
EXC ACV 
  
 

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

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

 
EXCP ACV 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM ACV 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta
 

 
Nome botanico:  Adiantum Capillis Veneris 
Nomi tradizionali: Culantrillo del pozo
Famiglia:  Polypodiaceae 
Droga:  Fronde, parti aeree 
Descrizione: Piccola felce, pianta sempreverde, a crescita lenta, ubicata ovunque nelle foreste 
del mondo, sia in quella amazzonica come in molte foreste del sud Europa e degli Stati Uniti. 
Raggiunge i 35 cm di altezza e produce foglie triangolari, a forma
cm, a margine intero, fornite di picciolo. Il rizoma è ricoperto di scaglie. Cresce nei vivai come 
pianta ornamentale per i giardini ombreggiati.
 

 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE 
 
L’uso dell’Adiantum era conosciuto in Europa fin dai tempi di Dioscoride ed Plinio (23
viene riportata tra le piante medicinali del Corpus Hippocraticum, manoscritti bizantini che 
trasmettono un gran numero di opere attribuite a Ippocrate di Cos
libri, il succo della pianta veniva utilizzato come antipiretico; le foglie in infuso come emolliente, 
espettorante, diuretico, tonico, emmenagogo e anodino. La pianta inoltre serviva come 
antielmintico ed emetico e nella cu
(XVII secolo) la pianta era un ottimo rimedio per 
attività diuretica, per disturbi urinari
ingredienti di uno sciroppo chiamato “Sirop de Capillaire” che veniva impiegato per problemi 
respiratori delle prime vie aeree, come tosse e catarro. 
La infusione di questa pianta al 1% si usava per combattere malattie bronchiali, per aiutare 
l’espettorazione, aumentare l’appetito e facilitare la digestione. Nei 
dolori. 
Si suggerivano 8-10 cucchiai da minestra al giorno mezz’ora dopo pranzo. 
In particolare nella foresta amazzonica le tribù locali, usano le foglie della pianta per
sciroppi da usare come diuretico, espettorante e aiuto nei 
urinari. Altre indicazioni sono alopecia, calcoli biliari, disinfettante intestinale, sudorifico,  e 
stimolante funzione gastrica e epatica. Infine v
infetti da rabbia. 

EXC ACV – EXCP ACV 

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 ACV Adiantum Capillis Veneris

 

Adiantum Capillis Veneris  
Nomi tradizionali: Culantrillo del pozo , Cebolla de Venus, Shobumpillo, Avenca

Piccola felce, pianta sempreverde, a crescita lenta, ubicata ovunque nelle foreste 
del mondo, sia in quella amazzonica come in molte foreste del sud Europa e degli Stati Uniti. 
Raggiunge i 35 cm di altezza e produce foglie triangolari, a forma di ventaglio, lunghe fino a 50 
cm, a margine intero, fornite di picciolo. Il rizoma è ricoperto di scaglie. Cresce nei vivai come 
pianta ornamentale per i giardini ombreggiati. 

FITOTERAPIA TRADIZIONALE (con la pianta fresca o secca) 

L’uso dell’Adiantum era conosciuto in Europa fin dai tempi di Dioscoride ed Plinio (23
viene riportata tra le piante medicinali del Corpus Hippocraticum, manoscritti bizantini che 
trasmettono un gran numero di opere attribuite a Ippocrate di Cos (IV secolo A.C.). Secondo tali 
libri, il succo della pianta veniva utilizzato come antipiretico; le foglie in infuso come emolliente, 
espettorante, diuretico, tonico, emmenagogo e anodino. La pianta inoltre serviva come 
antielmintico ed emetico e nella cura dell’impetigine.  Secondo il famoso erborista N.Culpepper 
(XVII secolo) la pianta era un ottimo rimedio per tosse , asma, pleuriti

disturbi urinari  in genere. In Francia le foglie e il rizoma costituivano gli
ingredienti di uno sciroppo chiamato “Sirop de Capillaire” che veniva impiegato per problemi 
respiratori delle prime vie aeree, come tosse e catarro.  
La infusione di questa pianta al 1% si usava per combattere malattie bronchiali, per aiutare 

zione, aumentare l’appetito e facilitare la digestione. Nei reumatismi

10 cucchiai da minestra al giorno mezz’ora dopo pranzo. 
In particolare nella foresta amazzonica le tribù locali, usano le foglie della pianta per
sciroppi da usare come diuretico, espettorante e aiuto nei problemi mestruali
urinari. Altre indicazioni sono alopecia, calcoli biliari, disinfettante intestinale, sudorifico,  e 
stimolante funzione gastrica e epatica. Infine va segnalato l’uso come antidoto ai morsi di cani 

 CODICE A BARRE  

 

 

eneris  

Cebolla de Venus, Shobumpillo, Avenca 

Piccola felce, pianta sempreverde, a crescita lenta, ubicata ovunque nelle foreste 
del mondo, sia in quella amazzonica come in molte foreste del sud Europa e degli Stati Uniti. 

di ventaglio, lunghe fino a 50 
cm, a margine intero, fornite di picciolo. Il rizoma è ricoperto di scaglie. Cresce nei vivai come 

L’uso dell’Adiantum era conosciuto in Europa fin dai tempi di Dioscoride ed Plinio (23-79 D.C.) e 
viene riportata tra le piante medicinali del Corpus Hippocraticum, manoscritti bizantini che 

(IV secolo A.C.). Secondo tali 
libri, il succo della pianta veniva utilizzato come antipiretico; le foglie in infuso come emolliente, 
espettorante, diuretico, tonico, emmenagogo e anodino. La pianta inoltre serviva come 

ra dell’impetigine.  Secondo il famoso erborista N.Culpepper 
asma, pleuriti  e, data la sua debole 

in genere. In Francia le foglie e il rizoma costituivano gli 
ingredienti di uno sciroppo chiamato “Sirop de Capillaire” che veniva impiegato per problemi 

La infusione di questa pianta al 1% si usava per combattere malattie bronchiali, per aiutare 
reumatismi  per calmare i 

10 cucchiai da minestra al giorno mezz’ora dopo pranzo.  
In particolare nella foresta amazzonica le tribù locali, usano le foglie della pianta per infusioni o 

problemi mestruali  e nei disordini 
urinari. Altre indicazioni sono alopecia, calcoli biliari, disinfettante intestinale, sudorifico,  e 

a segnalato l’uso come antidoto ai morsi di cani 



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

Spettro biofotonico ACV   
 

 

 
 

Spettro biofotonico (PEM ACV) utilizzato per realizzare EXC ACV e EXCP ACV  
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di ACV) 
 
- Affezioni acute e croniche del fegato, del pancreas e dell’intestino 
- Insufficienza cardiovascolare 
- Insufficienza epatica 
- Fase cronica epatite C 
- Diuretico 
- Affezioni della colecisti 
- Stimolo della coleresi (calcolosi biliare) 
- Dermatite seborroica. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(11) FEGATO (cuoio capelluto) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F2 
EAV: I-L 
 
(7)   RENE 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F3 
EAV: V-M 
 
(10) COLECISTI 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F5 
EAV: IV-L 
 
(12) POLMONE (cuoio capelluto) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: H1 
EAV: PL-L 


