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Protezione antiossidante
Aggiungere più frutta e verdura ad ogni pasto può portare benefici alla tua salute. Ma alcuni alimenti hanno più antiossidanti degli
altri. Le tre maggiori vitamine antiossidanti sono la vitamina A,
la vitamina C, e la vitamina E. Le trovi nella frutta e nella verdura
colorata – specialmente in quella nelle tonalità del colori viola,
blu, rosso, arancione.
Con antiossidanti si intendono diverse sostanze organiche ricche di vitamine, ad esempio i bioflavonoidi, i fitonutrienti, e i carotenoidi che danno colore a frutta e verdura. A livello molecolare
e cellulare, gli antiossidanti disattivano i radicali liberi, molecole
dannose che si riparano rubando materiali alle cellule in salute
del corpo.
I radicali liberi fanno parte di molti processi all’interno delle cellule, e si formano anche per esposizione a vari fattori ambientali
– ad esempio inquinamento, pesticidi, additivi, e radiazioni – e gli
effetti dell’invecchiamento, dello stress e delle malattie. Abbiamo
tutti bisogno di scudi nutrizionali per difenderci ogni giorno dai
rischi per la salute. Si pensa che i radicali liberi giochino un ruolo
in molti problemi per la salute. I radicali liberi possono danneggiare le pareti delle cellule, certe strutture cellulari, e altro materiale
genetico all’interno delle cellule. Col tempo, questi danni possono diventare irreversibili.*

Phytopath
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*

vitaminA c

134mg

168%

vitaminA E

90mg

750%

Betacarotene (Vitamina A)

5.3mg

111%

Estratto di té verde

134mg

Estratto di curcuma

100mg

*% della dose giornaliera consigliata (RDA)

Benefici per la salute
PhytoPath® è una combinazione molto efficiente di vitamine A
(betacarotene), C ed E per integrare la tua dieta quotidiana:
 Le vitamine C ed E contribuiscono alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo
 Le vitamine A e C contribuiscono al normale funzionamento del sistemo immunitario
 La vitamina C contribuisce al normale funzionamento dei
vasi sanguigni
 La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle
normale e della vista

Uso consigliato

Assumere 2 capsule al giorno con acqua all’ora dei pasti.

INGREDIENTI
Vitamine A, C, ed E, acetato D-alpha-tocopherol, gelatina, acido L-assorbico, estratto di tè verde, estratto di curcuma, OPC contenente estratto
di semi d’uva, estratto di grano saraceno, betacarotene, polvere di albicocca, pesca, melograno e prugna, bio flavonoidi, estratto di vino rosso,
agente agglomerante: cellulosa microcristallina, agente anti agglomerante: diossido di silicio.
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

