
• SEDATIVO
• ANTISPASTICO
• ANTIBATTERICO
• LASSATIVO
• ANALGESICO
• ANTIINFIAMMATORIO
• DIAFORETICO
• CARMINATIVO
• ANTIDEPRESSIVO
• ANTISETTICO

• ASTRINGENTE
• DIGESTIVO
• CALMANTE
• ANTIULCEROSO
• ANTINEOPLASTICO
• ANTIVIRALE
• ANTIMICOTICO
• ANTIALLERGICO
• ANTIOSSIDANTE

BABUNA
SLEEP

Babuna è un estratto liquido proveniente dal fiore della pianta chiamata Matricaria recutita,
comunemente conosciuta come Camomilla. Nutramedix, produttore di Babuna, usa un
processo proprio di estrazione e ricarico che rende questo prodotto molto più efficace di qualsiasi
prodotto a base di Camomilla disponibile sul mercato.

Azuleno, una sostanza naturale attiva trovata in Babuna, ha la proprietà di inibire la produzione di
istamina e di regolare l’effetto della serotonina. La serotonina è un neurotrasmissore dalle molteplici
funzioni che il corpo produce nel cervello ed in altri tessuti nervosi. Una delle funzioni importanti della
serotonina è quella di diminuire la circolazione nervosa e di indurre ad un sonno normale.
L’inabilitazione a dormire può essere provocata da una deficienza di serotonina. Per mezzo del processo
proprio di estrazione usato per produrre Babuna, detto medicamento è stato disegnato per migliorare la
funzione della serotonina e, in conseguenza, per provocare il sonno.

Babuna porta benefici anche a quelle persone che non hanno difficoltà a dormire. Babuna aiuta ad indurre
periodi più lunghi di sonno profondo, riducendo il periodo di sonno leggero. Persone che hanno usato
Babuna, affermano di essere state in grado di dormire da 2 a 3 ore in meno e di essersi sentite molto
bene.

Nel giugno del 2005, Babuna di Nordmedix è stata somministrata ad un gruppo di pazienti dell’Ospedale
di Malattie Infettive di Guayaquil, Equador. I pazienti soffrivano di insonnia collegata all’HIV e non
stavano rispondendo alle cure con medicine farmaceutiche. Babuna di Nutramedix ha idotto al sonno
profondo l’80% dei pazienti. Il Dr. Francisco Andino, che era Ministro della Salute dell’Equador, è il
direttore di uno studio successivo che è iniziato verso la metà di luglio, nello stesso Ospedale, e in cui si
osserverà l’effetto sedativo di Babuna su pazienti che soffrono di insonnia collegata all’HIV.

Sempre nel giugno del 2005, presso l’Università di Guayaquil, Equador, è stato condotto uno studio
per misurare l’effetto sedativo di Babuna, che ha dimostrato, statisticamente, che Babuna ha lo
stesso effetto sedativo del prodotto farmaceutico Diazepam (Valium).

La Commissione E Tedesca afferma che non si conoscono controindicazioni, nè si conoscono
effetti secondari e non si conoscono interazioni con altre droghe quando si usa camomilla,
prodotto simile a Babuna. Mentre valium può causare una lunga lista di reazioni avverse e ci
sono molti casi di morte per overdose. Nel maggio del 2005, studi tossicologici realizzati presso
l’Università di Guayaquil, Equador, hanno dimostrato che Babuna non riporta effetti tossici in
cavie di laboratorio che avevano ricevuto una dosi 300.000 volte superiore a quella umana.

Alcune delle proprietà riportate di Babuna, sono:
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