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NADH PLUS NEW 30 compresse da 350 mg
NADH PLUS è un integratore alimentare a base di NADH, Octacosanolo,
Vitamina E, Vitamina A, Selenio, può essere utile nei casi di ridotto apporto
con la dieta o di aumentato fabbisogno dei suoi componenti. In particolare
la vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule e la
vitamina E ed il Selenio contribuiscono alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.

Confezione da 30 compresse da 350 mg gastroprotette
CONTIENE:
NADH
VITAMINA E
OCTACOSANOLO
VITAMINA A
SELENIO

Dose 1 cpr
5 mg
12 mg
1,8 mg
0,8 mg
55 mcg

MODO D’USO:
si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno, al mattino appena
svegli e a stomaco vuoto, 30 minuti prima dell'assunzione di qualunque
alimento, farmaco o altri integratori, con un bicchiere d'acqua. Se si ha
bisogno di energia aggiuntiva per il tardo pomeriggio o per la sera, si può
anche assumere un'altra compressa.
È importante che l’assunzione di NADH venga protratta almeno per un
mese. In media, l'efficacia ottimale si riscontra dopo due-quattro
settimane di uso continuato.

è un marchio
Princeps srl - via Donatori di Sangue, 10 - 12026 Piasco, tel. 0175 270201 fax 0175 270956

www.princeps.it - info@princeps.it

Azienda Farmaceutica ed Erboristica
Certificazione di qualità ISO 9001

Azienda del Gruppo
Farmaflor
Rete di Imprese

Azienda con certificazione biologica

I MPORTANTE

La materia prima utilizzata da Princeps per la produzione del NADH PLUS è di
origine vegetale in quanto viene prodotta con un metodo fermentativo naturale che
utilizza glucosio derivato da mais come materia prima principale.

NADH PLUS - INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
NADH: coenzima indispensabile allo sviluppo ed alla crescita cellulare, nonché
alla produzione di energia. Può ritardare la morte cellulare e la naturale
degenerazione che avviene con l’età, protegge l'organismo dalla degradazione
radicalica, aumenta la funzionalità del sistema immunitario, migliora le funzioni
cerebrali e le capacità cognitive, potenzia la memoria, combatte la sindrome da
affaticamento e la stanchezza cronica.
VITAMINA E ACETATO: è una delle sostanze più attive contro i radicali liberi
derivanti dall'ossigeno. Utile nella prevenzione dell'arteriosclerosi, efficace nelle
malattie cardiovascolari, fondamentale nella prevenzione del cancro,
indispensabile per il corretto funzionamento dei muscoli, migliora il sistema
immunitario ed è necessaria per una adeguata funzionalità dell'apparato
riproduttivo.
OCTACOSANOLO: ha un effetto antistress, può rilasciare i muscoli contratti
dalla tensione nervosa, aumentare l'efficienza degli organi di senso, l'acutezza
visiva e la prontezza di riflessi, la forza e la resistenza alla fatica e aumenta la
fertilità.
VITAMINA A: antiossidante, protegge dagli agenti inquinanti, incrementa la
produzione di RNA che trasmette ad ogni cellula dell’organismo istruzioni sul loro
comportamento, così che la vita, la salute e le giuste funzioni vengano
mantenute.
SELENIO: oligoelemento che entra nella composizione di un importante enzima
antiossidante (glutatione perossidasi) che protegge le cellule dagli stress
ossidativi, contribuisce a mantenere l'integrità delle membrane cellulari ed è
implicato in numerose altre funzioni vitali.
La sua carenza ha conseguenze rilevati sulla salute (es. problemi muscolari,
riproduttivi, maggiore suscettibilità alle infezioni virali, alterazione di alcuni
parametri del sangue, disturbi dell'umore, ecc.)
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