Integratori
alimentari

Integratore alimentare
con proprietà antiossidanti
MACUoﬀ è un integratore alimentare a base di estratti
naturali e vitamine, utile per favorire e proteggere le
funzionalità visive. MACUoﬀ ha una formulazione brevettata
a base di MSM, Luteina, Zeaxantina, Curcuma, Licopene,
Acido alfa-lipoico, Resveratrolo, Vitamina E, Vitamina B2 e
Acido Folico e Omega-3.
Formato: 30 tablets per confezione.

Ingredienti ed azione
Lutein and La Luteina e la Zeaxantina sono estratte dalla Tagetes erecta che favorisce il benessere della vista. Il
Resveratrolo è estratto dal Polygonum cuspidatum, è un potente antiossidante e svolge un’azione tonica sulla
stanchezza ﬁsica e visiva. La Vitamina B2 contribuisce al mantenimento della normale capacità visiva. La
Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L’Acido folico contribuisce alla
riduzione della stanchezza e dell’aﬀaticamento. L’Acido alfa-lipoico, il Licopene estratto da Solanum
lycopersicum e il Metilsulfonilmetano arricchiscono la formulazione, con forte azione antiossidante. La curcuma,
estratta dalla Curcuma longa L.–rhizoma della famiglia delle zingiberaceae, ha una potente azione antiossidante,
antinﬁammatoria ed antiedemigena. Grazie all’azione combinata dei suoi componenti, MACUoﬀ è utile per la
funzione visiva e per la protezione e nutrizione della retina. È utile nei disturbi della visione notturna e
crepuscolare e nella stanchezza oculare.

Ingredienti
INGREDIENTE

mg/tablet

MSM

300

Lutein

8

Zeaxanthin

1.6

E.S. Turmeric

105.3

Lycopene plv

3.5

Alpha-lipoic Acid

30

Vitamin E

10

Vitamin B2

10

Folic Acid

0.3

Resveratrol

10

EPA+DHA

200

Integratore alimentare
con proprietà antiossidanti
CLARvision è un integratore alimentare a base di Alloro e Acido
Ialuronico

con

azione

antiossidante

per

la

prevenzione

dell’insorgenza della cataratta.
L’azione

dell’Alloro

mantiene

livelli

ﬁsiologici

dei

marker

antiossidanti e protegge le strutture oculari dallo stress ossidativo.
Gli

antiossidanti

scavenging

dei

presenti
radicali

nell’alloro

liberi

ed

svolgono

inibiscono

I

un’azione

di

processi

di

perossidazione lipidica. La formulazione migliora l’attività dell’acido
ascorbico e dell’ α-tocoferolo, riducendo allo stesso tempo la
presenza di GSSG, H2O2 e MDA.

Ingredienti
INGREDIENTE

mg/tablet

Laurel (Laurus Nobilis) E.S. 1/4

500

Sodium Hyaluronate MW

172.4

Microcrystalline Cellulose

297.6

MG salt from fa�y acids

10

Silicium dioxide

20
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