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Gentile utente,

questa piccola guida è dedicata a te. Ti è stato consigliato oppure hai acquistato un prodotto della Linea
Equilibrium LSG Biotipo ®. Visto la peculiarità della Linea appositamente studiata per supportare la
correzione di disequilibri degli stati d’animo o del corpo, abbiamo pensato di fornirti alcune semplici
notizie sulla composizione e l’utilizzo della stessa, in modo tale che Tu possa utilizzarla al meglio e in
completa tranquillità.

Originalità della Linea Equilibrium LSG Biotipo ®

La Linea Equilibrium LSG Biotipo ® ha un’assoluta originalità in quanto per la prima volta le piante
vengono associate secondo un criterio “multilivello” e non solo per “sinergia di azione”.

Cosa significa? Un semplice esempio ci permetterà di capire meglio questo concetto.

Nel preparare un complesso fitoterapico per coadiuvare la guarigione della tosse, le piante
normalmente scelte sono tutte piante che per tradizione e/o letteratura sono note per avere questa
specifica attvità. In questo modo sono formulati la più gran parte dei prodotti complessi presenti nel
mercato. È stato il Dr. Hahnemann, padre del metodo omeopatico, a dirci che questo era sbagliato e che,
ad esempio, un soggetto molto nervoso avrà un certo tipo di tosse mentre uno depresso ne avrà un tipo
diverso e, in conseguenza di ciò, la “cura” non poteva essere uguale per tutti, ma andava scelta conoscendo
in primis la “persona” portatrice di quella particolare tosse.
Grazie all’opera di alcuni nostri esperti, nonché all’uso di speciali strumenti scientifici, abbiamo capito che
vi sono 4 grandi personalità (che chiamiamo “biotipologie”) e 6 grandi ritmi che governano e
caratterizzano le nostre attività. Il disequilibrio di una sola biotipologia o di un grande ritmo ha delle
conseguenze su diversi piani coinvolgendo sia aspetti emotivi e stati d’animo che aspetti sul piano del
benessere fisico. Un esempio ancora? Pensiamo a cosa succede quando si “dorme male”. Non soltanto il
sonno è compromesso, ma l’intero organismo viene sconvolto divenendo sofferente in modo diverso per
ciascuno di noi. Infatti, per alcuni scatterà un forte mal di testa mentre altri diventeranno molto irritabili,
altri ancora saranno deconcentrati, altri avranno dolori vari e così via.
Le Biotipologie ci aiutano a capire “chi sei”, come reagisci, quali sono i punti deboli per rafforzarli e favorire
così la crescita in benessere e salute. Per questo possiamo dire che i rimedi della Linea Equilibrium LSG
Biotipo ® sono nuove armi a disposizione del tuo benessere e della pratica del professionista moderno del
naturale.
Con l’uso corretto di essi avremo un riequilibrio delle nostre energie, dei nostri metabolismi, delle nostre
difese, dei nostri ritmi con ripristino della calma energetica e la percezione di essere meglio in sintonia con
il mondo interno ed esterno: un ritrovato benessere psico-fisico che, accompagnato da un corretto stile di
vita e una adeguata nutrizione, ci permetterà di “star bene” e accrescere la nostra qualità di vita.

NOTA. Nella visione vibrazionale ricordiamo che ogni biotipologia corrisponde alla rispettiva Armonica
fondamentale.
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Ti è stato consigliato SEDAVIS BT1

Sedavis BT1 è un prodotto esclusivamente naturale appositamente formulato per armonizzare le bio-
caratteristiche della Biotipologia 1. Queste persone spesso sprecano molte energie a causa delle loro
tensioni continue, dei loro conflitti e delle loro relazioni difficili. I loro stati d’animo sono turbati, la
tensione viene accumulata nella muscolatura che diventa dolente e contratta sino a coliche o blocchi
muscolari; la loro insoddisfazione a volte è tale che avvertono il desiderio di liberarsi di quella
situazione o al contrario può evolvere verso la collera e il desiderio di imporsi. Il ritmo del sonno è
disturbato e con esso tante altre funzioni.

