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Favorisce le funzioni dell’apparato respiratorio e delle sierose 
  
 

 
 

Favorisce le funzioni dell’apparato respiratorio e delle sierose  

Può essere utile in tutti i casi di disagio associat i a  

Sindromi da raffreddamento, influenza, rinite ac. e cron., sinusite ac. e cron., poliposi nasale, asma bronchiale, allergie, 

tracheite, bronchite, pertosse, anosmia, secchezza nasale, tosse, otite, tonsillite, adenoidite, raucedine, russamento, 

afonia, glossite, linfoadenopatie latero cervicali, cefalea da ristagno di muco, mal di gola, febbre, pleurite, pericardite, 

sinovite, disturbi articolari, gotta, contatto con sostanze irritanti, russamento, prurito, orticaria, ulcera peptica gastro-

duodenale, pancreatite, prostatite, gozzo, sindrome di Sjogren, lupus (LES), fibrosi cistica, ritardo mentale, mongolismo, 

diabete, edemi iatrogeni (psicofarmaci, cortisonici), inappetenza. 

Attività ed effetti benefici   

Profilassi fisica e mentale della Vikriti di Kapha Dosha. Fluidificante e mucolitico, riequilibra la funzione fisiologica del 

muco protettore dello stomaco, dei liquidi emollienti delle mucose (bocca, bronchi, genitali) e delle membrane sierose 

(articolazioni, pleure, pericardio), ha attività antiossidante e stimola le naturali difese dell’organismo.  

Terapuetica Ayurvedica   

Kaf Virya® equilibra il freddo e l’umidità del Kapha Dosha, che ha nello stomaco la sua sede principale e che è 

composto dagli elementi Acqua e Terra. Il ristagnare del muco in eccesso provoca alterazioni dello stato di salute. Kaf 

Virya® fluidifica e facilita l’eliminazione del muco nasal e e del catarro bronchiale, favorendo l’espettorazi one e 

migliorando la respirazione ed il sonno.  Le sostanze aromatiche delle erbe presenti nel preparato, svolgono un’azione 

balsamica sulle vie respiratorie e stimolano con la loro leggerezza il movimento equilibrato del Prana. 

Le mucillagini di Kaf Virya® ripuliscono lo stomaco e l’intestino dalle scorie intossinanti  che qui si accumulano, 

assorbendo l’umidità in eccesso, tonificando le pareti gastro intestinali. Le foglie ed i frutti di Eucalipto, Origano e Timo 

apportano le qualità carenti di Aria ed Etere, bilanciando la pesantezza, l’appiccicosità e l’inerzia caratteristiche del 



Kapha Dosha. Le foglie, i fiori e i frutti di Malva, Camomilla e Polmonaria schiudono la sensibilità verso noi stessi e verso 

ciò con cui veniamo in contatto, così come la creatività del sistema mentale, resi ottusi e grevi dall’eccesso di Kapha 

Dosha. 

Le radici di Altea e Bardana sostengono lo sforzo di purificazione dell’organismo e col loro sapore amaro schiudono i 

canali della circolazione intasati. Il sapore piccante di Basilico santo, Pepe, Santoreggia e Sedano selvatico, costituito 

dall’elemento Fuoco, svolge azione carminativa e aiuta a sciogliere e disgregare l’Ama, a disperdere e digerire il muco 

depositato nei tessuti e nelle mucose. Il ristagno di secrezioni nello stomaco genera inappetenza, specie nei bambini, il 

Kaf Virya® sciglie il muco, stimola Agni e l’appetito. A livello delle sierose ristabilisce la normale secrezione e facilita il 

riassorbimento degli eventuali versamenti. 

Le strutture ghiandolari di tiroide, pancreas, surrenali e prostata si giovano dell’azione sulla loro struttura Kapha. Il Kaf 

Virya® favorisce gli scambi di liquidi nutritivi ed il deflusso delle loro secrazioni, mgliorando il controllo sul metabolismo 

dei rispettivi ormoni ed enzimi. Contribuisce al controllo della glicemia.  Le funzioni mentali trovano giovamento dalla 

migliore funzionalità neurologica alleggerita da edema interstiziale ed Ama che bloccano i recettori ed il messaggio 

interneuronale. Kaf Virya® è utile negli edemi iatrogeni da psicofarmaci antidepressivi e cortisonici.  

APPROFONDIMENTI 

Azione sui sub-Dosha:   

Bodhaka, Kledaka, Avalambaka e Tarpaka Kapha; Samana, Udana e Prana Vayu; Bhrajaka e Alochaka Pitta. 

Modalità d’uso  

2 cpr 2 volte al giorno, a digiuno. Nei casi acuti, 3 cpr 4 volte al giorno. In caso di male di gola, raucedine ed afonia, 

sciogliere in bocca al bisogno. Anupana: miele dell’anno. 

Combinazioni sinergiche  

nirjala, pinasa, kapha samya, hara, appeto, murtea, trikatu, triphala, chayavanaprasa, amavata, tulsi, grahah, koshtha 

samya. 

Ingredienti e loro tenore per dose massima giornali era consigliata - 4 cps   

Altea Althaea officinalis L., rad. 97mg; Coriandolo Coriandrum sativum L., fr. 58,2mg; Malva Malva sylvestris L., fi. fg. 

58,2mg; Camomilla Matricaria chamomilla L., fi. 58,2mg; Polmonaria Pulmonaria officinalis L., fg. 58,2mg; Erisimo 

Sisymbrium officinale Scop., somm. fiorite 58,2mg; Viola Viola odorata L., fi. 58,2mg; Sedano selvatico Apium 

graveolens L., fr. 58,2mg; Cannella Cinnamomum zeylanicum Blume., cort. 38,8mg; Eucalipto Eucalyptus globulus 

Labill., fg. 38,8mg; Chiodi di garofano Eugenia caryophyllata Thumb., fi. 38,8mg; Finocchio Foeniculum vulgare Mill., fr. 

38,8mg; Liquirizia Glycyrrhiza glabra L., rad. 38,8mg; Ginepro Juniperus communis L., fr. 38,8mg; Pepe nero Piper 

nigrum L., fr. 38,8mg; Verbasco Verbascum thapsus L., fi. 38,8mg; Basilico santo E.S. Ocimum sanctum L. 7:1, erba 

38,8mg; Bardana Arctium lappa L., rad. 14,55mg; Asparago Asparagus officinalis L., rad. 14,55mg; Pino silvestre Pinus 

sylvestris L., gemme 14,55mg; Santoreggia Satureja montana L. s.l., fg. 14,55mg; Fieno greco Trigonella foenum 

graecum L., semi 14,55mg; Drosera Drosera rotundifolia L., erba 14,55mg; Assenzio Artemisia absinthium L., somm. 

4,85mg; Origano Origanum vulgare L., fg. 4,85mg; Rosmarino Rosmarinus officinalis L., fg. 4,85mg; Erba roberta 



Geranium robertianum L., erba con fi. 4,85mg; Timo serpillo Thymus serpillum L. s.l., somm. 4,85mg; Timo volgare 

Thymus vulgaris L., somm. 4,85mg 

antiagglomeranti:   

Biossido di silicio, Magnesio stearato. 

Avvertenze  

può provocare espettorazione tramite il meccanismo della tosse. 

Non contiene  

derivati animali, lievito, frumento, latte, uova, pesce, soia, polline, coloranti artificiali, aromatizzanti aggiunti. 

 


