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La Medicina Omeosinergetica considera la persona nella sua 
interezza di Spirito - Anima - Corpo e si propone di costituire una 
chiave di lettura innovativa, guidando il paziente alla riscoperta del 
proprio Sé più profondo attraverso la conoscenza delle sette Leggi 
Universali che ci governano. È pertanto considerata la Medicina 
della Consapevolezza.
La Medicina Omeosinergetica propone la malattia sia come una 
scarica, uno sfogo di tossine in qualsiasi modo accumulate, sia 
come una guida per scoprire gli atteggiamenti comportamentali 
che sottendono ogni sintomo, finalizzato alla comprensione del “chi 
siamo”, sia un aiuto alla responsabilizzazione e al prendere in mano 
la propria vita: è una vera “guarigione biologica”, ed è per questo 
che la malattia diventa una Benattia. Studi di Programmazione 

Neuro-Linguistica, di Analisi psicologico- comportamentale e di 
Integrazione Neuro-Emozionale, hanno dimostrato che la causa 
della malattia è da ricercarsi nella “non accettazione” o “rifiuto” 
dell’esperienza. L’emergere del rifiuto inconsapevole genera 
nell’essere umano uno stress che, con la mediazione del sistema 
nervoso neurovegetativo, si va a somatizzare nella parte del corpo 
che funge da “bersaglio”.
Ed è proprio la parte del corpo in cui la malattia si manifesta a 
darci indicazione, attraverso il suo significato simbolico, dello 
squilibrio emozionale-comportamentale che stiamo vivendo. Il 
riconoscimento e l’accettazione dei comportamenti altrui, simili 
ai nostri, rappresenta la base della consapevolezza che è il vero 
obbiettivo dell’Omeosinergia.
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I RIMEDI

La linea LUX.M si propone come una vera e propria innovazione 
nel campo della Fitogemmoterapia. Ogni rimedio LUX.M è nato 
dall’integrazione delle recenti conoscenze bioterapiche, dallo 
studio della Materia Medica Omeopatica Comparata, dalle 
ultime ricerche dell’Omeopatia, dell’Omeosinergia e dell’Omeo-
sinpatia. Le materie prime utilizzate sono state scelte attraverso 
l’utilizzo dell’OmeosKintest, integrate e assemblate tenendo in 
considerazione le ultime scoperte della Fisica Quantistica, della 
Biocibernetica e della Medicina Informazionale.

Questa originale metodica permette di dotare i rimedi LUX.M di 
un quid che agevola e accelera sia il processo biologico di auto-
guarigione, che il percorso di consapevolezza della persona che 
li usa. Inoltre hanno il vantaggio di permettere la riduzione della 
dose terapeutica del rimedio rispetto al classico fitogemmote-
rapico. Pertanto sono rimedi di eccellenza non solo per l’Opera-
tore Omeosinergetico, ma per ogni terapeuta. Non contengono 
sostanze vegetali geneticamente modificate (OGM), sostanze di 
origine animale (esente BSE/TSE), glutine e lattosio.
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STRATEGIA 
OMEOSINERGICA LUX.M
Integratori Omeosinergici Informati

La strategia di cura con i rimedi LUX.M Integratori Omeosinergici Informati 
si caratterizza per la possibilità di intervenire su tutti i livelli che costituiscono 
l’essere umano.
L’Omeosinergia ha una visione bio-logica (cioè logica per la Vita) della 
terapia, la quale si esprime completamente nella linea LUX.M Integratori 
Omeosinergici Informati.

La linea LUX.M Integratori Omeosinergici Informati si può dividere in tre 
gruppi di rimedi:

1° Gruppo: Causale o Primario

2° Gruppo: Funzionale o del Terreno

3° Gruppo: Strutturale o Sintomatico

I tre gruppi omeosinergici hanno una grande importanza nell’impostazione 
della strategia di cura: lavorando sui tre livelli fondamentali del “sistema 
uomo” (P.N.E.I.), possiamo attuare un riequilibrio completo, sia a livello fisico 
che a livello psico-emozionale.
Tale riequilibrio ha anche come effetto una riorganizzazione profonda e 
duratura dei meccanismi biologici di difesa.
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RIMEDI CAUSALI  O PRIMARI

La Medicina Omeosinergetica spiega che il primo stadio di ogni 
malattia è la non accettazione dell’esperienza che la Vita ci sta 
offrendo, in altre parole l’inconsapevolezza del nostro rifiuto dell’e-
sperienza medesima.
Infatti è proprio quando non siamo consapevoli del nostro rifiuto 
che, a livello psicologico comportamentale, scatta lo stress, cioè 
un input che, tramite la mediazione del sistema nervoso vegeta-
tivo, si va poi a somatizzare perifericamente a livello dell’organo, 
che poi è funzionale alla comprensione della malattia stessa. Inol-
tre, quando siamo nella inconsapevolezza del nostro rifiuto, la so-
matizzazione organica rappresenta l’unica possibilità di guarigione 
bio-logica, nonché il processo funzionale che ristabilisce l’omeo-
stasi (equilibrio) o meglio l’omeodinamica.
Lo scopo dei rimedi Causali LUX.M Integratori Omeosinergici Infor-
mati è prima di tutto quello di aiutarci a renderci consapevoli del 
nostro rifiuto dell’esperienza e quindi permetterci di approdare al 
riconoscimento e all’accettazione di noi stessi per ciò che siamo.

VITALUX.M gocce

PEDELUX.M gocce 

Rimedio base per tutte le patologie in quanto 
consente lo sblocco energetico e il riconoscimen-
to del rifiuto alla base di ogni malattia

Rimedio base per tutte le patologie del neonato 
e del bambino in quanto consente di amplificare 
i meccanismi di disintossicazione e stimolare le 
risorse autoregolative proprie di ogni organismo
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RIMEDI FUNZIONALI O DEL 
TERRENO

Quando qualsiasi evento turba l’equilibrio organico, l’organismo 
reagisce con una risposta aspecifica e generale, tramite il tessuto 
connettivo o matrice. Il connettivo è ubiquitario e compenetra tutto 
l’organismo ed è il substrato delle funzioni vitali, morfologiche e 
funzionali, aspecifiche e vegetative. 
I rimedi Funzionali LUX.M si rivolgono alla matrice e quindi sono 
rimedi studiati per la cura di un terreno più che di un sintomo o di 
un organo specifici.

ALGOLUX.M gocce

ALLERLUX.M gocce

AMBIELUX.M gocce

BIOCIRLUX.M gocce

DEGLUX.M gocce

DREMELUX.M gocce

DRENACILUX.M gocce

FLOCROLUX.M gocce

FLOTRALUX.M  gocce

GERILUX.M gocce

Rimedio adiuvante nella modulazione 
del dolore

Rimedio adiuvante la modulazione della 
risposta allergica

Rimedio di supporto per lo stress ambientale

Rimedio adiuvante nel trattamento 
dell’insufficienza circolatoria periferica

Rimedio adiuvante l’attivazione delle difese 
anti-degenerative

Rimedio adiuvante il drenaggio delle tossine
connettivali e tissutali 

Rimedio adiuvante la deacidificazione e 
il mantenimento dell’equilibrio acido-base 

Rimedio adiuvante la modulazione 
dell’infiammazione in ogni patologia cronica

Rimedio utile nella modulazione dell’infiamma-
zione e disintossicante tissutale in caso di traumi 
di ogni tipo

Rimedio adiuvante nel trattamento della 
senescenza
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GRIPPELUX.M gocce

IMLUX.M gocce

IMMUNOLUX.M globuli

INFELUX.M  gocce

INTOLUX.M  gocce

IPERLUX.M gocce

LINFOLUX.M gocce

MALTILUX.M gocce 

METALUX.M gocce

MIOLUX.M gocce

NEOPLALUX.M  gocce

ORMOLUX.M  gocce

OSSIGENLUX.M gocce

PSICOLUX.M gocce

RIMATRILUX.M  gocce

ULCOLUX.M gocce

VIRLUX.M gocce

Rimedio utile nella modulazione della febbre 
e delle forme influenzali

Rimedio utile nella modulazione del sistema 
immunitario in caso di infezioni ricorrenti 

Rimedio adiuvante nella stimolazione delle 
difese antinfluenzali ed antinfettive

Rimedio adiuvante le difese antibatteriche

Rimedio di supporto in caso di intolleranze 
alimentari

Rimedio utile nella modulazione dei processi 
ipermetabolici

Rimedio utile per stimolare le funzioni di 
drenaggio linfo-emuntoriale (ristagno, edema)

Rimedio modulatore del sistema 
immunitario associato alle mucose (MALT)

Rimedio utile nella modulazione del
metabolismo cellulare e nell’ipometabolismo

Rimedio utile nella modulazione del 
fenomeno spastico

Rimedio adiuvante della disintossicazione cellu-
lare e di supporto nelle fasi impregnative, dege-
nerative e neoplastiche

Rimedio utile per la modulazione delle difese 
tissutali e dell’asse ghiandolare

Rimedio utile nella modulazione della respirazio-
ne cellulare

Rimedio utile nella modulazione  delle funzioni 
neurovegetative

Rimedio utile nella modulazione della reattività 
mesenchimale

Rimedio adiuvante il trattamento 
di ulcere e ragadi ovunque localizzate

Rimedio adiuvante le difese antivirali
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RIMEDI STRUTTURALI O 
SINTOMATICI
I rimedi Strutturali o sintomatici LUX.M si rivolgono più specifica-
mente al trattamento del sintomo. Infatti il paziente va dal medico 
per un disturbo, un sintomo o una malattia e desidera che la sof-
ferenza che ne deriva gli venga alleviata o eliminata. 

I rimedi LUX.M non agiscono per sopprimere il sintomo, ma aiu-
tano il corpo ad eliminare più velocemente il carico tossinico re-
sponsabile di quel disagio. 

Il carico tossinico si forma e si accumula a causa dell’inconsape-
volezza del nostro rifiuto quotidiano delle esperienze che la Vita 
ci presenta, così il sintomo diviene quella scarica in grado di eli-
minare parte di questo carico, per riportarci al naturale equilibrio.

Alcuni tra i rimedi Strutturali o sintomatici LUX.M sono anche ri-
volti al drenaggio e al riequilibrio di specifici organi ed apparati.

ANDROLUX.M gocce

ANGILUX.M gocce

ANSIOLUX.M gocce

ARLUX.M gocce

ARTROLUX.M gocce

ASMALUX.M gocce

BASELUX.M compresse

BILIOLUX.M gocce

BRONCOLUX.M gocce

CALCIOLUX.M gocce

Rimedio tonico del sistema neuroendocrino 
maschile

Rimedio utile come supporto nelle crisi 
anginose

Rimedio utile nella modulazione dei fenomeni 
ansiosi

Rimedio utile come supporto in caso di artrite, 
artrosi e problemi articolari

Rimedio di supporto in caso di artrite, artrosi 
delle piccole articolazioni e problemi delle 
inserzioni legamentose

Rimedio di supporto nel trattamento di bronchite 
spastica e/o asma 

Regolatore dell’equilibrio acido-base, vitaminizzante, 
remineralizzante, effetto anti-acido

Rimedio di supporto in caso di problemi della 
colecisti

Rimedio di supporto per tutto l’apparato 
respiratorio laringo-tracheo-bronchiale

Rimedio di supporto in caso di problemi di 
metabolismo del Calcio
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CAPELUX.M gocce

CARDIOLUX.M  gocce

CELLUX.M  gocce

CERVELUX.M  gocce

CICLOLUX.M   gocce

CISTILUX.M gocce

CLIMALUX.M gocce

CORDILUX.M  gocce

CORSLUX.M gocce

DENTOLUX.M gocce

DEPLUX.M  gocce

DEPMALUX.M gocce

DERMOLUX.M gocce

DIARLUX.M gocce

DILUX.M gocce

DIPLUX.M gocce

DISBIOLUX.M gocce

DISMELUX.M gocce

EMILUX.M gocce

EMORLUX.M gocce

EMOVENLUX.M gocce

ENERLUX.M gocce

ENTEROLUX.M gocce

EPATOLUX.M gocce

Rimedio di supporto in caso di fragilità dei capelli 
e delle unghie 

Rimedio di supporto per la protezione del cuore 
e dei vasi

Rimedio utile in caso di metabolismo lento, 
cellulite ed obesità

Rimedio utile nel drenaggio delle tossine 
cerebrali e nella stimolazione e mantenimento 
delle funzioni cerebrali

Rimedio di supporto in caso di disturbi del ciclo 
mestruale

Rimedio adiuvante il trattamento dei disagi alle 
vie urinarie e della vescica 

Rimedio adiuvante il trattamento dei disagi della 
menopausa e del climaterio

Rimedio di supporto del cuore dell’anziano

Rimedio adiuvante nella modulazione dell’attività 
contrattile del cuore 

Rimedio di supporto in caso di problemi 
dell’apparato dento-gengivale.

Rimedio utile nella modulazione dei fenomeni 
depressivi lievi

Rimedio utile nella modulazione dei fenomeni 
depressivi gravi

Rimedio di supporto in caso di problemi della 
pelle

Rimedio di supporto in caso di diarrea acuta o 
cronica, di intossicazione gastro-intestinale e di 
ipotensione

Rimedio di supporto in caso di problemi 
dell’apparato urinario

Rimedio adiuvante il trattamento delle 
dipendenze

Rimedio di supporto in tutte le forme di disbiosi 
intestinale

Rimedio di supporto nella modulazione del 
dolore mestruale

Rimedio di supporto nella modulazione del dolore 
emicranico e/o cefalico

Rimedio adiuvante nella cura delle emorroidi

Rimedio di supporto in caso di problemi circolatori 
venosi e linfatici

Rimedio di supporto in caso di stanchezza fisica, 
psichica e stress

Rimedio per la riattivazione e il drenaggio 
gastrointestinale

Rimedio di supporto in caso di problemi al fegato
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FARLUX.M gocce

FERROLUX.M gocce

FITOALLUX.M gocce

FITOPULMOLUX.M
sciroppo

GASTROLUX.M gocce

GINELUX.M gocce

GLUCOLUX.M gocce 

INSONNILUX.M gocce

IPOGLILUX.M gocce

ISTELUX.M gocce

LAMIOLUX.M gocce

LITOLUX.M gocce

MINLUX.M gocce

MUCOLUX.M gocce

NERVILUX.M gocce

OCULUX.M gocce

OTOLUX.M gocce 

PANLUX.M gocce

PERIALUX.M gocce

PRESLUX.M gocce

PROSLUX.M gocce 

PULMOLUX.M gocce

RACHILUX.M gocce

RENLUX.M gocce

RESPILUX.M spray orale

RINOLUX.M gocce

Rimedio di supporto in caso di problemi faringo-
tonsillari

Rimedio adiuvante in caso di stati anemici

Rimedio adiuvante la modulazione della risposta 
allergica

Rimedio adiuvante nel trattamento della tosse ed 
il drenaggio bronchiale

Rimedio di supporto in caso di problemi allo 
stomaco

Rimedio adiuvante nei disturbi del sistema endo-
crino femminile

Rimedio di supporto in caso di problemi del 
pancreas endocrino

Rimedio di ausilio per favorire il sonno 
fisiologico

Rimedio di supporto in caso di ipoglicemia

Rimedio di supporto in caso di problemi organici 
all’apparato genitale femminile

Rimedio adiuvante la protezione delle mucose va-
ginali

Rimedio adiuvante nella cura delle calcolosi

Rimedio equilibrante in caso di squilibrio minerale

Rimedio adiuvante nel trattamento della 

rinosinusite acuta e cronica e di qualsiasi forma 
catarrale di qualsivoglia origine e localizzazione 

Rimedio di supporto in caso di dolore nevritico

Rimedio di supporto in caso di problemi 
dell’occhio

Rimedio di supporto in caso di problemi 
dell’orecchio

Rimedio di supporto in caso di problemi al 
pancreas esocrino

Rimedio di supporto in caso di problemi alla 
spalla

Rimedio coadiuvante nel trattamento 
dell’ipertensione

Rimedio adiuvante in caso di problematiche 
genito-uro-prostatiche

Rimedio drenante dell’apparato respiratorio 
polmonare

Rimedio di supporto in caso di problemi della 
colonna vertebrale

Rimedio drenante del sistema escretorio e modu-
lante degli spasmi delle vie urinarie

Rimedio adiuvante nel trattamento delle 
problematiche respiratorie

Rimedio di supporto in caso di problematiche del 
naso
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SENOLUX.M gocce

SOSLUX.M  spray 

SPALUX.M gocce

SQUAMOLUX.M gocce

STITILUX.M gocce

SUDOLUX.M gocce

TACHILUX.M gocce

TIREOLUX.M gocce

VERMOLUX.M gocce 

VERTILUX.M gocce

VOCALUX.M spray orale  

VOMILUX.M gocce 

Rimedio di supporto in caso di problemi del seno

Rimedio d’aiuto per i traumi acuti: fisici, emozio-
nali e psichici

Rimedio di supporto in caso di tensioni muscolari 
e nelle distonie neurovegetative viscerali

Rimedio adiuvante nel trattamento della pelle 
secca e squamosa

Rimedio adiuvante nel trattamento della 
stitichezza

Rimedio adiuvante nel trattamento dell’eccessiva 
sudorazione
Rimedio adiuvante nel trattamento dei disturbi 
del ritmo cardiaco

Rimedio di supporto in caso di tiroide pigra

Rimedio adiuvante nel trattamento delle 
infestazioni da parassiti

Rimedio adiuvante nel trattamento delle vertigini 
e del mal di viaggio

Rimedio adiuvante nel trattamento dell’afonia e 
della raucedine

Rimedio adiuvante nel trattamento di nausea e 
vomito
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RIMEDI OMEOSINERGICI 
PER USO ESTERNO

ARNILUX.M crema

GIOVILUX.M spray

INSETTILUX.M spray

RELALUX.M spray

TRIGONELLALUX.M 
crema

Crema specifica per traumi, ematomi e do-
lori di ogni genere

Rimedio igienizzante ambientale e favoren-
te la respirazione

Rimedio repellente degli insetti e lenitivo 
dopo puntura

Rimedio che favorisce il rilassamento ed il 
sonno

Crema coadiuvante per la terapia delle cica-
trici, dei foci e delle malattie cutanee
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ABORTO (MINACCIA DI) VITALUX.M FLOTRALUX.M CICLOLUX.M E SOSLUX.M

