
EXC ACW – EXCP ACW 
 
 
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE MODALITÀ DI  ASSUNZIONE CODICE A BARRE  
 

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

10 gtt  
3 volte al giorno 

 

 
EXCP ACW 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa 
PEM ACW 
Flacone, 60 opercoli 

1 opercolo  
3 volte al giorno 

 

 
 
 

La pianta ACW A lchornea Castaneifolia Willd 
 

 
 
 
Nome Botanico:  Alchornea castaneifolia Willd 
Nomi tradizionali: Iporuro , Iporori, Ipururu, Iporosa 
Famiglia:  Euphorbiaceae 
Droga:  Foglie 
Descrizione: È un albero che cresce fino a 10 metri di altezza sulla costa e nella foresta 
amazzonica peruviana, oltre che nelle aree tropicali di Brasile, Bolivia, Argentina, Paraguay, 
Venezuela e Colombia. I fiori sono violetti e la corteccia castano chiaro. Viene raccolto solo 
nella stagione secca in quanto vive sott’acqua per tutta la stagione umida.  
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE (con la pianta fresca o secca) 
 
Il macerato alcolico di corteccia viene usato da secoli, dalle tribù locali amazzoniche,  per i 
reumatismi, artriti, raffreddori e dolori muscolari  ed è uno degli ingredienti della miscela 
allucinogena chiamata ayahuasca. Le tribù Candochi-Shapra e gli Shipbo, come pure gli 
erboristi di Iquitos, usano la corteccia e le radici per il trattamento dei reumatismi  Nella zona di 
Puchallpa si assume il decotto di foglie per la tosse e i reumatismi . I Tikunas prendono un 
cucchiaio di decotto di corteccia prima dei pasti per la cura della diarrea. Nella zona di Piura le 
foglie vengono utilizzate per aumentare la fertilità delle donne  quando l’uomo è relativamente 
impotente. R.Rutter (1990) celebre etnobotanista peruviano, sostiene che è un afrodisiaco e un 
rimedio geriatrico per i maschi. In tutto il Perù, l’Iporuru è comunque considerato un rimedio 
per l’impotenza   così come un riequilibratore per la glicemia dei diabetici . 
La corteccia di Alchornea è considerata un tesoro della foresta in quanto molto efficace per 
curare le osteoartriti. Purtroppo la raccolta della corteccia può avvenire solo nella stagione 
secca in quanto solo in questa stagione sono presenti gli ingredienti farmacologicamente attivi.  

  



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

Spettro biofotonico ACW   
 

 
 
 
 

Spettro biofotonico (PEM ACW) utilizzato per realizzare EXC ACW e EXCP ACW 
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA  (con eccimeri EXC o EXCP  di ACW)  
 
- Rivitalizzazione generale 
- Riequilibrio neurovegetativo 
- Regolazione funzionale del sistema neuroendocrino maschile e femminile 

(impotenza, frigidità, anorgasmia). 
 

 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(7) SISTEMA ENDOCRINO (testicolo, ovaio) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F3 
EAV: AN-L 
 
 
 

 


