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 ICs  Complessi

 Effetti collaterali Vaccino Pf [Imprint]
Questo Complesso IC riduce gli effetti collaterali del vaccino Pf Biont! 
Contiene:  Beta Glucano  MMXIX 30C  Antivirale/Antibatterico/Antimicotico  Curcumina Plus 
Desametasone e 2 altro...

 Treonato di Magnesio [Imprint]
Il treonato di magnesio è la forma di magnesio che viene assorbita e utilizzata in modo ottimale nel cervello. Un
altro ingrediente è il lisinato/glicinato di magnesio. Le due forme di magnesio in questo prodotto sono ottimali per
il trattamento dell'ansia e di condizioni neurologiche come tremor...

 12 Sali Cellulari [Imprint]
I sali cellulari, noti anche come sali tissutali, sono minerali utilizzati nella medicina omeopatica per aiutare a
sostenere la salute del corpo e il processo di guarigione. Ci sono dodici sali cellulari primari che si trovano nel
corpo e sono tutti necessari per una corretta funzione cellulare. ...

 158 Hz [Udibile]
Singola frequenza di 158 Hz

 3 Nozioni di base per la vita  [Imprint]
Questo complesso IC contiene manganese, calcio e zolfo. 
Contiene:  Calcio (MCHA)  Manganese (Citrato)  Zolfo

 40Hz [CEMP]
Uno studio clinico ed esperimenti con animali hanno dimostrato che fare il bagno ai pazienti con una luce
lampeggiante che pulsa ad una frequenza di 40 hertz potrebbe invertire i segni chiave dell'Alzheimer nel cervello,
migliorare la memoria, migliorare la funzione mitocondriale, la neuroplastic...

 429,62 Hz [Udibile]
Singola frequenza di 429,62 Hz.

 5 Elementi Cinesi + Qi  [CEMP]
Si dice che gli elementi Cinesi influenzino la salute generale, la personalità, le emozioni e il comportamento di un
individuo. Quando si verificano squilibri elementali significativi, possono svilupparsi malattie. Una volta
individuato lo squilibrio, si può iniziare a curare la malattia e preven... 
Contiene:  Elementi Cinesi - Qi  5 Elementi Cinesi - Terra  5 Elementi Cinesi - Fuoco  5 Elementi Cinesi -
Metallo  5 Elementi Cinesi - Acqua e 1 altro...

 5 Elementi Cinesi - Acqua [CEMP]
Si dice che gli elementi Cinesi influenzino la salute generale, la personalità, le emozioni e il comportamento di un
individuo. Gli Elementi sono legno, fuoco, terra, metallo e acqua. L'elemento acqua agisce su ossa, orecchie,
vescica urinaria e reni. L'emozione correlata è la paura. Usa il Compl...
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 5 Elementi Cinesi - Fuoco [CEMP]
Si dice che gli elementi Cinesi influenzino la salute generale, la personalità, le emozioni e il comportamento di un
individuo. Gli Elementi sono legno, fuoco, terra, metallo e acqua. L'elemento fuoco agisce sui vasi sanguigni, sulla
lingua, sull'intestino tenue e sul cuore. L'emozione correlata ...

 5 Elementi Cinesi - Legno [CEMP]
Si dice che gli elementi cinesi influenzino la salute generale, la personalità, le emozioni e il comportamento di un
individuo. Gli Elementi sono legno, fuoco, terra, metallo e acqua. L'elemento legno agisce sulla cistifellea, sul
fegato, sugli occhi e sui tendini. L'emozione correlata è la rabbi...

 5 Elementi Cinesi - Metallo [CEMP]
Si dice che gli elementi Cinesi influenzino la salute generale, la personalità, le emozioni e il comportamento di un
individuo. Gli Elementi sono legno, fuoco, terra, metallo e acqua. L'elemento metallo agisce su pelle, capelli, naso,
intestino crasso e polmoni. L'emozione euforica correlata è il...

 5 Elementi Cinesi - Terra  [CEMP]
Si dice che gli elementi Cinesi influenzino la salute generale, la personalità, le emozioni e il comportamento di un
individuo. Gli Elementi sono legno, fuoco, terra, metallo e acqua. L'elemento terra agisce sui muscoli, sulla bocca,
sullo stomaco e sulla milza. L'emozione correlata è la pensosit...

 5-Idrossitriptofano (5-HTP) [Imprint]
Il 5-idrossitriptofano (5-HTP) è prodotto naturalmente nel corpo dall'amminoacido triptofano. È un precursore del
neurotrasmettitore serotonina, che può essere convertito nell'ormone melatonina. Il 5-HTP può essere usato per
aiutare con depressione, ansia, disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), ins...

 50 Hz [Udibile]
Solo una singola frequenza di 50 Hz

 52 Hz [Udibile]
Singola frequenza di 52 Hz

 528 Hz [Udibile]
Solo una singola frequenza di 528 Hz

 633 Hz [Udibile]
Singola frequenza di 633 Hz.

 72 Hz [Udibile]
Singola frequenza di 72 Hz.

 777 Hz [Udibile]
Singola Frequenza di 777 Hz.

 888 Hz [Udibile]
Singola frequenza di 888 Hz

 963Hz [Udibile]
Questa frequenza è associata all'attivazione della ghiandola pineale e allo sviluppo spirituale superiore.
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 AHCC [Imprint]
Composto Attivo Correlato all'esoso (AHCC) è un estratto di funghi che ha dimostrato di potenziare fortemente la
funzione delle cellule natural killer. È ottimo per la prevenzione e il trattamento di raffreddori e influenza, e
dovrebbe anche essere considerato in ogni caso di infezione batterica ...

 AOD-9604 Peptide [Imprint]
AOD-9604, noto anche come peptide bruciagrassi, è una forma modificata del frammento dell'ormone della
crescita umano ed è stato originariamente sviluppato per aiutare ad aumentare la perdita di peso. Funziona
stimolando la ghiandola pituitaria per accelerare il metabolismo e bruciare il grasso c...

 AZ Vax 30C [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita di un vaccino a base di vettori virali. Può
essere utilizzato per alleviare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Questo rimedio
omeopatico è stato recentemente sviluppato e non ha ancora avut...

 Accordatore Pineale [CEMP]
Questo CEMP è stato sviluppato per supportare la guarigione della ghiandola pineale.

 Acerola [Imprint]
L'acerola, nota anche come ciliegia acerola, è un frutto ricco di vitamina C. Contiene anche vitamina A, tiamina,
riboflavina e niacina. L'acerola può essere usata per trattare o prevenire lo scorbuto, nonché per prevenire
malattie cardiache, aterosclerosi, coaguli di sangue e cancro. Può anche e...

 Acetaminofene + Codeina + Caffeina  [Imprint]
[Nuova] Acetaminofene + Codeina + Caffeina è un farmaco combinato che contiene un antidolorifico non oppioide
(acetaminofene), un antidolorifico oppioide (codeina) e caffeina. Può aiutare a trattare il dolore da lieve a
moderato.

 Acetil-L-Carnitina [Imprint]
La L-carnitina è un amminoacido che svolge un ruolo centrale nella produzione di energia all'interno delle cellule.
È un cofattore necessario affinché le cellule siano in grado di bruciare i grassi come combustibile. La forma
acetilata della L-carnitina è più specifica per il cervello perché ques...

 Aceto di mele [Imprint]
L'aceto di mele è fondamentalmente succo di mela fermentato. Ha varie proprietà benefiche per la salute ed è
stato usato come rimedio naturale per un lungo periodo di tempo. L'aceto di mele può essere usato per aiutare
con la perdita di peso, abbassare i livelli di zucchero nel sangue, ridurre il...

 Achillea [Imprint]
[Nuova] L'achillea è un'erba che è stata usata in medicina per migliaia di anni grazie alle sue potenziali proprietà
benefiche per la salute. Può aiutare a fermare il sanguinamento e sostenere la guarigione delle ferite, ridurre
l'infiammazione, ridurre la dismenorrea (mestruazioni dolorose) e i crampi m...

 Acidi umici + fulvici (prodotti da Relict Bacterium) [Imprint]
Gli acidi umici e fulvici sono tipi di "sostanze umiche", i principali componenti della materia organica presenti in
natura a causa dell'azione di milioni di microbi benefici sulle piante in decomposizione. L'assenza di sostanze
umiche nella dieta riduce notevolmente tutte le funzioni protettive ...
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 Acido Caprilico [Imprint]
L'acido caprilico, noto anche come acido ottanoico, è un acido grasso a catena media (MTC) contenuto
naturalmente negli oli tropicali come l'olio di cocco e di palmisti e nel latte materno. Si ritiene che l'acido caprilico
abbia proprietà antibatteriche, antivirali, antimicotiche e antinfiammator...

 Acido Docosaesaenoico (DHA) [Imprint]
L'acido Docosaesaenoico (DHA) è un tipo di acido grasso omega-3 che si trova in abbondanza nei pesci grassi,
come il salmone. Può essere utilizzato per migliorare la salute del cuore, migliorare la vista, combattere le
infiammazioni, sostenere lo sviluppo del feto, proteggere dalla depressione, s...

 Acido Fosforico 30C  [Imprint]
L' Acido Fosforico, è un rimedio omeopatico che può essere utilizzato per aiutare chi ha una scarsa concentrazione
a causa del sovraccarico di lavoro. Può anche essere usato per aiutare a trattare lo stress, l'ansia, l'affaticamento,
l'esaurimento, la convalescenza, l'esaurimento mentale, la sind...

 Acido Fulvico [Imprint]
L'acido fulvico è un acido organico presente in natura che si trova nell'humus ricco di sostanze nutritive (cioè il
componente organico del suolo prodotto quando piante e animali si decompongono). Viene spesso chiamato
"molecola miracolosa della natura" ed è noto per essere un potente antiossidan...

 Acido Linoleico Coniugato (CLA) [Imprint]
L'acido linoleico coniugato (CLA) è un tipo di acido grasso omega-6 che si ritiene abbia numerosi benefici per la
salute. Si trova nella carne, nei latticini, nell'olio di girasole e nell'olio di cartamo. Il CLA può essere utilizzato per
ridurre il grasso corporeo, migliorare la salute metabolica...

 Acido R-lipoico [Imprint]
L'acido alfa-lipoico è un antiossidante e si presenta naturalmente come una miscela 50/50 di acido R-lipoico e
acido S-lipoico. L'acido R-lipoico da solo funge da cofattore essenziale per molti enzimi coinvolti nella produzione
di energia. Gli studi indicano che gli integratori contenenti solo ac...

 Acido Retinoico [Imprint]
All Trans Acido Retinoico (ATRA) è approvato dalla FDA nel trattamento della leucemia promielocitica. L'ATRA è un
forte agente differenziante. In quanto tale, l'ATRA ha un potenziale come terapia in una serie di tumori,
specialmente nel contesto dei farmaci IC. L'ATRA si lega ai recettori dell'ac...

 Acido Tauroursodesossicolico (TUDCA)  [Imprint]
L'acido tauroursodesossicolico, più comunemente indicato come TUDCA, è un acido biliare solubile in acqua che è
prodotto naturalmente dall'organismo e si trova nella bile del fegato. TUDCA è stato utilizzato nella medicina
tradizionale cinese per aiutare con disturbi epatici e biliari. Può essere...

 Acido acetilsalicilico [Imprint]
L'acido acetilsalicilico è usato per trattare varie condizioni, tra cui febbre, dolore, febbre reumatica e malattie
infiammatorie, come l'artrite reumatoide, la pericardite e la sindrome di Kawasaki. Viene anche usato per ridurre il
rischio di morte per infarto o il rischio di ictus in alcune cir...

 Acido alfa lipoico [Imprint]
L'acido alfa-lipoico (ALA) è un antiossidante che aiuta a mantenere le cellule sane e ben funzionanti. Inoltre,
rafforza il sistema immunitario, supporta il metabolismo e la produzione di energia e può migliorare la funzione
cognitiva. È stato anche dimostrato che l'ALA aiuta a bilanciare i livel...
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 Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)  [Imprint]
L'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un composto utilizzato nella terapia chelante per rimuovere le
tossine dei metalli pesanti (come piombo, cadmio e mercurio) dal corpo. È importante assumere multivitaminici e
minerali quando si utilizza EDTA poiché anche alcuni minerali benefici possono...

 Acido folico [Imprint]
L'acido folico è un tipo di vitamina B che si trova normalmente in alimenti come lenticchie, arance, prodotti
integrali, verdure a foglia verde, asparagi, barbabietole, broccoli e cavolini di Bruxelles. L'acido folico è molto
sensibile al calore e può essere facilmente distrutto attraverso la cot...

 Acido gamma-aminobutirrico (GABA)  [Imprint]
L'acido gamma-aminobutirrico (GABA) è un neurotrasmettitore prodotto dal cervello. È un rilassante naturale del
cervello in quanto blocca determinati impulsi tra le cellule nervose e diminuisce l'attività del sistema nervoso.
Quando il GABA si lega al suo recettore, viene prodotto un effetto calm...

 Acido ialuronico [Imprint]
L'acido ialuronico è un composto che si trova nei tessuti del corpo, con concentrazioni più elevate nei tessuti
connettivi come la pelle e la cartilagine. La sua funzione principale è quella di trattenere l'acqua per mantenere i
tessuti umidi e lubrificati. L'acido ialuronico può essere utilizzat...

 Acido nicotinoil-gamma-amminobutirrico [Imprint]
L'acido nicotinoil-gamma-aminobutirrico è un farmaco sintetico sviluppato in Unione Sovietica che combina la
niacina (vitamina B3) con l'acido γ-aminobutirrico (GABA), quest'ultimo è un neurotrasmettitore con effetti anti-
ansia. Combinando i due, si pensa che il trasporto del GABA al cervello sia...

 Acido pantotenico [Imprint]
L'acido pantotenico, noto anche come vitamina B5, è un nutriente essenziale che viene utilizzato per migliorare la
salute cardiovascolare, aiutare con lo stress e l'ansia, migliorare la produzione di globuli rossi, aumentare
l'immunità e la funzione del sistema nervoso, ridurre l'artrosi e i segn...

 Acidum L(+)-lacticum [Imprint]
Acidum L(+)-lacticum è un rimedio omeopatico usato per trattare i disturbi della respirazione cellulare. Può anche
essere usato come terapia adiuvante nel diabete mellito. Inoltre, può anche essere usato per aiutare con
condizioni precancerose e fasi neoplastiche.

 Acne [Imprint]
Questo complesso IC aiuta con l'acne. 
Contiene:  Gel di aloe vera  Claritromicina  Desametasone  Prednisolone  Psorinoheel e 1 altro...

 Aconitum Napellus 1M [Imprint]
Aconitum Napellus, o aconito, è un rimedio omeopatico ottenuto dalla pianta velenosa Monksood. Può essere
usato per aiutare a trattare la paura, l'ansia, gli attacchi di panico e l'irrequietezza; febbre improvvisa acuta;
sintomi da esposizione a clima secco, freddo o molto caldo; formicolio, fred...

 Aconitum Napellus 200CH [Imprint]
Aconitum napellus, o aconito, è un rimedio omeopatico ottenuto dalla pianta velenosa Monkshood. Può aiutare a
trattare la paura, l'ansia e l'irrequietezza; febbre improvvisa acuta; sintomi da esposizione a clima secco, freddo o
molto caldo; formicolio, freddo e intorpidimento; influenza o raffred...
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 Acqua Happy [Imprint]
- 
Contiene:  Supporto delle ghiandole surrenali  diazepam  Duloxetina  Fluoxetina  Phenibut (acido 4-
ammino-3-fenilbutirrico HCl) e 2 altro...

 Acqua Idrogenata [Imprint]
L'acqua idrogenata è un'acqua infusa con molecole di idrogeno. L'acqua idrogenata può essere utilizzata per
ridurre l'infiammazione, aumentare le prestazioni atletiche, migliorare il recupero muscolare dopo un
allenamento, rallentare il processo di invecchiamento, supportare il sistema nervoso, m...

 Acqua Impoverita di Deuterio [Imprint]
Il deuterio è un isotopo naturale e stabile dell'idrogeno e l'acqua naturale contiene circa 150 ppm di deuterio per
litro. L'acqua impoverita di deuterio (DDW) è l'acqua che contiene meno deuterio rispetto al livello naturale, circa
1‒120 ppm di deuterio. Si ritiene che il DDW possa aiutare a rid...

 Acqua Super caricata [Imprint]
L'Acqua Super caricata può aiutare ad eliminare le tossine dal corpo. Può anche essere utilizzato per aumentare la
chiarezza mentale, supportare la funzione del sistema immunitario, aumentare l'assorbimento di
minerali/vitamine, ridurre il peso, aumentare l'energia e recuperare più velocemente do...

 Acqua Violetta [Imprint]
Acqua Violetta è il rimedio per quelle persone talentuose e capaci la cui indipendenza e fiducia in se stesse
possono farle sembrare orgogliose e sdegnose. Le persone "True Water Violet" tendono ad essere rette, tranquille
e dignitose. Preferiscono la propria compagnia o quella di pochi amici int...

 Acqua di Lourdes (da Lourdes, Francia) [Imprint]
Famosa per le sue acque curative e i suoi miracoli, Lourdes, in Francia attira migliaia di persone da tutto il mondo.
Secondo gli scienziati, l'acqua della sorgente nella grotta di Lourdes ha vere virtù per la salute e non può essere
spiegata completamente. Il Dr. Luc Montagnier ha affermato che ...

 Acqua di Roccia [Imprint]
Acqua di Roccia è il rimedio per le persone che portano all'estremo l'autorepressione e l'abnegazione. Le persone
in questo stato cercano di perfezionarsi in qualche modo. Si fissano regole e obiettivi e sono severi e severi con se
stessi quando sentono di non essere all'altezza. Se cercano di in...

 Acqua di mare ipertonica [Imprint]
L'acqua di mare ipertonica è un fluido ricco di minerali utilizzato per reintegrare gli elettroliti e bilanciare
l'idratazione. Può anche essere usato per aumentare l'energia, aumentare il metabolismo, ridurre l'affaticamento,
supportare il normale sistema nervoso e le funzioni psicologiche, supp...

 Acqua di mare isotonica [Imprint]
L'acqua di mare isotonica è una soluzione ricca di sostanze nutritive simile alla composizione del plasma
sanguigno. Può essere utilizzato per supportare l'omeostasi cellulare e la reidratazione, aiutare con il sonno e il
rilassamento, migliorare la salute dell'apparato digerente, ridurre l'affat...

 Acufene lungo [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con l'acufene.

 Acuto lombare (Corto) [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con il mal di schiena.
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 Adenoma prostatico [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Estratto di prostata bovina  Soursop

 Adenoma prostatico [Imprint]
L'adenoma prostatico è una condizione che provoca un ingrossamento della prostata. Può causare infiammazione
della prostata, minzione frequente, flusso urinario intermittente debole che inizia lentamente; svuotamento
incompleto della vescica, infezioni ricorrenti del tratto urinario, calcoli alla...

 Adenomiosi Gallenblase [Imprint]
L'adenomiomatosi della colecisti è una condizione benigna caratterizzata da alterazioni iperplastiche di eziologia
sconosciuta che coinvolgono la parete della colecisti e causano crescita eccessiva della mucosa, ispessimento
della parete muscolare e possono portare alla formazione di diverticoli ...

 Adenovirus [Imprint]
Gli adenovirus sono il principale gruppo di virus che possono essere isolati dai tessuti linfoidi dell'anello tonsillare
di Waldeyer e dagli escrementi di qualsiasi persona apparentemente sana. Le infezioni da adenovirus colpiscono
neonati e bambini piccoli molto più frequentemente degli adulti. ...

 Adenovirus Umano CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a supportare l'ospite contro l'adenovirus umano.

 Afasia del linguaggio [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con l'afasia del linguaggio.

 Affaticamento e gonfiore delle gambe  [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Diclofenac  Furosemide  cinnarizina

 Affaticamento surrenale [Udibile]
Questo IC Udibile serve per la guarigione delle ghiandole surrenali e per l'affaticamento surrenale. Questo IC
contiene alcune onde acustiche che sono infrasoniche e che non si è in grado di sentirle.

 Affaticamento surrenale [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con l'affaticamento surrenale. Le ghiandole surrenali, note anche
come ghiandole soprarenali, si trovano sopra ciascun rene e sono responsabili della produzione di una varietà di
ormoni tra cui adrenalina, aldosterone e cortisolo. Si ritiene che l'affati...

 Afta epizootica (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per l'afta epizootica.

 Aglio [Imprint]
L'aglio è una pianta che appartiene alla famiglia degli Allium e cresce sotto forma di bulbo. Tradizionalmente
l'aglio veniva usato come medicinale per le sue numerose proprietà benefiche per la salute. L'aglio può essere
usato per aiutare con diverse condizioni che includono aterosclerosi, coles...

 Aglio Nero Fermentato [Imprint]
L'aglio nero fermentato, o aglio nero, si ottiene facendo fermentare l'aglio fresco. Il processo di fermentazione
migliora la bioattività e migliora le proprietà antiossidanti (l'aglio nero ha il doppio delle proprietà antiossidanti
dell'aglio crudo). L'aglio nero può essere utilizzato per aiutar...
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 Ago di pino [Imprint]
Gli aghi di pino sono ricchi di vitamine (come le vitamine A e C) e flavonoidi e sono noti per avere varie proprietà
medicinali, tra cui antinfiammatorie, antidolorifiche, antimicrobiche e decongestionanti. Può essere usato per
aiutare a migliorare la memoria, diminuire l'ansia, migliorare la chi...

 Agrifoglio [Imprint]
Holly è spesso considerata il rimedio per la rabbia, ma non è necessariamente così. Nel sistema di Bach, la rabbia è
un'emozione secondaria e dobbiamo guardare più da vicino la causa. La rabbia basata sull'impazienza ha bisogno
di un altro rimedio, ad esempio, così come quelle basate su sentiment...

 Agrimonia [Imprint]
È il rimedio per le persone che tengono nascosti i loro problemi sotto una maschera di piacere e felicità. Il clown
triste che maschera la ferita interiore essendo la vita e l'anima della festa è un archetipo di Agrimonia. Gli amici
sono spesso gli ultimi a sapere che qualcosa non va nella vita d...

 Aiuto al fegato [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare i processi fisiologici del fegato, il metabolismo dei nutrienti, la gestione
di ormoni ed enzimi, la generazione di calore e la disintossicazione dalle tossine. Può anche essere usato per
aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue.

 Aiuto alla Digestione [Imprint]
[Nuova] L'aiuto alla digestione può aiutare a promuovere un tratto digestivo sano, a pulire l'intestino e a lenire
l'intestino. Inoltre, può aiutare a digerire gli alimenti estranei. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di mallo di
noce nero, foglie di olivo, foglie di neem, radice di zenzero, cortec...

 Aiuto contro il glutine [Imprint]
Questa combinazione completa di probiotici ed enzimi può aiutare i soggetti sensibili al glutine a ridurre la
risposta infiammatoria che può verificarsi con l'esposizione alla dieta. Questo IC NON impedisce a chi è affetto da
celiachia o da grave reattività al glutine di manifestare reazioni pote...

 Aiuto contro l'Ipossia  [Imprint]
Questo complesso IC può essere utilizzato per supportare l'assorbimento di ossigeno e alleviare la mancanza di
respiro. Consulta sempre un medico se hai sintomi come mancanza di respiro, dolore al petto, dolore alle gambe,
ecc. 
Contiene:  Eritropoietina (EPO)  Creatina  Creatina Alcalina Tamponata  Fluoxetina  N-acetil cisteina e 1
altro...

 Aiuto per la Costipazione [Imprint]
[Nuova] Aiuto per la Costipazione può contribuire ad alleviare la stitichezza occasionale e a promuovere la
regolarità intestinale. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di ossido di magnesio, radice di rabarbaro, frutti di
finocchio, rizoma di zenzero, radice di liquirizia, semi di anice, semi di cum...

 Aiuto per la prostata 2.0  [Imprint]
Per supportare la funzione prostatica e i cicli cellulari! 
Contiene:  Anastrazolo  Difesa del seno  Inibitori della 5-alfa-reduttasi  Testosterone  Finasteride e 1
altro...
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 Aiuto per la sindrome metabolica [Imprint]
L'aiuto per la sindrome metabolica è utile per le persone con sindrome metabolica, un gruppo di problemi di
salute che aumenta il rischio di malattie cardiache, ictus e diabete. La sindrome metabolica viene diagnosticata
quando una persona presenta tre delle seguenti condizioni: pressione sanguig...

 Aiuto per tiroide [CEMP]
Questo CEMP è progettato per supportare la funzione tiroidea. Contiene informazioni per attivare la tiroide. Può
essere utilizzato in caso di scarsa energia e stanchezza. Dovrebbe essere usato dopo il risveglio o fino alle 15:00.
Dopodiché, dovrebbe essere usato solo in caso di forte stanchezza l...

 Ajedrea [Imprint]
L'Ajedrea, nota anche come santoreggia invernale, è un'erba sempreverde che può essere utilizzata per trattare
disturbi intestinali come crampi, indigestione, diarrea, nausea e gas intestinali. Può anche essere usata per tosse,
mal di gola e riduzione del desiderio sessuale.

 Akkermansia Muciniphila [Imprint]
Akkermansia Maciniphila, è un ceppo di batteri che degrada la mucina che si trova naturalmente nel tratto
gastrointestinale. Identificato per la prima volta nel 2004, questo probiotico aumenta lo spessore del rivestimento
del muco nell'intestino, aumentando così la sua funzione di barriera. L'Akk...

 Albendazolo [Imprint]
L'albendazolo è un farmaco contro i vermi usato per trattare alcune infezioni causate da vermi parassiti come la
tenia del maiale e la tenia del cane.

 Albero del tè a fiori di pesco [Imprint]
L'essenza dell'albero del tè ai fiori di pesco serve per le persone con sbalzi d'umore estremi, le persone
ipocondriache e soprattutto coloro che hanno paura di invecchiare. Può essere utilizzato anche per le persone che
si entusiasmano e poi, senza una ragione chiara, perdono quell'entusiasmo. È...

 Albero delle fiamme di Illawarra [Imprint]
L'essenza floreale dell'albero delle fiamme di Illawarra è il rimedio per i profondi sentimenti di rifiuto e il senso di
esclusione o "messo da parte". Aiuta anche coloro che hanno paura della responsabilità. Incoraggia la fiducia,
l'impegno, la forza, l'autosufficienza e l'autoapprovazione. Può ...

 Alcolismo [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina

 Alendronato sodico [Imprint]
L'alendronato sodico è usato per il trattamento di varie malattie ossee che includono l'osteoporosi e il morbo di
Paget.

 Alfa GPC [Imprint]
Alfa GPC, o Alpha-GlyceroPhosphoCholine, è un fosfolipide e precursore dell'acetilcolina, un neurotrasmettitore
coinvolto nella memoria e in altre funzioni cognitive. Alfa GPC è in grado di attraversare la barriera emato-
encefalica. Può essere utilizzato per aiutare a sostenere la salute del cerv...

 Algoritmo del Norovirus [CEMP]
Questo CEMP è stato sviluppato per uccidere il Norovirus che causa l'influenza intestinale.
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 Alinia [Imprint]
Il nitazoxanide è un farmaco antiparassitario e antiprotozoico ed è usato per trattare la diarrea associata a tali
infezioni. Più recentemente è stato dimostrato che il nitazoxanide ha attività contro diversi tipi di cancro. Ora è tra
le dozzine di farmaci che sono stati riproposti per il trattam...

 Alitosi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per possono aiutare con l'alitosi (es. l'alitosi cronica).

 Allergia [Imprint]
- 
Contiene:  Desametasone  Prednisolone  Cetirizina cloridrato

 Allergia [Imprint]
- 
Contiene:  Cetirizina cloridrato  desloratadina  Desametasone  Complesso Probiotici Digestivi  Fluconazolo

 Allergia CEMP [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze contro le allergie in generale e anche contro i peli di gatto, il grano e gli allergeni
delle uova. Aiuta a ridurre l'istamina e ad armonizzare la funzione immunitaria.

 Allergia Ease [Imprint]
Allergy Ease è una combinazione di ingredienti vegetali progettati per alleviare i sintomi comuni della rinite
allergica come naso che cola, secrezione nasale chiara, starnuti e prurito agli occhi, naso, bocca o gola. Questo IC è
stato realizzato con l'aiuto di Huang Qi (Radice Astragali), Yi Yi ...

 Allergia Estrema [Imprint]
- 
Contiene:  Cetirizina cloridrato  desloratadina  Desametasone  Rimedio contro l'allergia  Prednisolone

 Allergia al sole [Imprint]
Questo complesso IC serve per la rigenerazione della pelle dopo l'esposizione al sole. Puoi imprimere la tua crema
solare con esso e anche strofinare l'acqua impressa sulla pelle. Bere 500 ml prima, durante e dopo l'esposizione al
sole. 
Contiene:  Gel di aloe vera  Claritromicina  Prednisolone  Psorinoheel  Cetirizina cloridrato e 1 altro...

 Allergia più Antivirale [Imprint]
Questa è una combinazione molto forte di sostanze contro tutti i tipi di allergie! 
Contiene:  Cetirizina cloridrato  desloratadina  Umifenovir  Supporto probiotico GI & Difese immun

 Allevia stress [Imprint]
Questo rimedio per alleviare lo stress può essere utilizzato per il sollievo temporaneo di sintomi minori di tensione
e stress, come: irrequietezza, lievi cambiamenti di umore, ansia temporanea e insonnia occasionale. Questo IC è
stato creato con l'ausilio delle seguenti sostanze: Cimicifuga race...

 Allineatore per il corpo [CEMP]
Questo IC è stato progettato per aiutare ad allineare tutte e 3 le cavità del corpo e ad allineare la frequenza di
comunicazione del cuore con l'intero sistema nervoso per l'integrazione. Il risultato è un profondo rilassamento.
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 Allium Cepa 30CH [Imprint]
Allium Cepa (nome comune: cipolla rossa) è un rimedio omeopatico utilizzato principalmente per allergie,
raffreddori e rinorrea causati da un virus. Può anche aiutare con febbre da fieno, influenza, starnuti violenti, mal di
gola e laringite con solletico nella laringe.

 Allopurinolo [Imprint]
L'allopurinolo viene utilizzato per ridurre i livelli elevati di acido urico nel sangue. In particolare, viene utilizzato
per prevenire la gotta e i calcoli renali dovuti all'acido urico o all'ossalato di calcio. Può anche essere usato per
trattare la nefropatia da acido urico e la sindrome da li...

 Allumina 30CH [Imprint]
L'allumina, preparata dall'ossido di alluminio, è un rimedio omeopatico che può essere usato per aiutare a curare
stitichezza, indigestione, gas, prurito anale, raffreddore cronico, debolezza di memoria, disturbi alla gola,
debolezza nel corpo e spasmi muscolari.

 Alluminio [Imprint]
L'alluminio minerale è usato per aiutare con funzione immunitaria compromessa, infezioni del sistema nervoso e
ossee, debolezza muscolare, infiammazione intestinale, costipazione, mal di testa, coliche addominali,
infiammazione del midollo spinale, paralisi delle gambe, cancro al seno, occhio pig...

 Aloe Socotrina 6CH [Imprint]
L'Aloe Socotrina, comunemente chiamata aloe, è un rimedio omeopatico che può essere usato per trattare
diarrea, problemi digestivi, flatulenza, gonfiore, emorroidi e mal di schiena. Può anche essere usato per aiutare
con una sensazione di insicurezza nel retto e nelle feci che passano con flatule...

 Alopecia Areata (calvizie a macchie) [CEMP]
Frequenza Rife per l'alopecia areata, nota anche come calvizie a macchie.

 Alprazolam [Imprint]
Alprazolam è il nome generico di Xanax, è il farmaco per l'ansia più prescritto negli Stati Uniti. Alprazolam non ha
indicazioni oltre al trattamento del disturbo d'ansia generale e per il sollievo degli attacchi di panico acuti.

 Alta Pressione Sanguigna  [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  L-Arginina  Citrato di magnesio  Complesso Chelazione salute del cuore 
Efficienza cardiaca

 Altitudine 30C [Imprint]
L'altitudine, nota anche come rimedio dell'alpinista, è un rimedio omeopatico a base di foglie di coca. È usato per
trattare il mal di montagna e i suoi sintomi associati come palpitazioni, dispnea, ansia e insonnia. Può anche
essere usato per alleviare la fame e l'affaticamento, migliorare le pr...

 Amari Svedesi per la digestione [Imprint]
L'amaro Svedese per la digestione è un modo naturale per migliorare la digestione ed è stato utilizzato per
centinaia di anni. È fatto di erbe amare che supportano la funzione digestiva stimolando i recettori dell' amaro
situati sulla lingua, nello stomaco, nella cistifellea e nel pancreas. Il lo...

 Amenorrea (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'amenorrea (assenza di mestruazioni).

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/allium-cepa-30ch
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/allopurinol
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/alumina-30ch
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aluminum
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aloe-socotrina-6ch
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/alopecia-areata-spot-baldness
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/xanax
http://www.infopathy.com/it/combinations/high-blood-pressure
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/l-arginine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/magnesium-citrate
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/chelation-complex-for-heart-health
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/heart-efficiency
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/altitude-30c
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/swedish-bitters-for-digestion
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/amenorrhea-rife


 Ametista [Imprint]
L'ametista è una varietà viola di quarzo ed è considerata la pietra più potente e protettiva. Può aiutare a migliorare
l'intuizione e la spiritualità, proteggere dalle energie negative, calmare la mente e lo spirito, migliorare i sogni,
ridurre la rabbia e l'ansia e bilanciare le emozioni. Colleg...

 Amfotericina B [Imprint]
L'amfotericina B è un potente farmaco antimicotico usato per trattare le infezioni fungine profonde e la
leishmaniosi. Può essere appropriato nel trattamento dell'aspergillosi associata a malattie legate alla muffa, così
come altre infezioni che includono blastomicosi, candidosi, coccidioidomicos...

 Amigdalina [Imprint]
L'amigdalina, nota anche come vitamina B17 (anche se in realtà non è una vitamina), è un nutriente naturale che si
trova in noci, semi e piante. Si trova in quantità maggiori nei noccioli di albicocca. L'amigdalina è meglio
conosciuta per le sue proprietà di difesa immunitaria ed è spesso conside...

 Amiloidosi [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Soursop

 Aminoacidi a catena ramificata (BCAA)  [Imprint]
Gli aminoacidi a catena ramificata (BCAA) sono costituiti da tre aminoacidi essenziali, che sono leucina, isoleucina
e valina. I BCAA possono essere utilizzati per aumentare la crescita muscolare, supportare la massa muscolare
magra, promuovere la funzione muscolare durante l'esercizio, ridurre l...

 Aminoacidi essenziali [Imprint]
Gli aminoacidi essenziali sono chiamati così per un motivo: non possono essere prodotti internamente, quindi
devono essere ottenuti attraverso la dieta o l'integrazione. Questi aminoacidi sono fondamentali per la
costruzione e il mantenimento della massa muscolare, per la produzione di energia, l...

 Aminodigidroftalazindione di sodio [Imprint]
Questa sostanza è utilizzata per il trattamento di infezioni acute e croniche e malattie infiammatorie, comprese le
malattie del tratto gastrointestinale (con nota diarrea e intossicazione dell'organismo), infezioni opportunistiche,
infezioni respiratorie (come bronchite e polmonite), infezioni u...

 Amitriptilina [Imprint]
L'amitriptilina è un agente antidepressivo con effetti sedativi. Funziona influenzando l'equilibrio di alcuni
neurotrasmettitori nel cervello. L'amitriptilina può essere utilizzata per trattare i disturbi mentali/dell'umore come
la depressione, migliorare l'umore, alleviare l'ansia, diminuire il ...

 Amlodipina [Imprint]
L'amlodipina è un bloccante dei canali del calcio ampiamente utilizzato nel trattamento della pressione alta (cioè
ipertensione) e della malattia coronarica. Rilassa la muscolatura liscia dei vasi sanguigni, riducendo così la
resistenza al flusso sanguigno. È comunemente usato in combinazione con...

 Amore (Chakra della Corona) [CEMP]
Il Chakra della Corona è associato al sistema nervoso centrale/ghiandola pineale. È il centro dell'illuminazione, del
pensiero dinamico, della verità e dell'unità. Il Chakra della Corona governa la parte superiore del midollo spinale,
del tronco cerebrale, del centro del dolore e dei nervi. Aiuta...

 Amplificatore del Nervo Vago [CEMP]
Questo CEMP serve per il recupero e la stimolazione del nervo vago. Applicare l'IC Pad sulla zona dello stomaco.
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 Anacardio Orientale 30CH [Imprint]
Anacardio Orientale è un rimedio omeopatico a base di una pianta chiamata "marcatura dell'albero di noce". È un
ottimo rimedio per il trattamento di dell'Edera velenosa. Può anche aiutare con prurito della pelle, affaticamento
mentale, irrequietezza, ansia, dispepsia nervosa, stitichezza e dolore...

 Anastrazolo [Imprint]
L'anastrazolo è un inibitore dell'aromatasi, che blocca la conversione degli androgeni in estrogeni. È usato nel
trattamento del carcinoma mammario positivo al recettore degli estrogeni (ER). L'anastrazolo può essere
utilizzato anche negli uomini per inibire la conversione del testosterone in est...

 Anemia [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Supporto al fegato  Noni

 Anemia (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'anemia.

 Aneto [Imprint]
L'aneto, a volte indicato come erbaccia di aneto, è un'erba aromatica della famiglia del sedano ed è stata utilizzata
per scopi culinari e medicinali per centinaia di anni. L'aneto può essere usato per aumentare l'energia e aiutare i
problemi di digestione come perdita di appetito, gas intestinal...

 Angelica Sinensis (ginseng femminile) [Imprint]
L'Angelica sinensis, comunemente nota come dong quai o ginseng femminile, è una radice utilizzata nella
medicina tradizionale cinese da migliaia di anni. È un potente tonico per la fertilità femminile che tonifica e
rafforza l'utero regolando il controllo ormonale. Può essere usato per aiutare a ...

 Angina addominale [Imprint]
- 
Contiene:  Drotaverina  omeprazolo  pancreatina

 Angina pectoris [Imprint]
- 
Contiene:  Drotaverina  Trimetazidina  Fluoxetina

 Anice stellato [Imprint]
L'anice stellato è una spezia che cresce sotto forma di baccelli a forma di stella marrone scuro contenenti potenti
composti bioattivi che contribuiscono alla buona salute. L'anice stellato può essere usato per aiutare a
combattere raffreddori e influenza, migliorare la digestione, rafforzare il ...

 Anidride carbonica GANS (plasma) [Imprint]
Il GANS, o gas allo stato nanosolido, è uno stato della materia a livello atomico. Il GANS di anidride carbonica
(CO2) è uno dei quattro GANS principali. Può essere usato per attivare le cellule, rivitalizzare il corpo, aiutare nella
guarigione e rafforzare il sistema immunitario. Può anche esser...

 Anio [Imprint]
Anio è un rimedio omeopatico usato per trattare problemi del sistema circolatorio, disturbi dell'arteria coronaria e
disturbi dell'angina.
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 Aniracetam [Imprint]
Aniracetam è un farmaco classificato come nootropico. I nootropi sono sostanze che migliorano la funzione
cerebrale. Può essere utilizzato per aumentare la memoria e la concentrazione, diminuire l'ansia e la depressione,
migliorare l'umore, aumentare la creatività, aumentare la socialità, miglior...

 Anosmia (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'anosmia, cioè la perdita parziale o completa del senso dell'olfatto.
L'anosmia può verificarsi a causa di condizioni che irritano il rivestimento del naso, come allergie o raffreddore.

 Ansia [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina

 Ansia & Depressione [Imprint]
Questo Complesso IC può essere utilizzato per aiutare con ansia e depressione. 
Contiene:  Piracetam  Valeriana  diazepam  Fluoxetina  bromazepam e 1 altro...

 Ansia & Sollievo dal Panico  [Imprint]
Questo Complesso IC può essere utilizzato per aiutare con ansia e panico. 
Contiene:  Lorazepam  Triphala & Magnesio  Valeriana  Fluoxetina  bromazepam

 Ansia & Stress  [CEMP]
Questa combinazione CEMP è strutturata per aiutare a ridurre traumi, ansia e stress. Puoi provare a riprodurli tutti
in una volta per risparmiare tempo. Uno alla volta avrà un effetto più forte ma richiederà più tempo. 
Contiene:  Amplificatore del Nervo Vago  Simpatico relax  Miglioramento del tronco cerebrale  Nebbia
Cerebrale  Miglioramento dell'Amigdala e 1 altro...

 Ansia e Depressione (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a gestire l'ansia e la depressione.

 Ansia e Sedazione [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con l'ansia e la sedazione.

 Anti-età & Inversione dell'età  [Imprint]
Questo complesso IC può essere utilizzato per aiutare a invertire l'età biologica del corpo. 
Contiene:  DHEA  Ormone crescita  Metformina  Estratto ghiandolare di timo  Vitamina D3

 Anticipo del fattore di trasferimento [Imprint]
Fattore di Trasferimento Avanzato contiene una miscela di fattori di trasferimento, funghi e zinco che aiutano a
caricare e potenziare il sistema immunitario. Può essere utilizzato per aiutare a riconoscere, rispondere e ricordare
potenziali minacce alla salute. Questo IC è stato realizzato con l...

 Antidolorifico Muscolare [Imprint]
Combinazione per il recupero da dolori muscolari dovuti a sforzi o sport. 
Contiene:  Arnica  Capsaicina  Diclofenac  Ibuprofene  Metilsulfonil metano e 1 altro...

 Antimicrobico [Imprint]
- 
Contiene:  Soursop
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 Antimonio Tartaricum 30CH [Imprint]
Antimonium Tartaricum (nome comune tartrato di potassio antimonio) è un rimedio omeopatico ottimo per la
tosse. Può essere usato per aiutare a trattare il muco denso così come la tosse umida, la bronchite, i disturbi
respiratori cronici, l'asma, la bronchite cronica, la bronchite acuta e la conge...

 Antiparassitari [Imprint]
Questo rimedio viene utilizzato per curare e prevenire malattie causate da parassiti della pelle come pulci,
pidocchi, sarcopti e acari ixodes, larve e nematelminti adulti, cestodi e alcuni trematodi, ovvero: ancylostomiasis,
difillobotriasi, echinococcosi (solo forme puberali), paragonimosi, ten...

 Antiparassitario [Imprint]
[Nuova] Questo complesso IC è stato realizzato per eliminare diversi parassiti. 
Contiene:  Assenzio (Hulda Clark)  Olio di origano  Antiparassitari  Albendazolo  Fluvermal Flubendazolo
e 1 altro...

 Antipiretico [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Diclofenac  Ibuprofene

 Antiraffreddore e Antinfluenzale [Imprint]
[Nuova] Antiraffreddore e Antinfluenzale può aiutare a diminuire i sintomi legati al raffreddore e all'influenza.
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di scorze d'arancia Cara Cara essiccate e vodka.

 Antivirale/Antibatterico/Antimicotico [Imprint]
Il mix antivirale/antibatterico/antimicotico può avere proprietà antivirali, antibatteriche, antimicotiche,
antinfiammatorie, antiossidanti, antidiabetiche e immunostimolanti. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di
quanto segue: frequenze fisiologiche degli organi per polmoni, cuore, pericar...

 Anulus della colonna vertebrale acuta  [CEMP]
Questo IC CEMP è stato sviluppato per riabilitare l'anello di fibra dei dischi intervertebrali.

 Apigenina [Imprint]
[Nuova] L'apigenina è un flavonoide naturale che si trova in vari tipi di frutta, verdura ed erbe come arance,
sedano, carciofi, prezzemolo, camomilla e origano. Ha potenti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
L'apigenina può aiutare ad aumentare il testosterone, sostenere la perdita di peso, ridu...

 Apis Mellifica 30CH [Imprint]
L'Apis mellifica, nota anche come apis, è un rimedio omeopatico ricavato dall'ape. Viene utilizzato principalmente
per aiutare a fornire sollievo da gonfiore, colpo di calore, congelamento, eruzioni cutanee e infiammazione della
pelle da punture di insetti che peggiorano con il calore. Può anche ...

 Apparecchio acustico [CEMP]
Questo IC aiuta a rilasciare gli effetti traumatici sul processo uditivo e sullo sviluppo precoce dell'udito. Questo IC
può essere utilizzato anche per aiutare con problemi di udito e linguaggio.

 Appendicite [Imprint]
L'appendicite è una condizione in cui l'appendice si infiamma. L'appendicite può causare i seguenti sintomi:
peggioramento progressivo del dolore addominale, nausea, vomito e perdita di appetito. Inoltre, può provocare
uno squilibrio della flora intestinale, costipazione cronica, allergie aliment...
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 Appendicite necrotica [Imprint]
L'appendicite necrotica è l'infiammazione cronica del tratto gastrointestinale e può causare disturbi digestivi,
problemi di memoria e concentrazione, squilibrio della flora intestinale, stitichezza cronica, diarrea, gas, linfonodi
ingrossati, aumento del numero dei globuli bianchi, indolenziment...

 Argentum Nitricum 30CH [Imprint]
Argentum Nitricum, comunemente chiamato nitrato d'argento, è un rimedio omeopatico che può aiutare a fornire
sollievo dall'irritazione delle mucose, dalle secrezioni dense (pus) e dall'occhio rosato. Può anche aiutare a trattare
nervosismo, ansia, apprensione, attacchi di panico, fobie (come la c...

 Arginato di Zinco + Glicinato di Zinco [Imprint]
Zinco arginato + zinco glicinato possono essere utilizzati per aumentare l'assorbimento dello zinco nel corpo e
quindi aiutare a mantenere la funzione immunitaria, la salute della pelle, delle unghie e la corretta formazione del
tessuto connettivo. Può anche essere usato per supportare i sistemi ...

 Arginina (Hulda Clark) [Imprint]
L'aminoacido arginina è un amminoacido condizionale, il che significa che il corpo ne produce abbastanza per
soddisfare le esigenze del corpo in condizioni normali, ma possono essere necessarie quantità aggiuntive in caso
di malattia o trauma. Alte concentrazioni di arginina si trovano nella pell...

 Arginina + Ornitina [Imprint]
Arginina + Ornitina combina due aminoacidi complementari e supporta la sintesi proteica, la produzione di ossido
nitrico, la formazione muscolare e la disintossicazione dall'ammoniaca. Inoltre, l'arginina viene utilizzata per
sintetizzare la creatina, un'importante fonte di energia nel muscolo sc...

 Arginina Piroglutammato Lisina [Imprint]
Arginina Piroglutammato Lisina è una miscela di aminoacidi che può essere utilizzata per migliorare i livelli di
ormone della crescita.

 Aritmia cardiaca  [Imprint]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Calcio  Diltiazem cloridrato  Trimetazidina

 Aritmia cardiaca  [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  Ginseng  Magnesio Plus  Rosuvastatina Calcio  Trimetazidina

 Aritmia cardiaca  [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con l'aritmia cardiaca e i muscoli cardiaci deboli.

 Armonizzatore Mestruazioni 2.0  [Imprint]
Questo Complesso IC aiuta con i problemi mestruali. 
Contiene:  Difesa del seno  Drotaverina  Curcumina + DHA + Zenzero  Fluoxetina  Magnesio Plus e 1 altro...

 Armonizzatore del Latte Materno  [Imprint]
[Nuova] Questo IC ha lo scopo di supportare la salute dei bambini ottimizzando il latte materno. 
Contiene:  Combinazione Omega-3 / Polifenoli  Nutrienti Tutto in uno  Calcio D-glucarato  Immune Boost
Prebiotico + Probiotico  Clorella e 1 altro...
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 Armonizzatore del Midollo Allungato CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare ad armonizzare il midollo allungato. Nel midollo allungato sono
presenti importanti centri neuronali per il controllo della circolazione sanguigna e della respirazione, nonché
centri di riflesso per il riflesso dello starnuto, della tosse e della degluti...

 Armonizzatore delle mestruazioni  [Imprint]
Questo IC aiuta con i problemi mestruali 
Contiene:  Difesa del seno  Drotaverina  Ricarica Energetica per le Donne  Probiotico 12  Crema al
progesterone e 1 altro...

 Armonizzatore dolore mestruale e utero  [CEMP]
Questo CEMP dovrebbe aiutare con il dolore e i problemi mestruali e può essere usato per sostenere un utero
sano.

 Arnica [Imprint]
L'arnica può essere usata per aiutare con tutte le infiammazioni acute e croniche (localizzate o generalizzate);
stimolazione del sistema di difesa dell'organismo; reumatismi; ascessi; influenza; sepsi; e irritazione delle meningi.
Può anche essere usato per aiutare con l'emorragia; mialgia ecces...

 Arnica (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife dell'erba arnica. Alcuni usi dell'arnica includono indolenzimento muscolare e dolori, lividi, dolori
articolari e gonfiore, nonché infiammazione.

 Arnica Montana 1M  [Imprint]
L'Arnica Montana, nota anche come bane del leopardo, è una pianta fiorita che viene utilizzata come rimedio
omeopatico per aiutare con le prestazioni atletiche, qualsiasi shock o trauma al corpo, ossa rotte e mal di schiena,
lividi e sindrome del tunnel carpale, problemi dentali e interventi chir...

 Arnica Montana 200CH [Imprint]
L'Arnica Montana, nota anche come bane del leopardo, è una pianta fiorita che viene utilizzata come rimedio
omeopatico per aiutare con le prestazioni atletiche, qualsiasi shock o trauma al corpo, ossa rotte e mal di schiena,
lividi e sindrome del tunnel carpale, problemi dentali e interventi chir...

 Arnica Montana 30CH  [Imprint]
L'Arnica Montana, nota anche come bane del leopardo, è una pianta fiorita che viene utilizzata come rimedio
omeopatico per aiutare con le prestazioni atletiche, qualsiasi shock o trauma al corpo, ossa rotte e mal di schiena,
lividi e sindrome del tunnel carpale, problemi dentali e interventi chir...

 Arsenicum Album 30CH  [Imprint]
Arsenicum album è un rimedio omeopatico costituito da triossido di arsenico. Può aiutare con disturbi digestivi
(es. diarrea, vomito), insonnia, allergie, ansia, depressione, preoccupazione e brividi, debolezza fisica, influenza,
asma, respiro sibilante, tosse secca, costrizione delle vie aeree, ...

 Artemisia Annua [Imprint]
L'Artemisia annua, nota anche come assenzio dolce, è un'erba tradizionalmente usata nella medicina cinese per
curare febbre, infiammazione e malaria. Infatti, la signora Tu Youyou ha vinto il Premio Nobel 2015 in Fisiologia o
Medicina per l'applicazione dell'artemisia annua per la cura della mala...
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 Arteria [Imprint]
L'arteria è un rimedio omeopatico usato per aiutare con i disturbi circolatori, periarterite, claudicatio, diabete
mellito, cancrena, morbo di Bürger e e spasmi surali (polpaccio).

 Arterite [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  Trimetazidina  Polienilfosfatidil-colina

 Articolazione Atlanto Occipitale [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per armonizzare l'articolazione atlanto-occipitale. È possibile testare la mobilità
della colonna cervicale prima e dopo questo CEMP. Combinalo con il CEMP Dura.

 Articolazioni [CEMP]
Complesso CEMP uno ad uno 
Contiene:  Trauma  Correzione rapida dellle Articolazioni  Cartilagine articolare  Dolore cronico articolazioni
o legamenti  Artrite & Fluidi Articolazioni e Tessuti

 Articolazioni Dolori Psiche [Imprint]
Questo complesso IC può essere utilizzato per aiutare a guarire lesioni traumatiche acute, inclusi organi, ossa e
ferite infette. 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Miscela
completa di peptidi di collagene  Glucosamina solfato / Condroitina solfato  Fluoxetina e 1 altro...

 Articolazioni, Muscoli e Nervi [CEMP]
Complesso CEMP per il sistema muscolo-scheletrico, le articolazioni, i dischi intervertebrali e i nervi. 
Contiene:  Trauma  Trauma acuto al disco CEMP  Correzione rapida dellle Articolazioni  CEMP Chiropratico
corpo e colonna vertebrale  Riabilitazione nervosa (acuta) e 1 altro...

 Artiglio del Diavolo [Imprint]
[Nuova] L'artiglio del diavolo, noto anche come Harpagophytum procumbens, è una pianta originaria del
Sudafrica. È stato tradizionalmente usato per trattare vari disturbi. L'artiglio del diavolo può aiutare a ridurre
l'infiammazione, ridurre il dolore, alleviare il dolore da artrite, alleviare il mal di ...

 Artiglio di Gatto [Imprint]
L'Artiglio di Gatto è una vite legnosa tropicale originaria della foresta pluviale Amazzonica e di altre parti
dell'America Meridionale e Centrale. È stato usato per secoli in Sud America come medicina tradizionale. Ci sono
due specie di artiglio di gatto comunemente usate in Nord America e in Eu...

 Artrite & Fluidi Articolazioni e Tessuti [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con l'artrite e l'accumulo di liquidi nelle articolazioni e nei tessuti.

 Artrite (infiammazione delle articolazioni) [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Desametasone  Diclofenac  Noni  Ibuprofene

 Artrite Correlata alla gotta (Rife) [CEMP]
Frequenze diffuse che possono aiutare con l'artrite correlata alla gotta.
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 Artrite e Osteoartrite [Udibile]
Questo Udibile IC è utile per l'artrite e l'osteoartrite.

 Artrite e Paralisi dei Nervi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono essere utilizzate per aiutare con la paralisi del sistema nervoso da artrite.

 Artrite reumatoide (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a gestire l'artrite reumatoide.

 Artrosi [Imprint]
- 
Contiene:  Alendronato sodico  Dolore cronico articolazioni o legamenti  Diclofenac  Glucosamina solfato /
Condroitina solfato  Ormone crescita e 1 altro...

 Ascaris Suum Parassita CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per combattere i vermi Ascaris che vivono nel fegato e nei polmoni e causano
asma, allergie e molti altri problemi di salute.

 Ascesso Dentale [Udibile]
Questo IC udibile può essere utilizzato per aiutare con l'ascesso dentale, che è un accumulo di pus all'interno dei
denti o delle gengive causato da un'infezione batterica. Si consiglia di ascoltare questo IC 2-3 volte al giorno per
ottenere risultati migliori.

 Ascesso polmonare [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Ciprofloxacina  Polienilfosfatidil-colina  Furosemide  Soursop e 1 altro...

 Ashwagandha [Imprint]
L'Ashwagandha è un'erba che fa parte della medicina ayurvedica da oltre 3000 anni. La ricerca moderna sull'erba
ha dimostrato che può aiutare a ridurre lo stress e abbassare il cortisolo, ridurre l'infiammazione, migliorare
l'umore, ridurre l'aumento della glicemia e potenzialmente anche svolgere...

 Asma Complesso 1 [Imprint]
Questo complesso IC aiuta ad alleviare i sintomi asmatici. 
Contiene:  Rimedio contro l'allergia  Cetirizina cloridrato  Desametasone  Umifenovir

 Asma bronchiale [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Desametasone  Prednisolone  Fluoxetina  Cetirizina
cloridrato

 Asma bronchiale [Imprint]
L'asma bronchiale è una malattia causata da una maggiore reattività dell'albero tracheobronchiale a vari stimoli. Il
risultato è una costrizione parossistica delle vie aeree bronchiali. L'asma bronchiale è il nome più corretto per la
forma comune di asma. Il termine "bronchiale" è usato per diffe...

 Asma cardiaca [Imprint]
- 
Contiene:  L-Carnitina  Diltiazem cloridrato  Trimetazidina
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 Asma e BPCO [Imprint]
- 
Contiene:  Azitromicina  Cetirizina cloridrato  Desametasone  Fluoxetina  Fluvermal Flubendazolo e 1
altro...

 Asma lungo CEMP [CEMP]
Questo CEMP dovrebbe supportarti quando hai problemi a respirare come con l'asma.

 Asma, Allergia e Febbre da Fieno  [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con asma, allergie e raffreddore da fieno.

 Aspen [Imprint]
È il rimedio per ogni paura la cui causa non può essere nominata. Ad un'estremità dello spettro, la paura di Aspen
potrebbe non essere altro che un senso di presentimento, un'ansia inquietante che qualcosa di spiacevole o
spaventoso stia per accadere. Dall'altro, può essere un vero terrore, con s...

 Aspergillus [CEMP]
Questo complesso CEMP IC si basa sulle frequenze Rife per l'eliminazione di diversi tipi di infezioni da muffe e
funghi. Il dispositivo IC Transfer può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui compaiono
sintomi o si verifica qualsiasi tipo di manifestazione fungina.... 
Contiene:  Aspergillus Flavus  Aspergillus fumigatus  Aspergillus Glauco  Aspergillus Niger  Micosi fungoide

 Aspergillus Flavus [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione di Aspergillus Flavus, che è un tipo di infezione da muffe. L'IC
Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o qualsiasi tipo di
manifestazione fungina. Esistono pochi tipi diversi di Asp...

 Aspergillus Glauco [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione di Aspergillus Glaucus, che è un tipo di infezione da muffe.
L'IC Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o qualsiasi
tipo di manifestazione fungina. Esistono pochi tipi diversi di As...

 Aspergillus Niger [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione di Aspergillus Niger, che è un tipo di infezione da muffe. L'IC
Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o qualsiasi tipo di
manifestazione fungina. Esistono pochi tipi diversi di Aspe...

 Aspergillus fumigatus [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione di Aspergillus Fumigatus, che è un tipo di infezione da muffe.
L'IC Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o qualsiasi
tipo di manifestazione fungina. Esistono pochi tipi diversi di ...

 Asse ACTH [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare ad armonizzare l'asse ACTH. 
Contiene:  Pituitaria Anteriore  Potenza della corteccia surrenale 2.0  Midollo surrenale CEMP  Trauma
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 Asse Amigdala Symphaticus Medulla [CEMP]
[Nuova] Questo CEMP ha lo scopo di alleviare l'asse ASM. 
Contiene:  Miglioramento dell'Amigdala  Trauma  Amplificatore del Nervo Vago  Simpatico CEMP  Midollo
surrenale CEMP

 Assenzio (Hulda Clark) [Imprint]
L'artemisia, nota anche come artemisia, è nota fin dall'antichità per le sue proprietà e azioni antimicotiche,
antiparassitarie e antibatteriche. Viene spesso consigliato in caso di ritenzione idrica dove si rivela davvero
efficace. È riconosciuto come un potente vermifugo. L'assenzio maggiore (A...

 Assistenza per i Viaggi Aerei [CEMP]
Questo IC può aiutare a superare il jet lag, i problemi digestivi, l'insonnia, i disturbi del sonno e il gonfiore dovuto
allo spostamento a grandi distanze e fusi orari.

 Assistenza per la pelle [Imprint]
Questo IC può essere usato per aiutare con affezioni della pelle come eczema, secchezza, prurito, ulcere, crepe,
tagli e cicatrici. Può anche essere usato per aiutare con sovraccarico tossico nei tessuti, infiammazione oculare,
cisti palpebrali, accumulo di liquidi, cellule e rifiuti nei tessuti ...

 Astaxantina [Imprint]
L'Astaxantina è un carotenoide rosso intenso e vibrante che si trova naturalmente negli organismi marini come
microalghe, salmone, trota, gamberi, gamberi e crostacei. La fonte più ricca di astaxantina si trova nella microalga
Haematococcus pluvialis. È un antiossidante ed è nota per promuovere l...

 Atassia [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con l'atassia (mancanza di controllo muscolare o coordinazione).

 Aterosclerosi [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  Trimetazidina

 Aterosclerosi [Imprint]
L'aterosclerosi è l'indurimento e il restringimento delle arterie. È causato dal lento accumulo di placca all'interno
delle pareti delle arterie. Le arterie sono vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di ossigeno dal cuore ad
altre parti del corpo. La placca è costituita da grasso, colest...

 Athlete Aftercare [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato dopo attività fisiche aerobiche o simili allo yoga. Può essere usato per calmare i
muscoli e il sistema nervoso, nonché per bilanciare la respirazione e il flusso energetico. Prima dell'attività fisica,
l'IC “Atleta” può essere utilizzato per preparare il corpo all...

 Atleta [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per preparare il corpo ad attività fisiche aerobiche o simili allo yoga. Può essere
utilizzato per energizzare la fascia muscolare, stimolare la circolazione e le funzioni motorie energetiche del corpo,
nonché "riscaldare" il corpo. Dopo l'attività, l'IC "Athlete A...

 Atonia dell'esofago [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Soursop
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 Atonia dello stomaco [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine

 Atonia uterina [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Alendronato sodico  Soursop

 Atorvastatina [Imprint]
L'atorvastatina è usata per il trattamento della dislipidemia e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Insieme a uno stile di vita sano, può aiutare a migliorare i livelli di colesterolo e ridurre il rischio di infarti e ictus.

 Atrofia muscolare [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con l'atrofia muscolare, la mancanza di tono e rafforza i muscoli.

 Attacco di panico [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con gli attacchi di panico.

 Attivatore AMPK [Imprint]
5' L'adenosina monofosfato Proteina Kinase attivata (AMPK) è un enzima che svolge un ruolo essenziale nel
bilancio energetico. In sostanza, l'AMPK è in grado di rilevare il livello di energia (cioè il numero di molecole di ATP)
in una cellula e aiuta a regolare le risposte quando diventa troppo a...

 Attivazione energetica per le Donne  [Imprint]
- 
Contiene:  Supporto delle ghiandole surrenali  Boost di energia  Ricarica Energetica per le Donne

 Aumento Produzione Ormone crescita umano [CEMP]
Frequenze diffuse per aiutare a stimolare la produzione dell'ormone della crescita umano (HGH). L'HGH è stato
collegato a livelli di energia aumentati, massa muscolare migliorata, perdita di peso, libido migliore e sistema
immunitario rafforzato. HGH può anche invertire i segni dell'invecchiamento.

 Aumento del desiderio sessuale [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aumentare il desiderio sessuale.

 Aumento dell'Energia Cellulare  [Imprint]
[Nuova] Aumento dell'Energia Cellulare può aiutare ad aumentare i livelli di energia, supportare la funzione
mitocondriale e promuovere la funzione cardiovascolare. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di astragalo,
CoQ10, Cordyceps sinensis, acido lipoico R-alfa, fungo reishi, rodiola, resveratrolo,...

 Aumento della Fiducia  [Imprint]
Una raccolta ICs per aumentare la fiducia e l'autostima. 
Contiene:  Agrifoglio  Larch  Calma mentale  Litio organico  Taurina e 1 altro...

 Aumento della Resistenza di Allenamento [Imprint]
Questo complesso ha lo scopo di migliorare le prestazioni sportive. 
Contiene:  Creatina  Aminoacidi essenziali  Ormone crescita  Energizzante per atleti  Eritropoietina (EPO)
e 2 altro...
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 Aumento delle capacità mentali  [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Noni  cinnarizina

 Auricularia [Imprint]
[Nuova] L'Auricularia è un fungo che cresce su diversi tipi di legno ed è noto per le sue proprietà medicinali. È ricco
di sostanze nutritive e antiossidanti. Il fungo dell'orecchio di legno può contribuire a ridurre i livelli di colesterolo
cattivo, a promuovere la salute del cervello, a rafforzare il s...

 Aurumheel [Imprint]
Aurumheel è un tonico cardiaco e può essere usato per trattare aritmie cardiache, gittata cardiaca insufficiente e
disturbi funzionali coronarici e circolatori. Può anche essere usato per aiutare con la pressione bassa e
l'arteriosclerosi delle piccole arterie periferiche e cerebrali.

 Autismo [Udibile]
Questo IC udibile può essere utilizzato per aiutare con l'autismo. Si consiglia di ascoltare questo IC 2-3 volte al
giorno per ottenere buoni risultati.

 Avena Selvatica [Imprint]
Avena Selvatica è il rimedio per le persone che sentono di voler fare qualcosa di utile con le loro vite ma non sanno
in quale direzione andare. Tendono a spostarsi da una cosa all'altra senza trovare un vero percorso. Di
conseguenza sono frustrati e abbattuti. Possiamo confrontare lo stato di "A...

 Avocado Essiccato [Imprint]
L'avocado essiccato contiene una miscela di molecole grasse che si possono trovare solo negli avocado che hanno
dimostrato di inibire l'ossidazione degli acidi grassi e migliorare la tolleranza al glucosio e la sensibilità
all'insulina. L'avocado essiccato può essere utilizzato per aiutare a comb...

 Ayahuasca [Imprint]
L'ayahuasca è una bevanda psicoattiva a base di foglie della pianta Psychotria Viridis e steli della vite
Banisteriopsis Caapi. Originariamente era usato per scopi spirituali e religiosi dalle antiche tribù amazzoniche ed è
ancora usato nelle regioni dell'Amazzonia per scopi medicinali e spiritua...

 Azitromicina [Imprint]
L'azitromicina è usata per trattare una serie di infezioni batteriche tra cui infezioni dell'orecchio medio, mal di
gola, infezioni polmonari (es. polmonite), alcune infezioni intestinali (es. diarrea del viaggiatore) e alcune malattie
a trasmissione sessuale (es. gonorrea, clamidia).

 Azitromicina + Ivermectina + Idrossiclorochina [Imprint]
- 
Contiene:  Azitromicina  Idrossiclorochina  ivermectina

 BPC-157 + AOD-9604 + Peptidi PEA  [Imprint]
BPC-157 + AOD-9604 + Peptidi PEA possono essere usati insieme per aiutare a migliorare le prestazioni atletiche,
aumentare i livelli di energia, diminuire il dolore e l'infiammazione, accelerare la guarigione delle ferite e
mantenere un peso sano. 
Contiene:  AOD-9604 Peptide  Peptide BPC-157  Feniletilamina (PEA)
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 BPCO polmonare CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato creato per supportare la funzione polmonare e supportare le persone che soffrono di
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Posizionare il pad IC direttamente sullo sterno. Combinare questo
con l'IC della BPCO o l'Endobalance Killer Infezioni.

 Ba Zheng San [Imprint]
Ba Zheng San, noto in italiano come "Otto erbe in polvere per la rettifica", è una combinazione di 9 erbe utilizzate
nell'antica medicina cinese per supportare la salute delle vie urinarie. Può essere usato per eliminare il calore e
l'umidità dalla vescica, promuovere una minzione sana e fornire ...

 Babesia (Rife) [CEMP]
[Nuova] Rife frequencies that may help with Babesia (Babesiosis).

 Bacca di acai [Imprint]
Le bacche di acai sono originarie delle foreste pluviali del Sud America e sono considerate un super alimento per le
loro proprietà benefiche per la salute. Sono raccolti dalle palme acai e sono ricchi di sostanze nutritive e
antiossidanti. Le bacche di acai possono essere utilizzate per aiutare ...

 Bacca dorata [Imprint]
Le bacche dorate, note anche come bacche Inca, sono piccole bacche giallastre originarie del Sud America. Queste
bacche sono considerate un superalimento ricco di antiossidanti e molti nutrienti tra cui vitamina A, vitamina C,
vitamina B1, vitamina B6, ferro e vitamina K. I benefici per la salute...

 Bacche del Lupo Nere [Imprint]
[Nuova] Le bacche del lupo nere, note anche come bacche di goji nere, sono considerati un super alimento a causa
dei loro potenziali benefici per la salute. Contiene alti livelli di antociani, un potente antiossidante. Le bacche del
lupo nere possono aiutare a sostenere la digestione, ridurre i sintomi m...

 Bacche di Goji [Imprint]
Le bacche di Goji, spesso considerate come “superalimento”, sono state utilizzate nella medicina tradizionale
cinese per migliaia di anni. Sono ricchi di sostanze nutritive (contengono vitamine e minerali come rame, vitamina
A, vitamina B2, vitamina C, ferro e selenio), ricchi di potenti antiossi...

 Bacche di Maqui [Imprint]
Le bacche di maqui sono frutti viola scuro originari del Cile e dell'Argentina e sono considerati un superfood per il
loro alto contenuto di antiossidanti e proprietà benefiche per la salute. Le bacche di maqui possono essere
utilizzate per combattere l'infiammazione, gestire i livelli di zuccher...

 Bacillus Calmette-Guérin 200K [Imprint]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la tubercolosi (TB) e
può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una
potenza inferiore, usa "Bacillus Calmette-Guérin 30K"; per una magg...

 Bacillus Calmette-Guérin 30K [Imprint]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 30K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la tubercolosi (TB) e può
essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una
maggiore potenza, utilizzare "Bacillus Calmette-Guérin 200K", "Bacil...
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 Bacillus Calmette-Guérin MK [Imprint]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la tubercolosi (TB) e
può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una
potenza inferiore, utilizzare "Bacillus Calmette-Guérin 30K" o "Bac...

 Bacillus Calmette-Guérin XMK [Imprint]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la tubercolosi (TB) e
può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una
potenza inferiore, utilizzare "Bacillus Calmette-Guérin 30K", "Baci...

 Bacillus Faecalis [Imprint]
Bacillus Faecalis è un rimedio omeopatico del nosodo intestinale usato per aiutare a trattare le condizioni di
tossicità epatica con insufficienza portale e depressione isolata.

 Bacillus mutabile (Escherichia Coli) [Imprint]
Bacillus Mutabile (Escherichia Coli) è un rimedio omeopatico del nosodo intestinale usato per aiutare a trattare i
casi in cui vi è una variazione o alternanza di sintomi (come eruzioni cutanee con sintomi asmatici). Bacillus
Mutable è una forma intermedia tra il B. Coli e i veri bacilli fermenta...

 Bacio di Dio [Imprint]
Questo IC è stato progettato per aiutare a elargire benedizioni da Dio.

 Baclofen [Imprint]
Baclofen è un rilassante muscolare ampiamente utilizzato nel trattamento di crampi muscolari e spasmi. Viene
anche utilizzato per i pazienti con spasticità muscolare cronica come può accadere con la sclerosi multipla e altri
disturbi neurologici. Si consiglia di non utilizzare questo IC entro 6 o...

 Bacopa Monnieri [Imprint]
La Bacopa Monnieri, nota anche come brahmi, è un'erba dalle proprietà antiossidanti e utilizzata da secoli nella
medicina ayurvedica. Può essere usato per migliorare la memoria, ridurre l'ansia e lo stress, trattare l'epilessia,
aumentare la funzione cerebrale, supportare la funzione del sistema ...

 Balbuzie (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che può aiutare con la balbuzie (nota anche come balbuzie o disfemia), un disturbo del linguaggio
che comporta problemi con la normale fluidità e flusso del linguaggio.

 Bali Kratom [Imprint]
Il Kratom è un albero tropicale che cresce naturalmente nel sud-est asiatico e le sue foglie sono state
tradizionalmente utilizzate per scopi medicinali. Può causare effetti simili sia agli oppioidi che agli stimolanti. Le
foglie di Kratom contengono composti che interagiscono con i recettori opp...

 Bambini con ADHD [Imprint]
- 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Liraglutide  Formula di supporto mentale  Supporto energetico mitocondriale
 Piracetam e 1 altro...

 Banlangen [Imprint]
Banlangen è stato utilizzato nella medicina tradizionale cinese (MTC) per aiutare a rimuovere il calore tossico,
ridurre il calore nel sangue e alleviare il mal di gola. Può anche essere usato per aiutare a prevenire e curare le
malattie respiratorie legate ai virus come l'infezione da virus dell...
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 Barbabietola Rossa [Imprint]
[Nuova] La barbabietola, nota anche come barbabietola rossa, è un tipo di ortaggio a radice con molte proprietà
benefiche per la salute. Sono ricchi di vari nutrienti come acido folico, manganese, rame, potassio e fibre. Le
barbabietole possono aiutare ad abbassare la pressione sanguigna, aumentare la re...

 Barbabietole Fermentate [Imprint]
La barbabietola, nota anche come barbabietola rossa, è un ortaggio ricco di sostanze nutritive e antiossidanti. La
fermentazione delle barbabietole aumenta la quantità di probiotici e può aiutare a migliorare e ripristinare la flora
intestinale. Le barbabietole fermentate possono anche essere uti...

 Barijodeel [Imprint]
Barijodeel è molto utile per il sollievo temporaneo dei sintomi causati da cattiva circolazione negli anziani,
affaticamento mentale, memoria debole e cattivo umore. Sulla base dei singoli costituenti omeopatici di
Barijodeel, le possibilità terapeutiche comprendono il trattamento dell'arterioscl...

 Barton-hens 30C [Imprint]
Barton-hens 30C è un rimedio omeopatico usato per trattare le infezioni da Bartonella e Lyme. Può anche essere
usato per aiutare le persone ferite dal vaccino Gardasil.

 Bartonella Quintana (Rife) [CEMP]
[Nuova] Rife frequencies that may help with bacteria Bartonella Quintana.

 Bassa Pressione Sanguigna (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la pressione bassa, nota anche come ipotensione.

 Batteri Parassiti del Virus del Fungo [Imprint]
- 
Contiene:  Albendazolo  Aminodigidroftalazindione di sodio  Antiparassitari  Azitromicina  Umifenovir e 2
altro...

 Batteri Parassiti del Virus dell'Infezione [Imprint]
- 
Contiene:  Albendazolo  Aminodigidroftalazindione di sodio  Antiparassitari  Azitromicina  Umifenovir e 1
altro...

 Batteri Parassiti del Virus dell'Infezione [Imprint]
- 
Contiene:  Albendazolo  Aminodigidroftalazindione di sodio  Antiparassitari  Azitromicina  Supporto
probiotico GI & Difese immun e 2 altro...

 Bauhinia [Imprint]
L'essenza del fiore di Bauhinia può essere utilizzata da persone che sono resistenti al cambiamento o riluttanti a
provare nuove idee. Questa essenza può aiutare ad abbracciare nuovi concetti e idee, diventare più aperti e
imparare ad accettare di più chi ti circonda.

 Beech [Imprint]
È stato descritto dal Dr. Bach come il rimedio per le persone che "sentono il bisogno di vedere il più bello in tutto
ciò che li circonda". Le persone in uno stato di Beech sono intolleranti alla differenza. Mancano di compassione e
comprensione delle circostanze e dei percorsi che vengono dati a...
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 Belladonna 1M [Imprint]
La Belladonna è una pianta velenosa originaria dell'Asia e dell'Europa. Belladonna 1M è un rimedio omeopatico e
può aiutare a trattare la febbre alta improvvisa (fino a 102F) che è accompagnata da sudorazione. Per una potenza
inferiore, usare "Belladonna 30ch".

 Belladonna 30CH [Imprint]
La belladonna è una pianta velenosa originaria dell'Asia e dell'Europa. Belladonna 30CH è un rimedio omeopatico
che può aiutare a trattare febbri, influenza, tonsillite, mal di gola, tosse secca e pruriginosa che è aggravata da mal
d'orecchi, dolore pulsante e comparsa improvvisa di pelle arrossa...

 Benazepril Cloridrato  [Imprint]
Benazepril Cloridrato è un medicinale veterinario usato per trattare l'insufficienza cardiaca congestizia nei cani.
Può anche essere usato per aiutare nella gestione dell'insufficienza renale cronica nei gatti.

 Benessere (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che può aiutare a migliorare il corpo nel suo insieme.

 Benessere Cardiologico [Imprint]
- 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Tutto Melograno  Acido alfa lipoico  Astaxantina  Aterosclerosi e 21 altro...

 Benessere Cerebrale [Imprint]
[Nuova] Benessere Cerebrale è una combinazione di varie erbe, vitamine e minerali per aiutare a sostenere la
salute e la funzione del cervello. Può aiutare a migliorare la funzione cognitiva, supportare le cellule nervose e
migliorare la segnalazione nervosa. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di v...

 Benessere Gastrointestinale [Imprint]
- 
Contiene:  Berberis  Peptidi Animali Bioattivi  Complesso di Bioflavonoidi  Butirrato  Sedano e 17 altro...

 Benessere del Pancreas più Enzimi [Imprint]
Questo Complesso IC contiene sostanze per stabilizzare la glicemia e il pancreas. 
Contiene:  Equilibratore di zuccheri nel sangue   Glicinato di cromo chelato  Metformina  Boost degli enzimi
pancreatici  Complesso di enzimi pancreatici

 Benessere del pancreas [Imprint]
- 
Contiene:  Equilibratore di zuccheri nel sangue   Glicinato di cromo chelato  Metformina  Zinco (forma
bisglicinata chelata)

 Berberina Plus [Imprint]
Berberine Plus è meraviglioso per il corpo, la mente e lo spirito. Può essere usato per aiutare con i livelli di
glucosio, salute cardiovascolare, livelli di colesterolo, digestione, ipertensione, risposta infiammatoria e umore.
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di un alcaloide naturale de...

 Berberis [Imprint]
Per il sollievo temporaneo di piccole infiammazioni e irritazioni nell'area del tratto urogenitale inclusi crampi,
coliche e fastidi. Può essere usato per aiutare con malattie del fegato e della cistifellea, malattie reumatiche e
metaboliche delle articolazioni, eruzione cutanea secca, malattie r...
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 Bergamotto [Imprint]
Il Bergamotto è un piccolo agrume che deriva dalla pianta Citrus bergamia. Gli oli essenziali della buccia e
l'estratto del succo sono comunemente usati per preparare rimedi erboristici. Può essere utilizzato per aiutare a
ridurre i livelli di colesterolo, ridurre i livelli di stress, ridurre il ...

 Berry Plus [Imprint]
Berry Plus è ricco di antiossidanti e viene utilizzato per supportare una sana funzione cellulare. Questo IC è stato
realizzato con l'aiuto di bacche di acai, mirtillo, melograno ed estratto di mirtillo rosso.

 Beta Glucano  [Imprint]
Il Beta Glucano è una forma di fibra alimentare solubile che può essere utilizzata per migliorare i livelli di
colesterolo e migliorare la salute del cuore. Può anche essere usato per aiutare a regolare i livelli di zucchero nel
sangue e stimolare il sistema immunitario.

 Beta cerebrale (Allerta)  [Udibile]
I battiti binaurali con 12-35 Hz, corrispondono ad uno stato di attività mentale, intellettuale e concentrazione
focalizzata sull'esterno. Essi Iniziano a 12 Hz e arrivano a 35 Hz, battiti più veloci. Le onde cerebrali sono
generalmente considerate ad un ritmo normale e sono il ritmo dominante in...

 Betaina HCl [Imprint]
[Nuova] La betaina HCL è un aiuto digestivo che può aiutare ad aumentare la produzione di acido gastrico,
alleviare gas e gonfiore, ridurre il reflusso acido, diminuire il bruciore di stomaco e migliorare la digestione.

 Betaistina [Imprint]
La Betaistina è usata per trattare i disturbi dell'equilibrio o le vertigini (vertigini) associati alla malattia di Menière,
un disturbo dell'orecchio interno che provoca vertigini, ronzio nelle orecchie e perdita dell'udito.

 Bevanda Post Training per Recupero e Rigenerazione  [Imprint]
[Nuova] Questo Complesso è come un frullato post allenamento. Contiene sostanze per rigenerare il corpo dopo
l'allenamento. 
Contiene:  Nutrienti Tutto in uno  Miscela di peptidi BPC-157 e TB-500   Complesso fosfatidilserinarine  L-
glutammina  Complesso di aminoacidi essenziali e 1 altro...

 Bhumi Amla [Imprint]
Bhumi Amla è utilizzato da migliaia di anni nella medicina asiatica, africana e sudamericana per promuovere il
benessere generale. In spagnolo, si chiama Chanca Piedra, che si traduce in "Spacca Pietra". Bhumi Amla può
essere utilizzato per rafforzare il sistema immunitario, nonché per l'azione a...

 Biancospino + Ibisco [Imprint]
[Nuova] Biancospino + Ibisco è una miscela di erbe che può aiutare a sostenere la circolazione sanguigna, il
sistema nervoso, il sistema immunitario e aiutare a disintossicare.

