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1. Cos’è TOXAPREVENT® MEDI PURE e per cosa serve?
TOXAPREVENT® MEDI PURE in capsule è un dispositivo medico naturale 
con l‘ingrediente naturale MANC®, una zeolite clinoptilolite naturale. 
Serve a rafforzare la barriera intestinale in caso di sforzi fisici ripetuti. 
Il principio attivo MANC® passa nel tratto digestivo dove svolge la sua 
azione fisica e non viene metabolizzato.  

2.  Cosa bisogna considerare prima dell’assunzione di 
TOXAPREVENT® MEDI PURE?

•   Estrarre le capsule dal blister appena prima dell’assunzione.
•   Prendere solo la quantità di capsule da assumere sul momento.

Evitare l’assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PURE nei seguenti casi:
•    allergie o ipersensibilità verso uno o più ingredienti. (vedi punto 6: 

ingredienti ed eccipienti)
•    Per mancanza di ulteriori studi su donne in gravidanza e durante 

l’allattamento è opportuno evitare l’assunzione del dispositivo me-
dico TOXAPREVENT® durante la gravidanza e l’allattamento.

L’assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PURE richiede particolare 
attenzione:
•    in casi rari l’assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PURE in capsule 

può causare costipazione o flatulenza. (raramente: può colpire da 1 
a 1.000 persone trattate)

•    Se si soffre di costipazione cronica assumere TOXAPREVENT® MEDI 
PURE in capsule con particolare attenzione. In questi casi consul-
tare il medico, il terapeuta o il farmacista prima dell’assunzione.

•    Prestare sempre attenzione a una corretta idratazione durante 
l’assunzione di TOXA PREVENT® MEDI PURE in capsule, per evitare 
effetti di costipazione.

•    Non esistono sufficienti dati sulla somministrazione di TOXAPRE-
VENT® MEDI PURE ai bambini. Pertanto si sconsiglia l’uso ai bambi-
ni di età inferiore ai 12 anni.

Assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PURE insieme a farmaci:
Per evitare interazioni indesiderate con i farmaci rispettare una pausa di 
2 ore poiché non esistono studi sistematici riguardo alle interazioni o in-
fluenze da farmaci indotte dall’assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PURE 
in capsule. In caso di assunzione di farmaci consultare il medico o il tera-
peuta per definire l’intervallo di assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PURE.

3. Come va assunto TOXAPREVENT® MEDI PURE?
•    Salvo prescrizioni diverse del medico o del terapeuta, assumere 

prima dei pasti 1-2 capsule di TOXAPREVENT® MEDI PURE tre volte 
al giorno con abbondante liquido (ad es. 200 ml di acqua naturale), 
circa 30 minuti prima dei pasti.

•   Non superare la dose indicata di 6 capsule.
•    Se si desidera modificare la quantità da assumere, consultare il me-

dico o il terapeuta. 

Durata del trattamento
La durata del trattamento con TOXAPREVENT® MEDI PURE non deve 
superare i 30 giorni. In caso di assunzione ripetuta sospendere almeno 
una settimana prima di ripetere il ciclo.

Contromisure in caso di assunzione errata, sovradosaggio ed effetti 
collaterali:
Nel caso di assunzione di una quantità superiore rispetto al dosaggio 
previsto possono manifestarsi effetti collaterali. In questi casi si con-
siglia di ridurre la quantità d’assunzione a una capsula prima dei pasti 
e di aumentare l’apporto di liquidi (almeno 300 ml). In caso di effetti 
collaterali persistenti interrompere l’assunzione e consultare il medi-
co o il terapeuta.

4. Quali sono gli effetti collaterali noti?
In casi rari si possono manifestare costipazioni e flatulenze (raramen-
te: può colpire da 1 a 1.000 persone trattate).

Segnalazione di effetti collaterali
In caso di comparsa di uno degli effetti collaterali elencati o in presen-
za di altri effetti collaterali che non sono indicati nelle presenti istru-
zioni informare il medico, terapeuta, farmacista e/o l’indirizzo e-mail 
della FROXIMUM AG di seguito riportato o contattarci al numero di ser-
vizio indicato.

Produttore e ufficio FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, 
di registrazione:  38838 Schlanstedt, Germania
Telefono: +49 39401 632-0 
Fax: +49 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de
Persona responsabile:  +49 39401 632-320

5. Come va conservato TOXAPREVENT® MEDI PURE?
•   tenere lontano dalla portata dei bambini
•   conservare in luogo asciutto a temperatura tra 5°C e 40°C
•   tenere al riparo dai raggi diretti del sole 
•   non usare più a lungo del tempo indicato
•    utilizzabile fino a: vedi scatola pieghevole o impressione/stampa 

sul bordo della confezione in blister
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Leggere attentamente le istruzioni complete prima di iniziare ad assumere il dispositivo medico.
•   Conservare le istruzioni per l’uso per poterle consultare in un secondo momento.
•   Per eventuali domande consultare il medico, terapeuta, farmacista o direttamente la FROXIMUM AG come produttore.
•   Questo dispositivo medico non è soggetto a prescrizioni e può essere venduto liberamente.

IT02e - 130143-001 - GI Elektronisch MEDI PURE 180/60 Kapseln  
Stand: 20.05.2022, Seite 1 von 2



6. Ulteriori informazioni
Ingredienti ed eccipienti
•   1 capsula contiene 400 mg di MANC® (zeolite clinoptilolite naturale)
•   Materiale delle capsule: cellulosa, gellano

Informazioni su MANC®:
•   naturale al 100%, senza glutine, senza lattosio
•   Il principio attivo è un alluminosilicato modificato.
•    kosher, halal: Confermiamo che il prodotto MANC® viene realizzato 

con un processo da materie prime minerali. Il prodotto non con-
tiene ingredienti di origine animale, sangue e suoi derivati o alcol.

•    Per la produzione di MANC® vengono usate esclusivamente materie 
prime minerali.

Informazioni sul materiale delle capsule:
•   resistente agli acidi gastrici
•   certificato kosher, halal, vegano e vegetariano
•   non contiene additivi chimici o solventi

7. Produttore del prodotto medicinale
FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
tel.: +49 39401 632-0; fax: +49 39401 632-199
E-mail: info@froximun.de

Ultimo aggiornamento delle informazioni per l‘uso: 2022-05-20

__________________________________________
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