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Lo snack antiaging che rallenta l’orologio biologicoBIO-AGE
SUPERFOOD

Informazioni nutrizionali e contenuti medi:

Per 100 g Per barretta 35 g 

Valore energetico kcal /kJ 400/1649 140/577
Proteine 25 g 8,7 g
Carboidrati 37 g 12,9 g
di cui zuccheri 26 g 9,1 g
di cui polialcoli 4,5 g 1,6 g
Grassi 16,5 g 5,8 g
di cui acidi grassi saturi 7 g 2,45 g
Fibre alimentari 7 g 2,4 g
Sodio 430 mg 150 mg
Avena sativa e.s. 1,43 g 500 mg
Maca e.s. 1,14 g 400 mg
Papaya fermentata 428,57 mg 150 mg
Ginkgo biloba e.s. 0,28 g 100 mg
Tribulus terrestris e.s. 142,86 mg 50 mg
Curcuma e.s. 42,86 mg 15 mg
Selenio 39,28 mcg 13,75 mcg
Vitamina C 114,28 mg 40 mg
Zinco 28,57 mg 10 mg

 UOMO OVER 45 UOMO OVER 45

Per 100 g Per barretta 35 g 

Valore energetico kcal /kJ 400/1649 140/577
Proteine 25 g 8,7 g
Carboidrati 37 g 12,9 g
di cui zuccheri 26 g 9,1 g
di cui polialcoli 4,5 g 1,6 g
Grassi 16,5 g 5,8 g
di cui acidi grassi saturi 7 g 2,45 g
Fibre alimentari 7 g 2,4 g
Sodio 430 mg 150 mg
Maca e.s. 857 g 300 mg
Ginkgo biloba e.s. 142,86 g 50 mg
Curcuma e.s. 42,86 mg 15 mg
Papaya fermentata 428,57 mg 150 mg
Ornitina 428,57 mg 150 mg
Lisina 428,57 mg 150 mg
Arginina 428,57 mg 150 mg
Vitamina B1 1,57 mg 0,55 mg
Vitamina B6 2 mg 0,7 mg

 UOMO UNDER 45 UOMO UNDER 45

Essere giovani
tutti i giorni. 

UOMOUOMOUOMOUOMOUOMO

Confezione: 10 barrette da 35 g 
Consigli d’uso: 1 barretta al giorno.
Indicazioni: I prodotti BIO-AGE superfood sono integratori alimentari.
Avvertenze: Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione
integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita. Contiene soia, derivati del latte e può contenere tracce di frutta 
a guscio. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto.
Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.
Gusto: Gianduia

Dove la Natura
incontra la Scienza

Per maggiori informazioni

Da Lunedì a Venerdì
ore 14.00 - 17.00
consumer@named.it

named.it

Via Lega Lombarda, 33

20855 Lesmo (MB)

Tel. 039.698501 - 5788100

Fax 039.6985030

Lo snack antiaging che rallenta l’orologio biologico

BIO-AGE
SUPERFOOD



RESTARERESTARE GIOVANI GIOVANI OGGI OGGI È POSSIBILEÈ POSSIBILEÈ POSSIBILE E ALLA E ALLA PORTATA TUTTIPORTATA TUTTI

MERITO DELLA MERITO DELLA RICERCA RICERCA E DI E DI NAMEDNAMED
Restare giovani oggi è possibile e alla portata di tutti.

Merito della ricerca e di Named.

  UOMO UNDER 45

• Riduzione dello stress ossidativo
• Prevenzione delle rughe
• Riduzione di perdita e ingrigimento dei capelli 
• Maggiore capacità di concentrazione
• Migliore performance sessuale

  UOMO OVER 45

• Riduzione dello stress ossidativo
• Protezione cardiovascolare
• Migliore funzionalità sessuale
• Riduzione delle rughe
• Più capacità mnemoniche e di concentrazione

Con un semplice gesto quotidiano, come quello di mangiare uno snack,
da oggi è possibile rallentare l’orologio biologico.

Grazie alla formulazione brevettata a base di sostanze naturali, le Barrette BIO-AGE superfood
forniscono il corretto apporto nutrizionale, bilanciato in base all’età: fino ai 45 anni ed oltre i 45 anni.forniscono il corretto apporto nutrizionale, bilanciato in base all’età: fino ai 45 anni ed oltre i 45 anni.