Sedavis BT1 viene utilizzato anche nella fase eccitatoria delle persone con bio-caratteristiche BT3. In
questa situazione i soggetti sono iper-produttivi, eccitati, il pensiero non si ferma, si è veloci, scattanti,
dinamici: dei veri leoni che non si fermano mai! Si dorme poco e male ma sembra bastare… sino a
quando non compaiono disturbi da stress. Allora non si controllano più i pensieri che vanno a ruota
libera, il sonno diventa un problema, possono comparire diversi disturbi fisici come tremori, pressione
alta, mal di testa, intolleranze a vari cibi, o malattie conseguenti allo stress eccessivo e prolungato.

Sedavis BT1 aiuta a riarmonizzare le biotipologie BT1 e BT3 nella sua fase eccitatoria, rasserenando,
favorendo la calma energetica, la serenità mentale,  il distacco dai conflitti, il rilassamento delle
tensioni e la meditazione necessaria per il cambiamento verso una nuova e più equilibrata
dimensione.

Pensiero positivo: La calma è la tua forza.

Composizione del prodotto:
Prugnolo (Prunus spinosa L.) gemme
Escolzia (Eschscholtzia Californica Cham.) erba
Melissa (Melissa officinalis L.) foglie
Passiflora (Passiflora Incarnata L.) sommità fiorite
Biancospino (Crataegus oxyacanthaMedicus) fiori e foglie
Luppolo(Humulus lupulus L.) coni

Modalità d’uso:
Si consiglia di iniziare con 30 gocce per 3 volte al giorno diluite in poca acqua. Ridurre o aumentare la
dose nei giorni seguenti cercando la dose individuale più adatta. In caso di insonnia si consigliano 70-
100 gocce in unica dose prima di dormire. 

Impiego vibrazionale:
Armonizza la 1^ Armonica Fondamentale.

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Non superare le 150 gocce al giorno come
indicato sulla confezione. Si ricorda che gli integratori e i rimedi di origine naturale non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia ed equilibrata o di uno stile di vita corretto.
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Ti è stato consigliato HARMOGEN BT2

Harmogen BT2 è un prodotto esclusivamente naturale appositamente formulato per armonizzare le
bio-caratteristiche della Biotipologia 2. Nelle bio-caratteristiche di questi soggetti si trova molto spesso
un disequilibrio nel lato emotivo-affettivo con vari disturbi fisici che coinvolgono prevalentemente le
mucose e il “cervello intestinale”.
Questi soggetti sono sempre emotivamente troppo coinvolti, troppo preoccupati, hanno paure di vario
genere per sé e i propri cari, si emozionano facilmente con batticuore, tremore, sudorazione, rossori
cutanei e disordini intestinali come alterazione della regolarità e/o reazioni eccessive all’ingestione di
alimenti. Spesso questi soggetti sono allergici ai pollini o ad altre sostanze volatili.
Frequente è la debolezza delle mucose che si manifesta con infiammazioni facili e recidivanti: nella
gola, a livello dei bronchi, della vescica, dei genitali.

Harmogen BT2 aiuta nel tempo il ripristino di una equilibrata emotività, facilita il distacco affettivo,
aiuta a sciogliere le tensioni da eccessiva preoccupazione aiutando l’individuo nel distacco dai propri
cari. Rafforza l’individuo ad essere più resistente alle infezioni e alle allergie.

Harmogen BT2 aiuta la calma del cuore e supporta lo stress intestinale causato dai nostri stato d’animi
negativi.
Il suo effetto è lento ma continuo per tale ragione deve essere assunto per tempi lunghi (almeno 2–3
mesi).

Pensiero positivo: Imparo a lasciare andare.

Composizione del prodotto:
Menta (Mentha x piperita L.) foglie
Melissa (Melissa officinalis L.) foglie
Angelica (Angelica archangelica L.) radici
Cardiaca (Leonuros cardiaca L.) parti aeree
Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.) sommità fiorite
Altea (Althaea officinalis L.) radice
Marrubio (Marrubium vulgareL.) sommità fiorite

Modalità d’uso:
Si consiglia di iniziare con 40 gocce per 3 volte al giorno prima dei 3 pasti diluite in poca acqua e
ridurre nei giorni seguenti cercando la dose individuale più adatta. 

Impiego vibrazionale: Armonizza la 2^ Armonica Fondamentale.

