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AZIONE ENERGETICA: Agisce sulle forme energetiche relative al segno della Bilancia (R). Esso ha 

relazione magnetica con il segno di Ariete (MC), relazione pulsologica con il segno dello Scorpione (V), è 

in antiscia-contrantiscia con Vergine (IT) e Pesci (IC). Come Toro (TR) è governato da Venere, che si esalta 

in Pesci (IC). È segno di esaltazione di Saturno che si domicilia in Capricorno (VB) e Acquario (M/P). 

  

NOTE: Il GINEPRO è la tipica pianta renale, contiene dei principi attivi come il thujopsene, il terpinen-4-

olo ed il beta-cadinene i quali hanno un’azione stimolante dell’epitelio del glomerulo renale e comportano 

un minore riassorbimento di acqua in transito nei glomeruli stessi aumentandone l’eliminazione, avendo 

così un’azione diuretica volumetrica con drenaggio di cloruri ed urea. Ha anche azione antisettica, utile 

nelle infiammazioni delle vie urinarie e nelle forme reumatiche. Il PINO dona una sfumatura mettendo in 

evidenza il pianeta in esaltazione (Saturno) il quale controlla gli scambi idrosalini. La MELISSA ha segnatura 

Venusina e effetto sul segno in contrantiscia (Pesci). L’essenza contiene dei principi attivi come 

il citrale, linalolo, geraniolo e citronellolo. 

  

AZIONE: RENI - TUBULI - CONTROLLO IDROSALINO - SURRENI 

SEGNO ZODIACALE: BILANCIA 

PIANETI: VENERE - SATURNO 

ELEMENTO: ARIA 

LOGGIA: ACQUA 

DRENANTE SPECIFICO: HS 308 - Pinus 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. 
 


