BOOST YOUR METABOLISM
PIÙ ENERGIA E MENO GRASSO CORPOREO

A cura del reparto scentifico di
www.scen.biz

“

I prodotti inseriti in questo prospetto informativo sono
integratori alimentari-dispositivi medici
notificati al Ministero della Salute.

Non si tratta di medicinali e non vantano proprietà terapeutiche.
La Ditta Scen non si assume alcuna responsabilità
per errate assunzioni o usi impropri dei vari prodotti.
Per un corretto utilizzo dei prodotti nonché varie
informazioni degli stessi (quali funzioni, dosi, contenuto,
avvertenze, efficacia, etc.) si raccomanda la consulenza
di esperti in medicina e l’attenta lettura dell’etichetta
o del foglietto illustrativo.
Per ulteriori consigli di assunzione, oltre alle indicazioni
contenute nella confezione, si raccomanda di rivolgersi
al proprio medico curante o farmacista o erborista di fiducia.

”

Cosa si intende
per
metabolismo?
Il metabolismo è l’insieme dei processi biochimici ed energetici che si svolgono all’interno del nostro organismo; tali reazioni hanno lo scopo di estrarre ed elaborare l’energia
racchiusa negli alimenti, per poi destinarla al soddisfacimento delle richieste energetiche
e strutturali delle cellule. Un fine meccanismo di regolazione provvede ad equilibrare
tutte queste reazioni metaboliche, in base all’effettiva disponibilità di nutrienti e alle
richieste cellulari. Il metabolismo è quindi collegato molto attentamente al tipo di nutrizione ed alla disponibilità delle sostanze nutrienti.

Quali sono i
segnali di un
metabolismo
lento?
-

Tendenza a mettere su peso, quindi grasso corporeo e difficoltà nel perderlo
Astenia (senso di fatica)
Pressione bassa (ipotensione)
Aumentata sensibilità al freddo
Sudorazione eccessiva
Intestino pigro (gonfiore, stitichezza, dolori addominali e pelvici)
Secchezza di pelle e capelli

Riattivare il
proprio
metabolismo
induce tanti
effetti sul corpo
-

Maggiore energia e vitalità
Maggiore capacità di concentrazione
Perdita del peso in eccesso o aumento di peso in coloro che sono sottopeso
Espulsione delle tossine immagazzinate nei tessuti o che vengono assimilate
Aumento delle difese immunitarie
Migliore assimilazione dei nutrienti dai cibi

Il ruolo del
fegato nel
metabolismo
corporeo
Il fegato è il nostro più importante organo “filtro”, insieme ai reni. Riceve tutto il sangue che proviene dall’intestino e che contiene le sostanze digerite e assorbite; raccoglie
il sangue che proviene dalla milza e quello filtrato dai reni. Le sue funzioni sono numerosissime: produce la bile, che viene nuovamente immessa nell’intestino ed è necessaria
per digerire i grassi; è un organo centrale nel metabolismo dei carboidrati, delle proteine
e dei lipidi e trasforma numerose tossine introdotte nell’organismo e i prodotti di scarto
del metabolismo in modo da poterle eliminare attraverso l’intestino.

Il benessere
dell’intestino
è il segreto
dell’EQUILIBRIO
Comprendere la ragione di questo “miracolo” è semplice, poiché uno dei compiti
quotidiani dell’intestino è eliminare tutto ciò che non serve all’organismo, si tratti di ciò
che resta della digestione, ma anche di sostanze di scarto derivanti da ogni attività in cui
quotidianamente è impegnato il nostro corpo. Ripulire il colon consentirà di conseguenza
di eliminare tutto questo inutile peso che rallenta il metabolismo.
L’intestino è l’organo che elimina quegli
scarti metabolici che altrimenti si trasformano in adipe, ma per mantenerlo efficiente va liberato dalle sostanze che lo infiammano e alterano la sua flora batterica.
L’intestino è un vero scudo che blocca
(ed espelle) sostanze capaci di rallentare
il metabolismo e trasformarsi in grasso.
Si tratta di tossine o scarti metabolici che
possiedono un forte potere infiammante,
che danneggia innanzitutto le pareti del colon e le rende permeabili. Ciò determina una
massiccia produzione di molecole come le citochine, che favoriscono l’accumulo di grasso
e che portano l’organismo, per reazione, a trattenere una maggior quantità di acqua nei
tessuti. L’infiammazione derivante dalla presenza di sostanze di scarto in eccesso nella
parte terminale del tubo digerente, interferisce inoltre con il lavoro dei batteri intestinali
che servono alla digestione e all’assimilazione dei nutrienti. Le conseguenze sono gonfiori e pesantezza e talora intolleranze alimentari che si renderanno evidenti non soltanto
con un addome prominente, ma con un appesantimento di tutta la figura. Alcuni studi
recenti hanno messo in evidenza un collegamento proprio tra un intestino permeabile e
infiammato e una situazione di sovrappeso anche serio.

