
EXC MSB 
 
  
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

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

 
EXCP MSB 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM MSB 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta 

 
 
Nome botanico:  Mintostachys Set
Nomi tradizionali:  Muna , Muna-
Famiglia:  Laminaceae 
Droga: Parti aeree, sommità fiorite, foglie
Descrizione:  Pianta erbacea, frondosa, che cresce nella foresta fino a 1,5 metri di altezza. I 
fiori sono bianchi e piccoli, le fo
dentellato. Cresce nel Perù meridionale su declivi poco ripidi e lungo le strade ad altitudini tra i 
2500 e i 3000 metri.  
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE
 
Utilizzata nei giardini degli antici Inca, la pi
Spagnoli per i disturbi del ciclo femminile, come antitussigeno e come digestivo (1).
 

EXC MSB – EXCP MSB 

MODALITÀ DI ASSUNZIONE  
di Uncaria Tomentosa 10 gtt  

3 volte al giorno 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa 

 

1 opercolo  
3 volte al giorno 

 
La pianta MSB Mintostachys Setosa B

 

 

Mintostachys Setosa B. 
-muna, Ko’ak, Orcco-muna 

Parti aeree, sommità fiorite, foglie 
Pianta erbacea, frondosa, che cresce nella foresta fino a 1,5 metri di altezza. I 

fiori sono bianchi e piccoli, le foglie aromatiche, piccole, a margine intero o leggermente 
dentellato. Cresce nel Perù meridionale su declivi poco ripidi e lungo le strade ad altitudini tra i 

FITOTERAPIA TRADIZIONALE  

Utilizzata nei giardini degli antici Inca, la pianta era conosciuta da secoli prima dell’arrivo degli 
Spagnoli per i disturbi del ciclo femminile, come antitussigeno e come digestivo (1).

 CODICE A BARRE  

 

 

B. 

Pianta erbacea, frondosa, che cresce nella foresta fino a 1,5 metri di altezza. I 
glie aromatiche, piccole, a margine intero o leggermente 

dentellato. Cresce nel Perù meridionale su declivi poco ripidi e lungo le strade ad altitudini tra i 

anta era conosciuta da secoli prima dell’arrivo degli 
Spagnoli per i disturbi del ciclo femminile, come antitussigeno e come digestivo (1). 



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

Spettro biofotonico MSB 
 

 
 
 

Spettro biofotonico (PEM MSB) utilizzato per realizzare EXC MSB e EXCP MSB   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di MSB) 
 
- Affezioni polmonari e bronchiali croniche 
- Bronchiti acute e croniche 
- Asma bronchiale, pertosse (agente antispasmodico) 
- Sinusiti 
- Vicariante in caso di sindromi disbiotiche intestinali. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(12) POLMONE 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: H1 
EAV: PL L 
 
(12) MUCOSE (vie respiratorie) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: H1 
EAV: PL L (PL M) 
 
(1 – 5) INTESTINO (tenue – crasso) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: H6 
EAV: IN M 
 
 
 
 