 Bicarbonato di sodio [Imprint]
Il bicarbonato di sodio, è un antiacido naturale. Può essere usato per aiutare con il reflusso acido e il bruciore di
stomaco, migliorare le infezioni del tratto urinario, aumentare la funzione renale, migliorare le prestazioni fisiche
e aiutare a trattare la gotta e altri problemi articolari.
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 Bilanciamento a tripla cavità [CEMP]
Questo IC aiuta l'integrazione energetica nelle cavità primarie del cranio, del torace e dell'addome per far fluire
l'energia attraverso il sistema. Quando queste cavità non funzionano bene o non comunicano, può verificarsi un
esaurimento di energia.

 Bilastina [Imprint]
La Bilastina è un antistaminico usato per trattare i sintomi associati alle allergie stagionali come starnuti, prurito e
naso che cola, eruzioni cutanee, prurito, occhi rossi e lacrimazione. Inoltre, può essere usato per aiutare con i
sintomi dovuti a condizioni allergiche della pelle, che includ...

 Billy Goat Plum [Imprint]
L'essenza del fiore di Billy Goat Plum viene spesso utilizzata per superare i sentimenti di vergogna, disprezzo di sé
stessi e mancanza di autostima. Può essere usato per aiutare a provare il piacere sessuale senza vergognarsi e
pentirsi. Inoltre, l'essenza del fiore di Billy Goat Plum può ridurr...

 Biofilm Buster [Imprint]
Questo IC è stato creato con l'aiuto di lisozima, serratiopeptidasi, beta-glucanasi, lipasi, proteasi, cellulasi,
emicellulasi, estratto di mirtillo rosso, berberina, estratto di rosmarino, polvere di olio di menta piperita, NAC.
Questa formulazione è progettata per rompere e digerire i biofilm c...

 Biotina [Imprint]
La biotina fa parte della famiglia delle vitamine del complesso B. È più noto per la sua capacità di rafforzare i
capelli e le unghie e migliorare la consistenza della pelle. La biotina è anche un nutriente essenziale all'interno
della cascata di produzione di energia cellulare. La biotina è risu...

 Bisacodile [Imprint]
Il Bisacodile è un lassativo stimolante che viene utilizzato per il sollievo temporaneo di costipazione e irregolarità.
Accelera il movimento delle feci stimolando i muscoli intestinali.

 Bismuto [Imprint]
Il bismuto inibisce la produzione di idrogeno solforato nel tratto gastrointestinale. In quanto tale può essere una
valida terapia per la riduzione di gas e gonfiori. Questa formula combina il bismuto con la liquirizia deglicirrizinata
(DGL), l'aloe vera e la berberina. Dovrebbe essere considerat...

 Bloccante dell'Aromatasi Endobalance [Imprint]
- 
Contiene:  Inibitori della 5-alfa-reduttasi  Anastrazolo  Erbe Rilassanti  Zinco (forma bisglicinata chelata)

 Blocco delle Infezioni Virali [Imprint]
Questi composti hanno dimostrato scientificamente di bloccare diverse fasi dell'infezione virale. Inoltre, usa il
"MMXIX 2.0" IC e combinalo con il "CEMP MMXIX " e il CEMP "Infiammazioni e Dolori" 
Contiene:  Complesso Antinfiammatorio  Cannella  Curcumina Plus  EGCg (estratto di tè verde)   Estratto
corteccia pino francese e 2 altro...

 Blu di metilene [Imprint]
Il blu di metilene è un colorante che è stato inizialmente sviluppato per macchiare e inattivare alcuni microbi. È
stato anche uno dei primi farmaci chemioterapici testati sull'uomo, dove è stato usato per curare la malaria, nel
1891. È stato sostituito da metodi alternativi ma è ancora oggi util...
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 Boab [Imprint]
L'essenza del fiore di Boab viene spesso utilizzata per superare i pensieri emotivi e familiari negativi trasmessi di
generazione in generazione. È una delle essenze più potenti ed è benefica per coloro che hanno subito abusi o
pregiudizi da parte degli altri. L'essenza del fiore di Boab è l'idea...

 Boost Memoria - Battiti Binaurali 40 Hz [Udibile]
È stato dimostrato che i battiti binaurali a 40 Hz aiutano a migliorare la memoria e a migliorare l'umore.

 Boost Piante [Imprint]
Questa combinazione di minerali contiene azoto, fosfato, potassio, ferro, manganese e zinco. Serve per nutrire il
terreno per una crescita ottimale di piante di tutti i tipi. L'acqua impressa con questo IC può essere utilizzata per
innaffiare piante sia da interno che da esterno, dai fiori alle v...

 Boost Vista [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a migliorare la visione (vista). Se si usa il Glowing IC Pad si possono coprire le luci con
un tessuto e applicare agli occhi

 Boost degli enzimi pancreatici [Imprint]
Boost degli enzimi pancreatici è una miscela concentrata di enzimi pancreatici per supportare una sana digestione
e aiutare il pancreas. Può essere utilizzato per favorire la digestione, alleviare il disagio digestivo (come gas e
gonfiore), supportare l'assorbimento dei nutrienti e alleviare l'in...

 Boost del cervello [Imprint]
Il Boost del cervello viene utilizzato per aiutare a supportare la funzione cognitiva e migliorare la memoria negli
adulti. Questo IC è stato creato con l'aiuto di varie erbe e sostanze nutritive, tra cui fosfatidilserina, acido alfa-
lipoico, ginkgo biloba, bacopa, alfa-glicerofosforilcolina, vit...

 Boost di energia [Imprint]
Boost di energia è l'ideale per chi ha bisogno di energia. Può essere usato per aiutare a combattere la fatica e
l'esaurimento, migliorare le prestazioni mentali, aiutare con problemi di memoria e dimenticanza e migliorare la
resistenza fisica. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di ashwagan...

 Boost digestione [Imprint]
Boost Digestione viene utilizzato per migliorare la digestione delle proteine, mantenere il pH dello stomaco e
dell'intestino e supportare l'assorbimento della vitamina B12 e l'assorbimento dei minerali. Questo IC è stato
creato con l'aiuto delle seguenti sostanze: acido L-glutammico, betaina HCl...

 Boost immunità [CEMP]
Questo IC aiuta a rafforzare il sistema immunitario per combattere le infezioni virali e batteriche.

 Boost metabolismo [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare a correggere le azioni del metabolismo per garantire un trasferimento
ottimale delle informazioni con il corpo. Può aiutare con la disintossicazione e la corretta sintesi proteica e lipidica.
Boost metabolismo può elevare le emozioni e causare un effett...

 Boost per Uomini  [Imprint]
Boost per Uomini è progettato per aiutare gli uomini con le loro prestazioni sessuali. Può essere utilizzato per
aumentare i livelli di testosterone, migliorare la resistenza, aumentare la libido, incoraggiare il flusso sanguigno,
stimolare la produzione di ossido nitrico, migliorare i livelli na...
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 Boost testosterone e funzione erettile [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aumentare il testosterone e la funzione erettile. Può anche essere usato per
aiutare con problemi ai testicoli.

 Booster Cognitivo [Imprint]
[Nuova] Il Booster Cognitivo può contribuire a migliorare la memoria e a sostenere le funzioni cerebrali. Questo IC
è stato realizzato con l'aiuto di ashwagandha, aneto, bacopa, ginkgo biloba, Urtica dioica e curcuma.

 Booster Fitness Pre-Allenamento (più Testo) [Imprint]
Questo complesso IC è progettato per essere utilizzato prima dell'allenamento. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponata  Ginseng  Complesso di nutrienti (esercizio)  Complesso di
aminoacidi  Acetil-L-Carnitina e 3 altro...

 Booster Immunitario per Bambini  [Imprint]
- 
Contiene:  Beta Glucano  Immunoglobuline IgG  Potenziamento del sistema immunitario  Supporto
probiotico GI & Difese immun  Umifenovir

 Booster Ormonale maschile [Imprint]
- 
Contiene:  Anastrazolo  Testosterone  ghiandola pituitaria e ipotalamo  pregnenolone  DHEA

 Booster PH Alcalino [Imprint]
Questo IC contiene sostanze che dovrebbero ridurre i carichi acidi del corpo! Sarebbe ideale misurare il PH
dell'urina e della saliva prima e dopo l'uso! 
Contiene:  Complesso Alcalino  Allopurinolo  DCA  Bicarbonato di sodio

 Booster Testo e Allenamento [Imprint]
Questo complesso IC contiene sostanze che aumentano il testosterone. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponata  Eritropoietina (EPO)  Ginseng  Ormone crescita  Testosterone e
1 altro...

 Booster del cervello [Imprint]
- 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Boost del cervello  Potenziatore della memoria  NADH+  NAT Chetoni
terapeutici puri e 1 altro...

 Booster dell'ipertrofia [Imprint]
Questo complesso IC può essere utilizzato per aumentare l'ipertrofia, che è un aumento e una crescita delle cellule
muscolari dovuta all'esercizio. 
Contiene:  somatropina  Testosterone  Anastrazolo  Complesso di aminoacidi  Nutrienti Tutto in uno e 2
altro...

 Booster di Bellezza [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare a sostenere l'idratazione e la consistenza della pelle. Può anche essere
usato per stimolare la produzione di collagene, idratare la pelle dall'interno, rimpolpare la pelle e rivelare un
bagliore giovanile all'aspetto della pelle.
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 Booster di Collagene a Base Vegetale [Imprint]
Booster di Collagene a Base Vegetale è una miscela di peptidi vegetali che promuove naturalmente la produzione
di collagene e inibisce la degradazione del collagene. Può anche essere usato per migliorare la salute di pelle,
capelli, unghie e articolazioni.

 Booster di Progesterone [Imprint]
- 
Contiene:  Anastrazolo  Difesa del seno  Maca  pregnenolone  Crema al progesterone e 1 altro...

 Booster di Resistenza Pre-Allenamento [Imprint]
Questo complesso contiene ICs che dovrebbero essere utilizzati prima dell'allenamento. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponata  Ginseng  Ormone crescita  Complesso di nutrienti (esercizio) 
Complesso di aminoacidi e 1 altro...

 Booster di Testosterone [Imprint]
Questo complesso supporta livelli di testosterone sani. Gli ingredienti porteranno a una stimolazione massima di
tutti i percorsi correlati al testosterone. 
Contiene:  Inibitori della 5-alfa-reduttasi  Anastrazolo  DHEA  pregnenolone  Testosterone e 1 altro...

 Booster di concentrazione (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a potenziare e migliorare la concentrazione mentale.

 Booster di serotonina [Imprint]
- 
Contiene:  Duloxetina  Fluoxetina  Magnesio Plus  Neuro aminoacidi  Piridossale 5'-fosfato (forma attiva di
vitamina B6) e 1 altro...

 Booster di timo [CEMP]
Questo CEMP ha lo scopo di migliorare la salute e la funzione della ghiandola del timo. Una base per la salute e la
funzione immunitaria.

 Booster mitocondriale [Imprint]
Questo IC è stato creato per supportare i mitocondri! 
Contiene:  Blu di metilene  Supporto energetico mitocondriale  NADH+  Nicotinammide riboside  Sanopal
A5H e 1 altro...

 Booster per Capelli [Imprint]
Questo Complesso IC aiuta a sostenere la salute e la crescita dei capelli. 
Contiene:  Peptidi di collagene  Uva Spina Indiana (Amla)  Biotina  Cheratina

 Booster per il Cervello dei Bambini  [Imprint]
. 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Boost del cervello  Potenziatore della memoria  NAT Chetoni terapeutici puri 
Piracetam e 1 altro...

 Booster per lo Sport Brain Focus [Imprint]
- 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Boost del cervello  Piracetam  Acido nicotinoil-gamma-amminobutirrico 
NADH+ e 1 altro...
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 Booster pre allenamento Fitness plus Endurance [Imprint]
Questo complesso contiene ICs che dovrebbero essere utilizzati prima dell'allenamento. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponata  Ginseng  Ormone crescita  Complesso di nutrienti (esercizio) 
Complesso di aminoacidi e 3 altro...

 Borace 30CH [Imprint]
Il Borace (nome comune borato di sodio) è un rimedio omeopatico comunemente usato per aiutare a curare le
ulcere della bocca (afte).

 Boro [Imprint]
Il boro è un minerale importante che si trova nell'ambiente e in vari alimenti come verdure a foglia verde, noci e
fagioli. Può essere usato per migliorare il metabolismo, la carenza ossea, i crampi mestruali e le infezioni vaginali
da lieviti. Può anche essere usato per migliorare le prestazioni...

 Boronia [Imprint]
L'essenza del fiore di Boronia può essere utilizzata per aiutare a risolvere le ossessioni che si possono avere su
avvenimenti, rotture, idee o pensieri. Può portare alla chiarezza e alla concentrazione necessarie per andare
avanti. Se combinato con l'essenza floreale "Bottlebrush", può aiutare a...

 Borrelia 200K [Imprint]
Borrelia 200K è un rimedio omeopatico preparato dal batterio borrelia nosode usato per aiutare a curare la
malattia di Lyme (nota anche come borreliosi di Lyme), che viene trasmessa dal morso di una zecca infetta. Per
una maggiore potenza, usa "Borrelia MK" o "Borrelia XMK".

 Borrelia MK [Imprint]
Borrelia MK è un rimedio omeopatico preparato dal batterio borrelia nosode usato per aiutare a curare la malattia
di Lyme (nota anche come borreliosi di Lyme), che viene trasmessa dal morso di una zecca infetta. Per una
potenza inferiore, usa "Borrelia 200K"; per una maggiore potenza, usa "Borrel...

 Borrelia XMK [Imprint]
Borrelia XMK è un rimedio omeopatico preparato dal batterio borrelia nosode usato per aiutare a curare la
malattia di Lyme (nota anche come borreliosi di Lyme), che viene trasmessa dal morso di una zecca infetta. Per
una potenza inferiore, usa "Borrelia 200K" o "Borrelia MK".

 Boswellia [Imprint]
La Boswellia, nota anche come incenso indiano, è una resina estratta dall'albero della Boswellia serrata e utilizzata
nella medicina ayurvedica per trattare vari problemi come le condizioni infiammatorie croniche. Supporta la salute
muscoloscheletrica, gastrointestinale e cellulare e può essere u...

 Bottlebrush [Imprint]
L'essenza di fiori di Bottlebrush può aiutare le persone a superare i principali cambiamenti della vita come la
pensione, la menopausa, l'adolescenza, la morte, ecc. Può essere utilizzata anche da donne incinte e neomamme
che si sentono inadeguate. L'essenza di fiori Bottlebrush può essere utiliz...

 Botulismo [Imprint]
Il botulismo è una tossina nervosa paralizzante prodotta dal batterio Clostridium botulinum. La malattia inizia con
debolezza, visione offuscata, sensazione di stanchezza e difficoltà a parlare. Altri sintomi includono secchezza
delle fauci e della gola, debolezza muscolare e paralisi, debolezza ...
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 Bradicardia [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  L-tiroxina  Trimetazidina

 Brilla [Imprint]
Brillia è un rimedio omeopatico a base di anticorpi specifici alla proteina S-100B nel cervello. Può essere usato per
aiutare con la sindrome alcolica fetale. Brillia può anche essere usato per aiutare a ridurre l'ansia e lo stress,
ridurre i sintomi del disturbo da deficit di attenzione/iperatti...

 Brividi [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Acido acetilsalicilico  Aminodigidroftalazindione di sodio

 Broccoli [Imprint]
I broccoli sono un ortaggio della famiglia dei cavoli e sono ricchi di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti. I
broccoli sono un superalimento e sono associati a molti benefici per la salute come migliorare la digestione,
ridurre la stitichezza, prevenire le malattie croniche, promuovere la s...

 Brodo di Ossa + Super alimento  [Imprint]
[Nuova] Brodo di Ossa + Super alimento è una miscela di proteine isolate del brodo di ossa di pollo e vari super
alimenti come la curcuma, il fungo Chaga, il polline d'api e le bacche di goji. Può aiutare a sostenere muscoli,
tendini e legamenti sani, nonché la digestione. Inoltre, il Brodo di Ossa + Sup...

 Bromelina [Imprint]
La bromelina è un enzima presente nel frutto e nel gambo dell'ananas. È stato usato per secoli per le sue proprietà
medicinali. Può essere utilizzato per migliorare la digestione, ridurre l'infiammazione, alleviare i problemi ai seni
paranasali, mantenere sano il tessuto muscoloscheletrico, suppo...

 Bronchiale [Imprint]
Bronchiale è usato per trattare temporaneamente la tosse associata a bronchite, influenza, fumo e infiammazione
del tratto respiratorio superiore.

 Bronchiectasia [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Soursop  Azitromicina

 Bronchite [Imprint]
- 
Contiene:  Azitromicina  Cetirizina cloridrato

 Bronchite CEMP [CEMP]
Questo CEMP può aiutare con la bronchite e l'asma. Puoi combinarlo con Immune CEMP così come gli IC di
antibiotici, antivirali e booster immunitari. Per condizioni gravi, consultare sempre un medico.

 Broncopolmonite (polmonite focale) [Imprint]
- 
Contiene:  Azitromicina  Cetirizina cloridrato
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 Broncospasmo [Imprint]
- 
Contiene:  Desametasone  Mebeverine  Drotaverina  Prednisolone

 Bruciore di Stomaco Cronico (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il bruciore di stomaco cronico.

 Bryonia 30CH [Imprint]
La Bryonia, nota anche come bryonia alba o brionia bianca, è un vitigno della famiglia delle Cucurbitaceae
originario dell'Europa e dell'Iran Settentrionale. Come rimedio omeopatico, la sua indicazione principale è quella
di aiutare a trattare i dolori muscolari e articolari che spesso peggiorano...

 Buccia di psillio [Imprint]
La buccia di psillio è una fibra derivata dai semi della pianta Plantago ovata ed è un prebiotico, che coadiuva il
nutrimento dei batteri buoni nell'intestino. La buccia di psillio è comunemente usata per trattare la stitichezza, ma
può anche essere usata per abbassare i livelli di zucchero nel s...

 Buon Parto  [Imprint]
- 
Contiene:  Magnesio Plus  Neuro aminoacidi  Piridossale 5'-fosfato (forma attiva di vitamina B6)  Complesso
di vitamina B  Valeriana e 1 altro...

 Bush Fucsia [Imprint]
L'essenza floreale di Bush Fucsia può aiutare a risolvere i problemi e migliorare l'accesso all'intuizione fidandosi
del proprio sentimento "vissuto". Può anche aiutare a trovare un equilibrio tra logico/razionale e
intuitivo/creativo. Questa essenza può fornire coraggio e chiarezza nel parlare i...

 Bush Gardenia [Imprint]
L'essenza floreale di Bush Gardenia serve per rinnovare la passione e l'interesse all'interno di relazioni monotone.
Funziona anche per rafforzare i legami tra membri della famiglia o partner che si sono allontanati. Questo rimedio
incoraggia una relazione d'amore con se stessi e con gli altri. A...

 Bush Iris [Imprint]
L'essenza floreale di Bush Iris può essere usata per aprire le persone alla loro spiritualità e per accedere alla porta
del loro "Io Superiore". Spesso usato in meditazione, l'essenza del fiore di Bush Iris può anche essere usata per
superare i pensieri negativi di materialismo, ateismo e paure d...

 Buster di istamina [CEMP]
Questo CEMP è progettato per aiutare a ridurre i livelli di istamina. Combinalo con il complesso IC "Allergia
Estrema".

 Butalbital [Imprint]
Butalbital è un antidolorifico barbiturico più comunemente prescritto per il trattamento del mal di testa o del
dolore muscoloscheletrico. È spesso combinato con paracetamolo o aspirina per un effetto antidolorifico più
completo. Coloro che cercano un'analgesia lieve possono usarlo come IC autono...

 Butilbromuro di Ioscina [Imprint]
[Nuova] Butilbromuro di ioscina è un farmaco antispasmodico che può aiutare ad alleviare il dolore addominale e i
crampi aiutando il sistema digestivo a rilassarsi.
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 Butirrato [Imprint]
Il butirrato è prodotto da batteri sani nell'intestino crasso attraverso la fermentazione della fibra solubile. È il
combustibile principale per le cellule dell'intestino crasso ed è essenziale per mantenere l'integrità del
rivestimento intestinale e prevenire la "permeabilità intestinale". Il bu...

 CEMP Articolazione e Colonna Vertebrale Completa [CEMP]
Questo CEMP è una combinazione per tutti i problemi articolari e della colonna vertebrale. 
Contiene:  Trauma acuto al disco CEMP  Correzione rapida dellle Articolazioni  Rilassamento muscolare 
Riabilitazione nervosa (acuta)  Trauma e 1 altro...

 CEMP Cervelletto [CEMP]
Questo CEMP è stato pensato per aiutare a sostenere la guarigione del cervelletto.

 CEMP Chiropratico corpo e colonna vertebrale  [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per correggere la posizione di tutte le articolazioni del corpo. Controlla la
lunghezza delle tue gambe prima e dopo aver usato l'IC - scoprirai che le gambe avranno la stessa lunghezza dopo
il trattamento. Basta posizionare l'IC Pad sul pavimento e circondarlo da u...

 CEMP Completo Freddo [CEMP]
Questa è una combinazione di tutti i CEMP per il freddo e la stimolazione immunitaria. 
Contiene:  Immune  Raffreddore comune - Laringe  Seni sfenoidali freddi comuni  Bronchite CEMP 
Immunity Kick-Start e 1 altro...

 CEMP Stomaco [CEMP]
Questo CEMP può essere utilizzato per sostenere uno stomaco sano. In combinazione con Influenza Stomaco IC
funziona perfettamente per sostenere uno stomaco sano.

 CEMP Target EBV [CEMP]
Questo PEMF è stato sviluppato per colpire l'EBV. Si prega di combinarlo con il complesso Herpes IC che ho creato.

 CEMP Virus del morbillo [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze per uccidere la struttura del virus del morbillo e i domini di legame.

 CEMP Virus della parotite [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze per uccidere la struttura del virus della parotite e i domini di legame.

 CEMP da reflusso esofageo [CEMP]
Questo CEMP aiuta con il GERD o malattia da reflusso. Dovrebbe armonizzare l'esofago e lo stomaco. Metti l'IC Pad
direttamente sullo stomaco e bevi l'IC per l'Influenza dello Stomaco insieme a questo CEMP.

 CEMP del Tessuto Connettivo [CEMP]
Questo CEMP è utile per la riabilitazione del tessuto connettivo!

 CEMP della Cistifellea [CEMP]
[Nuova] Questo CEMP è stato sviluppato per supportare la guarigione della cistifellea!

 CEMP di guarigione della cornea [CEMP]
Questo CEMP può essere utilizzato per problemi alla cornea acuti e cronici.
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 CEMP disintossicante grasso [CEMP]
Questo CEMP è stato creato per pulire il grasso da tossine e infezioni.

 CEMP intestino tenue [CEMP]
Questo IC supporta un intestino tenue sano. Combinalo con IC di Enzimi, Probiotici, Prebiotici e con i CEMP per
altri organi digestivi.

 CEMP midollare [CEMP]
[Nuova] Questo CEMP è progettato per aiutare a guarire il midollo.

 CEMP per il Fegato Surrenale Tiroide [CEMP]
[Nuova] Questo complesso CEMP serve per l'attivazione dell'asse surrenale, epatico e tiroideo 
Contiene:  Tiroide  Disintossicazione del fegato e cirrosi  Affaticamento surrenale

 CEMP per la disintossicazione del sangue [CEMP]
Questo CEMP è stato creato per pulire il sangue da tossine e infezioni.

 CH3 (ferro) GANS (plasma) [Imprint]
GANS, o gas allo stato nanosolido, è uno stato della materia al suo livello atomico. CH3, o Ferro, GANS è uno dei
quattro GANS principali. Può essere utilizzato per energizzare e nutrire il corpo, sostenere la salute delle ossa,
migliorare la produzione di globuli rossi e promuovere i livelli di ...

 COC Breast Cancer Protocol 2.0  [Imprint]
[Nuova] This IC has been structured according to well-researched COC breast cancer therapy. 
Contiene:  Anastrazolo  Atorvastatina  Difesa del seno  DCA  doxiciclina e 2 altro...

 CYPH 12C (ciclofosfamide) [Imprint]
La ciclofosfamide è un farmaco chemioterapico usato per trattare diversi tipi di cancro come linfoma, mieloma
multiplo, leucemia, cancro ovarico, cancro al seno, cancro del polmone a piccole cellule, neuroblastoma e
sarcoma. Può anche essere usato per sopprimere il sistema immunitario e trattare ...

 Cactus Compositum [Imprint]
Cactus compositum può essere utilizzato per il trattamento ancillare di disturbi circolatori coronarici, angina
pectoris e debolezza miocardica.

 Calamano Aromatico [Imprint]
Il calamano aromatico (Acorus Calamus Root), noto anche come calamano, è una specie di pianta da fiore con
sostanze chimiche psicoattive. È stato a lungo usato come rimedio a base di erbe per varie condizioni. Il calamano
aromatico può essere utilizzato per aiutare a ridurre l'infiammazione, stim...

 Calcarea Carbonica 30CH [Imprint]
Calcarea carbonica è un rimedio omeopatico costituito dallo strato intermedio dei gusci di ostrica ‒ in senso
chimico, si tratta di carbonato di calcio impuro. Può aiutare con lo sviluppo lento nei bambini (es. camminare,
parlare, dentizione). Può anche aiutare con stanchezza cronica, mal di test...

 Calcarea Fluorica 3X [Imprint]
Calcarea Fluorica, comunemente chiamato fluoruro di calcio, è un rimedio omeopatico che può aiutare a trattare
distorsioni ripetute e sintomi associati a screpolature delle articolazioni e dolori articolari. Può anche aiutare con
vene varicose, smagliature, lieve rilassamento della pelle, pelle s...
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 Calcio (MCHA) [Imprint]
L'idrossiapatite microcristallina di calcio (MCHA) è un composto di calcio che viene utilizzato per supportare la
composizione minerale ossea e la funzione ossea, nonché per ridurre il rischio di osteoporosi e assottigliamento
osseo.

 Calcio (citrato) [Imprint]
Il calcio (citrato) è la forma chelata del calcio minerale che utilizza acido citrico ed è altamente assorbibile. È
necessario per il normale funzionamento di nervi, cellule, muscoli e ossa e può essere utilizzato per ridurre il
rischio di osteoporosi, supportare la formazione e il mantenimento d...

 Calcio D-glucarato [Imprint]
Il calcio D-glucarato è una sostanza chimica simile alla sostanza naturale nota come acido glucarico. Il calcio D-
glucarato viene prodotto combinando l'acido glucarico con il calcio. Può essere usato per prevenire il cancro al
seno, alla prostata e al colon; così come per rimuovere dal corpo agen...

 Calcio Magnesio Butirrato [Imprint]
Il butirrato di calcio e magnesio è costituito da calcio, magnesio e butirrato, un acido grasso a catena corta. Può
essere usato per aiutare a sostenere la salute dell'apparato digerente, ridurre l'infiammazione nel corpo e trattare
la sindrome dell'intestino irritabile (IBS) e il morbo di Crohn....

 Calcio-Magnesio [Imprint]
Questo IC può essere usato per aiutare con crampi muscolari, spasmi alle gambe, sindrome delle gambe senza
riposo e affaticamento. Inoltre, può migliorare la salute delle ossa e prevenire l'osteoporosi.

 Calcoheel [Imprint]
Calcoheel può essere utilizzato per fornire un sollievo temporaneo dei sintomi associati ai disturbi del
metabolismo del calcio, inclusi problemi di dentizione, tutti i disturbi ossei, gonfiore ghiandolare e condizioni che
peggiorano in caso di pioggia. Può anche essere usato per aiutare con mal ...

 Calcoli Renali (Rife) [CEMP]
Frequenze Renali che possono aiutare con i calcoli renali.

 Calcoli biliari (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con i calcoli biliari (colelitiasi), cioè depositi solidi di bile che si formano nella
cistifellea.

 Calcoli renali [Imprint]
I calcoli renali, sono masse solide di cristalli che di solito hanno origine nel rene. Può causare problemi di
minzione, prostata, irrequietezza, gotta, ulcere cutanee, ipertensione, aterosclerosi, urgenza urinaria, sangue e
pus nelle urine, infiammazione articolare cronica, paura del caos e disa...

 Calculi Bili [Imprint]
E' utile contro i calcoli biliari, calcoli renali, aterosclerosi, disturbi digestivi, irritabilità, infiammazione della
cistifellea, del pancreas e del dotto biliare comune, ipertensione arteriosa, palpitazioni, placca arteriosa, tumori
fibrosi, dolore nella parte superiore dell'addome tra le sca...

 Calma [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Noni  Fluoxetina
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 Calma mentale [Imprint]
Calma mentale viene utilizzato per aiutare ad alleviare lo stress e l'affaticamento correlato allo stress e per
promuovere il rilassamento e il benessere. Può essere usato per migliorare la chiarezza mentale e aumentare
l'umore, la concentrazione e l'energia. Questo IC è stato creato con l'aiuto ...

 Calmante (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a rilassare e calmare la mente.

 Camomilla [Imprint]
[Nuova] La camomilla (Matricaria recuita) è stata a lungo utilizzata come rimedio a base di erbe per una vasta
gamma di problemi di salute. Può aiutare a gestire il diabete, abbassare i livelli di zucchero nel sangue, diminuire il
dolore mestruale, promuovere la densità ossea, diminuire l'infiammazione, ...

 Campanula [Imprint]
L'essenza floreale di Bluebell viene utilizzata per aiutare coloro che si sentono tagliati fuori dalle proprie emozioni
e per coloro che inconsciamente hanno paura di esprimere i propri sentimenti di gioia e amore perché temono che
i sentimenti siano limitati o non ripetibili. Questa essenza può ...

 Campanula Ruvida [Imprint]
L'essenza di fiore di Campanula Ruvida può essere usata per aiutare a esprimere pienamente la vibrazione
d'amore in modo naturale dentro di sé. È ottimo per coloro che sono manipolatori e per coloro che sono
intenzionalmente dispettosi e usano le persone. È diverso da Kangaroo Paw che serve per c...

 Campo Energetico del Calcio [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare a gestire e metabolizzare il calcio nelle ossa, mantenere un cuore sano,
supportare il sistema nervoso e aiutare nella coagulazione del sangue.

 Campo del cuore [CEMP]
Supporta i processi decisionali, la chiarezza mentale e l'integrazione, l'identità e l'autostima. Aiuta con
l'allineamento energetico e la cooperazione del cuore, della mente e delle emozioni. Questo segnale rappresenta
la perfetta variabilità della frequenza cardiaca.

 Camu Camu [Imprint]
[Nuova] Il camu camu è una bacca acida originaria della foresta pluviale amazzonica ed è considerata un super
alimento per le sue proprietà benefiche per la salute. È ricco di vitamina C e contiene potenti antiossidanti. Il camu
camu può aiutare a combattere l'infiammazione, diminuire il peso, migliorare...

 Candida + Elminto [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione dell'infezione da Candida (fungo) in combinazione con
l'elminto. L'IC Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o
qualsiasi tipo di manifestazione fungina. Per ottenere i migliori risul...

 Candida Albicans 10DH [Imprint]
Candida Albicans 10DH è un rimedio omeopatico preparato dal lievito Candida Albicans (comune nella flora
intestinale umana) e può essere utilizzato per alleviare i sintomi associati alle infezioni da lieviti. Può anche aiutare
con l'infiammazione e la permeabilità dell'intestino causata dalla pro...

 Candida Albicans 2.0 CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a combattere il fungo della Candida.
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 Candida Albicans 200K [Imprint]
Candida Albicans 200K è un rimedio omeopatico preparato dal lievito Candida Albicans (comune nella flora
intestinale umana) e può essere utilizzato per alleviare i sintomi associati alle infezioni da lieviti. Può anche aiutare
con l'infiammazione e la permeabilità dell'intestino causata dalla pro...

 Candida Albicans 30CH [Imprint]
Candida Albicans è un rimedio omeopatico utilizzato per fornire sollievo dai sintomi associati alle infezioni da
lieviti. Può essere usato per aiutare a prevenire la sovrapproduzione di lievito dovuta all'uso di antibiotici.

 Candida Albicans MK [Imprint]
Candida Albicans MK è un rimedio omeopatico preparato dal lievito Candida Albicans (comune nella flora
intestinale umana) e può essere utilizzato per alleviare i sintomi associati alle infezioni da lieviti. Può anche aiutare
con l'infiammazione e la permeabilità dell'intestino causata dalla proli...

 Candida Albicans XMK [Imprint]
Candida Albicans XMK è un rimedio omeopatico preparato dal lievito Candida Albicans (comune nella flora
intestinale umana) e può essere utilizzato per alleviare i sintomi associati alle infezioni da lieviti. Può anche aiutare
con l'infiammazione e la permeabilità dell'intestino causata dalla prol...

 Candida Generale [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione della Candida. L'IC Pad può essere applicato nell'area
intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o qualsiasi tipo di manifestazione fungina. Per
ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare questo CEMP con a...

 Candida albicans [Imprint]
La Candida Albicans è un fungo opportunista che è un membro comune della flora intestinale umana. È la causa
del complesso correlato alla Candida e di molti sintomi indesiderati, tra cui infezione da lievito, affaticamento,
nebbia cerebrale, mucosa, crescita eccessiva di funghi, prurito genitale,...

 Candida e infezione fungina [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione dell'infezione da Candida e funghi. L'IC Pad può essere
applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o qualsiasi tipo di manifestazione
fungina. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizz...

 Canephron N [Imprint]
Canephron N - gocce per assunzione interna o dragée contenenti l'estrazione di acqua-spiriti dalla centaurea,
radice di levistico, foglie di rosmarino. Azione farmacologica: diuretica, antinfiammatoria, spasmolitica,
antimicrobica. Suggerito per quelli con malattie infiammatorie croniche delle vi...

 Canfora 30C [Imprint]
La canfora è un rimedio omeopatico a base di albero di canfora (canfora di canfora) e viene utilizzato per curare
raffreddori, colera, stati di collasso, crampi, debolezza, sindrome di Raynaud, fenomeno di Raynaud e malattia di
Raynaud. Una persona che ha bisogno di canfora di solito trema di fre...

 Cannabis [Imprint]
La cannabis è un genere di piante da fiore della famiglia delle Cannabaceae. 23 possibili benefici per la salute: può
essere usato per trattare il glaucoma. Può aiutare a invertire gli effetti cancerogeni del tabacco e migliorare la
salute dei polmoni. Può aiutare a controllare le crisi epilettic...
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 Cannella [Imprint]
La cannella si ottiene dalla corteccia interna degli alberi della famiglia Cinnamomum ed è utilizzata da oltre
migliaia di anni per le sue proprietà medicinali. La cannella può essere utilizzata per aiutare a ridurre i livelli di
zucchero nel sangue nelle persone con diabete di tipo 2, alleviare ...

 Cantharis [Imprint]
Cantharis è un rimedio omeopatico che può essere utilizzato per fornire un sollievo temporaneo di lievi disturbi
urinari, dolore e bruciore durante la minzione e sensazione di urgenza urinaria.

 Cantharis 1M [Imprint]
Cantharis (nome comune mosca spagnola) è un rimedio omeopatico che può essere usato per aiutare con le
vesciche con dolore bruciante. Può anche essere usato per aiutare con cistite, nefrite, infezioni del tratto urinario,
dolore bruciante durante la minzione, sangue nelle urine a causa di infezio...

 Capelli brizzolati [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con la perdita di colore dei capelli e l'ingrigimento prematuro.

 Caprifoglio [Imprint]
Il caprifoglio è utile per le persone che vivono nel passato invece che nel presente. Sentono che i loro giorni
migliori sono alle spalle e che c'è poco da aspettarsi, e di conseguenza preferiscono soffermarsi sui piaceri passati
(o sulle disgrazie passate). In una chiave minore, anche la mancanz...

 Capsaicina [Imprint]
Questo estratto di Cayenna ha un'alta concentrazione del componente antidolorifico e antinfiammatorio
capsaicina. La capsaicina è indicata in una vasta gamma di condizioni che vanno dal cancro e pancreatite, a tutti i
tipi di dolore, programmi di perdita di peso, artrite, prurito (urticante), dia...

 Carbetocina [Imprint]
La carbetocina è un analogo sintetico dell'ossitocina e può essere utilizzata per ridurre l'iperfagia, l'ansia e
l'angoscia negli individui con sindrome di Prader-Willi. Può anche essere usato per aiutare a prevenire
un'emorragia eccessiva dopo il parto, in particolare dopo un parto Cesareo.

 Carbo Vegetalilis 30CH [Imprint]
Carbo vegetalilis è un rimedio omeopatico a base di carbone vegetale, noto per la sua capacità di assorbire le
tossine dal corpo. Può aiutare a calmare il sistema digestivo e alleviare dolori di stomaco, gas eccessivo,
flatulenza, indigestione, bruciore di stomaco e gonfiore. Può anche essere uti...

 Carbonato di calcio [Imprint]
Il carbonato di calcio può essere usato come antiacido per alleviare il bruciore di stomaco, il mal di stomaco e
l'indigestione.

 Carbone attivo [Imprint]
Il carbone attivo viene utilizzato per rimuovere le tossine dal corpo. È utile in caso di avvelenamento e overdose di
farmaci. Inoltre, può essere utilizzato per alleviare il gas e il gonfiore, abbassare il colesterolo, proteggere il fegato
e i reni, promuovere la salute della pelle e del corpo e...

 Carburante per le Cellule Immunitarie [Imprint]
Carburante per le Cellule Immunitarie può essere utilizzato per aiutare a rafforzare la funzione del sistema
immunitario, specialmente durante i periodi di maggiore stress. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di L-
glutammina, L-arginina, N-acetil L-cisteina, L-alanil L-glutammina, acido alfa...
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 Carcinoma cutaneo basocellulare [CEMP]
Frequenze Rife per il carcinoma basocellulare della pelle.

 Cardamomo [Imprint]
Il cardamomo, a volte chiamato cardamomo, è una spezia che proviene dalla famiglia delle Zingiberaceae ed è
stata utilizzata per secoli in erboristeria. Il cardamomo può essere assunto per problemi di digestione come
bruciore di stomaco, sindrome dell'intestino irritabile (IBS), nausea, vomito, d...

 Cardiopatia reumatica [Imprint]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  Diclofenac  Trimetazidina  Azitromicina

 Cardiosclerosi [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Rosuvastatina Calcio  Diltiazem cloridrato

 Carie dei denti CEMF [CEMP]
Le carie sono principalmente un'infezione batterica. Uno dei principali agenti patogeni appartiene alla famiglia
degli streptococchi. Questo CEMP contiene informazioni per eliminare questi batteri e per supportare il materiale
dei denti.

 Carisma (Chakra del cuore) [CEMP]
Il chakra del cuore è associato al sistema circolatorio e alla ghiandola del timo. È il centro della Compassione,
dell'Amore, della Coscienza di Gruppo e della Spiritualità. Aiuta a bilanciare la connessione con le persone con il
tuo vero sé e il legame, influenzando le persone a formare relazion...

 Carota [Imprint]
Le carote sono un superalimento ricco di antiossidanti, oltre a vitamine e minerali come vitamina A, vitamina C,
vitamina B6, vitamina K, calcio, magnesio, potassio e acido folico. I benefici per la salute associati alle carote
includono supporto per occhi sani, abbassamento del colesterolo, prom...

 Carpino [Imprint]
Il carpino viene utilizzato per le sensazioni di stanchezza e esaurimento che si verificano prima che sia stato fatto
uno sforzo reale. La persona in questo stato si sente stanca quando guarda avanti alle esigenze della giornata. È
più facile restare a letto o rimandare l'inizio, o trovare altre ...

 Cartilagine Acuta  [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze che aiutano con le lesioni della cartilagine.

 Cartilagine articolare  [CEMP]
Questo CEMP è stato creato con l'aiuto di frequenze essenziali che aiutano con il dolore alla cartilagine articolare
causato da un uso eccessivo, vecchie lesioni o sforzi ripetitivi.

 Cascara sagrada [Imprint]
Cascara sagrada rientra nella categoria dei lassativi stimolanti. Stimola le contrazioni nei muscoli lisci che
rivestono l'intestino crasso. Questo IC è appropriato per chiunque soffra di stitichezza acuta o cronica. In quanto IC
il rischio di dipendenza con l'uso a lungo termine è drasticamente ...
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 Cataratta [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con la cataratta.

 Caustico [Imprint]
Il Caustico è un rimedio per i danni causati da esposizione radioattiva, ferite da ustione, esaurimento, aura debole,
infezioni croniche e disfunzione immunitaria allergica (shock anafilattico).

 Ceanothus [Imprint]
Ceanothus è un'erba usata per aiutare con i disturbi del pancreas e della milza, ingrossamento della milza, dolore
sul lato sinistro, sensazione di costrizione o spasmi nell'angolo in alto a sinistra e nella parte discendente sinistra
del colon, così come l'anemia falciforme.

 Cellulite CEMP [CEMP]
Questo CEMP è progettato per aiutare con la cellulite!

 Centaurea [Imprint]
Centaurea è il rimedio dei fiori di bach per le persone che hanno difficoltà a dire "no" agli altri. Sono anime gentili e
brave e amano essere di aiuto agli altri. Ma a volte altre persone più spietate ne traggono vantaggio, e invece di
servire volontariamente, il centauro finisce schiavo dei des...

 Cerato [Imprint]
Cerato (ceratostigma willmottiana) è il rimedio dei fiori di Bach per chi non ha fiducia nel proprio giudizio. Di fronte
alla necessità di prendere una decisione, non sono come gli scleranthus che esitano e non riescono a prendere
una decisione, perché possono prendere una decisione senza troppi ...

 Cerebrum Compositum NM [Imprint]
Stimolazione del meccanismo di difesa contro la disontogenesi nei bambini, legastenia, distonia vegetativa,
depressione, arteriosclerosi, dopo commozione cerebrale, dopo encefalite, nelle nevralgie, stati di agitazione,
sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, deficit...

 Cervello Alfa (calma) [Udibile]
Battiti binaurali con 8-12 Hz, che corrisponde allo stato del cervello: attenzione molto rilassata e passiva. Inizia a
12 Hz e si sposta a 8 Hz, battiti più lenti. Le onde cerebrali alfa sono dominanti durante i pensieri che scorrono
tranquillamente e in alcuni stati meditativi. Alfa è "il potere...

 Cervello Delta (sonno) [Udibile]
Battiti binaurali con 0,5-4 Hz, che corrisponde allo stato del cervello: il sonno. Inizia a 4 Hz e si sposta a 0,5 Hz,
battiti più lenti. Le onde cerebrali delta sono onde cerebrali lente e rumorose (a bassa frequenza e profondamente
penetranti, come un battito di tamburo). Sono generati nella me...

 Cervello Gamma (concentrazione) [Udibile]
Battiti binaurali con 35-45 Hz, che corrisponde allo stato del cervello - concentrazione. Inizia a 35 Hz e si sposta a
45 Hz - battiti più veloci. Le onde cerebrali gamma sono le onde cerebrali più veloci prodotte all'interno del tuo
cervello. Sebbene possano essere difficili da misurare con prec...

 Cervello Theta (profondamente rilassato) [Udibile]
Battiti binaurali con 4-8 Hz, che corrisponde allo stato del cervello: profondamente rilassato, concentrato
sull'interno. Inizia a 8 Hz e si sposta a 4 Hz, battiti più lenti. Le onde cerebrali theta si verificano più spesso nel
sonno, ma sono anche dominanti nella meditazione profonda. Theta è la...
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 Cervello e Umore sani [Imprint]
- 
Contiene:  Ashwagandha  Rimedio di Soccorso dei fiori di Bach   Bacopa Monnieri  Berberina Plus  Boost
del cervello e 15 altro...

 Cervice Uterina [CEMP]
Questo CEMP è stato sviluppato per supportare la guarigione della Cervice Uterina.

 Cespuglio di Kapok [Imprint]
L'essenza di Cespuglio di Kapok è benefica per coloro che tendono ad arrendersi facilmente o coloro che si
scoraggiano facilmente. Può aiutare a invertire l'apatia e la rassegnazione consentendo di essere infusi con il
desiderio e la volontà di "provare". Il cespuglio di Kapok può anche aiutare a...

 Cespuglio di Patate Selvatiche [Imprint]
L'essenza di Cespuglio di Patate Selvatiche è eccellente per chiunque si senta gravato o frustrato da qualsiasi
restrizione o limitazione fisica con il proprio corpo. Questa essenza porta un senso di rinnovato entusiasmo, libertà
e capacità di andare avanti nella vita. È particolarmente utile per...

 Cespuglio di menta [Imprint]
L'essenza floreale di Cespuglio di Menta aiuta ad affrontare e affrontare i momenti di confusione. È per le prove e
le tribolazioni spirituali che si attraversano appena prima di emergere a un nuovo livello spirituale, quando ci si
sente messi alla prova, spesso al limite. Durante questo periodo ...

 Cespuglio di nozze [Imprint]
L'essenza floreale di Cespuglio di nozze è eccellente per l'impegno, sia nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia o
negli obiettivi personali. Può essere utilizzato anche da chi passa da una relazione all'altra o per quando
l'attrazione iniziale nella relazione si riduce.

 Cetirizina cloridrato [Imprint]
La cetirizina cloridrato è un antistaminico utilizzato per alleviare i sintomi da lievi a moderati legati ad allergie
come febbre da fieno e orticaria. Questi sintomi includono starnuti, lacrimazione o prurito agli occhi, naso che cola
o prurito, prurito alla gola e prurito sulla pelle.

 Cetriolo [Imprint]
Sebbene comunemente ritenuto un ortaggio, il cetriolo è in realtà un frutto. È ricco di sostanze nutritive, di acqua
e ha proprietà antiossidanti. I cetrioli contengono alti livelli di un composto dal sapore amaro noto come
cucurbitacina, che può aiutare a prevenire il cancro. I cetrioli possono ...

 Chakra della radice (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a bilanciare il chakra della radice, noto anche come Muladhara, che si trova
alla base della colonna vertebrale e crea una solida base per tutti i chakra superiori.

 Chelidonio Majus 6CH [Imprint]
Chelidonium Majus, comunemente noto come celidonia maggiore, è una pianta erbacea che può essere utilizzata
come rimedio omeopatico per aiutare a trattare calcoli biliari, problemi alla cistifellea, ostruzione della cistifellea,
ittero, ingrossamento del fegato, nausea con mal di schiena ed epatite.
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 Cheratina [Imprint]
La cheratina è un tipo di proteina che aiuta a mantenere le articolazioni sane e sostiene capelli, pelle e unghie. Può
essere utilizzato per migliorare l'aspetto della pelle e per aumentare la crescita di capelli e unghie. Questo IC è
stato realizzato con l'aiuto di cheratina idrolizzata.

 Cherry Plum [Imprint]
Cherry Plum è uno dei rimedi che il dottor Bach ha raggruppato sotto il titolo Paura. La paura Cherry Plum è molto
specifica: è la paura di perdere il controllo di se stessi e di fare qualcosa di terribile, come ferire gli altri o farsi del
male. Le paure di impazzire e di agire in modo irraziona...

 Chestnut Bud [Imprint]
Chestnut Bud è per le persone che non imparano le lezioni della vita. Possono ripetere gli stessi errori più e più
volte, come fare una serie di lavori identici ed essere sorpresi di continuare a sbagliare. Possono anche vedere gli
altri commettere un errore e non applicare la lezione alla propr...

 Chicci di caffè tostato [Imprint]
Il caffè è una bevanda che deriva dai chicchi di caffè tostati ed è una delle bevande più consumate in tutto il
mondo. I chicchi di caffè contengono caffeina e diversi potenti antiossidanti tra cui l'acido clorogenico, che può
aiutare con la perdita di peso e proteggere il sistema nervoso. I chic...

 Chiodi di garofano [Imprint]
I chiodi di garofano sono il bocciolo di un albero noto come "Syzygium aromaticum" e comunemente usato come
spezia. Inoltre, i chiodi di garofano sono noti per le loro potenti proprietà medicinali e sono stati usati per ridurre
l'infiammazione, aiutare nel trattamento di tosse e raffreddore, migl...

 Chiodi di garofano (Hulda Clark) [Imprint]
Originari dell'Indonesia, i chiodi di garofano sono principalmente noti per le loro proprietà antibatteriche (batteri,
microbi, virus). È anche un efficace antisettico e un riconosciuto antinfiammatorio. Esternamente, i chiodi di
garofano possono essere utilizzati per disinfettare le ferite, alle...

 Cicatrici [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con le cicatrici.

 Cicatrici [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con il tessuto cicatriziale e promuovere la guarigione dei tessuti. Le
cicatrici sono un'area di tessuto fibroso che si forma quando il tessuto normale viene distrutto o ferito.

 Ciclo Femminile Energetico [CEMP]
Questo IC è stato progettato per le donne e può essere utilizzato per rigenerare il tessuto interconnettivo, allargare
il tessuto muscolare stretto e le articolazioni rigide. Supporta la funzione endocrina femminile per migliorare le
abilità sociali. Questo IC può anche essere usato per aiutare a...

 Ciclo Maschile Energetico [CEMP]
Questo IC è stato progettato per gli uomini e può essere utilizzato per rigenerare il tessuto interconnettivo,
allargare il tessuto muscolare stretto e le articolazioni rigide. Promuove le abilità sociali maschili e carica tutti i
centri energetici. Questo IC può anche essere usato per aiutare a ...

 Ciclo mestruale (regolazione) [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina  Soursop  cinnarizina
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 Ciclofosfamide [Imprint]
La ciclofosfamide è usata per la chemioterapia e per sopprimere il sistema immunitario. È usato per trattare il
linfoma, il mieloma multiplo, la leucemia, la micosi fungoide, il neuroblastoma, il cancro ovarico, il retinoblastoma
e il cancro al seno. Viene anche usato per il trattamento della sin...

 Ciclosonide [Imprint]
La ciclesonide è un farmaco steroideo appartenente alla classe dei corticosteroidi. È stato dimostrato che i
corticosteroidi hanno un'ampia gamma di effetti su più tipi cellulari (es. mastociti, neutrofili, macrofagi, eosinofili
e linfociti) e mediatori (es. istamina, citochine e leucotrieni) coi...

 Cicoria [Imprint]
Le persone sono piene di amore e cura per le loro famiglie e i loro amici. Ma si aspettano di ricevere amore e
attenzione in cambio, con interesse, e si sentono offesi e inutilmente feriti se non ottengono tutto ciò che si
aspettano. Il loro grande amore può portarli a tenersi stretti i loro cari...

 Ciliegia Dolce [Imprint]
La ciliegia dolce è un frutto rosso intenso ricco di sostanze nutritive, antiossidanti e composti antinfiammatori. È
classificato come un superfrutto in quanto è altamente nutriente e offre vari benefici per la salute. Le ciliegie dolci
possono aiutare a migliorare la qualità del sonno, bilanciar...

 Cina Homaccord [Imprint]
Cina Homaccord è un rimedio omeopatico utilizzato per fornire un sollievo temporaneo dall'esaurimento o
dall'affaticamento dovuto a stress, superlavoro o malattia. Può anche essere usato per trattare la stanchezza
costante, la debolezza, la debolezza e gli squilibri del sistema nervoso.

 Cinetosi [Imprint]
Una combinazione contro la cinetosi. 
Contiene:  cinnarizina  Dimenidrinato  Radice di zenzero  NUX Vomica  Trimetazidina e 1 altro...

 Cinnamomum Homaccord [Imprint]
Cinnamomum Homaccord è un rimedio omeopatico che può essere usato per aiutare con la menorragia (forte
sanguinamento mestruale), l'emorragia e per trattare le persone con tendenza al sanguinamento.

 Cinque angoli [Imprint]
L'essenza floreale di Cinque Angoli aiuta con la bassa autostima, mancanza di fiducia e poco amore per se stessi.
Questa essenza può aiutare a sentirsi bene, amare e sentirsi bene con se stessi e celebrare la propria bellezza.

 Ciprofloxacina [Imprint]
La ciprofloxacina è usata per trattare le infezioni batteriche che causano infezioni ossee e articolari, gastroenterite,
infezioni del tratto respiratorio inferiore, infezioni della pelle e delle strutture cutanee (es. cellulite, follicolite),
infezioni del tratto urinario, prostatite e antrace. ...

 Circolazione coronarica [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con la circolazione coronarica e il colesterolo alto.

 Circolazione del flusso sanguigno [CEMP]
Questo IC aiuta il sistema circolatorio del corpo a mantenere il flusso sanguigno richiesto e aiuta con le
infiammazioni del tessuto circolatorio.
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 Circulo [Imprint]
Circulo può essere utilizzato per fornire un sollievo temporaneo dei sintomi associati a cattiva circolazione, tra cui
stordimento, sensazione di spilli e aghi, addormentamento degli arti, cancrena diabetica, paralisi (fisica ed
emotiva), scarsa memoria e freddo alle estremità.

 Cirrosi Biliare [Imprint]
La Cirrosi Biliare è l'infiammazione cronica e la progressiva cicatrizzazione dei dotti biliari nel fegato. Può causare
una riduzione del flusso biliare, ipertensione e livelli di trigliceridi, prurito della pelle, estrema stanchezza, varie
malattie autoimmuni, macchie rosse sui palmi delle mani,...

 Cirrosi epatica [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  S-Adenosil metionina  Supporto al
fegato  Soursop

 Cistanche [Imprint]
Il Cistanche, noto anche come Rou Cong Rong e soprannominato “ginseng del deserto”, è una pianta che è stata a
lungo utilizzata nella Medicina Tradizionale Cinese per vari problemi di salute. Può essere usato per rafforzare i
reni, tonificare lo Yang, apportare benefici all'essenza e al sangue, s...

 Cisti ovarica [Imprint]
Le cisti ovariche sono sacche piene di liquido all'interno o sull'ovaio. Sono comuni e di solito si formano durante
l'ovulazione. Le cisti ovariche sono generalmente innocue e molte donne che le hanno non mostrano alcun
sintomo. Se una cisti è grande, può causare sintomi come dolore pelvico sul l...

 Cisti renale pielonefrite [CEMP]
Frequenza Rife contro la cisti renale pielonefrite (infezione renale).

 Cistite [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con la cistite, cioè l'infiammazione della vescica.

 Cistite CEMP per Infezione della vescica [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a mantenere una vescica sana. Combinalo sempre con gli IC
corrispondenti.

 Cistite cronica (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la cistite cronica (infiammazione della vescica).

 Cistopielonefrite [Imprint]
La cistopielonefrite è l'infiammazione della vescica e dei reni. Può bloccare l'escrezione urinaria di tossine e
causare calcoli renali, gonfiore dei reni, ingrossamento della prostata e affezioni della pelle.

 Citomegalovirus CMV Killer [CEMP]
Questo CEMP serve a curare l'Herpes 5, noto anche come citomegalovirus. Dovrebbe essere combinato con l'IC
"Virus Killer". Si ottengono risultati impressionanti con EBV, HPV, Herpes Zoster, ecc!

 Citrato di magnesio [Imprint]
Il citrato di magnesio è una forma chelata di magnesio che utilizza acido citrico. Il magnesio è un minerale
essenziale per le normali funzioni fisiologiche. Può essere usato per ridurre la pressione sanguigna, migliorare
l'umore, gestire i livelli di zucchero nel sangue, supportare la funzione d...
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 Citronella (75% citrale) [Imprint]
L'olio essenziale di citronella ha una vasta gamma di usi tradizionali e molti di questi sono stati confermati da
ricerche più recenti. La citronella è usata per le condizioni della pelle come la psoriasi e la dermatite, è un nervino
per aiutare con l'ansia e lo stress e sopprime la crescita dei ...

 Claritromicina [Imprint]
La Claritromicina è un antibiotico macrolide che viene utilizzato per trattare varie infezioni batteriche come mal di
gola, polmonite, infezioni del seno, infezioni dell'orecchio, infezioni della pelle (ad es. impetigine, cellulite) e
infezioni da H. pylori associate a ulcere duodenali.

 Clematide [Imprint]
La Clematide è per le persone le cui menti si allontanano dal presente in fantasie del futuro, o in versioni
alternative del presente. Spesso sognano il successo futuro, lo sforzo creativo e il successo. Il pericolo è che non
siano sufficientemente ancorati alla realtà per realizzare i loro sogni...

 Clindamicina [Imprint]
La clindamicina è un antibiotico utilizzato nel trattamento di gravi infezioni causate da streptococchi,
pneumococchi e stafilococchi. È più comunemente usato nel trattamento di gravi infezioni del tratto respiratorio
come empiema, polmonite anaerobica e ascessi polmonari; infezioni gravi della p...

 Clonazapam [Imprint]
Il clonazepam è uno dei farmaci ansiolitici più prescritti al mondo. È nella classe di farmaci delle benzodiazepine.
È anche usato per trattare gli attacchi di panico e le convulsioni.

 Clonazepam [Imprint]
Il clonazepam è un farmaco usato per prevenire e curare convulsioni, disturbi di panico, ansia e insonnia. È
classificato sotto le benzodiazepine, che sono depressivi del sistema nervoso centrale (cioè rallentano il sistema
nervoso).

 Clorella [Imprint]
La clorella è un'alga d'acqua dolce originaria del Giappone e di Taiwan. È ricco di fitonutrienti, proteine, grassi,
carboidrati, fibre, clorofilla, vitamine e minerali. La clorella può essere utilizzata per disintossicare il corpo,
aumentare i livelli di energia, migliorare il sistema immunitari...

 Clorochina [Imprint]
La clorochina è un farmaco antimalarico. Può essere usata per aiutare con il lupus e altri disturbi autoimmuni
grazie ai suoi effetti immunomodulanti.

 Clostridium CEMP [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze per distruggere le specie di Clostridi.

 Clotrimazolo [Imprint]
Il clotrimazolo è un farmaco antimicotico comunemente usato per trattare le infezioni vaginali da lievito.
Naturalmente sia i funghi che i batteri vivono nella vagina; tuttavia, quando il fungo Candida albicans aumenta,
può causare un'infezione. Avere un'infezione vaginale da lievito è normale e ...

 CoQ10 + L-Carnitina Fumarato [Imprint]
CoQ10 + L-Carnitina Fumarato combina il coenzima Q10 con L-carnitina fumarato per un supporto energetico
cardiovascolare avanzato. Può essere usato per aiutare la salute cardiovascolare, metabolica e neurologica.
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 Coccus Cactus 30CH [Imprint]
Coccus Cacti è un rimedio omeopatico utilizzato principalmente per la tosse, compresa la pertosse e la tosse
spasmodica. Può anche essere usato per aiutare con infezioni del tratto urinario, sabbia/sedimenti nelle urine e
problemi di minzione.

 Codeina [Imprint]
La codeina è un antidolorifico che appartiene ad una classe di farmaci noti come analgesici oppioidi (narcotici).
Può essere usato per trattare il dolore da lieve a moderato come mal di schiena, mal di denti, emicrania, dolore
chirurgico e dolore da artrite. Può anche essere usato come sedativo p...

 Coenzima Compositum [Imprint]
Il Coenzima Compositum viene utilizzato per la stimolazione dei sistemi enzimatici bloccati nelle malattie
degenerative e nelle funzioni enzimatiche difettose. Può anche essere usato per trattare le seguenti condizioni:
disturbi dei processi di ossidoriduzione nell'ipovitaminosi, aumento del cari...

 Coenzima Q10 [Imprint]
Il coenzima Q10 è una delle molecole fondamentali della vita. Si trova nel percorso energetico mitocondriale,
necessario per la produzione di ATP. È stato dimostrato che il CoQ10 riduce la pressione alta/ipertensione,
migliora la funzione cardiaca nell'insufficienza cardiaca congestizia, migliora...

 Colangite [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Supporto al fegato  Noni  Soursop
e 1 altro...

 Colchicina [Imprint]
La colchicina è comunemente usata per trattare e prevenire le riacutizzazioni (attacchi) di gotta. Può essere usato
per aiutare con infiammazione e dolore, condrocalcinosi, alcune malattie rare (ad es. febbre mediterranea
familiare, malattia di Behçet) e casi acuti di episodi microcristallini. La...

 Colchicum [Imprint]
Il colchicum è una pianta usata per aiutare la gotta, i reumatismi, le condizioni precancerose e cancerose, le
malattie da deperimento e il gonfiore ghiandolare.

 Colecistite [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Supporto al fegato  Noni  Soursop
e 1 altro...

 Colecistite [Imprint]
La Colecistite è l'infiammazione della cistifellea. Può causare disturbi digestivi, impotenza, forza vitale soppressa,
irritabilità, dolorabilità, dolore o coliche nella parte superiore destra dell'addome, dolore sotto la scapola destra,
disagio e distensione addominale generalizzata, eruttazione...

 Colelitiasi [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  S-Adenosil metionina  Drotaverina
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 Colesterina [Imprint]
Questo rimedio è usato per aiutare con il colesterina raccolto dai dotti biliari (pre-calcoli biliari), calcoli biliari,
calcoli renali, digestione compromessa, tumori fibrosi, gonfiore, macchie epatiche, gambe senza riposo e
cataratta. Il colesterolo aiuta a sostenere la salute generale del fega...

 Colesterolo alto [Imprint]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Calcio  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  S-Adenosil
metionina

 Colesterolo nel sangue (diminuzione quantità) [Imprint]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Calcio  Aminodigidroftalazindione di sodio  Supporto al fegato

 Colica biliare [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Noni  Drotaverina  Ibuprofene

 Colite [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina

 Colite [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con la colite, una condizione caratterizzata dall'infiammazione del rivestimento interno del
colon.

 Colite Ulcerosa & Complesso Intestinale Sano [Imprint]
Questo complesso IC aiuta a sostenere un intestino crasso sano. 
Contiene:  Butirrato  Salute dell'intestino ‒ Probiotici  Immunoglobuline IgG  Super Food Verde Minerale 
Prednisone e 2 altro...

 Colite ulcerosa [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  omeprazolo  pancreatina

 Colite ulcerosa (intestino crasso) [CEMP]
La colite ulcerosa è una malattia infiammatoria intestinale (IBD) che colpisce l'intestino crasso. Questo IC CEMP è
stato progettato per aiutare a guarire l'intestino crasso.

 Collagene di Brodo di Ossa di Manzo [Imprint]
[Nuova] Il Collagene di Brodo di Ossa di Manzo può aiutare a sostenere la salute delle ossa e delle articolazioni, il
sistema digestivo, nonché la salute della pelle, dei capelli e delle unghie. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto del
collagene del brodo osseo di mucche allevate biologicamente senza...

 Colon e costipazione [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare il colon e la stitichezza.
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 Colostro Bovino [Imprint]
Il colostro è un fluido prodotto dalle ghiandole mammarie dei mammiferi poco dopo il parto e prima che inizi la
produzione di latte materno. È ricco di sostanze nutritive, carboidrati, grassi, proteine (come la lattoferrina),
ormoni della crescita ed enzimi digestivi e contiene immunoglobuline G ...

 Combinazione Antistress [Imprint]
Questa combinazione fornisce un supporto vitaminico, minerale e aminoacidico specifico per la riduzione dello
stress, il sollievo dall'ansia e il rilassamento. Supporta anche direttamente l'attività del neurotrasmettitore
inibitorio GABA. Questa combinazione dovrebbe essere considerata non solo p... 
Contiene:  Aminoacidi essenziali  Niacinamide  Litio organico  Phenibut (acido 4-ammino-3-fenilbutirrico
HCl)  Taurina

 Combinazione Omega-3 / Polifenoli [Imprint]
Questa è una miscela di polifenoli dell'olio d'oliva, acidi grassi essenziali e curcumina. Questi sono tutti ben
documentati nei loro benefici per la salute cardiovascolare, la prevenzione del cancro, la salute delle articolazioni,
la regolazione ormonale e molto altro. È anche un'ottima formula ...

 Combinazione Umico-Monolaurina [Imprint]
L'acido umico e la monolaurina sono entrambi potenti antivirali con un'ampia gamma di benefici aggiuntivi.
L'acido umico può chelare e quindi disintossicare diversi composti tossici, incluso il glifosato. La monolaurina, che
agisce chimicamente come detergente, ha il potenziale per aiutare ad abb...

 Combinazione definitiva per sconfiggere il cancro [Imprint]
- 
Contiene:  Antiparassitari  Ciclofosfamide  Dabrafenib  EGCg (estratto di tè verde)   Fluvermal Flubendazolo
e 1 altro...

 Combinazione di fosfolipidi [Imprint]
I fosfolipidi sono il principale componente lipidico di tutte le membrane cellulari. Quando questi lipidi vengono
sostituiti da grassi meno sani, l'integrità della cellula può essere seriamente compromessa. In particolare, il
funzionamento della membrana dei mitocondri diminuisce, compromettendo ...

 Combinazione per il sonno [Imprint]
Per un sonno profondo e riposante, si consiglia di bere 8-12 once di questo IC tra la cena e l'ora di andare a letto. 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Melatonina  Phenibut (acido 4-ammino-3-fenilbutirrico HCl)  
Valeriana

 Complesso Alcalino [Imprint]
Il Complesso Alcalino fornisce minerali preziosi per aiutare a mantenere un sano equilibrio acido-base nel corpo.
Può essere utilizzato per supportare il normale metabolismo acido-base, mantenere l'equilibrio elettrolitico,
aiutare con la funzione muscolare, supportare la normale pressione sangui...

 Complesso Anti-Acufene [Imprint]
Questo complesso IC contiene sostanze per sostenere la salute dell'orecchio. Si prega di combinarlo con Udibile IC
"Acufene". 
Contiene:  Ginkgo  Estratto di ginkgo biloba foglia d'oro  Panax ginseng  Prednisolone  Picnogenolo e 1
altro...
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 Complesso Antibiotico [Imprint]
Supporto antibiotico ad ampio spettro. 
Contiene:  Complesso Antinfiammatorio  Azitromicina  Claritromicina  doxiciclina  Saccharomyces
Boulardii e 1 altro...

 Complesso Antidolorifico [Imprint]
Per alleviare il dolore da moderato a severo alle articolazioni o ai muscoli. 
Contiene:  Capsaicina  Ibuprofene  Citrato di magnesio  Metilsulfonil metano  NF-kappa beta-bloccanti e
1 altro...

 Complesso Antinfiammatorio [Imprint]
Il Complesso Antinfiammatorio è una combinazione di estratti vegetali naturali che lavorano insieme per aiutare a
ridurre l'infiammazione e il dolore diffuso nel corpo. Può anche essere usato per supportare il sistema
immunitario. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di quercetina, curcuma, b...

 Complesso Antistress [Imprint]
Un rimedio delicato ed efficace che aiuta ad alleviare naturalmente lo stress e l'ansia. Nutre e rafforza il sistema
nervoso, aiuta a calmare l'ansia, favorisce uno stato di rilassamento, sostiene un umore positivo e favorisce un
sonno più riposante e ristoratore. Questo IC è stato creato con l'a...

 Complesso Asma [Imprint]
- 
Contiene:  Azitromicina  Calcio D-glucarato  Complesso Probiotici Digestivi  Fluoxetina  Fluvermal
Flubendazolo e 1 altro...

 Complesso Chelazione salute del cuore [Imprint]
Complesso di Chelazione per la salute del cuore viene utilizzato per aiutare a sostenere i vasi sanguigni e il
benessere cardiovascolare. Può essere usato per ridurre gli ioni metallici e i minerali in eccesso nel sangue,
supportare un flusso sanguigno e una pressione sanguigna sana e aiutare con...

 Complesso Diabete 2.0 [Imprint]
- 
Contiene:  Metformina  Supporto al fegato  pancreatina  Liraglutide  Equilibratore di zuccheri nel sangue
e 1 altro...

 Complesso GI Equilibrante Astringente-Demulcente  [Imprint]
Una formula antinfiammatoria e lenitiva ad azione mista per ripristinare la normale fisiologia gastrointestinale. 
Contiene:  Uva Spina Indiana (Amla)  Liquirizia  L-glutammina  Peptide BPC-157  Gel di aloe vera e 5
altro...

 Complesso Influenzale [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Acido acetilsalicilico  Aminodigidroftalazindione di sodio

 Complesso MMXIX [Imprint]
Un complesso IC che include vitamina E, vitamina C, zinco e nitazoxanide che può aiutare con il MMXIX. 
Contiene:  Vitamina C Lip liposomiale  Alinia  Estratto ghiandolare di timo  Miscela di tocoferolo +
tocotrienolo  Fattore di Trasferimento e 1 altro...
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 Complesso Peptidico [Imprint]
Questo complesso contiene i nuovi segnali peptidici. Per attivarli fortemente ho aggiunto l'ormone della crescita e
alcune sostanze per la costruzione dei tessuti. 
Contiene:  Miscela di peptidi BPC-157 e TB-500   PeptideLL-37  somatropina  Peptide di timosina alfa-1 
Peptide GDF-8 e 1 altro...

 Complesso Probiotici Digestivi [Imprint]
Il Complesso Probiotici Digestivi possono essere usati per aiutare con lo squilibrio della flora batterica intestinale,
stanchezza, difficoltà di memoria e concentrazione, mancanza di fiducia in se stessi, depressione, paura e
sottomissione.

 Complesso Target EBV [Imprint]
Questo IC contiene sostanze per uccidere l'EBV ( un virus responsabile del 2% di tutti i casi di cancro e un killer
silenzioso). 
Contiene:  Beta Glucano  Herpes simplex (invertito)  Herpes Zoster-Nosode  Umifenovir  Valtrex e 1 altro...

 Complesso Vescicale [Imprint]
- 
Contiene:  Complesso Alcalino  Ciprofloxacina  Cistopielonefrite  Immunoglobuline IgG  Fenazopiridina
cloridrato e 1 altro...

 Complesso Vitaminico B + benfotiamina  [Imprint]
[Nuova] Il Complesso Vitaminico B + Benfotiamine è una combinazione delle principali vitamine del gruppo B che
possono aiutare a sostenere il sistema nervoso, la funzione cognitiva, la funzione del sistema immunitario, la
produzione di energia, la salute di organi e tessuti e il metabolismo cellulare. Qu...

 Complesso anti-età e anti-cancro [Imprint]
- 
Contiene:  Acido alfa lipoico  Ashwagandha  Berberina Plus  Peptidi Animali Bioattivi  Fungo Chaga +
Shilajit e 16 altro...

 Complesso antibiotico [Imprint]
Supporto antibiotico ad ampio spettro. 
Contiene:  AHCC  Claritromicina  doxiciclina  Idrolato d'argento  Saccharomyces Boulardii e 1 altro...

 Complesso antistress [Imprint]
Il Complesso Anti-Stress è l'ideale per chi ha a che fare con situazioni stressanti e spossatezza da stress. Può
aiutare con bruciature, immunodeficienza causata da stress, prestazioni mentali e affaticamento. Varie vitamine e
minerali sono noti per aiutare con lo stress posto sul corpo e sullo s...

 Complesso curativo e ringiovanente [Imprint]
Il Complesso Curativo e Ringiovanente è un complesso naturale che contiene antiossidanti, polifenoli, antociani,
flavonidi, resveratrolo, acidi grassi essenziali, minerali, fibre e vitamine. È usato per pulire, ringiovanire e curare il
corpo. Può anche essere usato per normalizzare il metabolismo...
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 Complesso del Ciclo Circadiano [CEMP]
Il ritmo circadiano viene anche chiamato "orologio biologico" il quale invia segnali agli organi vitali quando è il
momento di riposarsi o di entrare in azione. Il ciclo naturale dei cambiamenti fisici, mentali e comportamentali
che il corpo attraversa in un ciclo di 24 ore. I ritmi circadiani so... 
Contiene:  1-3 a.m. Liver  1-3 p.m. Small Intestine  9-11 a.m. Spleen  7-9 a.m. Stomach  11 p.m. - 1 a.m. Gall
Bladder e 7 altro...

 Complesso del Sonno [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina  Magnesio Glicinato  Melatonina  Zopiclone

 Complesso del cancro [Imprint]
Questo Complesso dovrebbe ridurre il metabolismo delle cellule cancerose! Si prega di consultare sempre un
medico, indipendentemente dalla malattia che si ha. Il cancro è una condizione grave che deve essere trattata da
oncologi esperti. 
Contiene:  Albendazolo  Curcumina Plus  Ciclofosfamide  DCA  EGCg (estratto di tè verde)  e 1 altro...

 Complesso del cancro [Imprint]
Questo Complesso dovrebbe ridurre il metabolismo delle cellule cancerose! Si prega di consultare sempre un
medico, indipendentemente dalla malattia che si ha. Il cancro è una condizione grave che deve essere trattata da
oncologi esperti. 
Contiene:  Antiparassitari  Curcumina Plus  Ciclofosfamide  EGCg (estratto di tè verde)   Fluvermal
Flubendazolo e 1 altro...

 Complesso di 3 funghi [Imprint]
Il Complesso di 3-Funghi è una combinazione di tre funghi immunomodulatori che permettono di stare bene. Può
essere usato per aiutare a sostenere e rafforzare il sistema immunitario, aiutare con il metabolismo del glucosio e
aiutare la stato di salute del fegato, del sistema cardiovascolare e cel...

 Complesso di Artrite Reumatoide 2.0 [Imprint]
Questo IC affronta la permeabilità intestinale che pemette l'autoimmunità, lo squilibrio immunitario alla base
dell'artrite reumatoide e l'infiammazione che deriva dall'attività immunitaria disregolata. Questo complesso IC è
adatto per tutti i tipi di condizioni autoimmuni, ma soprattutto quelle ... 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Desametasone  Immunoglobuline IgG  Metilsulfonil metano
 Naltrexone e 1 altro...

 Complesso di Bioflavonoidi [Imprint]
Il complesso di bioflavonoidi è un antiossidante che contiene tre bioflavonoidi - diidroquercetina (DHQ),
diidrokaempferolo e naringina - che si ottengono dal larice siberiano e Daurskaya. DHQ è un oncoprotettore
naturale, inibendo lo sviluppo delle cellule tumorali e innescando l'apoptosi delle ...

 Complesso di Dita Gonfie [Imprint]
[Nuova] Questo Complesso IC ha lo scopo di ridurre il gonfiore delle articolazioni delle dita. 
Contiene:  Miscela di peptidi BPC-157 e TB-500   pregnenolone  Eparina (topica)  Prednisolone  Regolatore
del sistema linfatico e 1 altro...
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 Complesso di Enzimi Digestivi [Imprint]
Il Complesso di Enzimi Digestivi è una miscela di enzimi che possono aiutare a supportare la digestione di grassi,
carboidrati e proteine. Può essere utilizzato per favorire l'assorbimento dei nutrienti, ridurre il gonfiore e
l'indigestione, migliorare i sintomi della sindrome dell'intestino irri...

 Complesso di Max (per animali) [Imprint]
Il Complesso di Max è una miscela di erbe cinesi utilizzate nella medicina veterinaria tradizionale cinese per aiutare
a curare tumori, noduli e masse cutanee in cani, gatti e cavalli. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di Bai Zhi
(Angelica), Da Huang (Rheum), Jie Geng (Platycodon), Mu Li ...

 Complesso di Super Funghi [Imprint]
Il Complesso di Super Funghi è una miscela di funghi per aiutare a sostenere il corpo e la mente. Può essere usato
per rafforzare il sistema immunitario e migliorare la salute e la funzione del cervello. Questo IC è stato realizzato
con l'aiuto dei seguenti funghi: agaricus chaga, cordyceps, crin...

 Complesso di aminoacidi [Imprint]
Gli amminoacidi sono essenziali per la vita in quanto sono necessari per costruire proteine, aiutare con la
produzione di ormoni e cellule del sangue, supportare il mantenimento delle funzioni muscolari e fanno parte di
molti altri processi metabolici. Il Complesso di Aminoacidi è ideale per gli ...

 Complesso di aminoacidi essenziali [Imprint]
Gli amminoacidi essenziali sono amminoacidi che il corpo non può produrre e quindi devono essere ottenuti
attraverso fonti esterne come cibo e integratori. Sono necessari per il corretto funzionamento del corpo e lavorano
per bilanciare i livelli di liquidi nel corpo, riparare le cellule e produr...

 Complesso di artrite reumatoide [Imprint]
Questo IC affronta la permeabilità intestinale che permette l'autoimmunità, lo squilibrio immunitario alla base
dell'artrite reumatoide e l'infiammazione che deriva dall'attività immunitaria disregolata. Questo complesso IC è
adatto per tutti i tipi di condizioni autoimmuni, ma soprattutto quelle... 
Contiene:  Immunoglobuline IgG  Metilsulfonil metano  Naltrexone  Oli di pesce Omega  Probiotico a base
di spore

 Complesso di carotenoidi [Imprint]
Carotenoid Complex è un mix di carotenoidi, che sono pigmenti gialli, arancioni e rossi prodotti da piante, alghe e
batteri fotosintetici. I carotenoidi possono essere classificati in due gruppi principali che sono xantofille e caroteni:
entrambi i gruppi hanno proprietà antiossidanti e quindi po...

 Complesso di curcuma [Imprint]
Il complesso di curcuma può essere utilizzato per aiutare a sostenere la salute delle articolazioni, ridurre
l'infiammazione e aiutare con il dolore associato all'artrite, alleviare il dolore minore associato all'esercizio fisico,
sostenere la salute degli organi, promuovere la crescita cellulare...

 Complesso di enzimi pancreatici [Imprint]
Complesso di enzimi pancreatici è una miscela di enzimi pancreatici, secreti naturalmente dal pancreas, per
aiutare il pancreas a digerire il cibo e il corpo ad assorbire i nutrienti. Può essere usato per aiutare i disturbi
digestivi dovuti a problemi al pancreas (ad es. rimozione del pancreas, p...

 Complesso di ferro [Imprint]
Il ferro è un minerale essenziale che svolge un ruolo nella funzione del sistema immunitario, trattando l'anemia,
migliorando la forza muscolare, riducendo l'affaticamento, migliorando la concentrazione e ripristinando il sonno.
Inoltre, il ferro aiuta a formare i globuli rossi e aiuta nella loro...
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 Complesso di gravidanza [Imprint]
Complesso di gravidanza è una miscela di micronutrienti per le donne che stanno cercando di rimanere incinta,
sono incinte o allattano. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina
B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, biotina, acido ...

 Complesso di nutrienti (esercizio) [Imprint]
Il complesso nutritivo (esercizio) è benefico per gli atleti, coloro che si allenano e coloro che consumano molta
energia. Il complesso nutritivo (esercizio) può aiutare a ripristinare i livelli di energia nel corpo, aumentare la
formazione muscolare, aiutare con la funzione muscolare, proteggere...

 Complesso di semi super ricarica [Imprint]
Complesso di semi super ricarica è una miscela di potenti semi noti per promuovere il benessere e ripristinare il
corpo (soprattutto dopo l'esercizio). Può essere usato per aumentare l'energia, neutralizzare i radicali liberi,
sostenere la salute e la flessibilità dei muscoli, promuovere la buona...

 Complesso di vitamina B [Imprint]
Il complesso di vitamina B è una combinazione di vitamine del gruppo B mirata a supportare la salute cellulare,
cardiovascolare, neurologica e psicologica. Può essere utilizzato per aumentare l'energia, migliorare il
metabolismo, promuovere la salute del sistema nervoso, aiutare il benessere emot...

 Complesso fosfatidilserinarine [Imprint]
Il complesso fosfatidilserina combina la fosfatidilserina con ginkgo biloba, tocoferoli misti e centella asiatica per
supportare la funzione cognitiva. Può essere usato per mantenere la mente e la memoria acute, nonché per aiutare
con il morbo di Alzheimer, il declino delle funzioni mentali legat...

 Complesso mal di testa [Imprint]
Super duper combinazione di mal di testa 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Cannabis  Ibuprofene  Diclofenac  Phenibut (acido 4-ammino-3-
fenilbutirrico HCl) e 1 altro...

 Complesso minerale [Imprint]
Il Complesso minerale viene utilizzato per aiutare a prevenire carenze di minerali che possono portare a problemi
di salute. Questo IC è stato creato con l'aiuto di vitamina D3, boro, calcio, cromo, rame, iodio, magnesio,
manganese, molibdeno, potassio, selenio, silicio, vanadio e zinco.

