
LIGHT AGE è un concetto innovativo e naturale che ha rivoluzionato le 
possibilità offerte all’uomo moderno per mantenere la propria salute e la propria 
forma fisica nel tempo. Il segreto della sua straordinaria efficacia è dato dalla 
sinergia tra due piante raccolte negli ambienti puri ed incontaminati del Tibet e 
delle Ande. LIGHT AGE è infatti un prodotto che basa la sua azione sulla sinergia 
tra la  Rodiola (Rhodiola rosea L.) (o sacra) ed il Lepidium meyenii Walp. 
(altrimenti noto come Maca). Grazie questa preziosa associazione LIGHT AGE è 
in grado di esercitare contemporaneamente un’azione dimagrante e antiaging. 
Questa duplice azione è riassunta perfettamente nel nome del prodotto, 
letteralmente età leggera.     

     Componenti per capsula:

     Rodiola  ES                          150   mg
       standardizzato al 5% in rosavina 
     Maca       110   mg

MANTENERE LA PROPRIA SALUTE E LA 
PROPRIA FORMA FISICA NEL TEMPO.

 PER IL BENESSERE DELLA DONNA 
ALLEVIANDO I DISAGI DELLA SINDROME 

PREMESTRUALE

La Rodiola (Rhodiola rosea L.) è una piccola 
pianta, della famiglia delle Crassulaceae, che 
cresce negli altopiani del Tibet. Le sue 
proprietà erano note fino a poco tempo fa 
solamente a pastori ed anacoreti. Negli ultimi 
anni ricercatori russi, americani e cinesi hanno 
dimostrato come la sua assunzione costante 
favorisce la perdita dei chili superflui ed 
esercita un’energica azione riequilibrante 

sulle cellule del cervello. Se i popoli tibetani hanno conservato fino ai nostri giorni 
il segreto della Rodiola , i popoli andini ci hanno invece donato la Maca
 ( Lepidium meyenii Walp). È un piccolo tubero che cresce ad oltre 4.000 metri 
sulle pendici delle Ande. La maca è un meraviglioso laboratorio di nutrienti: tra 
essi predominano soprattutto gli amminoacidi essenziali e tre alcaloidi ad azione 
antinvecchiamento. Questo rende ragione del fatto che da millenni l’assunzione di 
Maca è stata associata con l’elevata longevità e la perfetta salute degli abitanti di 
alcune valli delle Ande peruviane.
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L I G H T  A G E ,  a t t r a v e r s o  
l’associazione tra Rodiola e Maca, 
rappresenta uno strumento 
naturale ed innovativo per favorire 
un rapido recupero della forma 
fisica a tutti i livelli:
-  e s e r c i t a  u n ' a z i o n e  
antinvecchiamento sull'organismo 
in generale e sul cervello in 
particolare.
- mobilizza ed elimina i grassi ed il 
pannicolo adiposo in eccesso 
nell'organismo.
- diminuisce i livelli di ansia ed 
i n t e r r o m p e  l a  d e l e t e r i a  
connessione tra ansia e stimolo 
della fame.

Azione dimagrante. Nell’organismo umano gran parte del metabolismo dei 
grassi è riconducibile all’azione di una classe di enzimi noti come lipasi. Esistono 
delle lipasi che metabolizzano i grassi nell’intestino, favorendo il loro 
assorbimento (quella pancreatica ad esempio) e lipasi che viceversa mobilizzano, 
sotto controllo ormonale, i grassi depositati nel tessuto adiposo del corpo umano. 
Rodiola agisce proprio attivando questo ultimo tipo di lipasi: favorisce la 
mobilizzazione e l’eliminazione dei grassi depositati nel pannicolo adiposo del 
nostro corpo. Tre studi clinici testimoniano questo.
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Light�Age



 

CONTROLLO

RHODIOLA ROSEA

TEMPO 0 DOPO 60 MINUTI

100%

100%

119±1.2

172±2.7  (+44%)

ACIDI GRASSI TOTALI (PERCENTUALE)
Il primo è stato effettuato su 121 volontari sani, misurando il 
rilascio di grassi dal tessuto adiposo, a riposo e durante 
moderata attività fisica, con e senza assunzione di Rodiola. 
Nei soggetti che assumevano Rodiola è stato notato un 
aumentato rilascio di grassi del 44%: Rodiola attiva la 
liberazione di acidi grassi rilasciati dal tessuto adiposo, in 
condizioni fisiologiche normali. (Tabella 1).