ACETONEMIA VITALUX.M RIMATRILUX.M VOMILUX.M

ACNE ROSACEA VITALUX.M FLOTRALUX.M DERMOLUX.M E/O GASTROLUX.M

ACNE VOLGARE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

ACROCIANOSI VITALUX.M BIOCIRLUX.M E/O RIMATRILUX.M EMOVENLUX.M

ADENOIDITI VITALUX.M RIMATRILUX.M FARLUX.M

ADENOMA PROSTATICO VITALUX.M DREMELUX.M PROSLUX.M

AEROFAGIA VITALUX.M PSICOLUX.M GASTROLUX.M

AFONIA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O METALUX.M VOCALUX.M

AFTE VITALUX.M ULCOLUX.M ENTEROLUX.M E/O DERMOLUX.M

AGGRESSIVITA’ VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M

AGITAZIONE VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M

AGORAFOBIA VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M

ALLERGIA ALIMENTARE VITALUX.M ALLERLUX.M E/O MALTILUX.M DISBIOLUX.M E/O DIARLUX.M

ALLERGIA CUTANEA VITALUX.M ALLERLUX.M FITOALLUX.M E/O DERMOLUX.M

TERAPIE OMEOSINERGETICHE 
PER PATOLOGIE

PATOLOGIA PRIMARIO FUNZIONALE STRUTTURALE
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ALLERGIA RESPIRATORIA VITALUX.M ALLERLUX.M FITOALLUX.M E/O ASMALUX.M 
E/O RESPILUX.M

ALOPECIA AREATA VITALUX.M OSSIGENLUX.M E/O PSICOLUX.M CAPELUX.M

AMALGAMA (PROBLEMI DA) VITALUX.M DREMELUX.M DENTOLUX.M E/O DILUX.M

AMENORREA VITALUX.M PSICOLUX.M E/O ORMOLUX.M GINELUX.M

ANDROPAUSA VITALUX.M ORMOLUX.M E/O GERILUX.M ANDROLUX.M

ANGINA PECTORIS VITALUX.M MIOLUX.M E/O ALGOLUX.M ANGILUX.M

ANGINA TONSILLARE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M FARLUX.M

ANGOSCIA VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O SOSLUX.M

ANNESSITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ISTELUX.M

ANORESSIA VITALUX.M PSICOLUX.M DEPMALUX.M

ANOSMIA VITALUX.M OSSIGENLUX.M E/O RIMATRILUX.M RINOLUX.M E GIOVILUX.M

ANSIA VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M

ANTRACE VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M

ARROSSAMENTO DELLA PELLE 
(PEDIATRIA) VITALUX.M FLOTRALUX.M DERMOLUX.M

ARTERIOPATIE VITALUX.M BIOCIRLUX.M E/O OSSIGENLUX.M

ARTERIOSCLEROSI VITALUX.M OSSIGENLUX.M E DREMELUX.M EMOVENLUX.M

ARTRALGIA /ARTRITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E ALGOLUX.M ARLUX.M E ARNILUX.M
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ARTROSI VITALUX.M OSSIGENLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

ASMA ALLERGICA VITALUX.M ALLERLUX.M E/O MIOLUX.M FITOALLUX.M E ASMALUX.M
E RESPILUX.M

ASMA BRONCHIALE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ASMALUX.M E RESPILUX.M

ASTENIA SESSUALE VITALUX.M PSICOLUX.M E/O METALUX.M ANDROLUX.M OPPURE GINELUX.M 
E ENERLUX.M

ATONIA CUTANEA VITALUX.M RIMATRILUX.M DERMOLUX.M

ATONIA INTESTINALE VITALUX.M METALUX.M ENTEROLUX.M

BARTOLINITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ISTELUX.M

BLEFARITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M OCULUX.M

BORSITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ARLUX.M

BRADICARDIA VITALUX.M RIMATRILUX.M CARDIOLUX.M E ENERLUX.M

BRONCHITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M BRONCOLUX.M E RESPILUX.M

BRONCOPOLMONITE VITALUX.M INFELUX.M PULMOLUX.M E RESPILUX.M

CALAZIO VITALUX.M DREMELUX.M E/O RIMATRILUX.M DERMOLUX.M

CALCOLI VITALUX.M DRENACILUX.M LITOLUX.M

CALLI VITALUX.M DREMELUX.M DERMOLUX.M

CAPILLARI (FRAGILITÀ) VITALUX.M BIOCIRILUX.M E/O RIMATRILUX.M EMOVENLUX.M

CARCINOMA VITALUX.M DEGLUX.M E/O NEOPLALUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO
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CARDIOPATIA VITALUX.M OSSIGENLUX.M CARDIOLUX.M

CATARATTA VITALUX.M OSSIGENLUX.M OCULUX.M

CATARRO TUBARICO VITALUX.M LINFOLUX.M E/O RIMATRILUX.M OTOLUX.M E/O MUCOLUX.M

CEFALEA VITALUX.M FLOTRALUX.M E ALGOLUX.M EMILUX.M E ARNILUX.M

CERVICALE VITALUX.M FLOTRALUX.M E ALGOLUX.M ARLUX.M E ARNILUX.M

CERVICITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ISTELUX.M

CHELOIDI VITALUX.M DREMELUX.M DERMOLUX.M

CHERATITE VITALUX.M FLOTRALUX.M OCULUX.M

CISTALGIA VITALUX.M FLOTRALUX.M E ALGOLUX.M CISTILUX.M

CISTI MAMMARIA VITALUX.M DREMELUX.M SENOLUX.M

CISTI OVARICA VITALUX.M DREMELUX.M ISTELUX.M

CISTITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M CISTILUX.M

CISTOPIELITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DILUX.M

CLAUDICATIO INTERMITTENS VITALUX.M BIOCIRLUX.M E OSSIGENLUX.M EMOVENLUX.M

COLICA ADDOMINALE VITALUX.M MIOLUX.M E/O ALGOLUX.M DISBIOLUX.M

COLICA MESTRUALE VITALUX.M MIOLUX.M E ALGOLUX.M ISTELUX.M

COLICA RENALE VITALUX.M MIOLUX.M E ALGOLUX.M DILUX.M

COLITE VITALUX.M INFELUX.M E/O PSICOLUX.M DISBIOLUX.M
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COLITE MUCOSA VITALUX.M INFELUX.M E/O LINFOLUX.M 
E/O MALTILUX.M ENTEROLUX.M

COLITE ULCEROSA VITALUX.M ULCOLUX.M E/O OSSIGENLUX .M
E/O INFELUX.M ENTEROLUX.M

COMPLESSO DI SINTOMI 
GASTRO-CARDIACI 
(SINDROME DI ROEMHELD)

VITALUX.M PSICOLUX.M GASTROLUX.M E TACHILUX.M 
E/O RELALUX.M

CONTUSIONE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E ARNILUX.M

CONTRATTURA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O MIOLUX.M ARLUX.M E ARNILUX.M

CORIZA DA POLLINOSI VITALUX.M ALLERLUX.M RINOLUX.M E FITOALLUX.M

COUPEROSE VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O OSSIGENLUX.M DERMOLUX.M

COXITE VITALUX.M FLOTRALUX.M ARLUX.M E ARNILUX.M

COXARTROSI VITALUX.M FLOCROLUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E ARNILUX.M

CRAMPO MUSCOLARE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O MIOLUX.M ARLUX.M

CROSTA LATTEA VITALUX.M ALLERLUX.M E/O FLOTRALUX.M DERMOLUX.M

DANNO TERAPEUTICO VITALUX.M DREMELUX.M E/O RIMATRILUX.M EPATOLUX.M

DECUBITO (PIAGHE) VITALUX.M OSSIGENLUX.M E/O BIOCIRLUX.M DERMOLUX.M

DEPRESSIONE VITALUX.M PSICOLUX.M DEPLUX.M O DEPMALUX.M 
E SOSLUX.M

DERMATITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

DERMATITE NODOSA VITALUX.M DREMELUX.M E/O FLOCROLUX.M DERMOLUX.M

DERMATITE PUSTOLOSA VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M



21

PATOLOGIA PRIMARIO FUNZIONALE STRUTTURALE

DERMATOMICOSI VITALUX.M FLOTRALUX.M DERMOLUX.M

DERMATOSI VITALUX.M FLOCROLUX.M E/O OSSIGENLUX.M DERMOLUX.M

DIARREA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DIARLUX.M

DIGESTIONE (DISTURBI) VITALUX.M PSICOLUX.M E/O METALUX.M GASTROLUX.M

DISBIOSI INTESTINALE VITALUX.M MALTILUX.M DISBIOLUX.M

DISMENORREA VITALUX.M MIOLUX.M E/O ALGOLUX.M DISMELUX.M E SOSLUX.M

DISPAREUNIA VITALUX.M MIOLUX.M E/O ALGOLUX.M ANSIOLUX.M E SOSLUX.M E 
RELALUX.M

DISPEPSIA VITALUX.M METALUX.M E/O MALTILUX.M GASTROLUX.M

DISPNEA VITALUX.M ALLERLUX.M E/O OSSIGENLUX.M ASMALUX.M

DISSENTERIA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DIARLUX.M

DISTONIA VEGETATIVA VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E RELALUX.M

DISTORSIONE VITALUX.M FLOTRALUX.M E ALGOLUX.M ARLUX.M E ARNILUX.M

DISTURBI CIRCOLATORI PERIFERICI VITALUX.M BIOCIRLUX.M E OSSIGENLUX.M EMOVENLUX.M

DISTURBI DA CAMBIO DI FUSO 
ORARIO (JET LAG) VITALUX.M PSICOLUX.M E/O AMBIELUX.M DEPMALUX.M E/O VERTILUX.M

DOLORI PELVICI VITALUX.M MIOLUX.M E/O INFELUX.M E/O 
ALGOLUX.M ISTELUX.M E/O LAMIOLUX.M

DUODENITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M GASTROLUX.M E/O ENTEROLUX.M

ECCHIMOSI VITALUX.M FLOTRALUX.M DERMOLUX.M E ARNILUX.M
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ECCITAZIONE VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E RELALUX.M

ECZEMA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALLERLUX.M DERMOLUX.M

EDEMA VITALUX.M LINFOLUX.M DILUX.M

EDEMA DELLA GLOTTIDE VITALUX.M MIOLUX.M FITOALLUX.M E/O ASMALUX.M 
E/O SOSLUX.M

EIACULAZIONE PRECOCE VITALUX.M PSICOLUX.M ANDROLUX.M E/O RELALUX.M

ELIMINAZIONE DI ACIDO 
URICO VITALUX.M DRENACILUX.M DILUX.M

EMATEMESI VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O DEGLUX.M GASTROLUX.M E/O ENTEROLUX.M

EMATURIA VITALUX.M FLOTRALUX.M DILUX.M

EMICRANIA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M EMILUX.M E ARNILUX.M

EMORROIDI VITALUX.M BIOCIRLUX.M EMORLUX.M E EMOVENLUX.M

ENDOMETRIOSI VITALUX.M FLOCROLUX.M E/O DREMELUX.M 
E/O OSSIGENLUX.M ISTELUX.M

ENDOMETRITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ISTELUX.M E/O LAMIOLUX.M

ENFISEMA POLMONARE VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O OSSIGENLUX.M PULMOLUX.M E RESPILUX.M

ENTERITE VITALUX.M INFELUX.M E/O FLOTRALUX.M ENTEROLUX.M E/O DIARLUX.M

ENURESI NOTTURNA VITALUX.M PSICOLUX.M E/O RIMATRILUX.M DILUX.M

EPATITE VITALUX.M INFELUX.M E/O VIRLUX.M EPATOLUX.M

EPICONDILITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E ARNILUX.M
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EPIDIDIMITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ANDROLUX.M E/O CISTILUX.M

EPITELIOMA VITALUX.M DEGLUX.M E/O NEOPLALUX.M DERMOLUX.M

EREZIONE (DISTURBI DELLA) VITALUX.M PSICOLUX.M ANDROLUX.M E/O DEPMALUX.M

ERISIPELA VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M

ERITEMA DA PANNOLINO VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

ERITEMA ESSUDATIVO VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

ERITEMA SOLARE VITALUX.M ALLERLUX.M FITOALLUX.M E/O DERMOLUX.M

ERITEMATOSI VITALUX.M FLOCROLUX.M E/O RIMATRILUX.M 
E/O OSSIGENLUX.M DERMOLUX.M

ERNIA IATALE VITALUX.M PSICOLUX.M E/O RIMATRILUX.M GASTROLUX.M E/O ENTEROLUX.M

ERUZIONI CUTANEE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALLERLUX.M DERMOLUX.M

ESANTEMA ACUTO VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

ESOFAGITE DA REFLUSSO VITALUX.M PSICOLUX.M E/O MALTILUX.M
E/O ULCOLUX.M ENTEROLUX.M E/O BASELUX.M

FARINGITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M FARLUX.M

FASE DI ACCUMULO VITALUX.M DREMELUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

FASE DI COMBUSTIONE VITALUX.M FLOTRALUX.M E INFELUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

FASE DISCARIOCINETICA VITALUX.M DEGLUX.M E NEOPLALUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO
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FASE ESPULSIVA VITALUX.M LINFOLUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

FASE IMBIBIZIONE VITALUX.M METALUX.M E/O ALLERLUX.M E/O 
ALGOLUX.M E/O ULCOLUX.M

RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

FASE IPOSSICA VITALUX.M OSSIGENLUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

FAVO VITALUX.M FLOTRALUX E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

FEBBRE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O GRIPPELUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

FERTILITA’ (ALTERAZIONI DELLA) VITALUX.M PSICOLUX.M E/O RIMATRILUX.M 
E/O OSSIGENLUX.M GINELUX.M

FIBROADENOMA VITALUX.M DREMELUX.M E/O FLOCROLUX.M SENOLUX.M

FIBROMA MAMMARIO VITALUX.M DREMELUX.M E/O FLOCROLUX.M SENOLUX.M

FIBROMA UTERINO VITALUX.M DREMELUX.M E/O FLOCROLUX.M ISTELUX.M

FIBROMIALGIA FIBROSITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O PSICOLUX.M 
E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

FISTOLA VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O OSSIGENLUX.M ENTEROLUX.M E/O DERMOLUX.M

FLATULENZA VITALUX.M PSICOLUX.M E/O MALTILUX.M DISBIOLUX.M

FLEBITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M EMOVENLUX.M

FLEBOPATIA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O RIMATRILUX.M EMOVENLUX.M

FLEMMONE VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M
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FLORA BATTERICA INTESTINALE 
ANOMALA VITALUX.M MALTILUX.M DISBIOLUX.M

FOBIE VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M
E/O SOSLUX.M

FORFORA VITALUX.M DREMELUX.M DERMOLUX.M E/O EPATOLUX.M

FORMICOLIO AGLI ARTI VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O OSSIGENLUX.M NERVILUX.M

FORUNCOLOSI VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M

FRATTURA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

FRAGILITA’ CAPILLARE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O BIOCIRLUX. EMOVENLUX.M

FRIGIDITA’ VITALUX.M PSICOLUX.M GINELUX.M E/O DEPLUX.M
E/O ENERLUX.M

GAMBE PESANTI VITALUX.M BIOCIRLUX.M EMOVENLUX.M

GANGRENA VITALUX.M DEGLUX.M E/O BIOCIRLUX.M 
E/O OSSIGENLUX.M DERMOLUX.M

GASTRALGIA/GASTRITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O MIOLUX.M GASTROLUX.M E/O BASELUX.M

GASTROENTERITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O MALTILUX.M ENTEROLUX.M E/O DIARLUX.M

GELONI VITALUX.M BIOCIRLUX.M E/O FLOCROLUX.M EMOVENLUX.M

GEOPATIE VITALUX.M PSICOLUX.M E/O METALUX.M AMBIELUX.M E/O RELALUX.M

GHIANDOLARE (IPERFUNZIONE) VITALUX.M IPERLUX.M ANSIOLUX.M E RELALUX.M

GLAUCOMA VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O OSSIGENLUX.M OCULUX.M

GLOSSITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M
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GOMITO DEL TENNISTA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

GONFIORE ADDOMINALE VITALUX.M MALTILUX.M DISBIOLUX.M

GONORREA VITALUX.M INFELUX.M PROSLUX.M E/O DERMOLUX.M 
E/O LAMIOLUX.M

GOTTA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M LITOLUX.M E/O DILUX.M

GOZZO VITALUX.M DREMELUX.M E/O ORMOLUX.M CELLUX.M

HERPES SIMPLEX VITALUX.M VIRLUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

HERPES ZOSTER VITALUX.M ALGOLUX.M E/O VIRLUX.M DERMOLUX.M E/O NERVILUX.M

IMPETIGINE VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M

IMPOTENZA SESSUALE VITALUX.M PSICOLUX.M E/O FLOCROLUX.M ANDROLUX.M OPPURE GINELUX.M 
E/O ENERLUX.M

INCONTINENZA URINARIA VITALUX.M METALUX.M DILUX.M

INCUBI NOTTURNI VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O INSONNILUX.M 
E/O RELALUX.M

INERZIA UTERINA VITALUX.M METALUX.M ISTELUX.M E/O ENERLUX.M

INFEZIONI BATTERICHE VITALUX.M INFELUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

INFEZIONI VIRALI VITALUX.M VIRLUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

INFLUENZA VITALUX.M GRIPPELUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

INSONNIA VITALUX.M PSICOLUX.M INSONNILUX.M E/O RELALUX.M
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INSUFFICIENZA CARDIACA VITALUX.M OSSIGENLUX.M CARDIOLUX.M