RESTARERESTARE

Le conoscenze scientifiche attuali permettono di affermare che, oggi,Le conoscenze scientifiche attuali permettono di affermare che, oggi,
invertire il processo di invecchiamento è possibile.invertire il processo di invecchiamento è possibile.

L’invecchiamento è causato fondamentalmente da due processi:
• Diminuzione della produzione ormonale
• Aumento dello stress ossidativo

Ad ogni età si possono attuare misure preventive e rigenerative per
preservare salute, vigore e giovinezza.

Dalla ricerca internazionale è in arrivo un’esclusiva novità:
le Barrette BIO-AGE superfood rappresentano un unico e prezioso complemento
all’alimentazione per chi vuole mantenersi giovane e vivere in forma.

Grazie alla sinergia dei propri componenti naturali - Estratti fitoterapici, 
Sostanze antiossidanti, Acidi Grassi, Vitamine e Minerali - le Barrette
BIO-AGE superfood prevengono l’invecchiamento ristabilendo i corretti valori 
ormonali e contrastando lo stress ossidativo.

  UOMO OVER 45  UOMO OVER 45

BIO-AGE. La tua vita rifiorisce

COMPONENTI
NATURALI

VIGORE

RICERCA
GIOVINEZZA

• PRATICHE 
• GUSTOSE
• RIDOTTO APPORTO CALORICO
• BASSO INDICE GLICEMICO
• NO OGM

BIO-AGE
SUPERFOOD

• PRATICHE 
• GUSTOSE
• RIDOTTO APPORTO CALORICO
• BASSO INDICE GLICEMICO
• NO OGM

SALUTE

Lo snack antiaging che rallenta l’orologio biologicoBIO-AGE
SUPERFOOD



Lo snack antiaging che rallenta l’orologio biologico

BIO-AGE
SUPERFOOD

Informazioni nutrizionali e contenuti medi:

Per 100 g Per barretta 35 g 

Valore energetico kcal /kJ 400/1649 140/577
Proteine 25 g 8,7 g
Carboidrati 37 g 12,9 g
di cui zuccheri 26 g 9,1 g
di cui polialcoli 4,5 g 1,6 g
Grassi 16,5 g 5,8 g
di cui acidi grassi saturi 7 g 2,45 g
Fibre alimentari 7 g 2,4 g
Sodio 430 mg 150 mg
Trifoglio rosso e.s. 214,28 mg 75 mg
Apporto di Isoflavoni 85,71 mg 30 mg
Maca e.s. 428,57 mg 150 mg
Papaya fermentata 280 mg 100 mg
Damiana e.s. 280 mg 100 mg
Mirtillo e.s. 280 mg 100 mg
Salvia e.s. 142,86 mg 50 mg
Curcuma e.s. 42,86 mg 15 mg
Boro 4,28 mg 1,5 mg
Vitamina E 34,28 mg 12 mg
Vitamina C 228,57 mg 80 mg
Cromo 85,71 mcg 30 mcg
Vitamina D3 7,14 mcg 2,5 mcg
Acido folico 142,86 mcg 50 mcg

 DONNA OVER 45 DONNA OVER 45

Valore energetico kcal /kJ
Per 100 g Per barretta 35 g 

Valore energetico kcal /kJ 400/1649 140/577
Proteine 25 g 8,7 g
Carboidrati 37 g 12,9 g
di cui zuccheri 26 g 9,1 g
di cui polialcoli 4,5 g 1,6 g
Grassi 16,5 g 5,8 g
di cui acidi grassi saturi 7 g 2,45 g
Fibre alimentari 7 g 2,4 g
Sodio 430 mg 150 mg
Avena sativa e.s. 571,43 g 200 mg
Trifoglio rosso e.s. 214,28 mg 75 mg
Apporto di Isoflavoni 85,71 mg 30 mg
Salvia e.s. 857,14 mg 300 mg
Papaya fermentata 280 mg 100 mg
Curcuma e.s. 42,86 mg 15 mg
Vitamina E 28,57 mg 300 mg
Selenio 142,86 mcg 50 mcg
Vitamina B1 1,57 mg 0,55 mg
Vitamina B6 2 mg 0,7 mg

 DONNA UNDER 45

Per 100 g

 DONNA UNDER 45

Essere giovani
tutti i giorni.

