
Medicina Unica nasce nel 2006 per rendere disponibili al pubblico prodotti

omeopatici e fitoterapici in grado di costituire per la classe medica una valida

ed efficace alternativa ai tradizionali farmaci di sintesi.

Medicina Unica sceglie di improntare la propria produzione ad alcuni principi

base:

affidabilità delle componenti usate;

efficienza dei preparati e comprovata efficacia dei componenti;

utilizzabilità semplice e diretta;  

formazione della classe medica.

La filosofia aziendale è definita sin dal nome scelto per l’Azienda che ritiene che

tutte le pratiche mediche debbano essere ugualmente conosciute ed utilizzate

per la cura e la guarigione.

In natura esistono tutte le sostanze necessarie a ricreare l’equilibrio perduto

degli organismi malati. Renderne note le proprietà e diffonderne l’utilizzo è l’im-

pegno che l’Azienda si prefigge.

MU realizza rimedi fitoterapici naturali allo scopo di ripristinare lo stato di salute

(benessere ed equilibrio) nei soggetti che lo hanno perduto, ricorrendo esclusi-

vamente a formulazioni originali, i cui componenti naturali sono universalmente

conosciuti e la cui efficacia è testata e garantita.

Per questo motivo MU incardina le proprie produzioni su tre elementi fondanti:

la produzione è realizzata presso laboratori qualificati e certificati in grado di

assicurare ai fitoterapici ed agli altri prodotti il più elevato livello di qualità ed af-

fidabilità;

ogni prodotto è frutto di una formulazione originale ed esperta che gli confe-

risce un’elevata capacità curativa e la più ampia tollerabilità;

l’attività di produzione si accompagna all’impegno di approfondire e diffondere

la conoscenza delle medicine non convenzionali.
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L’az ienda



activ.mu            capsule   stimola la memoria, l’attenzione e le capacità motorie 2 - 4 capsule al giorno

alca.mu            capsule  remineralizzante - alcalinizzante                             1 - 2 capsule al giorno

allerg.mu          capsule  allergie e intolleranze alimentari - alitosi - cattiva digestione 1 capsula al giorno

antal.mu           gocce     antalgico - antinfiammatorio - miorilassante      10 gocce 3 volte al giorno

aroma.mu        capsule  iperespressione dell’aromatasi                                     2 capsule al giorno

benevit.mu       capsule  adattogeno                                               1 capsula 1 o 2 volte al giorno

bronco.mu       gocce     dist. vie aeree sup. - tosse - faringite - laringite   10 gocce 3 volte al giorno

cart.mu            capsule  funzionalità osteo articolare                            1 capsula 3 volte al giorno

colex.mu          capsule  ipercolesterolemia - metabolismo lipidico         1 capsula 2 volte al giorno

depur.mu         gocce     drenante - detossicante - decongestionante      10 gocce 3 volte al giorno

derma.mu        capsule  dermatiti - eczemi - acne - psoriasi - eritemi     1 capsula 2 volte al giorno

detossi.mu       gocce     antiossidante - antiage                                     10 gocce 3 volte al giorno

diaform.mu      gocce     metabolismo dei carboidrati - ipoglicemizzante 10 gocce 3 volte al giorno

diet.mu            capsule  antifame - supporto a tutte le diete                  1 capsula 2 volte al giorno

disa.mu            spray     dipendenze - disassuefazione                                    10 spruzzi al giorno

drenetic.mu     gocce     drenante renale                                             10 gocce 3 volte al giorno

ecto.mu           gocce     drenante - depurativo                                     10 gocce 3 volte al giorno

endo.mu          gocce     drenante - depurativo                                   10 gocce 3 volte al giorno

energy.mu        flaconcini tonico - riattivatore energetico                       1 flaconcino ogni 3 giorni

epi.mu             pomata  protezione - rigenerazione cutanea                        3 o 4 volte al giorno

flogo.mu          capsule  antinfiammatorio - antiflogistico                                 2 capsule al giorno

flora.mu           capsule  prebiotico - integratore flora batterica                        1 capsula al giorno

gastro.mu         capsule  pirosi gastrica - acidità e reflusso gastro-esofageo     2-4 capsule al giorno

glico.mu           capsule  glicemia - iperinsulinemia                                            1 capsula al giorno

gyne.mu           gocce     sindrome premestruale - menopausa                10 gocce 3 volte al giorno

hepa.mu           gocce     drenaggio e funzionalità epatica                        10 gocce 3 volte al giorno

hista.mu           gocce     allergie stagionali, cutanee ed alimentari            10 gocce 3 volte al giorno

ipoten.mu        gocce     ipertensione                                                   15 gocce 2 volte al giorno

ipotir.mu          capsule  ipotiroidismo - tiroidite autoimmune          1 capsula 3 o 4 volte al giorno

meso.mu          gocce     drenante depurativo                                        10 gocce 3 volte al giorno

meta.mu          capsule  acceleratore metabolico                                  1 capsula 2 volte al giorno

neomiolax.mu   capsule  disbiosi intestinale - azione lassativa                      2 o 3 capsule al giorno

nevral.mu          capsule  neuropatie centrali e periferiche                                 3 capsule al giorno

pandevir.mu       fiale       stimolatore del sistema immunitario                         1 fiala ogni 15 giorni

prosta.mu        gocce     ipertrofia prostatica benigna                            10 gocce 3 volte al giorno

redux.mu         capsule  cellulite - diuresi - circolazione                        1 capsula 3 volte al giorno

sattva.mu         gocce     riequilibrante globale                                       10 gocce 3 volte al giorno

seren.mu          gocce     ansiolitico - antistress - insonnia                        10 gocce 3 volte al giorno

slim.mu            capsule  riduzione peso corporeo                                1 capsula 2 volte al giorno

sprint.mu         gocce     tonico energizzante - stati di affaticamento       10 gocce 3 volte al giorno

tachi.mu           gocce     stati influenzali - immunostimolante                  10 gocce 3 volte al giorno
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