Presentazione paralella dei piu' potenti antiossidanti
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Super antiossidante naturale

Prevenzione!

Come funziona?

Gli antiossidanti hanno un ruolo importante nella difesa delle cellule legate al processo

Legando i radicali liberi, gli antiossidanti permettono il funzionamento normale del cuore e del

d'invecchiamento. Gli antiossidanti più conosciuti sono la vitamina A, C ed E, il selenio, che fanno

sistema cardiovascolare. In particolare aumenta l'elasticità del “muro vascolare”, e influenza

parte degli elementi necessari all'organismo. Gli antiossidanti neutralizzano i radicali liberi ed

positivamente livello di colesterolo nel sangue. Non è da trascurare il fatto che gli antiossidanti hanno

impediscono ossidazione delle molecole che aiutano l'organismo a mantenere un buono stato del

influenza positiva sulla vista, stimolano le funzioni cerebrali, donano alla pelle una particolare

sistema immunitario in lotta contro molte malattie legate al processo d'invecchiamento. I radicali

elasticità, e rallentano il processo d'invecchiamento; Aiutano nel rinforzo del sistema immunitario e

liberi hanno un'influenza negativa sul metabolismo. Essi si accumulano nell'organismao a causa

nella difesa dalle allergie.

dell'inquinamento ambientale.

Meglio prevenire che curare!

Le caratteristiche del ProtectGenol
Con lo scopo di raggiungere la piena difesa e il massimo risultato, il ProtectGenol è un prodotto disegnato

Antiossidante di altissima qualità, risultato delle ultime ricerche e dei metodi per il mantenimento delle
funzioni normali dell'organismo di tutte le età! Si distingue dall'uso semplice e il gusto gradevole.

accuratamente che lo colloca in cima sugli integratori alimentari. E' stato dimostrato che l'estratto di
Abiesalba rappresenta eccellente antiossidante, il quale per il suo effetto supera quelli già noti come la
vitamina C,E,A coenzima Q 10 o magnostin.

Che cos'è
ProtectGenol?

Uso

ProtectGenol è un supplemento dietetico (oppure integratore alimentare) con estratto di Abies alba

Allo scopo preventivo e allo scopo di realizzare il buon funzionamento generale dell'organismo, la dose

(abete bianco) che presenta un amiscela unica di bioflavonidi naturali, di proantocinidina, oligofenolo, e

consigliata giornaliera è: un flaconcino al giorno da 75mg d'estratto di Abies alba, da consumare prima o

polifenolo estratti dalla corteccia di abete bianco (Abies alba)
Adoperando le sostanze di più qualità dall'interno della corteccia del tronco. Arriviamo ai risultati

dopo il pasto.

eccellenti. Il risultato desiderato è stato ottenuto al 100% con la corteccia naturale dell'abete bianco che

A causa del modo di vita stressante, che è una delle cause principali di tante malattie, si raccomanda di

cresce nelle foreste incontaminate nell'Europa Centrale e Meridionale.
Scorticando a mano e seccando immediatamente si evita l'ossidazione dell'estratto.

consumare la dose giornaliera di ProtectGenol. Nella gravidanza e in caso di assunzione dei farmaci
bisogna consultare il medico oppure il farmacista.

