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Speciale anti-aging
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Salute Grazie alla bio-fermentazione il frutto esotico produce efficaci sostanze antiossidanti

E’ nella papaya il segreto dell’eterna giovinezza!
Immun'Âge® by Named contrasta invecchiamento, patologie degenerative e malanni di stagione
(afm) Siamo al cambio di stagione dopo un inverno che è
stato lungo e freddo.
In molti casi, siamo anche
reduci da lunghi mesi di lavoro ininterrotto, magari in
fabbrica, dove spesso entriamo in contatto con gli effluvi
di solventi e altre sostanze
chimiche, oppure in ufficio,
davanti al PC per molte ore
ogni giorno.
In queste condizioni il nostro
organismo può sviluppare
quantità crescenti di radicali
liberi, ovvero molecole composte da pochi atomi ma letteralmente “impazzite” che,
legandosi alle cellule del nostro corpo, accelerano i processi d’invecchiamento, favorendo lo sviluppo di patologie
più o meno gravi.
Ragionando su tutto ciò, forse è il caso di sederci e, a
bocce ferme, di riflettere un
attimo sull’opportunità di correre ai ripari, rinforzando il
nostro organismo prima che
sia troppo tardi.
Ed è a questo punto che entra
in gioco Immun'Âge® di Named, prodotto a base di papaya fermentata.
Cos’è Immun'Âge®
Di origine completamente
naturale, Immun'Âge® è or-

tecnologicamente avanzato,
di bio-fermentazione, della
durata di 10 mesi, unico e
brevettato.
Questa particolare fermentazione è in grado di generare
un pool di nuove sostanze
naturali, le cui proprietà hanno aperto nuovi campi di indagine nell'immunologia e
nelle neuroscienze: sono i
ß-Glucani, con proprietà immunomodulanti documentate in letteratura scientifica.

mai considerato un complemento alimentare funzionale (functional food), cioè
molto più di un integratore,
perché, oltre ad agire per
tamponare eventuali carenze
di sostanze di cui il nostro
fisico necessita, può vantare
proprietà che agiscono anche

a livello cellulare, addirittura
salvaguardando il nostro DNA
con funzioni protettive rispetto allo stress ossidativo cui vanno incontro le
cellule.
Immun'Âge® è un integratore
ottenuto da Carica Papaya,
sottoposta ad un processo

Immun’Âge®: quanto
assumerne e in quali casi?
Una bustina al giorno, meglio
lontano dai pasti, in caso di
calo delle difese immunitarie
e degli antiossidanti, per
esempio quando ci si scopre
sensibili alle infezioni e si hanno difficoltà di recupero a livello fisico.
Immun’Âge®, oltre a essere
utile per il mantenimento e
potenziamento delle difese
immunitarie ed antiossidanti naturali, contro i danni da stress ed inquinamento ambientale (smog e fumo),
favorisce
anche
un’azione anti-aging sulla
pelle, è ottimo per contrastare perdita di memoria e
di
concentrazione,
nell’overtraining sportivo,

nella prevenzione dell’invecchiamento cerebrale e
nella prevenzione delle patologie stagionali. L’organismo non saprà solo resistere
meglio agli attacchi dei virus
influenzali, ma opporrà anche
maggiore resistenza quando
si tratterà di dover contrastare l’insorgere e l’evolvere di
patologie degenerative come
Parkinson e Alzheimer.
Immun'Âge® e Luc Montagnier
Tra i più entusiasti sostenitori
di Immun'Âge® c’è senz’altro
il professor Luc Montagnier,
premio Nobel per la Medicina 2008, Presidente della
Fondazione Mondiale Ricerca
e Prevenzione AIDS.
Montagnier ha trovato molte
risposte positive ai suoi quesiti scientifici proprio nei principi attivi contenuti in Immun'Âge®. Ne ha verificato personalmente l’efficacia in fase
di prevenzione delle malattie
e la capacità di rafforzamento
del sistema immunitario. Non
solo, molti studi, anche recenti, confermano che il prodotto è un valido coadiuvante
nelle terapie per la cura dei
tumori e persino dell’Aids.
Dove si acquista
e quanto costa?
Disponibile in farmacia in confezioni da 30 o 60 bustine, un
ciclo di trattamenti con Immun'Âge® costa ogni giorno
quanto un cappuccino. Se vi
volete bene, è il momento di
pensarci. Desiderate ulteriori
informazioni? Cliccate su
www.immunage.it

