
Componenti per capsule:

Vite, semi E.S.                    
Resveratrolo                       
Riso nero, frutti E.S.          20 mg  
di cui antocianidine            4 mg
Manganese                5 mg - 250NRVs*

* Reg. UE 1169/2011 NRVs: Nutrient References Values

PRODOTTO ANTIAGING A BASE DI
RESVERATROLO CLINICAMENTE
TESTATO SUI SOGGETTI ANZIANI:
OFFRE UNA CONCENTRAZIONE DI

RESVERATROLO* OTTENUTA IN UN
PROCESSO DI ESTRAZIONE CHE NE

PRESERVA L’ATTIVITA’ E L’EFFICACIA

*100 mg per capsula

RES AGE migliora le performance cardiache e le capacità neuro 
cognitive (memoria e tempi di reazione).

Già nel lontano 1935 gli scienziati avevano scoperto che la restrizione 
calorica aveva come effetto di aumentare la longevità degli esseri 
viventi. Un basso apporto calorico è una condizione stressante per 
l’organismo che evoca una risposta fisiologica finalizzata alla 
sopravvivenza alle avversità, alterando il metabolismo e rafforzando le 
difese: è come se il nostro organismo fosse programmato, in condizioni 
di scarsità di cibo, a riconoscere l’imperativo ambientale e a ritardare la 
riproduzione.
Per spiegare tale effetto sono state avanzate nel corso degli anni varie 
ipotesi, ma è solo nel 1995 che, con la scoperta dei geni SIR 2 (i cospetti 
geni della longevità), viene fatto un significativo passo avanti nello 
studio dei meccanismi che possono assicurare un ritardo 
dell’invecchiamento. Questi geni codificano una nuova classe di 
enzimi, le sirtuine, responsabili dell’apoptosi (la morte) e della 
riparazione cellulare: come tali possono inibire e prevenire l’insorgere 
della maggioranza delle malattie legate all’invecchiamento 
(eterogenesi, neoplasie, neuro degenerazione, etc.).

Questi enzimi favoriscono:

- la stabilità del DNA
- aumentano i meccanismi di riparazione/difesa delle cellule
- coordinano la risposta allo stress
- aumentano la produzione e l’uso dell’energia cellulare

Essi risultano coinvolti, durante la restrizione calorica, nella 
mobilizzazione di grassi che vengono convertiti in energia.

SI CONSIGLIA 1 CAPSULA AL GIORNO 
AL MATTINO

CONFEZIONE: 30 Capsule da 380 mg
COD PARAF     934010481
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Tra le molecole naturali più attive su tali enzimi la più importante è senza 
dubbio il resveratrolo, una molecola prodotta dalle cellule di una varietà 
di piante quando sono sotto stress. Studi sperimentali hanno dimostrato 
che animali che assumevano questa sostanza, se sottoposti a dieta 
ipercalorica, mantenevano i tessuti come se fossero stati sottoposti a 
dieta ipocalorica. 
Il metabolismo muscolare di questi animali risultava aumentato grazie ad 
uno stimolo della biogenesi dei mitocondri. In pratica si assisteva ad un 
passaggio dal metabolismo glicolitico (a bassa produzione di energia) ad 
un metabolismo ossidativo (ad alta produzione di energia sia a riposo che 
sotto stress). Gli animali manifestavano inoltre un aumento della 
memoria e delle capacità di apprendimento.

Recentemente è stato realizzato da Dr. Smoliga negli Stati Uniti il 
primo studio clinico su anziani con le stesse dosi di resveratrolo 
contenute in RES AGE.

90 soggetti sedentari sono stati divisi in due gruppi e sottoposti a:

- Test delle funzioni neuro cognitive computerizzate
- Test al cicloergometro al giorno e dopo 90 giorni di assunzioni

Dopo tre mesi di assunzione di RES AGE i soggetti trattati dimostravano:
una diminuzione della frequenza cardiaca sotto sforzo al test con cicloergometro in paragone alla condizione iniziale 
o al gruppo placebo. In particolare mentre il gruppo placebo manifestava dopo tre mesi un aumento della frequenza 
cardiaca dopo lo sforzo, il gruppo trattato con resveratrolo manifestava una diminuzione della stessa.

Per ottenere tali effetti RES AGE utilizza nelle sue capsule un dosaggio particolarmente elevato di resveratrolo (100 
mg per capsula). La maggior parte del resveratrolo oggi in commercio si trova in forma relativamente poco attiva in 
quanto questo principio è facilmente ossidabile: l’ossidazione provoca la sua immediata trasformazione dalla forma 
trans (attiva) a quella cis (inattiva).

E’ dimostrato che la presenza di altri polifenoli nel vino conferisce al resveratrolo una forma più stabile e lo protegge 
dall’ossidazione. Sfortunatamente la concentrazione di resveratrolo nel vino è assai inferiore a quella 
farmacologicamente attiva. La ricerca Renaco ha utilizzato l’estratto di resveratrolo, il quale viene arricchito con 
estratto di buccia di acini dell’uva, ricchi in polifenoli-quercetina, che proteggono il resveratrolo  dall’ossidazione e 
lo mantengono completamente attivo. Per potenziare gli effetti benefici del resveratrolo, RES AGE contiene inoltre 
un estratto di riso nero (standardizzato al 20% in antocianidine) il quale ha un’azione regolarizzante tanto sul 
metabolismo lipidico quanto su quello glicemico e il Manganese minerale utile per contribuire alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.   
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