
MALVIX
T e n o r e  m e d i o  d e g l i  i n g r e d i e n t i 
caratterizzanti per dose massima giornaliera
pari a 70 gocce (2 g):
Curcuma E.F.    450 mg
Succo d’uva concentrato   250 mg
Sambuco E.F.    166 mg
Malva E.F.     166 mg
Hericum E.I. (D/E 2:1)  166 mg
S. baicalensis. E.I. (D/E 1:10) 125 mg
S. lateriflora. E.I. (D/E 1:10)  125 mg
Vitamina B6* (37,5% NRVs*)   0.5 mg
*NRV: Valore nutritivo di riferimento giornaliero, Reg. UE 
1169/2011

L’INTEGRATORE A BASE DI VITAMINA B6
IDEATO PER IL MANTENIMENTO

DELLA SALUTE NEURO-PSICOLOGICA

SI CONSIGLIA DI ASSUMERE 10 GOCCE
PIU’ VOLTE AL GIORNO FINO AD UN
MASSIMO DI 2 G (70GOCCE), IN UN 
BICCHIERE DI ACQUA.

CONFEZIONE: Flacone da 50 ml
COD PARAF     938961962                      

MATERIALE INFORMATIVO RIGOROSAMENTE RISERVATO AL CORPO PROFESSIONALE
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Malvix agisce a livello cerebrale dando un input sia di attivazione e riparazione 
dei tessuti nervosi, sia per la risoluzione del conflitto psicologico sottostante la 
somatizzazione in atto. La sua azione è modulata attraverso l'attivazione delle 
sirtuine, enzimi capaci di riparare il DNA e di stimolare la produzione dei 
mitocondri, al fine di evitare una continua apoptosi cellulare con il 
conseguente invecchiamento dei tessuti organici. Le sirtuine generalmente 
coordinano gli schemi dell'espressione genica, attivando o disattivando i geni 
in ogni singola cellula e funzionano come agenti riparatori in caso di danno del 
DNA, abbassando i livelli di infiammazione dei tessuti nervosi, indotti 
generalmente dal TNF-alfa e dall'Intereluchina-6. Il prodotto è stato progettato 
in modo che alcune sostanze molecolari modulino le sirtuine riparatrici, 
attraverso degli attivatori con funzione di switch operativo.  

Componenti nella formulazione di Malvix.
 Ericum (Hericium erinaceus)
Il fungo medicinale Hericum è impiegato nella Medicina Tradizionale Cinese 
per le sue diverse proprietà, in particolare agisce sul tratto digerente come 
protettivo e riparativo della mucosa gastrica. Hericum contiene pregiate 
sostanze biovitali. Sono presenti 8 aminoacidi essenziali e possiede elevati 
contenuti di potassio, fosfati ed altri elementi in traccia quali: zinco, ferro, 
calcio, selenio, germanio. Tra questi, il germanio possiede importanti proprietà 
di protezione contro metalli pesanti e radicali liberi. Sono contenute anche 
vitamine del gruppo B e provitamine del gruppo D. Il fungo medicinale 
Hericum è però impiegato particolarmente per la sua azione a livello 
neurologico, in quanto i suoi principi attivi stimolano la sintesi del Fattore di 
Crescita Nervoso NGF (Nerve Growth Factor), molecola di fondamentale 
importanza che ha un ruolo fondamentale per la salute e il trofismo dei 
neuroni, nonché per la propagazione degli impulsi nervosi. Hericum è quindi 
impiegato per la cura dei deficit cerebrali, in caso di perdita di memoria, per 
prevenire l'insorgenza di demenze e per contrastare l'Alzheimer. Hericum si 
attiva maggiormente con l'attivazione delle sirtuine, innescando un processo a 
cascata nella riparazione dei tessuti nervosi.
Scutellaria (Scutellaria lateriflora L.)  
La Scutellaria ha differenti proprietà medicamentose e agisce principalmente 
sul Sistema Nervoso Centrale. Ha proprietà sedative e calmanti: attiva una 
serie di processi a cascata che inducono all'attivazione del Sistema 
GABAergico, regolando e inibendo l'eccitabilità neuronale e portando 
all'elaborazione del conflitto neuropsicologico in corso. Possiede attività 
neuroprotettiva, sedativa e rilassante, tutte compatibili con una attività 
agonistica dei recettori benzodiazepinici. Agisce come analgesico in caso di 
mal di testa.
Succo d'Uva (Vitis vinifera) 
Il Succo d'Uva è ricchissimo  di vitamine A, C, B6, K e folati oltre a minerali 
essenziali come potassio, calcio, ferro, fosforo, magnesio e selenio. Nell'uva 
sono presenti i flavonoidi e resveratrolo, che sono antiossidanti molto potenti; 
infatti possono ridurre i danni causati dai radicali liberi e rallentare 



