
EXC CDM – EXCP CDM 
 
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE MODALITÀ DI ASSUNZIONE  CODICE A BARRE  
 

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

10 gtt  
3 volte al giorno 

 

 
EXCP CDM 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa 
PEM CDM 
Flacone, 60 opercoli 

1 opercolo  
3 volte al giorno 

 

 
 

La pianta CDM Croton Draconoides M. Arg. 
 

 
 

 
Nome botanico: Croton Draconoides M. Arg. 
Nomi tradizionali:  Sangre de Grado , Sangre de drago, Sangue de agua 
Famiglia: Euphorbiaceae 
Droga:  Lattice, rami, foglie 
Descrizione: È una pianta di 20 cm i cui rami sono coperti da leggera peluria; le foglie sono 
ampie a forma di cuore e di colore verde brillante, i fiori sono bianchi-verdastri. Cresce nella 
parte settentrionale amazzonica del Perù, Ecuador e Colombia. Il frutto è una pianta con una 
capsula pubescente. 
Il lattice, di color rosso cupo, trasuda spontaneamente o per incisione e si essicca velocemente. 
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE 
 
Viene usato come cicatrizzante  per ferite, per lavaggi vaginali prima del parto o per fermare 
l’emorragia dopo il parto.  
Per secoli, dalle tribù del Messico, Perù e Equador, la resina di Sangre de grado è stata 
spalmata sulle ferite per fermare le emorragie e per accelerare la cicatrizzazione e proteggere 
la ferita dall’infezione. Il succo quando essicca forma una barriera come una seconda pelle. 
Raccomandato anche per ulcere gastriche e intestinali . Produce un succo emostatico che 
accelera la cicatrizzazione delle ferite. Per leucorrea, fratture e emorroidi. 
Nei popoli Ashanici viene utilizzato come anticoncezionale, assumendo il lattice per via orale, 
10 gocce tutte le mattine, durante i primi 10 giorni del ciclo. 
 
 



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

Spettro biofotonico CDM 
 

  
 

 
Spettro biofotonico (PEM CDM) utilizzato per realizzare EXC CDMK e EXCP CDM   

 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di CDM) 
 
- Gastrite ipoacida e cronica (Helicobacter) 
- Ridotta capacità di 28uto installazione28one (agente carcinostatico e carcinolitico). 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(2) MUCOSE (gengive, cavo orale, stomaco, vie aeree superiori) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F6 
EAV: II L 
 
(7) SANGUE (sistema immunitario) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F3 
EAV: V M 
 

 
 


