




"Abbi cura del tuo corpo
è l'unico posto in cui
devi vivere." 

Jim Rohn

NOTA IMPORTANTE:

Gli integratori alimentari e i rimedi di origine naturale non
vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed
equilibrata e di uno stile di vita sano, né come alternativa
alle terapie mediche.

Nel caso si assumano farmaci, consultare il proprio
medico o un medico esperto in medicina naturale.

Per i soggetti allergici a piante e ai loro estratti, si
raccomanda di controllare la composizione del prodotto
prima della sua assunzione.





La Linea EQUILIBRIUM LSG BIOTIPO ® è stata realizzata utilizzando le grandi piante della
tradizione popolare ben conosciute per la loro efficacia e la loro innocuità.

Essa è composta da 11 rimedi a base di piante ed estratti vegetali che intervengono a
naturale supporto degli effetti che stress o abitudini errate portano con sé: insonnia, cattiva
digestione, senso di gonfiore, difese basse, poca concentrazione e memoria, ritenzione di
liquidi, senso di fame costante, disturbi legati al ciclo.

I rimedi inoltre favoriscono il tono dell’umore, il rilassamento e il benessere mentale. La
grande novità della linea è sia nell’efficacia del singolo rimedio sia nell’importante
complementarietà tra loro.

E' preparata secondo principi fito-alchemico-spagirici, a partire da piante fresche raccolte
nel loro "periodo balsamico" quando si raggiunge la massima concentrazione dei principi
attivi. E' stata utilizzata una particolare tecnica di formulazione, della "multilivello" grazie
alla quale il rimedio agisce su più piani: fisico-mentale-emotivo per un riequilibrio a 360
gradi.



Grazie agli studi del nostro Team, abbiamo individuato 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? 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.

Con l’uso dei rimedi della linea avremo un riequilibrio di energie, di metabolismi, di
difese, di 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.



SEDAVIS
BT1

TENSIONE

Aiuta a riequilibrare il ritmo del sonno e a
contrastare lo stress manifestato con tensioni a
livello muscolare e articolare. Favorisce il
benessere mentale.

Armonizza le bio-caratteristiche della
Biotipologia 1.

Pensiero positivo del SEDAVIS BT1

"La calma è la mia forza"

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. 

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



Sostiene la sfera emotiva favorendo la calma e
contrastando le forme di somatizzazione
caratterizzate da disturbi intestinali e debolezza
delle mucose.

Armonizza le bio-caratteristiche della
Biotipologia 2.

Pensiero positivo dell' HARMOGEN BT2

"Imparo a lasciare andare"

HARMOGEN
BT2

SOMATIZZAZIONI

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. 

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



STANCHEZZA

Sostiene in caso di stanchezza fisica e mentale
aiutando a recuperare concentrazione ed energia.

Armonizza le bio-caratteristiche della
Biotipologia 3.

Pensiero positivo dello SPRINTGEN BT3

"Recupero la grinta e riparto"

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.

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

SPRINTGEN
BT3



MAXITON
BT4

UMORE ALTERATO

Coadiuvante in tutte le forme di ansia
caratterizzate da malinconia e spossatezza.
Migliora il tono dell’umore, favorisce il recupero
dell’energia vitale. 

Armonizza le bio-caratteristiche della
Biotipologia 4.

Pensiero positivo del MAXITON BT4

"Ovunque trovo bellezza"

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.

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



DRENA
THE

RITENZIONE

Favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso
contribuendo al benessere della pelle e alla
regolarità del processo di sudorazione.

Armonizza  i RITMI dei LIQUIDI CORPOREI

Pensiero positivo del DRENA THE

"Armonizzo la leggerezza"

Modalità d'uso:
40 gocce al mattino e nel tardo pomeriggio da
bere dopo averle diluite in ½ litro di acqua
minerale non gassata.
Per peso fino a 60kg: 40 gocce in ½ litro di acqua
da bere per 30 giorni. Per peso superiore a 60 kg,
assumere per un numero di giorni pari a metà del
peso.

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) fogli
Bardana (Arctium lappa L.) radice
Marrobio (Marrubium vulgareL.) sommità fiorite



DULCISTOP
NEW

SELF CONTROL

Coadiuvante nello stress nervoso con deficit di
autocontrollo (desiderio incontrollato di cibo,
fumo, abitudini scorrette). Riequilibra l’emotività
favorendo il self control.

Armonizza  il RITMO del SELF CONTROL

Pensiero positivo del DULCISTOP NEW

"Voglio dunque posso"

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).

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



CICLO IRREGOLARE

Favorisce l’equilibrio ormonale ed è utile per
contrastare acne, disturbi legati al ciclo mestruale
e alla menopausa.

Armonizza il RITMO della sessualità 

Pensiero positivo del MYREG NEW

"Regolo il mio corpo"

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. 

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

MYREG
NEW



Rafforza le difese dell’organismo in toto, contrasta
le allergie, le cefalee e i sintomi influenzali.

