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...inoltre tutti i prodotti sono ADATTI AI DIABETICI!
I prodotti NADH, sviluppati insieme a medici e nutrizionisti,
sono testati e certificati secondo il EUROPEAN HEALTH CLAIMS
REGULATIONS e sono registrati ed autorizzati dal MINISTERO
DELLA SALUTE ITALIANO.

NADH BUSINESS

Pastiglie sublinguali

Un' ondata di energia per il cervell o
Il cervello ha bisogno di ossigeno e di energia cellulare fresca per rimanere efficiente.
Queste pastiglie sublinguali
di NADH, altamente efficaci,
promuovono rapidamente il
metabolismo del cervello.

Le persone sempre sotto pressione
per il loro lavoro, che devono avere
una concentrazione costante e garantire una certa reattività, dovrebbero
assumere il coenzima1 NADH ogni
giorno. NADH BUSINESS è NADH
puro. Il prodotto è testato farmacologicamente. BUSINESS-NADH aiuta a
superare lo stress!
4

BENADH

Microcompressa

Energia vitale!
BENADH è la microcompressa di NADH puro il cui effetto
dura tutto il giorno. Si assume
mezz’ora prima della colazione con un bicchiere d’acqua.
Se assunto regolarmente, BENADH ha la speciale proprietà
di mantenere l’equilibrio
energetico nel corpo.

Aumenta la resistenza ai cambiamenti
climatici, agli sbalzi di temperatura, allo
stress ed è un ottimo stimolatore in caso
di stanchezza cornica. Questa microcompressa di NADH puro è molto apprezzata
dai giovani di spirito e rappresenta un
grande aiuto anche in caso di problemi
intestinali e dello stomaco.

5

NADH plus L-ARGININ

Pastiglie sublinguali

Libido per donna e uomo

L’energizzazione della libido
negli uomini e nelle donne è
possibile in modo naturale
e delicato. La L-arginina assicura l’espansione dei vasi
sanguigni. Gli organi sono
così meglio forniti di sangue,
rilassati e di conseguenza più
potenti.

La dose giornaliera di L-arginina ufficialmente consentita è di 400 mg.
L’assunzione in combinazione con il
NADH, ogni giorno per 6 mesi, porta
ai risultati desiderati.
6
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Un vantaggio anche per gli occhi
1 NADH, la retina è meglio
rifornita di sangue e quindi
la pressione dell’occhio si
abbassa. Questo protegge
anche per il nervo ottico.

Medici oculisti hanno scoperto che, data una migliore
circolazione del sangue attraverso la L-arginina in combinazione con il coenzima

Contro la trombosi / jet lag
levia efficacemente gli effetti del jet lag, in particolar
modo è dimostrata particolare efficacia contro la stanchezza ed i problemi di concentrazione e di memoria.
In sintesi: l’effetto più importante, per il quale si usa
la L-arginina terapeuticamente, è la vasodilatazione
e la promozione della circolazione del sangue.

La L-arginina è utile per la
circolazione del sangue e per
il metabolismo energetico.
Inoltre, la L-arginina somministrata preventivamente,
protegge dalla formazione di
trombi, soprattutto durante
i lunghi viaggi in auto, i voli
a lunga distanza, la lunga
permanenza in piedi. Studi
scientifici hanno dimostrato
che il coenzima1 NADH al7

NADH plus L-TRYPTOPHAN

Rilassamento naturale dei nervi

Pastiglie
sublinguali

Conosci anche tu questa
sensazione?
Torni a casa, sei “stanco morto” ma anche così “agitato”
che non riesci a trovare pace.
Staccarsi dallo stress della
giornata può risultare spesso
molto difficoltoso.
Questa è la soluzione naturale che fa per voi!

