Oximix 6+ Glucontrol

Flacone 200 ml
Durata: 40 giorni
€ 22,00 Favorisce il corretto metabolismo di zuccheri e grassi
Normalizzatore degli zuccheri, coadiuvante nel trattamento di sovrappeso, glicemia, sindromi
metaboliche, colesterolo alto, trigliceridi alti, ovaio policistico, candida, iperinsulinismo,
ipo/iperglicemia e altre dislipidemie.

Oximix 6+ è un integratore utile nel riequilibrio del metabolismo degli zuccheri. Grazie alla
buona azione di riduzione della resistenza insulinica periferica è di aiuto nelle alterazioni
dell'equilibrio lipidico e glicemico.

La sua formula agisce concretamente e in tempi brevi sugli squilibri degli zuccheri e dei grassi,
stimolando le risorse di riequilibrio interne, senza imporre all'organismo meccanismi esterni di
soppressione o di sollecitazione.

Il Cromo agisce a livello del recettore periferico per l'insulina aumentando la sensibilità
periferica per questo ormone. Grazie a questa azione il Cromo normalizza e rieduca il
metabolismo degli zuccheri, evitando le fluttuazioni della glicemia che sono spesso responsabili
della stanchezza improvvisa e degli attacchi di fame.

Il Magnesio potenzia i percorsi di utilizzazione dell'energia, aiutando a bruciare i depositi di
grassi e di zuccheri ed evitando i nuovi accumuli derivanti da una metabolizzazione imperfetta.

1/4

Oximix 6+ Glucontrol

Disfunzioni lipidiche e glicemiche vanno affrontate insieme, Oximix 6+ è un unico integratore
che agisce, in modo fisiologico, su entrambi i settori metabolici, ricostruendo l'equilibrio
funzionale dell'organismo.

Composizione (per dose 5 ml)
Magnesio
Vitamina C
Zinco
Manganese
Rame
Cromo

Ingredienti

20 mg
154 mg
1,5 mg
0,3 mg
150 mcg
100 mcg

Acqua, Glicerina, Carbossimetilcellulosa, Magnesio ascorbato, Zinco L-pidolato, Potassio
sorbato, Acido lattico, Manganese L-pidolato, Rame bisglicinato, Cromo picolinato.

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

Oximix 6+ 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

6+ in capsule

Composizione (per dose 1 cps)
Magnesio
Vitamina C
Zinco
Manganese
Rame
Cromo
FOS

Ingredienti

20 mg
154 mg
1,5 mg
0,3 mg
150 mcg
100 mcg
250 mg

Magnesio Ascorbato, FOS (Frutto Oligosaccaridi), Involucro capsula: Ipromellosio, Magnesio
Stearato, Zinco Pidolato, Manganese Pidolato, Cromo Picolinato, Rame Bisglicinato.

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.
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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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