Antiossidante naturale

Dal Giappone l’antiossidante
naturale unico e convalidato dalla
ricerca scientifica internazionale

N

umerosi studi scientifici confermano che lo
stress ossidativo, determinato dall’eccesso di
radicali liberi nell’organismo, è la principale
causa dell’invecchiamento cellulare.
I radicali liberi sono prodotti dall’organismo, in particolare dai globuli bianchi, per contrastare le infezioni virali e batteriche, per produrre energia a livello cellulare,
nelle occasioni di aggressione dal mondo esterno (inquinamento, raggi solari ed UV), nei casi di eccesso di attività
fisica o scorretto stile di vita (alcol, tabacco, alimentazione
non equilibrata, riposo insufficiente, etc). I radicali liberi
devono essere eliminati dall’organismo e questo ruolo è
affidato al sistema antiossidante. L’eccesso di radicali liberi, qualora superi la capacità difensiva antiossidante,
diventa pericoloso in quanto attacca l’organismo (cellule,
membrane, DNA) causando il cosiddetto stress ossidativo.
Questo stato comporta stanchezza fisica ed intellettuale e
può portare, a lungo termine, a patologie neurodegenerative. Con l’avanzare dell’età, inoltre, il sistema antiossidante dell’organismo diventa meno efficace perché sovraccaricato ed il livello di difese immunitarie diminuisce,
esponendoci sempre più ad infezioni o patologie.
Quando uno stile di vita corretto, una dieta equilibrata
e varia non sono sufficienti a ridurre l’eccesso di radicali
liberi e lo stress ossidativo, è necessario ricorrere ad integratori specifici. I risultati più interessanti, sul fronte degli antiossidanti, sono stati ottenuti con FPP® (Fermented
Papaya Preparation) dei Laboratori Osato (Giappone) e
conosciuto con il nome di Immun’Âge®.
Questo particolare fermentato da Carica Papaya, anche secondo il Prof. Luc Montagnier, immunologo di fama
mondiale (co-scopritore del virus HIV), a seguito delle
sperimentazioni da lui effettuate, offre un grande supporto ai nostri sistemi naturali di difesa, perché stimola le
difese immunitarie innate e acquisite e stimola, inoltre, le
difese antiossidanti.
L’unicità di Immun’Âge® è strettamente correlata al
suo particolare e brevettato processo produttivo che, partendo dalla Carica Papaya (varietà botanica della comune papaia) attraverso una bio-fermentazione della durata
di 10 mesi, subisce una completa trasformazione e si arricchisce di nuove sostanze, assolutamente naturali, che
promuovono l’attività dell’intero sistema antiossidante
dell’organismo, aiutandolo a degradare ed eliminare in
modo più efficiente i diversi tipi di radicali liberi.
Immun’Âge® contiene esclusivamente FPP®, è privo di
zuccheri, di conservanti, di coloranti e di sostanze OGM;
ogni lotto produttivo, inoltre, viene sottoposto a test che
ne validano la capacità antiossidante ed i numerosissimi
studi che lo hanno coinvolto ne confermano l’efficacia.

Un alleato prezioso
contro stress,
stanchezza cronica,
perdita di memoria e
di concentrazione,
invecchiamento
Le azioni di Immun’Âge®, associate alla sua atossicità
ed all’assenza di effetti secondari, consentono di raccomandare l’integrazione di questo nutraceutico in molti
casi; l’assunzione di Immun’Âge® risulta essere utile, infatti, nei seguenti casi:
- eccesso di radicali liberi (tabagismo, consumo di alcolici, stress, inquinamento, ecc.);
- per la modulazione delle difese immunitarie: invecchiamento, patologie stagionali (tosse, raffreddamento, mal di gola, infiammazioni recidivanti delle vie respiratorie, ecc.);
- coadiuvante nelle terapie delle patologie oncologiche
e degenerative: Alzheimer, Parkinson, epatiti, malattie
cardiovascolari, Aids, diabete;
- strategia preventiva dell’invecchiamento della pelle
(foto-ageing).

La gamma FPP® comprende:

Immun’Âge® Starter

Per un rapido recupero in 7 giorni:
10 bustine da 4,5 g di FPP®

Immun’Âge®

Per contrastare lo stress ossidativo
e nella modulazione delle difese immunitarie:
30 o 60 bustine da 3 g di FPP®

Immun’Âge® Forte

Coadiuvante nelle patologie
degenerative e neurodegenerative
o in presenza di elevato stress ossidativo:
60 bustine da 4,5 g di FPP®
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