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La Boswellia (Boswellia serrata Roxb. gummi resina) e.s. tit. al 95% in ac. 
boswellici, consigliata in caso di disturbi degenerativi delle articolazioni,
ridotte capacità motorie mattutine, dolori muscolari, reumatismi, artrosi,
infiammazione dei tessuti molli (tendiniti, fibromialgia). Diversi studi inoltre 
hanno dimostrato dei benifici nei pazienti Asmatici, contribuendo ad alleviare 
alcuni sintomi. I ricercatori hanno anche osservato un miglioramento dei sintomi 
in pazienti affetti da BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva). L’attività 
antinfiammatoria confermata dai diversi studi è da attribuire in modo  particolare
all’ AKBA (acido acetil-11-keto-b-boswellico). Gli acidi boswellici sono in grado 
di inibire la sintesi, il rilascio o l’attivazione di mediatori infiammatori, tra cui 

diversi  interleuchine (IL-1, IL-2,    NF-KB, leucotrieni  e 5-lipossigenasi (5-LOX).       IL-4, IL-6),

BOSWELLIA

BROMADVANCE 5000 PLUS COATED

NAC

La Vitamina C nell’ organismo svolge molte funzioni importanti. La più famosa
è probabilmente quella Antiossidante, contrasta i danni causati dai Radicali Liberi
considerati uno dei principali responsabili dei processi di invecchiamento cellulare.
Ha un ruolo importante in diversi processi che coinvolgono il Sistema Immunitario,
stimola anche la produzione di interferone e vari studi hanno mostrato un ruolo 
protettivo nei confronti del comune Raffreddore e nei confronti delle infezioni da Herpes.

VITAMINA C

VITAMINA D

M S M                                        
Il MetilSulfonilMetano o più semplicemente MSM è un composto organico 
contenete zolfo, con formula bruta (CH3)2SO2. Le proprietà nutraceutiche del  
MetilSulfonilMetano derivano dal suo contenuto in zolfo in forma biodisponibile. 
Dagli studi attualmente pubblicati l’ MSM, risulta utile nel:                                       
- Ridurre le Allergie grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, unendosi alla
mucosa e bloccando il contatto tra allergene e soggetto. (5)(6)  
- Migliorare la condizione di soggetti che soffrono di Asma e Febbre da fieno;             

 sintomi quali: Secrezioni nasali, Bruciore agli occhi, Congestione nasale, 
Starnuti, Tosse e Difficoltà a respirare.                                  
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- Alleviare

C U R C U M A                                       
La Curcuma (Curcuma Longa) è una pianta che appartiene alla famiglia delle
Zingiberaceae: per le sue proprietà benefiche e curative, viene utilizzata per le 
capacità di contrastare i processi infiammatori all’interno dell’organismo. Il principio
attivo è la Curcumina.  Le proprietà biologiche della Curcumina sono oggi riconosciute anche dalla 
medicina convenzionale, che ne sottolinea le spiccate proprietà antiossidanti, antinfiammatorie,
cito e neuro-protettive. 

:

PEPE NERO                                                     

Il Pepe Nero, derivato del Piper Nigrum,  contiene un alcaloide, la Piperina, che  stimola la formazione 
della saliva e la secrezione dei succhi gastrici; essa possiede proprietà Antisettiche, 
Antinfiammatorie e Diuretiche. È considerato uno stimolante metabolico, utile nel 
controllo del peso e determina un maggiore assorbimento dei componenti della Curcuma 
esaltandone alcune sue proprietà.                                          

 :

.

Dose Consigliata: 1 Compressa due volte al dì da assumere con un po’ d’acqua.

Gli integratori alimentari non vanno considerati come sostituti di una dieta variata.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Conservare in luogo asciutto e a temperatura non superiore ai 25° C.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente
conservato. 

Agente di carica: Cellulosa microcristallina; MSM (Metilsulfonilmetano), N-Acetil 
cisteina, Boswellia (Boswellia serrata Roxb ex Colebr.: gummi resina) e.s. 95%
acidi boswellici, Bromadvance 5000 Plus coated (Bromelina da Ananas comosus
L. merr.: stipiti), Curcuma (Curcuma longa L.: rizoma) e.s. 95% curcuminoidi;
Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Agenti antiagglomeranti: biossido di silicio e sali
di magnesio degli acidi grassi; Lattoferrina bovina (derivato del LATTE), Pepe nero
(Piper nigrum L.: frutto) e.s. 95% piperine, Colecalciferolo (Vitamina (D3).

DOLIXIN LIVIA: è un integratore alimentare a base di Bromadvance 5000 Plus
coated, MSM, N-Acetil cisteina ed estratti vegetali di Curcuma e Boswellia, utili 
per la funzionalità articolare  e Pepe nero utile come antiossidante. Contiene poi 
Vitamina C e Vitamina D che contribuiscono alla normale funzione del
Sistema Immunitario.                                       .

Bromelina 5000 GDU/g è un enzima proteolitico contenuto nel frutto e nel gambo d’ananas,
coadiuvante, fisiologico per le Infiammazioni localizzate dei tessuti molli, per le funzioni
Digestive, per migliorare la Circolazione ed il Trofismo cutaneo, presenta inoltre attività
Mucolitica, Immunomodulante e Gastroprotettiva.

Tra le sostanze mucolitiche la N-Acetilcisteina (NAC), rappresenta  per antonomasia il 
capostipite del gruppo ed è frequentemente prescritta dallo pneumologo anche in molte
condizioni non acute, tra le quali tutte le situazioni di malattia cronica respiratoria quali la
Bronchite cronica, Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), la sindrome 
rino-bronchiale e la  sindrome sinuso-bronchiale, bronchite cronica bronchiectasica,
impiegata nel suo ruolo di fluidificante in grado di liberare più facilmente le vie aeree dai
secreti prodotti.

La Lactoferrina è una glicoproteina, isolata nel latte vaccino da Sorensen, attualmente
trova impiego per le sue attività Antiossidanti e Immunomodulatrici.  Per quanto concerne l’attività 
anti-virale la Lactoferrina tende a legarsi con i glicosamminoglicani della membrana plasmatica, 
bloccando l’entrata dei virus e contribuendo ad impedire l’insorgenza di processi infettivi, soprattutto
in caso di Herpes Simplex, HIV e Citomegalovirus. La Lactoferrina è la principale difesa per le infezioni 
batteriche e virali nei bambini perchè è in grado di stimolare in questi una risposta innata. Lo studio 
dei ricercatori di Tor Vergata e della Sapienza ha  evidenziato come la Lactoferrina possa essere 
una posssibile risposta ad eventi virali molto importanti grazie alla grande plasticità di questa molecola 
naturale che, oltre ad essere una proteina con caratteristiche nutritive, ha anche la capacità di promuovere
molteplici azioni difensive nel bambino.                                             .
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LACTOFERRINA

Un numero crescente di evidenze indica che la Vitamina D è importante anche per supportare
il buon funzionamento del sistema immunitario e proteggere l’organismo da malattie infettive
di natura virale e batterica. Chiare prove di questa proprietà immunostimolante sono state 
ottenute nel contesto della prevenzione e della cura delle malattie infettive dell’apparato
respiratorio, come raffreddore, influenza e tubercolosi.

In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del
prodoto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci è opportuno sentire il parere del medico. 

Non somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età.
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