NOVORMS
COMPONENTI: Aglio 25%, Zucca semi 15%, Tanaceto volgare fiori 15%, Noce mallo 15%, Artemia
radice 15%. Aromi: Timo, Geranio, Eucalipto.
INDICAZIONI: parassitosi intestinali (tenia, ossiuri, ascaridi..)
PROPRIETA’:
•
L’Aglio ed il Tanaceto sono antiparassitarii; provocano la paralisi degli elminti e quindi la
loro espulsione tramite le feci.
•
Il mallo di noce presenta proprietà depurative, antiparassitarie, antinfiammatorie, antifungine, di drenaggio linfatico e di stimolo del sistema immunitario. Stimola la diuresi, la funzione
del pancreas e del fegato. Lo juglone, uno dei principi attivi contenuti nel Mallo, ha azione
antibatterica, funghicida ed esplica azione diretta contro i parassiti intestinali.
•
Timo, Geranio ed Eucalipto hanno azione disinfettante ed antielmintica sul nematode
adulto e sulle loro uova.
MODALITA’ D’USO:
•
Trattamento dell’adulto: una tavoletta 3 volte al dì lontano dai pasti accompagnata da
un bicchiere d’acqua per dieci giorni alternati ad una settimana di sospensione. Ripetere il
trattamento da 2 a 3 volte.
•
Trattamento ragazzi: da 6 a 12 anni ½ tavoletta 3 volte al dì lontano dai pasti accompagnata da
un bicchiere d’acqua per 10 giorni alternati a 10 giorni di sospensione. Ripetere il trattamento da 2 a 3
volte. Da 4 a 6 anni ½ tavoletta 2 volte al dì lontano dai pasti disciolta preferibilmente in miele o succo
di frutta per renderla più gradevole, seguita da un bicchiere d’acqua per 7 giorni alternati a 7 giorni
di sospensione. Ripetere il trattamento per almeno 3 volte.
CONFEZIONE: blister da 50 tavolette.
Gli ossiuri sono sicuramente la forma di parassitosi intestinale più difficile da sradicare in modo
definitivo, in quanto la contaminazione e l’autoinfestazione sono permanenti. I medicamenti della
farmacopea non sono sempre sufficienti. Il trattamento con fitoterapici può dare buoni risultati
alle seguenti condizioni: osservare la massima pulizia delle mani e delle unghie prima di mettersi
a tavola (attenzione ai bambini che si rosicchiano le unghie), far bollire la biancheria, asciugamani,
pannolini e lenzuola di tutta la famiglia, trattamenti fitoterapici a cicli ripetuti eventualmente a tutto
il nucleo familiare.
ASSOCIAZIONI:-CONTROINDICAZIONI:
•
Ipersensibilità verso i singoli componenti.
•
Per la presenza di oli essenziali è controindicata l’assunzione
di tale prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.
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