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EMERGENCY SYSTEM LUX. M
PRONTO SOCCORSO

SOSLUX.M spray TRIGONELLALUX.M crema

Rimedio delle emergenze e dei traumi, sia a livello psico-e-
mozionale che fisico.
1-2 puff da spruzzare 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.

Crema lenitiva e rinfrescante, coadiuvante per la terapia 
delle cicatrici fisiche ed emotive, delle focalità e delle ma-
lattie cutanee in generale.
Questa crema è in grado di riattivare le memorie cellulari 
e quindi favorisce un percorso di consapevolezza perso-
nale.
È unica nel regolare la funzione di ogni organo o appara-
to interessato da sintomi o malattie,  
da lesioni o neoformazioni. 
Può essere utilizzata come crema veicolante qualsiasi ri-
medio o principio attivo.
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.



Integratori Omeosinergici Informati

GIOVILUX.M spray

Rimedio balsamico e antisettico per uso locale ed am-
bientale. Ha la capacità di alleggerire le tensioni psico-ce-
rebrali o craniche, la sensazione di “testa ingombra e pe-
sante”.
1-2 puff da spruzzare localmente sulle proiezioni cutanee 
di polmoni e bronchi e/o dei seni paranasali, 3-4 volte al 
giorno.
1-2 puff da spruzzare nell’ambiente qualora sia poco ae-
rato, carico di elettricità statica e/o inquinato o quando 
si abbia la sensazione di testa pesante.
È possibile spruzzarlo sul cuscino prima di coricarsi e sul 
bavaglino del bambino o del neonato, o anche nella stan-
za da letto del neonato ogni volta che riposa, per agevo-
lare una respirazione ottimale ed una naturale protezio-
ne delle vie respiratorie.
È possibile veicolarlo localmente in sinergia con la crema 
Trigonellalux.M, che mantiene l’efficacia più a lungo e vei-
cola il prodotto più in profondità.

RELALUX.M spray

Rimedio rilassante, anti-ansia e lenitivo, utile anche per il 
sonno, per uso locale ed ambientale.
1-2 puff da spruzzare sul capo e contestualmente esegui-
re 5 respirazioni profonde (vedi respirazione omeosiner-
getica): per il trattamento dell’insonnia la sera prima di 
coricarsi, 3-4 volte al giorno in caso di stati ansiosi.
È possibile spruzzarlo sul cuscino prima di coricarsi, sul 
pigiamino del bambino o sul bavaglino del neonato.
È possibile veicolarlo localmente in sinergia con S.O.S.LU-
X.M spray e la crema Trigonellalux.M in presenza di trau-
mi caratterizzati da dolore e flogosi intensi.

INSETTILUX.M spray

Repellente degli insetti (zanzare, api, vespe,…) e dei paras-
siti cutanei (pulci, zecche,…). 
Ha proprietà lenitive, antipruriginose, antiedemigene e 
rinfrescanti che lo rendono unico nel trattamento delle 
punture d’insetto e di parassiti cutanei, nelle scottature 
(solari e non).
1-2 puff da spruzzare localmente sulle zone interessate, 
anche ogni 20 minuti, fino ad effettivo miglioramento.
È possibile veicolarlo localmente in sinergia con la crema 
Trigonellalux.M, che mantiene l’efficacia più a lungo e vei-
cola il prodotto più in profondità.
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OGNI MALATTIA NASCE
GRAZIE AD UN RIFIUTO

VITALUX.M gocce

TRIGONELLALUX.M crema

Rimedio di ausilio per la risoluzione di tutte le patologie in 
quanto utile per consapevolizzare i propri rifiuti.

Questa crema è in grado di riattivare le memorie cellulari 
e quindi favorisce un percorso di consapevolezza perso-
nale. 
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.

Modalità generali d’assunzione
Posologia per tutti i rimedi in gocce, qualora non diver-
samente specificato.

Bambini da 0 a 3 anni:
1 goccia per anno di età di ognuno dei rimedi in gocce, 
applicate nell’incavo del gomito o nella zona ombelicale e 
massaggiati fino all’assorbimento, 2-4 volte al giorno, per 
periodi medio-lunghi.

