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Estratto in polvere da Vaccinium macrocarpon ad  
elevato contenuto di Proantocianidine

Estratto in polvere da Vaccinium macrocarpon
standardizzato con il 5% di Proantocianidine A
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Esistono due diversi tipi di PAC da mirtillo rosso

PAC-B : epicatechina e catechina sono spesso

collegate da un unico legame C-C

PAC-A : legame etereo aggiuntivo tra l'anello A  dell'unità inferiore 

e il carbonio in posizione 2  dell'unità superiore (O7 → C2), sono 

quelle  biologicamente attive

Oximacro ha un contenuto di Proantocianidine ≥36% p/p
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Metodo BL-DMAC

Reazione selettiva tra 4-dimetilamminocinnamaldeide

(DMAC) e il C-8 terminale delle PAC in ambiente acido

Rilevazione spettrofotometrica del composto di reazione  

(picco di assorbimento 640nm)

Analisi chimica delle PAC

Quantificazione di PAC in un estratto
standardizzato al 5% con quattro diversi metodi
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Il metodo BL-DMAC non permette di distinguere tra
il contenuto di PAC-A e PAC-B; la discriminazione è
possibile solo mediante HPLC accoppiato a rivelatori
a fluorescenza o a spettrometri di massa

Spettro MS/MS di PAC-A dimeriche ottenuto
nei laboratori Biosfered

Analisi chimica delle PAC

Oximacro ha un con contenuto di Proantocianidine di tipo A ≥85% sul totale delle PAC presenti
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▪ Benessere del cavo orale

▪ Antivirale

▪ Antiossidante

▪ Azione ipoglicemica

Altre attività farmacologiche di rilievo

Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie (UTI)

Attività anti-adesione batterica contro ceppi  antibiotico-

sensibili e antibiotico-resistenti di  Escherichia coli uropatogeni
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Studi dedicati



10

Estratto PWD

Uso orale orale

Max dose giornaliera 240 mg 120 mg
Max durata trattamento 1 settimana 2 settimane

Applicazione fase acuta uso prolungato

✓ benessere del tratto urinario
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Estratti ad azione 
antinfiammatoria e 

antidolorifica
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Estratti in polvere e fluidi dalle piante
Boswellia sacra e Boswellia serrata

Estratti in polvere e fluidi da
Commiphora myrrha

Estratti in polvere e fluidi dalle piante
Piper nigrum e Syzygium aromaticum
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Estratti di Incenso con elevato contenuto di acidi boswellici totali e  

relativi cembreni caratteristici.

Questi estratti sono titolati con le metodiche più accurate 

presenti  mediante analisi HPLC- DAD MS/MS (acidi boswellici) e

GC/MS, GC/FID (cembreni).
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Acidi boswellici

Azione antinfiammatoria mediante l’inibizione dei

fattori Nf-kB, 5-lipossigenasi, Elastasi leucocitaria e

Ciclossigenasi-2.

Cembreni

Inibizione dei fattori infiammatori Nf-kb e STAT3.

Attivazione del canale ionico TRPV3 responsabile

della percezione del calore, in grado di esercitare

azione ansiolitica e antidepressiva.
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Uso Orale

Dose 50-200mg

Max dose giornaliera 200 mg

Max durata trattamento 3 mesi

Estratto PWD

Uso Orale

Dose 50-150mg

Max dose giornaliera 150 mg

Max durata trattamento 3 mesi

Estratto FL

✓ antinfiammatorio

✓ dolori articolari/osteoartriti

✓ integratori per sportivi ambito

muscolare
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Un estratto dalla gommo-resina di Mirra, ad elevato

contenuto di furanodieni bioattivi

Il prodotto è titolato e standardizzato al 4% p/p di 

furanodieni totali tramite metodiche GC-FID e GC-MS
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Azione anti-nocicettiva e anestetica

Interazione con i recettori oppioidi del sistema  

nervoso centrale.

