
Prodotti erboristici
Ayushakti Ayurved Pvt. Ltd.

Mumbai, India



AAMNA
Il prodotto a base di estratti acquosi di erbe astringenti
come la Hollarrhena antidysenterica, il Bombax
malabaricum e l'Aegle marmelos è in grado di ridurre
l'eccesso di Pitta il quale, per la sua natura calda e liquida,
provoca un'iperattività di Agni. Questa si manifesta con
un'espulsione troppo frequente di feci gialle e non
compatte e quando è presente Aam avviene con dolore.
Aamna quindi è indicato per coadiuvare le fisiologiche
capacità dell'intestino e può essere utilizzato come
integratore da persone sottoposte ad eventuale
trattamento terapeutico in caso di diarrea, dissenteria ed
amebiasi.

AAMPACHAK
Grazie alla sua particolare composizione di erbe come la
Vite nera e la Gmelina arborea questo rimedio è in grado
di rimuovere i blocchi di Aam e di riportare Vata nella sua
giusta direzione circolare verso il basso. Per la sua capacità
di agire in profondità viene indicato come coadiuvante
nella regolarizzazione delle funzioni intestinali.

AMRUT RAS
Rappresenta una sinergia di erbe in grado non solo di
ridurre Pitta (e quindi tutti i problemi dati da un eccesso
di calore corporeo), ma di abbassare l'eccesso di Vata
che si forma dopo la digestione. Per la presenza di alcune
spezie nella sua composizione Amrut ras rimuove i blocchi
di Aam nei canali ed in modo particolare in quelli che
collegano i sensi alla mente. È consigliato come
coadiuvante nel trattamento dell'acidità, dei bruciori di
stomaco, nella sinusite e nei problemi respiratori.

AMRUTADI
AMRUTADI CHURNA (polvere)

I principi vegetali contenuti in questi due prodotti, differenti
solo per la forma farmaceutica,  regolarizzano il movimento
di Vata dell'intestino e stimolano Agni nella rimozione
dell'Aam che si forma durante il processo digestivo.
Possono essere usati come coadiuvanti nella
regolarizzazione del transito intestinale, nel gonfiore e
nella stipsi.

ANULOM
È un rimedio a base principalmente di Plumbago Zeylanica
 e spezie che permette di aumentare Agni e di ridurre
Aam; quando Agni è attivo ed il muco tossico è eliminato
la digestione è favorita, la defecazione regolare ed il respiro
facilitato.

AROGYAPRABHA
Grazie alla presenza di piante come la Ferula narthex
questo rimedio agisce a livello di Pachak pitta e stimola
Agni andando a ridurre Aam a livello dei canali. Può essere
utile come integratore per pazienti sottoposti ad intervento
terapeutico in caso di meteorismo e malattie del fegato.

ARSHNA
Agisce andando a rimuovere l'eccesso di Aam depositato
a livello dei canali escretori a causa di un eccessivo
consumo di cibi pesanti ed mal digeriti. Nella sua

composizione compaiono piante come la Bauhinia
Variegata e la Terminalia Chebula che controllano il
movimento di Vata il quale per la sua eccessiva secchezza
tende a dare stitichezza. Arshna può essere quindi usato
come coadiuvante per rimuovere le cause delle emorroidi
e della costipazione.

ASHWAGHANDA
È un prodotto a base di estratto acquoso di Withania
somnifera, pianta usata nella medicina ayurvedica da
millenni per le sue caratteristiche  rasayana. Viene usata
in molti rimedi per bilanciare sia Vata che Kapha e
rappresenta un aiuto contro lo stress e l'ansia. Questa
pianta, per le sue proprietà rilassanti, viene usata anche
come sostegno sia nelle pratiche yoga che nella
meditazione.

 ASTHISANDHAN
Il suo costituente principale è rappresentato dal
Balsamodendron mukul, resina molto usata in ayurveda
per i trattamenti alle ossa ed alle cartilagini. Le erbe
presenti in questo rimedio abbassano Vata il quale, se
bloccato o in eccesso, tende ad accumularsi a livello delle
articolazioni rendendole deboli. Questo prodotto è quindi
un integratore nei disturbi legati alla fragilità delle ossa
e dei denti e può essere usato come coadiuvante in caso
di fratture e ferite.

AYU
È costituito da erbe che nel loro insieme vanno a stimolare
sia Pachak pitta che Agni a livello digestivo e metabolico.
In questo modo vengono sbloccate le ostruzioni causate
da Aam sia a livello epatico che a livello dei canali
circolatori e linfatici; il nostro organismo è così di nuovo
in grado di combattere le infezioni e di produrre
emoglobina.

AYURCID
Questo rimedio agisce  sia andando a migliorare Agni
(eliminando così Aam) sia andando a bilanciare Pitta; in
ayurveda un eccesso di questo dosha porta ad acidità,
ulcera, vomito, coliche e gonfiore generalizzato.

