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Candiatox-Plus è una nuova formula contenuta in capsule
gastro-resistenti che proteggono tutti gli ingredienti dagli
acidi gastrici per liberarli nell’intestino tenue e intervenire a
riequilibrare la flora intestinale. 

Il prodotto contiene L. fermentum, probiotico e una
combinazione degli estratti di Tabebuia specie (Lapacho),
Pistacia lentiscus (Mastica di Chio) e Juglans nigra (Noce
mallo).

In sostituzione dell’argilla bianca, per migliorare la nuova
formulazione di Candiatox-Plus, si è privilegiato l’utilizzo del
carbone vegetale attivo per le sue proprietà adsorbenti.

Il carbone vegetale attivo è un materiale contenente
principalmente carbonio amorfo e avente una struttura
altamente porosa ed elevata area specifica (cioè elevata
superficie di scambio). L'elevata superficie di scambio gli
permette di trattenere al suo interno molte molecole di
altre sostanze, potendo accomodare tali molecole sulla sua
estesa area superficiale interna; in altre parole, il carbone
attivo è un materiale che presenta elevate capacità
adsorbenti. Candiatox-Plus è consigliato in abbinamento al
prodotto Sanliver, poiché le micosi croniche comportano e
patotossicità, coinvolgendo, quindi, i tessuti e i meccanismi
di detossificazione del fegato.
Produzione e lavorazione italiana.

CANDIATOX PLUS

-Il prodotto non intende prevenire, curare o guarire malattie umane e non sostituisce né diagnosi né terapie, che sono atti di pertinenza del medico (in conformità al D.Lgs. 109 del 27.1.1992 e s.m.i.)-

www.ecopassaparola.net

INTEGRATORE
 60 capsule

acidoresistenti 
28.8 g totali

Come da Linee guida ministeriali  di riferimento per gli effetti fisiologici, allegato 1 al DM 10
agosto 2018 sulla disciplina  dell'impiego negli integratori alimentari di Sostanze e preparati
vegetali come aggiornato con Decreto 9 gennaio 2018 e da ultimo con Decreto 26 luglio 2019.

1.
Note:

1
Effetto fisiologico: riequilibrante funzioni fisiologiche dell'
intestino

Mastica di Chio (Pistacia lentiscus L., goma mastix), regola
la funzionalità del sistema digerente e del transito
intestinale; supporta la fluidità delle secrezioni bronchiali.

alla funzione digestiva;
alle funzioni depurative dell'organismo
alla regolarità del transito intestinale
alla funzionalità del sistema digerente
all'integrità e funzionalità delle membrane cellulari
alla regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare

La Noce mallo (Juglans regia L.) contribuisce:

Dosaggio e modalità di
somministrazione:

 2 cps al giorno

Subito dopo i pasti  
 principali   (pranzo e cena)    

  All'occorrenza (detox)

L. fermentum  1mld ufc
lapacho               200mg
noce mallo         150mg
mastica               150mg
carboni att. veg  100mg

Composizione per 2 cps:

Si consiglia di associare
all'assunzione del
seguente prodotto: 

- Sanliver
- Bio Live Gold


