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OSSALACTIS®

OROFOLI ™

™



PREMESSA

HAUORA Le presenta in questo opuscolo la gamma dei prodotti 
commercializzati in ambito urologico e ginecologico. 

La scelta strategica di HAUORA è di ricercare e sviluppare prodotti con 
caratteristiche uniche, trasformabili in vantaggi competitivi, fornendo 
così una ragione prescrittiva scientificamente sostenibile.



STONEX 30 COMPRESSE 1,1 g

Integratore alimentare
SENZA GLUTINE 
E SENZA LATTOSIO

30 compresse
Prezzo: € 19,90   

Attività: favorisce 
la funzionalità 
dell’apparato urinario
            

STONEX™ contiene:
Fillanto, Crisantello, Cedracca, Potassio citrato e Magnesio citrato. 

Fillanto:
utile per la funzionalità dell’apparato urinario

Cedracca:
contribuisce a favorire la funzionalità delle vie urinarie

Magnesio citrato:
contribuisce all’equilibrio elettrolitico

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Analisi media

*Valori Nutritivi di Riferimento % Reg. (UE) 1169/2011

Fillanto e.s.
di cui Tannini
Crisantello e.s. D/E 4:1
Cedracca
Potassio citrato
di cui Potassio
Magnesio citrato
di cui Magnesio

440 mg
66 mg
110 mg
100 mg
440 mg

158,4 mg
360 mg

58,18 mg

-
-
-
-
-

7,92%
-

15,52%

Per dose giornaliera
2 compresse

%VNR

Modalità d’uso: 
1 compressa, 1 o 2 
volte al giorno 
(secondo indicazione)

Lancio Ottobre 2017



OSSALACTIS - 20 CAPSULE

Integratore alimentare 
SENZA GLUTINE 
E SENZA LATTOSIO 

20 capsule
Prezzo: € 29,00    

Attività: favorisce l’equilibrio 
della flora batterica intestinale 

Indicazioni: indicato 
nei pazienti affetti da 
iperossaluria a rischio calcolosi 
calcio ossalica

OSSALACTIS®

Modalità d’uso: 1 capsula al giorno 
per 20gg, successivamente 2/3 
capsule alla settimana. 

Lancio Gennaio 2018

OSSALACTIS™ contiene:
Lactobacillus acidophilus LA02 
(DSM 21717) 
Lactobacillus paracasei LPC09 
(DSM 24243)

*I due ceppi sono stati ampiamente caratterizzati per la loro capacità di degradare 
gli ossalati1, come documentato con prove in vitro.

Tecnologia di microincapsulazione (brevettata):
I probiotici presenti in Ossalactis sono in forma microincapsulata. L’impiego di que-
sta tecnologia brevettata garantisce il superamento ottimale della barriera gastrica 
ed il raggiungimento dell’intestino di un numero adeguato di microrganismi vivi e 
vitali. Pertanto viene ridotto il tempo necessario alla colonizzazione dell’intestino e 
conseguentemente l’azione benefica ne risulta fortificata rispetto all’impiego degli 
stessi microrganismi in forma non micro-incapsulata2-4.

INGREDIENTI

Componenti funzionali*

Lactobacillus acidophilus LA02

Lactobacillus paracasei LPC09

0,5 MLD/cellule

1,5 MLD/cellule

1 capsula

1Mogna L., el al., “Screening of different probiotic strains for their in vitro ability to metabolise oxalates: any prospective use in humans? J Clin Gastroenterol. 
2014 Nov-Dec;48 Suppl 1:S91-5. 2Del Piano M., et al., “Evaluation of the intestinal colonization by microencapsulated probiotic bacteria in comparison with the 
same uncoated strains”. J Clin Gastroenterol. 2010 Sep; 44 Suppl 1:S42-6. 3Del Piano M., et al., “Is microencapsulation the future of probiotic preparations? The 
increased efficacy of gastro-protected probiotics.” Gut Microbes. 2011 Mar-Apr; 2(2):120-3. 4 Del Piano M., et al., “Comparison of the Kinetics of Intestinal Colo-
nization by associating 5 Probiotic Bacteria assumed either in a microencapsulated or in a traditional uncoated form.” J Clin Gastroenterol 2012; 46:S85-S92.



Dispositivo medico di Classe I

10 supposte
Prezzo: € 22,90

Attività: coadiuvante 
nei trattamenti mirati al 
mantenimento della ghiandola 
prostatica o noti per le proprietà 
benefiche sulle funzioni 
dell’apparato urinario, in casi 
di difficoltà nella minzione. 
Favorisce inoltre l’evacuazione 
nei casi di stipsi acuta.

Indicazioni: prostatite, stipsi, 
ritenzione urinaria.

