INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

CAPSULE

Valore Energetico x 1 caps

CONFEZIONE

Proteine		

Capsule da 480 mg
Confezione da 30 capsule
POSOLOGIA
1 capsula al giorno
preferibilmente la mattina
da deglutire con acqua

Kcal		
3,334
kJ			13,936

Carboidrati		

104 mg
55 mg

Grassi			300 mg
Saturi		
15 mg
Monoinsaturi
25 mg
Polinsaturi		
165 mg
di cui GLA
27 mg
Resveratrolo		
Ingredienti erboristici
Olio di semi di Ribes nero

15 mg
250 mg
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CAPSULE
Resveratrolo e Omega-6
I PRINCIPI ATTIVI

RESVERATROLO
molecola naturale di origine vegetale:
estratta dal Poligonum Cuspidatum,
Resveratrolo puro al 98%
molecola segnale:
interagisce con le strutture biologiche,
attivando una serie di processi di riparo
e meccanismi difensivi

➜

OMEGA 6
molecola naturale di origine vegetale:
estratto dal Ribes Nigrum,
acido gamma-linolenico
molecola essenziale:
non biosintetizzabile ex novo,
deve essere introdotta con la dieta

➜

Lo speciale integratore
utile per contrastare i processi
dell’invecchiamento cutaneo

{
{

LE AZIONI

Ω

antiossidante
protegge le strutture biologiche dal danno
perossidativo, catalizzato dagli ioni metallici

radical scavanger
arresto della cascata radicalica e trasformazione
del radicale in una specie stabile
antinfiammatoria
contrasta la risposta infiammatoria, inibendo gli
enzimi 5-lipoossigenasi e cicloossigenasi
vasorilassante
miglioramento dell’ossigenazione del microcircolo

+
> mantenimento dell’integrità della funzione di barriera epidermica
> ripristino del film idrolipidico
> precursori delle prostaglandine coinvolte sia nella
rigenerazione dei tessuti cellulari, in particolare del tessuto
cutaneo, sia nelle reazioni infiammatorie-allergiche

