heli

integratore alimentare
con Resveratrolo e vitamina E

b a l a n c e

HelixBalance di Bioscience Institute è un integratore alimentare che mira a proteggere il DNA e le altre strutture
cellulari dai danni dello stress ossidativo attraverso le proprietà antiossidanti dei suoi costituenti.
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo1. Ogni capsula di HelixBalance contiene
una dose di vitamina E corrispondente al 100% dei valori nutritivi di rifermento (VNR), pari a 12 mg2.
Numerosi studi scientifici hanno associato proprietà antiossidanti anche al Resveratrolo, un polifenolo naturale in
grado di promuovere anche effetti antinfiammatori e antitumorigenici3. In particolare, il resveratrolo è stato associato
alla regolazione epigenetica di geni oncosoppressori4.
L’estratto di Rabarbaro è aggiunto per supportare l’azione del resveratrolo in virtù del contenuto di emodina, un
antrachinone a sua volta associato alla regolazione epigenetica di geni coinvolti nello sviluppo di tumori4,5.
Il dosaggio è stato ottimizzato per evitare gli effetti derivanti dall’attività lassativa della pianta.
Ingredienti: Resveratrolo (Polygonum cuspidatum radice e.s. 98%), agente di carica: gomma d’Acacia; capsula
vegetale (Idrossipropilmetilcellulosa), Rabarbaro (Rheum palmatum L. et Rheum officinale Baill.) radice e.s. (5% derivati
idrossiantracenici totali espressi come reina), amido di Mais pregelatinizzato, D-alfa Tocoferil acetato (vitamina E di
origine naturale), amido di Mais, antiagglomerante: Beenato di glicerolo.
Modalità d’uso: assumere 1 capsula due volte al dì.
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera
consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini
al disotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di
uno stile di vita sano. Non somministrare al di sotto dei
12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza
e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati
senza consultare il medico.

Sostanze ad effetto
nutritivo e fisiologico

100 g

2 cps

Resveratrolo

20,2 g

200 mg

Rabarbaro radice e.s.

18,2 g

180 mg

di cui reina

0,91 g

9 mg

vitamina E

2,4 g

24 mg

%VNR
per dose
giornaliera

200 %

Conservare in luogo fresco e asciutto
Confezione da 30 cps vegetali
Contenuto netto 14,85 g
Distribuito da Bioscience Institute S.p.A. - via Rovereta, 42 - 47891 Falciano (RSM)
Prodotto nello stabilimento di Urbino, via i Maggetti 14 loc. Sasso
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