
EXC PNL – EXCP PNL 
 
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE MODALITÀ DI ASS UNZIONE CODICE A BARRE  
 

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

10 gtt  
3 volte al giorno 

 

 
EXCP PNL 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa 
PEM PNL 
Flacone, 60 opercoli 

1 opercolo  
3 volte al giorno 

 

 
 

La pianta PNL Phyllantus Niruri L. 
 

 
 

 
Nome botanico:  Phyllantus niruri L. 
Nomi tradizionali: Chanca piedra , Quebra pedra, Sacha foster 
Famiglia: Euphorbiaceae 
Droga: Parti aeree 
Descrizione:  Pianta erbacea che cresce fino a 50 cm di altezza, nella foresta amazzonica e in 
altre aree tropicali del mondo come le Bahamas, il sud dell’India e la Cina.  Foglie semplici,fiori 
con perianzio assente, racchiuso in un involucro persistente; ovario supero. Frutto con capsula 
trivalva. 
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE 
 
Il nome popolare (Chancapiedra = rompi sassi) deriva dall’uso secolare della pianta come 
rimedio per la calcolosi biliare e renale, conosciuto prima dell’arrivo degli Spagnoli, nelle 
popolazioni amazzoniche del Perù. 
Usato come carminativo, digestivo, diuretico, emmenagogo, lassativo, tonico, vermifugo,  il suo 
impiego è esteso anche a: blenorragia, coliche, diabete, dissenteria, febbre, influenza, disturbi 
renali, malaria, proctiti, tenesmi, tumori e vaginiti. Storicamente la pianta veniva usata per 
liberare le ostruzioni di tutto l’organismo,  sia mucose che di natura calcolosa e per questo è 
ritenuta efficace nell’eliminazione di calcoli renali e biliari , ma anche per espellere vermi  
intestinali.  Si ritiene che fortifichi il fegato e la cistifellea stimolando la produzione di bile. Per 
questo può risultare utile nelle epatiti o nelle altre patologie epatiche. A livello renale è 
considerato utile a stimolare l’eliminazione di acido urico e a combattere le infezioni urinarie. 
Viene suggerita anche per infiammazioni renali (calcoli), infezioni intestinali e diabete  (infusione 
di pianta intera al 3%). 
La pianta ha mostrato attività antispasmodica, antivirale, battericida, diuretica, febbrifuga, 
ipoglicemica e epatoprotettrice. 
 
 

 



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

Spettro biofotonico PNL 
 

 
 
 

Spettro biofotonico (PEM PNL) utilizzato per realizzare EXC PNL e EXCP PNL   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di PNL) 
 
- Calcolosi renale 
- Litiasi renale 
- Calcolosi biliare 
- Macchie epatiche. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(7) RENE 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F3 
EAV: V M 
 
(10) VIE BILIARI (macchie epatiche) 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F5 
EAV: IV L 
 
 


