
Acai�Mix�
470

     Componenti per capsula: 

     Acai ES              123   mg
     titolato al 10% in Polifenoli
     Spirulina ES             123   mg
     Melograno ES            123   mg
     titolato al 20% in Acido Ellagico

L'INTEGRATORE ALIMENTARE CHE 
CONTRASTA EFFICACEMENTE LO 

STRESS OSSIDATIVO RESTITUENDO 
BENESSERE E VITALITA’

SI CONSIGLIANO 3 CAPSULE AL GIORNO

CONFEZIONE: 60 Capsule da 470 mg
COD PARAF     930892359                      

Açai (Euterpe oleracea Mart.) è una 
pianta della famiglia delle Aracaceae  
che cresce solo in Amazzonia. I frutti 
sono delle bacche, che sono da sempre 
usati dagli Indios per le loro proprietà 
nutritive ed energetiche. Recenti studi 
etnobotanici li hanno definiti tra i frutti  
più nutrienti della foresta amazzonica:  
‘‘un concentrato di energia in una bacca’’.

L’açai viene anche definito un ‘‘super-cibo’’, infatti il frutto contiene 
grandi quantità di antiossidanti, di vitamine A, C e E, vitamine B1, B2, 
B3, fosforo, calcio, potassio, fibre, proteine e di acidi grassi. 

Tra le principali proprietà l’açai è riconosciuto per :
- una notevole concentrazione di antiossidanti, utili contro 
l’invecchiamento precoce. I polifenoli ed in particolare le antocianine 
contenuti nel frutto, hanno dimostrato un potere antiossidante, 
determinato con il metodo ORAC, tra i più elevati presenti in estratti di 
frutta. E’ stato dimostrato che le antocianine, oltre a proteggere dai danni 
ossidativi, esplicano un’azione antinfiammatoria che influisce sul 
collagene e sul sistema nervoso. Inoltre hanno una capacità di protezione 
e di rinforzo dei vasi del microcircolo ematico. 
- una sinergia di grassi mono e poli-insaturi che favoriscono 
l’abbassamento del colesterolo. L’açai contiene infatti in elevate 
concentrazioni sia l’acido linolenico (associato agli Omega 3) che l’acido 
linoleico (Omega 6) ma anche l’acido oleico (Omega 9). Le ricerche 
hanno mostrato che gli Omega 3 e 6 contribuiscono a ridurre le LDL 
(lipoproteine a bassa densità), popolarmente conosciute come 
‘‘colesterolo cattivo’’, mentre gli acidi grassi Omega 9 agiscono 
abbassando i livelli di LDL e conservando le HDL (proteine ad alta 
densità, ‘‘colesterolo buono’’) e sono associati alla bassa incidenza di 
malattie cardiovascolari.
Inoltre gli acidi grassi insaturi contribuiscono alla funzione antiossidante, 
proteggono le membrane cellulari, e favoriscono l’assorbimento e il 
trasporto delle vitamine liposolubili. 
L’açai è ricco di fitosteroli, che esercitano proprietà antinfiammatorie e 
concorrono al rafforzamento del sistema immunitario dell’organismo.
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Com’è noto, nel corso di numerosi processi metabolici, si formano dei 
radicali liberi, che sono delle molecole molto reattive in grado di 
danneggiare le strutture cellulari come la membrana plasmatica e il DNA 
cellulare, accelerando i processi di invecchiamento e deprimendo il 
sistema immunitario. Il nostro organismo mantiene sotto controllo 
l’attività dei radicali liberi attraverso le sostanze antiossidanti endogene 
ed esogene, assunte cioè con gli alimenti. 

L’esperienza decennale nel campo dell’integrazione alimentare naturale 
e la ricerca scientifica sviluppata da RENACO hanno portato allo 
formulazione di ACAI MIX 470.