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Non utilizzare in gravidanza o in caso di
ipertensione.
Non superare le 150 gocce al giorno come indicato sulla confezione.
Si ricorda che gli integratori e i rimedi di origine naturale non vanno intesi come sostituti di una dieta
varia ed equilibrata o di uno stile di vita corretto. 
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Ti è stato consigliato SPRINTGEN BT3

Sprintgen BT3 è un prodotto esclusivamente naturale appositamente formulato per riarmonizzare le
bio-caratteristiche della Biotipologia 3 nella sua fase di “esaurimento energetico”. Questa biotipologia è
quella maggiormente stressata ai giorni nostri. Essa infatti gestisce tutta l’attività mentale e fisica
richiesta dalla nostra vita quotidiana fatta da corse, impegni, mille cose da ricordare, organizzare,
progettare. Per questo motivo le bio-caratteristiche di questa biotipologia descrivono due situazioni:
a) una “fase eccitatoria” che richiede la somministrazione del Sedavis BT1 (v.) in cui la persona sembra
avere molta energia che non riesce più a controllare, non riesce più a fermarsi, corre veloce come un
fulmine sia fisicamente che mentalmente non avendo più tempi di recupero adeguati.
b) una “fase di vuoto energetico” in cui il soggetto a causa del lungo periodo di stress a cui è stato
sottoposto non ha più energia, non ce la fa più, sente il bisogno di assumere caffè anche in quantità
eccessive o altre sostanze per “andare avanti”; sente che quell’energia che per tanto tempo lo ha
caratterizzato sta finendo e inoltre può presentare vari disturbi sul piano del corpo fisico come deficit
della memoria, della concentrazione, difficoltà ad assolvere agli impegni presi, intolleranze importanti
ad alimenti, o altre sostanze, vere e proprie malattie da stress prolungato con usura del sistema
immunitario e problemi allo stomaco che diventano sempre più difficili da controllare.

Sprintgen BT3 aiuta a recuperare le energie sul piano fisico e mentale nella fase di “vuoto energetico”,
sostiene il calo energetico nel momento del bisogno come l’estate, il caldo, la pressione bassa, la fatica
da studio, il deficit della memoria, le convalescenze.

Pensiero positivo: Recupero la grinta e riparto.

Composizione del prodotto:
Selenio (L-seleniometionina), Caterpillar fungus (Cordyceps sinensis) sporophorum Ginseng(Panax
ginseng C.A. MEYER) radice
Sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum (LINDL.) BUCHH) gemme
Matè (Ilex paraguariensis A. St. HILL.) foglie
Fico (Ficus carica L.) gemme, Fumaria (Fumaria officinalis L.) sommità

Modalità d’uso:
Si consiglia di iniziare con 40 gocce al mattino. Si può assumere anche nel primo pomeriggio entro le
15:00. È possibile modulare le dosi aumentando o diminuendo a seconda del deficit di energia
percepita.

Impiego vibrazionale: Armonizza la 3^ ArmonicaFondamentale.

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare le 150 gocce al giorno
come indicato sulla confezione. Si ricorda che gli integratori e i rimedi di origine naturale non vanno
intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata o di uno stile di vita corretto.
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Ti è stato consigliato MAXITON BT4

MaxitonBT4 è un prodotto esclusivamente naturale appositamente formulato per armonizzare le bio-
caratteristiche della Biotipologia 4. Questi soggetti a causa di stress prolungati hanno una perdita di
energia vitale con diminuzione della loro fase creativa, progettuale e comunicativa, tendono all’apatia
anche a causa di una stanchezza fisica sempre più importante. Le usuali attività  vengono
procrastinate e si ha voglia di far poco. Il desiderio più profondo è spesso quello di “ritornare a casa”
sdraiarsi sul divano, andare a letto. Anche le cose più semplici diventano fastidiose: dai rumori agli
impegni quotidiani. Il piacere di fare le cose è perduto e nulla sembra dare soddisfazione. Non si sa più
cosa si vuole. Esistono diverse sfumature di questo quadro e tu potrai non riconoscerti…ma basta un
solo segnale per aver bisogno di aiuto dato che questo quadro si instaura in modo lento e subdolo e,
quando diviene chiaro, può aprire la porta a malattie importanti come i disturbi dell’umore o la
tendenza alla depressione. Numerosi sono i disturbi sul piano fisico: dal metabolismo alterato con
rallentamento metabolico e aumento di peso (più frequente), a disturbi addominali come l’addome
gonfio, l’alterazione del ritmo dell’appetito e il desiderio di mangiare qualcosa che dia energia
(cioccolata, dolci, ecc.), possibili vari disturbi ormonali, apatia sessuale. Anche la memoria ne soffre e
così si fa fatica a fissare le cose appena  apprese.

