
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Titolo:  
AGELESS 1 
 
Keywords: 
Antiossidante 
Antiaging 
Menopausa 
Metabolismo dei lipidi 
 
 
Ingredienti:  
Amido di mais, Pinus pinaster corteccia 
e.s.( tit. 95% 
proantocianidine, picnogenolo)  , 
Astaxantina, Resveratrolo. 
Capsule di gelatina vegetale di colore 
bianco (colorante: biossido di titanio) 
tipo 0. 
 
Confezione:  
30 capsule 
 
Tabella degli ingredienti: 
 
Apporti medi per capsula: 
Pinus pinaster (tit. 95% 
proantocianidine, picnogenolo) 100mg, 
Astaxantina 2,1mg, 
 Rosveratrolo 39mg. 
 
Dose e modalità d’uso:  
al giorno al giorno* 
 
Precauzioni d’uso: 
Ipersensibilità verso qualunque 
componete dell’integratore.  
 
 

Pino marittimo (Picnogenolo) 
Il termine “Picnogenolo” si riferisce ad una specifica miscela di 
procianidine estratte dalla corteccia del pino marittimo francese. 
Il Picnogenolo possiede una dimostrata attivita' antiossidante 
agendo come scavenger nei confronti dei radicali superossidi, 
idrossilici, perossilici lipidici e nei confronti dell'ossigeno 
atomico. Il Picnogenolo protegge le LDL dall'ossidazione.  In 
virtù' di tale azione antiossidante, al Picnogenolo  viene 
attribuita attività' protettiva cardiovascolare. Altri studi di 
laboratorio hanno evidenziato una attivita' antiinfiammatoria, 
dovuta in gran parte alla sua attivita' di scavenger verso specie 
reattive di azoto ed ossigeno. Studi recenti hanno dimostrato la 
sua utilita' nel trattamento dei disturbi legati alla menopausa e 
premenopausa. Il dosaggio consigliato va dai 25mg ai 200mg al 
giorno. 
Bibliografia: BitoT.RoyS. Et al. “pine bark extarct pycnogenol …..” 
Free Rad Biol Med 200,28 219-227; Hynt HT, Teel RW et al.,” 
Effects of pycnogenol on the microsomial metabolism of the 
nitrosamin NNK as a function of age”.Cell Mol Life Sci., 1998 
,132, 135-139; Packer Lk.Rimbach G. et al.” Antioxidant activity 
and biological properties af a procyanidin-rich extract from pine 
bark,pycnogenol.” Free Rad Biol Med .1999,27 704-724; Per 
l'attivita' del Picnogenolo come antiossidante , in generale ed in 
menopausa consulta su PUBMED “ A review of the french pine 
bark extract ,a herbal medication whith a diverse clinical 
pharmacology". 
 
Resveratrolo 
Chimicamente il Resveratrolo e' una fitoalessina prodotta da 
alcuni vegetali in difesa da infezioni di origine micotica. La 
maggiore fonte naturale di R. sono le bucce degli acini dell'uva 
rossa ma oltre che dall'uva il Rosveratrolo viene estratto anche 
dalla radice del Polygonium cuspidatum, pianta usata nella 
medicina tradizionale cinese e giapponese. Il Rosveratrolo 
possiede attivita' antiossidante che esplica a diversi livelli : 
inibisce l'ossidazione delle lipoproteine a bassa densita' (LDL), 
inibisce la proliferazione di anioni superossido e perossido di 
idrogeno in macrofagi stimolati, inibisce il rilascio di acido 



Avvertenze: 
 
Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini di 3 anni. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equiolibrata e di uno stile di 
vita sano. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, 
lontano dalla luce. La data di scadenza si 
riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. 
 
 
 
Senza lattosio e senza  glutine 
Adatto anche ad alimentazione 
vegetariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*dosaggio consigliato per soggetti 
normopesi 

arachidonico attivato dall'esposizione a superossidi e perossidi 
ed e' in grado di rimuovere i radicali idrossilici dal circolo. 
L'effetto  cardioprotettivo attribuito al Resveratrolo puo' quindi 
essere correlato alla sua attivita' antiossidante, all'aumento della 
sintesi di ossido nitrico ed alla protezione dell'endotelio. Il 
Resveratrolo possiede inoltre un effetto estrogenico in quanato 
sembra essere in grado di legare i recettori alfa e beta degli 
estrogeni. Questa azione lo rende utile nella prevenzione dei 
disturbi pre- e menopausali. 
Bibliografia: Barger JL,Kayo T., Vann JM et all. “A low dose of 
dietary R. ecc “ PloSONE 2008 , 325; Pearson KJ,Baur JA et al. 
“Resveratrol delays age-related deterioration....” Cell Metab. 
2008 ,8(2):157- 168; Fremont L. Biological effects of resveratro 
Life sci. 2000,66,663-673; Fremont L. et all.” Antioxydant activity 
of resveratrol...”Life sci. 1999,64 2511-2521; Hung LM,Chen JK et 
al “ Cardioprotective effect of reveratrol …..” Cardiovascular Res. 
2000,47:549-555; per una completa letteratura consulta 
PUBMED e PDR for nutricional supplements 2nd editione. 
 
Astaxantina 
E’un carotenoide di origine naturale presente soprattutto nelle 
microalghe verdi e nel riso rosso. Studi attendibili e recenti 
confermano una potente attivita’ antiossidante ed 
antiinfiammatoria , cardio e neuro protettiva. Per la sua 
attivita’cardioprotettiva viene inserito in formulazioni destinate 
al controllo dei livelli di colesterolo e trigliceridi. 
(Bibliografia: PDR Physicians Desk Reference Integratori 
nutrizionali-Shaldon S Hendler e David M Rorvik -Lignani Editore 
CEC ) 
 
Druso-Engel Srl:  
utilizza nei propri composti estratti secchi con le massime 
titolazioni in principio attivo. Le preparazioni non contengono 
più di tre componenti, consentendo un dosaggio efficace dei 
singoli estratti e sostanze attive. 
_____________________________________________________ 
Dati tecnici: 
Descrizione: Ageless 1 
Codice articolo: 
Contenuto: 30 capsule 
Peso per capsula: 443mg 
Peso netto: 13,3 
Forma di somministrazione: capsule orali tipo 0 
EAN: 
Richiami normativi: 
Integratori alimentari: D.L. vo N. 169 del 21 Maggio 2004 : 
conforme 
Allergeni alimentari:  Direttiva 2003/89/CE: Assenti 
Viamine e minerali:  Regolamento CE N.1170/2009: Conforme 
Additivi alimentari: Regolamento CE N. 1333/2008: Conforme 
 

  

 


