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AZIONE ENERGETICA: agisce sulle forme energetiche relative al segno di Vergine (IT). Esso ha relazione 

magnetica con il segno dei Pesci (IC), relazione pulsologica con il segno del Leone (C), è in antiscia-

contrantiscia con Bilancia (R) e Ariete (MC). Come Gemelli (P) è governato da Mercurio, che si esalta in 

Acquario (M/P). 

 

NOTE: La MENTA possiede importanti qualità mercuriali che si manifestano a livello dell’intestino. I 

principi attivi contenuti nell’olio essenziale di menta (terpeni, il principale è il mentolo) hanno un’azione 

carminativa (capacità di rimuovere il ristagno di gas nel tubo digerente) ed eupeptica (stimolante la 

funzione digerente dello stomaco, favorendo la secrezione dei succhi gastrici) per azione riflessa sulle 

terminazioni nervose della parete gastrica. Il CAJEPUT apporta invece la sfumatura dell’antiscia e del 

dominio. L'ORIGANO possiede anch’esso segnatura mercuriale avendo importante azione sull’intestino. 

L’olio essenziale è costituito per la maggior parte da terpeni fenolici (timolo, carvacolo, ecc.), è 

uno stimolante nervino e viene usato soprattutto come stomachico (di azione benefica sullo 

stomaco); stimolante delle funzioni digestive. 

  

AZIONE: INTESTINO TENUE - PERITONEO 

SEGNO ZODIACALE: VERGINE 

PIANETI: MERCURIO 

ELEMENTO: TERRA 

LOGGIA: FUOCO 

DRENANTE SPECIFICO: HS 304 - Cornus comp. 

 

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 

giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile 

di vita sano. L'uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 

componenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al 

prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

     Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa 

alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 
 


