
EXC SAK 
 
  
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

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

 
EXCP SAK 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM SAK 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta 

 
 
Nome botanico:  Stachys Arvensis Kunth.
Nome tradizionale: Hierba del cancer
Famiglia:  Lamiaceae 
Droga: Parti aeree, sommità fiorite
Descrizione:  Pianta medicinale perenne che cresce sulla c
arriva fino a 50 cm; i fiori sono piccoli verdi con uno stigma rosso. Va maneggiata con cura in 
quanto contiene acido cianidrico come principio attivo principale. 
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE
 
Le foglie tagliate vengono usate 
Nella medicina popolare la pianta viene abbastanza usata per le proprietà diaforetiche, 
espettoranti ed emetiche, anche se le vengono attribuite proprietà antitumorali e terapeutiche 
per le malattie veneree. 
 
 

EXC SAK – EXCP SAK 

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 SAK S tachys Arvensis Kunth.

 

 

Stachys Arvensis Kunth. 
Hierba del cancer , Acalypha arvensis  

Parti aeree, sommità fiorite 
Pianta medicinale perenne che cresce sulla costa e in Amazzonia. In altezza 

arriva fino a 50 cm; i fiori sono piccoli verdi con uno stigma rosso. Va maneggiata con cura in 
quanto contiene acido cianidrico come principio attivo principale.  

FITOTERAPIA TRADIZIONALE  

 localmente ed esternamente come decongestionante. 
Nella medicina popolare la pianta viene abbastanza usata per le proprietà diaforetiche, 
espettoranti ed emetiche, anche se le vengono attribuite proprietà antitumorali e terapeutiche 
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Eccimeri EXC SAK (gocce) – EXCP SAK (opercoli) 
 
 
 

Spettro biofotonico SAK 
 

 
 
 

Spettro biofotonico (PEM SAK ) utilizzato per realizzare EXC SAK e EXCP SAK   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di SAK) 
 
- Patologie degenerative displastiche (cisti, fibrosi) 
- Targeting immunomodulante. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(7) SISTEMA IMMUNITARIO (colon, derma) 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F3 
EAV: V M 
 