 Complesso per Dolore e Infiammazione [Imprint]
Questo IC è un complesso di sostanze per controllare il dolore e l'infiammazione. Può essere utilizzato per tutti i
tipi di tessuti e condizioni legate al dolore e all'infiammazione. Utilizzare sempre il CEMP per dolore e
infiammazione e i CEMP specifici per i tessuti come la riparazione rapida d... 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Complesso Antinfiammatorio  Curcumina + DHA + Zenzero  Desametasone
 Ibuprofene e 1 altro...

 Complesso per la guarigione della cartilagine  [Imprint]
Questo complesso supporta la salute della cartilagine e delle ossa. 
Contiene:  cartilagine  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Glucosamina + Condroitina (con MSM) 
Acido ialuronico  somatropina e 1 altro...

 Complesso per la prostatite [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  Estratto di prostata bovina  Soursop  Difesa del seno  Glutatione (Ridotto) e 1 altro...
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 Composito di Enzimi digestivi [Imprint]
Composto di Enzimi digestivi viene utilizzato per aiutare a digerire il cibo, ridurre il gonfiore, il gas e alleviare i
sintomi della sindrome dell'intestino irritabile (IBS). Il rimedio può essere utilizzato anche per diminuire il dolore e
l'infiammazione delle articolazioni. Questo IC è stato c...

 Composti fenolici omeopatici [Imprint]
I fenoli sono onnipresenti. Siamo esposti a loro attraverso l'ambiente, nei nostri cibi e persino li produciamo come
parte della normale fisiologia. Tuttavia, alcuni individui sono sensibili a molti composti fenolici e queste sensibilità
possono portare ad agitazione, irritazione, iperattività, d...

 Condizioni croniche della pelle  [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con le condizioni e le malattie croniche della pelle.

 Condizioni di stress [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina

 Controllo del peso (brucia grassi)  [CEMP]
Frequenza Rife per il controllo del peso e per aiutare a bruciare i grassi.

 Convulsioni [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Peptide delta che induce il sonno  Noni

 Convulsioni (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con le convulsioni.

 Cor Suis Compositum [Imprint]
Cor Suis Compositum è un rimedio omeopatico utilizzato per stimolare il sistema di difesa nei casi di disturbi della
circolazione coronarica, a seguito di infarto miocardico, per i casi di insufficienza miocardica, ictus, insufficienza
cardiaca, endarterite obliterante, ipertensione, sindrome gas...

 Cordyceps Sinensis [Imprint]
Il Cordyceps è un tipo di fungo medicinale che cresce sulle larve degli insetti. È stato a lungo utilizzato nella
Medicina Tradizionale Cinese (MTC) in quanto è un potenziatore di energia naturale e ha proprietà antiossidanti,
antietà e antinfiammatorie. Esistono più di 400 specie di cordyceps co...

 Corniola [Imprint]
La corniola è una pietra arancione rossastra che può aiutare ad aumentare l'energia, ispirare fiducia, aumentare la
creatività, offrire protezione, aumentare la vitalità e sostenere l'energia sessuale. Collega i chakra inferiori e
risveglia il proprio spirito guerriero.

 Correzione Immunitaria Automatica [CEMP]
Questo IC aiuta a correggere e sbloccare i disturbi energetici nelle funzioni del sistema immunitario come la
produzione errata di anticorpi con conseguente malattie autoimmuni e reazioni allergiche.
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 Correzione rapida dellle Articolazioni [CEMP]
Il dolore articolare è un grave problema di salute per molte persone. Se vuoi supportare le tue articolazioni, usa
questo protocollo CEMP. Aggiungi ICs al CEMP che corrispondono al problema. Glucosamina, Condroitina,
Desametasone, DHA, Ormone della Crescita, Arnica, Collagene, Omega 3, ecc! In te...

 Corteccia di Salice Bianco [Imprint]
La Corteccia di Salice Bianco, nota anche come aspirina naturale, è stata utilizzata per migliaia di anni come
antidolorifico naturale. Il suo principio attivo, la salicina, ha proprietà sia antinfiammatorie che analgesiche (cioè
antidolorifiche). La corteccia di salice bianco può essere utilizza...

 Corteccia di olmo Sdrucciolevole [Imprint]
L'olmo sdrucciolevole, o Ulmus rubra, è un tipo di olmo originario del Nord America e la corteccia è stata usata per
secoli dai Nativi Americani come rimedio erboristico. È un emolliente, il che significa che può rivestire le
membrane mucose nell'esofago, nello stomaco e nell'intestino. La cortec...

 Costipazione [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina

 Crab Apple [Imprint]
Questo rimedio è noto come il rimedio purificante e come tale è il "sesto ingrediente" aggiunto nella versione in
crema della formula originale di crisi del Dr Bach. Il suo uso principale è quello di aiutare le persone a cui non
piacciono alcuni lati del loro aspetto o della loro personalità, o c...

 Cralonin [Imprint]
Cralonin è usato per i postumi dell'affezione del muscolo cardiaco, i disturbi nervosi dell'attività cardiaca e le
malattie dell'angina pectoris.

 Crampi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che aiutano con i crampi.

 Crataegus Oxyacantha [Imprint]
Il Crataegus oxyacantha, noto anche come germoglio di biancospino, è una pianta spinosa della famiglia delle
Rosacee ed è associata alla longevità grazie alle sue azioni sul cuore e sul cervello. Può essere utilizzato per
proteggere il cuore, rafforzare il muscolo cardiaco e fornire supporto card...

 Creatina [Imprint]
La creatina svolge un ruolo fondamentale nell'organismo con la produzione di energia. Le sue azioni primarie sono
nei muscoli e nel cervello, dove aiuta a mantenere l'ATP, la valuta energetica della cellula, reintegrata. Gli atleti
hanno comunemente familiarità con la capacità della creatina di a...

 Creatina Alcalina Tamponata [Imprint]
La Creatina Alcalina Tamponata è benefica per gli atleti in quanto fornisce energia, resistenza, comfort muscolare e
struttura al corpo. Può essere utilizzato per aumentare l'energia e la forza, ridurre il dolore muscolare dovuto
all'acido lattico, recuperare dopo l'allenamento, costruire muscoli...
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 Crema Progesterone Ultimate 3.0 [Imprint]
Questo IC contiene erbe e vera crema di progesterone micronizzato! È il booster di progesterone più potente che
abbiamo da offrire. Imprimilo nel grasso di cocco o nella vaselina o in qualsiasi crema di base pura e applicalo
sulla parte posteriore delle ginocchia dove vi è la presenza di vasi san... 
Contiene:  Crema al progesterone  Crema progesterone  Progesterone

 Crema Solare Sport [Imprint]
Questo IC è stato creato con l'aiuto della crema solare

 Crema al progesterone  [Imprint]
La crema mista al progesterone può essere utilizzata per ridurre i sintomi della menopausa. Questo IC è stato
creato con l'aiuto delle seguenti sostanze: estratto fulvico, fosfolipidi essenziali, EPO, burro di karitè, agnocasto,
dong quai, rodiola, ginseng, aloe, olio di lavanda, olio di canapa, ...

 Crema progesterone [Imprint]
Il progesterone è un ormone che viene rilasciato dalle ovaie e svolge un ruolo significativo nel ciclo mestruale e nel
mantenimento delle prime fasi della gravidanza. La crema al progesterone può essere utilizzata per alleviare i
sintomi della menopausa (come vampate di calore e sudorazione nottu...

 Crescita dei capelli [Imprint]
Composto da una selezione di nutrienti focalizzata sulla crescita dei capelli! 
Contiene:  Inibitori della 5-alfa-reduttasi  Biotina  Finasteride  Arginina Piroglutammato Lisina  Ormone
crescita

 Crescita dei capelli [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con la crescita e la rigenerazione dei capelli.

 Croce del Sud [Imprint]
L'essenza floreale Croce del Sud può essere usata da coloro che sentono che la vita è dura e ingiusta e che tutti gli
sforzi non saranno ricompensati. È per le emozioni di amarezza e risentimento, che aiutano ad alleviare la
mentalità vittimistica, la consapevolezza della povertà, il lamento e il...

 Cromo picolinato [Imprint]
Il cromo è un minerale traccia essenziale e quando è legato all'acido picolinico, la biodisponibilità del cromo
aumenta. Il cromo picolinato può essere utilizzato per migliorare la sensibilità all'insulina, mantenere normali
livelli di zucchero nel sangue, aumentare l'energia, aumentare la massa ...

 Crowea [Imprint]
L'essenza floreale di Crowea è per coloro che si sentono "non del tutto a posto" e sono un po' fuori equilibrio. È
anche per coloro che tendono a preoccuparsi molto (senza avere paure specifiche) e per coloro che
semplicemente non si sentono se stessi. Questa essenza può aiutare a ridurre i senti...

 Cuore e Polmoni [CEMP]
- 
Contiene:  Polmone  Regolatore di cuore e polmoni   Supporto per il cuore  Supporto polmonare

 Cuprum Metallicum 6CH  [Imprint]
Cuprum Metallicum (nome comune rame) è un rimedio omeopatico che può essere usato per trattare crampi alle
gambe, crampi muscolari, crampi mestruali, crampi alle gambe durante la gravidanza, crampi ai piedi durante la
gravidanza, dolori crampiformi, tosse, tosse spasmodica, attacchi di asma, pert...
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 Cura degli occhi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a guarire gli occhi e migliorare la salute generale degli occhi.

 Cura dei Reni [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a sostenere i reni.

 Cura del raffreddore e dell'influenza [Imprint]
Questo IC può essere usato per aiutare con sintomi influenzali, febbre ricorrente, febbre intermittente, brividi di
freddo, infiammazione cronica di basso grado, dolori muscolari e articolari, mal di testa da lieve a grave e dolori
alla schiena, dolori muscolari, dolore al collo e rigidità, depre...

 Curcuma [Imprint]
La curcuma è una radice gialla che appartiene alla famiglia dello zenzero ed è comunemente usata come spezia in
molti piatti in tutto il mondo. È ricco di sostanze nutritive come beta-carotene, vitamina C, calcio, niacina, potassio
e zinco, nonché una grande fonte di curcumina. La curcuma è una p...

 Curcumina + DHA + Zenzero [Imprint]
Curcumina + DHA + Ginger è la combinazione perfetta di potenti composti antinfiammatori in forma liposomiale
per aiutare a trattare il dolore e l'infiammazione. Può anche essere usato per supportare una sana funzione
articolare, prevenire le malattie cardiache, aiutare con la funzione cerebrale, ...

 Curcumina + Fosfatidilcolina [Imprint]
Curcumina + Fosfatidilcolina è un complesso che migliora la biodisponibilità e il tasso di assorbimento della
curcumina nel corpo. Può essere usato per ridurre l'infiammazione nel corpo, fornire supporto antiossidante,
ridurre il dolore e la rigidità muscolare e articolare, supportare la salute d...

 Curcumina + Pepe Nero + Potassio  [Imprint]
Curcumina + Pepe Nero + Potassio è una potente combinazione, ricca di proprietà antinfiammatorie e
antiossidanti. Può essere usato per ridurre il dolore e l'infiammazione, trattare la congestione del sangue, ridurre
lo stress ossidativo, supportare il funzionamento del sistema nervoso, mantenere ...

 Curcumina Plus [Imprint]
Curcumina Plus contiene curcumina in una forma più facile da assorbire e può essere utilizzata per aiutare a
ridurre il dolore, migliorare la mobilità articolare, ridurre l'infiammazione, migliorare la digestione, potenziare la
funzione del sistema immunitario e supportare la salute del cervello.

 Cutis Compositum [Imprint]
Cutis Compositum è un rimedio omeopatico utilizzato per fornire un sollievo temporaneo di condizioni cutanee
persistenti come acne, eczema e dermatite allergica.

 D-Mannosio [Imprint]
Il D-Mannosio è uno zucchero semplice che si trova in natura in una varietà di frutta e verdura, tra cui mirtilli,
pesche, mele, broccoli e fagiolini. Può anche essere prodotto nel corpo dal glucosio. L'integrazione di D-Mannosio
può essere usata per aiutare a trattare e prevenire le infezioni de...

 D-Ribosio [Imprint]
Il D-Ribosio è un tipo di zucchero semplice che si trova naturalmente in ogni cellula vivente del corpo. È un
componente chiave dell'acido ribonucleico (RNA), dell'acetil coenzima A e dell'adenosina trifosfato (ATP). Il D-
Ribosio può essere utilizzato per aiutare a supportare la produzione di ene...
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 DCA [Imprint]
Il dicloroacetato (DCA) è utilizzato da decenni nel trattamento dell'acidosi metabolica perché blocca la produzione
di acido lattico. Negli ultimi dieci anni, è stato utilizzato come trattamento metabolico del cancro. Le cellule
cancerose producono grandi quantità di acido lattico. Il DCA è in gr...

 DHEA [Imprint]
DHEA, o deidroepiandrosterone, è uno steroide anabolizzante e precursore del testosterone. I valori sierici
possono essere utilizzati come indicatori surrogati della salute surrenale e del tono steroideo. È stato scoperto che
il DHEA migliora significativamente la depressione e favorisce la memor...

 DL-fenilalanina [Imprint]
La DL-fenilalanina combina entrambe le forme "D" e "L" dell'aminoacido fenilalanina e aiuta il corpo a creare una
classe di ormoni neurotrasmettitori chiamati catecolamine. Può essere usato per aiutare a migliorare l'umore,
aumentare la funzione cognitiva, combattere la depressione, aumentare l'e...

 DOXO 12C (Doxorubicina) [Imprint]
La doxorubicina è un farmaco chemioterapico usato per trattare diversi tipi di cancro come cancro al seno, cancro
alla vescica, sarcoma di Kaposi, linfoma e leucemia linfocitica acuta. Funziona rallentando o arrestando la crescita
delle cellule tumorali bloccando la topoisomerasi II, un enzima di...

 DT-IPV 200K [Imprint]
DT-IPV 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano e la poliomielite. Può
essere usato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una potenza
inferiore, utilizzare "DT-IPV 30K"; per una maggiore potenza, utili...

 DT-IPV 30K [Imprint]
DT-IPV 30K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano e la poliomielite. Può essere
usato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una maggiore
potenza, utilizzare "DT-IPV 200K", "DT-IPV MK" o "DT-IPV XMK".

 DT-IPV MK [Imprint]
DT-IPV MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano e la poliomielite. Può essere
usato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una potenza
inferiore, utilizzare "DT-IPV 30K" o "DT-IPV 200K"; per una maggiore ...

 DT-IPV XMK [Imprint]
DT-IPV XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano e la poliomielite. Può essere
usato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una potenza
inferiore, utilizzare "DT-IPV 30K", "DT-IPV 200K" o "DT-IPV MK" .

 DTaP-IPV Booster 200K [Imprint]
DTaP-IPV Booster 200K è un rimedio omeopatico a base di difterite, tetano, pertosse acellulare (tosse convulsa) e
anche un booster per la poliomielite e può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni
avverse causate dal richiamo. Per una potenza inferiore, util...

 DTaP-IPV Booster 30K [Imprint]
DTaP-IPV Booster 30K è un rimedio omeopatico a base di difterite, tetano, pertosse acellulare (tosse convulsa) e
anche un booster per la poliomielite e può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni
avverse causate dal richiamo. Per una maggiore potenza, utiliz...

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dichloroacetate
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dhea
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dl-phenylalanin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/doxo-12c-doxorubicin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dt-ipv-200k
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dt-ipv-30k
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dt-ipv-mk
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dt-ipv-xmk
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dtap-ipv-booster-200k
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dtap-ipv-booster-30k


 DTaP-IPV Booster MK [Imprint]
DTaP-IPV Booster MK è un rimedio omeopatico a base di difterite, tetano, pertosse acellulare (tosse convulsa) e
anche un booster per la poliomielite e può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni
avverse causate dal richiamo. Per una potenza inferiore, utiliz...

 DTaP-IPV Booster XMK [Imprint]
DTaP-IPV Booster XMK è un rimedio omeopatico a base di difterite, tetano, pertosse acellulare (tosse convulsa) e
anche un booster per la poliomielite e può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni
avverse causate dal richiamo. Per una potenza inferiore, utili...

 DTaP-IPV XMK [Imprint]
DTaP-IPV XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano, la pertosse acellulare
(tosse convulsa) e la poliomielite e può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni
avverse causate dal vaccino.

 DTaP-IPV-Hib MK [Imprint]
DTaP-IPV-Hib MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano, la pertosse acellulare
(tosse convulsa), la poliomielite e l'Haemophilus influenzae infantile di tipo B e può essere utilizzato per aiutare a
mitigare gli effetti collaterali e reazioni avverse causate da...

 DTaP-IPV-Hib 200K [Imprint]
DTaP-IPV-Hib 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano, la pertosse
acellulare (tosse convulsa), la poliomielite e l'Haemophilus influenzae infantile di tipo B e può essere utilizzato per
aiutare a mitigare gli effetti collaterali e reazioni avverse causate ...

 DTaP-IPV-Hib XMK [Imprint]
DTaP-IPV-Hib XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano, la pertosse
acellulare (tosse convulsa), la poliomielite e l'Haemophilus influenzae infantile di tipo B e può essere utilizzato per
aiutare a mitigare gli effetti collaterali e reazioni avverse causate d...

 DTaP-IPV-Hib-HepB 200K  [Imprint]
DTaP-IPV-Hib-HepB 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano, la pertosse
acellulare (tosse convulsa), la poliomielite, l'Haemophilus influenzae infantile di tipo B e l'epatite B e può essere
utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reaz...

 DTaP-IPV-Hib-HepB 30K  [Imprint]
DTaP-IPV-Hib-HepB 30K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano, la pertosse
acellulare (tosse convulsa), la poliomielite, l'Haemophilus influenzae infantile di tipo B e l'epatite B e può essere
utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazi...

 DTaP-IPV-Hib-HepB MK  [Imprint]
DTaP-IPV-Hib-HepB MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano, la pertosse
acellulare (tosse convulsa), la poliomielite, l'Haemophilus influenzae infantile di tipo B e l'epatite B e può essere
utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazio...

 DTaP-IPV-Hib-HepB XMK  [Imprint]
DTaP-IPV-Hib-HepB XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro la difterite, il tetano, la pertosse
acellulare (tosse convulsa), la poliomielite, l'Haemophilus influenzae infantile di tipo B e l'epatite B e può essere
utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazi...
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 Dabrafenib [Imprint]
Dabrafenib è un farmaco per il trattamento dei tumori associati a una versione mutata del gene “BARF”. Può
essere usato da solo o con un altro medicinale chiamato Trametinib per trattare il melanoma (cancro della pelle).
Inoltre, se usato in combinazione con Trametinib, può aiutare a trattare un ...

 Dagger Hakea  [Imprint]
L'essenza floreale di Dagger Hakea è perfetta per risolvere problemi di risentimento e amarezza nei confronti di
coloro che sono molto vicini come familiari, amici e vecchi amanti. Questa essenza può aiutare a superare questi
rancori, che spesso non vengono mostrati apertamente, e a trovare il po...

 Damiana [Imprint]
La damiana è un arbusto selvatico che agisce come afrodisiaco e aiuta a curare i problemi sessuali. Può anche
essere usato per trattare disturbi di stomaco come dispepsia, diarrea e stitichezza e per migliorare i sintomi legati
alla menopausa e alla sindrome premestruale. Inoltre, damiana può aiu...

 Dangshen (Codonopsis pilosula)  [Imprint]
Il Dangshen, noto anche come Codonopsis pilosula, è una radice essiccata cinese, chiamata anche "ginseng dei
poveri" poiché ha proprietà simili al ginseng (anche se più delicata) ed è più economica. Il Dangshen può essere
usato per aiutare a rafforzare la milza, migliorare il Qi, migliorare la di...

 Data [Imprint]
I datteri sono il frutto della palma da dattero e crescono nei climi caldi. I datteri sono noti per essere utili nel
trattamento di varie condizioni grazie alle loro proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e antitumorali. I datteri
possono essere utilizzati per migliorare la funzione cerebrale,...

 Debolezza del muscolo cardiaco [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  Trimetazidina

 Degenerazione grassa del fegato [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  S-Adenosil metionina  Supporto al
fegato  Soursop

 Deposito di sale nelle articolazioni [Imprint]
- 
Contiene:  Allopurinolo  Acido acetilsalicilico  Desametasone  Diclofenac  Noni

 Depressione [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Noni  Fluoxetina

 Depuratore cellule & organi (Solfeggio) [Udibile]
Questa frequenza di Solfeggio può essere utilizzata per aiutare a rimuovere le tossine dalle cellule e dagli organi.
Può anche essere usato per aiutare a migliorare le capacità di risoluzione dei problemi e l'espressione emotiva. Per
ottenere i migliori risultati, ascolta questo IC almeno 3 volte...
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 Desametasone [Imprint]
Il desametasone è usato per il trattamento di diverse condizioni, tra cui disturbi del sistema
sanguigno/ormonale/immunitario, disturbi endocrini, problemi reumatici, alcune malattie della pelle e degli
occhi, allergie gravi, alcune malattie gastrointestinali, problemi respiratori ed edema cerebr...

 Desiderio Sessuale Femminile [Imprint]
Questo complesso IC può essere utilizzato per aumentare il desiderio sessuale femminile. 
Contiene:  Fluoxetina  Estratto di ginkgo biloba foglia d'oro  Maca  Panax ginseng  Sildenafil e 2 altro...

 Detox [CEMP]
Aiuta a rimuovere ed eliminare le tossine affinché il fegato si prenda cura del corpo. Questa funzione è stata
progettata per supportare le cellule del fegato e il loro metabolismo per l'ottimizzazione delle funzioni di
disintossicazione del fegato come l'elaborazione dei nutrienti assorbiti dall...

 Detox Basica [Imprint]
Detox Basica è ottimo per disintossicare e purificare il corpo. Può essere utilizzato per alleviare il corpo dai metalli
pesanti, sostenere il sistema immunitario, aumentare i livelli di energia, migliorare la vitalità e il benessere,
promuovere e rafforzare la salute intestinale, regolare l'equi...

 Detox Cellulare  [Imprint]
Il Detox Cellulare può essere utilizzato per aiutare a rimuovere le tossine dalle cellule e dal corpo in generale. Può
anche essere usato per aiutare a ridurre l'infiammazione e aumentare l'assorbimento dei nutrienti necessari
all'organismo. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di zeolite e v...

 Detox Fit [Imprint]
- 
Contiene:  Acido alfa lipoico  Difesa del seno  Complesso Chelazione salute del cuore  Clorella  EGCg
(estratto di tè verde) e 1 altro...

 Detox da Arsenico [Imprint]
[Nuova] Questo IC ha lo scopo di disintossicare l'arsenico 
Contiene:  Selenio (Selenometionina)  Arsenicum Album 30CH  Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) 
Acido alfa lipoico  Complesso Chelazione salute del cuore e 1 altro...

 Detox da Metalli Pesanti 3.0  [Imprint]
Questo complesso IC dovrebbe supportare la disintossicazione da metalli pesanti. 
Contiene:  Clorella  Nutriente avanzato (solo al mattino)  Dimetilsolfossido (DMSO)  Acido alfa lipoico 
Complesso Chelazione salute del cuore e 1 altro...

 Detox da Metalli Pesanti 3.0  [Imprint]
[Nuova] Questo Complesso contiene ICs per la disintossicazione dai metalli pesanti. 
Contiene:  Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)  Acido alfa lipoico  Complesso Chelazione salute del
cuore  Clorella  Glutatione liposomiale e 1 altro...

 Detox da Radiazioni [Imprint]
[Nuova] Questo Complesso è stato realizzato per disintossicare il corpo dalle radiazioni utilizzate nella terapia del
cancro. 
Contiene:  Difesa del seno  Aminodigidroftalazindione di sodio  Fullerene in Olio di Oliva   Iodio + Tirosina 
Ubichinon Compositum e 1 altro...
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 Detox muscolare [CEMP]
Questo IC aiuta a correggere gli errori metabolici nei muscoli, che generano tossine che causano mal di testa e
dolori generali del corpo.

 Detox per tutto il corpo  [Imprint]
Detox per tutto il corpo può essere usato per aiutare a rimuovere le tossine (come i metalli pesanti) e gli agenti
contaminanti dal corpo. Può anche essere usato per aiutare a bilanciare i livelli di pH nel corpo, aumentare le
funzioni del sistema immunitario, migliorare l'umore, ridurre l'ansia,...

 Diabete [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Metformina  Supporto al fegato 
pancreatina e 2 altro...

 Diabete di tipo 1/Tubercolosi [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Peptidi Animali Bioattivi  Noni  Polienilfosfatidil-colina 
Schisandra e 1 altro...

 Diammina ossidasi [Imprint]
La diammina ossidasi (DAO) è un enzima che scompone l'istamina. Può essere usato per aiutare a trattare
l'intolleranza alimentare innescata dall'assunzione di istamina. DAO può essere usato per aiutare a trattare i
sintomi dell'intolleranza all'istamina, derivanti da livelli elevati di istamina. ...

 Diarrea [Imprint]
- 
Contiene:  Probiotico 3  pancreatina

 Diarreel [Imprint]
Diarreel è usato per aiutare con la diarrea acuta e cronica causata dall'infiammazione del tratto gastrointestinale o
da un disturbo del pancreas, del fegato o della cistifellea. Inoltre, aiuta a migliorare una flora intestinale debole.

 Diaspro del Vino [Imprint]
Il diaspro del vino è una pietra di colore rosso bordeaux che può aiutare ad eliminare l'energia negativa, a
rafforzare la pace interiore, a migliorare il flusso creativo e a raggiungere uno stato di calma.

 Diavolo di montagna [Imprint]
L'essenza del diavolo di montagna aiuta ad affrontare i sentimenti di odio, rabbia, gelosia e sospetto. Aiuta a
sviluppare l'amore e l'accettazione incondizionati, aiuta a esprimere la rabbia in modo sano e può aprire la strada
al perdono.

 Diclofenac [Imprint]
Diclofenac è usato per aiutare con il dolore e i disturbi infiammatori. Può anche essere usato per trattare
l'osteoartrite, l'artrite reumatoide, l'emicrania acuta, il dolore mestruale e l'endometriosi.

 Dietilamide dell'acido lisergico(LSD) [Imprint]
Questo IC viene creato con l'aiuto della dietilamide dell'acido lisergico (LSD). È anche conosciuto colloquialmente
come "acido", che è una droga allucinogena. Gli effetti in genere includono pensieri, sentimenti e consapevolezza
alterati dell'ambiente circostante. Questo è il primo IC registrato...
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 Difenidramina [Imprint]
La difenidramina è un farmaco antistaminico utilizzato principalmente per il trattamento di allergie e sintomi
correlati ad allergie come prurito agli occhi che lacrimano, starnuti e naso che cola. Può anche essere usato per
alleviare la tosse causata da una lieve irritazione alla gola, prevenire...

 Difesa del seno [Imprint]
Questa formula contiene quercetina, Scutellaria, Curcuma (BCM-95), Radice di astragalo, Cordiolus, Reishi,
Phellinus, Diindolilmethane (DIM). Questi sono forti nutrienti che attivano il sistema immunitario, tra cui la
curcumina e importanti funghi che combattono il cancro. Contiene anche una gran...

 Difesa per il Sistema Immunitario  [Imprint]
[Nuova] La Difesa per il Sistema Immunitario può aiutare a rafforzare il sistema immunitario, specialmente durante
i periodi di stress e di viaggi. Inoltre, può aiutare a sostenere il benessere generale. Questo IC è stato realizzato con
l'aiuto di foglie di ulivo, fungo coda di tacchino, fungo reishi, fu...

 Difficoltà respiratorie [Udibile]
Questo Udibile IC serve per difficoltà respiratorie, carenza di ossigeno e irritazione bronchiale.

 Digerire Bene [Imprint]
[Nuova] Digerire Bene è una miscela di enzimi digestivi che possono aiutare a supportare una digestione ottimale e
ridurre gas e gonfiore. Inoltre, può aiutare a promuovere la salute dell'intestino e sostenere il recupero
dall'intestino permeabile. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di proteasi, am...

 Digestione Completa CEMP [CEMP]
Questo Complesso IC è una combinazione di CEMP che permette una migliore digestione. Basta posizionare l'IC
Pad sullo stomaco. Puoi provare ad utilizzare il trasferimento tutto in una volta per ridurne il tempo, ma non
abbiamo dati per assicurare che l'effetto sia lo stesso di quando si trasferis... 
Contiene:  Colite ulcerosa (intestino crasso)  CEMP intestino tenue  Disintossicazione del fegato e cirrosi 
Riabilitazione del pancreas  CEMP Stomaco

 Diidromiricetina (DHM) [Imprint]
La diidromiricetina (DHM), nota anche come ampelopsina, è un flavonoide vegetale prodotto in specie vegetali
uniche, tra cui l'albero dell'uva passa giapponese e l'Ampelopsis grossedentata. Tradizionalmente viene utilizzato
come "cura per i postumi della sbornia"; tuttavia, recentemente il DHM ha...

 Diltiazem cloridrato [Imprint]
Il Diltiazem cloridrato è usato per trattare la pressione alta, il dolore toracico e il ritmo cardiaco anormale.

 Dimenidrinato [Imprint]
Il dimenidrinato è usato per prevenire e curare la cinetosi, nonché nausea, vomito e vertigini.

 Dimetilamminoetanolo (DMAE) [Imprint]
Il dimetilaminoetanolo (DMAE) è un composto che viene prodotto naturalmente nel corpo e si trova anche nei
pesci grassi come le sardine e il salmone. È stato associato al miglioramento della memoria, al miglioramento
dell'umore e al miglioramento delle funzioni cerebrali. Si ritiene che il DMAE a...

 Dimetilsolfossido (DMSO) [Imprint]
Il dimetilsolfossido (DMSO) è un composto organo-zolfo derivato dai pini. Viene utilizzato per alleviare il dolore
alle articolazioni e ai muscoli, migliorare la distrofia simpatica riflessa (RSD), rafforzare il sistema immunitario e
disintossicare il corpo. il DMSO può anche essere usato per aiu...
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 Dimostrazione dei battiti binaurali [Udibile]
Questo Udibile IC serve a dimostrare come sono i battiti binaurali . Per questo, sarà necessario utilizzare le cuffie.
Per iniziare, sentirai la stessa frequenza in entrambe le orecchie. Quindi, la frequenza nell'orecchio sinistro sarà
ridotta, mentre la frequenza nell'orecchio destro rimarrà la ...

 Dionea Muscipula [Imprint]
La Dionaea Muscipula, più comunemente "Trappola di Venere", è una pianta carnivora che contiene naturalmente
diversi composti a sostegno del sistema immunitario, come l'idroplumbagina, la quercetina, l'acido formico,
l'acido gallico, l'arginina, le proteasi e i lipopolisaccaridi. La Dionaea Musci...

 Dipendenza da nicotina [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Noni

 Discinesia dell'intestino [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Probiotico 3

 Discinesia delle vie biliari [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina  pancreatina

 Discinesia dello stomaco [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina  pancreatina

 Discinesia ipertensiva [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Drotaverina  Soursop

 Discus Compositum N mit. Kalmia [Imprint]
Discus Compositum N mit. Kalmia può essere usato per aiutare con problemi alle articolazioni e del tessuto
connettivo (es. artrite, artrosi, periartrite, affezioni dei tendini e dei legamenti, del periostio e del tessuto
connettivo dei vasi). Può essere utilizzato anche per disturbi nevralgici e ...

 Disfunzione erettile [Udibile]
Questo Udibile IC serve per la disfunzione erettile. Include un po' di musica sulle frequenze.

 Disintossicazione Respiratoria (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la disintossicazione respiratoria e la pulizia dei polmoni.

 Disintossicazione Sovraccarico Chimico [CEMP]
Frequenza Rife per aiutare a purificare e disintossicare il corpo dal sovraccarico chimico.

 Disintossicazione da estrogeni [Imprint]
Questo IC contiene sostanze per una più forte disintossicazione dagli estrogeni. 
Contiene:  Anastrazolo  Difesa del seno  Calcio D-glucarato  Complesso di vitamina B  Complesso di
aminoacidi essenziali e 1 altro...
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 Disintossicazione da fluoro (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la disintossicazione da fluoro.

 Disintossicazione da metalli pesanti (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per la disintossicazione da metalli pesanti. 
Contiene:  Heavy Metal Detox 1 (Rife)  Heavy Metal Detox 2 (Rife)  Heavy Metal Detox 3 (Rife)

 Disintossicazione da pesticidi [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a purificare e disintossicare il corpo dai pesticidi.

 Disintossicazione dai metalli pesanti 2.0 [Imprint]
- 
Contiene:  Acido alfa lipoico  Complesso Chelazione salute del cuore  Glutatione liposomiale  Formula
Multiminerale Avanzata  Super Food Verde Minerale

 Disintossicazione dal metallo [CEMP]
I metalli pesanti nel corpo possono avere effetti negativi significativi sulla salute. Questo IC può essere utilizzato
per aiutare a rimuovere l'infiammazione causata dai metalli pesanti presenti negli organi e nei tessuti.

 Disintossicazione dalla proteina spike [Imprint]
Questo complesso IC contiene sostanze che supportano la disintossicazione dalle proteine spike. 
Contiene:  Curcumina Plus  Vitamina C Tamponata  Vitamina liposomiale D3 + K2  N-acetil cisteina  Seme
di Nigella e 2 altro...

 Disintossicazione dalle radiazioni [CEMP]
Frequenza Rife per la disintossicazione dalle radiazioni.

 Disintossicazione del fegato e cirrosi [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a disintossicare e purificare il fegato. Può aiutare la rimozione di
tossine e impurità dal corpo e quindi aumentare l'energia e la vitalità. Nota: questo IC è stato recentemente
aggiornato con un set di frequenze più lungo per la cirrosi.

 Disintossicazione polmonare (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a purificare i polmoni e supportare il sistema respiratorio.

 Disintossicazione rigenerativa [Imprint]
Questo complesso IC è ottimo per una pulizia e una disintossicazione olistiche, nonché per ottenere nuova energia.
Contiene:  Astaxantina  Quercetina  N-acetil cisteina  Melatonina  Glutatione liposomiale e 1 altro...

 Dismenorrea (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con i crampi mestruali e la dismenorrea (mestruazioni dolorose).

 Disordini mentali [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina
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 Distonia vascolare [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Acido acetilsalicilico  cinnarizina

 Distruttore Candida [Imprint]
Omeopatici a basso dosaggio, erbe e sostanze nutritive per aiutare ad eliminare le crescite eccessive di candida
ovunque si trovino. 
Contiene:  L-glutammina  Fluconazolo  Nistatina  Bismuto  N-acetil cisteina e 9 altro...

 Distruttore di PEG [CEMP]
Questo CEMP è progettato per distruggere l'additivo PEG, che viene utilizzato in molti cosmetici e medicinali e
provoca gravi allergie.

 Disturbi allo stomaco (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con i disturbi di stomaco.

 Disturbi della circolazione (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife, che possono aiutare con i disturbi della circolazione.

 Disturbi nervosi (Rife) [CEMP]
Frequenze diffuse per aiutare con i disturbi del sistema nervoso e ridurre il dolore ai nervi.

 Disturbi oculari (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con disturbi agli occhi come cataratta, visione offuscata, occhio incrociato
(strabismo), diplopia e infezioni.

 Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC)  [Imprint]
Questo complesso IC può essere utilizzato per aiutare con il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC). 
Contiene:  5-Idrossitriptofano (5-HTP)  Arsenicum Album 30CH  Fluoxetina  inositolo  N-acetil cisteina

 Disturbo da deficit di attenzione (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).

 Disturbo dei Vasi Capillari [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Diclofenac  Aminodigidroftalazindione di sodio

 Divalproex sodio [Imprint]
Divalproex Sodio è un anticonvulsivo ed è normalmente usato per trattare le convulsioni nelle persone con
epilessia, gestire alcune condizioni psichiatriche (fase maniacale del disturbo bipolare), aiutare con disturbi
dell'umore, così come prevenire l'emicrania. Può anche essere usato per aiutare...

 Diverticolosi [Imprint]
La diverticolosi è una condizione che provoca buchi chiamati diverticoli che si formano nelle pareti del tubo
digerente. È comune nelle persone di età superiore ai 60 anni. La diverticolosi indebolisce la parete del colon e può
causare fistole e ascessi intra-addominali. Inoltre, può verificarsi ...
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 Dol. muscol. insorgenza ritardata(DOMS) [CEMP]
Questo CEMP IC è ideale per gli atleti che desiderano ridurre l'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata
(DOMS) dopo lo sport. Contiene anche frequenze per tendini, legamenti, muscoli e fascia.

 Dolore (dovuto all'infezione) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con il dolore causato da un'infezione.

 Dolore acuto (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a gestire il dolore acuto.

 Dolore addominale (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a ridurre il dolore addominale.

 Dolore al Collo HWS [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con il dolore al collo della colonna vertebrale cervicale.

 Dolore al Ginocchio da Artrite (Rife)  [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il dolore al ginocchio causato dall'artrite.

 Dolore al ginocchio per infortunio  [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con il dolore al ginocchio causato da un infortunio.

 Dolore al gomito da artrite (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il dolore al gomito causato dall'artrite.

 Dolore al tendine  [CEMP]
Questo CEMP è stato creato con l'aiuto di frequenze essenziali che aiutano con il dolore ai tendini (qualsiasi
tendine piatto) a causa di un uso eccessivo o di una biomeccanica difettosa.

 Dolore all'Anca da Artrite (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il dolore all'anca causato dall'artrite.

 Dolore all'anca (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a gestire il dolore all'anca.

 Dolore alla cistifellea (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il dolore alla cistifellea.

 Dolore alla fascia [CEMP]
La fascia è un tessuto connettivo fibroso simile a una rete che ricopre i muscoli, i nervi e gli organi. Questo CEMP è
stato creato con l'aiuto di frequenze essenziali che aiutano con il dolore e la disfunzione della fascia.

 Dolore cronico articolazioni o legamenti [CEMP]
Questo CEMP è stato creato con l'aiuto di frequenze essenziali che aiutano con il dolore cronico alle articolazioni o
ai legamenti.

 Dolore da Artrite (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il dolore causato da artrite e problemi articolari.
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 Dolore in tutte le articolazione [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con il dolore articolare cronico e combina i seguenti CEMP: Trauma,
Chiro Spine e Dolore Articolare. Può essere utilizzato per qualsiasi articolazione: basta posizionare l'IC Pad
sull'articolazione che fa male ed eseguire questo IC. Esso può essere combi...

 Dolore nella regione Toracica  [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  Drotaverina  Trimetazidina

 Dolori Articolari, Guarigione Rilassamento Mentale [Imprint]
Questo IC ha lo scopo di ridurre i dolori articolari e rilassare la mente allo stesso tempo. 
Contiene:  ossicodone  Alendronato sodico  Aminodigidroftalazindione di sodio  Emodializzato
deproteinizzato sangue bovino  Fluoxetina e 1 altro...

 Dolori articolari [Imprint]
Questo complesso IC ha lo scopo di ridurre il dolore articolare e riabilitare qualsiasi articolazione. 
Contiene:  Alendronato sodico  Arnica Montana 1M  Glucosamina + Condroitina (con MSM)  ossicodone 
Traumeel e 1 altro...

 Dolori muscolari [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con i dolori muscolari così come con la miogenesi.

 Doposole CEMP [CEMP]
Questo CEMP è utile per la riabilitazione della pelle dopo l'abbronzatura.

 Dormi Bene [Imprint]
[Nuova] Dormire Bene può aiutare a promuovere il sonno, migliorare la qualità del sonno, aumentare il tempo
totale di sonno e aiutare a ripristinare il ciclo sonno-veglia del corpo. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di
melatonina e calcio.

 Dormire Bene [Imprint]
[Nuova] Dormire Bene può contribuire a favorire un sonno sano, a migliorare la qualità del sonno, a rilassare il
sistema nervoso e a regolare il ciclo sonno-veglia. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di GABA, fiori di
camomilla, fiori di luppolo, l-teanina, radice di valeriana, l-triptofano, melato...

 Drosera [Imprint]
L'essenza di fiori di Drosera è per coloro che sono vaghi, indecisi e non prestano attenzione ai dettagli. È anche per
coloro che tendono a "scindersi" facilmente, in particolare quando c'è del lavoro da fare. Inoltre, l'essenza di fiori
di drosera può essere utilizzata da coloro che tendono ad e...

 Drosera [Imprint]
L'essenza floreale di drosera può essere utilizzata per migliorare la qualità del sonno, stimolare i sogni, favorire il
rilassamento e ottenere un buon riposo notturno. Può anche essere usata per diminuire i sentimenti di
depressione e ansia e per equilibrare gli sbalzi d'umore.

 Drotaverina [Imprint]
La drotaverina è usata per trattare gli spasmi della muscolatura liscia solitamente nello stomaco e nel cuore. Può
essere utilizzato anche per spasmi legati a proctite, tenesmo, pilorospasmo, gastroduodenite e ulcera gastrica e
duodenale. La drotaverina è stata utilizzata per alleviare il dolore ...
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 Duloxetina [Imprint]
La Duloxetina è usata per trattare la depressione, il disturbo d'ansia, il dolore ai nervi, il dolore muscoloscheletrico
cronico (es. osteoartrite) e la fibromialgia. La duloxetina può migliorare il sonno, l'umore, l'appetito e il livello di
energia e aiuta a ridurre il nervosismo.

 Duodenite [Imprint]
La duodenite è l'infiammazione del duodeno (la prima parte dell'intestino tenue), che si trova proprio sotto lo
stomaco. Risulta in disturbi digestivi, ulcerazione del rivestimento duodenale e mucosa duodenale infiammata e
danneggiata che appare da 2 a 3 ore dopo aver mangiato o durante la notte....

 Duodenite cronica [Imprint]
- 
Contiene:  Drotaverina  pancreatina

 Dura CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per armonizzare la dura. Puoi testare la mobilità del rachide cervicale prima e
dopo questo CEMP. Abbinalo al CEMP "Articolazione Atlanto Occipitale".

 Dura completa [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con la dura.

 Dysbacteriosis dell'intestino [Imprint]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  Probiotico 3  Azitromicina

 Dysentery Co (Shigella) [Imprint]
Dysentery Co (Shigella) è un rimedio omeopatico per il nosodo intestinale usato per aiutare a trattare le feci molli
causate da anticipazione, nervosismo e ansia. Può anche essere usato per aiutare a trattare il colon, l'intestino
tenue, problemi alle vie aeree e sintomi gastrointestinali come la...

 E. Coli [CEMP]
Frequenza Rife per E. Coli.

 EGCg (estratto di tè verde)  [Imprint]
L'EGCg è il costituente terapeutico più attivo del tè verde. È stato ampiamente studiato e si è scoperto che è utile
per un'ampia gamma di malattie. Considera l'integrazione per la perdita di peso, il diabete, l'ipertensione, il
colesterolo alto, l'ansia, la depressione e l'artrite. È anche un nu...

 Ease [CEMP]
Fornisce una vasta gamma di capacità di benefici a penetrazione profonda per alleviare il dolore e rigenerare. Aiuta
a ridurre il dolore e fornisce sollievo nell'area interessata, incluso; dolore acuto o cronico, dolore muscolare,
articolare, tendineo/legamentoso e varie sindromi dolorose come ma...

 Eccitazione nervosa [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  cinnarizina

 Eccitazione sessuale per gli uomini [Udibile]
Questo Udibile IC può essere utilizzato dagli uomini per aumentare l'eccitazione sessuale.
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 Eccitazione sessuale per le donne [Udibile]
Questo Udibile IC può essere utilizzato dalle donne per aumentare l'eccitazione sessuale.

 Echinacea Compositum [Imprint]
L'Echinacea Compositum viene utilizzata per la stimolazione del meccanismo di difesa nelle infezioni minori e per
il sollievo dei sintomi dovuti all'infezione come infiammazione, febbre e gonfiore. Può anche essere usato per
trattare infezioni influenzali, malattie della pelle, debolezza immunita...

 Eczema [Imprint]
- 
Contiene:  Desametasone  Noni  Prednisolone  Soursop

 Eczema [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con l'eczema, una condizione in cui chiazze di pelle diventano infiammate, pruriginose,
rosse e ruvide.

 Edema cardiaco [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Polienilfosfatidil-colina  Furosemide

 Edema delle vene [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Desametasone  Furosemide

 Edema e gonfiore (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con edema e gonfiore.

 Effetti Collaterale Vaccino AZ [Imprint]
Questo Complesso IC può ridurre gli effetti collaterali del vaccino AZ. 
Contiene:  Curcumina Plus  MMXIX 30C  Antivirale/Antibatterico/Antimicotico  Picnogenolo  AZ Vax 30C e
1 altro...

 Efficienza cardiaca  [Imprint]
Questo rimedio viene utilizzato per aiutare a mantenere il corretto funzionamento del cuore e della circolazione
sanguigna. Può essere usato per trattare le affezioni organiche e funzionali del cuore, principalmente la nevrosi
cardiaca. Inoltre, questo rimedio può aiutare con perturbazioni nervos...

 Elementi Cinesi - Qi [CEMP]
Si dice che gli elementi Cinesi influenzino la salute generale, la personalità, le emozioni e il comportamento di un
individuo. Il Qi è l'energia vitale che circola costantemente nel corpo. Usa Il Complesso IC "5 Elementi Cinesi" per
aiutare a bilanciare il corpo e la mente in tutti i 5 elementi ...

 Elettrolita Plus [Imprint]
Elettrolita Plus è una fonte di elettroliti e cofattori perfetta per il post-allenamento. Può essere usato per aiutare a
sostituire gli elettroliti dopo l'esercizio, supportare la funzione muscolare, mantenere l'idratazione, promuovere la
resistenza fisica dopo l'esercizio (in particolare allenam...
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 Eleutero [Imprint]
Eleutero, noto anche come Ginseng siberiano, è stato usato come rimedio a base di erbe per migliaia di anni. È
considerato un adattogeno, ovvero un composto che supporta la naturale capacità del corpo di adattarsi allo
stress (mentale, fisico e metabolico). Eleutero aiuta il corpo a rispondere al...

 Elimina energia negativa (Solfeggio) [Udibile]
Questa frequenza di Solfeggio può essere utilizzata per aiutare a liberarsi della negatività. Può anche essere usato
per facilitare il cambiamento e aiutare con traumi passati. Per ottenere i migliori risultati, ascolta questo IC almeno
3 volte a settimana per un minimo di 15 minuti per 4-6 setti...

 Eliminatori di Muffe [Imprint]
Un insieme di terapie per aiutare ad eliminare le micotossine. 
Contiene:  Carbone attivo  Biofilm Buster  colestiramina  Diclofenac  Fluconazolo

 Elisir di Svezia [Imprint]
L'Elisir di Svezia è una formula del Medioevo che contiene 59 piante e sostanze naturali come aloe, cardo, foglie di
senna, canfora, linfa di manna, succo di cenere, mirra, radice di angelica, radice di genziana, radice di rabarbaro,
radice di zedoario, rosmarino canfora, zafferano e teriaca vene...

 Emicrania [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  Ibuprofene  cinnarizina

 Emicrania [Imprint]
- 
Contiene:  cinnarizina  Ibuprofene  Noni  Sumatriptan  Fluoxetina e 1 altro...

 Emocromatosi [Imprint]
L'emocromatosi è una condizione in cui il corpo immagazzina troppo ferro. Questo complesso IC può essere
utilizzato per aiutare a ridurre l'eccesso di ferro presente nel corpo. 
Contiene:  Quercetina  resveratrolo  Curcuma  IP-6 (inositolo esafosfato)

 Emodializzato deproteinizzato sangue bovino [Imprint]
Questa sostanza viene utilizzata per migliorare il metabolismo cellulare e la respirazione. Può anche essere usato
per aiutare a trattare l'innesto cutaneo, le ustioni, le lesioni muscolari e la compromissione della guarigione delle
ferite.

 Emoglobina nel sangue (aumento) [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Supporto al fegato  Noni

 Encefalite [CEMP]
Frequenza Rife per aiutare con l'encefalite (l'infiammazione del tessuto cerebrale).

 Endarterite [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Trimetazidina

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/eleuthero
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/negative-energy-eraser-solfeggio
http://www.infopathy.com/it/combinations/mold-binders
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/activated-charcoal
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/biofilm-buster
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cholestyramine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/diclofenac
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluconazole
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/elixir-of-sweden
http://www.infopathy.com/it/combinations/migraine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ibuprofen
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/it/combinations/migraine-480
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ibuprofen
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/sumatriptan
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/it/combinations/hemochromatosis
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/quercetin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/resveratrol
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/turmeric
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ip-6-inositol-hexaphosphate
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/protein-free-dialysate-from-bovine-blood
http://www.infopathy.com/it/combinations/hemoglobin-in-the-blood-increase
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/liver-support
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/encephalitis
http://www.infopathy.com/it/combinations/endarteritis
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/trimetazidine


 Endobalance Ansia e Panico  [Imprint]
Questo Complesso IC è progettato per aiutare con ansia e panico. 
Contiene:  Estratto di funghi Reishi   Acido gamma-aminobutirrico (GABA)  Valeriana  Fluoxetina 
bromazepam e 1 altro...

 Endobalance Asse di stress e Intestino [Imprint]
Questo IC è una delle basi della fase 1 del mio Sistema Endobalance. 
Contiene:  Salute dell'intestino ‒ Probiotici  Resistenza e Supporto surrenale  Fluoxetina  Complesso
fosfatidilserinarine  Nutrienti di supporto surrenale completo e 1 altro...

 Endobalance Booster dell'Ormone della Crescita [Imprint]
- 
Contiene:  Arginina + Ornitina  Ormone crescita  L-glutammina  Supporto al fegato

 Endobalance Booster di Pregnenolone [Imprint]
- 
Contiene:  Vitamina C Tamponata  DHEA  Combinazione Omega-3 / Polifenoli  pregnenolone  Complesso di
vitamina B

 Endobalance Colon, Fegato, Reni [CEMP]
Si tratta di una combinazione ICs CEMP che supportano l'intestino crasso, il fegato e i reni. 
Contiene:  Riabilitazione Renale CEMP  Disintossicazione del fegato e cirrosi  Colite ulcerosa (intestino crasso)

 Endobalance Detox Chimico [Imprint]
- 
Contiene:  Carbone attivo  Difesa del seno  Clorella  EGCg (estratto di tè verde)   Glutatione liposomiale e 1
altro...

 Endobalance Detox Estrogenico per Uomini 2.0  [Imprint]
[Nuova] - 
Contiene:  Acido Fulvico  Indolo-3-Carbinolo  Anastrazolo  Difesa del seno  Calcio D-glucarato e 1 altro...

 Endobalance Detox Fit 2.0 [Imprint]
- 
Contiene:  Carbone attivo  Acido alfa lipoico  Difesa del seno  Calcio D-glucarato  Complesso Chelazione
salute del cuore e 1 altro...

 Endobalance Equilibrio Ormonale [Imprint]
Questo IC contiene ingredienti per bilanciare tutti gli ormoni. I segnali di estradiolo sono stati omessi per motivi di
sicurezza. Anastrozolo è stato aggiunto per impedire agli androgeni di convertirsi in estrogeni. Per supportare il
controllo ormonale centrale Pituitaria e Ipotalamo 
Contiene:  Anastrazolo  DHEA  Ormone crescita  L-tiroxina  pregnenolone e 1 altro...

 Endobalance Fegato, Intestino, Reni 2.0 [Imprint]
- 
Contiene:  Calcio D-glucarato  Complesso Probiotici Digestivi  Composito di Enzimi digestivi   Glutatione
(Ridotto)  Supporto per reni e vescica e 1 altro...
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 Endobalance Fegato, Reni, Pancreas [Imprint]
[Nuova] Serie di complessi endobalance. 
Contiene:  Furosemide  Supporto per reni e vescica  Salute dell'intestino ‒ Probiotici  Supporto al fegato 
Complesso di enzimi pancreatici e 1 altro...

 Endobalance Gastrointestinale, Fegato, Reni [Imprint]
- 
Contiene:  Boost digestione  Complesso Probiotici Digestivi  Composito di Enzimi digestivi   Supporto per
reni e vescica  L-glutammina e 2 altro...

 Endobalance Insulina e Glicemia [Imprint]
- 
Contiene:  Equilibratore di zuccheri nel sangue   Supporto per la glicemia  Polvere di semi di fieno greco  
Glicinato di cromo chelato  Cromo picolinato e 1 altro...

 Endobalance Intestinale e Fegato [Imprint]
- 
Contiene:  Salute dell'intestino ‒ Probiotici  Supporto al fegato  Probiotico a base di spore

 Endobalance Intestino & Colon [Imprint]
Questo Complesso IC contiene enzimi, prebiotici e probiotici per aiutare a supportare una sana digestione. 
Contiene:  Complesso Probiotici Digestivi  Composito di Enzimi digestivi   Boost degli enzimi pancreatici 
Complesso di enzimi pancreatici  Miscela probiotica Tratto G.I. e 1 altro...

 Endobalance Intestino Debole [Imprint]
Questo IC serve a riparare il rivestimento dell'intestino. Ricorda che anche le cause come lo stress, l'infezione e le
tossine devono essere affrontate. 
Contiene:  Butirrato  Composito di Enzimi digestivi   Sistema digestivo sano (senza probiotici) 
Immunoglobuline IgG  L-glutammina e 1 altro...

 Endobalance Killer delle Infezioni [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Azitromicina  Biofilm Buster  Ciprofloxacina  Umifenovir e
1 altro...

 Endobalance Killer delle Infezioni più Allergia [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Azitromicina  Umifenovir  Valtrex  desloratadina e 1
altro...

 Endobalance Killer delle Muffe [Imprint]
Un insieme di terapie per aiutare ad eliminare le micotossine. 
Contiene:  Amfotericina B  Biofilm Buster  colestiramina  Fluconazolo  acido undecilenico

 Endobalance Leber Detox [Imprint]
- 
Contiene:  Calcio D-glucarato  Glutatione liposomiale  Supporto al fegato  Metilsulfonil metano  S-Adenosil
metionina e 1 altro...
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 Endobalance Magnesio Booster [Imprint]
- 
Contiene:  Magnesio  Citrato di magnesio  Magnesio Glicinato  Magnesio Plus  Treonato di Magnesio e 1
altro...

 Endobalance Menopausa più Estradiolo [Imprint]
- 
Contiene:  Anastrazolo  DHEA  estradiolo  L-tiroxina  pregnenolone e 1 altro...

 Endobalance Mix Notturno Donne [Imprint]
- 
Contiene:  DHEA  Melatonina  Crema al progesterone  Triphala & Magnesio

 Endobalance Pancreas, Fegato, Reni [CEMP]
[Nuova] Si tratta di una combinazione di IC CEMP che aiutano a supportare pancreas, fegato e reni. 
Contiene:  Riabilitazione del pancreas  Disintossicazione del fegato e cirrosi  Riabilitazione Renale CEMP

 Endobalance Schilddrüse [Imprint]
Questo è un IC pensato per aiutare la tiroide. Contiene sostanze nutritive che influenzano direttamente la funzione
tiroidea. Vale a dire D3, vitamine del gruppo B, selenio, zinco, L tiroxina, aminoacidi e molti altri. 
Contiene:  L-tiroxina  Selenio  Glandula Thyreoidea  T4 (tiroxina)  Ashwagandha e 1 altro...

 Endobalance Stress & Testosterone per Uomini  [Imprint]
Questo complesso IC è stato progettato per gli uomini e può essere utilizzato per aiutare con l'endobalance dello
stress e del testosterone. 
Contiene:  Nutrienti di supporto surrenale completo  DHEA  Ormone crescita  Nutrienti ottimali (senza
Cu/Fe/I)  Testosterone e 1 altro...

 Endobalance Stress e Testosterone per Uomo  [Imprint]
- 
Contiene:  Anastrazolo  Nutrienti di supporto surrenale completo  DHEA  Nutrienti ottimali (senza Cu/Fe/I) 
Testosterone e 1 altro...

 Endobalance Stress und Schilddrüse Frau [Imprint]
- 
Contiene:  Anastrazolo  Nutrienti di supporto surrenale completo  DHEA  Glandula Thyreoidea  L-tiroxina
e 1 altro...

 Endobalance Supporto surrenale 1 [Imprint]
- 
Contiene:  Nutrienti di supporto surrenale completo  DHEA  Acido pantotenico  pregnenolone  Resistenza e
Supporto surrenale

 Endobalance Tiroide 2.0 [Imprint]
Questo IC è ideato per aiutare la funzione tiroidea! 
Contiene:  Glandula Thyreoidea  Iodio + Tirosina  L-tiroxina  Nutrienti ottimali  Rhodiola Rosea e 1 altro...
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 Endobalance Tiroide e Testosterone per Uomo  [Imprint]
Questo Complesso IC ha lo scopo di supportare la tiroide e livelli di testosterone sani. 
Contiene:  Anastrazolo  DHEA  Testosterone  L-tiroxina  pregnenolone e 1 altro...

 Endobalance Total Detox [Imprint]
- 
Contiene:  Carbone attivo  Acido alfa lipoico  Difesa del seno  Calcio D-glucarato  Acido Fulvico e 1 altro...

 Endobalance Trauma Stress Psiche [Imprint]
Questo complesso è utilizzato per la Fase 1 del Nuovo Sistema di Endobilanciamento. Combina nutrienti per
Supporto Surrenale, Depressione, Concentrazione! 
Contiene:  Supporto delle ghiandole surrenali  Nutrienti di supporto surrenale completo  Fluoxetina 
Nutrienti ottimali  Piracetam e 1 altro...

 Endobalance sonno e stress [Imprint]
- 
Contiene:  Valeriana  Peptide delta che induce il sonno  Gabapentin  Treonato di Magnesio  Melatonina e
1 altro...

 Endometrio [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con problemi endometriali.

 Endometriosi [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con l'endometriosi.

 Energia & Potenziamento Concentrazione [Imprint]
Energia & Potenziamento della Concentrazione è l'ideale per coloro che necessitano di un aumento di energia,
concentrazione e prontezza. Può anche essere utilizzato per promuovere la gestione del peso, migliorare le
prestazioni atletiche e supportare lo sviluppo e la riparazione muscolare. Questo...

 Energia cellulare [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare con l'elaborazione della produzione di energia e correggere i processi
associati a zucchero, fotoni (luce), fononi (suoni) ed energia magnetica non polare. Può aiutare con la respirazione,
l'escrezione, lo stress geopatico, il metabolismo e la stanchezza.

 Energia e vitalità (Rife)  [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare ad aumentare l'energia e la vitalità.

 Energia per Uomo 2.0  [Imprint]
- 
Contiene:  DHEA  pregnenolone  Anastrazolo  Sildenafil  Testosterone

 Energizzante per atleti [Imprint]
L'energizzante per atleti aiuta gli atleti, in particolare i giocatori di calcio, a mantenere la resistenza e le prestazioni
per un intero allenamento o una partita sportiva. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di caffeina, tè verde ed
estratto di guaranà.
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 Enfisema [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Soursop

 Engystol [Imprint]
Engystol è un rimedio antivirale utilizzato per ridurre la durata e la gravità dei sintomi durante un'infezione virale
acuta e aiutare a proteggere da infezioni successive. Può essere utilizzato sia per la prevenzione che per il
trattamento delle infezioni virali. Agisce attivando e sostenendo i ...

 Enterite [Imprint]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  Fluconazolo  Probiotico 3  Azitromicina

 Enulacampana [Imprint]
L'enulacampana, nota anche come cavallo-guarigione, è una specie vegetale della famiglia del girasole. La radice
di questa pianta è nota per le sue proprietà medicinali e può essere utilizzata per rafforzare e sostenere il sistema
respiratorio, prevenire la tosse, sciogliere il catarro, migliorar...

 Enzima Migliorato Relict Bacterium [Imprint]
Enzima Migliorato Relict Bacterium è un analogo migliorato della sostanza "Baotan" e viene utilizzato per
promuovere la salute e la vitalità ottimali. Può essere usato per aiutare a trattare vari disturbi associati a un
sistema immunitario compromesso e al metabolismo del corpo. Può anche essere ...

 Enzima Relitto Batterico [Imprint]
Enzima Relitto Batterico è formulato sulla base di antiche ricette curative cinesi dalle foglie di tè verde, utilizzando
batteri relitti estratti dai ghiacciai relitti. È stato scientificamente dimostrato che promuove la salute e la vitalità
ottimali. Si rivolge a un'ampia gamma di condizioni com...

 Enzimi Proteolitici ad Ampio Spettro [Imprint]
Gli enzimi proteolitici ad ampio spettro sono una miscela di enzimi proteolitici vegetariani che possono essere
utilizzati per aiutare a sostenere l'assimilazione (in particolare l'assimilazione delle proteine), promuovere le
normali funzioni metaboliche, supportare un sistema immunitario sano, f...

 Enzimi proteolitici [Imprint]
C'è una lunga storia di utilizzo di enzimi pancreatici a dosi molto elevate nel trattamento del cancro. Questa
formula enzimatica si basa sulla formula originale Wobenzyme sviluppata in Germania. Questa è la formula prima
del mandato del governo tedesco che la quantità di enzimi in ciascuna dose ...

 Enzimi vegetali [Imprint]
Gli enzimi vegetali possono essere utilizzati per supportare la funzione digestiva e per aiutare a mantenere
articolazioni e muscoli sani nei periodi di stress. Aiuta anche a promuovere la scomposizione di proteine,
carboidrati e grassi. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di proteasi, amila...

 Enzimi, digestivi e sistemici  [Imprint]
- 
Contiene:  Enzimi proteolitici  Composito di Enzimi digestivi   Acidi umici + fulvici (prodotti da Relict Bacterium)
 Boost degli enzimi pancreatici  Nattokinase e 4 altro...

http://www.infopathy.com/it/combinations/emphysema
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/polyenylphosphatidyl-choline
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/soursop
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/engystol
http://www.infopathy.com/it/combinations/enteritis
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ciprolet
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluconazole
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/probiotic-3
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/elecampane
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/improved-relict-bacterium-enzyme
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/baotan
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/broad-spectrum-proteolytic-enzymes
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cancerzyme
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/a-i-enzymes
http://www.infopathy.com/it/combinations/enzymes-digestive-and-systemic
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cancerzyme
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/digestive-enzyme-composite
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/humic-fulvic-acids-by-relict-bacterium
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/mega-zyme
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/nattokinase


 Eparina (iniezione) [Imprint]
L'eparina è un anticoagulante che previene la formazione di coaguli di sangue. L'eparina (iniezione) può essere
utilizzata per aiutare a prevenire la formazione di coaguli di sangue in persone che hanno determinate condizioni
mediche o che sono sottoposte a determinate procedure mediche che aumen...

 Eparina (topica) [Imprint]
L'eparina è un anticoagulante che previene la formazione di coaguli di sangue. L'eparina (Topica) può essere
utilizzata localmente per aiutare a gestire varie condizioni tra cui condizioni di circolazione, flebiti, tromboflebiti,
vene varicose, piaghe da decubito, emorroidi, distorsioni, stiramen...

 Epatite [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  S-Adenosil metionina  Supporto al
fegato  Noni e 1 altro...

 Epatite A [Imprint]
L'epatite A è una malattia del fegato causata dal virus dell'epatite A che infetta le cellule del fegato e provoca
infiammazione. Il virus si diffonde solitamente quando una persona ingerisce cibo o acqua contaminati o per
stretto contatto con una persona o un oggetto infetto. Un'altra fonte comu...

 Epatite A non B [Imprint]
Le indicazioni dell'epatite A non B includono tutte le malattie del fegato, malattie autoimmuni, affaticamento,
dolori muscolari e articolari, epatiti ricorrenti e croniche, cirrosi epatica, disfunzione epatica, ingrossamento del
fegato, infiammazione linfatica e cancro, ittero, sclerosi multipla...

 Epatite B [Imprint]
L'epatite B è una malattia del fegato causata dal virus dell'epatite B. Può causare infezioni sia acute che croniche. Il
virus si trasmette da persona a persona attraverso il sangue o altri fluidi corporei. Le indicazioni dell'epatite B
includono tutte le malattie del fegato, malattie autoimmuni,...

 Epatite B con EB [Imprint]
L'epatite B con indicazioni EB include tutte le malattie epatiche, malattie autoimmuni, affaticamento, dolori
muscolari e articolari, epatiti ricorrenti e croniche, cirrosi epatica, disfunzione epatica, ingrossamento del fegato,
infiammazione linfatica e cancro, ittero, sclerosi multipla, prurito...

 Equilibra e normalizza la tiroide [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a bilanciare e normalizzare la funzione tiroidea.

 Equilibratore di zuccheri nel sangue [Imprint]
L'equilibratore di zuccheri nel sangue viene utilizzato per ridurre i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con
diabete. Può anche essere usato per prevenire e trattare i sintomi del diabete come glaucoma, cataratta e
polineuropatia. Questo IC è stato creato con l'aiuto di estratti botanic...

 Equilibrio Donna [Imprint]
Questo IC è stato creato per bilanciare gli ormoni femminili! 
Contiene:  Difesa del seno  Calcio D-glucarato  EGCg (estratto di tè verde)   Crema al progesterone

 Equilibrio Immunitario [Imprint]
Th1/Th2 con supporto endorfinico. 
Contiene:  L-glutammina  Glutatione liposomiale  Naltrexone  Niacinamide
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 Equilibrio Meridiano del rene (Rife)  [CEMP]
Frequenza Rife per aiutare a bilanciare il meridiano del rene.

 Equilibrio Ormonale Endobalance per le Donne  [Imprint]
Questo complesso IC contiene ingredienti per bilanciare tutti gli ormoni. I segnali di estradiolo sono stati omessi
per motivi di sicurezza. l'Anastrazolo è stato aggiunto per impedire agli androgeni di convertirsi in estrogeni. Per
supportare il controllo ormonale centrale nell'ipofisi e nell'ip... 
Contiene:  Anastrazolo  DHEA  Ormone crescita  L-tiroxina  pregnenolone e 1 altro...

 Equilibrio del cuore [CEMP]
L'equilibrio del cuore può essere utilizzato per aiutare a bilanciare le emozioni di amore e non amore, nonché per
migliorare la comunicazione tra cuore e cervello.

 Equilibrio del microbioma intestinale  [Imprint]
Equilibrio del microbioma intestinale è una combinazione di estratti botanici utilizzati nella medicina tradizionale
cinese per aiutare a promuovere una digestione sana, sciogliere catarro e muco, regolare il metabolismo dei fluidi,
abbattere il biofilm e inibire la crescita fungina avversa per p...

 Equilibrio di Funghi e Lieviti [Imprint]
[Nuova] Equilibrio di Funghi e Lieviti può contribuire a sostenere un sano equilibrio microbico nell'organismo.
Inoltre, può contribuire al mantenimento di un tratto digestivo sano. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di
estratto di semi di pompelmo, corteccia di pau d'arco, estratto di semi d'uva, ...

 Equilibrio femminile 2.0 [Imprint]
Questo Complesso IC è stato creato per aiutare a bilanciare gli ormoni femminili. 
Contiene:  Difesa del seno  Calcio D-glucarato  EGCg (estratto di tè verde)   Anastrazolo  DHEA e 1 altro...

 Equilibrio femminile post parto [Imprint]
Questo è un IC che è utile per supportare la salute femminile post parto. 
Contiene:  Calcio D-glucarato  L-tiroxina  Supporto probiotico GI & Difese immun  Crema al progesterone 
Complesso di gravidanza e 1 altro...

 Equilibrio ormonale [CEMP]
Aumenta il benessere fisico, il benessere emotivo, le esperienze, le credenze, lo stile di vita e le relazioni attuali. La
bassa libido negli uomini e nelle donne è spesso correlata a stress, condizioni mediche, infiammazione cronica
silenziosa, menopausa, squilibrio dell'ormone testosterone e in...

 Equilibrio sistema nervoso simpatico [CEMP]
Questo CEMP è progettato per aiutare ad armonizzare il sistema nervoso simpatico!

 Equiseto [Imprint]
L'equiseto (Equisetum arvense) è un'erba che è stata usata per scopi medicinali fin dall'epoca greca e romana.
Alcuni dei benefici per la salute associati all'equiseto includono promuovere la guarigione delle ferite, aiutare con
le infezioni del tratto urinario, agire come diuretico, migliorare l...

 Erba Mate [Imprint]
L' Erba Mate è un'erba originaria del Sud America che viene tradizionalmente trasformata in tè. Viene spesso
descritta come una bevanda simile al caffè, al tè e al cioccolato poiché la pianta di erba mate contiene caffeina,
teofillina e teobromina, le sostanze che si trovano rispettivamente nel c...
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 Erba d'orzo [Imprint]
L'erba d'orzo, nota anche come verdure d'orzo, è la foglia della pianta d'orzo. A volte viene indicato come un
superalimento in quanto è ricco di sostanze nutritive, antiossidanti, polifenoli e flavonoidi. L'erba d'orzo può
essere utilizzata per aiutare a migliorare la funzione immunitaria, bilan...

 Erba dei Sogni [Imprint]
L'Erba dei Sogni (Calea Zacatechichi) è una pianta che cresce in Messico ed è stata tradizionalmente utilizzata dai
gruppi indigeni per migliorare il sonno e per i suoi effetti allucinogeni. L'erba dei sogni può essere utilizzata per
aiutare a migliorare la chiarezza mentale, migliorare i sogni, ...

 Erbe Rilassanti [Imprint]
Le erbe rilassanti vengono utilizzate per aiutare a lenire lo stress e l'ansia in qualsiasi momento della giornata.
Questo circuito integrato è stato realizzato con l'aiuto delle seguenti piante: fiori di camomilla, foglie di menta,
passiflora, foglie di melissa, fiori di tiglio, fiori d'arancio ...

 Erbe Supporto immunitario e sanguigno [Imprint]
Supporto immunitario e sanguigno a base di erbe è una miscela di erbe naturali che aiutano a rafforzare/regolare il
sistema immunitario. Può essere usato per aiutare a migliorare la risposta immunitaria e l'emopoiesi del corpo,
migliorare l'attività antitumorale, proteggere il corpo dal danno oss...

 Erica [Imprint]
L'Erica è per le persone ossessionate da se stesse ma che non amano stare da sole. Il dottor Bach li chiamava
"abbottonatori" perché si attaccano alle persone, parlando sempre a lungo dei loro problemi, grandi e piccoli, fino
a quando le persone iniziano a evitarli attivamente. Quindi la cosa che...

 Eritropoietina (EPO) [Imprint]
L'eritropoietina (EPO) è un ormone prodotto principalmente dai reni. Svolge un ruolo chiave nella produzione dei
globuli rossi e nell'avvio della sintesi dell'emoglobina. L'EPO può essere utilizzato per aumentare l'apporto di
ossigeno ai tessuti e ai muscoli, aiutare con alcuni tipi di anemia e a...

 Ernia (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife, che possono aiutare con le ernie.

 Ernia del disco (Rife)  [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'ernia del disco, che può verificarsi sulla colonna vertebrale. A volte si
parla di disco sporgente o rotto.

 Eruttazione [Imprint]
- 
Contiene:  Drotaverina  pancreatina

 Eruzione cutanea Vasca da Bagno (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con l'Eruzione cutanea da Vasca da Bagno (Pseudomonas folliculitis), che è un'infezione
della pelle dei follicoli piliferi causata da un tipo di batterio chiamato Pseudomonas aeruginosa. Questo batterio
prospera in aree calde e umide, come vasche idromassaggio o piscin...

 Espansione delle vene [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Desametasone  cinnarizina
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 Essenza di Fiori d'arancio [Imprint]
L'essenza di fiori d'arancio può aiutare ad aumentare i sentimenti di entusiasmo e speranza. Può anche aiutare ad
aumentare i livelli di energia, dare il potere di superare gli ostacoli e rinnovare l'interesse per la vita.

 Essenza di Fiori di Tarassaco [Imprint]
L'essenza del fiore di tarassaco può essere utilizzata per aiutare a superare qualsiasi processo di cambiamento
spirituale o fisico, comprese le transizioni dell'invecchiamento. Può anche essere usato per aiutare a purificare il
sistema e alleviare i dolori e i dolori muscolari. Il dente di leone...

 Essenza di fiori di Clitoria [Imprint]
L'essenza del fiore di Clitoria può essere utilizzata per aiutare a migliorare il flusso di energie dalla radice e dal
secondo chakra al cuore e per accendere le energie spirituali dormienti.

 Essenza per le donne  [Imprint]
Essenza per le donne è più comunemente usato per aiutare le donne a superare sbalzi d'umore, sentimenti di
stanchezza e antipatie fisiche. Può aiutare le donne a sentirsi calme, ritrovare l'equilibrio, affrontare il
cambiamento e sentirsi bene con se stesse, il proprio corpo e la propria bellezza...

 Estratto Grano Fermentato con Mirtillo [Imprint]
L'estratto di grano fermentato con mirtillo contiene IP-PA1, un lipopolisaccaride derivato dai batteri simbionti
Gram-negativi del grano. Può essere utilizzato per rafforzare e rafforzare il sistema immunitario, prevenire le
ulcere gastriche, ridurre i livelli di colesterolo LDL, ridurre il rosso...

 Estratto completo di Taheebo [Imprint]
Taheebo - noto anche come Pau d'Arco, Lapacho e Ipe Roxo - è ricavato dalla corteccia interna dell'albero Standley
di Tabebuia impetiginosa (Martius ex DC). L'albero è originario delle foreste pluviali tropicali dell'America
meridionale e centrale e tradizionalmente la corteccia interna veniva ut...

 Estratto corteccia pino francese [Imprint]
I pini marittimi francesi crescono lungo la costa del sud-ovest della Francia. Questo estratto di corteccia può
essere usato per aiutare con il diabete attraverso l'abbassamento dei livelli di glucosio e per aiutare con problemi
al cuore e ai vasi sanguigni. Può anche essere usato per migliorare ...

 Estratto di Schizandra liofilizzato [Imprint]
Schizandra (We wei zi nella medicina Cinese) è usato in centinaia di formule erboristiche cinesi classiche. I
principali usi e indicazioni di schizandra includono emissione notturna, enuresi, minzione frequente, tosse cronica,
asma di tipo deficitario, sudorazione spontanea, sudorazione notturna,...

 Estratto di Semi di Pompelmo [Imprint]
L'Estratto di Semi di Pompelmo (GSE) è un potente antiossidante e antinfiammatorio. È stato dimostrato che ha
attività antitumorale. Gli studi hanno anche dimostrato che è utile nel trattamento del diabete di tipo 2, delle
malattie cardiovascolari, delle ulcere gastriche, dell'ipertensione e dell...

 Estratto di Vivaton [Imprint]
L'estratto di Viviaton è prodotto da una varietà di piante medicinali e contiene 207 componenti (di cui 33
antiossidanti). È considerato un agente antivirale e antibatterico a spettro borad. Può essere utilizzato per attivare
i sistemi enzimatici antiossidanti, migliorare la microcircolazione del...
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 Estratto di foglie di tarassaco [Imprint]
La foglia di tarassaco è stata a lungo utilizzata per vari scopi legati alla salute come aiutare a curare l'anemia, lo
scorbuto, i problemi della pelle, i disturbi del sangue e la depressione. È stato anche usato per aiutare a
promuovere e stimolare la digestione, prevenire la ritenzione idrica n...

 Estratto di funghi Reishi [Imprint]
Il fungo Reishi, noto anche come "Ganoderma lucidum" e "Lingzhi", è un fungo medicinale che è stato utilizzato
per centinaia di anni come parte della medicina orientale per aiutare con varie condizioni di salute come
ipertensione, colesterolo alto, malattie cardiovascolari, malattie epatiche e re...

 Estratto di funghi criniera di leone [Imprint]
Il fungo della criniera del leone, noto anche come "Hou tou gu" e "Yamabushitake", è un fungo medicinale che è
stato a lungo utilizzato nella medicina tradizionale cinese. Può essere usato per aiutare a ridurre l'infiammazione,
migliorare la funzione del sistema immunitario, supportare la salute ...

 Estratto di germe di grano fermentato [Imprint]
L'estratto di germe di grano fermentato (FWGE) è una terapia metabolica indicata per il cancro, le malattie
autoimmuni e le condizioni infiammatorie croniche. Sviluppato in Ungheria, FWGE è un potente regolatore della
produzione di energia cellulare, morte cellulare programmata e produzione di so...

 Estratto di ginkgo biloba foglia d'oro [Imprint]
L'estratto di foglia d'oro di ginkgo biloba può essere utilizzato per favorire il naturale processo di riparazione delle
cellule del corpo e per sostenere i tessuti per mantenersi sani (anche se esposti a stress fisiologici estremi). Può
agire come un regolatore di enzimi cellulari chiamati ribon...

 Estratto di ostrica perla immortale [Imprint]
Questo estratto è ottenuto dalla secrezione biologica eccrina dei tubuli renali del maschio riproduttore di
spinarello (Gasterosteus aculeatus L.), appositamente selezionato per la durata della vita prolungata, e
dall'estratto di Gill di salmone atlantico (Salmo salar L.), attivato specialmente p...

 Estratto di pomodoro unico [Imprint]
L'estratto di pomodoro unico è benefico per il corpo in quanto contiene antiossidanti come il carotenoide
licopene. Può essere usato per aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, prevenire l'aterosclerosi,
ridurre la morbilità respiratoria, promuovere la vitalità, rallentare e per...

 Estratto di pompelmo [Imprint]
Il pompelmo è un'ottima fonte di flavonoidi e nutrienti come la vitamina C, la vitamina E e la vitamina P. Può
essere utilizzato per supportare il normale funzionamento del sistema immunitario, proteggere le cellule dallo
stress ossidativo e ridurre la stanchezza e l'affaticamento.

 Estratto di prostata bovina [Imprint]
Questa sostanza è usata per trattare la prostatite cronica e l'ingrossamento della ghiandola prostatica. Può anche
essere usato per trattare i disturbi urinari correlati, la disfunzione della prostata legata all'età e le complicanze
dopo un intervento chirurgico alla prostata.

 Estratto di semi d'uva [Imprint]
[Nuova] L'estratto di semi d'uva è derivato dai semi dell'uva da vino. È ricco di antiossidanti ed è una grande fonte
di proantocianidine. L'estratto di semi d'uva può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna, diminuire il danno
ossidativo, migliorare il flusso sanguigno, sostenere la salute del cerve...
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 Estratto di semi di avocado [Imprint]
I semi di avocado, che contengono potenti antiossidanti, sono considerati da alcuni un nuovo superalimento.
Alcuni dei benefici per la salute associati ai semi di avocado includono riduzione dell'infiammazione,
abbassamento del livello di glucosio nel sangue, aiuto a lenire le ulcere gastriche, p...

 Estratto di vischio (Pini) [Imprint]
L'estratto di vischio è una terapia contro il cancro sviluppata in Germania decenni fa. Il vischio agisce contro le
cellule tumorali attraverso diversi meccanismi contemporaneamente: uccisione diretta, riduzione
dell'infiammazione, stimolazione dell'attività delle cellule killer naturali, inibizi...

 Estratto ghiandolare di timo [Imprint]
La ghiandola del timo è un attore chiave nella salute generale del sistema immunitario. È qui che le cellule T ("T"
sta per timo) maturano in cellule immunitarie funzionali. L'IC ghiandolare del timo è indicato per chiunque abbia
una malattia infettiva o per chi ha una bassa immunità o cancro. Il...

 Extrasistolia [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Diltiazem cloridrato  Trimetazidina

 Farfara [Imprint]
Farfara (Tussilago Farfara) è una pianta perenne che è stata utilizzata sia nella medicina tradizionale cinese che
nell'erboristeria occidentale principalmente per aiutare con infezioni respiratorie, mal di gola e tosse cronica. Può
anche essere usato per aiutare a ridurre l'infiammazione, raffor...

 Fattore di Trasferimento [Imprint]
Questa è una formula immunitaria ad alta potenza per l'attivazione delle cellule natural killer per combattere tutti i
tipi di malattie infettive. Anche le cellule natural killer sono fondamentali per il controllo del cancro. E' possibile
utilizzare questa formula in qualsiasi malattia infettiva ...