▪ Antinfiammatoria

▪ Protezione foto-ossidativa

▪ Prevenzione disturbi gastrointestinali

▪ Antiossidante

Altre attività
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Studi dedicati
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Uso Orale

Dose 200 - 400 mg

Max dose giornaliera 400 mg

Max durata trattamento 2 mesi

Estratto PWD

Uso Orale
Dose 200 - 400 mg

Max dose giornaliera 400 mg

Max durata trattamento 2 mesi

Estratto FL

✓ antidolorifico  

✓ analgesico/anestetico  

✓ lenitivo del cavo orale

✓ infiammazione gastrointestinale
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Linea di estratti naturali titolati e standardizzati in

β-Cariofillene da Pepe nero o da Chiodi di garofano

β-Cariofillene

Il β-cariofillene presente nelle due diverse forme

botaniche è standardizzato all’80% p/p nelle

versioni fluide e al 30% p/p nelle versioni polvere.
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Azione analgesica

interazione selettiva con il recettore

cannabinoide di tipo II

▪ Azione antiobesogena - insulinomimetica

▪ Neuroprotettiva  Agonista recettori PPAR

▪ Promotore della guarigione tissutale

Altre attività
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Studi dedicati
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Uso Orale (acuto) Orale (lungo termine)

Dose 100 - 200 mg 50 - 100 mg

Max dose giornaliera 200 mg 100 mg

Max. durata trattamento 10 giorni 2 mesi

Estratto PWD (BCP 30%)

Uso Orale (lungo termine)

Dose 30 - 50 mg

Max dose giornaliera 50 mg

Max. durata trattamento 2 mesi

Estratto FL (BCP 80%)

✓ analgesico

✓ sindrome metabolica

✓ neuropatie



Estratto in polvere di Protium
titolato in triterpeni

Hepamyr®
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Il Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand è un

albero sempreverde appartenente alla famiglia delle

Burseraceae, diffusa nella foresta amazzonica,

soprattutto in Brasile.

La gommoresina ottenuta come essudato del

tronco è utilizzata fin dall’antichità dalle popolazioni

locali per le sue numerose proprietà benefiche

come antidolorifico e antinfiammatorio

Hepamyr ®
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Triterpeni
NeutriTriterpeni

Acidi
Composti 
volatili

La resina di Protium heptaphyllum è ricca di metaboliti  secondari 
appartenenti alla classe dei terpenoidi

Molecole caratteristiche
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Molecole caratteristiche

Il prodotto è titolato e standardizzato al 20% p/p di triterpeni tramite metodiche GC-FID e GC-MS

Composizione chimica dell’estratto di Protium heptaphyllum

Nome Classe Composizione (% p/p)

Acido elemonico

ATs

15.60 ± 0.06%

Acido β-elemolico 12.80 ± 1.38%

Acido α-elemolico 10.57 ± 0.76%

Acido ursolico 0.06 ± 0.01%

Acido oleanico 0.05 ± 0.01%

α-amirina

NATs

12.40 ± 1.39%
β- amirina 9.50 ± 1.17%

α-amirone 2.20 ± 0.08%

β-amirone 1.70 ± 0.61%
Breina 1.30 ± 0.08%

Maniladiolo 0.90 ± 0.06%

p-cimene

VOCs

0.90 ± 0.06%

Δ3-carene 0.70 ± 0.08%
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Azione

I terpeni contenuti nella gommoresina possiedono rilevanti effetti fisiologici

Azione antinfiammatoria

Azione epatoprotettiva

Azione anti-nocicettiva

Regolazione del metabolismo degli 
acidi grassi e del colesterolo  
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Stato dell’arte

Profilo di sicurezza del riso rosso fermentato paragonabile a quello delle statine
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• Il Comitato Scientifico EFSA ha evidenziato effetti avversi in seguito ad
assunzione di prodotti contenenti riso rosso fermentato.

• Nel 1998, la US-FDA ha classificato un prodotto di lievito di riso rosso contenente
monacolina K come un nuovo farmaco non approvato, non un integratore
alimentare.

