BioVale COR-AGE

Integratore alimentare con cacao titolato in polifenoli e flavanoli

Dalla letteratura internazionale:
Il gruppo di soggetti che ha ricevuto quantità elevate di flavanoli ha ottenuto risultati significativamente migliori nel test della memoria. “Se all’inizio dello studio un partecipante aveva la memoria di un tipico sessantenne, dopo tre mesi la
stessa persona, in media, aveva la memoria di un tipico trentenne o quarantenne”, ha affermato il Dott. Small della Columbia University di New York:
Dietary Flavanols Reverse Age-Related Memory Decline
http://newsroom.cumc.columbia.edu/blog/2014/10/26/flavanols-memory-decline/
Negli individui sani, l’assunzione regolare di flavanoli del cacao ha prodotto un
miglioramento degli endpoint surrogati validati relativi al rischio cardiovascolare,
dimostrando che i flavanoli alimentari possono preservare la salute cardiovascolare anche nel caso di soggetti a basso rischio:
Cocoa flavanol intake improves endothelial function and Framingham Risk Score in healthy men and women: a randomised, controlled, double-masked trial:
the Flaviola Health Study.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26348767
L’assunzione di cioccolato fondente ha comportato una riduzione del consumo
di ossigeno durante l’attività fisica di intensità moderata, e può contribuire efficacemente a migliorare le prestazioni atletiche durante l’esercizio fisico di breve
durata e di moderata intensità:
Dark chocolate supplementation reduces the oxygen cost of moderate intensity
cycling.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26674253
In donne con una pelle moderatamente fotoinvecchiata, il consumo regolare di
flavanoli del cacao ha prodotto effetti positivi sulle rughe e sull’elasticità della
pelle del viso. L’integrazione di flavanoli del cacao nella dieta può contribuire a
prevenire la progressione del foto-invecchiamento:
Cocoa Flavanol Supplementation Influences Skin Conditions of Photo-Aged Women: A 24-Week Double-Blind, Randomized, Controlled Trial
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26581682
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Informazioni:

COR-AGE è un integratore alimentare con Cacao (titolato in
polifenoli e flavanoli) che è noto per la sua azione tonica e di
sostegno metabolico, azione antiossidante e per favorire il
normale tono dell’umore.

Ingredienti:

Cacao (Theobroma cacao L.) semi estratto secco titolato al 60%
in polifenoli, costituente della capsula: gelatina alimentare.

Modalità d’uso: Si consiglia l’assunzione da due a tre capsule al giorno, di cui
una o due al mattino e una alla sera, prima dei pasti con un
bicchiere di acqua. O seguendo le prescrizioni del medico.
Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata ed uno
stile di vita sano.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti
Per dose massima giornaliera (3 capsule):
Cacao e.s.
apporto di polifenoli
apporto flavanoli

2,49 g
1,50 g
900 mg

Conservare in luogo fresco e asciutto
al riparo dalla luce e dall’umidità.
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