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ALFA OMEGA TAO® 2 GOCCE ORALI 50 ML
TAO 2 è un medicinale omeopatrico particolarmente indicato in caso di irritabilità
e depressione. TAO 2 favorisce un'azione di riequilibrio neuropsichico necessario
in caso di quadri psicosomatici caratterizzati da irritabiltà e depressione.
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
Cardus marianus 10 DH, Fegato 10 DH, Lypocodium clavatum 6 DH, Natrium phophoricum 6 DH, Nux
vomica 10 DH in anaparti.
Caratteristiche componenti
Cardus marianus 10 DH è elettivo in caso di irritabilità e tristezza con perdita subitanea della memoria.
"Dimentica al momento ciò che voleva fare". Lypocodium clavatum 6 DH è indicato in presenza di
alternanza fra fasi depressive, come paura, ansia, mancanza di fiducia in se stesso, malinconia con
facilità al pianto, e maniacali come collera, intolleranza, contraddizioni, autoritarismo. Natrium
phophoricum 6 DH è d'aiuto in presenza di torpore mentale e paura. Nux vomica 10 DH è dirimente in
caso di impazienza, con intolleranza ai minimi ostacoli, aggressività o depressione da fatica
professionale o mentale. Fegato 10 DH, in quanto organoterapico, ha funzione di carrier veicolando gli
altri rimedi del medicinale all'organo di riferimento in modo da ottenere un effetto riequilibrante le sue
funzioni.
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.