INTERTRIGINE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

INTOLLERANZA ALIMENTARE VITALUX.M INTOLUX.M ENTEROLUX.M

INTOLLERANZA DA MEDICINALI VITALUX.M INTOLUX.M E/O ALLERLUX.M EPATOLUX.M E/O SOSLUX.M

INTOLLERANZA DA METALLI 
PESANTI VITALUX.M AMBIELUX.M E/O DRENACILUX.M 

E/O DREMELUX.M DILUX.M

INTOLLERANZA AL CALDO VITALUX.M PSICOLUX.M E/O IPERLUX.M RELALUX.M

INTOSSICAZIONE ALIMENTARE VITALUX.M LINFOLUX.M DIARLUX.M E/O VOMILUX.M E/O 
EPATOLUX.M

INTOSSICAZIONE DA METALLI 
PESANTI VITALUX.M DREMELUX.M E/O LINFOLUX.M 

E/O AMBIELUX..M DILUX.M

INVECCHIAMENTO PRECOCE VITALUX.M OSSIGENLUX.M E/O GERILUX.M CARDIOLUX.M E/O ANDROLUX.M 
E/O GINELUX.M E/O BASELUX.M

IPERACIDITA’ VITALUX.M DRENACILUX.M GASTROLUX.M E/O BASELUX.M

IPERIDROSI VITALUX.M OSSIGENLUX.M E/O PSICOLUX.M SUDOLUX.M

IPERTROFIA VITALUX.M DREMELUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

IPERTROFIA ADENOIDEA E 
TONSILLARE VITALUX.M DREMELUX.M FARLUX.M E/O MUCOLUX.M

IPERTROFIA PROSTATICA VITALUX.M DREMELUX.M PROSLUX.M

IPERURICEMIA VITALUX.M DRENACILUX.M DILUX.M E/O ARLUX.M

IPOACUSIA LABIRINTICA VITALUX.M BIOCIRLUX.M E/O OSSIGENLUX.M OTOLUX.M
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IPO-AMENORREA VITALUX.M METALUX.M E/O OSSIGENLUX.M GINELUX.M

IRIDITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M OCULUX.M

IRREQUIETEZZA DELLE GAMBE VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O NERVILUX.M 
E/O RELALUX.M

ISCHEMIA VITALUX.M BIOCIRLUX.M E/O OSSIGENLUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

ISCHIALGIA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O NERVILUX.M E/O 
ARNILUX.M

ISTERIA VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M

ITTIOSI VITALUX.M DREMELUX.M E/O OSSIGENLUX.M DERMOLUX.M

LABIRINTITE VITALUX.M PSICOLUX.M E/O BIOCIRLUX.M OTOLUX.M

LARINGITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M BRONCOLUX.M E/O RESPILUX.M

LARINGOSPASMO VITALUX.M ALLUX.M E/O MIOLUX.M FITOALLUX.M  E/O BRONCOLUX.M 
E/O SOSLUX.M

LEUCOPENIA VITALUX.M IMLUX.M E/O METALUX.M ENERLUX.M

LIBIDO (ASSENZA) VITALUX.M PSICOLUX.M GINELUX.M OPPURE ANDROLUX.M

LICHEN VITALUX.M ALLUX.M E/O PSICOLUX.M E/O 
OSSIGENLUX.M

RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

LOMBAGGINE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

LUSSAZIONE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

MAL DI TESTA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M EMILUX.M E/O ARNILUX.M
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MANIE VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M

MASTITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M SENOLUX.M

MASTOIDITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M OTOLUX.M E/O MUCOLUX.M

MASTOPATIA VITALUX.M DREMELUX.M E/O METALUX.M SENOLUX.M

MENOPAUSA VITALUX.M ORMOLUX.M E/O PSICOLUX.M CICLOLUX.M E/O GINELUX.M

METEORISMO VITALUX.M MALTILUX.M E/O METALUX.M DISBIOLUX.M

METRITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ISTELUX.M E/O LAMIOLUX.M

METRORRAGIA VITALUX.M FLOTRALUX.M CICLOLUX.M

MIALGIA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M 
E/O MIOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

MICOSI VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

MIOCARDITE VITALUX.M INFELUX.M E/O METALUX.M CARDIOLUX.M

MORBILLO VITALUX.M INFELUX.M E/O VIRLUX.M DERMOLUX.M

MORBO DI CROHN VITALUX.M ULCOLUX.M E/O MALTILUX.M ENTEROLUX.M

MORBO DI DEPUYTREN VITALUX.M DREMELUX.M E/O FLOCROLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

MORBO DI RAYNAUD VITALUX.M BIOCIRLUX.M E/O OSSIGENLUX.M EMOVENLUX.M

MUGHETTO VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

NAUSEA VITALUX.M MALTILUX.M E/O MIOLUX.M VOMILUX.M E/O GASTROLUX.M

NEFRITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DILUX.M
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NEFROLITIASI VITALUX.M DREMELUX.M E/O DRENACILUX.M LITOLUX.M E/O DILUX.M

NEFROSCLEROSI VITALUX.M FLOCROLUX.M E/O RIMATRILUX.M 
E/O OSSIGENLUX.M DILUX.M

NEFROSI VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O METALUX.M DILUX.M

NEOPLASIA VITALUX.M DEGLUX.M E/O NEOPLALUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

NEURODERMITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M FITOALLUX.M E/O DERMOLUX.M 
E/O NERVILUX.M

NEVRALGIA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M NERVILUX.M E/O ARNILUX.M

NEVRALGIA REUMATICA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O NERVILUX.M E/O 
ARNILUX.M

NEVRALGIA DEL TRIGEMINO VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O NERVILUX.M E/O 
ARNILUX.M

NEVROSI CARDIACA VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O CARDIOLUX.M

NEVROSI FOBICA/ OSSESSIVA VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M E/O 
SOSLUX.M

NINFOMANIA VITALUX.M PSICOLUX.M GINELUX.M E/O RELALUX.M

OPACITA’ DELLA CORNEA VITALUX.M DREMELUX.M E/O OSSIGENLUX.M OCULUX.M

OPPRESSIONE TORACICA VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O SOSLUX.M

ORCHITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M PROSLUX.M

ORTICARIA VITALUX.M ALLERLUX.M DERMOLUX.M E/O FITOALLUX.M

ORZAIOLO VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M OCULUX.M
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OSSIURIASI VITALUX.M MALTILUX.M E/O INFELUX.M VERMOLUX.M

OSTEOCONDROSI VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O METALUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

OSTEOMALACIA VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O METALUX.M ARLUX.M

OSTEOMIELITE VITALUX.M INFELUX.M ARLUX.M

OTITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M OTOLUX.M E/O MUCOLUX.M

OTOSCLEROSI VITALUX.M DREMELUX.M E/O METALUX.M OTOLUX.M

OVARITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ISTELUX.M E/O LAMIOLUX.M

OZENA VITALUX.M FLOCROLUX.M E/O METALUX.M RINOLUX.M

PANICO VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M 
E/O SOSLUX.M

PAPILLOMA VITALUX.M VIRLUX.M E/O DREMELUX.M RIMEDIO DELL'ORGANO 
INTERESSATO

PARESI VITALUX.M METALUX.M NERVILUX.M E/O ARLUX.M

PARESTESIE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O BIOCIRLUX.M NERVILUX.M

PAROTITE EPIDEMICA VITALUX.M INFELUX.M E/O VIRLUX.M FARLUX.M

PATOLOGIA UNGUEALE VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O FLOTRALUX.M CAPELUX.M E/O MINLUX.M

PAURE VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M 
E/O SOSLUX.M

PELLE GRASSA VITALUX.M METALUX.M DERMOLUX.M E/O EPATOLUX.M

PELLE IRRITATA VITALUX.M FLOTRALUX.M DERMOLUX.M
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PELLE SEBORROICA VITALUX.M METALUX.M DERMOLUX.M E/O EPATOLUX.M

PELLE SECCA VITALUX.M METALUX.M E/O OSSIGENLUX.M DERMOLUX.M

PEMFIGO VITALUX.M OSSIGENLUX.M E/O IMLUX.M DERMOLUX.M

PERIARTRITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M PERIALUX.M E/O ARNILUX.M

PERTOSSE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O MIOLUX.M ASMALUX.M E/O RESPILUX.M

PIAGA VITALUX.M INFELUX.M E/O BIOCIRLUX.M DERMOLUX.M

PIANTO (CRISI DI) VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O SOSLUX.M

PIELITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DILUX.M

PIELONEFRITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DILUX.M

PIODERMITE VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M

PITIRIASI VERSICOLOR VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M

PIROSI GASTRICA VITALUX.M DRENACILUX.M GASTROLUX.M E/O BASELUX.M

PLEURITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M PULMOLUX.M

POLIARTRITE REUMATOIDE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M 
E/O IMLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

POLIPI CORDE VOCALI VITALUX.M DREMELUX.M BRONCOLUX.M E/O VOCALUX.M

POLIPI INTESTINALI VITALUX.M DREMELUX.M E/O MALTILUX.M ENTEROLUX.M

POLIPI UTERINI VITALUX.M DREMELUX.M ISTELUX.M

POLMONITE VITALUX.M INFELUX.M E/O GRIPPELUX.M PULMOLUX.M
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PORPORA EMORRAGICA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O BIOCIRLUX.M DERMOLUX.M

PRECANCEROSI VITALUX.M DEGLUX.M E/O NEOPLALUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

PRIAPISMO VITALUX.M PSICOLUX.M E/O MIOLUX.M ANDROLUX.M E/O SOSLUX.M

PROCTITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M E/O EMOVENLUX.M

PROLASSO DELL’UTERO VITALUX.M RIMATRILUX.M E/O METALUX.M ISTELUX.M

PROSTATITE VITALUX.M FLOCROLUX.M E/O INFELUX.M PROSLUX.M

PRURIGO VITALUX.M PSICOLUX.M DERMOLUX.M E/O FITOALLUX.M

PSICOSI VITALUX.M PSICOLUX.M E/O OSSIGENLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M 
E/O SOSLUX.M

PSORIASI VITALUX.M DREMELUX.M E/O OSSIGENLUX.M 
E/O PSICOLUX.M DERMOLUX.M

PTERIGO VITALUX.M DREMELUX.M OCULUX.M

PTOSI UTERO-VAGINALE VITALUX.M METALUX.M E/O RIMATRILUX.M ISTELUX.M

PUNTURA DI INSETTO VITALUX.M ALLERLUX.M DERMOLUX.M E/O FITOALLUX.M 
E/O INSETTILUX.M

PUSTOLE VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M

RADICOLITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M NERVILUX.M E/O RACHILUX.M

RAFFREDDORE VITALUX.M VIRLUX.M RINOLUX.M E/O RESPILUX.M

RAFFREDDORE DA FIENO VITALUX.M ALLERLUX.M RINOLUX.M E/O FITOALLUX.M 
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RAGADI VITALUX.M ULCOLUX.M E/O MALTILUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

RENELLA VITALUX.M DRENACILUX.M E/O DREMELUX.M LITOLUX.M E/O DILUX.M

RETINITE VITALUX.M OSSIGENLUX.M E/O FLOCROLUX.M OCULUX.M

RETINOPATIA PIGMENTOSA VITALUX.M OSSIGENLUX.M E/O FLOCROLUX.M OCULUX.M

RETTOCOLITE ULCEROSA VITALUX.M ULCOLUX.M E/O PSICOLUX.M 
E/O MALTILUX.M ENTEROLUX.M E/O DIARLUX.M

REUMATISMI ACUTI VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

REUMATISMO CRONICO 
EVOLUTIVO VITALUX.M FLOCROLUX.M E/O IMLUX.M ARLUX.M E/O RACHILUX.M

RIGIDITA’ MUSCOLARE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O PSICOLUX.M 
E/O MIOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

RINITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O VIRLUX.M RINOLUX.M E/O MUCOLUX.M 
E/O RESPILUX.M

RINITE ALLERGICA VITALUX.M ALLERLUX.M E/O RIMATRILUX.M RINOLUX.M E/O FITOALLUX.M

RINOFARINGITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M FARLUX.M E/O MUCOLUX.M

RITENZIONE IDRICA VITALUX.M DREMELUX.M E/O LINFOLUX.M CELLUX.M E/O DILUX.M

ROSOLIA VITALUX.M VIRLUX.M E/O FLOTRALUX.M DERMOLUX.M

SALPINGITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ISTELUX.M

SATURNISMO VITALUX.M DREMELUX.M E/O DRENACILUX.M DILUX.M E/O DERMOLUX.M

SCABBIA VITALUX.M INFELUX.M E/O ALLERLUX.M FITOALLUX.M E/O DERMOLUX.M

SCARLATTINA VITALUX.M INFELUX.M E/O GRIPPELUX.M DERMOLUX.M
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SCIATALGIA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O NERVILUX.M E/O 
ARNILUX.M

SCLERODERMIA VITALUX.M DEGLUX.M E/O OSSIGENLUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

SCLEROSI MULTIPLA VITALUX.M DEGLUX.M E/O OSSIGENLUX.M 
E/O IMLUX.M CERVELUX.M

SCLEROSI VASCOLARE VITALUX.M BIOCIRLUX.M E/O GERILUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

SCOLIOSI VITALUX.M MIOLUX.M E/O PSICOLUX.M RACHILUX.M E/O ARLUX.M

SCOTTATURA VITALUX.M ALLERLUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

SEBORREA VITALUX.M METALUX.M DERMOLUX.M

SENESCENZA VITALUX.M GERILUX.M ANDROLUX.M OPPURE GINELUX.M

SEPSI VITALUX.M INFELUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

SICOSI DELLA BARBA VITALUX.M INFELUX.M DERMOLUX.M

SINDROME ADIPOSO - GENITALE VITALUX.M ORMOLUX.M ANDROLUX.M OPPURE GINELUX.M

SINDROME DI ROEMHELD VITALUX.M PSICOLUX.M GASTROLUX.M E/O TACHILUX.M 
E/O RELALUX.M

SINDROME PREMESTRUALE VITALUX.M ORMOLUX.M E/O PSICOLUX.M GINELUX.M E/O ANSIOLUX.M
E/O DEPLUX.M

SINGHIOZZO VITALUX.M MIOLUX.M E/O PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M

SINUSITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M MUCOLUX.M E/O RESPILUX.M
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SORDITA’ VITALUX.M OSSIGENLUX.M E/O GERILUX.M 
E/O FLOCROLUX.M OTOLUX.M

SPASMI VITALUX.M MIOLUX.M E/O PSICOLUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

SPASMO DEL PILORO VITALUX.M MIOLUX.M E/O PSICOLUX.M GASTROLUX.M E/O ANSIOLUX.M

SPASMOFILIA VITALUX.M ALGOLUX.M E/O PSICOLUX.M E/O 
MIOLUX.M

ARLUX.M E/O ANSIOLUX.M E/O 
RELALUX.M

SPONDILOARTRITE 
ANCHILOPOIETICA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

STASI VENOSA VITALUX.M BIOCIRLUX.M EMOVENLUX.M

STERILITA’ VITALUX.M METALUX.M E/O OSSIGENLUX.M ANDROLUX.M E/O GINELUX.M E/O 
ENERLUX.M

STIPSI VITALUX.M MALTILUX.M E/O MIOLUX.M STITILUX.M E/O DISBIOLUX.M

STRABISMO VITALUX.M MIOLUX.M E/O PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M

STRANGURIA VITALUX.M MIOLUX.M E/O ALGOLUX.M CISTILUX.M

STRESS VITALUX.M PSICOLUX.M ANSIOLUX E/O DEPLUX.M E/O 
RELALUX.M E/O SOSLUX.M

STRESS ELETTROMAGNETICO VITALUX.M AMBIELUX.M E/O PSICOLUX.M
E/O METALUX.M RELALUX.M

TENOSINOVITE/ TENDOVAGINITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O ALGOLUX.M ARLUX.M E ARNILUX.M

TETANIA VITALUX.M MIOLUX.M E/O PSICOLUX.M E/O 
ALGOLUX.M ANSIOLUX.M E/O SOSLUX.M

TIA VITALUX.M BIOCIRLUX.M E/O GERILUX.M CERVELUX.M
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TICS VITALUX.M MIOLUX.M E/O PSICOLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M

TIREOTOSSICOSI VITALUX.M PSICOLUX.M E/O IPERLUX.M ANSIOLUX.M E/O RELALUX.M

TONSILLITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M FARLUX.M E/O MUCOLUX.M

TORCICOLLO VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O MIOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

TOSSE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M 
E/O MIOLUX.M

BRONCOLUX.M E/O PULMOLUX.M 
E/O RESPILUX.M

TOSSICODIPENDENZA DA 
ALIMENTI VITALUX.M PSICOLUX.M E/O ALLERLUX.M DIPLUX.M E/O EPATOLUX.M

TOSSICODIPENDENZA DA DROGHE VITALUX.M PSICOLUX.M E/O OSSIGENLUX.M DIPLUX.M E/O EPATOLUX.M

TOSSICODIPENDENZA 
DA FARMACI VITALUX.M PSICOLUX.M E/O OSSIGENLUX.M DIPLUX.M E/O EPATOLUX.M

TOSSICODIPENDENZA DA FUMO VITALUX.M PSICOLUX.M E/O OSSIGENLUX.M DIPLUX.M E/O PULMOLUX.M

TOXOPLASMOSI VITALUX.M INFELUX.M E/O MALTILUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

TRACHEITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M BRONCOLUX.M E/O RESPILUX.M 
E/O VOCALUX.M

TRATTAMENTO 
IMMUNO-SOPPRESSORE VITALUX.M IMLUX.M E/O VIRLUX.M 

E/O MALTILUX.M
RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

TRAUMI VITALUX.M FLOTRALUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

TRICOFIZIA UNGUEALE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

TROMBOFLEBITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O BIOCIRLUX.M EMOVENLUX.M
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TROMBOSI VITALUX.M BIOCIRLUX.M E/O DREMELUX.M RIMEDIO DELL’ORGANO 
INTERESSATO

ULCERA DUODENALE VITALUX.M ULCOLUX.M E/O MALTILUX.M ENTEROLUX.M

ULCERA GASTRICA VITALUX.M ULCOLUX.M E/O MALTILUX.M GASTROLUX.M E/O ENTEROLUX.M 
E/O BASELUX.M

ULCERA VARICOSA VITALUX.M ULCOLUX.M E/O BIOCIRLUX.M EMOVENLUX.M

UREMIA VITALUX.M METALUX.M E/O DRENACILUX.M DILUX.M

URETRITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M PROSLUX.M

URICEMIA VITALUX.M DREMELUX.M E/O DRENACILUX.M LITOLUX.M

USTIONI VITALUX.M INFELUX.M E/O ALLERLUX.M DERMOLUX.M E/O FITOALLUX.M

VAGINISMO VITALUX.M PSICOLUX.M E/O MIOLUX.M GINELUX.M E/O ANSIOLUX.M 
E/O RELALUX.M

VAGINITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ISTELUX.M E/O LAMIOLUX.M

VARICI VITALUX.M BIOCIRLUX.M EMOVENLUX.M

VARICELLA VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M DERMOLUX.M

VERMINOSI VITALUX.M MALTILUX.M E/O INFELUX.M VERMOLUX.M

VERRUCHE VITALUX.M DREMELUX.M E/O VIRLUX.M DERMOLUX.M

VERSAMENTO INTRARTICOLARE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O LINFOLUX.M ARLUX.M E/O ARNILUX.M

VITILIGO VITALUX.M METALUX.M E/O IMLUX.M E/O 
OSSIGENLUX.M DERMOLUX.M

VOMITO VITALUX.M PSICOLUX.M E/O MIOLUX.M VOMILUX.M E/O GASTROLUX.M
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VULVITE VITALUX.M FLOTRALUX.M E/O INFELUX.M ISTELUX.M E/O LAMIOLUX.M

ZANZARE (PUNTURE DI) VITALUX.M ALLERLUX.M INSETTILUX.M E/O DERMOLUX.M

N.B. Il prodotto TRIGONELLALUX.M Crema si intende utile in tutte le patologie come veicolante e coadiuvante (vedi pagina 41).
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CONSIGLI PER L’USO CORRETTO 
DEI RIMEDI LUX.M

1) La posologia ideale dei rimedi LUX.M, come del resto quella 
di qualsiasi prodotto medicinale, dovrebbe essere quella 
individualizzata, o con la clinica (vedi acuzie o meno dei sintomi) 
o con il test kinesiologico omeosinergetico (omeoskintest). La 
posologia standard in gocce è di 1 goccia per anno di età, sino a 12 
anni (dai 12 anni in su rimangono 12 gocce), da 2 a 4 volte al giorno 
(5-10 minuti prima o 2 ore dopo i pasti), o la corrispettiva dose 
giornaliera in un’unica somministrazione mattutina, oppure diluita 
in acqua minerale naturale (da mezzo litro a un litro e mezzo), da 
bere a piccoli sorsi distribuita nell’arco della giornata, fuori pasto.

