
LINFAX 
 
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON VITAMINE E MINERALI 

 

E’ stato osservato che l’alterazione dell’endotelio capillare puo’ provocare l’eccessiva perdita di 

acqua e proteine plasmatiche negli spazi interstiziali( formazione dell’edema).La risoluzione 

dell’edema prevede il ripristino della normale permeabilita’ capillaro-venulare,la stimolazione della 

fagocitosi proteica da parte dei macrofagi e il potenziamento della pompa linfatica. 

 

LINFAX è un integratore alimentare a base di Meliloto,  Ippocastano e Grcinia Mangostana che 

grazie alla sinergia dei suoi componenti vegetali sono indicati per favorire la circolazione venosa e 

la funzionalità del microcircolo, con Vitamina C, indicata per favorire la fisiologica formazione di 

collagene, sostanza indispensabile per i vasi sanguigni e Rame utile per il trofismo dei tessuti 

connettivi. 

 

Ingredienti:  Meliloto (Melilotus officinalis Pallas) sommità fiorite e.s.* tit.20% cumarine; 

Ippocastano (Aesculus hippocastanum L.) corteccia es.*tit. 15% Escina; Frassino (Fraxinus 

excelsiorius L.) foglie e.s.*tit.2%acido clorogenico; Acido L-Ascorbico (Vitamina C); Agente di 

carica: cellulosa microcristallina; Ferro gluconato; Garcinia mangostana (Garcinia mangostana L.) 

polpa del frutto *e.s. tit. 40% in Mangostini; Rutina; Acido Nicotinico (Vitamina B3); 

Antiagglomeranti: Biossido di Silicio, Magnesio stearato vegetale, Talco; Agente di carica: Calcio 

fosfato; Rame gluconato.   

 

*estratti secchi su maltodestrine da mais. 

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione giornaliera di 1 compressa da deglutire con acqua 

preferibilmente al mattino a stomaco pieno. 

 

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose 

giornaliera consigliata. Il prodotto non si deve intendere come sostitutivo di una dieta variata ed 

equilibrata e di un sano stile di vita. Non utilizzare in gravidanza e durante l’allattamento. 

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al 

prodotto correttamente conservato in confezionamento integro. 

 

                                      30 cpr da 1’000 mg – peso netto 30 gr 

 

Prodotto nello stabilimento di Via Prenestina, 141 - 03014 FIUGGI (FR) per conto di: 

 

SANAMEDICA Group S.r.l. 

 ROMA-ITALY 

sanamedica@yahoo.it 

www.sanamedica.it – www.LINFAX.IT 
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