
Lycopene 25mg
(Carotenoide naturale)

Il Licopene è un pigmento di natura lipidica appartenente alla clas-
se dei carotenoidi. L’organismo umano non è in grado di sintetiz-
zare il Licopene che deve essere necessariamente assunto dagli 
alimenti; la maggiore fonte dietetica è rappresentata dal pomodo-
ro e dai suoi derivati, nei quali rappresenta il 60% del contenuto 
totale in carotenoidi, ma si trova anche nel cocomero, papaya 
e pompelmo. Una volta ingerito, viene assorbito e distribuito ai 
tessuti. La distribuzione del Licopene nell’organismo non è unifor-
me ma correlata alla presenza di lipidi; è infatti più abbondante nel 
tessuto adiposo, nei testicoli e nel liquido seminale, nelle ghiando-
le surrenali, nel fegato, nella prostata e nella mammella.

Lycopene di HealthAid® è un integratore di Licopene ad elevata 
biodisponibilità e prodotto secondo i migliori standard di qualità.
Lutein di HealthAid®, è un integratore di Luteina, estratta dai fiori 
di Calendula (Calendula officinalis L.), prodotta secondo gli elevati 
standard di fabbricazione. La Calendula contribuisce inoltre al 
trofismo e alla funzionalità della pelle.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e bambini sopra i 6 anni di età, mezza compressa al 
giorno con un bicchiere d’acqua, durante un pasto principale.

Ingrediente                             Quantità           %Vnr
Licopene                             12,5 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 uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
e durante l’allattamento.

Ingredienti Licopene, Dolcificante: Saccarosio; Antiossidanti: Sodio ascor-
bato, Tocoferolo, Ascorbil palmitato; Agente di carica: Fosfato 
di calcio, Cellulosa microcristallina; Antiagglomerante: Amido 
di mais, Fosfato tricalcico, Silice, Acido stearico*, Magnesio 
stearato*; Stabilizzatore: Gelatina, Sodio croscaramelloso. 
*Da fonte vegetale

Gluten free e privo di lievito, frumento, soia e lattosio. Senza 
coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