 Fattori che causano il cancro [CEMP]
Questo CEMP ha lo scopo di interrompere i comuni fattori che causano il cancro. Contiene informazioni per il
sistema immunitario, tossine, agenti patogeni, DNA, ecc! Usa questo CEMP ogni giorno.

 Febbre (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la febbre.

 Febbre Gialla Vax 200K [Imprint]
La Febbre Gialla Vax 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino per il trattamento della febbre gialla. Può
essere usato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una potenza inferiore, usa
"Febbre Gialla Vax 30K"; per una maggiore potenza, utilizzare "Feb...

 Febbre Gialla Vax 30K [Imprint]
La Febbre Gialla Vax 30K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino per il trattamento della febbre gialla. Può
essere usato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una maggiore potenza, usa
"Febbre Gialla Vax 200K", "Febbre Gialla Vax MK" o "Febbre Gialla Va...

 Febbre Gialla Vax MK [Imprint]
La Febbre Gialla Vax MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino per il trattamento della febbre gialla. Può
essere usato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una potenza inferiore, usa
"Febbre Gialla Vax 30K" o "Febbre Gialla Vax 200K"; per una maggiore...
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 Febbre Gialla Vax XMK [Imprint]
La Febbre Gialla Vax XMK è un rimedio omeopatico ricavato dal vaccino per curare la febbre gialla. Può essere
usato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una potenza inferiore, usa "Febbre
Gialla Vax 30K", "Febbre Gialla Vax 200K" o "Febbre Gialla Vax MK".

 Fegato [CEMP]
- 
Contiene:  Disintossicazione del fegato e cirrosi  Detox  Aiuto al fegato  Microbi e regolatore del fegato

 Felicità (Chakra del Terzo Occhio) [CEMP]
Il chakra del terzo occhio è associato al sistema nervoso autonomo/ghiandola pituitaria. È il centro del potere
psichico, delle energie spirituali, dell'intuizione superiore e della luce. Il chakra del terzo occhio governa la
ghiandola pituitaria, la ghiandola pineale, il cranio, gli occhi, il ce...

 Fenazopiridina cloridrato [Imprint]
La fenazopiridina cloridrato è un antidolorifico che colpisce la parte inferiore delle vie urinarie (vescica e uretra). È
usato per trattare i sintomi urinari come dolore o bruciore, aumento della minzione e aumento della voglia di
urinare; tuttavia, non può trattare l'infezione del tratto urinario.

 Fenbendazolo [Imprint]
Il fenbendazolo è un farmaco usato come antielmintico benzimidazolico ad ampio spettro per gli animali. Può
essere usato nei cani per trattare vari parassiti come anchilostomi, nematodi, tricocefali, polmonari e alcuni tipi di
tenie nei cani.

 Feniletilamina (PEA) [Imprint]
La feniletilamina (PEA) è una sostanza chimica che si trova in maniera naturale nel corpo e negli alimenti (come le
fave di cacao) e può essere sintetizzata in laboratorio. La PEA agisce come un neurotrasmettitore nel sistema
nervoso centrale e aiuta il corpo a creare determinate sostanze chimich...

 Fentermina [Imprint]
La Fentermina è un farmaco simile all'anfetamina e viene utilizzato per ridurre l'appetito. È classificato come
un'ammina simpaticomimetica. La fentermina può essere utilizzata per aiutare con la perdita di peso diminuendo
la fame e dando una sensazione di sazietà più a lungo. È usato insieme all...

 Ferro [Imprint]
[Nuova] Il ferro è un minerale essenziale che svolge un ruolo importante nella funzione del sistema immunitario,
trattando l'anemia, migliorando la forza muscolare, riducendo l'affaticamento, migliorando la concentrazione e
ripristinando il sonno. L'integrazione con il ferro può aiutare a trattare o prev...

 Ferro Plus [Imprint]
[Nuova] Ferro Plus è una combinazione di ferro, vitamine del gruppo B e vitamina C. Può aiutare a migliorare i
livelli di ferro, sostenere i globuli rossi sani, migliorare la produzione di globuli rossi e aumentare l'energia. Questo
IC è stato realizzato con l'aiuto di ferro, vitamina B12, acido folico, ...

 Fertilità [Imprint]
- 
Contiene:  Fluoxetina  Gonadotropina Corionica Umana (HCG)  Maca  Noni  Panax ginseng e 4 altro...

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/yellow-fever-vax-xmk
http://www.infopathy.com/it/combinations/liver-6657
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/liver-detox-and-cirrhosis
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/detox
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/liver-aid
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/microbes-and-liver-regulator
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/contentment-third-eye-chakra
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/phenazopyridine-hydrochloride
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fenbendazole
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/phenylethylamine-pea
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/phentermine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/iron
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/iron-plus
http://www.infopathy.com/it/combinations/fertility-8574
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/human-chorionic-gonadotropin-hcg
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/maca
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/panax-ginseng


 Fertilità Femminile [Imprint]
Questo Complesso IC è stato creato con sostanze che aiutano a sostenere la fertilità femminile. 
Contiene:  Angelica Sinensis (ginseng femminile)  L-tiroxina  Gonadotropina Corionica Umana (HCG)  Maca
 Fluoxetina e 1 altro...

 Fiato corto [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  Furosemide  Trimetazidina

 Fibroma pendolo (Tag della pelle) [Imprint]
Le principali indicazioni per il fibroma pendolo sono anomalie del tessuto connettivo, mancanza di amore per se
stessi, assenza di confini sani, prevenzione di tumori maligni dopo la rimozione chirurgica di fibromi o altre
escrescenze del tessuto connettivo, stimolazione della rigenerazione e dis...

 Fibromi uterini [Imprint]
I fibromi uterini chiamati anche miomi, sono escrescenze non cancerose dell'utero. I fibromi possono variare in
dimensioni da piantine a grandi masse. La causa esatta dei fibromi uterini è sconosciuta. I sintomi associati ai
fibromi uterini includono forti emorragie mestruali, dolore addominale, ...

 Fibromialgia (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la fibromialgia, una condizione neurologica cronica caratterizzata da
dolori muscolari e articolari in tutto il corpo, nonché affaticamento.

 Fiducia (Chakra della Radice)  [CEMP]
Il chakra della radice è associato alle ghiandole della corteccia surrenale. È il centro dell'energia fisica, del
radicamento e dell'autoconservazione. Il Chakra della Radice governa la schiena, i piedi, i fianchi, la colonna
vertebrale e le gambe. Il Chakra della Radice riguarda l'essere fisicam...

 Finasteride [Imprint]
Finasteride è usato per il trattamento di un ingrossamento della prostata. Può essere utilizzato anche per la
stimolazione della ricrescita dei capelli negli uomini con calvizie maschile da lieve a moderata. Inoltre, la
finasteride può essere utilizzata per trattare la crescita eccessiva dei cape...

 Fiordaliso [Imprint]
Il fiordaliso ha un'ampia varietà di usi medicinali. Come nervino, può aiutare a ridurre lo stress e l'ansia, ed è anche
utile per le donne intorno alle mestruazioni per ridurre i crampi e altri sintomi della sindrome premestruale. È
usato localmente per eruzioni cutanee e irritazioni e anche per...

 Fiore di Riso Sottile [Imprint]
L'essenzaFiore di Riso Sottile è utile per coloro che sono razzisti, hanno una mentalità ristretta e mancano di
umiltà. Questa essenza può essere usata per l'armonia di gruppo e la risoluzione dei conflitti quando gli ego
individuali si mettono in mezzo. Permette una maggiore cooperazione tra le ...

 Fiore di Scimmia a Stelo Quadrato [Imprint]
L'essenza del fiore di scimmia a stelo quadrato può essere utilizzata per aiutare coloro che si trovano in situazioni
abusive a trovare riparo e riguadagnare la loro vitalità energetica e senso di integrità. Può anche essere usato per
aiutare a guarire da problemi di abuso infantile.
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 Fiore di flanella [Imprint]
L'essenza di fiori di flanella è benefica per coloro che sono a disagio con l'intimità emotiva e il contatto fisico.
Questa essenza può aiutare a fidarsi ed esprimere verbalmente i propri sentimenti più intimi. L'essenza di fiori di
flanella è ottima per coloro che hanno difficoltà a mantenere i ...

 Fiore di ragno grigio [Imprint]
L'essenza del Fiore di Ragno Grigio viene principalmente utilizzata per affrontare il terrore estremo, in particolare
il terrore sperimentato durante situazioni di vita o di morte o da attacchi psichici. Questa essenza può aiutare a
superare il panico e gli incubi e aiutare a ripristinare la fede...

 Fisetina [Imprint]
La fisetina (3,3′,4′,7-tetraidrossiflavone) è un antiossidante bioflavonoide, che può essere trovato in vari tipi di
frutta e verdura, come fragole, mele, uva, mango, cipolle e cetrioli. È stato recentemente suggerito che la fisetina
mostra un potenziale come agente antinfiammatorio, chemiopreven...

 Fistola/ulcera (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con Fistola/ulcera.

 Fitness Training Power IC femminile [Imprint]
Questo complesso IC ha lo scopo di migliorare le prestazioni sportive. 
Contiene:  Creatina  Aminoacidi essenziali  Anastrazolo  Ormone crescita  Maca

 Fitoplancton grezzo [Imprint]
[Nuova] Il fitoplancton grezzo è ricco di sostanze nutritive e contiene varie vitamine, minerali, acidi grassi
essenziali e amminoacidi. Può aiutare ad aumentare l'energia, migliorare l'umore, sostenere la disintossicazione,
promuovere la salute cellulare e migliorare la concentrazione mentale. Questo IC...

 Fitoplancton marino [Imprint]
Il fitoplancton marino contiene due ceppi di fitoplancton marino: il ceppo "Nanno", che è una specie specifica di
nannochloropsis e il ceppo "Gala", che è ricco di superossido dismutasi (SOD), un enzima che aiuta a scomporre le
molecole di ossigeno potenzialmente dannose nelle cellule . Il fitopl...

 Flatulenza [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Probiotico 3  pancreatina

 Flatulenza (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la flatulenza, nota anche come gas intestinale.

 Flebeurisma [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Acido acetilsalicilico  Aminodigidroftalazindione di
sodio  cinnarizina

 Flebite [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Acido acetilsalicilico  cinnarizina

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/flannel-flower-essence
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/grey-spider-flower-australian-bush
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fisetin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fistula-ulcer-rife
http://www.infopathy.com/it/combinations/fitness-training-power-ic-female
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/creatine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/essential-amino-acids
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/anastrazole
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/growth-hormone-gh-somatotropin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/maca
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/raw-phytoplankton
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/marine-phytoplankton
http://www.infopathy.com/it/combinations/flatulence
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/probiotic-3
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/pancreatin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/flatulence-rife
http://www.infopathy.com/it/combinations/phlebeurysm
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/protein-free-dialysate-from-bovine-blood
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/it/combinations/phlebitis
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/protein-free-dialysate-from-bovine-blood
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cinnarizine


 Fluconazolo [Imprint]
Il fluconazolo è usato per trattare le infezioni fungine, principalmente quelle causate dal fungo Candida che può
colpire la bocca, la gola, l'esofago, i polmoni, la vescica, l'area genitale e il sangue. Può anche essere usato per
prevenire la candidosi nelle persone con un sistema immunitario in...

 Fluoruro [Imprint]
Il fluoro è un minerale naturale che si trova in diversi alimenti e acqua. Il fluoro è importante nella formazione e
nello sviluppo di denti e ossa. Può essere usato per aiutare a prevenire la carie e la formazione di cavità.

 Fluoxetina [Imprint]
La fluoxetina è usata per trattare il disturbo depressivo maggiore (MDD), la bulimia nervosa, il disturbo ossessivo-
compulsivo (DOC), il disturbo di panico e il disturbo disforico premestruale (PMDD). È stato anche usato per
trattare il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e il disturbo d'an...

 Flusso urinario e Supporto Prostata [Imprint]
Il flusso urinario e il supporto della prostata possono essere utilizzati per aiutare a mantenere una prostata sana e
la funzione urinaria. Può anche essere usato per aiutare a promuovere una sana funzione del ciclo cellulare della
prostata, mantenere il normale livello di testosterone e la norma...

 Fluvermal Flubendazolo [Imprint]
Questo composto appartiene al gruppo dei carbammati di benzimidazolo, farmaci ampiamente utilizzati in
medicina umana e veterinaria contro i vermi parassiti. Il meccanismo d'azione molecolare del flubendazolo si basa
sul suo legame specifico alla tubulina, che provoca l'interruzione della struttu...

 Foglia di Lampone Rosso [Imprint]
La foglia di lampone rosso fa parte della pianta di lampone che è un popolare rimedio a base di erbe per le donne.
È stato utilizzato per centinaia di anni per aiutare a migliorare la salute delle donne e ridurre i problemi associati
alle mestruazioni e alla gravidanza. Può essere utilizzato per ...

 Foglia di Moringa [Imprint]
L'albero della Moringa, noto anche come "albero dei miracoli" o "albero della bacchetta", è una pianta originaria
dell'India settentrionale. Le foglie, i fiori, i semi e le radici di questa pianta sono stati usati per secoli per le loro
proprietà medicinali. È considerato un superalimento e fa pa...

 Foglie d'autunno [Imprint]
L'essenza delle foglie d'autunno aiuta a sentire e vedere la comunicazione dall'altra parte e ad essere aperti a farsi
guidare e a comunicare. Inoltre, enfatizza ulteriormente il senso di lasciarsi andare e andando avanti in un modo
molto profondo. Questa essenza può anche facilitare la transizio...

 Foglie di Comfrey [Imprint]
[Nuova] Le foglie di comfrey, ricavate dalla pianta di comfrey (Symphytum officinale), sono tradizionalmente
utilizzate nella medicina erboristica per le loro proprietà antinfiammatorie e analgesiche. Le foglie di comfrey
possono contribuire ad alleviare le infiammazioni, migliorare il sistema immunitari...

 Foglie di Guayusa [Imprint]
La guayusa (Ilex Guayusa) è un albero di agrifoglio originario della foresta pluviale amazzonica e le sue foglie sono
state utilizzate per aiutare a migliorare l'umore e la concentrazione, aumentare l'energia, abbassare i livelli di
glucosio nel sangue, migliorare l'interpretazione dei sogni, sos...
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 Foglie di Uva Ursi [Imprint]
L'Uva Ursi, noto anche come uva ursina (poiché agli orsi piace mangiare le bacche della pianta), è una pianta da
frutto che si trova in Nord America e in Eurasia. Le foglie della pianta sono state usate come rimedi erboristici per
secoli. Le foglie di Uva Ursi hanno proprietà diuretiche, astringe...

 Foglie di Verbasco [Imprint]
Il verbasco è una pianta che è stata utilizzata per migliaia di anni in erboristeria. Le sue foglie agiscono come un
emolliente, una sostanza che allevia l'irritazione delle mucose del corpo. Le foglie di verbasco possono essere
utilizzate per aiutare con infezioni del tratto respiratorio superio...

 Foglie di alloro (Laurus nobilis) [Imprint]
Le foglie di alloro dell'albero di alloro sono originarie della regione mediterranea e sono comunemente usate
come spezia. Le foglie di alloro contengono antiossidanti, minerali e vitamine e hanno numerosi benefici per la
salute come migliorare la salute dell'apparato digerente, aiutare a gestire...

 Foglie di fieno greco (Methi) [Imprint]
Il fieno greco, noto anche come Methi, è un'erba ricca di vitamine e minerali ed è stata utilizzata per migliaia di
anni nella medicina alternativa e Cinese. I benefici per la salute associati alle foglie di fieno greco includono l'aiuto
nel trattamento dei problemi digestivi (ad es. perdita di a...

 Folato [Imprint]
Il folato aiuta a fornire una protezione cellulare e neurale significativa, nonché un supporto energetico. Inoltre, il
folato aiuta a ridurre il rischio di difetti del tubo neurale se assunto quotidianamente prima dell'inizio di una
gravidanza e durante le fasi iniziali.

 Folato + Vitamina B12 [Imprint]
Folato + Vitamina B12 fornisce supporto al tratto gastrointestinale oltre alla funzionalità del sistema nervoso e
favorisce il corretto metabolismo dei grassi e delle proteine. Aiuta a convertire i carboidrati in energia e sostiene i
capelli, la pelle e il fegato.

 Follicolino 200k [Imprint]
Il follicolino è un rimedio omeopatico che può aiutare a trattare la sindrome premestruale (PMS), il mal di testa
dovuto alla sindrome premestruale, il dolore mestruale, i crampi mestruali, il ciclo irregolare, l'emicrania,
l'infertilità, i sintomi della menopausa, l'aumento di peso e l'obesità. ...

 Formula Bupleurum & Cannella [Imprint]
Bupleurum & Cinnamon Formula (Chai Hu Gui Zhi Tang) è una combinazione di erbe tradizionalmente utilizzate
nella medicina Cinese per armonizzare fegato e milza, rilasciare l'esterno (taiyang), espellere il vento, rilasciare lo
strato muscolare, nonché armonizzare nutritivo (ying) e protettivo (we...

 Formula Ginkgo [Imprint]
La formula Ginkgo (Yin Gua Ye Wan) è una miscela di ingredienti naturali per aiutare a potenziare la funzione
cognitiva e la memoria. Può anche essere usato per aiutare con amnesia, scarsa concentrazione, morbo di
Alzheimer, vertigini, insonnia, scarsa memoria, confusione mentale, affaticamento m...

 Formula Multiminerale Avanzata [Imprint]
Formula Multiminerale Avanzata è una miscela equilibrata di minerali che aiutano a rimanere in salute. Può essere
utilizzato per supportare il rifornimento di minerali e la nutrizione sportiva. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto
di calcio, iodio, magnesio, zinco, selenio, rame, manganese, c...
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 Formula Super Vitamina B  [Imprint]
Formula Super Vitamina B è una miscela di vitamine del gruppo B più inositolo e calcio per supportare la salute
generale. Può essere utilizzato per supportare la disintossicazione del fegato, mantenere livelli di colesterolo sani,
gestire l'equilibrio ormonale, regolare la funzione surrenale, sup...

 Formula antiossidante [Imprint]
La Formula Antiossidante può essere utilizzata per proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Può proteggere da
raffreddore e influenza, aiutare con la guarigione delle ferite, rafforzare il sistema immunitario e aiutare con le
allergie. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di vitamina E,...

 Formula completa multivitamine e minerali  [Imprint]
Vitamine e minerali 
Contiene:  Complesso di Bioflavonoidi  Coenzima Q10  Vitamina liposomiale D3 + K2  Luteina + Zeaxantina 
Magnesio Plus e 18 altro...

 Formula corteccia Pinellia & Magnolia  [Imprint]
La formula della corteccia di Pinellia & Magnolia (Ban Xia Hou Po Tang) è una combinazione di erbe Cinesi che può
essere utilizzata per aiutare a trattare una varietà di condizioni respiratorie, digestive ed emotive. Alcune
indicazioni includono rigurgito acido o reflusso, difficoltà respiratorie...

 Formula dell'Imperatore Celeste [Imprint]
La formula dell'imperatore celeste (Tian Wang Bu Xin Dan) è una miscela di erbe utilizzate nella medicina
tradizionale cinese per nutrire lo yin, sostenere il sangue, generare fluidi corporei, integrare il cuore, calmare lo
spirito e rafforzare la volontà. Può anche essere usato per aiutare con a...

 Formula di San Qi [Imprint]
San Qi Formula (San Qi Pian) è una combinazione di erbe tradizionalmente utilizzate per trattare il sanguinamento
causato da varie condizioni. Può essere usato per aiutare a trattare il sanguinamento (interno o esterno), sangue
nelle urine o nelle feci, sanguinamento da infezione, lividi, tosse c...

 Formula di erbe di Lyme Ly [Imprint]
Una formula botanica ad ampio spettro contenente psillio asiatico, guado del tintore, crisantemo, codonopsis,
elecampane, polygonum, ligusticum, peonia arborea, farfara, phytolacca, edera macinata. È appropriato per tutti
gli individui con malattia di Lyme e malattie correlate trasmesse da zecche...

 Formula di potenziamento immunitario [Imprint]
- 
Contiene:  Curcumina + DHA + Zenzero  Peptide-minerale mollusco idrolizzato  Fitoplancton marino 
Complesso di Super Funghi  Fungo Chaga + Shilajit e 10 altro...

 Formula di supporto mentale [Imprint]
Formula di supporto mentale consiste in una miscela di nootropi, sostanze che possono migliorare la funzione
cognitiva. Formula di supporto mentale può essere utilizzata per aumentare le prestazioni lavorative e la
produttività, aumentare la concentrazione, affinare la memoria, rallentare il decl...

 Forza di Volontà (Chakra Sacrale)  [CEMP]
Il Chakra Sacrale aiuta a muoverti chiaramente verso il tuo obiettivo con motivazione e forza, allineandosi con il
tuo scopo: vivi la tua passione, qualunque essa sia. I problemi con il Chakra Sacrale portano a problemi con i
desideri fisici e materiali. Questo IC è indicato per problemi alla ves...
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 Fosforo [Imprint]
Il fosforo è un minerale essenziale che si trova in ogni cellula del corpo. È importante per varie funzioni tra cui il
mantenimento di ossa forti e sane, la formazione di DNA e RNA, il metabolismo, la contrazione muscolare e la
trasmissione degli impulsi nervosi. Il fosforo può essere usato per a...

 Fosforo 200CH [Imprint]
Il fosforo, comunemente chiamato fosforo bianco, è un rimedio omeopatico che può aiutare a curare vertigini e
mal di testa. Il fosforo 200CH può aiutare coloro che si sentono ansiosi e timorosi, specialmente quando sono soli.
Può anche aiutare ad alleviare tosse, raffreddore e laringite. La poten...

 Fosforo 30CH [Imprint]
Il fosforo, comunemente chiamato fosforo bianco, è un rimedio omeopatico che può aiutare a curare vertigini e
mal di testa. Il fosforo 30CH può anche aiutare ad alleviare epistassi, anemia, vomito, nausea, emorragie, gengiviti,
sanguinamento delle gengive, raffreddori ricorrenti, infezioni ricorr...

 Frammenti di RNA globuli bianchi piastrine [Imprint]
Questo IC è stato creato con l'aiuto di una miscela di frammenti di RNA che stimolano naturalmente la produzione
di globuli bianchi (WBC) e piastrine. Aiuta anche a mantenere la conta delle piastrine e dei globuli bianchi. Questi
frammenti di RNA non ostacolano altre cellule, ma semplicemente sup...

 Frangipani Rosso Suva [Imprint]
L'essenza del fiore del Frangipani Rosso Suva viene utilizzata per aiutare a far fronte con grande intensità emotiva,
ai problemi e alle difficoltà che si possono attraversare quando una relazione sta finendo, sta per finire o sta
attraversando un periodo molto difficile. Può anche essere usato p...

 Frattura acuta [CEMP]
Le fratture guariscono fino all'87% più velocemente se le tratti con CEMP. Questo è stato dimostrato da ricerche in
tutto il mondo. Combina sempre il CEMP con i nutrienti poiché le ossa hanno bisogno di molti di loro per guarire
velocemente. Minerali, ormone della crescita, collagene sono solo al...

 Fratture (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con le fratture.

 Freddo - per bambini  [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Azitromicina  Beta Glucano  Immunoglobuline IgG 
Supporto probiotico GI & Difese immun e 1 altro...

 Free & Easy Wanderer Plus [Imprint]
Free & Easy Wanderer Plus (Jia Wei Xiao Yao San) è una miscela di erbe utilizzate da secoli nella medicina
tradizionale cinese per eliminare il calore e raffreddare il sangue, rilassare il qi del fegato limitato, nutrire e far
circolare il sangue e rompere la stasi sanguigna, rafforzare la milza ...

 Frequenza di meditazione 369 Hz [Udibile]
Questo IC Udibile contiene una singola frequenza di 369 Hz che può essere utilizzata durante la meditazione. Può
aiutare a riportare la tua mente a uno stato di calma.

 Frequenza di meditazione 432 Hz [Udibile]
Questo Udibile IC contiene una singola frequenza di 432 Hz che può essere utilizzata durante la meditazione o lo
yoga.
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 Frequenza di meditazione 444 Hz [Udibile]
Questo Udibile IC contiene una singola frequenza di 444 Hz che può essere utilizzata durante la meditazione. Può
aiutare ad allinearsi con la natura, portare una sensazione di pace e provocare una piacevole sensazione al corpo e
alla mente.

 Frequenze del Cancro Coerenti [CEMP]
Il cancro è causato principalmente da stati cellulari di decoerenza elettromagnetica ed è possibile correggerlo
dall'esposizione a campi elettromagnetici coerenti non ionizzanti. Un modello fisico sulle frequenze proprie dei
solitoni di sostegno e decadimento cellulare. Sono state trovate prove f...

 Frigidità (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife, che possono aiutare con la frigidità - l'incapacità di una donna di raggiungere l'orgasmo durante il
rapporto sessuale o quando una donna manca di desiderio sessuale.

 Fruttoborato [Imprint]
Il boro ha una vasta gamma di ruoli importanti poco conosciuti nel corpo. Il boro è importante per la salute del
cervello, la prevenzione del cancro e forse anche il trattamento, la regolazione ormonale, la salute delle ossa e
l'immunità. Ha un'azione antinfiammatoria nel corpo e ha un'interessan...

 Fucoidan [Imprint]
Il fucoidan è un polisaccaride solfato naturale che si trova principalmente in varie specie di alghe brune come
mozuku, kombu, limumoui e wakame. Può essere utilizzato per aumentare la funzione del sistema immunitario e
fornire protezione antiossidante. Altri usi includono prevenire i coaguli di ...

 Fullerene in Olio di Oliva [Imprint]
Questo IC di Fullerene C60 può aiutare con la neutralizzazione dei danni dei radicali liberi ai tessuti, ridurre il
danno cellulare, aumentare la libido, migliorare l'immunità e fornire sollievo dall'artrite, proteggere dalle
radiazioni ionizzanti e ripristinare la capacità innata del corpo di gu...

 Funghi [Imprint]
- 
Contiene:  Azitromicina  Candida albicans  Fluconazolo  Estratto di Semi di Pompelmo   Nistatina e 1
altro...

 Funghi antivirali [Imprint]
I funghi antivirali contengono funghi per affrontare il cambiamento stagionale. Può essere utilizzato per prevenire
le infezioni virali causate da virus come l'influenza, l'herpes (HSV), la mononucleosi (NID), l'epatite, il papilloma
umano (HPV), l'AIDS (HIV) e l'Epstein Barr (EBV). Questo IC è s...

 Funghi per il sistema immunitario [Imprint]
Funghi per il sistema immunitario è una combinazione di oltre 10 funghi medicinali noti per sostenere la salute.
Può essere assunto per potenziare la funzione immunitaria e supportare le cellule Natural Killer, le cellule T,
l'attività dei macrofagi e la produzione di citochine. Questo IC è stato...

 Fungo Chaga [Imprint]
[Nuova] Il fungo Chaga (Inonotus obliquus) è un tipo di fungo che è stato a lungo utilizzato in diverse parti del
mondo per i suoi benefici medicinali. Può aiutare a rafforzare la funzione del sistema immunitario, ridurre
l'infiammazione, diminuire i livelli di zucchero nel sangue, ridurre i livelli di c...
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 Fungo Chaga + Shilajit [Imprint]
Il Fungo Chaga + Shilajit è per coloro che hanno bisogno di una spinta nella loro vita quotidiana. Combina le
proprietà antiossidanti di Chaga che migliorano il sistema immunitario con lo shilajit, che supporta la salute
dell'apparato digerente e l'assorbimento dei nutrienti. Chaga è il fungo med...

 Fungo dei Bambini [Imprint]
- 
Contiene:  Candida e infezione fungina  Fullerene in Olio di Oliva   Aglio  Estratto di Semi di Pompelmo  
Nistatina

 Fungo dell'unghia dei piedi [Imprint]
Questo complesso IC aiuta a ridurre i funghi alle unghie. 
Contiene:  Clotrimazolo  Fluconazolo  Glutatione (Ridotto)  Calcio D-glucarato  Nistatina e 1 altro...

 Funzione dei microtubuli [CEMP]
Questo IC aiuta a supportare importanti processi e funzioni cellulari.

 Funzione erettile 3.0 [Imprint]
- 
Contiene:  Panax ginseng  Sildenafil  Testosterone  DHEA  L-Arginina e 2 altro...

 Furosemide [Imprint]
La furosemide tratta l'accumulo di liquidi nelle persone con insufficienza cardiaca congestizia, malattie del fegato
o disturbi renali. Può anche essere usato per trattare l'ipertensione da lieve a moderata.

 GANS di Rame (plasma) [Imprint]
GANS, o gas allo stato nanosolido, è uno stato della materia al suo livello atomico. GANS di ossido di rame (CuO2)
è uno dei quattro principali GANS. Può essere utilizzato per sostenere il corpo fisico, il tessuto muscolare, il sistema
nervoso, nonché il sistema linfatico e immunitario. CuO2 GANS...

 Gabapentin [Imprint]
Il gabapentin è il farmaco più popolare per il trattamento di molti tipi di dolore, tra cui neuropatia diabetica e
qualsiasi altro tipo di dolore neuropatico, nevralgia post-erpetica e qualsiasi tipo di dolore bruciante o lancinante.
Viene anche usato per il trattamento della sindrome delle gambe...

 Galium [Imprint]
Il Galium è usato per stimolare il meccanismo di difesa in caso di malattie croniche e infezioni virali, inclusi
raffreddori e influenza. Può anche essere usato per trattare la sclerosi laterale amiotrofica, l'anemia, l'anosmia
(perdita dell'olfatto), il carcinoma basocellulare, i sintomi della c...

 Garcinia Cambogia [Imprint]
La Garcinia Cambogia, conosciuta anche come tamarindo Malabar, è un frutto esotico della famiglia dei tamarindi,
utilizzato da secoli dagli erboristi tradizionali. Contiene un composto chiamato acido idrossicitrico (HCA), che
aumenta il potenziale di combustione dei grassi del corpo. La Garcinia ...

 Gard 30C [Imprint]
Gard 30C è un rimedio omeopatico utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino
Gardasil.
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 Gastricumeel [Imprint]
GastricumHeel è usato per aiutare con tutte le fasi di gastrite, bruciore di stomaco, incapacità di digerire e
flatulenza dell'addome disteso (accumulo di gas).

 Gastrite [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina  omeprazolo  pancreatina

 Gastrite CEMP [CEMP]
Questo CEMP dovrebbe aiutare con la gastrite.

 Gastrite catarrale [Imprint]
La gastrite catarrale è una semplice gastrite acuta, cioè l'infiammazione della mucosa delle pareti dello stomaco.
Può verificarsi con secrezione normale o eccessiva di muco - solitamente superficiale o con il danno delle
ghiandole gastriche senza atrofia. La gastrite prevalentemente catarrale si...

 Gastrite e gas intestinali (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a ridurre gastrite, gonfiore e gas intestinale (flatulenza).

 Gastroenterocolite [Imprint]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  omeprazolo  pancreatina  Azitromicina

 Gel di aloe vera [Imprint]
L'aloe vera, descritta da alcuni come una “pianta miracolosa”, è ampiamente conosciuta per le sue proprietà
curative. In particolare il gel di aloe vera, che è la sostanza gelatinosa trasparente che si trova nella parte interna
della foglia della pianta di aloe, può essere usato per aiutare con d...

 Geloni (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con i geloni, causati dal congelamento della pelle e dei tessuti sottostanti.

 Gelsemium Sempervirens 30CH [Imprint]
Gelsemium Sempervirens, comunemente noto come gelsomino giallo, è un rimedio omeopatico che può essere
usato per curare raffreddori e influenza con pesantezza nel corpo, debolezza e palpebre pesanti; paura del
palcoscenico; attacco di panico; ansia da prestazione; debolezza durante l'influenza; r...

 Gelso [Imprint]
Il gelso è un superalimento ricco di vitamina C, fibre, calcio, potassio, vitamina K, fosforo e vari antiossidanti. I
benefici per la salute dei gelsi includono migliorare la digestione, proteggere la salute del fegato, abbassare i livelli
di colesterolo, migliorare la circolazione sanguigna, abb...

 Generatore di energia [CEMP]
Può aiutare con affaticamento, stress meccanici, guarigione delle ferite, supporto di vescicole e organelli.
Supporto delle funzioni degli assoni e delle terminazioni nervose, i microtubuli sono costantemente costruiti e
scomposti per il trasporto e l'immagazzinamento di informazioni e energia, n...

 Generazione di cellule nervose [CEMP]
Questo IC può aiutare a promuovere la rigenerazione delle cellule e delle loro funzioni sensoriali, motorie,
integrative e adattative.
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 Genziana [Imprint]
La genziana è per quella tristezza relativamente lieve che a volte proviamo quando le cose vanno male. Ad
esempio, perdiamo un autobus, non superiamo un esame o perdiamo un'opportunità: ci respingono. Spesso la
sensazione si risolve da sola, ma il rimedio alla genziana può essere usato per sollev...

 Germanio organico (sesquiossido di germanio) [Imprint]
Nella sua forma organica, il germanio lega più atomi di ossigeno e li consegna alle cellule e ai tessuti. Questa forma
potenzia le attività dei macrofagi e delle cellule T e stimola la produzione di interferone gamma, un potente
attivatore dell'immunità. Era la terapia primaria del cancro da un m...

 Germogli di Ribes Nero [Imprint]
I Germogli di Ribes Nero sono ricchi di vitamina C e bioflavonoidi. Può essere usato per aiutare a rafforzare il
sistema immunitario, combattere raffreddore e influenza e alleviare i sintomi dell'allergia. I Germogli di Ribes Nero
possono anche essere usati per aiutare a combattere l'affaticament...

 Ghiandolare Surrenale [Imprint]
Le ghiandole surrenali sono due piccoli organi di forma triangolare situati sopra ogni rene. Producono una varietà
di ormoni come cortisolo, aldosterone, adrenalina, noradrenalina, estrogeni e testosterone - tutti necessari per
vivere una vita sana. Il Ghiandolare Surrenale può essere usato per a...

 Ghiandolare del fegato [Imprint]
Si tratta di un ghiandolare di fegato di manzo che contiene tutto il tessuto epatico della carne bovina
neozelandese e australiana allevata all'aperto. Consideratelo per affrontare anemia, affaticamento, congestione
epatica, malattie del fegato grasso, amenorrea o squilibri ormonali..

 Ghiandole mammarie CEMP [CEMP]
Questo CEMP supporta la salute della ghiandola mammaria.

 Giardia intestinale [Imprint]
La Giardia intestinale, nota anche come lamblia intestinalis, è un protozoo parassita che colonizza e si riproduce
nell'intestino tenue, causando la giardiasi. È molto probabile che l'organismo sia presente nel cibo come una cisti,
lo stadio di riposo del protozoo equivalente a una spora batteric...

 Giglio Gymea [Imprint]
L'essenza floreale di Gymea Lily (nota anche come Giant Lily) è spesso usata per trattare l'orgoglio e l'arroganza
eccessivi e aiuta a creare umiltà. È anche particolarmente utile per coloro che sono più avanti dei loro coetanei o le
cui personalità sono molto intense, estroverse ed esigenti. Que...

 Giglio Rosso [Imprint]
L'essenza del Fiore di Giglio Rosso viene utilizzato per la spiritualità e la connessione con Dio in modo radicato,
consentendo di avere un'integrità nella propria spiritualità realizzando anche la necessità di sviluppare e
mantenere una vita fisica ed emotiva equilibrata. Questa essenza ha propr...

 Ginkgo [Imprint]
Il ginkgo è un grande albero con foglie a forma di ventaglio. La foglia di ginkgo contiene potenti antiossidanti e può
essere utilizzata per combattere le infiammazioni. Inoltre, il ginkgo può essere assunto per migliorare la
circolazione sanguigna e aumentare il flusso di ossigeno e sangue al ce...
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 Ginkgo Biloba (Estratto+Polvere Foglie) [Imprint]
[Nuova] Il Ginkgo Biloba è un rimedio a base di erbe ricavato dall'albero del ginkgo, un albero originario della Cina.
Contiene potenti antiossidanti. Il Ginkgo Biloba può aiutare a ridurre l'infiammazione, migliorare la circolazione,
ridurre l'ansia, sostenere la salute del cervello, aumentare la memori...

 Ginkgo Biloba 30CH [Imprint]
Il ginkgo biloba, comunemente noto come gingko, è una delle più antiche specie di alberi viventi registrate. Può
essere usato come rimedio omeopatico per trattare la demenza, la perdita di memoria, la scarsa memoria, il
morbo di Alzheimer, la scarsa concentrazione, la dislessia e le persone con s...

 Ginseng [Imprint]
Il ginseng è stato usato per migliaia di anni nella medicina cinese come tonico qi renale. Nella medicina
occidentale è usato come adattogeno surrenale, stimolante immunitario e tonico generale. È indicato per
affaticamento, potenziamento immunitario, bassa libido, annebbiamento del cervello e de...

 Giornaliero con Bs [Imprint]
Sostegno nutritivo giornaliero 
Contiene:  Omega-3 . essenziale  Super Food Verde Minerale  Formula Multiminerale Avanzata  Acido alfa
lipoico  Biotina e 4 altro...

 Glandula Surrenale [Imprint]
La Glandula Surrenale è un rimedio omeopatico che può essere usato per aiutare con adynamia, asma bronchiale,
stati di esaurimento, morbo di Addison e altri sintomi associati all'esaurimento delle ghiandole surrenali. Può
anche essere usato per aiutare con poliartrite primaria cronica, ipotonia, ...

 Glandula Thyreoidea [Imprint]
La Glandula Thyreoidea è un rimedio omeopatico utilizzato per il trattamento della sindrome di Down, mixedema,
struma parenchimatosa e colloide (gozzo massiccio), fasi neoplastiche, adiposi e malattie epatiche e renali.

 Glicina [Imprint]
La glicina è l'amminoacido più piccolo e semplice. Mentre il corpo produce naturalmente una piccola quantità di
glicina, esso è anche disponibile attraverso cibi ricchi di proteine. La glicina è necessaria per produrre glutatione
(un importante antiossidante), collagene, creatina, bile, emoglobin...

 Glicinato di cromo chelato [Imprint]
Il Glicinato di cromo chelato viene utilizzato per migliorare il controllo della glicemia nelle persone e la sensibilità
all'insulina. Può anche essere usato per aiutare con la depressione e il disturbo da alimentazione incontrollata.

 Gliclazide [Imprint]
Gliclazide è un farmaco antidiabetico utilizzato nella gestione del diabete di tipo 2.

 Glicopirronio [Imprint]
Il glicopirronio è un agente anticolinergico sintetico, utilizzato per il trattamento della malattia polmonare
ostruttiva cronica.

 Glucosamina + Condroitina (con MSM) [Imprint]
Glucosamina e condroitina si trovano naturalmente nella cartilagine (il tessuto che protegge le articolazioni) e il
metil sulfonilmetano (MSM) è comunemente usato per alleviare il dolore associato all'artrite. Glucosamina +
Condroitina (con MSM) può essere utilizzata per aiutare a ridurre i sinto...
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 Glucosamina + Magnesio [Imprint]
Glucosamina + Magnesio è l'ideale per coloro che soffrono di dolore, rigidità o ridotta flessibilità e movimento. Può
aiutare a rallentare la progressione dell'osteoartrite, mantenendo la struttura articolare e del tessuto connettivo,
riducendo il dolore, la rigidità e il gonfiore associati alla ...

 Glucosamina Condroitina MSM Collagene [Imprint]
Aiuta con gli infortuni alla schiena. 
Contiene:  Glucosamina + Condroitina (con MSM)  Miscela completa di peptidi di collagene  Booster di
Collagene a Base Vegetale

 Glucosamina solfato / Condroitina solfato [Imprint]
Glucosamina solfato e condroitina solfato appartengono a una famiglia di molecole chiamate glicosaminoglicani
(GAG). I GAG sono parte integrante di tutto il tessuto connettivo del corpo. Una fornitura adeguata di GAG è
necessaria per mantenere la salute e la forza di tendini e legamenti, cartilag...

 Glucosinolati [Imprint]
I germogli delle verdure crocifere sono ricchi di glucosinolati. Questi composti contenenti zolfo vengono
metabolizzati nel corpo in alcuni composti antitumorali molto potenti, inclusi isotiocianati e sulforafano. Il
sulforafano ha una serie di effetti benefici sul cancro, inclusa la dimostrazion...

 Glutatione (Ridotto) [Imprint]
Il glutatione è un antiossidante costituito da tre aminoacidi: cisteina, acido glutammico e glicina. Svolge un ruolo
importante in diverse funzioni biologiche come il metabolismo delle tossine, la funzione del sistema immunitario,
la protezione contro il danno ossidativo delle cellule e il ricicl...

 Glutatione liposomiale [Imprint]
Il glutatione liposomiale aiuta a sostenere il sistema immunitario, rimuove i radicali liberi e i metalli pesanti,
controlla l'infiammazione ed è un grande disintossicante e un potente antiossidante. Può essere usato per aiutare
a fare il DNA, formare cellule spermatiche, rigenerare le vitamine C...

 Gola Fredda Trachea [CEMP]
Questo CEMP è indicato per il rachitismo e la tracheite. Infiammazioni e infezioni della trachea e della gola.

 Gomma di Mirra [Imprint]
La gomma di mirra, nota anche come mirra, è una sostanza simile alla linfa che proviene dall'albero in fiore del
genere Commiphora, originario dell'Africa e della penisola arabica. Ha proprietà sia antiossidanti che antitumorali
ed è stato a lungo utilizzato nella medicina tradizionale cinese e n...

 Gonadotropina Corionica Umana (HCG) [Imprint]
La Gonadotropina Corionica Umana (HCG) è un ormone che si trova naturalmente sia nei maschi che nelle
femmine. Svolge un ruolo importante nella regolazione del metabolismo e nel mantenimento di una gravidanza
(per questo motivo è anche conosciuto come l'ormone della gravidanza). L'HCG può aiutare...

 Gorse [Imprint]
Gorse è il rimedio per le persone che hanno rinunciato alla fede e alla speranza. Gorse rappresenta un tipo di
sconforto più forte rispetto allo stato "Genziano", perché le persone di Gorse rifiutano volontariamente di essere
incoraggiate, così sicure che il loro caso è senza speranza. Se malati,...
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 Gotta [Imprint]
- 
Contiene:  Allopurinolo  Desametasone  Diclofenac  Polienilfosfatidil-colina  Ibuprofene e 1 altro...

 Gotu Kola [Imprint]
La centella asiatica, nota anche come "erba della longevità", è una pianta della famiglia del prezzemolo ed è
comunemente usata nella medicina tradizionale cinese e nella medicina ayurvedica per le sue potenziali proprietà
benefiche per la salute. Può essere usato per aumentare le prestazioni del...

 Grafiti 6C [Imprint]
La grafite è un rimedio omeopatico a base di grafite, un composto di carbonio. Può essere usato per aiutare a
trattare varie condizioni della pelle come l'eczema (dove la pelle si screpola, trasuda uno scarico giallo e
appiccicoso), psoriasi e impetigine. Può anche essere usato per aiutare con ra...

 Granuli di Qu Shi Yin [Imprint]
I granuli di Qu Shi Yin sono stati utilizzati nella medicina tradizionale cinese (MTC) per migliorare la funzione della
milza, rimuovere l'umidità all'interno del corpo e ridurre l'affaticamento. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di
Atractylodis Macrocephalae Rhizom, Poria, Dioscoreae Rhiz...

 Granuloma dentale [Imprint]
Le principali indicazioni di Granuloma Dentale sono cisti o ascessi dentali, infiammazione cronica delle radici,
formazione di pus, mal di denti (pulsante), lesioni orali, cavità trascurate, dolore muscolare e nervoso, mal di testa
(regione oculare, emicrania), disagio durante la masticazione, se...

 Grasso Keto Boost 2.0  [Imprint]
Questo IC contiene ingredienti per bruciare i grassi. Combinalo con CEMP e anche altri ICs per la perdita di grasso. 
Contiene:  Ormone crescita  L-tiroxina  Metformina  Blu di metilene  NADH+ e 1 altro...

 Grasso Keto-Boost 3.0  [Imprint]
Questo IC contiene ingredienti per bruciare i grassi. Combinalo con i CEMP e altri ICs per la perdita di grasso. 
Contiene:  Ormone crescita  L-tiroxina  Metformina  NAT Chetoni terapeutici puri  Energizzante per atleti
e 1 altro...

 Grevillea rossa [Imprint]
L'essenza floreale di Grevillea rossa è per coloro che si sentono bloccati o intrappolati in una situazione e non si
sentono in grado di andare avanti, forse per motivi finanziari o emotivi, anche se sanno che la situazione non è
buona per loro. È eccellente per coloro che sono ipersensibili o si...

 Gripp [Imprint]
La Gripp può essere utilizzata per fornire un sollievo temporaneo dei sintomi del raffreddore e dell'influenza come
naso che cola, mal di gola, tosse, affaticamento, mal di testa, dolori muscolari, brividi, dolori muscolari e febbre
leggera. Può anche essere usata per trattare i sintomi legati al...

 Guarigione dall'influenza [Imprint]
Questo rimedio è usato per trattare i sintomi associati all'influenza (influenza) come infiammazioni febbrili acute
dei tessuti fibrosi e delle membrane sierose, dolori agli arti, mal di testa sordo, irrequietezza, pelle secca e
bruciante, dolori acuti, bronchite, polmonite, pericardite e periton...

 Guarigione degli occhi [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a guarire gli occhi e per una visione chiara.
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 Guarigione dei reni [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con l'atrofia renale e per guarire i reni.

 Guarigione del cuore [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a guarire il cuore e rafforzare il muscolo cardiaco.

 Guarigione del fegato [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta a guarire il fegato, la cirrosi e la disintossicazione.

 Guarigione del nervo ottico [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a guarire il nervo ottico.

 Guarigione del sistema nervoso  [CEMP]
Questo IC aiuta a rienergizzare il sistema nervoso, specialmente quando si tratta di rimuovere le tossine dai metalli
pesanti.

 Guarigione del sistema neuromuscolare [Udibile]
Questo Udibile IC serve ad aiutare a guarire il sistema neuromuscolare.

 Guarigione del ventricolo destro  [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a guarire il ventricolo destro.

 Guarigione del ventricolo sinistro [Udibile]
Questo Udibile IC serve a guarire il ventricolo sinistro.

 Guarigione dell'esofago [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a guarire l'esofago.

 Guarigione dell'utero [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a guarire l'utero e i fibromi uterini.

 Guarigione della Macula  [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare i problemi acuti e cronici della macula.

 Guarigione della retina  [Udibile]
Questo Udibile IC serve a guarire la retina.

 Guarigione delle ovaie  [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a guarire le ovaie.

 Guarigione delle vene coronarie  [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a guarire le vene coronarie.

 Guarigione tessuti e organi (Solfeggio)  [Udibile]
Questa frequenza di Solfeggio può essere utilizzata per aiutare a guarire tessuti e organi. Può anche essere usato
per migliorare il benessere generale ringiovanendo la mente, il corpo e i livelli di energia. Per ottenere i migliori
risultati, ascolta questo IC almeno 3 volte a settimana per un m...
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 Gut Guard [Imprint]
Questo IC è composto da una miscela di Gutguard, estratto di foglie di carciofo, estratto di radice di zenzero.
Gutguard è un estratto brevettato di polifenoli di liquirizia che ha dimostrato negli studi clinici di migliorare
significativamente i sintomi associati alla sindrome dell'intestino irr...

 HIV (spettrosodi) [Imprint]
Il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) è un retrovirus che può portare alla sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS), una condizione negli esseri umani in cui il sistema immunitario inizia a cedere, portando a
infezioni opportunistiche potenzialmente letali. L'HIV è stato classificato co...

 HPV cancro cervicale CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato creato per combattere i tipi di virus HPV collegati al cancro cervicale. È diretto al DNA/RNA
del virus e dovrebbe distruggerlo. Metti l'IC Pad sulla parte più bassa dell'addome. Usa il CEMP insieme al Virus IC.
Inoltre, usa il "Parasite Attacker" per eliminare le coinfezioni.

 HPV tipo 1 CEMP  [CEMP]
L'HPV di tipo 1 è più comunemente responsabile delle verruche plantari.

 HPV tipo 2 CEMP  [CEMP]
L'HPV 2 è responsabile delle verruche plantari e anche dei problemi della pelle nell'area genitale. Basta
posizionare il pad IC sull'area interessata ed eseguire il CEMP.

 Hamamelis [Imprint]
Vene deboli, vene varicose, stasi venosa, eczema varicoso, emorroidi, emorragie venose, infiammazione delle vene
(spesso causata da trombosi). Problemi di circolazione.

 Happy Prostata [Imprint]
Per supportare la funzione della prostata e i cicli cellulari. 
Contiene:  Anastrazolo  Difesa del seno  Finasteride  Flusso urinario e Supporto Prostata  Adenoma
prostatico e 1 altro...

 Happy Water Fear [Imprint]
[Nuova] - 
Contiene:  Valeriana  bromazepam  diazepam  Duloxetina  Fluoxetina e 1 altro...

 Happy Water Man [Imprint]
- 
Contiene:  Supporto delle ghiandole surrenali  diazepam  Fluoxetina  Piracetam  Venlafaxina e 1 altro...

 He Shou Wu [Imprint]
He Shou Wu, o Shou Wu Pian, (noto anche come poligono cinese e come Fo-Ti in America) è uno dei rimedi più
antichi registrati nei manuali di medicina cinese ed è derivato dalla pianta Polygonum multiflorum thunb. È
spesso usato per promuovere la buona salute e la virilità e nella medicina tradizi...

 Helicobacter [Imprint]
- 
Contiene:  Ciprofloxacina  Aminodigidroftalazindione di sodio  omeprazolo  Azitromicina
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 Helicobacter Pylori [Imprint]
Ulcere duodenali e gastriche, ansia, bruciore di stomaco, bassa acidità di stomaco, nausea, eruttazioni frequenti,
carenza di minerali, carenza di vitamina B12, malattie gengivali, infiammazione e ulcerazione dello stomaco.
Infezioni croniche dell'apparato digerente.

 Hep A/B Vax 200K [Imprint]
Hep A/B Vax 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro l'epatite A e l'epatite B. Può essere usato
per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una potenza inferiore, usa
"Hep A/B Vax 30K"; per una maggiore potenza, utilizzare "Hep A/...

 Hep A/B Vax 30K [Imprint]
Hep A/B Vax 30K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro l'epatite A e l'epatite B. Può essere usato
per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una maggiore potenza, usa
"Hep A/B Vax 200K", "Hep A/B Vax MK" o "Hep A/B Vax XMK".

 Hep A/B Vax MK [Imprint]
Hep A/B Vax MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro l'epatite A e l'epatite B. Può essere usato per
aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una potenza inferiore, usa
"Hep A/B Vax 30K" o "Hep A/B Vax 200K"; per una maggiore potenza,...

 Hep A/B Vax XMK [Imprint]
Hep A/B Vax XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro l'epatite A e l'epatite B. Può essere usato
per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una potenza inferiore,
utilizzare "Hep A/B Vax 30K", "Hep A/B Vax 200K" o "Hep A/B Vax MK".

 Hepar Compositum [Imprint]
Hepar Compositum può aiutare con tutti i disturbi funzionali legati al fegato e alla cistifellea. Può anche aiutare a
stimolare la funzione delle cellule del fegato e la disintossicazione.

 Hepar Sulfuris Calcareo 30CH [Imprint]
Hepar Sulfuris Calcareum (nome comune solfuro di calcio grezzo) è un rimedio omeopatico che può essere
utilizzato per la tosse secca dolorosa e rauca, aggravata dal freddo e dalle bevande fredde. Può anche essere usato
per aiutare a trattare le infezioni oculari con molto secrezione e pus, ulcere...

 Hepar Sulfuris Calcareum 200CH [Imprint]
Hepar Sulfuris Calcareum (nome comune solfuro di calcio grezzo) è un rimedio omeopatico che può trattare la
tosse secca dolorosa e rauca che è aggravata dal freddo e dalle bevande fredde. Può anche aiutare a trattare le
infezioni oculari con molto secrezione e pus, ulcere con pus, ascessi, ascess...

 Hepeel [Imprint]
Hepeel può essere utilizzato per il sollievo temporaneo dei sintomi di indigestione come dolore addominale e
gonfiore, coliche, diarrea e/o stitichezza. Può anche essere usato per aiutare a rafforzare il fegato.

 Herpes [Imprint]
- 
Contiene:  Herpes simplex (invertito)  Herpes Zoster-Nosode  Umifenovir  Valtrex  Naltrexone

 Herpes (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a gestire le infezioni causate dal virus dell'herpes simplex (HSV).
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 Herpes Zoster-Nosode [Imprint]
Herpes Zoster-Nosode è un rimedio omeopatico usato per trattare le prime fasi dell'herpes zoster (cioè circa 10-14
giorni dopo l'inizio della malattia). Può essere utilizzato anche per la nevralgia posterpetica e per altre malattie
simili all'herpes o allo zoster.

 Herpes simplex (invertito) [Imprint]
Eruzione cutanea dolorosa, bruciante e pruriginosa; sintomi influenzali; sensibilità emotiva e allo stress; sbalzi
d'umore. Varicella; malessere; febbre bassa; esaurimento; nausea; mancanza di appetito; muscoli dolorosi; mal di
testa; infiammazione dei nervi; affezioni della pelle; (prurito inten...

 Herpes simplex di tipo 1 [CEMP]
Questo IC ha lo scopo di uccidere l'herpes labiale. È causato principalmente dal virus dell'herpes di tipo 1.

 Herpes zoster [Imprint]
L'herpes zoster è una malattia causata dalla riattivazione del virus della varicella zoster all'interno del corpo di una
persona. Questo è lo stesso virus che causa la varicella. Anche dopo che l'infezione da varicella è finita, il virus può
rimanere inattivo nel sistema nervoso per anni prima di...

 Herpes zoster [CEMP]
Questo CEMP è progettato per distruggere il virus della varicella cioè l'Human Herpesvirus 3.

 Hibbertia [Imprint]
L'essenza di Hibbertia è per coloro che sono severi, irreggimentati o addirittura fanatici con se stessi e le
conoscenze che possiedono. Funziona per trasformare questa tendenza a divorare informazioni e filosofie
semplicemente per prendere il sopravvento e aiuta invece ad accettare e ad acconten...

 Hormeel [Imprint]
Hormeel viene utilizzato per la regolazione dei cicli mestruali irregolari e per alleviare il disagio mestruale e
premestruale che include dolore, gonfiore e irritabilità nervosa. Può essere utilizzato anche per disfunzioni
ormonali in genere, sterilità, attivazione dell'ipofisi (e indirettamente...

 Huang Lian Jie Du Tang [Imprint]
Huang Lian Jie Du Tang, noto come "Decotto di Coptis per alleviare la tossicità" in italiano, è una miscela di 4 erbe
che sono state utilizzate per centinaia di anni per varie condizioni. Può essere utilizzato per alleviare
l'infiammazione, arrestare il sanguinamento, alleviare i sintomi correlat...

 Hulda Clark Antiparassita [Imprint]
- 
Contiene:  Antiparassitari  Noce Nera (Hulda Clark)  Chiodi di garofano (Hulda Clark)  Fluvermal
Flubendazolo  Icariin e 1 altro...

 Huperzine A [Imprint]
L'uperzina A è un composto che deriva dalla pianta chiamata muschio cinese (Huperzia Serrata). Agisce come un
inibitore della colinesterasi, che previene la rottura dell'acetilcolina (un neurotrasmettitore dell'apprendimento).
L'uperzina A promuove la salute del cervello e la cognizione ed è un i...

 Hypericum perforatum 30CH [Imprint]
L'Hypericum perforatum, più comunemente noto come erba di San Giovanni, è una pianta da fiore della famiglia
delle Hypericaceae. Come rimedio omeopatico, può aiutare a fornire un sollievo temporaneo dai sintomi associati
alle lesioni nervose. Può anche aiutare a trattare il dolore ai nervi, la ne...
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 IP-6 (inositolo esafosfato) [Imprint]
L'IP-6, noto anche come inositolo esafosfato, è un carboidrato polifosforilato presente in natura che si trova nelle
cellule dei mammiferi, in varie piante, cereali, legumi e noci. Può essere usato per aiutare a curare e prevenire il
cancro (compreso il cancro alla prostata, al seno, al colon, al...

 Iamara (Ignatia Amara) 200CH [Imprint]
Iamara (Ignatia Amara), noto anche come fagiolo di Sant'Ignazio, proviene dalla pianta Strychnos ignatii e può
essere utilizzato come rimedio omeopatico per alleviare lo stress e l'ansia causati dalle attività quotidiane. Può
anche essere usato per aiutare con disagio mentale e altri sintomi corr...

 Ibisco [Imprint]
L'essenza del fiore di ibisco può aiutare a energizzare il primo e il secondo chakra, rimuovendo i blocchi nella parte
bassa della schiena e nella colonna vertebrale. Può anche aiutare ad aumentare la fiducia in se stessi e stimolare la
sessualità e la passione.

 Ibisco bianco [Imprint]
L'essenza del fiore di ibisco bianco può essere utilizzata per aiutare a riprendersi dagli abusi, liberarsi da
comportamenti che non portano sollievo dai dolori e per smettere di usare connessioni esterne per riempire un
vuoto. Può anche essere usato per aiutare a creare una relazione più profond...

 Ibogain Iboga [Imprint]
L'iboga è un arbusto. È usato per scopi rituali e cerimoniali in alcune culture africane. La corteccia della radice
della pianta è anche usata come medicinale. L'ibogaina è una sostanza chimica nell'iboga. Le persone prendono
l'iboga per febbre, influenza (influenza), influenza suina, ipertension...

 Ibuprofene [Imprint]
L'ibuprofene è usato per trattare mal di testa, emicrania, febbre, dolore da lieve a moderato, dolore dentale,
dolore mestruale, artrite, stiramenti adduttori e infiammazione.

 Icariin [Imprint]
L'icariina è un composto chimico isolato dall'erba medicinale cinese Horny Goat Weed. L'icariina è nota per
produrre effetti afrodisiaci ed è utilizzata nella medicina tradizionale cinese per aumentare la libido e la funzione
sessuale maschile. Può aiutare a migliorare la disfunzione erettile e m...

 Idrocele (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per idrocele. L'idrocele è l'accumulo di liquido attorno a uno o entrambi i testicoli che porta al
gonfiore dello scroto o dell'area inguinale.

 Idrocodone e acetaminofene [Imprint]
Norco è un farmaco antidolorifico ad ampia prescrizione che combina l'idrocodone antidolorifico oppiaceo con il
paracetamolo. Viene prescritto per alleviare il dolore ogni volta che un antidolorifico FANS standard è inadeguato.

 Idrolato d'argento [Imprint]
Le proprietà antimicrobiche dell'argento sono note da oltre un secolo. Questa soluzione idrosol d'argento,
chiamata anche argento colloidale, utilizza una tecnologia di produzione idrosol brevettata che fornisce proprietà
antimicrobiche e stimolanti immunitarie a una concentrazione di 15 parti pe...
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 Idrossicarbamide [Imprint]
L'idrossicarbamide, nota anche come idrossiurea, è un farmaco classificato come antimetabolita, che impedisce
alle cellule di produrre e riparare il DNA. L'idrossicarbamide può essere utilizzata nella malattia falciforme, nella
trombocitemia essenziale, nella leucemia mieloide cronica (CML) e nel...

 Idrossiclorochina [Imprint]
L'idrossiclorochina è classificata come farmaco antinfiammatorio e antimalarico. Può essere usato per aiutare a
ridurre i sintomi del dolore, rigidità e gonfiore delle articolazioni. L'idrossiclorochina può anche essere usata per
aiutare a trattare l'artrite reumatoide, il lupus eritematoso siste...

 Idrossido di Alluminio-Magnesio [Imprint]
L'idrossido di Alluminio-Magnesio può essere usato come antiacido per trattare i sintomi causati dall'eccessiva
acidità di stomaco come bruciore di stomaco, mal di stomaco o indigestione.

 Idrossimetilbutirrato (HMB) [Imprint]
L'idrossimetilbutirrato (HMB) è un metabolita naturale dell'amminoacido leucina. La ricerca ha dimostrato che
l'integrazione con HMB può essere benefica per il corpo. Può essere utilizzato per promuovere la crescita
muscolare, ridurre la perdita muscolare, migliorare la forza muscolare e la compo...

 Idrossitoluene Butilato (BHT)  [Imprint]
L'idrossitoluene butilato (BHT) è un composto sintetico ampiamente utilizzato come conservante alimentare. È un
antiossidante ed è stato utilizzato come agente antivirale contro l'epatite B, l'epatite C, il virus di Epstein Barr, il
virus dell'herpes, l'herpes genitale e l'herpes labiale. Questo ...

 Idrossocobalamina (Vitamina B12) [Imprint]
L'idrossicobalamina è una forma unica di vitamina B12, che viene convertita più facilmente nel corpo sia in
metilcobalamina che in adenosilcobalamina (due forme di coenzima della vitamina B12). Di conseguenza,
l'idrossocobalamina è una forma efficace di vitamina B12 ad ampio spettro. L'idrossocob...

 Ignatia [Imprint]
Ignatia è un rimedio omeopatico che deriva dal fagiolo di Sant'Ignazio. Appartiene alla famiglia delle Loganaceae,
che produce anche i rimedi Nux vomica, Gelsemium e Spigelia. Ignazia può essere usato per aiutare con condizioni
causate da sconvolgimenti emotivi come dolore, shock, paura, rabbia, ...

 Il mix pre-allenamento di Ben Greenfield [Imprint]
Un ottimo mix da usare prima del tuo allenamento! Ti aiuta anche fornendoti energia e con la disintossicazione del
corpo. 
Contiene:  Creatina  Energizzante per atleti  Aminoacidi essenziali  NAT Chetoni terapeutici puri 
Bicarbonato di sodio

 Il sistema immunitario [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Noni  Soursop

 Il vecchio Banksia [Imprint]
L'essenza del vecchio Banksia è l'ideale per coloro che sono stanchi, frustrati e scoraggiati dalle battute d'arresto.
Questa essenza può aiutare a portare una scintilla nella vita delle persone con personalità flemmatiche. L'essenza
del vecchio banksia rinnova l'entusiasmo, l'interesse e il godi...
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 Immune [CEMP]
_ 
Contiene:  Master Energy  Boost immunità  Immune  CEMP per la disintossicazione del sangue  Immunity
Kick-Start

 Immune [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per potenziare la funzione del sistema immunitario. Può essere utilizzato per
rafforzare il sistema immunitario e combattere le infezioni. Combina Immune CEMP con Trauma CEMP per
ottenere risultati migliori. Ricordati di usare IC come Beta Glucan, Naltrexone, Umifen...

 Immune Boost Prebiotico + Probiotico [Imprint]
Immune Boost Prebiotico + Probiotico è una miscela di probiotici e prebiotici che può essere utilizzata per
rafforzare il sistema immunitario e favorire una sana digestione. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di LH01-
myoviridae, LL5-siphoviridae, T4D-myoviridae, LL12-myoviridae, Bacillus su...

 Immunity Kick-Start [CEMP]
Questo IC è ottimo per le sfide legate al sistema immunitario. Può essere usato per aiutare a ristabilire e rilanciare
le funzioni immunitarie quando si ha a che fare con la resistenza agli agenti patogeni e le tossine ambientali.
Questo circuito integrato può essere utilizzato anche per aiutare ...

 Immunoglobuline IgG [Imprint]
Immunoglobuline preformate contro 26 diversi batteri patogeni. Questo rimedio viene utilizzato principalmente
per affrontare le infezioni gastrointestinali, ma può essere utilizzato anche per le infezioni sistemiche. Sono inclusi
gli anticorpi per oltre una dozzina di specie di Streptococcus, olt...

 Impotenza [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con l'impotenza, nota anche come disfunzione erettile.

 Imprint per Herpes zoster  [Imprint]
Questo è il protocollo FSM per l'herpes zoster adottato per imprimere l' acqua. Può aiutare con eruzioni cutanee e
vesciche da proteine spike trasmesse.

 Incenso [Imprint]
L'incenso, noto anche come olibano, è una resina che deriva dall'albero della Boswellia ed è stata a lungo utilizzata
sia per scopi spirituali che medicinali. L'incenso ha proprietà antiossidanti, antietà, antinfiammatorie,
antitumorali e antidolorifiche e svolge un ruolo importante nella medicin...

 Incontinenza (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'incontinenza, nota anche come enuresi notturna.

 Incontinenza Urinaria (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'incontinenza urinaria, cioè la perdita del controllo della vescica.

 Incontinenza urinaria [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con l'incontinenza urinaria cioè la perdita involontaria di urina.

 Incontinenza urinaria (enuresi) [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina
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 Indebolimento del muscolo cardiaco [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Noni  Trimetazidina

 Indolo-3-Carbinolo [Imprint]
L'indolo-3-Carbinolo è prodotto dalla scomposizione della glucobrassicina, che è un composto che si trova in alte
concentrazioni nelle verdure crocifere come cavolini di Bruxelles, broccoli, cavoli, cavolfiori e cavoli. Può essere
usato per ridurre il rischio di cancro, trattare il lupus eritemat...

 Infarto Miocardico [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Diltiazem cloridrato  Furosemide  Trimetazidina  Fluoxetina

 Infertilità (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'infertilità.

 Infertilità (per donne e uomini) [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  Fluoxetina  Estratto di prostata bovina

 Infezione Allergia Salute [Imprint]
- 
Contiene:  Azitromicina  Beta Glucano  Cetirizina cloridrato  Complesso Probiotici Digestivi  Nutrienti
ottimali (senza Cu/Fe/I) e 1 altro...

 Infezione Respiratoria Acuta [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Acido acetilsalicilico  Diclofenac

 Infezione alla vescica  [Imprint]
- 
Contiene:  Canephron N  Ciprofloxacina  Mirtillo  Cistopielonefrite  Fluconazolo e 1 altro...

 Infezione da Spray Nasale [Imprint]
Questo è un IC per programmare spray nasali con sostanze anti-infezione. 
Contiene:  Gel di aloe vera  Azitromicina  Miscela di peptidi BPC-157 e TB-500   Cetirizina cloridrato 
Desametasone e 1 altro...

 Infezione da lievito  [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con l'infezione da lievito.

 Infezione renale [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con l'infezione renale.

 Infezioni della Vescica e Reni  [Imprint]
- 
Contiene:  Complesso Alcalino  Azitromicina  Ciprofloxacina  Ciclofosfamide  Cistopielonefrite e 1 altro...

http://www.infopathy.com/it/combinations/weakening-of-the-heart-muscle
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/polyenylphosphatidyl-choline
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/indole-3-carbinol
http://www.infopathy.com/it/combinations/myocardial-infarction
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/furosemide
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/infertility-rife
http://www.infopathy.com/it/combinations/infertility-for-women-and-men
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/bovine-prostate-extract
http://www.infopathy.com/it/combinations/infection-allergy-health
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/beta-glucan
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cetirizine-hydrochloride
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/digestive-complex-probiotics
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/optimum-nutrients-without-cu-fe-i
http://www.infopathy.com/it/combinations/acute-respiratory-infection
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/umifenovir
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/diclofenac
http://www.infopathy.com/it/combinations/bladder-infection-11
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/canephron-n
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ciprolet
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cranberry
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cystopyelonephritis
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluconazole
http://www.infopathy.com/it/combinations/nasal-spray-infection
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aloe-vera-gel
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/bpc-157-and-tb-500-peptide-blend
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cetirizine-hydrochloride
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dexon
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/yeast-infection
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/kidney-infection
http://www.infopathy.com/it/combinations/bladder-and-kindey-infections
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/basenpulver-plus-pure-365
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ciprolet
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cyclophosphamide
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cystopyelonephritis


 Infezioni delle vie respiratorie [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Acido acetilsalicilico  Aminodigidroftalazindione di sodio  Azitromicina

 Infezioni e Sistema Immunitario  [Imprint]
Questo complesso IC aiuta a sostenere il sistema immunitario. 
Contiene:  Potenziamento del sistema immunitario  Nutrienti ottimali  Funghi per il sistema immunitario 
Supporto probiotico GI & Difese immun  Umifenovir e 1 altro...

 Infiammazione (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo.

 Infiammazione Polmoni e Bronchi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife, che possono aiutare con l'infiammazione dei polmoni e dei bronchi.

 Infiammazione cronica dei reni [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Desametasone  Diclofenac  Azitromicina

 Infiammazione degli Occhi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife, che possono aiutare con l'infiammazione degli occhi.

 Infiammazione del midollo spinale [CEMP]
Questo CEMP è stato creato con l'aiuto di frequenze essenziali che aiutano con il dolore derivante
dall'infiammazione del midollo spinale causata da traumi o alterazioni degenerative.

 Infiammazione del sistema respiratorio [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Soursop  Azitromicina

 Infiammazione dell'utero [Imprint]
- 
Contiene:  Fluconazolo  Azitromicina

 Infiammazione della trachea [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Soursop  Azitromicina

 Infiammazione della vagina e della cervice  [Imprint]
- 
Contiene:  Fluconazolo  Azitromicina

 Infiammazione della vescica (cistite) [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Azitromicina  Ciprofloxacina
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 Infiammazione delle ovaie [Imprint]
- 
Contiene:  Fluconazolo  Azitromicina

 Infiammazione delle tube di Falloppio [Imprint]
- 
Contiene:  Fluconazolo  Azitromicina

 Infiammazione delle vie respiratorie [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Soursop  Azitromicina

 Infiammazione delle vie urinarie [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Azitromicina  Ciprofloxacina

 Infiammazione di Gengive e Mascella [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze per aiutare a sostenere la salute delle gengive, della mascella e dei denti.

 Infiammazione di vene e arterie [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  S-Adenosil
metionina  Soursop e 1 altro...

 Infiammazione e dolore [CEMP]
Questo CEMP contiene Frequenze contro l'infiammazione e il dolore. Dovrebbe armonizzare la funzione
immunitaria e ridurre l'infiammazione e il dolore. Combinalo con altri CEMPs e ICs che corrispondono alla tua
diagnosi.

 Infiammazione e infezione gengive (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con l'infiammazione delle gengive (nota anche come gengivite) e l'infezione delle
gengive.

 Infiammazione intestinale (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'infiammazione intestinale.

 Influenza [Imprint]
- 
Contiene:  Immunoglobuline IgG  Potenziamento del sistema immunitario  Guarigione dall'influenza 
Umifenovir  Valtrex

 Influenza di stomaco [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Azitromicina  Curcumina + DHA + Zenzero  omeprazolo 
Supporto probiotico GI & Difese immun e 2 altro...

 Influenza, raffreddore toracico e tosse [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con l'influenza, il raffreddore al petto e la tosse.
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 Influenza, raffreddore toracico, tosse [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con l'influenza, raffreddore al petto e tosse.

 Influenzinum 30CH [Imprint]
l'Influenzinum è un rimedio omeopatico preparato dal vaccino contro l'influenza stagionale inattivato e
approvato. Può essere usato per alleviare i sintomi simil-influenzali oltre ai postumi dell'influenza.

 Ingrandimento del Seno [Imprint]
Questo IC contiene sostanze che consentono di aumentare le dimensioni del seno nelle donne. Non usare in caso
di cancro al seno, o qualsiasi altra malattia delle ovaie, dell'utero o del seno. 
Contiene:  Preziosa miscela da donna  Supporto neurologico  Polvere di semi di fieno greco   estradiolo 
Luppoli Fruttati e 1 altro...

 Inibitore della Mucinasi  [Imprint]
Il Dr. Greg Nigh ha creato questa combinazione di erbe per sopprimere l'attività di un enzima batterico chiamato
mucinasi. Questo enzima estrae lo zolfo presente nel muco che riveste il tratto digestivo e lo utilizza per generare il
gas idrogeno solforato. Quando le persone avvertono gas e gonfio...

 Inibitori della 5-alfa-reduttasi [Imprint]
Questa combinazione contiene diversi prodotti botanici che inibiscono la 5-alfa-reduttasi, che è un enzima che
converte il testosterone nel più potente DHT. Questa è una terapia chiave per il trattamento del cancro alla
prostata e anche dell'ipertrofia prostatica benigna (BHP). È anche appropriat...

 Inibizione Proteina Spike Neutraliz. Vertigini [Imprint]
Queste sostanze sono raccomandate per fermare il legame e la replicazione delle cellule proteiche spike. 
Contiene:  N-acetil cisteina  Glutatione (Ridotto)  Olio di Neem  Olio di pinoli siberiani  Estratto corteccia
pino francese e 2 altro...

 Inibizione dei Mastociti CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare ad armonizzare la funzione dei mastociti e per aiutare con la sindrome
da attivazione dei mastociti (MCAS).

 Inibizione e Neutralizzazione della Proteina Spike [Imprint]
Questo IC Complex contiene sostanze che sono raccomandate per fermare il legame e la replicazione delle cellule
delle proteine spike. 
Contiene:  Estratto corteccia pino francese  Glutatione (Ridotto)  ivermectina  N-acetil cisteina  Olio di
Neem e 1 altro...

 Inquinamento EM [Udibile]
Questo Udibile IC serve a compensare gli effetti dell'inquinamento elettromagnetico.

 Insieme di protocolli Piracetam [Imprint]
Piracetam, una fonte di colina, e ALCAR insieme al Potassio e alla Rhodiola - lo stack nootropico "Protocollo
Piracetam" sviluppato da Jonathan Roseland di Limitless Mindset per liberare completamente il corpo dalle
droghe, Piracetam. 
Contiene:  Piracetam  Acetil-L-Carnitina  Alfa GPC  Potassio  Rhodiola Rosea
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 Insonnia [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Noni

 Insonnia (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'insonnia, un disturbo del sonno comune che può rendere difficile
addormentarsi, rimanere addormentato, o causare alla persona di svegliarsi troppo presto e non tornare a
dormire.

 Insufficienza cardiaca [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Diltiazem cloridrato  Noni  Trimetazidina 
Aminodigidroftalazindione di sodio e 1 altro...

 Insufficienza coronarica [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Rosuvastatina Calcio  Diltiazem cloridrato

 Insufficienza epatica [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  S-Adenosil metionina  Supporto al
fegato  Soursop

 Insufficienza mitralica [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  L-Carnitina  Diltiazem cloridrato

 Insufficienza polmonare [Imprint]
- 
Contiene:  Furosemide  Aminodigidroftalazindione di sodio  Fluoxetina  Soursop  Cetirizina cloridrato

 Insufficienza venosa [Udibile]
Questo Audible IC serve per l'insufficienza venosa, una condizione in cui c'è un problema con il flusso di sangue
dalle vene delle gambe al cuore. Questo IC include della musica sulle frequenze.

 Integrazione e Riparazione dell'anima [Imprint]
Questo IC è stato progettato per aiutare a riparare l'integrazione dell'anima nel corpo. I benefici spirituali e fisici
che derivano da questa migliore comunicazione sono enormi.

 Intestino Sano (Prebiotico + Probiotico) [Imprint]
Intestino Sano (Prebiotico + Probiotico) è una miscela di probiotici, prebiotici ed enzimi che possono essere
utilizzati per aiutare a promuovere la salute dell'apparato digerente, supportare la microflora intestinale,
promuovere i normali movimenti intestinali, migliorare la funzione del sistema...

 Intestino tenue & SIBO CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con i problemi dell'intestino tenue e la crescita eccessiva batterica
dell'intestino tenue (SIBO).
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 Intestino, Fegato, Cistifellea, Pancreas [Imprint]
Serie complessa di endobilanciamento. 
Contiene:  Salute dell'intestino ‒ Probiotici  Supporto al fegato  Probiotico a base di spore  Complesso di
enzimi pancreatici  Boost degli enzimi pancreatici e 2 altro...

 Intolleranza al lattosio [CEMP]
Questo CEMP contiene informazioni sulla struttura del lattosio!

 Intossicazione alimentare (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'intossicazione alimentare.

 Inulina [Imprint]
L'inulina è un tipo di fibra solubile contenuta naturalmente in varie piante come la radice di cicoria, il porro, la
radice di tarassaco e l'aglio. L'inulina è considerata un prebiotico, ovvero un agente che aiuta a migliorare la salute
dell'apparato digerente. L'inulina può essere utilizzata per...

 Invecchiamento Sano [Imprint]
[Nuova] Invecchiamento Sano può aiutare a sostenere un invecchiamento sano potenziando il sistema
immunitario, rispondendo ai fattori di stress quotidiani, migliorando l'acuità mentale e aumentando l'energia.
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di colostro bovino, tuorlo d'uovo, radice di rhaponticu...

 Inversione della Menopausa [Imprint]
- 
Contiene:  Difesa del seno  estradiolo  Hormeel  Sollievo dalla menopausa  Supporto per la menopausa

 Inversione di spin dell'elettrone [Imprint]
Inversione di spin dell'elettrone è una condizione per cui tutti gli elettroni negli atomi del corpo ruotano in senso
antiorario anziché orario attorno al proprio asse. Quando ciò si verifica, il corpo è sottoposto a una grande
quantità di stress, che porta alla produzione di endorfine e di conse...

 Invertitore della Menopausa senza Estradiolo [Imprint]
Questo Complesso IC può essere utilizzato per aiutare i bisogni ormonali di base delle donne in menopausa senza
far aumentare gli estrogeni. 
Contiene:  Difesa del seno  Hormeel  Sollievo dalla menopausa  Supporto per la menopausa  DHEA e 1
altro...

 Iodio [Imprint]
Lo iodio è un minerale essenziale contenuto naturalmente in alcuni alimenti come alghe, merluzzo, uova e fagioli
di lima. Viene anche aggiunto ai sali (cioè sale iodato). Lo iodio è essenziale per l'organismo e per il mantenimento
di una buona salute. Può essere utilizzato per supportare la ghian...

 Iodio + Tirosina [Imprint]
Iodio + tirosina può essere utilizzato per supportare la funzione tiroidea e la produzione di ormoni tiroidei,
aumentare l'energia, aiutare con la perdita di peso, alleviare la fatica e migliorare l'aspetto di pelle, unghie e
capelli.
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 Iodio Nascente [Imprint]
[Nuova] Lo iodio è un minerale essenziale ed è necessario per il mantenimento di una buona salute. Lo iodio
nascente, a volte indicato come iodio atomico, è una forma consumabile di iodio che contiene una carica
elettromagnetica. È più facilmente utilizzato dal corpo. Lo iodio nascente può aiutare a prom...

 Ipeca 30CH [Imprint]
Ipeca, o radice di ipecac, è un rimedio omeopatico che può aiutare con nausea, vomito, nausea mattutina, nausea
e vomito durante la gravidanza, emorragie e sangue dal naso. Può anche essere usato per aiutare con asma,
raucedine, tosse soffocante con respiro sibilante, respiro veloce, emicrania, d...

 Iper secrezione della funzione gastrica [Imprint]
- 
Contiene:  Drotaverina  omeprazolo

 Ipertensione [CEMP]
Frequenza Rife per l'ipertensione, nota anche come pressione sanguigna alta.

 Ipertensione Plus (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife estese per l'ipertensione.

 Ipertiroidismo (tiroide iperattiva) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con l'ipertiroidismo (tiroide iperattiva).

 Ipotiroidismo [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  L-tiroxina  Noni  Soursop

 Ipotiroidismo [Imprint]
- 
Contiene:  Glandula Thyreoidea  L-tiroxina  Selenio  T4 (tiroxina)  Vitamina D3

 Ipotiroidismo (tiroide ipoattiva) [CEMP]
Frequenze diffuse per aiutare con l'ipotiroidismo (tiroide ipoattiva).

 Irbesartan [Imprint]
[Nuova] L'irbesartan è un bloccante del recettore dell'angiotensina II (ARB) che può contribuire a ridurre la
pressione alta (ipertensione). Inoltre, può contribuire a proteggere i reni dalla malattia renale diabetica.