Il triptofano è un aminoacido essenziale che, se fornito al corpo in combinazione con il coenzima1 NADH,
favorisce e supporta la fase “non
REM” (fase dell’addormentamento)
senza che l’energia del corpo vada
persa. NADH plus L-TRYPTPHAN
rappresenta una soluzione equilibrata ai problemi di insonnia.
8
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Un aiuto naturale per il sonno
mentarsi, ma aiuta anche le
persone a ridurre il nervosismo, l’ansia e la depressione. Il prerequisito perché
questo si possa ottenere è
la trasformazione del triptofano in serotonina, un ormone della felicità, ed il superamento di una barriera:
la barriera ematoencefalica.
Per far sì che ciò avvenga,
in questo prodotto troviamo l’amminoacido taurina.
Quest’ultimo
garantisce
che tutte le sostanze attive
arrivino direttamente al
cervello.

Sappiamo che più alto è il
dosaggio di sonniferi e più
ci si sveglia esausti il giorno
dopo. Il triptofano agisce
in questo senso proprio al
contrario di un sonnifero ed
i suoi effetti sono delicati
sull’organismo. 2-3 ore prima di andare a riposare, si
dovrebbero assumere 1-2
pastiglie sublinguali secondo necessità, e lasciare che
si sciolgano sotto la lingua.
L’effetto è molto rapido!
Il NADH in combinazione
con il triptofano non è solo
un gradito aiuto per addor9

NADH plus BCAA amino-mix

Pastiglie
sublinguali

Costruzione del muscolo e perdita di peso

I BCAA (Branched Chain Amino Acids) sono aminoacidi a
catena ramificata. Sono costituiti dagli aminoacidi essenziali leucina, isoleucina e valina. È questa combinazione
che li rende particolarmente
preziosi per il corpo.
Mentre l’assorbimento di altri
aminoacidi avviene attraverso l’intestino tenue, i BCAA
raggiungono i muscoli direttamente attraverso l’intestino.

I BCAA (Branched Chain Amino Acids)
sono considerati distributori unici
di energia e sono sfruttati principalmente nel campo degli sport di
resistenza e di forza, sono anche di
supporto durante le diete, e sono efficaci per un recupero più veloce da
convalescenze dovute a malattie.
10
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Equilibrio energetico
dovrebbero contare su un
maggiore apporto di BCAA
in situazioni di stress, prima
e durante gli allenamenti.
Qual è l’importanza del coenzima1 NADH?
L’importanza è enorme,
perché il coenzima1 NADH
in quanto stimolatore attivo
del metabolismo, assicura
che, nella fase di allenamento per la costruzione
del muscolo e la contemporanea perdita di grasso,
l’energia
inevitabilmente
persa venga rapidamente
recuperata.

La leucina risulta di grande
importanza per il corpo,
perché è una preziosa fonte di energia e previene la
rottura delle proteine nei
muscoli.
I BCAA riducono il grasso
durante un allenamento
di costruzione muscolare
e allo stesso tempo favoriscono l’aumento di massa
muscolare.
Nel campo degli sport
competitivi, si raccomanda
un’assunzione
aggiuntiva di BCAA, soprattutto in
caso di allenamento progressivo. Sono soprattutto
gli atleti che seguono una
dieta a basso contenuto di
carboidrati a beneficiare
delle proprietà dei BCAA e

In poche parole: l’equilibrio
energetico, così importante per il corpo, viene ripristinato.
11

NADH SERONADHIN

La tua dose di buon umore

Compresse
da deglutire

È importante per il nostro
corpo essere sufficientemente fornito di ormoni della felicità. Attraverso l’assunzione
di 5-HTP (estratto di Griffonia
simplicifolia) il nostro corpo
può facilmente produrre serotonina. Questo prodotto risulta efficace per trattare gli
sbalzi d’umore, la depressione e soprattutto l’ansia.

