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Salute ed energia
In tutte le nostre cellule – di nervi, muscoli e cuore – ci sono
piccole piante energetiche chiamate mitocondri. In questi mitocondri, i carboidrati, grassi e proteine che consumiamo vengono
convertiti in energia. Poiché per questa conversione energetica
è richiesto l’ossigeno, questo processo si chiama “catena respiratoria”. Una varietà di enzimi e nutrienti come il coenzima Q10
giocano un ruolo importante in questo processo e sono indispensabili per fornire energia al nostro corpo.
Se il corpo non ha abbastanza CoQ10, non può produrre sufficiente energia cellulare. La mancanza di CoQ10 può avere un
altro effetto negativo: una mancanza del coenzima Q10 può portare alla formazione di radicali liberi.
I radicali liberi possono essere dannosi per le nostre cellule perché possono attaccare e distruggere le proteine, le membrane
cellulari e altri componenti delle cellule. Per inibire i radicali liberi
e proteggere le nostre cellule, il corpo ha bisogno di una specie
di “polizia delle cellule”. Questo ruolo viene giocato dagli antiossidanti.
Il nuovo CoQ10 Advanced FormulaTM di Unicity include il prezioso coenzima Q10 e una miscela con acido linoleico coniugato.
 Una capsula contiene 100 mg dell’altamente prezioso coenzima Q10
 L’acido linoleico contribuisce al mantenimento di una normale concentrazione di colesterolo nel sangue
 L’olio di semi di lino in CoQ10 Advanced FormulaTM fornisce preziosi acidi grassi con Omega 3 (EPA e DHA), che contribuiscono al normale funzionamento del cuore
 Aiuta a rifornire il CoQ10 perso a causa dell’uso delle statine e dell’invecchiamento


Potente antiossidante



Supporta l’abilità del corpo di generare energia



Contiene amminoacidi vitali come taurina e l-carnitina

coq10 advanced formula
Informazioni nutrizionali per porzione

%Valori giornalieri*

10 IU

vitaminA e

33%

vitaminA b12

10mcg 167%

Coenzima Q10

100 mg

Miscela di proprietà

75 mg

L-carnitin, taurine
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Uso consigliato:

Assumi una pastiglia al giorno coi pasti. Per benefici ottimali assumi due pastiglie al giorno.

Ingredienti

Olio extra vergine di oliva, Gelatina, Glicerina, Coenzima Q10, L-carnitina, Taurina, Agente di cera d’api, Sorbitolo, Emulsionante lecitina, D-alpha-Tocopherol- Cianocobalamina, Pigmento licopene.
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

