BIOPHARMACIE INTERNATIONAL PRODUCTS ITALIA
 INMUNOCOMPLEX
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 CONDROITIX

 CRANBERRY

 FERMENTI

BIOPHARMACIE INMUNOCOMPLEX ®
Integratore alimentare - Gocce
Astragalus membranaceus Selenio + Zinco + Magnesio

Si tratta di un integratore alimentare a base di estratto di Astragalus membranosa,
combinato con selenio, zinco e magnesio.
Questa partnership è un complesso immunomodulatore, che è uno degli integratori
alimentari più efficaci per l'immunità.
Proprietà immunostimolanti di INMUNOCOMPLEX ®
 Aumentare la risposta immunitaria
 Stimola le cellule NK
 telomerasi attiva, i telomeri accorciamento o ritardare cromosoma
 aumenta l'attività dei linfociti T
 Stimola la produzione naturale di interferone, aumentando la loro attività
 Ripristina la formazione dei globuli rossi nel midollo osseo.

Modulazione nutrizionale nei disordini ematologici nei pazienti oncologici. (Congresso
Internazionale di XXV pratica ortomolecolare e la connessione Radicais 7- 9 giugno
2012 Sao Paulo - Brasile)
Qualità della vita, migliorare la funzione della tiroide nei pazienti oncologici con tiroidite
di Hashimoto trattati con immunomodulatori. (10 ° Congresso Mondiale di Psico
Onclogy, 9-13 giugno 2008 a Madrid, Spagna)

Usi: Il suo uso come integratore alimentare è indicato in tutti i pazienti che hanno
bisogno di equilibrare il sistema immunitario flacone contagocce
Presentazione : contenente 60 m
Dosaggio: Venti gocce sublinguali non diluiti, da una a tre volte al giorno

MELATONINA +Zinco + Selenio BIOPHARMACIE ®

Integratore alimentare
È un integratore alimentare a base di Melatonina elevata purezza, combinata con
orotato di zinco e selenio, questa combinazione sinergica comprendente la formula
Melatonina Zn-Se, questi tre molecole fondamentali svolgono uno strumento
fondamentale per regolare il bioritmo del corpo umano e un ruolo predominante
endocrino immunitario e per la riattivazione, con il risultato di normalizzazione e
riparazione delle cellule, più i tempi dei cicli fisiologiche dell'organismo.

composizione
Melatonina 1 mg
Zinco 15 mg
Selenio 15 mcg
Compresse x 60
Dosaggio: Una compressa al giorno durante la notte, mezz'ora prima di andare a
dormire.
Contenitore: 60 compresse

COLESTRIX BIOPHARMACIE®
Integratore alimentare
L'integratore alimentare chiamato COLESTRIX, è la combinazione di riso rosso
fermentato e Monacolin K, (mantenere normali i livelli di colesterolo nel sangue), in
combinazione con Gymnema Sylvestre e Garcinia Camboia (utile nel metabolismo dei
lipidi) e Q10 e coenzima Cardo Mariano (per le funzioni digestive ed epatiche)

Composizione
E.S. Riso rosso 100 mg
Monakolina K 3 mg
Coenzima Q10 20 mg
Garcinia Camboia E.S. 100 mg
Gymnema sylvestre E.S. 50 mg
Cardo mariano E.S. 30 mg
capsule per 30
Dosaggio: Da uno a tre capsule pacchetto giornaliero
Contenenti: 30 - 60 capsule

AMPK CICLO BIOPHARMACIE®
Integratore alimentare
Attivazione integratore alimentare AMPK e la modulazione di
azione dell'insulina
Questa formulazione è la combinazione risultato di composti bioattivi, come
Gynostemma Penthaphyllum, resveratrolo, cromo picolinato e cannella, AMPK che
attivano l'azione e che modulano la sensibilità insulina.

Attivazione AMPK e modulazione di azione dell'insulina
o
o

Riduzione della sintesi dei lipidi
L'ossidazione di colesterolo e acidi grassi

o
Aumento della sensibilità all'insulina
o
Quando i livelli di energia sono bassi, l'AMPK è attivata e innesca una
serie di processi il cui risultato finale è un aumento della produzione di
energia
o
Restrizione calorica attiva AMPK esercita molti benefici antiinvecchiamento, il diabete e il cancro. La supplementazione integra l'obesità,
come pure per aiutare nella prevenzione di rifiuti degenerativa cronica
processi
o
L'AMPK o proteina chinasi AMP (adenina monofosfato) attivato, è un
rivelatore di energia complesso enzimatico. AMPK è trovato in vari tessuti ed
organi, come le cellule del fegato, del cervello, del muscolo e grasso,
stimolando la perdita di peso migliora la sensibilità all'insulina, riduce
l'infiammazione e migliora le prestazioni muscolari, può aiutare a perdere
peso perché stimola la combustione dei grassi.
o
L'AMPK inibisce la produzione e stimola la ripartizione degli acidi grassi,
colesterolo, trigliceridi.

