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Mirtillo puro è un integratore alimentare a base di Mirtillo nero che

contribuisce a favorire il benessere della vista, la funzionalità del

microcircolo e svolge un'azione antiossidante, utile per contrastare gli

effetti dei radicali liberi.

 

I monoconcentrati racchiudono e conservano tutte le sostanze funzionali

presenti nella pianta da cui si ricavano, rendendole disponibili in una

forma dall'uso semplice e pratico.

I nostri prodotti non contengono coloranti, conservanti, aromi artificiali,

OGM, glutine, lattosio, allergeni. Sono di origine vegetale e adatti a vegetariani. Sono prodotti in

laboratori certificati; gli estratti sono naturali e titolati, la concentrazione del principio attivo è garantito da

analisi.

 

Senza glutine, senza lattosio, vegan approved, vegetarian V-Caps.

 

Proprietà:

 

Gli antiossidanti presenti nella polpa in grande quantità e un basso contenuto di zuccheri, fanno del

mirtillo un alimento utile per migliorare la salute. Il colore dei mirtilli, è dato da una sostanza

preziosissima, la proantocianidine, capace di rendere reversibil i alcuni fenomeni legati

all'invecchiamento, come:il miglioramento della memoria dell'apprendimento del movimento, che diventa

più rapido e coordinato. Le sostanze contenute nei mirtilli hanno la capacità di proteggere le cellule dallo

stress ossidativo, provocato dai radicali liberi. Il mirtillo, ha un alto contenuto di vitamina A, C, E,

quercitina e composti fenolici, che grazie al loro consumo, sono in grado di ridurre il rischio di malattie

cardiovascolari. Il mirtillo di palude, il cranberry, contiene l'epigallocatechina, un flavonoide che

interviene nelle infezioni, particolarmente quelle della escherichia choli e delle vie urinarie. In queste

patologie è consigliata l'assunzione del frutto, poiché il succo, ricco di zuccheri, andrebbe ad alimentare

ulteriormente la crescita dei batteri intestinali, atti a provocare le infezioni urinarie. Il mannosio,

contenuto nel cranberry, è in grado di aderire ai recettori presenti sulla superficie della mucosa

vescicale, impedendo l'adesione dei batteri, che verranno poi smaltiti con le urine.

 

Indicazioni terapeutiche del mirtillo:

Marchio: Naturpharma
Codice Min.: 973604705
Link: clicca qui per acquistare
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Disturbi intestinali;

Insufficienza biliare;

Tendenza alle emorragie per fragilità capillare;

Disturbi circolatori;

Disturbi del fegato;

Mestruazioni troppo abbondanti e dolorose;

Problemi di concentrazione e memoria;

Couperose;

Congiuntiviti;

Problemi di vista notturna;

Problemi di capillari e varici;

 

Inoltre il mirtillo ha un potere battericida, grazie alla mirtillina, sostanza colorante.

Oltre all'azione antiputrefattiva, e disinfettante dell'intestino e delle vie urinarie,il mirtillo contiene

vitamina A e flavonoidi in grande quantità, utili a favorire la rigenerazione dei rivestimenti interni ed

esterni del corpo, per mantiene l'integrità delle pareti dei vasi sanguigni; è utile quindi per tutti gli organi

vascolarizzati come la retina.Il mirtillo, valido aiuto per molte patologie, è oggi preso in considerazione

da grandi catene alimentari Americane, per la riconosciuta capacità di prevenire le amine,sostanze

cancerogene prodotte dalla cottura di carni ad alta temperatura, come griglia e barbecue; è stato

studiato infatti un nuovo hamburger con carne addizionata con i mirtilli

 

Posologia:

 

Si consiglia di assumere da 2 a 4 capsule al giorno, con acqua o altro liquido preferibilmente lontano dai

pasti.

 

Componenti:

 

Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) frutto estratto secco tit. all'1% in antocianosidi. Involucro: capsula in

gelatina vegetale (idrossi-propil-meticellulosa). Agente di carica: cellulosa. Agente antiagglomerante: sali

di magnesio degli acidi grassi.

 

Avvertenze:

 

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3

anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno

stile di vita sano.

 

Modalità di conservazione:

 

Conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce

al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.