Armonizza il RITMO delle DIFESE
 
Pensiero positivo del DIFEGEN NEW

"Rafforzo le mie difese"

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.

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

DIFEGEN
NEW

DIFESE DEBOLI



Favorisce la depurazione e ha un’azione
antiossidante. Utile anche nel recupero di energia
dopo intensi periodi di stress.

Armonizza il RITMO della DISINTOSSICAZIONE
CELLULARE

Pensiero positivo del FREETOX NEW

"Purifico mente e corpo"

Modalità d'uso:
Pulizia semplice dell’organismo: 1 misurino
mattino e sera diluito in poca acqua per 1 flacone.
Pulizia profonda dell’organismo: 1 misurino
mattino e sera diluito in poca acqua per 1 flacone
e proseguire per altri 2 mesi con 20 ml alla sera.

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

FREETOX
NEW

TOSSINE



Lenisce l’intestino irritato e infiammato. Utile in
caso di somatizzazioni con coliti nervose o
intolleranze alimentari.

Armonizza il RITMO INTESTINALE o del secondo
cervello

Pensiero positivo del LENISTOP PLUS

"Accordo il mio intestino"

Modalità d'uso:
Iniziare con 1 misurino 2 volte al giorno prima dei
pasti, puro o diluito in acqua. 
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.

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

LENISTOP
PLUS

COLON IPERATTIVO



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

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

RELAMIX
40CPR

disequilibrio

Favorisce il riequilibrio psico-fisico in toto
contrastando ansia, tachicardie emotive e
iperattività mentale.

Armonizza i GRANDI RITMI 

Pensiero positivo del RELAMIX

"Abbraccio l’equilibrio"



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 gonfiore addominale e 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.

Le Associazioni



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.



Il nostro benessere e la nostra salute sono continuamente minacciati da due fattori: lo
stress eccessivo e l'accumulo di tossine di varia natura. L'inquinamento ambientale, una
scorretta alimentazione, lo stress, il nostro metabolismo, ecc., mettono a dura prova la
nostra capacità di resistenza.

Fortunatamente i meccanismi di eliminazione come il sudore, l'attività depurativa dei reni,
del fegato e del colon o l'attivazione delle difese riescono a neutralizzare molte delle
tossine che ci minacciano. Il tutto dipende da due fattori: la gravità della "subdola
intossicazione" e l'efficienza del cervello.

Il cervello è infatti il vero headquarter, cioè la "sede centrale", che ha il compito di
coordinare ed elaborare le risposte più adeguate alla situazione.

In altre parole, il cervello elabora – per lo più a livello inconscio – continue strategie di
risposta e di adattamento, per questo lo abbiamo chiamato Strategic Brain System ®
(sistema strategico cerebrale).

Le nostre idee



Negli anni il nostro team ha individuato e studiato 8 modelli di risposta messi in atto
dallo Strategic Brain System ® di cui 4 sono i più diffusi. 
Ciascun modello è detto Biotipologia e rappresenta le bio-caratteristiche dominanti sia
psichiche sia fisiche di una persona (come interpreta ciò che le capita e come risponde
il suo organismo allo stress). 

I Rimedi della Linea EQUILIBRIUM LSG BIOTIPO ® sono stati appositamente realizzati
per sostenere le Biotipologie sofferenti e migliorare la risposta adattativa.
Per ciascuna Biotipologia avremo il corrispondente rimedio naturale e i suoi
complementari. 

Il concetto di Biotipologia è oggetto di studio del nostro team di ricerca da oltre 15 anni
e nasce dall’esperienza di lavoro con il sensore Genius Check.



Secondo la medicina vibrazionale tutta la
materia è in continua oscillazione e
pervasa da continui messaggi energetici
che permettono il dialogo tra le varie
parti dell'organismo. Con GENIUS CHECK
possiamo effettuare un rapito check-up
bioenergetico e tutta una serie di Test per
comprendere meglio come effettuare
una disintossicazione profonda, come
bilanciare lo stress, come correggere
l'alimentazione, come rafforzare le nostre
energie e la nostra vitalità. Inoltre
possiamo capire quale Biotipologia nel
nostro Sistema del Cervello Strategico è
critica e mettere in atto i necessari
correttivi.

tu sei LA NATURA sei tu

Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.lsgenius.it
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**L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.
Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese fotocopie, scansionamento, memorizzazione elettronica) e la
comunicazione (tra le cui seguenti modalità: distribuzione, adattamento, traduzione e rielaborazione analogica e digitale e con qualsiasi modalità attualmente nota o in futuro
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Le copie per uso personale o professionale sono concesse previa espressa richiesta di autorizzazione.

*Il sensore Genius Check non è uno strumento di diagnosi medica né può sostituirsi ad essi. Il suo ruolo va visto esclusivamente in ambito energetico-vibrazionale dove i dati
sono di natura probabilistica e non sono scientificamente validi.
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