Bambini da 4 a 10 anni: 
1 goccia per anno di età di ognuno dei rimedi in gocce, 
2-4 volte al giorno, sciolte in poca acqua da trattenere in 
bocca qualche istante prima di deglutire, per periodi me-
dio-lunghi.

Dagli 11 anni in su:
12 gocce di ognuno dei rimedi, 2-4 volte al giorno, sciol-
te in poca acqua da trattenere in bocca qualche istante 
prima di deglutire sciolte in poca acqua, per periodi me-
dio-lunghi.
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DREN SYSTEM LUX.M
STRATEGIA DI DRENAGGIO 
SISTEMICO

LINFOLUX.M
Drenaggio emuntoriale e sblocco linfatico 

STITILUX.M 
Rimedio regolatore del transito intestinale

RENLUX.M  
Rimedio coadiuvante nella eliminazione profonda delle 
scorie dell’apparato urinario 

Posologia: 40 gocce di ognuno in mezzo litro di acqua da 
sorseggiare durante l’arco della giornata, possibilmente 
lontano dai pasti, tutti i giorni per 20 giorni.

Al termine dei primi 20 giorni si passa alla Seconda Fase.

Questa terapia di drenaggio è il primo passo di qualsiasi 
terapia, in quanto aiuta a scaricare il carico tossico ac-
cumulato e predispone l’organismo a terapie specifiche.

La Prima Fase “Apertura” attiva gli organi emuntori (fe-
gato, reni, intestino e polmoni) e drena il sistema linfatico 
e connettivale, quindi apre le vie di uscita delle tossine.

La Seconda Fase “Pulizia” disintossica in profondità il tes-
suto connettivo, sede di ristagno tossinico, permettendo 
gli scambi tra il microcircolo e le cellule.

DREN KIT – PRIMA FASE “APERTURA”
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DREMELUX.M
Drenaggio e disintossicazione mesenchimale 

VERMOLUX.M 
Rimedio di pulizia profonda dell’apparato intestinale 

BIOCIRLUX.M  
Rimedio riattivante il macro e microcircolo linfo-vascolare

Posologia: 40 gocce di ognuno in mezzo litro di acqua da 
sorseggiare durante l’arco della giornata, possibilmente 
lontano dai pasti, tutti i giorni per successivi 20 giorni.

Al termine dei 40 giorni di drenaggio e disintossicazione 
è possibile cominciare qualsiasi trattamento specifico per 
sintomi o malattie.

DREN KIT – SECONDA FASE “PULIZIA”
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KIDNEY SYSTEM LUX.M
INFEZIONI ALLE VIE URINARIE
E CALCOLOSI

CISTILUX.M gocce 
Rimedio coadiuvante nella cura delle infiammazioni
urinarie

DILUX.M gocce
Rimedio organotropico dell’apparato urinario

ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE

Terapia da associare in caso di ritenzione idrica
RENLUX.M gocce
Rimedio organotropico dell’apparato urinario

Posologia
Bambini da 0 a 3 anni:
1 goccia per anno di età di ognuno dei rimedi in gocce, 
applicate nell’incavo del gomito o nella zona ombelicale e 
massaggiati fino all’assorbimento, anche ogni 10 minuti 
fino ad effettivo miglioramento.

TERAPIA DI BASE
Bambini da 4 a 10 anni: 
1 goccia per anno di età di ognuno dei rimedi in goc-
ce, sciolte in poca acqua da trattenere in bocca qualche 
istante prima di deglutire, anche ogni 10 minuti fino ad 
effettivo miglioramento.
Dagli 11 anni in su:
12 gocce di ognuno dei rimedi, sciolte in poca acqua da 
trattenere in bocca qualche istante prima di deglutire 
sciolte in poca acqua, anche ogni 10 minuti fino ad effet-
tivo miglioramento.

Terapia da associare in caso di calcolosi
LITOLUX.M gocce
Rimedio coadiuvante nella cura delle calcolosi

Terapia da associare in caso di uroprostatite
PROSLUX.M gocce
Rimedio utile in tutti i disturbi prostatici e nelle infiamma-
zioni, acute e croniche, del tratto genito-urinario.