Il triptofano in questo prodotto viene convertito in serotonina. La serotonina ha un importante
ruolo di messaggero chimico del cervello ed è comunemente nota come “ormone della felicità o del
buonumore”. La vitamina B6 supporta lo sviluppo e
la protezione delle connessioni nervose e del completo sistema immunitario. La vitamina D ha un effetto positivo sui sistemi immunitario e circolatorio, sul cuore e sui nervi. La vitamina B12 svolge il
suo ruolo essenziale nel sistema nervoso centrale,
compreso il midollo spinale ed il cervello.
12

NADH 40plus

Invecchiare in salute

Compresse
da deglutire

Non è poi questo l’obbiettivo
che abbiamo tutti nella vita?
Possiamo raggiungerlo… ma
dobbiamo anche contribuire
in qualche modo.
I principi attivi combinati in
modo funzionale in questa
compressa di NADH sono
importantissimi durante l’invecchiamento.

Il NADH fornisce energia cellulare fresca e
stimola il metabolismo.
Il CoQ10 è un composto che supporta
l’approvvigionamento energetico delle cellule. La funzione del coenzima Q10
viene attivata solo dal NADH. La lecitina
svolge il suo ruolo nella costruzione delle
membrane cellulari. La vitamina D rafforza il sistema immunitario.
13

NADH YOUNG GENERATION

Anche per i più giovani

Pastiglie
sublinguali

Un „must-have“ per scolari
e studenti. La formula è la
stessa di NADH BUSINESS. I
medici hanno infatti raccomandato anche per gli adolescenti la pastiglia dosata con
20 mg di NADH puro, poiché
questa ha un’efficacia maggiore. Per mantenere l’effetto durante tutto il giorno, a
seconda delle necessità, bastano 1-2 pastiglie.

A riprova dell’effetto positivo di
NADH YOUNG GENERATION si
possono effettuare test di performance cerebrale, test di vigilanza e
test kinesiologici. Questo prodotto
è utile quando si riscontrano mancanza di energia, perdita di concentrazione, calo nelle reazioni,
debolezza, e quando il disturbo
da deficit di attenzione iperattività
(ADHD) diventa evidente.
14
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NADH e ADHD

(Disturbo da deﬁcit di attenzione iperattività)
NADH è chiamato coenzima
vitale1, poiché ogni giorno
è coinvolto in oltre 1.000
processi metabolici nel
corpo. Nessun altro ingrediente attivo naturale può
stimolare il metabolismo
del cervello in modo così
efficiente. Questo significa
che NADH YOUNG GENERATION è adatto ai bambini a
partire dai 3 anni fino agli
studenti. A seconda della
necessità, si raccomanda la
somministrazione di 1-3 pastiglie al giorno. Discutere la
dose giornaliera raccomandata di questo integratore
alimentare autorizzato, con
un medico, un terapeuta o
un professionista in campo
medico di vostra scelta.

Le pastiglie sublinguali
NADH YOUNG GENERATION si differenziano dai
farmaci usati per l’ADHD,
che spesso hanno effetti collaterali pericolosi, in
quanto danno al corpo la
possibilità di adattarsi delicatamente al principio attivo NADH e di reagire positivamente. NADH YOUNG
GENERATION
contiene
NADH puro di alta qualità.
Il prodotto è privo di stearato di magnesio e diossido
di silicio e può essere preso
ogni giorno come un booster di energia naturale
ed uno stimolante del metabolismo cerebrale. Inoltre, queste pastiglie hanno
anche un ottimo sapore. Il
15

NADH plus Chlorella

Pastiglie sublinguali

Disintossicazione naturale
Un’alimentazione non equilibrata, combinata con la mancanza di esercizio fisico ed un
eccesso di “dolce vita”, portano a depositi di sostanze nocive nel nostro corpo.
L’alga chlorella ha un effetto molto positivo sul nostro
corpo. Per centinaia di anni,
la chlorella è stata usata per
la disintossicazione e l’eliminazione dei metalli pesanti.