l'invecchiamento cellulare.
Curcuma (Curcuma longa) 
La Curcuma rappresenta uno dei componenti principe nella Medicina Ayurvedica e solo recentemente il mondo scientifico ne 
sta riconoscendo le sue numerose proprietà. Essa agisce a largo spettro su tutti gli organi principali e nel Malvix è stata 
posizionata sul Meridiano del Fegato in quanto questo Organo trasmette e diffonde il Qì in tutte le direzioni, compreso il 
Cervello e l'intero Asse del Sistema Nervoso Centrale. La Curcuma è un potente antinfiammatorio., elimina numerose tossine 
innescando un processo di protezione antitumorale, in particolare nel Crasso, nella Prostata, nel Fegato. A livello cerebrale la 
Curcuma, grazie al suo principio attivo è impiegato in caso di ischemia, in quanto la sua attività infiammatoria agisce sulla 
disfunzione mitocondriale. Curcuma inibisce i fattori infiammatori TNF-alfa e Interleuchina-6 grazie all'attivazione della SIRT1.
Sambuco (Sambucus nigra L.) 
Il Sambuco è una pianta usata nell'antichità per le sue numerose proprietà terapeutiche, in particolare grazie alla sua capacità 
di attivare il Sistema Immunitario. Possiede un'azione antinfiammatoria e disperdente del calore. Le sue proprietà antivirali e 
antibatteriche ne permettono l'impiego in caso di aggressioni alle vie respiratorie. Nella formulazione di Malvix il Sambuco è 
stato scelto per il suo principio attivo, la Malvina, simile a quello della Malva, ma con una modulazione differente. Il Sambuco 
conferisce effetti neuroprotettivi al Sistema Nervoso Centrale, attivando la regolazione delle cellule microgliali, le quali 
costituiscono una classe unica di cellule immunitarie in grado di svolgere compiti multifunzionali nel cervello. L'attivazione 
delle cellule microgliali è implicata nelle lesioni cerebrali e in molti tipi di malattie neurodegenerative. Il Sambuco, grazie alle 
sue proprietà antiossidanti inibisce i fattori infiammatori, come INF-gamma, migliorando la risposta riparativa neuronale. 
Malva (Malva silvestris L.)
La Malva è conosciuta per le sue proprietà emollienti. Agisce su differenti distretti grazie alla sua azione a largo spettro. In 
particolare è impiegata per il drenaggio dell'Intestino Tenue e Crasso: attiva la peristalsi intestinale e l'eliminazione tossinica 
senza effetti collaterali. In questo modo, grazie al principio attivo classificato con il nome di Malvina, la Malva attiva a cascata 
differenti recettori della serotonina, prima di tutto nel Sistema Digestivo, attraverso l'innesco delle sirtuine, le quali a loro volta 
modulano e attivano la rigenerazione mitocondriale. Il messaggio sarà poi inviato attraverso i recettori del Nervo Vago, e infine 
al Cervello, il quale elabora il conflitto in corso. La Malva inoltre agisce come antibiotico e antinfiammatorio anche 
sull'Epiglottide, Stomaco, Tonsille, le porte superiori dell'ingresso del conflitto della P.N.E.I.
Scutellaria (Scutellaria baicalensis Georgi) 
Negli altipiani della Colombia esiste una pianta, un chemotipo della Scutellaria, che vanta numerose caratteristiche particolari, 
con azione sul Sistema Nervoso Centrale e Periferico, in correlazione con il Sistema Limbico, il quale gestisce l'area delle 
emozioni. Ricerche svolte dall'Università di Siena hanno rivelato che la pianta ha una potente azione antistress a dosaggi 
bassissimi, come 0,25 mg/kg. A questo dosaggio pochissimi estratti di piante medicinali risultano attivi. Aumentano i livelli di 
serotonina negli spazi interstiziali sinaptici che esercitano un'azione antiossidante a livello dei mitocondri cellulari, azione 
responsabile dell'effetto neuroprotettivo della Scutellaria. 

Azione  dell’integratore Malvix.
Malvix è stato progettato con la funzione di attivatore e riparatore dei disturbi legati alla sfera neurologica e come aiuto 
all'elaborazione del conflitto psicologico sottostante. Malvix è indicato come integratore nelle diverse patologie dell'anziano, 
in caso di segni di demenza, perdita di memoria, difficoltà di concentrazione ed esecuzione di compiti. Malvix secondo la MTC 
può essere impiegato per la risoluzione degli scompensi energetici legati agli Organi e Meridiani Principali, grazie alla sua 
sinergia secondo i principi della P.N.E.I. È possibile inoltre impiegare Malvix in associazione ai prodotti floriterapici e alla 
psicoterapia integrata.

Risoluzione dei conflitti infiammatori.
Malvix agisce come antinfiammatorio dei tessuti cerebrali, grazie all'attivazione delle sirtuine, che attivano a cascata i processi 
di regolazione e sintesi mitocondriale, regolarizzando l'eccesso della produzione delle interleuchine pro-infiammatorie.

Sblocco della fase cronica.
Malvix agisce come elemento di supporto nello sblocco della fase cronica di innumerevoli patologie organo-dipendenti, 
creando un ponte di collegamento con l'elaborazione delle aree cognitive implicate nello squilibrio della P.N.E.I. 


