Fito Mix 500
Flacone da 500 ml
Integratore alimentare concentrato di antiossidanti per coadiuvare
le funzioni
antiossidanti dell’organismo con funzione antiaging di prevenzione.
Concentrato di sostanze altamente antiossidanti che contrastano i radicali
liberi (responsabili non solo dell’invecchiamento, ma anche di diverse
malattie tra le quali i tumori), ritardano l’invecchiamento cellulare e
svolgono una funzione protettiva sul cuore e sulle arterie.

Ingredienti e Proprietà
- Garcinia mangostana (Garcinia mangostana L.) polpa del frutto- e/s tit. 10%
mangostina.
Contiene sostanze anti-aging ed efficaci inibitori dei processi infiammatori (come
dimostrato
scientificamente) considerati dei super-antiossidanti.
- Graviola (Annona muricata L.) frutto intero- e/s.
Migliora notevolmente il sistema immunitario inoltre è un mirabile antivirale che
aiuta il corpo nella prevenzione e aiuta concretamente nella cura dell’influenza.
Nelle popolazioni dell’Amazzonia viene utilizzata per combattere stati d’ansia,
influenza, nervosismo, insonnia, spasmi muscolari, gastrite, ulcera e molti altri disturbi.
- Oxxynea fp® (Estratto secco di frutta e verdura :Uva, Carota, Mirtillo, Pomodoro, Tè verde , Pompelmo,
Germe di grano, Albicocca, Ananas, Arancia, Ciliegia, Fragola, Mela, Papaia, Aglio, Broccoli, Cavolo,
Cipolla, Ribes nero, Asparago, Oliva, Zucca). Polvere ad alto potere antiossidante ottenuta da una miscela
di frutti e verdure standardizzata in valore ORAC. 1g di Oxxynea® fornisce 5000 valori ORAC. Oxxynea® è
costituito da frutti e verdure, selezionati per il loro contenuto in composti fitochimici capaci di dare la
massima attività antiossidante possibile.
- Melograno frutto-succo concentrato. Uno tra i frutti più ricchi di antiossidanti presente in natura.
Ricco di sali minerali, in particolare di potassio (al primo posto), fosforo, sodio e ferro, vitamina C e vitamine
del gruppo B ed A (in presenza minore), fibre, zuccheri ed ovviamente acqua.
- Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma-e/f. Attività antinfiammatoria, antiossidante ed
immunostimolante. I curcuminoidi contenuti in questa pianta sono in grado sia di prevenire la formazione di
radicali liberi, sia di neutralizzare i radicali liberi già esistenti e sono considerati efficaci bioprotettori a causa
di questa duplice attività.
- Mirtillo nero (Vaccinum myrtillus L.) frutti- e/s tit. 1% antocianosidi. Capacità di contrastare
efficacemente i fenomeni degenerativi associati all'invecchiamento ed al danno cardiovascolare.
- Mora frutto succo concentrato contiene sostanze antiossidanti.
- OPC a Acini d’uva (Vitis vinifera var. tinctoria) semi-e/s tit. 95% proantocianidine. Le OPC sono un
esempio unico di antiossidanti biologicamente attivi, provati sia farmacologicamente sia clinicamente, con
indicazione specifica per la prevenzione e la terapia nella malattie cardiovascolari.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione di 20-30 ml di prodotto una volta al giorno. Agitare forte prima
dell’uso. Non assumere il prodotto durante la gravidanza e l’allattamento.
Prodotti sinergici:
Fito Aloe 500-> per favorire una depurazione e migliorare l’efficacia degli antiossidanti
Fito V o Proven Tonic -> migliorare la circolazione
Fito Age Skin-> previene e contrasta l’invecchiamento cutaneo

Materiale ad uso esclusivo degli operatori del settore.
Le seguenti indicazioni hanno esclusivamente scopo informativo e non intendono sostituire il parere del medico, di altri
operatori sanitari o professionisti del settore che devono in ogni caso essere contattati per l'indicazione di un corretto
programma dietetico e/o terapeutico e/o di allenamento e/o di riabilitazione e/o di integrazione alimentare. Tali indicazioni
sono frutto di un riassunto di informazioni tratte da bibliografia del settore di tipo cartaceo e telematico. Non è possibile
garantire l’assenza di errori e l’assoluta correttezza delle informazioni divulgate.
In nessun caso gli autori, né altre parti connesse, saranno responsabili di qualsiasi eventuale danno anche
solo ipoteticamente collegabile all'uso di tali informazioni.

