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Certificazione di qualità ISO 9001

Azienda con certificazione biologica
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Gli Elisir Floreali Cromoterapici Biologici di Princeps sono ottenuti abbinando al
metodo originale con diluizione 1:240 (con Brandy Biologico) un trattamento
cromoterapico, che si realizza con l’utilizzo combinato della luce solare e di una
serie di filtri colorati. I filtri sono sette, tanti quanti sono i colori in cui viene scomposta la luce del sole: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola. Ogni
colore utilizzato imprime una sua vibrazione caratteristica al rimedio floreale
che si sta preparando.
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FIORI DI BACH CROMOTERAPICI BIOLOGICI

LA PREPARAZIONE DEGLI ELISIR FLOREALI: un percorso alla ricerca del benessere naturale
1. La ricerca dei fiori, in ambiente non inquinato e in piena fioritura
2. Raccolta dei fiori, che avviene delicatamente e, molto importante,
senza toccarli.
3. La macerazione per:
- esposizione al Sole nell’ambiente di crescita della pianta
- per bollitura (procedimento usato per alcune piante, dettato dal D. Bach
4. L’Elisir madre di macerato acquoso viene filtrato, imbottigliato e
miscelato con la medesima quantità di Brandy. La diluizione per preparare lo stock remedy è quella dettata dal Dr. Bach, pari a 1:240. Si ottengono così i Fiori di Bach Classici.
5. Preparazione dei Fiori di Bach Cromoterapici: la macerazione acqua + fiori viene sottoposta ad una fase ulteriore di esposizione solare, La durata di questa esposizione cromoterapica è di circa
30 minuti. In questo modo, la vibrazione tipica del fiore (o della
gemma) viene arricchita con la vibrazione del colore. L’Elisir ha
quindi, una maggiore energia vibrazionale.
PER CHI E’ SOLO
Riferimento cromoterapico: VERDE

18 Impatiens/Balsamina
Questi elisir richiamano forze positive come la saggezza, la gentilezza, l’ indulgenza, la pace,
il piacere di saper ascoltare. Il colore verde è il colore della natura, dona equilibrio, calma,
rilassamento. Favorisce l’apertura verso gli altri, la capacità di introspezione, la flessibilità di
pensiero.
Persone nervose, nevrotiche, frenetiche, irrequiete, impulsive. Impazienza causata anche da ambienti di lavoro, contatto con il pubblico (es: banca, posta, uffici pubblici), da stress psico-fisici (ansia da
prestazione.
MODO D’USO:
2 gocce sub-linguali 4 volte al giorno.
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