Dall’ Amazzonia
il potere naturale delle piante
per il benessere psico-fisico

PRODOTTI FITOTERAPICI

Naturincas®: dall’Amazzonia il potere naturale
delle piante per il benessere psicofisico

La linea Naturincas S.a.s. nasce da un’attenta selezione qualitativa con processi seguiti
e curati attentamente dalla coltivazione alla produzione finale. Le materie prime dei nostri prodotti provengono da coltivazioni biologiche del Sud
America, laddove fertilizzanti e pesticidi ancora non
hanno inquinato quei naturali paradisi naturali.
La storia erboristica di queste terre, tramandata da millenni, è riassunta nei prodotti che
proponiamo, frutto non solo dell’esperienza delle
antiche culture locali ma suffragata da studi delle
istituzioni ufficiali: Università e Centri di Ricerca
che nel Sud America ed in Europa hanno validato
scientificamente le proprietà di queste piante.
La Naturincas S.a.s. è la ditta leader in
questo specifico settore erboristico: un primato ottenuto grazie alla serietà ed alla trasparenza nella
lavorazione che consente di fornire una garanzia di
purezza al 100% su ogni prodotto.

Il prodotto di spicco è di sicuro la “Maca delle
Ande®”, tubero andino che cresce a piu di 3800mt.
di altitudine. Un prodotto ad altissima qualità nutrizionale, grazie alla presenza di vitamine,minerali
ed aminoacidi.
Oltre la Maca delle Ande®, offriamo un’ampia gamma di prodotti fitoterapici adatti alle diverse esigenze: rivitalizzanti e rinvigorenti, prodotti contro
l’invecchiamento, prodotti per agevolare la fertilità
sia maschile che femminile, prodotti che aiutano il
sistema nervoso o che facciano da naturale supplemento per le attività sportive ad alto consumo
energetico. La caratteristica comune è la ricchezza
di componenti fondamentali quali vitamine, fibre,
minerali, acidi grassi, ecc., tutti elaborati rispettando fin dalle materie prime la purezza delle stesse,
per consentirne la loro totale efficacia.

SOMMARIO
NATURINCAS®
Dall’Amazzonia il Potere Naturale delle Piante
ACHIOTE
Coadiuvante nelle affezioni di tipo infiammatorio
(prostata, apparato genito-urinario, cistiti).
BRONQUIS (NO DISPONIBILE)
Azione benefica a tutti i possibili livelli d’azione nelle
affezioni respiratorie.
CAFFE’ VERDE
Aiuta a dimagrire. Attività termogenica e antiossidante.
CAIGUA
Aiuta ad abbassare il colesterolo e a diminuire i livelli di
trigliceridi nel sangue. Coadiuvante in regimi dietetici.
CALAHUALA
Aiuta a proteggere le cellule cerebrali e la pelle, riduce
le infiammazioni, allevia la psoriasi, immunomodulatore,
combatte i radicali liberi, protettivo solare naturale.
CAMU - CAMU
Vitamina C di origine naturale. È un antiossidante utile
a prevenire non solo raffreddori e influenza, ma anche
il danneggiamento del DNA ad opera dei radicali liberi
responsabili dell’invecchiamento cellulare.
CANCHALAGUA
Aiuta a disintossicare il fegato e il sangue. Utile in caso
di eczemi e allergie della pelle.

EQUISETUM
Remineralizzante e diuretico.
Aiuta a rafforzare le ossa, utile in caso di osteoporosi e
fratture.
GARCINIA
Aiuta a ridurre il senso di fame e a diminuire il
colesterolo e trigliceridi.
GRAVIOLA
Studi scientifici le attribuiscono le seguenti proprietà:
Antibatterico, Antidepressivo, Citotossico,
Vasodilatatore.
GUARANAT
Migliora la memoria, tonico, fluidificare il sangue.
HELIX
Crema a base di bava di lumaca. Aiuta a rigenerare la
pelle. Antirughe.
IALURONIC
Aiuta a migliorare la mobilità articolare, ad idratare la
pelle e in caso di secchezza oculare.
JERGON SACHA
Coadiuvante nei trattamenti di influenza, raffreddore e di
altri disturbi del tratto respiratorio.
KLAMATH ORGANIC
Ricostituente per la stanchezza fisica e mentale.
®

Maca delle Ande

CHANCAPIEDRA
Aiuta in caso di calcolosi renali e vescicali ed altri
disturbi del tratto urinario. Viene utilizzata in caso
di coliche.

Rivitalizzante, rinvigorente, energizzante. Aiuta in caso
di stress stanchezza. Aiuta il sistema nervoso. Migliora
la capacità fisica ed intellettuale. Migliora la qualità della
vita sessuale.

COLLAGEN
Aiuta il tessuto connettivo, pelle, tendini,
legamenti e muscoli.

MACA EXTRA
Rivitalizzante, energizzante, aiuta a migliorare
le prestazioni fisiche.

CURCUM
Migliora la funzione digestiva ed epatica,
antiossidante ed antinfiammatorio.

MACA PSA
Preventivo in caso di prostatite.

ENERMACA
Maca estratto secco 15:1.
Energizzante e tonico.

MACA ROJO
Aiuta in caso di ipertrofia della prostata.
MAIS MORADO
Aiuta ad abbassare la pressione sanguigna e
aiuta la formazione del collagene.

SOMMARIO
MANAYUPA
Disintossica il corpo e il sangue da sostanze
tossiche ambientali e chimiche. Coadiuvante
nelle affezioni ovariche di tipo infiammatorio.

SINIDOL
(Naturincas®)

Aiuta in caso di artrite, artrosi e tendiniti, a migliorare la mobilità articolare, a ricostruire la cartilagine e costituisce un buon
rimedio naturale per i dolori osteo articolari.

MORINDA
(Noni)
Coadiuvante nei dolori reumatici articolari.
Negli stati depressivi e nella stanchezza cronica.

TABEBUJA
Aiuta in caso di allergie, intolleranze alimentari,
Micosi e Candida.

NATUR ACAI
Antiossidante, aiuta a proteggere l’apparato
cardiocircolatorio e rafforzare il sistema immunitario.

THE VIRIDIS
(the verde)
Coadiuvante nelle diete dimagranti, drenante.
Migliora il metabolismo dei lipidi.

PASUCHACA
Aiuta a ridurre la glicemia.
RESVERAGE
Antiossidante aiuta a contrastare i danni dei radicali
liberi. Migliora la circolazione sanguigna.
RHODIOLA
Adattogena, tonica e migliora il tono dell’umore.

TOP CLA
Brucia grassi, attività sul metabolismo dei lipidi.
UNA DE GATO
(uncaria tomentosa w.)
Coadiuvante nelle affezioni di tipo infiammatorio.
Aiuta a rafforzare il sistema immunitario.
Consigliato nelle affezioni di tipo allergico o virale.

SABILA
(aloe vera)
Azione drenante, antinfiammatoria e disintossicante.

VINAGRE DE MANZANA
(aceto di mele)
Aiuta la digestione, ed una riconosciuta azione
termogenica.

SANGRE DE GRADO
Studi dimostrano che ha delle proprietà sia
cicatrizzanti che astringenti.

YACON
Dolcificante naturale,coadiuvante nella stabilità
glicemica.

INDICAZIONI
ADATTOGENA
• RHODIOLA
• MACA DELLE ANDE®
• UÑA DE GATO
ANTIFAME
• KLAMATH ORGANIC
• GARCINIA
ANTIOSSIDANTI
• CAMU CAMU
• CURCUM
• KLAMATH ORGANIC
• NATUR AÇAI
• RESVERAGE
• HELIX (uso cosmetico)
ALLERGIA
• UÑA DE GATO
• CURCUMA
ASMA
• BRONQUIS
ARTRITE
• COLLAGEN
• CURCUM
• UÑA DE GATO
• IALURONIC
CALCOLI
• CHANCAPIEDRA
CHELANTI
•ALGHE MARINE
• KLAMATH ORGANIC
CICATRIZZANTI
• SANGRE DE GRADO
CITOTOSSICO
• CURCUM
• GRAVIOLA
• UÑA DE GATO
COLESTEROLO E
TRIGLICERIDI
• CAIGUA
• GARCINIA
• THE VIRIDIS

CIRCOLAZIONE
• RESVERAGE
• MAIS MORADO
• CAMU CAMU
•NATUR AÇAI
CANDIDA
• TABEBUJA
CISTITE
• ACHIOTE
• MANAYUPA
DIMAGRANTI
• CAFFÈ VERDE
• GARCINIA
• THE VIRIDIS
• TOP CLA
• VINAGRE DE MANZANA

GLICEMIA
• PASUCHACA
• YACON
IPERTENSIONE COADIUVANTE
• MAIS MORADO
MEMORIA
• CALAHUALA
• MACA DELLE ANDE®
• GUARANAT
MENOPAUSA
• RHODIOLA
• MACA DELLE ANDE®
• MACA ROJO
OSTEOPOROSI
• EQUISETUM

DRENANTI
• CANCHALAGUA
• SABILA

PROSTATA
• MACA ROJO
• MACA PSA

DIGESTIVI
• CURCUM
• NATUR AÇAI
• VINAGRE DE MANZANA

STATI TUMORALI COADIUVANTE
• GRAVIOLA
• CAMU CAMU
• NATUR AÇAI
• UÑA DE GATO
• SABILA
• MORINDA

DIFESE IMMUNITARIE
• NATUR AÇAI
• UÑA DE GATO
ENERGIA SESSUALE
• ENERMACA
• MACA DELLE ANDE®
ESTRATTO SECCO
• MACA EXTRA
FERTILITÀ
• MACA DELLE ANDE ®
FAME NERVOSA

•GARCINIA
• KLAMATH ORGANIC

TONICI
• GUARANAT
• ENERMACA
TURBE DELL’UMORE
COADIUVANTI
• RHODIOLA
• MORINDA
VIRUS
• JERGON SACHA

FRATTURE
• EQUISETUM

AVVERTENZA: Le informazioni fornite in queste pagine hanno solo scopo informativo e sono tratte da pubblicazioni internazionali. Non si intende fornire suggerimenti per diagnosi o trattamenti di malattie. Allo stesso modo, i nostri prodotti non si
propongono di diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. In caso di necessità consultare un medico.

ACHIOTE

Nome scientifico:
Bixa orellana

Semi disidratati e polverizzati

L’Achiote è un frutto, che cresce 5 -10 m s.l.m.
Il suo utilizzo risale agli antichi Incas, che utilizzavano la
pianta intera come medicina.
L’Achiote è comunemente usato in Perú.
8 -10 foglie sono bollite per 10 minuti in 1 litro d’acqua.
Una tazza è bevuta, calda o fredda, 3 volte al giorno
dopo i pasti per trattare la prostata ed altre infiammazioni dell’apparato genito-urinario, l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, le cistiti, l’obesità, l’insufficienza
renale, l’iperuricemia . Questo decotto è anche raccomandato come antisettico vaginale e cicatrizzante, e
come epatoprotettore. Presenta attività antiossidante e
protegge contro le radiazioni UV. L’Achiote ha dimostrato un’attività antigonorrea in uno studio del 1995, e in
un’altra ricerca, Studi scientifici hanno dimostrato in
vitro un’attività antibatterica contro diversi batteri compresi E. Coli e lo Stafilococco. Questo certamente può
sostenere il suo utilizzo in medicina tradizionale.

BIBLIOGRAFIA:
1) Morrison, E. Y., et al. “Extraction of an hyperglycaemic principle from the annatto (Bixa
orellana), a medicinal plant in the West Indies.” Trop. Georg. Med. 1991; 43(2): 184-88.
2) Cáceres A., et al. “Antigonorrhoeal activity of plants used in Guatemala for the treatment of
sexually transmitted diseases.” J. Ethnopharmacol. (October 1995).
3) George, M., et al. “Investigations on plant antibiotics. Part IV. Further search for antibiotic
substances in Indian medicinal plants.” Indian J. Med. Res. 1949; 37: 169-81.
4) Bressani, R., et al. “Chemical composition, amino acid content and nutritive value of the
protein of the annatto seed (Bixa orellana L.).” Arch. Latinoam. Nutr. 33(2): 356-76.
5) Zhang, L. X. “Carotenoids up-regulate connexin43 gene expression independent of their
provitanin A or antioxidant properties.” Cancer Res. 52 (1992): 5707-12.

PROPRIETÀ:
Coadiuvante nelle affezioni di tipo infiammatorio
dell’apparato genito-urinario (Prostatite, cistiti).
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 cps da 400 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 capsula x 3 al giorno mezz’ora dopo i pasti
principali come dosaggio minimo.
Si raccomanda cautela nei pazienti diabetici, per dati di
non univoca interpretazione sul metabolismo glucidico.
Per la cistite si raccomanda la associazione con la Manayupa Naturincas® nelle seguenti modalita:
Manayupa 2 cps 30 minuti prima dei 3 pasti principali;
La Achiote 1 cps 30 minuti dopo dei 3 pasti principali.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
E-mail: info@naturincas.it
Sito: www.naturincas.com

ALGHE MARINE

Nome scientifico:
Gigartina chamissoi

Alghe disidratate, stabilizzate e polverizzate

Le alghe marine costituiscono una delle risorse
naturali di maggiore importanza a livello mondiale. Assorbono ed elaborano i composti marini rendendoli
fruibili, complementando l’assunzione dei composti nutritivi forniti dalle piante terrestri.
Rappresentano una fonte alimentare di prim’ordine: contengono infatti proteine, carboidrati, vitamine,
enzimi, aminoacidi, grassi e minerali, oltre a grandi
quantità di iodio. Vengono utilizzate in vari paesi come
coadiuvate nel trattamento della stitichezza, della cellulite, della fragilità capillare, perdita dei capelli, insonnia,
stress, acne, affaticamento, anemia, disturbi carenziali
vitaminici e minerali. Inoltre gli studiosi hanno trovato
che l’Alga sia particolarmente efficace nella disintossicazione e rimozione dei seguenti metalli pesanti dall’organismo: Mercurio, Alluminio, Cadmio, Arsenico, Nichelio, Piombo, Indio, Radio.

BIBLIOGRAFIA:
1) Patricia Tabacchi B., Fred García A. Revista de Química. Vol. N°1. 21-26 pág.
junio de 1994
2) Kjeldahl, J. 1883. Anal Chem. 22-336.
3) Sumarriva, L. 1985. Estudio de la composición Química de algunas Algas de Mayor
consumo en el Perú.
4) Dawes, C.J. 1986. Botánica Marina; Editorial Limusa S.A., México D.F.
1ra Edición pág 394- 448.
5) Chapman, V.J. 1970. Seaweed and their uses; 2th. Methven, London.

PROPRIETÀ:
Studi scientifici attribuiscono all’ Alga marina i seguenti
effetti benefici:
• Disintossicazione e rimozione dei metalli pesanti.
• Attivazione del metabolismo lento.
• Riduzione dei liquidi in eccesso.
• Incremento delle difese dell’organismo.
• Mantenimento dello stato di salute della pelle.
• Mantenimento dell’equilibrio digestivo e nervoso.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 capsule x 500 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 capsula 3 volte al giorno, mezz’ora prima
dei pasti principali.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
E-mail: info@naturincas.it
Sito: www.naturincas.com

CAFFÈ VERDE

Nome scientifico:
Coffea arabica L

Estratto secco.

Il caffè verde a differenza del caffè tostato ha
differenti proprietà anche se entrambi hanno la caffeina.
Mentre quello verde possiede una percentuale minore,
quello tostato ha molta più caffeina e un ph molto acido.
Di conseguenza, il caffè di impiego tradizionale risulta
essere più irritante per la mucosa gastrica. Il caffè verde,
invece, ha sostanze che aiutano a bruciare grassi purchè, vi sia un’alimentazione adeguata ed associata ad un buon movimento fisico. Il principio attivo è
l’Acido Clorogenico, un polifenolo contenuto nel caffè
verde in buona concentrazione, il quale, viene però distrutto nella tostatura del caffè comunemente utilizzato.
L’Acido Clorogenico aiuta a ridurre l’assorbimento degli
zuccheri ed a velocizzare il metabolismo, aumentando
la possibilità di bruciare i grassi, oltre che fungere da
importante antiossidante.

