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Un estratto di mirtillo rosso a elevato contenuto
di Proantocianidine A
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Menopausa:
prevenzione e terapie

R

ecentemente, si è scoperto che i mirtilli rossi sono
ricchi di fenoli, che mostrano una potente attività
antiossidante, impediscono l’adesione dei batteri
alle cellule ospiti nelle infezioni del tratto urinario (UTI)
dovute a Escherichia coli, prevengono la formazione di
ulcere gastriche e combattono il virus dell’influenza.
Inoltre, mostrano protezione contro l’ossidazione delle
lipoproteine e riducono in vivo il colesterolo.
Oximacro è un estratto di mirtillo rosso a elevato contenuto di Proantocianidine A.
I vantaggi di Oximacro derivano dalle tecniche di lavorazione e dai metodi analitici utilizzati. La caratterizzazione chimica quantitativa si basa sul
metodo DMAC e quella qualitativa sulla cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria
di massa per l’accurata identificazione e quantificazione delle PAC A; i metodi analitici utilizzati garantiscono un’elevata qualità dei principi bioattivi di Oximacro; la precisa quantificazione permette la formulazione esatta e affidabile di prodotti a base di Oximacro per il trattamento delle UTI. Inoltre Oximacro è perfettamente solubile in acqua e non contiene residui
(maltodestrine, pareti cellulari, ecc.); Oximacro contiene il più alto titolo di PAC valutate con
il metodo DMAC presente sul mercato.
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