
VALORI NUTRIZIONALI

Totale Per
Porzione 

% Valore
Giornaliero

250mg *NMN  (99% puro)
(Nicotinamide Mononucleotide)

* Valore Giornaliero Non Stabilito

Porzione: 1 Scoop 250mg 1-3  al giorno

Altri Ingredienti: Nessuno

Uso suggerito: 1 scoop sotto la lingua
Mantenere per 2-3 minuti per maggior assorbimento prima di 
ingoiare.

NON contiene: Latticini, Glutine. Cereali, Soia, Coloranti Artificiali, 
Conservanti o Aromi. Non OGM, Adatto a Vegani.

Indirizzato ad adulti sani. Pazienti sotto cure mediche, donne incinte 
o in allattamento dovrebbero consultare  un medico.

INTEGRATORE ALIMENTARE

TENERE FUORI DALLA 
PORTATA DEI BAMBINI

NON INGERIRE GEL 
DI SILICE

CONSERVARE IN UN 
LUOGO
FRESCO E ASCIUTTO 
LONTANO DAL CALORE,

*Queste constatazioni non sono state valutate da Food and Drug Administration. Questi 
prodotti non sono intesi come  diagnostica, trattamento, cura, o prevenzione di alcuna malattia.

SUGGERIMENTI D’USO: 

Bere prima una bevanda per bagnare la bocca.
Successivamente 1 scoop sotto la lingua.
NMN si dissolverá instantaneamente. Il sapore naturale è agrodolce.
Mangiiare o bere qualcosa dopo la sua ingestione. NMN è leggermente 
acido come la Vitamina C.

Per UN MASSIMO BENEFICIO CELLULARE :

NAD+ e NMN 0.5-1g al giorno. 250mg a dose a 1-3 ore di distanza. 

Prendi Vitamina B9 Folico (non acido folico) di alta qualitá
Vitamina B12 Metilcobalamina (no cianocobalamina)
Vitamina B6, Betaina (TMG), Resveratrolo & Pterostilbene

Longevity SynergyTM include ciò che è stato elencato sopra. 
TheraFlammTM supporta i legamenti ed è anti infiammatorio, raccomandato 
per gli over 40
Brain HealthTM & Genius FactorTM per performance mentale

BioTech Life Sciences™ 
si dedica all’anti-

invecchiamento usando le 
utlime avanguardie scientifiche e 

ricerche sull’anti-invecchiamento.

ULTRA PURE NMN 
Precursore di NAD+

INTEGRATORE ALIMENTARE

Grazie per aver acquistato

ULTRA PURE NMN
Inizia ora il tuo viaggio verso il 

ringiovanimento....

Con l’innovazione in prima linea nello 
sviluppo, tutti i prodotti sono fabbricati 

in strutture dedicate usando ingredienti di 
qualità finissima, assicurandoci che i nostri 

consumatori riscontrino i miglior benefici.

Prodotton per 
Reversing-Age.com

31-32 Montagu Square, 
London W1H 2LH, England

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e su come 
possono aiutarti, visita il sito: www.reversing-age.com



Ultra Pure NMN Aumenta l’Energia innalzando direttamente i livelli di NAD

BENEFICI CHIAVE DI NMN

SALUTE
DEL
CUORE

RIPARAZIONE
DNA

CONTROLLO
DEL
PESO

CHE COSA È NMN?

COGNIZIONE

MENTE
SANA

OCCHI 
SANI

NMN Nicotinamide Mononucleotide 
è una vitamina B3 naturale 
metabolita che si trova nel nostro 
corpo.

NMN aumenta NAD+ nelle cellule

NAD è noto come coenzima 1 (il più 
importante) perchè dà il via a molte 
reazioni chimiche essenziali..

È presente in tutte le cellule vitali 
dell’organismo ed è fondamentale 
per la nostra vita. 

NAD trasporta energia nelle cellule
e rafforza la mitocondria - “la fonte 
di energia di tutte le cellule”.
La Mitocondria trasforma il cibo in 
energia - le cellule ed il corpo ne 
hanno bisogno per sopravvivere.

Un deficit di NAD causa  stanchezza 
mentale e fisica.

Con l’avanzare dell’età, 
produciamo MENO NAD+.

