20 bustine

OMOTIL

Integratore alimentare

GOMOTIL

re alimentare

5 g con edulcoranti a base di
rnitina e Acetil L-Carnitina,
D, Coenzima Q10 e Selenio
Senza glutine
Senza lattosio

Associazione selezionata di principi
attivi naturali per la fertilità maschile
Senza glutine
Senza lattosio

CONFEZIONE:

20 bustine da 5 g con edulcoranti.

Integratore alimentare che svolge un’azione stimolante,
energizzante e antiossidante.
GOMOTIL è un integratore alimentare che svolge un’azione stimolante, energizzante
e antiossidante. É composto da un’associazione selezionata di principi attivi naturali
come INOSITOLO, L-CARNITINA, ACETIL L-CARNITINA CLORIDRATO, VITAMINA E, VITAMINA
C, COENZIMA Q10, SELENIO E VITAMINA D3.
GOMOTIL risulta indicato in tutte le situazioni di inadeguato apporto di tali nutrienti
ed in particolare nell’infertilità maschile, specie quando si evidenzia ridotta motilità
degli spermatozoi. L’aumento dei fenomeni ossidativi, legati all’aumentata
esposizione all’inquinamento atmosferico, a sostanze tossiche, al fumo, allo stress
e ad un’alimentazione non corretta è spesso causa di alterazioni quali-quantitative
degli spermatozoi che si traduce in una diminuita fertilità.
GOMOTIL fornisce un‘adeguata supplementazione di sostanze fisiologicamente
utili per migliorare la qualità degli spermatozoi, riducendone la lipoperossidazione di membrana, proteggendone il DNA spermatico e incrementando l’attività
mitocondriale.
Qualità

Motilità

Energia

Antiossidante

Inositolo

Inositolo

L-Carnitina

Vitamina C

Vitamina D

Selenio

Acetil L-Carnitina cloridrato

Vitamina E

				

Coenzima Q10

03

E); Acido L-ascorbico (Vit. C); Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Emulsionanti: Esteri di saccarosio
degli acidi grassi; Coenzima Q10; L-Selenometionina; Colecalciferolo (Vit. D3) (su saccarosio, amido di mais,
olio vegetale).
Informazioni
Nutrizionali

Per Dose
Giornaliera
(1 bustina)

Inositolo
L-Carnitina
Acetil L-Carnitina cloridrato
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina D3
Coenzima Q10
Selenio

1000
250
250
60
100
5
20
50

%VNR
Per Dose Giornaliera
(1 bustina)

mg
mg
mg
mg
mg
µg
mg
µg

500%
125%
100%
90,9%

VNR=VALORI NUTRITIVI DI RIFERIMENTO

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al Pathways
di sotto dei
anni. Non
superare
la dose giornaliera
of tre
Membrane
Lipid
Peroxidation
Principi attivi
e proprietà
consigliata.
Gli integratori
non vanno intesi come sostituto
di
una
dieta
variata
ed
equilibrata
e di uno stile di
and Vitamine E - Recycling
vita sano. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
INOSITOLO
L’inositolo
è un
vitaminico del complesso
della invitamina
è
Modalità
di fattore
conservazione:
conservare
luogoB2,fresco
ed asciutto al riparo dalla luce, dall’umidità e da fonti
coinvolto nelle vie di segnalazione intracellulare Calcio-dipendenti, e nella
dirette
di
calore.
Il
termine
minimo
di
conservazione
si riferisce al prodotto correttamente conservato in
trasduzione del segnale cellulare attraverso la membrana plasmatica.
Sue
fonti
naturali
sono
i
cereali
integrali
non
trattati,
fiocchi
d’avena,
confezione integra.
carrube, banane. agrumi, frutta secca, uvetta, verdura, lievito di birra.

Studi recenti hanno ipotizzato il suo coinvolgimento nella maturazione e
20 bustine
nella migrazione degli spermatozoi dall’epididimo.
Nell’uomo sono stati effettuati alcuni studi che hanno evidenziato una
correlazione tra funzione mitocondriale alterata (danno ossidativo) e
diminuzione della motilità e della capacità fecondante
L-CARNITINA e ACETIL L-CARNITINA CLORIDRATO
Integratore alimentare
Sono presenti nel fluido epididimale in concentrazioni 2000 volte superiori
a quelle plasmatiche.
Supportano l’elevata richiesta energetica necessaria alla maturazione e alla
motilità degli spermatozoi. Proteggono gli spermatozoi dal danno ossidativo.
Migliorano i principali parametri funzionali seminali.
VITAMINA E
La forma biologicamente attiva per l’organismo umano è l’alfa-tocoferolo
che costituisce il più importante sistema non enzimatico antiossidante
presente nel plasma seminale ed a livello della membrana spermatica. Essa
reagisce
con i radicali liberi neutralizzandoli ed è in grado di interrompere il
20 bustine
processo di perossidazione lipidica delle membrane.
VITAMINA C
L’acido L-ascorbico è una vitamina idrosolubile alla quale sono riconosciute
Quantità netta:
numerose funzioni: corretto funzionamento del sistema immunitario,
produzione
del
collagene,
assorbimento
del
ferro,
produzione
dei
globuli
Integratore alimentare
rossi. Agisce bloccando il danno ossidativo a carico dei lipidi di membrana
e proteggendo il DNA dal danno indotto dal perossido di idrogeno. La sua Bibliografia:
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Prezzo:

35,00

Confezione da 20 bustine

100 g