CHAITANIA
La sua formulazione permette di abbassare Pitta e di
attivare Agni a livello del tessuto riproduttivo. Un calore
alto tende a diminuire la quantità degli spermatozoi e
l'eccesso di Aam (dato da un fuoco digestivo debole)
tende a chiudere i canali del tessuto riproduttivo.

CHANDRAPRABHA
È un'antica formulazione ayurvedica il cui nome significa
"splendore lunare" per indicare la sua specificità in tutti
quei problemi di natura acquosa che risentono delle fasi
lunari (diabete, irregolarità mestruale, ritenzione idrica,
gonfiore generalizzato, ingrossamento della prostata,
problemi di pelle). La sua particolare composizione
abbassa tutti i dosha nella parte inferiore del corpo.



CHANDRIKARAS
È principalmente una sinergia di erbe ad azione
raffreddante in grado di diminuire Pitta, senza andare ad
alterare il fuoco metabolico. Questo dosha, quando è in
eccesso è responsabile dell'ipertensione, della rottura dei
capillari, delle perdite di sangue e delle emorroidi.

CHAVANPRASH
Rappresenta un'antica ricetta ayurvedica che mescola ad
una base di miele, zucchero e ghee tutta una serie di erbe
in polvere finissima al fine di ottenere una pasta deliziosa.
Viene considerata un ottimo rasayana. Il componente
principale è rappresentato dal Ribes indiano, contemplato
nella Farmacopea come la più ricca fonte di vitamina C
termoresistente e facilmente assimilabile. Chavanprash
può essere somministrato anche ai bambini ed agli anziani
come supporto nella prevenzione di tutte le patologie
dell'apparato respiratorio o comunque ogni volta sia
necessario un supplemento vitaminico.

DHATUVARDHAK
Questo rimedio abbassa Vata e lo porta nella sua giusta
direzione. In questo modo vengono riportate in equilibrio
tutte quelle attività governate da questo dosha, come la
mobilità e la qualità dello sperma.

DIVYASWAS JIVAN
La sua ricca composizione gli permette di agire
direttamente sui fattori che influenzano la funzionalità
dell'albero bronchiale: è in grado infatti di ridurre l'Aam
attraverso l'attivazione di Agni  riequilibrando il movimento
di Prana Vata. Quest'ultimo è il responsabile del trasporto
attraverso gli srotas dell'aria dai polmoni verso il naso e
viceversa.

DRUSTIVARDHAK
È in grado di ridurre Pitta, il dosha  principalmente
responsabile della visione; quando questo è aggravato la
vista è indebolita e compare rossore e prurito. Questo
rimedio, grazie alla presenza di piante come l'Amla o la
Tinospora cordifolia, è in grado di svolgere non solo
un'azione tonica e ricostituente, ma  rimuove l'Aam a
livello dei Dhatu dell'occhio.

ENERGY
La sua formula particolarmente ricca di erbe e minerali
permette di classificarlo come rasayana. Esso agisce
apportando nutrimento a tutti i tessuti. La presenza di
erbe che stimolano Agni favorisce non solo l'assorbimento
del rimedio, ma si traduce in una azione tonica generale.
Energy è particolarmente utile per le donne in gravidanza
come coadiuvante contro la stanchezza e l'anemia. Inoltre
essendo particolarmente ricco di vitamine e sali minerali,
rappresenta una buona integrazione per lo sviluppo
armonico del feto.

GARBARAKSHAK
Rappresenta un integratore completo in grado non solo
di nutrire tutti i Dathu, ma anche di potenziare kapha, le
cui qualità sono fondamentali per lo sviluppo armonico
del feto. Le erbe contenute al suo interno sono in grado

di controllare sia Vata che Pitta, fondamentali per la
regolazione ormonale.

GRANTHIHAR
Grazie alla sua formulazione agisce abbassando Vata e
Kapha. Contenendo alcune spezie è utile per la rimozione
dell'Aam e può essere usato come coadiuvante nei blocchi
dei canali che portano a fibrosi o infiammazioni.

HERBOTONE
La sua formula è una sinergia di erbe e minerali che
incrementa Agni promuovendo l'assorbimento ottimale
del cibo e permette così un apporto nutritivo completo.
È consigliato negli stati di debilitazione generale, sia fisica
che mentale. Grazie alla presenza di piante come la
Tinospora cordifolia può rappresentare un buon
coadiuvante in caso di difese immunitarie basse.