Spirulina (Spirulina plantesis) è un’alga azzurra con strutture filamentose pluricellulari, di 
forma cilindrica e spiralata simile ad un nastro arrotolato, da cui il nome ‘‘spirulina’’; è 
diffusa nelle acque salate, privilegia i climi caldo-aridi delle zone tropicali e subtropicali. 
La spirulina è particolarmente ricca di proteine (oltre il 60% del peso secco), lipidi e 
vitamine, discreto anche il contenuto di minerali, tra i quali spicca il ferro. I lipidi sono 
prevalentemente mono e polinsaturi per cui sono considerati nutrienti preziosi, in grado di 
normalizzare i livelli di colesterolo nel sangue, di partecipare alla formazione delle guaine 
mieliniche che rivestono i nervi e di migliorare la funzionalità del sistema immunitario.

Tra le vitamine abbonda il tocoferolo, il B-carotene, la vitamina C e alcune del gruppo B come l’inositolo. La sinergia 
vitaminica ACE (carotenoidi, acido ascorbico e tocoferolo) conferisce alla spirulina notevoli proprietà antiossidanti, per 
cui è particolarmente indicata per contrastare i radicali liberi e i danni che causano alle membrane e al DNA cellulare. 
L’utilizzo di integratori con spirulina risulta assai indicato per coloro che praticano attiva sportiva, grazie all’elevato 
contenuto in biotina e ferridossina che inibiscono la formazione di acido lattico che viene prodotto durante uno sforzo 
muscolare particolarmente intenso; inoltre risulta utile per l’ottimo apporto vitaminico e per le sue preziose proprietà 
antiossidanti (l'attività fisica, pur migliorando i sistemi endogeni di smaltimento, produce molti radicali liberi).
Inoltre l'elevatissimo contenuto proteico rende la spirulina un alimento particolarmente utile e nutriente, in particolare il 
profilo amminoacidico può rappresentare un valido sostegno per coprire il fabbisogno di amminoacidi essenziali nelle 
persone che seguono una dieta vegetariana stretta (vegana). 

Melograno (Punica granatum L.) appartiene alla famiglia delle Punicaceae, una specie 
originaria dell’Asia Occidentale. Fin dall’antichità questo frutto è stato simbolo di 
abbondanza e longevità, a testimonianza che erano ben note le molteplici proprietà 
terapeutiche, oggi confermate e dalle ricerche etnobotaniche e dalla medicina  ufficiale. 
Il frutto di melagrano è un alimento con un elevato contenuto di antiossidanti naturali, 
superiore a molti altri frutti come i mirtilli, fragole, agrumi, ecc... La proprietà salutistiche 
del melograno sono per la maggior parte attribuibili alla presenza di polifenoli, tra cui 
spiccano gli antociani ed i tannini, che agiscono come antiossidanti ed antimicrobici. 

L’alta concentrazione in sostanze antiossidanti rendono gli estratti di melograno un valido aiuto per contrastare lo stress 
ossidativo dell’organismo e prevenire alcune importanti patologie, quali per esempio l’ipercolesterolemia e 
l’aterosclerosi. Inoltre il melograno, contrastando l’azione dei radicali liberi, contribuisce alla protezione del sistema 
cardiovascolare, assicurando un effetto coadiuvante contro i rischi dell’apparato cardiocircolatorio ed in generale 
migliora il flusso circolatorio, quindi può essere un valido aiuto per gambe stanche e pesanti. Infine il melograno ha un 
buon contenuto di fitoestrogeni, per cui è indicato per contrastare i disturbi della legati alla menopausa e per apportare un  
benessere generale all’organismo. 

Proprietà terapeutiche: i principi attivi che costituiscono ACAI MIX 470 agiscono come potenti antiossidanti, 
contrastando in maniera efficace lo stress ossidativo causato dai radicali liberi, riuscendo in tal modo a proteggere le 
membrane ed il DNA cellulare, rallentano i processi di invecchiamento e mantengono la funzionalità del sistema 
immunitario. Inoltre la presenza di grassi insaturi, oltre a contribuire alla funzione antiossidante, favorisce la riduzione 
del colesterolo, protegge i vasi sanguigni e diminuisce il rischio di  malattie cardio-circolatorie. 
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