
EXC SML 
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

EXC SML 
Estratto Idroalcolico di Uncaria Tomentosa
PEM SML 
Flacone, 30 ml 

 
EXCP SML 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM SML 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta 

 

Nome botanico:  Schinus Molle L.
Nomi tradizionali: Molle , Arbol de la vida, Cullash, Falsa pimienta, Huigan, Huinan, Mulli, 
Brazilian peppertree 
Famiglia:  Anacardiaceae 
Droga: Foglie, rami giovani, frutti.
Descrizione: Arbusto sempreverde che può crescere fino a 10 metri, con un diametro del 
tronco di 25-35 cm. Foglie strette e appuntite, produce in abbondanza piccoli fiori raccolti in 
infiorescenze a pannocchia che producono frutti piccoli, color carne, simili a bacche da 
Dicembre a Gennaio. È una pianta indigena nell’America del Sud e del Centro. Tutte le parti 
della pianta, ma soprattutto le foglie, possiedono un olio essenziale dotato di un profumo 
aromatico speziato. Le bacche che hanno un sapore pepato, sono usate negli s
bevande del Perù, venendo a volte aggiunte ai vini cileni. Se le bacche vengono seccate, 
possono essere usate come sostituti del pepe nero. Fin dai tempi degli Incas la pianta veniva 
usata per preparare una bevanda dolce (chicha).
 

FITOTERAPIA TRADIZIONALE
La pianta ha una storia lunga di utilizzo nella medicina popolare delle regioni tropicali 
sudamericane come si può vedere dagli idoli religiosi  delle antiche civiltà. Lo Schinus viene 
indicato come astringente, antibatterico, diuretico, 
Perù il succo è impiegato come lassativo e diuretico mentre l’intera pianta viene applicata 
esternamente per fratture e per la disinfezione delle ferite. La resina viene applicata sulle ferite 
per fermare le emorragie e i mal di denti. Il frutto in decotto con le foglie (10 g per litro) viene 
indicato come antireumatico, antiedemigeno, antiemorragico
antipertensivi , la tintura di frutti come frizione per i reumatismi. Le fo
usate per l’epatite  (infusione o macerazione di 10 g per litro), come depurativo, 
antispasmodico, anti coliche gastriche; l’estratto di foglie può essere impiegato per reumatismi, 
emorragie, mal di piedi (in cataplasma) e nei prolas
corteccia in forma di estratto o di tintura ha proprietà antireumatiche e astringenti. La resina ha 
azione cicatrizzante, antireumatica, antipulpitica per il mal di denti, purgante e viene indicata per 
i disordini mestruali. 
In Brasile l’infuso di corteccia è indicato come 
viene consigliato come stimolante e antidepressivo
attuale la corteccia secca o le foglie vengono usati per  ip
infezioni di varia natura, menorragie, tumori e infiammazioni generali. In Argentina il decotto con 
le foglie fresche trova indicazione per i 
e del tratto urinario. In Cile il frutto viene usato per l’attività antipertensiva e come stimolante alla 
contrazione della muscolatura uterina.

EXC SML – EXCP SML 
MODALITÀ DI ASSUNZIONE  

Estratto Idroalcolico di Uncaria Tomentosa 10 gtt  
3 volte al giorno 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa 

 

1 opercolo  
3 volte al giorno 

pianta SML Schinus Molle L 

 
Schinus Molle L. 

Arbol de la vida, Cullash, Falsa pimienta, Huigan, Huinan, Mulli, 

Foglie, rami giovani, frutti. 
o sempreverde che può crescere fino a 10 metri, con un diametro del 

35 cm. Foglie strette e appuntite, produce in abbondanza piccoli fiori raccolti in 
infiorescenze a pannocchia che producono frutti piccoli, color carne, simili a bacche da 

embre a Gennaio. È una pianta indigena nell’America del Sud e del Centro. Tutte le parti 
della pianta, ma soprattutto le foglie, possiedono un olio essenziale dotato di un profumo 
aromatico speziato. Le bacche che hanno un sapore pepato, sono usate negli s
bevande del Perù, venendo a volte aggiunte ai vini cileni. Se le bacche vengono seccate, 
possono essere usate come sostituti del pepe nero. Fin dai tempi degli Incas la pianta veniva 
usata per preparare una bevanda dolce (chicha). 