• L'esposizione alla monacolina K potrebbe portare a gravi effetti avversi
sul sistema muscoloscheletrico, compresa la rabdomiolisi, e sul fegato.

• La micotossina citrinina ha un’azione nefrotossica, epatotossica e probabilmente
cancerogena. Monacolina K

Stato dell’arte
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Azione sul metabolismo del colesterolo
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Hepamyr® è in grado di modulare i livelli di colesterolo endogeno degli

epatociti in maniera dose-dipendente

Modulazione dei livelli di colesterolo endogeno
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Debole inibizione enzimatica su HMGCR, enzima chiave 

della biosintesi  del colesterolo e principale target di  

molecole ad azione anti-colesterolemica

differente meccanismo d’azione

Inibizione HMGCR
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Modulazione a livello epatico

dell’espressione genica di fattori

coinvolti nel metabolismo del

colesterolo e degli acidi grassi

Modulazione espressione genica
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Target, dosaggi consigliati e sicurezza
L’estratto in polvere di Protium è consigliato per la formulazione di prodotti destinati al mercato di integratori
alimentari, industria farmaceutica, alimentare, cosmetica e mangimistica

Metabolismo del
colesterolo

Anti-nocicettiva 
Epatoprotettiva 
Antinfiammatoria

Altre attività 
biologiche  di

rilievo

LD50 orale > 5 g/Kg

Dose 200-400
mg/giorno

Claim riconosciuti

•Funzione digestiva

•Funzione epatica

•Naturali difese dell’organismo



Estratti ad azione 
lenitiva, calmante e 
benessere mentale
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Chamilen®

LenHop®

Corilol®

Estratto in polvere
da Humulus lupulus

Estratti in polvere e fluidi
da Matricaria chamomilla

Estratti in polvere e fluidi  da 
Coriandrum sativum
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Estratti di Camomilla titolati e caratterizzati per la loro componente sesquiterpenica

Il prodotto è titolato e standardizzato al 3% p/p

di α-bisabololo tramite metodiche GC-FID e

GC-MS I composti azulenici sono variabili e

determinati per ogni lotto di produzione con

GC-MS e GC-FID

Chamilen®
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α-bisabololo

Capacità di inibire il metabolismo infiammatorio

e contrastare lo stress ossidativo.

Chamilen®

Proprietà lenitive oltre che epatoprotettive,

gastro-protettive mediate dall’attivazione di fattori

antiossidanti e dall’inibizione di importanti marker

infiammatori.

Azuleni



41

Uso orale

Dose 300-500 mg

Max dose giornaliera 600-1000 mg

Max durata trattamento 60 giorni

Estratto PWD

Uso orale topico

Dose 300-500 mg 5-10 %

Max dose giornaliera 600-1000 mg -

Max durata trattamento 60 giorni -

Estratto FL

✓ lenitivo e rilassante

✓ benessere gastrico

✓ Infiammazione intestinale

Chamilen®
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Estratti di coriandolo titolati, caratterizzati e standardizzati per il loro contenuto di linalolo

Il  prodotto è titolato e standardizzato  tramite metodiche

GC-FID e GC-MS al 25% p/p di linalolo nell’estratto fluido 

e al 15% p/p di linalolo nell’estratto in polvere

Safrolo: inferiore a 100ppm

Corilol®
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Ansiolitico e antidepressivo

Interazione  con recettore della serotonina 1A

recettore adrenergico α-2, riduzione  dei livelli di 

5HT, dopamina e norepinefrina

Antinocicettivo e analgesico

Interazione con i recettori ionotropici

glutammatergici

Ipoglicemizzante e ipolipidemizzante

Inibizione HMGCoA reduttasi

Corilol®
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Estratto FL

Uso orale orale

Dose 350-500 mg 250-350 mg

Max dose 

giornaliera
700-1000 mg 800-1200 mg

Applicazione

ansiolitico

antidepressivo  

anti-lipidemico  

anti-iperglicemico

anti-nocicettivo

analgesico

Estratto PWD

Uso orale orale

Dose 250-350 mg 130-350 mg

Max dose giornaliera 800-1200 mg 350-450 mg

Applicazione ansiolitico

antidepressivo  anti-

lipidemico  anti-

iperglicemico

anti-nocicettivo  

analgesico

✓ ansiolitico

✓ antidepressivo

✓ sedativo

✓ anti-spasmodico

✓ anti-lipidemico/ipoglicemico

Corilol®
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Estratto lipofilo dai fiori femminili di Luppolo,

