
EXC LMW – EXCP LMW 
 
 

CODICE ZENER PREPARAZIONE MODALITÀ DI ASSUNZIONE  CODICE A BARRE  
 

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

10 gtt  
3 volte al giorno 

 

 
EXCP LMW 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa 
PEM LMW 
Flacone, 60 opercoli 

1 opercolo  
3 volte al giorno 

 

 
 

La pianta LMW Lepidium Meyenii Walpers 
 

 
 

 
Nome botanico:  Lepidium Meyenii Walpers 
Nomi tradizionali: Maca , Maca-maca, Huto-huto 
Famiglia: Solanaceae 
Droga: Radice (tubercoli) 
Descrizione: È una pianta erbacea che cresce lentamente fino a 20 cm di altezza in luoghi 
umidi. Si coltiva sopra i  4500 metri, possedendo un’altissima capacità di adattamento al freddo. 
Foglie alterne, semplici, stipolate crescono molto vicine al suole potendo non essere distinte 
dalle erbe comuni. Fiori piccoli, bianchi, tipici della famiglia delle mostarde, raccolti in 
infiorescenze racemose. Frutto siliqua, simile ad un tubercolo. Viene usata la radice tuberosa 
che assomiglia ad una grossa radice (8cm di diametro) di colore bianco-giallastro (1). La pianta 
cresce in ambienti inospitali, con luce solare intensa,venti violenti e temperature sotto lo zero, 
puliti e lontani da fonti di inquinamento. La recente altissima richiesta di Maca da parte del 
mercato degli Stati Uniti, ha portato dal 1994 al 1999 la coltivazione commerciale da meno di 50 
ettari a 1200 ettari (1). 
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE 
 
Conosciuta da molti secoli in Perù, la Maca è sempre stata impiegata per le sue proprietà 
energizzanti, come afrodisiaco e come rimedio per la paura di combattere. Ricerche 
archeologiche hanno confermato che la coltivazione iniziò in Perù, già nel 1600 B.C.. Gli Incas 
la ponevano come alimento base per il loro esercito. Le radici fresche di Maca vengono cotte o 
arrostite alla brace (come con le patate), mentre le radici seccate vengono conservate e in 
seguito bollite con acqua o latte per preparare un cibo tipo porridge. Possono anche costituire la 
base per una bevanda fermentata, dolce e fragrante, chiamata maca chicha. In Perù sono 
molto utilizzati la marmellata di Maca, il budino e una bevanda gasata. Nella Medicina 
erboristica peruviana odierna la Maca viene indicata come immunostimolante, per anemia, 
tubercolosi, disordini mestruali, tumore dello stomaco, sterilità (e problemi correlati alla fertilità) 
e per migliorare la stanchezza e la memoria.  



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

Spettro biofotonico LMW 
 

 
 

 
Spettro biofotonico (PEM LMW) utilizzato per realizzare EXC LMW e EXCP LMW   

 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di LMW) 
 
- Reumatismi degenerativi 
- Osteoporosi 
- Rachitismo 
- Sterilità maschile e femminile 
- Impotenza coeundi e generandi 
- Immunodeficenza. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(7) OSSO – CARTILAGINE 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F3 
EAV: II M (V M) 
 
(7) SISTEMA RIPRODUTTIVO (maschile e femminile) 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F3 
EAV: ME M 
 
(7) SISTEMA IMMUNITARIO 
Punto di misura in diagnostica funzionale  
Ryodoraku: F3 
EAV: V M (III M) 
 


