
Lunga vita alle tue 
             CELLULE

                     

4,5 g
in ogni 
bustina

4,5 g
in ogni 
bustina

consumer@named.it

100% FPP® - Papaya Bio-Fermentata

a un prezzo speciale
per i pazienti affetti
da Parkinson e HIV

FORTE

Patologie croniche 
e neurodegenerative 

2-3 bustine 
(4,5 g) al giorno

Sotto controllo 
medico

FORTE

Smog, tabacco, alcool, 
stress psico-fisico,

overtraining sportivo.
1 bustina (3 g) 

al giorno per 2-3 
cicli di 2-3 mesi 

ogni anno 

PREVENZIONE
1 bustina (3 g) al giorno

per 2-3 mesi
MALATTIE DA

RAFFREDDAMENTO
2-3 bustine (3 g) al

giorno per 3-5 giorni

Iniziativa 
in collaborazione 

con il Vaticano

STARTER

Nei cambi di stagione 
in caso di 

stati influenzali. 
2 bustine (4,5 g) 

per i primi 3 giorni
1 bustina per i seguenti 

4 giorni 

Confezione da 30 e 60 bustine
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Antiaging Risposta 7 giorni per un
  immunitaria rapido recupero  

Patologie ad elevato
stress ossidativo

3



Perché a volte l’organismo perde 
la propria efficienza?

Quali sono i fattori che contribuiscono 
allo stress ossidativo?

L’eccesso di radicali liberi è riconducibile a diversi fattori:

L’eccesso di radicali liberi, provocato dal calo 
delle difese immunitarie e dall’aumento del-
lo stress ossidativo, aggredisce e danneggia 
le nostre cellule, alterandone le strutture e 
il DNA. Questo processo provoca l’invecchia-
mento precoce, detto inflammaging.

L’inflammaging è caratte-
rizzato da uno stato pro-in-
fiammatorio cronico che, se 

non controllato, può portare a rapido decadimento ed immunosenescenza. 
Dal punto di vista biochimico vi è un aumento di mediatori infiammatori, come 
la citochina IL-6, e un incremento della concentrazione degli ormoni dello 
stress nel sangue. Il risultato è un rapido invecchiamento cellulare e, di con-
seguenza, organico.

Il primo passo, per mantenersi ogni giorno attivi ed efficienti, è proteggere 
efficacemente le cellule e il DNA. 
Risulta quindi fondamentale una medicina preventiva che:
4 Riduca lo stress ossidativo 
4 Sostenga le difese immunitarie

6	 Stile di vita poco salutare 
6	 Esposizione eccessiva ai raggi UVA, UVB, radiazioni
6	 Inquinamento
6	 Eccessiva attività fisica
6	 Agenti infettivi (batteri, virus, parassiti)
6	 Invecchiamento

Ogni giorno, le 
nostre cellule su-
biscono circa die-
cimila “attacchi ossidanti”, ad opera dei radicali liberi, molecole molto 
aggressive prodotte dall’organismo. A neutralizzarli è il sistema antios-
sidante fisiologico, che però perde la propria efficienza con l’avanza-
re dell’età e con il deterioramento del sistema immunitario. Quando i 
radicali liberi sono in eccesso diventano nocivi: si parla quindi di stress 
ossidativo.

Che cosa si intende per
“INFLAMMAGING”?

Qual’è l’effetto dello stress 
ossidativo sul DNA?

25 50 75Età (anni)

• Difese immunitarie • Stress ossidativo

 
INFLAMMAGING Invecchiamento

e patologie

Stress ossidativo

Difese immunitarie



PROTEGGERSI DALLO 
              STRESS OSSIDATIVO

per proteggere il DNA
Per maggiori informazioni su studi e ricerche: www.immunage.it

Supplemento di vitalità per le tue cellule. 

Immun’Âge ®, 100% Papaya Bio-Fermentata, è un integratore che sostie-
ne il sistema immunitario  e contrasta lo stress ossidativo, contribuendo 
a proteggere le cellule e a rallentare l’invecchiamento.

        Immun’Âge ® sostiene: 
 • Fondazione Mondiale Ricerca e Prevenzione AIDS (www.portal.unesco.org) 
 
 • Fondazione “Il Buon Samaritano” istituita dal Beato Giovanni Paolo II 
  (www.holyseeforhealth.org) 



Perchè Immun’Âge® 
è unico e innovativo?

Come contrastare 
l’invecchiamento cellulare? Immun’Âge® è ottenuto da 

Papaya (Carica Papaya) sot-
toposta a un processo tec-

nologicamente avanzato e brevettato di Bio-Fermentazione della durata 
di 10 mesi. Questa particolare fermentazione genera FPP®-Immun’Âge® 
(Fermented Papaya Preparation), pool di nuove sostanze naturali che 
contrastano i radicali liberi. 
Gli studi più recenti hanno evidenziato che FPP® è in grado di attivare una 
serie di rilevanti funzioni protettive dei geni, confermandone la capacità 
di promuovere le attività antiossidanti e immunostimolanti dell’organismo.
Inoltre, FPP® ha aperto nuovi campi di indagine nell’immunologia e nelle 
neuroscienze a scienziati di fama internazionale.

• Efficacia convalidata da studi condotti da autorevoli ricercatori, fra i quali il Prof. L. Montagnier. 
• Totale assenza di eccipienti e zuccheri aggiunti.
• Ogni lotto di prodotto finito viene sottoposto ad analisi della capacità antiossidante.
• Conformità a tutti i requisiti di qualità e di sicurezza internazionali:	
	 -	Certificazione	di	qualità	iso	9001:2000		
	 -	Certificazione	ambientale	iso	14001:2004		
	 -	sicurezza	alimentare	iso	22000:2005

MoLTo	PiÙ	DELLA	sEMPLiCE	PAPAYA!
Le proprietà antiossidanti del frutto della Papaya sono note da molto tempo 

ed attribuibili prevalentemente al contenuto in Vitamine A, C e minerali.
La tradizionale Papaya, però, possiede solo discrete attività 

antiossidanti e non è in grado di agire sul sistema antiossidante endogeno 
né di espletare azioni immunomodulanti.

Recenti studi han-
no evidenziato che 
Immun’Âge®-FPP® riduce lo stress ossidativo e sostiene le difese immuni-
tarie: in uno studio effettuato su pazienti con “inflammaging”, Immun’Âge®-
FPP® ha ridotto la concentrazione delle citochine che indicano uno stato 
pro-infiammatorio legato ad un invecchiamento precoce (IL-6), e ha limitato i 
danni al DNA, valutati attraverso la riduzione dei suoi cataboliti. 
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Elaborazione grafica di dati tratti 
da: Marotta F. et al. Ann. NY Acad. 
Sci. (2007); 119:196-202  e Marotta 
F. et al . Ann. NY Acad. Sci. (2006); 
1067:400-407  

In conclusione, Immun’Âge®-FPP® aiuta a contrastare 
l’invecchiamento e a limitare i danni al DNA, riducendo lo stress 

psicofisico, la perdita di memoria e la stanchezza cronica.

       L’evidenza scientifica  di                                .