8Integratori Omeosinergici Informati

DIGESTIVE SYSTEM LUX. M
PROBLEMI DI DIGESTIONE
E DI STOMACO

ENTEROLUX.M gocce 
Rimedio per la riattivazione e il drenaggio gastrointestinale

GASTROLUX.M gocce
Rimedio organotropico dello stomaco

BASELUX.M compresse
Rimedio utile per l’equilibrio acido-base

Posologia: 1-2 compresse (deglutire o masticare), 2-3 vol-
te al giorno, prima dei pasti principali. 
Come sintomatico: 1 compressa dopo i pasti o al bisogno.

ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE

Terapia da associare in caso di problemi alla colecisti
BILIOLUX.M gocce
Rimedio organotropico delle vie biliari

Terapia da associare in caso di dolori spastici
SPALUX.M gocce 
Somatizzazioni muscolo-viscerali da stress ed ansia e nel-
le distonie neurovegetative (coliti, eruttazioni, spasmi, glo-
bo isterico etc…).

Localmente
TRIGONELLALUX.M crema
Crema coadiuvante per la terapia delle cicatrici fisiche ed 
emotive e delle focalità. È unica nel regolare la funzione di 
ogni organo o apparato interessato da sintomi o malat-
tie,  da lesioni o neoformazioni. Può essere utilizzata come 
crema veicolante qualsiasi rimedio o principio attivo.
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.

TERAPIA DI BASE
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BALANCE SYSTEM LUX.M
RISTABILIRE L’EQUILIBRIO 
ACIDO-BASE

DRENACILUX.M gocce 
Drenaggio deacidificante e coadiuvante nel ripristino e 
mantenimento dell’equilibrio acido-base

BASELUX.M gocce
Rimedio utile per l’equilibrio acido-base

Posologia: 1-2 compresse (deglutire o masticare), 2-3 vol-
te al giorno, prima dei pasti principali.
Come sintomatico: 1 compressa dopo i pasti o al bisogno.

TERAPIA



10Integratori Omeosinergici Informati

INTOLLERANCE & DISBIO SYSTEM 
LUX.M / DESENSIBILIZZAZIONE 
DALLE INTOLLERANZE ALIMENTARI

INTOLUX.M gocce 
Rimedio adiuvante per la desensibilizzazione in tutte le for-
me di intolleranza alimentare

DISBIOLUX.M gocce
Drenante intestinale utile in tutte le forme di disbiosi in-
testinali

MALTILUX.M gocce
Rimedio del sistema delle mucose associate al sistema 
immunitario

BASELUX.M compresse
Rimedio utile nelle malattie croniche e per l’equilibrio aci-
do-basico
Posologia: 1-2 compresse (deglutire o masticare), 2-3 vol-

TERAPIA

te al giorno, prima dei pasti principali.
Come sintomatico: 1 compressa dopo i pasti o al bisogno.
In caso di stitichezza
FITOSTITILUX.M capsule
Rimedio utile in caso di stitichezza per una pulizia profon-
da dell’intestino, che non compromette la mucosa intesti-
nale.

In caso di diarrea
DIARLUX.M gocce
Rimedio utile nelle sindromi diarroiche, acute e croniche, 
anche associate a vomito, specialmente conseguenti ad 
intolleranze allergie, tossicosi intestinali, ed intossicazioni 
alimentari.

ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE
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SKIN SYSTEM LUX.M / PULIZIA DELLE 
TOSSINE DELLA PELLE TERAPIA DELLE 
CICATRICI E DEI CHELOIDI

DERMOLUX.M gocce 
Drenante organotropico cutaneo

Localmente
TRIGONELLALUX.M crema
Crema coadiuvante per la terapia delle malattie cutanee.
È unica nel regolare la funzione di ogni organo o appa-
rato interessato da sintomi o malattie, da lesioni o neo-
formazioni. Può essere utilizzata come crema veicolante 
qualsiasi rimedio o principio attivo, compreso il Dermo-
lux.M. 
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.

Terapia da associare in caso di problemi ad unghie e capelli
CAPELUX.M gocce 
Rimedio organotropico del cuoio capelluto, dei capelli e 
delle unghie

TRIGONELLALUX.M crema
Può essere utilizzata come crema veicolante di Capelux.M

MINLUX.M gocce
Rimedio per le carenze di minerali e oligoelementi

TERAPIA DI BASE

ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE
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ALLERGY SYSTEM LUX.M
ALLERGIA, OVUNQUE I SINTOMI
SI LOCALIZZINO

ALLERLUX.M gocce 
Rimedio adiuvante per la desensibilizzazione in tutte le 
forme di allergia. Prevenzione e acuzie.