HINGASHTAK
Questa polvere è formulata secondo un'antica ricetta
ayurvedica usata nella classica terapia riducente per
eliminare i blocchi di Aam; questi sono spesso la causa
di cisti, tumefazioni, calcoli, congestioni, intossicazioni.
Il nome Hingashtak deriva da uno dei componenti
principali, cioè l'assafetida chiamata in sanscrito "hing".
Questo rimedio, per la sua energia calda, può essere un
ottimo coadiuvante in caso di: acidità, insufficienza
assimilativa, candida, obesità. È in grado di svolgere un
ottimo controllo su Vata.

J.S.
Questo rimedio aiuta nella rimozione dei blocchi di Aam
a livello sia di Artav vaha srotas che di Stanya srotas, il
primo legato al ciclo mestruale ed il secondo alla lattazione.
Una loro chiusura fa ristagnare Apana Vata creando
un'ostruzione sia a livello dell'utero e delle ovaie che a
livello dei dotti galattofori portando molto spesso ad una
minaccia di aborto, all'ingrossamento dell'utero o ad una
scarsa produzione di latte.

JIVAN RAKSHAK
È una formula ayurvedica ideata per bilanciare Vata. Uno
squilibrio di questo dosha, dato da blocchi di Aam a livello
del Rasa dathu, porta a scompensi circolatori e cardiaci.
Per la sua particolare composizione viene considerato un
preparato ad effetto rasayana.

JIVANIYA
Il suo nome significa giovinezza. Rappresenta una sinergia
di erbe e minerali che agiscono favorevolmente su tutti
i Dathu ed in modo particolare sul Majja dathu;
quest'ultimo, composto dall'elemento acqua, è importante
per la memoria e l'intelletto e va a nutrire Sukra dhatu il
quale contiene tutti gli elementi vitali di tutti i tessuti.
Jivaniya è composto maggiormente da erbe estratte dal
Jivaniya Ghan, una famiglia botanica nota per le sue
proprietà a livello del sistema immunitario e respiratorio.



JIVANSHAKTI
È un rimedio tradizionale ayurvedico ad azione rasayana
ideale per abbassare Vata e Pitta e riportarli nella loro
direzione naturale. Quando questi due dosha sono
bilanciati e seguono il loro percorso fisiologico il corpo
è in grado di sviluppare un buon sistema immunitario e
prevenire le infiammazioni.

JIVANYOG
Questo rimedio è in grado di aumentare Agni e quindi di
coadiuvare tutti i processi digestivi e metabolici a livello
dei tessuti. Svolge inoltre un'azione a livello dell'Aam
andandolo a rimuovere dagli Srotas. In questo modo
l'organismo, una volta detossificato, è in grado di prelevare
dal nutrimento ingerito tutta l'energia necessaria per il
proprio sistema immunitario. Jivanyog è quindi molto
importante per la costituzione dell'Ojas.

JWARAGNA
La sua formulazione aiuta nella rimozione dell'Aam a
livello dei Rasavaha srotas e dei Svedavaha srotas. Quando
questi sono bloccati il flusso del Rasa dhatu è ostruito e
si accumula in varie parti del corpo andando a mescolarsi
con Pitta provocando un aumento della temperatura.
Questo rimedio è in grado di ridurre i blocchi di Aam e
può essere usato come coadiuvante nel controllo della
temperatura corporea.

JWARYOG
È un rimedio che agisce sull'eccesso di Aam che ostacola
il cammino di Pitta. Quando un blocco di tossine a livello
delle ghiandole sudoripare fa accumulare Pitta su tutta
la superficie della pelle la temperatura corporea aumenta;
la febbre infatti è un chiaro segnale del corpo per
comunicare che è presente molto Aam che deve essere
eliminato al più presto.

KAISHORE GUGGUL
Questo rimedio è utile per abbassare un eccesso di Pitta
nel sangue e per rimuovere i blocchi di Vata che
generalmente si manifestano con infiammazioni a livello
articolare, problemi di pelle ed eccessiva acidità del
sangue.

KANTHA SUDHAR
È particolarmente indicato a chi è soggetto a problemi di
gola. La Liquirizia insieme all'Acacia catechu sono in grado
di liberare le vie respiratorie da un eccesso di Aam e
Kapha. La menta, ricca del suo elemento etereo è di
natura sattvica e si combina perfettamente svolgendo
un'azione calmante ed alleviando le congestioni.

KAPHANO SYRUP
È uno sciroppo con una formulazione ayurvedica che
aiuta nella rimozione dei blocchi causati da un eccesso
di Aam e di Kapha che ostruiscono il normale movimento
circolare di Apana Vata. Quest'ultimo se viene ostacolato
nel suo percorso verso il basso viene spinto dall'addome
verso l'alto ed ostacola il percorso di Prana vata che esce
dalla bocca come tosse trascinando fuori anche il dosha
dall'addome causando spasmi bronchiali. Per la sua azione

molto dolce e bilanciata Kaphano Syrup è l'ideale per i
bambini.

