
MAXSed Natural™ 
EMOLLIENTE e LENITIVO DELLA MUCOSA
OROFARINGEA - IMMUNOSTIMOLANTE
Integratore alimentare in forma liquida a base di Miele, 
Piantaggine, Marrubio, Edera, Drosera, Grindelia, Papavero 
Rosso, Altea, Malva, Vitamina C, Zinco e Vitamine del 
gruppo B; indicato nei casi di ridotto apporto con la dieta 
o aumentato fabbisogno di tali elementi.
La Piantaggine e la Grindelia svolgono un’azione 
emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul 
tono della voce; favoriscono, inoltre, la funzionalità delle 
prime vie respiratorie. Il Marrubio, l’Edera, la Drosera, 
il Papavero Rosso e la Malva favoriscono la fluidità delle 
secrezioni bronchiali ed hanno proprietà antispastiche. 
L’Altea favorisce il benessere della gola. La Vitamina 
B6, B2, la Vitamina C e lo Zinco contribuiscono alla 
normale funzione del sistema immunitario, alla riduzione 
della stanchezza, dell’affaticamento ed alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo.
Proprietà degli ingredienti contenuti in MAXSed 
Natural™:
Miele: antinfiammatorio per la gola.
Piantaggine (Plantago major L.): pianta della famiglia 
delle Plantaginaceae le cui foglie contengono aucubina, 
apigenina, mucillagini, tannini, pectine e acido salicilico che le conferiscono proprietà antibatteriche, 
antinfiammatorie ed emollienti. Può essere utilizzata per alteraizoni flogistiche del cavo orofaringeo.
Edera (Hedera helix L.): pianta della famiglia delle Araliaceae, ha un effetto fisiologico sulla fluidità delle 
secrezioni bronchiali.
Marrubio (Marrubium vulgare L.): pianta della famiglia delle Labiatae, può essere utilizzata come coadiuvante 
contro la tosse e contro le affezioni bronchiali. Può contribuire alla fluidità delle secrezioni bronchiali.
Edera (Hedera helix L.): pianta della famiglia delle Araliaceae, ha un effetto fisiologico sulla fluidità delle 
secrezioni bronchiali.
Drosera (Drosera rotundifolia L.): pianta della famiglia delle Droseraceae originaria del Nord America, 
contiene naftochinoni, glucosidi, olii essenziali e flavonoidi che possono conferire alla pianta proprietà 
antispasmodiche, antitussive e broncosedative. Le foglie contengono il droserone che può esercitare 
un’azione calmante sulla tosse, in particolare quella stizzosa.
Grindelia (Grindelia robusta Nutt.): pianta originaria della California è tradizionalmente utilizzata per i 
disordini dell’apparato respiratorio. Può contribuire alla funzionalità delle prime vie respiratorie ed avere 
un effetto balsamico ed un’azione emolliente e lenitiva.
Papavero Rosso (Papaver rhoeas L.): nella pianta sono contenuti diversi alcaloidi tra cui la rhoedina alla 
quale possono essere attribuite proprietà antispastiche, emollienti e antitussive. Contribuisce alla funzionalità 
delle prime vie respiratorie ed alla fluidità delle secrezioni bronchiali.
Altea (Althaea officinalis L.): pianta della famiglia delle Malvaceae, può presentare proprietà sedative e 
lenitive. Può essere utilizzata negli stati irritativi a carico del sistema respiratorio.
Malva (Malva Sylvestris L.): le sue foglie sono ricche di mucillagini che conferiscono alla pianta proprietà 
emollienti e antinfiammatorie. Le mucillagini possono agire rivestendo le mucose con uno strato vischioso 
proteggendole da agenti irritanti.
Zinco: antiossidante e può contribuire al normale funzionamento del sistema immunitario.
Vitamina C (Acido L-ascorbico): vitamina idrosolubile e contribuisce alla normale funzione del sistema 
immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Vitamine del gruppo B: contribuiscono al normale metabolismo energetico e al normale funzionamento del 
sistema nervoso.
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Ingredienti: Acqua depurata; Saccarosio; Miele; 
Piantaggine e.s. (Plantago major L. - folium); Marrubio 
e.s. (Marrubium vulgare L. - herba c. floribus); Edera 
e.s. (Hedera helix L. - folium); Drosera e.s. (Drosera 
rotundifolia L. - herba c. floribus); Grindelia e.s. 
(Grindelia robusta Nutt. - herba c. floribus); Papavero 
rosso e.f. (Papaver rhoeas L. - flos); Altea e.s. (Althaea 
officinalis L. - radix); Malva e.s. (Malva sylvestris L. - 
folium); Zinco gluconato; Vitamina C (Acido 
L-ascorbico); Conservanti: Potassio sorbato, Sodio 
benzoato; Aroma; Edulcorante: Sucralosio; Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato); Vitamina B2 (Riboflavina 
5'-fosfato sodica); Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).

Dose consigliata e modalità d’uso: Si consiglia di 
assumere sino a 40ml di prodotto al giorno, suddivisi 
nell’arco della giornata. Agitare prima dell’uso.

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano.
Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore, luce e umidità.
Per l’origine naturale di alcuni ingredienti è possibile avere delle variazioni di colore da lotto a lotto.
Eventuali sedimenti sono dovuti alla presenza di sostanze naturali.

Periodo di validità: Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sul fondo dell’astuccio, in 
confezione integra e correttamente conservata. Una volta aperto il flacone si consiglia di utilizzarlo entro 
90 giorni.

Confezione: Flacone da 200ml per uso orale.

MAXSed Natural™
è un integratore alimentare in forma liquida con zuccheri ed edulcoranti.

Senza Glutine
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