l’effiCaCia di un
intervento
detoX
L’efficacia di un intervento detox su
quello che è uno dei maggiori organi filtro
significa dunque un corpo più snello nella
sua complessità e persino una riduzione della ritenzione idrica. L’intero metabolismo
risulterà più veloce: questo significa che aumenterà la quantità di grasso bruciata e che
si ridurranno gli accumuli su tutto il corpo. L’abbondante presenza di tossine porta l’organismo ad aumentare l’accumulo di grasso per inglobare le tossine stesse ed escluderle
così dal sistema circolatorio. Nel grasso corporeo c’è un accumulo di tossine da 10 a 100
volte superiore rispetto a quello nel sangue. Quando le tossine vengono rimosse anche il
grasso corporeo che le conteneva viene eliminato. Come conseguenza si perde peso e si
aumenta il metabolismo che a sua volta porta a migliorare il rapporto massa magra –
massa grassa.

elKopur 312®
L’uso di Elkopur 312® per eliminare le tossine e ri-attivare il
metabolismo corporeo.
Elkopur 312® è un prodotto 100% naturale ottenuto da una
sapiente miscelazione di 2 terre minerarie vulcaniche, la zeolite
clinoptiolite e la montmorillonite, lavorate con procedure meccaniche ed attivate grazie ad una tecnologia svizzera di altissima
qualità.
Come funziona

Elkopur 312® non ha un effetto fisiologico, ma agisce a livello puramente fisico. Passa
attraverso il tratto gastrointestinale senza essere assorbito dal metabolismo umano. Grazie a speciali meccanismi di assorbimento ed adsorbimento ed anche alla sua capacità di
formare legami anionici, cationici e non ionici, è in grado di disintossicare l’organismo
umano e di ripristinare e garantire l’omeostasi elettrolitica minerale.

effetti
Grazie alla sua preparazione speciale, Elkopur 312®
agisce come una spugna in grado di assorbire le tossine
più diverse che sovraccaricano il nostro organismo in
modo cronico e le elimina attraverso il tratto gastrointestinale. Elkopur 312® associando la zeolite-clinoptiolite
con la montmorillonite, offre un tempo di transito intestinale molto più rapido così da impedire alle tossine
di essere ri-assorbite nell’intestino e tornare nel flusso
sanguigno.
Disintossica l’organismo
Riduce il sovraccarico sul fegato
Assorbe ed elimina le tossine dal tratto gastro-intestinale
Riduce acido lattico ed ammoniaca prodotti durante lo sport
Permette migliori tempi di recupero all’atleta
Aiuta a perdere peso come massa grassa durante diete alimentari.

elKopur 312®
nello sport
Elkopur 312® nell’uso sportivo permette di ridurre la produzione di acido lattico e
conseguentemente i tempi di recupero. Il suo effetto si percepisce anche come riduzione
di fatica e generale aumento di prestazioni fisiche. Elkopur 312® è in grado di diminuire
i radicali liberi prodotti dallo sforzo fisico liberando ossigeno utile per attivare i processi
aerobici con incremento di produzione di energia e parallela diminuzione di acido lattico
che potrà essere metabolizzato più velocemente una volta prodotto. Inoltre la capacità di
scambio cationico consente di eliminare lo ione ammonio responsabile a livello del sistema nervoso centrale dello stato di intossicazione con incremento della lucidità dell’atleta
oltre che dell’eliminazione dei metalli tossici per l’organismo. Infine l’eliminazione di
eventuali tossine presenti nell’organismo contribuisce al miglioramento della resa. Tutti
questi fattori portano anche ad una netta diminuzione dei tempi di recupero degli atleti.

