
Ingrediente Quantità %Vnr
Selenio 100 mcg 182

Informazioni nutrizionali per 1 compressa

Selenium 200
(Protezione delle cellule dallo stress ossidativo, 
normale funzione tiroidea)

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, mezza compressa al 
giorno, con un bicchiere d’acqua.

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.

Gluten free e privo di lievito, frumento, soia, lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artifi ciali aggiunti.

Ingredienti Agente di carica: Di-calcio fosfato, Cellulosa microcristallina; 
Agente antiagglomerante: Stearato di magnesio, 
Acido stearico, Biossido di silicio; Agente di glassatura: 
Polivinilpirrolidone (PVP); Sodio selenato.

Il selenio è un oligoelemento essenziale ed è uno dei più importanti 
cofattori enzimatici nell’organismo, attiva la glutatione perossidasi 
(selenio-dipendente), un enzima che partecipa a numerisi processi 
ossido-riduttivi. Il selenio contribuisce infatti a proteggere le cellule 
dei tessuti dal danno ossidativo causato dai radicali liberi. È coinvolto 
nella normale funzione della tiroide e nella regolazione dello stato 
ossidoriduttivo delle cellule. Il selenio entra nella catena alimentare 
incorporandosi alle proteine come gli aminoacidi L-selenocisteina e 
L-selenometionina. Esso inoltre ha un ruolo importante nella vitalità/
motilità degli spermatozoi. Costituisce un ruolo peculiare sui linfociti T 
e le cellule Natural killer, cellule che fanno parte della normale risposta 
immunitaria del nostro organismo.

Selenium di HealthAid® è un integratore, in compresse a rilascio 
prolungato, contenenti Selenio, nella sua forma naturale, che è meglio 
assorbito ed utilizzato nel corpo. Il Selenio contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo, alla normale funzione tiroidea 
ed alla normale funzione del sistema immunitario; infi ne contribuisce 
alla normale spermatogenesi ed al mantenimento di unghie e capelli 
normali.


