
1. Organotropismo

Reayang MC-TR è il Rimedio di Regolazione Centrale per 

l'infiammazione acuta con azione energetica, attraverso 

la stimolazione dell'Asse Ipotalamo – Ipofisi – Surrene (= 

I-I-S).

Tale asse gestisce il Sistema Nervoso Centrale e la 

risposta del Sistema PNEI alle aggressioni esterne, le 

quali si manifestano in fase acuta con febbre, 

infiammazioni, suppurazioni e ustioni.

 

L'azione di Reayang MC-TR è  “ Simil-Cortisonica “. 

 

2. Ingredienti e preparazione della Miscela:

Zingiber Officinalis, Ribes Nigrum, Eucalyptus Globulus 

Labill, Pinus Sylvestris, Harpagophytum Procumbens, 

Glycyrrhizza Glabra.
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3. La logica della formulazione secondo la MTC.

La formulazione di Reayang MC-TR segue le leggi della 

Medicina Tradizionale Cinese, in cui sono attivati i 

Meridiani principali, i quali seguono il principio 

energetico dei 5 Elementi. La novità del Rimedio sta 

nella composizione. Esso è formato da un sesto 

elemento fitoterapico che possiede un'azione 

catalitica e di convergenza verso il Centro del Sistema, 

rappresentato dall'Asse I-I-S. Il Reayang MC-TR in 

sostanza sintetizza l'obiettivo del Rimedio, ossia 

regola l'azione infiammatoria acuta e ristabilisce il 

movimento energetico generale del Sistema. 
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4. Azione terapeutica di ogni Componente del Mix.

Primo Elemento: Glycyrrhizza Glabra.
Svolge attività antigastritica e antiulcerosa, azione 
protettiva sul fegato,  riduce le transaminasi e 
l'accumulo dei trigliceridi nel tessuto epatico. L'azione 
anti-infiammatoria si lega al potenziamento indiretto 

dell'attività degli ormoni glicocorticoidi.
Utilizzo Terapeutico:
az ione  gast roprotett iva ,  ant inf iammator ia , 
antiallergica e di contrasto all'ipotensione arteriosa.

Secondo Elemento: Pinus Sylvestris.
Esso rappresenta l'attivatore energetico di base del 
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Meridiano del Rene e agisce come antinfiammatorio a 
largo spettro sul Sistema Respiratorio. Possiede inoltre 
un'azione antimicotica e antibiotica sulla cute e sul 
Sistema Urinario.
Utilizzo Terapeutico:
antisettico, balsamico delle vie aeree in caso di tosse, 
asma, bronchite. Utile nelle cistiti, uretriti, colibacillosi.

Terzo Elemento: Zingiber Officinalis.
Attività di regolazione del Sistema Digestivo e tonica del 
Fegato, la sua azione è diretta verso tutte le infiammazioni 
croniche.
Utilizzo Terapeutico:
nei disturbi digestivi, inappetenza, vomito, dolori articolari 
e muscolari, reumatismi, emorroidi.

Quarto Elemento: Eucaliptus Globulus Labill.
Stimolante del Sistema Immunitario, possiede proprietà 
antivirali e antinfiammatorie dell'apparato urogenitale e 
intestinale. 
Utilizzo Terapeutico:
impiegato in caso di febbre, varicella, Herpes Zoster, per 
combattere l'influenza, le bronchiti e il raffreddore.

Quinto Elemento: Harpagophytum Procumbens.
Azione diretta verso il Sistema Osteoarticolare, in caso di 
infiammazioni croniche e recidivanti.
S t imolante  de l  Pancreas ,  poss iede  un 'az ione 
ipoglicemizzante. 
Utilizzo Terapeutico:
la sua azione terapeutica è diretta verso le infiammazioni 
articolari e muscolari. In caso di sciatalgie e disturbi 
dell'immunità digestiva.

Sesto Elemento: Ribes Nigrum.
Proprietà anti- infiammatorie,  antidolorif iche e 
antiallergiche. La sua azione è simil-cortisonica e stimola in 
modo diretto la corteccia surrenalica e conseguentemente 
aumenta la produzione di steroidi surrenalici. 
Utilizzo Terapeutico:
infiammazione acuta della cute, allergie delle vie 
respiratorie, potenzia l'effetto di molte piante medicinali.

Indicazioni d'uso
Nel quadro di una terapia complessa e articolata, l'impiego 
terapeutico del fitocomplesso Reayang MC-TR è indicato 
per:
 Tutte le patologie in cui è richiesto l'impiego del cortisone 
allopatico e principalmente in caso di artrite, reumatismi, 

allergie, disturbi respiratori e patologie cutanee. 
Tutte le urgenze come antinfiammatorio.
In caso di stanchezza cronica, causate da 
esaurimento fisico e nervoso.
 

Modalità d'impiego del Reayang MC-TR.
Iniziare la terapia con 10 gocce mattina e sera. 
Aumentare la somministrazione da 3 a 5 volte al dì, 
in base alle necessità terapeutiche.

Consigli.
Associare la prescrizione del rimedio a una dieta 
tipo del gruppo sanguigno per una corretta igiene 
di vita quotidiana.

Emozioni.
Shock, paura, spavento, terrore.
È possibile un'associazione con i rimedi floreali di 
emergenza.

Associazioni sinergiche con altri Fitocomplessi.
Reboswin: per il controllo dell'infiammazione del 
Sistema Digestivo.
Reumal Forte: per l'infiammazione del Sistema 
Osteoarticolare.
Respirplus NF: regolazione del Meridiano del 
Polmone.
Citoyang Riso: controllo dell'infiammazione del 
Meridiano dello Stomaco, antiossidante, 
ipocolesterolemizzante.
.


