
   

OFTAPLEX 20 COMPRESSE

 

Oftaplex  Descrizione Integratore alimentare a base di Bioflavonoidi,

Zeaxantina, Vitamina C e Oligopin, indicato nei casi di aumentato

fabbisogno o diminuito apporto con la dieta dei nutrienti che lo

compongono. Rimedio naturale per proteggere i principali processi

biochimici correlati ad una corretta funzionalità di retina e cristallino,

prevenendo o minimizzando i danni indotti dai radicali l iberi.

Vasoprotettore nella prevenzione della retinopatia diabetica e nella

protezione dallo stress ossidativo dei processi biochimici correlati ad una

corretta funzionalità di retina e cristallino, in particolare nei pazienti anziani

o con altri fattori di rischio vascolare (fumo, sovrappeso, ipertensione).

Bioflavonoidi Diosmina e Troxerutina sono i 2 più potenti bioflavonoidi

esistenti in natura. Sono dotati di un marcato effetto economizzatore dell'acido ascorbico (Vitamina C)

apportato con la dieta, antiossidante e di aumento delle resistenze venulo-capillari. Zeaxantina La

zeaxantina è uno stereoisomero della luteina, appartiene alla famiglia dei carotenoidi e in particolare alla

classe delle xantofille che hanno spiccate proprietà antiossidanti. La zeaxantina e la luteina

costituiscono i pigmenti della macula e sono abbondanti nella frutta e nei vegetali. La zeaxantina è un

potente antiossidante in grado di neutralizzare le specie reattive dell'ossigeno che si formano durante i

processi metabolici e a causa di radiazioni luminose con particolare lunghezza d'onda (luce blu). La sua

assunzione regolare assicura pertanto sulle strutture dell'occhio (retina, cristallino) una funzione

importante di protezione dal danno ossidativo, con una azione utile per proteggere la retina nei pazienti

diabetici. Vitamina C Potenzia l'azione della zeaxantina e agisce normalizzando numerose reazioni

metaboliche e rallentando i processi di invecchiamento e degenerazione cellulare causati dalla

produzione di radicali liberi. Interviene all'interno delle cellule e negli spazi intercellulari, proteggendole

dall'insulto ossidativo dei radicali liberi. Oligopin È un estratto della corteccia di pino marittimo francese,

ricco di particolari sostanze le proantocianidine oligomeriche (OPC's), con proprietà antiossidante. Le

OPC's si legano ai mucopolisaccaridi delle membrane dei vasi sanguigni, con aumento della resistenza

dei capillari periferici e quindi diminuzione della permeabilità capillare.  Ingredienti  per 1 compressa

Diosmina 300 mg Troxerutina 300 mg Zeaxantina 2 mg Vitamina C 120 mg Oligopin 20 mg  Modalità

d'uso Si consiglia l'assunzione di 1 compressa al giorno, con un sorso d'acqua, dopo uno dei pasti

principali.   Avvertenze Non assumere durante la gravidanza e l'allattamento. Tenere fuori dalla portata

dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata.  Gli integratori non vanno

intesi come sostitutivi di una dieta variata. Perbambini si raccomanda di sentire il parere del medico.

Conservazione Conservare a temperatura ambiente e lontano da fonti dirette di calore e umidità. Validità

a confezione integra: 24 mesi.  Formato Confezione da 20 compresse. 
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