Secondo recenti studi, la chlorella rallenta il processo di invecchiamento
favorendo il reintegro di vitamina A,
di vitamina C e di glutatione. In questo modo vengono eliminati i radicali
liberi e le nostre cellule vengono protette. Di conseguenza, la pelle rimane giovane e soda. La chlorella, alga
d’acqua dolce, stimola attivamente la
rimozione delle tossine e rafforza il
nostro sistema immunitario.
16
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Disintossicazione del corpo
voca un deficit energetico a
livello cellulare, causando
sintomi di stanchezza ed
affaticamento. Il NADH è il
più potente antiossidante
e rappresenta quindi una
protezione efficace contro i
radicali liberi.
Nota: Tutti i prodotti NADH
di NADH Italia Srls vengono
accuratamente confezionati in blister. L’utilizzo di altre
confezioni
compromette
l’efficacia del prodotto e la
materia prima NADH viene
immediatamente distrutta
dall’umidità.

Durante qualsiasi pratica
di disintossicazione è fondamentale mantenere l’equilibrio energetico nel
corpo. Ciò significa che è
necessario rifornire il corpo
di energia cellulare fresca e
naturale. Il NADH svolge un
ruolo importante in combinazione con l’alga chlorella. Attraverso il NADH,
la formazione di ATP nella
cellula è maggiorata e questo aumenta l’aspettativa
di vita e la vitalità di cellule,
tessuti e organi. Una carenza di NADH coenzima1 pro17

Pastiglie sublinguali
NADH plus CISTUS
Protezione contro influenza, virus e batteri

L’estratto
di
CISTUS,
funzionalmente combinato in
questa pastiglia, contiene una
elevata dose di polifenoli con
proprietà antinfiammatorie
che sono particolarmente
efficaci. Il cisto, una pianta
medicinale
sicura,
è
raccomandato
soprattutto
per la stabilizzazione del
sistema immunitario e per la
difesa contro virus e batteri.

Questo prodotto può essere usato
preventivamente e/o per curare. Il
coenzima1 NADH svolge un ruolo
importante nel sistema immunitario,
rigenerando
gli
antiossidanti
che eliminano i radicali liberi
e
sostenendo
la
riparazione
delle cellule eventualmente già
danneggiate.
18
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Proprietà di NADH plus CISTUS
• 20 mg di NADH per pastiglia
• raggiunge direttamente il cervello
(assorbimento tramite mucosa orale)
• non ha effetti collaterali
• senza zucchero - senza caffeina
• non è classificato come prodotto dopante
• non reagisce o interferisce con altri farmaci se
assunto contemporaneamente
• 100% vegetariano
• adatto ai diabetici
• integratore alimentare (non è una medicina)
• disponibile anche in farmacia con il numero centrale
farmaceutico (A) PZN 5232643
• viene somministrato preventivamente soprattutto
per curare l’influenza o il raffreddore, il mal di gola,
le infezioni delle vie respiratorie superiori
• sostiene le vie respiratorie ed è un aiuto efficace
nella lotta contro virus e batteri
19

NADH flu protect
Protegge dall'influenza!

Pastiglie sublinguali

Protezione naturale contro
l’influenza! A nessuno piace
essere malato. Prendere un
raffreddore o un’influenza
dipende da molti fattori. Lo
stress mentale, la mancanza di
sonno e la mancanza di attività
fisica ci rendono più suscettibili
alle malattie respiratorie acute.
Tutti questi fattori influenzano
il nostro sistema immunitario,
che è responsabile della lotta
contro gli agenti patogeni.
Se il sistema immunitario è
indebolito, non riesce a combattere
precocemente gli agenti patogeni.
Poi i virus possono penetrare
nelle
cellule
della
membrana
mucosa e diffondersi. La reazione
infiammatoria nel tratto respiratorio
scatena poi i caratteristici sintomi del
raffreddore o dell’influenza. Bisogna
quindi prendere misure preventive
con “flu-protect”.
20
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Proprietà di NADH flu-protect
• 20 mg di NADH per pastiglia
• il NADH protegge dai “radicali liberi” e rafforza la
difesa immunitaria del corpo.
• il NADH agisce come antiossidante diretto,
rigenerando i danni cellulari e riparando le cellule già
danneggiate.
• contiene Vitamine B2, B12, B6 C, E
• contiene Zinco
• senza zucchero - senza caffeina
• non è classificato come prodotto dopante
• non reagisce o interferisce con altri farmaci se
assunto contemporaneamente
• 100% vegetariano
• adatto ai diabetici
• integratore alimentare (non è una medicina)
• sostiene le vie respiratorie ed è un aiuto efficace
nella lotta contro virus e batteri
21

