Oximix 3+ Allergo

Flacone 200 ml
Durata: 40 giorni
€ 22,00 Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità delle vie urinarie ed il
benessere di naso e gola.
Modulatore del sistema immunitario, coadiuvante nel trattamento di allergie, intolleranze,
orticaria, raffreddore da fieno, rinite, asma allergica, artrite, candida, cistite, disturbi prostatici,
eczema, eritema solare, disidrosi.

Oximix 3+ è un integratore minerale efficace nella modulazione della risposta allergica, in
qualsiasi distretto si realizzi la reattività, dalla cute all'apparato respiratorio. La sua formulazione
naturale combina minerali quali Manganese-Rame-Zinco e la Vitamina C con elementi
fitoterapici quali il Ribes nigrum e il Citrus sinensis per ottenere una rapida normalizzazione
delle risposte infiammatorie, la riduzione delle tensioni muscolari e il miglioramento delle
reazioni irritative.

L'associazione Manganese-Rame-Zinco con la Vitamina C modulano la risposta infiammatoria.
Il Magnesio è utile nella regolazione della pressione arteriosa mentre la Lisina favorisce la
riparazione dei tessuti danneggiati. Il Ribes nigrum aiuta il sistema immunitario e favorisce il
benessere di naso e gola. La presenza del Citrus sinensis inoltre favorisce una naturale e
autonoma azione di regolazione dell'umore in senso antidepressivo: un fattore importante in
qualunque risposta allergica.

La sinergia di queste azioni rende Oximix 3+ un valido aiuto per modulare la reattività allergica,
favorendo un sollievo rapido e naturale ai diversi disturbi.

Composizione (per dose 5 ml)
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Magnesio
Vitamina C
Zinco
Manganese
Rame
Lisina
Ribes nero
Arancio dolce
Selenio

Ingredienti

20 mg
154 mg
1,5 mg
0,3 mg
150 mcg
26,6 mg
25 mg
25 mg
16,5 mcg

Acqua, Glicerina, Carbossimetilcellulosa, Citrus sinensis E.S. (scorza), Ribes nigrum E.S.
(foglie), L-lisina pidolato, Magnesio ascorbato, Zinco L-pidolato, Potassio sorbato, Acido lattico,
Manganese pidolato, Rame bisglicinato, Sodio selenito.

Modo d'uso
Se ne consiglia una dose di 5 ml al dì. Il prodotto è in forma liquida e può essere assunto anche
mescolato a cibi o bevande.

Evitare il contatto con stoviglie metalliche per non disperdere la carica ionica.

Agitare prima dell'uso. Una volta aperto conservare il prodotto preferibilmente in frigorifero o in
un luogo fresco e asciutto, e consumarlo entro 60 gg.

Note
Oximix 3+ non contiene correttori del sapore né dolcificanti. Il gusto lievemente dolce è dato dal
glicerolo vegetale che non ha alcun effetto sulla glicemia.

Il prodotto può essere utilizzato da celiaci e vegetariani.

Oximix 3+ non richiede ricetta medica. Si trova presso le farmacie e le erboristerie.
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Flacone 40 capsule
Durata: 40 giorni
€ 22,00 Oximix

3+ in capsule

Composizione (per dose 1 cps)
Magnesio
Vitamina C
Zinco
Manganese
Rame
Lisina
Ribes nero
Arancio dolce
Selenio
FOS

Ingredienti

20 mg
154 mg
1,5 mg
0,3 mg
150 mcg
20,6 mg
25 mg
25 mg
16,5 mcg
238 mcg

Magnesio Ascorbato, FOS (Frutto OligoSaccaridi), Involucro capsula: Ipromellosio, Magnesio
Stearato, L-Lisina Cloridrato, Arancio dolce (Citrus Sinensis – Scorze, E.S.), Ribes nero (Ribes
Nigrum – Foglie, E.S.), Zinco Pidolato, Manganese Pidolato, Rame Bisglicinato, Selenito di
Sodio.

Modo d'uso
Assumere una capsula al giorno con un bicchiere d'acqua.

Note
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Le capsule non contengono conservanti e l'unico eccipiente sono i frutto oligo saccaridi (FOS,
derivati dalla cicoria) che favoriscono l'assorbimento intestinale dei minerali.

Come antiaggregante le capsule contengono Magnesio stearato e non talco.

L'involucro delle capsule è di origine vegetale, adatte anche a chi segue una dieta vegana e
trasparenti, senza la contaminazione del Titanio che viene usato come colorante delle capsule
bianche.

Trova punto vendita
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