FITOALLUX.M gocce
Rimedio base per tutte le allergie dei bambini e rimedio 
delle emergenze allergiche

Posologia
Bambini da 0 a 3 anni:
2-5 gocce per anno di età, applicate nell’incavo del gomi-
to o nella zona ombelicale e massaggiati fino all’assorbi-
mento, 2-4 volte al giorno, per periodi medio-lunghi.
Bambini da 4 a 10 anni: 
6-15 gocce per anno di età, 2-4 volte al giorno, sciolte in 
poca acqua da trattenere in bocca qualche istante prima 

TERAPIA DI BASE

ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE

di deglutire, per periodi medio-lunghi.
Dagli 11 anni in su:
35-45 gocce, 2-5 volte al giorno, sciolte in poca acqua, per 
periodi medio-lunghi.

In caso di broncospasmo
RESPILUX.M spray
Rimedio per problematiche respiratorie legate a bronco-
spasmo e asma

Posologia: 1-2 spruzzi, 3-4 volte al giorno; in acuto al bi-
sogno, anche ogni 30 minuti.
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TRIGONELLALUX.M crema 
Crema coadiuvante per la terapia delle malattie cutanee 
come dermatiti, eczemi ed orticarie. Può essere utilizzata 
come crema veicolante qualsiasi rimedio o principio attivo.
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.

Terapia da associare in caso di rinite allergica
RINOLUX.M gocce
Rimedio per la prevenzione e la cura delle riniti acute e 
croniche, infiammatorie, infettive, allergiche, e delle sin-
dromi influenzali.
Utile nelle affezioni allergiche di naso, occhi, gola e appa-
rato respiratorio superiore (solita posologia)

Terapia da associare in caso di dermatiti, eczemi o orti-
carie
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DIET SYSTEM LUX.M
PER AFFIANCARE QUALSIASI PIANO 
DIETETICO E PERDERE PESO PIÙ 
FACILMENTE

CELLUX.M  gocce
TIREOLUX.M gocce
LINFOLUX.M gocce
DREMELUX.M gocce
EMOVENLUX.M gocce
GLUCOLUX.M gocce
EPATOLUX.M gocce
BILIOLUX.M gocce
RIMATRILUX.M gocce
TRIGONELLA LUX.M crema

CELLUX.M gocce
Rimedio adiuvante nella cura della stasi metabolica, della 
cellulite e dell’obesità

Terapia da associare se l’aumento di peso è correlato a 
rallentamento della funzione tiroidea
TIREOLUX.M gocce
Rimedio coadiuvante la terapia per l’insufficienza tiroidea

Terapia da associare in caso di ritenzione idrica
LINFOLUX.M gocce
Rimedio della stasi linfatica

Terapia da associare se l’aumento di peso è correlato a 
stasi venosa
EMOVENLUX.M gocce
Rimedio organotropico dell’apparato venoso e linfatico

Terapia da associare se l’aumento di peso è correlato ad 
un cattivo metabolismo degli zuccheri

TERAPIA DI BASE

ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE
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GLUCOLUX.M gocce
Rimedio organotropico del pancreas endocrino

Terapia da associare se l’aumento di peso è correlato a 
malfunzionamento epato/biliare
EPATOLUX.M gocce
Attivatore specifico della funzione disintossicante ed ener-
getica del fegato

BILIOLUX.M gocce
Rimedio organotropico delle vie biliari

Terapia da associare in caso di accumuli di cellulite dura
DREMELUX.M gocce
Drenaggio e disintossicazione mesenchimale

RIMATRILUX.M gocce
Rimedio della riattivazione della reattività mesenchimale

Localmente
TRIGONELLALUX.M crema
Crema coadiuvante per la terapia delle focalità.
È unica nel regolare la funzione di ogni organo o appara-
to interessato da sintomi o malattie,  
da lesioni o neoformazioni. 
Può essere utilizzata come crema veicolante qualsiasi ri-
medio o principio attivo.

