
Acido ∂ Lipoico, Papaia e.s., Glutatione, Vitamina E, Luteina, 
Coenzima Q10,  Astaxantina, Acido Folico, Vitamina C, Resveratrolo, 

Zinco, Vitamina B1, B2, B6, B12 e Vitamina D

Tali componenti agiscono come normalizzatori dei processi fisiologici cellulari, svolgo-
no una spiccata azione antiossidante, limitando i danni da stress ossidativo di qualsiasi 
origine, da fattori ambientali e da aggressioni al sistema immunitario. 

LIPOIBEG - R® associa un mix di antiossidanti che, grazie alle loro caratteristiche, sono in 
grado di contrastare l’azione dei radicali liberi nocivi, sia a livello delle membrane cellulari, 
sia all’interno delle cellule stesse bloccando le ossidazioni delle lipoproteine delle membrane.

TROVA RAZIONALE IMPIEGO COME COADIUVANTE:
nelle forme degenerative (invecchiamento cerebrale), neuropatie periferiche tissutali e 
metaboliche-ottiche, post chirurgiche ed erpetiche; nella maculopatia  degenerativa; 
nella sindrome del tunnel carpale/tarsale; nella sindrome della bocca urente; nel glau-
coma come conseguenze latrogene provocate da farmaci; in dermatologia  
(invecchiamento cutaneo)  e  trattamenti con acido glicolico e laser.

L’Acido α Lipoico associato alla Vitamina E sono considerati, assieme al Glutatione, 
antiossidanti metabolici, entrambi collegati tramite vie metaboliche comuni a nadh-nadph, 
permettono l’espressione di attività antiossidante, interagiscono in modo sinergico 
incrementando l’efficacia della protezione e ricostruzione con associazione di Luteina, 
Astaxantina e Acido Folico in maniera integrale, con disponibilità di tutti gli antiossidanti 
sia di gruppi liposolubili che idrosolubili.
Zinco: attività enzimatica e immunostimolante.
Resveratrolo: è un potente antiossidante, più efficace anche dei flavonoidi perché agisce 
principalmente “a monte” della reazione, rendendo inattivo il rame come catalizzatore, 
infatti esso è un chelante dello ione rame CU2+. La notevole capacità chelante del resveratro-
lo è utile in vivo perché impedirebbe l'elevata propensione delle LDL al legarsi con il rame.

MODALITA’ D’USO:  1 o 2 compresse al giorno. 
CONFEZIONE: scatola da 30 compresse rivestite.
AVVERTENZE: non superare nella dose consigliata, tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. 
Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima dell’eventuale uso del prodotto 
consultare il medico.

LIPOIBEG - R® è un integratore GLUTEN FREE
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