
CISTASI
Capsule da 470 mg

Destinazione D’uso: integratore alimentare di Cistina e Metionina con Vitamina B6, Zinco, Rame ed estratti vegetali di Se-
renoa repens, Isoflavoni di Soia, Tè verde e Olio di Palma indicato per fornire un apporto supplementare di tali nutrienti in
caso di carenze o aumentato fabbisogno.
Effetti Fisiologici: Il Tè verde (Camelia sinensis L.) può avere un effetto antiossidante; Effetti Nutritivi: il Rame contri-
buisce al mantenimento dei tessuti connettivi normali e alla normale pigmentazione di pelle e capelli; la Vitamina B6 con-
tribuisce alla normale sintesi della cisteina e alla regolazione dell’attività ormonale; lo Zinco contribuisce al mantenimento
di capelli, unghie e pelle normali.

Componenti e caratteristiche

L-Cisteina e L-Metionina: sono amminoacidi solforati cioè sono caratterizzati dalla presenza di un atomo di zolfo nella
loro struttura. Questo insieme di aminoacidi è importante oltre che per le loro caratteristiche strutturali anche per la loro
capacità di partecipare all’importante sintesi del glutatione, un potente antiossidante endogeno. Gli amminoacidi solfo-
rati sono particolarmente concentrati a livello dei capelli e delle unghie dove contribuiscono alla loro struttura.
Serenoa e.s. 30%: è particolarmente indicata in caso di caduta dei capelli sostenuta da disordini endocrini in quanto,
i suoi componenti attivi (trigliceridi, fitosteroli, derivati del sitosterolo e flavonoidi) le conferiscono proprietà anti-an-
drogeniche che espleta sia attraverso un’azione diretta che indiretta, tramite l’inibizione dell’enzima 5-α-reduttasi.
Tè verde (polifenoli): i polifenoli derivati dal tè verde (epigallocatechine) sono un gruppo di molecole composte da di-
versi gruppi idrossilici provvisti di elevato potere antiossidante ed in grado di modulare numerose attività enzimatiche.
Tali composti, come dimostrato in diversi modelli sperimentali, hanno un ruolo di difesa dai raggi UV in quanto in grado
di modulare e di prevenire l’immunosoppressione cutanea, i fenomeni infiammatori e la fotocarcinogenesi indotta dalle
radiazioni ultraviolette.
Olio di Palma: un olio vegetale estremamente ricco in tocotrienoli, sostanze anch’esse capaci di fungere da scaven-
ger di radicali soprattutto nei confronti dei fosfolipidi di membrana ma agiscono anche proteggendo le lipoproteine pla-
smatiche ed esplicano un’importante ruolo sia nell’inibizione della sintesi endogena di colesterolo, sia come
antiaggreganti piastrinici che anti-aterosclerotici.
Isoflavoni di soia: i semi di soia contengono due isoflavoni primari: la genisteina e la daidzeina e un isoflavone mi-
nore la gliciteina; questi principali isoflavoni della soia sono fitoestrogeni cioè estrogeni vegetali ovvero chimicamente
molto simili agli ormoni umani. Tali sostanze si sono rivelate molto utili anche per migliorare lo stato di salute dei ca-
pelli, sia per le donne che per gli uomini. Il potere degli isoflavoni di fatti aiuta a frenare la caduta dei capelli e miglio-
rare se si presenta il caso di capelli fragili e sottili.
Rame e Zinco: questi due elementi minerali si sono rivelati essere molto utili per la funzionalità e benessere di pelle
ed annessi cutanei: il Rame oltre ad intervenire nei processi di pigmentazione della pelle, risulta essere utile nel me-
tabolismo del tessuto connettivo e nella modulazione del ciclo dei capelli; lo Zinco invece può consentire una più ve-
loce rigenerazione delle cellule capillari incrementando la crescita dei capelli.
Vitamina B6: è una vitamina idrosolubile che, oltre ad essere particolarmente coinvolta nel catabolismo dei carboi-
drati e degli aminoacidi contribuisce alla normale sintesi della cisteina e alla regolazione dell’attività ormonale.

Composizione: L-Cistina (42,5%); capsula in gelatina alimentare, colorante: biossido di titanio (E171); e.s. di Serenoa
tit. 30% in acidi grassi totali (Serenoa repens (W.Bartram) Small, frutti) (14,2%); maltodestrina da mais; agenti di ri-
vestimento: talco, gommalacca alimentare; e.s. di Tè verde tit. 98% in polifenoli (Camelia sinensis (L.) Kuntze, foglie)
(10,6%); Olio di palma (Elaeis guineensis Jacq., olio; supporto: biossido di silicio) (10,6%); LMetionina (5,3%); e.s. di
Soia tit. 40% in isoflavoni (Glycine max (L.) Merr.,semi) (2,6%); solfato di zinco (1,17); Vitamina B6 (cloridrato di piri-
dossina) (0,25%); gluconato di rame (0,1%).

Dose giornaliera raccomandata: Due capsule al giorno. Modalità d’uso: Da deglutire senza masticare né aprire.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi
come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non eccedere la dose giornaliera raccoman-
data. Non consumare decorso il termine ultimo di conservazione. Il termine ultimo di conservazione si riferisce la pro-
dotto in confezione integra e correttamente conservato. Avvertenze Supplementari: Il prodotto contiene Serenoa
repens per tanto se ne sconsiglia l’uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età prepubere.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco (<25°C) ed asciutto e lontano da fonti di luce e calore.

Astuccio con 30 capsule filmate da 470 mg Peso netto per astuccio: 14,10 g

DISTRIBUITO DA:
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