PROPRIETÀ:
• Aiuta a dimagrire.
• Aiuta a diminuire l’assorbimento degli zuccheri.
• Aiuta a ridurre lo zucchero nel sangue.
• Antiossidante.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 30 cps da 500 mg.
Titolato al 45% Acido Clorogenico.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 - 2 capsule al giorno lontano dai pasti.

BIBLIOGRAFIA:
1) Vendrame S.: “L’acido clorogenico: chimica, distribuzione e funzioni”, Università degli Studi
di Milano, CdL in Qualità e Sicurezza dell’Alimentazione Umana, A.A. 2005-2006 3) Shimoda
H., Seki E., Aitani M.: “Inhibitory effect of Green coffee bean extract on fat accumulation and
body weight gain in mice”, BMC Complement Altern Med. 2006. <br />
2) McCarty, Mark F.; “A chlorogenic acid-induced increase in GLP-1 production may mediate
the impact of heavy coffee consumption on diabetes risk”; Medical Hypotheses (2005), 64(4),
848-853.
3) Kweon MH. Hwang HJ. Sung HC.; “Identification and antioxidant activity of novel chlorogenic acid derivatives”; Journal of Agric. & Food Chemistry, 49(10):4646-55, 2001 Oct.
6) Li, Yaolan; But, Paul P. H.; Ooi, Vincent E. C. ; “Antiviral activity and mode of action of
caffeoylquinic acids”; Antiviral Research (2005).
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CAIGUA

Nome scientifico:
Cyclanthera pedata

Frutto snocciolato disidratato e polverizzato.

La Caigua appartiene al gruppo delle Cucurbitale, della famiglia delle cucurbitacee. In Perù esistono
notizie del suo utilizzo da parte degli Incas, cruda o bollita. È stato dimostrato che l’assunzione orale di Caigua
ad una dose equivalente a quella di una Caigua fresca
intera al giorno prima di pranzo, produca una diminuzione dei livelli sierici ematici di colesterolo totale e di
trigliceridi (grassi neutri), riducendo significativamente
la percentuale di ipercolesterolemia al termine di 12
settimane di trattamento. Visto che, la menopausa produce cambiamenti significativi nel profilo lipidico, è stato
anche dimostrato che il trattamento indicato diminuisca
la prevalenza di ipercolesterolemia delle donne dopo la
menopausa. Possiede inoltre, proprietà ipoglicemizzanti
(riduzione dello zucchero nel sangue), anche se questo
effetto si produce a medio e lungo termine, rimanendo
il suo effetto principale il controllo del colesterolo e la
diminuzione del peso corporeo.

PROPRIETÀ:
• Aiuta a diminuire i livelli di colesterolo nel sangue.
• Aiuta a diminuire i livelli di trigliceridi (grassi neutri)
nel sangue.
• Aiuta a ridurre lo zucchero nel sangue.
• Aiuta a regolare l’ipertensione.
• Coadiuvante in regimi dietetici.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 120 compresse da 400 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 2 compresse X 3 volte al giorno
mezz’ora prima dei pasti principali.

BLIBIOGRAFIA:
1) Gonzales GF., Chlimper D., Gonez C., Takara M. (1994) Estudios de la Caigua deshidratada sobre el perfil lipidico de adultos de mediana edad de Lima. Diagnostico (enviado a
publicacion e impreso por Lab. Farmaindustria - Lima. Pp 1-8.
2) Scglucter W., Keilani T., Balle DC (1993) Metabolic effects converting enzyme inhibitors:
Focus on the reduction of cholesterol and lipoprotein (a) by fosinopril. Am. J. Cardiol. 72:
3711-4411.
3. Pekkanem J., Lim S., Heiss G., Suchidram CM., Leon A., Rifkin BM., Troyler HA. (1990) Ten
year mortality from cardiovascular disease in relation to cholesterol level among men with and
wthout preexisting cardiovascular disease. N. Engel, J. Med. 322: 1700-700.
4) Thompson, G.R. (1989) Current management of hyperlipidaemia. British Journal of Hospital Medicine, 42, 268-274.
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CALAHUALA

Nome scientifico:
Polypodium leucotomos

Estratto secco standardizzato delle foglie.

America.

La Calahuala cresce nella foresta pluviale del Sud

Contiene flavonoidi, alcaloidi e lipidi. È una ricca
fonte di lipidi e acidi grassi, a cui viene attribuita la sua azione
terapeutica. A metà degli anni ‘70, fu riportato per la prima volta come un estratto di rizoma di Calahuala potesse ridurre la
crescita eccessiva delle cellule cutanee e l’ispessimento della
pelle e, quindi, ridurre la gravità e l’estensione delle lesioni
cutanee nei pazienti affetti da psoriasi. In più, è stato verificato
che gli estratti di Calahuala possono avere un’azione antinfiammatoria in soggetti affetti da psoriasi. Nei primi anni ‘80,
una azienda spagnola produsse un farmaco erbaceo utilizzando un estratto acquoso di rizoma di Calahuala (P. leucotomos).
Questo farmaco è tuttora registrato dal Ministero della Salute
spagnolo come farmaco per il trattamento della psoriasi. È stata anche pubblicata una ricerca che ne indicava l’efficacia nel
trattamento della psoriasi, così come della dermatite e della
vitiligine (con un trattamento di 3-6 mesi).
Alcune delle ricerche più recenti si sono invece focalizzate
sull’impiego di questa pianta per altre malattie croniche e degenerative.
Nel 1997, un brevetto statunitense riportava che un estratto
di foglia e rizoma di Calahuala era efficace nei trattamenti dei
disturbi cerebrali come il morbo di Alzheimer e la demenza.
Il brevetto e alcuni studi clinici in vivo dimostrarono che la
Calahuala era in grado di proteggere le cellule cerebrali dalla
degenerazione e promuoveva la riparazione delle cellule cerebrali danneggiate e un effetto protettivo sulle stesse. Questa
azione fu provata quando ad alcuni pazienti che soffrivano di

BIBLIOGRAFIA:
Navarro-Blasco, F. J., et al. “Modification of the inflammatory activity of psoriatic arthritis in
patients treated with extract of Polypodium leucotomos (Anapsos).” Br. J. Rheumatol. 1998;
37(8): 912.
Amyloid (1-28) deposits in the hippocampus” Progress in Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases, Ed. Fisher, A., Yoshida, M. and Hannin, I., Plenum Press, New York, 1998; pp. 699-703
Fernandez-Novoa, L., et al. “Effects of Anapsos on the activity of the enzyme Cu-Zn-superoxide dismutase in an animal model of neuronal degeneration.” Methods Find. Exp. Clin.
Pharmacol. 1997; 19(2): 99–106.

psoriasi e del morbo di Alzheimer, fu somministrato la Calahuala per curare la prima, ma riportarono anche un miglioramento nei sintomi di Alzheimer. Nel 2000, una ricerca
dimostro che la somministrazione di 360 mg di Calahuala
al giorno a pazienti che soffrivano di demenza senile poteva migliorare la performance cognitiva, l’afflusso di sangue al
cervello e gli impulsi elettrici nello stesso. Si ottennero migliori
risultati nei pazienti affetti da Alzheimer e demenza leggera,
più che in quelli che, soffrivano di grave demenza ed estesa
degenerazione delle cellule cerebrali.

PROPRIETÀ:
• Aiuta a proteggere le cellule cerebrali e la pelle.
• Aiuta a ridurre le infiammazioni, allevia la psoriasis,
immunomodulatore.
• Aiuta contro i radicali liberi, prottetivo solare naturale.
PRESENTAZIONE:
Astuccio da 45 cpr da 405 mg di estratto secco di Calahuala.
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano minimo 2 cpr al giorno mezz’ora dopo i
pasti.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
E-mail: info@naturincas.it
Sito: www.naturincas.com

CAMU - CAMU

Nome scientifico:
Myrciaria dubia

Frutto in estratto secco.

Il Camu-camu è un frutto che da secoli ha costituito
per i popoli Amazzonici la più ricca fonte di Vitamina C esistente in natura: 29 gr di Vitamina C per Kg una quantità
che non ha eguali in nessun altro frutto del mondo. Per fare un
esempio il Camu-camu contiene 60 volte la quantità di Vitamina C delle arance, 10 volte il loro contenuto in ferro, 3 volte
quella di niacina. Nessun altro frutto riesce a fornire in maniera
equilibrata e naturale una simile quantità di vitamina C.
Dovremo integrare la nostra alimentazione con la Vitamina C
(Camu-camu) perché l’inquinamento, i cambiamenti del clima,
una vita sempre più frenetica e innaturale rendono sempre più
importante per il nostro organismo la difesa contro l’accumulo
di radicali liberi. La vitamina C è uno dei più efficaci antiossidanti fino ad oggi conosciuti. Il Camu-Camu la fornisce in un
perfetto equilibrio naturale insieme a bioflavonoidi e ad altri
preziosi nutrienti. La vitamina C naturale (non sintetica) è
un antiossidante utile a prevenire non solo raffreddori e influenza, ma anche il danneggiamento del DNA cellulare ad
opera dei radicali liberi responsabile di molti disturbi. Inoltre,
rafforza e tonifica l’apparato arterioso e venoso. Per questo
è utile e necessario integrarne l’alimentazione con una fonte
naturale della stessa. Il Camu-Camu ricco di Vitamina C naturale è in grado sia di migliorare il nostro umore che attivare il
nostro metabolismo, in modo da aiutarci a sopportare meglio
lo stress quotidiano.

PROPRIETÀ:
•Aiuta l’assorbimento del ferro nei soggetti anemici.
• Aiuta la riparazione dei tessuti del corpo.
• Aiuta a combattere le gengiviti.
• Aiuta a proteggere alle vene e arterie.
• Aumenta la resistenza alle infezione.
• Aiuta la cicatrizzazione delle ferite in più breve tempo.
• Aiuta la formazione del collagene.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 capsule da 535 mg di estratto
secco di Myrciaria dubia (Camu-camu).
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 2 cps (100% * RDA di Vit C naturale) al
giorno a colazione.
* RDA = Razione giornaliera raccomandata.

BIBLIOGRAFIA:
Zanatta, C. F., et al. “Determination of anthocyanins from camu-camu (Myrciaria dubia) by
HPLC-PDA, HPLC-MS, and NMR.” J. Agric. Food Chem. 2005 Nov 30; 53(24):9531-5.
Ueda H, et al. “Aldose reductase inhibitors from the leaves of Myrciaria dubia (H. B. & K.)
McVaugh.” Phytomedicine. 2004; 11(7-8):652-6.
Dib Taxi, C. M., et al. “Study of the microencapsulation of camu-camu (Myrciaria dubia) juice.
J. Microencapsul. 2003 Jul-Aug; 20(4):443-8.
Justi, K. C., et al. “Nutritional composition and vitamin C stability in stored camu-camu (Myrciaria dubia) pulp.” Arch. Latinoam. Nutr. 2000 Dec; 50(4):405-8.
Franco, M. R., et al. “Volatile composition of some Brazilian fruits: umbu-caja (Spondias
citherea), camu-camu (Myrciaria dubia), Araca-boi (Eugenia stipitata), and Cupuacu (Theobroma grandiflorum).” J. Agric. Food Chem. 2000; 48(4): 1263-5.
Bradfield R., et al. “Camu-camu--a fruit high in ascorbic acid.” J. Am. Diet. Assoc. 1964 Jan;
44:28-30.
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CANCHALAHUA

Nome scientifico:
Shkuhria pinnata

Foglie disidratate, stabilizzate e polverizzate.

È una erba annuale originaria dell’America del
Sud. Si usa la pianta intera. Le foglie sono utilizzate
come regolatore del tratto digestivo, come disintossicante, diuretico ed anti-infiammatorio o come antidiabetico ed anti-allergico e si assume ai pasti. In Bolivia,
viene utilizzata in infusione per i disturbi renali e vescicali. La radice cotta viene raccomandata in condizione
di sovrappeso, mentre la radice essiccata e polverizzata
viene utilizzata come cicatrizzante di ulcere e piaghe.
Anche le foglie vengono utilizzate per il trattamento di
epatopatie acute e croniche, insufficienza epatica, eczemi, orticaria, acne sebacea, mialgie, allergie. E’ comune il suo impiego nel trattamento delle piaghe oltre
che come antisettico. In Argentina, viene utilizzata come
disintossicante del sangue e come coadiuvante nelle
diete. Tra i vari composti chimici si segnalano: idrocarburi lineari, vari steroli trai quali il β-sitosterolo e il
talassosterolo, flavonoidi, terpeni e composti solforici.

PROPRIETÀ:
Studi scientifici attribuiscono alla Canchalagua effetti
benefici nelle seguenti condizioni:
• Eczemi, acne sebacea, allergie.
• Aiuta a dissintosicare il fegato.
• Aiuta a dissintosicare il sangue.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 capsule da 350 mg.
MODALITÁ D’USO:
Si consiglia 1 cps 3 volte al giorno ai pasti principali per
30 gg.

BIBLIOGRAFIA:
1) BOHLMANN, F., ZDERO, C. 1977. Naturally occurring terpene derivatives. I New nerol
derivative and a class of dihydrocinnamyl alcohol derivatives from Schkuhria species. Phytochemistry 16: 780-781.
2) JOHNS, T., KOKWARO, J.O., KIMANANI, E.K. 1990. Herbal remedies of the Lou of Siaya
district, Kenya: Establishing quantitative criteria for consensus. Econ. Bot. 44(3):396-381.
3) GANZER, V., JAKUPOVIC, J. 1990. Schkuhrripinnatolides, an unusual sesquiterpenelactone from Schkuhria pinnata. Phitochemistry 29(2): 535-539.
4) LIMAYLLA, A.C. 1985 Estudio Quimico di Schkuhria pinnata var. pinnata “Canchalagua”.
Tesis Bachiller en Ciencias e Ingieneria , Facultad de Ciencias die Ingieneria, PUCP, Lima,
Perù.
5) SALCEDO, M. 1986. Un herbolario de Ch’ajaya revela sus secretos. La Paz. Editorial
SENPAS.
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CHANCAPIEDRA

Nome scientifico:
Phyllantus niruri

Foglie disidratate e polverizzate.

La Chancapiedra è un piccolo arbusto alto 30-40 cm.,
originario delle foreste fluviali dell’Amazzonia e di altre regioni tropicali. Questa erba è stata denominata
“Chancapiedra” (rompi-pietra) perché molte generazioni
di indigeni Amazzoni la usavano come rimedio immediato per la calcolosi renale e vescicale ed altri disturbi
urinari. Questa pianta è anche usata contro le coliche,
il diabete, la dissenteria, la febbre, il mal di gola, le neoplasie, la blenorragia, e I disturbi dispeptici. Altri effetti
dimostrati sono quelli epatoprotettore, spasmolitico, antivirale e antibatterico, diuretico e antipiretico, la grippe,
i tumori. La medicina tradizionale considera la Chancapiedra un prodotto, digestivo, lassativo, tonico e vermifugo. È inoltre, utilizzata come antiasmatico e stimolante dell’appetito.

PROPRIETÀ:
Studi scientifici attribuiscono alla Chancapiedra effetti
benefici nei seguenti casi:
• Aiuta in caso di calcolosi renale e vescicale.
• Aiuta in caso di coliche renali e intestinali.
• Aiuta in caso di infezioni genito-urinarie.
• Aiuta nei disturbi renali ed epatici.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 capsule da 400 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 capsula 2-3 volte al giorno ai pasti, da
assumere consecutivamente per 2-3 mesi. Dopo una
pausa di una settimana, il ciclo può essere ricominciato.

BIBLIOGRAFIA:
1) Il Santos, D. R. Il de di Cha “quebra-pedra” ; (il niruri di Phyllanthus) il humanos di em
di urinaria di litiase di na e il ratos. La tesi, 1990. Medicina di de di Paulista di Escola (São
Paulo, Brasile).
2) Il Campos, l’UN.H., l’al di et. “ il niruri diPhyllanthus inibisce l’endocytosis di oxalate di
calcio dalle cellule renali tubolari: il suo ruolo nell’urolithiasis. ” Nephron. 1999; 81(4) : 393–97.
3) Il Freitas, A. M., l’al di et. “The l’effetto di niruri di Phyllanthus sugli inibitori urinari di cristallizzazione di oxalate di calcio e gli altri fattori è frequentato la formazione di pietra renale. ” B.
J. U. Int. 2002; 89(9) : 829–34.
4) Il Calixto, J. B. “Antispasmodic gli effetti di un alkaloid hanno estratto dal sellowianus di
Phyllanthus: uno studio comparativo col papaverine. ” Braz. J. Med. Biol. Res. 1984; 17(3–4)
: 313–21.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
E-mail: info@naturincas.it
Sito: www.naturincas.com

COLLAGEN

Nome scientifico:

Collagene idrolizzato.