2) È consigliabile “dinamizzare” sempre i rimedi LUX.M prima di 
ogni assunzione, sottoponendoli ad alcuni energici scuotimenti 
(similmente a come si usa fare per i rimedi omeopatici).

3) Per facilitarne l’assorbimento si consiglia di assumere il prodotto 
a piccoli sorsi e tenere ogni sorso qualche minuto a contatto con la 
mucosa sottolinguale. 

4) Nei neonati e nei piccoli sino a 3 anni si possono assumere le 
gocce versandole sulla piega dell’avambraccio o sull’ombelico e 
massaggiare sino a completo assorbimento.

5) La componente alcolica dei rimedi LUX.M (necessaria anche 
per la conservazione) solitamente non presenta particolari 
controindicazioni o problemi, anche nei bambini piccoli e negli 
epatopatici, purché si rispettino le dosi indicate. I rari soggetti 

che presentano una effettiva idiosincrasia all’alcool etilico e 
desiderando eliminare il contenuto di alcool presente nel prodotto, 
possono versare le gocce da assumere in mezzo bicchiere d’acqua 
tiepida, agitare pochi secondi e poi sorseggiare.

6) Alcune formulazioni possono avere un sapore non particolarmente 
gradevole, soprattutto per i bambini; in questo caso è possibile 
diluire i rimedi in succhi di frutta, tisane, latte biologico o altri veicoli 
liquidi (sconsigliate comunque le bevande gassate).

7) La posologia standard in compresse o capsule è di 1-2 compresse 
o capsule, da 2 a 4 volte al giorno (5-10 minuti prima o 2 ore dopo 
i pasti).

8) I preparati specifici per un determinato disturbo vanno 
somministrati con una frequenza proporzionale alla gravità dei 
sintomi. Per esempio, negli stati di cefalea, quando i disturbi sono 
acuti, si possono fare 2-4 cicli di trattamento intensivo al giorno 
con EMILUX.M: si prende il corrispettivo delle gocce, ogni 15-20 
minuti, per 1 o 2 ore al massimo, si interpone una pausa di 3 ore e 
poi si riprende con lo stesso.

9) La somministrazione di più preparati in gocce, può avvenire ogni 
giorno, contemporaneamente.

10) In tutti i casi è necessario ricordare quanto segue:
- forme acutissime: SOSLUX.M e/o RIMEDIO LUX.M SINTOMATICO
-  forme acute: FLOTRALUX.M
- forme subacute: RIMATRILUX.M
- forme croniche: FLOCROLUX.M e/o BASELUX.M
- in tutti i casi: VITALUX.M

11) Tutti i fitogemmoderivati che compongono i rimedi LUX.M 
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rispettano i parametri di GMP farmacologico, per cui sono 
sottoposti a rigorosi controlli di qualità sia le materie prime di 
partenza che tutto il processo produttivo.

12) Conservare il prodotto al riparo dalla luce e in un luogo fresco 
e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre 
anni. Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata. 

USO DELLA CREMA UNIVERSALE TRIGONELLALUX.M

Il trattamento topico attraverso l’uso della crema  universale 
TRIGONELLALUX.M dà modo di esaltare e completare l’azione 
del rimedio usato internamente, si può in questo caso applicare 
sulla parte del corpo corrispondente all’organo in sofferenza, 
unendo alla crema alcune gocce del rimedio selezionato attraverso 
l’omeoskintest.
La crema universale offre la possibilità di veicolare i rimedi 
adatti in caso di infiammazione, dolore, flogosi, come pure nei 
trattamenti estetici, attraverso macchinari di elettroporazione e 
con metodologia TECAR, avendo essa una unità di massa atomica 
pari a 1.800.000 Dalton. Tali macchinari permettono di veicolare 
il rimedio mischiato alla crema per via trasdermica fino al sistema 
emolinfatico accelerando i processi di autoguarigione.

IMPORTANTE

LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRONTUARIO HANNO 
CARATTERE PURAMENTE ORIENTATIVO E DIVULGATIVO E 
SONO TRATTE DAL MATERIALE INFORMATIVO FORNITO DAL 
PRODUTTORE. 
LE INFORMAZIONI RIPORTATE NON SOSTITUISCONO LA 
CONSULENZA MEDICA ED EVENTUALI DECISIONI CHE 
DOVESSERO ESSERE PRESE DAI LETTORI SULLA BASE DEI DATI 
E DELLE INFORMAZIONI QUI FORNITI SONO ASSUNTE IN PIENA 
AUTONOMIA DECISIONALE.
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PRONTUARIO
RIMEDI
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ALGOLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante nella modulazione del dolore 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica 
questo rimedio è utile nel dolore di ogni tipo, origine e sede. 
È vantaggioso il suo utilizzo nelle fasi omeosinergetiche di imbibi-
zione dolorifica.

COMPOSIZIONE
 

CURCUMA DOMESTICA (Curcuma) rizoma TM, WITHANIA SOM-
NIFERA (Ashwagandha, The di Giava) TM, BOSWELLIA CARTERII 
(Boswellia, Olibano) resina TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministra-
zione può essere fatta ogni ora fino ad obbiettivo miglioramento 
per poi tornare alla posologia di base.

 
ALLERLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante la modulazione della 
risposta allergica

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio base per tutte le forme di allergia (alimentare, 
farmacologica, respiratoria, oculare, cutanea...) per ottenere una 
desensibilizzazione generale. 

COMPOSIZIONE
 

PIPER LONGUM (Pepe lungo) frutti TM, PERILLA FRUTESCENS 
(Perilla) foglie e semi TM, GLYCYRRHIZA GLABRA (Liquirizia) ra-
dice TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto an-
che ogni ora fino ad obbiettivo miglioramento per poi tornare 
alla posologia di base.

A
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AMBIELUX.M Gocce
Rimedio di supporto per lo stress ambientale

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio base per tutti coloro che lavorano quotidia-
namente a contatto con apparecchi elettrici ed elettromagnetici 
(cellulari, computer, wireless, etc..). Utilissimo in caso di esposizio-
ne acuta o cronica ad elementi tossici di qualsiasi genere (metalli 
pesanti, tossici chimici, inquinanti atmosferici, ecc...). Rimedio utile 
nei casi di geopatie: stress ambientale, stress elettromagnetico, 
stress radioattivo, ecc.

COMPOSIZIONE
 

QUERCUS PEDUNCOLATA (Quercia) gemme MG, ROSA CANINA 
gemme MG, JUNIPERUS COMMUNIS (Ginepro) giovani getti MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

 
ANDROLUX.M Gocce
Rimedio tonico del sistema neuroendocrino maschile

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberne-
tica, questo è il rimedio base per la regolazione del sistema neu-
roendocrino maschile; efficace per stanchezza, diminuzione della 
vitalità, della virilità e della libido. È inoltre utile nel recupero dei 
bioritmi fisiologici in conseguenza a stati disfunzionali o dopo ma-
lattie o terapie ormonali.

COMPOSIZIONE
 

SEQUOIA GIGANTEA (Sequoia) giovani getti MG, TURNERA 
APHRODISIACA (Damiana) foglie TM, PTYCHOPETALUM OLA-
COIDES (Muira puama) corteccia MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

A
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ANGILUX.M Gocce
Rimedio utile come supporto nelle crisi anginose

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo rimedio è utile in caso di disordini coronarici e disturbi 
di tipo anginoso.

COMPOSIZIONE
 

LEONURUS CARDIACA (Cardiaca) TM, CRATAEGUS OXYACAN-
THA (Biancospino) TM, CHAMOMILLA MATRICARIA (Camomilla) 
TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

 
ANSIOLUX.M Gocce
Rimedio utile nella modulazione dei fenomeni ansiosi

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio base per sostenere un generale rilassamen-
to sia a livello psichico che neuromuscolare. Utile per facilitare il 
sonno, aiuta nei casi di eccessiva emotività o stress conseguenti 
a dispiaceri, delusioni e rifiuti, che possono condurre ad agitazio-
ne, nevrosi, fobie, ossessioni, irritabilità, angosce, stress, paure. 
Adiuvante in caso di surmenage fisico, da studio, lavorativo, con 
prevalente reattività ansiosa. Efficace nell’irrequietezza notturna 
dei bambini. Importante nella terapia di disassuefazione dagli psi-
cofarmaci.

COMPOSIZIONE
 

ZIZIPHUS JUJUBA (Giuggiolo) semi TM, PASSIFLORA INCARNATA 
(Passiflora) pianta intera TM, WITHANIA SOMNIFERA (Ashwa-
gandha o Ginseng indiano) radici TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 
anche ogni ora.

A



47

 
ARLUX.M Gocce
Rimedio utile come supporto in caso di artrite, artrosi 
e problemi articolari

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio base per ogni problematica articolare, musco-
lare, legamentosa, ossea. Presenta un’azione antalgica determi-
nata dal drenaggio dei depositi tossinici connettivali.
Adiuvante nelle forme infiammatorie acute e croniche e pertanto 
coadiuva ottimamente tutte le terapie per le artriti, le nevralgie, le 
mialgie. Valido come coadiuvante nella cura dei tendini, dei tessu-
ti periarticolari e dell’artrosi, dovunque si localizzi.
Adiuvante nelle infiammazioni connettivali correlate ad una ec-
cessiva reattività immunitaria. Azione trofica sul tessuto nervoso 
periferico (efficace in caso di infiammazioni, traumi e sofferenza 
in genere).

COMPOSIZIONE
 

BOSWELLIA SERRATA (Boswellia) resina TM, SALIX ALBA (Salice 
bianco) corteccia TM, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS (Arti-
glio del diavolo) radice TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

 
ARNILUX.M Crema
Crema specifica per traumi, ematomi
e dolori di ogni genere.

INDICAZIONI

Crema universale utile nel trattamento di tutti i traumatismi osteoarticolari, 
degli ematomi, del dolore acuto e cronico.

COMPOSIZIONE
 

ECHINACEA PURPUREA (Echinacea) TM, ARNICA TM, HAMAME-
LIS VIRGINIANA (Amamelide) TM, BELLIS PERENNIS (Margheriti-
na) TM, HYPERICUM PERFORATUM (Iperico) TM.

POSOLOGIA

Massaggiare più volte al giorno la parte organica interessata.

A
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ARTROLUX.M Gocce
Rimedio utile come supporto in caso di artrite, artrosi 
delle piccole articolazioni e problemi delle inserzioni 
legamentose

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di
essi registrate con modalità biocibernetica, questo rimedio è utile 
supporto nei casi di problematiche osteoarticolari che tendono 
alla deformazione (artrite e artrosi deformante, sperone calcane-
are, periostite, etc.) e nelle artriti e artrosi delle piccole articola-
zioni e delle infezioni legamentose.

COMPOSIZIONE
 

AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA (Vite del Canada) MG, BOSWELLIA 
CARTERII (Incenso) MG, SALIX ALBA (Salice) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

 
ASMALUX.M Gocce
Rimedio di supporto nel trattamento 
di bronchite spastica e/o asma 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo è il rimedio base coadiuvante nella terapia episodica 
e di fondo degli accessi asmatici, sia nei bambini che negli adulti.

COMPOSIZIONE
 

DROSERA ROTUNDIFOLIA (Drosera) pianta intera fresca TM, 
SAMBUCUS NIGRA (Sambuco) sommità fiorite TM, GRINDELIA 
ROBUSTA (Grindelia) parti aeree TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 
anche 10 -15 minuti.

A
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BASELUX.M Compresse
Rimedio regolatore dell’equilibrio acido-base, 
vitaminizzante, remineralizzante, effetto anti-acido 

INDICAZIONI

Rimedio coadiuvante in tutte le patologie subacute e croni-
che caratterizzate da acidosi tissutale e da carenza di ossige-
no. È quindi utile in tutte quelle patologie e stati carenziali (di 
Magnesio, Sodio, Potassio, Calcio) che tendono a spostare l’e-
quilibrio acido-base verso l’acidosi tissutale acuta o cronica 
dell’organismo: stanchezza cronica, astenie primaverili, spasmi, 
accumulo di acido lattico (vedi intensa attività sportiva), al-
lergie ed intolleranze alimentari, alimentazione troppo ricca 
di proteine animali e povera di vegetali, affezioni croniche au-
toimmunitarie, ansia, ipersensibilità nervosa, insonnia, piro-
si gastrica, dermatosi, osteoporosi, invecchiamento precoce.

COMPOSIZIONE
 

Calcio citrato tribasico, Magnesio citrato, Sodio citrato biidrato, 
Potassio bicarbonato, Vitamina C, Magnesio cloruro, L-carnitina, 
Niacina, Tiamina cloridrato, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina 
K2, Vitamina D. 

POSOLOGIA

1-2 capsule 1-2 volte al giorno per periodi medio lunghi, almeno 
40 giorni, da ripetere più volte l’anno.

 
BILIOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso 
di problemi della colecisti

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberne-
tica, questo rimedio è indicato come coadiuvante per discinesie 
biliari, colelitiasi, coliche biliari.

COMPOSIZIONE
 

CRYSANTHELLUM INDICUM (Crisantello) parti aeree TM, PEU-
MUS BOLDUS (Boldo) foglie TM, FUMARIA OFFICINALIS (Fuma-
ria) TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministrazio-
ne può essere fatta ogni ora fino ad obbiettivo miglioramento 
per poi tornare alla posologia di base.
 

B
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BIOCIRLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento dell’insufficienza 
circolatoria periferica 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberne-
tica, questo è il rimedio di base adiuvante in tutti i disturbi cir-
colatori periferici di tipo arterioso, linfatico e venoso. Utile nella 
fragilità capillare, nei disturbi localizzati del microcircolo e nei 
trattamenti estetici.

COMPOSIZIONE
 

GINKGO BILOBA (Ginkgo) foglie TM, RUSCUS ACULEATUS (Pun-
gitopo) rizoma TM, POPULUS NIGRA (Pioppo nero) gemme MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

 
BRONCOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto dell’apparato 
respiratorio laringo-tracheo-bronchiale

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo rimedio è utile nella protezione dell’apparato respira-
torio nel suo complesso, alte e basse vie respiratorie. Utile nelle 
affezioni acute e croniche.

COMPOSIZIONE
 

VERBASCUM THAPSUS (Tasso barbasso) EF, SISYMBRIUM OF-
FICINALIS (Erisimo) EF, DROSERA ROTUNDIFOLIA (Rosolida) EF.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

B
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CALCIOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi di metabolismo 
del Calcio 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo è il rimedio utile nei disturbi dello sviluppo osseo, nel-
la crosta lattea, dentizione difficile, tendenza alla carie, disordini 
della crescita, allergie. Questo rimedio ha inoltre una funzione 
di stimolo dell’osteogenesi in caso di ritardo di consolidamento 
delle fratture ossee.

COMPOSIZIONE
 

EQUISETUM ARVENSE (Equiseto) TM, URTICA DIOICA (Ortica) 
TM, ABIES PECTINATA (Abete) MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

 
CAPELUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di fragilità dei capelli 
e delle unghie 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio di base che migliora il trasporto di minerali ed 
ossigeno alla radice del capello. Ottimo per capelli sottili e fragi-
li, doppie punte, crescita rallentata, alopecia, caduta dei capelli, 
unghie fragili.

COMPOSIZIONE

AVENA SATIVA (Avena) frutti TM, EQUISETUM ARVENSE (Equi-
seto) parti aeree TM, RIBES NIGRUM (Ribes nero) gemme MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

C
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CARDIOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto per la protezione del cuore e dei 
vasi 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo è il rimedio utile per favorire la fisiologica funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. Ottimo adiuvante nel drenare e 
fluidificare il sangue nei soggetti predisposti a patologie trombo-
tiche venose ed arteriose.

COMPOSIZIONE
 

LEONURUS CARDIACA (Cardiaca) parti aeree TM, OLEA EURO-
PAEA (Olivo) foglie TM, ZEA MAYS (Mais) stigmi MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

 
CELLUX.M Gocce
Rimedio utile in caso di metabolismo lento, cellulite e 
obesità 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informa-
zioni omeosinergetiche su di essi registrate con modali-
tà biocibernetica, questo rimedio risulta un utile ed efficace 
aiuto nei casi di disturbi del comportamento alimentare, di ral-
lentamento metabolico, con conseguente obesità e cellulite.