Pertanto l’utilizzo di Elkopur 312® prima e dopo la sessione di allenamento o la competizione risulta essenziale per assicurare all’atleta una miglior resistenza allo sforzo
con incremento delle prestazioni oltre che un miglior recupero in minor tempo alla fine
dell’allenamento. Uno degli esempi di utilizzo di Elkopur 312®, che dà risultati immediatamente visibili è negli sportivi specialmente in quelli che fanno un’attività estenuante
come la maratona o le gare di ciclismo. Durante una gara massacrante come una maratona, oltre alla produzione di acido lattico che disturba la prestazione, l’organismo produce
anche ammoniaca, che è tossica per il cervello ed è responsabile di molte delle crisi di
fatica che chi ha provato questi sport ben conosce. L’accumulo di ammoniaca a livello
cerebrale comporta una modificazione del flusso sanguigno cerebrale e del metabolismo
dalle strutture corticali a quelle subcorticali. Inoltre lo ione ammonio ha una diretta influenza sul sistema di di trasmissione del segnale eccitante/inibente attraverso meccanismi diversi che coinvolgono l’estrusione di cloruri e la funzione dei recettori post-sinaptici.
Nell’ambito dell’attività di scambio cationico di Elkopur 312® particolarmente rilevante
risulta quella relativa allo ione ammonio (1,2 - 1,5 mol/Kg) rendendola particolarmente
utile per la diminuzione dei livelli ematici di ammoniaca. Tutto ciò determina una miglior
resistenza allo sforzo con conseguente aumento delle prestazioni sia fisiche che mentali.
Pertanto risulta evidente che la possibilità di eliminare l’eccesso di ammoniaca in circolo
crea i presupposti per un miglior rendimento del sistema nervoso centrale accompagnato
da una maggiore lucidità durante la competizione.
Come si assume elKopur 312®
Si consiglia di iniziare con l’assunzione di 2 capsule
al dì accompagnate da abbondante liquido. A seconda
del grado di intossicazione si può aumentare il dosaggio
(gradualmente) fino ad un max. di 6 capsule al dì. Per
favorire un miglior riposo notturno si possono assumere 2 capsule prima del risposo notturno. Assumere Elkopur 312® lontano di almeno 1 ora e ½ da eventuali altri integratori
e medicinali. Per gli sportivi si può assumere anche 1 capsula prima dell’impegno agonistico ed 1 capsula al termine per favorire uno smaltimento maggiore di acido lattico e
fatica da ammoniaca. Ulteriori indicazioni sono riportate nel foglietto interno alla scatola.
per Quanto tempo assumere elKopur 312®
Non vi sono indicazioni precise in merito essendo soggettivo ed in base allo stato di
salute del soggetto. Come indicazione generale si consiglia di assumere a cicli di 30 giorni
con intervalli di 7-15 giorni per poi ripetere il ciclo di 30 giorni.

Circolazione sanguigna
e metabolismo corporeo
L’apparato circolatorio o cardiovascolare
è l’insieme degli organi deputati al trasporto
di fluidi diversi – come il sangue e, in un’accezione più generale, la linfa – che hanno
il compito primario di apportare alle cellule
dell’organismo gli elementi necessari al loro
sostentamento. La circolazione assicura la
sopravvivenza del microrganismo e il metabolismo di ogni singola cellula del corpo,
fornisce le sostanze chimiche e mantiene le proprietà fisiologiche. Il sangue trasporta
l’ossigeno dai polmoni alle cellule e l’anidride carbonica in direzione opposta. Dai processi digestivi che avvengono nel sistema digerente, derivano le sostanze nutrienti come
i lipidi, gli zuccheri e le proteine che vengono trasportate in ogni tessuto, lì utilizzati e, se
necessario, possono essere ulteriormente modificati o conservati. Le sostanze che residuano dal metabolismo, definiti anche prodotti di scarto o cataboliti (per esempio, l’urea e
l’acido urico), sono poi eliminati da altri tessuti o organi (come i reni e il colon). Il sangue
trasporta inoltre i messaggeri chimici come gli ormoni, le cellule del sistema immunitario
e i componenti della coagulazione del sangue all’interno di tutto il corpo.
Le nuove ricerche sulla vasodilatazione e sull’accumulo di grasso suggeriscono che le
aree del corpo dove è accumulato più tessuto adiposo hanno un’alterata vasodilatazione
che rende più difficile lo smaltimento del grasso in quell’area. È ormai dimostrato che
la riduzione del flusso sanguigno nel tessuto adiposo è una delle cause maggiori della
limitata mobilizzazione del grasso. In un recente studio pubblicato su The Journal of Physiology, è stata provata l’esistenza di un ormone, l’angiotensina II, prodotto dal tessuto
adiposo in grado di ridurre l’afflusso di sangue al tessuto adiposo stesso e causare la
compromissione del flusso sanguigno nutritivo, e inibire la combustione dei grasso nel
tessuto adiposo e nel muscolo scheletrico oltre che causare resistenza insulinica. L’elemento principale che viene trasportato nel sangue è ovviamente l’ossigeno ed è indispensabile
per riuscire a bruciare i grassi a scopo energetico i quali possono seguire questo loro destino metabolico preferenziale solo in sua presenza, cioè in maniera aerobica all’interno
del mitocondrio nel ciclo di Krebs. Di conseguenza ogni presidio favorente l’apporto di
ossigeno a livello del tessuto adiposo ne migliorerà la lipolisi.

