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OROLIM:
Stimola le naturali
difese organiche in caso di:
Faringotonsilliti stagionali
e ricorrenti
Stomatiti aftose

OROLIM spray orale è una soluzione di succo di Aloe,
estratto brevettato di polpa di Limone, Propoli WSEP®,
1,3-1,6 Beta Glucano, Resveratrolo (Polygonum cuspidatus),
miele di melata e mirtillo nero, formulato per fornire
immediato sollievo e benessere alla gola.
Non contiene alcool né zuccheri aggiunti.

OROLIM spray orale INDICATO per
FORNIRE SOLLIEVO IN CASO DI:
1 Faringotonsilliti
stagionali

3 Stomatiti aftose

2

Mucositi orali in
pazienti oncologici
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OROLIM è indicato in tutte le malattie da raffreddamento tipiche del periodo invernale e non.
L’accurata selezione dei principi attivi (estratto di polpa di Limone, Propoli, Mirtillo, Beta Glucano e Resveratrolo), crea un
particolare sinergismo che potenzia l’azione dei singoli ingredienti.
Le materie prime che lo compongono vengono sottoposte a severissimi controlli di qualità e la loro lavorazione viene
effettuata con particolari accorgimenti che ne potenziano l’effetto.
Modificando la posologia, OROLIM spray può essere utilizzato sia per favorire le naturali difese organiche che come
supporto alle terapie per il trattamento delle patologie delle alte vie aeree tipiche dell’inverno.
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Per 1
nebulizazione
Analisi media
(0,7 ml)
0,259 ml
37,0 ml
Aloe succo
0,231 ml
33,0 ml
Limone succo
0,070 ml
10,0 ml
Miele di melata
0,049 ml
. 7,0 ml
Polygonum cuspidatum e.s
0,0098 ml
1,40 ml
di cui Resveratrolo
0,035 ml
5,0 ml
Propoli WSEP-70 e.s.
0,0035 ml
0,5 ml
di cui Quercitina
0,026 ml
3,75 ml
Galangina
0,028 ml
4,0 ml
Beta glucano
0,0252 ml
3,60 ml
Mirtillo nero e.s.
0,036 ml 0,000252 ml
di cui Antocianini
0,0021 ml
0,3 ml
Limone O. E.
0,0007 ml
0,1 ml
Mandarino O. E.
Per
100 ml

Forma farmaceutica:
Spray orale da 30ml
POSOLOGIA:
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OROLIM spray contiene Mirtillo, Beta Glucano
e Resveratrolo in grado di migliorare la risposta
dell’immunità innata ed adattativa aumentando
l’efficacia dei linfociti T verso batteri, virus,
parassiti.
L’estratto di polpa di limone (Naviglio Estrattore)
e l’Aloe hanno un’azione lenitiva, antisettica
e battericida, che giova nel raffreddore e nel
trattamento delle infiammazioni della gola, afte
della bocca, gengiviti e delle infiammazioni della
lingua.
Il Resveratrolo, inoltre, ha una documentata
efficacia antivirale e antifungina ed è soprattutto
un potente antinfiammatorio.

è utile come coadiuvante
in presenza di:
Mucositi nei pazienti oncologici
OROLIM spray con la sua azione lenitiva
sulle mucose offre sollievo e benessere alle
infiammazioni orali ricorrenti nei pazienti
oncologici sottoposti a chemioterapia.
Le mucositi sono causa di dolore e difficoltà di
masticazione e deglutizione. Le complicanze a
carico del cavo orale sono un effetto collaterale
comune nei pazienti sottoposti a chemioterapia,
poiché i farmaci antineoplastici agiscono riducendo
l’efficacia del sistema immunitario e alterando il
trofismo della mucosa.
Una buona igiene dentale associata ad un
appropriato trattamento del cavo orale con OROLIM,
che non contiene alcool ha un’azione fisiologica nel
favorire il ripristino dell’integrità delle mucose.
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