COMPOSIZIONE

CITRUS AURANTIUM (VARIETÀ AMARA) (Arancio amaro) frutti 
TM, HIERACIUM PILOSELLA (Pilosella) parti aeree TM, GARCINIA 
CAMBOGIA (Garcinia) frutti TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce 3-4 volte al giorno.
 

C
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CERVELUX.M Gocce
Rimedio utile nel drenaggio delle tossine cerebrali e nella 
stimolazione e mantenimento delle funzioni cerebrali 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile nel drenaggio delle tossine cerebrali, come 
sostegno delle funzioni cognitive dopo malattie debilitative neuro 
cerebrali e dopo stati di stress prolungato. Da usare nell’anziano 
come prevenzione e supporto nelle situazioni di involuzione delle 
capacità cerebrali.

COMPOSIZIONE
 

DIOSCOREA VILLOSA (Dioscorea) TM, TERMINALIA CHEBULA 
(Haritaki) TM, GINKGO BILOBA (Ginkgo) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

 
CICLOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di disturbi del ciclo mestruale

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio adiuvante nei disturbi e nelle irregolarità del 
fisiologico ciclo mestruale. Utile nelle sindromi premestruali: irrita-
bilità, ritenzione idrica, ansia, depressione, ipoglicemia, insonnia, 
ecc. Utile supporto nella minaccia di aborto. Può essere di aiuto in 
caso di difetti di coagulazione o di piastrinopenie.

COMPOSIZIONE
 

ACHILLEA MILLEFOLIUM (Achillea) parti aeree fiorite TM, SALVIA 
OFFICINALIS (Salvia) foglie TM, CROCUS SATIVUS (Zafferano) 
stigmi TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

C
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CLIMALUX.M Gocce
Rimedio adiuvante il trattamento dei disagi della 
menopausa e del climaterio

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle in-
formazioni omeosinergetiche su di essi registra-
te con modalità biocibernetica, questo rimedio è utile in 
tutti i disturbi legati alla menopausa come: vampate, sudora-
zioni, nervosismo, tendenza all’osteoporosi, secchezza vaginale.

COMPOSIZIONE

TRIFOLIUM PRATENSE L. (Trifoglio rosso) fiori TM, HAMAMELIS 
VIRGINIANA L. (Amamelide) foglie e corteccia TM, VACCINIUM 
VITIS IDAEA L. (Mirtillo rosso) giovani getti MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

 
CISTILUX.M Gocce
Rimedio adiuvante il trattamento dei disagi alle vie 
urinarie e della vescica 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica 
questo è il rimedio di aiuto nei casi di infiammazione acuta e su-
bacuta delle vie urinarie con dolore, spasmo, bruciori, pesantezza 
pelvica.

COMPOSIZIONE
 

ORTHOSIPHON STAMINEUS (The di Giava) foglie MG, ARCTO-
STAPHYLOS UVA-URSI (Uva ursina) foglie TM, VACCINIUM MA-
CROCARPON (Cranberry) frutti TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministra-
zione può essere fatta anche ogni 30 minuti fino ad obbiettivo 
miglioramento per poi tornare alla posologia di base.

C
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CORSLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante nella modulazione 
dell’attività contrattile del cuore 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio di supporto da affiancare nei casi di tendenza 
alla stenosi dei vasi cardiaci e della insufficienza cardiaca special-
mente del versante sinistro.

COMPOSIZIONE

PANAX GINSENG (Ginseng) TM, CRATAEGUS OXYACANTHA 
(Biancospino) TM, RIBES NIGRUM (Ribes nero) MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

 
CORDILUX.M Gocce
Rimedio di supporto del cuore dell’anziano 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo è il rimedio da affiancare alle terapie del cuore senile 
scompensato, specialmente nelle persone ansiose, nervose e de-
presse, e quando l’insufficienza riguarda il versante destro.

COMPOSIZIONE
 

PUERARIA LOBATA radici (Kudzu) TM, CRATAEGUS OXYACAN-
THA (Biancospino) MG, LEONURUS CARDIACA (Cardiaca) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

C
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INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio base ad altissimo valore antiossidante utile per 
normalizzare i fisiologici processi cellulari in grado di opporsi allo 
stress ossidativo sempre presente nelle patologie cellulari. Adiu-
vante nelle malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti 
post operatori. È il rimedio elettivo delle fasi omeosinergetiche di-
scariocinetiche.

COMPOSIZIONE
 

OLEA EUROPAEA (Olivo) foglie TM, HYPERICUM PERFOLIATUM 
(Iperico) sommità fiorite TM, GINKGO BILOBA (Ginkgo) foglie TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

DEGLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante l’attivazione delle difese 
anti-degenerative  

DENTOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi dell’apparato 
dento-gengivale

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica 
questo rimedio è utile per accelerare il processo di disintossicazio-
ne del materiale dentale (amalgama, composto, cemento, ecc.), 
per preparare l’organismo all’eventuale operazione dentale, nella 
terapia post-operatoria, per il drenaggio dei metalli pesanti attra-
verso i reni, in tutte le infiammazioni acute, croniche e nelle ne-
vralgie, per rafforzare le gengive (disturbi paradontali, gengiviti), 
come protezione contro gli effetti dell’acqua potabile contenente 
fluoro e per rafforzare denti e ossa, per il nervosismo, l’eccitazione 
e lo stress che ci procura l’andare dal dentista.

COMPOSIZIONE
 

ECHINACEA PURPUREA (Echinacea) parti aeree TM, HYPERI-
CUM PERFORATUM (Iperico) sommità fiorite TM, EUCOMMIA 
ULMOIDES (Eucommia) corteccia TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per  3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministra-
zione può essere fatta ogni ora fino ad obbiettivo miglioramento 
per poi tornare alla posologia di base.
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DEPMALUX.M Gocce
Rimedio utile nella modulazione dei fenomeni 
depressivi gravi 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio utile nei casi in cui le forme depressive en-
dogene rischiano di compromettere la fisiologica reattività della 
persona. Infatti Iperico, Rodiola ed Avena hanno capacità adatto-
gene e di stimolo sul tono dell’umore. Importante nella terapia di 
disassuefazione dagli antidepressivi.

COMPOSIZIONE
 

HYPERICUM PERFORATUM (Iperico) TM, AVENA SATIVA (Avena) 
TM, RHODIOLA ROSEA (Rodiola) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

 
DEPLUX.M Gocce
Rimedio utile nella modulazione dei fenomeni 
depressivi lievi 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazio-
ni omeosinergetiche su di essi registrate con modalità bioci-
bernetica, questo è il rimedio adiuvante in tutte le forme di 
distimie e turbe dell’umore che si accompagnano a paure, fa-
cilità al pianto, tristezza, alterazioni della libido, astenia. Otti-
mo supporto in caso di difficoltà di concentrazione e alterazio-
ni dell’umore causate da stress o da sovraffaticamento. Azione 
trofica sul tessuto nervoso periferico (efficace in caso di infiam-
mazioni, traumi e sofferenza in genere). Importante nella tera-
pia di disassuefazione dagli antidepressivi. Indicato nel riequi-
librio dello sfasamento dei bioritmi circadiani (incluso jetlag).

COMPOSIZIONE
 

HYPERICUM PERFORATUM (Iperico) sommità fiorite TM, AVENA 
SATIVA (Avena) frutti TM, MELISSA OFFICINALIS (Melissa) foglie 
TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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DIARLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di diarrea acuta o cronica, 
di intossicazione gastro-intestinale e di ipotensione

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio elettivo nelle condizioni di intensa irritazione 
infiammatoria localizzata. Utile nelle sindromi diarroiche, acute o 
croniche, anche associate a vomito, specialmente conseguenti ad 
intolleranze, allergie, tossicosi intestinali e intossicazioni alimen-
tari. Efficace in presenza di diarrea acuta o cronica e tossicosi 
intestinale. Utile nelle sindromi lipotimiche, ipotensive o simil-col-
lassiali.

COMPOSIZIONE
 

FICUS CARICA (Fico) gemme MG, AGRIMONIA EUPATORIA 
(Agrimonia) sommità fiorite TM, VACCINIUM MIRTILLUS (Mirtillo 
nero) frutti TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto ogni 
volta dopo che si ha una scarica diarroica.

 
DERMOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi della pelle 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio per le dermatiti e dermatosi di varia natura. 
Attivo anche sulle forme cutanee di origine allergica su base co-
stituzionale. Efficace nella gestione delle vicariazioni regressive 
cutanee. Utile in corso di malattie esantematiche.

COMPOSIZIONE
 

CEDRUS LIBANI (Cedro del Libano) giovani getti MG, VIOLA 
TRICOLOR (Viola del pensiero) pianta intera TM, ORYZA SATIVA 
(Riso) TM.

POSOLOGIA

I rimedi che agiscono sulla pelle vanno assunti gradualmente, 
nei bambini 1 goccia a giorni alterni 2 volte al giorno, aumen-
tando pian piano fino ad arrivare a miglioramento, per gli adulti 
iniziare con 2 gocce 2 volte al giorno fino a trovare la giusta 
dose, arrivando, se occorre, alla posologia standard: 1 goccia 
per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, dai 12 
anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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DILUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi dell’apparato 
urinario 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio di supporto in tutte le situazioni in cui risulti 
insufficiente o deficitaria la fisiologica funzionalità urogenitale.
Coadiuvante negli stati di lieve insufficienza renale dovuti a nefro-
patie e cistiti croniche e nelle forme disfunzionali croniche. Effica-
ce come coadiuvante della disintossicazione da elementi chimici, 
metalli pesanti e simili.
.

COMPOSIZIONE
 

AGROPYRON REPENS (Gramigna) rizoma TM, TARAXACUM OF-
FICINALE (Tarassaco) parti aeree TM, ARCTOSTAPHYLOS UVA 
URSI (Uva ursina) foglie TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

DIPLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante il trattamento delle dipendenze 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo è il rimedio utile nel trattamento delle disassuefazioni 
da sostanze tossiche e in tutte le dipendenze in genere (alimenti, 
fumo, alcool, etc...).

COMPOSIZIONE
 

PLANTAGO MAJOR (Piantaggine maggiore) parti aeree TM, CHA-
MOMILLA VULGARIS (Camomilla comune) fiori TM, SCROPHU-
LARIA NODOSA (Scrofularia) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. In caso di 
bisogno il rimedio può essere assunto con maggiore frequenza, 
anche ogni 30 minuti diminuendo la quantità delle gocce a 10, 
fino alla normalizzazione della crisi, per poi tornare alla posolo-
gia standard.
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DISMELUX.M Gocce
Rimedio di supporto nella modulazione del dolore 
mestruale 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio utile per le donne che presentano un ciclo me-
struale doloroso con crampi e pesantezza al ventre.

COMPOSIZIONE

ANGELICA SINENSIS (Angelica) TM, CORYDALIS TURTSCHANI-
NOVII (Corydalis) TM, MATRICARIA CHAMOMILLA (Camomilla) 
TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 
ripetere l’assunzione anche ogni 30 minuti fino ad obbiettivo mi-
glioramento.

 

 
DISBIOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in tutte le forme di disbiosi 
intestinale 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile a liberare l’intestino dalle tossine provoca-
te dalla disbiosi intestinale. Adiuvante nelle infezioni da Candida, 
nella colite spastica e in tutte le forme flogistiche o distoniche 
intestinali. Efficace negli stati disfunzionali con fenomeni quali 
meteorismo e fermentazione addominale, gonfiori di varia natura 
con senso di peso, colite spastica.

COMPOSIZIONE

VACCINIUM VITIS IDAEA (Mirtillo rosso) giovani getti MG, THY-
MUS VULGARIS (Timo volgare) sommità fiorita TM, JUGLANS 
REGIA (Noce) foglie TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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DREMELUX.M Gocce
Rimedio adiuvante il drenaggio delle tossine 
connettivali e tissutali 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile nel drenaggio mesenchimale per ridurre il 
carico tossico sistemico convogliando tossine e metaboliti verso 
gli emuntori al momento più funzionali e in ogni situazione carat-
terizzata da sovraccarico tossinico sistemico. Drenante ad ampio 
spettro e depurativo dei tessuti profondi, favorisce lo sblocco tos-
sinico del tessuto mesenchimale e la diuresi. Utilissimo in caso di 
esposizione acuta o cronica ad elementi tossici di qualsiasi gene-
re (farmaci, metalli pesanti, tossici chimici, inquinanti atmosferici, 
etc...). Vantaggioso prima e dopo le vaccinazioni, per modulare la 
risposta immunitaria. Elettivo nelle fasi omeosinergetiche di ac-
cumulo.

COMPOSIZIONE
 

BETULA ALBA (Betulla bianca) gemme MG, FAGUS SYLVATICA 
(Faggio) gemme MG, TARAXACUM OFFICINALE (Tarassaco) ra-
dice TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

DRENACILUX.M Gocce
Rimedio adiuvante la deacidificazione 
e il mantenimento dell’equilibrio acido-base

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile nel ripristino e mantenimento dell’equilibrio 
acido-basico in caso di acidosi tissutale acuta e cronica dell’or-
ganismo, condizione base per ogni patologia subacuta e cronica. 
Ottimo in caso di intensa attività sportiva per ovviare all’accumulo 
di acido lattico.

COMPOSIZIONE

VACCINIUM VITIS IDAEA (Mirtillo rosso) gemme MG, BERBERIS 
(Crespino) parti aeree TM, RIBES NIGRUM (Ribes nero) gemme 
MG.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministra-
zione può essere fatta ogni ora fino ad obbiettivo miglioramento 
per poi tornare alla posologia di base.
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EMILUX.M Gocce
Rimedio di supporto nella modulazione del dolore 
emicranico e/o cefalico

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un utile supporto in caso di cefalee ed emicranie. 

COMPOSIZIONE
 

TANACETUM PARTHENIUM (Partenio) parti aeree TM, SPIRAEA 
ULMARIA (Olmaria) sommità fiorite TM, BOSWELLIA CARTERII 
(Boswellia) resina TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. In casi di for-
te dolore il rimedio può essere assunto ogni 30 minuti fino ad 
obiettivo miglioramento per poi tornare alla posologia di base.

 
EMORLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante nella cura delle emorroidi 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica 
questo rimedio è utile nelle tendenze costituzionali alle emorroidi, 
eczemi, ragadi e prurito anale.

COMPOSIZIONE

HYDROCOTYLE ASIATICA (Centella asiatica) parti aeree TM, RU-
SCUS ACULEATUS (Pungitopo) parti aeree TM, PAEONIA OFFICI-
NALIS (Peonia) radici e fiori TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministrazio-
ne può essere fatta ogni ora fino ad obbiettivo miglioramento 
per poi tornare alla posologia di base.
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EMOVENLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi circolatori, 
venosi e linfatici 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un ottimo drenante organotropico vascolare con 
particolare valenza per il sistema venoso. Adiuvante nella prote-
zione degli stati varicosi, nell’insufficienza venosa superficiale e 
profonda. Ottimo nella prevenzione in caso di gambe gonfie e 
pesanti, di edemi declivi per prolungato stazionamento eretto o 
nelle stagioni calde. Utile nei trattamenti flebologici e dopo chirur-
gia vascolare. Vantaggioso nei trattamenti di drenaggio linfatico 
manuale.

COMPOSIZIONE
 

QUERCUS ROBUR (Quercia) gemme MG, ALNUS GLUTINOSA 
(Ontano nero) gemme MG, KRAMERIA TRIANDRA (Ratania) ra-
dice TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

 
ENERLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di stanchezza fisica, 
psichica e stress 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile nel sostenere la persona in caso di stan-
chezza, fisica e psicologica, di mancanza di energia; aiuta anche 
nei disturbi correlati come vertigini, sudorazioni, lentezza, sonno 
continuo, tendenza a perdere coscienza. Vantaggioso il suo utiliz-
zo nelle forme di iposurrenalismo.

COMPOSIZIONE

TURNERA DIFFUSA WILLD. EX SCHULT. (Damiana) foglie TM, 
AVENA SATIVA L. (Avena) sommità TM, RIBES NIGRUM L. (Ribes 
nero) gemme MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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ENTEROLUX.M Gocce
Rimedio per la riattivazione e il drenaggio 
gastrointestinale 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile in tutte le situazioni in cui risulti insufficiente 
o deficitaria la fisiologica funzionalità intestinale. Importante 
rimedio dell’alvo instabile (sia nelle costipazioni che nelle tendenze 
diarroiche). Adiuvante negli stati disfunzionali con fenomeni quali 
cattiva digestione con senso di peso e gonfiore, meteorismo 
addominale, colite spastica con dolori legati al meteorismo.etc..). 
Necessario come adiuvante nel trattamento di ulcere, polipi, ecc.

COMPOSIZIONE
 

MELISSA OFFICINALIS (Melissa) foglie e sommità TM, VACCINIUM 
VITIS IDAEA (Mirtillo rosso) giovani getti MG, ANGELICA 
ARCHANGELICA (Angelica) steli freschi TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

EPATOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi al fegato

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è indicato come adiuvante per l’epatopancreopa-
tia defettiva di qualsiasi origine, ma solitamente conseguenza di 
intossicazioni, abusi dietetici, errate abitudini di vita. Può essere 
utilizzato anche per una migliore tolleranza dei medicinali alta-
mente tossici come i chemioterapici e comunque contro gli effetti 
dell’alcool, della nicotina e di cattive abitudini alimentari. Vantag-
gioso come coadiuvante nella cura delle affezioni virali epatiche.

COMPOSIZIONE

SECALE CEREALE (Segale) radici MG, PHYLLANTHUS NIRURI 
(Fillanto, Spaccapietre) foglie TM, DESMODIUM ADSCENDENS 
(Desmodio) foglie TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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FARLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi 
faringo-tonsillari

 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo rimedio è un utile supporto nelle forme infiammatorie 
mucosali che interessano particolarmente l’apparato orofaringeo, 
limitando lo sviluppo di stati settici localizzati.

