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SOMMARIO
Il calcio è noto per la sua importanza nel rendere forti le ossa. Lo
sviluppo osseo è un processo multi sfaccettato; comunque, studi recenti hanno mostrato che un supplemento di calcio da solo
può non essere sufficiente per costruire ossa forti e rallentare gli
effetti dell’invecchiamento. Il supplemento di calcio richiede un
bilanciamento con altri ingredienti. Unicity Bone Fortify fornisce
una fonte di calcio altamente disponibile (CCM), insieme ad altri
ingredienti che assistono lo sviluppo delle ossa in maniera salutare.
Il magnesio è un importante minerale per il corpo che aiuta centinaia di reazioni enzimatiche, incluse alcune reazioni necessarie
per la crescita delle ossa. Gli studi mostrano che solo un terzo
(32%) della popolazione degli USA incontra i valori consigliati
(DRI) di magnesio. La Vitamina D aiuta l’assorbimento di calcio,
e aiuta nella produzione di osteoblasti (cellule che sintetizzano le
ossa). La Vitamina K2 modula l’espressione degli osteoblasti e
contribuisce al trasporto di calcio attivando due proteine – l’osteocalcina e la proteina GLA.
Figurativamente parlando, Unicity Fortify fornisce al corpo entrambe le sostanze crude che servono a costruire le ossa. Se il
corpo riceve solo calcio, allora non molto calcio verrà assorbito
dal corpo e anzi girerà senza uno scopo nel sistema circolatorio.
Fornendo al corpo gli altri supplementi (magnesio, vitamina D,
vitamina K2, e altri minerali), ha gli strumenti per utilizzare il calcio
correttamente. In quanto parte di Unicity GenomeceuticalTM la
linea di prodotti Fortify aiuta a regolare i livelli di calcio e magnesio, così come la produzione di collagene nelle cellule ossee.

INGREDIENTI ATTIVI
Citrato di calcio (CCM) – Il calcio, insieme all’esercizio fisico, è
uno dei più importanti fattori per la massa e la densità ossea.¹ In
confronto alla normale dieta moderna, i cacciatori e raccoglitori
del Paleolitico consumavano più calcio nelle loro diete e avevano
ossa più forti (circa il 17% in più di densità ossea). Il CCM è la
fonte di calcio maggiormente disponibile, e si sa che è più efficace del carbonato di calcio per la salute delle ossa. Combinato
con vitamina D e altri minerali, il calcio supporta la salute delle
ossa nelle donne in post menopausa.²

Citrato di magnesio – Il magnesio aiuta il trasporto di
ioni, incluso il calcio, e gioca un ruolo strutturale nella
formazione delle ossa.
Vitamina D3 – Molti americani hanno livelli di vitamina
D bassi, ma questo prodotto contiene le dosi di vitamina D raccomandate oggi dalla scienza. La vitamina D
rinforza l’assorbimento di calcio e magnesio nel corpo
regolando i geni che governano questo processo. La
vitamina D è stata usata insieme al calcio per supportare
ossa forti nelle donne in post menopausa.² Regola anche l’espressione dei geni coinvolti con gli osteoblasti.³
Vitamina K2 (MK-7) – Mentre il fegato tende a conservare vitamina K1, la vitamina K2 integra con lipoproteine
e finisce per lavorare con altre parti del corpo.4 Studi
a lungo termine sulla vitamina K2 mostrano che aiuta
mantenere le ossa in salute nelle donne in post menopausa. La forma specifica della vitamina K (MK-7) trovata in Unicity Bone Fortify ha una storia di vita biologica
più lunga di altre forme, per assicurare che rimanga nella
circolazione ad assistere il corpo. E’ dimostrato che la
vitamina K2 regola i geni che rinforzano l’accumulo di
collagene nelle cellule ossee, oltre al suo ruolo di agente
attivante con certe proteine di calcio.5
Boron Citrato – Il boro gioca un ruolo importante nel
regolare il metabolismo minerale, incluso calcio e magnesio.6
Miscela di minerali in traccia – I minerali aiutano a
fornire al corpo i materiali necessari per la crescita delle
ossa. I minerali, insieme al supplemento di calcio, forniscono un effetto benefico sulle donne in post menopausa.7
Vitamina C – La vitamina C rinforza la sintesi del collagene, e gli studi mostrano un effetto positivo sulla
densità delle ossa (BMD) combinata con una terapia di
estrogeni e supplementi di calcio.8
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USO CONSIGLIATO
Porzione: 1 cucchiaino

INGREDIENTI
Fructose, Citric Acid, Blueberry Acai Flavor, Vanilla Flavor, Grape Skin Extract (Colour), Stevia (Leaf) Extract.
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

