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CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

EXC MVB 
Estratto Idroalcolico di Uncaria
PEM MVB 
Flacone, 30 ml 

 
EXCP MVB 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM MVB 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta MVB 

 
 
Nome botanico: Muehlenbeckia Vo
Nomi Tradizionali: Mullaca , Muyaca, Bejuquillo, Pasamullaca, Zoczocma
Famiglia: Polygonaceae 
Droga: Parti aeree, frutti 
Descrizione: È una pianta erbacea che cresce in molte aree tropicali tra cui la costa e la 
foresta amazzonica peruviana. Si sviluppa in altezza fino a 1 metro, i fiori sono piccoli, solitari e 
giallastro-arancione. Il frutto, delle dimensioni di un pomodorino a ciliegia, contiene tanti piccoli 
semi commestibili e viene chiamato in alcuni luoghi “cape gooseberry”.
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE
 
Pianta molto conosciuta e usata nella medicina popolare per trattare patologie come 
l’emicrania , la lipotimi a, la gastrite e come antipiretico
decotto di foglie come diuretico
foglie possiedano proprietà narcotiche, ma usano il decotto anche come antinfiammatorio e 
disinfettante per le malattie della pelle. Le popolazioni peruviane dell’Amazzonia usano il succo 
delle foglie sia internamente che esternamente per 
vengono impiegate nelle otalgie
l’infuso di foglie viene anche utilizzato per il trattamento delle infezioni post partum. In alt
dei tropici, il decotto del frutto di Mullaca viene utilizzato per i 
promuovere la fertilità. 
 
 

EXC MVB – EXCP MVB 

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 

 
MVB Muehlenbeckia Volcanica (B

 

 

Muehlenbeckia Volcanica (Benth.) 
, Muyaca, Bejuquillo, Pasamullaca, Zoczocma

È una pianta erbacea che cresce in molte aree tropicali tra cui la costa e la 
. Si sviluppa in altezza fino a 1 metro, i fiori sono piccoli, solitari e 

arancione. Il frutto, delle dimensioni di un pomodorino a ciliegia, contiene tanti piccoli 
semi commestibili e viene chiamato in alcuni luoghi “cape gooseberry”. 

APIA TRADIZIONALE  

Pianta molto conosciuta e usata nella medicina popolare per trattare patologie come 
la gastrite e come antipiretico . Gli indigeni dell’Amazzonia usano il 

diuretico . Alcune popolazioni della Colombia ritengono che i frutti e le 
foglie possiedano proprietà narcotiche, ma usano il decotto anche come antinfiammatorio e 
disinfettante per le malattie della pelle. Le popolazioni peruviane dell’Amazzonia usano il succo 

e che esternamente per verminosi,  mentre le foglie e/o le radici 
otalgie , malattie del fegato (epatiti), malaria e reumatismi

l’infuso di foglie viene anche utilizzato per il trattamento delle infezioni post partum. In alt
dei tropici, il decotto del frutto di Mullaca viene utilizzato per i disordini mestruali
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, Muyaca, Bejuquillo, Pasamullaca, Zoczocma 

È una pianta erbacea che cresce in molte aree tropicali tra cui la costa e la 
. Si sviluppa in altezza fino a 1 metro, i fiori sono piccoli, solitari e 

arancione. Il frutto, delle dimensioni di un pomodorino a ciliegia, contiene tanti piccoli 

Pianta molto conosciuta e usata nella medicina popolare per trattare patologie come 
. Gli indigeni dell’Amazzonia usano il 

la Colombia ritengono che i frutti e le 
foglie possiedano proprietà narcotiche, ma usano il decotto anche come antinfiammatorio e 
disinfettante per le malattie della pelle. Le popolazioni peruviane dell’Amazzonia usano il succo 

mentre le foglie e/o le radici 
malaria e reumatismi . Nel Perù 

l’infuso di foglie viene anche utilizzato per il trattamento delle infezioni post partum. In altre aree 
disordini mestruali  e per 



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

Spettro biofotonico MVB 
 

 
 
 
 

Spettro biofotonico (PEM MVB) utilizzato per realizzare EXC MVB e EXCP MVB   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di MVB) 
 
- Affezioni polmonari e bronchiali acute e croniche 
- Bronchite asmatica 
- Tonsillite 
- Faringite 
- Aftosi. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(12) POLMONE (bronchi) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: H1 
EAV: PL L 
 
(3) MUCOSE (cavo orale) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F1 
EAV: I M 
 