CARDIONADH
Abbassa il livello di colesterolo

Compresse
da deglutire

Queste compresse di NADH,
combinate in modo funzionale
con principi attivi vegetali,
sono utili per abbassare
il colesterolo nel sangue
in modo naturale. Per una
integrazione nutrizionale con
NADH COENZIMA 1 e rosa
canina, radice di valeriana,
radice di ortica, biancospino,
vitamine B1, B2, B6.

Grazie agli effetti della rosa canina
è possibile ridurre il livello elevato
di colesterolo totale nel sangue, in
particolare anche del colesterolo
LDL, considerato particolarmente
dannoso. La La valeriana contenuta
in questo prodotto è utile per i nervi
irrequieti ed è consigliata anche per
disturbi cardiaci di origine nervosa.
22
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Proprietà di CARDIONADH
• 20 mg di NADH per pastiglia
• contiene rosa canina, radice di valeriana, radice di
ortica, biancospino
• contiene vitamina B1, vitamina B2 e vitamina B6
• raggiunge direttamente il cervello
(assorbimento tramite mucosa orale)
• non ha effetti collaterali
• senza zucchero - senza caffeina
• non è classificato come prodotto dopante
• non reagisce o interferisce con altri farmaci se
assunto contemporaneamente
• 100% vegetariano
• adatto ai diabetici
• integratore alimentare (non è una medicina)
23

Pastiglie sublinguali
NADH plus CoQ10
Rafforza il sistema circolatorio

Il coenzima Q10, chiamato
anche ubiquinone, è un
carburante importantissimo
per cuore e circolazione. È
presente in ogni cellula del
corpo ed è strutturalmente
simile alle vitamine K ed E.
Più di qualsiasi altro organo
del nostro corpo, il cuore
necessità di energia!

Il CoQ10 è un antiossidante molto
efficace e serve a proteggere dai
radicali liberi. Vale la pena notare
che diversi importanti studi provano
l’influenza positiva del coenzima
Q10 sul cuore e sulla formazione
dello sperma negli uomini.
24
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Un cuore debole è spesso associato ad una
insufficienza di CoQ10 che è responsabile
della produzione di energia dei mitocondri
e quindi ha un’influenza decisiva sulle
prestazioni cardiache.

Proprietà di NADH plus CoQ10
• 20 mg di NADH per pastiglia
• raggiunge direttamente il cervello
(assorbimento tramite mucosa orale)
• non ha effetti collaterali
• senza zucchero - senza caffeina
• non è classificato come prodotto dopante
• non reagisce o interferisce con altri farmaci se
assunto contemporaneamente
• 100% vegetariano
• adatto ai diabetici
• integratore alimentare (non è una medicina)
• disponibile anche in farmacia con il numero centrale
farmaceutico (A) PZN 5269451
25

NADH JUNGBRUNNEN
Fonte di giovinezza

Compresse
da deglutire

Tra i composti più importanti
in questo prodotto troviamo
la spermidina, la curcumina,
l’estratto naturale di mirtillo,
la vitamina C e l’estratto
di uva OPC - resveratrolo.
Il loro compito è quello di
combattere l’effetto negativo
dei radicali liberi e rallentare
l’invecchiamento della pelle!

