthis citr. 8 DH e Tilia
tom. 4 DH per azione sulle turbe neurovegetative e psicosomatiche o funzionali a livello del tratto gastroduodeno-colico sono elettivi negli spasmi gastrointestinali e dolori crampiformi. Il biocatalizzatore

Histaminum 4 CH è utile in caso di gastriti e gastroduodeniti, spasmi gastrici e intestinali, cefalee. I
litoterapici Blende 8 DH, solfuro di zinco con tracce di manganese e di ferro, e Eritrite 8 DH, arseniato
idrato di cobalto e di nickel, normalizzano il sistema vascolare arterovenoso gastrointestinale mentre
Garnierite 8 DH, nickel e silicato di magnesio, ha proprietà antifermentative e facilita il processo
digestivo nelle turbe dispeptiche. I vari organoterapici "suis", secondo i principi dell'Organoterapia, Asse
corticoipotalamico 7 CH riequilibra e Stomaco 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.

