SENZA: GLUTINE - LATTOSIO - COLORANTI

INTEGRATORE ALIMENTARE
20 flaconcini da 10 ml
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INTEGRATORE ALIMENTARE

20 flaconcini da 10 ml - Contenuto netto 200 ml ℮
con zuccheri ed edulcoranti

Domanda deposito brevetto n° 102018000008560
La Sarcopenia è una malattia che si osserva con l’avanzare dell’età e che tende a manifestarsi con il deperimento
e il calo della massa e della forza muscolare. In questa fase della vita l’anziano che ne è affetto dovrebbe porre
particolare attenzione al mantenimento di una dieta corretta, che fornisca un apporto adeguato di aminoacidi
essenziali, proteine e vitamine del gruppo B, meglio se associata ad una regolare e moderata attività fisica. Tuttavia, spesso la nostra dieta quotidiana non riesce a fornirci tutti i complessi vitaminici e gli oligoelementi essenziali di
cui necessitiamo e che ci proteggono efficacemente dal deperimento cellulare per fornirci contemporaneamente una adeguata protezione immunitaria.
La Sarcopenia colpisce anche le donne in menopausa, a causa della perdita della funzione ovarica.
SARCOPEN® è un integratore alimentare che aiuta a rallentare la progressione di fenomeni sarcopenici agendo
specificatamente su molecole come ATF 4, principale responsabile del deperimento muscolare.
SARCOPEN® coadiuva al mantenimento di un buon tono e di una corretta struttura muscolare.
SARCOPEN® è stato formulato per garantire anche un valido supporto nel mantenimento delle difese immunitarie,
rivelandosi utile anche nei periodi più freddi dell’anno e nei cambi di stagione.
INGREDIENTI:
Acido Ursolico: estratto dalla buccia delle mele, ha un’importante azione di inibizione del fattore di trascrizione
ATF4, che regola negativamente l’espressione genica nelle fibre muscolari, riducendo la sintesi proteica, la massa
e la forza muscolare.
Morinda citrifolia: grazie alla ricchezza nelle sue componenti e alla presenza dei 19 aminoacidi essenziali (tra cui
Leucina-Isoleucina-Valina), è un ottimo alleato per contrastare il deperimento fisico e muscolare dell’individuo
anziano.
Acido Lipoico: penetrando agevolmente la membrana cellulare svolge la sua profonda azione antiossidante,
sia all’interno che all’esterno delle cellule, contribuendo -fra l’altro- a contrastare cataratta ed ictus nell’anziano.
Agisce in sinergia con le vitamine del gruppo B.
Eleuterococco: la radice di eleuterococco, con la sua miscela di eleuterosidi, steroli, glucosidi, cumarine, acidi
fenolici liberi e saponine è particolarmente utile in caso di ipotensione, per le sue notevoli proprietà toniche e
adattogene, riequilibrando i livelli di energia e stimolando il metabolismo. Aiuta anche a migliorare la resistenza
dell’organismo agli attacchi esterni e ad “adattarlo” ai cambiamenti climatici stagionali.
Echinacea: flavonoidi, acido caffeico, polisaccaridi, polifenoli e glicoproteine contenute nell’estratto conferiscono alla pianta proprietà immunostimolanti e antivirali, utili soprattutto nell’individuo anziano e/o immunodepresso.
Lattoferrina: contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e ha azione antiossidante. Sequestrando il ferro libero
priva i microrganismi patogeni di questo nutrimento e ne favorisce l’assorbimento da parte dell’organismo.
Riboflavina (vitamina B2): considerata la “vitamina della crescita”, la riboflavina è particolarmente legata al metabolismo delle proteine e la sua carenza può provocare la riduzione della loro sintesi. La carenza subclinica di
vitamina B2 è riscontrabile in particolare nelle persone anziane. Dal momento che la Vitamina B2 non può essere
immagazzinata dal nostro organismo è necessario integrarne l’assunzione quotidianamente.
Tiamina (vitamina B1): è una delle vitamine più importanti in quanto la sua produzione all’interno dell’organismo è
talmente scarsa che è necessario introdurla con la dieta. Tra i sintomi di carenza di vitamina B1 si osservano: astenia, irritabilità, depressione, scarsa concentrazione e soprattutto ridotto rendimento muscolare.
Vitamina B6: svolge molteplici funzioni nell’organismo ed è coinvolta in più di 100 reazioni enzimatiche, soprattutto
legate al metabolismo proteico. La vitamina B6 partecipa a numerose reazioni metaboliche che interessano gli
aminoacidi, i carboidrati e gli acidi grassi insaturi. La sua assunzione integrativa gioca un importante ruolo nella
protezione cardiovascolare.
DOSE CONSIGLIATA:
Un flaconcino al giorno al mattino.
AVVERTENZE:
Gli integratori non vanno intesi come sostitutivi
di una dieta varia ed equilibrata e di un sistema
di vita sano. Tenere lontano dai bambini.
NON CONTIENE: Glutine, Lattosio.

Informazioni per dose giornaliera
Ingredienti
1 flac. %VNR*
Eleuterococco e.s.
500,0 mg
Lattoferrina
Acido alfa lipoico
400,0 mg
Mela e.s.
Morinda citrifolia lioflizzato 300,0 mg
di cui Acido ursolico
Echinacea purpurea e.s.
200,0 mg
Vitamina B2
di cui Polifenoli
8,0 mg
Vitamina B6
Echinacea angustifolia e.s. 100,0 mg
Vitamina B1
di cui Echinacoside
6,0 mg
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40,0
1,4
1,4
1,1
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