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DRIAMIN MANGANESE
Manganese Pidolato pari a 2 mg di Manganese 100% VNR
È necessario per la protezione delle cellule contro i radicali 
liberi. Regola il metabolismo glucidico e la sintesi del colesterolo.  
Necessario per il metabolismodel tessuto connettivo e 
cartilagineo.

DRIAMIN MOLIBDENO
Sodio Molibdato pari a 50 mcg di Molibdeno 100% VNR
È utile per uno sviluppo e una crescita regolari. 
Protegge le ossa e i denti. 
Protegge dalla formazione di calcoli renali. 

DRIAMIN RAME
Rame Bisglicinato pari a 1 mg di Rame 100% VNR
Protegge le cellule dal danno provocato dai radicali liberi.  
Stimola la crescita dei capelli nella calvizie. 
Stimola i leucociti nel contrastare le malattie infettive.

DRIAMIN ZINCO
Zinco Pidolato pari a 10 mg di Zinco 100% VNR
Contribuisce a potenziare le naturali difese dell’organismo  
ed è necessario per la salute della pelle.  
Ostacola la formazione della placca batterica.   
Aiuta a rimarginare le ferite.

DRIAMIN BIANCO RELAX
Crataegus oxyacanta e.s.(fiori e foglie)  
tit. 1% in Vitexina 25 mg Fonte naturale di Litio.
Modula il sistema nervoso ed il sistema immunitario.  
Il Biancospino aiuta la circolazione e la pressione sanguigna. 

DRIAMIN CITRUS&CO.
Citrus sinensis e.s. (scorza) 25 mg Fonte naturale di Cobalto.
L’Arancio dolce è un blando sedativo contro il nervosismo  
e la mancanza di sonno.  
Diminuisce i crampi ed i gonfiori periferici.

DRIAMIN POTASSIO
Potassio Pidolato pari a 600 mg di Potassio 30% VNR
È necessario per l’equilibrio idrico ed elettrolitico dell’organismo. 
È necessario per una corretta funzionalità muscolare e cardiaca. 
È necessario per mantenere una corretta pressione sanguigna. 

DRIAMIN IODIO
Ioduro di Potassio pari a 150 mcg di Iodio 100% VNR
È essenziale per la produzione degli ormoni tiroidei.  
È necessario per il metabolismo energetico.  
È necessario per la performance e l’attività mentale. 

DRIAMIN MAGNESIO
Magnesio Pidolato pari a 450 mg di Magnesio 120% VNR
È essenziale per l’utilizzo di energia da parte dell’organismo e 
per la funzionalità dei muscoli. Abbassa la PCR e riduce il livello 
di infiammazione. È necessario per la funzione dei nervi e la 
modulazione del sistema nervoso.

DRIAMIN CALCIO
Calcio Pidolato pari a 240 mg di Calcio 30% VNR
È essenziale per costituire e mantenere delle ossa sane. 
Aiuta a mantenere una corretta pressione sanguigna.  
Previene i crampi muscolari.

DRIAMIN FERRO
Ferro Pidolato pari a 14 mg di Ferro 100% VNR
È necessario per il trasporto di ossigeno nell’organismo.  
È necessario per la produzione di emoglobina e dei globuli rossi. 
È necessario per la produzione di energia.

DRIAMIN CROMO
Cromo Picolinato pari a 60 mcg di Cromo 150% VNR
Aiuta il metabolismo di grassi e zuccheri. 
Facilita l’attività dell’insulina nella regolazione della glicemia. 
Riduce la resistenza insulinica. 

ASSUNZIONE MONO-DOSE
L’assunzione può avvenire direttamente dal flacone.
È consigliata l’assunzione del prodotto diluito in acqua, bevande non gassate o tisane.

Avvertenze per l’apertura dei flaconi: rimuovere con cautela il sigillo dei flaconi, sollevando la linguetta, 
abbassandola esternamente e tirandola lateralmente.  
 

ASSUNZIONE IN MISCELA

Il kit di miscelazione è composto da:

- una scatola contenente 6 o 20 flaconi da 15 ml assortiti secondo prescrizione;
- un flacone da 90 ml o 300 ml;
- un misurino;
- un’etichetta da compilare.

PREPARAZIONE
Il flacone da 90 ml o 300 ml va riempito rispettivamente con tutto il contenuto dei flaconi della scatola da 6 o 
da 20 unità senza aggiungere acqua. Agitare il contenuto del flacone. 
Compilare l’etichetta indicando: il nome, la composizione e la data di preparazione e applicarla al flacone.
Conservare il preparato in frigorifero.
 
ASSUNZIONE

Assumere 2,5 ml al giorno utilizzando il misurino in dotazione. Il prodotto può essere assunto puro o 
miscelato con  acqua, bevande non gassate, tisane o cibo. Agitare prima dell’uso.
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Indicati per 
Integrazione minerale su misura.

Confezione  
Flacone da 15 ml.

Avvertenze 
Driamin è in forma liquida e va assunto per via orale.

Durante la preparazione e l’assunzione è consigliato evitare il contatto con stoviglie 
metalliche per non alterare la carica ionica del prodotto. 

Driamin non richiede ricetta medica.

Modalità d’uso 
Monodose: 15 ml al giorno per integrazioni di breve periodo.

Miscelazione: 2.5 ml al giorno per integrazioni da uno a quattro mesi.

Il kit di miscelazione è composto da:

• una scatola contenente 6 o 20 flaconi da 15 ml assortiti secondo prescrizione; 
• un flacone da 90 ml o 300 ml; 
• un misurino; 
• un’etichetta da compilare.

Il flacone da 90 ml o 300 ml va riempito rispettivamente con tutto il contenuto dei flaconi della scatola da 6 o da 20 unità senza 
aggiungere acqua. Il preparato va conservato in frigo.

Driamin, sia in monodose che in miscela, può essere assunto con acqua, bevande non gassate e cibo. 

I Driamin sono minerali mono-dose con un dosaggio variabile tra il 30% e il 150% della Razione Giornaliera Raccomandata.

Questa concentrazione ne consente l’utilizzo sia nel breve periodo per sopperire a carenze specifiche, sia nel lungo termine come 
oligoelementi a basso dosaggio opportunamente miscelati.

La forma molecolare dell’oxiprolina permette un assorbimento quasi totale nella cellula, massimizzando l’efficacia del minerale.

Mono-dose 
Rispetto ad altri concentrati ad alto dosaggio, i Driamin evitano il rischio di sovraccarico e tossicità, rendendo possibile lo smaltimento 
naturale dell’eventuale quantità di minerale in eccesso.

Miscele 
La miscela personalizzata di Driamin contiene veri e propri oligoelementi. Il basso dosaggio aiuta l’organismo ad assimilare i minerali 
direttamente dal cibo, verso un equilibrio naturale.

Con Driamin è possibile realizzare formulazioni personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo, garantendo un’efficacia mirata nel 
rispetto dell’equilibrio dell’organismo. 

Non contengono alcool, glutine, zuccheri, benzoati e acido citrico. Quindi sono utilizzabili liberamente anche dai soggetti più fragili come 
anziani e neonati e dalle persone con ipersensibilità alimentari o con il sistema immunitario indebolito.

L’OXIPROLINA

I prodotti Driatec utilizzano come vettore la 5-oxiprolina, un aminoacido naturale che fa parte del ciclo di Krebs, caratterizzato da un’alta 
biodisponibilità. Si tratta di un vettore di penetrazione cellulare che porta gli oligoelementi dove servono, direttamente nel cuore della 
cellula sede delle reazioni enzimatiche.