L’estratto di alga bruna PELVETIA
CANALICULATA è ricco di isoflavoni
dalle comprovate proprietà antirughe.
Stimola i processi di rinnovamento
delle cellule e aumenta la loro capacità
di assorbire i nutrienti. Attiva la
sintesi del collagene e dell’elastina,
prevenendo così il cedimento della
pelle, mentre leviga le rughe e previene
la loro riformazione.
26
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Spermidina - una grande novità!
La spermidina aiuta a sostenere la normale funzione immunitaria, la bellezza
dei capelli e promuovere
un healthy aging, rallentando
l’invecchiamento.
Inoltre, la spermidina esibisce effetti cardioprotet-

tivi, antitumorali e neuroprotettivi, che si riflettono
positivamente sulla salute
generale. Grazie ai principi
di questo prodotto le rughe
vengono combattute davvero efficacemente.

L’estratto di semi d’uva
L’OPC estratto di semi d’uva - resveratrolo ha una
varietà di effetti. Principalmente è un antiossidante e
contribuisce a proteggere
dai danni dei radicali liberi proteggendo le nostre
cellule. Agisce contro l’invecchiamento precoce. Il
NADH svolge un ruolo fon-

damentale nella riparazione delle cellule già danneggiate e nella rigenerazione e
nel rinnovamento cellulare.
Inoltre il resveratrolo, non
solo protegge i vasi sanguigni dai processi di invecchiamento, ma influenza anche
significativamente l’aspetto giovanile della pelle.

Attenzione: in commercio si trovano le “compresse di vino rosso”
o compresse di semi d’uva. Solitamente questi prodotti non
contengono l’OPC estratto di semi d’uva resveratrolo.
27

NADH IMMUNADH

Rafforza le difese immunitarie

Compresse
da deglutire

Un sistema immunitario intatto meglio si presta a combattere virus/batteri e altri
agenti patogeni. Rafforzarlo
in maniera costante è ovviamente importantissimo.
IMMUNADH® sostiene l’approvvigionamento del corpo
con principi attivi naturali
che hanno un effetto mirato
e positivo sul sistema immunitario.

I principi attivi combinati in modo
funzionale in IMMUNADH® sono:
glutatione, astaxantina, le vitamine
B1, B3, B6, B12, D, e gli importanti
ed efficaci oligoelementi zinco, selenio e ferro.
28
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Glutatione e astaxantina
tiossidanti. Entrambe le sostanze attive promuovono
la salute, le performance
e la forma fisica e rendono
resistenti allo stress.
NADH rifornisce di energia,
rigenera, rinnova ed aumenta la durata della vita
delle cellule. Per combattere virus e batteri, ma anche
per una salute generale del
nostro corpo, un sistema
immunitario forte è vitale!

Il glutatione è tra i più importanti antiossidanti prodotti naturalmente nel
corpo. È anche uno degli
integratori più conosciuti visti i numerosi benefici che
ha sulla salute. Aiuta a proteggere dai danni ossidativi, migliora la salute della
pelle e protegge il sistema
immunitario. Il coenzima1
NADH e l’astaxantina sono
considerati i più potenti an29

NOZIONI GENERALI DI NADH
• (nicotinammina adenina dinucleotide) è una molecola
naturalmente presente nell’organismo
• è il più potente stimolatore del metabolismo e fornitore
di energia per le cellule del nostro corpo
• è considerato un vero e proprio carburante per
la generazione di energia cellulare
• è responsabile della rigenerazione e del rinnovamento
di cellule già danneggiate
• aumenta la produzione di ATP (energia cellulare)
in modo completamente naturale
• è noto per essere coinvolto in oltre 1.000 processi
metabolici nel corpo
Trovi tante altre informazioni su www.nadh-italia.it/faq
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