Il collagene Naturincas® è collagene idrolizzato, che aiuta
a stimolare la sintesi del collagene stesso nell’organismo,
fornendo il pool di aminoacidi necessario alle cellule, per
prevenire o trattare fenomeni artrosici e anche nel trattamento anti-age della pelle. Il collagene è essenzialmente la principale proteina presente nella pelle, tendini, ossa cartilagini,
muscoli, capelli, vasi sanguigni e di tutto il tessuto connettivo, che tiene insieme il nostro corpo. È prodotto dai fibroblasti che fornisce robustezza alle cellule. “Collagene” dal latino
significa “colla et genmen” ossia produrre colla.
È proprio questa colla che tiene insieme tutte le parti del
corpo, tessuti molli compresi e che fornisce la struttura e il
sostegno agli organi del corpo. Inoltre, il collagene rappresenta un terzo delle proteine della pelle che aiutano a mantenere tonicità ed elasticità’ ai tessuti. Con l’avanzare dell’età
diminuisce la sua produzione e di conseguenza i primi segni
evidenti sono la comparsa di dolori articolari e l’invecchiamento della pelle.
Il collagene è costituito da lunghe catene proteiche
che si avvolgono tra loro e formano una struttura compatta e
resistente, che in base alla sequenza di aminoacidi che
costituiscono le catene polipeptide e alla struttura delle catene stesse esistono vari tipi di collagene, che si trovano

nei tendini, cartilagini, ossa derma e pelle, pareti dei
vasi sanguigni e tessuti molli come il corpo vitreo dell’occhio
ed i dischi intervertebrali. Le modalità di assunzione sono
la sera prima di andare a dormire, perché è proprio durante la notte, quando dormiamo, che avvengono le fasi di
riparazione e di rigenerazione dei tessuti del corpo, in cui il
corpo stesso trasforma i nutrimenti in sostanze essenziali per
il benessere dell’intero organismo.

PROPRIETÀ:
• Utile per il trofismo della pelle, muscoli.
• Tendini e legamenti.
• Dolori articolari e muscolari.
• Antiaging.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 capsule da 500 mg
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 3 cps la sera, prima di andare a dormire
con un bicchiere d’acqua.

BIBLIOGRAFIA:
1) Credi G. In: Beghè F, Mian M, Palmieri B. Collageno e cicatrizzazione. Realtà e prospettive
terapeutiche. 1991; 85-92.
2) Florio A, et al. In: Beghè F, Mian M, Palmieri B. Collageno e cicatrizzazione. Realtà e prospettive terapeutiche. 1991; 97-100.
3) Cangiotti L,et al. In: Beghè F, Mian M, Palmieri B. Collageno e cicatrizzazione. Realtà e
prospettive terapeutiche. 1991; 109-116.
4) Reyzelman A, Crews RT, Moore JC et al. Clinical effectiveness of an acellular dermal
regenerative tissue matrix compared to standard wound management in diabetic foot ulcers:
a prospective, randomised multicentre study. Int Wound J 2009; 6: 196-20
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CURCUM

Nome scientifico:
Curcuma longa L.

E.S. 95% Curcumina.

Nome botanico Curcuma Longa,coltivata nelle regioni
tropicali. Appartiene alla famiglia della zingiberaceae. Il
principio attivo è la Curcumina,di colore giallo col nome
di zafferano d’India, utilizzato come colorante naturale
(E 100). Riguardo alla curcumina ci sono svariati studi,
che confermano le sue proprietà anticancerogene, antinfiammatorie e antiossidanti e gli ultimi studi, confermano la sua attività neuroprotettiva sul sistema nervoso.
La curcumina può aiutare a “ripulire” il cervello dal
beta amiloide, il principale costituente proteico,coinvolta nell’eziopatogenesi nel morbo di Alzheimer. Poiché
l’Alzheimer è causato in parte dall’infiammazione indotta dall’amiloide, la curcuma può aiutare a rallentare
l’Alzheimer.
Curcum Naturincas® ha il 95% di curcumina o
curcuminoidi a capsula, quindi, il massimo della concentrazione di antiossidanti estratti dalla curcuma. Questi
curcuminoidi aiutano a prevenire sia la formazione dei
radicali liberi oltre che aiutare a neutralizzare quelli già
esistenti. Inoltre, può essere usata in caso di disturbi
gastrici ed epatici, aiuta la digestione, è carminativa.
Inoltre, studi indipendenti hanno dimostrato che la curcumina è in grado di inibire la formazione delle cox 2
prostaglandine infiammatorie e responsabili di degenerazioni cellulari e artriti. La curcumina ha capacità antinfiammatorie simile al cortisone e al fenilbutazone, soprattutto nelle fasi acute e senza effetti collaterali. Però
per avere la giusta efficacia, non basta assumere piccole dosi, perciò è sempre meglio chiedere consiglio al
proprio medico che valuterà il giusto dosaggio da dare
al singolo caso.
Controindicato in caso di calcoli biliari, aiuta a prevenire
emboli nel sangue.

PROPRIETÀ:
• Antiossidante, disintossicante del fegato.
• Aiuta ad abbassare il colesterolo, attività citotossica.
• Antinfiammatorio in caso di dolori articolari.
• Antinfiammatorio in caso di dolori gastrointestinali.
• Aiuta a rinforzare il sistema immunitario.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 capsule 500 mg.
Titolata al 95% curcumina.
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 2-3 cps al giorno durante i pasti.
BIBLIOGRAFIA:
1. Bruneton J. Pharmacognosie phytochimie plantes medicinales. Ed. Lavoisier, Paris, 1993.
2. Selvam R. et al. The anti-oxidant activity of turmeric (Curcuma longa). J. Ethnopharmacol.
47, 59-67, 1995.
3. Deshpande U.R. et al. Protective effect of turmeric (Curcuma longa L.) extract on carbon
tetrachloride-induced liver damage in rats. Indian J. Exp. Biol. 36, 573-577,
4. Dahl T.A. et al. Photocytotoxicity of curcumin. Photochem. Photobiol. 59, 290-294, 1994.
5. Niederau C. et al. The effect of chelidonium- and turmeric root extract on upper abdominal
pain due to functional disorders of the biliary system. Results from a placebo-controlled placebo-controlled double-blind study. Med. Klin. 94, 425-430, 1999.
6. Rajakrishnan V. et al. Changes in the prostaglandin levels in alcohol toxicity: effect of curcumin and N-acetylcysteine. J. Nutr. Biochem. 11, 509 –514, 2000.
7. Ramsewak R. S. et al. Cytotoxicity, antioxidant and anti-inflammatory activities of curcumins I-III from Curcuma longa. Phytomedicine 7, 303-308, 2000.
8. Curcuma longa (turmeric). Monograph. Altern. Med. Rev. 6 Suppl:S62-66, 2001.
9. Rajakrishnan V. et al. Effect of curcumin on ethanol-induced stress on mononuclear cells.
10. Phytother. Res. 16, 171-173, 2002.
11. Kang H. C. et al. Curcumin inhibits collagen synthesis and hepatic stellate cell activation
in vivo and in-vitro. J. Pharm. Pharmacol. 54, 119-126, 2002.
12. Naik R.S. et al. Protection of liver cells from ethanol cytotoxicity by curcumin in liver slice
culture in vitro. J Ethnopharmacol. 95(1):31-7, 2004.
13. Bundy R. et al. Turmeric extract may improve irritable bowel syndrome symptomology in
otherwise healthy adults: a pilot study. J Altern Complement Med. 10(6):1015-8, 2004.
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ENERMACA

Nome scientifico:
Lepidium meyenii Walp

Estratto secco 15:1.

La Maca (Lepidium meyenii) cresce in Amazzonia ad altitudini molto elevate, tra i 3.500 e 4.000 metri.
Questa altitudine, secondo gli studiosi della maca, costituisce un fattore importante per i nutrienti e contenuti
di alcaloidi in essa presenti. Tradizionalmente, la Maca
è stata utilizzata per aumentare la libido e per la fertilità. Grazie alle sue proprietà anabolizzanti e afrodisiache, è spesso definita come “Ginseng peruviano” e ha
dimostrato di avere importanti effetti energizzanti sia a
livello mentale che sessuale, dimostrandosi così una
naturale alternativa alle altre sostanze di sintesi. Inoltre,
regola l’attività endocrina dell’asse ipotalamo ipofisario
per le disfunzioni ormonali come le amenorree o le fasi
del climaterio, con conseguente aumento di estrogeni, e testosterone. Tuttavia il dosaggio della maca
polvere dovrebbe essere abbastanza alto per avere
un’importante risultato in tempi brevi e quindi, si utilizza
un estratto ad alta potenza, come l’Enermaca, che solo
Naturincas® ha titolato 15:1 con una concentrazione
altissima di Maca, per dare un prodotto superiore nelle
sue proprietà e potenzialità. Le radici di maca hanno
proprietà benefiche sul sistema nervoso, in quanto aiuta la concentrazione e la memoria, per chi è particolarmente stressato e stanco. Questo estratto protegge le
cellule dallo stress ossidativo, responsabile della produzione dei radicali liberi e dell’invecchiamento.
L’Enermaca aiuta a migliorare la resistenza fisica degli
atleti, ed è particolarmente utile nei casi di carenza di
energia e di vigore negli anziani.

PROPRIETÀ:
• Rivitallizzante, rinvigorente, energizzante.
• Migliora la qualità della vita sessuale.
• Supplemento nelle attività sportive ad alto consumo
energetico.
• Combate lo stress e la stanchezza.
• Aumenta la resistenza agli sforzi massimali.
PRESENTAZIONE:
Astuccio con 30 compresse da 400 mg di Maca e.s. 15:1
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 1-2 cpr la mattina a colazione o mezz’ora
prima di un’intensa attivita’ sportiva
BIBLIOGRAFIA:
1) Obregon L: Maca Planta Medicinal y Nutritiva del Perù Istituto de Fitoterapia Americano.
° Edicion. 1998: pag. 182.
2) Lock de Ugaz, Olga. 1994. Investigacion Fitoquimica. Pontificia Universidad del Perù. Fondo Editorial. Lima.
3) Gloria Chacòn Popovici, Lepidium peruvianum chacòn “Maca” ediciòn 2001 Lima –Perù.
1) Effects of arginine-based supplements on the physical working capacity at the fatigue
threshold. - Camic CL, Housh TJ, Zuniga JM, Hendrix RC, Mielke M, Johnson GO, Schmidt
RJ. - J Strength Cond Res. 2010 May;24(5):1306-12.
2) Performance-enhancing sports supplements: role in critical care. - Weitzel LR, Sandoval
PA, Mayles WJ, Wischmeyer PE. - Crit Care Med. 2009 Oct;37(10
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EQUISETUM

Nome scientifico:
Equisetum arvense

Pianta disidratata e polverizzata.

Ricco di silicio, conosciuto fin dall’antichità per curare le ferite, le epistassi e le abbondanti emorragie
mestruali. È un forte diuretico, ed è utilizzato nei disturbi renali (compresa la calcolosi) e prostatici. Tonifica
le mucose del tratto urinario, e questa sua proprietà
è sfruttata per controllare l’enuresi notturna e l’incontinenza, soprattutto dei bambini. Può curare disturbi dermatologici. Un altro utilizzo è per i disturbi respiratori
come parlano alcuni studi in particolare per la tubercolosi polmonare.
Viene utilizzato anche per favorire la riparazione di fratture. L’effetto cicatrizzante ed antiemorragico sembra
poter essere attribuito alla solubilità di questi siliconati
nei fluidi delle ferite e al loro assorbimento nel sangue e
nelle cellule della regione interessata. L’Equisetum può
essere utilizzato anche come fonte di alcuni minerali,
in particolar modo calcio e silicio, in una forma pronta
per l’utilizzo nella riparazione delle fratture ossee e del
tessuto dermico e connettivo.

BIBLIOGRAFIA:
1) Do Monte FH, dos Santos J, Russi M, Bispo Lanziotti VM, Leal LK, de Andrade Cunha
GM.
Antinociceptive and anti-inflammatory properties of the hydroalcoholic extract of stems
from Equisetum arvense L. in ice. Pharmacol Res. 2004 Mar; 49(3): 239-243.
2) Valtchev V, Smaihi M, Faust AC, Vidal L.
Biomineral-Silica-Induced Zeolitization of Equisetum Arvense. Angew Chem Int Ed Engl.
2003 Jun 23; 42(24): 2782-2785.
3) Buvart r, Liard O.
New interpretation of the function of the apex of Equisetum arvense L. Hebd Seances
Acad Sci. 1953 Jul 6;237(1) 88-90.
4) Holzhuter G, Narayanan K, Gerber T.
Structure of silica in Equisetum arvense.Anal Bioanal Chem. 2003 Jun; 376(4): 512-7.
Epub 2003 May 06

.

PROPRIETÀ:
Studi scientifici li attribuiscono i seguenti effetti benefici:
• Rimineralizzante.
• Diuretico.
• Aiuta come antiemorragico.
• Aiuta alla riparazione delle fratture ossee e del tessuto
dermico e connettivo.
• Aiuta a prevenire l`osteoporosi.
• Aiuta a rafforzare unghie e capelli.
Sconsigliata l’associazione con ipertensivi.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 capsule da 400 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 cps 3 volte al giorno mezz’ora dopo i pasti
per 1-2 mesi.
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GARCINIA

Nome scientifico:
Garcinia cambogia

Estratto secco del frutto disidratato e polverizzato

È una pianta subtropicale della famiglia delle Clusiaceae, la parte utilizzata è essenzialmente la
buccia del frutto che contiene vitamine, carotenoidi, flavonoidi e l’acido idrossicitrico (HCA) in grado di inibire
l’enzima ATP citrato liasi, che è di grande rilevanza nel
metabolismo dei grassi. Questo HCA è in grado di eliminare il grasso in eccesso nell’organismo, blocca la sintesi di acetil coenzima A. Questa sostanza è, in grado di
ridurre la sintesi degli acidi grassi stimolando il senso di
sazietá , di conseguenza, aiutando a diminuire il senso
di fame e aumentando il metabolismo in modo da perdere peso naturalmente, mantenendo il buon umore.
Aiuta anche a regolare i livelli di cortisolo, il cosiddetto
ormone dello stress. Questo importante principio attivo
HCA attiva l’ossidazione a scopo energetico degli acidi
grassi nel fegato, permettendo al fegato stesso di sintetizzare più efficacemente il glucosio e costruire le riserve di glicogeno diminuendo cosi il senso di fame e di
conseguenza l’assunzione di cibo. Proprio perché HCA
diminuisce la trasformazione degli zuccheri in grasso,
ha un’azione specifica nella regolazione dei livelli plasmatici di colesterolo e trigliceridi.

PROPRIETÀ:
• Aiuta a ridurre il senso di fame.
• Aiuta a diminuire il colesterolo e trigliceridi.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 capsule da 500 mg di estratto
secco 60% di HCA.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 cps 3 volte al giorno ai 15 minuti prima
dei pasti.

BIBLIOGRAFIA:
1) Heymsfield, S. B.; Allison, D. B.; Vasselli, J. R.; Pietrobelli, A.; Greenfield, D.; Nunez, C.
(1998). “Garcinia cambogia (Hydroxycitric Acid) as a Potential Antiobesity Agent: A Randomized Controlled Trial”. JAMA: the Journal of the American Medical Association 280 (18):
1596–1600; PUBMED 9820262
2) Preuss HG, Bagchi D, Bagchi M, et al. Effects of a natural extract of (-)-hydroxycitric acidHCA-SX) and a combination of HCA-SX plus niacin-bound chromium and Gymnema sylvestre
extract on weight loss. Diabetes Obes Metab 2004;6(3):171-180.
3) Mattes RD, Bormann L. Effects of (-)-hydroxycitric acid on appetitive variables. Physiol
Behav 2000;71(1-2):87-94.
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GRAVIOLA

Nome scientifico:
Annona muricata

Estratto secco del frutto disidratato e polverizzato.
Polvere del frutto disidratato e polverizzato.