KAPHAR
Rappresenta una valida sinergia di erbe in grado di
eliminare le ostruzioni create da un eccesso di Kapha a
livello dell'apparato respiratorio. Inoltre le spezie contenute
favoriscono la digestione e prevengono la formazione di
nuovo Aam. La presenza al suo interno di piante come il
Solanum xanthocarpum, la Liquirizia e l'Inula racemosa
rende questo rimedio un ottimo coadiuvante nelle terapie
delle affezioni a carattere stagionale.

KESHYA
È un prodotto che va ad agire su Bhrajak Pitta situato
sotto la pelle che ha la funzione di regolare la crescita del
capello. Un eccesso di questo dosha si manifesta con un
esubero di calore che con il tempo finisce per danneggiare
il bulbo pilifero. Questo prodotto previene anche la
formazione di Aam la cui presenza nel sangue ostacola
la rigenerazione dei Dhatu, incluso quello osseo.

KESHYOG
Questo è un rimedio appositamente studiato dal Dr.
Naram per tutte quelle persone che vogliono migliorare
la salute dei propri capelli. Keshyog infatti va ad agire sia
sull'eccesso di Pitta (che tende a bruciare i tessuti) che
su Vata (responsabile della degenerazione del cuoio
capelluto).

KIDNEYTONE
Questa formulazione agisce andando a nutrire tutti i Dathu
ed in particolare quelli dell'apparato urinario. Nella sua
composizione figurano piante come il Tribulus terrestris
e la Crataeva curvala note per le loro capacità di pulire i
canali urinari dall'Aam e da Kapha in eccesso permettendo
così a Vata di muoversi liberamente. Inoltre la presenza
di piante rinfrescanti come l'Orzo garantisce un controllo
accurato del calore permettendo la rigenerazione dei
tessuti lesi.

KUMARIKA
Viene usato per  controllare l'azione di Pitta a livello
dell'apparato genitale femminile; quando questo dosha
è bilanciato il flusso mestruale appare regolare ed indolore.

KUMARYOG
È in grado di bilanciare tutti e tre i dosha agendo soprattutto
su Vata e Pitta i quali sono responsabili del controllo
ormonale del ciclo. Se questi vengono alterati da un blocco
di Aam possono dare origine a leucorrea o ciclo doloroso
ed irregolare.



LACTOVITA
Questa formulazione abbassa Pitta ed è in grado di
svolgere un'azione nutritiva a livello del Rasa dathu,
responsabile della nutrizione di tutti i tessuti e della
produzione del latte. La sua particolare composizione
permette anche di controllare l'eccesso di Vata il quale
tende per sua natura a seccare i fluidi del corpo, rendendo
anche il latte materno più povero dal punto di vista
nutrizionale. Lactovita può quindi entrare come integratore
nella razione alimentare delle mamme in fase di
allattamento.

LIVTONE
È una composizione di erbe che rimuove l'ostruzione data
da un eccesso di Aam a livello epatico; questo blocco
rende difficoltoso il passaggio della bile la quale viene
assorbita nel sangue andandolo ad intossicare. Livtone
rappresenta quindi un ottimo coadiuvante nel trattamento
delle affezioni epatiche e biliari.

LIVTONE SYRUP
Agisce a livello di Yakrut Agni il quale è in grado di digerire
l'Aam presente a livello epatico convertendolo in un
prodotto di facile eliminazione. In questo modo anche il
Rakta Dhatu viene pulito e la digestione facilitata. Questa
formulazione agisce quindi favorevolmente sul
mantenimento dell'integrità della milza e del fegato.

MADHUNIL
È un vero e proprio Rasayana in grado nutrire i tessuti.
Inoltre, abbassando Vata, responsabile degli effetti
catabolici del pancreas, può essere impiegato come
integratore per la regolarizzazione fisiologica del tasso di
glucosio.

MADHUYOG
Questa combinazione di erbe è in grado stimolare Agni
a digerire i blocchi di Aam a livello dei canali pancreatici;
quando questi infatti sono chiusi l'insulina non riesce a
raggiungere il sangue e quindi viene meno il controllo del
tasso glicemico.

MAHAVATI NASHAK
È una sinergia di erbe in grado di rimuovere velocemente
Vata e può essere usato in tutte quelle situazioni nelle
quali un eccesso di questo dosha tende ad intaccare i
nervi ed il midollo. Questa formulazione tende ad
incrementare Pitta e deve essere usata con cautela nelle
persone che presentano già di per sé un eccesso di questo
dosha oppure dovrebbe essere somministrata sempre
con ghee.

MEDNIL
Grazie alla presenza al suo interno di un'antica
formulazione ayurvedica chiamata Trikatu (3 spezie:
zenzero-pepe nero-pepe lungo) è in grado di attivare
Agni, di rimuovere l'Aam e di asciugare l'umidità corporea.
In questo modo viene impedito l'accumulo di Medha
dathu nel corpo ed i tessuti vengono nutriti in modo più
completo.

