Chi può essere interessato a

Chi vuole proteggere il
sistema cardiovascolare
Chi vuole prevenire lo
stress ossidativo
Chi vuole ridurre il rischio
da ambiente inquinante

Integratore alimentare a base di estratto concentrato di
frutti rossi (Richberry ®) e selenio
4000 PUNTI ORAC

Chi vuole ridurre lo stress
da diete

Dai frutti rossi il

Chi vuole rallentare
l’invecchiamento
precoce

Super Antiossidante

Chi, come i giovani
che fanno tanto sport,
vuole ridurre il rischio di
ossidazione cellulare
Chi, attraverso la pulizia
della membrana, sà di
poter recuperare memoria
e concentrazione.

SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO
NÈ DERIVATI DEL LATTE.
Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711
e-mail: info@ibersan.it - www.ibersan.it

Integratore alimentare a base di estratto concentrato di frutti rossi
(Richberry ®)* e selenio
4000 PUNTI ORAC

è un integratore alimentare a base
di estratto concentrato di frutti rossi
(Richberry®) e Selenio.
Con estratto di vite rossa, melograno, mirtillo
nero americano, fragolina di bosco, mirtillo
rosso e mirtillo nero che hanno un’ azione
antiossidante che contrasta i danni prodotti
dai radicali liberi.
Con selenio, che oltre a contribuire alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo,
contribuisce alla normale funzione tiroidea e
alla normale funzione del sistema immunitario.
VITE ROSSA
Uno degli antiossidanti più noto che possiede anche azione protettiva sugli edemi e sui capillari. I componenti importanti si trovano nelle foglie della vite che, a vendemmia terminata, assumono
il caratteristico colore rossastro (vite rossa). Il più noto tra i suoi
antiossidanti è il “Resveratrolo”.
MELOGRANO
Questo frutto è particolarmente ricco di Vitamina C e polifenoli.
Molto ricco di fibre naturali, sembra essere uno dei migliori amici
del cuore e dell’apparato cardiovascolare.
MIRTILLO NERO E MIRTILLO EUROPEO
Gli antociani, i tannini e le catechine sono tutti ottimi antiossidanti
e con la loro presenza caratterizzano i frutti di mirtillo nero. Una
caratteristica proprietà è quella di proteggere la vista notturna e
contribuire a mantenere l’integrità della retina.
MIRTILLO ROSSO
Mirtillo rosso e nero sono arbusti molto simili. Il rosso cresce soprattutto nel nord America. I principi attivi sono contenuti soprattutto
nei frutti. Importante e ricco, nel frutto, il contenuto di flavonoidi
(quercetina- catechine-tannini e acido citrico, malico e ascorbico).
Caratteristica è la sua azione antisettica sulle vie urinarie.
FRAGOLINA DI BOSCO
Il frutto della fragola (spontanea) usato soprattutto fresco manifesta
grandi proprietà nutritive e rinfrescanti. Tra i principi attivi noti, i più
importanti sono i flavonoidi, gli antociani e la Vitamina C.
LAMPONE
Rosacea caratterizzata da frutti gradevolissimi e leggermente
astringenti. Sono consigliabili quali ottimi antiossidanti (tanninirutina-flavonoidi), antinfiammatori e ricostituenti.

40 capsule - 18 g
Senza glutine, senza lattosio nè derivati del latte.

Perchè il potere antiossidante (Orac)
è così importante?
Perchè mantenere l’equilibrio tra radicali liberi e
antiossidanti vuol dire difendere le cellule da attacchi
esterni, motivati da stress - farmaci - tossici ambientali
- cibi malsani. Più alimenti e integratori concorrono a
raggiungere almeno i 5000 punti ORAC più saremo
protetti.
Il valore di >4000 ORAC contenuto in SUPERANTIOX
esprime la capacità di combattere i radicali liberi responsabili del danneggiamento delle strutture cellulari e del DNA.

Forse non tutti sanno che...
Gli alimenti più ricchi di antiossidanti
secondo la scala Orac sono:
Valore Orac
Cioccolato fondente 13100 (x 100g)
Lenticchie

7200 (x 100g)

Succo di uva nera

5200 (x 1 bicchiere)

Frutti rossi

3500 (x 100g)

Ampio spettro di antiossidanti
Antocianidine, proantocianidine, polifenoli, catechine, flavonoidi,
punicalagina, quercetina e acido ellagico.

Realizzato con frutti e bacche interi
Prodotto con metodologie GMP
Rigorosamente testato per garantire l’assenza
di metalli pesanti e altri contaminanti
Rigorosamente OGM - FREE
Non irradiato con raggi Gamma
Ingredienti
96% estratto secco concentrato di frutti rossi (Richberry®): [estratto 100:1 di vite rossa fructus, estratto 20:1 di melograno fructus,
estratto 36:1 di mirtillo nero americano fructus, estratto 36:1 di fragolina di bosco fructus, estratto 36:1 di mirtillo rosso americano –
cranberry fructus, estratto 36:1 di lampone fructus, estratto 5:1 di
mirtillo nero europeo – mirtillo fructus], Selenio (seleniometionina),
antiagglomeranti (biossido di silicio e magnesio stearato).
Dose giornaliera raccomandata
2 capsule al giorno. Si possono assumere insieme prima della
colazione o una prima di colazione e una dopo cena.

*(Richberry ®) è un estratto concentrato di frutti rossi con un elevato contenuto in polifenoli (35%), antocianidine (6,5%) e un alto ORAC ≥ 6.000
ORAC = Capacità di Assorbimento del Radicale Ossigeno