Il secondo studio clinico è stato realizzato paragonando 133 
soggetti che assumevano un estratto di Rodiola con 137 
soggetti che assumevano un placebo, entrambi a riposo. Nel 
primo gruppo si assisteva ad una maggior mobilizzazione di 
grassi dal tessuto adiposo del 17%: Rodiola attiva la 
liberazione di acidi grassi rilasciati dal tessuto adiposo, in 
condizioni fisiologiche normali. (Tabella 2).

Nel terzo studio clinico 100 mg di estratto di Rodiola sono stati somministrati a 70 
uomini e 60 donne. Un gruppo di 143 soggetti obesi, sottoposti alla stessa dieta, 
ricevevano invece una sostanza placebo. Nel gruppo che assumeva Rodiola si 
assisteva ad una riduzione del peso medio da 79,50 Kg a 70,20 Kg in 90 giorni, con 
una riduzione media di 9 Kg (-11% del peso corporeo). La quota media del rapporto 
grassi/peso corporeo, diminuiva anch’essa dal 31.07% al 25.14%. È evidente che la 
diminuzione di peso ottenuta in questo studio è dovuta proprio alla diminuzione 
della componente lipidica dell’organismo. Il calo di peso del gruppo controllo fu 
trascurabile (grafico 1).
A questa azione mirata della Rodiola sul metabolismo lipidico si associa l’elevata 
presenza di amminoacidi essenziali della Maca, che attiva direttamente il 
metabolismo proteico.
Azione riequilibrante. L’azione della Rodiola sulle cellule del cervello è dovuta 

CONTROLLO

RHODIOLA ROSEA

TEMPO 0 DOPO 30 MINUTI

100%

100%

104±1.1

122±1.2  (+17%)

ACIDI GRASSI NEL SIERO (PERCENTUALE)

Riduzione nel peso e nella percentuale di tessuto adiposo dopo 3 mesi di trattamento con Rodiola in 130 obesi.

principalmente alla sua azione su alcuni enzimi cerebrali, in particolare sulla propyl-endopeptidasi, in conseguenza della quale il 
metabolismo di numerosi mediatori chimici può funzionare in maniera ottimale. Questa complessa attività ha come conseguenza 
un’azione di rivitalizzazione delle funzioni della memoria, dell’apprendimento e del tono dell’umore (azione antiaging), cui si associa 
un’azione antiansia particolarmente evidente nelle situazioni stressanti (azione antistress). Due studi clinici, rispettivamente su 27 e 120 
soggetti, compresi tra i 20-60 anni e sottoposti a stress intellettuale protratto, hanno dimostrato come l’assunzione regolare di estratti di 
Rodiola permetta un miglioramento delle performance, tempi di reazione più veloci e soprattutto una diminuzione dei livelli d’ansia. 
Particolarmente importante risulta l’azione della Rodiola sul tono dell’umore, correlato ad un’azione specifica sulla 
serotonina. La Rodiola aumenta la disponibilità di questa sostanza nelle cellule cerebrali: la serotonina è particolarmente importante in 
quanto regola sia le reazioni d’ansia che gli stimoli dell’appetito (grafico 2).

L’azione di LIGHT AGE sul cervello, si manifesta con un miglioramento del tono 
dell’umore, una maggiore efficienza intellettuale e cognitiva e con una 
diminuzione dell’ansia, che è particolarmente evidente su quei comportamenti 
ansiosi relazionati con lo stimolo della fame. Può favorire inoltre 
un’attenuazione dei sintomi della sindrome premestruale e della pre-
menopausa, ma può aiutare anche in periodi di stress quotidiani dovuti a 
particolari momenti della vita: lavoro, bambini piccoli, impieghi sociali. 