MIND POWER
È in grado di ridurre Aam e Vata a livello dei Manavaha
srotas, il cui blocco provoca ansia, perdita di memoria,
confusione, depressione e fobia. Nella sua composizione
sono presenti anche erbe ad effetto rasayana per la mente.

MOTIPISTI
È un preparato a base di perla calcinata e quindi
rappresenta una ricca fonte di calcio utile per il sistema
scheletrico e per il feto in fase di crescita. Per le sue
proprietà raffreddanti può essere usato sia per bilanciare
un eccesso di Pitta che per contrastare la secchezza e la
leggerezza di Vata.

NAVJIVAN
È una associazione di erbe e sali minerali dall'azione
nutriente e rasayana. Questo prodotto agisce sui blocchi
di Aam e sull'eccesso di Vata e Pitta. Nella medicina
ayurvedica uno squilibrio di questi dosha si manifesta con
problemi a livello del sistema nervoso e circolatorio e
porta a paralisi e spasmi.

NIDRASHANTI
Rappresenta un complesso di erbe in grado di ridurre i
blocchi mentali creati dalle emozioni e dalla componente
tamasica dei dosha. È in grado di abbassare sia Vata che
Pitta il cui eccesso porta ad uno stato di stress, confusione
mentale, insonnia.

OJAS
Questa combinazione di erbe e minerali è molto utile per
stimolare Agni  a livello dei tessuti e quindi per produrre
Ojas. Quest'ultimo, che rappresenta l'energia potenziale
di tutte le strutture corporee, è responsabile della
resistenza naturale del corpo alle malattie ed allo stress.

PARAMSUKHA
Di natura fredda questo rimedio è in grado di abbassare
Pitta, principale responsabile dell'impotenza maschile.
Secondo l'ayurveda questa disfunzione è dovuta ad un
esubero di calore interno e da tossine che si creano non
solo per un'alimentazione sbagliata, ma anche per uno
stile di vita esagerato. Questo prodotto può essere un
valido aiuto per liberare e raffreddare i Shukra dathu.

PETROG
È costituito da una serie di spezie come lo Zenzero, il
Pepe Chaba o il Coriandolo in grado di ridurre Aam
durante il processo digestivo. Altre piante come la
Terminalia chebula o la Vitis vinifera riducono Vata e lo
portano nella sua naturale direzione. Petrog quindi agisce
favorevolmente sulle funzioni fisiologiche dell'intestino,
concorrendo in modo naturale all'eliminazione dei prodotti
del metabolismo.



PITTASHAMAK
È un prodotto indicato per tutti i disturbi indotti da uno
squilibrio di Pitta. Quando questo dosha è in eccesso
possono manifestarsi rabbia, ansia, iperacidità, problemi
visivi, mal di testa, perdita di capelli. Grazie alla sua
particolare formulazione Pittashamak non solo è in grado
di ridurre la fluidità ed il calore di Pitta, ma è in grado di
nutrire tutti i dathu andando a stimolare il potere digestivo
di Agni.

PRAMEH
È una formula che in ayurveda viene definita come
"Stambhar" e che riguarda il controllo dei liquidi
nell'organismo. Grazie alla sua azione sia su Vata che su
Pitta può essere utile per un'azione tonica generalizzata
a livello dell'apparato escretore.

PRATISHAKTI
Come suggerisce il nome è un rimedio rasayana per tutti
i Dathu degenerati ed indeboliti. Comprende tutta una
serie di erbe classificate come Balya, note in ayurveda
per la loro capacità di nutrire tutti i tessuti in profondità.
In questo modo il corpo viene rafforzato ed è in grado di
difendersi dalle infezioni.

PRAVAL MOTI
È un ottimo integratore di sali minerali e può essere usato
in tutti quei casi nei quali si è venuto a creare un eccesso
di Pitta. Lo squilibrio di questo dosha si manifesta di solito
con ansia, acidità, emicrania, calvizie, carenza di calcio,
nervosismo. Quando invece è bilanciato anche la
digestione è migliore e Agni è in grado di produrre un
plasma nutritivo più dolce, assimilabile e privo di Aam.
Per la sua capacità raffreddante può anche essere usato
per controbilanciare tutti i rimedi eccessivamente caldi.

PUTRA SANJIVANI
Rappresenta una sinergia di erbe che nel loro insieme
svolgono un'azione nutriente a livello di tutti i 7 dathu dei
tessuti del feto. Riesce a controllare sia Vata che Pitta le
cui azioni regolano sia il livello ormonale che il
posizionamento del feto.

