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Descrizione
a presenza degli antiossidanti del melograno ,
del mangostano e di altri frutti esotici rendono il
Forever Pomesteen Power uno dei migliori
antiossidanti a largo raggio! Sempre più spesso si
sente parlare di radicali liberi e di stress ossidativo . I
radicali liberi sono sostanze dannose per l'organismo,
in grado di danneggiarlo e provocare un
invecchiamento precoce . Dato che il cibo attuale non
risponde alle migliori caratteristiche nutrizionali ed è
carente di sostanze ad azione antiossidante è utile
assumere antiossidanti capaci di inattivare ed
eliminare i radicali liberi.
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I principali agenti antiossidanti sono:
pigmenti vegetali: polifenoli e bioflavonoidi ;
vitamine: vitamina C, vitamina E, betacarotene
(provitamina A);
micronutrienti ed enzimi : selenio , zinco , rame ,
glutatione , coenzima Q1O, luteina , xantine, xantoni ,
etc. Una cosa é da evidenziare: ciascun agente
antiossidante ha un raggio d'azione limitato in modo
specifico a pochi radicali liberi, pertanto solo una
corretta integrazione contenente molte e diverse
sostanze antiossidanti oltre ad un'alimentazione
variata ed equilibrata può garantire un'efficace azione
antiossidante .
A proposito di alimentazione facciamo una riflessione
perché sicuramente molti si domanderanno se con
un'accurata alimentazione sarebbe possibile
introdurre la quantità opportuna di agenti antiossidanti .
Senza andare a specificare numeri e tabelle , la
quantità di frutta e verdura che dovremmo mangiare
sarebbe in quantità molto elevata e dobbiamo tenere
in considerazione che la frutta e la verdura di oggi é
ben lontana dall'avere le capacità nutritive di un
tempo . Così si introducono sicuramente molte fibre
ma ben poche vitamine e micronutrienti e ancor meno
antiossidanti .
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Ecco perché è necessario se non indispensabile integrare l'alimentazione con un prodotto come il
Forever Pomesteen Power piuttosto che tentare di combattere i radicali liberi con la sola dieta .
Esiste una Classifica ORAC che mette in ordine i vari frutti e vegetali secondo la loro capacità di inibire
l'azione dei radicali liberi ; tutti gli ingredienti del nostro succo Pomesteen sono fra i primi in classifica.
Gli ingredienti più importanti da considerare sono il melograno e la Garcinia Mangostana. Il melograno
è una pianta originaria dell'Africa Settentrionale e dei Monti del Caucaso. Assomiglia a una mela
ricca di semi. Melograno e Garcinia Mangostana sono oggi considerati tra i migliori antiossidanti e
attivi contro molte e diverse tipologie di radicali liberi. É bene considerare anche la presenza di
composti di carattere fenolico in particolar modo dell'acido ellagico.
La Garcinia Mangostana contiene ben 34 xantoni , vitamine B e C . Gli xantoni sono dei potenti
antiossidanti che riescono a proteggere la cellula dallo stress ossidativo. Gli altri ingredienti sono tutti
ricchi sia di altri agenti antiossidanti sia di vitamine del gruppo A, C ed E, che minerali.
La grande efficacia del Pomesteen Power è data dalla particolare formulazione che utilizza gli effetti
dei singoli elementi in modo sinergico ottenendo un maggior effetto.

Acqua, Melograno frutto (Punica granatum) succo , Pera frutto (Pyrus communis) succo,
Mangostano frutto (Garcinia mangostana L.) succo, Lampone frutto (Rubus idaeus) succo ,
Aloe Vera Gel Stabilizzato, Mora frutto (Rubus fruticosus) succo , Mirtillo gigante americano frutto
(Vaccinium corymbosum) succo , stabilizzante: Sodio Alginato , Vite (Vitis vinifera) semi e.s al 95%
Proantocianidine, Vitamina C (Acido Ascorbico), Conservante : Potassio Sorbato, regolatore di
acidità: Acido Citrico.

473 mI.

Si consiglia l'assunzione di 30 mI. al giorno di prodotto, preferibilmente prima dei pasti.
InformazIoni Nutrlz lonali
ANALISI MEDIA

Per 30 g.

Melagrana succo

4,759.

Pera succo

3,43 g.

Garcinia Mongostana succo

1,35 9·

Lampone succo

1,35 g.

Aloe Vera Gel

1,35 g.

Mora succo

250 mg.

Mirtiìlo gigante
americanosucco

250 mg.

Uva semi e.s.

60 mg.

Vitamina C

54 mg.

RDA %

67,5

