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MIRLIFLOG e le sue applicazioni terapeutiche:
ATTIVITA’ ANTIFLOGISTICA IN TUTTE LE INFIAMMAZIONI SECONDARIE

Coadiuvante nell’artrite reumatoide e nell’osteoartrite
Dismenorrea primaria e secondaria 

Cefalea muscolo tensiva
Flogosi orofaringea

Neuroinfiammazione

20 COMPRESSE



COMPOSIZIONE

Meriva®, BosLiQ® AKBA, MyrLyq®, e Tanacetum parthenium, Bioperine, Zenzero es

FORMA E SOMMINISTRAZIONE

20 COMPRESSE, DEGLUTIRLE INTERE CON O SENZA ACQUA, 1 -  2  COMPRESSE AL DI’ INDIPENDENTE-

MENTE DAI PASTI SECONDO PARERE MEDICO.

ATTIVITA’ DEI PRINCIPI 

Meriva® (marchio brevettato) 100 mg

La Curcuma Longa L in forma fitosomiale deve le sue proprietà alla curcumina, noto antiossidante e 

antiinfiammatorio (COX2) con dimostrata capacità di interazione con una particolare classe di recettori del dolore, 

i nocicettori. In particolare la curcumina desensibilizzerebbe il nocicettore TRPA1 in grado di mediare l’effetto 

analgesico. L’estratto di curcuma longa è stato standardizzato e complessato con fosfolipidi di soia al fine di 

migliorarne l’assorbimento e la biodisponibilità orale.

BosLiq®AKBA (molecola brevettata) 100 mg

La Boswellia utilizzata è un estratto solido di gommoresine di Boswellia serrata contenente 120 gr/kg di acidi 

boswellici. La frazione volatile contiene il composto bioattivo Cembrenolo(serratolo) con quantità pari a 70gr/

kg BosLiq AKBA è titolata al 18% in AKBA (acetil 11-cheto-beta-boswellic acid): molecola che blocca il 

5-lipossigenasi enzima responsabile degli stati infiammatori.

MyrLiq® (molecola brevettata) 100 mg 

Estratto di gommo-resine di Commiphora myrrha, ad elevato contenuto in furanodieni, con proprietà analgesiche 

ed antinfiammatorie in particolare inibendo la produzione di IL-6 e IL-8 e agendo in modo selettivo e reversibile 

nei confronti dei i canali del sodio.

TANACETUM PARTHENIUM 50 mg 0,5% in partenolide antinfiammatorio naturale con documentata attività 

antiflogistica, modula le attività delle citochine (proinfiammatorie) e dei leucotrieni, contrastando gli stati di 

tensione localizzati.

Bioperine (molecola brevettata) 5mg   

È un estratto di pepe nero con contenuto minimo del 95% di Piperina. Gli studi dimostrano che Bioperine aumenta 

significativamente l’assorbimento a livello intestinale delle curcumina, potenziandone l’effetto.

Zenzero es. 3 mg  

Con spiccata proprietà antinfiammatoria, utile nelle cefalee muscolo tensive e nei dolori articolari e muscolari.

CONTRO INDICAZIONI

Ipersensibilità accertata verso i costituenti contenuti nel prodotto.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni.

EFFETTI INDESIDERATI

Nessuno.

INDICAZIONI

Attività antiflogistica in tutte le infiammazioni secondarie.

Artrite reumatoide e osteoartrite.

Dismenorrea primaria e secondaria.

Cefalea muscolo tensiva.

Flogosi orofaringea.

Neuroinfiammazione.
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