
	

DOSAGGIO SUGGERITO 

2 CPS 1-2 volte al giorno  

	

ACEROLA											
PLUS 

 
 

ACEROLA (tit. al 50% in 
vit C) 500 mg 

I frutti dell’Acerola (mela selvatica) 
contengono carotene, tannini, 
bioflavonoidi, vit B1, B2, B3, B5, B6, 
provitamina A, vari sali minerali e sono 
tra i più ricchi di vit C. Queste sostanze 
rendono l’Acerola indicata per prevenire 
e combattere le sindromi influenzali e le 
malattie da raffreddamento, sostenendo 
il sistema immunitario in caso di 
convalescenza e carenza vitaminica. 

 
 
 
 
	
	
	
	

	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

ANTIO
SSID

ANTI  

	

Preparato utile alle 
naturali difese 

dell’organismo con  
azione di sostegno, 

ricostituente e 
antiossidanti 

50 cps 



	
	

	

PIPERINA 
COMPOSTA 

Preparato ad azione 
antiossidante utile alla 
funzionalità articolare, 
digestiva e al contrasto 

dei disturbi del ciclo 
mestruale 

 
 

CURCUMA (tit. al 95% in 
curcumina) 250 mg 

La curcumina, estratta dalla radice di curcuma, dimostra 
diverse attività, tra cui antiossidanti, antiinfiammatorie, 
antinfettive, epatoprotettive, cardioprotettive, antiartritiche 
e antitumorali. In particolare, l’attivitá antiinfiammatoria 
dipende dalla capacità di inibire l’attivazione del fattore NF-
kB, responsabile dell’espressione di citochine (TNF) ed 
enzimi (COX2) pro-infiammatori, di eliminare le specie 
reattive dell’ossigeno e di inibire enzimi quali tripsina e 
ialuronidasi. L’attività antiinfiammatoria è esplicata anche a 
livello articolare, dove la curcumina dimostra un’azione 
paragonabile all’idrocortisone acetato. Inoltre, essa 
presenta proprietà coleretiche, ovvero stimolanti la 
produzione della bile, colagoghe, epatoprotettive e utili 
contro la dispepsia, grazie alla stimolazione della 
produzione di mucina. 

PEPE NERO (tit. al 95% 
in piperina) 5mg 

I frutti del pepe nero contengono piperina, nota per l’abilità 
di migliorare la digestione e di ridurre il tempo di transito 
nel tratto gastrointestinale, oltre che per le proprietà 
antiossidanti. Di particolare interesse è la sua capacità di 
aumentare la disponibilità dei farmaci in quanto inibisce la 
biotrasformazione delle sostanze nel fegato. Da questo 
deriva l’attività sinergica in combinazione con la curcumina, 
aumentandone l’attività biologica. 

 
	
	
	
	
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

ANTIO
SSID

ANTI 

DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS Al bisogno, massimo 
tre volte al giorno 

60 cps 
	



	

DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 1 volta al giorno  

	

	
	

								 
 
 
 
 

 
 
 
 

POWERGRAPE® (Vitis 
vinifera L. Tit. 90% 
polifenoli totali) 400 mg 

Powergrape® è un estratto vegetale di 
uva rossa della regione del Bordeaux 
ricco in flavonoidi, polifenoli dalla 
potente azione antiossidante e in grado 
di catturare i radicali liberi, riducendo lo 
stress ossidativo, il danneggiamento dei 
tessuti e migliorando la circolazione 
sanguigna. I flavonoidi agiscono 
riducendo la Creatin fosfochinasi 
plasmatica e aumentano l’emoglobina 
plasmatica, il che comporta un aumento 
dell’energia, della protezione cellulare e 
un conseguente miglioramento delle 
performance fisiche. 

 
 
  
	

	
PRINCIPI FUNZIONALI 

	

ANTIO
SSID

ANTI  

SUPEROX	
PLUS	

30 cps 

Preparato 
antiossidante utile a 

regolare la funzionalità 
dell’apparato 

cardiovascolare 