Maxiton BT4 aiuta l’organismo a ritrovare la giusta energia e la giusta spinta per riprendere
piacevolmente in mano la propria vita e i propri obiettivi. Molto importante è la ricerca delle giuste
dosi: la migliore risposta si avrà dopo un periodo iniziale di adattamento e quando si sarà riusciti a
capire quali sono le dosi “migliori per il proprio caso”. Una volta stabilite le dosi, si consiglia di assumere
il rimedio per tempi sufficientemente lunghi (qualche mese) per consolidare il livello raggiunto. È
consigliato, con il passare del tempo, riadattare le dosi trovando la dose minima utile.

Pensiero positivo: Ovunque trovo bellezza.

Composizione del prodotto:
Tiglio (Tilia tomentosa Moench) gemme Passiflora (Passiflora incarnata L.) foglie
Damiana (Turnera diffusa var. aphrodisiaca (G.H. Ward) Urban) foglie
Avena (Avena sativa L.) semi
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Maxim.) radice
Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.) estratto secco

Modalità d’uso:
Si consiglia di iniziare con 30 gocce al mattino: molto importante è la ricerca delle giuste dosi. Una
volta stabilite le dosi, si consiglia di assumere il rimedio per tempi sufficientemente lunghi (2-3 mesi)
per consolidare il livello raggiunto. È consigliato, con il passare del tempo, riadattare le dosi trovando
la dose minima utile.

Impiego vibrazionale: Armonizza la 4^ Armonica Fondamentale.

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Non superare le 150 gocce al giorno diluite in
poca acqua come indicato sulla confezione.
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Ti è stato consigliato DRENA THE

Questo rimedio è stato appositamente studiato per aiutare l’organismo a liberarsi dagli eccessi di
liquidi, coadiuvare la circolazione linfatico-venosa e la pelle nell’azione di pulizia dell’organismo. Utile
per sostenere diete o programmi di linfodrenaggio manuale o per colori che ritengono molto i liquidi
anche in relazione al momento mestruale o menopausale. Aiuta a sgonfiare le gambe pesanti.

Composizione del prodotto:
Faggio (Fagus sylvatica L.) gemme
Linfa di Betulla (Betulla pendula Roth) linfa Pilosella (Hieracium pilosella L.) parti aeree
Tè di Giava (Orthosiphon stamineusBentham) foglie
Tè verde (Camellia sinensis L. Kuntze) foglie, Bardana (Arctium lappa L.) radice
Marrobio (Marrubium vulgareL.) sommità fiorite

Modalità d’uso:
40 gocce al mattino e nel tardo pomeriggio da bere dopo averle diluite in ½ litro di acqua minerale
non gassata.
Tecnica del GET & GO per detossicazione profonda: per peso fino a 60kg: 40 gocce in ½ litro di acqua
da bere in un’ora entro la mattina e nel pomeriggio per 30 giorni. Per peso superiore a 60 kg, assumere
per un numero di giorni pari a metà del peso (es. 80KG = 40 gg di assunzione).
Persone < 12 anni: dare solo nel pomeriggio.
N.B.: Le urine devono diventare chiare al mattino e color acqua durante il giorno.

Impiego vibrazionale: Armonizza i RITMI degli EMUNTORI e dei LIQUIDI.

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. 
Non superare le 150 gocce al giorno come indicato sulla confezione.
Si ricorda che gli integratori e i rimedi di origine naturale non vanno intesi come sostituti di una dieta
varia ed equilibrata o di uno stile di vita corretto. 

Ti è stato consigliato DULCISTOP NEW

Questo rimedio è stato appositamente studiato per aiutare la tua volontà, sostenere i meccanismi di
self-control e non ricadere facilmente negli stessi errori. Molto utile quando si intraprendono dei
cammini come diete, meditazione, voglia di “smettere di…” fumare, bere, urlare o fare ciò che non
vogliamo più fare.

Composizione del prodotto:
Prugnolo (Prunus spinosaL.) gemme Rodiola (Rhodiola rosea L.) radice, Carciofo (Cynara scolymus L.)
foglie Melissa (Melissa officinalis L.) foglie
Passiflora (Passiflora incarnata L.) sommità fiorite, Bardana (Arctium lappa L.) radice

Modalità d’uso:
Si consiglia di iniziare con 30 gocce per 3 volte al giorno prima dei 3 pasti diluite in poca acqua. È
possibile assumere 4 gocce sublinguali ogni volta che si senta il bisogno (impulso o emotività intensa e
incontrollata).