La Graviola è un piccolo albero nativo dell’Amazzonia e produce un grande frutto commestibile.
Sulla Graviola sono stati fatti molti studi a partire dagli anni
’40, i qualli hanno trovato molti composti bioattivi. Molti degli
usi nella medicina naturale sono stati confermati da queste
ricerche scientifiche.
I primi studi risalgono al periodo 1941-1962, fatti su animali,
dove hanno dimostrato che sia la corteccia che le foglie hanno attività ipotensive, antispasmodiche, rilassanti dei muscoli
lisci e cardio depressive. Nel 1991 alcuni ricercatori hanno
confermato le proprietà ipotensive della graviola nei ratti. Nel
1976 in un programma di test su piante da parte del National
Cancer Institute (USA), le foglie e lo stelo della graviola hanno mostrato un’attiva citotossicità contro cellule cancerose.
La maggior parte delle ricerche sulla graviola si sono concentrate su un nuovo gruppo di composti chiamati acetogenine.
Le loro capacità antitumorali, sono stati registrati e brevettati.
La graviola produce questi composti naturali nelle foglie, nella
corteccia, nei rami e nel frutto di cui sono state dimostrate le
forti proprietà citotossiche.
Uno studio alla Catholic University of South Corea ha
dimostrato che un’acetogenina della graviola è selettivamente
citotossica nel caso di adenocarcinoma del colon; questo
studio ha dimostrato una potenza 10.000 volte superiore
all’adriamicina (un farmaco chemioterapico). La ricerca sugli effetti della graviola sul cancro sta proseguendo e quattro
nuovi studi sono stati pubblicati nel 1998 i quali delimitano gli
specifici fitochimici che stanno mostrando le più potenti proprietà anticancro e antivirali.

BIBLIOGRAFIA:
* N.H. Oberlies and J.L. McLaughlin, “Use of Annonaceous Acetogenins to Treat Multidrug
Resistant Tumors,” disclosed to Purdue Research Foundation, February 17, 1997,
P-97020.00.U.S..
* D.C. Hopp and J.L. McLaughlin, “Use of Selectively Cytotoxic Annonaceous Acetogenins,”
filed February 4, 1997, P-97006.00 U.S.
* Rieser MJ, et al. Bioactive single-ring acetogenins from seed extracts of Annona muricata.
Planta Med. 1993 Feb; 59(1):

PROPRIETÀ:
• Vasodilatatore.
• Antibatterico.
• Aiuta come antidepressivo.
• Citotossico.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 compresse da 515 mg
(300 mg polvere e 200 mg. e.s. titolato in acetogenina).
Flacone in Pet da 250 ml estratto liquido.
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 4 compresse 3 volte al giorno mezz’ora
dopo i pasti.
Per l’estratto Liq. 10 ml x 3 volte al giorno.
Per rafforzare l’azione della Graviola si consiglia di
associarla con l’estratto secco di Uña de gato
Naturincas® (per le sue provate proprietà antiossidanti, antinfiammatorie ed immunostimolanti).
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GUARANAT

Nome scientifico:
Paulinia cubana

Estratto secco dei semi disidratati e polverizzati.

Il Guaraná è un arbusto che nasce nel Rio delle
Amazzoni (particolarmente nelle regioni di Manaus e
Parintins). I frutti sono piccoli, tondi e crescono a gruppi
di colore rosso. Quando maturano, i frutti e le semenze nere emergono dandogli l’apparenza di un “occhio”
di cui gli indiani raccontano di una leggenda. Le tribù
sudamericane indiane usano il guaranà per preparare
cibi in vari modi, come bevande e sostanze medicinali. Alcuni usi tribali atribuiscono al Guaraná le seguenti
proprietá: stimolante, tonico, astringente in caso di
febbre, emicrania e nevralgia. I ricercatori europei
hanno iniziato a studiare il guaranà (in Francia e Germania) nel 1940, trovando che l’utilizzo degli indiani nel
curare la febbre, il mal di testa, i crampi, e come tonico
era ben-fondato. Il Guaraná è usato e ben conosciuto
per la sua azione stimolante e termogenica. Attualmente
il guaranà è utilizzato per aumentare la vigilanza mentale, e la resistenza fisica. Inoltre, é considerato come
un energetico per la salute da milioni di brasiliani, che
credono che esso aiuti a vincere la fatica e l’invecchiamento precoce, oltre ad avere funzione disintossicante
del sangue ed azioni preventive in caso di meteorismo,
dispepsia e arteriosclerosi. Nel 1989, uno studio americano fatto su un estratto di semi di guaraná ha scoperto
che questi, erano in grado di inibire l’aggregazione
piastrinica e la formazione di grumi nel sangue.

BLIBIOGRAFIA:
Galduróz, J. C., ed altri. “Acute gli effetti del cupana di Paulinia, ‘guaraná,’ sulla cognizione di
volontari normali. ” il Giro. Paul. Med. 1994; 112(3) : 607–11.
Mattei, R., ed altri. “Guaraná (Paullinia cupana) : Gli effetti tossici del compartamento negli
animali di laboratorio e l’attività antiossidante nel vitro.” J. Ethnopharmacol. 1998; 60(2) :
111–16.
Miura, T., ed altri. “Effect di guaraná sull’esercizio in normale ed i topi di glycogenolytic di
epinefrina-indurre. ” Biol. Pharm. Toro. 1998; 21(6) : 646–48

PROPRIETÀ:
• Aiuta ad aumentare l ’energia fisica e mentale.
• Aiuta a migliorare la memoria.
• Drenante.
• Aiuta a stimolare il metabolismo.
• Aiuta a fluidificare il sangue.
• Aumenta la diuresi.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 cpr da 500 mg.
(300 mg polvere e 200 mg e.s.).
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 o 2 cpr al giorno mezz’ora dopo colazione e pranzo come brucia grassi. Invece, come tonico in
qualsiasi ora della giornata.
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HELIX

Nome scientifico:
Helix aspersa

Crema a base di bava di lumaca.

Helix Naturincas® , è una crema a base di bava di lumaca,
estratta proprio dalla specie di mollusco “Helix Aspersa”
della famiglia dei gasteropodi, chiamata chiocciola o più
comunemente lumaca. Questo animale si trascina e secerne
questa bava per facilitare lo scorrimento su superfici impervie.
È proprio questa “bava” che viene raccolta e usata per fare sia
sciroppi che creme. La bava di lumaca contiene collagene, Vit.
E, Elastina, Acido Glicolico e proprio per la presenza di questi
componenti naturali che è particolarmente indicata in caso di
rughe, conferendo alla pelle un aspetto tonico e sano.
Ricca, inoltre, di mucopolissaridi, la Crema Helix dona elasticità alla pelle e si può usare in caso di smagliature, cicatrici, macchie scure della pelle, per la sua azione schiarente
si applica sul viso o sul corpo la sera evitando l’esposizione
solare, dato che la componente di Acido Glicolico la rende fotosensibile.
Non contiene paraffina, petrolati e parabeni.

BLIBIOGRAFIA:
1) Justo C. Babas de caracol a examen… Dermatólogos y farmacéuticos responden. (Consultado el 27 de diciembre de 2007). http://www.acceso.com/display_release.html?id=32921
2) US Patent 5538740 - Therapeutic and cosmetic compositions for treatment of skin. (Consultado el 15 de mayo de 2008) Disponible en: http://www.patentstorm.us/patents/5538740/
fulltext.html .
3) Tribó MJ, Parrado C, Rais B et al. Resultados preliminares de la eficacia del tratamiento
intensivo con la secreción de Cryptomphalus aspersa (SCA) en la terapéutica del fotoenvejecimiento cutáneo. Med Cutan Iber Lat Am. 2004;32:265-270.
4) Tribó MJ, Parrado C, Ríos C et al. Eficacia del tratamiento intensivo con la secreción de
Cryptomphalus aspersa (SCA) en la terapéutica del fotoenvejecimiento cutáneo. (Consultado el 15 de mayo de 2008). Póster. Disponible en. http://www.acicme.com.co/secrecion.pdf.
5) Guerrero A, Panizo G y López MC. Actividades antioxidante y fotoprotectora de la secreción de Cryptomphalus aspersa (Principio activo de Endocare). (Consultado el 15 de mayo de
2008). Disponible en http://www.acicme.com.co/ACTIVIDADES%20ANTIOXIDANTES%20
Y_.pdf
6) Información técnica de La Floresta Ltda. Representante comercial en España: Quimidroga.
7) http://ichn.i. iec.cat/bages/planes/ Imatges%20grans/cbover.htm (Consultado el 15 de

PROPRIETÀ:
• Aiuta a contrastare la formazione delle rughe.
• Aiuta a prevenire la smagliature.
• Aiuta a Schiarire le macchie scure della pelle.
• Aiuta in caso di acne.
PRESENTAZIONE:
Vasetto da 50 ml di crema a base di bava di lumaca.
MODALITÀ D’USO:
Applicare la sera sul viso pulito o sul corpo, massaggiando fino a completo assorbimento.
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IALURONIC

Acido ialuronico

IALURONIC confezione con 30 capsule da 400 mg. con 200 mg di acido ialuronico.
IALURONIC DROPS flacone in vetro da 30ml. di acido ialuronico liquido.

L’acido ialuronico é un componente fondamentale presente nell’organismo umano per dare elasticità
al tessuto connettivo e per ‘lubrificare le articolazioni’.
È essenzialmente un mucopolisaccaride che già esiste
nel corpo umano, ma che con l’avanzare dell’età la sua
produzione inizia a diminuire, la pelle perde tonicitá e
compattezza con conseguente comparsa delle rughe.
Nella pelle, la sua funzione è quella di dare volume e
idratazione attraverso la sua capacità di legare molecole d’acqua. Inoltre, l’acido ialuronico è presente nei
tendini e cartilagini ed è un costituente fondamentale del
liquido sinoviale. È proprio questo liquido lubrificante che permette lo scorrimento dell’articolazione. Con
l’invecchiamento, proprio perché l’acido ialuronico diminuisce, l’articolazione diventa rigida e dolente.
E allora diventa importante poterlo integrare per aiutare
a far diminuire l’infiammazione e il dolore articolare.
Inoltre, importanti quantità di acido Ialuronico sono presenti nei dischi intervertebrali, nell’ umor vitreo e nelle
valvole cardiache. L’acido Ialuronico, attiva i leucociti e
aiuta a controllare la migrazione cellulare e a ridurre le
infezioni batteriche tra cui le bronchiti croniche. L’acido
Ialuronico presente nello Ialuronic Naturincas® é di alto
peso molecolare che va da 1.0 -1.8 milioni di Daltons e
che grazie alla biotecnologia è ottenuto tramite processo fermentativo da cultura batterica e non derivazione
animale, pertanto é adatto anche ai vegani.

BIBLIOGRAFIA:
• 14 Tashiro T, Seino S, Sato T, et al. Oral administration of polymer hyaluronic acid alleviates
symptoms of knee osteoarthritis: a double-blind, placebo-controlled study over a 12-month
period. Scientific World Journal 2012;2012:167928. 15 Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological assessment of osteo-arthrosis. Ann Rheum Dis 1957;16:494-502. 16 Tobetto K, Yasui T,
Ando T, et al. Inhibitory…

PROPRIETÀ:
• Aiuta a migliorare la mobilità articolare.
• Aiuta ad idratare la pelle e a tonificarla mantenendola
compatta e soda.
• Aiuta in caso di sechezza oculare.
PRESENTAZIONE:
Ialuronic confezione con 30 cps da 400 mg. (180 mg
di acido ialuronico) oppure in forma liquida “Ialuronic
Drops” flacone in vetro da 30ml (uso orale).
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 cps al giorno la mattina appena alzati con
un bicchiere d’acqua.
Oppure Ialuronic Drops 10 gocce con un po d´aqua
appena alzati la mattina.
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JERGON SACHA

Nome scientifico:
Dracontium loretense

Tubero disidratato e polverizzato.

L’uso storico dello Jergón Sacha è attribuito come
efficace rimedio contro i morsi di serpente e forse, questo può
spiegare il suo uso più recente come antivirale anche per
l’HIV. La classe di farmaci più recenti sviluppati per l’HIV
sono chiamati proteasi inibitori e la loro azione si esplica nel
bloccaggio di un componente dell’HIV l’enzima proteasi. Nella
principale terapia per l’HIV, i farmaci proteasi inibitori
sono combinati con altri farmaci antivirali, che uccidono
direttamente il virus non appena le proteasi inibitori ne hanno
bloccato la replicazione. Le proteasi sono presenti ovunque
in ogni singola cellula di ogni organismo vivente: sono infatti gli
enzimi che assimilano le proteine.
Comunque, ricerche cliniche che verifichino i meccanismi di azione dello Jergón Sacha contro i virus e i morsi di
serpente non sono ancora state pubblicate.
L’uso di questa pianta per l’AIDS e l’HIV in Perù
è stato alimentato da diversi articoli apparsi sulle riviste peruviane sin dai primissimi anni ‘90. Il protagonista di questi
articoli era il Dott. Roberto Inchuastegui Gonzales, presidente del Comitato per l’AIDS e le Malattie trasmissibili presso
l’Istituto Peruviano di Sicurezza Sociale di Iquitos. I media
riportarono che nei suoi esperimenti con pazienti affetti da
AIDS, condotti fra il 1989 e il 1993, il medico aveva somministrato due estratti di piante, riportando effetti significativi.

BIBLIOGRAFIA:
N.H. Oberlies and J.L. McLaughlin, “Use of Annonaceous Acetogenins to Treat Multidrug Resistant Tumors,” disclosed to Purdue Research Foundation, February 17, 1997,
P-97020.00.U.S..
* D.C. Hopp and J.L. McLaughlin, “Use of Selectively Cytotoxic Annonaceous Acetogenins,”
filed February 4, 1997, P-97006.00 U.S.
* Rieser MJ, et al. Bioactive single-ring acetogenins from seed extracts of Annona muricata.
Planta Med. 1993 Feb; 59(1):

Uno era l’estratto di rizoma di Jergón Sacha utilizzato come
antivirale, l’altro era l’estratto di due specie di Uncaria
tomentosa e guianensis, utilizzato come immunostimolante.
Il medico riportò che la maggioranza dei pazienti trattati
risultarono negativi al virus e ritornarono alle loro vite normali
dopo aver assunto gli estratti di queste due piante per un
periodo di almeno 6 mesi.

PROPRIETÀ:
Coadiuvante nei trattamenti di influenza, raffreddore e
di altri disturbi del tratto respiratorio e affezioni di tipo
virale.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 capsule da 500 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1-2 cps 3 volte al giorno mezz’ora dopo i
pasti principali.
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KLAMATH ORGANIC

Nome scientifico:
Aphanizomenon flos aquae

Alga klamath essiccata e polverizzata.