RAKTABANDH
Per la sua particolare formulazione è in grado di abbassare
Pitta; questo dosha nella medicina ayurvedica è il diretto
responsabile della circolazione. Un eccesso di questo
dosha porta ad emorragie ed emorroidi.

RAKTASHANTI
È costituito da erbe in grado di stimolare Agni ed eliminare
i blocchi di Aam i quali impediscono il normale movimento
di Vata e Pitta dando origine ad ipertensione, gonfiore ed
ansia.

RASAYOG
Questa sinergia di erbe e minerali stimola Agni e regola
Pitta. Quando questi due elementi sono bilanciati viene
favorita la formazione di Ojas e tutte le funzioni
metaboliche agiscono correttamente, il cibo viene

completamente assorbito, le emozioni sono controllate,
aumenta la vitalità generale e la capacità fisiologica di
difesa.

RASNADI GUGGUL
Rappresenta un complesso di piante prevalentemente
dal gusto amaro che svolgono un'azione di rimozione
dell'Aam a livello delle giunture permettendo a Vata di
riprendere il suo fisiologico percorso. Grazie alla sua
completa formulazione può essere considerato un buon
coadiuvante nel ripristino di tutte le funzioni fisiologiche
dell'apparato scheletrico.

RUDSHAKTI
È una formulazione appositamente studiata per agire
favorevolmente sulle funzioni fisiologiche del sistema
cardiocircolatorio. Nella sua composizione sono presenti
sia erbe in grado di abbassare e di controllare i movimenti
di Vata, sia erbe carminative in grado di migliorare il fuoco
digestivo e di rimuovere l 'accumulo di Aam.

RUMANIL
È costituito principalmente da piante in grado di abbassare
Vata e di prevenire la formazione di Aam; in questo modo
secondo la logica ayurvedica è possibile prevenire i
disordini della struttura muscolare e scheletrica.

SAKHI
Per la sua particolare composizione può essere usato
come coadiuvante in tutte le situazioni legate ad uno
scompenso di Vayu e di Pitta che si manifestano con
problemi alla circolazione o legati al ciclo, come la
leucorrea.

SANDHINIL
È una miscela di erbe in grado di digerire Aam e quindi
di rimuovere il blocco a livello dell'apparato scheletrico
liberando Vata. Quando questo dosha viene ostacolato
nelle giunture queste di irrigidiscono e compare dolore
e gonfiore. Questo rimedio svolge anche un'azione
nutriente a livello del Asthi dathu degenerato. Inoltre,
stimolando l'azione di Agni, è in grado di prevenire il
continuo formarsi di Aam.

SANDHIYOG
Agisce contro i blocchi dei dosha sia a livello muscolare
che scheletrico. Secondo la medicina ayurvedica l'Aam
formato nel colon a causa di una cattiva alimentazione si
localizza, tramite i Rasavaha srotas a livello delle
articolazioni andando a bloccare il movimento dei dosha.
I sintomi sono gonfiore e dolore quando è Vata ad essere
disturbato; quando invece è Pitta ad essere squilibrato
compaiono bruciore e calore. Nel blocco di Kapha le
articolazioni tendono a deformarsi ed il dolore si avverte
soprattutto al mattino quando Aam è rimasto
immobilizzato per ore.



SHAKTIRASAYANA
La sua formulazione è nata dalla necessità degli antichi
saggi di creare una vera "sorgente di giovinezza" per la
famiglia reale. Questo rasayana agisce a diversi livelli: va
ad aumentare Agni, a nutrire in profondità i Dathu ed è
in grado di bilanciare i dosha. In questo modo si crea un
Ojas puro il quale è in grado di stimolare il potere
immunitario, di dare vigore ed energia non solo a livello
fisico, ma anche psichico.

SHIRSULHAR
È un prodotto che mette in equilibrio tutti i dosha nella
regione della testa dirigendoli verso le loro sedi naturali
e ne rimuove gli eccessi eliminandoli con le feci. Un
eccesso di Vata, Pitta o Kapha a livello cerebrale provoca
spesso mal di testa, emicrania, cefalea e spondilosi
cervicale. Nella sua composizione compaiono anche
alcune piante in grado di attivare Agni e quindi di rimuovere
Aam.

SHOTAR
Agisce andando ad eliminare l'Aam che ostacola il
movimento di Vata soprattutto a livello della linfa e del
sangue. Quando questo dosha viene bloccato a livello
circolatorio possono formarsi edemi, gonfiore alle
ghiandole ed un eccesso di colesterolo.

SHURAVARDHAK
È una sinergia di erbe ad azione prevalentemente
raffreddante in grado di abbassare Pitta il quale in ayurveda
è responsabile di tutte le disfunzioni a livello dell'apparato
genitale maschile come l'impotenza o l'ipomobilità degli
spermatozoi. Questo rimedio è considerato un ottimo
rasayana per i tessuti maschili.

