Oximix 4+ Relax

Flacone 200 ml - € 22,00 Favorisce il rilassamento ed il benessere mentale.
Coadiuvante anti-tensivo, utile nel trattamento di: ipertensione, ansia, depressione, sbalzi
d'umore, sindrome premestruale, insonnia, stress e altri stati ansiosi.

Oximix 4+ è un integratore minerale che modula direttamente la tensione e le sue diverse
manifestazioni: dall'ansia all'ipertensione.

La sua composizione, fatta di minerali e estratti fitoterapici noti per la loro azione calmante, è
efficace per risolvere il circolo vizioso che porta dallo stress all'ansia fino alla tensione
neuromuscolare e agli squilibri della pressione arteriosa.

Il Magnesio modula la pressione arteriosa e il ritmo cardiaco, il Manganese normalizza i sistemi
connessi all'umore e l'Arancio dolce e il Biancospino hanno un effetto regolatorio e distensivo
sul tono dell'umore e sulle tensioni muscolari e vascolari.

Oximix 4+ agisce in modo completamente fisiologico sia sulla tensione fisica che emotiva,
agendo contemporaneamente sull'ipertensione e sull'ansia. Oximix 4+ permette quindi, in alcuni
casi, di rendere più razionale e talvolta ridurre l'utilizzo dei farmaci antipertensivi, riducendo così
i loro possibili effetti indesiderati.

Composizione (per dose 5 ml)
Magnesio
Manganese
Biancospino

57 mg
0,57 mg
25 mg
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Arancio dolce

Ingredienti

25 mg

Acqua, Glicerina, Carbossimetilcellulosa, Citrus sinensis E.S. (scorza), Crataegus oxyacantha
E.S. (fiori e foglie) tit 1% vitexina, Magnesio L-pidolato, Potassio sorbato, Acido lattico,
Manganese L-pidolato.

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 4+ 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 4+ non richiede ricetta medica. Si trova presso le farmacie e le erboristerie.
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Flacone
Durata:
€ 22,0040
40giorni
capsule

Oximix 4+ in capsule

Composizione (per dose 1 cps)
Arancio
Biancospino
Magnesio
Manganese

Ingredienti

25 mg
25 mg
61 mg
0,3 mg

Arancio dolce E.S. (citrus senensis, frutto), Biancospino E.S. (crataegus mon. fiori - foglie),
Magnesio Pidolato, Magnesio Carbonato, Manganese Pidolato, cellulosa microcristallina, silice,
magnesio stearato.

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

Note
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.

3/4

Oximix 4+ Relax

Trova punto vendita
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