
Cysteine 550mg + Vitamin B6
(Normale metabolismo energetico, riduzione della stanchezza)

La L-Cisteina è un aminoacido solforato che viene sintetizzato 
nell’organismo a partire dagli aminoacidi essenziali L-Metionina e 
L-Serina. È definito “condizionatamente essenziale” in quanto è 
normalmente prodotto nel nostro organismo a partire dalla me-
tionina; lo stile di vita moderno e prestazioni atletiche di elevata 
intensità ne aumentano notevolmente la domanda. La Vitamina 
B6 partecipa alla fisiologica sintesi della cisteina. Essa è uno 
dei costituenti (insieme all’acido glutammico ed alla glicina) del 
glutatione, un’importante costituente del nostro organismo, che 
partecipa a numerosi processi endogeni come quelli di ossido-ri-
duzione. Rientra nella formazione della cistina, composto pre-
sente in notevole quantità nella cheratina, la proteina presente 
nei capelli e nelle unghie. È inoltre un precursore della taurina, 
importante composto solforato che partecipa a numerose reazioni 
biochimiche ed è particolarmente presente nel muscolo scheletri-
co, cardiaco, nel fegato e nei globuli bianchi.

Cysteine di HealthAid® è un integratore a base di L-Cisteina e Vi-
tamina B6. La Vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della 
cisteina. Essa è inoltre utile al normale metabolismo energetico, 
contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, alla 
normale funzione psicologica, alla normale funzione del sistema 
immunitario ed alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamen-
to.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 16 anni, mezza compressa al giorno, 
preferibilmente a stomaco vuoto con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                          Quantità           %Vnr
Vitamina B6                            10 mg                          500
L-Cisteina                             550 mg                -
Informazioni nutrizionali per 1 compressa. 

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita 
sano.

Ingredienti L-Cisteina, Cellulosa microcristallina, Vitamina B6 (Piridossina 
HCL), Acido stearico*, Stearato di magnesio*, Lacca farma-
ceutica. *Da fonte vegetale

Gluten free e lievito, amido, mais, grano e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


