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OPC-Licopene 
Capsule

Integratore alimentare 

 Protezione antiossidante  
delle cellule   

Vasi sanguigni, sistema immunitario, 
pelle e metabolismo energetico   

 OPC-Licopene

 Vitamina C

 Senza glutine

 Senza lattosio

 Senza conservanti

1 capsule
par jour

Qualità 
controllata

Fabbricato in Svizzera.
Produzione e distribuzione: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

OPC, licopene e vitamina C –  
Un contributo per il vostro benessere.

Alpinamed® OPC-Licopene capsule

Grazie per aver scelto di acquistare  
OPC Licopene capsule di Alpinamed. 

Dosaggio
Per l’integrazione dietetica, ingerire 1 capsula al giorno.
Avvertenza
Le capsule OPC-Lycopin di Alpinamed sono prive di glutine, 
di lattosio e di conservanti. Il guscio della capsula è com-
posto da materie prime vegetali. Conservare fuori dalla 
portata dei bambini, al riparo dall’umidità e dalla luce. 
Dopo aver estratto la capsula da assumere, riporre il blister 
nell’astuccio di cartone (a protezione dalla luce).
Ogni capsula di OPC-Lycopin Alpinamed contiene:
275 mg di estratto di vinaccioli, di cui:
ca. 95% (260 mg) polifenoli totali
ca. 80% (220 mg) procianidine
≥ 45% (124 mg) OPC (procianidine oligomeriche)
110 mg di pomodoro in polvere
Ottenuto da pomodori maturi attraverso un delicato pro-
cesso di essiccazione a freddo. 
110 mg di estratto di pomodoro con 5 mg di licopene 
puro
L’estratto di oleoresina di pomodoro si ottiene con un pro-
cesso delicato dai pomodori maturi. Il licopene cristallino 
viene disperso nella naturale fase lipidica dei pomodori 
allo scopo di aumentarne l’assorbimento. Per mantenerne 
la stabilità, l’estratto viene microincapsulato in beadlets 
(microsfere). Oltre al licopene, l’estratto contiene i fitonu-
trienti naturalmente presenti nei pomodori.
40 mg di vitamina C

Le capsule OPC-Lycopin di Alpinamed contengono uno spe-
ciale estratto di vinaccioli, licopene naturale di pomodoro 
e vitamina C. L’estratto di vinaccioli è ricco di polifenoli 
vegetali e in particolare di OPC (procianidine oligome-
riche). Queste sostanze vennero scoperte nel 1948 da Jack 
Masquelier nel corso di uno studio scientifico. Le OPC sono 
potenti antiossidanti e dei veri e propri «cattura radicali 
liberi». Il licopene appartiene alla classe dei carotenoidi ed 
è presente in concentrazioni elevate nei pomodori. Anche 
il licopene è un antiossidante in grado di catturare i radi-
cali liberi, ovvero si lega a determinate molecole reattive 
dell’organismo, di fatto catturandole. 
La vitamina C offre i seguenti vantaggi:
• contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress 

ossidativo
• contribuisce alla normale formazione del collagene per  

la normale funzione dei vasi sanguigni
• contribuisce alla normale formazione del collagene per  

la normale funzione della pelle
• contribuisce al mantenimento della normale funzione 

del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo 
fisico intenso

• contribuisce alla normale formazione del collagene per  
la normale funzione delle ossa e delle cartilagini

• contribuisce alla normale formazione del collagene per  
la normale funzione delle gengive e dei denti

• contribuisce al normale metabolismo energetico e alla  
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

• accresce l’assorbimento del ferro
La combinazione ideale
OPC, licopene e vitamina C si integrano in modo ideale. Le 
OPC e la vitamina C sono idrosolubili e dispiegano il proprio  
potenziale in ambiente idrofilo. Il licopene invece è una  
sostanza liposolubile che si muove in ambiente lipofilo.
Prodotti di qualità Alpinamed – fabbricati in Svizzera
Alpinamed produce un estratto vegetale ricco di OPC da 
vinaccioli selezionati, utilizzando un elaborato procedi-
mento che ne preserva le caratteristiche, e lo associa ad 
estratto di pomodoro ricco di licopene e alla vitamina C. La 
scelta delle materie prime e la fabbricazione delle capsule 
OPC-Lycopin di Alpinamed sono sottoposte a severe pro-
cedure di verifica e assicurazione della qualità. Alpinamed 
provvede al controllo delle preziose materie prime in ela-
borati test di laboratorio per assicurarsi che non conten-
gano sostanze nocive né inquinanti ambientali. Prima 
di essere messo in commercio, il prodotti finito, pronto 
all’uso, viene sottoposto ad un ulteriore processo di assi-
curazione della qualità che comprende vari gradi di verifica.  
I prodotti Alpinamed meritano la vostra fiducia.  

Valori nutritivi
Valori medi

1 dose per giorno
(1 capsula) contiene:

OPC (procianidine oligomeriche) 124 mg
Licopene 5 mg
Vitamina C 40 mg / 50% 1)

1) NRV (Assunzioni di riferimento per adulti)

Ingredienti

Informazioni sul prodotto