SITOPALADI
Rappresenta una particolare formulazione costituita da
una grossa percentuale di zucchero di canna grezzo il
quale, agendo in sinergia con le altre piante in grado di
abbassare Kapha e Vata, può essere utile come
coadiuvante nella rimozione del muco e della secchezza
a livello dell'apparato respiratorio.

SKIN TONIC
Questo rimedio è in grado di riportare in equilibrio tutti
e 3 i dosha favorendone la loro espulsione. Un eccesso
di Vata tende a seccare la pelle e a formare le rughe, un
eccesso di Pitta causa rossori e bruciore mentre un
eccesso di Kapha genera desquamazione e prurito. La
sinergia delle erbe contenute in Skin tonic è rivolta quindi
al mantenimento del normale trofismo cutaneo.

SPECIAL TONIC
È una formulazione ayurvedica dalle caratteristiche
rasayana, ideale per bilanciare sia la fisiologia maschile
che femminile. Grazie alla sua sinergia di erbe è in grado
sia di eliminare Aam che di abbassare fortemente Pitta,
entrambi principali cause dei disturbi mestruali e della
sterilità maschile.

STREE SANJIVANI
Dalle proprietà rasayana questa preparazione può essere
un valido coadiuvante per il ringiovanimento e la tonicità
di tutti i tessuti. Abbassa Vata e Pitta ed è in grado di
rimuovere l'eccesso di Aam presente a livello dell'apparato
genitale (sia maschile che femminile) responsabile di
problemi come la mancanza di ovulazione, l'infertilità
femminile, l'amenorrea, l'oligospermia.

STREE SATHI
È costituito da piante principalmente astringenti e
rinfrescanti in grado di controllare l'attività sia di Pitta che
di Vata a livello dell'apparato genitale. Secondo l'ayurveda
un eccesso di questi due dosha (dato da un blocco di
Aam a livello degli srotas e a livello del Rasa dhatu) può
dare origine a problemi come la menorragia, la leucorrea
o un ciclo doloroso o irregolare.

SU HRIDAY
È una combinazione di piante che promuove il normale
movimento di Vata, responsabile del controllo delle
emozioni. La sua particolare composizione permette di
rimuovere i blocchi a livello degli srotas rendendo  libera
la comunicazione tra cuore e la mente. I suoi componenti
possono essere un valido aiuto per le normali funzioni
fisiologiche del cuore.

SUBUDDHI-2
La sua combinazione di erbe in grado di attivare Agni il
quale digerisce Aam a livello dei Manasvada srotas, cioè
quei canali che connettono i sensi con la mente. Quando
questi sono bloccati il movimento di Vata non è più
regolare e possono insorgere disordini mentali, ansia,
depressione, perdita di memoria e di apprendimento.
Subuddhi-2 rappresenta quindi un valido tonico  per tutte
le funzioni svolte dal sistema nervoso per il mantenimento
dell'equilibrio psico-fisico.

SUDARSHAN GHAN
È una formulazione altamente raffreddante in grado di
diminuire Pitta, responsabile della temperatura corporea.
Nella sua composizione compaiono numerose erbe come
la Swertia chiretta o l'Eugenia aromatica, note per le loro
proprietà  di abbassare il calore corporeo. Nel rimedio
sono presenti anche spezie come il Pepe lungo o lo
Zenzero in grado di riattivare un Agni indebolito e di pulire
sia i Rasavaha srotas che gli Swedavaha srotas da Aam.

SUKALP
Rappresenta una formulazione dalle caratteristiche
rasayana, in grado di nutrire tutti i dathu, permettendo
così di godere pienamente dell'energia fisiologica data
dal cibo. È in grado di aumentare Ojas e quindi la gioia
di vivere. Per i suoi componenti raffreddanti abbassa Pitta
e può essere usato come coadiuvante in tutte le patologie
dell'apparato maschile dovute ad un eccesso di questo
dosha come, ad esempio, l'infertilità maschile.



SUKARNA
Favorisce il corretto equilibrio tra gli elementi aria e spazio
i quali, secondo l'Ayurveda, sono fondamentali per la
percezione dei suoni. Le piante ed i minerali contenuti in
questo rimedio sono in grado di diminuire l'irregolare
movimento di Vata che può causare una percezione
anomala dei rumori ed un senso di dolore a livello delle
orecchie.

SUMEDHA-95
La sua particolare formulazione nutre tutti i tessuti,
specialmente quelli del sistema nervoso. La presenza di
piante come l'Evolvulus alsinoides o l'Herpestis monniera
aumenta la qualità sattvica della mente, dalla quale
dipendono un buon equilibrio psicologico, il coraggio, la
memoria. Sumedha-95 è in grado di riportare Vata,
bloccato da Aam, nella sua giusta direzione permettendo
così il f isiologico passaggio degli impulsi nervosi.

