
Il supereroe
del nostro
organismo



Il Glutatione è l’antiossidante più potente del 
nostro organismo, prodotto a partire da tre 
aminoacidi, soprattutto nel fegato dove ha un 
ruolo centrale nel suo funzionamento.

Cos’è il
Glutatione?



Perchè è importante
il Glutatione?

È fondamentale per il nostro organismo 
perché svolge davvero molte mansioni, 
queste sono le più importanti:

Scudo antiossidante, protegge 
soprattutto il fegato dai radicali liberi;

Maestro nella disintossicazione, si lega a 
sostanze e tossine da eliminare rendendo 
il lavoro di smaltimento più semplice ai 
reni;

Propulsore immunitario, protegge e 
sostiene le cellule immunitarie;

Revisore cellulare, favorisce 
una crescita cellulare sana 
poiché regola la formazione 
del DNA, proteggendone la 
struttura proteica.
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Quando si ha carenza
di Glutatione?

In caso di stress psico-fisico, malattia, o altre 
condizioni, la produzione del Glutatione può essere 
alterata e quindi diminuita, è riscontrata tipicamente 
in questi casi:

• Alimentazione scorretta;
• Assunzione prolungata di farmaci;
• Influssi ambientali;
• Patologie croniche.

La carenza di Glutatione è correlata ad una 
maggiore predisposizione a varie patologie.



Qualora non si avesse una giusta produzione è di 
fondamentale importanza un apporto mirato di 
Glutatione nel nostro organismo.

Studi clinici hanno dimostrato che gli integratori di 
glutatione possono effettivamente aumentare le 
concentrazioni di glutatione nell’organismo.

I migliori sono quelli con una forma “liposomiale” 
cioè più piccola, questo favorisce un 
assorbimento ottimale.

Come mantenere adeguati
i livelli di Glutatione?



Prima di fare qualsiasi passo consigliamo di 
chiedere il parere del medico di famiglia, lo 
specialista o il farmacista e l’erborista che vi 
segue, per appurare se avete una carenza di 
glutatione all’interno del vostro organismo.

Parere del professionista
della salute



Scopri ora GLUTATIONE ATTIVO

GLUTATIONE ATTIVO è a base di Glutatione ridotto, in forma liposomiale, ottenuto 
attraverso un particolare processo di fermentazione che favorisce un rapido

e migliore assorbimento nel nostro organismo.

Il numero 1
degli antiossidanti

Tali informazioni non vogliono sostituire il parere del medico curante.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Sostieni le difese antiossidanti
del tuo organismo

https://www.fitopreparatoriitaliani.com/prodotti/glutatione-attivo-250mg-30-capsule/
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Scopri Fitopreparatori Italiani®

Fitopreparatori Italiani® è un marchio garanzia di qualità, efficacia e sicurezza nella
produzione di fitoterapici e nutraceutici, integratori naturali e cosmetici naturali.

Il marchio è di proprietà di Biodue S.p.A, azienda che opera su 4 stabilimenti produttivi nel 
cuore del Chianti Fiorentino per circa 21.000 mq, certificati GMP e ISO13485.

https://www.fitopreparatoriitaliani.com/