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.
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SHARP PAIN SYSTEM LUX.M
OGNI TIPO DI DOLORE

ALGOLUX.M gocce
Rimedio coadiuvante per qualsiasi tipo di dolore

FLOTRALUX.M gocce
Rimedio coadiuvante nelle forme infiammatorie conse-
guenti a trauma

In caso di traumi acuti:
SOSLUX.M spray
Rimedio delle emergenze e dei traumi, sia a livello psi-
co-emozionale che fisico.
1-2 puff sotto la lingua, a livello del plesso solare oltre che 
sulla zona interessata dal trauma, spruzzare anche ogni 
5 minuti fino a miglioramento. 
È possibile veicolarlo localmente, in sinergia con Relalux.m 
spray, con la crema Trigonellalux.M, che ne mantiene l’ef-
ficacia più a lungo e veicola il prodotto più in profondità.

Localmente:
TRIGONELLALUX.M crema
Crema lenitiva e rinfrescante, coadiuvante per la terapia 
delle cicatrici fisiche ed emotive, delle focalità e delle ma-
lattie cutanee in generale.  

TERAPIA DI BASE ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE



È unica nel regolare la funzione di ogni organo o appara-
to interessato da sintomi o malattie, da lesioni o neofor-
mazioni. 
Può essere utilizzata come crema veicolante qualsiasi ri-
medio o principio attivo.
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.

In caso di emicranie e/o cefalee:
EMILUX.M gocce
Rimedio coadiuvante per il trattamento del dolore emi-
cranico o cefalalgico. È possibile veicolarlo localmente in 
sinergia con Relalux.m spray, S.O.S.lux.M spray e con la 
crema Trigonellalux.M, che ne mantiene l’efficacia più a 
lungo e veicola il prodotto più in profondità.
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.
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RACHILUX.M gocce
Rimedio utile in tutte le forme flogistico-degenerativo-ar-
trosiche della colonna vertebrale. Efficace nei conflitti di-
sco-radicolari intervertebrali.

Localmente:
TRIGONELLALUX.M crema
Crema coadiuvante per la terapia delle cicatrici, delle fo-
calità e delle malattie cutanee
È possibile veicolare i rimedi localmente in sinergia con 
Relalux.m spray, S.O.S.lux.M spray, i rimedi sopra citati e 
con la crema Trigonellalux.M, che ne mantiene l’efficacia 
più a lungo e veicola il prodotto più in profondità. 
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.

CHRONIC PAIN SYSTEM LUX.M / 
DOLORI OSTEO-ARTICOLARI 
CRONICI

ARTROLUX.M gocce
Rimedio di supporto in caso di infiammazioni dell’appara-
to osseo, anche deformanti.
FLOCROLUX.M gocce
Rimedio di ausilio per le forme di infiammazione cronica

ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE

In caso di problematiche articolari
ARLUX.M gocce
Rimedio organotropico dell’apparato osteo-mio-capsu-
lo-legamentoso.
In caso di dolori nevralgici
NERVILUX.M gocce
Rimedio del dolore nevritico.

In caso di problemi alla colonna vertebrale
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TERAPIA DI BASE



ANXIETY SYSTEM LUX.M / ANSIA E 
STRESS, ANCHE CON INSONNIA

ANSIOLUX.M gocce
Rimedio adattogeno con azione rilassante e distensiva

PSICOLUX.M gocce
Integratore ad effetto rilassante e normotimizzante

RELALUX.M Spray
Rimedio rilassante, anti-ansia e lenitivo, utile anche per il 
sonno, per uso locale ed ambientale.

1-2 puff da spruzzare sul capo e contestualmente esegui-
re 5 respirazioni profonde (vedi respirazione omeosiner-
getica): per il trattamento dell’insonnia la sera prima di 
coricarsi, 3-4 volte al giorno in caso di stati ansiosi.
È possibile spruzzarlo sul cuscino prima di coricarsi, sul 
pigiamino del bambino o sul bavaglino del neonato.

Localmente
TRIGONELLALUX.M crema 
Crema lenitiva e rinfrescante, coadiuvante per la terapia 
delle cicatrici fisiche ed emotive e delle focalità.
Questa crema è in grado di riattivare le memorie cellulari 
e quindi favorisce un percorso di consapevolezza perso-
nale.
Può essere utilizzata come crema veicolante qualsiasi ri-
medio o principio attivo.
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.
Applicare sul plesso solare, tempie ed in mezzo alla fron-
te.
 

