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La nostra vasta gamma di piante ci consente di produrre 
ogni ricetta personalizzata. 

Consapevoli delle difficoltà incontrate dai professionisti 
TCM a volte per adattare una ricetta e talvolta anche a 
trovare una ricetta per soddisfare le esigenze dei clienti, 
abbiamo formato da tempo un team di professionisti TCM 
per consigliare e proporre adattamenti in base a ciascuna 
diagnosi. Siamo al suo fianco per trovare insieme la 
soluzione migliore.

Per poter personalizzare le ricette in base alle esigenze dei 
clienti, ci avvaliamo di una letteratura specialistica molto 
ricca di MTC, con decine di autori.

Anche a conoscenza dei limiti di tempo di un 
professionista, la pagina di un libro o un riferimento 
bibliografico con una durata di trattamento è sufficiente 
per noi per preparare la ricetta giusta, che verrà poi 
spedita lo stesso giorno.

Il nostro team è in grado di produrre centinaia di ricette 
ogni giorno, nel rispetto delle regole dell'arte e dei 
controlli di qualità in atto.

Un percorso
verso l'armonia,      
             l'equilibrio,                 
                       la salute

Sinolux si impegna a creare 
un ambiente armonioso, 
amichevole e professionale 
offrendo ai suoi clienti 
competenza e supporto.

Tutto il nostro staff  è 
invitato a fare una 
formazione MTC. Allo stesso 
modo, prendiamo parte ai 
corsi di formazione proposti 
dalle scuole, dove 
presentiamo argomenti 
specifici relativi alla MTC.

Come ogni struttura 
dinamica, Sinolux è in 
continua evoluzione, 
adattandosi alle richieste del 
mercato e alle normative 
vigenti, rimanendo molto 
vicino e attento ai propri 
clienti.

La nostra prima 
preoccupazione è di 
rispondervi velocemente, per 
aiutarvi nelle vostre scelte e 
per assistervi nella ricerca di 
ricette ottimali.

10.000 ricette
           e altro …

www.sinolux.lu

Chi Siamo



Piante Secche DH
    Un pieno di natura 
e tradizione, grazie alle nostre 
piante ben conservate per la felicità 
dei nostri pazienti.

Polveri Grezze RP
    Piante macinate molto finemente per la massima 
azione e un dosaggio ragionevole.

Polveri Concentrate CP
    La gamma più completa del mercato a prezzi 
imbattibili.

Pillole WAN
    La soluzione per i pazienti che desiderano una 
vasta gamma di ricette standard.

Compresse PIAN
    La nostra linea di successo per la facilità d'uso e la 
purezza degli ingredienti.

Capsule CAPS
    Prodotti standard o magistrali, molto pratici e 
versatili.

Creme e Unguenti
    Linea di prodotti dermatologici, con una guida 
pratica che li rende facili da usare.

Agopuntura
    Un'ampia selezione di prodotti e attrezzature 
  disponibili presso il nostro partner 
J        Jing Wei Shop.   
                                                 (www.jingweishop.com)

Consulenza MTC fornita dai nostri esperti. 
Per ottimizzare o adattare una ricetta, sostituire 
uno o più ingredienti, migliorare l'efficacia di un 
trattamento o adattarlo al paziente.

Disponibilità di centinaia di ricette standard a prezzi 
competitivi.

L'analisi continua dei bisogni e degli ordini 
configura il nostro magazzino. 

Preparazione di  ricette standard e magistrali.
Con la più ampia gamma di ingredienti sul 
mercato.

Assicurare e certificati l'ordine con notifiche 
personalizzate.

Convalida dell'ordine da parte del professionista, 
e-mail di informazione in tempo reale per il cliente, 
assicurato il follow-up. 

Velocità di esecuzione dell'ordine.
Partenza del invio entro 8 ore lavorative, controllo 
computerizzato del processo e personale 
qualificato.

Rapporto di fiducia con i clienti.
Pagamento dopo aver ricevuto i prodotti, 
fatturazione personalizzata.

Rigore e flessibilità nell´assistenza 
professionale e amministrativa

L'interesse universale per 

l'igiene del cibo ha 

stimolato la nostra azione 

di riunire, direttamente in 

Cina, i fornitori di piante e 

gli orticoltori.

Sinolux Sinolux quindi 

partecipa con loro allo 

sviluppo dei processi di 

coltivazione naturale delle 

piante cinesi. Le piante in 

polveri concentrate sono 

fabbricate con una 

preoccupazione costante 

per la qualità, da organismi  
(Anguo, Shanghaï) 

certificati GMP.

Ogni fase del processo di 
preparazione della pianta 
viene effettuata 
attentamente, dalla 
selezione delle erbe ai 
metodi utilizzati nel 
processo di cottura e al 
controllo della 
temperatura. 

È grazie a tutti questi 

sforzi che siamo 

orgogliosi di poter 

garantire prodotti di 

altissima qualità, 

preparati secondo le 

regole del commercio.

Sinolux è stato creato nel 1990 con l'obiettivo di rendere 
disponibili le piante cinesi ai professionisti europei in conformità 

con gli standard di qualità prescritti dal professor Leung Kok 
Yuen che insegnò la medicina tradizionale cinese in Europa 

durante l'ultimo quarto del XX secolo.

Il nostro co-fondatore Serge Viaud, rinomato esperto, 
ha garantito a Sinolux l'applicazione di questi principi, 

attraverso lo sviluppo della nostra società, 
alla soddisfazione di professionisti

 e clienti.
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Le nostre ricette sono 

realizzate secondo le 

regole dell'arte grazie a un 

controllo completo della 

produzione e ad una 

selezione continua dei 

prodotti. 

Tutti i processi di 

trattamento sono 

monitorati da esperti 

MTC che incorporano le 

regole tradizionali e il 

know-how delle moderne 

tecnologie. 

Ciò è corroborato da un 

lavoro professionale e 

sicuro.

Da Anguo 
al cliente.

Vostro 
Specialista 

in Piante Cinese