Impiego vibrazionale: Armonizza il RITMO del SELF CONTROL.
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Ti è stato consigliato MYREG NEW

Questo rimedio è stato appositamente studiato per aiutare il ritmo degli ormoni sessuali e mestruali e
sebbene questo sia particolarmente evidente nel sesso femminile (come alterazione del ciclo
mestruale o nella menopausa) a volte può essere utilizzato anche nel maschio in quanto, come è
noto, la differenza tra gli ormoni maschili e femminili è soltanto quantitativa e non qualitativa.

Composizione del prodotto:
Sequoia (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchh.) gemme
Agnocasto(Vitex agnus-castus L.) frutti e foglie
Lampone (Rubus idaeus L.) gemme
Salvia (Salvia officinalis L.) foglie
Cimicifuga (Cimicifuga racemosa NuF.) rizoma
Tiglio (Tilia tomentosa Moench) gemme

Modalità d’uso:
Si consiglia di iniziare con 30 gocce per 3 volte al giorno diluite in poca acqua. Ridurre o aumentare
nei giorni seguenti cercando la dose individuale più adatta. 

Impiego vibrazionale: Armonizza il RITMO della SESSUALITA'.

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Non superare le 150 gocce al giorno come
indicato sulla confezione. Per l’uso del prodotto e per la durata della sua assunzione si consiglia di
consultare il medico. Il prodotto non va comunque utilizzato in caso di disfunzioni o malattie
epatiche.

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. 
Non superare le 150 gocce al giorno come indicato sulla confezione.
Si ricorda che gli integratori e i rimedi di origine naturale non vanno intesi come sostituti di una dieta
varia ed equilibrata o di uno stile di vita corretto.
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Ti è stato consigliato DIFEGEN NEW

Questo rimedio è stato appositamente studiato per sostenere il grande ritmo delle difese. Nella sua
particolare formulazione multilivello, tipica della Linea Equilibrium LSG Biotipo ®, si è voluto tenere
conto delle molteplici attività che svolge il sistema di difesa: il Difegen New è un valido aiuto sia nella
prevenzione sia come stimolante aspecifico delle difese, sia in presenza di difese attive ma deboli
come nelle infezioni che si trascinano da tempo, o nelle reazioni allergiche o da ipersensibilità.

Composizione del prodotto:
Ribes nero (Ribes nigrum L.) gemme
Rosa di Macchia (Rosa canina L.) gemme
Uncaria (Uncaria tomentosa WILLD. (ex SCHULT.) DC.) corteccia
Betulla (Betula verrucosa L.) gemme
Ontano nero (Alnus glutinosa Gaertn.) gemme
Lichene islandico (Cetraria islandica Ach.) tallo



Modalità d’uso:
40 gocce in poca acqua 3 volte al giorno prima dei pasti.
Usato come prevenzione per chi accusa prevalentemente i periodi più freddi: 30 gocce 2 volte al
giorno da ottobre a marzo. 
Usato come prevenzione quotidiana: 20 gocce 2 volte al giorno.

Impiego vibrazionale: Armonizza il RITMO delle DIFESE.

Avvertenza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. 
Non superare le 150 gocce al giorno come indicato sulla confezione.
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Ti è stato consigliato LENISTOP PLUS

Questo rimedio è stato appositamente studiato per aiutare il secondo cervello o “cervello intestinale”
nella sua risposta allo stress quotidiano. Esso aiuta a disinfiammare l’intestino irritato da
un’alimentazione scorretta, da eccesso di fermentazione, dallo stress. Aiuta a renderele feci morbide
e non irritanti (utilizzabile anche nei bambini superiori a 3 anni).

Composizione del prodotto:
Frangula (Rhamnus frangula L.) corteccia
Malva (Malva silvestris L.) foglie
Angelica (Angelica archangelica L.) radice
Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.)
Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) frutti
Viola del pensiero (Viola tricolor L. s.l.) parti aeree fiorite
Glicerina
Conservanti: Potassio sorbato, sodio benzoato

Modalità d’uso:
Iniziare con 1 misurino (10ml) per 2 volte al giorno prima dei pasti, puro o diluito in acqua. Utile fare
anche dei brevi cicli durante l’anno (ad esempio nei cambi di stagione) per drenare l’intestino.
Quando le feci diventano morbide è possibile diminuire fino a ½ misurino (5ml) al giorno. 
Per stitichezze di lunga data: è consigliato un periodo di assunzione di circa 3 mesi.
Per coliti: è consigliato un periodo di assunzione di circa 3 mesi con aggiunta di fermenti lattici
necessari.

