Tè verde
Titolata al 50% in polifenoli

Un potente agente protettore contro i radicali liberi

400 mg / 60 capsule

1 unità

3 + 1 gratuita

22,00 €

66,00 €

INDICAZIONI PRINCIPALI:
Antiossidanti, Cardiovascolare (glucosa, tensione), immune (stimolazione delle
difese naturali)

Il tè verde è noto per i polifenoli che contiene: questi potenti antiossidanti sono in grado di contrastare l'azione dei
radicali liberi sulle cellule.
Riveste inoltre un ruolo importante nelle malattie cardiovascolari e in particolare dell'aterosclerosi: i flavonoidi riducono
effettivamente il rischio di trombosi, eliminando il colesterolo cattivo a vantaggio di quello buono, e contribuendo a
diminuire la pressione arteriosa.

Il meglio del prodotto
L'alta concentrazione di EGCG (gallato di epigallocatechina) garantisce la massima efficacia del nostro tè verde.

Composizione
COMPOSIZIONE:
Per 2 capsule: 800 mg di estratto secco di foglie di tè verde ( Camellia sinensis L. Kuntze), titolato al 50% in polifenoli
(ovvero 400 mg), di cui il 20% catechine (ovvero 160 mg) e titolato al 7% in EGCG epigallocatechina gallato (ovvero 56
mg).
ALTRI INGREDIENTI:
Maltodestrina, capsula vegetale: idrossipropilmetilcellulosa.
ALLERGENI:
Questo prodotto non contiene allergeni (secondo il Regolamento (UE) N. 1169/2011) né organismo geneticamente
modificati.
PRODUZIONE E GARANZIA DI QUALITÀ:
Questo integratore alimentare è prodotto in laboratorio conformemente alle norme BPF, secondo le norme
farmaceutiche in vigore. Le BPF sono le Bonnes Pratiques de Fabrication dell'Industria Farmaceutica Europea (in
inglese GMP: Good Manufacturing Practice). Il tenore di principi attivi è garantito da regolari analisi, consultabili on line.

Copyright 2019 anastore

1/2

Utilizzo
CONSIGLI PER L'USO:
2 capsule al giorno da prendere con mezzo bicchiere d'acqua, durante il pasto.
PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini, adolescenti, durante la gravidanza e in allattamento (32 mg / 2
capsule). Non superare la dose giornaliera consigliata.
AVVERTENZA:
Non sostituisce una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Se si sta seguendo una terapia farmacologica,
consultare il proprio terapeuta. Riservato agli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE:
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Informazioni dettagliate

La potente azione anti-ossidante di tè verde svolge un ruolo nelle malatie cardio-vascolari. In effeti permette di
inibire la formazione di grumi di sangue, di prevenire l'ossidazione del colesterolo LDL (il colesterolo "cattivo") e
pemettere l'aumento di colesterolo HDL (il colesterolo "buono"), di ridurre la pressione arteriosa tramite inibizione
dell'enzime di conversione angiotensina.
E’ stato effettivamente riscontrato che contiene principi vegetali attivi, i polifenoli, che limitano lo sviluppo del cancro
inibendo la formazione di tumori. Il tè verde ha dismostrato persino capacità a ridurre il glucosio sanguino e a
combattere virus e batteri.
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