La Klamath (Aphanizomenon flos aquae) è un’alga
verde azzurra che cresce esclusivamente nell’omonimo lago
vulcanico in Oregon (USA). Questo lago incontaminato è incastonato in un’ampia zona vulcanica che, da lontane epoche
geologiche, riversa i preziosi minerali vulcanici dell’intera area,
nell’omonimo lago.
Le alghe Klamath, a differenza delle comune alghe di
mare che sono ricche di iodio, utili ad attivare il metabolismo,
ma sono sconsigliate a chi soffre di ipertiroidismo, possono
invece, essere consigliate come integratore alimentare anche
a chi soffre di problemi di tiroide, in quanto non interferiscono
con essa, data la quasi completa assenza di iodio, perche la
Klamath è un’alga di acqua dolce. Considerata un super cibo
e dal punto di vista fitoterapico un nutraceutico, atto ad aiutare
l’organismo a mantenere lo stato di benessere e di salute.
La klamath, possiede importanti nutrienti, quali: Vitamine del
gruppo B tra cui la B12 importante per i soggetti che hanno
elevati livelli di omeocisteina nel sangue e quindi, maggiormente esposti a problematiche cardiovascolari. Inoltre, gli
omega 3, i Caroteni tra i quali licopene e luteina, la Clorofilla
con importanti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Tra
le altre sostanze, la Klamath possiede specifiche molecole
quali: feniletilammina o PEA che è un’ammina endogena prodotta da cervello in condizioni di benessere e innamoramento,

PROPRIETÀ:
• Aiuta a normalizzare il metabolismo dei grassi
riducendo colesterolo e trigliceridi.
• Aiuta in caso di stanchezza fisica e stress mentale.
• Aiuta a ripristinare lo stato ottimale di salute.
•Azione chelante e fame nervosa.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 capsule da 500 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 2-3 cps al di ai pasti.

la PEA costituisce il principale attivatore di dopamina e altri
neuro trasmettitori. Le ficocianine invece, sono importanti sostanze antiossidanti utili per contrastare i radicali liberi, oltre ad
avere importanti capacità antinfiammatorie.
BIBLIOGRAFIA:
· Assessing potential health risks from microcystin toxins in blue-green algae dietary supplements” di Gilroy DJ, Kauffman KW,
Hall RA, Huang X, Chu FS., pubblicato su Environ Health Perspect. 2000 May;108(5):435-9.
· MIcroalga Klamath e tossine cianobatteriche. Stefano Scoglio. 2011
· USGS: Upper Klamath Lake nutrient study
· Effect of a Klamath algae product (“AFA-B12”) on blood levels of vitamin B12 and homocysteine in vegan subjects: a pilot study. Baroni L, Scoglio S, Benedetti S, Bonetto C, Pagliarani
S, Benedetti Y, Rocchi M, Canestrari F.Int J Vitam Nutr Res. 2009 Mar;79(2):117-23.
· [Effects of Klamath Algae extract on psychological disorders and depression in menopausal
women: a pilot study].
Genazzani AD, Chierchia E, Lanzoni C, Santagni S, Veltri F, Ricchieri F, Rattighieri E, Nappi
RE.
Minerva Ginecol. 2010 Oct;62(5):381-8. Italian.
· Effect of a 2-month treatment with Klamin, a Klamath algae extract, on the general well-being, antioxidant profile and oxidative status of postmenopausal women.
Scoglio S, Benedetti S, Canino C, Santagni S, Rattighieri E, Chierchia E, Canestrari F, Genazzani AD.
Gynecol Endocrinol. 2009 Apr;25(4):235-40.
· Natural killer cell activation and modulation of chemokine receptor profile in vitro by an
extract from the cyanophyta Aphanizomenon flos-aquae. Hart AN, Zaske LA, Patterson KM,
Drapeau C, Jensen GS.
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MACA DELLE ANDE ®

Nome scientifico:
Lepidium meyenii Walp

Tubero disidratato e polverizzato

È una pianta erbacea di radice tuberosa, si coltiva solo sulle Ande peruviane tra i 3.800 e i 4.500 m.
s.l.m. Si dice che il suo alto valore nutrizionale e medicinale sia dovuto alla sua capacità di resistere alla rigidità
del clima della Puna (Altopiano). Questa coltivazione
andina ha provate qualità ricostituenti, rinvigorenti e stimolanti.
PROPRIETÀ:
• Rivitalizzante, rinvigorente, energizzante.
• Aiuta a contrastare lo stress e la stanchezza.
• Aiuta a migliorare la capacità fisica ed intellettuale.
• Aiuta a ridurre i sintomi della sindrome pre-mestruale e
la dismenorrea, regolarizzando il ciclo.
• Aiuta a migliorare la qualità della vita sessuale.
• Aiuta a migliorare la fertilità, sia maschile che
femminile.
• Aiuta ad aumentare la massa muscolare e la
resistenza agli sforzi massimali.
• Aiuta il sistema nervoso.
• Supplemento nelle attività sportive ad alto consumo
energetico.
• Aiuta a combattere l’osteoporosi.
• Aiuta in caso di anemie di diverse origini.
• Aiuta a riforzare il sistema immunitario.
BIBLIOGRAFIA:
1) Obregon L: Maca Planta Medicinal y Nutritiva del Perù Istituto de Fitoterapia Americano.
1° Edicion. 1998: pag. 182.
2) Lock de Ugaz, Olga. 1994. Investigacion Fitoquimica. Pontificia Universidad del Perù. Fondo Editorial. Lima.
3) Johns, Timothy Allan. 1980 Ethnobotany and phytochemistry of Tropaeloum tuberosum
and Lepidium meyenii from Andean South America. Faculty of Graduate Studies (Department
of Botany). University of British Columbia

PRESENTAZIONE:
MACA DELE ANDE®:
Confezione con 120 cpr da 500 mg
Barattolo da 120 gr. di Maca in polvere.
MODALITÀ D’USO:
Persone con attività fisica normale: 3 cpr al giorno persone con intensa attività fisica e mentale: 6 cpr al giorno
Barattolo da 120 gr: 3 gr. al giorno
ALTRE PRESENTAZIONI:
MACA DELE ANDE® ESTRATTO SECCO
Confezione con 60 cpr da 400 mg. e. s. titolato allo 0,6%
glucosinolati.
ENERMACA
30 cpr di estratto secco da 400 mg titolato 15:1
MACA EXTRA
30 cpr da 1 gr (400 mg Maca e.s. + 400 mg L - Arginina).
MACA ROJO
60 cpr da 415mg di Maca Rossa estratto secco 5:1
MACA PSA
(Maca Rossa e.s. + Achiote e.s. + Uncaria T. e.s.)
Confezione con 90 cpr da 515 mg
Controindicazioni: Non consigliato in caso di ipertiroidismo.
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MACA DELLE ANDE ®
La Maca Lepidium Meyenii Walp prodotto ad altissima qualità nutrizionale, è utilizzata come integratore alimentare. A tutt’oggi, infatti, la Maca è l’alimento più completo nella
sua composizione chimica, grazie alla presenza di tutti gli aminoacidi essenziali, di sali minerali, vitamine, acidi grassi insaturi nonché di alcaloidi, steroli, triterpeni, flavonoidi, glucosidi,
ecc.
Grazie a tali costituenti, la Maca presenta un’altissima capacità energizzante e tonificante, migliorando la risposta alla fatica e allo stress, in particolar modo negli sforzi
massimali. È inoltre in grado per gli stessi motivi di migliorare la fertilità sia maschile e femminile. I risultati descritti sono
sperimentati e comprovati da pubblicazioni di lavori e studi
condotti con il necessario rigore scientifico presso l’Università
Peruviana “Cayetano Heredia”, Lima - Perù, sia sull’uomo sia
sull’animale, studi riprodotti e confermati nei risultati presso le
Università di Roma, Firenze, Ferrara e Napoli.
Per le sue caratteristiche, dunque, la Maca raccoglie in un unico prodotto diverse proprietà e Naturincas® consapevoli delle enormi potenzialità del prodotto, ha deciso di
rendere disponibile sul mercato la Maca sotto il nome di
Maca delle Ande®, nelle sue forme di somministrazione (polvere ed estratto ecc), per garantire il miglior risultato e la miglior soddisfazione da parte del consumatore.

PRINCIPALI COSTITUENTI E
FUNZIONI ASSOCIATE
AMINOACIDI ESSENZIALI

Tutte le proteine, costituenti elementari in particolare delle
strutture muscolari, sono costruite dall’organismo attraverso
sequenze specifiche d’aminoacidi. Gli organismi viventi sono
in grado di sintetizzare autonomamente la maggior parte
degli aminoacidi stessi, mentre altri possono essere
assunti solo attraverso la dieta. La Maca contiene tutti
questi aminoacidi nella sua porzione proteica (10.2%).

Nome scientifico:
Lepidium Meyenii Walp

ACQUA

Contrariamente ad altri tuberi, che possono contenere fino
all’80% d’acqua, la Maca ne contiene solo il 10.4%, a vantaggio degli altri componenti.

VITAMINE

ALTRI COSTITUENTI

La Maca contiene un’interessante frazione vitaminica:
Vit. B1 (Tiamina): interviene nel metabolismo dei carboidrati e
nella costituzione della struttura muscolare.
Vit. B2 (Riboflavina): interviene nel metabolismo proteico, glicidico e lipidico, oltre a favorire la riproduzione.
Vit. B6: favorisce l’integrità della mielina (guaina che riveste la
fibra nervosa).
Vit. B12 (Cianocobalamina): favorisce l’assorbimento del ferro
intervenendo nella sintesi dell’emoglobina.
Vit. C (Acido Ascorbico): favorisce la cicatrizzazione delle
ferite e solidifica la struttura della cute e delle mucose.
Vit. E (Tocoferolo): è uno degli antiossidanti più efficaci, ad
azione sinergica con la Vit. A, intervenendo inoltre nella fertilità
maschile.

MINERALI

Ferro: costituente dell’emoglobina, molecola preposta al trasporto dell’ossigeno nel sangue e da qui ai tessuti, non ultimo
il tessuto muscolare. È necessario l’apporto di almeno 10 mg.
al giorno di ferro, per la sua alta dispersione nell’intestino.
Calcio: costituente fondamentale delle ossa, è implicato nella trasmissione nervosa e nella contrazione muscolare, insieme al magnesio.
Zinco: interviene nella sintesi proteica, e rappresenta
un costituente essenziale nel liquido spermatico.

ALCALOIDI

Intervengono nel metabolismo ormonale ed in quello del calcio
e del fosforo. Migliorano inoltre le qualità organolettiche della
Maca.

STEROLI

CARBOIDRATI

Importanti costituenti interessati nel metabolismo ormonale.
Intervengono nella sintesi proteica attraverso la costituzione di
metaboliti intermedi di tutte le catene enzimatiche, e svolgono
un ruolo fondamentale nel deposito di calcio e fosforo nelle
ossa.

ACIDI GRASSI

Tutti gli studi effettuati e pubblicati dimostrano l’assoluta
nocuità del prodotto, peraltro del tutto prevedibile.
Assenza di tossicità a DL50.

Sono responsabili dell’energia pronta da sfruttare, senza bisogno di metabolizzazioni intermedie fino ai loro
costituenti iniziali, gli zuccheri.
La Maca contiene il 59% di carboidrati.
Porzione fondamentale nella qualità nutrizionale della Maca
spetta al 2.2% di lipidi contenuti. In particolare appare ottimale
il rapporto tra acidi grassi saturi (40.1%) ed insaturi (52.7%),
con una ratio dello 0.76.

FIBRE

Regolarizzano la progressione del contenuto intestinale attraverso il canale alimentare, intervenendo nella prevenzione
delle neoplasie intestinali.
La Maca contiene l’8.5% di fibre.

CENERI

La Maca contiene solo il 4.9% di ceneri

STUDI SULLA TOSSICITÀ

in-

STUDI CONDOTTI SUGLI SFORZI MASSIMALI
E SULLE ANEMIE

Rigorosi studi scientifici hanno dimostrato un rapido recupero
dei livelli d’emoglobina e di globuli rossi in soggetti anemici
dopo trattamenti integrativi con Maca, con differenze statisticamente significative rispetto ad un gruppo di controllo trattato
con metodiche tradizionali.
È stata inoltre dimostrata con gli stessi criteri un’aumentata
resistenza agli sforzi massimali in un gruppo di persone alimentati con integrazione di Maca rispetto ad un gruppo di
controllo alimentato secondo i criteri tradizionali.

MACA EXTRA

La Maca è un tubero che cresce sulle ande peruviane
a più di 3800 mt. di altitudine. Il suo nome scientifico è
Lepidium Meyenii Walp e ha riconosciute proprietà toniche
e ricostituenti. Ricca di vitamine, minerali ed aminoacidi ad
alto valore biologico ed altamente assimilabile per il trattamento delle anemie di diversa origine in quanto aumenta
l’emoglobina ed i globuli rossi. Ma il suo utilizzo si estende
soprattutto per il trattamento dell’impotenza, come afrodisiaco e per aumentare la fertilità sia maschile che femminile.
L-Arginina, invece, è un aminoacido in grado di stimolare la
produzione di ossido nitrico detto anche ossido di azoto (NO),
che interviene nei processi di vasodilatazione, diminuendo la
pressione arteriosa ed aumentando l’apporto di sangue
nei tessuti periferici genitali compresi.
Quindi, l’associazione di Maca delle Ande® estratto secco 5:1
e L- Arginina contenute in un unico prodotto “Maca Extra” Naturincas® costituisce un valido aiuto sia per aumentare la libido che le disfunzioni sessuali, maschile e femminile. La “Maca
Extra” può aiutare a mantenere uno stile di vita attivo,
ridurre lo stress e la depressione e mantenere il peso forma.
Utile allo sportivo per avere una buona tonicità muscolare e
un migliore rendimento delle “performance” atletiche.

BIBLIOGRAFIA:
1) Obregon L: Maca Planta Medicinal y Nutritiva del Perù Istituto de Fitoterapia Americano.
° Edicion. 1998: pag. 182.
2) Lock de Ugaz, Olga. 1994. Investigacion Fitoquimica. Pontificia Universidad del Perù.
Fondo Editorial. Lima.
3) Gloria Chacòn Popovici, Lepidium peruvianum chacòn “Maca” ediciòn 2001 Lima –
Perù.
1) Effects of arginine-based supplements on the physical working capacity at the fatigue
threshold. - Camic CL, Housh TJ, Zuniga JM, Hendrix RC, Mielke M, Johnson GO, Schmidt
RJ. - J Strength Cond Res. 2010 May;24(5):1306-12.
2) Performance-enhancing sports supplements: role in critical care. - Weitzel LR, Sandoval
PA, Mayles WJ, Wischmeyer PE. - Crit Care Med. 2009 Oct;37(10 Suppl):S400-9. Review.
- PMID: 20046127 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Maca estratto secco 5:1 + L - Arginina

PROPRIETÀ:

• Rivitalizzante, rinvigorente, energizzante.
• Aiuta a combattere lo stress e la stanchezza.
• Aiuta a migliorare la capacità fisica ed
intellettuale.
• Aiuta a migliorare la qualità della vita sessuale,
sia maschile che femminile.
• Aiuta il sistema nervoso.
• Supplemento nelle attività sportive ad alto
consumo energetico.
• Aumenta la resistenza agli sforzi massimali.
PRESENTAZIONE:

Confezione con 30 compresse da 1000 mg
(L-Arg. 400 Mg. + 400 Mg. Maca e.s.)
MODALITÀ D’USO:

Si consigliano 1 - 2 cpr al dì mezz’ora prima di ogni
performance.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
E-mail: info@naturincas.it
Sito: www.naturincas.com

MACA PSA

Nomi scientifici:

Lepidium Meyenii Walp Roja, Bixa Orellana e
Uncaria Tomentosa.

Maca Rossa e.s. + Achiote + Uña de Gato e.s.

La Maca è una crucifera che fa parte della famiglia
delle brassicacee e cresce sulle Ande a più di 3500 mt di altitudine. Esistono varietà diverse di Lepidium meyenii secondo
il colore dell’ipocotile (rosso, giallo e nero) che differisce non
solo nella composizione fitochimica, ma anche nelle sue proprietà. Infatti, la Maca Rossa è importante in caso di ipertrofia
prostatica (secondo quanto dimostrato dal dottor Gonzales nei
suoi studi nel 2001). Nel 2006 lo stesso Gonzales facendo
ulteriori studi sulla maca rossa ha sperimentato che dopo 42
giorni di trattamento al paziente diminuiva il volume e il peso
della prostata senza nessuna controindicazione. Studi epidemiologici hanno associato il consumo di crucifere con la
riduzione del rischio di cancro alla prostata (Kristal e Cohen
et al. 2002). Quindi, in base agli studi effettuati, l’associazione di “Maca rossa, l’ Achiote, e Uña de gato”, tutti estratti
secchi combinati insieme in un unico prodotto con il nome di
“Maca PSA” Naturincas® potenziano l’effetto nella riduzione
del “PSA” (Antigene prostatico specifico). Infatti, l’ Achiote è
già utilizzato per i disturbi della prostata oltre che nei casi di

cistite, mentre l’ Uña de gato, detta anche Uncaria tomentosa grazie al suo primcipio in Mitrafilina, ha un notevole effetto
antinfiammatorio oltre che proprietà benefiche sul sistema immunitario.

PROPRIETÀ:
• Aiuta in caso di prostatite e riduzione del PSA.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 cpr da 515 mg di: Maca rossa e.s.
200 mg + Achiote e.s. 150 mg + Una de gato e.s.150
mg.
MODALITA’ D’USO:
Si consiglia 1 cpr 3 volte al giorno ai pasti per 3 mesi.

