
*VNR= Valori Nutritivi di Riferimento come da Reg. EU n. 1169/2011.

MultiFluTM è un marchio registrato di Pharmaxima Srl e di Asoltech Srl.

MultiFluTM è un ingrediente patent pending.

RodeMyr® è un marchio registrato di Rode Pharma Srl.

Informazioni  Per dose %VNR*  Per dose %VNR*
nutrizionali da 1 stick per 1 stick da 2 stick per 2 stick

MultiFluTM 100 mg  200 mg
- pelargonium e.s. 8:1 20 mg 40 mg
- mirra e.s. 10 mg 20 mg
   - di cui furanodieni 0,3 mg  0,6 mg

Vitamina C 100 mg 125% 200 mg 250%

Vitamina D 10 μg 200% 20 μg 400%
400 UI  800 UI

Zinco 2,5 mg 25% 5 mg 50%

Selenio 13,75 μg 25% 27,5 μg 50%

P H A R M A
P H A R M A

Prodotto e confezionato presso
Pharmaxima S.r.l.
per conto di

Starbenia Pharma S.r.l.
Via A. Custode, 10 - 73048 Nardò (LE)
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Indicazioni
di impiego
• Immustimolante

• Nelle infezioni 
delle IRR

• Nelle costipazioni, 
bronchiti, sinusiti 
e faringiti

Modalità di utilizzo
In prevenzione: assumere 1 stick 
al giorno per bambini fino ai 12 anni. 

Per i bambini più piccoli, fino ai 
6 anni, si consiglia di sciogliere il 
prodotto in poca acqua a 
temperatura ambiente. 
Per i bambini più grandi, 
oltre i 6 anni, assumere uno 
stick direttamente in bocca, 
deglutendo senza masticare.
In acuto: assumere due stick pack 
al giorno per 8-10 giorni.

Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. 
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Per l’uso del prodotto sentire il parere del medico.

www.fsc.org
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Integratore alimentare a base di
MultiFluTM, vitamina C, vitamina D, zinco e selenio

Con zucchero ed edulcorante



Più del 90% della mortalità 
mondiale causata da malattie 
infettive è a carico 
dell’apparato respiratorio.

      Integratore alimentare a base di 
MultiFluTM, vitamina C, vitamina D, zinco e selenio
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19%

Multi�u™

Maggiore disponibilità di Polifenoli e Furanodieni,
già a partire dalla mucosa buccale

Solvente: Etanolo/Acqua 60/40
Rosso: materie prime (Pelargonio 20% + Mirra 10%) 
Blu: estrazione da 77F200015 

Verde: materie prime (Pelargonio 20%+Mirra 10%) 
Blu: lotto preliminare 70F20014 (spettro fucsia di Fig.3, relazione 3 aprile 2020)  
Rosso: 77F20015

Idro�s��i�lità e s�u�lità migliorate
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• Spettro di identificazione e titolo (perfettamente sovrapponibile)

• Test di solubilità migliorato

rispetto ai principi attivi valutati singolarmente

Associazione brevettata di

Pelargonium sidoides e Commiphora myrrha.
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Attività antivirale
Il fitocomplesso...

... Inibisce la penetrazione 
    del virus nella cellula

... Blocca la replicazione virale

... Blocca la sintesi di enzimi 
    (emoagglutinine e 
    neuroaminidasi)

P. sidoides: meccanismo d’azione

Network
citochine

Specie reattive
all'ossigeno

• Funzione
   immunomodulatoria

Citochine

Stimolazione
delle cellule

e�ettrici

IFN, TNF iNOS

Citrullina

NADPH-ossidasi

L-arginina
O2

O2
-

O2
-

O2
-

• Fagocitosi
• Stress ossidativo
• Rilascio di NO

Batteri
NO

Indicazioni di utilizzo
Infezioni acute e croniche di alte e basse vie respiratorie
Profilassi IRR

Le risposte indotte sono:

- Produzione di CITOCHINE con 
funzione immunomodulatoria,
che induce il reclutamento 
del sistema immunitario capace 
di eliminare i patogeni mediante 
la fagocitosi e il rilascio 
di ossido nitrico.

- Generazione di ROS mediante
l’attività della NADPH ossidasi.

- Produzione di NO, cruciale
nella risposta macrofagica
e nel modulare la funzione 
citotossica del macrofago.

