
EXC SPL 
 
  
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

EXC SPL 
Estratto Idroalcolico di Uncar
PEM SPL 
Flacone, 30 ml 

 
EXCP SPL 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM SPL 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta

 
Nome botanico:  Schkuhria Pinnata Lam.
Nomi tradizionali: Chanchalagua
Famiglia:  Asteraceae 
Droga: Parti aeree 
Descrizione:  Pianta annuale con fusto striato, con altezza fino a 40 cm che cresce in aree a 
bassa altitudine (200 metri circa). Foglie alterne, pennatosett
capolini lungamente peduncolati. Frutto achenio.
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE
 
Pianta ben conosciuta e molto usata in passato per le sue proprietà 
antiobesità . In alcune aree del Perù viene usata come ant
infezioni vaginali. In altre zone viene consigliata per le malattie reumatiche e come diuretico.
 
 

EXC SPL – EXCP SPL 

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 SPL Schkuhria Pinnata Lam.

 

 
 

Schkuhria Pinnata Lam. 
omi tradizionali: Chanchalagua , Chanchalahua, Piqui-pichana 

Pianta annuale con fusto striato, con altezza fino a 40 cm che cresce in aree a 
bassa altitudine (200 metri circa). Foglie alterne, pennatosette. Fiori piccoli, gialli raccolti in 
capolini lungamente peduncolati. Frutto achenio. 

FITOTERAPIA TRADIZIONALE  

Pianta ben conosciuta e molto usata in passato per le sue proprietà 
. In alcune aree del Perù viene usata come antimalarico o come antimicotico per 

infezioni vaginali. In altre zone viene consigliata per le malattie reumatiche e come diuretico.

 CODICE A BARRE  

 

 

am. 

Pianta annuale con fusto striato, con altezza fino a 40 cm che cresce in aree a 
e. Fiori piccoli, gialli raccolti in 

Pianta ben conosciuta e molto usata in passato per le sue proprietà antidiabetiche e 
imalarico o come antimicotico per 

infezioni vaginali. In altre zone viene consigliata per le malattie reumatiche e come diuretico. 



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

Spettro biofotonico SPL 
 

 
 
 
 

Spettro biofotonico (PEM SPL) utilizzato per realizzare EXC SPL e EXCP SPL   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di SPL) 
 
- Epatopatie acute e croniche 
- Insufficienza epatica 
- Eczemi 
- Orticaria 
- Acne sebacea 
- Artritismo 
- Mialgie (algie erratiche muscolari) 
- Asma e riniti allergiche. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(11) FEGATO (pelle, muscolo) 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F2 
EAV: I L 
 
(3) SANGUE 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F1 
EAV: I M 
 
 
 