TERAPIA DI BASE ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE
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In caso di insonnia
INSONNILUX.M gocce
Rimedio di ausilio per favorire il sonno fisiologico

RELALUX.M Spray 
Rimedio rilassante, anti-ansia e lenitivo, utile anche per il 
sonno, per uso locale ed ambientale.
1-2 puff da spruzzare sul capo e contestualmente esegui-
re 5 respirazioni profonde (fatte come nella respirazione 
omeosinergetica) la sera prima di coricarsi.
È possibile spruzzarlo sul cuscino prima di coricarsi, sul 
pigiamino del bambino o sul bavaglino del neonato.

Localmente 
TRIGONELLA LUX.M crema
Può essere utilizzata come crema veicolante qualsiasi ri-
medio o principio attivo, quale in questo caso i rimedi so-
pra citati più Relalux.M spray.
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. 
Massaggiare sul plesso solare, sulle tempie e in mezzo 
alla fronte.

DEPRESSION SYSTEM LUX.M / 
DEPRESSIONE E ANERGIA

PSICOLUX.M gocce
Integratore ad effetto rilassante e normotimizzante

DEPLUX.M gocce
Rimedio di azione tonica sul sistema nervoso

Localmente (plesso solare, tempie e in mezzo alla fronte)
TRIGONELLALUX.M crema
Può essere utilizzata come crema veicolante qualsiasi ri-
medio o principio attivo.
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. 
Massaggiare sul plesso solare, sulle tempie e in mezzo 
alla fronte.

TERAPIA DI BASE

ASSOCIAZIONI TERAPEUTICHE
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In caso di estrema gravità dei sintomi
DEPMALUX.M 
Rimedio utile nelle depressioni endogene

ENERLUX.M 
Rimedio di aiuto in caso di stanchezza fisica, psichica e 
stress
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WINTER SYSTEM LUX.M / 
PREVENZIONE E CURA DELLE 
MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO

IMMUNOLUX.M 3 dosi granulari
GRIPPELUX.M gocce
FITOPULMOLUX.M sciroppo
PULMOLUX.M gocce
RINOLUX.M gocce
MUCOLUX.M gocce
GIOVILUX.M spray
RESPILUX.M spray
FARLUX.M gocce
BRONCOLUX.M gocce
VOCALUX.M gocce
INFELUX.M gocce
VIRLUX.M gocce

IMMUNOLUX.M 3 dosi granulari 
Prevenzione dei sintomi della sindrome influenzale stagio-
nale

1 tubo (mezzo nei bambini sotto i 6 anni) dose sciolto sot-
to la lingua ogni 7/15 giorni durante tutto il periodo inver-
nale e comunque non meno di 9 dosi.

Trattamento in caso di febbre e dolori influenzali
GRIPPELUX.M gocce 
Rimedio adiuvante per le forme influenzali e nel controllo 
della febbre  

Posologia
Bambini da 0 a 3 anni:
1 goccia per anno di età di ognuno dei rimedi in gocce, 
applicate nell’incavo del gomito o nella zona ombelicale 
e massaggiati fino all’assorbimento, 3-4 volte al giorno 
sino a che la febbre non superi i 38°C; se supera i 38°C 
anche ogni 2 ore. 

PREVENZIONE

TERAPIA
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Bambini da 4 a 10 anni: 
1 goccia per anno di età di ognuno dei rimedi in goc-
ce, sciolte in poca acqua da trattenere in bocca qualche 
istante prima di deglutire, 3-4 volte al giorno sino a che 
la febbre non superi i 38°C; se supera i 38°C anche ogni 
2 ore.

Dagli 11 anni in su:
12 gocce di ognuno dei rimedi, sciolte in poca acqua da 
trattenere in bocca qualche istante prima di deglutire 
sciolte in poca acqua, 3-4 volte al giorno sino a che la feb-
bre non superi i 38°C; se supera i 38°C anche ogni 2 ore.