BIBLIOGRAFIA:
1) Morrison, E. Y., et al. “Extraction of an hyperglycaemic principle from the annatto (Bixa
orellana), a medicinal plant in the West Indies.” Trop. Georg. Med. 1991; 43(2): 184-88.
2) Cáceres A., et al. “Antigonorrhoeal activity of plants used in Guatemala for the treatment of
sexually transmitted diseases.” J. Ethnopharmacol. (October 1995).
3) Obregon L: Maca Planta Medicinal y Nutritiva del Perù Istituto de Fitoterapia Americano.
1° Edicion. 1998: pag. 182.
4) Lock de Ugaz, Olga. 1994. Investigacion Fitoquimica. Pontificia Universidad del Perù. Fondo Editorial. Lima.
5) Rizzi R, Re F, Bianchi A, De Feo V, de Simone F, Bianchi L, Stivala LA. Mutagenic and
antimutagenic activities of Uncaria tomentosa and its extracts. J Ethnopharmacol 1993
Jan;38(1):63-77.
6) Kitajama M, Hashimoto K, Takamaya H, Shakai SI. A new gluco indole alkaloid from Peruvian Uncaria Tomentosa.Chem Pharm Bull (Tokyo) 2000 Oct;48 (10):1410-2.
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MACA ROJO

Nome scientifico:
Lepidium meyenii Walp

Maca Rossa estratto secco 5:1

È una pianta erbacea di radice tuberosa, si coltiva solo
sulle Ande peruviane tra i 3.800 e i 4.500 m. s.l.m. Si
dice che il suo alto valore nutrizionale e medicinale sia
dovuto al colore e alla sua capacità di resistere alle inconvenienze del clima della Puna (Altopiano). Questa
coltivazione andina ha provate qualità ricostituenti, rinvigorenti e stimolanti.
La “Maca Rojo” è una varietà pregiata e
rara di Maca rossa che, a differenza delle varietà gialla
e nera, ha effetti importanti nel ridurre la dimensione
della prostata e nella ipertrofia benigna. Inoltre, questa
varietà di Maca rossa ha attività antiossidanti, per
contrastare i radicali liberi e la perdita di memoria. Inoltre, risulta utile in caso di osteoporosi per carenza di
estrogeni nella menopausa. Infine, è ricca di zinco,
contiene aminoacidi e vitamine di alto valore biologico
altamente bio disponibili per l’organismo.

BIBLIOGRAFIA:
1) Obregon L: Maca Planta Medicinal y Nutritiva del Perù Istituto de Fitoterapia Americano.
1° Edicion. 1998: pag. 182.
2) Lock de Ugaz, Olga. 1994. Investigacion Fitoquimica. Pontificia Universidad del Perù.
Fondo Editorial. Lima.
3) Johns, Timothy Allan. 1980 Ethnobotany and phytochemistry of Tropaeloum tuberosum
and Lepidium meyenii from Andean South America. Faculty of Graduate Studies (Department of Botany). University of British Columbia.

PROPRIETÀ:
• Aiuta a ridurre l’ipertrofia prostatica.
• Aiuta a mantenere l’equilibrio ormonale.
• Favorisce la rigenerazione ossea.
• Aiuta in caso di osteoporosi.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 cpr da 415 mg. di “Maca rossa” e.
s. titolato 5:1
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 3 compresse al giorno ai pasti per 3 mesi.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
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Sito: www.naturincas.com

MAIS MORADO

Nome scientifico:
Zea mais L.

Estratto secco 5:1

Il Mais morado chiamato anche zea mais o
chicha morada, si coltiva in Peru tra i 1200-4000 mt di
altitudine insieme ad altre varietà di mais proprio per la
presenza di svariati microclimi.
Il Mais Morado detto anche mais scuro, ha
questo colore viola, proprio perchè cresce sulle Ande
ed è ricco di composti fenolici tra cui le antocianine ben
4 volte più dei mirtilli. Queste antocianine hanno importanti proprietà sul’organisno: aiutano la formazione del
collagene e la rigenerazione dei tessuti oltre che migliorare la micro circolazione e diminuire il colesterolo.
Questi composti fenolici sono potenti antiossidanti che proteggono le cellule e il DNA dai radicali liberi
e dalle malattie cardiovascolari. Inoltre, sempre le antocianine inibiscono il colesterolo LDL. Il mais morado
aiuta a regolare la pressione sanguigna. In questo modo
gli ipertesi hanno una valida alternativa del tutto naturale, per mantenerla stabile senza effetti collaterali e con
in piu’ i benefici sopraddetti.

BIBLIOGRAFIA:
· (EN) Cutler, Hugh C.; Cardenas, Martmn (1947). Chicha, A Native South American Beer.
Botanical Museum Leaflets, Harvard University 13(3): 33-60.
· (ES) Abercrombie, Thomas (1993). “Caminos de la memoria en un cosmos colonizado.
Poitica de la bebida y la conciencia histsrica en K’ulta”, en Saignes, Th. (comp.), Borrachera y
memoria. La experiencia de los sagrado en los Andes. Hisbol/IFEA, La Paz. 139-170.
· (ES) Arnold, Denise (coord) (1998). Hacia un orden andino de las cosas. Tres pistas de los
Andes meridionales. Hisbol/ILCA, Bolivia.

PROPRIETÀ:
- Aiuta a ritardare il processo degenerativo in generale
- Aiuta nella formazione del collagene
- Aiuta a stimolare la diuresi e ad abbassare la pressione sanguigna e il colesterolo
- Aiuta a migliorare la circolazione sanguigna
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 capsule da 535 mg. di estratto secco
di Mais Morado
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia da 1 x 3 capsule al giorno prima dei pasti.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
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Sito: www.naturincas.com

MANAYUPA

Nome scientifico:
Desmodium abscendens

Pianta disidratata e polverizzata.

La foglia è usata come disintossicante del sangue,
in particolare per disintossicare il corpo da tossine ambientali
e da prodotti chimici, oltre che come disinfettante del tratto
urinario e per le infiammazioni ed irritazioni ovariche, uterine
e vaginali. Alcuni scienziati, hanno condotto studi su campioni
animali per determinare il suo effetto antiasmatico. L’estratto
possiede la capacità di attivare il canale per il potassio calcio
dipendente conosciuto come Maxi k, che possiede un ruolo
importante nel rilascio della muscolatura liscia ed un ruolo
inibente nel rilascio di sostante inducenti la contrazione bronchiale. Un agente fitochimico attivo, la deidrosoiasaponina è
considerato il più potente fattore per l’apertura del Maxi k. La
Manayupa aiuta a ridurre la bronco-costrizione attraverso l’attivazione delle Maxi k, per questo gli si attribuisce l’effetto terapeutico nel curare l’asma. I leucotrieni, prodotti dall’acido arachidonico, sono dei mediatori dell’infiammazione ben noti per
la stimolazione della broncocostrizione ed aumentano la produzione di muco caratteristica dell’ asma. È stato documentato
come una foglia di Manayupa possa inibire la produzione di
istamina e di leucotrieni, oltre alla liberazione di acido arachi-

BIBLIOGRAFIA:
1) Il Brandao, M., l’al di et. “Survey di piante medicinali ha usato come antimalarico nel rio
delle amazzoni. ” J. Ethnopharmacol. 1992; 36(2) : 175–82.
2) Il Boye, G. ed O. Ampopo. “Plants e tradizionale medicina in Gana. ” Economico e Medicinale Pianta Fa ricerche 4 1990. Il Devon, l’Inghilterra: la Stampa Accademica Ltd.: 33–4.
3) L’Addy, M. E., l’al di et. “Effects degli estratti di adscendens di Desmodium sull’anafilassi.
” J. Ethnopharmacol. 1984; 11(3) : 283–92.

donico . Gli effetti antiallergici della Manayupa si manifestano
non solo inibendo il broncospasmo, ma anche la contrazione
muscolare diffusamente in tutto l’organismo. A tale riguardo
risulta interessante anche l’attività anticonvulsante dimostrata
in vivo nei topi, ed, ancora, e in vivo la sua azione analgesica
e i suoi effetti sul tratto urinario.

PROPRIETÀ:
• Coadiuvante nelle affezioni di tipo infiammatorio
(ovariche ed urinarie).
• Drenate epatico.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 capsule x 400 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 1 - 2 cps 3 volte al giorno prima dei
pasti principali per 1 - 2 mesi.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
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Sito: www.naturincas.com

MORINDA (Noni)

Nome scientifico:
Morinda citrifolia

Noni succo del frutto liofilizzato.

Il Noni appartiene alla famiglia delle rubiacee, è una
pianta sempreverde che può raggiungere l’altezza di 9 metri.
Produce durante tutto l’anno dei fiori profumati di colore bianco dai quali si sviluppano frutti di consistenza granulosa. L’elemento più importante del Noni è un alcaloide chiamato ‘proxeronina’, che altro non è un precursore della xeronina. Il Noni
originario della Polinesia ha trovato la sua adattabilità in vari
tipi di suoli anche nella puna peruviana. Esso contiene 800
volte di più la quantità di proxeronina contenuta nell’ananas.
Questa sostanza detta anche xeronina viene naturalmente
prodotta dall’organismo e serve per proteggere le cellule del
nostro organismo. La sua produzione diminuisce con l’avanzare dell’età. Inoltre, lo stress e le malattie ne diminuiscono la
produzione. Ricco di altre sostanze tra cui gli antrachinoni che
hanno la capacità di regolare la funzionalità digestiva, il “damnacantale” principio della Morinda ha riconosciuta attività anticancerogena e i fitosteroli in essa contenuti aiuta a regolare
i livelli del colesterolo nel sangue. Il NONI sembra stimolare
la risposta del sistema immunitario inibendo l’accrescimento
di alcuni tipi di tumori, regolando la funzione cellulare e rigenerando le cellule danneggiate. stimola la produzione delle
cellule T del sistema immunitario.
La “Morinda” è un antisettico naturale contro diversi
tipi di batteri e alcuni tipi di funghi e parassiti.

BIBLIOGRAFIA:
- McKoy ML, Thomas EA, Simon Or. Preliminary investigation of the anti-inflammatori properties of an aqueous extract from Morinda Citrifolia. Proc West Pharmacol Soc. 2002; 45: 76-8;
- Zenk MH, el-Shagi H, Schulte U. anthraquinone productione by cell suspension cultures of
Morinda Citrifolia. Planta Med. 1975; suppl: 214-24;
- D’Raye, T 2000.Simply Noni – Ancient Health Miracle for Modern Times, 2nd ed. Awieca
Publishing, Inc.

PROPRIETÀ:
• Coadiuvante negli stati depressivi e fribromalgia.
• Coadiuvante nella stanchezza cronica.
• Aiuta a ridurre i dolori articolari e reumatici
(Tendinite, borsite e gotta).
• Aiuta a diminuire i dolori in generale e l`emicrania.
• Aiuta a contrastare il tabagismo e il diabete.
• Aiuta a regolare la pressione sanguigna.
• Aiuta a diminuire i sintomi dele allergie.
• Migliora la digestione e la qualità del sonno
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 compresse da 500 mg
(300 polvere + 200 mg e.s.).
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 cpr 3 volte al giorno 15 minuti prima dei
pasti principali.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
E-mail: info@naturincas.it
Sito: www.naturincas.com

NATUR AÇAI

Nome scientifico:
Acai (Euterpe oleracea)

Açai Berry bacca (polvere + e. s. titolato)

L ’Açai (Euterpe oleracea) è una palma che
cresce in Amazzonia, le cui bacche possiedono preziosi principi attivi, tra cui le antocianine, 30 volte più del
vino rosso e 10 volte più dei mirtilli, in grado di contrastare gli effetti dannosi dei radicali liberi nel nostro
organismo. Le bacche di açai sono un’importante fonte di vit. del gruppo B: B1, B2, B6, vit. C ed E oltre
che calcio, ferro, acidi grassi omega 3-6-9, aminoacidi
essenziali e fibre. L’alto contenuto di acidi grassi, antocianine, fitosteroli sono composti complessi utili a
formare le membrane delle cellule vegetali. I fitosteroli
contenuti nel Natur Açai aiutano a mantenere in salute
tutto il sistema cardiovascolare e il sistema immunitario. L’Açai è un potente antiossidante ed avendo un alto
contenuto di fibre aiuta a mantenere pulito l’intestino
dagli accumuli di tossine, inoltre, se preso ai pasti da
una sensazione di pienezza aiutando anche a perdere
peso e ad appiattire il ventre.

BIBLIOGRAFIA:
6. 1) Craft P., Riffle R.L.: An encyclopedia of cultivated palms, Timber Press, Portland,
Dregon, U.S., 2003
7. 2) Dyer A.P., “Latet energy in Euterpe oleracea”, Biomass Energy Envir., Proc. Bioenergy
Conf. 9th, 1996
8. 3) Plotkin M.J, Balick M.J.: “Medicinal uses of South American Palms”, J.Ethnopharmacol., 10 (2): 157-179, 1984

PROPRIETÀ:
• Aiuta a migliorare il sistema immunitario.
• Auita contrastare l´influenza e le altre malattie da
raffreddamento.
• Migliora la digestione.
• Aiuta a migliorare la circolazione e a protegge tutto
l´apparato cardiocircolatorio.
• Aiuta a dimagrire e ad appiattire il ventre.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 capsule da 610 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 cps 3 volte al giorno, dopo i pasti principali.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
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PASUCHACA

Nome scientifico:
Geranium dielsianaloum knuth

Pianta disidratata e polverizzata.

Le Geraniaceae sono piante erbacee o arbusti
annuali o perenni, con foglie semplici, sparse o simmetriche, generalmente dalla nervatura palmata. Crescono
in tutti i paesi del globo, soprattutto in Africa e nell´America del Sud, con circa 650 specie.
Stando alle conoscenze attuali, i gerani posseggono proprietà astringenti e disidratanti, e sono utili
per la cura delle ferite. Le Geraniaceae scarseggiano di
alcaloidi e glucosidi; producono sostanze tanniniche,
soprattutto nella radice, mentre altre producono essenze odorose come la malva (Pelargonium odoratissimum), non nei fiori ma nelle foglie.

PROPRIETÀ:
- Aiuta ad abbassare i livelli di zuccheri nel sangue.
- Detossificante del Sangue.
- Astringente, aiuta in caso di emorroidi, diarrea, infiammazioni della gola, laringiti e, ulcere della bocca.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 90 capsule da 400 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 3 cps al giorno 15 minuti prima dei pasti.
Usare in forma continuativa durante 2 - 3 mesi, con
periodi di pausa di 7 gg. dopo i quali si potrà ricominciare il trattamento.

BIBLIOGRAFIA:
1) Alarcón F. J.; Román R.; Flores J. L. (1993) Plantas medicinales usadas en el control de la diabetes mellitus. Ciencia, 44 (3), 363-381.
2) Valdivia F.; Hidalgo M. (1996). Uso de medicina tradicional en diabetes mellitus no
insulino-dependiente. Anales de la Facultad de Medicina UNMSM. Lima.
3. Capcha R.; Villena R. (1997) Determinación del efecto hipoglicemiante del fruto de
Momordica charantia L. Tesis, Facultad de Farmacia y Bioquímica-UNMSM. Lima. Vol.
57(3); 180-183.
4) Schwarz K.; Mertz W. (1957). A glucose tolerance factor and its differentiation from factor
3. Arch. Blochem Blophys 72:515-518.
5) Schwarz K.; Mertz W. (1959). Chromiun (IH) and the glucose tolerance factor. Arch
Blochem Blophys 85:292-295
6) Mertz W. (1969) Chromium occurrence and function in biological systems. Physiol Rev.
49:163-239.
7) Mertz W. (1993) Chromium in human nutrition: a review. J. Nutr. 123:626-633
8) Lock de Ugaz, O. (1998), Investigación Fitoquímica. Pontificia Universidad Católica
del Perú. Fondo Editorial Lima.
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RESVERAGE

Nome scientifico:
Vitis vinifera

Estratto secco titolato al 47% di Resveratrolo.