 Ischemia cardiaca  [Imprint]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Calcio  Diltiazem cloridrato  Furosemide  Trimetazidina

 Isoniazide 200K [Imprint]
L'isoniazide 200K è un rimedio omeopatico composto dall'antibiotico isoniazide, noto anche come idrazide
dell'acido isonicotinico, e può essere usato per aiutare a curare la tubercolosi (TB). Per una potenza inferiore, usa
"Isoniazide 30K"; per una maggiore potenza, usa "Isoniazid MK" o "Isoniazi...
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 Isoniazide 30K [Imprint]
L'isoniazide 30K è un rimedio omeopatico a base di antibiotico isoniazide, noto anche come idrazide dell'acido
isonicotinico, e può essere usato per aiutare a curare la tubercolosi (TB). Per una maggiore potenza, usa
"Isoniazide 200K", "Isoniazide MK" o "Isoniazide XMK".

 Isoniazide XMK [Imprint]
L'isoniazide XMK è un rimedio omeopatico a base dell'antibiotico isoniazide, noto anche come idrazide dell'acido
isonicotinico, e può essere usato per aiutare a curare la tubercolosi (TB). Per una potenza inferiore, usa "Isoniazide
30K", "Isoniazide 200K" o "Isoniazide MK".

 Isopogon [Imprint]
L'essenza floreale di Isopogon è per coloro che vivono molto nella loro testa. Può aiutare a sfuggire alla loro mente
e impedire loro di essere dominati dal loro intelletto e dal bisogno di controllare gli altri attraverso la
testardaggine. Questa essenza ricollega le proprie emozioni (cioè il cu...

 Istamina Cloridrato 30C [Imprint]
[Nuova] Istamina Cloridrato 30C è un rimedio omeopatico che può aiutare ad alleviare i sintomi legati a condizioni
allergiche, tra cui raffreddore da fieno e orticaria.

 Isteria [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina

 Isteria [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con l'isteria.

 Ittero [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Soursop

 Jacaranda [Imprint]
Jacaranda mimosifolia è un albero subtropicale ed è stato usato per trattare le infezioni batteriche e le malattie
veneree tra cui la sifilide e la gonorrea.

 Jackfruit [Imprint]
Il jackfruit è il più grande frutto arboreo del mondo con un peso medio da 3,5 kg a 10 kg e può raggiungere fino a 35
kg. È ricco di fibre, proteine, vitamine, minerali e antiossidanti. Il jackfruit può aiutare ad abbassare la pressione
sanguigna, mantenere i livelli di zucchero nel sangue, ridur...

 Jia Wei Xiao Yao San [Imprint]
Jia Wei Xiao Yao San è stato utilizzato nella medicina tradizionale Cinese (MTC) per lenire il fegato, rinvigorire la
milza e armonizzare il sangue. È adatto a condizioni come problemi al fegato e del sangue; sindrome del calore
all'interno del corpo; vampate; irritabilità; sudorazione spontanea ...

 Juniperus Communis [Imprint]
Il Juniperus Communis (il ginepro comune) è un albero sempreverde che appartiene alla famiglia dei pini. Può
essere usato per aiutare con gonfiore, sindromi cirrotiche e insufficienza epatica maggiore.
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 Kali Carbonico 6C [Imprint]
Kali Carbonico, comunemente chiamato carbonato di potassio, è un rimedio omeopatico che può essere usato per
aiutare a trattare il dolore acuto e tagliente, la debolezza e i dolori del travaglio. Può anche aiutare con asma,
bronchite, raffreddore, tosse, polmonite, sinusite, catarro nelle vie res...

 Kali Sulphuricum 3X  [Imprint]
Kali Sulphuricum, comunemente chiamato solfato di potassio, è un rimedio omeopatico che può aiutare a trattare
raffreddori e influenza con naso che scola con catarro giallo e denso, nonché tosse con catarro giallo denso,
sinusite, infezioni del seno, asma, eruzioni cutanee (ad es. brufoli associa...

 Kali fosforico 3X [Imprint]
Kali fosforico, comunemente chiamato fosfato di potassio, è conosciuto come uno dei migliori rimedi nervosi
omeopatici. Può aiutare a trattare l'esaurimento, lo stress, l'affaticamento mentale, l'ansia, la nebbia del cervello,
la debolezza, la depressione, la tensione nervosa, l'insonnia occasion...

 Kalium Bichromicum 30CH [Imprint]
Kalium Bichromicum (nome comune dicromato di potassio) è un rimedio omeopatico che può aiutare con i
disturbi delle mucose. Può anche essere usato per aiutare a curare raffreddori e influenza, naso chiuso con
secrezione densa, tosse con secrezione gialla densa, problemi del seno e infezioni del t...

 Kava Kava [Imprint]
La Kava kava è un rimedio a base di erbe a base di Piper methysticum, una pianta originaria delle isole dell'Oceano
Pacifico. Contiene sostanze chiamate kavapyrones, che forniscono un effetto calmante ed euforico. La Kava kava
può essere usata per aiutare a ridurre lo stress e l'ansia, diminuire ...

 Killer Muffa Endobalance [Imprint]
Questo complesso IC è progettato per aiutare a eliminare le micotossine. 
Contiene:  Amfotericina B  Biofilm Buster  colestiramina  Fluconazolo  acido undecilenico

 Killer di parassiti [Imprint]
Questo complesso IC è progettato per colpire parassiti e vermi. Stimola anche il sistema immunitario! 
Contiene:  Albendazolo  Antiparassitari  Beta Glucano  Fluvermal Flubendazolo  Alinia e 1 altro...

 Killer di virus [Imprint]
Questo IC contiene sostanze e informazioni sui virus per ridurre la maggior parte delle azioni comuni dei virus. Si
prega di combinare questo IC con i programmi CEMP specifici per virus appropriati. 
Contiene:  Adenovirus  Clorochina  Herpes simplex (invertito)  Umifenovir  Valtrex e 1 altro...

 Klimakt [Imprint]
Klimakt può essere usato per trattare la carenza endocrina che causa i sintomi della menopausa, stimolare il
centro di controllo endocrino (ghiandola pituitaria e ipotalamo), nonché stimolare le ovaie. Inoltre, può fornire un
sollievo temporaneo dei sintomi associati alla menopausa e allo squilib...

 Kuzu [Imprint]
Kudzu, noto anche come Kuzu, è un'erba utilizzata da molti anni nella medicina tradizionale cinese per curare
febbri, diarrea, diabete e malattie cardiache. Contiene oltre 70 composti vegetali, tra cui quercetina, genisteina,
daidzeina, tectorigenina e altri fitochimici, che possono essere respon...
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 L-Arginina [Imprint]
L-Arginina è un amminoacido che aiuta il corpo a produrre proteine. Agisce anche come vasodilatatore (cioè
allargamento dei vasi sanguigni) e può essere usato per trattare condizioni cardiache e dei vasi sanguigni come
l'ipertensione e la malattia coronarica, la disfunzione erettile e l'infertili...

 L-Carnitina [Imprint]
La carnitina gioca un ruolo importante nella produzione di energia e avere bassi livelli nel sangue può causare una
varietà di sintomi, che includono debolezza muscolare, confusione, nausea e vomito, cardiomiopatia e bassi livelli
di zucchero nel sangue. La L-Carnitina è usata per il trattamento ...

 L-Carnosina [Imprint]
La L-Carnosina, nota anche come carnosina, è un dipeptide costituito dagli amminoacidi alanina e istidina. Si trova
naturalmente in alte concentrazioni nei tessuti muscolari e nervosi; tuttavia, con l'età, queste concentrazioni
diminuiscono. La L-Carnosina ha proprietà antiossidanti e anti-invecc...

 L-Citrullina [Imprint]
La L-citrullina, o citrullina, è un aminoacido non essenziale che svolge un ruolo importante nel ciclo dell'urea, che
è la via metabolica che aiuta a rimuovere l'ammoniaca tossica dal corpo. Inoltre, la L-citrullina favorisce la
vasodilatazione (cioè l'allargamento dei vasi sanguigni). La L-citru...

 L-Leucina [Imprint]
La L-leucina, o leucina, è un aminoacido a catena ramificata che aiuta a costruire e riparare i muscoli. Può essere
citato in giudizio per regolare i livelli di zucchero nel sangue, migliorare la massa muscolare, aumentare l'energia,
migliorare le prestazioni atletiche, promuovere il recupero mus...

 L-Lisina [Imprint]
La L-Lisina è un amminoacido essenziale necessario per la crescita e la riparazione dei tessuti, la produzione di
anticorpi, ormoni ed enzimi. Può anche prevenire o alleviare l'herpes labiale.

 L-Metionina [Imprint]
La L-Metionina è un amminoacido essenziale che contiene zolfo e si trova naturalmente in carne, pesce, uova e
latticini. Si può trovare anche in alcuni frutti e verdure; tuttavia, a livelli molto più bassi. La L-Metionina è
importante per mantenere una salute normale poiché aiuta il corpo a produ...

 L-Tirosina [Imprint]
La L-tirosina è un amminoacido che migliora il cervello, l'umore e la risposta allo stress. Può essere usato per
aiutare con la depressione, la funzione tiroidale, così come per migliorare la vigilanza, l'attenzione, la
concentrazione, le prestazioni mentali e la memoria.

 L-glutammina [Imprint]
La L-glutammina è un amminoacido che ha una vasta gamma di usi. È il combustibile principale per le cellule
dell'intestino tenue, il che lo rende essenziale per affrontare la permeabilità intestinale, la SIBO e altri problemi
intestinali. È anche nella terapia del cancro per il trattamento delle ...

 L-tiroxina [Imprint]
La L-tiroxina è usata per trattare il deficit di ormone tiroideo (ipotiroidismo), il gozzo, la tiroidite linfocitica cronica
e il coma mixedema. Può anche essere usato per trattare alcuni tipi di tumori della tiroide.
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 LGD-4033 Peptide [Imprint]
LGD-4033, noto anche come Ligandrol, appartiene a una classe di molecole note come modulatori selettivi del
recettore degli androgeni (SARM). I SARM stanno guadagnando popolarità nel settore del fitness in quanto
rappresentano un'ottima alternativa agli steroidi poiché sono progettati per colpire...

 Lac Caninum 200k [Imprint]
Lac Caninum, o comunemente noto come latte di cane femmina, è un rimedio omeopatico usato per trattare la
sindrome premestruale (PMS), dolori mestruali, problemi mestruali, dolore al seno durante il ciclo mestruale,
verruche, vertigini, mal di testa con dolore alternato, emicrania, dolore gola, s...

 Lachesis Mutus 200CH [Imprint]
Lachesis mutus è un rimedio omeopatico derivato dal veleno del serpente bushmaster Sudamericano. Può aiutare
a trattare i sintomi della menopausa, vampate di calore, dolori e crampi mestruali, sindrome premestruale (PMS),
mal di testa ed emicranie, emorragie, infiammazioni, malattie ghiandolari e...

 Lactobacillus Booster [Imprint]
Questo IC dovrebbe aumentare le Specie di Lactobacillus 
Contiene:  Salute dell'intestino ‒ Probiotici  Miscela probiotica Tratto G.I.  Complesso Probiotici Digestivi

 Lactobacillus Reuteri [Imprint]
Lactobacillus Reuteri sono una specie di batteri probiotici che vivono nell'intestino. Può essere utilizzato per
aiutare a ridurre i livelli di H. pylori, migliorare la salute dell'intestino, sostenere un metabolismo biliare sano,
abbassare i livelli di colesterolo, aumentare la funzione del sist...

 Lampone [Imprint]
I lamponi sono bacche commestibili ricche di vitamine, minerali e antiossidanti. I lamponi sono considerati un
superalimento e sono noti per le loro numerose proprietà benefiche per la salute che includono la gestione dei
livelli di zucchero nel sangue, la protezione contro il cancro, la promozio...

 Larch [Imprint]
Larch è il rimedio per le persone che si sentono meno competenti degli altri. Non hanno fiducia nella loro capacità
di fare le cose bene, presumono che falliranno e spesso nemmeno ci provano. L'esatto opposto sono le persone in
uno stato di "Elm", dove è la volontà di assumersi troppo che provoca...

 Lasciar andare [CEMP]
La meditazione aiuta a cancellare eventi legati al passato, la famiglia, i ricordi che si ripetono che appaiono come
problemi, assumendoci la responsabilità di tutto ciò che ci accade in modo che il cambiamento possa avvenire.
Supporta il corpo di sintonizzazione a livello cellulare per ricevere ...

 Lassativo leggero costipazione (Rife) [CEMP]
Frequenza Rife per aiutare con costipazione.

 Latte di cocco [Imprint]
Il latte di cocco è il succo che si trova nelle noci di cocco giovani e verdi. È un'ottima fonte di idratazione ed è ricco
di diversi nutrienti come vitamina C, magnesio, manganese, potassio, sodio, calcio e fibre. Può essere usato per
aiutare a bilanciare gli elettroliti del corpo, aumentare i l...
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 Lattoferrina [Imprint]
La lattoferrina è una proteina naturale che si trova nel latte umano e di mucca. Si trova in alte concentrazioni nel
colostro, che è il primo tipo di latte prodotto dopo la nascita di un bambino. La lattoferrina si trova anche in altri
fluidi come la saliva, le lacrime, il muco e la bile. Uno dei...

 Lavanda [Imprint]
[Nuova] La lavanda è una pianta ibrida prodotta incrociando la Lavanda angustafolia (Lavanda vera) con la
Lavanda latifolia (Lavanda spiga). Può aiutare a combattere la depressione, diminuire l'ansia, ridurre il dolore e
l'infiammazione, prevenire le infezioni, ridurre le cicatrici e sostenere il sistema...

 Le cellule staminali di Ben Greenfield [Imprint]
Le cellule staminali sono cellule indifferenziate che hanno il potenziale per svilupparsi in molti tipi cellulari diversi,
comprese le cellule muscolari, le cellule del sangue e le cellule cerebrali quando il corpo ne ha bisogno. Le cellule
staminali fungono da sistema di riparazione per il corpo...

 Ledum Palustre 30C [Imprint]
Ledum Palustre, noto anche come tè di palude o rosmarino selvatico, è un arbusto sempreverde a crescita bassa e
come rimedio omeopatico è usato per aiutare a curare ferite da punta (ad esempio quelle causate da unghie),
morsi di insetti e animali, punture, dolori dopo i vaccini , lividi, occhi ne...

 Leptospirose Canicola [Imprint]
Le principali indicazioni di Leptospirose Canicola includono leptospirosi (malattia di Weil), sintomi influenzali, mal
di testa, febbre, affaticamento estremo, dolore addominale, nausea, diarrea, dolori articolari, palpitazioni, distress
respiratorio, ittero, ingrossamento delle ghiandole linfati...

 Lesione Legamentosa Acuta [CEMP]
Questo CEMP contiene informazioni per lesioni legamentose acute. Può essere utilizzato anche subito dopo
l'intervento chirurgico.

 Lesione Tendinea Acuta [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a supportare la guarigione dei tendini.

 Lesione legamentosa acuta [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per supportare la guarigione dei legamenti rotti.

 Lesione muscolare acuta 2.0 CEMP [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze per aiutare con lesioni muscolari acute. Rivolgersi sempre al medico in caso di
lesioni o malattie.

 Leucemia [Imprint]
- 
Contiene:  L-Carnitina  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Soursop

 Libertà [CEMP]
Questo IC può essere usato per aiutare a spostare sistemi di credenze profonde e molto vecchie che bloccano la
guarigione a livello subatomico.
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 Limone [Imprint]
I limoni sono un agrume giallo forte della famiglia delle piante da fiore delle Rutacee. Possiedono un caratteristico
sapore aspro dovuto alla loro ricchezza in acido citrico e sono un'ottima fonte di vitamina C. I limoni possono
essere usati per aiutare a sostenere la salute del cuore, ridurre i...

 Linfa e Gonfiore [Imprint]
Questo Complesso IC può essere utilizzato per ridurre il gonfiore e l'edema. 
Contiene:  Estratto di foglie di tarassaco   Furosemide  Regolatore del sistema linfatico  linfomiosoti  foglia
di ortica e 1 altro...

 Linfedema Attivatore linfatico CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a pulire e riparare tutti i problemi di linfa. Supporta il flusso linfatico e
può anche aprire il tessuto linfatico bloccato o sfregiato. Può anche essere usato per aiutare con le gambe gonfie.
Combina sempre CEMP con gli ICs che supportano l'intero proc...

 Linfoadenite e tonsillite [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con linfoadenite e tonsillite.

 Lion’s Mane Crystal [Imprint]
Lion's Mane Crystal può essere utilizzato per proteggere l'apparato digerente, in particolare per trattare processi
infiammatori, allergie e intolleranze alimentari poiché contiene sostanze prebiotiche. Può anche essere usato per
aiutare a rafforzare la memoria. Questo IC è stato realizzato con u...

 Liotironina Sodica [Imprint]
La Liotironina Sodica è la versione sintetica dell'ormone tiroideo triiodotironina (T3). Questo farmaco è usato per
trattare l'ipotiroidismo, una condizione in cui la ghiandola tiroidea non produce abbastanza ormone tiroideo. Può
anche essere usato per aiutare a ridurre le dimensioni delle ghiand...

 Liquirizia [Imprint]
La liquirizia è un'erba che è stata usata per migliaia di anni per trattare una varietà di condizioni. Ci sono oltre 300
diversi composti nella liquirizia, alcuni dei quali hanno proprietà antivirali e antimicrobiche. La liquirizia può
essere utilizzata per aiutare a migliorare le condizioni dell...

 Liraglutide [Imprint]
La Liraglutide è usato per aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con diabete di tipo 2.
Può anche essere usato per trattare l'obesità.

 Lissina 30C [Imprint]
La lisina, preparata dal nosode antirabbico, è un rimedio omeopatico usato per trattare problemi di salute o
comportamentali causati dal vaccino antirabbico. Può anche essere usato per preparare il vaccino contro la rabbia
in modo che gli effetti collaterali siano ridotti o evitati.

 Litio organico [Imprint]
Il litio organico è vitale per la funzione cerebrale, compresa la formazione della memoria, la concentrazione e la
regolazione dell'umore. Il litio è anche coinvolto nel metabolismo di tutto il corpo, comprese cose come facilitare
l'assorbimento della vitamina B12. Questo IC è realizzato per un l...
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 Liu Shen Wan [Imprint]
Liu Shen Wan è stato utilizzato nella medicina tradizionale Cinese (MTC) per alleviare stomatite, mal di gola,
cheilite e altri gonfiori causati dalla febbre gastrica. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di Calculus Bovis,
Margarita, Venomum Bufonis, Realgar, Borneolum e Moschus artificiali....

 Liu Wei Di Huang Wan [Imprint]
Liu Wei Di Huang Wan è stato utilizzato nella medicina tradizionale Cinese (MTC) per fornire nutrimento allo yin e
ai reni. Può anche essere usato per alleviare la debolezza generale, il dolore al lombo, la debolezza alle gambe, la
febbre, la sudorazione notturna, le vertigini, l'emissione semina...

 Lobelia [Imprint]
La lobelia, nota anche come tabacco indiano, è una pianta che è stata a lungo utilizzata come rimedio erboristico.
Il suo principio attivo, la lobelina, ha effetti simili alla nicotina (anche se meno potente) ed è stato utilizzato in vari
rimedi per smettere di fumare. Lobelia può essere usato pe...

 Lombrochinasi [Imprint]
[Nuova] La lombrochinasi è un enzima derivato dai lombrichi che ha proprietà fibrinolitiche e proteolitiche. Può
aiutare a prevenire la coagulazione del sangue, combattere l'infiammazione, migliorare i sintomi legati
all'affaticamento surrenale, sostenere la salute gastrica e migliorare la salute del cuore.

 Lorazepam [Imprint]
È usato per trattare i disturbi d'ansia. Viene anche utilizzato per il sollievo a breve termine dei sintomi di ansia o
ansia causati dalla depressione. Il lorazepam è una benzodiazepina che agisce nel cervello per alleviare i sintomi
dell'ansia. Le benzodiazepine sono depressori del sistema nervo...

 Loto blu [Imprint]
Il loto blu, noto anche come loto egiziano blu o ninfea blu, è un tipo di ninfea originaria dell'Egitto. È una pianta
psicoattiva, che può offrire una sensazione di euforia. Il loto blu può essere utilizzato per migliorare il sonno,
l'ansia, la depressione e la disfunzione erettile. Può anche ess...

 Lozione Bruciagrassi [Imprint]
Questo IC contiene ingredienti bruciagrassi. Combina con CEMP e altri ICs per la perdita di grasso. Programmalo in
una lozione e applicalo sui tessuti adiposi. 
Contiene:  Ormone crescita  L-tiroxina  Metformina  NAT Chetoni terapeutici puri  Energizzante per atleti
e 2 altro...

 Lozione per Gambe e Piedi Gonfi [Imprint]
Questo IC può essere utilizzato per programmare qualsiasi tipo di lozione o crema. Aiuta la circolazione e riduce il
gonfiore e l'infiammazione. 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Furosemide  Bromelina  Desametasone  Eparina (iniezione) e 1 altro...

 Lozione per Gli occhi Gonfi [Imprint]
Con questo Complesso IC puoi programmare qualsiasi tipo di lozione o crema. Aiuta la circolazione sanguigna così
come riduce il gonfiore e l'infiammazione. 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Desametasone  Bromelina  Eparina (topica)  Cetirizina cloridrato e 1
altro...
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 Lozione per lividi [Imprint]
Questo Complesso IC può essere utilizzato per programmare qualsiasi tipo di lozione o crema. Contiene
ingredienti per gonfiore, dolore, coaguli di sangue, guarigione delle ferite, ecc! Combinalo con gli IC adatti al tuo
problema. Consulta sempre il tuo medico in caso di lesioni o dolore. 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Desametasone  Eparina (topica)  Arnica  Diclofenac e 1 altro...

 Luce Bianca [Imprint]
Questo IC è stato progettato per aiutare a ripulire persone, animali, piante e spazio.

 Luesinum [Imprint]
Le indicazioni di Luesinum includono una grave soppressione immunitaria; affezioni degli organi riproduttivi, dei
nervi, delle ossa e delle mucose; insonnia; grave insonnia (svegliarsi troppo presto o nel cuore della notte);
esaurimento mentale e fisico (soprattutto al mattino); disturbi urinari ...

 Luppoli Floreali [Imprint]
Il luppolo è la parte fiorita della pianta del luppolo (Humulus lupulus). Sono comunemente usati per preparare la
birra e aggiungere sapore ai cibi. Il luppolo è stato utilizzato anche in medicina per anni per aiutare con varie
condizioni come ansia, insonnia e altri disturbi del sonno, irrequiet...

 Luppoli Fruttati [Imprint]
Il luppolo è la parte fiorita della pianta del luppolo (Humulus lupulus). Sono comunemente usati per preparare la
birra e aggiungere sapore ai cibi. Il luppolo è stato utilizzato anche in medicina per anni per aiutare con varie
condizioni come ansia, insonnia e altri disturbi del sonno, irrequiet...

 Luppolo Limone-Lime  [Imprint]
Il luppolo è la parte fiorita della pianta del luppolo (Humulus lupulus). Sono comunemente usati per preparare la
birra e aggiungere sapore ai cibi. Il luppolo è stato utilizzato anche in medicina per anni per aiutare con varie
condizioni come ansia, insonnia e altri disturbi del sonno, irrequiet...

 Luteina + Zeaxantina  [Imprint]
Luteina e Zeaxantina sono carotenoidi naturali (cioè pigmenti prodotti dalle piante) e potenti antiossidanti. Questi
due carotenoidi sono meglio conosciuti per la protezione degli occhi e il sostegno alla salute degli occhi. Luteina +
Zeaxantina può essere utilizzata per aiutare a proteggere cont...

 Lycopodium Clavatum 30CH  [Imprint]
Il Lycopodium clavatum, comunemente chiamato muschio del club, è una pianta sempreverde perenne originaria
della Gran Bretagna, del Nord Europa e del Nord America. Come rimedio omeopatico, può aiutare a trattare
gonfiore, gas, flatulenza, eruttazione e problemi digestivi. Può anche aiutare a gest...

 Lyme [Imprint]
- 
Contiene:  Barton-hens 30C  Desametasone  doxiciclina  Formula di erbe di Lyme Ly  Malattia di Lyme e 1
altro...

 Lyme Borrelia [CEMP]
Questo CEMP è progettato contro la malattia di Lymes (borreliosi) e i problemi associati come dolore e
infiammazione. Combinalo con gli ICs Lymes e di booster immunitario. Inoltre, il complesso antibiotico può essere
aggiunto alla procedura.
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 MK-677 Peptide [Imprint]
Il peptide MK-677, noto anche come Ibutamoren, promuove la secrezione dell'ormone della crescita e aumenta il
fattore di crescita simile all'insulina 1 (IGF-1). Aumenta i livelli dell'ormone della crescita imitando l'azione
dell'ormone grelina e legandosi a uno dei recettori della grelina nel cer...

 MMR Vax MK [Imprint]
MMR Vax MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro morbillo/parotite/rosolia e può essere
utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una potenza inferiore, usa "MMR
Vax 200K"; per una maggiore potenza, usa "MMR Vax XMK".

 MMR Vax XMK [Imprint]
MMR Vax XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro morbillo/parotite/rosolia e può essere
utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una potenza inferiore, usa "MMR
Vax 200K" o "MMR Vax MK".

 MMXIX (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con MMXIX.

 MMXIX 2.0 [Imprint]
Usa questo complesso insieme a MMXIX CEMP. 
Contiene:  Clorochina  MMXIX 30C  Alinia  Umifenovir  Valtrex e 1 altro...

 MMXIX 30C [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita di MMXIX.

 MMXIX CEMP (corto) [CEMP]
Usa questo IC almeno una volta al giorno. Inoltre, bevi 1 litro del mio Complesso IC "MMXIX 2.0" al giorno. Vi auguro
tutto il meglio in questo periodo abbastanza difficile. Che Dio vi benedica!

 MMXIX CEMP (lungo) [CEMP]
Usa questo IC almeno una volta al giorno. Inoltre, bevi 1 litro del mio Complesso IC "MMXIX 2.0" al giorno. Vi auguro
tutto il meglio in questo periodo abbastanza difficile. Che Dio vi benedica!

 MORB 200C (Morbillino)  [Imprint]
Il morbillino, il nosodo del morbillo, è un rimedio omeopatico che può aiutare nel trattamento e nella prevenzione
del morbillo. È ottimo per chi viaggia. Può anche aiutare ad alleviare i sintomi dei disturbi della pelle. Per una
maggiore potenza, utilizzare "Morbillinum 1M".

 MPR 30C [Imprint]
MPR sta per morbillo/parotite/rosolia ed è un rimedio omeopatico ricavato dal vaccino, esso può aiutare a mitigare
gli effetti collaterali e le reazioni avverse del vaccino.

 Maca [Imprint]
La Maca, a volte indicata come ginseng peruviano, è una pianta che cresce nel Perù centrale. Può essere usato per
aumentare la libido/desiderio sessuale, aumentare la fertilità negli uomini, aiutare ad alleviare i sintomi della
menopausa, migliorare l'umore, aumentare l'energia e la resistenza e ...
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 Macrocarpa [Imprint]
L'essenza floreale di Macrocarpa è eccellente per coloro che si sentono svuotati, stanchi e sfiniti. Questa essenza
aiuta a suscitare rinnovato entusiasmo, resistenza e forza interiore.

 Maeng Da Kratom [Imprint]
Il Kratom è un albero tropicale che cresce naturalmente nel sud-est asiatico e le sue foglie sono state
tradizionalmente utilizzate per scopi medicinali. Può causare effetti simili sia agli oppioidi che agli stimolanti. Le
foglie di Kratom contengono composti che interagiscono con i recettori opp...

 Magnesia fosforica 3X [Imprint]
La magnesia fosforica, comunemente chiamata fosfato di magnesio, è un rimedio omeopatico utilizzato
principalmente per spasmi, crampi e dolori. Può aiutare a trattare spasmi muscolari, dolori muscolari e crampi,
crampi dello scrittore, sciatica, nevralgie, dolori e crampi mestruali, tosse secca (...

 Magnesio [Imprint]
Il magnesio è un minerale importante per il corpo per trasformare il cibo in energia e per la salute delle ossa.
Sebbene il magnesio sia disponibile negli integratori, la maggior parte delle persone dovrebbe essere in grado di
ottenere tutto il magnesio di cui ha bisogno da una dieta sana ed equi...

 Magnesio Glicinato [Imprint]
Il magnesio glicinato è una forma chelata di magnesio più facile da assorbire e delicato per lo stomaco. Può essere
utilizzato per ridurre i livelli di pressione sanguigna, sostenere la salute del cuore, ridurre il rischio di diabete di
tipo 2, ridurre il rischio di fratture ossee e osteoporosi, ...

 Magnesio Liquido (Cloruro di Magnesio) [Imprint]
Il magnesio è un elemento essenziale necessario per le normali funzioni fisiologiche. Il magnesio liquido, come
cloruro di magnesio, può essere utilizzato per aiutare con la carenza di magnesio, aumentare l'energia, rilassare i
muscoli migliorare la qualità del sonno, abbassare la pressione sangu...

 Magnesio Plus [Imprint]
Magnesium Plus contiene una miscela di vari minerali essenziali per la salute. Questi minerali sono nelle loro
forme chelate per una maggiore biodisponibilità. Magnesium Plus viene utilizzato per aiutare a mantenere il
normale metabolismo acido-base, la sintesi del DNA, l'equilibrio elettrolitico...

 Magnesio di Potassio (Citrato) [Imprint]
Il magnesio di potassio (citrato) contiene sia potassio che magnesio in una forma più biodisponibile. Il potassio
può aiutare a mantenere la normale pressione sanguigna, nonché a supportare il sistema nervoso e la funzione
muscolare. Il magnesio favorisce l'assorbimento del calcio, riduce l'affat...

 Mal di denti [Udibile]
Questo IC udibile può essere utilizzato per alleviare il mal di denti. Si consiglia di ascoltare questo IC 2-3 volte al
giorno per ottenere risultati migliori.

 Mal di denti e carie (Rife)  [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con mal di denti e carie.

 Mal di gola (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il mal di gola.

 Mal di schiena (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare ad alleviare il mal di schiena.
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 Mal di schiena e Spasmi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare ad alleviare il mal di schiena e gli spasmi.

 Mal di testa [Imprint]
- 
Contiene:  Diclofenac  Noni  cinnarizina

 Mal di testa (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare ad alleviare il mal di testa.

 Malar-N 200C (malaria)  [Imprint]
Malar-N viene preparato utilizzando il nosode della malaria ed è un rimedio omeopatico utilizzato per prevenire la
contrazione della malaria. È ottimo per chi viaggia in luoghi in cui si verifica la trasmissione della malaria.

 Malassezia furfur (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la Malassezia furfur.

 Malato di Magnesio [Imprint]
Il malato di magnesio è una combinazione di magnesio e acido malico, quest'ultimo presente in molti frutti come
le mele. Il magnesio malato può essere utilizzato per migliorare l'assorbimento del magnesio, ridurre l'insorgenza
di mal di testa, migliorare l'umore, supportare la produzione di energ...

 Malattia Renale Cronica [Imprint]
- 
Contiene:  Berberis  Nutrienti di supporto surrenale completo  Ginseng  Supporto per reni e vescica 
Placenta Compositum e 3 altro...

 Malattia della pelle [Imprint]
- 
Contiene:  Gel di aloe vera  Azitromicina  Cetirizina cloridrato  Cutis Compositum  Desametasone e 1
altro...

 Malattia di Lyme [Imprint]
La malattia di Lyme è una grave malattia causata dal batterio Borrelia che viene diffuso da zecche infette. I sintomi
della malattia di Lyme possono includere immunodeficienza, sintomi influenzali, linfonodi ingrossati, disturbi
gastrointestinali, grave affaticamento, infiammazione, dolore e debo...

 Malattia ipertonica [Imprint]
- 
Contiene:  L-Carnitina  Diltiazem cloridrato  Trimetazidina  Verapamil

 Malattia ipotonica [Imprint]
- 
Contiene:  L-tiroxina  Noni  cinnarizina

 Malattie dei vasi sanguigni [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Acido acetilsalicilico  cinnarizina
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 Malattie del muscolo cardiaco [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  Polienilfosfatidil-colina  Trimetazidina  cinnarizina

 Malattie del sangue [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Soursop

 Malattie della pelle [Imprint]
- 
Contiene:  Desametasone  Aminodigidroftalazindione di sodio  Prednisolone  Soursop  Cetirizina
cloridrato

 Malattie delle vene [Imprint]
- 
Contiene:  Trimetazidina  cinnarizina

 Malattie dello stomaco operato [Imprint]
- 
Contiene:  omeprazolo  pancreatina

 Malattie vascolari [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Soursop  cinnarizina

 Mandorla [Imprint]
Le mandorle, sebbene comunemente considerate noci, sono in realtà semi commestibili originari della regione
climatica mediterranea del Medio Oriente. Le mandorle sono semi ricchi di sostanze nutritive che contengono
grassi sani, proteine, antiossidanti, vitamine e minerali e i loro benefici per l...

 Manganese (Citrato) [Imprint]
Il manganese (citrato) è una forma chelata di manganese che utilizza acido citrico. Il manganese è un minerale
traccia essenziale per la normale funzione cerebrale e per una varietà di processi enzimatici del corpo. Può essere
utilizzato per migliorare la salute delle ossa (sviluppo e manteniment...

 Mango Africano [Imprint]
Il mango africano (Irvingia gabonensis), noto anche come mango selvatico, è un frutto naturale che è stato a lungo
utilizzato in medicina in Africa. Il mango africano è diverso dal mango comune (Mangifera indica). Il mango africano
può essere utilizzato per aiutare a perdere peso, aumentare i liv...

 Mangrovie d'acqua dolce [Imprint]
L'essenza di mangrovie d'acqua dolce viene generalmente utilizzata per aiutare a superare i pregiudizi che sono
stati insegnati, non vissuti personalmente, consentendo di essere aperti sia mentalmente che emotivamente a
nuove esperienze e persone. Questa essenza può anche aprire il cuore e incora...

 Mantieni un cuore sano [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  Noni  Trimetazidina
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 Master Energy [CEMP]
Questo IC può aiutare a ripristinare l'energia per tutte le attività chimiche ed energetiche e supportare il corpo
quando il corpo è esaurito a causa di malattie croniche. Può essere usato per aiutare in caso di esaurimento
fisico/mentale, respirazione difficile, esposizione a sostanze tossiche, ...

 Mastite [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con la mastite e riduce il seno ingrossato.

 Matrice fluida [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare a regolare i fluidi corporei, nonché per correggere la respirazione
cellulare e il meccanismo energetico biochimico generale. Può anche essere utilizzato per supportare il
metabolismo e la produzione di energia.

 Mebeverine [Imprint]
La mebeverina è usata per trattare i sintomi associati alla sindrome dello stomaco irritabile (IBS) come mal di
stomaco e crampi, gonfiore, diarrea o costipazione e flatulenza.

 Medorrino [Imprint]
Il Medorrino è un rimedio usato per aiutare con vari tipi di artrite, inclusa l'osteoartrite e può essere usato per
trattare il mal di schiena, il dolore alla spalla, il dolore alle gambe, le caviglie che si girano quando si cammina e il
dolore bruciante alle mani e ai piedi. Il Medorrino può an...

 Medorrino 30CH [Imprint]
Il Medorrino , preparato dal nosode della gonorrea, è un rimedio omeopatico usato per trattare una varietà di
problemi di salute, compresi i problemi ginecologici. È un ottimo rimedio per le donne che soffrono di abbondante
flusso mestruale, accompagnato da un cattivo odore. Tali donne possono an...

 Melatonina [Imprint]
La melatonina è un ormone sintetizzato dalla ghiandola pineale nell'uomo e prodotto negli animali e nelle piante.
Sebbene gli effetti della melatonina siano complessi e poco conosciuti, essa svolge un ruolo fondamentale nella
regolazione del ciclo del sonno e della veglia e di altri ritmi circadi...

 Melatonina [Imprint]
La melatonina è meglio conosciuta come l'ormone del sonno. Tuttavia, c'è un corpo molto ampio di ricerca che
mostra il suo ruolo importante sia nella prevenzione che nel trattamento del cancro, in particolare i tumori
sensibili agli ormoni. La melatonina modifica positivamente l'azione degli estr...

 Melissa [Imprint]
La melissa, nota anche come Melissa officinalis, è un'erba profumata al limone della famiglia della menta che è
stata utilizzata come rimedio a base di erbe per vari scopi come ridurre lo stress e l'ansia, migliorare la salute
gastrointestinale (ad es. gonfiore, nausea, indigestione, bruciore di ...

 Melograno Plus [Imprint]
Il melograno è uno dei frutti più salutari disponibili ed è stato utilizzato per migliaia di anni per scopi medicinali. È
ricco di vari nutrienti come fibre, proteine, vitamina C, vitamina K, acido folico e potassio, nonché punicalagine (un
antiossidante) e acido punicico (un tipo di acido linole...

 Memoria (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la memoria e con il cervello annebbiato.
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 Meningite Vax 200K [Imprint]
Meningite Vax 200K è un rimedio omeopatico che può essere utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti
collaterali causati dal vaccino contro la meningite. Per una potenza inferiore, usa "Meningite Vax 30K"; per una
maggiore potenza, usa "Meningite Vax MK" o "Meningite Vax XMK".

 Meningite Vax 30K [Imprint]
Meningite Vax 30K è un rimedio omeopatico che può essere utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti
collaterali causati dal vaccino contro la meningite. Per una maggiore potenza, utilizzare "Meningite Vax 200K",
"Meningite Vax MK" o "Meningite Vax XMK".

 Meningite Vax MK [Imprint]
Meningite Vax MK è un rimedio omeopatico che può essere utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali
causati dal vaccino contro la meningite. Per una potenza inferiore, usa "Meningite Vax 30K" o "Meningite Vax
200K"; per una maggiore potenza, usa "Meningite Vax XMK".

 Meningite Vax XMK [Imprint]
Meningite Vax XMK è un rimedio omeopatico che può essere usato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali
causati dal vaccino contro la meningite. Per una potenza inferiore, usa "Meningite Vax 30K", "Meningite Vax 200K"
o "Meningite Vax MK".

 Menisco Acuto 2.0 [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze per lesioni legamentose acute. Può essere utilizzato anche subito dopo
un'intervento chirurgico!

 Menisco acuto CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per essere utilizzato subito dopo una lesione al menisco. Rivolgiti sempre ad un
medico in caso di lesioni o problemi di salute.

 Menopausa [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina  cinnarizina

 Menopausa Progesterone Estrogeni [Imprint]
Questo Complesso IC è utile per le donne in menopausa. Contiene progesterone, estradiolo, erbe, inibitori
dell'aromatasi ed erbe per la disintossicazione dall'estradiolo. Può anche essere programmato in lozione o crema
ed essere applicato sotto le ascelle o dietro le ginocchia. 
Contiene:  Difesa del seno  estradiolo  Hormeel  Sollievo dalla menopausa  Anastrazolo e 1 altro...

 Menopausa e Ottimizzatore del Sonno [Imprint]
Questo IC contiene sostanze per migliorare il sonno e i sintomi della menopausa! 
Contiene:  inositolo  Melatonina  Sollievo dalla menopausa  Supporto per la menopausa  Supporto
mestruale e menopausa e 1 altro...

 Menopausa e Ottimizzatore del Sonno 2.0 [Imprint]
Questo IC contiene sostanze che possono aiutare a migliorare il sonno e i sintomi della menopausa. 
Contiene:  Radice di Cohosh Nera  Treonato di Magnesio  inositolo  Melatonina  Sollievo dalla menopausa
e 1 altro...
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 Menta al cioccolato [Imprint]
[Nuova] La Menta al Cioccolato è un tipo di menta con un sapore e un aroma di cioccolato. Ha vari nutrienti come
vitamina A, vitamina C, magnesio, potassio e antiossidanti. La menta al cioccolato può aiutare ad alleviare il mal di
stomaco, aumentare la funzione del sistema immunitario, aumentare la chiar...

 Menta piperita [Imprint]
La menta piperita è una menta ibrida creata dalla miscelazione di menta d'acqua e menta verde. Oltre a migliorare
il sapore e la fragranza di cibi e altri prodotti, viene utilizzato anche per scopi medicinali da migliaia di anni. La
menta piperita ha proprietà antibatteriche, antivirali e antinfi...

 Mente calma [CEMP]
Questo IC può essere usato per aiutare con lo shock emotivo e il disagio mentale che potrebbero aver scatenato
uno stato di malattia profondo. L'effetto è quello di calmare la mente per aiutare a cancellare qualsiasi imprinting
emotivo che potrebbe aver avuto luogo.

 Mercurio [Imprint]
Il mercurio è un metallo estremamente velenoso. Tuttavia, nella sua forma omeopatica può essere usato per
trattare gravi disturbi delle mucose e della pelle. Le principali indicazioni includono: disfunzione immunitaria,
sintomi simil-influenzali, infiammazione in generale, affezioni delle mucose,...

 Mercurius Solubilis 200C [Imprint]
Mercurius Solubilis, noto come argento vivo in omeopatia, è un rimedio omeopatico che può aiutare a curare il mal
di gola accompagnato da alitosi e salivazione eccessiva. Può anche essere usato per aiutare con infezioni della
bocca-gola, raffreddori e influenze, febbri, ascessi, ulcere, infezioni...

 Mercurius Solubilis Hahnemanni [Imprint]
Mercurius Solubilis Hahnemanni è un rimedio omeopatico usato per aiutare con suppurazione (cioè il processo di
formazione del pus), ascessi, gengiviti, stomatiti (cioè l'infiammazione della bocca e delle labbra), catarro
nasofaringeo, catarro dei seni e colangite.

 Messa a terra [CEMP]
Questo IC affronta i disallineamenti di campo tra i tre Grandi Campi della Terra (verticale, polare magnetico ed
equatoriale) e il campo del corpo umano. Gli squilibri possono essere causati da stress geopatico, viaggi, nonché
da qualsiasi rapida variazione delle influenze magnetiche o gravitazio...

 Mestruazioni Dolorose 2.0 [Imprint]
Questo complesso IC è stato progettato per aiutare con le mestruazioni dolorose. 
Contiene:  Drotaverina  Ginseng  Hormeel  Maca  naprossene e 2 altro...

 Mestruazioni dolorose [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Mebeverine  Drotaverina  Soursop

 Metabolismo [Imprint]
- 
Contiene:  Soursop  Normalizzazione del peso
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 Metadone [Imprint]
Il metadone è un analgesico oppioide più comunemente usato nella gestione del dolore cronico. È anche usato
per allontanare le persone da altri oppioidi abusati. C'è una forte cautela contro l'uso del metadone in
combinazione con l'alcol. Per questo motivo, è prudente non utilizzare acqua IC meta...

 Metformina [Imprint]
La metformina è usata per aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con diabete di tipo 2.
Può anche essere usato per gestire la sindrome dell'ovaio policistico.

 Metilcobalamina (Vitamina B12) [Imprint]
[Nuova] La metilcobalamina è una forma naturale di vitamina B12 e può aiutare a sostenere una sana funzione del
sistema nervoso, produrre globuli rossi, supportare la produzione di DNA e aumentare l'energia.

 Metilcobalamina E [Imprint]
La metilcobalamina E è una forma attivata della vitamina B12. La vitamina B12 è essenziale per la divisione e la
crescita cellulare. È particolarmente utile per le persone anziane e per i vegetariani poiché potrebbero aver
bisogno di più vitamina B12. La metilcobalamina E è importante per il meta...

 Metilprednisolone [Imprint]
Il metilprednisolone è un glucocorticoide sintetico utilizzato principalmente per trattare il dolore e il gonfiore
causati dall'artrite e da altri disturbi articolari. È uno steroide che impedisce il rilascio di sostanze responsabili
dell'infiammazione nel corpo. Il metilprednisolone può anche es...

 Metilsulfonil metano [Imprint]
Il Metilsulfonil metano (MSM) è indicato per il dolore di tutti i tipi, in particolare il dolore artritico. È anche
essenziale nel trattamento di allergie e raffreddore da fieno. L'MSM sopprime le citochine che portano alla perdita
di peso nei malati di cancro, quindi è altamente indicato nel can...

 Metotrexato [Imprint]
Il Metotrexato è un immunosoppressore che può essere usato per aiutare nel trattamento di alcuni tumori e
malattie autoimmuni. Viene prescritto, ad alte dosi, nei trattamenti chemioterapici per leucemie, neoplasie o
tumori benigni. In dosi più piccole, il metotrexato viene spesso somministrato pe...

 Metro Adnex [Imprint]
Metro Adnex può essere usato per aiutare con disturbi mestruali minori tra cui gonfiore, dismenorrea e vaginite.
Può anche essere usato per trattare l'ooforite e la malattia infiammatoria pelvica.

 Metronidazolo [Imprint]
Il metronidazolo è un farmaco antibiotico e antiprotozoico. Può essere usato per trattare le infezioni batteriche del
cuore, dello stomaco, dell'intestino crasso, del fegato, dei polmoni, della vagina, della pelle, del cervello, del
midollo spinale e delle articolazioni. Può anche essere usato pe...

 Micoplasmosi Polmonare [CEMP]
Questo CEMP è utile contro la Micoplasmosi Polmonare

 Micosi fungoide [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione di Mycosis Fungoides, che è un tipo di infezione fungina. L'IC
Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o qualsiasi tipo di
manifestazione fungina. Di solito, con qualsiasi infezione d...

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/methadone
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/metformin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/methylcobalamin-vitamin-b12
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/methylcobalamin-e
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/methylprednisolone
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/msm
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/methotrexate
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/metro-adnex
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/metronidazole
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/mycoplasmosis-pneumoniae
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/mycosis-fungoides


 Microbi e regolatore del fegato [CEMP]
Questo IC può aiutare a ripristinare i campi energetici della malattia microbica e del tessuto epatico in generale
dopo varie distorsioni fungine. Può anche essere usato per supportare la vista, il torace e gli ormoni.

 Midollo Relax [CEMP]
Questo breve CEMP ha la funzione di rilassare il midollo.

 Midollo Spinale CEMP [CEMP]
Questo CEMP può essere utilizzato per aiutare a sostenere il midollo spinale.

 Midollo surrenale CEMP [CEMP]
Il midollo surrenale è un'area centrale per le reazioni allo stress e soffre di stress cronico e traumi. Esegui il
protocollo sul trauma e dopo utilizza questo CEMP. Inoltre, puoi usare il Supporto Surrenale e l'IC Acqua Happy per
aumentare l'effetto.

 Miele di Manuka [Imprint]
Il miele di Manuka è un miele scuro originario della Nuova Zelanda e dell'Australia, prodotto dalle api che
impollinano i fiori del cespuglio di Manuka. Ha proprietà antibatteriche, antivirali, antinfiammatorie, antietà e
antiossidanti. I suoi effetti antibatterici derivano da un principio attivo...

 Miglioramento del cervello [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  cinnarizina

 Miglioramento del tronco cerebrale [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a supportare la guarigione del tronco cerebrale.

 Miglioramento dell'Amigdala [CEMP]
Questo CEMP è stato sviluppato per aiutare a supportare la guarigione dell'amigdala.

 Miglioramento della Resistenza [Imprint]
Questo Complesso IC può essere usato per migliorare le prestazioni sportive. 
Contiene:  Aminoacidi essenziali  Energizzante per atleti  Eritropoietina (EPO)  Ginkgo  Creatina Alcalina
Tamponata e 1 altro...

 Miglioramento della memoria [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  cinnarizina

 Milza Ingrossata (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la milza ingrossata.

 Mimulus [Imprint]
Mimulus è il rimedio per le paure conosciute. Ogni volta che sei spaventato o ansioso per qualcosa e puoi dire cos'è
quel "qualcosa", allora Mimulus è il rimedio da prendere. Le paure di Mimulus sono quelle di tutti i giorni: paura di
parlare in pubblico, paura del buio, paura dei cani aggressivi...

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/microbes-and-liver-regulator
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/medulla-relax
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ruckenmark-pemf
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/adrenal-medulla-pemf
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/manuka-honey
http://www.infopathy.com/it/combinations/improve-brain
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/brain-stem-tuner
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/amygdala-tuner
http://www.infopathy.com/it/combinations/endurance-training-power-480
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/essential-amino-acids
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/energizer-for-athletes
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/epo
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ginkgo-forte
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/alkaline-buffered-creatine
http://www.infopathy.com/it/combinations/improve-memory
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/enlarged-spleen-rife
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/mimulus


 Minzione Urgente Notturna nei bambini [Imprint]
- 
Contiene:  Cantharis  Supporto per reni e vescica  Sabal Homaccord  Solidago Compositum  inositolo e 1
altro...

 Miocardite (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che contrastano la miocardite.

 Mirtilli [Imprint]
Il mirtillo, spesso indicato come mirtillo europeo è ricco di sostanze nutritive e composti benefici come
l'antocianina, un potente antiossidante. I mirtilli sono stati usati per scopi medicinali fin dal Medioevo e sono
considerati un supercibo. I mirtilli possono essere usati per aiutare a migli...

 Mirtillo [Imprint]
I mirtilli sono spesso considerati un superalimento e hanno il più alto valore antiossidante di qualsiasi altro frutto.
Sono ricchi di fibre, vitamina C, vitamina K, manganese e un composto chiamato antocianina, che è un
antiossidante e conferisce ai mirtilli il loro colore blu. I mirtilli posson...

 Mirtillo [Imprint]
Il mirtillo rosso è una piccola bacca rossa acida nota per essere ricca di antiossidanti. Il mirtillo rosso è usato per
prevenire e curare le infezioni del tratto urinario, i calcoli renali e la vescica neurogena. Può anche essere usato per
aiutare a migliorare la salute del cuore, controllare i ...

 Miscela Cannella & Poria [Imprint]
Cannella & Poria (Gui Zhi Fu Ling Wan) è una combinazione di erbe che vengono utilizzate nella medicina cinese
per rinvigorire il sangue, trasformare la stasi sanguigna e ridurre le masse addominali fisse. Può anche essere
usato per aiutare con distensione addominale, dolorabilità addominale, ame...

 Miscela Proteica Vegana [Imprint]
La Miscela Proteica Vegana è ricca di sostanze nutritive, aminoacidi, proteine, fibre e antiossidanti. Può essere
usato per aiutare ad aumentare le proteine nel corpo, promuovere la crescita muscolare (cioè l'ipertrofia
muscolare), supportare il recupero muscolare, migliorare il recupero dopo l'e...

 Miscela Tulsi [Imprint]
[Nuova] Il tulsi, noto anche come basilico santo, è una pianta che viene definita la "regina delle erbe" nella
medicina ayurvedica. La miscela di Tulsi è una combinazione di tre tipi di tulsi e può aiutare a ridurre lo stress,
calmare la mente e promuovere il benessere mentale. Inoltre, può aiutare a sos...

 Miscela completa di peptidi di collagene [Imprint]
Il collagene è un nutriente importante per mantenere la salute e la vitalità di pelle, capelli, tendini, cartilagini, ossa
e articolazioni. Quando si invecchia (dopo i 30 anni), il corpo inizia a produrre naturalmente meno collagene e
iniziano a comparire i primi segni di invecchiamento. La misce...

 Miscela di 7 Funghi [Imprint]
La Miscela di 7- Funghi è un mix di funghi medicinali. I funghi medicinali venivano usati fin dall'antichità per
prevenire e curare varie malattie e per ricaricare il corpo. Possono bilanciare e ripristinare il sistema immunitario,
alleviare il dolore, combattere l'infiammazione, aiutare a curare...
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 Miscela di Aminoacidi [Imprint]
La miscela di aminoacidi è una combinazione di aminoacidi che possono essere utilizzati per aiutare a sostenere la
salute e lo sviluppo muscolare. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di L-leucina, L-lisina, L-isoleucina, L-valina,
L-treonina, L-fenilalanina, L-metionina, L-istidina e L-tript...

 Miscela di Enzimi Digestivi [Imprint]
La miscela di enzimi digestivi è una miscela di enzimi che supportano una sana digestione. Può essere utilizzato
per aiutare a migliorare la scomposizione e l'assorbimento dei nutrienti alimentari, nonché per ridurre gas,
indigestione e gonfiore. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di bile d...

 Miscela di Microalghe [Imprint]
La miscela di Microalghe può essere utilizzata per aiutare a rafforzare il sistema immunitario, aumentare la vitalità,
sostenere l'anti-invecchiamento, migliorare la resistenza e promuovere il benessere generale. Questo IC è stato
realizzato con l'aiuto di Spirulina Pacifica, Spirulina Platensis,...

 Miscela di Olio di Pesce [Imprint]
[Nuova] La Miscela di Olio di Pesce contiene una quantità concentrata di omega-3 e può aiutare a sostenere la
salute delle articolazioni, la salute cognitiva, la salute del cuore, la salute degli occhi e la funzione immunitaria.
Inoltre, può aiutare a promuovere il benessere generale. Questo IC è stato r...

 Miscela di peptidi BPC-157 e TB-500  [Imprint]
La miscela di peptidi BPC-157 e TB-500, denominata "Stack di peptidi Wolverine" di Ben Greenfield, sfrutta i
benefici di entrambi i peptidi per stimolare la guarigione delle ferite attraverso percorsi diversi e guarisce il corpo
ancora più velocemente (simile a Wolverine). Questa miscela può esse...

 Miscela di tocoferolo + tocotrienolo  [Imprint]
La Miscela di tocoferolo + tocotrienolo è una miscela di tocotrienoli e tocoferoli, che fanno parte della famiglia
della vitamina E. Questi composti sono classificati come antiossidanti, che possono neutralizzare i radicali liberi.
Gamma-tocoferolo è la forma più abbondante di vitamina E nella di...

 Miscela probiotica Tratto G.I. [Imprint]
La miscela probiotica per il tratto gastrointestinale è benefica per le persone sensibili e può essere utilizzata per
supportare l'integrità dell'intestino, aiutare la digestione e supportare una sana funzione immunitaria all'interno
del tratto gastrointestinale (GI). Questo IC è stato realizzato...

 Miscela tonica generale [Imprint]
General Tonic Blend (Shi Quan Da Bu Wan) è una combinazione di erbe che vengono utilizzate nella medicina
cinese per aumentare sia il qi che il sangue, riscaldare l'energia Yang e fornire benefici alla milza e al qi del cuore.
Inoltre, può essere usato per aiutare con anemia, scarso appetito, deb...

 Mix di Articolazioni Cartilaginee [Imprint]
Questo Complesso IC può essere usato per supportare la cartilagine. 
Contiene:  Traumeel  ossicodone  Ormone crescita  Glucosamina + Condroitina (con MSM)  Desametasone
e 3 altro...

 Mix di Benzodiazepine per il Sonno e la Paura  [Imprint]
- 
Contiene:  Clonazapam  diazepam  Fluoxetina  Lorazepam  Phenibut (acido 4-ammino-3-fenilbutirrico
HCl)
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 Mix di bioflavonoidi di agrumi [Imprint]
I bioflavonoidi degli agrumi sono composti presenti negli agrumi come arance, pompelmi, limoni e mandarini.
Ogni frutto contiene diversi tipi di bioflavonoidi (come esperidina, rutina, naringina e quercetina) in varie
concentrazioni. I bioflavonoidi degli agrumi hanno proprietà antiossidanti, ant...

 Mod Vax 200K [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita di un vaccino a base di mRNA. Può
essere usato per alleviare gli effetti collaterali e le reazioni avverse del vaccino. Per una potenza inferiore, usa "Mod
Vax 30K"; per una maggiore potenza, usa "Mod Vax MK" o "Mod Vax X...

 Mod Vax 30K [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita di un vaccino a base di mRNA. Può
essere usato per alleviare gli effetti collaterali e le reazioni avverse del vaccino. Per una maggiore potenza, usa
"Mod Vax 200K", "Mod Vax MK" o "Mod Vax XMK".

 Mod Vax MK [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita di un vaccino a base di mRNA. Può
essere usato per alleviare gli effetti collaterali e le reazioni avverse del vaccino. Per una potenza inferiore, usa "Mod
Vax 30K" o "Mod Vax 200K"; per una maggiore potenza, usa "Mod Vax...

 Mod Vax Riduttore di Effetti Collaterali 4.0  [Imprint]
Questo IC può aiutare a ridurre gli effetti collaterali Mod mRNA vax. 
Contiene:  Picnogenolo  Umifenovir  Eparina (iniezione)  Desametasone  Cetirizina cloridrato e 1 altro...

 Mod Vax XMK [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita di un vaccino a base di mRNA. Può
essere usato per alleviare gli effetti collaterali e le reazioni avverse del vaccino. Per una potenza inferiore, usa "Mod
Vax 30K", "Mod Vax 200K" o "Mod Vax MK".

 Modulatore COMT lento [Imprint]
Il COMT lento è uno dei difetti genetici più comuni. Porta ad un accumulo di estrogeni e ormoni dello stress.
Questo IC serve a supportare il lento mutamento COMT. 
Contiene:  Complesso antistress  Difesa del seno  Magnesio Glicinato  fosfatidilcolina  S-Adenosil
metionina e 1 altro...

 Modulatore di Estrogeni 2OH [Imprint]
- 
Contiene:  Difesa del seno  Calcio D-glucarato  EGCg (estratto di tè verde)   Nutriente avanzato (solo al
mattino)  Oli di pesce Omega

 Modulatori dell'ossido nitrico sintasi [Imprint]
Questa formula combinata riunisce diversi nutrienti ed estratti di erbe che agiscono tutti per supportare la
funzione sana del set di enzimi NOS (ossido nitrico sintasi). Include ATP (come adenosina 5'-trifosfato disodio)
Xantinolo Nicotinato N-acetil L-carnitina (come N-acetil L-carnitina clorid...

 Mold mix [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione di tutti i tipi di muffe, nel caso in cui NON si sappia quale si
può avere. L'IC Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o
qualsiasi tipo di manifestazione fungina. Si consiglia di ut...
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 Molibdeno [Imprint]
Il molibdeno è un micronutriente essenziale per il corretto funzionamento di molti enzimi. Aiuta con la
disintossicazione dal rame e dai radicali liberi, rinforza i denti e protegge dal cancro.

 Momordica [Imprint]
La Momordica è usato per trattare temporaneamente i sintomi associati alla disfunzione pancreatica come
dispepsia, diarrea, nausea, vomito, flatulenza, ulcere gastriche e duodenali, coliche, dolore addominale superiore,
gonfiore e indigestione. Può anche essere usato per aiutare con fibrosi pancr...

 Morbillino 1M [Imprint]
Il morbillino, il nosodo del morbillo, è un rimedio omeopatico che può aiutare nel trattamento e nella prevenzione
del morbillo. È ottimo per chi viaggia. Può anche aiutare ad alleviare i sintomi dei disturbi della pelle. Per una
potenza inferiore, utilizzare "MORB 200C".

 Morbo di Alzheimer (prevenzione) [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Rosuvastatina Calcio  cinnarizina

 Morbo di Parkinson (prevenzione) [Imprint]
- 
Contiene:  Rosuvastatina Calcio  Noni  cinnarizina

 Morfina [Imprint]
È un antidolorifico oppioide. Un oppioide è talvolta chiamato narcotico. La morfina è usata per trattare il dolore da
moderato a grave. Le formulazioni a breve durata d'azione sono prese secondo necessità per il dolore. Non
dovresti assumere la morfina se soffri di asma grave o problemi respirato...

 Mostarda [Imprint]
La mostarda è il rimedio per l'oscurità profonda e la depressione che scendono senza una ragione apparente da un
cielo azzurro e limpido. Le persone in questo stato spesso elencano tutte le ragioni per cui devono sentirsi felici e
contente, ma comunque tutto sembra loro nero e senza speranza. Il ...

 Motherwort [Imprint]
L'erba Motherwort è un'erba che viene utilizzata principalmente come tè o tintura per le sue potenziali proprietà
medicinali. Può essere usato per trattare varie condizioni come malattie cardiache (ad es. nevrosi cardiovascolare,
battito cardiaco irregolare), ansia e mestruazioni irregolari e dol...

 Mucor Mucedo [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione di Mucor Mucedo, che è un tipo di infezione da muffe
(funghi). L'IC Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o
qualsiasi tipo di manifestazione fungina. Esistono pochi tipi diversi di ...

 Mucor Plumbeus [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione di Mucor Plumbeus, che è un tipo di infezione da muffe
(funghi). L'IC Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o
qualsiasi tipo di manifestazione fungina. Esistono pochi tipi diversi d...

 Mucosa Compositum [Imprint]
Mucosa compositum può essere utilizzato per coadiuvare tutte le affezioni e soprattutto le infiammazioni della
mucosa (vie respiratorie e gastrointestinali, vescica, occhi).
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 Mucosa dell'apparato respiratorio secca [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Aminodigidroftalazindione di sodio

 Muffa e Candida  [Imprint]
- 
Contiene:  Azitromicina  Candida albicans  Fluconazolo  Estratto di Semi di Pompelmo   Nistatina e 1
altro...

 Muffa e funghi in generale [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione di tutti i tipi di muffe e funghi, nel caso in cui NON sai quale
potresti avere. L'IC Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano
sintomi o qualsiasi tipo di manifestazione fungina. Si consiglia ...

 Mulla Mulla [Imprint]
L'essenza floreale Mulla Mulla è utile per il recupero personale dall'esperienza devastante delle ustioni dovute al
calore o al fuoco. Questa essenza è benefica per coloro che temono il fuoco o le fiamme (spesso di una vita
passata) e riduce gli effetti negativi del fuoco e dei raggi del sole e p...

 Mulla Mulla rosa [Imprint]
L'essenza di Mulla Mulla Rosa è utile per coloro che hanno subito una profonda ferita spirituale a livello di psiche.
Fornisce una profonda guarigione spirituale. Inoltre, l'essenza di Mulla Mulla rosa è utile per coloro che hanno una
guardia alzata per tenere lontane le persone. Tendono ad esser...

 Multivitaminico Donna 50+ [Imprint]
Multivitaminico Donna 50+ è un multivitaminico progettato per le donne di età superiore ai 50 anni che hanno
bisogno di un supplemento di nutrienti. Questo integratore è stato realizzato con l'aiuto di vitamina A, vitamina C,
vitamina D, vitamina E, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, vit...

 Multivitaminico da donna [Imprint]
Questo rimedio è progettato per le donne e fornisce energia, supportando il sistema immunitario e la salute delle
ossa. Questo IC è stato creato con l'aiuto di vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina
B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, beta-carotene, acido f...

 Multivitaminico per Uomo  [Imprint]
Il Multivitaminico per Uomo è un multivitaminico progettato per gli uomini che hanno bisogno di una spinta extra
di nutrienti. Può aiutare a sostenere la funzione immunitaria, mantenere la vista, promuovere la salute della pelle
e delle unghie, mantenere la normale funzione muscolare e aumentare ...

 Muscoli rigidi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare ad alleviare la rigidità muscolare (cioè quando i muscoli sono tesi e sono
difficili da muovere).

 Mycoplasma Hominis [Imprint]
Mycoplasma hominis è un ceppo di batteri presente nella vagina ed è causa di malattie infiammatorie pelviche e di
altre infezioni del tratto genito-urinario. Può anche causare corioamnionite e febbre postpartum. Mycoplasma
hominis è uno dei quattro tipi di organismi responsabili della maggior par...

http://www.infopathy.com/it/combinations/dry-mucous-membrane-of-the-respiratory-system
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/umifenovir
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/it/combinations/mold-and-candida
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/candida-albicans
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluconazole
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/grapefruit-seed-extract
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/nystatin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/mold-and-fungus-general
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/mulla-mulla-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/pink-mulla-mulla
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/women-s-multivitamin-50
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/women-s-multivitamin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/men-s-multivitamin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/stiff-muscles-rife
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/mycoplasma-hominis


 N-acetil cisteina  [Imprint]
La N-acetil cisteina (NAC), nota anche come acetilcisteina, è un derivato dell'aminoacido cisteina e aumenta la
produzione di glutatione, un potente antiossidante che aiuta nella disintossicazione dell'organismo. La NAC può
essere presa per gestire l'avvelenamento da paracetamolo. Inoltre, può es...

 NAC + Cardo Mariano [Imprint]
[Nuova] NAC + Cardo Mariano combina N-acetil cisteina (NAC) con cardo mariano e può aiutare a sostenere la
funzionalità epatica, la funzione mitocondriale e la disintossicazione.

 NADH+ [Imprint]
NADH sta per "nicotinammide adenina dinucleotide (NAD) + idrogeno (H)." Questa sostanza chimica si trova
naturalmente nel corpo e svolge un ruolo nel processo chimico che genera energia. Le persone usano integratori
di NADH come medicina. Il NADH viene utilizzato per migliorare la chiarezza menta...

 NAT Chetoni terapeutici puri [Imprint]
Keto OS NAT è un integratore chetonico che afferma di svolgere un lavoro più efficace rispetto a prodotti simili nel
fornire chetoni biodisponibili al tuo sistema. Il "NAT" in Keto OS NAT è l'acronimo di "Tecnologia Nutrizionalmente
Avanzata". Secondo Pruvit, OS NAT è in grado di fare un lavoro m...

 NF-kappa beta-bloccanti [Imprint]
NF-kappa beta si trova all'inizio di una lunga cascata di segnali infiammatori. È utile non solo in condizioni
infiammatorie acute e croniche, ma gioca anche un ruolo chiave nel cancro e nel mantenimento di uno stato
favorevole alla sua progressione. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di es...

 NUX Vomica [Imprint]
Ipertono muscolare, dispepsia stipsi, cefalea, malattie febbrili, infiammazione delle vie respiratorie,
infiammazione e parossismo dell'apparato digerente, malattie del fegato e della colecisti, emorroidi, sbornie,
disturbi dopo l'assunzione di cibo, alcol, tabacco e droghe; malattie delle vie ur...

 NVC-CA 30C (meningite) [Imprint]
NVC-CA 30C è un rimedio omeopatico utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino
contro la meningite.

 Naltrexone [Imprint]
Il naltrexone è un farmaco che viene utilizzato convenzionalmente nel trattamento della dipendenza da oppiacei.
Nella terapia con naltrexone a basse dosi (LDN), tuttavia, è usato per trattare un'ampia gamma di malattie
autoimmuni ed è comunemente usato anche nella terapia del cancro. LDN è un imm...

 Natrum Phosphoricum 3X [Imprint]
Natrum Phosphoricum, comunemente chiamato sodio fosfato, è un rimedio omeopatico che può essere utile per
le condizioni causate dall'acidità nel corpo. Può aiutare a trattare la malattia da reflusso gastroesofageo (GERD),
indigestione, gas, iperacidità, nausea/vomito, bruciore di stomaco, diarrea...

 Natrum Sulphuricum 6X [Imprint]
I sali tissutali sono minerali utilizzati per la prima volta come rimedi omeopatici nel XIX secolo. Sono progettati per
aiutare a sostenere la salute e la guarigione del corpo regolando i livelli di minerali all'interno delle cellule. Natrum
Sulphuricum (Nat Sulph), comunemente chiamato solfato d...
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 Natrum muriaticum 30CH [Imprint]
Natrum muriaticum, comunemente chiamato sale marino, è un rimedio omeopatico che può aiutare a trattare il
naso che cola causato da allergie, nonché mal di testa, emicrania, raffreddore, afte, herpes labiale, vesciche,
orticaria, febbre da fieno, starnuti, naso secco, secchezza tosse, bruciore di...

 Natrum muriaticum 3X [Imprint]
Natrum muriaticum, comunemente chiamato sale marino, è un rimedio omeopatico che può aiutare a trattare il
naso che cola causato da allergie, nonché mal di testa, emicrania, raffreddore, afte, herpes labiale, vesciche,
orticaria, febbre da fieno, starnuti, naso secco, secchezza tosse, bruciore di...

 Nattokinase [Imprint]
La nattokinase è un enzima estratto da un alimento tradizionale giapponese chiamato "nattō". Il nattō è ottenuto
dalla fermentazione dei semi di soia bolliti con il batterio Bacillus natto. Nattō è stato usato tradizionalmente per
malattie legate al cuore e ai vasi sanguigni. Può essere usato per...

 Nausea [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Drotaverina  omeprazolo

 Nausea (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con nausea, vomito e crampi.

 Nausea e vomito [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con nausea e vomito.

 Nebbia Cerebrale [CEMP]
La nebbia cerebrale o una perdita di chiarezza mentale è un problema importante per molte persone. Le cause
potrebbero essere tossine, stress, problemi di disintossicazione nel fegato, disfunzioni intestinali e del colon,
mancanza di nutrienti, ecc.! Basta posizionare l'IC Pad davanti alla testa....

 Nebivololo [Imprint]
Il nebivololo è un farmaco classificato tra i beta-bloccanti ed è usato principalmente per trattare la pressione alta
(ipertensione).

 Nefrite e pielite  [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con la nefrite e la pielite.

 Nefrosi renale (degenerazione renale) (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con la nefrosi renale.

 Neisseria Gonorrhoeae [Imprint]
La Neisseria gonorrhoeae, nota anche come gonococco o gonococchi, è un batterio diplococchi aerobi,
intracellulari, Gram-negativi. Colpisce principalmente l'epitelio colonnare o cuboidale dell'ospite. La gonorrea
causata da neisseria gonorrhoeae è la malattia infettiva a trasmissione sessuale più...

 Nematodi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono essere di aiuto contro i parassiti - nematodi.
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 Nematodi (Rife) - corti [CEMP]
Frequenze Rife di aiuto contro i parassiti - nematodi.

 Neralgo Rhem [Imprint]
Neralgo Rhem è un rimedio omeopatico usato per trattare nevralgie, reumatismi dei tessuti molli, disturbi artritici
e disturbi del disco intervertebrale.

 Nervoheel [Imprint]
Nervoheel è usato per alleviare il nervosismo, l'ansia, l'irrequietezza, l'esaurimento mentale, il disagio emotivo e
l'irritabilità. Può anche essere usato per trattare la depressione, i terrori notturni, l'insonnia, le mani e le gambe
senza riposo, i disturbi del linguaggio, il dolore ai nervi e...

 Neuro [Imprint]
Neuro è un rimedio omeopatico che può essere utilizzato per aiutare con malattie mascherate psicosomatiche e
psicosomatiche, tra le altre anche condizioni depressive.

 Neuro aminoacidi [Imprint]
Neuro Aminos è una combinazione di aminoacidi che supportano una sana attività dei neurotrasmettitori, la
funzione mentale e illuminano l'umore. È utile per le persone anziane. Può essere usato per migliorare la funzione
cognitiva, aumentare la concentrazione, fornire chiarezza mentale, aiutare a...

 Neuroblastoma 2.0 più Chemio  [Imprint]
- 
Contiene:  Albendazolo  Antiparassitari  Ciclofosfamide  DCA  Fluvermal Flubendazolo e 1 altro...

 Neurofibroma [Imprint]
Le principali indicazioni per il neurofibroma sono tumori benigni della guaina nervosa, degenerazione nervosa,
depressione e scarse abilità sociali.

 Nevralgia intercostale [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Diclofenac  Ibuprofene

 Nevrastenia (esaurimento nervoso) [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina

 Nevrosi [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  cinnarizina

 Niacinamide [Imprint]
La niacinamide è la forma ammidica della vitamina B niacina. La niacinamide ha una vasta gamma di usi nel corpo.
Ha un effetto anti-ansia che è equivalente ai farmaci benzodiazepinici. È strettamente legato alla produzione di
energia, ed infatti è uno dei nutrienti centrali coinvolti in tutta la ...

 Nicotinammide mononucleotide (NMN) [Imprint]
La nicotinammide mononucleotide (NMN) è una forma naturale di vitamina B3. Può essere usato per aumentare i
livelli di un'importante molecola chiamata NAD+ all'interno del fegato e dei muscoli. L'NMN è tipicamente
utilizzato a supporto della salute cardiovascolare, della produzione generale di en...
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 Nicotinammide riboside [Imprint]
La nicotinammide riboside è una forma alternativa di vitamina B3 e viene convertita dall'organismo in
nicotinammide adenina dinucleotide (NAD+), un coenzima essenziale per il metabolismo. Il NAD+ è necessario per
convertire il cibo in energia, riparare il DNA danneggiato, fortificare il sistema d...

 Nistatina [Imprint]
La nistatina è un farmaco antimicotico usato per trattare le infezioni da Candida della pelle, della bocca, vaginali
ed esofagee.

 Nitrofurantoina [Imprint]
La nitrofuantoina è usata per trattare le infezioni del tratto urinario o le infezioni della vescica.

 Noce [Imprint]
Le noci sono ricche di sostanze nutritive e possono essere assunte per aumentare la salute del cuore, ridurre la
pressione sanguigna, controllare il diabete di tipo 2, promuovere la fertilità maschile, supportare una buona
funzione cerebrale, ridurre l'infiammazione e supportare il controllo del ...

 Noce Nera (Hulda Clark) [Imprint]
La sverminazione con foglie di noce nero e noce nero si è affermata fin dall'antichità in Persia e in Asia Minore,
dove il noce è originario. I benefici dell'estratto di noce nera sono numerosi e resi famosi dalla cura contro i vermi
e la pulizia del fegato del Dr Clark. È stato anche dimostrato ...

 Noduli al seno e malattia fibrocistica [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con i noduli al seno e con la malattia fibrocistica del seno.

 Noni [Imprint]
Noni è usato per aiutare a trattare vari problemi di salute come diabete, ipertensione, dolore, artrite,
infiammazione, crampi mestruali, irregolarità intestinali, malattie del fegato, infezioni del tratto urinario, tumori e
malattie cardiovascolari. Può anche rafforzare il tuo sistema immunitari...

 Normalizzazione del fegato [Udibile]
Questo Udibile IC serve per la normalizzazione del fegato, la disintossicazione e per coloro che hanno a che fare
con la cirrosi.

 Normalizzazione del peso [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Metformina  Normalizzazione del peso

 Normalizzazione del peso [Imprint]
La normalizzazione del peso può essere utilizzata per aiutare con la perdita di peso. Questo IC è stato creato con
l'aiuto di clenbuterolo, acido acetilsalicilico, caffeina, tiroxina, tè verde, octopamina, agrumi aurantium, evodia
ruaecarpa, yerba mate, L-tirosina, diiodotirosina e iodotirosina. ...

 Nosodi Anti-Virali [Imprint]
Questo Complesso IC è una combinazione di diversi nosodi che forniscono protezione omeopatica. 
Contiene:  Antivirale/Antibatterico/Antimicotico  Erbe Supporto immunitario e sanguigno  Herpes Zoster-
Nosode  MMXIX 30C  Umifenovir
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 Nucleo del disco intervertebrale  [CEMP]
Questo IC CEMP è stato sviluppato per riabilitare il nucleo polposo del disco.

 Nuova Allergia più Omeopatia [Imprint]
- 
Contiene:  Rimedio contro l'allergia  Cetirizina cloridrato  desloratadina  Desametasone

 Nutriente avanzato (solo al mattino) [Imprint]
Può essere utilizzato per il disturbo da sottometilazione, il disturbo da pirrolo, l'ansia, la depressione, i disturbi
dell'umore, l'affaticamento e la stanchezza. Questo IC è stato preso dal complesso di: Vitamina C, Vitamina B6,
Piridossina-5-fosfato, Vitamina E Acetato, Biotina, Metilcobalina,...

 Nutriente avanzato (solo notte) [Imprint]
Può essere utilizzato per: disturbo da ipometilazione, disturbo da pirrolo, ansia, depressione, disturbi dell'umore,
affaticamento e stanchezza. Questo IC è stato creato con l'aiuto delle seguenti sostanze: vitamina C, zinco
picoliante, biotina, cromo, metionina, selenio e magnesio.

 Nutrienti Tutto in uno [Imprint]
I Nutrienti Tutto in uno contengono più vitamine per aiutare il corpo quotidianamente e mantenere il benessere
generale. Può essere usato per proteggere il corpo da raffreddori e influenza, mantenere una visione normale,
aiutare il sistema immunitario, proteggere le cellule dallo stress ossidativ...

 Nutrienti di supporto surrenale completo [Imprint]
Questo è un insieme molto completo di sostanze nutritive, tra cui vitamine, minerali, estratti botanici ed estratti
ghiandolari. Una corretta funzione surrenale richiede vitamina C, vitamine del complesso B, zinco e altri minerali.
Le ghiandole surrenali sono anche nutrite e supportate da altri n...

 Nutrienti ottimali [Imprint]
Optimum Nutrients è l'ideale per chi ha uno stile di vita frenetico e che ha difficoltà a mantenere una dieta
completamente equilibrata. Può essere usato per aiutare a sostenere la vitalità e l'immunità, nonché aiutare con il
metabolismo energetico, la vista, la salute del cuore, la salute delle ...

 Nutrienti ottimali (senza Cu/Fe/I) [Imprint]
I nutrienti ottimali (senza Cu/Fe/I) sono simili ai nutrienti ottimali in quanto promuovono il benessere quotidiano;
tuttavia, non contiene rame, ferro o iodio, che possono essere più facili da tollerare per le persone sensibili.

 Nux Moschata 30CH [Imprint]
Nux Moschata è un rimedio omeopatico preparato con noce moscata che può essere utilizzato per alleviare il
gonfiore addominale accompagnato da stitichezza. Può anche essere usato per aiutare coloro che hanno un
umore molto mutevole (dalle risate improvvise al pianto) così come coloro che sono in ...

 Nux Vomica 30C [Imprint]
La Nux vomica, nota anche come noce velenosa, è un popolare rimedio omeopatico per i postumi di una sbornia e
l'eccessiva indulgenza nei cibi ricchi. Questo rimedio è ideale per coloro che sono spesso molto freddi e tendono
ad essere tesi, irritabili e ipersensibili. Questo rimedio può aiutare a ...

 Oak [Imprint]
L'Oak è il rimedio per le persone forti e stabili che non si arrendono mai di fronte alle avversità. Vanno avanti con
determinazione e non prendono mai in considerazione il riposo finché non hanno superato il punto di
esaurimento. L'Oak hanno spesso molte persone che fanno affidamento su di loro ...
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 Obesità [Imprint]
- 
Contiene:  pancreatina  Fluoxetina  Normalizzazione del peso

 Occlusione delle vene [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Polienilfosfatidil-colina  cinnarizina

 Occlusione intestinale [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Drotaverina

 Oculoheel [Imprint]
Oculoheel può essere utilizzato per il sollievo temporaneo di arrossamento oculare minore, occhi secchi o
lacrimosi, edema, prurito o bruciore. Può anche essere usato per aiutare con condizioni infiammatorie degli occhi
e delle palpebre, occhi troppo tesi, sensibilità alla luce e pressione negli ...

 Oleoresina di cedro olio di lino [Imprint]
L'oleoresina di cedro viene raccolta nel deserto siberiano ed è nota per le sue potenti proprietà terapeutiche. È
stato storicamente utilizzato dai Russi come fonte per rafforzare la salute e come detergente naturale. Può essere
usato per ripristinare la forza e la destrezza, prevenire le mutazio...

 Oli di pesce Omega [Imprint]
È registrato da EPA (Acido Eicosapentanoico) e DHA (Acido Docosaesaenoico). Può essere usato per ADHD,
malattie cardiovascolari, artrite, infiammazioni, annebbiamento del cervello e per migliorare la salute del cervello.

 Oli e lipidi sani [Imprint]
- 
Contiene:  Omega-3 . essenziale  Fullerene in Olio di Oliva   Trigliceridi a catena media (MCT)  Combinazione
Omega-3 / Polifenoli  Combinazione di fosfolipidi e 7 altro...

 Olio Essenziale di Elicriso [Imprint]
L'olio essenziale di Elicriso è prodotto dalla pianta Helichrysum Italicum ed è usato come rimedio a base di erbe.
Può essere utilizzato per ridurre l'infiammazione, combattere raffreddore e tosse, favorire la guarigione delle
ferite, ridurre l'esaurimento e l'esasperazione, alleviare gli spasmi,...

