
EXC ABK 
 
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

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

 
EXCP ABK 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM ABK 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta
 

 
 
Nome botanico: Aristiguietia Ballii Kung.
Nomi tradizionali:  Asmachilca  
Ayapana  
Famiglia:  Asteraceae 
Droga:  Foglie 
Descrizione:  La parola Asmachilca proviene da due termini quechua: asnac (odoroso) e chilca 
(arbusto). 
L’asmachilca è un cespuglio che cresce fino a 1,5 m di altezza sulle Ande peruviane ad 
altitudini di 3600 – 4000 metri. Le sue foglie larghe sono di colore verde scuro, le sue gemme, 
lisce e brillanti, sono sovente coperte da sottile peluria.
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE 
 
L’Asmachilca viene tradizionalmente assunta per bocca nel trattamento di 
come allergie, asma bronchiale e comuni raffreddori. In particolare per le crisi asmatiche viene 
suggerito l’uso della pianta nei periodi tra le crisi o all’inizio di esse. Si consiglia di bere una 
tazza di infuso di foglie, gemme e fiori (Circa 3,5 g per ½ litro di acqua, lasciati in infusione per 
5-7 minuti), la sera prima di andare a letto.
 
 
 

EXC ABK – EXCP ABK 

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 

 
La pianta ABK A ristiguietia Ballii Kung

 

Aristiguietia Ballii Kung. 
 (Peru), Japana, Japna 17uto in roxa, Aipana (Brasile), 

La parola Asmachilca proviene da due termini quechua: asnac (odoroso) e chilca 

L’asmachilca è un cespuglio che cresce fino a 1,5 m di altezza sulle Ande peruviane ad 
4000 metri. Le sue foglie larghe sono di colore verde scuro, le sue gemme, 

lisce e brillanti, sono sovente coperte da sottile peluria.  

FITOTERAPIA TRADIZIONALE (con la pianta fresca o secca) 

L’Asmachilca viene tradizionalmente assunta per bocca nel trattamento di 
come allergie, asma bronchiale e comuni raffreddori. In particolare per le crisi asmatiche viene 

to l’uso della pianta nei periodi tra le crisi o all’inizio di esse. Si consiglia di bere una 
tazza di infuso di foglie, gemme e fiori (Circa 3,5 g per ½ litro di acqua, lasciati in infusione per 

7 minuti), la sera prima di andare a letto. 

 CODICE A BARRE  

 

 

ung 

roxa, Aipana (Brasile), 

La parola Asmachilca proviene da due termini quechua: asnac (odoroso) e chilca 

L’asmachilca è un cespuglio che cresce fino a 1,5 m di altezza sulle Ande peruviane ad 
4000 metri. Le sue foglie larghe sono di colore verde scuro, le sue gemme, 

L’Asmachilca viene tradizionalmente assunta per bocca nel trattamento di disordini respiratori  
come allergie, asma bronchiale e comuni raffreddori. In particolare per le crisi asmatiche viene 

to l’uso della pianta nei periodi tra le crisi o all’inizio di esse. Si consiglia di bere una 
tazza di infuso di foglie, gemme e fiori (Circa 3,5 g per ½ litro di acqua, lasciati in infusione per 



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

Spettro biofotonico ABK   
 

 

 
 
 
 
 
 

Spettro biofotonico (PEM ABK ) utilizzato per realizzare EXC ABK e EXCP ABK   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di ABK) 
 
− Disturbi respiratori 
− Asma bronchiale 
− Bronchiti croniche ostruttive e restrittive 
− Postumi da affezioni cardio-respiratorie (asma cardiaca). 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(12) POLMONE  
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: H1 
EAV: PL-L 
 
 
 
 