o
L'AMPK modula sirtuins e mTOR mimano l'azione intracellulare di
restrizione calorica in vari studi dimostrano che la restrizione calorica è
l'unico meccanismo associato ad una migliore aspettativa di vita

Dosaggio: Consigliato da 1 a 3 capsule al giorno.
Presentazione: Container 60 capsule

CONDROITIX BIOPHARMACIE®
Integratore alimentare
CONDROITIX è un integratore alimentare è indicato per qualsiasi tipo di dolore
osteoarticolare tipo osteoarthritic, la combinazione di composti bioattivi, come
condroitina, glucosamina, collagene di tipo II, Harpagophytum e Curcuma
sono indicati per l'uso, precedente diagnosi medica, il trattamento degenerativa origine
osteoarthritic funzione articolare complementare, essendo un ottimo coadiuvante nel
trattamento di lieve a moderata osteoartrite. Consentire il controllo dei sintomi e avere
un effetto modificatore della malattia in quanto limitano la progressione del danno
articolare, con un profilo di sicurezza molto favorevole.

composizione
Glucosamina 250 mg
Condroitin solfato 200 mg
artiglio 100 mg di ES Harpagophytum Devil
Collagene di tipo II 100 mg
Curcuma EN 100 mg
30 capsule
Presentazione: Confezione contenente 30 capsule
Dosaggio: Un due compressa al giorno, assumere preferibilmente dopo i pasti

CRANBERRY BIOPHARMACIE®
Integratore alimentare
Si tratta di un integratore alimentare a base di una combinazione di composti bioattivi,
come mirtillo Mirtillo Rosso Americano ed estrarre Olivello spinoso fonte naturale di
vitamina C, è adatto per la protezione delle cellule contro lo stress ossidativo, drenante
fluidi corporei, ostruzione delle vie urinarie funzionalità di batteri patogeni aderire al
tratto urinario, impedendoCosì infezioni e riducendo la stanchezza e la fatica.

Composizione
Cranberry Mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon) 380 mg
Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L): 120 mg
magnesio 50 mg
capsule per 30
Dosaggio: Si consiglia l'assunzione di 1 capsula al giorno.
Presentazione: Contenitore con 60 capsule
Conservare in luogo fresco e asciutto

Fermenti BIOPHARMACIE ®
lattobacilli microbioma
Integratore alimentare
umano è costituito da un'ampia varietà di microrganismi di cui il 70% a livello intestinale,
in particolare nel colon, formando microflora intestinale. Questo flora naturale agisce
per conto del suo ospite quando è simbiotico condizione che l'organismi benefici e
potenzialmente patogeni coesistono in equilibrio.
Questo supplemento è costituito da un pool di batteri benefici che contribuiscono a un
buon equilibrio della flora intestinale, ampiamente studiato e utilizzato per molti anni.
Tutti hanno una elevata capacità di adesione alle cellule intestinali, impedendo
l'adesione di patogeni e hanno buona compatibilità gastrointestinale: tolleranza di sali
acidi biliari e gastrici, in grado di sopravvivere acido pH 2-3
.
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
bulgaricus e glutammina
lattobacilli e bifidobatteri sono i tipi di batteri noti per il loro effetto benefico sulla salute
umana. Ma quando batteri patogeni passaggi esistere in più che i batteri benefici, un
quadro di squilibrio della microflora intestinale chiamato disbiosi che influisce
negativamente sulla fisiologia dell'ospite ed è associato con un numero di alterazioni
ordine funzionale come disturbi nutrizionali installati , il transito intestinale, il
metabolismo e il sistema immunitario (infezioni ricorrenti, intolleranza al glucosio,
l'obesità, il cancro del colon-retto, ecc).
Hai bisogno di almeno 15 giorni di trattamento per il recupero della microflora benefica,
a fronte di una diminuzione della stessa, come ad esempio prima di un episodio di
diarrea acuta.

Dosaggio: una capsula al giorno con o senza cibo.

Presentazione: Confezione da 30 capsule non è necessaria la conservazione a freddo,
facilitando l'utilizzo sia in casa e di viaggio