 Olio dell'albero del Tè [Imprint]
L'olio dell'albero del tè, noto anche come olio di melaleuca, è un olio essenziale che deriva dalle foglie di
Melaleuca alternifolia, un albero originario dell'Australia. L'olio dell'albero del tè è stato usato per secoli come
medicina tradizionale grazie alle sue proprietà antibatteriche, antinf...

 Olio di CBD [Imprint]
Il cannabidiolo, noto anche come CBD, è un popolare rimedio naturale usato per aiutare con varie condizioni. È un
cannabinoide che si trova naturalmente nelle piante della famiglia della Cannabis Sativa; tuttavia, a differenza di
un altro cannabinoide popolare, il THC, non produce uno "sballo" eu...
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 Olio di CBD a Spettro Completo  [Imprint]
L'olio di CBD a spettro completo contiene tutti i componenti della pianta di cannabis, incluso fino allo 0,3% di
tetraidrocannabinolo (THC). Può essere utilizzato per ridurre lo stress, calmare la mente, migliorare la qualità del
sonno, ridurre l'emicrania e diminuire il dolore. Questo IC è stato...

 Olio di Caviale di Aringhe [Imprint]
[Nuova] L'olio di Caviale di Aringhe è ricco di acidi grassi omega-3. Contiene anche colina, fosfolipidi, steroli
vegetali e vitamina D. L'Olio di Caviale di Aringhe può aiutare a sostenere le funzioni cerebrali e cognitive e
promuovere la salute mitocondriale.

 Olio di Enotera [Imprint]
L'olio di enotera è prodotto dai semi dei fiori di una pianta originaria del Nord America ed è stato usato per trattare
varie condizioni di salute. Contiene acido gamma-linolenico (GLA), un acido grasso omega-6. L'olio di enotera può
essere utilizzato per aiutare a migliorare la salute della pell...

 Olio di Neem [Imprint]
L'olio di neem viene estratto dall'albero tropicale di neem, una pianta medicinale riconosciuta. L'olio di Neem è
stato utilizzato dai professionisti della medicina tradizionale cinese e ayurvedica per vari scopi come ridurre i livelli
di zucchero nel sangue (diabete di tipo 2), trattare le ulcer...

 Olio di Origano Selvatico Mediterraneo [Imprint]
[Nuova] L'olio di origano viene estratto dall'origano ed è ricco di potenti antiossidanti. Può aiutare a rafforzare la
funzione del sistema immunitario, sostenere la digestione, abbassare i livelli di colesterolo, ridurre
l'infiammazione e alleviare il dolore.

 Olio di Semi di Zucca Stiriane [Imprint]
[Nuova] Le zucche stiriane, originarie della Stiria (Austria), contengono grandi semi verdi privi di guscio. I semi
sono ricchi di grassi sani, triptofano, vitamina K e vitamina E. I semi di zucca stiriana possono contribuire alla
perdita di peso, alla salute della vescica e dei reni, alla protezione dai...

 Olio di krill [Imprint]
L'olio di krill è prodotto dal krill antartico, un minuscolo crostaceo che sembra un gambero. Il krill è consumato
principalmente dalle balene. L'olio di krill è un'ottima fonte di acido docosaesaenoico (DHA) e acido
eicosapentaenoico (EPA), che sono tipi di acidi grassi omega-3 e sta guadagnando...

 Olio di origano [Imprint]
L'olio di origano è derivato dall'origano ed è ricco di antiossidanti (come fenoli, terpeni e terpenoidi) e composti
antinfiammatori. L'olio di origano può essere usato per aiutare con la cattiva digestione, nausea, congestione
nasale, mal di gola, herpes labiale, dolori muscolari e articolari, i...

 Olio di pinoli siberiani [Imprint]
L'olio di pinoli siberiani, noto anche come olio di noci di cedro siberiano, è considerato uno dei prodotti biologici
più curativi disponibili ed è benefico per le persone di tutte le età. È fatto di pinoli, coltivati su alberi di cedro nella
foresta della taiga siberiana. L'olio di pinoli siberi...

 Olio di semi di cumino nero [Imprint]
L'olio di semi di cumino nero, noto anche come olio di semi neri, è stato utilizzato per le sue proprietà
terapeutiche per migliaia di anni. I semi neri crescono su un piccolo arbusto fiorito chiamato Nigella sativa. I semi
neri contengono timochinone, un composto antiossidante e antinfiammatorio...
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 Oliva [Imprint]
Questo è il rimedio per la stanchezza e l'esaurimento dopo uno sforzo di qualche tipo, come il duro lavoro fisico o
mentale, o la lunga lotta contro la malattia. L'Olivo può essere utilmente contrastato con il Carpino, che è il
rimedio alla stanchezza avvertita prima di uno sforzo. Il rimedio ci ...

 Olivello Spinoso [Imprint]
L'olivello spinoso è un superalimento ricco di vitamine e minerali ed è stato a lungo utilizzato come rimedio a base
di erbe nella medicina ayurvedica e tradizionale cinese. Può essere usato per aiutare con la salute del cuore,
ridurre la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo, migliorare...

 Olmo [Imprint]
L'olmo è un rimedio per le persone che soffrono di una temporanea perdita di fiducia a causa della schiacciante
quantità di responsabilità che si sono assunte. I veri tipi di Olmo sono persone che hanno successo e svolgono il
lavoro in cui credono, ma a volte il fardello li abbatte e sentono che ...

 Omega 3/6 [Imprint]
Questo complesso IC contiene acidi grassi Omega 3 e Omega 6, necessari per il mantenimento di una buona salute.
Contiene:  Omega-3 . essenziale  Olio di Enotera  Oli di pesce Omega

 Omega-3 . essenziale [Imprint]
Gli Omega-3 essenziali possono fornire supporto per la funzione cardiovascolare, la funzione cerebrale, la salute
muscoloscheletrica e il sistema immunitario. Inoltre, può essere usato per aiutare con il supporto dell'umore.
Questo IC è stato creato con l'aiuto di oli di pesce e contiene acidi gr...

 Ondansetrone [Imprint]
L'ondansetron è un farmaco utilizzato nel trattamento della nausea e del vomito causati dalla chemioterapia e
dalle radiazioni associate al trattamento del cancro. Può anche essere somministrato per trattare la nausea
associata agli anestetici utilizzati durante l'intervento chirurgico. Non è ind...

 Onestà (Chakra della gola)  [CEMP]
Il chakra della gola è associato al sistema respiratorio/ghiandola tiroidea. È il centro del suono, della
comunicazione, della parola, della scrittura e dell'espressione del pensiero. Il chakra della gola governa la gola, la
tiroide, la bocca, i denti, la lingua e la mascella. Questo IC aiuta con...

 Opipramolo dicloridrato [Imprint]
Opipramol dicloridrato è un agente antidepressivo e ansiolitico utilizzato in Germania e in altri paesi europei. Può
essere usato per aiutare a ridurre l'ansia, abbassare la paura e migliorare l'umore.

 Orchidea dal Casco Rosso [Imprint]
L'essenza dell'orchidea del casco rosso può essere utilizzata dagli uomini per aiutarli a legare con il loro bambino
oi loro figli e per aiutarli a prendere coscienza della necessità di ritagliare del tempo per la famiglia. Può essere
utilizzato anche da chiunque abbia problemi irrisolti con il p...

 Organi Di Manzo [Imprint]
[Nuova] Gli organi di manzo sono una grande fonte di energia e possono aiutare a fornire vari enzimi, proteine e
vitamine al corpo. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di fegato, cuore, reni, pancreas e milza di bovini allevati
al pascolo.
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 Origano [Imprint]
L'origano è una spezia che a volte viene definita la "spezia della vita" in quanto ha la più alta quantità di
antiossidanti rispetto a qualsiasi altra spezia. L'origano è una grande fonte di vitamine e minerali come vitamina K,
acido folico, calcio, fosforo, potassio e ferro. L'origano può essere...

 Ormone crescita [Imprint]
L'ormone della crescita è un ormone peptidico prodotto dalla ghiandola pituitaria ed è vitale per la crescita, la
riproduzione cellulare e la rigenerazione cellulare. Può essere usato come terapia sostitutiva per le persone con
deficit dell'ormone della crescita. L'ormone della crescita può esser...

 Ornitina (Hulda Clark) [Imprint]
L'aminoacido ornitina è coinvolto nella degradazione dell'ammoniaca nel fegato ed è consigliato dal Dott. Clark
come parte di una cura per i parassiti e il fegato, per alleviare la necessità del fegato di eliminare l'ammoniaca.
L'ornitina può anche essere usata per aiutare a dormire bene ed evita...

 Oro Colloidale [Imprint]
L'oro colloidale, noto anche come nanogold, è la sospensione di nanoparticelle di oro puro in un liquido,
solitamente acqua distillata. È noto per supportare la mente, migliorare la funzione cognitiva e ridurre
l'annebbiamento cerebrale. L'oro colloidale può anche essere utilizzato per aiutare a ...

 Orotato di Magnesio [Imprint]
L'orotato di magnesio è un complesso costituito da magnesio e acido orotico (una sostanza naturale coinvolta
nella formazione di DNA e RNA). È una forma popolare di magnesio per gli atleti e può aiutare le persone con
malattie cardiache. L'orotato di magnesio è la forma di magnesio più facilmente...

 Orésine [Imprint]
L'Orésine è un olio essenziale di trementina ottenuto dalle conifere, in particolare quelle del genere Pinus ed è
stato utilizzato per le sue proprietà medicinali. Può essere usato come antisettico, ma anche come tonico generale
e psichico. Orésine può anche essere usato per aiutare con problemi ...

 Ossido di Grafene CEMP [CEMP]
Questo CEMP dovrebbe aiutare a supportare la disintossicazione dall'ossido di grafene.

 Ossido di Zinco GANS (Plasma) [Imprint]
GANS, o gas allo stato nanosolido, è uno stato della materia al suo livello atomico. Il GANS all'ossido di zinco (ZnO)
è uno dei quattro GANS principali. È noto come il "plasma della pace" e può essere utilizzato per affrontare
squilibri emotivi, conflitti e stress. ZnO GANS aiuta quasi tutti i p...

 Osteocondrosi intervertebrale [Imprint]
I disturbi dolorosi, motori e vegetativi causati da una lesione delle radici sul midollo spinale, a causa di
un'osteocondrosi della colonna vertebrale. Un'osteocondrosi vertebrale è la degenerazione-distrofica derivante
dalla perdita da parte dei dischi intervertebrali della loro funzione di ammo...

 Osteoporosi [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Alendronato sodico  Soursop

 Osteoporosi [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con l'osteoporosi e il rinnovamento delle cellule ossee.
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 Osteoporosi e Cartilagine  [Imprint]
- 
Contiene:  Alendronato sodico  Fruttoborato  Galium  Polienilfosfatidil-colina  Glucosamina solfato /
Condroitina solfato e 1 altro...

 Osteoporosi e carenza di calcio [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con l'osteoporosi e la carenza di calcio.

 Osteoporosi più CEMP [Imprint]
- 
Contiene:  Alendronato sodico  Cartilagine articolare  Complesso minerale  Polienilfosfatidil-colina 
risedronato e 1 altro...

 Otite media [Imprint]
L'otite media è un gruppo di malattie infiammatorie dell'orecchio medio. Le sue indicazioni includono
infiammazione dell'orecchio e ronzio nelle orecchie, ipersensibilità, timidezza, appiccicosità, problemi di udito,
infiammazione dell'orecchio medio e dell'orecchio esterno, prurito all'orecchio,...

 Ottimizzatore Mitocondriale [Imprint]
[Nuova] L'ottimizzatore mitocondriale può aiutare a sostenere la funzione e la salute mitocondriale, promuovere
una sana funzione cognitiva, aumentare la memoria e promuovere la salute cardiovascolare. Questo IC è stato
realizzato con l'aiuto di acetil-L-carnitina, ginkgo biloba, poligono giapponese, coe...

 Ouabain [Imprint]
Lo Strophantus è una pianta che contiene la più alta concentrazione di ouabain presente in natura. Ouabain è un
glicoside cardiaco che viene utilizzato convenzionalmente nel trattamento della bassa pressione sanguigna e delle
irregolarità cardiache. È usato "off label" per trattare l'insufficienz...

 Ozaliet [Imprint]
Ozaliet può essere usato per aiutare con la debolezza dell'aura, gli effetti energetici dell'esposizione alle radiazioni
(come la radioattività o i telefoni cellulari), la debolezza generale dovuta a malattie o all'abuso di droghe,
ipersensibilità dopo iniziazioni spirituali o guarigioni (ad es. ...

 PCX 12C (paclitaxel) [Imprint]
Paclitaxel è un farmaco chemioterapico usato per trattare diversi tipi di cancro come cancro ovarico, cancro al
seno, cancro ai polmoni, sarcoma di Kaposi, cancro cervicale, cancro al pancreas, cancro alla vescica, cancro alla
prostata, cancro melanoma e cancro esofageo.

 POLMONI/BPCO [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Azitromicina  Polmone di Manzo Ghiandolare  Asma
bronchiale  desloratadina e 1 altro...

 PQQ + CoQ10  [Imprint]
[Nuova] PQQ + CoQ10 combina la pirrolochinolina chinone (PQQ) con il coenzima Q10 e può aiutare a sostenere la
salute cardiovascolare, mitocondriale e neurologica.
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 PT-141 Peptide [Imprint]
PT-141, noto anche come Bremelanotide, è un trattamento ormonale peptidico per uomini e donne per aiutare a
migliorare la funzione sessuale. Può essere usato per aiutare con la disfunzione erettile, l'impotenza e
l'eiaculazione precoce negli uomini. PT-141 può essere utilizzato anche per migliora...

 Palmitoiletanolamide [Imprint]
[Nuova] La palmitoiletanolamide è una sostanza grassa prodotta dall'organismo e contenuta in vari alimenti,
come il tuorlo d'uovo di pollo, le carni d'organo, la soia, il cartamo e le arachidi. Può contribuire a ridurre
l'infiammazione e il gonfiore, a diminuire il dolore, a potenziare le funzioni cognit...

 Panax ginseng [Imprint]
Il Panax Ginseng, noto anche come Ginseng asiatico, è utilizzato nella medicina tradizionale cinese per i suoi
numerosi benefici per la salute. Può essere utilizzato per ripristinare e migliorare il benessere, aumentare l'energia
(soprattutto dopo un esercizio prolungato), combattere la stanchezz...

 Pancia felice [CEMP]
azioni: ridurre l'infiammazione cronica nel tratto gastrointestinale, alleviare il dolore, ridurre i gas, ridurre la
tossicità nella digestione e nel sangue, squilibrio batterico nell'intestino, bilanciamento della candida indicazioni:
problemi digestivi acuti o cronici di qualsiasi tipo, dolore ...

 Pancreas [CEMP]
- 
Contiene:  Riabilitazione del pancreas  Supporto del pancreas

 Pancreatite [Imprint]
- 
Contiene:  Mebeverine  Aminodigidroftalazindione di sodio  S-Adenosil metionina  Drotaverina 
pancreatina

 Pantoprazolo [Imprint]
Il pantoprazolo appartiene a una classe di farmaci noti come inibitori della pompa protonica (PPI) ed è usato per
trattare alcuni problemi di stomaco ed esofago (come il reflusso acido). Funziona diminuendo la quantità di acido
prodotta dallo stomaco. Il pantoprazolo può essere usato per alleviar...

 Pao Pereira & Pao Tariri [Imprint]
Questo IC è stato creato con l'aiuto di Pao Pereira e Pao Tariri e può essere utilizzato per aiutare a sostenere il
sistema di difesa naturale del corpo. Il Pao Pereira è un albero originario della parte settentrionale del Sud America
e la sua corteccia è stata utilizzata per scopi medicinali. La...

 Pao Pereira Bark [Imprint]
Il Pao Pereira è un albero originario della parte settentrionale del Sud America e la sua corteccia è stata utilizzata
per i suoi scopi medicinali per aiutare con varie malattie/condizioni come malaria, disturbi digestivi, stitichezza,
febbre, dolore al fegato e cancro. Può anche essere usato per...

 Papavero da oppio 30C [Imprint]
L'oppio papaverum, o papavero da oppio, è un rimedio omeopatico utilizzato principalmente per la stitichezza.
Può anche essere usato per aiutare a gestire le lesioni alla testa, la ritenzione urinaria (in particolare dopo
l'intervento chirurgico), l'intorpidimento, l'insonnia e il dolore intenso....
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 Pappa Reale [Imprint]
La pappa reale è una secrezione lattiginosa prodotta dalle api mellifere per nutrire l'ape regina. È ricco di proteine,
carboidrati, aminoacidi, acidi grassi, vitamine e minerali. La pappa reale può essere utilizzata per aiutare a ridurre i
sintomi della menopausa, diminuire l'infiammazione, supp...

 Paracetamolo [Imprint]
Il paracetamolo è usato per ridurre il dolore e la febbre. Può essere usato per trattare molte condizioni come mal
di testa, emicrania, dolori muscolari, stiramenti degli adduttori, artrite, mal di schiena, crampi mestruali, mal di
denti, raffreddore e febbre.

 Paralisi Cerebrale (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per la paralisi cerebrale. La paralisi cerebrale (PC) è un gruppo di disturbi che influenzano la
capacità di una persona di muoversi e mantenere l'equilibrio e la postura

 Paralisi da ictus (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono essere utilizzate per aiutare con la paralisi da ictus.

 Paralisi delle corde vocali [Udibile]
Questo Audible IC aiuta con la paralisi delle corde vocali, che si verifica quando una o entrambe le corde vocali
non possono muoversi.

 Paralisi facciale (rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono essere utilizzate per aiutare con la paralisi facciale, l'incapacità di muovere i muscoli
facciali su uno o entrambi i lati del viso.

 Parassiti - Schistosoma Haematobium [CEMP]
Frequenze Rife per Schistosoma haematobium (trematodi di sangue).

 Parassiti - Schistosoma Mansoni [CEMP]
Frequenze Rife per Schistosoma Mansoni.

 Parassiti del Fegato [CEMP]
Frequenze Rife contro i parassiti del fegato.

 Paratiroide [CEMP]
Frequenze Rife per artrosi artritica e disturbi paratiroidei che influenzano il metabolismo del calcio.

 Parodontite & Infiammazione mascella [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a supportare la guarigione delle gengive e della mascella.

 Parodontite (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la parodontite, conosciuta anche come malattia parodontale e malattia
delle gengive.

 Parosmia e disturbi del gusto [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con parosmia e disturbi del gusto.
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 Parotite [Imprint]
La parotite è un'infezione contagiosa causata dal virus della parotite. Il virus colpisce principalmente le ghiandole
salivari ed è comunemente trasmesso tramite saliva infetta o secrezioni nasali. I sintomi della parotite includono
ghiandole salivari gonfie/dolorose, febbre, mal di testa, dolori...

 Partenio [Imprint]
Il Partenio (Tanacetum Parthenium) è una pianta medicinale che viene tradizionalmente utilizzata per aiutare a
ridurre la febbre, curare l'emicrania, ridurre il dolore e l'infiammazione causati dall'artrite e supportare il
rilassamento dei vasi sanguigni. Può anche essere usato per alleviare i pr...

 Passiflora Incarnata [Imprint]
La Passiflora Incarnata è una specie di passiflora che è stata a lungo utilizzata per migliorare l'umore. Può essere
usato per aiutare a ridurre lo stress e il nervosismo, favorire il rilassamento, diminuire l'ansia e favorire il sonno
(ridurre l'insonnia).

 Paura [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina

 Paw Paw  [Imprint]
L'essenza floreale di Paw Paw è utile per l'assimilazione e l'integrazione di nuove idee e informazioni,
specialmente dove c'è la tendenza a sentirsi sopraffatti dalla qualità e quantità di tali informazioni. Questa
essenza può essere utilizzata quando non si è in grado di risolvere un problema p...

 Pelle e Funghi [Imprint]
- 
Contiene:  Arnica  Candida albicans  Cutis Compositum  Fluconazolo  Estratto di Semi di Pompelmo  e 1
altro...

 Pelle e ferite [CEMP]
Questo CEMP è stato creato per aiutare a guarire le ferite. Può essere utilizzato quotidianamente fino a quando le
ferite non migliorano. Cerca sempre assistenza medica se hai problemi gravi o se i problemi non migliorano. Basta
posizionare l'IC Pad sull'area in cui si trova la ferita o il danno ...

 Pelle secondaria e guarigione delle ferite  [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Arnica Montana 1M  Coenzima Compositum  Complesso di aminoacidi
essenziali  Combinazione Omega-3 / Polifenoli e 1 altro...

 Pent Vax (Vax 5 in 1 ) MK  [Imprint]
Pent Vax (Vax 5-in-1) MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro difterite, tetano, pertosse (tosse
convulsa), epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B e può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti
collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una potenza...

 Pent Vax (Vax 5 in 1) 30K [Imprint]
Pent Vax (Vax 5-in-1 ) 30K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro difterite, tetano, pertosse (tosse
convulsa), epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B e può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti
collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una maggi...
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 Pent Vax (Vax 5 in 1) XMK  [Imprint]
Pent Vax (Vax 5-in-1 ) XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro difterite, tetano, pertosse (tosse
convulsa), epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B e può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti
collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una poten...

 Pent Vax (vax 5 in 1) 200K [Imprint]
Pent Vax (Vax 5-in-1 ) 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro difterite, tetano, pertosse (tosse
convulsa), epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B e può essere utilizzato per aiutare a mitigare gli effetti
collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una pote...

 Pepe nero [Imprint]
Il pepe nero è il frutto della pianta del pepe nero originaria dell'India ed è usato sia come spezia che come rimedio
medicinale. Il pepe nero è un superalimento ricco di antiossidanti e ricco di vitamine e minerali come vitamina A,
vitamina E, vitamina C, vitamina B6, vitamina K, calcio, cromo, ...

 Peperoncino di Cayenna [Imprint]
Il Peperoncino di Cayenna, noto anche come Capsicum annuum, è un tipo di peperoncino che è stato usato per
aromatizzare il cibo e per migliaia di anni come rimedio a base di erbe. Il sapore piccante del peperoncino di
Cayenna è dovuto a un composto chiamato capsaicina, che è stato collegato a var...

 Peptide BPC-157 [Imprint]
BPC-157 è un pentadecapeptide composto da 15 aminoacidi che è stato originariamente scoperto per essere un
composto protettivo all'interno dell'intestino. Infatti, BPC sta per Body Protective Compound ( Composto
Protettivo per il Corpo) e ha guadagnato molta attenzione per le sue capacità di guar...

 Peptide DAC CJC-1295 [Imprint]
CJC-1295 DAC è un analogo sintetico dell'ormone di rilascio dell'ormone della crescita (GHRH) che contiene un
complesso di affinità farmacologica (DAC), che è un composto chimico aggiunto al peptide per proteggerlo mentre
circola nel sangue. DAC aumenta anche l'emivita della molecola. CJC-1295 DA...

 Peptide GDF-8 [Imprint]
Il peptide GDF-8, o miostatina ricombinante, può essere utilizzato per aumentare la massa muscolare e la densità
minerale ossea. Può anche essere usato per aiutare con la guarigione muscolare aumentando la riparazione e la
rigenerazione di muscoli e ossa in caso di lesioni gravi.

 Peptide GHK-Cu [Imprint]
GHK-Cu è un tripeptide complesso di rame che si trova naturalmente nell'uomo (nel plasma, nella saliva, nelle
urine, ecc.) ed è attualmente una delle tendenze di bellezza più discusse. GHK-Cu può avere proprietà
antiossidanti, antitumorali e antietà. Si ritiene che aiuti a promuovere la guarigion...

 Peptide HMG [Imprint]
HMG, noto anche come gonadotropina della menopausa umana, è un peptide sintetico che può essere usato per
aiutare a trattare i disturbi della fertilità sia negli uomini che nelle donne. Negli uomini, l'HMG stimola la
produzione di testosterone; mentre nelle donne stimola gli ormoni follicolo-stim...

 Peptide IGF-1 DES [Imprint]
Il fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1), chiamato anche somatomedina C, è un ormone polipeptidico di 70
aminoacidi strutturalmente simile all'insulina. Viene prodotto principalmente nel fegato e ha un'emivita di 12-15
ore. La produzione di IGF-1 è stimolata dall'ormone della crescita (GH...
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 Peptide IGF-1 LR3 [Imprint]
Il fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1), chiamato anche somatomedina C, è un ormone polipeptidico di 70
aminoacidi strutturalmente simile all'insulina. Viene prodotto principalmente nel fegato e la sua produzione è
stimolata dall'ormone della crescita (GH). Insieme, IGF-1 e GH promuovono...

 Peptide Melanotano II [Imprint]
Il Peptide Melanotano II è un analogo sintetico dell'ormone stimolante gli alfa-melanociti (α-MSH). Può essere
utilizzato per aumentare la durezza muscolare, aumentare la massa corporea magra, aumentare la perdita di
peso, diminuire la fame, aumentare la produzione di melanina, promuovere la pigm...

 Peptide RAD-140 [Imprint]
Il peptide RAD-140, noto anche come Testolone, appartiene a una classe di molecole note come modulatori
selettivi del recettore degli androgeni (SARM). I SARM si legano ai recettori degli androgeni e colpiscono
principalmente i tessuti muscolari e ossei, con effetti minimi sulla prostata e su alt...

 Peptide Semax [Imprint]
Semax è un farmaco peptidico sintetico meglio conosciuto per le sue proprietà nootropiche, neuroprotettive e
neurogene/neurorestorative. È stato sviluppato sulla base della struttura molecolare dell'ormone
adrenocorticotropo (ACTH). Semax può essere utilizzato per aumentare l'attenzione e la memo...

 Peptide TB-500 [Imprint]
Il peptide TB-500 è la versione sintetica della Timosina Beta 4 (TB-4), una proteina curativa presente in natura sia
negli animali che nell'uomo. TB-500 è venduto principalmente per scopi di ricerca e per uso veterinario. Si ritiene
che il peptide TB-500 aiuti a supportare la guarigione e il recu...

 Peptide VIP [Imprint]
Il VIP, noto anche come polipeptide intestinale vasoattivo, è un ormone peptidico presente nel pancreas,
nell'intestino e nel sistema nervoso centrale. Può essere utilizzato per ridurre l'infiammazione dell'organismo,
regolare il sistema immunitario, abbassare la pressione sanguigna, rilassare la...

 Peptide delta che induce il sonno [Imprint]
Il peptide sintetico delta che induce il sonno è usato per trattare i sintomi di astinenza legati sia all'alcolismo che
alla narcomania. Può anche essere usato per aiutare nella profilassi delle condizioni indotte dallo stress, dei
disturbi nevrotici e dei disturbi derivanti dallo stress (ad es. ...

 Peptide di Epithalon [Imprint]
Epithalon, noto anche come Epitalon, è una versione sintetica dell'epitalamina polipeptidica. L'epithalon può
essere utilizzato per stimolare la produzione di telomerasi, un enzima che aiuta le cellule a replicare i telomeri, che
sono "parti protettive" del DNA. Può anche essere usato per combatt...

 Peptide di Ipamorelin [Imprint]
Il Peptide di Ipamorelin è un pentapeptide sintetico progettato per stimolare naturalmente la produzione di più
ormone della crescita. Può essere utilizzato per ridurre il grasso corporeo, aumentare la massa muscolare magra,
migliorare il sonno, aumentare la produzione di collagene, migliorare l'...

 Peptide di Tesamorelin [Imprint]
La tesamorelina è un analogo dell'ormone rilasciante l'ormone della crescita (GHRH) che aumenta i livelli di IGF-1 e
di ormone della crescita. Può essere utilizzato per aiutare a ridurre il peso, aumentare la massa muscolare magra,
migliorare la salute dei nervi periferici e rallentare la progres...
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 Peptide di ossitocina [Imprint]
L'ossitocina è un peptide di 9 aminoacidi associato ai buoni sentimenti ed è spesso chiamato "l'ormone
dell'amore". L'ossitocina può essere utilizzata per aiutare a produrre un senso generale di benessere, tra cui
calma, aumentare la fiducia, migliorare l'eccitazione sessuale, ridurre lo stress, ...

 Peptide di timosina alfa-1 [Imprint]
La timosina alfa-1 è un peptide di 28 aminoacidi prodotto naturalmente dal timo. Si ritiene che aumenti la
funzione del sistema immunitario e riduca il rischio di infezioni virali, batteriche e fungine. La timosina alfa-1 può
anche aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo, proteggere le cellul...

 Peptide proteolitico derivato dal cervello [Imprint]
Il peptide proteolitico derivato dal cervello (da suino) viene utilizzato per stimolare la regolazione neurotrofica nel
sistema nervoso centrale. Può essere usato per trattare ictus ischemico ed emorragico, lesioni cerebrali
traumatiche, diverse forme di demenza (demenza vascolare, morbo di Alzhe...

 Peptide-minerale mollusco idrolizzato  [Imprint]
Questa è una novità nel campo della medicina tradizionale (idrolizzato peptidico-minerale di molluschi) - una
sostanza biologica vivente di origine marina. Ha un effetto curativo completo praticamente su tutti gli organi, i
sistemi e le cellule umane. Presenta una miscela di vari peptidi, 20 ammi...

 PeptideLL-37 [Imprint]
LL-37 è un peptide antimicrobico lungo 37 aminoacidi che appartiene alla famiglia delle catelicidine. I peptidi di
catelicidina sono peptidi antimicrobici naturali che sono anfifili, cioè un'estremità della molecola è attratta
dall'acqua mentre l'altra estremità è attratta da grassi e proteine. L...

 Peptidi Animali Bioattivi [Imprint]
I peptidi bioattivi sono frammenti proteici specifici che hanno un impatto positivo sulla funzione o condizione del
corpo che può influenzare la salute. Questi frammenti sono inattivi all'interno della sequenza delle proteine
madri; tuttavia, possono essere rilasciati durante la proteolisi o la f...

 Peptidi RAD-140 + MK-677 [Imprint]
I peptidi RAD-140 + MK-677 possono essere usati insieme per aggiungere più massa muscolare ad una struttura
corporea magra. 
Contiene:  MK-677 Peptide  Peptide RAD-140

 Peptidi Stimolatori dell'Ipertrofia [Imprint]
Questo Complesso IC può essere utilizzato per aumentare l'ipertrofia, che consiste in un aumento e nella crescita
delle cellule muscolari dovuta all'esercizio fisico. Questo Complesso IC contiene anche peptidi. 
Contiene:  somatropina  Testosterone  Anastrazolo  Complesso di aminoacidi  Nutrienti Tutto in uno e 1
altro...

 Peptidi di Collagene Marino [Imprint]
[Nuova] Il Peptide di Collagene Marino è il collagene derivato dal pesce, in particolare dalla pelle e dalle squame.
Può aiutare a sostenere la salute della pelle, rafforzare i capelli e le unghie, migliorare la qualità del sonno,
combattere i segni visibili dell'invecchiamento, prevenire la perdita osse...

 Peptidi di collagene [Imprint]
Il collagene è la proteina più abbondante nel corpo ed è essenziale per la salute. Supporta l'elasticità della pelle e
può combattere i segni visibili dell'invecchiamento. I peptidi di collagene possono essere utilizzati per migliorare
la salute di capelli, pelle e unghie. Può anche essere usato ...
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 Per gli occhi [Imprint]
Per migliorare la circolazione e rigenerare le cellule 
Contiene:  Acetil-L-Carnitina  Arginina Piroglutammato Lisina  Biotina  Cerebrum Compositum NM

 Percorsi Metabolici Cellule Tumorali [CEMP]
Il cancro ha proprietà metaboliche molto specifiche. Questo CEMP ha lo scopo di distruggere queste proprietà
nelle cellule tumorali per indurre l'apoptosi. Utilizzare questo CEMP in combinazione con IC e gli altri CEMP per il
cancro.

 Perdita di appetito [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con una perdita di appetito (cioè diminuzione della fame).

 Perdita di capelli [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Noni  Soursop

 Perdita di grasso CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato creato per attaccare direttamente gli adipociti del corpo umano. Ma la perdita di grasso è una
questione complessa. Si deve strutturare la propria dieta, l'allenamento e alcuni altri fattori. La perdita di grasso è
collegata alla funzione surrenale, alla funzione epatica, alla...

 Periostio Acuto [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con lesioni periostale acute.

 Pertosse [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Noni  Cetirizina cloridrato

 Pertosse [Imprint]
La pertosse è un'infezione del tratto respiratorio altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella pertussis. I
batteri possono diffondersi attraverso la tosse e gli starnuti di una persona infetta. I sintomi iniziali sono simili al
comune raffreddore; tuttavia, dopo che la tosse lieve si tr...

 Pesantezza del cuore [Imprint]
- 
Contiene:  Diltiazem cloridrato  Trimetazidina  Fluoxetina

 Petrolio 12C [Imprint]
Il petrolio, o cherosene, è un rimedio omeopatico che può essere usato per trattare varie condizioni della pelle
come eczema, psoriasi, polpastrelli screpolati o screpolati, talloni screpolati secchi e mani screpolate secche. Può
anche essere usato per aiutare a curare l'herpes.

 Pf Vax 200K [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita di un vaccino a base di mRNA. Può
essere usato per alleviare gli effetti collaterali e le reazioni avverse del vaccino. Per una potenza inferiore, usa "Pf
Vax 30K"; per una maggiore potenza, usa "Pf Vax MK" o "Pf Vax XMK".

http://www.infopathy.com/it/combinations/for-eyes
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/acetyl-l-carnitine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/arginine-pyroglutamate-lysine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/biotin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cerebrum-compositum-nm
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cancer-cell-metabolic-pathways
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/loss-of-appetite
http://www.infopathy.com/it/combinations/hairloss
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/soursop
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fat-loss-pemf
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/knochenhaut-akut
http://www.infopathy.com/it/combinations/whooping-cough
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cetirizine-hydrochloride
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/pertussis
http://www.infopathy.com/it/combinations/heaviness-of-the-heart
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/petroleum-12c
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/pf-vax-200k


 Pf Vax 30C [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di un vaccino a base di mRNA. Può essere usato per alleviare gli effetti
collaterali e le reazioni avverse del vaccino. Questo rimedio omeopatico è stato recentemente sviluppato e non ha
ancora avuto sperimentazioni cliniche.

 Pf Vax 30K [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita di un vaccino a base di mRNA. Può
essere usato per alleviare gli effetti collaterali e le reazioni avverse del vaccino. Per una maggiore potenza, usa "Pf
Vax 200K", "Pf Vax MK" o "Pf Vax XMK".

 Pf Vax Destroyer [CEMP]
Questo è un CEMP diretto contro gli ingredienti del Pf Vax.

 Pf Vax MK [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita del vaccino a base di mRNA. Può essere
usato per alleviare gli effetti collaterali e le reazioni avverse del vaccino. Per una potenza inferiore, utilizzare "Pf
Vax 30K" o "Pf Vax 200K"; per una maggiore potenza, usa "Pf V...

 Pf Vax XMK [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di una soluzione altamente diluita di un vaccino a base di mRNA. Può
essere usato per alleviare gli effetti collaterali e le reazioni avverse del vaccino. Per una potenza inferiore, utilizzare
"Pf Vax 30K", "Pf Vax 200K" o "Pf Vax MK".

 Pfeiffer [Imprint]
Le principali indicazioni di Pfeiffer sono la mononucleosi (febbre ghiandolare), gonfiore della gola e dei linfonodi,
estrema debolezza e affaticamento, difficoltà di concentrazione e di pensiero, infiammazione (gola, polmone,
cervello, sistema nervoso, cuore), vertigini, sudorazione profusa, bat...

 Phenibut (acido 4-ammino-3-fenilbutirrico HCl) [Imprint]
Phenibut è stato ampiamente studiato in Russia. È usato per l'ansia; depressione; astinenza da alcol, narcotici e
farmaci benzodiazepinici; insonnia e schizofrenia. Il suo uso più comune è per l'ansia generalizzata e l'insonnia.

 Piaghe da decubito (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con le piaghe da decubito.

 Piccolo fiore di flanella [Imprint]
L'Essenza di Piccolo fiore di flanella è utile per riscoprire il bambino che è in ognuno di noi, soprattutto quando
percepiamo la vita come cupa e rigida. Incoraggia la leggerezza, la giocosità e la spontaneità. È per riconnettersi
con il divertimento della vita, sentirsi spensierati e gioiosi - ...

 Picnogenolo [Imprint]
Il Picnogenolo, noto anche come corteccia di pino marittimo francese, fornisce un supporto antiossidante per
promuovere la salute dei vasi sanguigni e la salute vascolare completa. Aiuta a stabilizzare le membrane collagene
e l'integrità vascolare. Può essere utilizzato per migliorare la funzione...

 Pietra del sangue [Imprint]
La pietra del sangue, nota anche come eliotropio, è una pietra verde scuro con segni rossi brillanti sulla superficie.
È una pietra molto calmante e radicante che può aiutare ad aumentare il coraggio, a potenziare la forza, a
proteggere dalle minacce (verbali e fisiche), a potenziare l'intuizione...
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 Pila di piracetam Aniracetam [Imprint]
Questo Complesso IC contiene due popolari nootropi racetam: piracetam e aniracetam. Questo Complesso IC può
essere utilizzato per migliorare la memoria, la concentrazione, la chiarezza mentale, l'umore e la produttività. 
Contiene:  Piracetam  Aniracetam

 Pino [Imprint]
Il Pino aiuta quando ci autoaccusiamo per cose fatte o disfatte. In uno stato di Pino possiamo sentirci in colpa
anche quando eventi al di fuori del nostro controllo hanno causato un problema, oppure possiamo assumerci la
responsabilità di errori commessi da altri. Soffriamo inutilmente. A volte ...

 Pinoli [Imprint]
I pinoli sono semi commestibili che provengono da alcuni tipi di pigne. Questi semi sono altamente nutrienti e
contengono grassi sani. Alcuni dei benefici per la salute dei pinoli includono l'abbassamento dei livelli di
colesterolo cattivo, il miglioramento dei livelli di zucchero nel sangue, la ...

 Pinworms (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per i vermi intestinali che si trovano frequentemente nei bambini.

 Piracetam [Imprint]
Piracetum è usato per trattare problemi cognitivi. Può anche essere utilizzato per migliorare le capacità di
apprendimento, migliorare la memoria, migliorare la concentrazione e la concentrazione, ridurre la sensazione di
"nebbia cerebrale" e promuovere la chiarezza mentale.

 Piridossale 5'-fosfato (forma attiva di vitamina B6) [Imprint]
Il piridossale 5'-fosfato è la forma attiva della vitamina B6 ed è necessario per oltre 100 processi enzimatici vitali
all'interno del corpo. Può essere usato per ridurre l'infiammazione, aumentare la funzione del sistema
immunitario, aiutare a curare l'artrite reumatoide, migliorare l'umore, aiu...

 Pirogenio [Imprint]
Il Pirogenio può essere usato per trattare infezioni gravi con scarichi o secrezioni marce e offensive (feci, urina,
sudore, respiro, vomito, mestruazioni). Gli esempi includono tipi di febbre tifoide, empiema, grave sinusite,
infezione puerperale e sepsi sanguigna. Può anche essere usato per aiu...

 Pirrolochinolina Chinone (PQQ) [Imprint]
La pirrolochinolina chinone (PQQ), a volte chiamata metossatina, è una piccola molecola di chinone che svolge un
ruolo molto importante nella prevenzione del danno ossidativo all'interno delle cellule e specialmente all'interno
dei mitocondri. PQQ supporta l'invecchiamento sano e viene utilizzato...

 Pisello Sturt del deserto [Imprint]
Pisello Sturt del deserto è una potente essenza floreale che risolve il dolore profondo, il dolore, la tristezza e il
dolore. Aiuta a diffondere i ricordi tristi di ferite e dolori recenti o vecchi. Ottimo per il dolore emotivo causato dalla
separazione o dalla perdita di una persona cara, umana ...

 Pituitaria Anteriore  [CEMP]
Questo CEMP è progettato per aiutare a guarire la ghiandola pituitaria anteriore.

 Placche arterosclerotiche (dissoluzione) [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Diclofenac  Noni
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 Placenta Compositum [Imprint]
Placenta Compositum viene utilizzato per la stimolazione delle funzioni metaboliche della circolazione periferica
del sangue nonché per un effetto rivitalizzante e stimolante del fegato e del sistema vascolare periferico. Può
anche essere usato come difesa contro l'aterosclerosi mani fredde e pie...

 Plasma marino + [Imprint]
Il Plasma marino + è un equilibratore di liquidi intracellulari. Le nostre cellule hanno bisogno di minerali e
oligoelementi e, per attraversare la membrana cellulare, questi minerali necessitano di un trasportatore che
permetta l'accesso a questo ambiente di vita altamente protetto. La chelazion...

 Plumbum Metallicum 30C  [Imprint]
Plumbum Metallicum, comunemente chiamato piombo, è un rimedio omeopatico usato per trattare
l'avvelenamento da piombo. Può anche essere usato per aiutare a trattare i nervi danneggiati e il dolore
addominale accompagnato da stitichezza.

 Pneumococco-13 Vax 200K [Imprint]
Pneumococco-13 Vax 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino pneumococcico contenente una
soluzione sterile di saccaridi di antigeni capsulari di Streptococcus pneumoniae sierotipi 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V,
14, 18C, 19A, 19F e 23F. Può essere usato per aiutare a curare lesioni o effetti...

 Pneumococco-13 Vax 30K [Imprint]
Pneumococco-13 Vax 30K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino pneumococcico contenente una
soluzione sterile di saccaridi di antigeni capsulari dei sierotipi 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F di
Streptococcus pneumoniae e 23F. Può essere usato per aiutare a curare lesioni o effe...

 Pneumococco-13 Vax MK [Imprint]
Pneumococco-13 Vax MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino pneumococcico contenente una
soluzione sterile di saccaridi di antigeni capsulari dei sierotipi di Streptococcus pneumoniae 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F,
9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F. Può essere usato per aiutare a curare lesioni o effet...

 Pneumococco-13 Vax XMK [Imprint]
Pneumococco-13 Vax XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino pneumococcico contenente una
soluzione sterile di saccaridi di antigeni capsulari dei sierotipi 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F di
Streptococcus pneumoniae e 23F. Può essere usato per aiutare a curare lesioni o effe...

 Pneumococco-7 Vax 200K [Imprint]
Pneumococcal-7 Vax 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino pneumococcico contenente una
soluzione sterile di saccaridi di antigeni capsulari dei sierotipi di Streptococcus pneumoniae 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F
e 23F. Può essere usato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causa...

 Pneumococco-7 Vax MK [Imprint]
Pneumococco-7 Vax MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino pneumococcico contenente una soluzione
sterile di saccaridi di antigeni capsulari dei sierotipi di Streptococcus pneumoniae 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. Può
essere usato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati ...

 Pneumococco-7 Vax XMK [Imprint]
Pneumococco-7 Vax XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino pneumococcico contenente una
soluzione sterile di saccaridi di antigeni capsulari dei sierotipi di Streptococcus pneumoniae 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F
e 23F. Può essere usato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati...
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 Pneumonia (infiammazione dei polmoni) [Imprint]
- 
Contiene:  Desametasone  Aminodigidroftalazindione di sodio  Prednisolone  Azitromicina

 Poliartrite [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Desametasone  Diclofenac  Prednisolone

 Poliartrite (Rife) [CEMP]
Frequenza Rife che può aiutare con la poliartrite.

 Polienilfosfatidil-colina [Imprint]
Questa sostanza normalizza il metabolismo dei lipidi e delle proteine, rafforza il fegato e migliora la sua funzione
di disintossicazione, allevia la fatica e migliora l'assorbimento dei nutrienti. È usato per trattare la degenerazione
grassa del fegato, l'epatite (compresa l'epatite tossica, i d...

 Polio [Imprint]
La poliomielite, nota anche come poliomielite, è un'infezione virale causata dal poliovirus che attacca il sistema
nervoso. Il virus viene solitamente trasmesso attraverso il contatto con feci infette e vive nella gola e nell'intestino
della persona infetta. La polio colpisce principalmente i bam...

 Polio Vax 30K [Imprint]
Polio Vax 30K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino antipolio contenente forme inattivate di poliovirus di
tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Può essere usato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino.

 Poliomielite (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono essere utili contro la poliomielite.

 Polipi dello stomaco [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Noni  omeprazolo  Soursop

 Polline 19 30CH [Imprint]
Polline 19 è un rimedio omeopatico che contiene allergeni comuni trovati in Canada. Può prevenire e ridurre i
sintomi allergici come starnuti, prurito e naso che cola.

 Polline d'api [Imprint]
Il polline d'api è un polline vegetale ricco di sostanze nutritive che è stato utilizzato per secoli nelle culture
orientali. È considerato un superalimento con un grande potenziale in grado di proteggere la salute. Il polline
d'api contiene carboidrati, grassi, proteine, amminoacidi, enzimi, vit...

 Polline di Pino [Imprint]
Il polline di pino, che proviene da varie specie di alberi di pino, è talvolta indicato come un "superalimento" ed è
stato a lungo utilizzato per vari scopi relativi alla salute come rafforzare la funzione del sistema immunitario,
migliorare la digestione, sostenere la salute del cuore, aumentare...

 Polmone [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per supportare i polmoni e le sue funzioni.
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 Polmone di Manzo Ghiandolare [Imprint]
Questo ghiandolare polmonare deriva dalla carne bovina allevata al pascolo in Nuova Zelanda e Australia. Si può
utilizzare questo tipo di supporto ghiandolare in qualsiasi condizione che colpisce i polmoni, inclusi asma e altre
BPCO, mancanza di respiro, fibrosi polmonare, cancro ai polmoni o sus...

 Polmonite Polmone CEMP [CEMP]
Questo CEMP viene utilizzato per supportare la funzione polmonare, in particolare la polmonite. Poiché la
polmonite può essere batterica, utilizzerei anche l'IC Antibiotico Ultra per completare il sistema.

 Polvere di semi di fieno greco [Imprint]
La polvere di semi di fieno greco è un potente regolatore della glicemia e dell'insulina. Gli studi hanno dimostrato i
suoi benefici per il controllo del diabete e della resistenza all'insulina. È stato anche dimostrato che abbassa il
colesterolo, compreso il colesterolo LDL, mentre aumenta il co...

 Pomodoro [Imprint]
Il pomodoro è un superalimento che contiene licopene, calcio, vitamina C, vitamina A, potassio, fosforo, ferro,
vitamina K, magnesio e altri importanti nutrienti. I benefici per la salute dei pomodori sono noti fin dall'antichità e
comprendono la protezione contro il cancro, la promozione di cape...

 Populus [Imprint]
Populus è usato per trattare tutti i disturbi della funzione renale (ad es. infiammazione del tratto urogenitale,
proteine nelle urine) e per alleviare i sintomi urinari associati all'ingrossamento della prostata, come la minzione
difficile e la minzione frequente. Può anche essere usato per stim...

 Pori dilatati sul viso [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Noni  Soursop  Cetirizina cloridrato

 Potassio [Imprint]
Il potassio è un minerale essenziale che funziona come un elettrolita. Aiuta il corpo a regolare i fluidi, inviare
segnali nervosi e gestire le contrazioni muscolari. Il potassio può essere utilizzato per controllare l'equilibrio dei
liquidi, sostenere il sistema nervoso, regolare le contrazioni ...

 Potente complesso multinutriente [Imprint]
Il potente complesso multinutriente non è il tuo normale multivitaminico in quanto contiene più antiossidanti,
coenzimi e oligoelementi. È composto principalmente da frutta e verdura e fornisce uno spettro completo di
nutrienti essenziali per la salute e la longevità di tutto il corpo. Può essere...

 Potenza della corteccia surrenale 2.0 [CEMP]
Questo CEMP è progettato per supportare la funzione surrenale. Contiene informazioni per attivare la corteccia
surrenale. Può essere utilizzato in caso di scarsa energia e stanchezza. Dovrebbe essere usato dopo il risveglio o
fino alle 15:00. Dopodiché, dovrebbe essere usato solo in caso di forte...

 Potenziamento Energia & Resistenza [Imprint]
Questo IC è stato progettato per aumentare l'energia, le riserve di energia e la resistenza. Ciò si tradurrà in una
sensazione generale di benessere.
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 Potenziamento Immunitario Estremo [Imprint]
Questo Complesso IC ha lo scopo di stimolare il sistema immunitario. Dovrebbe aiutare a prevenire il raffreddore e
l'influenza. Contiene ICs antivirali, antibatterici e di supporto immunitario. 
Contiene:  Azitromicina  Umifenovir  Immunoglobuline IgG  Beta Glucano  Galium e 1 altro...

 Potenziamento al Germanio [Imprint]
Il germanio è un oligoelemento che si trova nella crosta terrestre, ma si trova anche in funghi, ginseng, castagna,
clorella, aglio, aloe - tutti alimenti considerati salutari. Il germanio aumenta la capacità di autoguarigione, ma va
ben oltre. Soprattutto se consideriamo che tutte le malattie pr...

 Potenziamento del sistema immunitario [Imprint]
Il potenziamento del sistema immunitario promuove un sistema immunitario sano. Può aiutare ad attivare le
cellule immunitarie, mantenere un normale funzionamento del sistema immunitario durante e dopo un intenso
allenamento fisico, combattere raffreddori e influenza e proteggere le cellule dallo ...

 Potenziamento di Antociani [Imprint]
Gli antociani e gli antocianidine possiedono proprietà antiossidanti e antimicrobiche, migliorano la salute visiva e
neurologica e proteggono da varie malattie croniche. Questo complesso IC contiene frutti ricchi di antociani. 
Contiene:  Mirtilli  Uva Nera  Lampone  Ciliegia Dolce

 Potenziamento immunitario [Imprint]
Questa raccolta ha lo scopo di ottimizzare la funzione immunitaria sia cellulare che umorale ed è appropriata per
condizioni infettive acute e croniche. È indicata anche per coloro che sono generalmente suscettibili a infezioni di
qualsiasi tipo. Tenerlo in considerazione anche prima e durante i ... 
Contiene:  AHCC  L-glutammina  Germanio organico (sesquiossido di germanio)   Probiotico a base di spore
 Estratto ghiandolare di timo e 1 altro...

 Potenziamento immunitario - Andrographis [Imprint]
Andrographis (Andrographis paniculata) è un'erba usata da tempo nella medicina tradizionale cinese e
nell'Ayurveda. È anche conosciuta come "echinacea indiana". Ha azione antivirale, antibatterica, antimicotica,
antinfiammatoria, antiossidante, antidiabetica e immunostimolante.

 Potenziatore della memoria [Imprint]
Questo IC è stato creato con una combinazione di: Vinpocetina, acetil-L-carnitina, huperzina A, L-glutammina, L-
tirosina, fosfatidilserina, piridossina HCl, metilcobalamina. Gli agenti nootropici sono nutrienti che hanno
dimostrato di migliorare la funzione cognitiva, la memoria, la creatività e ...

 Potere curativo scheletrico [Imprint]
Questo IC è stato creato per la guarigione di lesioni traumatiche acute inclusi organi, ossa e anche ferite infette. 
Contiene:  Alendronato sodico  Aminodigidroftalazindione di sodio  Arnica  Emodializzato deproteinizzato
sangue bovino  ossicodone e 1 altro...

 Potere di Guarigione delle Ossa Dolore ai Nervi  [Imprint]
Questo IC è stato creato per aiutare a guarire lesioni traumatiche acute inclusi organi, ossa e anche ferite infette. 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Glucosamina solfato / Condroitina solfato  Miscela di peptidi
BPC-157 e TB-500  Nervoheel  Supporto del sistema nervoso e 1 altro...
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 Pre + Probiotico [Imprint]
Pre + Probiotic è una miscela di prebiotici e probiotici che possono essere utilizzati per aiutare a sostenere la flora
intestinale, migliorare la funzione del sistema immunitario e promuovere la salute ottimale del sistema digestivo.
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di Galactooligosaccha...

 Pre-allenamento Booster Fitness [Imprint]
Questo complesso contiene ICs che dovrebbero essere utilizzati prima dell'allenamento. 
Contiene:  Creatina Alcalina Tamponata  Ginseng  Ormone crescita  Acetil-L-Carnitina  Complesso di
aminoacidi e 2 altro...

 Prednisolone [Imprint]
Il prednisolone è usato per trattare allergie, condizioni infiammatorie, malattie autoimmuni e tumori. Alcune di
queste condizioni includono insufficienza corticosurrenalica, calcio nel sangue alto, artrite reumatoide, disturbi
ematologici, colite ulcerosa, pericardite, morbo di Crohn, dermatite,...

 Prednisone [Imprint]
Il prednisone è uno dei farmaci antinfiammatori steroidei più prescritti al mondo. È usato nel trattamento
dell'artrite, delle condizioni autoimmuni come il lupus, il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, la sclerodermia, il
lichen planus e molti altri.

 Prevenzione Postumi Sbornia [Imprint]
La Prevenzione dei Postumi di una Sbornia può essere utilizzata per aiutare ad evitare i postumi di una sbornia
causati dal consumo di alcol. Può aiutare il fegato a rimuovere l'acetaldeide, il composto che causa i postumi di
una sbornia. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di cicoria, Andro...

 Prevenzione del cancro al seno [Imprint]
Questo complesso IC è specificamente rivolto alle donne che hanno avuto un cancro al seno in passato e stanno
cercando di prevenirne il ripetersi, o che hanno un rischio di cancro al seno e cercano di prevenire. Questa formula
è anche appropriata per qualsiasi prevenzione del cancro sensibile agl... 
Contiene:  Difesa del seno  Butirrato  Aminoacidi essenziali  Vitamina C Lip liposomiale  Probiotico a base
di spore

 Preziosa miscela da donna [Imprint]
La miscela preziosa da donna (Ba Zhen Tang) è una combinazione di erbe tradizionalmente utilizzate nella
medicina cinese per sostenere le normali mestruazioni, sostenere la fertilità, produrre il sangue e nutrire sia il
sangue che il qi, integrare lo yin e l'essenza, spostare il sangue e il qi, d...

 Pri-MMR Vax 200K [Imprint]
Pri-MMR Vax 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro morbillo/parotite/rosolia e può essere
utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una potenza inferiore, utilizzare
"Pri-MMR Vax 30K"; per una maggiore potenza, utilizzare "Pri-MMR Vax...

 Pri-MMR Vax 30K [Imprint]
Pri-MMR Vax 30K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro morbillo/parotite/rosolia e può essere
utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una maggiore potenza, utilizzare
"Pri-MMR Vax 200K", "Pri-MMR Vax MK" o "Pri-MMR Vax XMK".
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 Pri-MMR Vax MK [Imprint]
Pri-MMR Vax MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro morbillo/parotite/rosolia e può essere
utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una potenza inferiore, utilizzare
"Pri-MMR Vax 30K" o "Pri-MMR Vax 200K"; per una maggiore potenza, util...

 Pri-MMR Vax XMK [Imprint]
Pri-MMR Vax XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro morbillo/parotite/rosolia e può essere
utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una potenza inferiore, utilizzare
"Pri-MMR Vax 30K", "Pri-MMR Vax 200K" o "Pri-MMR Vax MK".

 Principessa d'argento [Imprint]
L'essenza floreale Principessa d'argento porta alla consapevolezza della direzione della propria vita. Anche se
potrebbe non rivelare sempre a una persona il suo piano di vita completo, può aiutare le persone che si trovano a
un bivio mostrando loro qual è il loro prossimo passo. Aiuta a dare una...

 Probiotico 12 [Imprint]
Probiotico 12 è una combinazione di 12 ceppi di batteri probiotici per aiutare a sostenere un ambiente intestinale
sano. Può essere usato per aiutare la digestione, promuovere i movimenti intestinali e supportare la produzione di
microflora, che può aiutare a sostenere un sistema immunitario sano...

 Probiotico 3 [Imprint]
Il probiotico 3 (Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus e Enterococcus faecium) può essere utilizzato
per aiutare a regolare la flora intestinale.

 Probiotico a base di spore [Imprint]
Questo probiotico a base di spore contiene 5 specie di Bacillus, inclusi indicus, subtilis, coagulans, licheniformis e
clausii. Oltre alla produzione di vitamine e antiossidanti, questi batteri creano l'ambiente che facilita la
colonizzazione dell'intero spettro di probiotici sani. Dato il corpus...

 Probiotico allevia stress [Imprint]
Probiotico allevia stress è una miscela di ceppi probiotici benefici che supportano il microbioma intestinale
quando si è sotto stress. Può essere citato in giudizio per promuovere una sana funzione della barriera intestinale
durante i periodi di stress. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto d...

 Problemi cardiovascolari [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Diltiazem cloridrato  Aminodigidroftalazindione di
sodio  Noni  Trimetazidina

 Problemi di linguaggio dopo l'ictus [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con i problemi di linguaggio causati da un ictus.

 Problemi mestruali [Udibile]
Questo Udibile IC è utile per i disturbi mestruali e per normalizzare il ciclo.

 Proclorperazina [Imprint]
La proclorperazina è più comunemente usata nella prevenzione della nausea e del vomito associati al trattamento
del cancro. Viene anche usato per trattare l'emicrania e le vertigini associate a labirintite. Affaticamento e
sedazione sono effetti collaterali comuni. Non utilizzare questo IC 6 ore ...

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/pri-mmr-vax-mk
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/pri-mmr-vax-xmk
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/silver-princess-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/probiotic-12
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/probiotic-3
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/spore-based-probiotic
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/probiotic-for-stress-relief
http://www.infopathy.com/it/combinations/cardiovascular-problems
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/protein-free-dialysate-from-bovine-blood
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/speech-problems-after-stroke
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/menstrual-troubles
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/prochlorperazine


 Produzione ormone umano della crescita [Udibile]
Questo Udibile IC serve per la produzione dell'ormone della crescita umano. Questo IC include della musica sulle
frequenze.

 Progesterone [Imprint]
Il progesterone, a volte indicato come "ormone della gravidanza", è un ormone prodotto in gran parte nelle ovaie;
tuttavia, una piccola quantità viene prodotta nelle ghiandole surrenali. Svolge un ruolo importante nella
regolazione del ciclo mestruale, della fertilità e della gravidanza. Durante ...

 Progesterone Depressione Affaticamento Surrenale [Imprint]
- 
Contiene:  Nutrienti di supporto surrenale completo  DHEA  Fluoxetina  Piracetam  Crema al progesterone
e 1 altro...

 Prolasso della valvola mitrale [Imprint]
- 
Contiene:  Desametasone  Diltiazem cloridrato  Trimetazidina

 Promotore di Segnalazione Cellulare [Imprint]
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di molecole di segnalazione redox attive. Queste molecole possono essere
utilizzate per migliorare la comunicazione tra le cellule, migliorare la funzione del sistema immunitario,
supportare la salute cardiovascolare, mantenere una sana risposta infiammato...

 Pronta Energia [CEMP]
I mitocondri sono organelli a forma di bastoncino che possono essere considerati i generatori di energia della
cellula, convertendo ossigeno e sostanze nutritive in adenosina trifosfato (ATP). L'ATP è la "valuta" di energia
chimica della cellula che alimenta le attività metaboliche della cellula....

 Prostata [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per supportare la salute della prostata. Può essere usato per aiutare a prevenire o
alleviare i sintomi dell'ingrossamento della ghiandola prostatica, noto anche come iperplasia prostatica benigna
(IPB).

 Prostata e prostatite [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con la ghiandola prostatica e la prostatite (cioè il gonfiore e l'infiammazione
della ghiandola prostatica).

 Prostatite [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  Ibuprofene  Estratto di prostata bovina  Soursop  Azitromicina

 Prostatite (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la prostatite (infezione della prostata).

 Prostatite 2.0 CEMP [CEMP]
La prostatite è una malattia infiammatoria della prostata. Questo IC CEMP è progettato per supportare la
guarigione della prostata.

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/human-growth-hormone-production
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/progesterone
http://www.infopathy.com/it/combinations/adrenal-fatique-depression-progesterone
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/adrenal-support
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dhea
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/piracetam
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/progesterone-blend-cream
http://www.infopathy.com/it/combinations/mitral-valve-prolapse
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dexon
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cell-signaling-promoter
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/energy-awake
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/prostate
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/prostate-gland-and-prostatitis
http://www.infopathy.com/it/combinations/prostatitis
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ibuprofen
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/bovine-prostate-extract
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/soursop
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/prostatitis-rife
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/prostatitis-2-0-pemf


 Proteina Timica A [Imprint]
Proteina timica A è un integratore alimentare naturale (da coltura cellulare di timo di vitello) che supporta e
rafforza il sistema immunitario, aiutandolo a contrastare molte condizioni croniche e tossine ambientali. È
eccellente per coloro con una bassa funzione del sistema immunitario e può es...

 Proteine Relitte da Acridi (Locuste) [Imprint]
È stato dimostrato che le proteine relitte hanno un'elevata attività biologica. Queste proteine si trovano nei tessuti
di animali relitti come squali e coccodrilli, nonché di insetti relitti come libellule, scarafaggi e locuste. Le proteine
relitte di Acridi (Locuste) possono essere utilizzate pe...

 Proteus Vulgaris [Imprint]
Proteus Vulgaris è un rimedio omeopatico per i nosidi intestinali che può essere utilizzato per aiutare a trattare i
sintomi improvvisi e violenti del sistema nervoso ("tempesta cerebrale"). Può essere usato per aiutare i bambini
che piangono e si gettano per terra urlando senza sosta. Il Proteus...

 Protezione dallo smog elettromagnetico [Imprint]
Questo IC può aiutare a bilanciare il campo di polarità naturale dell'assorbimento dell'acqua per proteggere dalle
alte frequenze dannose. Può anche aiutare a correggere l'esposizione alle radiazioni (computer, telefoni cellulari,
Wi-Fi, ecc.) Con conseguente scarsa concentrazione, mal di testa, ...

 Protezione solare 2.0  [Imprint]
Questo Complesso IC contiene sostanze naturali per ridurre il rischio di scottature. Nonostante il suo utilizzo, segui
sempre le linee guida di sicurezza mentre prendi il sole. Le creme solari prolungano il tempo in cui puoi stare al
sole, ma ciò non significa che puoi stare al sole tutto il gior... 
Contiene:  Latte di cocco  Gel di aloe vera  Rimedio Solare  Crema Solare Sport  Cetirizina cloridrato e 1
altro...

 Protezione solare naturale  [Imprint]
Questo Complesso IC contiene sostanze naturali per ridurre il rischio di scottature. Nonostante il suo utilizzo, segui
sempre le linee guida di sicurezza mentre prendi il sole. Le creme solari prolungano il tempo in cui puoi stare al
sole, ma ciò non significa che puoi stare al sole tutto il gior... 
Contiene:  Gel di aloe vera  Assistenza per la pelle  Latte di cocco  Rimedio Solare  Acqua Super caricata e
1 altro...

 Protocollo COC per il Cancro al Seno [Imprint]
Questo IC è stato strutturato secondo la ben studiata terapia del cancro al seno coc. 
Contiene:  Atorvastatina  Difesa del seno  DCA  doxiciclina  Fluvermal Flubendazolo e 1 altro...

 Protocollo Concussione più Risonanza Schumann [CEMP]
Questo CEMP dovrebbe essere combinato con il CEMP Trauma e l'Acqua Happy. Questa combinazione è in grado
di ripristinare la felicità molto velocemente. 
Contiene:  Concussion Protocol  Risonanza Schumann 7,83 Hz (2 minuti)

 Prurito (urticante) [Imprint]
- 
Contiene:  Desametasone  Prednisolone  Cetirizina cloridrato
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 Psilocibina [Imprint]
La psilocibina è una sostanza psichedelica presente in natura che si trova in alcuni tipi di funghi noti come funghi
magici. Le persone possono usare la psilocibina come droga allucinogena e gli effetti sono generalmente simili a
quelli dell'LSD. La psilocibina può essere utilizzata per migliorar...

 Psoriasi [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con la psoriasi, una condizione cronica della pelle che può causare chiazze rosse e
squamose sulla pelle.

 Psoriasi, acne ed eczema CEMP [CEMP]
Questo CEMP contiene informazioni per diversi tipi di problemi della pelle. In generale, può essere usato per
aiutare a guarire la pelle.

 Psorinoheel [Imprint]
Psorinoheel viene utilizzato principalmente per le condizioni croniche per aiutare a superare e invertire il processo
associato allo sviluppo di una malattia cronica della pelle. Le indicazioni sono: malattie della pelle di ogni tipo,
bronchiti acute e croniche, gastriti, sindrome anergo-nevrotic...

 Pterostilbene [Imprint]
Il pterostilbene è un antiossidante che si trova naturalmente in varie piante e noci tra cui mirtilli, foglie di vite,
mandorle e arachidi. È uno stilbene metilato avente sia una struttura che un'azione simile al resveratrolo (un
polifenolo). Comunemente è usato per aiutare a curare il diabete e ...

 Pulizia Aura & Rigenerazione Cellulare (Solfeggio)  [Udibile]
Le frequenze del solfeggio sono toni specifici che sono stati utilizzati per centinaia di anni per aiutare a stimolare
la guarigione e promuovere la vitalità. Le frequenze del solfeggio aiutano a disintossicare e purificare il corpo e la
mente. 
Contiene:  Risveglio dell'intuizione (Solfeggio)  Depuratore cellule & organi (Solfeggio)  Riparazione del DNA
(Solfeggio)  Rimuovi Paura Sensi di Colpa (Solfeggio)   Guarigione tessuti e organi (Solfeggio)  e 4 altro...

 Pulizia del corpo (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono disintossicare e purificare il corpo.

 Pulsatilla 30C [Imprint]
Pulsatilla, noto anche come fiore del vento, è un rimedio omeopatico che può essere usato per aiutare con
raffreddori e influenze, tosse umida spasmodica e perdita del gusto o dell'olfatto. Può anche essere usato per
aiutare a gestire la depressione, gli stati d'animo mutevoli, la sindrome premes...

 Pulsatilla Compositum [Imprint]
Pulsatilla Compositum è un rimedio omeopatico utilizzato per stimolare il meccanismo di difesa non specifico
nell'infiammazione, infezione, malattia cronica e secrezione mucosale cronica.

 Purificazione da parassiti, virus & batteri [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Noni  Soursop

 Purificazione da parassiti, virus & batteri [Imprint]
- 
Contiene:  Albendazolo  Antiparassitari  Claritromicina  Fluvermal Flubendazolo  Umifenovir e 1 altro...

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/psilocybin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/psoriasis
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/psoriasis-acne-eczema-pemf
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/psorinoheel
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/pterostilbene
http://www.infopathy.com/it/combinations/aura-cleanse-cell-regeneration-solfeggio
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/awaken-intuition-solfeggio
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cell-organ-purifier-solfeggio
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/dna-repair-solfeggio
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fear-guilt-remover-solfeggio
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/heal-tissues-organs-solfeggio
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/body-cleanse-rife
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/pulsatilla-30c
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/pulsatilla-compositum
http://www.infopathy.com/it/combinations/purification-from-parasites-viruses-bacteria
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/umifenovir
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/polyenylphosphatidyl-choline
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/soursop
http://www.infopathy.com/it/combinations/purification-from-parasites-viruses-bacteria-a33e0a30-65fa-4460-9ef9-d4dfa35dad23
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/albendazole
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/anti-parasites
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/clarithromycin
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fluvermal-flubendazole
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/umifenovir


 Purificazione dai sali [Imprint]
- 
Contiene:  Allopurinolo  Alendronato sodico  Noni

 Qi Ju Di Huang Wan [Imprint]
Qi Ju Di Huang Wan è stato utilizzato nella medicina tradizionale cinese (MTC) per nutrire il fegato e i reni. Può
anche essere usato per aiutare con vertigini, vertigini, acufeni, fotofobia, epifora con vento e visione offuscata.
Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di Fructus Lycii, Flos Ch...

 Quarzo D'Aura Rosa [Imprint]
Il quarzo d'aura rosa è una pietra di amore incondizionato e connessione con il divino. Espande la coscienza e
guarisce il corpo fisico e spirituale. Il quarzo rosa è benefico per la guarigione emotiva, riporta l'equilibrio al corpo
e aumenta i livelli di energia. Collega il terzo occhio e i chak...

 Quarzo Occhio di Gatto [Imprint]
Il quarzo occhio di gatto è una pietra che si crede protegga dal male e da pericoli imprevisti. Si pensa anche che
porti ricchezza e prosperità, allevia lo stress e l'ansia, oltre a migliorare la concentrazione e l'apprendimento. Il
quarzo occhio di gatto può stimolare il chakra della corona del ...

 Quarzo Rosa [Imprint]
Il quarzo rosa è una forma rosa di quarzo nota per l'amore incondizionato. Aiuta a ripristinare la fiducia e l'armonia
nelle relazioni, purifica e apre il cuore, offre conforto nei momenti di dolore e incoraggia la cura di sé, l'amore di
sé, il perdono e l'accettazione di sé. Il quarzo rosa può a...

 Quercetina [Imprint]
La quercetina è un flavonoide antiossidante naturale che si trova in molte piante, frutta e verdura. Può essere
trovato in cavoli, cipolle, mele, uva, tè nero e vino rosso. La quercetina può essere utilizzata per combattere i
radicali liberi, ridurre l'infiammazione, ridurre il rischio di cancro,...

 Quercetina + Pterostilbene [Imprint]
[Nuova] Quercetina + Pterostilbene contengono due potenti antiossidanti che si trovano naturalmente in varie
piante e alimenti. La quercetina + pterostilbene può aiutare a sostenere la salute mitocondriale, la circolazione
sanguigna, le prestazioni e il recupero dell'esercizio e la salute metabolica. Ino...

 Quetiapina [Imprint]
La quetiapina è un farmaco antipsicotico usato per trattare la schizofrenia, il disturbo bipolare e il disturbo
depressivo maggiore. Può anche aiutare con problemi di ansia.

 Rabbia e gestione della rabbia (Rife)  [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la rabbia e la gestione della rabbia. Ripeti per 2-3 volte o per tutte le volte
necessarie. Può essere utilizzato su cani e gatti.

 Racemosi mucose [CEMP]
Questo CEMP è una frequenza Rife per l'eliminazione della mucore racemosi, che è un tipo di infezione da muffe
(funghi). L'IC Pad può essere applicato nell'area intestinale o in qualsiasi altra area in cui si verificano sintomi o
qualsiasi tipo di manifestazione fungina. Esistono pochi tipi diver...

 Radice Danshen [Imprint]
Danshen, noto anche come salvia rossa o salvia miltiorrhiza, è un'erba e la sua radice è molto apprezzata nella
medicina Cinese. È stata usata per molti anni per aiutare con problemi di circolazione, ictus, dolore toracico
(angina pectoris), ipertensione e altre malattie del cuore e dei vasi sang...
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 Radice di Altea [Imprint]
La radice di altea (Althaea officinalis) è una pianta utilizzata da migliaia di anni come rimedio erboristico per le sue
proprietà medicinali. Può essere usato per aiutare a trattare le condizioni digestive, respiratorie e della pelle. Può
anche essere usata per aiutare a curare tosse e raffreddo...

 Radice di Astragalo [Imprint]
L'astragalo, noto anche come Huang qi, è una pianta originaria dell'Asia e la sua radice è stata utilizzata per secoli
nella Medicina Tradizionale Cinese (MTC). In effetti, si crede che sia una delle erbe più importanti nella MTC. La
radice di astragalo è considerata un adattogeno, il che signifi...

 Radice di Bardana [Imprint]
La radice di bardana è stata utilizzata in particolare nella medicina tradizionale cinese per secoli per aiutare con
varie condizioni. Contiene vari antiossidanti tra cui quercetina, luteolina e acidi fenolici. La radice di bardana può
essere utilizzata per aiutare a purificare il sangue, preveni...

 Radice di Cohosh Nera [Imprint]
Il cohosh nero è una pianta perenne originaria del Nord America orientale che è stata a lungo usata dai nativi
americani come rimedio a base di erbe per varie condizioni. In primo luogo, la radice di cohosh nera viene
utilizzata per aiutare con problemi ginecologici come mestruazioni dolorosi, si...

 Radice di Igname selvatico [Imprint]
L'igname selvatico è una pianta utilizzata da secoli per le sue proprietà medicinali. La radice contiene una sostanza
chimica chiamata diosgenina, che può influenzare la produzione di diversi ormoni utili, come gli estrogeni o il
deidroepiandrosterone (DHEA). Può essere utilizzata per ridurre i s...

 Radice di Ortensia [Imprint]
L'ortensia è una pianta appartenente alla famiglia delle Hydrangeaceae. Questa pianta è ricca di minerali come
calcio, magnesio, potassio, ferro e fosforo. La radice di ortensia è ricca di flavonoidi (come la quercetina) ed è stata
tradizionalmente utilizzata come rimedio a base di erbe per varie...

 Radice di Peonia Bianca [Imprint]
La Peonia Bianca, nota anche come bai shao, è una pianta da fiore e la sua radice è stata utilizzata nell'antica
medicina cinese per oltre 1000 anni. Contiene fitoestrogeni, che sono composti che si pensa abbiano effetti simili
agli estrogeni sul corpo. Inoltre, la radice di peonia bianca contien...

 Radice di Rabarbaro Siberiano [Imprint]
[Nuova] La radice di rabarbaro siberiano può aiutare ad alleviare i sintomi della menopausa, che includono
vampate di calore, sudorazione notturna, irritabilità, sbalzi d'umore, problemi di sonno, stanchezza, articolazioni e
muscoli e secchezza vaginale.

 Radice di Vanuatu Borogoru Kava [Imprint]
Vanuatu Borogoru Kava Root è un rimedio a base di erbe per aiutare a ridurre lo stress e l'ansia. È un kava dolce e
rilassante che è noto per agire lentamente e profondamente. La radice di Vanuatu Borogoru Kava fornisce un
effetto calmante ed euforico e può essere utilizzata per migliorare la qua...

 Radice di zenzero [Imprint]
Lo zenzero è una pianta e la sua radice è stata usata come forma di medicina in molte culture per migliaia di anni.
La radice di zenzero è stata usata per aiutare a curare nausea, cinetosi, nausea mattutina, problemi digestivi, mal
di stomaco, gas, diarrea e sindrome del colon irritabile. Inoltre...
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 Rafforza e tonifica i vasi [Imprint]
Questa è una selezione di nutrienti con un focus sul rafforzamento del tessuto connettivo, inclusi vasi sanguigni,
legamenti e tendini, pelle e cartilagine. E' utile per il recupero da lesioni, anti-invecchiamento e salute della pelle,
capelli/pelle/unghie, emorroidi, vene varicose, degenerazione... 
Contiene:  Biotina  Hamamelis  Vitamina C Lip liposomiale  Metilsulfonil metano  Taurina e 1 altro...

 Raffreddore [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Acido acetilsalicilico  Aminodigidroftalazindione di sodio

 Raffreddore comune - Faringe [CEMP]
Questo CEMP contiene informazioni per uccidere i comuni raffreddori nell'area della faringe. Usalo con il
complesso IC "Endobalance Killer Infezioni".

 Raffreddore comune - Laringe [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze per uccidere i raffreddori comuni nell'area della laringe. Si deve usare con il
complesso IC "Endobalance Killer Infezioni".

 Raffreddore delle Prime Vie Respiratorie [CEMP]
Questa combinazione di ICs è di aiuto contro il raffreddore delle prime vie respiratorie. 
Contiene:  Raffreddore comune - Laringe  Seni sfenoidali freddi comuni  Rimedio per Raffreddore & Influenza 
Immune

 Rame (citrato) [Imprint]
Il rame (citrato) è una forma chelata di rame che utilizza acido citrico. Il rame è un minerale traccia essenziale
necessario per varie funzioni corporee. Può essere utilizzato per prevenire le malattie cardiovascolari, aiutare a
promuovere il metabolismo energetico, prevenire e gestire l'osteoar...

 Ramipril [Imprint]
Ramipril è un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), che agisce rilassando i vasi sanguigni
per consentire al sangue di fluire più facilmente. È usato per trattare la pressione alta (ipertensione), l'insufficienza
cardiaca e la malattia renale diabetica. Può anche essere us...

 Rauwolfia Compositum [Imprint]
Rauwolfia Compositum è un rimedio omeopatico usato per trattare la pressione alta accompagnata da vertigini,
debolezza miocardica o arteriosclerosi.

 Rauwolfia Vomitoria Radice Corteccia [Imprint]
Rauwolfia Vomitoria è un'erba medicinale (coltivata principalmente nell'Africa Occidentale) che è stata utilizzata
per oltre 2000 anni per gestire malattie come l'ipertensione e i disturbi mentali. Di solito è usato come regolatore
dei sistemi digestivo e ormonale. La corteccia della radice di Ra...

 Rayons X 200CH [Imprint]
Rayons X 200CH è un rimedio omeopatico utilizzato in oncologia per ridurre gli effetti collaterali della radioterapia,
soprattutto nel cancro al seno.

 Reazione alle vaccinazioni [CEMP]
Frequenza Rife per aiutare con le reazioni alle vaccinazioni.
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 Recupero delle spalle [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con il recupero delle spalle.

 Recupero post allenamento [Imprint]
Questo complesso contiene ICs che dovrebbero essere utilizzati dopo l'allenamento. Può essere combinato con i
DOMS / muscoli doloranti CEMP. 
Contiene:  Ormone crescita  Complesso di nutrienti (esercizio)  Complesso di aminoacidi  Arnica Montana 1M
 Emodializzato deproteinizzato sangue bovino e 2 altro...

 Red Chestnut [Imprint]
Castagna Rossa serve per le persone che temono per il benessere degli altri: un marito ha paura quando sua
moglie esce da sola dopo il tramonto; una madre preoccupata per ciò che può accadere a suo figlio a scuola. Le
paure di Red Chestnut sono preoccupazioni naturali, normali, amplificate al pun...

 Reflusso esofageo [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con l'eccesso di acido gastrico e l'esofagite da reflusso, nota anche come malattia da
reflusso gastroesofageo (GERD).

 Registrazione energica [CEMP]
Questo IC aiuta a energizzare e ristabilire il processo di registrazione energetica dei dati per essere richiamati dal
corpo in un secondo momento. Può essere usato per aiutare i processi cardiaci e la capacità di imprimere le
informazioni necessarie per i processi metabolici, la frequenza cardia...

 Regolatore Immunitario [Imprint]
Peptidi, cellule staminali, ormoni, supporto surrenale ed erbe per aiutare a regolare un sistema immunitario
iperattivo. 
Contiene:  Le cellule staminali di Ben Greenfield  Gel di aloe vera  L-glutammina  Amplificatore del Nervo
Vago  Panax ginseng e 7 altro...

 Regolatore Sistema Circolatorio Corporeo [CEMP]
Questo IC può aiutare con la regolazione del sistema circolatorio, le funzioni motorie, la regolazione
neuroendocrina e gli shock corporei/emotivi. Può anche essere usato per aiutare a ridurre l'infiammazione.

 Regolatore del neurotrasmettitore [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare a bilanciare il sistema nervoso, tutti i neurotrasmettitori, il mesencefalo,
il linguaggio e il centro uditivo. Può anche essere usato per aiutare a regolare i nervi della vescica, dell'utero e delle
ovaie. Il regolatore del neurotrasmettitore può anche...

 Regolatore del sistema linfatico [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare a ripristinare il drenaggio linfatico, i nodi e i linfociti. Può anche essere
usato per aiutare a bilanciare ormoni come surrene, ipofisi e tiroide, nonché per aiutare con la vescica e l'uretra.

 Regolatore della Cavità Addominale [CEMP]
Questo CI può aiutare a ripristinare la mucosa gastrica, i muscoli, i muscoli del colon e l'esofago. Può essere usato
per pulire i seni paranasali, i bronchi e il diaframma. Il regolatore della cavità addominale può anche essere
utilizzato per aiutare a raggiungere uno stato di calma, aumentare l...
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 Regolatore della milza [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per ripristinare il corpo dopo un collasso, uno shock o un esaurimento. Può anche
essere usato per regolare gli enzimi digestivi, il metabolismo degli zuccheri del pancreas e supportare il processo
di guarigione a causa degli effetti tossici causati dalle radiazion...

