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INTEGRATORE A BASE DI ERISIMO BOSWELLIA E Q10 

ERISIMO: detto anche “erba dei cantanti”, deve il suo nome all’azione antinfiammatoria e 

antisettica sulle vie respiratorie, in particolare il suo utilizzo è consigliato nel trattamento delle 

infiammazioni della gola, nei casi di afonia e disfonia (abbassamento o perdita momentanea della 

voce) conseguente a laringite, faringite e tracheite. 

BOSWELLIA: sono ascritte proprietà antinfiammatorie e antitumorali.Solitamente, gli estratti di 

boswellia trovano indicazione nelle patologie infiammatorie croniche a patogenesi immunologica o 

allergica: asma bronchiale, coliti infiammatorie, artrite reumatoide, dermatiti, periartriti, 

reumoartropatie, morbo di Crohn. 

VITAMINA A:  ricopre innumerevoli funzioni: rafforza e mantiene sana la pelle, i capelli e le 

mucose, protegge dalle infezioni i polmoni 

BROMELINA: si intende un insieme di enzimi, dotati di attività proteolitica, estratti dalla polpa ma 

soprattutto dal gambo dell'ananas. Classicamente, la Bromelina impiegata nel mondo 

dell'integrazione nutrizionale viene estratta proprio dal gambo di questo frutto. 

Oltre che per gli effetti digestivi, evidentemente correlati all'attività proteolitica di questi enzimi, la 

Bromelina è nota anche per numerosi altri effetti sistemici. 

Le attività antinfiammatorie, antiossidanti, antiedemigene, antitrombotiche, anticoagulanti ed 

immunomodulanti della Bromelina sono oggi le più utilizzate in ambito clinico e preventico. 

COENZIMA Q10: noto anche come ubiquinone - rappresenta un elemento fondamentale per il 

corretto funzionamento del mitocondrio, un organello intracellulare che funge da centrale 

energetica.Favorendo la produzione di ATP in presenza di ossigeno, il Coenzima Q10 è essenziale 

per mantenere una buona efficienza fisica; non è quindi un caso che esso si ritrovi in 

ogni cellula dell'organismo (si dice che ha distribuzione ubiquitiaria), da cui il termine ubiquinone (o 

vitamina Q). 

L’USO DI PERVOX ALLA POSOLOGIA DI 1 CPR AL GIORNO GARANTISCE UNA CORRETTA 

FUNZIONALITA’ OROFARINGEA ANCHE IN PRESENZA DI ABBASSAMENTO DELLA VOCE 

ERISIMO sommità fiorita e.s.  250   mg 
BOSWELLIA resina e.s.                               150   mg 
Di cui Acidi Boswellici    97,5 mg 
BROMELINA 2500 GDU                             100    mg 
UBICHINONE (coenzima Q10)   30    mg 
VITAMINA A 500.000 UI                  1    mg 
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