
EXC OMR 
 
  
  

CODICE ZENER PREPARAZIONE 
 

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

 
EXCP OMR 

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM OMR 
Flacone, 60 opercoli 

 

La pianta 

 
Nome botanico:  Oenothera Multicaulis Ruiz
Nomi tradizionali:  Yahuar ch’onga
Famiglia: Oenotheracea 
Droga: Foglie, parti aeree 
Descrizione:  Specie erbacea proveniente dalla Sierra. Erba annuale o perenne, a cespo,
gambo a volte legnoso alla base. Foglie lanceolate a rosa di 5
gialli. Numerosi semi di 1-5mm di lunghezza. Classificata per primo da Ruiz e Pavon.
 
 
FITOTERAPIA TRADIZIONALE
 
Antinfiammatorio per contusioni e traumi
parte affetta o viene bevuto in infusione 2 volte al giorno. L’infusione di foglie evita le infezioni 
causate da traumi; le radici servono per la cura della tosse. Presso alcune tribù sudamericane 
si usa il succo fermentato di jora con l’oenothera, la mayca, la hierba de cancer per la calcolosi 
biliare. 
L’infusione di oenothera con origano, turpay e  hierbabuena viene usato per arrestare 
l’emorragia durante il parto. 
 
 

EXC OMR – EXCP OMR 

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 OMR Oenothera Multicaulis Ruiz

 

 
 

Oenothera Multicaulis Ruiz 
Yahuar ch’onga , Hauilla – cajetilla, Saya-saya 

Specie erbacea proveniente dalla Sierra. Erba annuale o perenne, a cespo,
gambo a volte legnoso alla base. Foglie lanceolate a rosa di 5-25 mm di ampiezza. Fiori solitari, 

5mm di lunghezza. Classificata per primo da Ruiz e Pavon.

FITOTERAPIA TRADIZIONALE  

contusioni e traumi . L’impasto di foglie triturate viene applicato sulla 
parte affetta o viene bevuto in infusione 2 volte al giorno. L’infusione di foglie evita le infezioni 
causate da traumi; le radici servono per la cura della tosse. Presso alcune tribù sudamericane 

a il succo fermentato di jora con l’oenothera, la mayca, la hierba de cancer per la calcolosi 

L’infusione di oenothera con origano, turpay e  hierbabuena viene usato per arrestare 

 CODICE A BARRE 

 

 

uiz 

Specie erbacea proveniente dalla Sierra. Erba annuale o perenne, a cespo, con 
25 mm di ampiezza. Fiori solitari, 

5mm di lunghezza. Classificata per primo da Ruiz e Pavon. 

. L’impasto di foglie triturate viene applicato sulla 
parte affetta o viene bevuto in infusione 2 volte al giorno. L’infusione di foglie evita le infezioni 
causate da traumi; le radici servono per la cura della tosse. Presso alcune tribù sudamericane 

a il succo fermentato di jora con l’oenothera, la mayca, la hierba de cancer per la calcolosi 

L’infusione di oenothera con origano, turpay e  hierbabuena viene usato per arrestare 



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

Spettro biofotonico OMR 
 

 
 
 

Spettro biofotonico (PEM OMR) utilizzato per realizzare EXC OMR e EXCP OMR   
 
 
 
 
FITOBIOFOTONICA (con eccimeri EXC o EXCP di OMR) 
 
- Anticoagulante 
- Trombosi primarie e secondarie 
- Riassorbimento edemi 
- Prevenzione arteriosclerosi 
- Infestazioni da parassiti. 
 
 
ORGANOTROPISMO ENERGETICO (codice sintomatologico generale) 
 

30 INTESTINO GRASSO 
Punto di misura in diagnostica funzionale 
Ryodoraku: H6 
EAV: IN M 
 

 
 


