
EXC TIR 
 
 
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

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

 
EXCP TIR 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TIR 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta 

 
 
Nome botanico:  Tessaria integrifolia R.
Nomi tradizionali:  Pajaro bobo
Famiglia: Asteraceae 
Droga: Foglie 
Descrizione:  Albero o arbusto che cresce rapidamente fino a 3
nella costa,  sierra e nella foresta amazzonica peruviana. Si sviluppa con foglie a margine 
intero, fiori raccolti in infiorescenze e corolla di colore bianco, rosa e lilla.
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE
 
La pianta è molto usata dai popoli della costa come antidoto ai 
vipera), e come antidoto alla 
antinfiammatorio e antitussigeno.
Le foglie in infusione vengono consigliate per la cura dell’
suggerito per i calcoli biliari e renali
per la febbre, epatiti  e come antinfiammatorio.
 

EXC TIR – EXCP TIR 

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 TIR Tessaria Integrifolia R. 

 

 

Tessaria integrifolia R. 
Pajaro bobo , Haupariu, Pajarrobo,Tseco. 

Albero o arbusto che cresce rapidamente fino a 3-4 metri sulla sponda dei fiumi, 
nella costa,  sierra e nella foresta amazzonica peruviana. Si sviluppa con foglie a margine 
intero, fiori raccolti in infiorescenze e corolla di colore bianco, rosa e lilla. 

FITOTERAPIA TRADIZIONALE  

dai popoli della costa come antidoto ai morsi di serpente
vipera), e come antidoto alla leishmaniosi.  Gli Spagnoli la utilizzavano come rimedio 
antinfiammatorio e antitussigeno. 
Le foglie in infusione vengono consigliate per la cura dell’asma . Il decotto di foglie viene 

calcoli biliari e renali . Nella zona di Puchallpa il decotto di foglie viene usato 
e come antinfiammatorio. 

 CODICE A BARRE  
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Eccimeri EXC TIR (gocce) – EXCP TIR (opercoli) 
 
 
 

Spettro biofotonico TIR 
 

 
 
 

Spettro biofotonico (PEM TIR) utilizzato per realizzare EXC TIR e EXCP TIR   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di TIR) 
 
- Asma bronchiale 
- Epatopatie acute e croniche 
- Insufficienza epatica 
- Steatosi e cirrosi epatiche 
- Sindrome epato-renale. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 
(11) FEGATO 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F2 
EAV: I L 
 
(7) RENE 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: F3 
EAV: V M 
 
(12) POLMONE 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: H1 
EAV: PL L 
 
 
 
 