COMPOSIZIONE
 

ECHINACEA PURPUREA (Echinacea) parti aeree TM, PLANTAGO 
LANCEOLATA (Piantaggine) parti aeree TM, SISYMBRIUM OFFI-
CINALE (Erisimo o erba cornacchia) pianta fiorita TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 12 
gocce ogni 6 ore. Come collutorio: 25 gocce/dose in mezzo bic-
chiere d’acqua per sciacqui. Nelle lesioni localizzate della muco-
sa orofaringea (es.: afte), oltre agli 
sciacqui, utile l’applicazione locale del prodotto puro mediante 
toccature (assorbire in poco cotone idrofilo), 2-3 volte al giorno.

 
FERROLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante in caso di stati anemici 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è efficace per tutti i tipi di anemie: ipocromiche, 
iposideremiche, gravidiche, da mestruazioni (iper e polimenorrea), 
da deficit vitaminico.

COMPOSIZIONE

CORYLUS AVELLANA (Nocciolo) gemme MG, TAMARIX GALLICA 
(Tamerice) gemme MG, EQUISETUM ARVENSE (Equiseto) parti 
aeree TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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FITOALLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante la modulazione della 
risposta allergica

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è adiuvante nella cura delle emergenze allergiche, 
dovunque localizzate.

COMPOSIZIONE
 

PERILLA FRUTESCENS L. BRITTON (Perilla) foglie e semi TM, RI-
BES NIGRUM (Ribes nero) gemme MG, PIPER LONGUM (Pepe 
lungo) frutti TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 3 gocce per anno di età fino a 12 anni, poi 40-50 
gocce, 3-5 volte al giorno. 

 

 
FITOPULMOLUX.M Sciroppo
Rimedio adiuvante nel trattamento 
della tosse ed il drenaggio bronchiale

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici questo sciroppo è adat-
to per tosse secca o catarrale, favorisce la fluidificazione del ca-
tarro ed ha effetti balsamici sull’apparato tracheo-bronchiale.

COMPOSIZIONE

GRINDELIA ROBUSTA TM, SAMBUCUS EBULUS TM, DROSERA 
ROTUNDIFOLIA TM, TUSSILAGO FARFARA TM, IPECA TM, ADHA-
TODA VASICA TM, ALTHAEA OFFICINALIS TM, THYMUS SERPYL-
LUM TM, PAPAVER RHOEAS TM, PLANTAGO LANCEOLATA TM, 
INULA HELENIUM TM.

POSOLOGIA

Bambini da 3 a 6 anni: 1 cucchiaino 3 volte al giorno anche sciol-
to in liquido caldo o freddo (tisana, camomilla, latte oppure suc-
co).
Bambini oltre i 6 anni: 1 cucchiaino 3-5 volte al giorno anche 
sciolto in liquido caldo o freddo (tisana, camomilla, latte oppure 
succo).
Adulti: in acuto 1 cucchiaio anche ogni ora, quando la sintoma-
tologia regredisce ridurre a 1 cucchiaio 3-5 volte al giorno.
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FLOCROLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante la modulazione 
dell’infiammazione in ogni patologia cronica

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta un utile supporto nelle infiammazioni croni-
che localizzate, di qualsiasi tipo.

COMPOSIZIONE

ULMUS CAMPESTRIS (Olmo) gemme MG, ECHINACEA PURPU-
REA (Echinacea) radice TM, CORDYCEPS SINENSIS (Cordiceps) 
fungo TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

FLOTRALUX.M Gocce
Rimedio utile nella modulazione dell’infiammazione e 
disintossicante tissutale in caso di traumi di ogni tipo 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un ottimo coadiuvante, specialmente come primo 
impiego, per ogni manifestazione infiammatoria acuta, soprattutto 
se conseguente a trauma, per impedirne la cronicizzazione e le se-
quele. È il rimedio delle fasi di reazione infiammatoria. È il rimedio 
delle fasi omeosinergetiche di combustione.

COMPOSIZIONE
 

HAMAMELIS VIRGINIANA (Amamelide) foglie TM, ECHINACEA 
ANGUSTIFOLIA (Echinacea) radice TM, SPIREA ULMARIA (Olma-
ria) sommità fiorite TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, dai 
12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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GASTROLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi allo stomaco

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta utile negli stati disfunzionali dello stomaco 
con fenomeni quali: cattiva digestione, acidità, dolori riferibili allo 
stomaco, somatizzazione gastrica da stress e surmenage. Adiu-
vante supporto in caso di intensa irritazione del tratto esofageo e 
gastrointestinale che può sfociare in forme ulcerative.

COMPOSIZIONE

GENTIANA LUTEA (Genziana) radici TM, FICUS CARICA (Fico) 
gemme MG, ALTHAEA OFFICINALIS (Altea) radici TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

GERILUX.M Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento 
della senescenza

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo è il rimedio che andrebbe applicato a cicli regolari per 
prevenire la senescenza precoce, e come aiuto in quella reale. È 
un ricostituente nervino che aiuta a restaurare la sensibilità e la 
reattività delle strutture organiche.

COMPOSIZIONE

TERMINALIA CHEBULA (Haritaki) TM, POLYGONUM MULTIFLO-
RUM (Fo-Ti) TM, DIOSCOREA VILLOSA (Dioscorea) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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GINELUX.M Gocce
Rimedio adiuvante nei disturbi del sistema
endocrino femminile 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta utile per tutti i disturbi della sfera gineco-
logica.
È importante nelle disfunzioni del sistema endocrino femminile 
come alterazioni della libido, vitalità, stanchezza. È indicato in 
caso di ipo-amenorrea e nella sterilità. È inoltre utile nel recupero 
dei bioritmi fisiologici in conseguenza a stati disfunzionali o dopo 
malattie o terapie ormonali.

COMPOSIZIONE
 

ANGELICA ARCHANGELICA (Angelica) radici TM, SALVIA OFFICI-
NALIS (Salvia) foglie TM, CAPSELLA BURSA PASTORIS (Borsa del 
pastore) parti aeree TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

GIOVILUX.M Spray
Rimedio igenizzante ambientale
e favorente la respirazione

INDICAZIONI

È utilissimo negli ambienti chiusi, inquinati, fumosi e frequentati 
da molte persone. Vantaggioso in soggetti sensibili alle variazio-
ni atmosferiche e facili alle malattie da raffreddamento. Attiva le 
memorie dei centri energetici superiori agevolando il contatto con 
il nostro progetto animico. Ottimo da usare durante le sedute di 
respirazione omeosinergetica.

COMPOSIZIONE

ALCOL, EUCALIPTO OLIO ESSENZIALE, MENTA OLIO ESSEN-
ZIALE, ROSMARINO OLIO ESSENZIALE, PINO PUMILO OLIO 
ESSENZIALE, PINO SILVESTRE OLIO ESSENZIALE, CANFORA 
OLIO ESSENZIALE, CHIODI DI GAROFANO OLIO ESSENZIALE.

POSOLOGIA

2 o 3 erogazioni nella stanza. Per i neonati e i bambini ogni sera 
2-3 erogazioni nell’ambiente della camera da letto e, se il nasino 
è chiuso, 1-2 erogazioni sul cuscino.
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GLUCOLUX.M  Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi del pancreas 
endocrino 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile nella regolazione del metabolismo dello 
zucchero, nel prediabete, diabete, stati glicosurici.

COMPOSIZIONE
 

GYMNEMA SYLVESTRE (Gymnema) foglie e radici TM, PONTIA 
STREPTACANTHA (Opuntia) succo, POTERIUM SPINOSUM (Pim-
pinella spinosa) corteccia delle radici TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

GRIPPELUX.M  Gocce
Rimedio utile nella modulazione 
della febbre e delle forme influenzali

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta un ottimo ausilio per influenza, raffredda-
mento con coinvolgimento del sistema osteoarticolare e delle vie 
aeree superiori. Rimedio coadiuvante elettivo per la febbre. Effi-
cace nei lievi e momentanei cali delle difese immunitarie. Utile in 
corso di malattie esantematiche e virali acute e febbrili.

COMPOSIZIONE

SPIREA ULMARIA (Spirea) sommità fiorite TM, SAMBUCUS NIGRA 
(Sambuco) fiori TM, SALIX ALBA (Salice bianco) corteccia TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. In caso di 
febbri superiori a 38°C la dose può essere somministrata ogni 2 
ore, fino a riportarla a 38°C, poi riprendere la posologia di base.
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IMLUX.M  Gocce
Rimedio utile nella modulazione del sistema 
immunitario in caso di infezioni ricorrenti   

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta un ottimo drenante del sistema immunita-
rio. Utile in tutti gli stati caratterizzati da squilibri o debolezza delle 
fisiologiche difese immunitarie (immunodeficienza) e nello stimolo 
profondo delle reazioni organiche fisiologiche di difesa nelle pato-
logie autoimmuni. Efficace nella tendenza alle infezioni ricorrenti. 
Adiuvante nello stimolo dell’immunità cellulare.

COMPOSIZIONE
 

LONICERA NIGRA (Caprifoglio nero) giovani getti MG, PRUNUS 
SPINOSA (Prugnolo selvatico) gemme MG, JUGLANS REGIA 
(Noce) gemme MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

IMMUNOLUX.M  Globuli
Rimedio adiuvante nella stimolazione 
delle difese antinfluenzali ed antinfettive 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è elettivo nella prevenzione dei sintomi della sin-
drome influenzale e delle infezioni respiratorie invernali.

COMPOSIZIONE

Aroma di essenze floreali (Impatiens, Star Of Bethlehem, Rock 
Rose).

POSOLOGIA

Si consiglia di assumere per via sublinguale lontano dai pasti.
Adulti: una dose ogni 21 giorni. Bambini: una dose ogni 15 giorni
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INFELUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante le difese antibatteriche 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta utile nella stimolazione delle difese antibat-
teriche organiche e coadiuvante in tutte le forme di infezione indi-
pendentemente dalla sede in cui si manifestano. È il rimedio delle 
fasi omeosinergetiche di combustione infettiva.

COMPOSIZIONE
 

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA (Echinacea) radice TM, UNCARIA 
TOMENTOSA (Uncaria) corteccia TM, ECHINACEA PURPUREA 
(Echinacea) parti aeree TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

INSETTILUX.M  Spray
Rimedio repellente degli insetti e lenitivo
dopo puntura 

INDICAZIONI

Spray repellente antinsetto dalle proprietà emollienti, rinfrescanti 
e di sollievo alla sensazione di prurito causata da puntura di in-
setti.

COMPOSIZIONE
 

ALCOL, LIMONE OLIO ESSENZIALE, CITRONELLA OLIO ES-
SENZIALE, MELISSA OFFICINALIS OLIO ESSENZIALE, MELIA 
AZADIRACHTA OLIO ESSENZIALE, ZANTHOXYLUM ALATUM 
ESTRATTO, NEPETA CATARIA ESTRATTO, PELARGONIUM GRA-
VEOLENS ESTRATTO, LINALOOL.

POSOLOGIA

1-2 puff da erogare localmente sulle zone interessate, anche 
ogni 20 minuti, fino ad effettivo miglioramento.
È possibile veicolarlo localmente in sinergia con la crema TRI-
GONELLALUX.M, che mantiene l’efficacia più a lungo e veicola 
il prodotto più in profondità.
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INSONNILUX.M Gocce
Rimedio di ausilio per favorire il sonno fisiologico

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberne-
tica, questo rimedio risulta indicato in tutte le forme di insonnia 
caratterizzate da frequenti risvegli notturni o dalla difficoltà ad 
addormentarsi. Importante nella terapia di disassuefazione dagli 
ipnotici di sintesi.

COMPOSIZIONE
 

VALERIANA OFFICINALIS (Valeriana) radice TM, HUMULUS 
LUPULUS (Luppolo) strobili TM, PASSIFLORA INCARNATA (Passi-
flora) parti aeree fiorite TM.
 

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età prima del pasto serale e prima di co-
ricarsi sino ai 12 anni, dai 12 anni in su 15 gocce sempre prima 
del pasto serale e prima di coricarsi. La quantità di gocce prima 
di coricarsi può aumentare in caso di bisogno di 2 gocce ogni 2 
giorni sino ad arrivare alla dose più efficace, senza oltrepassare 
le 50 gocce
 

INTOLUX.M  Gocce
Rimedio di supporto in caso di intolleranze 
alimentari 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio di base per la desensibilizzazione dalle intolle-
ranze alimentari. Modula la risposta reattiva intestinale, digestiva, 
funzionale. Da associare ad una adeguata dieta di disassuefa-
zione.

COMPOSIZIONE
 

JUNIPERUS COMMUNIS (Ginepro) gemme MG, FICUS CARICA 
(Fico) gemme MG, RIBES NIGRUM (Ribes nero) gemme MG, VAC-
CINIUM VITIS IDAEA (Mirtillo rosso) gemme MG. 

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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IPERLUX.M  Gocce
Rimedio utile nella modulazione 
dei processi ipermetabolici

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta utile in pazienti con metabolismo accele-
rato e in tutte le condizioni di iperattività: ipertensione, iperidrosi, 
diarrea, ipertiroidismo, insonnia, intolleranza al caldo, allergie, so-
vrastimolazione nervosa, ecc.

COMPOSIZIONE
 

LYCUPUS EUROPAEUS (Marrubio d’acqua) parti aeree TM, CAME-
LIA SINENSIS (The) foglie TM, PASSIFLORA INCARNATA (Passiflo-
ra) parti aeree TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

IPOGLILUX.M  Gocce
Rimedio di supporto in caso di ipoglicemia

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile per regolare il metabolismo degli zucche-
ri e per drenare i metaboliti dello zucchero. Utile supporto per i 
soggetti tendenti all’ipoglicemia, è un efficace complemento nelle 
cure allopatiche con steroidi e insulina.

COMPOSIZIONE
 

RIBES NIGRUM (Ribes nero) MG, PAULLINIA SORBILIS TM (Gua-
ranà), GLYCYRRHIZA GLABRA (Liquirizia) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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ISTELUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi organici
all’apparato genitale femminile

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un importante adiuvante per tutte le patologie 
che possono presentarsi nell’utero e negli annessi (infiammazioni, 
dolori, miomi, cisti, fibromi, endometriosi, dolori pelvici).

COMPOSIZIONE
 

VACCINIUM VITIS IDAEA (Mirtillo rosso) gemme MG, ALNUS IN-
CANA (Ontano) gemme MG, RUBUS FRUCTICOSUS (Rovo) gio-
vani getti MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

LAMIOLUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante la protezione delle mucose vaginali 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio utile in tutti i disturbi delle mucose vaginali, dal 
prurito alle infiammazioni anche di origine fungina.

COMPOSIZIONE
 

ALCHEMILLA VULGARIS (Alchemilla) TM, URTICA DIOICA (Ortica) 
TM, VIOLA TRICOLOR (Viola del pensiero) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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LINFOLUX.M Gocce
Rimedio utile per stimolare le funzioni di drenaggio 
linfo-emuntoriale (ristagno, edema)

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio di drenaggio emuntoriale, di sblocco linfatico 
e di depurazione mesenchimale. Utile supporto in tutte le manife-
stazioni sintomatiche acute. Coadiuva nei casi in cui una terapia 
correttamente scelta non dà i risultati previsti.Necessario nelle 
fasi omeosinergetiche di espulsione.

COMPOSIZIONE
 

BETULA PUBESCENS (Betulla pelosa) gemme MG, BETULA ALBA 
(Betulla bianca) gemme MG, LINFA DI BETULLA TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

LITOLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante nella cura delle calcolosi 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica 
questo rimedio coadiuva nella terapia delle calcolosi renali, biliari 
e salivari.

COMPOSIZIONE
 

ONONIS SPINOSA (Ononide) radice MG, URTICA URENS (Ortica) 
foglie TM, LESPEDEZA CAPITATA (Lespedeza) foglie TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministra-
zione può essere fatta ogni ora fino ad obbiettivo miglioramen-
to per poi tornare alla posologia di base.
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MALTILUX.M Gocce
Rimedio modulatore del sistema immunitario 
associato alle mucose (MALT)

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio utile in tutte le situazioni in cui risulti insufficien-
te o deficitaria la fisiologica funzionalità intestinale, con particola-
re attenzione al rispetto e al ripristino del microbiota intestinale e 
al sistema linfatico associato alle mucose (MALT).

COMPOSIZIONE
 

VACCINIUM VITIS IDAEA (Mirtillo rosso) gemme MG, VITIS VINI-
FERA (Vite) gemme MG, REHMANNIA GLUTINOSA (Digitale cine-
se) rizoma TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

METALUX.M Gocce
Rimedio utile nella modulazione del metabolismo 
cellulare e nell’ipometabolismo 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio stimola l’attività metabolica della cellula e la sua 
vitalità, aiutando di conseguenza a prevenirne le alterazioni che 
potrebbero portare alla sua degenerazione. Rimedio della fase 
omeosinergetica di imbibizione.

COMPOSIZIONE
 

CURCUMA LONGA L. (Curcuma) rizoma, ZINGIBER OFFICINALE 
ROSC. (Zenzero) rizoma, WITHANIA SOMNIFERA L. DUNAL. (Wi-
thania) radice.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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MINLUX.M Gocce
Rimedio equilibrante in caso di squilibrio minerale 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio utile per regolare l’equilibrio dei minerali e nelle 
carenze di oligoelementi ed enzimi.

COMPOSIZIONE
 

TRIGONELLA FOENUM GRAECUM (Trigonella) TM, ELEUTHERO-
COCCUS SENTICOSUS (Eleteurococco) TM, URTICA DIOICA (Or-
tica) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

MIOLUX.M Gocce
Rimedio utile nella modulazione 
del fenomeno spastico

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio adiuvante in tutti i casi di somatizzazioni visce-
rali con contrazioni spasmodiche a carico della muscolatura liscia 
degli organi interni (stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie, 
vie biliari, condotti salivari) e striata (contratture, crampi, rigidità 
muscolari e nelle sequele contratturali di traumi, stiramenti, strap-
pi). Efficace nell’attenuazione delle tensioni muscolari involontarie 
notturne (incluso il bruxismo) e delle relative conseguenze (squi-
libri posturali, cefalee, disturbi dell’articolazione temporo-mandi-
bolare, ecc...).

