CUMANDA

MICROBIAL DEFENSE
Cumanda è un estratto di erbe, ricavato dalla corteccia dell’albero chiamato Campsiandra
angustifolia trovato nella foresta amazzonica e che è stato usato dalle tribù indigene della
regione per centinaia di anni.
Le sue proprietà medicinali conosciute sono:
• ANTIBATTERICO
• ANTIMICOTICO
• ANTIVIRALE

• ANTIPARASSITARIO
• ANTIINFIAMMATORIO
• IMMUNOMODULATORE

Cumanda è molto effettivo nel trattamento contro il batterio Borrelia burgdorferi ed
attualmente si sta usando insieme a Samento nel trattamento della Borreliosis di Lyme.
Questa malattia è stata associata a centinaia di condizioni mediche; molti ricercatori e
medici considerano che la Borreliosis di Lyme possa essere presente nella maggioranza
delle condizioni croniche.
Uno dei più impressionanti benefici di Cumanda è la sua azione antimicotica. Medici
affermano che Cumanda è effettivo nel trattamento di infermità difficili da trattare,
comprese la Mycosis fungoides, Candida krusei, Candida albicans e Aspergillus Niger,
solo per nominarne alcune.
Nel maggio del 2005 sono stati condotti studi farmacologici presso l’Università di
Guayaquil, Equador, con cavie di laboratorio. Lo studio sulle proprietà antiinfiammatorie
di Cumanda di Nutramedix, ha dimostrato che ha inibito l’infiammazione in un 97%, in
confronto con la droga antiinfiammatoria più efficace e tossica di Pfizer, Feldene
(PIROXICAM), che inibisce l’infiammazione in un 98%.
In un altro studio farmacologico realizzato presso l’Università di Guayaquil, Equador, si è
determinato che l’estratto di Cumanda di Nutramedix è in un 86% efficace come
l’aspirina, quando si usa come analgesico.
I prodotti che contengono Campsiandra angustifolia come Cumanda, non hanno
controindicazioni conosciute, nè effetti secondari, e nessuna interazione con altre droghe.
Nel maggio del 2005 è stato effettuato lo studio di tossicologia presso l’Università di
Guayaquil, Equador, per Cumanda di Nutramedix. Non è stato riportato nessun effetto
tossico, anche quando le cavie di laboratorio hanno ricevuto 240.000 volte la dosi
equivalente a quella dell’uomo.
Nutramedix, il fabbricante di Cumanda, usa un metodo esclusivo di estrazione e carico
che fornisce molti benefici, quali:
• Estratto con spettro efficace ed ampio
• Oltrepassa la barriera sangue cervello in due minuti
• L’estratto alcol/acqua non produce danni proteici
• Facile da usare a tutte le età
• Costo / efficacia
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