zinopin® dailY
Zinopin® Daily, grazie ai suoi componenti, migliora il metabolismo corporeo.

Zinopin® Daily combina sinergicamente gli estratti standardizzati e brevettati del Delphinol, ottenuto dalle bacche
native del Maqui (Aristotelia Chilensis) originarie della Patagonia in Cile e del Pycnogenol ottenuto dalla corteccia del
pino marittimo francese (Pinus Pinaster), con l’estratto standardizzato della radice di
zenzero (Zingibar officinalis).
Zinopin® Daily influisce la nostra capacità di mantenere dei livelli di glicemia ottimali,
evitando conseguenze quali la tendenza all’accumulo di grasso, il rischio di diabete, le
malattie metaboliche, una cattiva micro-circolazione sanguigna.
zinopin® dailY modera l’assorbimento degli zuCCHeri
nel sangue ed apporta piÙ ossigeno.
Dopo un periodo di assunzione di 6 settimane si è dimostrato:
- un significativo incremento di ossigeno (pari ad un + 14,4%) ed anche una maggior produzione di ossido nitrico con un incremento del diametro delle arterie del
78,4%;
- mantenere ottimali i livelli di glucosio e di lipidi nel sangue;
- contenere l’appetito e favorire il senso di sazietà;
- ridurre la tendenza al sovrappeso.
Componente 1: pYCnogenol®, la CorteCCia del pino marittimo franCese per il metabolismo
Pycnogenol® è un estratto vegetale naturale proveniente dalla corteccia del pino marittimo che cresce lungo la costa sud-ovest della Francia e contiene una miscela unica e
naturale di procianidine, bioflavonoidi e acidi fenolici, che offrono ampi benefici per la
salute.

IL PYCNOGENOL® MIGLIORA I PRINCIPALI
FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE
CARDIOVASCOLARE.
•
•
•
•
•
•

Riduce l’aggregazione piastrinica
Normalizza la pressione sanguigna
Abbassa il glucosio nel sangue
Migliora i livelli dei lipidi nel sangue
Controlla le infiammazioni (CRP)
Aumenta il consumo del grasso corporeo

L’estratto di Pycnogenol® è stato ampiamente studiato negli ultimi 40 anni e ha più di
340 studi pubblicati che ne garantiscono sicurezza ed efficacia come ingrediente.
I ricercatori della University of South Florida e della University of California hanno
scoperto che il Pycnogenol® aumenta il consumo del grasso corporeo e l’eliminazione dei
grassi immagazzinati nel corpo.
Componente 2: il ruolo dell’estratto di zenzero Come
attivatore metaboliCo
STIMOLA IL METABOLISMO: FA BRUCIARE PIÙ CALORIE.
La proprietà più interessante e studiata dello zenzero, dal punto di vista dimagrante,
è sicuramente quella termo genica, cioè la sua capacità di farci produrre calore e quindi
bruciare calorie a questo scopo. Grazie a ciò viene favorito l’utilizzo di grassi. Ad aumentare è soprattutto il metabolismo basale, ovvero
la quantità di calorie utilizzata dall’organismo
per svolgere le sue funzioni, indipendentemente
dall’attività fisica che pratichiamo. Adoperato in
cucina, ma assunto come integratore per sfruttarne la concentrazione, lo zenzero migliora il
modo in cui il nostro corpo si serve del cibo che
mangiamo, impiegando grassi e zuccheri ed evitando che vengano accumulati come energia di riserva nelle cellule adipose.

