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ALFA OMEGA SIN® 60 GOCCE ORALI 50 ML
SIN 60 è un medicinale omeopatico particolarmenteer indicato in caso di disturbi
della circolazione periferica venosa. Utile sia nelle fasi acute che nella
sintomatologia cronica, SIN 60 si caratterizza per un'azione antinfiammatoria,
vasoregolatrice venosa e venotonica.
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
Aesculus hippocastanum 4 DH, Alnus incana 4 DH, Apis mellifica 6 DH, Arnica montana 6 DH, Blende 8
DH, Castanea sativa 4 DH, Citrus limonum 4 DH, Echinacea purpurea 8 DH, Eritrite 8 DH, Ginkgo biloba
8 DH, Hamamelis virginiana 4 DH, Melilotus officinalis 6 DH, Naja tripudians 10 DH, Pirolusite 8 DH,
Placenta 7 CH, Ruscus aculeatus 4 DH, Sorbus domestica 4 DH, Vena 4 CH, Vipera torva 10 DH,
Vitamina A 8 DH, Vitamina C 6 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Arnica montana 6 DH è indicato in caso di affezioni di capillari e vene, sensazioni di indolenzimento,
ecchimosi, emorragie lievi ed affaticamento cardiovascolare. Apis mellifica 6 DH è utile per tonificare la
circolazione, specialmente quella periferica dei capillari, in caso di emorragie, formicolii e per stimolare
la diuresi. Ruscus 4 DH e Sorbus 4 DH sono elettivi in corso di insufficienza venosa con pesantezza agli
arti inferiori, acroparestesie, edemi, flebiti, ulcere, varici ed emorroidi. Alnus incana 4 DH, Aesculus
hippocastanum 4 DH, Citrus limonum 4 DH e Castanea sativa 4 DH sono efficaci in caso di disturbi della
circolazione periferica venosa e linfatica con congestione del sistema portale e del piccolo bacino e
disturbi venosi della menopausa caratterizzati da edemi agli arti inferiori, edemi declivi in corso di terapia
estroprogestinica, parestesie, flebiti, varicosità, emorroidi ed iperidrosi palmoplantare. Melilotus
officinalis 6 DH e Hamamelis virginiana 4 DH sono efficaci in tutti i disturbi del sistema venoso, nella

stasi, varici, emorroidi, emorragie, ecchimosi, fragilità della parete venosa e capillare e tromboflebite.
Vipera torva 10 DH è elettivo nella congestione venosa, gambe pesanti e doloranti con crampi, anche in
gravidanza, fragilità capillare ed edema doloroso delle caviglie e delle gambe. I biocatalizzatori Vitamina
A 8 DH e Vitamina C 6 DH riequilibrano le funzioni enzimatiche rigenerative. I litoterapici Blende 8 DH,
solfuro di zinco con tracce di manganese e di ferro, Eritrite 8 DH, arseniato idrato di cobalto e di nickel, e
Pirolusite 8 DH ossido di manganese, hanno organotropismo per i vasi venosi ed arteriosi, la cute e le
mucose con effetto flebotonico ed anti-infiammatorio. I vari organoterapici "suis", secondo i principi
dell'Organoterapia, Placenta 7 CH riequilibra e Vena 4 CH stimola la funzionalita` 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.

