
ENOVITA® Organic, che completa la gamma di 
estratti di semi d’uva Indena aggiungendo il 
nuovo prodotto biologico alla versione standard 
di ENOVITA®, è in grado di modulare la pressione 
sanguigna, sia in caso di ipertensione che in per-
sone sane e soggetti borderline, come confermato 
da un recente studio sull’uomo. Inoltre, lo studio ha 
fornito un altro importante risultato, dimostrando 
che l’integrazione con ENOVITA® è correlata a effetti 
benefici sullo stress e sull’umore, contribuendo a 
migliorare la resilienza allo stress in modo naturale. 
ENOVITA® Organic è certificato da Certipaq Bio, in 
conformità con le normative biologiche UE e USDA. 

QUERCEFIT® è un flavonolo dimostrato di agire 
come modulatore della risposta immunitaria, 
conferendo al sistema immunitario un vantaggio 
naturale. Studi sull’uomo hanno dimostrato che 
QUERCEFIT® è efficace grazie alla sua formulazione 
con Phytosome®, il sistema di somministrazione 
brevettato da Indena in grado di ottimizzare il bio-
assorbimento della quercetina, aumentandolo fino 
a 20 volte rispetto alla quercetina non formulata, in 
linea con i livelli forniti da una dieta ricca di frutta 
e verdura.

UBIQSOME® è una formulazione innovativa di 
Coenzima Q10 basata sulla tecnologia Indena 
Phytosome®, che migliora la biodisponibilità del 
CoQ10. È una nuova forma biodisponibile bre-
vettata di CoQ10, disponibile industrialmente e 
standardizzata per contenere non meno del 20% 
di CoQ10. Il coenzima Q10 svolge un ruolo centrale 
nella generazione e regolazione della bioenergia 
cellulare e la formulazione alimentare UBIQSOME® 

Nell’anno del suo Centenario, Indena parteci-
pa a Vitafoods 2021 con alcune importanti 
novità, nuovi prodotti e un approccio inno-

vativo a una delle competenze più rilevanti che le 
persone devono migliorare dopo lunghi mesi di 
pandemia: la resilienza. Nel 2021 Indena festeg-
gia cento anni di storia e di continua crescita alla 
ricerca dell’eccellenza. Indena - Industria Derivati 
Naturali - è stata fondata e ha sede a Milano, Italia, 
ed è oggi riconosciuta come leader internazionale 
nel settore dei principi attivi botanici per l’industria 
farmaceutica e nutraceutica. A Vitafoods Indena 
illustra le pietre miliari della sua storia e i valori che 
hanno permesso all’azienda di crescere e diventare 
un leader e un punto di riferimento nel settore dei 
derivati botanici globali: alta dedizione alla qualità 
e alla scienza, continui investimenti nell’innova-
zione di prodotto, processi pionieristici e costante 
tecnologie all’avanguardia. Impegnata da un secolo 
nello sviluppo e nella produzione di botanici di 
alta qualità per il benessere delle persone, Indena 
ha recentemente concentrato i suoi sforzi sulla 
resilienza, diventata così importante a causa della 
pandemia. Indena ha studiato e sfruttato a fondo il 
potere della natura per rafforzare la resilienza. 
Tre sono gli ingredienti salutari dell’azienda 
che possono migliorare la resilienza umana e la 
capacità di adattarsi a situazioni che cambiano 
la vita: ENOVITA® Organic, il potenziatore dell’u-
more, QUERCEFIT® il campione per l’immunità, 
UBIQSOME® il potenziatore di energia. ENOVITA® 
Organic è il primo estratto 100% biologico di 
Indena, derivato dai semi di Vitis vinifera e prodot-
to grazie alla collaborazione con Alvinesa Natural 
Ingredients. 
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di Indena ha un’efficacia unica e scientificamente 
dimostrata nel migliorare i livelli di CoQ10 non solo 
nel sangue ma anche nei muscoli, come conferma-
to da un recente studio umano che è l’argomento 
di una delle presentazioni di Indena a Vitafoods. 
Conoscendo, rispettando e facendo rispettare l’u-
nicità della natura, Indena progetta e formula ogni 
singolo Phytosome® secondo le proprietà dello 
specifico ingrediente naturale, al fine di ottimizzar-
ne i benefici per la salute. Lavorando sulla berberi-
na, Indena ha sviluppato BERBEVIS®, una nuova e 
innovativa composizione di Phytosome®, basata su 
alcune evidenze scientificamente provate. Secondo 
i dati sugli endpoint multipli di un recente studio, 
il supporto dietetico BERBEVIS® è emerso come 
l’approccio multi-target vincente al mantenimento 
della salute metabolica grazie a un effettivo effetto 
positivo sui livelli di zucchero nel sangue. 

A Vitafoods, Indena ha tenuto alcune presentazioni 
incentrate sui concetti chiave e sui prodotti scelti 
per l’edizione 2021. Le presentazioni si sono svolte 
di persona su Vitafoods o online su https://www.
vitafoods.eu.com/ 
Ecco gli appuntamenti che si sono tenuti.
- Ubiqsome®: una formulazione di coenzima 
Q10 con biodisponibilità potenziata alle 
cellule muscolari – Life Stages Theatre, 
martedì 5 ottobre, 12:30-13:00 
- Il potere della natura per rafforza-
re la resilienza: Enovita® il potenzia-
tore dell’umore, Quercefit® il cam-
pione per l’immunità, Ubiqsome® 
il potenziatore di energia - Life 
Stages Theatre, mercoledì 6 otto-
bre, 12:30-13:00
- Get Berbevis®: l’innovativa berbe-
rina per mantenere in equilibrio il 
tuo metabolismo -  New Ingredients 
Theatre, mercoledì 6 ottobre, 14:30-
15:00.

Website: https://www.indena.com/#
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