In caso di tosse e catarro bronchiale
FITOPULMOLUX.M sciroppo
Sciroppo per protezione e drenaggio bronchiale  

Posologia
Adulti: ai primi sintomi di tosse o catarro 1 cucchiaino 
di sciroppo, anche ogni ora; quando la sintomatologia 
regredisce, ridurre il dosaggio a 1 cucchiaio, 3-4 volte al 
giorno. 
Bambino oltre i 6 anni: 1 cucchiaino, 3-6 volte al giorno. 
Bambino da 3 a 6 anni: mezzo cucchiaino, 3-6 volte al 
giorno. In caso di pertosse o altre forme accessuali assu-
mere 1 cucchiaino, dopo ogni accesso.

PULMOLUX.M
Rimedio drenante dell’apparato respiratorio (solita poso-
logia).

Localmente 
GIOVILUX.M spray
Rimedio balsamico e antisettico per uso locale ed am-
bientale. 
Può essere spruzzato negli ambienti, sul cuscino su cui si 
dorme, ma anche sul petto o sulla schiena per respirare 
meglio.
1-2 puff da spruzzare localmente sulle proiezioni cutanee 
di polmoni e bronchi e/o dei seni paranasali, 3-4 volte al 
giorno.
È possibile spruzzarlo sul cuscino prima di coricarsi e sul 
bavaglino del bambino o del neonato, o anche nella stan-
za da letto del neonato ogni volta che riposa, per agevo-
lare una respirazione ottimale ed una naturale protezio-
ne delle vie respiratorie.
È possibile veicolarlo localmente in sinergia con i rimedi 
sopra citati e con la crema Trigonellalux.M, che mantiene 
l’efficacia più a lungo e veicola il prodotto più in profon-
dità.
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In caso di difficoltà respiratorie, raffreddore etc.
RINOLUX.M gocce
Rimedio per la prevenzione e la cura delle riniti acute e 
croniche, infiammatorie, infettive, allergiche, e delle sin-
dromi influenzali. Utile nelle affezioni allergiche di naso, 
occhi, gola e apparato respiratorio superiore.

Oppure
MUCOLUX.M gocce
Rimedio della rinosinusite acuta e cronica. Favorisce la ri-
soluzione delle catarrosità, protegge la mucosa, previene 
o cura l’estensione dell’infiammazione ai seni paranasali 
e alle tube auricolari.

Localmente
GIOVILUX.M spray 
Rimedio balsamico e antisettico per uso locale ed am-
bientale. 
Può essere spruzzato negli ambienti, sul cuscino su cui si 
dorme, ma anche sul petto o sulla schiena per respirare 
meglio.
1-2 puff da spruzzare localmente sulle proiezioni cutanee 
di polmoni e bronchi e/o dei seni paranasali, 3-4 volte al 
giorno.
È possibile spruzzarlo sul cuscino prima di coricarsi e sul 
bavaglino del bambino o del neonato, o anche nella stan-
za da letto del neonato ogni volta che riposa, per agevo-

lare una respirazione ottimale ed una naturale protezio-
ne delle vie respiratorie.
È possibile veicolarlo localmente in sinergia con i rimedi 
sopra citati e con la crema Trigonellalux.M, che mantiene 
l’efficacia più a lungo e veicola il prodotto più in profon-
dità.

In caso di asma
RESPILUX.M spray
Rimedio per problematiche respiratorie legate a bronco-
spasmo e asma.
1-2 spruzzi 3-4 volte al giorno, in acuto al bisogno, anche 
ogni 30 minuti.

Localmente
GIOVILUX.M spray
Rimedio balsamico e antisettico per uso locale ed am-
bientale. 
1-2 puff da spruzzare localmente sulle proiezioni cutanee 
di polmoni e bronchi e/o dei seni paranasali, 3-4 volte al 
giorno. È possibile spruzzarlo sul cuscino prima di cori-
carsi e sul bavaglino del bambino o del neonato, o anche 
nella stanza da letto del neonato ogni volta che riposa, 
per agevolare una respirazione ottimale ed una naturale 
protezione delle vie respiratorie.
È possibile veicolarlo localmente in sinergia con i rimedi 
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sopra citati e con la crema Trigonellalux.M, che mantiene 
l’efficacia più a lungo e veicola il prodotto più in profon-
dità.

In caso di tonsilliti
FARLUX.M gocce
Rimedio delle forme infiammatorie mucosali che interes-
sano particolarmente l’apparato orofaringeo, limitando lo 
sviluppo di stati settici localizzati.

