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Curcuma Meriva®
Una delle formulazioni di Curcuma longa più efficaci in commercio. 
Formulata in forma di fitosoma, cioè legata a una sostanza, la leciti-
na di soia, e a una cellulosa microcristallina per renderla ancora più 
fluida, tanto da renderla 29 volte più biodisponibile rispetto a un 
normale estratto di curcuma.

SAMe
L’S-adenoil metionina, acido lipoico e vitamina E migliorano i livelli 

di glutatione, glutatione reduttasi, 
glutatione trasferasi contro lo 

stress ossidativo epatico.

NAC 
L’ N-acetil cisteina è un 
amminoacido solfora-
to nella sua forma più 
biodisponibile, è il prin-
cipale stimolatore della 
sintesi del glutatione 
assieme alla vitamina C. 

Il glutatione è fondamentale per l’eliminazione di metalli pesanti 
quali il piombo e il mercurio.

Silimarina fitosoma
La silimarina è il flavonoide del Cardo mariano fondamentale come 
epatoprotettore: esistono farmaci a base di questa sostanza usati 
nelle epatopatie. Anche la silimarina è in forma di fitosoma, che ne 
aumenta di molto la biodisponibilità e quindi l’efficacia.

Zinco
Minerale fondamentale per l’attivazione di più di 300 reazioni en-
zimatiche che può essere carente nell’alimentazione. 
Fondamentale nella formazione di prostaglandine antinfiam-
matorie, stimola il sistema immunitario, la riparazione di pelle e 
mucose.

Vitamine del gruppo B
Le vitamine del gruppo B presenti in toto in questa formulazione 
oltre a espletare le loro funzioni enzimatiche sui processi digesti-
vi e sulla formazione di ammine biogene quali la serotonina e la 
melatonina (B6) sono fondamentali nella sintesi del glutatione.

epadx
La detossificazione epatica secondo AVD Reform
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Dalla ricerca AVD Reform un integratore studiato per favorire la funzionalità epatica. Il prodotto è stato formulato per fornire un supporto 
al fegato sovraccarico. Stati di intossicazione da xenobiotici, farmaci, alcool e sostanze chimiche varie, additivi, fumo, pesticidi gravano 
infatti sulla funzionalità epatica, rallentandola.
Epadx facilita l’eliminazione del paracetamolo, contribuisce a tenere sotto controllo la tossicità dei farmaci chemioterapici, aiuta 
l’eliminazione di metalli pesanti (piombo, mercurio) del glutammato monosodico, dell’istamina, è un potente antiossidante, favorisce 
l’eliminazione di eccessi ormonali e dei neurotrasmettitori, ed è quindi utile nella Sindrome Premestruale; è di aiuto nell’allergia, negli stati 
d’ansia e tensione nervosa.
La formulazione specifica prevede Curcuma Meriva®, SAMe, NAC, Silimarina fitosoma, zinco e vitamine del gruppo B.


