SINER

20 buste

FLOGOSI –STRESS OSSIDATIVO
INFERTILITA’ MASCHILE - ASTENOSPERMIA
SINER è un integratore alimentare a base di NAC, Zinco, Vitamine del gruppo B, Vitamina
C e Acido Folico con edulcorante. Lo Zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA, alla
normale fertilità e alla normale riproduzione e al mantenimento di normali livelli di
testosterone nel sangue. Zinco, Vitamina B12 e Acido Folico intervengono nel processo di
divisione delle cellule; Vitamine B1, B5, B6, B12, C e Acido Folico contribuiscono al
normale metabolismo energetico; le B1, B3, B6, B12 e C contribuiscono al normale
funzionamento del sistema nervoso. La contribuzione alla normale funzione psicologica è
data dalla combinazione di Vitamine B1, B3, B5, B12, C e Acido Folico, Mentre
contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento le Vitamine del gruppo
B e la C la quale contribuisce alla formazione del collagene per la normale funzione dei
vasi sanguigni, mentre la B6 aiuta a regolare l’attività ormonale.
La NAC contenuto in SINER rompe i ponti di solfuro nello sperma e ha la capacità di
inibire l’adesione del biofilm prodotto dai batteri presenti nel tratto urinarioall’urotelio e di
dissolvere la matrice del biofilm ormai maturi. Tale azione rende i patogeni sensibili alle
terepie farmacologichesia antibatteriche che antimicotiche. Migliora anche il volume e la
viscosità del liquido seminale. La NAC rappresenta un azione antiossidante diretta, è un
precursore del GLUTATIONE, antiossidante primario che protegge l’interno delle cellule.
La NAC viene proposta come agente terapeutico per il trattamento dell’infertilità. Numerosi
studi in vivo hanno evidenziato la capacità di ridurre sensibilmente la concentrazione di
ROS (specie reattive all’ossigeno) negli spermatozoi umani migliorandone la funzionalità
spermatica.

INGREDIENTI: Maltodestrine, NAC (n-acetilcisteina), correttore di acidità: Acido citrico, Sodio bicarbonato;
Vitamina C (acido l-ascorbico), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B5 (Calcio
d-pantotenato), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato), Vitamina B9 (acido
folico o acido pteroil-monoglutammico), Aroma, Antiagglomerante: Biossido di silicio; Zinco gluconato,
Edulcorante: Sucralosio.

POSOLOGIA: 1 BUSTA AL GIORNO SCIOLTA IN UN BICCHIERE D’ACQUA