caratterizzato per il contenuto di acidi amari

Il prodotto è titolato e standardizzato al 15% 

p/p di  acidi amari tramite metodiche HPLC-

UV-MS/MS

LenHop®
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Effetto sedativo

Allevia i sintomi provocati dallo stress mentale e coadiuva il

sonno attraverso la modulazione dei recettori GABAA

✓ sedativo

✓ stress mentale

✓ lenitivo

✓ sonno

Estratto PWD

Uso orale orale

Dose 300-400 mg 150-250 mg

Max dose giornaliera 600-800 mg 250-300 mg

Max durata trattamento 2 settimane 3 mesi

Applicazione fase acuta uso prolungato

LenHop®



Estratti ad azione 

antiossidante
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Fitocomplesso a base di Vaccinium  myrtillus, Polygonum 
cuspidatum,  Gynostemma pentaphyllum e Scutellaria
baicalensis unito alle proteine del riso

Ginerol®

Estratti in polvere e fluidi
da Zingiber officinale

Fitocomplesso a base  di Spirulina 
platensis e  Vaccinium myrtillus
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Ginerol®

Estratto di Zenzero caratterizzato per il  contenuto di

gingeroli, shogaoli e zingiberene.

Il prodotto è titolato e standardizzato al 7% p/p come

somma di componenti pungenti (gingeroli e shogaoli)

tramite metodiche HPLC-UV-MS/MS

La quantità di zingiberene è variabile ed è determinata

per ogni lotto di produzione con GC-MS e GC-FID
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Induzione dei meccanismi antiossidanti endogeni

Attivatore del fattore Nrf2

Riduce la quantità di agenti ossidanti

Aumenta la quantità di fattori antiossidanti

▪ Regolazione del metabolismo lipidico

▪ Regolazione dei sintomi legati al ciclo mestruale

▪ Regolazione della motilità della muscolatura liscia

▪ Anti-emetico

Altre attività farmacologiche di rilievo

Ginerol®
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Estratto PWD

Uso orale orale

Dose 300-400 mg 150-250 mg

Max dose giornaliera 600-800 mg 250-400 mg

Max durata trattamento 2 settimane 3 mesi

Applicazione fase acuta uso prolungato

Estratto FL

Uso orale orale

Dose 300-400 mg 150-250 mg

Max dose giornaliera 600-800 mg 250-400 mg

Max durata trattamento 2 settimane 3 mesi

Applicazione fase acuta uso prolungato

✓ antiossidante

✓ antidolorifico

✓ anti-emetico

Ginerol®



52

Oxi-P è la combinazione di quattro importanti piante medicinali conosciute per il 

loro effetto antiossidante

▪ Mirtillo (Vaccinium myrtillus ) per il contenuto di antocianine

▪ Poligono del Giappone (Polygonum cuspidatum) per il contenuto di resveratrolo

▪ Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) per il contenuto di gypenosidi

▪ Skullcap Baikal (Scutellaria baicalensis) per il contenuto di baicalina

Il fitocomplesso è combinato con proteine di riso dalle proprietà ipoallergeniche

Cianidina glucoside

GypenosideResveratrolo Baicalina
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Oxicyan nasce dall’unione delle molecule bioattive di una pianta con rinomate proprietà antiossidanti e un 

cianobatterio considerato un superfood

▪ Mirtillo (Vaccinium myrtillus ) per il contenuto di antocianine

▪ Spirulina (Spirulina platensis) ricca di ficocianine e acido linolenico

Antocianina Ficocianina
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