COMPOSIZIONE
 

MELISSA OFFICINALIS (Melissa) foglie TM, FUMARIA OFFICINA-
LIS (Fumaria) fiori TM, FICUS CARICA (Fico) gemme MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 12 
gocce ogni 30 minuti.
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MUCOLUX.M Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento della rinosinusite 
acuta e cronica e di qualsiasi forma catarrale
di qualsivoglia origine e localizzazione 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è efficace come adiuvante nella rinosinusite suba-
cuta e cronica. Favorisce la risoluzione delle catarrosità, protegge 
la mucosa, previene o cura l’estensione dell’infiammazione ai seni 
paranasali e alle tube auricolari. Vantaggioso il suo utilizzo nelle 
forme catarrali di qualsivoglia origine e localizzazione.

COMPOSIZIONE
 

RUMEX ACETOSA (Acetosa) parti aeree TM, SAMBUCUS NIGRA 
(Sambuco) fiori TM, VERBENA OFFICINALIS (Verbena europea) 
parti aeree TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministra-
zione può essere fatta ogni ora fino ad obbiettivo miglioramen-
to per poi tornare alla posologia di base.

NEOPLALUX.M Gocce
Rimedio adiuvante della disintossicazione cellulare 
e di supporto nelle fasi impregnative, degenerative e 
neoplastiche

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è indicato di ausilio nel trattamento delle patolo-
gie croniche ipossiche e degenerative, anche neoplastiche. Tera-
pia ausiliaria pre e post-chirurgica delle neoplasie; prima e dopo 
la radioterapia.

COMPOSIZIONE
 

JUGLANS REGIA L. (Noce) gemme MG, OLEA EUROPAEA L. (Oli-
vo) giovani getti MG, VISCUM ALBUM L. (Vischio) parti aeree TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 12 
gocce ogni 30 minuti.
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NERVILUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di dolore nevritico 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile nel dolore mialgico e nevralgico associato 
a lombosciatalgie, neuriti e nevralgie. Utile il suo utilizzo nelle pa-
restesie.

COMPOSIZIONE
 

HYPERICUM PERFORATUM (Iperico) TM, SAMBUCUS EBULUS 
(Ebbio) TM, SPIRAEA ULMARIA (Olmaria) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, in caso di biso-
gno ripetere la somministrazione anche ogni ora.
 

OCULUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi dell’occhio 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta efficace come adiuvante in tutte le proble-
matiche oculari.

COMPOSIZIONE
 

HIPPOPHAE RHAMNOIDES (Olivello spinoso) gemme MG, CER-
CIS SILIQUASTRUM (Albero di Giuda) gemme MG, BERBERIS 
VULGARIS (Crespino) radice TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 12 
gocce ogni 30 minuti.
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ORMOLUX.M Gocce
Rimedio utile per la modulazione delle difese 
tissutali e dell’asse ghiandolare

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile per un’attivazione generale del mesen-
chima, di tutte le ghiandole e di tutti i tessuti ad esso correlati. 
Vantaggioso nello stress neuroendocrino che porta ad aumento 
ponderale del paziente, ad una imbibizione tissutale, ad un ral-
lentamento di molte funzioni vitali ed a un indebolimento delle 
difese organiche tissutali. Efficace come rimedio base in ogni te-
rapia PNEI.

COMPOSIZIONE
 

FUCUS VESCICOLOSUS (Quercia marina) tallo TM, TRIBULUS 
TERRESTRIS (Tribolo comune) frutto TM, QUERCUS PEDUNCOLA-
TA (Quercia) galla MG.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per  3-4 volte al giorno.
 

OSSIGENLUX.M Gocce
Rimedio utile nella modulazione della respirazione 
cellulare

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio aiuta nello sblocco della respirazione cellulare e 
nella prevenzione di tutte le forme degenerative indipendente-
mente dalla sede. Rimedio elettivo della fase di degenerazione. 
Rimedio elettivo delle fasi omeosinergetiche ipossiche.

COMPOSIZIONE
 

OLEA EUROPAEA (Olivo) foglie TM, HYPERICUM PERFOLIATUM 
(Iperico) sommità fiorite TM, GINKGO BILOBA (Ginkgo) foglieTM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 12 
gocce ogni 30 minuti.
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OTOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi dell’orecchio 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un valido supporto in tutti i casi di otite (acuta, 
subacuta e cronica) e nei casi di catarro tubarico.

COMPOSIZIONE
 

PLANTAGO LANCEOLATA (Piantaggine) parti aeree TM, CETRA-
RIA ISLANDICA (Lichene islandico) parti aeree TM, PROPOLIS 
(Propoli) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 
anche ogni 30 minuti.

PANLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi al pancreas 
esocrino  

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio utile per le situazioni di sofferenza pancreatica 
nell’acuto e nel cronico. Utile nel malassorbimento, nelle intolle-
ranze alimentari e nelle allergie

COMPOSIZIONE
 

LEPTANDRA VIRGINICA (Leptandra) TM, JUGLANS REGIA (Noce) 
MG, JUNIPERUS COMMUNIS (Ginepro) MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 12 
gocce ogni 30 minuti.
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PEDELUX.M  Gocce
Rimedio base per tutte le patologie del neonato
e del bambino in quanto consente di amplificare 
i meccanismi di disintossicazione e stimolare le risorse 
autoregolative proprie di ogni organismo 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio base per tutte le patologie dei bambini e dei 
ragazzi fino a 12 anni. Utile per sciogliere i traumi vissuti nell’in-
fanzia. Il rimedio può risultare positivo nell’Omeoskintest anche 
negli adulti.

COMPOSIZIONE
 

HIPPOPHAE RHAMNOIDES (Olivello spinoso) gemme MG, ROSA 
CANINA (Rosa canina) gemme MG, JUGLANS REGIA (Noce) gem-
me MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni.

PERIALUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso 
di problemi alla spalla  

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio utile nel reumatismo dell’articolazione della 
spalla.

COMPOSIZIONE
 

HARPAGOPHYTUM PROCUBENS (Artiglio del Diavolo) TM, SPI-
RAEA ULMARIA (Spirea) TM, AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA (Vite 
del Canada) MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

P



84

PRESLUX.M  Gocce
Rimedio coadiuvante nel trattamento dell’ipertensione
 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo rimedio coadiuva nella cura dell’ipertensione arteriosa 
essenziale e secondaria. Ipocolesterolemizzante, fluidificante del 
sangue, antisclerotizzante, antiaggregante piastrinico.

COMPOSIZIONE
 

VISCUM ALBUM (Vischio) foglie TM, CRATAEGUS OXYACANTHA 
(Biancospino) giovani getti MG, OLEA EUROPAEA (Olivo) foglie 
TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce  per  3-4 volte al giorno. Nell’acuto la sommi-
nistrazione può essere fatta ogni 30 minuti fino ad obbiettivo 
miglioramento per poi tornare alla posologia di base.

PROSLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problematiche
genito-uro-prostatiche

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile in tutti i disturbi prostatici e nelle infiamma-
zioni, acute e croniche, del tratto genito-urinario. Adiuvante nelle 
terapie per carcinoma prostatico. Efficace nei disturbi della min-
zione. Modulando la produzione di testosterone, risulta utile nelle 
cure dell’alopecia androgenetica maschile e femminile.

COMPOSIZIONE
 

SABAL SERRULATA (Serenoa) frutti TM, URTICA DIOICA (Ortica) 
radici TM, SEQUOIA GIGANTEA (Sequoia) giovani getti MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

P
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PSICOLUX.M Gocce
Rimedio utile nella modulazione 
delle funzioni neurovegetative

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è un rimedio normotimizzante naturale che agisce a livello 
neuropsichico. Utile supporto in tutti i casi in cui si voglia agire su 
paure, fobie, ossessioni, depressioni, ciclotimie, paranoie. Impor-
tante nella terapia di disassuefazione dagli psicofarmaci. Ottimo 
coadiuvante nella terapia dell’etilismo e del tabagismo.

COMPOSIZIONE
 

HYPERICUM PERFORATUM (Iperico) sommità fiorite TM, AVENA 
SATIVA (Avena) frutto e pianta TM, CORDYCEPS SINENSIS SPO-
ROFORO (Cordiceps) fungo TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 12 
gocce ogni 2-3 ore.

PULMOLUX.M Gocce
Rimedio drenante dell’apparato 
respiratorio polmonare 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un valido supporto in tutti i casi in cui il sistema 
respiratorio sia compromesso, in acuto o nel cronico, da tosse, 
infiammazioni, catarrosità. Stimola l’espettorazione ed è un vali-
do aiuto nell’asma bronchiale, anche allergica. Utile nel calo delle 
fisiologiche difese dell’apparato respiratorio e nella prevenzione 
e/o cura adiuvante delle complicazioni determinate dall’aria fred-
da e in genere nel periodo autunno - inverno.

COMPOSIZIONE
 

GRINDELIA ROBUSTA (Grindelia) sommità fiorite TM, PLANTAGO 
LANCEOLATA (Piantaggine) parti aeree TM, INULA HELENIUM 
(Enula campana) radice TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 12 
gocce ogni 2-3 ore.
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RACHILUX.M  Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi della colonna 
vertebrale 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberneti-
ca, questo rimedio è un valido supporto in tutte le forme flogisti-
co-degenerativo-artrosiche della colonna vertebrale. Efficace nei 
conflitti disco-radicolari intervertebrali. 

COMPOSIZIONE
 

BERBERIS VULGARIS (Crespino) radice TM, SPIRAEA ULMARIA 
(Olmaria) sommità fiorite TM, TRIBULUS TERRESTRIS (Tribolo) 
frutti TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

RELALUX.M  Spray
Rimedio che favorisce il rilassamento ed il sonno 

INDICAZIONI

Rimedio per favorire il rilassamento, il sonno ed il ricordo dei sogni 
fatti. Ottimo nella meditazione, in tutte le tecniche di rilassamento 
e di training psico-corporeo. Attiva le memorie dei centri energetici 
inferiori agevolando la consapevolezza della materia.

COMPOSIZIONE
 

ALCOL, ARANCIO AMARO OE, LAVANDA OE, NEROLI OE, LE-
MONGRASS OE, CANFORA OE, CITRONELLA OE, CAMOMIL-
LA BLU OE, NIAULI OE, YLANG YLANG OE.

POSOLOGIA

1-2 puff da erogare sotto la lingua, a livello del plesso solare 
oltre che sulla zona interessata dal trauma, anche ogni 5 minuti 
fino a miglioramento. 
È possibile veicolarlo localmente in sinergia con la crema 
TRIGONELLALUX.M, che ne mantiene l’efficacia più a lungo e 
veicola il prodotto più in profondità.

R
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RENLUX.M  Gocce
Rimedio drenante del sistema escretorio e modulante degli 
spasmi delle vie urinarie 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta utile nella situazione di spasmo e dolore le-
gate a coliche di reni e vie escretrici che possono accompagnarsi 
a presenza di calcoli.

COMPOSIZIONE
 

MELISSA OFFICINALIS (Melissa) TM, ONONIS SPINOSA (Ononi-
de) TM, ZEA MAYS (Mais) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

RESPILUX.M Spray orale
Rimedio adiuvante nel trattamento 
delle problematiche respiratorie 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio topico utile in caso di broncospasmo, di asma 
e dispnea.

COMPOSIZIONE
 

RIBES NIGRUM (Ribes nero) foglie TM, PERILLA FRUTESCENS 
(Perilla) TM, PLANTAGO MAJOR ERBA (Piantaggine) TM.

POSOLOGIA

1-2 spruzzi per 3-4 volte al giorno, in acuto al bisogno, anche 
ogni 30 minuti.
 

R
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RIMATRILUX.M Gocce
Rimedio utile nella modulazione 
della reattività mesenchimale  

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo è il rimedio coadiuvante nell’attivazione della reattività tis-
sutale e del metabolismo. Efficace nella tendenza alle infezioni ri-
correnti, contrasta le spinte verso la cronicizzazione dei fatti acuti. 
Rimedio di primo impiego per passare dalla terapia allopatica a 
quelle bioterapiche per evitare il rebound sintomatologico. Indica-
to nel riequilibrio dello sfasamento dei bioritmi circadiani (incluso 
jet lag). 

COMPOSIZIONE
 

ILEX PARAGUARIENSIS (Yerba mate) gemme MG, CORDYCEPS 
SINENSIS (Cordiceps) fungo TM, JUGLANS REGIA (Noce) gemme 
MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

RINOLUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di problematiche del naso 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio risulta un ottimo coadiuvante per la prevenzione e 
la cura delle riniti acute e croniche, infiammatorie, infettive, aller-
giche, e delle sindromi influenzali.
Utile nelle affezioni allergiche di naso, occhi, gola e apparato re-
spiratorio superiore.

COMPOSIZIONE
 

ADHATODA VASICA (Noce di Malabar) foglie TM, ECHINACEA 
PURPUREA (Echinacea) radice TM, CARPINUS BETULUS (Carpi-
no) gemme MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, nell’acuto 
anche ogni 30 minuti.
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SENOLUX.M  Gocce
Rimedio di supporto in caso di problemi del seno 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un ottimo supporto in tutte le patologie del seno 
(mastopatie, cisti, fibromi, congestioni linfatiche...).

COMPOSIZIONE
 

QUERCUS PEDUNCOLATA (Quercia) gemme MG, ALNUS INCA-
NA (Ontano bianco) gemme MG, BETULA ALBA (Betulla) gemme 
MG.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

SOSLUX.M  Spray
Rimedio d’aiuto per i traumi acuti: fisici, 
emozionali e psichici   

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un ottimo supporto alla terapia anche farma-
cologica da utilizzare in tutte le forme che possano far pensare 
ad una gravità e ad una emergenza (dolore acuto indipenden-
temente dalla sede, grave infezione virale e batterica, gravi re-
azioni allergiche, febbri superiori a 39°, attacchi di panico, gravi 
emorragie).

COMPOSIZIONE
 

ROCK ROSE Estratto Floreale, WALNUT Estratto Floreale, CHER-
RY PLUM Estratto Floreale.

POSOLOGIA

1-2 puff da erogare sotto la lingua, a livello del plesso solare 
oltre che sulla zona interessata dal trauma, anche ogni 5 minuti 
fino a miglioramento. 
È possibile veicolarlo localmente in sinergia con la crema TRI-
GONELLALUX.M, che ne mantiene l’efficacia più a lungo e vei-
cola il prodotto più in profondità.
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SPALUX.M Gocce
Rimedio di supporto in caso di tensioni muscolari 
e nelle distonie neurovegetative viscerali

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile in tutti i casi in cui si presentino somatizza-
zioni muscolo-viscerali da stress ed ansia e nelle distonie neurove-
getative (coliti, eruttazioni, spasmi, globo isterico, ecc.).

COMPOSIZIONE
 

MATRICARIA RECUTITA (Camomilla) fiori TM, BALLOTA FOETIDA 
(Marrubio nero) parti aeree fiorite TM, FOENICULUM VULGARE 
(Finocchio) frutti TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno, in caso di 
bisogno il rimedio può essere assunto anche ogni ora fino ad 
obbiettivo miglioramento per poi tornare alla posologia di base.

 

SQUAMOLUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento 
della pelle secca e squamosa   

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è efficace in tutti i casi in cui la pelle presenta pro-
blematiche croniche specialmente se si esprimono con durezze, 
squame, ed escrescenze.

COMPOSIZIONE
 

CEDRUS LIBANI (Cedro del Libano) MG, HELICRYSUM ITALICUM 
(Elicriso) TM, ARCTIUM LAPPA (Bardana Maggiore) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

S



91

STITILUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento 
della stitichezza 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberne-
tica, questo è il rimedio indicato per la stipsi atonica e per quella 
spastica e in tutte le forme di costipazione che non rispondono 
alle modifiche dell’alimentazione ed altri stili di vita connessi. Utile 
nella disassuefazione da abuso dei lassativi. Rigenera e protegge 
le mucose intestinali.

COMPOSIZIONE
 

RHAMNUS PURSHIANA (Cascara sagrada) corteccia TM, FRAXI-
NUS ORNUS (Frassino) manna TM, ALOE VERA (Aloe succo) TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

 

SUDOLUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento 
dell’eccessiva sudorazione 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile per tutte le forme di iperidrosi.

COMPOSIZIONE
 

CICHORIUM INTYBUS (Cicoria) radice TM, BETULA ALBA (Betulla 
bianca) gemme MG, SALVIA OFFICINALIS (Salvia) radici TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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TACHILUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento dei disturbi del ritmo 
cardiaco  

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio coadiuva nella cura dello spasmo cardiaco e nei 
disturbi del ritmo cardiaco (aritmie ipercinetiche) di origine neuro-
vegetativa in soggetti sani a causa di stress di qualsiasi tipo.

COMPOSIZIONE
 

VALERIANA OFFICINALIS (Valeriana) radice TM, HUMULUS 
LUPULUS (Luppolo) strobili TM, CRATAEGUS OXYACANTHA 
(Biancospino) giovani getti MG.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministra-
zione può essere fatta ogni ora fino ad obbiettivo miglioramen-
to per poi tornare alla posologia di base.

TIREOLUX.M  Gocce
Rimedio di supporto in caso di tiroide pigra

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile nella profilassi del gozzo e comunque in 
tutti i casi in cui è indicato lo iodio per insufficienza della tiroide. 
Importante nella terapia di disassuefazione dai comuni opotera-
pici di sintesi. Contrariamente ai comuni farmaci sostitutivi, TIRE-
OLUX.M riattiva la tiroide. Adatto anche per sensazioni di freddo, 
ipotensione, mestruazioni deboli o assenti, estremo desiderio di 
dormire, intolleranza al freddo, facilità a raffreddarsi, letargia, 
stanchezza, obesità e affaticamento nervoso.

COMPOSIZIONE
 

AVENA SATIVA (Avena) sommità TM, GLYCYRRHIZA GLABRA (Li-
quirizia) radice TM, FUCUS VESCICULOSUS (Quercia marina) tallo 
TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
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TRIGONELLALUX.M Crema
Crema coadiuvante per la terapia delle cicatrici, 
dei foci e delle malattie cutanee

INDICAZIONI

Crema universale utile in tutte le manifestazioni sintomatologiche 
dovunque localizzate, per integrare e sciogliere il carico tossico 
che le ha determinate. Indispensabile nella cura delle cicatrici fi-
siche, emotive ed animiche. È indicata nella personalizzazione di 
qualsiasi trattamento estetico, fisioterapico, manuale, kinesiologi-
co ed energetico.