SUNIRAM
Questo rimedio va ad equilibrare tutti e tre i dosha ed in
particolare Vata e Kapha. Favorisce l'eliminazione di Pitta
attraverso la defecazione. Può essere usato come
coadiuvante per purificare il sangue o quando un eccesso
dei dosha si manifesta con prurito, brufoli, desquamazione
della cute o eczemi.

SUPACHAK
È costituito da erbe ad azione principalmente carminativa
in grado di eliminare l'Aam a livello del tratto digestivo
stimolando Agni. In questo modo Vata si muove nella
giusta direzione, la digestione viene facilitata e non
compaiono gonfiori e flatulenze.

SUVARNA
La sua specifica composizione a base di piante come la
Psoralea corylifolia è in grado esercitare un controllo su
Pitta presente nella pelle; un eccesso di questo dosha e
l'accumulo di tossine a livello ematico portano
all'insorgenza di malattie come la vitiligine o la comparsa
di macchie.

SUYOG
Abbassa Vata e ne regolarizza il suo movimento nel basso
addome, favorendone l'eliminazione. In questo modo
eventuali vermi, batteri e parassiti presenti possono essere
più facilmente espulsi attraverso le feci.

SWASYOG
Questo rimedio va ad agire su quella porzione di Aam
che blocca il fisiologico movimento discendente di Vata
nell'addome. Quando questo dosha inverte il suo percorso
si viene ad ostacolare il movimento di Prana Vata ; Kapha,
sospinto verso l'alto, si ferma nelle pareti delle vie
respiratorie, bloccando i canali e rendendo la respirazione
difficoltosa. Inoltre nel basso addome, venendo a mancare
la forza discendente di Vata, possono risultare difficili
normali funzioni fisiologiche come la defecazione o la
minzione. Swasyog, grazie alla sua composizione è in
grado di agire sia sulla eliminazione di Aam che
sull'equilibrio di Kapha.

TRIPHALA
Viene considerato nella medicina ayurvedica un ottimo
rasayana per il suo altissimo contenuto di vitamina C e
si rivela utile nella rivitalizzazione generale del corpo
andando ad agire sul nutrimento di tutti i dathu. Questo
preparato agisce favorevolmente sulle funzioni intestinali
ed il suo uso regolare rappresenta un aiuto per la
digestione e per il controllo del peso superfluo. La polvere
di Triphala può essere presa in cucchiaini mescolati a
latte o acqua calda oppure come decotto. Per i suoi effetti
benefici può essere usata anche come corroborante
oftalmico nei lavaggi oculari.

TWACHASUDDHI
È una combinazione di erbe in grado di agire sulle malattie
della pelle intervenendo, in accordo con la logica
ayurvedica, sulla causa originale. Secondo questa
antichissima medicina per prevenire malattie, infezioni
di pelle, desquamazioni o eruzioni cutanee è necessario
mantenere pulito il Rasa dhatu sia da un eccesso di dosha
che dall'accumulo di tossine.

URITONE
Rappresenta un vero rasayana per l'apparato urinario.
Grazie alla sua particolare formulazione è in grado di
rimuovere l'eccesso di Aam che tende a ostruire i canali
del tratto urinario; questo blocco porta alla formazione
di calcoli, alla poliuria, alla disuria ed in generale alle
infezioni.

VATNA
Può essere usato in quei casi nei quali è necessario ridurre
l'eccesso di Vata nell'organismo, soprattutto a livello
articolare, favorendone l'espulsione. Viene usato anche
quando un blocco di Aam tende a modificare il fisiologico
cammino non solo di Vata, ma anche di Kapha. Uno
sbilanciamento di questi dosha può portare alla sterilità,
alla paralisi, all'artrite e ad un gonfiore generalizzato.

VAYUSHAMAK
È una formulazione ricca di spezie e di erbe che favoriscono
il fuoco metabolico; agisce contro i blocchi provocati da
un accumulo di Aam a livello dell'addome ed è quindi
utile nei casi di gonfiore.

VIRECHAN
È costituito principalmente da erbe note per la loro
capacità di favorire l'espulsione attraverso le feci degli
eccessi di Kapha, Pitta e Aam nell'apparato digerente.
Secondo l'ayurveda l'eliminazione delle tossine porta ad
una maggiore purificazione del sangue e permette di
evitare molti problemi, soprattutto a carico della pelle.

YOGRAJ GUGGUL
Questo rimedio è costituito da erbe ad azione tonica
generale. Esso stimola Agni il quale regola il metabolismo
e la capacità assimilativa dei tessuti. Inoltre favorisce
l'espulsione di Vata, responsabile principale del gonfiore
e del dolore nelle articolazioni.