NMN è riconosciuto come il 
precursore più efficace per 
aumentare NAD+.

NAD diminuisce drasticamente 
con l’età.

Verso gli 80 anni,  i livelli di 
NAD+ cadono all’ 1% comparati 
a quelli della giovinezza.

La riduzione di NAD ha un ruolo 
fondamentale nel processo 
dell’invecchiamento.

Le cellule non producono più 
energia efficientemente - portando  
ad un decadimento legato all’età. 

È fondamentale mantenere livelli 
ottimali di NAD.

ANTI
INVECCHIAMENTO

Anti-Età & Riparazione DNA

Energia & Metabolismo

Salute Occhi & Cuore*

Cognizione & Neurogenesi

FORZA & RESISTENZA
NMN previene il declino di forza e reistenza fisica che avviene con l’età.
Supplementi di NMN nei Topi ha riportato:
- Raddoppio di resistenza & forza
- Un aumento del 60% in velocità 
sul tapiroulan

“Le terapie mirate all’aumento 

di NAD  sono il futuro per 

terapie di ringiovanimento”

- BioTech Life SciencesTM 
  Direttore Scientifico

Forza & Resistenza
ENERGIA

Le sirtuine sono proteine che regolano il 
metabolismo, la vita e la guarigione.

Mantenere livelli ottimali di sirtuine  è vitale 
per un invecchiamento sano

- ma diminuisco con l’avanzare dell’età.

Sono dipendenti da NAD.

NMN viene anche usato per 
aumentare NAD+ e, quindi, 
l’attività delle sirtuine 
- attraverso eccezionali livelli di 
giovinezza. 

SIRT1 nota come il gene della longevità ha 
un ruolo protettivo nel corpo.

NMN nei topi ha dimostrato un effetto 
benefico per la salute dei reni e delle 
ossa aumentando direttamente  l’azione 
di SIRT1 .

NMN & SIRTUINE

SIRTUINA 1

Riparazione DNA & 
Neuroprotezione

SIRTUINA 3

Integridad & Función 
Mitocondria

SIRTUINA 6

Omeostasi di 
Cellule Staminali

La somministrazione sublinguale sotto la lingua 
(mucosa orale) è la più efficace. 

NAD viene assorbito dai capillari direttamente 
nel sangue e poi transportato  dove vi è il 
bisogno.

Così si evita la digestione di NAD nel fegato
- dove spesso è convertito di nuovo in
vitamina B3.

NAD+ 
DIMINUISCE
DRASTICAMENTE
 CON L’ETÀ

PERCHÉ SUBLINGUALE?

ALIMENTA CELLULE, CORPO & MENTE

Per Benefici Ottimali prendi: Brain HealthTM, Genius FactorTM, 
Longevity SynergyTM & se over 40 TheraFlammTM

Controllo del Peso

Con l’età, i vasi sanguigni deteriorano, 
riducendo l’ossigeno nei nostri organo.

Nei topi, NMN stimola l’angiogenesi 
- la formazione di nuovi vasi sanguigni
Migliorare la circolazione del sangue è 
vitale per un invecchiamento sano.

RINGIOVANIMENTO DEI VASI

Un trasportatore di proteine porta NMN direttamente attraverso 
la barriera cellulare. Questo significa che possiamo mandare 
NMN direttamente nelle cellule per convertirlo in NAD+.

DIRETTAMENTE NELLE NOSTRE CELLULE

NMN può aiutare il controllo del peso 
poichè:
- Favorisce il Metabolismo
- Migliora la disfunzione mitocondriale
- Mantiene livelli sani di glucosio nel sangue

CONTROLLO DEL PESO

NMN / NAD è essenziale per l’ ATP / produzione 
di enegia producendo reazioni in tutte le cellule. 
Abbassare i livelli di NMN / NAD significa meno 
disponibilità di produrre energia nelle cellule.

*Queste constatazioni non sono state valutate da Food and Drug Administration. Questi
prodotti non sono intesi come  diagnostica, trattamento, cura, o prevenzione di alcuna malattia.

NAD protegge anche il sistema nervoso 
durante l’invecchiamento, preservando la 
salute del cervello.

NAD è altamente Neuroprotettivo

Aumentare i livelli cardiaci di ATP  
supporta un cuore sano.


