LYCOMPLETE
INTEGRATORE ALIMENTARE
LYCOMPLETE è un integratore alimentare a base di Licopene estratto da pomodoro biologico con CO2
supercritica - Senza Solventi Chimici -, Acidi grassi Omega-3 e Omega-6, Vitamina C, Vitamina E, Acido
Lipoico e Resveratrolo.
Il Licopene, antiossidante della famiglia dei carotenoidi, presente in LYCOMPLETE è estratto da pomodoro
biologico con CO2 Supercritica senza l'uso di solventi chimici, presenta una elevata biodisponibiltà, totale
assenza di tossicità, ed è l'unico tipo di licopene, naturale al 100% e certificato biologico.
Il Licopene, grazie alla sua attività antiossidante aiuta a ridurre lo stress ossidativo proteggendo le lipoproteine
a bassa densità (LDL) dai radicali liberi, per questo motivo il Licopene biologico può favorire un corretto bilancio
lipidico mediante una diminuzione dello stress ossidativo. Il Licopene biologico insieme agli altri antiossidanti
presenti in Lycomplete è in grado di esercitare la funzione di spazzino (scavenger) dei radicali liberi causa
principale dei danni derivati dallo stress ossidativo.
Gli Omega-3 e Omega-6 sono acidi grassi essenziali polinsaturi essenziali. Infatti, l'assunzione giornaliera di
250 mg di EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca migliorando la disfunzione endoteliale
che si manifesta con ipercolesterolemia, ipertensione, diabete e altri fattori di rischio delle malattie
cardiovascolari, come i danni causati dal tabagismo.
La vitamina C e la vitamina E sono utili nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La vitamina C
contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e al normale metabolismo energetico.
Il Resveratrolo è un polifenolo presente nell'uva ed in altre piante. Il Resveratrolo estratto dalla radice di
Polygonum è caratterizzato da una spiccata attività antiossidante, utile coadiuvante per regolare la funzionalità
dell'apparato cardiovascolare, presenta anche una azione tonica contro la stanchezza fisica e mentale.
L'Acido Lipoico, per la sua funzione nell'organismo umano, può considerarsi simile ad una vitamina.
Normalmente prodotto dal nostro corpo (capacità che diminuisce di molto dopo i 50 anni di età), rappresenta
uno degli antiossidanti più potenti. Presente in abbondanza in patate, broccoli e spinaci, anche se la fonte
principale rimangono le carni rosse ed in particolare fegato e cuore. Studi dimostrano la sua azione protettiva
su molti organi bersaglio dei radicali liberi, tra cui il cervello, la sua capacità protettrice del colesterolo HDL
(buono). L'acido Lipoico favorisce anche la sintesi di glutatione (uno degli antiossidanti naturali più importanti
contenuti nel nostro corpo).
MODO D'USO: Si consiglia l'assunzione di 1 (una) capsula al giorno durante il pasto principale.
AVVERTENZE: Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima dell’eventuale uso del prodotto consultare il medico.
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. Contiene pesce e soia.
INGREDIENTI: Olio di pesce 80% in Omega-3. Gelatina alimentare. Oenothera (Oenothera biennis L.) semi olio al 10%
in GLA. Agente di resistenza: Glicerolo. Vitamina C (Acido ascorbico). Acido lipoico al 95% su magnesio stearato. Addensante:
Mono e digliceridi degli acidi grassi. Licopene estratto da pomodoro (Solanum Lycopersicum L.) frutto. Polygonum (Polygonum
cuspidalum Siebold & Zucc.) radice e.s. al 98% in Resveratrolo. Vitamina E naturale (D-alfatocoferolo in olio di girasole e di
soia). Emulsionante: Lecitina di soia. Coloranti: Ossido di ferro (E172).

CONFEZIONE*:
- 20 capsule molli da 700 mg. Peso Netto: 14 g
- 30 capsule molli da 700 mg. Peso Netto: 21g
- 60 capsule molli da 700 mg. Peso Netto: 42 g

* non tutte le confezioni potrebbero essere disponibili e/o commercializzate
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