INFELUX.M gocce
Rimedio di stimolo delle difese antibatteriche

Localmente 
GIOVILUX.M spray
Rimedio balsamico e antisettico per uso locale ed am-
bientale. 

In caso di laringite, laringotracheite, raucedine, afonia
BRONCOLUX.M gocce
VOCALUX.M spray
Rimedio che agisce sugli stati infiammatori della laringe, 
sulla laringo-tracheite che tende ad interessare i bronchi 
e nella raucedine.

Localmente 

GIOVILUX.M SPRAY
Rimedio balsamico e antisettico per uso locale ed am-
bientale. 
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INFECTION SYSTEM 
LUX.M / INFEZIONI 
BATTERICHE E VIRALI

IMMUNODREN SYSTEM 
LUX.M / RIMEDI DELLE 
CONSEGUENZE DA 
STIMOLI IMMUNITARI 
INTENSI E RIPETUTI

INFELUX.M gocce
Rimedio di stimolo delle difese antibatteriche

VIRLUX.M gocce
Rimedio di supporto per le forme virali

Protocollo naturale di drenaggio, disintossicazione e rin-
forzo consigliato dopo ogni esposizione a stimoli immuni-
tari intensi e ripetuti. 
Il protocollo è efficace anche se l’esposizione agli stimoli è 
avvenuta in passato.
Nel caso di ripetute esposizioni a sostanze tossiche come 
metalli pesanti, solventi, polveri sottili etc., si consiglia di 
ripetere il trattamento più volte.

MALTILUX.M  gocce
Rimedio adiuvante nella prevenzione e cura dei danni alle 
mucose (ulcere, polipi intestinali, diverticolosi…)

DREMELUX.M gocce
Rimedio utile nel drenaggio mesenchimale per ridurre il 

TERAPIA
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carico tossico sistemico convogliando tossine e metaboliti 
verso gli emuntori al momento più funzionali e in ogni 
situazione caratterizzata da sovraccarico tossinico siste-
mico.

CERVELUX.M  gocce
Rimedio è utile nel drenaggio delle tossine cerebrali, 
come sostegno delle funzioni cognitive dopo malattie de-
bilitative neuro cerebrali e dopo stati di stress prolungato. 
Da usare nell’anziano come prevenzione e supporto nelle 
situazioni di involuzione delle capacità cerebrali.

SINLUX.M  n°64   3 tubi dose numerati
Questo rimedio incarna le peculiarità del rimedio omeo-
patico Thuja.

Posologia
Bambini da 0 a 3 anni:
1 goccia per anno di età di ognuno dei rimedi in gocce, 
applicate nell’incavo del gomito o nella zona ombelicale e 
massaggiati fino all’assorbimento, 2-4 volte al giorno, per 
periodi medio-lunghi.
Metà del tubo dose dei granuli sciolta in poca acqua ed 
assunti anche nel biberon ogni 10 giorni, possibilmente la 
sera prima di dormire (i tubi dose sono numerati e vanno 
assunti progressivamente iniziando dal n° 1, poi 2 e infine 
il 3).

Bambini da 4 a 10 anni: 
1 goccia per anno di età di ognuno dei rimedi in gocce, 
2-4 volte al giorno, sciolte in poca acqua da trattenere in 
bocca qualche istante prima di deglutire, per periodi me-
dio-lunghi.
1 Tubo dose del rimedio in granuli sciolto lentamente in 
bocca la sera prima di dormire ogni 10 giorni (i tubi dose 
sono numerati e vanno assunti progressivamente inizian-
do dal n° 1, poi 2 e infine il 3).

Dagli 11 anni in su:
12 gocce di ognuno dei rimedi, 2-4 volte al giorno, sciol-
te in poca acqua da trattenere in bocca qualche istante 
prima di deglutire sciolte in poca acqua, per periodi me-
dio-lunghi.
1 Tubo dose del rimedio in granuli sciolto lentamente in 
bocca la sera prima di dormire ogni 10 giorni (i tubi dose 
sono numerati e vanno assunti progressivamente inizian-
do dal n° 1, poi 2 e infine il 3).
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omeosinergia.eu

Distributore per l’Italia:
Salutepiù s.r.l.
0564 451894

info@salutepiusrl.it

Bioregenera Ltd
www.bioregenera.com
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