MICTAPROX 10 SUPPOSTE DA 2g

Modalità d’uso: 
si consiglia l’assunzione 
di una supposta al giorno, 
la sera, prima di coricarsi.

MICTAPROX contiene:

Esperidina: proprietà antiossidanti e 
antiflogistiche 
Boswellia serrata estratto secco: po-
tente attività antinfiammatoria, proprie-
tà antiartritica, azione antidolorifica e 
antipiretica.
Pino marittimo francese estratto sec-
co: potente attività antiossidante, im-
portante azione antinfiammatoria, 
antiallergica, anticoagulante e anti-
trombotica.
Licopene: altissima capacità antiossi-
dante, inibisce la crescita delle cellule 
cancerogene dell’intestino e della pro-
stata
Serenoa: effetto inibitorio diretto sulla 
5α-reduttasi, effetto anti-estrogenico,
azione anti-proliferativa/pro-apoptoti-
ca mediata da fattori di inibizione della 
crescita, ostacola la produzione di ci-
cloossigenasi-2 (COX-2), 5-lipossigena-
si (5-LOX). Sopprime i mediatori infiam-
matori come MCP-1 e VCAM-1.

INGREDIENTI (per supposta)

Esperidina Complex (90%)
Boswellia Serrata (65%)
E. S. Pino Marittimo Francese 
Licopene (5%)
Serenoa (40-45%)

400 mg
180 mg
60 mg
100 mg
50 mg

Lancio Ottobre 2018



REPEUREX 30 COMPRESSE 1g

Integratore alimentare 

30 compresse
Prezzo: € 21,90    

Attività: favorisce 
la funzionalità 
della prostata.
        

™

REPEUREX™ contiene:
Serenoa, Fillanto, Pygeum, Ortica e Zucca. 

Serenoa, Ortica e Zucca: utili per la funzionalità della prostata. 

Serenoa e Zucca: utili per la funzionalità delle vie urinarie. 

Fillanto: contribuisce a favorire la funzionalità dell’apparato  urinario.

Modalità d’uso: 
si consiglia 
l’assunzione di 1 o 2 
compresse al giorno, 
secondo indicazione, 
la sera, prima di cena. 

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Analisi media

Serenoa e.s.
di cui Acidi grassi totali
Fillanto e.s.
di cui Tannini
Pygeum e.s.
di cui Betasitosterolo
Ortica e.s.
di cui Betasitosterolo
Zucca e.s. D/E 4:1

712 mg
320 mg
200 mg
30 mg
100 mg
2,5 mg
100 mg
0,8 mg
100 mg

Per dose giornaliera
2 compresse

Lancio Ottobre 2017



OROFOLIX - 30 FILM ORODISPERSIBILI

Integratore alimentare 

30 film orodispersibili
Prezzo: € 9,80

Attività: integrazione acido 
folico (in gravidanza).

Indicazioni: carenza acido 
folico, in particolare in 
gravidanza per prevenire lo 
sviluppo di difetti del tubo 
neurale.

OROFOLI ™

Modalità d’uso: 

mettere 1 film 
orodispersibile sotto 
la lingua. Alle donne 
in età fertile si conglia 
l’assunzione di 1 film al 
giorno, per almeno un 
mese prima e tre mesi 
dopo il concepimento.

Sostanze ad
effetto nutritivo

Acido Folico 400 mcg 200%

Per dose
(1 film)

%VNR*

Non ancora disponibile in commercio



ATOGYN SPRAY IGIENIZZANTE 

Dispositivo medico di Classe I

Disponibile nei formati:
Spray 1 flacone 125 ml 
(confezione singola) 
Prezzo: € 11,00    

Spray 2 flaconi da 125 ml 
(confezione doppia) 
Prezzo: € 19,00  

Attività: 
igienizzante vaginale, 
antibatterico, ripristino pH fisiologico.

Indicazioni: 
igiene post-mestruale, coadiuvante la terapia delle 
vaginiti, igiene post-esami e terapia della mucosa 
vaginale, in menopausa, igiene post-lochiazione, 
igiene post-coitale.

bombola 
in alluminio

valvola Up Down

cannula vaginale

aria compressa
fra il sacchetto
e la bombola

fori per l’erogazione

leggera pressione
per produrre un’onda 
lavante costante

nuova formula
salina 

biocompatibile
condizionante

il pH nel sacchetto

valvola che
impedisce
il rientro
dell’aria

Sistema pressurizzato: spray inerte, 
formulazione spray innovativa.

Componenti attivi:

Soluzione salina 
tamponata 
a pH acido:   
Acido borico  
Sodio lattato    
Acido ortofosforico
Glicerolo



NOTE



HAUORA srl
Via San Vittore, 16

20123 Milano
info@hauoramed.com

www.hauoramed.com
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