COMPOSIZIONE
 

HYPERICUM PERFORATUM (Iperico), FOENUM GRAECUM (Fieno 
greco), SALVIA OFFICINALIS (Salvia), CHAMOMILLA VULGARIS 
(Camomilla).

POSOLOGIA

Si utilizza massaggiando (la quantità corrispondente a mezzo 
tappo/un tappo) in senso antiorario, per almeno 30 secondi, 1-2 
volte al giorno, per periodi medio lunghi.

ULCOLUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante il trattamento di ulcere 
e ragadi ovunque localizzate 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio coadiuva nella terapia delle screpolature, afte, 
lacerazioni, piaghe, stati erosivi, fissurazioni, ulcerazioni, mal per-
forante plantare.

COMPOSIZIONE
 

ALOE VERA (Aloe succo), KRAMERIA TRIANDRA (Ratania) radice 
TM, GLYCYRRHIZA GLABRA (Liquirizia) radice TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce 3-4 volte al giorno.

U
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VERMOLUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento delle infestazioni 
da parassiti

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile in tutti i disturbi collegati allo sviluppo di 
una microflora batterica intestinale eccessivamente alterata dalla 
presenza di verminosi o di infestazioni parassitarie.

COMPOSIZIONE
 

TANACETUM VULGARE (Tanaceto) parti aeree fiorite TM, ARTE-
MISIA ABSINTHIUM (Assenzio) parti aeree fiorite TM, PROPOLIS 
(Propoli) resina TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

VERTILUX.M Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento delle vertigini 
e del mal di viaggio  

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è utile come coadiuvante in tutti i tipi di vertigine 
(anche in seguito ad artrosi cervicale o a labirintite o a commozio-
ne cerebrale) e di cinetosi (mal d’auto, mal d’aria e mal di mare). 
Efficace nei disturbi da cambiamento di fuso orario ( jet lag).

COMPOSIZIONE
 

AVENA SATIVA (Avena) sommità TM, ZINGIBER OFFICINALE 
(Zenzero) rizoma TM, GINKGO BILOBA (Ginko) foglie TM.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministra-
zione può essere fatta ogni ora fino ad obbiettivo miglioramen-
to per poi tornare alla posologia di base. 

V
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VIRLUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante le difese antivirali 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un ottimo adiuvante nelle infezioni virali. Indicato 
come supporto per qualsiasi affezione che abbia alla base una de-
bilità e un deficit reattivo (es. febbricola) e negli stati di debilitazio-
ne cronica. Efficace nella tendenza alle infezioni ricorrenti delle vie 
aeree nei soggetti giovani. Utile nella profilassi stagionale autun-
no-inverno, soprattutto nei bambini. Vantaggioso prima e dopo le 
vaccinazioni, per modulare la risposta immunitaria.

COMPOSIZIONE
 

RIBES NIGRUM (Ribes nero) gemme MG, GRIFOLA FRONDOSA 
(Fungo Maitake) fungo TM, ASTRAGALUS MEMBRANACEUS 
(Astragalo) pianta intera fiorita TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.

VITALUX.M Gocce
Rimedio base per tutte le patologie in quanto 
consente lo sblocco energetico e il riconoscimento 
del rifiuto alla base di ogni malattia

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazio ni 
omeosinergetiche su di essi registrate con modalità biociberne-
tica, questo è un rimedio di grande ausilio in tutte le patologie in 
quanto favorisce la comprensione e l’accettazione di ogni sintomo 
o malattia. È utile pertanto in tutte le situazioni di stress psicofisico 
con conseguente astenia ed esaurimento fisico e mentale, nelle 
sindromi di affaticamento, nelle forme depressive e comunque in 
tutte le condizioni di rifiuto della Vita. 

COMPOSIZIONE
 

OLEA EUROPAEA (Olivo) foglie TM, SEQUOIA GIGANTEA (Sequo-
ia) giovani getti MG, GINKGO BILOBA (Ginko) foglie TM.

POSOLOGIA

1 goccia per anno di età per 3-4 volte al giorno sino ai 12 anni, 
dai 12 anni in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno.
 

V



96

VOCALUX.M  Spray orale
Rimedio adiuvante nel trattamento dell’afonia e della 
raucedine 

INDICAZIONI

In base ai componenti fitoterapici e alle informazioni omeosiner-
getiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, questo 
è il rimedio topico utile nel trattamento dell’afonia e della rauce-
dine. Inoltre può essere utilizzato con successo dai cantanti e da 
tutti coloro che fanno grande uso della voce.

COMPOSIZIONE
 

MIMULUS, CENTAURY, ROCK ROSE

POSOLOGIA

1-2 spruzzi per 3-4 volte al giorno, in acuto al bisogno, anche 
ogni 30 minuti.

VOMILUX.M  Gocce
Rimedio adiuvante nel trattamento di nausea e vomito

INDICAZIONI

In base ai componenti fitogemmoterapici e alle informazioni ome-
osinergetiche su di essi registrate con modalità biocibernetica, 
questo rimedio è un ottimo adiuvante in caso di nausea e vomito 
di qualsiasi origine.

COMPOSIZIONE
 

ZINGIBER OFFICINALE (Zenzero) rizoma TM, MELISSA OFFICINA-
LIS (Melissa) parti aeree TM, FICUS CARICA (Fico) gemme MG.

POSOLOGIA

Nei bambini 1 goccia per anno d’età fino a 12 anni, dai 12 anni 
in su 12 gocce per 3-4 volte al giorno. Nell’acuto la somministra-
zione può essere fatta anche ogni 30 minuti fino ad obbiettivo 
miglioramento per poi tornare alla posologia di base.

V
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ELENCO RIMEDI LUX.M DIVISI 
PER AFFEZIONI

ALLERLUX.M gocce

AMBIELUX.M gocce

FITOALLUX.M gocce

INTOLUX.M gocce 

ANDROLUX.M gocce

PROSLUX.M gocce

ANDROLUX.M gocce

CERVELUX.M gocce

GERILUX.M gocce

ANGILUX.M gocce

CARDIOLUX.M gocce

CORDILUX.M gocce

CORSLUX.M gocce

PRESLUX.M gocce

TACHILUX.M gocce

CAPELUX.M gocce

DERMOLUX.M gocce

INSETTILUX.M spray

rimedio adiuvante la modulazione della ri-
sposta allergica

rimedio di supporto per lo stress ambien-
tale

rimedio adiuvante la modulazione della ri-
sposta allergica 

rimedio di supporto in caso di intolleranze 
alimentari

rimedio tonico del sistema neuroendocrino 
maschile

rimedio adiuvante in caso di problematiche 
genito-uro-prostatiche

rimedio tonico del sistema neuroendocrino 
maschile

rimedio utile nel nel drenaggio delle tossi-
ne cerebrali e nella stimolazione e mante-
nimento delle funzioni cerebrali 

rimedio adiuvante nel trattamento della 
senescenza

rimedio utile come supporto nelle crisi an-
ginose

rimedio di supporto per la protezione del 
cuore e dei vasi

rimedio di supporto del cuore dell’anziano

rimedio adiuvante nella modulazione 
dell’attività contrattile del cuore 

rimedio coadiuvante nel trattamento dell’i-
pertensione

rimedio adiuvante nel trattamento dei di-
sturbi del ritmo cardiaco

rimedio di supporto in caso di fragilità dei 
capelli e delle unghie 

rimedio di supporto in caso di problemi 
della pelle

rimedio repellente degli insetti e lenitivo 
dopo puntura

AFFEZIONI ALLERGICHE

AFFEZIONI ANDROLOGICHE

AFFEZIONI CEREBRALI

AFFEZIONI CARDIACHE

AFFEZIONI CUTANEE
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SQUAMOLUX.M gocce

TRIGONELLALUX.M 
crema

ULCOLUX.M gocce

DEGLUX.M gocce

NEOPLALUX.M gocce 

OSSIGENLUX.M gocce

BILIOLUX.M gocce

DIARLUX.M gocce

DISBIOLUX.M gocce

ENTEROLUX.M gocce

EPATOLUX.M gocce 

GASTROLUX.M gocce

GLUCOLUX.M gocce 

LITOLUX.M gocce

MALTILUX.M gocce  

PANLUX.M gocce

STITILUX.M gocce

VERMOLUX.M gocce

VOMILUX.M gocce

ALGOLUX.M gocce
 
ARNILUX.M crema

rimedio adiuvante nel trattamento della 
pelle secca e squamosa

crema coadiuvante per la terapia delle ci-
catrici, dei foci e delle malattie cutanee

rimedio adiuvante il trattamento di ulcere e 
ragadi ovunque localizzate

rimedio adiuvante l’attivazione delle difese 
anti-degenerative

rimedio adiuvante della disintossicazione 
cellulare e di supporto nelle fasi impregna-
tive, degenerative e neoplastiche

rimedio utile nella modulazione della respi-
razione cellulare 
 

rimedio di supporto in caso di problemi 
della colecisti

rimedio di supporto in caso di diarrea acu-
ta o cronica, di intossicazione gastro-inte-
stinale e di ipotensione

rimedio di supporto in tutte le forme di di-
sbiosi intestinale

rimedio per la riattivazione e il drenaggio 
gastrointestinale

rimedio di supporto in caso di problemi al 
fegato

rimedio di supporto in caso di problemi allo 
stomaco

rimedio di supporto in caso di problemi del 
pancreas endocrino

rimedio adiuvante nella cura delle calcolosi

rimedio modulatore del sistema immunita-
rio associato alle mucose (MALT)

rimedio di supporto in caso di problemi al 
pancreas esocrino

rimedio adiuvante nel trattamento della 
stitichezza

rimedio adiuvante nel trattamento delle in-
festazioni da parassiti

rimedio adiuvante nel trattamento di nau-
sea e vomito

rimedio adiuvante nella modulazione del 
dolore
crema specifica per traumi, ematomi e do-
lori di ogni genere.

AFFEZIONI  DEGENERATIVE

AFFEZIONI  DIGESTIVE

AFFEZIONI DOLOROSE
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DREMELUX.M gocce 

DRENACILUX.M gocce 

LINFOLUX.M gocce

BASELUX.M compresse

CERVELUX.M gocce

GERILUX.M gocce

CICLOLUX.M gocce

CLIMALUX.M gocce

DISMELUX.M gocce

GINELUX.M gocce

ISTELUX.M gocce

LAMIOLUX.M gocce

SENOLUX.M gocce

IMMUNOLUX.M globuli 

IMLUX.M gocce

MALTILUX.M gocce

INFELUX.M gocce

VIRLUX.M gocce 

rimedio adiuvante il drenaggio delle tossi-
ne connettivali e tissutali 

rimedio adiuvante la deacidificazione e il 
mantenimento dell’equilibrio acido-base

rimedio utile per stimolare le funzioni di 
drenaggio linfo-emuntoriale (ristagno, 
edema)

regolatore dell’equilibrio acido-base, vita-
minizzante, remineralizzante, effetto an-
ti-acido

rimedio utile nel drenaggio delle tossine 
cerebrali e nella stimolazione e manteni-
mento delle funzioni cerebrali

rimedio adiuvante nel trattamento della 
senescenza

rimedio di supporto in caso di disturbi del 
ciclo mestruale

rimedio adiuvante il trattamento dei disagi 
della menopausa e del climaterio

rimedio di supporto nella modulazione del 
dolore mestruale

rimedio adiuvante nei disturbi del sistema 
endocrino femminile

rimedio di supporto in caso di problemi or-
ganici all’apparato genitale femminile

rimedio adiuvante la protezione delle mu-
cose vaginali

rimedio di supporto in caso di problemi del 
seno

rimedio adiuvante nella stimolazione delle 
difese antinfluenzali ed antinfettive

rimedio utile nella modulazione del siste-
ma immunitario in caso di infezioni ricor-
renti  

rimedio modulatore del sistema immunita-
rio associato alle mucose (MALT)

rimedio adiuvante le difese antibatteriche

rimedio adiuvante le difese antivirali

AFFEZIONI DEL DRENAGGIO

AFFEZIONI  GERIATRICHE

AFFEZIONI GINECOLOGICHE

AFFEZIONI IMMUNITARIE

AFFEZIONI  INFETTIVE
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ARTROLUX.M gocce

FLOCROLUX.M gocce 

FLOTRALUX.M gocce

GRIPPELUX.M gocce

OTOLUX.M gocce

BASELUX.M compresse

FERROLUX.M gocce

IPERLUX.M gocce 

SUDOLUX.M gocce

RIMATRILUX.M gocce

MIOLUX.M gocce 

SPALUX.M gocce

ALGOLUX.M gocce 

ARLUX.M gocce

ARNILUX.M crema

ARTROLUX.M gocce

EMILUX.M gocce

NERVILUX.M gocce

PERIALUX.M gocce

rimedio di supporto in caso di artrite, ar-
trosi delle piccole articolazioni e problemi 
delle inserzioni legamentose

rimedio adiuvante la modulazione dell’in-
fiammazione in ogni patologia cronica

rimedio utile nella modulazione dell’infiam-
mazione e disintossicante tissutale in caso 
di traumi di ogni tipo

rimedio utile nella modulazione della feb-
bre e delle forme influenzali

rimedio di supporto in caso di problemi 
dell’orecchio

regolatore dell’equilibrio acido-base, vita-
minizzante, remineralizzante, effetto an-
ti-acido

rimedio adiuvante in caso di stati anemici

rimedio utile nella modulazione dei proces-
si ipermetabolici 

rimedio adiuvante nel trattamento dell’ec-
cessiva sudorazione

rimedio utile nella modulazione della reat-
tività mesenchimale

rimedio utile nella modulazione del feno-
meno spastico

rimedio di supporto in caso di tensioni 
muscolari e nelle distonie neurovegetative 
viscerali

rimedio adiuvante nella modulazione del 
dolore

rimedio utile come supporto in caso di ar-
trite, artrosi e problemi articolari

crema specifica per traumi, ematomi e do-
lori di ogni genere

rimedio di supporto in caso di artrite, artosi 
delle piccole articolazioni e problemi delle 
inserzioni legamentose

rimedio di supporto nella modulazione del 
dolore emicranico e/o cefalico

rimedio di supporto in caso di dolore ne-
vritico

rimedio di supporto in caso di problemi alla 
spalla

AFFEZIONI INFIAMMATORIE

AFFEZIONI MUSCOLARI

AFFEZIONI NEVRITICO REUMATICHE

AFFEZIONI METABOLICHE
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RACHILUX.M gocce

OCULUX.M gocce

ENERLUX.M gocce

GLUCOLUX.M gocce

IPOGLILUX.M gocce

ORMOLUX.M gocce

TIREOLUX.M gocce

ANSIOLUX.M gocce

DEPLUX.M gocce

DEPMALUX.M gocce

DIPLUX.M gocce

ENERLUX.M gocce

INSONNILUX.M gocce

PEDELUX.M gocce

RELALUX.M spray

VITALUX.M gocce 

ASMALUX.M gocce

BRONCOLUX.M gocce

FARLUX.M gocce

FITOPULMOLUX.M
Sciroppo

GIOVILUX.M spray

IMMUNOLUX.M globuli

rimedio di supporto in caso di stanchezza 
fisica, psichica e stress

rimedio di ausilio per favorire il sonno 
fisiologico

rimedio base per tutte le patologie del neonato 
e del bambino in quanto consente di amplificare 
i meccanismi di disintossicazione e stimolare le 
risorse autoregolative di ogni organismo

rimedio che favorisce il rilassamento ed il 
sonno

rimedio base per tutte le patologie in 
quanto consente lo sblocco energetico e il 
riconoscimento del rifiuto alla base di ogni 
malattia

rimedio di supporto nel trattamento di 
bronchite spastica e/o asma

rimedio di supporto per tutto l’apparato 
respiratorio laringo-tracheo-bronchiale

rimedio di supporto in caso di problemi 
faringo-tonsillari

rimedio adiuvante nel trattamento della 
tosse ed il drenaggio bronchiale

rimedio igienizzante ambientale e favoren-
te la respirazione

rimedio adiuvante nella stimolazione delle 
difese antinfluenzali ed antinfettive

rimedio di supporto in caso di problemi 
della colonna vertebrale

rimedio di supporto in caso di problemi 
dell’occhio

rimedio di supporto in caso di stanchezza 
fisica, psichica e stress

rimedio di supporto in caso di problemi 
del pancreas endocrino

rimedio di supporto  in caso di ipoglicemia

rimedio utile per la modulazione delle 
difese tissutali e dell’asse ghiandolare

rimedio di supporto in caso di tiroide 
pigra

rimedio utile nella modulazione dei 
fenomeni ansiosi

rimedio utile nella modulazione dei 
fenomeni depressivi lievi

rimedio utile nella modulazione dei 
fenomeni depressivi gravi

rimedio adiuvante il trattamento delle 
dipendenze

AFFEZIONI OCULARI

AFFEZIONI ORMONALI

AFFEZIONI PSICOLOGICHE

AFFEZIONI RESPIRATORIE
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PULMOLUX.M gocce

RESPILUX.M spray orale

RINOLUX.M gocce

VOCALUX.M spray orale 

CISTILUX.M gocce

DILUX.M gocce

LITOLUX.M gocce

RENLUX.M gocce

SOSLUX.M spray

ARNILUX.M crema

rimedio drenante dell’apparato respiratorio 
polmonare

rimedio adiuvante nel trattamento delle 
problematiche respiratorie

rimedio di supporto in caso di problemati-
che del naso

rimedio adiuvante nel trattamento dell’afo-
nia e della raucedine

rimedio adiuvante il trattamento dei disagi 
alle vie urinarie e della vescica 

rimedio di supporto in caso di problemi 
dell’apparato urinario

rimedio adiuvante nella cura delle calcolosi

rimedio drenante del sistema escretorio e 
modulante degli spasmi delle vie urinarie

rimedio d’aiuto per i traumi acuti: fisici, 
emozionali e psichici

crema specifica per traumi, ematomi e do-
lori di ogni genere

AFFEZIONI URINARIE

EMERGENZE
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