 Regolatore della pressione sanguigna [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare con la produzione di cellule del sangue e la gestione della pressione
sanguigna. Può anche essere utilizzato per supportare l'attivazione immunitaria delle cellule T e per supportare il
sistema ematopoietico. Il regolatore della pressione sanguigna può ...

 Regolatore di Solfuro di Idrogeno [Imprint]
Questo prodotto è stato formulato dal Dr. Greg Nigh, uno dei maggiori esperti della biologia e del metabolismo
dell'idrogeno solforato in relazione alla SIBO, alla nebbia cerebrale, alle vampate di calore, alla stanchezza e a una
vasta gamma di altri sintomi. Può aiutare l'organismo a elaborare c...

 Regolatore di cuore e polmoni [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per ristabilire l'integrità del tessuto cardiaco, la funzione cardiaca, la fisiologia
polmonare e l'interazione cuore-polmone. Può essere utilizzato per aiutare il tessuto muscolare cardiaco, nonché i
nodi atrioventricolare (AV) e seno-atriale (SA). Il regolatore c...

 Regolatore intestino tenue e mucosa  [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per regolare le membrane mucose e le funzioni dell'intestino, del naso, della gola,
dei polmoni, dell'intestino tenue e dei rivestimenti dei tessuti. Può anche essere usato per aiutare ad eliminare la
candida e i batteri intestinali, che causano problemi.

 Regolatore renale [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare a regolare l'equilibrio acido-alcalino del corpo e il livello di pH. Può
anche essere usato per bilanciare i reni e i suoi meridiani. Il Regolatore renale può anche aiutare ad aumentare il
senso di guida e migliorare le prestazioni.

 Regolatore tiroide e Triplo Bruciatore [CEMP]
Questo IC può aiutare a ripristinare l'integrità della ghiandola tiroidea, dell'ipofisi e della corteccia surrenale.
Collega 3 cavità corporee: cranica, toracica e addominale. Questo IC può essere utilizzato anche per aumentare la
fiducia e il coraggio.

 Rene e Ghiandola Surrenale [CEMP]
- 
Contiene:  Regolatore renale  Riabilitazione dei tubuli renali CEMP  Supporto renale  Affaticamento surrenale

 Rene, Vescica e Vie Urinarie  [Imprint]
I reni, la vescica e le vie urinarie possono essere utilizzati per aiutare a sostenere una sana funzione dei reni, della
vescica e delle vie urinarie. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di mirtilli, mirtilli rossi, bacche di ginepro,
corteccia di varuna, foglie di tarassaco, esafosfato di i...

 Reneel [Imprint]
Reneel è usato per aiutare con l'infiammazione del tratto urogenitale (soprattutto dei dotti urinari) così come i
dotti urinari danneggiati a causa di calcoli renali. Può anche essere usato per trattare disturbi infiammatori nella
regione delle vie urinarie, con o senza litiasi, ad esempio cistit...
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 Reni [Imprint]
- 
Contiene:  Cistopielonefrite  Furosemide  Supporto per reni e vescica  Calcoli renali

 Reni, Intestini, Fegato 3.0 [Imprint]
- 
Contiene:  Cistopielonefrite  Supporto per reni e vescica  Calcoli renali  Calcio D-glucarato  Supporto renale
e 1 altro...

 Repellente per zanzare [Imprint]
Il repellente per zanzare può essere utilizzato per proteggerti dalle zanzare. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto
di diversi oli essenziali naturali che includono olio di rosmarino, olio di geranio, olio di menta, olio di citronella,
olio di menta piperita, olio di chiodi di garofano e olio...

 Resistenza e Supporto surrenale [Imprint]
Questo IC è creato con un mix di biotina, acido pantotenico (vitamina B5), calcio, zinco, rame, Ashwaganda,
rosmarino, bioflavonoidi di agrumi. Questa formula ha lo scopo di fornire un supporto completo per la salute e la
funzione della ghiandola surrenale. Considera che si tratta di casi di affa...

 Respiro affannoso [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Drotaverina  Cetirizina cloridrato

 Restore Joy [CEMP]
Restore Joy può essere utilizzato per aiutare a ristabilire la gioia, aumentare il rilassamento emotivo e ridurre lo
stress.

 Rhodiola Rosea [Imprint]
La Rhodiola Rosea, nota anche come radice d'oro o radice artica, è un'erba che cresce nelle regioni fredde e di alta
quota dell'Europa e dell'Asia. È stato usato nella medicina tradizionale per centinaia di anni, specialmente in
Russia e Scandinavia. La radice è considerata un adattogeno, ovvero ...

 Rhus Toxicodendron 30CH [Imprint]
Rhus Toxicodendron (Rhus tox), noto anche come edera velenosa, è un rimedio omeopatico più comunemente
usato per alleviare i sintomi legati all'artrite reumatoide come i dolori articolari. Può anche essere usato per
migliorare il movimento, ridurre il mal di schiena e la rigidità, diminuire i sin...

 Riabilitazione Articolare Completa [CEMP]
Questo Complesso IC contiene una combinazione di protocolli CEMP per il supporto articolare. 
Contiene:  Correzione rapida dellle Articolazioni  CEMP Chiropratico corpo e colonna vertebrale  Riabilitazione
nervosa (acuta)

 Riabilitazione Renale CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con la riabilitazione renale.

 Riabilitazione Venosa [Imprint]
- 
Contiene:  Arteria  Azitromicina  Claritromicina  Miscela completa di peptidi di collagene  Curcumina + DHA
+ Zenzero e 2 altro...
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 Riabilitazione Venosa CEMp [CEMP]
Questo CEMP è progettato per supportare la salute delle vene. Usalo in combinazione con il tessuto connettivo
CEMP e anche IC che rafforzano i vasi sanguigni.

 Riabilitazione corporea dopo gravi malattie  [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Noni  Soursop

 Riabilitazione dei tubuli renali CEMP [CEMP]
Questo CEMP ha lo scopo di riabilitare i tubuli dei reni.

 Riabilitazione del pancreas  [CEMP]
Questo CEMP è progettato per aiutare a riabilitare il pancreas.

 Riabilitazione della fascia CEMP [CEMP]
Questo CEMP serve per la riabilitazione del tessuto connettivo!

 Riabilitazione della fascia CEMP 2.0  [CEMP]
Questo CEMP serve per la riabilitazione del tessuto connettivo!

 Riabilitazione motoria  [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a migliorare le capacità motorie umane.

 Riabilitazione nervosa (acuta) [CEMP]
Questo CI CEMP è stato progettato per aiutare a ridurre il dolore ai nervi.

 Riabilitazione nervosa (acuta) [CEMP]
Questo IC CEMP è stato sviluppato per riabilitare il nucleo polposo del disco.

 Ribes Nero [Imprint]
Il Ribes Nero (germoglio di ribes nero) è originario dell'Himalaya e della regione del Nepal. Le sue bacche sono
ricche di vitamina C, bioflavonoidi, e sono utili per la salute circolatoria anche se il Ribes Nero è considerato un
drenante universale, in grado di depurare l'intero organismo. Può e...

 Ribes Rosso [Imprint]
Il ribes rosso, o Ribes rubrum, appartiene alla famiglia dell'uva spina ed è originario dell'Europa occidentale. Il
ribes rosso è una ricca fonte di vitamina C. Può essere utilizzato per favorire la formazione dei globuli rossi,
rafforzare la funzione immunitaria, migliorare le condizioni della p...

 Ricarica Energetica per le Donne  [Imprint]
Questo rimedio può essere utilizzato per ricaricare l'energia del corpo e ridurre l'affaticamento nelle donne.
Questo IC è stato creato con l'aiuto di vitamina A, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B8, vitamina
B12, acido folico, tiamina, niacina, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ...

 Ricarica gastrointestinale [Imprint]
Ricarica gastrointestinale viene utilizzato per aiutare con problemi digestivi associati alla sindrome dell'intestino
irritabile da lieve a moderata (IBS). Inoltre, può essere usato per aiutare con il malassorbimento. Questo IC è stato
creato con l'aiuto di proteine vegetali, aminoacidi essenzial...
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 Riduttore di Acidità di Stomaco [Imprint]
Questo complesso IC può essere utilizzato per ridurre l'acidità di stomaco. 
Contiene:  Gastrite catarrale  Radice di zenzero  Supporto salute dello stomaco  Allopurinolo  DCA e 1
altro...

 Riduttore di effetti collaterali Pf Vax 4.0 [Imprint]
Questo IC può aiutare a ridurre gli effetti collaterali di Pf Biont vax. 
Contiene:  Curcumina Plus  Picnogenolo  Umifenovir  Pf Vax XMK  Cetirizina cloridrato e 2 altro...

 Rigenerazione Disco toracico  [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto per la rigenerazione del disco toracico.

 Rigenerazione Ultra Tissutale [Imprint]
- 
Contiene:  Complesso di aminoacidi  Peptidi Animali Bioattivi  Miscela completa di peptidi di collagene 
Ormone crescita  Estratto di Vivaton

 Rigenerazione del Disco Cervicale [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto per la rigenerazione del disco cervicale.

 Rigenerazione del disco lombare [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con la rigenerazione del disco lombare.

 Rilascio Conflitto Traumi & Shock [CEMP]
Questo IC può aiutare a rilasciare shock emotivi passati, traumi, schemi di credenze subconsce negative, e loop di
nastro memorizzati negli ologrammi del cervello. Può aiutare gli individui che hanno vissuto un trauma ad
accedere ai ricordi di queste esperienze passate e a guarire da esse senza d...

 Rilascio dello stress emotivo & mentale [CEMP]
Questo IC supporta l'intero corpo nel rilasciare lo stress emotivo e mentale. Può essere particolarmente calmante
per il tratto digestivo e aiutare l'assorbimento dei nutrienti. Non è né un sedativo né uno stimolante. Questo IC può
aiutare a incoraggiare uno stato mentale calmo sostenendo l'elabo...

 Rilascio di Cicatrici Estremo [Imprint]
Questo complesso serve per aiutare con le cicatrici. 
Contiene:  Rinfrescante Pelle  Ormone crescita  Peptide di Ipamorelin  Miscela completa di peptidi di
collagene  Miscela di peptidi BPC-157 e TB-500  e 2 altro...

 Rilassamento Mentale delle Mestruazioni Dolorose [Imprint]
[Nuova] Questo Complesso IC è stato sviluppato per aiutare con le mestruazioni dolorose. 
Contiene:  Radice di Igname selvatico  Fluoxetina  Hormeel  Maca  naprossene e 1 altro...

 Rilassamento muscolare [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per rilassare i muscoli stanchi o contratti. Basta applicare IC Pad nel punto in cui
senti che il muscolo ha una certa durezza o sul punto dolente. Inoltre, questo IC può essere trasferito nell'acqua,
mescolato con una crema base pulita e applicato sull'area.

 Rilassante muscolare (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a rilassare i muscoli.
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 Rilassati e ricaricati (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a sentirsi rilassati e ricaricare il corpo e la mente.

 Rimedio Abbondanza [Imprint]
Il Rimedio per l'Abbondanza può aiutare a rilasciare pensieri negativi, modelli familiari, problemi e paura di
mancanza. In questo modo, consente di essere aperti a ricevere pienamente grandi ricchezze a tutti i livelli, non
solo finanziari. Questo IC è stato creato con l'aiuto delle essenze flor...

 Rimedio Calmo e Chiaro [Imprint]
Il Rimedio Calmo e Chiaro può essere usato per aiutare a trovare il tempo per se stessi, per rilassarsi, distendersi e
godersi attività pacifiche. Può aiutare a raggiungere il rilassamento interiore e incoraggiare sentimenti di calma e
chiarezza. Questo IC è stato creato con l'aiuto delle essenze...

 Rimedio Creativo [Imprint]
Il Rimedio Creativo può aiutare a ispirare l'espressione creativa ed emotiva. Può fornire coraggio e chiarezza in casi
come parlare in pubblico e cantare, così come può aiutare a superare il blocco creativo. Il Rimedio Creativo è
meraviglioso per artisti, musicisti, oratori o scrittori che hanno ...

 Rimedio H. Pylori [Imprint]
Rimedio H. Pylori è una miscela di erbe con proprietà antibatteriche che possono essere utilizzate per aiutare a
rimuovere H. Pylori (Helicobacter Pylori) dal corpo. Può anche essere usato per aiutare a regolare la produzione di
acidi dello stomaco per aiutare con bruciore di stomaco e reflusso a...

 Rimedio Pertosse [Imprint]
[Nuova] Pertussis Remedy è un rimedio omeopatico che può aiutare ad alleviare temporaneamente i sintomi legati
alla pertosse, nota anche come tosse convulsa, che comprende tosse e febbre. Inoltre, può essere utile in caso di
reazioni al vaccino.

 Rimedio Purificante [Imprint]
Il Rimedio Purificante può aiutare a liberare il bagaglio emotivo e può portare un senso di sollievo e liberazione
interiore. Può anche aiutare a purificare i pensieri e ridurre il mal di testa e la stanchezza associati al trasporto di
bagagli emotivi. Questo IC è stato creato con l'aiuto delle e...

 Rimedio Relazionale [Imprint]
Rimedio Relazionale può essere utilizzato per migliorare la qualità di tutte le relazioni, specialmente quelle
intime. Può aiutare a liberare il risentimento e trattenere le emozioni, nonché esprimere sentimenti e migliorare la
comunicazione. Inoltre, Rimedio Relazionale può aiutare ad affrontare...

 Rimedio Solare [Imprint]
Rimedio Solare può ridurre la paura emotiva e il disagio associati al calore, al fuoco e al sole. È meraviglioso da
usare durante l'estate o quando si è esposti al sole per lunghi periodi di tempo. Questo IC è stato creato con l'aiuto
di essenze floreali di Mulla Mulla, She Oak e Spinifex.

 Rimedio Transizione [Imprint]
Il Rimedio Transizione è ottimo per coloro che affrontano grandi cambiamenti nella loro vita o per coloro che si
sono trovati a un bivio. Questa essenza può aiutare ad affrontare e accettare questi cambiamenti con calma e
serenità. Il rimedio transizione può anche aiutare coloro che sanno cosa vo...
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 Rimedio Verde [Imprint]
Il rimedio verde non è fatto di fiori, ma piuttosto di steli e foglie delle tradizionali erbe verdi. È usato per
armonizzare qualsiasi lievito interno, muffa o parassiti in modo che abbiano la stessa vibrazione del proprio corpo.
Il rimedio verde può aiutare a superare il disagio emotivo associat...

 Rimedio alla sensualità [Imprint]
Il rimedio alla sensualità è il migliore per coloro che hanno paura dell'intimità emotiva e fisica. Questo rimedio
incoraggia la capacità di godere dell'intimità emotiva, della passione e dell'appagamento sensuale. Il rimedio per
la sensualità è una combinazione delle essenze floreali di Billy Go...

 Rimedio alla sessualità [Imprint]
Rimedio alla sessualità può aiutare a liberare la vergogna e gli effetti dell'abuso fisico e sessuale. Può aiutare a
sentirsi più a proprio agio e ad accettare il proprio corpo, oltre a consentire di diventare più aperti con le relazioni,
essere più giocosi e godersi il tocco e l'intimità. Rimedi...

 Rimedio cognitivo [Imprint]
Il Rimedio cognitivo è eccellente per incoraggiare un'intensa concentrazione quando si lavora, si parla, si legge o si
studia. Può anche essere usato per evitare di sognare ad occhi aperti, per la confusione e la sensazione di essere
sopraffatti in modo da poter lavorare al meglio delle proprie c...

 Rimedio contro l'Influenza [Imprint]
[Nuova] Rimedio contro l'Influenza è un rimedio omeopatico che può aiutare ad alleviare temporaneamente i
sintomi legati all'influenza e all'infezione da virus respiratorio sinciziale (RSV), come febbre, starnuti, tosse,
congestione, dolore corporeo, malessere, affaticamento, brividi e naso che cola.

 Rimedio contro l'allergia [Imprint]
Il rimedio contro l'allergia viene utilizzato per alleviare i sintomi causati da allergie da lievi a moderate. Questo IC è
stato preparato con l'aiuto di una combinazione di piante ed erbe che includono eucalipto, fiori di calendula,
pianta di zenzero (Chrysanthemum vulgare), fiori di tiglio ed E...

 Rimedio da viaggio [Imprint]
Rimedio da viaggio può aiutare a ripristinare l'equilibrio quando si verificano nervosismo o ansia a causa del
viaggio. Può migliorare l'esperienza di viaggio e consentire di raggiungere la destinazione sentendosi più riposati.
Questo IC è stato creato con l'aiuto delle essenze floreali di Banksi...

 Rimedio della meditazione [Imprint]
Rimedio della meditazione può essere usato per risvegliare la propria spiritualità e permette di approfondire
qualsiasi pratica religiosa o spirituale. Inoltre, questo rimedio migliora l'accesso al 'Io Superiore' fornendo
protezione psichica. Il rimedio della meditazione può anche essere usato pe...

 Rimedio di Soccorso dei fiori di Bach [Imprint]
Il rimedio di primo soccorso include prugna ciliegia, impatiens, clematide, fiori di stella di Betlemme, cisto e arnica
in una soluzione alcolica di brandy all'otto percento. La miscela serve per le emergenze come shock, incidenti e
lesioni. È per la stimolazione dell'energia vitale del corpo. Il...

 Rimedio di emergenza [Imprint]
Il rimedio di emergenza può aiutare con turbamento emotivo, panico e paura. Può fornire conforto, coraggio e
rassicurazione durante lo stress estremo o una crisi personale. Questo IC è stato creato con l'aiuto delle essenze
floreali di Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, Fringed Viol...

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/green-essence
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/sensuality-essence
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/sexuality-essence-australian-bush
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cognis-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/influenza-remedy
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/allergy-remedy
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/travel-essence-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/meditation-essence-australian-bush
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/bach-flower-rescue-remedy
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/emergency-essence-australian-bush-flower


 Rimedio per Raffreddore & Influenza [CEMP]
Rimedio per Raffreddore & Influenza aumenta l'immunità e accelera il recupero naturale del corpo dai sintomi del
raffreddore e dell'influenza. Può fornire sollievo dalla fatica, favorire il drenaggio e risintonizzare la funzione
cellulare. Supporta i polmoni e l'intestino crasso.

 Rimedio per adolescenti [Imprint]
Il Rimedio per Adolescenti può aiutare con i principali problemi che spesso affrontano i giovani e gli adolescenti.
Può rafforzare la fiducia in se stessi, migliorare la comunicazione e le abilità sociali, aiutare ad affrontare il
cambiamento, aumentare l'ottimismo e migliorare la stabilità emoti...

 Rimedio per il mal di testa [CEMP]
Il rimedio per il mal di testa può aiutare con mal di testa ed emicranie comuni e mal di testa sinusale.

 Rimedio per l'herpes zoster [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con l'herpes zoster, un'infezione virale che provoca un'eruzione cutanea
dolorosa.

 Rimedio per l'infezione del seno [Imprint]
Questo rimedio per l'infezione del seno può essere usato per aiutare la congestione nasale, la congestione del
seno, la pressione del seno, il naso che cola e gli starnuti. Questo IC è stato creato con l'aiuto delle seguenti
sostanze: Apis mellifica, Baptisia tinctoria, Echinacea, Hepar sulfuris ...

 Rimedio per la fiducia [Imprint]
Il rimedio per la fiducia è l'ideale per coloro che si sentono timidi e a disagio con gli altri, o le cui convinzioni
negative e sensi di colpa riguardo al passato li trattengono. Questo rimedio incoraggia qualità positive di
autostima e fiducia e può aiutare ad assumersi la responsabilità della ...

 Rimedio per la messa a terra  [Imprint]
Il Rimedio per la messa a terra aiuta a portare in equilibrio con i ritmi naturali della terra. Può fornire sollievo dalla
paura e dall'angoscia legate alla terra, alle radiazioni elettriche ed elettromagnetiche e impedire a uno di sentirsi
svuotato e piatto. Questo IC è stato creato con l'aiuto ...

 Rimedio per la tosse [Imprint]
Questo rimedio per la tosse viene utilizzato per le affezioni catarrali delle prime vie aeree e soprattutto per
bronchiti e pertosse in tutte le fasi. Può anche aiutare con rino-laringofaringite, asma bronchiale e attacchi di tosse
nella tisi. Questo IC è stato creato con l'aiuto di belladonna, b...

 Rimedio per le infezioni dell'orecchio  [Imprint]
Rimedio per le infezioni dell'orecchio contiene due principi attivi: il Cliochinolo, un agente anti-infettivo che
combatte batteri e funghi, e il Flumetasone, un corticosteroide usato per ridurre l'infiammazione e il prurito.
Questa combinazione può essere utilizzata per aiutare a trattare l'infi...

 Rimuovi Paura Sensi di Colpa (Solfeggio) [Udibile]
Questa frequenza di Solfeggio può essere usata per aiutare ad eliminare la paura e il senso di colpa. Per ottenere i
migliori risultati, ascolta questo IC almeno 3 volte a settimana per un minimo di 15 minuti per 4-6 settimane.
Regola il volume a un livello moderato/basso in modo che sia conforte...

 Rinfrescante Pelle [Imprint]
Rinfrescante Pelle può essere utilizzato per lenire, calmare e idratare la pelle. Questo IC è stato realizzato con
l'aiuto di acido ialuronico, cetriolo, eucalipto, timo e pompelmo.

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cold-flu-remedy
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/adol-essence-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/headache-remedy
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/shingles-remedy
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/sinus-infection-remedy
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/confid-remedy-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/electro-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/cough-remedy
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/ear-infection-remedy
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/fear-guilt-remover-solfeggio
http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/skin-refresher


 Ringiovanimento [CEMP]
È usato per supportare l'energia e il trasferimento di informazioni attraverso il tessuto connettivo - matrice del
corpo, comprese tutte le fibre di collagene, la riparazione e la fascia per tutti i muscoli e gli organi, l'elastina per la
struttura e l'elasticità, può avere effetti anti-invecchia...

 Ringiovanimento e recupero neuromuscolare [CEMP]
Questo IC aiuta il corpo a recuperare e ringiovanire dopo sport o attività fisiche faticose, o dopo lesioni fisiche,
impatti o shock. Può aiutare nella rigenerazione dei tessuti e nel recupero muscolare, migliorare il tono muscolare
e alleviare l'affaticamento muscolare, il gonfiore e il trauma.

 Ringiovanimento recupero muscoloscheletrico [CEMP]
Questo IC può aiutare a eliminare i rifiuti metabolici immagazzinati nei tessuti. Può aiutare a ripristinare la
flessibilità, la mobilità e la forza muscolare/ossa/articolare.

 Rinnovo ossido nitrico [Imprint]
Rinnovo dell'ossido nitrico può essere utilizzato per aumentare l'efficienza del percorso dei nitrati del corpo,
aumentando così i livelli di ossido nitrico nel corpo. Può essere utilizzato per mantenere livelli di pressione
sanguigna sani, promuovere una sana circolazione sanguigna, fornire un s...

 Riparazione del DNA (Solfeggio) [Udibile]
Questa frequenza di Solfeggio è stata conosciuta come il "tono miracoloso". Può essere usato per riparare il DNA,
ridurre lo stress e portare una trasformazione positiva e la pace interiore. Per ottenere i migliori risultati, ascolta
questo IC almeno 3 volte a settimana per un minimo di 15 minuti...

 Riposo mentale [CEMP]
Questo IC aiuta ad affrontare lo stress emotivo a lungo termine che si ripete costantemente, il che può causare
problemi di concentrazione e sonno. Questo IC può aiutare a promuovere una maggiore pace, felicità e relax.

 Riprendere Relazioni (Solfeggio) [Udibile]
Questa frequenza di Solfeggio può essere utilizzata per aiutare ad affrontare i problemi di relazione e rafforzare la
comunicazione e la comprensione. Può anche essere usato per portare amore e compassione nella vita e
aumentare l'energia positiva. Per ottenere i migliori risultati, ascolta quest...

 Ripristino Fascia [CEMP]
Questo IC serve per la correzione di emergenza della fascia corporea indipendentemente dal problema di salute
che le sue complicanze potrebbero aver causato. Funziona superando gli effetti di blocco bioenergetico dei metalli
pesanti.

 Ripristino Intestino Acqua Frizzante [Imprint]
- 
Contiene:  Supporto probiotico GI & Difese immun  Estratto di Semi di Pompelmo   Candida albicans

 Ripristino del Sistema Nervoso [Imprint]
Erbe, sostanze nutritive e frequenze calmanti e riequilibranti per ridurre il sovraccarico simpatico e aumentare il
tono parasimpatico. 
Contiene:  Dangshen (Codonopsis pilosula)  Piridossale 5'-fosfato (forma attiva di vitamina B6) 
Idrossocobalamina (Vitamina B12)  Litio organico  Amplificatore del Nervo Vago e 5 altro...
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 Ripristino osseo e collagene  [Imprint]
- 
Contiene:  Complesso curativo e ringiovanente  Complesso di Bioflavonoidi  Aminoacidi essenziali  Peptide-
minerale mollusco idrolizzato  Peptidi di collagene e 6 altro...

 Risoluzione delle Infiammazioni [Imprint]
La risoluzione delle infiammazioni è una miscela di acidi grassi omega-3 che contiene un'alta concentrazione di
mediatori pro-risolutivi specializzati (SPM) che possono aiutare nella fase di risoluzione dell'infiammazione. La
fase di risoluzione dell'infiammazione è un processo complesso, che coi...

 Risonanza Schumann 7,83 Hz (1 min) [CEMP]
Questa è una versione di 1 minuto della Risonanza Schumann. Può essere usato per la salute generale. Puoi anche
programmare l'acqua con esso. Questa frequenza può aiutare a sintonizzare il corpo con la frequenza naturale
della Terra. Alcuni vantaggi includono: radicamento, benessere e sentimenti ...

 Risonanza Schumann 7,83 Hz (2 minuti) [CEMP]
Questa è una versione di due minuti della frequenza di risonanza di Schumann e può essere utilizzata per favorire
il benessere generale e il ringiovanimento del corpo.

 Risonanza Schumann 7,83 Hz (20 minuti) [CEMP]
Questa è una versione di 20 minuti della Risonanza Schumann. È usato per la salute generale. Puoi anche
programmare l'acqua con esso. Questa frequenza aiuterà a sintonizzare il corpo con la frequenza naturale della
Terra. I vantaggi includono: radicamento, benessere e sentimenti di gioia. Per ott...

 Risonanza Schumann 7,83 Hz (5 minuti) [CEMP]
Questa è una versione di 5 minuti della Risonanza Schumann. Può essere usato per la salute generale. Puoi anche
programmare l'acqua con esso. Questa frequenza può aiutare a sintonizzare il corpo con la frequenza naturale
della Terra. Alcuni vantaggi includono: radicamento, benessere e sentimenti ...

 Risperidone [Imprint]
[Nuova] Il risperidone è un farmaco antipsicotico atipico che può aiutare a trattare vari disturbi dell'umore e della
salute mentale tra cui la schizofrenia, il disturbo bipolare e l'irritabilità associata al disturbo autistico.

 Risveglio dell'intuizione (Solfeggio) [Udibile]
Questa frequenza di Solfeggio può essere usata per aiutare a risvegliare l'intuizione e la forza interiore. Può anche
essere usata per aiutare a sostituire i pensieri negativi con quelli positivi. Questa frequenza può anche aiutare ad
aumentare l'energia a livello cellulare. Per avere migliori ri...

 Ritenzione urinaria [Imprint]
- 
Contiene:  Furosemide  Soursop

 Rivestimento Addominale CEMP [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a sostenere un rivestimento dello stomaco sano.

 Rock Rose [Imprint]
Rock Rose è il rimedio contro il terrore, e come tale è un ingrediente importante nella tradizionale combinazione
di crisi del dottor Bach. Lo stato Rock Rose può iniziare come uno stato "Mimulus" o "Red Chestnut" quotidiano,
ma è diverso da questo, si è in preda al panico e al terrore il che ren...
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 Rosa Inglese [Imprint]
[Nuova] La rosa inglese, nota anche come Rosa boscobel, può aiutare a ridurre lo stress, promuovere la salute del
fegato, ridurre i problemi digestivi e migliorare le condizioni della pelle.

 Rosa canina [Imprint]
L'essenza floreale della rosa canina è usata per aiutare a trattare le paure (paure fastidiose, non terrore).
Superando la paura si ha un aumento del flusso della forza vitale, della qualità della vita, del coraggio e
dell'autostima. Questa essenza può essere utilizzata anche da coloro che sono t...

 Rosa di Sydney [Imprint]
L'essenza del fiore di rosa di Sydney è per coloro che si sentono separati, abbandonati, non amati o malati. Questa
essenza aiuta a rendersi conto che non siamo soli e dà un senso di unità. Può anche dare una sensazione di
sicurezza e pace.

 Rosa selvatica [Imprint]
La Rosa Selvatica è utile per le persone che hanno accettato tutto ciò che la vita offre loro e hanno rinunciato alla
lotta per la realizzazione. In questo stato ci rassegniamo a come stanno le cose, nella misura in cui non ci
lamentiamo o sembriamo particolarmente infelici. Invece alziamo le spa...

 Rosmarino [Imprint]
[Nuova] Il rosmarino (Rosemarinus officinalis) è un'erba profumata comunemente usata in cucina in tutto il
mondo. È una ricca fonte di antiossidanti e composti antinfiammatori. Il rosmarino può aiutare a rafforzare la
funzione del sistema immunitario, migliorare la circolazione sanguigna, migliorare la d...

 Rosmarino energizzato [Imprint]
Il rosmarino energizzato può essere usato per ridurre la sensazione di paura e la sensazione di dover controllare
tutto. Può anche essere usato per aiutare a proteggere il corpo dai danni cellulari dello stress ossidativo e ridurre
la fatica fisica e mentale. Questo IC è stato fatto con l'aiuto d...

 Rosmarinus Officinalis [Imprint]
Il Rosmarinus Officinalis (giovani germogli di rosmarino) è una pianta originaria della regione mediterranea. È
principalmente un rigeneratore del fegato e agisce sia come drenante del fegato che della cistifellea, con una lieve
affinità per i reni. Può essere usato per aiutare con coliche biliar...

 Rosolia [Imprint]
La rosolia, nota anche come morbillo tedesco, è un'infezione contagiosa causata dal virus della rosolia. Il virus si
trasmette attraverso l'aria attraverso la tosse e gli starnuti delle persone infette. Un sintomo della rosolia è
un'eruzione cutanea che inizia sul viso e poi si diffonde al resto ...

 Rosuvastatina Calcio [Imprint]
La rosuvastatina calcio viene utilizzata per abbassare il colesterolo e i trigliceridi nel sangue. Può anche essere
usato per rallentare la progressione dell'aterosclerosi e ridurre il rischio di ictus, infarti e altre complicazioni
cardiache per alcune persone con diabete, malattia coronarica o ...

 Rucola [Imprint]
La rucola è una foglia di insalata popolare che fa parte della famiglia delle brassica ed è originaria del
Mediterraneo. È ricco di nutrienti e ricco di fibre e sostanze fitochimiche. La rucola può aiutare a prevenire
l'osteoporosi, gestire il diabete, migliorare la salute del cuore, controllare ...
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 Rughe [Imprint]
Questa è una selezione di nutrienti con un focus sul rafforzamento del tessuto connettivo, inclusi l'anti-
invecchiamento e la salute della pelle. 
Contiene:  Gel di aloe vera  Peptidi di collagene  Ormone crescita  Combinazione Omega-3 / Polifenoli 
Miscela di peptidi BPC-157 e TB-500  e 1 altro...

 Rughe della pelle  [Imprint]
Questa è una selezione di nutrienti con un focus sul rafforzamento del tessuto connettivo, tra cui l'anti-
invecchiamento e la salute della pelle. 
Contiene:  Gel di aloe vera  Biotina  Peptidi di collagene  Ormone crescita  Combinazione Omega-3 /
Polifenoli e 1 altro...

 Rughe e Anti Invecchiamento [CEMP]
Questo CEMP può essere utilizzato per ottimizzare le rughe e donare alla pelle un aspetto fresco e sano. Basta
posizionare l'IC Pad davanti al viso o all'area della pelle che si desidera ottimizzare. Usa questo CEMP fino a tre
volte alla settimana o secondo necessità finché non vedi risultati. Ev...

 Ruta Graveolens 30C [Imprint]
Ruta Graveolens è un rimedio omeopatico che viene utilizzato per trattare distorsioni, lividi, lesioni ossee e
affaticamento degli occhi dovuto all'uso prolungato di computer o smartphone. Può anche essere usato per
aiutare con articolazioni infiammate, dolore, così come indolenzimento e rigidità...

 S-Adenosil metionina [Imprint]
Questa sostanza è una forma dell'aminoacido metionina ed è usata per trattare i disturbi del fegato (ad es. epatite
cronica, cirrosi epatica), depressione, fibromialgia e osteoartrite.

 Sabal Homaccord [Imprint]
Sabal homaccord può essere utilizzato per alleviare i sintomi associati a un ingrossamento della prostata come
infiammazione urinaria, urgenza urinaria, nonché dolore e bruciore durante la minzione.

 Saccharomyces Boulardii [Imprint]
Il Saccharomyces boulardii è un lievito isolato per la prima volta dai frutti di litchi e mangostano nel 1923 dallo
scienziato francese Henri Boulard. È comunemente usato come probiotico e può aiutare con la diarrea acuta,
migliorare la sindrome dell'intestino irritabile e la malattia infiammator...

 Saccharomyces Boulardii + MOS [Imprint]
Il Saccharomyces boulardii è un lievito probiotico che aiuta a proteggere e mantenere la microflora intestinale. I
Manno-oligosaccaridi (MOS) sono prebiotici che favoriscono l'eliminazione di alcuni batteri dall'intestino. Il
Saccharomyces Boulardii + MOS può essere utilizzato per migliorare la f...

 Saccharum Officinale 30C [Imprint]
Il Saccharum Officinale, comunemente indicato come saccarosio o zucchero di canna, è un rimedio omeopatico
che può essere usato per aiutare a trattare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), iperattività,
problemi comportamentali nei bambini, diabete, crampi mestruali, sindrom...

 Saccharum Officinale 30CH [Imprint]
Saccharum Officinale, comunemente chiamato saccarosio o zucchero di canna, è un rimedio omeopatico che può
essere usato per trattare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), iperattività e problemi
comportamentali nei bambini. Può anche essere usato per aiutare a gestire il dia...
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 Sale di bambù viola 9X [Imprint]
Sale di bambù viola 9X è un sale salutare che contiene oltre 80 oligoelementi. I benefici per la salute associati al
sale di bambù viola 9x includono creare un equilibrio del pH all'interno del corpo, gestire il diabete, aiutare con la
perdita di peso, migliorare i livelli di colesterolo, stabili...

 Salice [Imprint]
Il salice è utile per le persone che provano risentimento e amarezza per come sono andate le loro vite. In uno stato
di "Salice", rimandiamo agli altri il loro successo e la loro felicità, e siamo riluttanti ad ammettere quando le nostre
vite vanno bene. Preferiamo brontolare e siamo inclini al r...

 Salmonella Enteritidis [Imprint]
Salmonella Enteritidis è un rimedio omeopatico del nosodo intestinale usato per aiutare a curare i bambini con
sindromi da malassorbimento intestinale. Questi bambini appaiono magri e malnutriti. Può anche essere usato
contro gastroenterite cronica, vomito acetonemico e parassiti cronici difficil...

 Salmonella Paratyphi B [Imprint]
Febbre Paratifoide con sintomi simili a Salmonella typhi ma di forma più lieve può includere intossicazione
alimentare, febbre acuta, febbricola cronica, affezioni gastrointestinali, intenso affaticamento e debolezza,
insonnia, mal di testa, dolore addominale, nausea, malnutrizione, vomito, diarr...

 Salmonella Typhi [Imprint]
Salmonella Typhi è un tipo di batterio che può infettare l'intestino e il sangue. La malattia è indicata come febbre
tifoide. I sintomi sono simili a Salmonella Parathyphi B ma di un'espressione più grave e cronica e possono
includere intossicazione alimentare, febbre acuta, febbricola cronica, d...

 Salsapariglia [Imprint]
La salsapariglia, nota anche come radice giamaicana, è una pianta del genere Smilax. Può essere usato per curare
l'artrite, la psoriasi e i problemi renali. La salsapariglia può anche essere usata per aiutare a ridurre
l'infiammazione e il dolore, aumentare la resistenza sessuale e la libido, dis...

 Salsapariglia 30CH [Imprint]
La salsapariglia è un rimedio omeopatico preparato dalla pianta del genere Smilax. Può essere usato per aiutare
con incontinenza vescicale, calcoli renali, problemi renali, artrite reumatoide, pelle screpolata, acne, psoriasi,
eczema e dermatite.

 Salute Neurologica [Imprint]
Salute Neurologica può essere utilizzato per favorire il benessere mentale. Può essere utilizzato per supportare la
normale funzione psicologica e la funzione del sistema nervoso. Salute Neurologica può essere utilizzata anche
per aumentare l'energia e l'agilità mentale, combattere gli effetti ne...

 Salute del Seno Femminile CEMP [CEMP]
Questo CEMP supporta la salute del seno femminile.

 Salute del cuore (blocco e valvolare) [Imprint]
Questo rimedio viene utilizzato per aiutare con vari sintomi legati a malattie cardiache come insufficienza cardiaca
di grado medio-leggero (con tendenza all'edema), debolezza miocardica in caso di malattie cardiache valvolari,
dilatazione, debolezza miocardica post-infettiva, processi degenerati...
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 Salute dell'intestino ‒ Probiotici [Imprint]
Questo probiotico è una combinazione di due ceppi batterici naturalmente presenti nella flora intestinale,
Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis. Questo rimedio può rafforzare i batteri naturali presenti
nell'intestino per facilitare la digestione, migliorare l'assorbimento dei micro...

 Salute delle Ossa  [Imprint]
[Nuova] Salute delle Ossa può aiutare a sostenere la salute delle ossa e delle articolazioni. Questo IC è stato
realizzato con l'aiuto di magnesio, stronzio, boro e silice.

 Salvia [Imprint]
La Salvia, o Salvia officinalis, è un'erba che appartiene alla famiglia della menta che viene spesso utilizzata come
spezia in cucina. Oltre ad aggiungere sapore ai piatti, contiene anche una varietà di effetti benefici per la salute.
Può essere utilizzato per ridurre i sintomi della menopausa, a...

 Sambuco [Imprint]
Il sambuco è una bacca viola scuro ricca di sostanze nutritive e antiossidanti (inclusi antociani e flavonoidi). È
indicata come una delle migliori piante curative del mondo. Esistono vari tipi di piante di sambuco; tuttavia, la
varietà europea (nota come Sambucus nigra) è comunemente usata per s...

 Sambuco Fermentato [Imprint]
[Nuova] Il Sambuco Fermentato può aiutare a sostenere il sistema immunitario, il sistema respiratorio e il sistema
cardiovascolare. Inoltre, può aiutare a promuovere una sana risposta allo stress, un sano invecchiamento cellulare
e prestazioni atletiche migliori.

 San Qi Hua [Imprint]
[Nuova] San Qi Hua, noto anche come Panax notoginseng o ginseng cinese, è una pianta utilizzata nella medicina
tradizionale cinese. Può aiutare a migliorare la circolazione sanguigna, ridurre il dolore, fermare il sanguinamento,
promuovere la salute del cuore, aumentare l'energia, migliorare la funzione ...

 Sanguinamento polmonare, emottisi [Imprint]
- 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Prednisolone  Soursop

 Sanopal A5H [Imprint]
A5H è costituito da A-KGS (alfa-chetoglutarato) e 5-HMF (5-idrossimetilfurfurale). Ciò che sembra così complicato è
coinvolto in processi metabolici abbastanza naturali nel corpo umano. Il 5-HMF è contenuto in alta concentrazione
nel succo di prugna e ha un'elevata capacità antiossidante. La comb...

 Sarcoidosi dell'apparato respiratorio [Imprint]
- 
Contiene:  Desametasone  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Soursop

 Saw Palmetto [Imprint]
Il Saw Palmetto è un estratto dalle bacche di un tipo di palma che è stato utilizzato come rimedio a base di erbe
per varie condizioni. In primo luogo, Il saw palmetto è usato per trattare problemi alla prostata come l'iperplasia
prostatica benigna (cioè l'ingrossamento della prostata) e la prost...

 Sbornia (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con i postumi di una sbornia (cioè sintomi spiacevoli che si verificano dopo
aver bevuto alcolici).
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 Schermo di Giada e Formula di Xantio [Imprint]
Schermo di Giada e Formula di Xantio (Yu Ping Feng Jia Cang Er San) è una miscela di erbe utilizzate nella
medicina tradizionale cinese per integrare il qi, bloccare la sudorazione, stabilizzare l'esterno, espellere il vento e
l'umidità, ridurre il gonfiore, nonché aprire e pulire il cavità nasal...

 Schisandra [Imprint]
La Schisandra, chiamata anche Schisandra Cinese, è un vitigno originario delle foreste della Cina settentrionale e
dell'Estremo Oriente Russo. Produce un frutto chiamato magnolia, o frutto dai cinque sapori, che contiene lignani,
una sostanza con un'ampia gamma di bioattività. La Schisandra è not...

 Schistosoma Haematobium [Imprint]
Schistosoma haematobium, è un parassita caldo che vive in acqua dolce nelle regioni subtropicali e tropicali e
provoca l'infezione da schistosomiasi (nota anche come bilharzia). Il parassita si trova più comunemente in Africa,
Sud America, Caraibi e Medio Oriente. La schistosomiasi si verifica be...

 Schwefheel [Imprint]
Schwefheel può essere utilizzato per il sollievo temporaneo di disturbi della pelle acuti e cronici tra cui eczema,
acne vulgaris, piaghe da decubito, herpes labiale e allergie cutanee. Può anche essere usato per aiutare con
malattie croniche, mancanza di reattività del corpo, resistenza alla ter...

 Scleranthus [Imprint]
Scleranthus è il rimedio dei fiori di bach per le persone che hanno difficoltà a prendere una decisione. A volte ci
sono due opzioni, a volte di più. L'indecisione dello scleranthus colpisce comunemente le piccole decisioni della
vita tanto quanto quelle grandi: 'dovrei sposare Joe o Peter?' e 'd...

 Sclerodermia [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Soursop  cinnarizina

 Sclerosi [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  L-Carnitina  Aminodigidroftalazindione di sodio  cinnarizina

 Sclerosi Multipla [Imprint]
Combinazione di nutrienti che aumenta la funzione cerebrale e la forza mentale. Contiene Piracetam, Acetil L
Carnitina, Arginina, Peptide proteolitico derivato dal cervello, cerebrum compositum NM e Fosfatidilserina. 
Contiene:  Arginina Piroglutammato Lisina  Peptide proteolitico derivato dal cervello  Cerebrum Compositum
NM  Desametasone  fosfatidilserina e 1 altro...

 Sclerosi dei vasi sanguigni [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Trimetazidina  cinnarizina

 Sclerosi della valvola mitrale  [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Diclofenac  Diltiazem cloridrato
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 Sclerosi multipla (prevenzione) [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Noni  Soursop

 Sclerosi vascolare del cervello [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Fluoxetina  cinnarizina

 Scottature [Udibile]
Questo Udibile IC è utile per le scottature.

 Secrezione Sebacea (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la secrezione sebacea, nota anche come cerume.

 Sedano [Imprint]
Il sedano è un ortaggio della famiglia delle Apiaceae ed è ricco di antiossidanti, minerali essenziali e vitamine
come flavonoidi, acido folico, potassio, vitamina B6, vitamina C e vitamina K. I benefici per la salute associati al
sedano includono ridurre l'infiammazione, migliorare la digestione...

 Sedano Cinese [Imprint]
Una versione più sana del sedano, si ritiene che il sedano Cinese abbia avuto origine da una forma selvatica di
sedano. Il sedano Cinese può essere utilizzato per aiutare a ridurre il colesterolo e la pressione sanguigna,
promuovere la circolazione sanguigna, rimuovere l'edema attraverso la diure...

 Sedazione e sollievo dal dolore (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a produrre un effetto sedativo (cioè promuovere la calma o indurre il sonno) e alleviare
il dolore.

 Segni da Granuloma (Rife)  [CEMP]
Frequenze Rife per segni da granuloma. Può essere utilizzato anche per altri tipi di granulomi.

 Selenio [Imprint]
Il selenio è un minerale essenziale che si trova nel cibo e nell'acqua e svolge un ruolo importante nel metabolismo
e nella funzione tiroidea. Il selenio è un potente antiossidante che viene anche utilizzato per rafforzare il sistema
immunitario e può aiutare con debolezza debilitante, acne, rego...

 Selenio (Da Semi di Senape) [Imprint]
[Nuova] Il selenio è un minerale traccia essenziale e un potente antiossidante che supporta molti processi
corporei. Può aiutare a sostenere la funzione cerebrale, proteggere dalle malattie cardiache, supportare la
funzione tiroidea, potenziare la funzione del sistema immunitario e promuovere ossa e arti...

 Selenio (Selenometionina) [Imprint]
Il selenio è un minerale e un potente antiossidante essenziale per la salute. Può essere utilizzato per migliorare la
funzione immunitaria, supportare la normale funzione cellulare, combattere i segni dell'invecchiamento, ridurre il
rischio di alcuni tumori, proteggere dalle malattie cardiache, r...
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 Semaglutide [Imprint]
La semaglutide è un farmaco simile all'incretina, un ormone naturale nel corpo che aiuta a controllare la glicemia, i
livelli di insulina e la digestione. Semaglutide può essere utilizzato con una dieta adeguata ed esercizio fisico per
controllare i livelli elevati di zucchero nel sangue negli ad...

 Seme di Nigella [Imprint]
Il seme di Nigella, noto anche come kalonji, è una spezia nota per i suoi benefici terapeutici da migliaia di anni ed è
stata persino trovata nella tomba del re Tut. I semi di Nigella sono ricchi di sostanze nutritive e contengono
timochinone, noto per le sue potenti proprietà antiossidanti, anti...

 Seme di cumino [Imprint]
Il seme di cumino è una spezia che deriva dalla pianta Cuminum cyminum, che è imparentata con la famiglia del
prezzemolo. È stato a lungo utilizzato nella fitoterapia per i suoi numerosi benefici per la salute, che includono
aiuto per la digestione, gonfiore, tosse, dolore e salute del fegato. In...

 Seme di jackfruit [Imprint]
Il jackfruit è un frutto tropicale coltivato in Asia, Africa e Sud America. Il frutto, così come i suoi semi, sono
commestibili e offrono vari benefici per la salute. I semi di jackfruit sono ricchi di diversi nutrienti come proteine,
tiamina, riboflavina e antiossidanti. I semi di jackfruit sono...

 Seme di sedano [Imprint]
I semi di sedano (Apium graveolens), che provengono da piante di sedano selvatico (a volte chiamato sedano
cinese), sono comunemente usati come spezia in cucina. I semi di sedano sono ricchi di sostanze nutritive, hanno
proprietà antiossidanti e sono stati usati nella medicina orientale per migli...

 Seme di zucca [Imprint]
I semi di zucca, chiamati anche pepitas, sono semi di colore verde scuro ricchi di antiossidanti. Sono stati associati
a numerosi benefici per la salute e sono considerati un superalimento. I semi di zucca sono un'ottima fonte di
zinco, manganese, fosforo, rame e ferro. I benefici per la salute a...

 Seni sfenoidali freddi comuni [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze per uccidere i raffreddori comuni nei seni sfenoidi del raffreddore comune. Usalo
con il complesso IC "Endobalance Killer infezioni".

 Seni sottosviluppati [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con il seno sottosviluppato e l'allattamento insufficiente.

 Sensibilità alla Luce (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife, che possono aiutare con la sensibilità alla luce, nota anche come fotofobia, una condizione in cui
le luci causano disagio agli occhi.

 Sentirsi rilassato [CEMP]
Fornisce una vasta gamma di capacità di rilassamento, rallentamento della frequenza cardiaca, abbassamento
della pressione sanguigna, rallentamento della frequenza respiratoria, miglioramento della digestione,
mantenimento dei normali livelli di zucchero nel sangue, riduzione dell'attività degli ...

 Seppia Officialis 200CH [Imprint]
Sepia officialis (nome comune nero di seppia) è un rimedio omeopatico che può aiutare a trattare il gonfiore e il
dolore lombare durante le mestruazioni. Può anche aiutare ad alleviare squilibri ormonali, depressione post-
partum (PPD), depressione, ansia, sindrome premestruale (PMS), dolori e cra...
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 Sequoia Gigantea [Imprint]
La Sequoia Gigantea, nota anche come sequoia gigante, è una massiccia conifera sempreverde. Può essere usato
per aiutare a stimolare gli ormoni surrenali 17-cheto. La Sequoia Gigantea può anche essere utilizzata per aiutare
con prostatite acuta, insorgenza di adenoma prostatico, insufficienza sur...

 Sermorelin peptide  [Imprint]
La sermorelina è un analogo sintetico dell'ormone rilasciante l'ormone della crescita (GHRH). Può essere utilizzata
per aumentare la perdita di peso, potenziare la crescita e la forza muscolare, migliorare le prestazioni atletiche,
aumentare l'energia, migliorare l'umore, aumentare la libido e il...

 Serotonina Sleep [Imprint]
- 
Contiene:  Melatonina  Phenibut (acido 4-ammino-3-fenilbutirrico HCl)   Valeriana  Peptide delta che induce il
sonno  inositolo e 1 altro...

 Sfintere debole [Udibile]
Questo Udibile IC serve a rafforzare lo sfintere.

 Shaker di Proteine LTP 1 e LTP 2 [CEMP]
Questo CEMP contiene frequenze per disattivare le proteine LTP1 e LTP 2 che causano gravi reazioni allergiche.

 She Oak [Imprint]
L'essenza di fiori di She Oak è utile per superare gli squilibri e portare un senso di benessere nelle donne. Inoltre,
questa essenza andrà a beneficio delle donne che si sentono angosciate dall'infertilità. Il Fiore di She Oak può
essere usato insieme al Fiore di Flanella e aiuterà a rimuovere g...

 Shilajit [Imprint]
Lo shilajit, chiamato anche pece minerale, è una sostanza naturale simile alla resina che si trova principalmente
nelle rocce delle montagne dell'Himalaya. Si forma nel corso dei secoli con la decomposizione dei vegetali. Lo
Shilajit contiene acido fulvico, acido umico e altri 84 minerali. È stat...

 Shungite Russa [Imprint]
La shungite è una rara pietra nera ricca di carbonio che si trova a Shunga, una città della Carelia (Russia). Gli atomi
di carbonio nella shungite sono organizzati in gruppi noti come "fullereni". La shungite è nota per le sue proprietà
curative e può essere utilizzata per aiutare a ridurre l'ins...

 Siero D'Anguille 30C [Imprint]
Serum D'Anguille, o siero di anguilla, è un rimedio omeopatico preparato con l'anguilla che può essere usato per
aiutare con l'albuminuria, un segno di malattia renale dove c'è albumina nelle urine. Può anche essere usato per
aiutare con la proteinuria acuta.

 Sildenafil [Imprint]
Sildenafil è usato per trattare la disfunzione erettile maschile (impotenza, incapacità di ottenere o mantenere
un'erezione). Inoltre, la ricerca suggerisce che il sildenafil può anche aiutare con il jet lag.

 Silice [Imprint]
La silice, nota anche come biossido di silicio, è un minerale traccia naturale ottenuto dalla combinazione di silicio
e ossigeno. Può essere usato per aiutare a sostenere la formazione e il mantenimento delle ossa, migliorare la
salute del cuore, supportare la funzione del sistema immunitario, ra...
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 Silicea 1M [Imprint]
La silicea, comunemente chiamata silice, è un rimedio omeopatico che può aiutare a trattare la stanchezza e
l'irritabilità causate dal superlavoro. Può anche essere usato per aiutare con ascessi, eruzioni cutanee, ulcere,
unghie incarnite, orzaioli, schegge, dotti lacrimali ostruiti, capelli secc...

 Silicea 30CH [Imprint]
La silicea, comunemente chiamata silice, è un rimedio omeopatico che può aiutare a trattare la stanchezza e
l'irritabilità causate dal superlavoro. Può anche essere usato per aiutare con ascessi, eruzioni cutanee, ulcere,
unghie incarnite, orzaioli, schegge, dotti lacrimali ostruiti, capelli secc...

 Silicio [Imprint]
Questo silicio organico è più ampiamente utilizzato per il suo ruolo benefico nel promuovere unghie forti, crescita
dei capelli e integrità della pelle. Considera anche il silicio in qualsiasi condizione in cui sia indicato il calcio, come
l'osteopenia e l'osteoporosi. Il silicio è un minerale tr...

 Silicio organico (Dott. Loïc Le Ribault) [Imprint]
Il silicio è un oligoelemento essenziale per la salute. Il silicio organico (Dr. Loïc Le Ribault) è silice organica
sviluppata dal Dr. Loïc Le Ribault che viene assorbita meglio dal corpo. Può essere utilizzato per migliorare il
recupero muscolare e le prestazioni sportive, stimolare la produzion...

 Simpatico CEMP [CEMP]
Questo CEMP dovrebbe essere usato per calmare il "Sympathicus".

 Simpatico relax [CEMP]
Questo breve CEMP ha la funzione di rilassare il sistema nervoso simpatico.

 Sindrome asteno-depressiva [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  Fluoxetina  cinnarizina

 Singhiozzo (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il singhiozzo, causato da contrazioni involontarie del diaframma.

 Sinusite [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Aminodigidroftalazindione di sodio  Azitromicina

 Sinusite [Imprint]
La sinusite, nota anche come infezione sinusale, è l'infiammazione o il gonfiore del tessuto che riveste i seni. Più
comunemente è il risultato di un'infezione virale. I sintomi possono includere muco nasale denso, affezioni delle
mucose in generale (stomaco, duodeno, contorno occhi, vescica), na...

 Sistema Endocrino (stimolazione funzionale)  [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Noni  Soursop

 Sistema Immunitario 2.0  [CEMP]
Questo CEMP è stato sviluppato per supportare la funzione del sistema immunitario.
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 Sistema digestivo sano (senza probiotici)  [Imprint]
Il sistema digestivo sano (senza probiotici) è l'ideale per coloro che desiderano migliorare la salute dell'apparato
digerente senza l'uso di probiotici. Le erbe e i minerali di questo complesso lavorano insieme per alleviare il
disagio allo stomaco causato da squilibri nella flora intestinale na...

 Sistema nervoso e regolatore del colon  [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare a regolare il sistema nervoso, i recettori sensoriali, i nervi cranici, il
colon e l'assorbimento dei minerali. Può essere utilizzato per migliorare l'apparato digerente, correggere le
distorsioni nelle funzioni del sistema nervoso e ripristinarne l'int...

 Solidago Compositum [Imprint]
Solidago si usa per curare tutte le malattie dei reni e della vescica, nonché per stimolare la funzione escretoria e il
sistema di difesa dei reni e delle vie urinarie. Può anche essere usato per alleviare temporaneamente il disagio
urinario minore che include dolore, bruciore durante la minzione...

 Sollievo da Gas e Gonfiore  [Imprint]
Il Dr. Greg Nigh ha creato questa miscela per offrire un sollievo sintomatico dai forti gas e gonfiori che i pazienti
SIBO spesso sperimentano. Non solo può fornire un sollievo sintomatico, ma può anche aiutare a correggere le
condizioni sottostanti che creano i sintomi. L'ideale è utilizzarlo co...

 Sollievo da intossicazione alimentare [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato quando si mangia cibo contaminato da organismi infettivi o dalle loro tossine e si
ha un intossicazione alimentare. Può aiutare ad alleviare i sintomi associati alle intossicazioni alimentari come
problemi di stomaco, vomito, sudorazione, febbre alta e diarrea. Que...

 Sollievo da raffreddore & influenza  [Imprint]
Questo rimedio per raffreddore e influenza può essere usato per trattare febbre, mal di gola, raucedine, sintomi di
raffreddore e influenza, naso che cola, starnuti e dolori muscolari associati a raffreddore e influenza. Questo IC è
stato creato con l'aiuto delle seguenti sostanze: Aconitum napel...

 Sollievo dal Dolore & dal Gonfiore  [Imprint]
Sollievo dal Dolore & dal Gonfiore è un rimedio omeopatico che può essere utilizzato per aiutare a ridurre i dolori
muscolari e articolari, la rigidità, il gonfiore e le ecchimosi. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di arnica
montana, calendula officinalis, bryonia e ledum palustre.

 Sollievo dal Dolore ai Nervi [Imprint]
Questo Complesso IC può essere utilizzato per aiutare a ridurre il dolore ai nervi, specialmente per coloro che
soffrono di dolore associato alla neuropatia periferica. 
Contiene:  Folato + Vitamina B12  Uridina

 Sollievo dal Dolore al Ginocchio  [CEMP]
Sollievo dal Dolore al Ginocchio è un rimedio per il dolore al ginocchio composto da un insieme di frequenze
utilizzate per rimuovere l'infiammazione, ripristinare la vitalità e aumentare la secrezione di liquido sinoviale. Può
anche essere usato per migliorare muscoli, membrana sinoviale e tessu...

 Sollievo dal dolore [Imprint]
Questo rimedio per alleviare il dolore può essere utilizzato per la rigidità del dolore muscolare, per ridurre i lividi e
per il lieve gonfiore dovuto a lesioni. Questo IC è stato creato con l'aiuto delle seguenti sostanze: Arnica montana e
Rhus toxicodendron.
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 Sollievo dal dolore (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare ad alleviare il dolore.

 Sollievo dal dolore e stress (Solfeggio)  [Udibile]
Questa frequenza di Solfeggio è un anestetico naturale che allevia il dolore, la tensione e lo stress. Per ottenere i
migliori risultati, ascolta questo IC almeno 3 volte a settimana per un minimo di 15 minuti per 4-6 settimane.
Regolare il volume a un livello moderato/basso che sia confortevole....

 Sollievo dall'agitazione  [CEMP]
Frequenze Rife che aiutano con agitazione, nervosismo e irrequietezza.

 Sollievo dall'indigestione (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con l'indigestione (nota anche come dispepsia o mal di stomaco) e per ridurre il dolore
e il disagio nella parte superiore dell'addome.

 Sollievo dall'influenza [Imprint]
Sollievo dall'influenza è un rimedio omeopatico preparato dal cuore e dal fegato dell'anatra Muta. Può essere
usato per aiutare con i sintomi legati al comune raffreddore e influenza come mal di testa, dolori muscolari, brividi,
affaticamento e febbre.

 Sollievo dalla menopausa [Imprint]
Questo rimedio per la menopausa è usato per aiutare con le vampate di calore e i lievi cambiamenti di umore
associati alla menopausa. Questo IC è stato creato con l'aiuto delle seguenti sostanze: Agnus Castus, Cimicifuga
racemosa, Lilium tigrinum e Platinum metallicum.

 Sollievo dalla paura (Rife)  [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a ridurre la paura.

 Sollievo dalla tosse [Imprint]
Questo rimedio contro la tosse può essere usato per aiutare con tosse secca e irritante, tosse umida con catarro,
congestione toracica e raucedine. Questo IC è stato creato con l'aiuto delle seguenti sostanze: Drosera, Eriodictyon
californicum, Grindelia, Kali iodatum, Spongia tosta, Sticta pulmo...

 Soluzione di Biossido di Cloro [Imprint]
La soluzione di biossido di cloro, nota anche come soluzione minerale miracolosa (MMS), è stata utilizzata come
mezzo alternativo per gestire varie condizioni come artrite, raffreddore/influenza, malaria, epatite, morbillo,
herpes, cancro, HIV e sclerosi laterale amiotrofica ( SLA). Inoltre, è st...

 Sonno Profondo [Imprint]
[Nuova] Sonno Profondo può contribuire a migliorare la qualità del sonno, permettendo di svegliarsi riposati e
freschi. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di ossido di magnesio, l-teanina, acido gamma-aminobutirrico, 5-
HTP e melatonina.

 Sonno agitato [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Noni

 Sonno curativo [CEMP]
Questo IC può aiutare a migliorare il sonno e di conseguenza a migliorare la salute del cervello, del cuore, dei
polmoni e del sistema immunitario. Può anche migliorare l'umore e aiutare contro malattie e infezioni.
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 Sordità [Udibile]
Questo Udibile IC può aiutare con la sordità.

 Sordità (parziale da completare) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con la sordità (da parziale a completa).

 Sottopeso [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Noni  Fluoxetina  Soursop

 Soursop [Imprint]
Soursop, noto anche come guanabana, è un frutto tropicale classificato come supercibo. Può essere usato per
ridurre l'infiammazione, combattere le infezioni, migliorare la salute gastrointestinale, aiutare con la perdita di
peso, ridurre i reumatismi e il dolore artritico, abbassare la pressione ...

 Sovrappeso e obesità (Rife)  [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare le persone in sovrappeso e obese a perdere grasso e peso.

 Spalla rigida (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare ad alleviare le spalle rigide o strette. Le spalle rigide possono causare dolore
al collo, alla schiena e alla parte superiore del corpo.

 Spascupreel [Imprint]
Spascupreel è usato per alleviare temporaneamente gli spasmi muscolari che si verificano in qualsiasi parte del
corpo come crampi addominali, crampi mestruali, tosse spasmodica, coliche intestinali e spasmi della
muscolatura liscia. Può anche essere usato per aiutare con colecistite, corea minore...

 Spasmi [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Drotaverina  cinnarizina

 Spasmi del cuore [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Rosuvastatina Calcio  Diclofenac  Drotaverina  Trimetazidina

 Spasmi vascolari [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Acido acetilsalicilico  Trimetazidina  cinnarizina

 Spasticità (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per la spasticità. La spasticità è una condizione in cui vi è una tensione muscolare anormale a causa
della contrazione muscolare prolungata.

 Spermidina [Imprint]
La spermidina è una poliammina che si trova naturalmente negli organismi viventi ed è un attore fondamentale
nel mantenimento dell'omeostasi cellulare. Alcuni alimenti ricchi di spermidina includono peperone verde,
cavolfiore, broccoli, pompelmo, formaggio stagionato, funghi, legumi e cereali int...
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 Spina del disco Acuto [CEMP]
Questo IC CEMP ha la funzione di riabilitare l'intero disco intervertebrale.

 Spinaci Rossi [Imprint]
Gli spinaci rossi, chiamati anche amaranto, sono una verdura ed è un alimento base in varie parti dell'India. Gli
spinaci rossi sono una buona fonte di nutrimento e vengono utilizzati anche per scopi medicinali. Può essere usato
per migliorare la digestione, curare l'anemia, migliorare la vista, ...

 Spinifex [Imprint]
L'essenza di fiori Spinifex è per coloro che hanno la sensazione di essere vittime e non hanno alcun controllo sulle
malattie, specialmente quelle con sintomi persistenti e ricorrenti. Questa essenza può potenziare uno attraverso la
comprensione emotiva delle malattie.

 Spirulina [Imprint]
La Spirulina è un'alga blu-verde che ha una vasta gamma di benefici per la salute. Contiene quasi tutti gli
amminoacidi essenziali e non essenziali, nonché acidi grassi essenziali antinfiammatori. Gli studi hanno
dimostrato che la spirulina può aiutare a controllare la glicemia nelle persone con ...

 Spirulina Ficocianina [Imprint]
La Spirulina è un tipo di alga blu-verde ricca di sostanze nutritive, minerali, proteine, carotenoidi e antiossidanti. Il
principale ingrediente attivo della spirulina è la ficocianina, un antiossidante che conferisce all'alga il suo colore
blu scuro. I benefici per la salute associati alla spiru...

 Spirulina Hawaiana [Imprint]
La spirulina hawaiana è un ceppo superiore unico di spirulina, un super cibo derivato dalle alghe blu-verdi. Può
essere utilizzato per aiutare a sostenere un invecchiamento sano, rafforzare il sistema immunitario, sostenere la
salute cellulare, fornire nutrimento per uno stile di vita sano e atti...

 Spongia Tosta 200CH [Imprint]
Spongia Tosta, comunemente chiamata spugna di mare arrosto, è un rimedio omeopatico che può aiutare a
trattare la tosse secca e grassa. Può anche aiutare con groppa, pertosse, asma, bronchite, gozzo, ansia con
problemi di respirazione/respirazione difficile, mucose secche (bocca, naso, gola e lar...

 St. Jude e l'Essenza della Vita  [Imprint]
Questo IC è stato concepito per aiutare la guarigione spirituale e accelerata a molti livelli. Può essere usato anche
per aiutare le punture d'insetto, le contusioni minori e le piccole ustioni, ma è utile per i problemi gravi e
persistenti. È compatibile con tutti gli altri programmi di guarigione.

 Stabilizzare lo stato emotivo [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a stabilizzare lo stato emotivo e calmarsi.

 Stafilococco generale (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con le infezioni causate dai batteri dello stafilococco.

 Stanchezza Mentale [Imprint]
Questo IC è stato progettato per aiutare a risolvere i problemi associati alla nebbia cerebrale a lungo termine, nota
anche come stanchezza mentale.
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 Stanchezza fisica e mentale [Imprint]
- 
Contiene:  Emodializzato deproteinizzato sangue bovino  Noni

 Stanchezza generale [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a combattere la stanchezza generale.

 Staphylococcus aureus [Imprint]
Lo Staphylococcus Aureus è un batterio comune che vive sulla pelle o nel naso. È anche chiamato "stafilococco
dorato" ed è la causa più comune di infezioni da stafilococco. Le infezioni possono diffondersi attraverso il
contatto con il pus di una ferita infetta, il contatto pelle a pelle con una ...

 Staphysagria 1M [Imprint]
La staphysagria è una pianta che viene utilizzata come rimedio omeopatico per favorire la guarigione delle ferite
chirurgiche. Può anche aiutare a curare mal di testa, insonnia, mal di denti, orzaioli, infiammazione delle palpebre,
calazio, infezioni del tratto urinario, cistite da luna di miele,...

 Stasis Breaker (per animali) [Imprint]
Stasis Breaker è una miscela di erbe cinesi utilizzate nella medicina veterinaria tradizionale cinese per aiutare a
curare neoplasie, noduli e tumori in cani, gatti e cavalli. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di Bai Hua She She
Cao (Oldenandia), Ban Zhi Lian (Scutellaria), E Zhu (Zedoaria...

 Stella di Betlemme [Imprint]
la Stella di Betlemme è uno dei rimedi della tradizionale formula di crisi. È il rimedio per i postumi dello shock,
come quello causato da cattive notizie inaspettate o da qualsiasi evento inaspettato e sgradito. Può essere
utilizzato altrettanto bene per gli effetti di uno shock ricevuto molti a...

 Stevia [Imprint]
La stevia è un sostituto dello zucchero a base vegetale. Può essere usato per aiutare nella perdita di peso,
abbassare la pressione sanguigna, controllare il diabete, prevenire alcune forme di cancro, abbassare il
colesterolo, proteggere la salute orale, aumentare la salute delle ossa e ridurre i...

 Stimolante per capelli [CEMP]
Questo CEMP è stato sviluppato per aiutare a sostenere la salute dei capelli.

 Stimolante surrenale [CEMP]
Frequenze diffuse per aiutare a stimolare le ghiandole surrenali.

 Stimolatore del metabolismo [Imprint]
Per l'energia 
Contiene:  Anastrazolo  Ashwagandha  EGCg (estratto di tè verde)   L-Carnitina  Trigliceridi a catena media
(MCT) e 1 altro...

 Stimolatore della crescita delle piante [Imprint]
Questo complesso contiene ingredienti per far crescere piante enormi! 
Contiene:  Formula Multiminerale Avanzata  Ormone crescita  Boost Piante  Peptide-minerale mollusco
idrolizzato  Acqua Super caricata e 1 altro...

 Stimolazione del sistema immunitario [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a stimolare il sistema immunitario.
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 Stimolazione dell'ormone della crescita  [Udibile]
Questo Udibile IC serve a stimolare la produzione dell'ormone della crescita.

 Stimolo guarigione dei nervi (Rife) [CEMP]
Frequenza Rife per aiutare a stimolare la guarigione dei nervi e la rigenerazione.

 Stipsi [CEMP]
Frequenza Rife per la stitichezza.

 Streptococcus Bovis D [Imprint]
Gli streptococchi non emolitici inducono la virescenza del mezzo sanguigno e vengono determinati come
streptococchi a-emolitici. Gli streptococchi emolitici di gruppo A sono responsabili della maggior parte delle
malattie streptococciche umane. Streptococcus Bovis è il principale patogeno umano t...

 Streptococcus Haemolyticus [Imprint]
Gli streptococchi sono un gruppo ampio e diversificato di cocchi Gram-positivi che crescono in coppie o catene. Gli
streptococchi di gruppo A sono organismi gram-positivi, non mobili e non sporigeni. Streptococcus Haemolyticus
(uno streptococco di gruppo a) è un organismo ubiquitario noto per pro...

 Streptococcus Mutans CEMP [CEMP]
Strep Mutans è uno dei principali agenti patogeni della mucosa orale umana. È responsabile della carie. Questo
CEMP contiene frequenze per uccidere questi batteri.

 Streptococcus polmonitemoni [Imprint]
Streptococcus Pneumoniae (lo pneumococco) è la causa batterica più comune di polmonite batterica in tutte le
fasce d'età. La polmonite è più comune nei giovanissimi e nei molto anziani. La trasmissione di Streptococcus
Pneumoniae avviene principalmente attraverso la diffusione di goccioline respi...

 Strumeel [Imprint]
Lo Strumeel è usato per trattare l'ipotiroidismo, il gozzo e il gonfiore ghiandolare, la tosse della groppa, la
debolezza generale e l'obesità.

 Sturt rosa del deserto [Imprint]
L'essenza di fiori di Sturt rosa del deserto è utile per il senso di colpa, compreso il senso di colpa sessuale, che può
essere un innesco emotivo per numerosi problemi sessuali. Può anche essere usato per seguire le proprie
convinzioni interiori e moralità, aiutando a portare a termine ciò che s...

 Succo di Sedano [Imprint]
Il succo di sedano viene talvolta definito succo curativo. È ricco di sostanze nutritive e un'ottima fonte di
idratazione. Il sedano contiene apigenina e luteolina, due antiossidanti che hanno dimostrato di ridurre
l'infiammazione nel corpo. Il succo di sedano può essere utilizzato per aiutare a ...

 Sulforafano [Imprint]
Il sulforafano è un composto vegetale naturale ricco di zolfo che si trova in una varietà di verdure crocifere come
broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles, cavolo cinese, rucola e verza. Il sulforafano ha molti effetti benefici come
l'attivazione del percorso Nrf-2 (che è coinvolto nella regolaz...

 Sumatriptan [Imprint]
Il sumatriptan è forse il farmaco più comunemente prescritto per il trattamento dell'emicrania e della cefalea. Si
raccomanda di utilizzare questo IC il prima possibile una volta che si ha la consapevolezza che potrebbe
svilupparsi un cluster o un'emicrania, bevendo un litro di acqua IC entro i p...
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 Sunshine Wattle [Imprint]
L'essenza floreale Sunshine Wattle è per coloro che hanno avuto un momento difficile in passato e sono bloccati lì.
Portano le loro esperienze negative dal passato nel presente e quindi la vita è vista come cupa e piena di lotte.
Quando guardano alla vita, vedono solo dolore, tempi difficili e de...

 Super Cell [CEMP]
Questo IC supporta il corpo nell'affrontare ascessi e infezioni.

 Super Food Verde Minerale [Imprint]
Questo IC è creato con l'aiuto di un integratore minerale nutrizionale superfood verde - mix di Spirulina, Chlorella,
Alghe, Erba medica, Foglia di tarassaco, Enzimi digestivi e Probiotici.

 Super Sleep CEMP [CEMP]
Usa questo CEMP prima di coricarti. Metti l'IC Pad sul petto e avvia il Trasferimento IC. Inoltre, bevi 500 ml di Super
Sleep IC e aggiungi Trauma CEMP per un completo recupero.

 Super Sleep Stack più Sistema Immunitario  [Imprint]
Per un sonno profondo e riposante, si consiglia di bere 8-12 once di questo IC tra la cena e l'ora di andare a letto. 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Melatonina  Phenibut (acido 4-ammino-3-fenilbutirrico HCl)  
inositolo  Potenziamento del sistema immunitario

 Super Sleep più CBD  [Imprint]
Questo complesso IC aiuta ad avere un sonno profondo e riposante. 
Contiene:  Cannabis  Olio di CBD  Peptide delta che induce il sonno  inositolo  Melatonina e 1 altro...

 Supercibi [Imprint]
- 
Contiene:  Tutto Melograno  Ashwagandha  Berberina Plus  Cannabis  Sedano e 37 altro...

 Supporto Anti-età [CEMP]
Il supporto anti-età può essere utilizzato per favorire la rigenerazione cellulare, ridurre lo stress muscolare e
rilasciare deidroepiandrosterone (DHEA) e oppiacei endogeni cerebrali.

 Supporto Articolare e Muscolare [Imprint]
[Nuova] Il Supporto Articolare e Muscolare può aiutare con la salute delle articolazioni e dei muscoli. Può aiutare
con la mobilità e la flessibilità e ridurre l'infiammazione. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di curcuma,
Boswellia serrata, salvia, melissa, timo e pepe nero.

 Supporto Benessere [Imprint]
Il supporto benessere viene utilizzato per aiutarti a raggiungere il tuo massimo potenziale di salute. Questo IC è
stato creato con l'aiuto di una varietà di vitamine e minerali essenziali, composti vegetali bioattivi come luteina,
licopene e resveratrolo e fitonutrienti da melograno, mirtilli, f...

 Supporto Cardiovascolare e Urinario [Imprint]
[Nuova] Il Supporto Cardiovascolare e Urinario può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna, a migliorare
la circolazione sanguigna, a combattere le infezioni urinarie e a espellere le tossine dai reni. Questo IC è stato
realizzato con l'aiuto di Urtica dioica (Ortica), Biancospino, Uva ursi, Aspa...

 Supporto Digestivo [Imprint]
Supporto Digestivo e salute generale dello stomaco
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 Supporto Immunitario Fattore Trasf. [Imprint]
Supporto Immunitario del Fattore di Trasferimento può essere utilizzato per aiutare a rafforzare la funzione del
sistema immunitario aiutandolo a riconoscere, rispondere e ricordare potenziali minacce per la salute. Può aiutare
il sistema immunitario a riconoscere il sé dal non-sé e quindi suppor...

 Supporto Immunitario per bambini [Imprint]
Questo IC ha lo scopo di stimolare il sistema immunitario. Dovrebbe prevenire raffreddori e influenza. Contiene IC
antivirali, antibatterici e di supporto immunitario. 
Contiene:  Azitromicina  Immunoglobuline IgG  Potenziamento del sistema immunitario  Supporto
probiotico GI & Difese immun  Umifenovir e 1 altro...

 Supporto Mitocondriale [Imprint]
[Nuova] Il Supporto Mitocondriale può aiutare a migliorare la funzione mitocondriale e aumentare la produzione
di ATP. Inoltre, può aiutare ad aumentare l'energia, sostenere la disintossicazione e promuovere il rinnovamento
cellulare. Questo IC è stato realizzato con l'ausilio di specifici estratti di ac...

 Supporto Muscolo Cardiaco [Imprint]
- 
Contiene:  Peptidi Animali Bioattivi  Complesso Chelazione salute del cuore  Magnesio Glicinato 
Combinazione Omega-3 / Polifenoli  resveratrolo e 1 altro...

 Supporto Ovarico [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per supportare la salute delle ovaie. È progettato in modo tale da non poter
aumentare gli estrogeni.

 Supporto Respiratorio [Imprint]
[Nuova] Supporto Respiratorio può aiutare a promuovere la salute delle vie respiratorie, a eliminare l'accumulo di
muco e a depurare i polmoni. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di radice di levistico, foglie di eucalipto, foglie
di menta piperita, foglie di polmonaria, foglie di melissa, buccia d...

 Supporto Riproduttivo Femminile [Imprint]
Il Supporto Riproduttivo Femminile può essere utilizzato per aiutare a sostenere la libido femminile, la fertilità e la
salute del seno. Può essere utilizzato per aiutare a migliorare la salute riproduttiva femminile in generale, ridurre i
sintomi correlati alla premenopausa, ridurre i crampi cor...

 Supporto Vaginale [CEMP]
Questo CEMP è stato sviluppato per aiutare a sostenere la guarigione e il benessere della vagina.

 Supporto Visivo 2.0 [Imprint]
Questo complesso IC può essere utilizzato per aiutare a sostenere gli occhi e la vista. 
Contiene:  Miscela di peptidi BPC-157 e TB-500   Supporto visivo  Supporto per la vista  Luteina + Zeaxantina
 Nutrienti Tutto in uno e 1 altro...

 Supporto Vista [Imprint]
- 
Contiene:  Arginato di Zinco + Glicinato di Zinco  Nutrienti Tutto in uno  Complesso di carotenoidi  Omega-3 .
essenziale  Luteina + Zeaxantina e 1 altro...
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 Supporto ai testicoli [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per supportare la salute dei testicoli. È progettato in modo tale da non poter
aumentare il testosterone.

 Supporto al Trauma [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a gestire i traumi mentali, emotivi e fisici.

 Supporto al fegato [Imprint]
Il supporto epatico viene utilizzato per trattare e disintossicare il fegato. Questo IC è stato creato con l'aiuto della
radice di liquirizia e del cardo mariano.

 Supporto al metabolismo [Imprint]
Il supporto al metabolismo fornisce aiuto per l'insulina, la glicemia, il cortisolo e la gestione del peso. Questo IC è
stato creato con l'aiuto del cromo e degli estratti di ashwagandha, tè verde, cannella cassia, garcinia cambogia e
caffè verde.

 Supporto all'attività cellulare [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare le cellule a metabolizzare e funzionare correttamente, specialmente
quando le tossine ambientali si accumulano nel corpo e interferiscono con l'attività cellulare.

 Supporto alla Struttura Cerebrale [Imprint]
Questo Complesso IC può essere utilizzato per aiutare a migliorare la plasticità del cervello. 
Contiene:  Boost del cervello  NADH+  Alfa GPC  ghiandola pituitaria e ipotalamo  Supporto neurologico e
1 altro...

 Supporto alla circolazione [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per supportare la circolazione sanguigna, il sistema di circolazione arteriosa e il
trasferimento di ossigeno.

 Supporto alla digestione [CEMP]
Il supporto per la digestione può essere utilizzato per aiutare con il processo di scomposizione del cibo e per
aiutare con gonfiore, stitichezza, diarrea e problemi correlati del tratto digestivo.

 Supporto allo Stress Mentale ed Emotivo  [Imprint]
[Nuova] Il supporto per lo stress mentale ed emotivo può aiutare a sostenere i livelli di energia, promuovere
l'equilibrio emotivo, supportare una normale risposta surrenale, migliorare la chiarezza mentale, aumentare la
concentrazione e ridurre lo stress. Inoltre, può aiutare il corpo a riprendersi dall...

 Supporto allo stomaco [CEMP]
Questo IC può aiutare con la digestione, il movimento peristaltico e le reazioni chimiche coinvolte nella
scomposizione e nell'assorbimento di minerali, proteine, grassi e carboidrati all'interno del tratto
gastrointestinale.

 Supporto del Sistema Immunitario [Imprint]
Il Supporto del Sistema Immunitario può essere utilizzato per aiutare a promuovere un sistema immunitario sano
e per dargli una spinta, specialmente durante i cambi di stagione. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di
vitamina C, vitamina D, zinco e selenio.
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 Supporto del pancreas [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per supportare la regolazione dello zucchero e per aiutare con le funzioni digestive
ed endocrine.

 Supporto del pancreas (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a supportare la funzione del pancreas.

 Supporto del sistema linfatico [CEMP]
Frequenze diffuse per supportare il sistema linfatico.

 Supporto del sistema nervoso [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per supportare il controllo e l'integrazione con tutte le funzioni del corpo rilevando
i cambiamenti. Può aiutare a correggere le onde delta e alfa per favorire la calma e un sonno ristoratore. Può
anche essere usato per aiutare a gestire gli inquinanti.

