
Distribuito da EIDON salus S.r.l. - www.eidonsalus.eu
via Saverio Mercadante, 10 - 20124 Milano - Italy
Prodotto e confezionato da Valeo Farma Soc. Coop.
Contrada Canne Masche SNC Z.I. 2° fase 90018 Termini Imerese (PA)

OSIDRA può risultare d’ausilio in tutte le condizioni di carenza di Acido Ialuronico. In particolar modo può risultare utile 
per il nutrimento e l’idratazione della pelle, delle mucose in genere (specie quelle vaginali) e di tutti i tessuti 
dell’organismo umano.

OSIDRA è frutto di una importante ricerca e di una biotecnologia d’eccellenza che utilizza l’Acido Ialuronico a basso e 
ad alto peso molecolare, in forma idrolizzata per assorbimento sublinguale.

L’Acido Ialuronico costituisce il principale componente della matrice extracellulare (ECM) e appartiene alla famiglia dei 
glicosaminoglicani (GAG). All’interno del nostro organismo lo troviamo distribuito sotto forma di sale e in alte 
concentrazioni principalmente nel tessuto connettivo, nella pelle, nel cordone ombelicale, nel liquido sinoviale, 
nell’umor vitreo, ma anche nei polmoni, reni, cervello e muscoli (Laurent et al. 1996). Il suo impiego è dunque di 
straordinaria importanza per il derma e per le mucose (specie quelle vaginali). 

Sono molte le evidenze cliniche che negli ultimi anni hanno dimostrato come l’impiego di acido ialuronico a bassissimo 
peso molecolare risulti efficace sia in ambito ginecologico per il trattamento delle affezioni vaginali di qualunque origine 
e natura, ma specialmente ad eziologia disendocrina, post-menopausale (Bachmann et al. 2000), sia in ambito urologico 
per il trattamento delle cistiti ricorrenti di natura batterica e non, e per il trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo 
nella donna e nell’uomo (Minozzi et al. 2011).

OSIDRA aggiunge all’Acido Ialuronico a basso peso molecolare quello ad alto peso molecolare che favorisce 
l’idratazione e la turgidità del derma e delle mucose (specie quelle vaginali).

Modo d’uso:  
5 erogazioni (ovvero 5 puff) sulla mucosa sublinguale da 1 a 3 volte al giorno. 5 puff erogano 1 ml di prodotto. In caso 
di assunzione due volte al giorno, erogare 5 puff al mattino e 5 puff alla sera. Per 3 volte al giorno erogare 5 puff al 
mattino, 5 puff a metà giornata e 5 puff alla sera. 

Avvertenze: integratore alimentare. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni di età. 
Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. 

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto evitando le esposizioni a fonti di calore. Consumare entro 30 
giorni dall’apertura. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato e posto nella sua confezione 
integra.

Contenuto: 50 ml ℮

informazioni nutrizionali

Ingredienti

Acido ialuronico idrolizzato 40 KDa - 50 KDa
Acido ialuronico idrolizzato 1600 KDa - 2000 KDa

Per 3 ml
 

150 mg
30 mg


