
Klim�Lady
Non il solito integratore di fitoestrogeni per migliorare l'adattamento alla 
menopausa e i problemi ormonali femminili, ma l’integratore che, grazie 
all'innovativo processo di  attivazione dei CITOYANG, la scelta e l'utilizzo 
di piante non convenzionali che interagiscono con il sistema P.N.E.I. e 
l'utilizzo del CITOYANG SALVIA come elemento di sblocco, permette di 
bilanciare il sistema ormonale femminile nella logica della MBC.

Cosa avviene con Klim Lady?
La comunicazione a livello Quantico per bilanciare l'Asse Ipotalamo-
Ipofisi-Ovaie; lo sblocco del Sistema Circolatorio e la riduzione  
dell’infiammazione e del Carico Epatico, il supporto del Sistema 
Immunitario  e il bilanciamento del Sistema Nervoso.
La P.N.E.I. ci  insegna a pensare secondo l'asse Ipotalamo-Ipofisi-Surrene, 
ma non è l'unico asse degno di nota nel riequilibrio olistico del corpo umano. 
Si deve considerare anche l'asse Ipotalamo-Ipofisi-Tiroide e Ipotalamo-
Ipofisi-Gonadi (Ovaie e Testicoli). La MBC porta l'attenzione anche a 
questi assi e grazie al KLIM LADY  si possono ora modulare i disturbi del 
sistema ormonale femminile. Klim lady è l’integratore che NON integra 
fito-estrogeni, ma regola la comunicazione tra Ipofisi e Ovaie e relativo 
feedback.

Gli estratti vegetali opportunamente selezionati per  venire incontro alle 
esigenze della donna  durante i vari  cicli ormonali e contrastare i disturbi  
del ciclo mestruale e  quelli della menopausa sono la Salvia, la Calendula, 
il Cipresso, mentre  la Menta e il Bupleuro supportano tali funzioni primarie 
per aiutare l'organismo nelle fasi collaterali  secondarie.

Salvia (Salvia officinalis L.): la Salvia è una piccolo arbusto sempreverde 
molto presente nell'Europa meridionale ed è conosciuta fin dall'antichità, 
soprattutto dai Romani e dai Greci, per le sue proprietà salutari. Infatti 
proprio per questo,  e soprattutto per la sua ricchezza in principi attivi, 
veniva considerata “la pianta della salvezza”.

Le foglie della Salvia contengono principi amari, acidi fenolici,  flavonoidi 
e un olio essenziale (contenente tujone, cineolo, borneolo, linalolo, beta-
terpineolo e beta-cariofillene). I flavonoidi (luteolina, salvigenina, 
genkwanina, cirsimaritina ed ispidulina)  svolgono un'azione estrogenica. 
La Salvia viene infatti impiegata in tutti i disturbi femminili, come la 
sindrome premestruale e contro i disturbi della menopausa (in 
particolare le vampate di calore). Favorisce il flusso mestruale in caso di 
amenorrea, perché l'olio essenziale stimola il sistema ormonale femminile e 
quindi la ricomparsa delle mestruazioni. 
E' inoltre utile per favorire le funzionalità del sistema gastrointestinale; 
agisce contro gli spasmi muscolari ed è utile nella termogenesi e  nella 
regolazione della sudorazione.

T e n o r e  m e d i o  d e g l i  i n g r e d i e n t i  
caratterizzanti per dose massima giornaliera 
pari a 50 gocce (2 g): 

Salvia E.F.                     383  mg 
Menta E.F.                    383  mg 
Calendula  E.F.             128  mg 
Cipresso  E.F.                128  mg 
Bupleuro E.F.                128  mg
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USO NELLA MBC: è il rimedio per lo sblocco energetico e nutritivo del Sistema Ormonale. La sua azione è 
attivata dal buon funzionamento epatico e renale. Agisce come una IL6: una citochina sia pro che antinfiammatoria. 
Nel suo ruolo antinfiammatorio contrasta il TNF e IL1 e favorisce la produzione di IL10. Regola l'emissione di 
liquidi corporei e quindi il drenaggio renale. Agisce da tonico e favorisce il ripristino energetico.

Menta (Mentha piperita L.): è una pianta erbacea molto aromatica che cresce in tutta Europa, ma è coltivata e 
diffusa in tutto il mondo. Le foglie rappresentano la droga ricca in sostanze attive  (olio essenziale, tannini, 
flavonoidi, triterpeni come acido ursolico e oleanolico, acidi fenolici e caffeici , vitamina C ) dalle spiccate proprietà 
spasmolitiche, depurative,antisettiche, carminative e coleretiche.

Calendula (Calendula officinalis L.): è una pianta dai caratteristici fiori giallo-arancio molto luminosi , diffusa in 
tutta Europa.  Nota anche come "oro di Maria", la calendula  contiene un pregiato fitocomplesso di sostanze 
benefiche (triterpeni, flavonoidi, polisaccaridi, caroteni, fitosteroli, olio essenziale, mucillagini, acido salicilico e 
sostanze amare) che esplicano proprietà antinfiammatorie, emmenagoghe e antidismenorroiche  per ristabilire il 
flusso mestruale e per diminuire i fenomeni dolorosi e i disturbi di natura riflessa. Ha inoltre anche un'azione  
antispasmodica e coleretica e svolge anche un'importante azione sul sistema nervoso, agendo con azione sedativa.

Cipresso (Cupressus sempervirens L.): tale pianta è originaria dell'Iran e della parte orientale del Mar Mediterraneo 
ed è stata esportata in Occidente dagli antichi Fenici. Le bacche sono ricche di flavonoidi, tannini, oli essenziali e 
acidi triterpenici. Grazie a tale composizione le bacche di cipresso presentano delle spiccate proprietà salutistiche 
volte soprattutto a favorire il fisiologico funzionamento del sistema vascolare agendo da vasocostrittore. Molto 
indicato in caso di metrorragie, conseguenza sia di uno stato congestizio, sia della degenerazione sclerotica o 
fibromatosa dell'utero e in generale risulta un ottimo rimedio per i disturbi del ciclo mestruale e della menopausa.

Bupleuro (Buplerum chinensis)-Bei Chai Hu: è una pianta perenne originaria dell'Asia, dove già le più antiche 
popolazioni la usavano per favorire le funzioni dell'apparato circolatorio e gastrointestinale. La droga è 
rappresentata dalla radice  ricca di saponine triterpeniche dette saikosaponine . Ne sono state individuate varie, sia in 
forma agliconica che glicosidica: saikogenine E-G (Sg E-G), saikosaponine A-D (SS A-D). Le SS A e D sono 
considerate le più attive. Altri costituenti comprendono adonitolo, alfa-spinasterolo, delta-22-stigmastenolo, delta-
7-stigmastenolo, stigmasterolo e dei polisaccaridi di tipo pectinico (bupleurani) . 
Secondo la MTC Chai Hu è una pianta amara, piccante e fredda; agisce su fegato e colecisti e armonizza shaoyang . 
Riduce la tensione interna, l'ansia e la vertigine; stimola il sistema immunitario, riduce la febbre e l'infiammazione 
epatica, stimola il flusso biliare, protegge il fegato, migliora la digestione.
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