Impiego vibrazionale: Armonizza il RITMO INTESTINALE e del “SECONDO CERVELLO".

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Non somministrare al di sotto dei 12 anni.
Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento.
Non superare la dose giornaliera indicata sulla confezione.
Agitare bene prima dell’uso. Una volta aperta la confezione conservarla in frigorifero e consumare il
contenuto entro 30 giorni.
Si ricorda che gli integratori e i rimedi di origine naturale non vanno intesi come sostituti di una dieta
varia ed equilibrata o di uno stile di vita corretto. 
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Ti è stato consigliato RELAMIX

Per la sua particolare formulazione RELAMIX è un rimedio complementare a largo spettro, associabile
con tutti i rimedi biotipologici.

Ti è stato consigliato FREETOX NEW

Questo rimedio è stato studiato per sollevare l’organismo dallo stress quotidiano dato da vari fattori:
inquinanti di vario genere, cattiva alimentazione, abitudini errate, malattie degenerative o croniche.
In tutti questi casi si creano delle ossidazioni (radicali liberi) veri e propri nemici chimici delle nostre
cellule e del nostro benessere. L’eccesso di radicali liberi può infatti favorire l’invecchiamento del
tessuto e la sua degenerazione.
Per questo motivo abbiamo scelto come base essenziale del FREETOX NEW il concentrato di succo di
melograno e il resveratrolo e li abbiamo arricchiti con vitamine. La loro azione antiossidante ed
energetica positiva è riconosciuta.
FREETOX NEW utilizzato periodicamente, aiuta a contrastare l’invecchiamento dei tessuti e i disturbi
della memoria, protegge la circolazione, rinforza l’intestino, la vescica, i bronchi. Inoltre, rinforza le
difese, è tonico, aiuta il dimagrimento, protegge i denti.

Per un drenaggio globale è bene associarlo al DRENA THE.

Composizione del prodotto:
Succo concentrato di Melograno (Punica granatum L.) puro succo
Ribes nero (Ribes nigrum L.) foglie
Vitamina C (Acido ascorbico 100% RDA)
Resveratrolo (Polygomun cuspidatum)
Zinco ossido (50% RDA)
Vitamina B5 (Acido pantotenico 50% RDA)
Vitamina B6 (Piridossina 50% RDA)
Vitamina B1 (Tiamina 50,9% RDA)
Acido folico (100% RDA).
Correttore di acidità: Acido tartarico
Conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato

Modalità d’uso:
Pulizia semplice dell’organismo: 1 misurino (20ml) mattino e sera diluito in poca acqua per 1 flacone.
Pulizia profonda dell’organismo: iniziare con 1 misurino (20ml) mattino e sera diluito in poca acqua
per 1 flacone e proseguire per altri 2 mesi con 20 ml alla sera.
La naturale acidità può essere tamponata aggiungendo zucchero di canna, miele o altro dolcificante
naturale. 

Impiego vibrazionale: Armonizza il RITMO della DISINTOSSICAZIONE CELLULARE.

Avvertenza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. 
Non superare la dose giornaliera indicata sulla confezione.
Agitare bene prima dell’uso. Una volta aperta la confezione conservarla in frigorifero e consumare il
contenuto entro 30 giorni.
Si ricorda che gli integratori e i rimedi di origine naturale non vanno intesi come sostituti di una dieta
varia ed equilibrata o di uno stile di vita corretto.
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NOTE SULLA
LINEA EQUILIBRIUM LSG BIOTIPO ®

La Linea Equilibrium LSG Biotipo ® è completamente naturale, per tale ragione vi può essere deposito o
variazione di gusto che non altera la qualità del prodotto.

Nei soggetti con ipersensibilità o allergia nota a piante è raccomandato di accertarsi che nella
composizione del prodotto non siano presenti piante non tollerate.

Tutti i prodotti naturali necessitano, nelle formulazioni liquide, di aggiunta di alcool per la loro corretta
conservazione. Per tale ragione non sono consigliati nei bambini al di sotto dei 3 anni di età o nei soggetti
che non possono assumere prodotti alcolici.

