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COSA CONTIENE
Crategus Oxyacantha
Il biancospino è ricco soprattutto di flavonoidi, leucoantocianidine, 
steroli, amine,catechine, acidifenolici ed acidi triterpenici e 
fenolcarbossilici. Le sue caratteristiche principali gli permettono di 
agire mimando un effetto cardiotonico inotropo positivo e 
batmotropo negativo.

Olivello Spinoso
L'olivello spinoso è ricco di Vitamina C, di acidi organici (tra cui 
ricordiamo il citrico, il malico, il tartarico, l'ossalico ed il succinico) e 
di flavonoidi. Questa sua composizione lo rende un ottimo 
coadiuvante nei trattamenti cicatrizzanti, antifiammatori, 
capillarotropei e un ottimo antiossidante.

Faseolamina
Si comporta come un inibitore selettivo delle alfa-amilasi, enzimi 
pancreatici deputati alla digestione dell'amido. Rallentando la 
digestione e l'assorbimento dell'amido promuove la riduzione del 
peso corporeo e contribuisce a migliorare l'equilibrio glicemico in 
presenza di diabete di tipo II non scompensato.

Banaba
Ha un meccanisco d'azione insulino-simile, attivo anche per 
somministrazione orale, che favorisce l'utilizzo del glucosio da parte 
delle cellule, tanto da far attribuire il nome di fito-insulina dall'acido 
corosolico.

Licopene
Appartiene al gruppo dei carotenoidi e possiede spiccate proprietà 
antiossidanti. 
Tale caratteristica lo rende particolarmente utile nel combattere 
l'invecchiamento e le malattie cardiovascolari andando a inibire i 
radicali liberi, un piccolo gruppo di molecole ioni ritenute 
responsabili di gran parte delle malattie degenerative.

CARDIO

Cardio24 ti rimette in forma 
prendendosi cura del tuo cuore



CARDIO INFORMAZIONI
TECNICHE

Aiuta a regolare la funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare e  
costituisce un valido aiuto nel controllo 
della pressione arteriosa. 
È utile nel drenaggio dei liquidi 
corporei e per il motabolismo dei 
carboidrati. 
Inoltre è un coadiuvante nelle diete a 
basso contenuto calorico

Confezione
Ogni confezione contiene 
40 capsule 

Posologia
2 capsule al giorno 
durante i pasti principali

Conservazione
Conservare in luogo fresco 
ed asciutto, al riparo dalla 
luce solare e da fonti di 
calore dirette. Non 
disperdere il contenitore 
nell’ambiente

PRINCPALI
CARATTERISTICHE
E BENEFICI
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INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI

V.N.R*

56,25 mg

25 mcg

10 mcg

13 mcg

3 mcg

1 mg

* Valori nutrizionali di riferimento per vitamine e minerali negli adulti ai sensi del 
reg. U.E. n. 1169/2011

Per l’utilizzo di prodotti nutraceutici è sempre raccomandato il parere del 
proprio medico curante

Ingrediente
Crategus Oxyacantha

Olivello Spinoso

Faseolamina

Banaba

Licopene

Magnesio Stearato

Cromo Picolinato

Selenio

Vitamina k

Vitamina D

Vitamina B6

mg/2 capsule
250 mg

500 mg

110 mg

25 mg

15 mg

225 mg

100 mcg

41 mcg

52,5 mcg

12,5 mcg

4,75 mg