APIA TRADIZIONALE  
La pianta ha una storia lunga di utilizzo nella medicina popolare delle regioni tropicali 
sudamericane come si può vedere dagli idoli religiosi  delle antiche civiltà. Lo Schinus viene 
indicato come astringente, antibatterico, diuretico, tonico, antivirale e cicatrizzante per ferite. In 
Perù il succo è impiegato come lassativo e diuretico mentre l’intera pianta viene applicata 
esternamente per fratture e per la disinfezione delle ferite. La resina viene applicata sulle ferite 

e emorragie e i mal di denti. Il frutto in decotto con le foglie (10 g per litro) viene 
antireumatico, antiedemigeno, antiemorragico , i frutti freschi come 
, la tintura di frutti come frizione per i reumatismi. Le foglie in decotto vengono 

(infusione o macerazione di 10 g per litro), come depurativo, 
antispasmodico, anti coliche gastriche; l’estratto di foglie può essere impiegato per reumatismi, 
emorragie, mal di piedi (in cataplasma) e nei prolassi uterini (come lavaggio vaginale). La 
corteccia in forma di estratto o di tintura ha proprietà antireumatiche e astringenti. La resina ha 
azione cicatrizzante, antireumatica, antipulpitica per il mal di denti, purgante e viene indicata per 

In Brasile l’infuso di corteccia è indicato come lassativo  mentre l’infuso di corteccia e foglie 
stimolante e antidepressivo . Nella medicina erboristica brasiliana 

attuale la corteccia secca o le foglie vengono usati per  ipertensione, disturbi del ritmo cardiaco, 
infezioni di varia natura, menorragie, tumori e infiammazioni generali. In Argentina il decotto con 
le foglie fresche trova indicazione per i disordini mestruali  come pure per infezioni respiratorie 

nario. In Cile il frutto viene usato per l’attività antipertensiva e come stimolante alla 
contrazione della muscolatura uterina. 

 CODICE A BARRE  

 

 

Arbol de la vida, Cullash, Falsa pimienta, Huigan, Huinan, Mulli, 

o sempreverde che può crescere fino a 10 metri, con un diametro del 
35 cm. Foglie strette e appuntite, produce in abbondanza piccoli fiori raccolti in 

infiorescenze a pannocchia che producono frutti piccoli, color carne, simili a bacche da 
embre a Gennaio. È una pianta indigena nell’America del Sud e del Centro. Tutte le parti 

della pianta, ma soprattutto le foglie, possiedono un olio essenziale dotato di un profumo 
aromatico speziato. Le bacche che hanno un sapore pepato, sono usate negli sciroppi, aceti e 
bevande del Perù, venendo a volte aggiunte ai vini cileni. Se le bacche vengono seccate, 
possono essere usate come sostituti del pepe nero. Fin dai tempi degli Incas la pianta veniva 

La pianta ha una storia lunga di utilizzo nella medicina popolare delle regioni tropicali 
sudamericane come si può vedere dagli idoli religiosi  delle antiche civiltà. Lo Schinus viene 

tonico, antivirale e cicatrizzante per ferite. In 
Perù il succo è impiegato come lassativo e diuretico mentre l’intera pianta viene applicata 
esternamente per fratture e per la disinfezione delle ferite. La resina viene applicata sulle ferite 

e emorragie e i mal di denti. Il frutto in decotto con le foglie (10 g per litro) viene 
, i frutti freschi come diuretici e 

glie in decotto vengono 
(infusione o macerazione di 10 g per litro), come depurativo, 

antispasmodico, anti coliche gastriche; l’estratto di foglie può essere impiegato per reumatismi, 
si uterini (come lavaggio vaginale). La 

corteccia in forma di estratto o di tintura ha proprietà antireumatiche e astringenti. La resina ha 
azione cicatrizzante, antireumatica, antipulpitica per il mal di denti, purgante e viene indicata per 

mentre l’infuso di corteccia e foglie 
. Nella medicina erboristica brasiliana 

ertensione, disturbi del ritmo cardiaco, 
infezioni di varia natura, menorragie, tumori e infiammazioni generali. In Argentina il decotto con 

come pure per infezioni respiratorie 
nario. In Cile il frutto viene usato per l’attività antipertensiva e come stimolante alla 



Eccimeri EXC SML (gocce) – EXCP SML (opercoli) 
 
 
 

Spettro biofotonico SML 
 

 
 
 
 

Spettro biofotonico (PEM SML) utilizzato per realizzare EXC SML e EXCP SML   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di SML) 
 
- Reumatismi muscolari 
- Dolori reumatici 
- Artrosi 
- Artrite. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(7)    OSSO 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F3 
EAV: V M 
 
(11) TESSUTO MUSCOLARE (striato) 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F2 
EAV: II M 
 

 