RIDUCE IL GRASSO ADDOMINALE.
Il grasso che si accumula a livello addominale è ormai considerato il più pericoloso.
Determinato in modo particolare da un’alimentazione ad alto contenuto di zuccheri,
questo tipo di grassi è strettamente collegato
ad un più alto rischio cardiovascolare ed a
una maggior incidenza di diabete di tipo 2.
Sia per le sue proprietà brucia grassi che per
quelle in grado di determinare una riduzione della glicemia , lo zenzero è un complemento alimentare in grado di limitare gli accumuli adiposi sul girovita. E va soprattutto ai
gingeroli il merito di questo effetto. Secondo uno studio dell’università di Sidney questa
radice favorisce l’utilizzo del glucosio da parte delle cellule, anche in modo indipendente
dall’insulina. Il grasso addominale, inoltre, è collegato ad un aumento del livello dell’infiammazione corporea è anche nei confronti di ciò lo zenzero, potente antinfiammatorio
e antiossidante, è di aiuto.
Lo zenzero può aiutare a proteggere contro l’obesità. In studi preliminari sugli animali, si é evidenziato una significativa riduzione del peso corporeo e dei livelli glicemici.
Saravanan et al.,J Sci Food Agric. 2014 Nov. 94(14):2972-7.
Lo zenzero aiuta a mantenere livelli glicemici salutari. Mozaffari-Khosravi et al. Complement Ther Med 2014 Feb; 22(1): 9-16. doi: 10.1016/j. ctim. 2013.12.017. Epub 2014
Jan 8.
Componente 3: il ruolo delle
baCCHe di maQui
e del suo estratto delpHinol®

Il Delphinol® è un estratto standardizzato di bacche del maqui, che crescono
esclusivamente nella Patagonia del Cile. Le
bacche del maqui per natura sono molto ricche di una particolare specie di flavonoidi
chiamati antociani, nello specifico una sottocategoria di queste conosciuta come le del-

finidine. Queste specie di flavonoidi sono
caratterizzate da colori viola molto intensi.
Uno studio comparativo e pubblicato ha
rivelato che la bacca del maqui è il frutto
più ricco di flavonoidi e con la più alta attività antiossidante fra tutti i frutti di bosco
mai testati fino ad oggi.
Il Delphinol® permette di: moderare
l’assorbimento dello zucchero sia da alimenti ricchi di amido che da zuccheri raffinati come il saccarosio e il glucosio puro,
ne consegue un abbassamento dei picchi
glicemici ed una glicemia equilibrata (Hidalgo et al 2014 - Alvarado et al 2015). Questo significa che lo zucchero è rilasciato nel
flusso sanguigno più gradualmente. Il risultato è una maggiore regolazione dei livelli di
zucchero nel sangue favorendo un più sostenibile approvvigionamento energetico.
Come si assume zinopin® dailY
Inizialmente si assumono 2 capsule al giorno (preferibilmente ai pasti principali) per
i primi 15 giorni, successivamente si può ridurre ad 1 capsula al giorno oppure continuare con 2 caps./dì in casi di maggiore richiesta di effetti antiossidanti. Dopo un ciclo di
assunzione di 4-6 mesi si può sospendere per 1-2 mesi ed eventualmente ripetere il ciclo.
Quando non va assunto Zinopin® Daily:
Soggetti emofilici
Soggetti con allergie-intolleranze ad 1 dei 3 componenti
Soggetti con calcoli biliari
Soggetti che assumono degli anticoagulanti
Ulteriori indicazioni sono riportate nel foglietto all’interno della scatola.

si possono assumere
Contemporaneamente

elKopur312® e zinopin dailY®?
Sì è possibile assumerli in uno stesso ciclo di assunzione (sempre mantenendo lontano
di almeno 1 ora e ½ Elkopur 312® da Zinopin Daily® come anche da ogni altro integratore/medicinale).
Come prima volta si consiglia di sperimentare i benefici separatamente per rendersi
meglio conto di quali siano i meriti di uno o l’altro prodotto.

Per tutte le ulteriori informazioni e dubbi in merito
all’uso dei prodotti, potete contattarci scrivendo
le Vostre domande a esperto@scen.biz
ed anche visionare le schede prodotto sul sito informativo
www.zinopin.it - www.elkopur312.com

I prodotti Elkopur 312® e Zinopin® Daily sono distribuiti da
www.scen.biz

Rivenditore di zona

