
Mantenimento della
normale condizione di
pelle, unghie e capelli

Protezione delle
cellule dallo

stress ossidativo

Integratore alimentare di vitamine C ed E, astaxantina,
NADH, Coenzima Q10 e L-Selenometionina 
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L INEA INTEGRATORI NUTRAOMIC®
LIPINUTRAGEN SRL - VIA DI CORTICELLA, 181/4, BOLOGNA
www.lipinutragen.it

 Riduzione del senso
 di stanchezza ed

affaticamento

FORMULA 
ANTIOSSIDANTE

AVANZATA



ANTIOX advance |  30 CPS soft gel  | MinSan 980861064

Modo d'uso: assumere 1 capsula al giorno, preferibilmente al mattino

Vitamina E: principale antiossidante
liposolubile dell’organismo, che
contrasta la perossidazione dei lipidi
Vitamina C: antiossidante idrosolubile
che interagisce con i radicali liberi 
Astaxantina: carotenoide con azione
antiradicalica
Coenzima Q10: molecola fondamentale
nella sinergia con le vitamine per
l’azione antiossidante, funge da
elemento di stabilizzazione delle
membrane cellulari
NADH: coenzima presente in tutte le
cellule che agisce con meccanismo
ossido-riducente per innumerevoli
trasformazioni biologiche

Ingredienti:  Ol io Extravergine di ol iva;  Gelatina al imentare ( involucro);  Vitamina C
(acido l -ascorbico);  Glicerolo (agente di resistenza);  Astaxantina da microalghe
(Haematococcus pluvial is Flotow, thallus) in ol io di  ol iva t itolata al  10%; Vitamina E
naturale (d-alfa-tocoferolo) in ol io di  girasole t itolata al  67%; Esteri  poligl icerici
degli  acidi  grassi (emulsionante);  Selenometionina t itolata al l ’1,25% (su dicalcio
fosfato);  Lecit ina di girasole (emulsionante);  NADH; Coenzima Q10; Clorofi l la
(colorante).

Formulazione in pratiche capsule soft gel con un pool di molecole ad azione sinergica
ed antiossidante per la protezione cellulare: 

Indicato nei casi di aumentato fabbisogno di sostanze ad azione antiossidante, per
agire in modo sinergico nel controllo dei radicali liberi e nel mantenimento delle
funzionalità della membrana cellulare.

CODICE A BARRE 
(codice paraf.)

Per ordini diretti :  051/0546621 interno 2 - logistica.ordini@lipinutragen.it  

PP consigliato: 26,50€ 

MATERIALE INFORMATIVO RISERVATO AGLI SPECIALISTI DI SETTORE

L-selenometionina: molecola naturale che apporta selenio nell’organismo,
essenziale in molteplici reazioni biochimiche, per la produzione di energia e la
sinergia antiossidante.

SENZA GLUTINE - NO OGM

Valori nutrizionali Per cps

OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
VITAMINA C

VITAMINA E

HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
DI CUI ASTAXANTINA
NADH
COENZIMA Q10
L-SELENOMETIONINA
DI CUI SELENIO

130 mg

100 mg

10 mg

20 mg
2 mg

 2,5 mg
 2 mg

 60 μg
24 μg