Ruolo centrale nella risposta
a patogeni mediante l’induzione
di meccanismi di difesa citotossici.
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Punteggio di gravità della bronchite: percentuale di bambini i cui sintomi sono migliorati 
o risolti al giorno 7, in base al numero di bambini con sintomi al basale.

E�cacia dimostrata in diversi studi 
clinici come terapia anti-virale 
e antibatterica nel trattamento 
di bronchite, tonsillofaringite e 
rinosinusite rispetto al placebo. 
Sono stati eseguiti 7 studi clinici su 
1067 bambini e i risultati osservati 
sono soddisfacenti per tutte le 
condizioni testate.

- Riduzione dei tempi e dell’intensità 
dei sintomi rispetto al placebo 
in due studi in doppio cieco in 
pazienti a�etti da bronchite acuta.

Pelargonium
   sidoides

È un composto a base di sostanze attive 
che sono i polifenoli (proantocianidine A e B
e tannini), proteine, carboidrati e cumarine.
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Mirra
E�etto analgesico

E�etto antinfiammatorio

E�etto antimicrobico ad ampio spettro

A presentare attività analgesica sono
il furaneudesma-1,3-diene e il curzerene, 
due costituenti principali del Rodemyr®, 
estratto di mirra altamente standardizzato.
L’e�etto antinfiammatorio è mediato dalla 
down-regolazione dei fattori di trascrizione 
c-jun e c-fos coinvolti nel processo flogistico.

Estratto di Commiphora myrrha titolato 3% in Furanodieni 

Attività �uidi�cante del muco
Miglioramento della frequenza del battito ciliare: questo movimento permette 
un maggiore trasporto del muco e quindi un’azione di sollievo dalla tosse.

- In altri due studi clinici con tonsillofaringite
e rinosinusite acuta si è osservato un 
recupero completo e miglioramento 
dei sintomi principali già durante il periodo 
di trattamento.
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Rinosinusite acuta

Percentuale di bambini i cui sintomi sono migliorati o risolti al giorno 28,
in base al numero di bambini con sintomi al basale.

Percentuale di bambini i cui sintomi sono stati migliorati o risolti al giorno 7,
in base al numero di bambini con sintomi al basale.

Attività antiba�erica

Microorganismi  Numero di ceppi interessati (%)

Neisseriae spp. (n=32)  8 (25)

Haemophilus influenzae (n=20)  4 (20)

Streptococcus pneumoniae (n=32)  4 (12.5)

Staphylococcus epidermidis (n=24)  4 (16.7)

Moraxella catharralis (n=20)  4 (20)

Streptococcus pyogenes (20)  0 (0)

Streptococcus viridans (20)  0 (0)

Staphylococcus aureus (24)  0 (0)

Azione ad ampio spettro contro batteri Gram+ e Gram-, grazie alla presenza di 
Cumarine, Acido gallico e Tannini che permettono la produzione di Ossido Nitrico (NO), 
tossico per i batteri. 
L’attività antibatterica 
è stata valutata contro 
le specie di:

- Staphylococcus

- Bacillus 

- Streptococcus

ZINCO CITRATO: elemento strategico nel corretto funzionamento del 
sistema immunitario. Svolge funzioni ANTIOSSIDANTE ed ANTINFIAMMATORIA 
grazie all’azione antimicrobica esercitata dagli ioni zinco nel tratto gastro-
intestinale. L’e�etto è amplificato dal rilascio degli ioni anche da parte delle 
cellule immunitarie.

SELENIO: è un micronutriente dotato di molteplici proprietà. Il selenio organico 
è un cofattore degli enzimi antiossidanti glutatione perossidasi e tioredossina 
disolfuro reduttasi coinvolti nel combattere i radicali liberi causa dello stress 
ossidativo.

VITAMINA C svolge innumerevoli funzioni:
- Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario
- Protegge le cellule dallo stress ossidativo
- Riduce stanchezza ed a�aticamento
- Accresce l’assorbimento di ferro

VITAMINA D svolge azioni importanti nel:
- Contribuire al normale assorbimento di calcio e fosforo
- Contribuire al mantenimento della normale funzione ossea e muscolare
- Migliorare l’attività del sistema immunitario

      Integratore alimentare a base di 
MultiFluTM, vitamina C, vitamina D, zinco e selenio
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