Il polifenolo Resveratrolo è un antiossidante estremamente efficace ottenuto principalmente dalle bucce
degli acini dell’uva. I suoi effetti nell’organismo umano sono
generalmente di natura antinfiammatoria in grado di bloccare la produzione delle COX-2, l’enzima che trasforma l’acido
arachidonico in prostaglandine infiammatorie causa anche la
crescita delle cellule tumorale. Altro componente importante
è la quercitina che aiuta a frenare lo sviluppo del cancro e
agisce come scavenger di radicali liberi. Questo meccanismo
d’azione è particolarmente importante per i vasi sanguigni del
cervello e del sistema cardiovascolare, che continuamente
nel corso della vita subiscono l’attacco dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento e degenerazione cellulare.
Gli studi hanno chiaramente dimostrato alcuni effetti
piuttosto interessanti del Resveratrolo, in grado di diminuire il
rischio di contrarre la malattia di Alzheimer, che è stato associato con la formazione di placche nel cervello. Inoltre aumenta la produzione di energia nei mitocondri, che sono conosciute come le centrali elettriche della cellula; riduce i fattori di
rischio cardiovascolare, come valutato, misurando la dilatazione flusso-mediata (FMD) dell’arteria brachiale. Il Resveratrolo
abbassa il livello di zucchero nel sangue e aiuta a prevenire l’infiammazione e l’ossidazione dei lipidi nel sangue, con-
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tenendo in tal modo la formazione dei depositi sulle pareti dei
vasi sanguigni. Anche i muscoli scheletrici hanno dimostrato
di beneficiare di questo polifenolo, ma, i suoi studi sono più orientati alla sua attività anti-aging sul tessuto cutaneo, in quanto
rappresenta la prima manifestazione visibile del processo di
invecchiamento del corpo per la comparsa delle rughe, mancanza di tono ed elasticità oltre che secchezza della pelle.

PROPRIETÀ:
• Antiossidante.
• Antinfiammatoria.
• Aiuta a migliorare la circolazione sanguigna.
• Anti-aging.
• Aiuta a dimagrire.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 50 cpr da 500 mg e.s. titolato al 47% di
resveratrolo.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 cpr 2-3 volte al giorno ai pasti
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RHODIOLA

Nome scientifico:
Rhodiola rosea L.

Estratto secco titolato 3% Rosavin

La Rhodiola rosea appartiene alla famiglia delle
Crassulaceae e cresce ad altitudini di 3000-5000 mt dal l.d.m.
La Rhodiola è importante soprattutto per la sua capacità
“adattogena”. Una pianta per essere tale, deve rinforzare le
difese dell’organismo in situazioni di stress anche prolungato,
rafforzando od aumentando le capacità adattogene e fisiologiche senza effetti collaterali.

PROPRIETÀ:

I principali effetti della Rhodiola sono l’aumentata
produzione di serotonina e di dopamina, il cui risultato è un
migliore umore, una migliore qualità del sonno e della memoria. Utile anche in caso di astenia e ipotensione. Inoltre, aiuta
ad avere una migliore capacità di apprendimento oltre che ottimizzare la funzionalità cardio-vascolare. I glucosidi in essa
contenuta aumentano la dopamina che trasmette un senso di
sazietà al cervello, quindi, è utile anche per contrastare il senso di fame nelle diete dimagranti.

PRESENTAZIONE:

• Aiuta in caso di depressione.
• Fame nervosa.
• Migliora la capacità di memoria.
• Adattogeno.

Confezione con 60 capsule da 500 mg tit. 3% Rosavin.
MODALITÀD’USO:
Si consiglia l’assunzione 1 cps 2-3 volte al giorno 15
minuti prima dei pasti

BIBLIOGRAFIA:
1) Ming DS, et al. Bioactive compounds from Rhodiola rosea (Crassulaceae). Phytother Res
2005; 19: 740–743.
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SABILA

Nome scientifico:
Aloe vera

Estratto liquido

Pianta antichissima di cui esistono varie testimonianze relative alle sue virtù curative che risalgono addirittura al
3.000 a.C. nei popoli egiziani e nel 2.200 a.C. nei Sumeri.
Questi popoli la utilizzavano per le ferite, come cicatrizzante e
per le ustioni. L’Aloe vera appartiene alla famiglia delle aloeaceae e cresce spontanea nei luoghi caldi e secchi. Ma gli studi
di questa pianta sulle sue proprietà curative e’ solo negli ultimi
cinquant’anni. Ricca di mucopolisaccaridi come l’acemannano
che agisce sul sistema immunitario attivando i macrofagi e
gli antrachinoni che agiscono sia sulla mucosa intestinale che
gastriga. L’aloe ha un forte potere depurativo dell’organismo
e contiene un ampio spettro di sali minerali e vitamine tra le
quali, quelle del gruppo B, aminoacidi ed enzimi. Dalle foglie
si estrae sia il gel che il succo. Il gel si ricava dalla polpa interna delle foglie e si utilizza per uso esterno nel trattamento di
piaghe, herpes e acne, oltre che in cosmetica come sostanza
presente in creme antirughe o shampoo. Mentre il succo, somministrato per via interna è preso per bocca tutte le mattine
a digiuno aiuta a rigenerare le cellule ed eliminare le tossine
oltre che tonificare i capillari.

BIBLIOGRAFIA:
1) Tyler V. The Honest Herbal: A Sensible Guide to the Use of Herbs and Related Remedies,
Third Edition. Binghamton, NY: Pharmaceutical Products Press; 1993.
2) Tyler V. Herbs of Choice: The Therapeutic Use of Phytomedicinals. Binghamton, NY:
Pharmaceutical Products Press; 1994.
3) Odes H.S., Madar Z. A double-blind trial of a celandin, aloevera and psyllium laxative
preparation in adult patients with constipation. Digestion 49:65-71, 1991.

PROPRIETÀ:
- Azione rigenerante ed energetica.
- Antinfiammatoria.
- Drenante e disintossicante.
- Utile per contrastare la crescita dei funghi, virus e
batteri.
PRESENTAZIONE:
Flacone con 250 ml di Aloe vera Estrato liquido
MODALITÀ D’USO:
1 Misurino da 10 ml 1-2 volte al giorno lontano dai pasti
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SANGRE DE GRADO

Nome scientifico:
Croton lechleri

Latice resinoso

Il Sangre de Grado è un latice resinoso che si
estrae da un albero chiamato Croton lechleri, della famiglia dell’Euphorbiaceae cresce nella regione Amazzonica.
Questa resina è di colore rosso vino scuro, con odore
caratteristico e sapore astringente. Sono state identificate varie proprietà medicinali.
Il latice è un potente cicatrizzante, astringente e antisettico.
Si somministra per via topica e ha effetti benefici sulla
cicatrizzazione in caso di tagli, ulcere, ustioni e ferite.
Le proprietà antinfiammatoria e cicatrizzante del latice
sono stati attribuiti alla taspina e al lignano.

PROPRIETÀ:
- Aiuta a Cicatrizzare le ferite.
PRESENTAZIONE:
Flacone di vetro (con contagocce) da 25 ml.
MODALITÀ D’USO:
Per uso esterno.
Si consiglia di trattare la zona interessata 2 - 3 volte al
giorno.

BIBLIOGRAFIA:
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2) 270 Plantas Medicinales Iberoamericanas (Gupta M., ed) (1995). Editorial Presencia
Ltda, Santafè de Bogota.
3) Silva, H. (1998). PLantas Medicinales de la Amazonia Peruana utilizada por los curanderos, chamanes y herbolarios con fines antiinflamatorios. Instituto Peruano de Seguridad
Social – Instituto Peruano de Medicina Tradicional, Perù.
4) Pieters, L., De Bruyne, T., Claeys, M. ; Vlietinck, A. (1993). Journal of Natural Products
56, 899.
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1041.
6) Cai, Y. ; Chen, Z. ; Phillipson, D. (1993). Phytochemestry 32, 755.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
E-mail: info@naturincas.it
Sito: www.naturincas.com

SINIDOL

Naturincas ®

Glucosammina 250mg. + Condroitina 200mg. + Artiglio del diavolo E.S 2,7% 50mg. + MSM 140mg. + Manganese 2mg.

Il Sinidol Naturincas® è composto dall’associazione
di 5 sostanze che sono: l’Artiglio del diavolo e.s titolato al 2,7%
in arpagosidi, la Condroitina, la Glucosammina, MSM (metanil
solfato) e il Manganese.
L’Artiglio del diavolo è utilissimo in caso di mal di
testa dovuta a cervicale e nel mal di schiena. Specifico dove
c’è dolore e infiammazione: artrite, artrosi e sciatica. Ricco di
sostanze amare, stimola la produzione dei succhi gastrici ecco
perché è sconsigliato in caso di ulcera gastrica e se si prendono anticoagulanti. Tra le sue molteplici proprietà ci sono anche quelle ipoglicemizzanti e ipocolesterolizzanti.
La Glucosammina e la Condroitina già esistenti naturalmente nell’organismo umano, aiutano a mantenere in salute la cartilagine, che con il passare degli anni sono soggette
ad usura. Secondo alcuni studi, questi integratori, con le sostanze su menzionate, addirittura se usate per un periodo
medio lungo, ricostruiscono la cartilagine danneggiata o consumata negli anni ed occorrono 8 mesi per il riformarsi della
cartilagine.
Per quanto riguarda invece, la sostanza MSM (metil
sulfenil metano) è zolfo organico e il corpo ha bisogno di questo minerale per la costruzione di tutte queste sostanze importanti come gli enzimi, gli ormoni, gli anticorpi e gli aminoacidi.
Ha un ruolo fondamentale per il mantenimento dell’integrità
dell’articolazione e del tessuto connettivo, oltre che il compo-

BIBLIOGRAFIA:
• 14 Tashiro T, Seino S, Sato T, et al. Oral administration of polymer hyaluronic acid alleviates
symptoms of knee osteoarthritis: a double-blind, placebo-controlled study over a 12-month
period. Scientific World Journal 2012;2012:167928. 15 Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological assessment of osteo-arthrosis. Ann Rheum Dis 1957;16:494-502. 16 Tobetto K, Yasui T,
Ando T, et al. Inhibitory…

nente principale del tessuto cartilagineo. L’MSM è un analgesico naturale, intensifica l’attività del cortisolo, bloccando così
i processi infiammatori. È coadiuvante nei processi naturali di
difesa, inibitore del l’istamina e senza effetti collaterali.
Per ultimo è stato aggiunto il Manganese, perché è
un minerale importante per le ossa, le cartilagini e il collagene.
La sua carenza nell’organismo comporta la compromissione
nella formazione di ossa e cartilagini.
Per riassumere, tutte le sostanze sintetizzate in un
unico prodotto (“Sinidol Naturincas®”) servono sinergicamente ad aiutare ad alleviare il dolore artritico e a ricostituire
la cartilagine danneggiata od usurata.

PROPRIETÀ:

• Aiuta in caso di artrite, artrosi e tendiniti.
• Aiuta a migliorare la mobilità articolare.
• Aiuta a ricostruire la cartilagine e costituisce un buon rimedio
naturale per i dolori osteo articolari.

PRESENTAZIONE:

Confezione con 60 capsule da 1100 mg.

MODALITÀ D’USO:

2 cps al giorno 1 la mattina e 1 la sera.
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TABEBUJA

Nome scientifico:
Tabebuja avellanedae

Lapacho estratto secco

Originaria dell’amazzonia, conosciuta anche come
pau d’arco, lapacho, ipe roxo. Tra i suoi principi attivi il lapacholo, quercitina, xyloidone, tecomina, coenzima Q10, quercitina, tannini altri componenti. Il più importante principio attivo è proprio il lapacholo con proprietà inibitrice verso batteri
gram positivi (stafilococchi e streptococchi) e gram negativi e
miceti (candida albicans). Inoltre, altri studi hanno dimostrato che ad un dosaggio basso ha attività immunologiche mentre ad un dosaggio più elevato possiede attività citotossica.
Quest’ultima attività è dovuta proprio ad uno dei suoi principi
attivi “lapacholo”. La tabebuja, può essere utilizzata a livello
preventivo nella stagione fredda, perchè ha proprietà antivirali. Inoltre per la gastrite, l’asma e per depurare il fegato e il
sangue. La tabebuja è conosciuta essenzialmente per curare
la candida albicans fungo saprofita sia presente nelle specie
animali che umane, che sta spesso alla base di alcune allergie
alimentari. Nella cosiddetta candidosi si riscontrano una ampia
gamma di sintomi tra cui cistiti, asma, artrite, cefalee, meteorismo, coliti, irregolarità ormonali. A questi poi si aggiungono,
anche stati mentali emotivi cronici come ansia, depressione, calo della memoria. Non è facile fare una diagnosi della
candidosi e ne sono colpite di più le donne. Le tossine della
candida nell’organismo producono svariati sintomi con il nome

BIBLIOGRAFIA:
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di “sindrome da allergia totale” e il tutto può avere origine da
questo fungo. L’uso della tabebuja può aiutare a diminuire tutti
questi sintomi. Infatti, se la candida inizia a dominare l’ambiente intestinale si incominciano ad avere tutti i sintomi con un
notevole abbassamento delle difese immunitarie e un aumento delle tossine in circolo.

PROPRIETÀ:
• Aiuta nelle allergie e intolleranze alimentari.
• Micosi e candida.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 compresse di Estratto secco
da 515 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 cpr 3 volte al giorno durante i pasti
principali.

Naturincas s.a.s.
Via Augusto Dulceri, 74/a – 00176 Roma
Tel.: 06/27801451 – Fax 06/27867457
E-mail: info@naturincas.it
Sito: www.naturincas.com

THE VIRIDIS

Nome scientifico:
Camellia sinensis

Tè verde estratto di foglie.

Il the verde è una pianta usata fin in antichità e le
sue foglie sono sempre state conosciute come portatrici di
salute. Esistono tre tipi di tè, tutti ricavati dalle foglie della
pianta del tè sempreverde chiamata “Camellia Sinensis”. I
principali componenti del the verde sono: caffeina, aminoacidi, vitamina C, ferro, calcio, vitamine del gruppo B, teofillina,
teobromina e tannini. I principi attivi contenuti nel the verde
hanno la capacità di apportare benefici alla flora batterica intestinale. Un fattore importante è la sua capacità di bruciare i grassi nell’organismo e quindi è un buon coadiuvante
nelle diete dimagranti. Studi all’Università di Ginevra hanno
dimostrato che i suoi estratti fanno salire di circa un 5% il consumo giornaliero di calorie. Questo risultato non dipende solo
dalle teina e dalla caffeina contenute nel the verde, ma anche
dalle proprietà delle catechine che aumentano la termogenesi. Inoltre, queste catechine sono dei potenti polifenoli che,
a differenza di altri antiossidanti, riescono a prevenire i danni
delle ossidazioni alle cellule, oltre che a ripararle. Le sostanze
amare regolano il flusso biliare e sono molto utili per problemi
digestivi e nella perdita di appetito. Inoltre, essendo il the alcalino, neutralizza e combatte l’acidità gastrica. Uno dei più
interessanti aspetti del the verde riguarda le sue proprietà anti-invecchiamento e anti-cancro. In Giappone le donne
che insegnano la cerimonia del the, e quindi ne assumono in
quantità maggiore , sono note per la loro longevità. Le percen-

BIBLIOGRAFIA:
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“Epigallocatechin gallate”, the main costituent of the green teaphytotherapy research, 1, 4447, 1987

tuali di cancro al colon, seno, pelle, pancreas e stomaco sono
estremamente basse tra i bevitori di the verde. Anche il cuore
ne trae enormi benefici, infatti le molte sostanza antiossidanti
presenti nel the lo proteggono dall’infarto.

