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B R A N D  N E W S

La stipsi è un disturbo molto frequente, che riguarda adulti 
ma anche bambini e che, pur non avendo nella maggior 
parte dei casi implicazioni gravi, può avere conseguenze 

importanti sulla salute generale e sulla qualità della vita.
Molto spesso la stipsi è dovuta a una difficoltà di evacuazione. 
La permanenza delle feci nel retto peggiora la situazione 
perché le feci si seccano ulteriormente, aumentando le 
difficoltà evacuative.
In tali circostanze, può essere utile ricorrere a un microclisma 
evacuante. 
In questi casi è importante poter liberare l’intestino con un 
prodotto che rispetti la fisiologia dell’organismo. Per questo 
Aboca ha sviluppato MeliLax, un microclisma a base di miele, 
che, con un’azione evacuante, induce uno stimolo non 
aggressivo di attivazione della defecazione, a cui si aggiunge 
un’importante azione protettiva sulla mucosa rettale.
Applicando i rigorosi metodi della ricerca scientifica e 
tecnologica moderna, Aboca ha studiato una
formulazione che valorizza la proprietà del miele di interagire 

con l’organismo rispettandone la fisiologia. Ha sviluppato 
così Promelaxin, un complesso di mieli di nettare e di melata, 
arricchito con una frazione polisaccaridica da aloe e malva. 
Promelaxin è stato appositamente studiato per conferire a 
MeliLax un’equilibrata azione evacuante, un’azione protettiva 
e lenitiva della mucosa rettale, utile per contrastare i fastidi, 
l’irritazione e l’infiammazione, presenti in caso di stipsi. 

MeliLax è disponibile in due versioni: Melilax per lattanti e 
bambini e Melilax per ragazzi e adulti.
La formulazione di MeliLax per lattanti e bambini è stata 
appositamente pensata per essere usata in questa delicata 
fascia d’età. A tale scopo, Aboca ha realizzato MeliLax 
Pediatric, microclismi con la stessa formulazione di Melilax ma 
più piccoli, 5 g anziché 10.
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MELILAX
DALLA RIcERcA AbocA, un MIcRocLIsMA InnovAtIvo A bAsE DI MIELE
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