DONNADONNADONNADONNADONNA

Confezione: 10 barrette da 35 g 
Consigli d’uso: 1 barretta al giorno.
Indicazioni: I prodotti BIO-AGE superfood sono integratori alimentari.
Avvertenze: Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione
integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno 
intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita. Contiene soia, derivati del latte e può contenere tracce di frutta 
a guscio. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto.
Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.
Gusto: Gianduia PH
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Dove la Natura
incontra la Scienza

Per maggiori informazioni

Da Lunedì a Venerdì
ore 14.00 - 17.00
consumer@named.it

named.it

Via Lega Lombarda, 33

20855 Lesmo (MB)

Tel. 039.698501 - 5788100

Fax 039.6985030

Lo snack antiaging che rallenta l’orologio biologicoBIO-AGE
SUPERFOOD



RESTARERESTARE GIOVANI GIOVANI OGGI OGGI È POSSIBILEÈ POSSIBILEÈ POSSIBILE E ALLA E ALLA PORTATA TUTTIPORTATA TUTTI

MERITO DELLA MERITO DELLA RICERCA RICERCA E DI E DI NAMEDNAMED
Restare giovani oggi è possibile e alla portata di tutti.

Merito della ricerca e di Named.

  DONNA UNDER 45

• Riduzione stress ossidativo
• Prevenzione delle rughe
• Maggiore tonicità dei tessuti
• Benessere del microcircolo
• Migliore funzionalità sessuale

  DONNA OVER 45

• Riduzione dello stress ossidativo
• Protezione cardiovascolare
• Tonicità dei tessuti (viso, seno, pelle)
• Più capacità mnemoniche e di concentrazione
• Riduzione dei sintomi in menopausa

Con un semplice gesto quotidiano, come quello di mangiare uno snack,
da oggi è possibile rallentare l’orologio biologico.

Grazie alla formulazione brevettata a base di sostanze naturali, le Barrette BIO-AGE superfood
forniscono il corretto apporto nutrizionale, bilanciato in base all’età: fino ai 45 anni ed oltre i 45 anni.forniscono il corretto apporto nutrizionale, bilanciato in base all’età: fino ai 45 anni ed oltre i 45 anni.

Le conoscenze scientifiche attuali permettono di affermare che, oggi,
invertire il processo di invecchiamento è possibile.

L’invecchiamento è causato fondamentalmente da due processi:
• Diminuzione della produzione ormonale
• Aumento dello stress ossidativo

Ad ogni età si possono attuare misure preventive e rigenerative per
preservare salute, vigore e giovinezza.

Dalla ricerca internazionale è in arrivo un’esclusiva novità:
le Barrette BIO-AGE superfood rappresentano un unico e prezioso complemento
all’alimentazione per chi vuole mantenersi giovane e vivere in forma.

Grazie alla sinergia dei propri componenti naturali - Estratti fitoterapici, 
Sostanze antiossidanti, Acidi Grassi, Vitamine e Minerali - le Barrette
BIO-AGE superfood prevengono l’invecchiamento ristabilendo i corretti valori 
ormonali e contrastando lo stress ossidativo.

• PRATICHE 
• GUSTOSE
• RIDOTTO APPORTO CALORICO
• BASSO INDICE GLICEMICO
• NO OGM

BIO-AGE
SUPERFOOD

• PRATICHE 
• GUSTOSE
• RIDOTTO APPORTO CALORICO
• BASSO INDICE GLICEMICO
• NO OGM

COMPONENTI
NATURALI

VIGORE

RICERCA
GIOVINEZZA

RESTARERESTARE

Le conoscenze scientifiche attuali permettono di affermare che, oggi,
invertire il processo di invecchiamento è possibile.

L’invecchiamento

Ad ogni età
preservare salute, vigore e giovinezza.

  DONNA UNDER 45   DONNA OVER 45  DONNA OVER 45

BIO-AGE. La tua vita rifiorisce

SALUTE

Lo snack antiaging che rallenta l’orologio biologicoBIO-AGE
SUPERFOOD




