Drusactive
MACULOPATIA DEGENERATIVA
Tenore degli ingredienti caratterizzanti
per dose giornaliera pari ad 1 cpr
Componenti

per 1 cpr

Luteina

10mg

Quercetina

100mg

Zeaxantina

1mg

Astaxantina

4mg

Acido alfa-lipoico
Zinco

%RDA

100mg
15mg

Selenio

100%

87,5mcg

Rame

1mg

Coenzima Q10

10mg

83,30%

Vitamina E

10mg

100%

Vitamina A

800mg

100%

AZIONE SINERGICA
ENERGICA AZIONE
ANTIOSSIDANTE

I radicali liberi hanno una struttura chimica caratterizzata dalla presenza di un
elettrone spaiato sull’orbita periferica. Per neutralizzare la pericolosità occorre
disporre di un composto capace di assumere questo elettrone: l’ACIDO LIPOICO e
COENZIMA Q10 possiedono questa capacità straordinaria. L’elettrone da essi
catturato viene ceduto in maniera ﬁsiologica ad altri composti, come la vitamina
C e gli enzimi glutatione-perossidasi e super-ossido-dismutasi che vengono così
riattivati. L’acido lipoico inoltre contribuisce a normalizzare i livelli di glucosio nel
settore pretinico

SICURA AZIONE
PROTETTIVA

I tre carotenoidi, ASTAXANTINA , LUTEINA , ZEAXANTINA , formano uno schermo
protettivo davanti alla retina in modo da impedire ai raggi ultravioletti di arrecare
danno alle delicate strutture della retina stessa. Questi carotenoidi sono in grado
di bloccare gli elettroni spaiati dei radicali ossidativi e così completano ed
ampliano l’azione antiossidante del Drusactive.

ATTIVAZIONE
ENZIMATICA

Gli oligo-elementi quali ZINCO, RAME e SELENIO agiscono da catalizzatori in
processi ﬁsiologici che portano alla formazione degli enzimi, glutationeperossidasi e super-ossido-dismutasi, che sono i più naturali antagonisti dello
stress ossidativo. La carenza di zinco è associata alla genesi della sindrome della
retinopatia ipertensiva. L’assunzione di questi oligo-elementi diventa
indispensabile per incrementare le difese naturali.

MIGLIORAMENTO
MICROCIRCOLAZIONE

La QUERCETINA è il bio-ﬂavonoide più efﬁcace nel rinforzare i capillari sia venosi
che arteriosi, favorendo perciò un pronto recupero del microcircolo.

Dose giornaliera consigliata: 1/2 compresse-die

Drusactive
DRUSACTIVE è un integratore dietetico di Vitamina A, Vitamina E,
Coenzima Q₁₀, Acido Lipoico, Luteina, Astaxantina, Zinco, Rame, Selenio
e Quercetina.
L'assunzione di tali nutrienti si rende necessaria in caso di aumentato
fabbisogno o di insufficiente apporto con la normale alimentazione.
Il complesso di questi nutrienti, con azione complementare ed integrata,
contribuisce a prevenire la formazione dei radicali liberi ossidativi che
sono la causa di patologie degenerative a carico di particolari e preziose
strutture oculari quali la retina e la macula.
Coenzima Q₁₀: presente a livello dei mitocondri cellulari, attraverso un
fisiologico complesso di ossido-riduzione, blocca l'attività dei radicali
liberi.
Acido lipoico: disattiva a livello delle strutture retiniche anche i radicali
liberi più pericolosi quali i nitro-ossidi. Interviene favorendo il ciclo di
Krebs, eliminando l'eccesso di glucosio a salvaguardia dell'integrità del
microcircolo.
Astaxantina: è la xantofilla più efficace nel contrastare la diffusione dei
radicali ossidativi. Insieme a luteina e zeaxantina forma una barriera
efficace contro le radiazioni solari ultraviolette che sarebbero in grado di
danneggiare gravemente la retina.
Quercetina: migliora i processi di microcircolazione oculare sia arteriosa
che venosa.
Zinco, rame, selenio: tali oligoelementi agiscono quali catalizzatori di
processi che portano alla formazione dei più potenti enzimi antiossidanti.
POSOLOGIA:
Una compressa al giorno, o secondo parere medico.
AVVERTENZE:
Si sconsiglia l'uso in gravidanza.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Non superare le dosi giornaliere consigliate.
FABBRICANTE: Farmigea Spa Via Oliva 8, 56121 Pisa
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: OFTAL 3 ITALIA Firenze

www.oftal3italiasrl.it

