ORGANIC LYCOPENE 10 MG
Integratore Alimentare con Lycopene Biologico
ORGANIC LYCOPENE è un integratore alimentare formulato con licopene estratto da pomodoro biologico senza
solventi chimici con tecnologia brevettata (Brevetto internazionale WO 2008 015490A1).
Il Licopene, grazie alla sua attività antiossidante aiuta a ridurre lo stress ossidativo proteggendo le lipoproteine a bassa
densità (LDL) dai radicali liberi, favorendo un corretto bilancio lipidico mediante una diminuzione dello stress ossidativo.
Il Licopene insieme ad altri antiossidanti, come la vitamina E è in grado di esercitare la funzione di spazzino (scavenger)
dei radicali liberi causa principale dei danni derivati dallo stress ossidativo.
Il Licopene è l'antiossidante naturale per eccellenza appartenente alla famiglia dei carotenoidi, ed è utile per proteggere
le cellule dagli effetti dannosi dei radicali liberi, il cui eccesso nell'organismo può danneggiare le cellule contribuendo
allo sviluppo di alcune patologie come le malattie cardiovascolari e alcune forme di cancro. Alcuni studi scientifici
indicano, nell'uomo, un effetto benefico sulla funzionalità della prostata.

Esistono, inoltre, evidenze scientifiche che associano all'azione del Licopene un effetto sull'aumento della fertilità sia
maschile che femminile e sul rallentamento, nelle donne, della decalcificazione delle ossa durante la menopausa
(osteoporosi).
Il Licopene poi, aiuta a contrastare i rischi causati dall’esposizione ambientale ad agenti dannosi, quali ad esempio il
fumo di sigaretta, l’inquinamento atmosferico e le radiazioni ultraviolette del sole.

ORGANIC LYCOPENE è un integratore alimentare a base di Licopene (10 mg) estratto da pomodoro biologico in azione
sinergica con la Vitamina E. Come ormai la scienza e numerosissimi studi clinici hanno dimostrato, un prodotto biologico
e naturale al 100% offre alla persona che lo assume UNA MAGGIORE BIODISPONIBILITÀ, TOLLERABILITÀ e
COMPATIBILITÀ.
È certo, infatti, che il licopene biologico in questa formulazione ha dimostrato la sua massima capacità di contrastare i
radicali liberi perchè l’assenza totale di composti da sintesi chimica permettono una maggiore efficacia e una maggiore
tollerabilità. In particolare ORGANIC LYCOPENE offre una maggiore protezione contro lo stress ossidativo in quanto
compatibile al 100% con l’organismo umano perché non manipolato artificialmente né contaminato da agenti tossici.
Il Licopene utilizzato, estratto da pomodoro biologico con CO2 Supercritica senza l'uso di solventi chimici presenta
infatti una elevata bio-disponibiltà, totale assenza di tossicità, ed è l'unico tipo di licopene, naturale al 100%.
Questo prodotto è compatibile con la dieta vegetariana/vegana in quanto il tutto è composto da prodotti del regno
vegetale, privo di sostanze sintetiche.
ORGANIC LYCOPENE ha ottenuto la Certificazione Biologica (IT-BIO-006 PL-0328 EU AGRICULTURE) e il Certificato
Halal. È in corso la richiesta del Certificato Kosher.
MODO D’USO: Si consiglia l’assunzione di 1 (una) capsula al giorno dopo il pasto principale.
AVVERTENZE: Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Non
eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni. Conservare in luogo fresco
e asciutto, a riparo da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione
integra.
INGREDIENTI: Licopene Biologico estratto da pomodoro frutto (Solanum Lycopersicum); Tocoferoli (Vitamina E)
estratti da oli vegetali (E306). Eccipienti: NON OGM (Lecitina biologica da oli vegetali biologici). Shell:
Hydroxymethylcellulose.
Confezione: 30 capsule in pilloliera.