 Supporto del tratto GL [Imprint]
Il supporto del tratto GL è una miscela di erbe per aiutare a mantenere un tratto gastrointestinale sano stimolando
la produzione di muco nel rivestimento protettivo dello stomaco. Può essere usato per alleviare i sintomi del
reflusso acido, aiutare la digestione, aiutare con le ulcere e aiutare ...

 Supporto dell'asse dello stress [Imprint]
- 
Contiene:  Anastrazolo  Difesa del seno  DHEA  Combinazione Omega-3 / Polifenoli  pregnenolone e 1
altro...

 Supporto della Funzione Renale (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con la funzione renale.

 Supporto della cistifellea [Imprint]
Il supporto della cistifellea può essere utilizzato per aiutare con la salute della cistifellea. Conosciuto nella
medicina tradizionale cinese come "Ministro onorevole", la cistifellea secerne la bile che viene utilizzata per
digerire i grassi e lavora anche per eliminare le tossine dal sistema m...

 Supporto delle ghiandole surrenali [Imprint]
Il supporto per le ghiandole surrenali viene utilizzato per aiutare le ghiandole surrenali e il corpo durante i periodi
di stress. Le ghiandole surrenali sono responsabili della produzione e della secrezione di cortisolo, l'ormone
antistress del corpo. Le erbe incluse in questo rimedio aiutano a ...

 Supporto di Leptina [Imprint]
La leptina è un ormone secreto prevalentemente dalle cellule adipose e svolge un ruolo nella riduzione
dell'appetito e nel controllo del peso. Livelli sani di leptina possono contribuire a bilanciare l'assunzione e il
dispendio di energia influenzando l'appetito, il desiderio di cibo e il metabol...

 Supporto di Ossigeno [Imprint]
[Nuova] Il supporto di Ossigeno può aiutare ad aumentare l'energia cellulare, aumentare i livelli di energia,
migliorare la funzione del sistema immunitario, promuovere la guarigione, migliorare la qualità del sonno, ridurre
l'infiammazione, migliorare la salute del cuore, supportare la funzione cerebral...
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 Supporto disintossicazione della pelle [CEMP]
Questo IC può aiutare con l'escrezione e la respirazione di prodotti indesiderati dal corpo e la disintossicazione del
corpo. Può anche aiutare con la pelle, i polmoni e le mucose dell'intestino.

 Supporto e Riparazione della mielina [Imprint]
La guaina mielinica è il tessuto adiposo che si forma attorno ai neuroni all'interno del sistema nervoso centrale
(SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP). Le guaine mieliniche supportano, proteggono e nutrono le cellule
nervose. Questo complesso IC può essere utilizzato per aiutare a support... 
Contiene:  Vitamina D3  Ashwagandha  Biotina  Omega-3 . essenziale  Folato + Vitamina B12 e 1 altro...

 Supporto emotivo e per la mente (Rife) [CEMP]
Frequenze diffuse per aiutare a sostenere il benessere mentale ed emotivo.

 Supporto energetico mitocondriale [Imprint]
Il supporto energetico mitocondriale è utile per coloro che necessitano di una spinta energetica. Può essere
utilizzato per incoraggiare una sana funzione mitocondriale, inibire la glicazione e l'ossidazione cellulare,
aumentare la produzione di energia cellulare, promuovere la generazione di nuo...

 Supporto funzioni detox muscolare [CEMP]
Questo IC può aiutare a rimuovere i blocchi causati da un errato assorbimento di ossigeno, inquinamento chimico
e residui di organismi comuni. Può anche essere usato per aiutare i muscoli ad assorbire minerali come calcio e
magnesio e per migliorare le prestazioni muscolari. Questo IC può anche a...

 Supporto gastrointestinale [Imprint]
Il supporto gastrointestinale può essere utilizzato per migliorare la salute gastrointestinale (GI). Può essere
utilizzato per supportare tutte le fasi della digestione, dell'assimilazione e dell'eliminazione. Il supporto
gastrointestinale può essere utilizzato anche per promuovere la motilità ga...

 Supporto immunitario [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per supportare il sistema di difesa per resistere agli effetti di invasori esterni e
disturbi interni. Può anche essere usato per aiutare con la generazione di cellule immunitarie.

 Supporto immunitario [Imprint]
Il sistema immunitario svolge un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento del corpo. Dipende
dall'apporto sufficiente di energia e vitamine, oligoelementi e fitonutrienti (noti come micronutrienti).
Normalmente una dieta equilibrata garantisce che il sistema immunitario riceva i...

 Supporto mestruale e menopausa [Imprint]
Il supporto mestruale e della menopausa è una miscela di erbe che contiene fitoestrogeni, un composto che si
trova in piante come i semi di soia, che funziona in modo simile all'ormone estrogeno. Può essere usato per ridurre
i sintomi della menopausa, comprese le vampate di calore e la sudorazion...

 Supporto metilazione [Imprint]
Il supporto per la metilazione può aiutare a supportare la metilazione ottimale e mantenere livelli di omocisteina
sani. Può anche essere usato per aiutare il corpo a metabolizzare carboidrati, grassi e proteine, nonché a formare
tessuti e globuli rossi. Il supporto per la metilazione può essere ...

 Supporto multiminerale [Imprint]
Il corpo richiede vari minerali per garantire il corretto funzionamento; tuttavia, può essere difficile ottenere
regolarmente la giusta quantità dal cibo. Il Supporto multiminerale contiene vari minerali chelati che lavorano per
supportare le funzioni fisiologiche e il benessere quotidiano, nonch...
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 Supporto naturale Contro il Cancro 2.0 [Imprint]
Questo IC contiene molti nutrienti noti per inibire le cellule staminali del cancro. Può essere utilizzato tra i blocchi
chemio per supportare gli effetti della chemioterapia sulle cellule tumorali e proteggere tutte le cellule sane. 
Contiene:  Difesa del seno  EGCg (estratto di tè verde)   Acido Retinoico  Beta Glucano  Curcumina Plus e 1
altro...

 Supporto neurologico [Imprint]
Supporto neurologico può essere utilizzato per aiutare a sostenere la salute del cervello, aumentare il flusso
sanguigno al cervello, supportare l'ossigenazione del cervello, migliorare la funzione cognitiva, supportare il
metabolismo energetico del cervello, rafforzare il sistema immunitario e p...

 Supporto osseo [Imprint]
Il supporto osseo viene utilizzato per aiutare a mantenere ossa sane e una buona salute cardiovascolare. Può
essere utilizzato per sostenere la salute delle ossa, la deposizione di calcio nella matrice ossea, mantenere
l'integrità scheletrica, promuovere la densità ossea, ridurre il rischio di os...

 Supporto osseo-muscolare [CEMP]
Questo IC può essere usato per aiutare con la disintossicazione dei metalli pesanti e la normalizzazione del
metabolismo del calcio. Può anche essere usato per aiutare con la contrazione muscolare e la trasmissione degli
impulsi nervosi. Questo IC può aiutare con il drenaggio delle tossine dai mu...

 Supporto per Allergie [Imprint]
[Nuova] Supporto per Allergie può aiutare ad alleviare le allergie legate ai pollini e sostenere i seni paranasali e i
polmoni. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di concentrato di uova di quaglia giapponese (Coturnix japonica).

 Supporto per Cuore e Cervello [Imprint]
[Nuova] Il Supporto per Cuore e Cervello può aiutare a promuovere una funzione cognitiva ottimale e la salute del
cuore. Può aumentare la chiarezza mentale e la concentrazione, rimuovere la nebbia del cervello, aumentare
l'energia e migliorare l'immunità. Inoltre, il supporto per cuore e cervello può aiu...

 Supporto per fegato e cistifellea [Imprint]
Questo rimedio di supporto per fegato e cistifellea è usato per trattare i sintomi associati al fegato e alla cistifellea.
Può essere usato per aiutare con epatopatia, colecistopatia, calcoli, disturbi della secrezione biliare, epatite,
gonfiore dell'addome, sazietà prematura, mancanza di appetit...

 Supporto per il Cancro della Pelle 2.0  [Imprint]
- 
Contiene:  Dabrafenib  Desametasone  EGCg (estratto di tè verde)   Fluvermal Flubendazolo  Trametinib e
1 altro...

 Supporto per il Pancreas [Imprint]
Questo Complesso IC contiene sostanze per aiutare a supportare una sana funzione del pancreas. 
Contiene:  Aminodigidroftalazindione di sodio  Supporto del pancreas  Boost degli enzimi pancreatici 
Complesso di enzimi pancreatici  pancreatina e 1 altro...

 Supporto per il cancro della pelle [Imprint]
- 
Contiene:  Curcumina + DHA + Zenzero  Dabrafenib  Desametasone  EGCg (estratto di tè verde)   Fluvermal
Flubendazolo e 1 altro...
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 Supporto per il cuore [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per supportare il pompaggio fisico e la creazione di onde sonore cardiache
complesse, nonché per supportare la generazione di tessuto cardiaco sano. Può anche essere usato per bilanciare
il contenuto emotivo per il processo decisionale, l'identità, la chiarezza, la...

 Supporto per l'eliminazione del grasso [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per scomporre i grassi. I grassi come i trigliceridi, il colesterolo e altri acidi grassi
essenziali sono necessari per il corretto funzionamento del corpo. I grassi immagazzinano energia, isolano il corpo
e proteggono gli organi vitali. Inoltre, i grassi agiscono ...

 Supporto per l'iperpigmentazione [Imprint]
Questo complesso IC può essere utilizzato per aiutare con l'iperpigmentazione o con macchie/aree scure sulla
pelle. 
Contiene:  Niacinamide  resveratrolo  Acido Retinoico  Vitamina C  Salice e 1 altro...

 Supporto per l'udito [CEMP]
Il supporto per l'udito può essere utilizzato per aiutare a risvegliare i punti ricettivi del corpo responsabili
dell'udito. Può essere usato per migliorare il senso della vibrazione sonora e per rimuovere i blocchi delle emozioni
del "non voglio sentire emozioni".

 Supporto per la Crescita dei Capelli Femminili [Imprint]
Questo Complesso IC ha lo scopo di supportare la crescita e la salute dei capelli femminili. Si basa anche su
cascate ormonali coinvolte nella crescita dei capelli come la dominanza degli estrogeni e la bassa funzione
tiroidea. Puoi programmare lo shampoo con esso o altri prodotti per capelli. In... 
Contiene:  Inibitori della 5-alfa-reduttasi  Biotina  Finasteride  Crema progesterone  Anastrazolo e 2
altro...

 Supporto per la Pressione Sanguigna  [Imprint]
[Nuova] Supporto per la Pressione Sanguigna può aiutare a mantenere i livelli di pressione sanguigna entro un
intervallo normale. Inoltre, può aiutare a sostenere la circolazione sanguigna. Questo IC è stato realizzato con
l'aiuto dell'estratto di semi d'uva.

 Supporto per la funzione epatica [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare a supportare e bilanciare la funzione epatica.

 Supporto per la funzione intestinale [Imprint]
Il supporto della funzione intestinale viene utilizzato per aiutare a migliorare la funzione intestinale debole che
risulta a causa della malattia infiammatoria intestinale (IBD), compresa la colite ulcerosa e il morbo di Crohn.
Questo IC è stato creato con l'aiuto di vitamina A, vitamina C, calc...

 Supporto per la glicemia [Imprint]
Il supporto per la glicemia viene utilizzato per aiutare a mantenere i livelli di glucosio nel sangue entro i limiti
normali. Inoltre, può essere usato per aiutare con la risposta all'insulina e per sostenere un sano appetito.

 Supporto per la memoria [CEMP]
Il supporto della memoria può essere utilizzato per aiutare a rimuovere la nebbia del cervello, ridurre lo stress e
supportare la memoria a lungo termine e la funzione cognitiva.
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 Supporto per la menopausa [Imprint]
Supporto per la menopausa viene utilizzato per aiutare con i sintomi associati alla menopausa come vampate di
calore, disturbi del sonno, sbalzi d'umore, irritabilità, ansia e problemi sessuali.

 Supporto per la milza [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per supportare sia il sistema linfatico che il sistema immunitario. Può essere usato
per aiutare a ripristinare l'integrità dei processi ghiandolari del corpo.

 Supporto per la pelle (Rife)  [CEMP]
Frequenze Rife che fungono da supporto alla pelle.

 Supporto per la vista [CEMP]
Lo stress può portare a diversi problemi alla vista come contrazioni oculari, lacrimazione o secchezza oculare,
affaticamento degli occhi, sensibilità alla luce e visione offuscata. Questo IC può essere usato per aiutare con
l'interpretazione dei modelli visivi e per rilasciare i blocchi nella fu...

 Supporto per reni e vescica [Imprint]
Questo rimedio è usato per sostenere i reni e la vescica. Può essere usato per aiutare a trattare l'infiammazione dei
reni, calcoli renali, dolori pungenti ai reni, dolori nella regione sacrale, peritonite, metrite, dolori lancinanti nella
vescica, infiammazione della vescica, bruciore durante la...

 Supporto polmonare [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aumentare l'ossigeno nei polmoni e lo scambio di gas nei bronchioli. Può
anche essere usato per aumentare l'energia polmonare per elaborare gli inquinanti.

 Supporto probiotico GI & Difese immun  [Imprint]
Il supporto probiotico per GI e salute immunitaria promuove un ambiente gastrointestinale sano e una risposta
immunitaria. Inoltre, può essere utilizzato per alleviare disagi intestinali e irritazioni intestinali. Questo IC è stato
creato con l'aiuto di 7 ceppi probiotici benefici che includono: ...

 Supporto recettori sensoriali pelle [CEMP]
Questo IC può aiutare a supportare i recettori sensoriali, i neuroni sensoriali periferici, le cellule cerebrali e il
sistema nervoso centrale del cervello per l'elaborazione e l'interpretazione dei segnali.

 Supporto renale [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per supportare il meridiano Rene-Ghiandola surrenale e per ripristinare la
filtrazione delle scorie dal sangue. Può anche essere usato per aiutare con la produzione di cellule del sangue, la
gestione della pressione sanguigna, la produzione di urina e l'assorbiment...

 Supporto salute dello stomaco [Imprint]
Questo rimedio di supporto per la salute dello stomaco viene utilizzato per aiutare con i disturbi dello stomaco e
per regolarizzare le normali funzioni digestive. Può essere particolarmente utilizzato per aiutare con l'ulcus
parapyloricum. Inoltre, questo rimedio può essere utilizzato come aiuto...

 Supporto surrenale 2.0 [Imprint]
- 
Contiene:  DHEA  Combinazione Omega-3 / Polifenoli  Panax ginseng  pregnenolone  Resistenza e
Supporto surrenale e 1 altro...
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 Supporto surrenale più tiroideo [Imprint]
- 
Contiene:  Anastrazolo  Nutrienti di supporto surrenale completo  DHEA  L-tiroxina  pregnenolone

 Supporto visivo [Imprint]
Il Supporto Visivo aiuta a proteggere gli occhi e a mantenere una vista sana. Può anche essere usato per ridurre il
rischio di sviluppare cataratta e migliorare la densità del pigmento maculare. Questo IC è stato creato con l'aiuto
di estratti botanici, vitamine e minerali, tra cui luteina, zeaxa...

 Susan dagli occhi neri [Imprint]
L'essenza di fiori di Susan dagli occhi neri è per coloro che sono impazienti, sempre in movimento, stressati o
impegnati in troppe attività. Questa essenza aiuta a rallentare, guardarsi dentro e trovare calma e pace interiore.

 Sveglia Cerebrale  [Imprint]
Sveglia Cerebrale può essere utilizzato per aiutare a sostenere la salute e la funzione del cervello. Può essere
utilizzato per aiutare a migliorare la memoria e l'apprendimento, nonché per promuovere la circolazione
sanguigna. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di bacopa monnieri, ginkgo b...

 Sweet Chestnut [Imprint]
Castagna Dolce è il rimedio per le persone che hanno raggiunto i limiti della sopportazione. Hanno esplorato tutte
le strade e non vedono via d'uscita dalle loro difficoltà. Sentono che per loro non è rimasto altro che
l'annientamento e il vuoto. Mentre le persone in uno stato "Gorse" decidono di...

 Syzygium [Imprint]
Syzygium è usato per aiutare con i sintomi legati al diabete ad esordio nell'età adulta, malattie del fegato e della
cistifellea, infiammazione cronica e ulcere dello stomaco e del duodeno, disturbi della circolazione periferica,
stimolazione del sistema immunitario e delle funzioni ghiandolari.

 T4 (tiroxina) [Imprint]
Synthroid è il marchio più popolare di T4 sintetico prescritto per l'ipotiroidismo.

 Tabacum 200CH [Imprint]
Tabacum (nome comune tabacco) è un rimedio omeopatico usato per aiutare con la cinetosi con sudore freddo
che è migliorato dall'aria fresca. Può anche essere usato per aiutare a trattare nausea e vomito con freddo glaciale,
nausea mattutina, cinetosi, mal di mare, nebbia cerebrale, vertigini, mal...

 Tacrolimus (topico) [Imprint]
Tacrolimus è un potente farmaco immunosoppressore utilizzato nel trattamento topico della dermatite atopica
grave (eczema). Nota: QUESTO IC NON È DESTINATO AD ESSERE PRESO ORALMENTE! Si consiglia di utilizzare
l'acqua impressa con questo IC per impregnare un panno o una garza che viene poi applic...

 Tadalafil [Imprint]
Il tadalafil è un farmaco classificato tra gli inibitori della fosfodiesterasi 5 (PDE5). Può essere usato per aiutare a
trattare gli uomini che hanno la disfunzione erettile (DE), i sintomi di un ingrossamento della prostata, l'iperplasia
prostatica benigna (BPH) e l'ipertensione arteriosa polmon...

 Talamo Compositum [Imprint]
Thalamus Compositum è un rimedio omeopatico utilizzato per stimolare le funzioni regolatorie centrali nelle
malattie degenerative e nelle neoplasie. Può anche essere utilizzato per fornire un sollievo temporaneo dei
disturbi premenopausali, comprese le vampate di calore, l'eccessiva sudorazione e...
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 Tall Mulla Mulla [Imprint]
Essenza di Tall Mulla Mulla serve per coloro che non sono a loro agio con gli altri o si sentono a disagio o hanno
paura di mescolarsi con gli altri. Questa essenza può aiutare a incoraggiare l'interazione sociale e permettere di
sentirsi rilassati e sicuri quando si interagisce con altre persone.

 Tarassaco (Foglia e Radice) [Imprint]
Sebbene sia considerata da molti un'erbaccia, il Tarassaco (Taraxacum officinale) è in realtà un'erba. Dalla radice
al fiore, tutte le parti del tarassaco sono state a lungo utilizzate per le loro proprietà medicinali. Il tarassaco è ricco
di vitamine, minerali e antiossidanti e promuove la salut...

 Taurina [Imprint]
La taurina è un amminoacido con una serie diversificata di funzioni nel corpo. Aumenta il tono parasimpatico,
riducendo così l'ansia. Svolge un ruolo centrale nell'equilibrio idrico nel corpo, aiutando con ritenzione idrica ed
edema. È fondamentale per la regolazione elettrica del cuore e può qui...

 Teanina [Imprint]
La teanina, conosciuta anche come L-teanina, è un composto che si trova naturalmente nel tè verde e nero e in
alcuni funghi. Può essere usato per promuovere il rilassamento pur mantenendo uno stato di allerta. Può anche
essere usata per migliorare la funzione cognitiva, diminuire l'annebbiamento ...

 Temozolomide [Imprint]
La temozolomide è l'agente chemioterapico più utilizzato nel trattamento della forma più comune di cancro al
cervello, chiamata glioblastoma (GBM). La temozolomide è un agente alchilante. Provoca un'eccessiva
metilazione del DNA, che compromette la sintesi del DNA e quindi la divisione cellulare ...

 Tendine [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a sostenere la salute e la forza dei tendini. I tendini sono tessuti fibrosi
di collagene che collegano i muscoli alle ossa.

 Tensione al collo e alle spalle [Udibile]
Questo Udibile IC è utile per la tensione del collo e delle spalle.

 Tensione fisica [CEMP]
Rilascia il disagio e le tensioni dei nervi muscoloscheletrici, dolore, irradiazione, dolore lancinante. L'IC rilassa,
lenisce, ringiovanisce, migliora il recupero, dolore localizzato o diffuso che può peggiorare con il movimento,
dolore o rigidità di tutto il corpo, sensazione di stiramento o so...

 Terbinafina cloridrato [Imprint]
La terbinafina cloridrato è usata per trattare le infezioni fungine che colpiscono le unghie delle mani o dei piedi (ad
es. onicomicosi).

 Tessuto connettivo [CEMP]
Questo IC può essere utilizzato per aiutare a ripristinare i livelli di energia e il tessuto connettivo per un
trasferimento accurato delle informazioni in tutto il campo corporeo. Può essere usato per supportare i livelli di
energia del corpo mentre si affrontano tossine, agenti patogeni e forti...

 Test alta frequenza  [CEMP]
Test ad alta frequenza per Circuit IC Pad. Collegare Circuit IC Pad, avviare il trasferimento e impostare il volume
audio del telefono o del laptop al livello massimo. Dovreste essere in grado di sentire la frequenza alta
proveniente dal Circuit IC Pad. È possibile avvicinare IC Pad all'orecchio.
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 Testicoli [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a sostenere la salute dei testicoli. Può anche essere usato per
aumentare i livelli di testosterone.

 Testicolo Composito [Imprint]
Testicolo Composito è usato per il sollievo temporaneo della debolezza sessuale nei maschi come eiaculazione
precoce, impotenza, mancanza di resistenza, malattia di Peyronie (indurimento del pene), sindrome adi-
positogenitale e andropausa e disturbi correlati come l'esaurimento. Questo rimedio pu...

 Testosterone [Imprint]
Il testosterone è un ormone steroideo maschile prodotto principalmente nei testicoli ed è importante per aiutare a
mantenere la densità ossea, la distribuzione del grasso, la massa muscolare, la conta dei globuli rossi, i peli del
viso e del corpo, il desiderio sessuale e la produzione di sperma....

 Tetratiomolibdato di ammonio [Imprint]
Il tetratiomolibdato di ammonio può aiutare con la disintossicazione dal rame. Può essere utile per la tossicità del
rame, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), rabbia, disturbi della condotta e disturbo oppositivo
provocatorio (ODD).

 Thuja Occidentalis 200CH [Imprint]
La Thuja Occidentalis è un popolare rimedio omeopatico per curare le verruche. È stato anche indicato per capelli
spezzati, forfora, problemi della pelle, funghi alle unghie, muscoli e articolazioni strappati, infezioni urinarie
croniche, problemi mestruali, febbre, tosse e mal di testa. Thuja Oc...

 Thuja occidentale LM6 [Imprint]
Thuja occidentalis è un rimedio omeopatico preparato dalla pianta di thuja e può essere utilizzato in un'ampia
varietà di casi. Oltre a dermatosi, neuropatie e reumatismi, è efficace contro diverse malattie
otorinolaringoiatriche (orecchio, naso, gola), disturbi ginecologici (come infezioni del t...

 Thuja occidentalis 30CH [Imprint]
Thuja Occidentalis è un popolare rimedio omeopatico per curare le verruche. È stato anche indicato per capelli
spezzati, forfora, problemi della pelle, funghi alle unghie, muscoli e articolazioni strappati, infezioni urinarie
croniche, problemi mestruali, febbre, tosse e mal di testa. Thuja Occid...

 Tienchi Ginseng [Imprint]
Il ginseng Tienchi è utilizzato nella medicina tradizionale Cinese (MTC) per migliorare la circolazione sanguigna,
alleviare il dolore e l'infiammazione causati da distorsioni muscolari e alleviare i periodi mestruali pesanti.
Esistono molti tipi di ginseng e ognuno ha proprietà uniche. Questo IC...

 Timo [Imprint]
Il timo è un'erba che appartiene alla famiglia della menta che viene spesso usata come spezia per cucinare. Oltre
ad aggiungere sapore ai piatti, contiene anche una varietà di effetti benefici per la salute. Può essere usato per
aiutare a rafforzare la funzione del sistema immunitario, migliorare...

 Timulina MK [Imprint]
Timulina MK è un rimedio omeopatico che viene utilizzato per aiutare a migliorare la funzione della ghiandola del
timo. La ghiandola del timo è fondamentale per il sistema immunitario e produce cellule progenitrici, che
maturano in cellule T. Le cellule T sono un tipo specifico di globuli bianchi...
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 Tinnito [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con l'acufene (ronzio nelle orecchie).

 Tinnito (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'acufene, noto come ronzio nelle orecchie.

 Tintura di Coriandolo [Imprint]
Il coriandolo è un'erba usata per aiutare con la risposta all'infiammazione, il sistema immunitario, la
disintossicazione, il mantenimento del colesterolo, il supporto gastrointestinale, il supporto del tratto urinario, il
supporto mestruale, il mantenimento di un fegato sano, il supporto del met...

 Tiosinamino 6CH [Imprint]
Il Tiosinamino è un rimedio omeopatico preparato con olio di semi di senape. Può essere usato per aiutare a
guarire il tessuto cicatriziale e le smagliature, sciogliere i fibromi e trattare l'acufene (cioè ronzio in una o entrambe
le orecchie). Il Tiosinamino può anche essere usato per alleviare ...

 Tiroide [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare a sostenere la salute e il funzionamento della ghiandola tiroidea. La
tiroide fa parte del sistema endocrino e si trova nella parte anteriore del collo. Produce e rilascia ormoni che
regolano il tasso metabolico del corpo, nonché la funzione cardiaca e d...

 Tiroide ghiandolare [Imprint]
La tiroide svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo, nella crescita e nello sviluppo del corpo. Secerne
ormoni che regolano l'umore e varie funzioni del corpo, tra cui la frequenza cardiaca, il mantenimento della pelle,
la gestione della temperatura, la fertilità e la digestione. La ghiandola...

 Tiroide naturale [Imprint]
Tiroide naturale è usata per aiutare l'ipotiroidismo. I sintomi associati all'ipotiroidismo includono affaticamento,
depressione, costipazione, perdita di capelli, memoria a breve termine e mani e piedi freddi.

 Tiroidino 12CH  [Imprint]
Tiroidino è un rimedio omeopatico che aiuta a fornire supporto per il mantenimento delle normali funzioni
metaboliche. È anche indicato per mal di testa, stanchezza, nausea e debolezza. Per una potenza inferiore,
utilizzare "Tiroidino 4CH".

 Tiroidino 4CH [Imprint]
Tiroidino è un rimedio omeopatico che aiuta a fornire supporto per il mantenimento delle normali funzioni
metaboliche. È anche indicato per mal di testa, stanchezza, nausea e debolezza. Per una maggiore potenza,
utilizzare "Tiroidino 12CH".

 Tolleranza (Chakra plesso solare ombelico) [CEMP]
Il chakra dell'ombelico governa lo stomaco, l'intestino superiore, la parte superiore della schiena e la parte
superiore della spina dorsale. Aiuta ad affrontare le sfide e l'ipersensibilità verso gli altri con il loro comportamento
e come si gestisce la pazienza con gli altri e con se stessi. I ...

 Tongkat Ali [Imprint]
Il Tongkat Ali, noto anche come Longjack, è un rimedio a base di erbe che proviene dalle radici dell'arbusto del
sud-est asiatico, l'Eurycoma longifolia. È ricco di antiossidanti, può agire come aiuto ergogenico ed è stato usato
per centinaia di anni nel sud-est asiatico per trattare varie condiz...
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 Tonico Renale Generale (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare a promuovere una sana funzione renale.

 Tonificante al timo [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta a tonificare il timo.

 Tonificante talamo [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a tonificare il talamo.

 Tonificazione dei linfonodi [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta a tonificare i linfonodi (noti anche come ghiandole linfatiche).

 Tonificazione del cervelletto [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a tonificare il cervelletto.

 Tonificazione dell'Ipofisi Anteriore [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a tonificare l'ipofisi anteriore.

 Tonificazione dell'ipotalamo [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare a tonificare l'ipotalamo.

 Tonificazione della Pleura [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta a tonificare la pleura e aiuta con la pleurite.

 Tonsilla [Imprint]
Tonsilla è un rimedio omeopatico utilizzato per stimolare il sistema linfatico e migliorare i meccanismi di difesa
dell'organismo.

 Tonsillite (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con l'infiammazione delle tonsille (cioè tonsillite).

 Tonsillite e adenoidi [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con Tonsillite e Adenoidi.

 Torcicollo (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare ad alleviare il torcicollo, in condizioni in cui è difficile e doloroso muovere il
collo, specialmente girare la testa sui lati.

 Tosse [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Acido acetilsalicilico  Aminodigidroftalazindione di sodio

 Tossicodipendenza (Rife) [CEMP]
Frequenza Rife che possono aiutare le persone alle prese con la tossicodipendenza.

 Toxoplasmosi [Imprint]
La toxoplasmosi è una malattia parassitaria causata dal toxoplasma gondii. L'infezione di solito si verifica
mangiando carne contaminata poco cotta, esposizione da feci di gatto infette o trasmissione da madre a figlio
durante la gravidanza. La toxoplasmosi può essere usata per aiutare con affezi...
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 Toxoplasmosi Gondii [CEMP]
Questo CEMP ha lo scopo di distruggere la toxoplasmosi gondii.

 Tracheite [Imprint]
- 
Contiene:  Umifenovir  Aminodigidroftalazindione di sodio

 Tramadol [Imprint]
Tramadol è un analgesico oppioide. Come con qualsiasi oppioide, il suo uso come IC dovrebbe essere iniziato con
cautela per valutarne l'effetto. Non è consigliato l'utilizzo di Tramadol da individui con istinto suicida.

 Trametinib [Imprint]
Trametinib è un farmaco antitumorale che interferisce con la crescita e la diffusione delle cellule tumorali nel
corpo. Può essere usato da solo o insieme ad un altro medicinale chiamato Dabrafenib per trattare alcuni tipi di
cancro nelle persone che hanno una mutazione del gene "BARF". Trametini...

 Trauma [CEMP]
Questo CEMP è stato progettato per aiutare con traumi e lesioni del corpo, nonché per supportarne la guarigione.

 Trauma Acuto [CEMP]
Utilizzare sempre questo CEMP dopo lesioni acute! Rivolgersi sempre ad un medico in caso di lesioni o malattie.

 Trauma Vago Simpatico [CEMP]
- 
Contiene:  Trauma  Simpatico relax  Equilibrio sistema nervoso simpatico  Amplificatore del Nervo Vago

 Trauma acuto al disco CEMP [CEMP]
Se hai mal di schiena acuto, questo CEMP è adatto a te! Può essere usato per aiutare a ridurre il dolore al disco e
alla colonna vertebrale. Questo IC è stato creato con i seguenti CEMP: Trauma, Chiro e Disco Acuto. Aggiungi ICs a
questa sequenza per farti aiutare con il dolore e l'infiammazione.

 Trauma da stress centrale Nervo Simpatico Vago  [CEMP]
Questo CEMP è destinato ad alleviare l'asse dello stress a livello centrale. 
Contiene:  Simpatico CEMP  Trauma  Amplificatore del Nervo Vago

 Trauma osseo (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con traumi ossei, inclusi tagli e fratture.

 Traumeel [Imprint]
Traumeel viene utilizzato per il sollievo temporaneo di dolori muscolari e articolari minori e dolori causati da
stiramenti, distorsioni e lividi.

 Tribulo [Imprint]
Il tribulo è una pianta che è stata a lungo utilizzata nella medicina tradizionale cinese e nella medicina ayurvedica
per il trattamento di varie condizioni. Può essere utilizzato per aumentare la produzione di testosterone,
migliorare le prestazioni atletiche, aumentare la funzione sessuale e la...
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 Trichomonas vaginalis [Imprint]
Trichomonas vaginalis, un protozoo flagellato anaerobico e parassita, è l'agente eziologico della tricomoniasi ed è
l'infezione da protozoo patogeno più comune nell'uomo. La tricomoniasi è una comune malattia a trasmissione
sessuale. La tricomoniasi, come molte altre malattie sessualmente trasmis...

 Trifoglio Rosso [Imprint]
Il Trifoglio Rosso (Trifolium pratense) è una pianta da fiore appartenente alla famiglia delle leguminose che è stata
citata nei testi medici tradizionali delle civiltà sia orientali che occidentali per vari disturbi. È una ricca fonte di
isoflavoni, che sono composti che agiscono come fitoestrog...

 Trigliceridi a catena media (MCT)  [Imprint]
Gli MCT sono una fonte di combustibile ottimale per le cellule. Una volta consumati, gli MCT non richiedono
l'elaborazione da parte del fegato prima di essere utilizzati. Quando gli MCT vengono bruciati come combustibile,
generano corpi chetonici e quindi l'integrazione con MCT facilita l'instaur...

 Triiodotironina [Imprint]
La triiodotironina, nota anche come T₃, è un importante ormone prodotto e rilasciato dalla ghiandola tiroidea e
regolato dall'ormone stimolante la tiroide, che è secreto dalla ghiandola pituitaria anteriore. È considerata la
forma attiva dell'ormone tiroideo ed è essenziale nella regolazione del ...

 Trimetazidina [Imprint]
La trimetazidina è usata per trattare l'angina pectoris, l'acufene e le vertigini.

 Trimetilglicina [Imprint]
La Trimetilglicina (TMG), nota anche come betaina o betaina anidra, è un composto importante che il corpo può
produrre naturalmente. Si trova anche in varie fonti alimentari come la barbabietola. Il TMG è coinvolto nella
metilazione, un processo essenziale per la produzione del DNA. Può essere ut...

 Trimetoprim + Sulfametossazolo [Imprint]
Trimetoprim + Sulfametossazolo è un farmaco costituito da due antibiotici: trimetoprim (una parte) e
sulfametossazolo (cinque parti). È comunemente usato per trattare le infezioni batteriche delle orecchie, della
bocca, della pelle, del tratto urinario e dei polmoni. Può anche essere usato per tr...

 Triphala [Imprint]
[Nuova] Triphala è una combinazione di tre diverse piante originarie dell'India: uva spina indiana (Amla), Bibhitaki
e Haritaki. Questo rimedio a base di erbe è stato utilizzato nella medicina ayurvedica per migliaia di anni. Può
aiutare a migliorare la salute orale, controllare la gengivite, diminuire i...

 Triphala & Magnesio  [Imprint]
Triphala ha una vasta gamma di usi, che vanno dal sollievo dalla stitichezza e dall'abbassamento della glicemia,
all'antinfiammatorio, antitumorale, antibatterico, alla protezione dalle radiazioni e dalla chemioterapia e altri
benefici. In questa formula, combinata con il magnesio, è ottimizzata ...

 Trisodio di calcio pentetato [Imprint]
Il trisodio di calcio pentetato, più comunemente chiamato Ca-DTPA, è un agente chelante usato per legare e
aiutare l'eliminazione di certi elementi radioattivi dal corpo. In particolare, è usato per accelerare la rimozione di
plutonio, americio e curio dal corpo dopo l''avvenuta esposizione.
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 Tromboflebite [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Noni  cinnarizina

 Trombosi [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Aminodigidroftalazindione di sodio

 Tubercolosi [Imprint]
- 
Contiene:  Polienilfosfatidil-colina  Aminodigidroftalazindione di sodio  Noni  Soursop

 Tulite [Imprint]
La tulite è una pietra rosa che può essere utilizzata per collegare il terzo occhio e i chakra del cuore. Può essere
usato per portare sentimenti di felicità e amor proprio, incoraggiare la fiducia a parlare di fronte agli altri,
migliorare la concentrazione e aumentare la compassione e l'estrove...

 Tulsi [Imprint]
Il tulsi, noto anche come basilico santo, è una pianta che nella medicina ayurvedica viene definita la "regina delle
erbe". Può essere usato per curare asma, bronchite, raffreddore, congestione, tosse, influenza, sinusite, mal di
gola, problemi di memoria, ipertensione, colesterolo alto, mal di t...

 Tuner Ipotalamo [CEMP]
Questo CEMP è stato realizzato per supportare la guarigione dell'ipotalamo.

 Turkey Bush [Imprint]
L'essenza di Turkey Bush è l'ideale per coloro che dubitano delle proprie capacità creative. Aiuta a sintonizzarsi
con il proprio "Io Superiore" e aiuta a muoversi attraverso il blocco creativo. L'essenza di Turkey Bush può aiutare
a ispirare la creatività, migliorare la propria concentrazione e ...

 Tutto Melograno [Imprint]
Tutto Melograno contiene il frutto, il fiore e il seme dei melograni. Il melograno è uno dei frutti più salutari
disponibili ed è ricco di sostanze nutritive (come fibre, potassio, vitamina C e vitamina K) e antiossidanti. Può
essere usato per ridurre l'infiammazione, abbassare la pressione sangu...

 Two Estrogens [Imprint]
Two Estrogens è una combinazione di due tipi di estrogeni: l'estradiolo (una forma molto forte di estrogeni) e
l'estriolo (una forma più delicata di estrogeni). Gli estrogeni sono un gruppo di ormoni steroidei che svolgono un
ruolo fondamentale nel normale sviluppo sessuale e riproduttivo, princi...

 Tè Verde Decaffeinato [Imprint]
Il tè verde decaffeinato contiene i polifenoli salutari che si trovano nel tè verde, tra cui una grande quantità di
epigallocatechina gallato (EGCG), ma senza caffeina. È un potente antiossidante che può essere utilizzato per
migliorare la funzione cerebrale, ridurre il rischio di cancro, ridurre...

 Tè verde Matcha  [Imprint]
Il matcha è un tipo di tè verde che deriva dalla pianta della Camellia sinensis; tuttavia, viene coltivato in modo
diverso e ha un profilo nutritivo unico rispetto al tipico tè verde. A differenza del tipico tè verde, il matcha contiene
sostanze nutritive dall'intera foglia di tè, risultando in u...
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 Ubichinolo [Imprint]
L'ubiquinolo e il coenzima Q10 (CoQ10), noto anche come ubichinone, sono entrambi potenti antiossidanti, ma
non sono la stessa cosa: l'ubiquinolo è la forma attiva del CoQ10. L'ubiquinolo è utilizzato nella produzione di
energia cellulare. Il corpo può convertire l'ubiquinone in ubiquinolo; tutta...

 Ubichinon Compositum [Imprint]
Ubichinon Compositum viene utilizzato per la stimolazione dei meccanismi difensivi contro le tossine per
riattivare le funzioni enzimatiche bloccate e difettose e nelle malattie degenerative. Può anche essere usato per
rafforzare il corpo per far fronte alle radiazioni (trattamento prima dell'esp...

 Ulcera Cutanea Cronica [Imprint]
- 
Contiene:  Gel di aloe vera  Claritromicina  Miscela completa di peptidi di collagene  Ormone crescita 
Prednisolone e 1 altro...

 Ulcera Duodeno [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  omeprazolo  pancreatina  doxiciclina  Mebeverine e 1 altro...

 Ulcera allo stomaco [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  omeprazolo  pancreatina

 Ulcera allo stomaco [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con le ulcere allo stomaco, note anche come ulcere gastriche.

 Ulcera peptica [Imprint]
- 
Contiene:  Noni  omeprazolo  pancreatina

 Ulcera trofica del piede  [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Desametasone  Diclofenac  Prednisolone  Soursop e 1 altro...

 Umifenovir [Imprint]
Umifenovir è un trattamento antivirale contro l'influenza A e B. Può essere utilizzato per la bronchite cronica, la
polmonite e le infezioni ricorrenti da herpes. Inoltre, può essere utilizzato per prevenire le infezioni post-
operatorie e per stabilizzare il sistema immunitario.

 Umore (miglioramento)  [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  Fluoxetina

 Unicità e unità (Solfeggio)  [Udibile]
Questa frequenza di Solfeggio è piuttosto potente e associata all'attivazione della ghiandola pineale. Può essere
usato per tornare all'unità e connettersi al tuo Io superiore. Per ottenere i migliori risultati, ascolta questo IC
almeno 3 volte a settimana per un minimo di 15 minuti per 4-6 setti...
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 Urea [Imprint]
L'urea è più comunemente riconosciuta come il composto trasportatore di azoto generato nel fegato attraverso il
metabolismo degli amminoacidi. Dal punto di vista medico, l'urea viene tipicamente utilizzata in una farmacia di
composti in formulazioni topiche per rendere la pelle e le unghie più mo...

 Ureaplasma Urealyticum [Imprint]
L'ureaplasma urealyticum è un batterio appartenente alla famiglia delle Mycoplasmataceae. I batteri
dell'ureaplasma fanno parte della normale flora genitale di uomini e donne. Può anche causare malattie, tra cui
uretrite aspecifica, infertilità, corioamnioite, natimortalità, parto prematuro e, ne...

 Uridina [Imprint]
L'uridina è una base nucleotidica che si trova principalmente nell'RNA. È importante per vari processi corporei
come la scomposizione dello zucchero per produrre energia e per supportare la funzione cerebrale. L'uridina può
essere utilizzata per aiutare a ridurre il dolore ai nervi, migliorare la...

 Urolitina A [Imprint]
L'urolitina A è un metabolita naturale che viene prodotto dai batteri intestinali a partire da cibi ingeriti ricchi di
ellagitannini e acidi ellagici, come i melograni e le noci. Tuttavia, solo il 40% delle persone può produrre
naturalmente l'Urolitina A dai precursori alimentari. L'Urolitina A h...

 Urtica Urens 30CH [Imprint]
Urtica Urens, comunemente nota come Ortica nana, è un rimedio omeopatico usato per aiutare con eruzioni
cutanee accompagnate da prurito dovuto alle allergie. Può essere usato per aiutare con orticaria, ustioni, gotta e
reumatismi (associati a eruzioni cutanee simili all'orticaria).

 Ustioni [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con le ustioni.

 Utero & Endometriosi Completi  [CEMP]
Utero & Endometriosi Completi è un CEMP progettato per aiutare con problemi di utero e endometriosi a lungo
termine. Abbinalo sempre con gli IC appropriati e l'endometriosi CEMP.

 Utero e Ovaie  [CEMP]
[Nuova] Questa combinazione dovrebbe supportare l'utero e le ovaie. 
Contiene:  Guarigione delle ovaie  Armonizzatore dolore mestruale e utero

 Uva Nera [Imprint]
L'uva è un frutto ricco di sostanze nutritive che offrono una ricchezza di benefici per la salute. L'uva nera è molto
più ricca di antiossidanti rispetto all'uva verde e rossa. Sono ricchi di polifenoli, in particolare antociani e
resveratrolo. L'uva nera può aiutare a sostenere la salute del cuo...

 Uva Spina Indiana (Amla) [Imprint]
L'uva spina indiana, nota anche come Amla, è un frutto piccolo, aspro e verde chiaro pieno di sostanze nutritive e
cresce in India, Medio Oriente e parti del sud-est asiatico. L'uva spina indiana è molto utilizzata nella medicina
ayurvedica ed è considerata un superalimento. È stato usato per con...

 Vaccinotossina 30CH [Imprint]
Vaccinotossina 30CH è un rimedio omeopatico ottenuto dal ceppo Vaccinotossina presente nel vaccino contro il
vaiolo. Può essere usato per aiutare con herpes, herpes orale, fuoco di Sant'Antonio, herpes labiale, vesciche da
febbre, eruzioni cutanee (accompagnate da prurito) e varicella. Per una ...
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 Vaccinotossina MK [Imprint]
Vaccinotossina MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal ceppo Vaccinotossina presente nel vaccino contro il
vaiolo. Può essere usato per aiutare con herpes, herpes orale, fuoco di Sant'Antonio, herpes labiale, vesciche da
febbre, eruzioni cutanee (accompagnate da prurito) e varicella. Per una pote...

 Valeriana [Imprint]
Nel corso della storia, la radice di valeriana è stata utilizzata come aiuto per dormire. Inoltre, è stato usato per
aiutare con l'ansia e come rilassante muscolare. La valeriana può essere utilizzata per calmare le contrazioni
muscolari uterine sperimentate da alcune donne durante le mestruazioni.

 Valtrex [Imprint]
Valacyclovir cloridrato è usato per trattare le infezioni dovute al virus dell'herpes come herpes labiale, varicella,
herpes genitale e fuoco di Sant'Antonio.

 Vampate [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con le vampate di calore causate dalla menopausa.

 Vancomicina cloridrato [Imprint]
La vancomicina cloridrato è un antibiotico glicopeptidico usato per trattare le infezioni causate da Clostridium
difficile e Staphylococcus aureus. Può essere usato per aiutare con l'infezione dell'intestino (colite) causata da
Clostridium difficile.

 Varicella Herpes 3 PEMF [CEMP]
Questo CEMP ha lo scopo di distruggere il virus della varicella cioè l'Herpes Umano 3.

 Varicellinum 200K [Imprint]
Varicellinum 200K, il nosodo della varicella, è un rimedio omeopatico che può essere utilizzato per prevenire la
varicella. Può anche essere usato per aiutare con i sintomi che rimangono dopo la varicella. Per una maggiore
potenza, usa "Varicellinum XMK".

 Varicellinum XMK [Imprint]
Varicellinum XMK, il nosodo della varicella, è un rimedio omeopatico che può essere utilizzato per prevenire la
varicella. Può anche essere usato per aiutare con i sintomi che rimangono dopo la varicella. Per una potenza
inferiore, utilizzare "Varicellinum 200K".

 Variolinum [Imprint]
Le principali indicazioni per il variolinum sono l'herpes zoster, problemi con il metabolismo del calcio, sintomi
influenzali, le reazioni alle vaccinazioni, la sensibilità chimica, lo shock emotivo, lo stress prolungato,
l'irrequietezza, le responsabilità e i problemi di memoria.

 Variolinum 200K [Imprint]
Variolinum 200K, il nosode del vaiolo (più precisamente un sarcode), è un rimedio omeopatico preparato dal pus
della pustola di un malato di vaiolo. Può anche essere usato per aiutare a prevenire il vaiolo e per aiutare con i
sintomi del vaiolo. Per una potenza inferiore, utilizzare "Variolinum 3...

 Variolinum 30K [Imprint]
Variolinum 30K, il nosodo del vaiolo (più precisamente un sarcode), è un rimedio omeopatico preparato dal pus
della pustola di un malato di vaiolo. Può anche essere usato per aiutare a prevenire il vaiolo e aiuta con i sintomi
del vaiolo. Per una maggiore potenza, utilizzare "Variolinum 200K", "V...
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 Variolinum MK [Imprint]
Variolinum MK, il nosode del vaiolo (più precisamente un sarcode), è un rimedio omeopatico preparato dal pus
della pustola di un malato di vaiolo. Può anche essere usato per aiutare a prevenire il vaiolo e aiuta con i sintomi
del vaiolo. Per una potenza inferiore, utilizzare "Variolinum 30K" o "V...

 Variolinum XMK [Imprint]
Variolinum XMK, il nosodo del vaiolo (più precisamente un sarcode), è un rimedio omeopatico preparato dal pus
della pustola di un malato di vaiolo. Può anche essere usato per aiutare a prevenire il vaiolo e aiuta con i sintomi
del vaiolo. Per una potenza inferiore, utilizzare "Variolinum 30K", "V...

 Vasculite [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Aminodigidroftalazindione di sodio  S-Adenosil metionina

 Vax MMR 200K [Imprint]
MMR Vax 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino contro morbillo/parotite/rosolia e può essere
utilizzato per aiutare a curare lesioni o effetti collaterali causati dal vaccino. Per una maggiore potenza, usa "MMR
Vax MK" o "MMR Vax XMK".

 Velluto di Corna di Cervo [Imprint]
Il Velluto di Corna di Cervo contiene 13 fattori di crescita, 21 aminoacidi, 20 glicosaminoglicani e molti minerali e
oligoelementi. È un adattogeno che ha una serie di usi: può aiutare ad aumentare lo sviluppo muscolare, la forza e
la resistenza; migliorare il recupero; prevenire e ridurre l'inf...

 Vene varicose [Udibile]
Questo Udibile IC serve per aiutare con la trombosi e le vene varicose delle gambe.

 Venlafaxina [Imprint]
La venlafaxina è uno degli antidepressivi più prescritti sul mercato. È nella classe degli inibitori selettivi della
ricaptazione della serotonina e della noradrenalina. Oltre all'uso nel trattamento della depressione, è ampiamente
utilizzato "off-label" nel trattamento della neuropatia diabetica...

 Verapamil [Imprint]
Verapamil è un bloccante dei canali del calcio che è comunemente usato nel trattamento della pressione alta e del
dolore al petto (angina). È anche usato nel trattamento del ritmo cardiaco rapido (tachicardia). Verapamil è usato
off-label come trattamento preventivo per l'emicrania, e ci sono alc...

 Veratrum Album 30CH  [Imprint]
Veratrum Album è un rimedio omeopatico ricavato dalle radici di una pianta che fa parte della famiglia dei gigli e
può essere usato per aiutare a curare la diarrea con vomito e sudorazione profusa. Può anche essere usato per
aiutare con esaurimento, esaurimento dovuto al calore, nausea, crampi, t...

 Verbena [Imprint]
La verbena è per le persone che sono perfezioniste con un acuto senso della giustizia. Possiedono un'estrema
energia mentale che gettano volentieri nelle cause in cui credono. L'entusiasmo della verbena può essere
contagioso e sentono un forte bisogno di persuadere gli altri al proprio punto di v...

 Verruche [Udibile]
Questo Udibile IC aiuta con le verruche, che sono causate da virus della famiglia del papillomavirus umano (HPV).
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 Verruche (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che contrastano le verruche.

 Verruche plantari (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con le verruche plantari, che sono verruche che si verificano nella parte
inferiore del piede o delle dita dei piedi.

 Vertigini [Imprint]
- 
Contiene:  Peptide delta che induce il sonno  cinnarizina

 Vesciche ai piedi (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con le vesciche ai piedi.

 Vesica Urinaria [Imprint]
Vesica Urinaria è un rimedio omeopatico utilizzato per trattare problemi legati al sistema urinario come disturbi
dell'escrezione renale, ossaluria, uremia, nefrolitiasi, cistopielite, idronefrosi, glomerulonefrite e nefrosi, papillomi
della vescica, tenesmo vescicale e adenoma prostatico. Questo...

 Vine [Imprint]
Vine è per le persone che conoscono la propria mente e pensano di sapere cosa è meglio per gli altri. Sono forti e
godono dell'esercizio del potere, ma nei loro stati negativi questo può portarli a dominare gli altri con la sola forza.
I padri tirannici e i capi prepotenti sono tipici Vines negat...

 Violetta a frange [Imprint]
Violetta a frange può aiutare a riparare i danni al campo aurico da shock o traumi: rimuove gli effetti di traumi
recenti o vecchi, come cattive notizie o interventi chirurgici. Allevia la paura del contatto fisico dopo lo stupro o
l'aggressione e offre protezione psichica e reintegrazione del co...

 Virale Completo [Imprint]
[Nuova] Viral Completo è un rimedio omeopatico che può aiutare ad alleviare temporaneamente i sintomi correlati
alle infezioni virali, che includono tosse, congestione, dolori muscolari o articolari, affaticamento, febbre, lesioni,
problemi gastrointestinali e perdita di appetito. Questo IC è stato reali...

 Virus Immunodeficienza Felina (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife che possono aiutare con il virus dell'immunodeficienza felina (FIV), una malattia causata dal
lentivirus, specifica per i gatti. La FIV attacca il sistema immunitario del gatto.

 Virus del Fegato [Imprint]
- 
Contiene:  Herpes simplex (invertito)  Herpes Zoster-Nosode  Supporto per fegato e cistifellea  Supporto al
fegato  Naltrexone e 2 altro...

 Virus della Dengue (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con il virus dengue 1, 2, 3 e 4 e la febbre dengue.

 Virus della rosolia (morbillo tedesco) [CEMP]
Questo CEMP ha lo scopo di uccidere il Virus della Rosolia.
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 Virus derivato dalle zecche di FSME [CEMP]
Questo CEMP dovrebbe distruggere il capside del virus, le proteine, ecc! Speriamo che possa essere utile in quanto
finora non esiste una soluzione per il FSME.

 Virus di Epstein-Barr [CEMP]
Frequenze Rife per il virus di Epstein-Barr. Questo virus è noto per causare la mononucleosi infettiva (nota anche
come "mono" e "malattia del bacio").

 Vischio fermentato D6 [Imprint]
Il vischio (Viscum Album Quercus) è una pianta parassita che cresce sui meli, querce e altre latifoglie e produce
bacche bianche in inverno. Il vischio fermentato contiene sostanze che sono sia citostatiche che
immunostimolanti. Può essere usato per aiutare a curare i tumori e promuovere la salut...

 Vitalità Femminile [Imprint]
[Nuova] La Vitalità Femminile può aiutare a regolare l'equilibrio ormonale, fornire una spinta energetica e
promuovere il benessere generale nelle donne. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto di frutti di tribulus terrestris,
epimedium, radice di ashwagandha, radice di suma, radice di maca, gambo di a...

 Vitalità femminile [CEMP]
Questo IC è progettato per le donne e può aiutare a sostenere la luminosità, la fiducia, la socievolezza, le
prestazioni sessuali e il benessere. Può essere usato per aiutare a correggere la funzione endocrina, che include la
promozione della disintossicazione dei tessuti endocrini. Inoltre, ques...

 Vitalità maschile [CEMP]
Questo IC è progettato per i maschi e può aiutare a sostenere la fiducia, la socievolezza, l'attrattiva, le prestazioni
sessuali e il benessere. Può essere usato per aiutare a correggere la funzione endocrina, che include la promozione
della disintossicazione dei tessuti endocrini.

 Vitamina B1  [Imprint]
La vitamina B1, nota anche come tiamina, è stata la prima vitamina B scoperta. È una vitamina idrosolubile che
aiuta l'organismo a convertire gli alimenti (carboidrati) in carburante (glucosio), che il corpo utilizza per produrre
energia. La vitamina B1 può anche rafforzare il sistema immunitario...

 Vitamina B12 [Imprint]
La vitamina B12, chiamata anche cobalamina, è una vitamina idrosolubile che ha un ruolo chiave nel normale
funzionamento del cervello e del sistema nervoso attraverso la sintesi della mielina e la formazione dei globuli
rossi. È una delle otto vitamine del gruppo B. È coinvolto nel metabolismo di...

 Vitamina B2  [Imprint]
La vitamina B2, nota anche come riboflavina, è una vitamina idrosolubile importante per varie funzioni
dell'organismo. Si trova naturalmente in una varietà di fonti alimentari come uova, noci, verdure e carne. La
vitamina B2 è necessaria per la crescita e una buona salute generale. Può essere uti...

 Vitamina B6  [Imprint]
La vitamina B6, nota anche come piridossina cloridrato, viene utilizzata per aiutare a trattare livelli elevati di
omocisteina e infiammazione, anemia, depressione, problemi di sonno, problemi della pelle e della tiroide,
confusione, ansia e affaticamento.
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 Vitamina C  [Imprint]
La vitamina C, l'acido ascorbico, è probabilmente una delle vitamine più pubblicizzate, ma meno comprese.
Sostenuta dal premio Nobel Linus Pauling, Ph.D., e sostenuta da molti appassionati di nutrizione, la vitamina C è
davvero un affascinante e importante nutriente (o micronutriente) necessario ...

 Vitamina C Lip liposomiale  [Imprint]
La vitamina C è una vitamina importante per il corpo e aiuta a rafforzare il sistema immunitario, previene i comuni
raffreddori, è un antistaminico naturale, migliora la salute della pelle, combatte il cancro, supporta le ghiandole
surrenali, allevia l'annebbiamento del cervello ed è essenziale p...

 Vitamina C Tamponata  [Imprint]
La vitamina C Tamponata fornisce tutti i benefici della vitamina C; tuttavia, è più facile sullo stomaco. È utile per le
persone sensibili e per le persone con sistemi digestivi compromessi. Questo IC è stato realizzato con l'aiuto della
vitamina C e dei minerali tampone come calcio, sodio e pota...

 Vitamina D + Vitamina K + Vitamina E  [Imprint]
[Nuova] La combinazione di vitamina D + vitamina K + vitamina E può aiutare a favorire l'assorbimento del calcio,
sostenere ossa e denti sani, migliorare l'umore e potenziare la funzione del sistema immunitario. Questo IC è stato
realizzato con l'aiuto di vitamina D (come colecalciferolo), vitamina K (co...

 Vitamina D3 [Imprint]
La vitamina D3 viene utilizzata per supportare un sistema immunitario sano e la salute delle ossa e dei denti e per
contrastare i problemi alla tiroide. Inoltre, la vitamina D3 aiuta con l'assorbimento del calcio.

 Vitamina E [Imprint]
La Vitamina E è una vitamina liposolubile essenziale con potenti proprietà antiossidanti che svolge un ruolo chiave
in vari processi corporei. Delle 8 forme chimiche, l'alfa-tocoferolo è quella più adatta per l'uomo. La vitamina E
può essere utilizzata per aiutare a rafforzare la funzione del sis...

 Vitamina K2  [Imprint]
[Nuova] La vitamina K è una vitamina liposolubile essenziale necessaria per vari processi corporei come la
coagulazione del sangue. Esistono due forme principali di vitamina K: la vitamina K1 (fillochinone) che si trova
negli alimenti vegetali come le verdure a foglia verde; e la vitamina K2 (menachinone...

 Vitamina liposomiale D3 + K2  [Imprint]
La combinazione liposomiale di vitamina D3 + K2 fornisce supporto per ossa e denti, promuove la salute del cuore
e aiuta a rafforzare la funzione immunitaria. Inoltre, può essere usato per aiutare a migliorare l'umore ed eliminare
la nebbia del cervello.

 Vitex [Imprint]
Vitex è uno dei medicinali erboristici più utilizzati per affrontare i sintomi legati al ciclo mestruale delle donne.
Vitex ha dimostrato negli studi di ridurre i sintomi della sindrome premestruale (PMS) e di aiutare a regolare i cicli
irregolari. È anche comunemente usato come un modo per ridur...

 Wakame [Imprint]
Il Wakame è un tipo di alga commestibile ricca di vari nutrienti come iodio, manganese, acido folico, ferro, calcio,
vitamina B2, vitamina A e vitamina K. I benefici per la salute associati al wakame includono il trattamento
dell'anemia, l'aiuto alla digestione e la riduzione gonfiore, sostenere ...
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 Walnut [Imprint]
Walnut è il rimedio per aiutarci a proteggerci dalle influenze esterne in generale e dagli effetti del cambiamento in
particolare. Le persone "Walnut" stanno realizzando lo scopo della loro vita, ma a volte dubitano del loro percorso
quando sentono le opinioni, le teorie o le credenze degli altri...

 Waratah [Imprint]
L'essenza floreale di Waratah è per coloro che stanno attraversando la "notte nera dell'anima" e sono in totale
disperazione. Dà loro la forza e il coraggio per far fronte alla loro crisi e migliora le loro capacità di sopravvivenza.
Questa essenza può anche migliorare e amplificare quelle abilit...

 White Chestnut [Imprint]
White Chestnut è il rimedio per pensieri indesiderati e pensieri che si intromettono nella mente e ci impediscono di
concentrarci. I pensieri White Chestnut sono spesso descritti come "preoccupanti", ma non sono necessariamente
di ansia o paura, più ripetitivi. Si preoccupano di noi come un cane...

 Wyethia Helenioides 30CH [Imprint]
Wyethia Helenioides (nome comune erba velenosa) è un rimedio omeopatico e la sua principale indicazione è la
febbre da fieno e le allergie stagionali. Può anche essere usato per aiutare con faringite, prurito al naso, tosse
secca (hacking) ed emorroidi.

 Xilitolo [Imprint]
Lo xilitolo è un alcol zuccherino prodotto naturalmente in alcune piante, frutta e verdura fibrosa e persino
nell'uomo. Lo xilitolo può essere utilizzato per aiutare a migliorare la salute orale e dentale, stimolare il sistema
immunitario, combattere le infezioni del lievito candida e ridurre le ...

 Yohimbe [Imprint]
Questa erba deriva dalla corteccia di un albero sempreverde africano e contiene un alcaloide attivo chiamato
yohimbina. È più ampiamente conosciuto per il suo potenziale utilizzo nel trattamento della disfunzione erettile.
Ciò è dovuto alla capacità dell'erba di causare la dilatazione della musco...

 Zafferano [Imprint]
Lo zafferano, noto anche come kesar, è una spezia ottenuta dal fiore del Crocus sativus ed è considerata una delle
spezie più costose al mondo. Lo zafferano può essere usato per trattare tosse, raffreddore, febbre, mal di gola e
sciogliere il catarro. Può anche essere usato per aiutare con proble...

 Zampa di canguro [Imprint]
L'essenza del fiore della zampa di canguro è utile per coloro che lottano per interagire correttamente con altre
persone o che tendono ad essere insensibili perché sono completamente concentrati su se stessi e sui propri
bisogni. Questa essenza può aiutare a riconoscere i segnali ei bisogni degli...

 Zeel [Imprint]
Zeel può essere usato per trattare l'osteoartrite da lieve a moderata. Può essere usato per alleviare il dolore
associato all'artrite, controllare l'infiammazione e ridurre la rigidità articolare. Zeel può anche essere usato per
aiutare con dolore lombare, condroma, sindrome di Reiter, spondilosi...

 Zeolite (Clinoptilolite) [Imprint]
Le zeoliti sono un gruppo di molecole di silicato alcalino-alluminio idratato con una struttura cristallina a nido
d'ape unica che ha dimostrato di essere benefica per la salute. Ci sono circa 40 zeoliti presenti in natura che si
formano sia nelle rocce vulcaniche che in quelle sedimentarie e la ...
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 Zinco (Citrato) [Imprint]
Lo zinco (citrato) è una forma chelata dell'essenziale traccia minerale di zinco che utilizza acido citrico. Lo zinco
può essere utilizzato per sostenere e proteggere il sistema immunitario, combattere le infezioni, sostenere lo
sviluppo dei tessuti sani, produrre collagene, promuovere la salute ...

 Zinco (forma bisglicinata chelata) [Imprint]
Lo zinco è un minerale traccia essenziale nel processo immunitario e di disintossicazione del corpo. Può essere
usato per aiutare nei seguenti casi: salute riproduttiva, mantenimento di sani livelli di zucchero nel sangue,
supporto della funzione della tiroide, miglioramento dell'umore, guarigion...

 Zinco + Selenio [Imprint]
[Nuova] Lo Zinco + Selenio può supportare la funzione cognitiva, la funzione tiroidea, la salute delle ossa e la vista.
Può anche aiutare a rafforzare la funzione del sistema immunitario e combattere il raffreddore e l'influenza.

 Zinco Carnosina [Imprint]
Lo zinco carnosina è un chelato di zinco unico che, in numerosi studi, ha dimostrato di ridurre l'infiammazione nel
tratto digestivo, curare il rivestimento intestinale e ha un effetto particolarmente forte nella stabilizzazione
dell'intestino tenue. Questo IC è indicato in qualsiasi condizione i...

 Zinco Picolinato [Imprint]
Lo zinco picolinato è un potente antiossidante che supporta l'immunità, combatte il raffreddore, aiuta con la
guarigione delle ferite, favorisce la salute ormonale, migliora i livelli di zucchero nel sangue, previene la diarrea,
supporta le funzioni della tiroide e aiuta con la crescita muscolare...

 Zincum Metallicum 30CH  [Imprint]
Zincum Metallicum (nome comune zinco) è un rimedio omeopatico che può essere usato per trattare condizioni
nervose, tensione nervosa ed esaurimento, mal di testa dovuti a stress, sindrome delle gambe stanche, crampi e
dolore alle gambe, insonnia e vene varicose.

 Zolfo [Imprint]
Lo zolfo può essere utilizzato per disturbi della pelle come eczema e tutti i disturbi correlati, malattie della pelle
infiammatorie e non infiammatorie, eruzioni cutanee e irritazioni, nonché prurito e bruciore della pelle. Può anche
essere usato per aiutare con il dolore ai nervi.

 Zolfo LM6 [Imprint]
Sulphur LM6 è un rimedio omeopatico preparato dal minerale zolfo e può essere utilizzato per trattare diverse
patologie localizzate in più organi tra cui la pelle (es. psoriasi, eczema, acne), cuore, utero, ecc. diverso. Lo zolfo è
uno dei costituenti più importanti dei tessuti organici e l'insuf...

 Zolpidem [Imprint]
Zolpidem è usato per il trattamento a breve termine dell'insonnia. Può essere usato per aiutare ad addormentarsi
e dormire bene.

 Zopiclone [Imprint]
Appartiene al gruppo di medicinali chiamati depressivi del sistema nervoso centrale (SNC) (medicinali che
provocano sonnolenza o meno vigilanza). Zopiclone è usato per trattare l'insonnia (difficoltà nel dormire).
Zopiclone ti aiuta ad addormentarti più velocemente e a dormire tutta la notte.
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 Zoster Vax 200K [Imprint]
Zoster Vax 200K è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino a virus vivo attenuato della varicella. Può essere
usato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una maggiore
potenza, usa "Zoster Vax MK" o "Zoster Vax XMK".

 Zoster Vax MK [Imprint]
Zoster Vax MK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino a virus vivo attenuato della varicella. Può essere
usato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una potenza
inferiore, usa "Zoster Vax 200K"; per una maggiore potenza, usa "Zoster Vax...

 Zoster Vax XMK [Imprint]
Zoster Vax XMK è un rimedio omeopatico ottenuto dal vaccino a virus vivo attenuato della varicella. Può essere
usato per aiutare a mitigare gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal vaccino. Per una potenza
inferiore, usa "Zoster Vax 200K" o "Zoster Vax MK".

 acido undecilenico [Imprint]
L'acido undecilenico è un acido grasso insaturo che è più comunemente usato per trattare le infezioni fungine.
Può essere usato localmente per infezioni fungine della pelle come prurito, piede d'atleta, infezioni fungine delle
unghie e tinea versicolor. Può anche essere assunto internamente per t...

 acido ursodesossicolico [Imprint]
L'acido ursodesossicolico è usato per il trattamento della cirrosi biliare primitiva. Viene anche utilizzato per ridurre
la formazione di calcoli biliari, ad esempio, nelle persone obese che subiscono una rapida perdita di peso o nelle
persone con calcoli biliari che non sono in grado di ricevere...

 afte [CEMP]
Frequenze Rife per aiutare con le afte in bocca.

 bromazepam [Imprint]
Il bromazepam appartiene alla classe di farmaci noti come benzodiazepine. È usato per trattare i disturbi d'ansia.
Può anche essere usato per il trattamento a breve termine dell'insonnia, per il sollievo a breve termine dei sintomi
di ansia eccessiva o attacchi di panico e per aiutare con i sinto...

 cartilagine [Imprint]
Cartilago è un rimedio omeopatico usato per trattare malattie della cartilagine, tendovaginite, coxite, periartrite,
omeroscapolare e artrosi deformante.

 cinnarizina [Imprint]
La cinnarizina è usata per trattare vertigini, nausea e vomito associati a cinetosi, vertigini o malattia di Ménière.

 colestiramina [Imprint]
La colestiramina era il farmaco principale utilizzato per abbassare il colesterolo prima dell'introduzione delle
statine. Lega i sali biliari (che contengono colesterolo) nel tratto digestivo e ne impedisce il riassorbimento. Un uso
più moderno della colestiramina è nel trattamento delle malattie...

 desloratadina [Imprint]
La desloratadina è un antistaminico usato per trattare i sintomi delle allergie stagionali e di tutto l'anno che
includono starnuti, prurito/naso che cola, prurito/lacrimazione agli occhi, prurito al palato, ecc. Il polline di alberi,
erba e piante infestanti (come l'ambrosia) sono i più comuni f...
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 diazepam [Imprint]
Il diazepam è uno dei farmaci ansiolitici più prescritti al mondo. È anche usato per trattare crampi muscolari e
dolore, sintomi di astinenza da alcol e sindrome delle gambe senza riposo.

 doxiciclina [Imprint]
La doxiciclina è usata per trattare una varietà di infezioni batteriche e protozoiche. Può essere utilizzata per
infezioni del tratto respiratorio, polmonite batterica, infezioni del tratto urinario, acne, rosacea, malattia
infiammatoria pelvica, infezioni da clamidia, malattia di Lyme precoce, c...

 estradiolo [Imprint]
L'estradiolo è l'estrogeno più potente e quello più comunemente prescritto nel trattamento dei sintomi della
menopausa, comprese le vampate di calore, e anche come topico per il trattamento della secchezza e dell'atrofia
vaginale. Questo IC non dovrebbe mai essere usato da donne con un cancro ER+...

 foglia di ortica [Imprint]
L'ortica, nota anche come ortica, è un arbusto che contiene molti nutrienti, aminoacidi essenziali e polifenoli. Le
foglie sono utilizzate da secoli per le sue proprietà medicinali. I benefici per la salute associati alla foglia di ortica
includono promuovere la salute del tratto urinario, ridurr...

 foglie di guava [Imprint]
Le foglie di guava sono benefiche per la salute quanto il frutto tropicale di guava. Le foglie sono ricche di
antiossidanti, agenti antinfiammatori, agenti antibatterici e tannini. Le foglie di guava possono essere usate per
aiutare a curare diarrea, obesità, diabete e colesterolo alto. Può anche...

 foglie di olivo [Imprint]
Le foglie di olivo sono ricche di oleuropeina (un glucoside amaro), acido elenolico, idrossitirosolo, tirosolo e
rutina. Questi elementi sono noti per avere proprietà antiossidanti. Le foglie di olivo possono essere utilizzate per
aiutare a controllare la pressione sanguigna, gestire i livelli di...

 fosfatidilcolina [Imprint]
La fosfatidilcolina è una classe di fosfolipidi e un componente importante delle membrane biologiche. La
fosfatidilcolina può essere utilizzata per supportare la salute del fegato, proteggere le cellule epatiche dai danni
delle tossine e aiutare con le malattie del fegato tra cui la steatosi epat...

 fosfatidilserina [Imprint]
La fosfatidilserina è un fosfolipide e componente della membrana cellulare. Il corpo umano può produrre
fosfatidilserina, ma ottiene la maggior parte di ciò di cui ha bisogno dagli alimenti. La fosfatidilserina aiuta nella
memoria, rallenta il declino cognitivo legato all'età, sostiene l'umore e ...

 gas [CEMP]
Azioni; ridurre gas/aria nel tratto gastrointestinale. alleviare spasmi. ridurre l'irritazione, alleviare il dolore.
Indicazione: disturbi digestivi, gonfiore, gas, spasmo, eruttazione, dolore addominale, costipazione, reazione al
cibo, allergia alimentare (reazione). può essere eseguito più volt...

 germogli di grano [Imprint]
I germogli di grano sono una buona fonte di folati, ferro, vitamina C, zinco, magnesio, inulina e proteine. Può
essere assunto per supportare la salute del cuore, regolare la glicemia e aiutare nella perdita di peso.
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 ghiandola pituitaria e ipotalamo [Imprint]
La ghiandola pituitaria produce 7 ormoni fondamentali per la salute: ormone della crescita, ormone luteinizzante,
ormone follicolare stimolante, ormone stimolante la tiroide, ormone stimolante la ghiandola surrenale (ACTH),
prolattina, che stimola la produzione di latte nelle donne in gravidanza,...

 guarigione della pelle e delle ferite  [Imprint]
- 
Contiene:  Acido acetilsalicilico  Arnica Montana 1M  Coenzima Compositum  Complesso di aminoacidi
essenziali  Combinazione Omega-3 / Polifenoli e 1 altro...

 herpes zoster CEMP [CEMP]
Questo CEMP può aiutare con eruzioni cutanee e vesciche da proteine spike trasmesse.

 idromorfone [Imprint]
L'idromorfone, noto anche come diidromorfinone, è un oppioide usato per trattare il dolore da moderato a grave.

 impazienti [Imprint]
Impazienti è, come suggerisce il nome, il rimedio per l'impazienza e la frustrazione e l'irritabilità che spesso la
accompagnano. Chiunque può entrare in questo stato d'animo, ma ci sono anche tipi di Impazienti genuini, che
vivono la vita di fretta e odiano essere trattenuti da persone più metod...

 inositolo [Imprint]
L'inositolo è una piccola molecola strutturalmente simile al glucosio che è coinvolta nella segnalazione cellulare. È
usato per aiutare con il rilassamento, diminuisce l'annebbiamento del cervello, favorisce un sonno ristoratore e
supporta il benessere generale del cervello. Inoltre, l'inositolo ...

 isoniazide MK [Imprint]
L'isoniazide MK è un rimedio omeopatico a base di antibiotico isoniazide, noto anche come idrazide dell'acido
isonicotinico, e può essere usato per aiutare a curare la tubercolosi (TB). Per una potenza inferiore, usa "Isoniazide
30K" o "Isoniazide 200K"; per una maggiore potenza, usa "Isoniazid X...

 ivermectina [Imprint]
L'ivermectina è un farmaco antiparassitario usato per trattare vari tipi di infezioni parassitarie. Negli esseri umani,
può essere usato per trattare alcune infezioni da vermi, pidocchi, cecità fluviale (oncocercosi), strongiloidiasi,
trichuriasi (infezione da tricocefali), ascariasis e filariosi...

 kieferostite [Imprint]
Le principali indicazioni della kieferostite comprendono il decadimento cronico della mandibola con o senza
sintomi (dolore, gonfiore, formazione di pus), affezioni ossee in generale (infiammazione, necrosi, carie),
affaticamento, dolori muscolari e articolari, emicrania, pressione sanguigna alta...

 linfomiosoti [Imprint]
linfomiosoti è usato per trattare la malattia ghiandolare (la tendenza allo sviluppo eccessivo degli organi linfatici,
la formazione di edema e le infezioni), il gonfiore delle ghiandole, l'ipertrofia delle tonsille, la tonsillite cronica,
l'eczema, l'orticaria, la rinite polinosica e l'asma bron...
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 listeriosi [Imprint]
La listeriosi è una malattia di origine alimentare che di solito è causata dal consumo di cibi come salumi, formaggi
a pasta molle, latte non pastorizzato, verdure crude e frutti di mare refrigerati contaminati dal batterio Listeria
monocytogenes. I sintomi includono febbre, dolori muscolari, dia...

 loperamide [Imprint]
Loperamide è usato per trattare la diarrea improvvisa, inclusa la diarrea lieve del viaggiatore. Può anche essere
usato per aiutare a gestire la diarrea cronica nelle persone con malattia infiammatoria (ad es. morbo di Crohn e
colite ulcerosa).

 menta verde  [Imprint]
La menta verde è un'erba che viene utilizzata per aiutare con varie condizioni grazie alle sue proprietà
terapeutiche. La menta verde può essere utilizzata per aiutare a migliorare la digestione, alleviare lo stress,
aumentare la circolazione e proteggere il sistema immunitario. Inoltre, può anch...

 naprossene [Imprint]
Il naprossene è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) che è uno dei FANS più utilizzati per il
trattamento del dolore infiammatorio di ogni tipo. È usato per alleviare il mal di schiena, tendiniti, borsiti e artrite,
nonché dolori mestruali, gotta, mal di testa, dolori dentali e dolori...

 niacina [Imprint]
La niacina ha documentato il trattamento di colesterolo alto, alcolismo, schizofrenia, infiammazione e altro. È un
cofattore integrale nella produzione di energia cellulare e svolge un ruolo importante in tutte le reazioni di
metilazione nel corpo.

 omeprazolo [Imprint]
L'omeprazolo è usato per trattare i sintomi delle ulcere duodenali, ulcere gastriche benigne, malattia da reflusso
gastroesofageo, ulcera peptica, esofagite erosiva e sindrome di Zollinger-Ellison.

 ossicodone [Imprint]
L'ossicodone è l'antidolorifico oppiaceo più prescritto al mondo. È usato nel trattamento del dolore sia acuto che
cronico, inclusi mal di schiena, dolori articolari, dolore post-chirurgico, dolore dentale, dolore correlato al cancro e
molte altre condizioni dolorose.

 pancreatina [Imprint]
La pancreatina è usata per trattare i disturbi digestivi dovuti a problemi al pancreas (ad es. rimozione del pancreas,
pancreas debole). Può essere utilizzato anche per flatulenza o come aiuto digestivo.

 paralisi di Bell (Rife) [CEMP]
Frequenze Rife per la paralisi di Bell, una forma specifica di paralisi facciale.

 parodontite [Imprint]
Le principali indicazioni della parodontite sono la perdita ossea intorno ai denti, la perdita dei denti, le malattie
gengivali (tasche, sanguinamento, infiammazione, atrofia, recessione), i sintomi sistemici derivanti da una cattiva
salute orale, congestione tossica, alitosi e sapore metallico.

 pericardite [Udibile]
Questo Udibile IC è di aiuto con la pericardite.
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 poliartrite [Udibile]
Questo Udibile IC è per la poliartrite è noto anche come artrite poliarticolare, in cui l'artrite colpisce cinque o più
articolazioni.

 polineuropatia [Imprint]
Questo IC è utile per migliorare la polineuropatia diabetica. 
Contiene:  Equilibratore di zuccheri nel sangue   Supporto per la glicemia  Acido alfa lipoico  Curcumina +
Fosfatidilcolina  NF-kappa beta-bloccanti e 1 altro...

 pregabalin [Imprint]
Il pregabalin è un farmaco anticonvulsivante usato per trattare il dolore neuropatico causato da diabete, fuoco di
Sant'Antonio o lesioni del midollo spinale. Può anche essere usato per aiutare con la fibromialgia (dolore
muscolare e rigidità), l'epilessia e il disturbo d'ansia generalizzato.

 pregnenolone [Imprint]
Il pregnenolone potrebbe essere chiamato l'ormone steroideo "master". Fatto dal colesterolo, il pregnenolone è il
precursore del progesterone e del DHEA, che sono essi stessi precursori del cortisolo, del testosterone, degli
estrogeni e di dozzine di altri intermedi di ormoni steroidei. Il pregne...

 prostatite [Udibile]
Questo Udibile IC serve per la ghiandola prostatica e la prostatite.

 resveratrolo [Imprint]
Il resveratrolo è un composto naturale che si trova in una varietà di piante come uva rossa, poligono giapponese,
arachidi, mirtilli e gelsi. Si ritiene che il resveratrolo sia come un antiossidante e possa proteggere il corpo dai
danni cellulari. Può essere usato per aiutare ad abbassare la pres...

 risedronato [Imprint]
Il risedronato appartiene a una classe di farmaci chiamati bisfosfati ed è usato per prevenire e trattare
l'osteoporosi negli adulti che può svilupparsi a causa dell'età, della menopausa o dell'uso a lungo termine di
farmaci corticosteroidi (come il prednisone). Può anche essere usato per trattar...

 russamento notturno [Imprint]
- 
Contiene:  Fluoxetina

 semi di lino [Imprint]
I semi di lino, sono ricchi di acidi grassi omega-3 di origine vegetale, antiossidanti e minerali. Non sorprende che i
semi di lino siano un superalimento e infatti sono stati utilizzati nella medicina ayurvedica per migliaia di anni. I
semi di lino possono essere assunti per aiutare a proteggere...

 serrapeptasi [Imprint]
La serrapeptasi, nota anche come serratiopeptidasi, è un enzima proteolitico presente nei bachi da seta. È
comunemente usato in Giappone e in Europa per ridurre l'infiammazione e il dolore causati da interventi
chirurgici, traumi e/o altre condizioni infiammatorie come l'artrite e la fibromialgia...

 somatropina [Imprint]
La somatropina è una forma sintetica dell'ormone della crescita umano. Può essere usato per aiutare le persone
con problemi di crescita dovuti a deficit dell'ormone della crescita (GHD), sindrome di Prader-Willi, sindrome di
Turner e bassa statura idiopatica.
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 vitamina K [Imprint]
La vitamina K è un'importante vitamina liposolubile che svolge un ruolo centrale in molti aspetti della salute. Aiuta
con la formazione di proteine ossee e fattori di coagulazione del sangue. La vitamina K può aiutare a costruire ossa
forti, garantire una sana coagulazione del sangue, promuovere ...

http://www.infopathy.com/it/infoceuticals/vitamin-k

	Tutti gli IC & Complessi (2379)

