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SinFlogo® di GP pharma è costituito da componenti che hanno dimostrato di
alleviare in modo significativo i sintomi associati ad uno stato infiammatorio, edemigeno e dolorifico. Trova ragionevole impiego in tutte le infiammazioni croniche
dove siano necessari trattamenti prolungati senza effetti collaterali.
Proprietà
Il Perluxan® è un estratto brevettato di luppolo, privo di solventi e di eventuali componenti
sedativi e fitoestrogeni. Gli alfa acidi presenti in Perluxan® hanno dimostrato di alleviare in
modo significativo i sintomi associati ad uno stato infiammatorio con una riduzione significativa
dei livelli ematici di PGE2 per almeno 9 ore, assenza di qualsiasi effetto collaterale.
La Bromelina è un enzima proteolitico; indicata in tutti i casi di infiammazioni e/o edemi dei
tessuti molli. La Bromelina è molto efficace nelle dispepsie per carenza enzimatica gastrica e
pancreatica. Può essere utile sia nell'artrite reumatoide, che nell'osteoartrite. E’ infine in grado
di favorire la permeabilità dei capillari favorendo il drenaggio dei liquidi accumulati nei tessuti
che sono causa di sensazione di pesantezza e gonfiore degli arti inferiori.
Il MirLiQ® è un estratto di Gommoresine di Mirra con proprietà analgesiche, antinfiammatorie.
E’ in grado di bloccare le proteine che intervengono nel processo infiammatorio; Studi clinici
indicano come l’estratto di mirra induca significativi miglioramenti dell’osteoartrite.
La Curcumina presenta proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e chemiopreventiva.
L'associazione con Bromelina aumenta la biodisponibilità.
La Boswellia trova indicazione nelle patologie infiammatorie croniche a patogenesi immunologica o allergica: infezioni acute delle prime vie aeree, coliti infiammatorie, artrite reumatoide,
dermatiti, periartriti, reumoartropatie e morbo di Crohn.
Posologia
2 compresse al giorno, mattina e sera, lontano dai pasti per un periodo non inferiore ai 10
giorni. Al miglioramento dei sintomi si consiglia una compressa al giorno per 20 giorni come
terapia di mantenimento. Da deglutire con l’ausilio di un bicchiere d’acqua.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Gli integratori non devono essere intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di
vita sano. Non assumere in gravidanza e allattamento. E’ controindicato in pazienti in terapia
anticoagulante orale.
Periodo di validità
36 mesi in confezione integra e correttamente conservata.
Precauzioni per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore ai 30°C, lontano da fonti dirette di calore e umidità. La data
di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
Prodotto da Laboratorio Terapeutico MR srl – Firenze
Distribuito da GP Pharma srl - Bologna
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