Per un uso ottimale si raccomanda di diluire la dose consigliata in 3 dita di acqua. Può essere usata acqua
calda che riduce l’impatto alcolico e tale soluzione può essere dolcifica con zucchero o miele. In questo
modo si prepara una “tisana” gradevole da bere.

La durata del trattamento è variabile e in genere non inferiore a due mesi.

RELAMIX favorisce l’equilibrio neuro-vegetativo in toto grazie alla ricchezza in principi attivi. Il
Biancospino favorisce la calma, contrasta l’angoscia, l’ansia, le tachicardie e le insonnie emotive. La
Scutellaria ha proprietà sedative, protettive del cuore, antinfiammatorie e antiallergiche proteggendo
le mucose in generale. Grazie alla ricchezza di flavonoidi ha proprietà antiossidante favorendo il
microcircolo e rafforzando i processi di guarigione degli epiteli danneggiati, riducendo a livello
intestinale, la crescita della candida. La glicina associata al magnesio favorisce il sonno e l’equilibrio
nervoso, sostiene le articolazioni, aiuta il controllo glicemico, favorisce la sintesi dell’antiossidante
glutatione.

Composizione del prodotto:
Magnesio sucrosomiale (magnesio ossido)
Biancospino (Crataegus Oxyacantha Auct.) e.s. frutto tit. al 2.5% in vitexina
Scutellaria (Scutellaria Baicalensis Georgi) e.s. radice tit. in baicalina al 30%, L-glicina
Agente di carica: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa
Antiagglomerante: magnesio stearato

Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 compresse al giorno per 2-3 mesi.

Impiego vibrazionale: Armonizza il RITMO del SISTEMA NEUROVEGETATIVO.

Avvertenza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. 
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Si ricorda che gli integratori e i rimedi di origine naturale non vanno intesi come sostituti di una dieta
varia ed equilibrata o di uno stile di vita corretto. 
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SEDAVIS BT1 e MAXITON BT4:  per stabilizzare il ritmo sonno-veglia.

SEDAVIS BT1 e DIFEGEN NEW: per rafforzare le difese.

HARMOGEN BT2 e LENISTOP PLUS: per il benessere del cervello intestinale.

HARMOGEN BT2 e SEDAVIS BT1: per equilibrare stati emotivi di apprensione, gelosia.

SPRINTGEN BT3 e SEDAVIS BT1: per stabilizzare il ritmo sonno-veglia in caso di iperattività mentale.

SPRINTGEN BT3 e DULCISTOP NEW: per migliorare l’autocontrollo.

MAXITON BT4 e MYREG NEW: per regolare l’umore durante la menopausa o durante il ciclo mestruale.

MAXITON BT4 e HARMOGEN BT2: in caso di malinconia per perdita o distacco affettivo.

DRENA THE e DIFEGEN NEW: per favorire il drenaggio linfatico.

DRENA THE e MAXITON BT4: in caso di ritenzione di liquidi.

DULCISTOP NEW e DRENA THE: per favorire la depurazione.

DULCISTOP NEW e SEDAVIS BT1: per rafforzare l’autocontrollo e per equilibrare stati emotivi di collera.

MYREG NEW e DRENA THE: in caso di acne e sindrome premestruale con eccessiva ritenzione di liquidi.

MYREG NEW e SPRINTGEN BT3: per contrastare l’invecchiamento psico-fisico.

DIFEGEN NEW e HARMOGEN BT2: per rafforzare le difese e alleviare le allergie.

DIFEGEN NEW e LENISTOP PLUS: per lenire le mucose infiammate del colon.

LENISTOP PLUS e SPRINTGEN BT3: in caso di stomaco gonfio con fermentazione.

LENISTOP PLUS e DRENA THE: in caso di disturbi intestinali con colon iperattivo.

FREETOX NEW e HARMOGEN BT2: per drenaggio emozionale.

FREETOX NEW e DRENA THE: per una disintossicazione profonda dell’organismo.

RELAMIX e SEDAVIS BT1: per contrastare l’insonnia e alleviare stress mentale.

RELAMIX e HARMOGEN BT2: per equilibrare la risposta emotiva.

RELAMIX e SPRINTGEN BT3: in caso di ansia da prestazione con esaurimento di energia.

RELAMIX e MAXITON BT4: in caso di ansia con malinconia e umore altalenante.

I COMPLEMENTARI 
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