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NOVITA’ - REBIOGER Q10 – Formulazione VEGAN LIFESTYLE

Dopo Omegadin Plus Retard, ecco che anche il Rebioger Q10 diventa “VEGAN LIFESTYLE” ossia
formulato con ingredienti di derivazione NON ANIMALE in modo che possa essere assunto anche
dai vegani e per rendere la dieta di chiunque più salutare.
In questa fase di rivisitazione formulistica abbiamo:
−
studiato e scelto attivi VEGETALI di pari o superiore efficacia della formula “storica”
−
apportato migliorie al prodotto con l’inserimento di nuovi ingredienti VEGETALI
−
potenziato l’attività antiossidante e immunostimolante
ampliando così anche il campo di prescrizione e di utilizzo.
Nel Rebioger Q10 abbiamo:
sostituito l’ingrediente N-Acetil Cisteina con l’Echinacea angustifolia:
Rafforza il sistema immunitario
E’ nota per le proprietà antinfiammatorie
Vanta una forte attività antibatterica: è considerata un vero e proprio
antibiotico naturale

aggiunto la Piperina: “Termonutriente” promotore dell’assorbimento dei
nutrienti
La piperina è uno dei principali alcaloidi contenuti nel frutto del pepe nero.
Grazie alle sue proprietà termogenetiche, potenzia in modo significativo la
biodisponibilità di nutrienti come vitamine, sali minerali e fattori coenzimatici,
e ne migliorano l'assorbimento.

Immunenhancer + Echinacea
Si amplifica l’attività immunostimolante

Piperina + Curcuma Longa
La piperina, contenuta nel pepe nero, aumenta la biodisponibilità della curcumina fino al 2000%.

Con la nuova formulazione l’indicazione offerta dal pool di attivi non cambia, anzi, diventa VERDE.
Ricapitolando:
Compressa rossa
Immunenhancer®

(Arabinogalattano)

200 mg

Echinacea

50 mg

Coenzima Q10 (Ubichinone)

10 mg

Acidi grassi saturi

21 mg

Acidi grassi monoinsaturi

24 mg

Acidi grassi polinsaturi

26 mg

- di cui ac. Y-linolenico
Vitamina E

7,4 mg
15 mg

Compressa verde
Alucol®
-

Curcuma longa

150 mg

-

Esperidina

40,2 mg

Piperina

4,75 mg

Magnesio

100 mg

Vitamina C

60 mg
Zinco

10 mg

Vitamina PP

10 mg

Vitamina B5

5 mg

Vitamina B6

1,8 mg

Biotina

100 mcg

Selenio

40 mcg

Buon lavoro.
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