KYMA AGE (capsule)
SCHEDA TECNICA

Prodotto e confezionato da Laboratori Biokyma s.r.l. sede e stabilimento di Anghiari (AR)

INGREDIENTI:
70 capsule da 450 mg costituite Rosa canina (Rosa canina L.) frutti polvere 36%, Vite rossa (Vitis
vinifera L.) foglie 32%, Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) frutti estratto secco 17%, Carota
(Daucus carota L.) radice polvere 12%, Picnogenolo (estratto di pino marittimo corteccia) polvere
3%, gelatina alimentare.
DESCRIZIONE:
Il Kyma - Age è caratterizzato dalla vitamina C naturale delle bacche di rosa canina, dai flavonoidi
e dagli antocianosidi particolarmente stabili della vite rossa e dagli antocianosidi mirtillo nero.
Troviamo inoltre il betacarotene contenuto nell’estratto di carota e Picnogenolo.
PROPRIETÀ ed EFFETTO FISIOLOGICO:
Il Kyma - Age è stato realizzato con sostanze che naturalmente sono ricche in vitamina P
(rappresentata dagli antocianosidi della vite rossa e da quelli del mirtillo nero), betacarotene,
vitamina C: sostanze che notoriamente svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione
dell’invecchiamento cellulare e nel mantenimento del benessere dell’organismo. Gli antiossidanti
naturali riescono infatti a neutralizzare i radicali liberi, considerati i “Killer” della giovinezza in
quanto reagiscono con le cellule dell’organismo alterandole al punto da provocare disfunzioni.
I radicali liberi vengono prodotti nell’organismo sia attraverso i normali processi metabolici
(maggiormente quando sono accelerati da un’intensa attività sportiva), sia attraverso l’azione di
vari agenti esterni tra i quali il fumo di sigaretta, gli inquinanti ambientali, la luce ultravioletta,
alcuni farmaci, le radiazioni ionizzanti. Quando il nostro organismo non riesce a far fronte
alla eccessiva produzione di radicali si sviluppa una condizione di “stress ossidativo” che può
determinare la comparsa di un danno persistente. Per questo è consigliabile integrare la dieta
con sostanze radical - scavanger. Il picnogenolo, sostanza presente nella corteccia di pino
marittimo francese, è dotata di una potente azione antiradicali ed ha dimostrato di avere sinergia
con la vitamina C: se assunti insieme aumenta la loro capacità di annullare l’azione negativa
dei radicali liberi inoltre il picnogenolo favorisce la penetrazione della vitamina C che quindi
incrementa la crescita del collagene, facendo apparire al tatto, la pelle molto più morbida. C’è
poi una relazione fra flavonoidi e la protezione dell’endotelio dei capillari: il Kyma age grazie ai
suoi componenti incrementa la resistenza e ne favorisce la permeabilità con miglioramento della
microcircolazione. L’utilizzo del Kyma - Age è salutare per chiunque e particolarmente indicato
per coloro che fanno sport, per persone sottoposte a particolari stress, in caso di atonicità
dei tessuti. Le indicazioni sono quindi molteplici: fragilità capillare, pesantezza delle gambe,
coadiuvante dell’abbronzatura, pelle secca e infiammata…per contrastare il normale processo di
invecchiamento.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia l’ assunzione di 2 capsule durante i 2 pasti principali.
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