PROPRIETÀ:
• Coadiuvante nelle diete dimagranti.
• Drenante e aiuta ad aumentare la diuresi.
• Aiuta nell’accellerare il metabolismo.
• Aiuta a diminuire i livelli de colesterolo.
• Migliora il metabolismo dei lipidi.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 capsule da 500 mg:
300 mg polvere 200 mg di Estratto secco
MODALITÀ D’USO:
Si consigliano 2 cps al giorno mezz’ora dopo i pasti da
associare al guaranat se si vuole anche un’azione bruciagrassi.
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TOP CLA
Acido linoleico coniugato + L- Carnitina

Il CLA (Acido Linoleico Coniugato) è un acido grasso
polinsaturo che appartiene alla famiglia degli omega 6. Nonostante gli svariati studi sul CLA e sui suoi benefici sulla salute:
aiuta la riduzione del colesterolo e aiuta a proteggere l’apparato cardiovascolare per la sua azione antitrombotica. Ha anche
un’azione sul sistema immunitario, in quanto ridurrebbe le immunoglobuline, negli individui sani, responsabili delle reazioni
allergiche, con conseguente incremento della risposta immunitaria specifica.
L’attenzione del CLA è soprattutto sulla sua azione lipolitica, ossia sulla riduzione della massa grassa e nella
sua capacità di rimuovere in particolare il grasso “duro” corporeo a favore della massa muscolare magra. La conseguenza è un forte incremento della termogenesi indotta. Risultati
ottimali sulla riduzione del peso e conseguente diminuzione
della massa adiposa si ottengono dall’azione combinata con
la L-CARNITINA. Questo aminoacido, in forma concentrata,
viene utilizzato dal corpo per convertire il grasso in energia,
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stimolando il metabolismo basale, permettendo di bruciare più
calorie e grasso nel corso della giornata. Inoltre, la L-Carnitina
limita l’accumulo di acido lattico nei muscoli, mantenendo il
glicogeno nei muscoli e migliorando così le prestazioni negli
sportivi.
PROPRIETÀ:
- Aiuta a dimagrire e a ridurre i livelli di colesterolo nel
sangue.
- Aiuta ad aumentare la produzione di energia
utilizzando i grassi.
- Aiuta a ridurre la dipendenza da zucchero nel sangue.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 60 capsule da 620 mg
(CLA 337,5 mg + L-Carnitina 112,50 mg)
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 2 cps 2 volte al giorno durante i pasti principali.
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UÑA DE GATO

Nome scientifico:
Uncaria tomentosa willd

Estratto secco titolato al 1% ATM*

La Uncaria tomentosa willd, è una liana gigante,
rampicante della famiglia delle rubiacee, cresce nelle
regioni tropicali, nei boschi alti con luce abbondante, tra
i 300 e gli 800 m. s.l.m. principalmente nell’Amazzonia.
Ci sono evidenze in vitro e in vivo su animali che questa
pianta abbia effetti antinfiammatori, inibitori della replicazione virale e della proliferazione di cellule anomale.

PROPRIETÀ:

In modo generico, possiamo riassumere che gli effetti
terapeutici dell’Uncaria tomentosa siano intimamente
relazionati col sistema immunitario.

Confezione con 60 compresse da 200 mg di estratto
secco della corteccia titolato al 1% ATM*.

• Coadiuvante nelle affezioni di tipo infiammatorio
• Aiuta a rafforzare il sistema immunitario
• Coadiuvante nei disturbi gastrointestinali e ulcera
• Consigliato nelle affezioni di tipo allergico o virale
PRESENTAZIONE:

MODALITÀ D’USO:
- Stati infiammatori comuni:
1 cpr al giorno, da assumersi a digiuno.
- Stati infiammatori invalidanti:
2 cpr al giorno, da assumersi a digiuno.
* Alcaloidi totali in mitrafilina
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VINAGRE DE MANZANA

Aceto di mele

Aceto di mele

L’aceto di mele, prodotto dal sidro o dal mosto di
mela, è ricco di proprietà benefiche ed è ottimo per il nostro
organismo. Il suo tenore di acido acetico è il 5% per litro di
prodotto, conserva un sapore e aroma delicati con caratteristiche nutrizionali ed organolettiche di grande qualità, ereditate
dalle mele. L’aceto di mele, è ricco di sali minerali di alto valore
biologico. Possiede anche una dose interessante di pectina,
utile per una corretta funzionalità intestinale. È sempre consigliato il consumo di aceto di mele non pastorizzato perché gli
acetobatteri, cioè quelli responsabili dell’acidificazione, hanno un’alta affinità con la flora batterica dell’intestino umano e
svolgono l’attività di distruggere i batteri patogeni responsabili
delle disfunzioni intestinali e delle coliti. Ha un’azione battericida, per questo è consigliato berne un cucchiaio in mezzo bicchiere d’acqua prima di mangiare degli alimenti di cui non sia
certa la freschezza. È in grado, inoltre, di rallentare il processo
di invecchiamento vascolare ed è un magnifico apportatore di
più di 30 elementi nutrienti fondamentali, più di una decina di
sali minerali ed enzimi essenziali, complessi multi vitaminici e
anche ferro, vitamina B12, acido folico ed elementi antiossidanti che combattono i radicali liberi. Inoltre, possiede qualità
antisettiche e antibiotiche. L’aceto di mele è anche ricco di
acido malico ch’è fondamentale per la produzione di energia
all’interno delle cellule, inoltre aiuta l’organismo a metabolizzare i nutrienti, evita la costipazione, aiuta l’eliminazione del-
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le sostanze tossiche del fegato ed intestino. Un’altra sostanza
molto importante presente in questo prodotto è la pectina che
oltre ad essere molto benefica per la digestione, riduce il colesterolo, e aiuta a eliminare l’eccesso di liquidi.

PROPRIETÀ:
• Aiuta la digestione e coadiuvante nei regimi dietetici.
• Aiuta in caso di alito cattivo e sonno agitato.
• Attività termogenica.
PRESENTAZIONE:
Confezione con 45 capsule da 512 mg.
MODALITÀ D’USO:
Si consiglia 1 cps 3 volte al giorno a digiuno per favorire
l’attività dimagrante, mentre ai pasti per migliorare la digestione e facilitare l’assorbimento dei cibi.
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YACON

Nome scientifico:
Smallanthus sonchifolius

Sciroppo di yacon

Lo Yacon è una pianta perenne che cresce alta fino
a 3 metri. Ogni pianta forma una massa sotterranea di tuberi,
che pesa in media circa 500 g. La parte esterna del tubero
quando è fresca è gialla, ma cambia il colore molto velocemente quando è esposto all’aria. Lo Yacon fa parte della famiglia delle asteraceae e cresce nelle valli calde e temperate
delle Ande: può essere trovato nelle altitudini fino a 3200 metri. I tuberi di yacon freschi sono croccanti e succosi con un
gusto delicato tra la mela e il melone. Si mangia di solito crudo,
(fresco o seccato al sole) o trattato con il vapore. È usato come
sciroppo per le frittelle dolci, o per preparare bibite analcoliche, la marmellata, per la colazione di cereali ed il budino. Lo
yacon è una fonte ricca (fino a 67%) di fruttosio e saccarosio
(FOS). Questi composti danno il suo gusto dolce e per questa
ragione lo yacon può essere usato come cibo per i diabetici e
come un dolcificante a basse calorie. Questo oligofruttosio è
stato recentemente classificato come “prebiotico”. Uno studio
di laboratorio suggerisce che l’effetto di prebiotici di estratti di
tubero di yacon durante il processo di fermentazione ha migliorato la produzione naturale di beta-glucani che agiscono
come immunostimolante. Oltre a questi composti dolci, c’è anche fruttosio libero: glucosio, saccarosio ed l’inulina. Il tubero
della pianta contiene l’acido clorogenico formato da acido
chinico e caffeico che hanno un effetto antiossidante. Si attribuisce al yacon proprietá antidiabetiche, di sollievo a problemi
gastrointestinali, renali e ringiovanisce la pelle. Oggi si sa che
la maggior parte degli effetti positivi del Yacon sono provocati per l’alto contenuto di zucchero speciale che si trova nelle
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sue radici: L’oligofruttosio. Questo zucchero, possiede solo la
quarta parte del valore calorico dello zucchero comune. Utile
per il trattamento del diabete, per la stitichezza e alcuni studi
affermano che previene il cancro al colon. Abbassa il livello di
colesterolo e trigliceridi del sangue, migliora l’assunzione di
calcio e aiuta a prevenire l’ osteoporosi ed irrobustire ossa e
denti.

PROPRIETÀ:
• Utile come dolcificante naturale e non altera la
glicemia.
• Epatoprotettore, aiuta il buon funzionamento intestina
le ed equilibra la flora batterica, Aiuta l’attività renale.
• Aiuta a A prevenire l’Osteoporosi ed abbassare i livelli
di colesterolo.
• Aiuta a perdere peso.
PRESENTAZIONE:
Barattoli di vetro da 90 ml e da 130 ml
MODALITÁ D’USO:
Si usa a colazione o merenda sul pane o fette
biscottate.
Come dimagrante un cucchiaino prima dei pasti principali
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LISTINO PREZZI

												 Prezzo
Codice
Codice EAN
al pubblico

ACHIOTE

(Bixa Orellana) Semi disidratati, stabilizzati e polverizzati.
ACP
Confezione da 90 capsule da 400 mg.			

BRONQUIS

(Jutland geotropica)
NON DISPONIBILE
BRN Confezione da 50 capsule da 500 mg.			

902885868 		

€. 19,80

NON DISPONIBILE
927098804		
€. 24,90

CAFFÈ VERDE

Semi verdi non tostati tit. 45% acido clorogenico
CVE
Confezione da 30 capsule da 500 mg. e:s:			

934196736		

€. 17,80

(Cyclantera Pedata) Frutto snocciolato, disidratato, polverizzato e stabilizzato
CP1
Confezione da 120 compresse da 400 mg.			
903960161		

€. 20,90

CAIGUA

CALAHUALA

(Polypodium Leucotomos) Estratto secco standardizzato
CAL
Astuccio con 45 compresse da 410 mg				

930505983		

€. 19,80

905898312		

€. 19,90

902885591		

€. 20,90

902885565		

€. 20,90

927288718		

€. 29,90

(Curcuma Longa L.) Curcuma95% curcumina rizoma e.s. al 95% in curcumina.
CUR Confezione da 60 cps da 500 mg tit. 95% curcumina
935526588		

€. 29,90

CAMU - CAMU

Frutto disidratato, stabilizzato e polverizzato
CCE Confezione da 60 capsule e.s. da 535 mg.			

CANCHALAGUA

(Schkuria Pinnata) Foglie disidratate, stabilizzate e polverizzate
CCH Confezione da 90 capsule da 350 mg.			

CHANCAPIEDRA

(Phyllantus Niuri) Foglie disidratate, stabilizzate e polverizzate
CHP Confezione da 90 capsule da 400 mg.			

COLLAGEN

Collagene idrolizzato
COL
Confezione da 90 capsule da 500 mg			

CURCUM

ENERMACA

Estratto secco 15:1
MER Confezione da 30 cpr da 400 mg di Maca Estr. Secco 15:1

930505995

€ 26,90

(Equisetum Arvense) Foglie disidratate, stabilizzate e polverizzate.
CCP Confezione da 90 capsule da 400 mg.			

902885577

€. 17,80

EQUISETUM

												 Prezzo
Codice
Codice EAN
al pubblico

GARCINIA

(Garcinia Cambogia) Estratto secco 60% acido idrossicitrico (HCA)
GAR Confezione da 60 capsule da 500 mg.			

927288757		

€. 24,90

GRAVIOLA

(Annona Muricata) Foglie disidratate, stabilizzate e polverizzate 300 mg + estratto secco 200 mg.
GEP Confezione da 90 compresse da 515 mg.			
905298321		
€. 24,90
ELG
Flacone in Pet Estratto Liquido da 250 ml			
930653555		
€. 24,90

GUARANAT

(Paullinia Cubana H.S.K.) Semi disidratati, Stabilizzati e polverizzati
GRN Astucci con 60 cpr da 500 mg:( 300 mg polvere+ 200 mg e.s.)

HELIX

HEL

(Helix Aspersa) Crema a base di bava di lumaca
Vasetto da 50 ml di crema a base di bava di lumaca.		

IALURONIC (Acido Ialuronico)

IAL

Confezione da 30 capsule da 400 mg (200 mg Ac. Ialuronico)

930573074		

€. 19,80

932721374		

€. 32,00

927288720		

€. 29,90

935679896		

€. 29,90

900341999		

€. 20,90

935501116		

€. 21,90

903016297		
902509088		

€. 19,90
€. 24,90

903637460		

€. 21,90

931660928

€. 21,90

IALURONIC DROPS

(Acido ialuronico liquido)
IAD
Falcone in vetro da 30 ml					

JERGON SACHA

(dracontium sp) Foglie disidratate, stabilizzate e polverizzate
JSP
Confezione da 90 capsule da 500 mg.			

KLAMATH ORGANIC

(Aphanizomenon flos aquae) Alga Klamath essiccata e polverizzata
KLA
Confezione da 60 capsule da 500 mg.			

MACA DELLE ANDE®

Radice disidratata, stabilizzata e polverizzata.
MP1
Confezione da 120 compresse da 500 mg.			
MP2
Barattolo con 120 gr. di Maca in polvere.				

MACA DELLE ANDE® ESTRATTO SECCO

Standardizzato titolato allo 0,6% glucosinolati
MET Confezione con 60 cpr da 400 mg

MACA EXTRA

Maca e.s. 5:1e L-Arginina
MEX Confezione da 1000 mg (L-Arg. 400 Mg. + 400 Mg. Maca Est. S.)

MACA PSA

Maca rossa + Est. Secco 200 mg + Achiote Est. Secco 150 mg + Una de gato Est. Secco. 150 mg.
MPS Confezione da 90 cpr da 515 mg.
932531635		
€. 25,90

MACA ROJO

Maca Rossa in estratto secco titolato al 5:1
MRO Confezione da 60 cpr 415 mg e.s. 				

933161642		

€ 25,90

												 Prezzo
Codice
Codice EAN
al pubblico

MAIS MORADO

(Estratto secco tit. 5:1)
MMO Confezione da 90 cps 500 mg e.s.				

933943298		

€ 24,90

902885553		

€. 18,90

931000614		

€. 19,90

933882298		

€. 24,90

(Geranium Dielsianium) - Pianta intera disidratata, stabilizzata e polverizzata
PSP
Confezione da 90 capsule da 400 mg.			
900342027		

€. 19,90

MANAYUPA

(Desmodium Adscendens) – Foglie disidratate, stabilizzate e polverizzate
MYP Confezione da 90 capsule da 400 mg.			

MORINDA (Noni)
MRD

Confezione da 90 cpr 540 mg. Estratto Secco.			

NATUR AÇAI

(Euterpe oleracea) Estratto di frutto micropolverizzato
NAC Confezione da 60 cps da 500 mg. (300 mg polvere+ 200 mg e.s.)

PASUCHACA
RESVERAGE

(47% Resveratrolo EstrattoSecco Vitis Vinifera)
RSV
Confezione da 50 cpr da 500 mg.				

933403356		

€. 29,50

927288744		

€. 27,80

931000588		

€. 24,90

900342155		

€. 18,00

RHODIOLA

(Rodiola rosea L.) Radice estratto secco titolato 3% Rosavin
ROD Confezione da 60 cps da 500 mg.				

SABILA

(Aloe Vera)
ELS
Flacone in PET da 250 ml Estratto Liquido			

SANGRE DE GRADO

Latice resinoso liquido di Croton lechleri
SG1
Flacone in vetro da 25 ml.					

SINIDOL NATURINCAS®

Glucosammina 250mg+Condroitina 200mg+Artiglio del diavolo e.s. 2,7% 50mg+MSM 140mg+Manganese 2mg
SIN
Confezione da 60 cps da 900 mg.				
938860398		
€. 21,90

TABEBUJA

Avellanadea
TBJ
Confezione da 60 compresse da 515 mg. Es. S. 5:1

932531623		

€. 20,90

930552258		

€. 17,90

THE VIRIDIS

(TE’ VERDE) Camelia Sinensis
TVE Confezione con 60 cpr da 500 mg (polvere 300 mg+200 mg e.s.)

TOP CLA

(Acido linoleico coniugato + L-Carnitina)
TPL Confezione con 60 cps da 620 mg (CLA 373,50 mg +L-Carnitina 112,50mg) 926700562

€. 28,90

												 Prezzo
Codice
Codice EAN
al pubblico

UNA DE GATO

(UNCARIA TOMENTOSA) Estratto secco standardizzato titolato al 1% ATM
UT1Confezione da 60 compresse da 200 mg.				

903572776		

€. 19,90

935305173		

€. 17,50

931508408		
931508410		

€. 14,90
€. 19,90

VINAGRE DE MANZANA

Aceto di mele polvere
VDM Confezione da 50 cps da 1000 mg 			

YACON

(Miele di YACON) Estratto liquido
YCN Barattolo in vetro da 90 ml					
YCN1 Barattolo in vetro da 130 ml					

AVVERTENZA:
Le informazioni fornite in queste pagine hanno solo scopo informativo e sono tratte da pubblicazioni internazionali. Non si intende fornire suggerimenti per diagnosi o trattamenti di malattie. Allo stesso modo,
i nostri prodotti non si propongono di diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
In caso di necessità consultare un medico.
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