
Il frumento o grano è noto fi n dai tempi antichi tant’è che i primi tipi di grano venivano 
coltivati già 4500 anni fa. E’ una pianta erbacea annuale facente parte delle Graminacee; 
appartiene al genere Triticum, che si divide in Triticum durum (grano duro) e Triticum 
vulgaris (grano tenero). Il grano è originario dell’Asia sud-occidentale; attualmente viene 
coltivato in tutti i continenti e la produzione mondiale è costantemente aumentata negli 
ultimi anni.  L’Italia è un forte produttore di grano, dovuto tra le altre cause al clima fa-
vorevole a questa coltura ed occupa circa il 35% dei nostri seminativi. Il chicco del grano 
è costituito principalmente da tre parti: la crusca, che corrisponde agli strati più esterni, 
l’endosperma, ossia la parte amilacea, e il germe o parte embrionale. Il germe di grano 
e la crusca  abbassano il livello di colesterolo cattivo nel sangue e l’ipertensione;  e sono 
d’aiuto contro l’artrite e i problemi cutanei. I principi attivi del grano favoriscono l’attività 
cellulare e coadiuvano il fegato nell’eliminazione delle tossine. Il chicco di grano intero 
contiene, oltre ai carboidrati, alle proteine e ai grassi, la preziosa vitamina E, coadiuvante 
nella disintossicazione dalle scorie, e il complesso vitaminico B, che favorisce la crescita. 
Dal grano attraverso processi di raffi nazione si arriva alle farine. Bisogna tenere comun-
que presente che passando dal grano alla farina si perdono gli strati più esterni del chicco 
di grano e di conseguenza quegli  elementi che forniscono sostanze preziosissime per il 
nostro organismo. 
Da qui nasce la necessità di un’alimentazione con cibi salubri e di qualità nutrizionale e 
lo scopo della Meridiana di Agrisan è  di mettere al centro di tutto la difesa della natura 
e dell’ambiente per migliorare la qualità della vita.

Da una particolare lavorazione dei chicchi di grano biologico nasce il Lisato di grano, 
denominato Lisosan G. E’ un prodotto completamente naturale e biologico, certifi cato 
dal Ministero come integratore alimentare, presente nella forma in polvere e liquida. 
Lo sfarinato di grano viene fatto fermentare alla temperatura controllata di 35°C per 
non far degradare gli enzimi, quindi essiccato, durante questa fase il grano perde la 
componente acquosa, che viene poi prelevata. La lisatura della componentistica 
macromolecolare, rende accessibili agli enzimi delle pareti intestinali i principi attivi che 
altrimenti resterebbero integri e quindi non utilizzabili dal nostro organismo.
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Agrisan nasce dall’idea di creare un centro promotore per lo 
studio e lo sviluppo delle tecniche biologiche, le uniche non 
prevaricanti sulla natura; nato come punto di riferimento 
tecnico e commerciale, a cui l’agricoltore può accedere per 
valorizzare tutto ciò che le piante, l’aria, l’acqua, gli animali, 
hanno sempre concesso, si è negli anni ampliato nel ramo 
erboristico, forte di un principio di naturalità sempre più ne-
cessario nella vita quotidiana.
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EFFICACE
CONTRO I DANNI

VASCOLARI
Studi recenti hanno dimostrato che le lipoproteine a bassa 

densità native (LDL), a contatto con i radicali subiscono 
ossidazione diventando uno dei principali fattori di rischio  per 

l’aterosclerosi ed il danno vascolare. Una dieta con alimenti l’aterosclerosi ed il danno vascolare. Una dieta con alimenti 
salubri e di qualità può contribuire a migliorare le difese del salubri e di qualità può contribuire a migliorare le difese del 
nostro organismo apportando sostanze antiossidanti capaci nostro organismo apportando sostanze antiossidanti capaci 

di neutralizzare i radicali liberi. Uno studio del 2012 ha di neutralizzare i radicali liberi. Uno studio del 2012 ha 
dimostrato la capacità del Lisosan G di proteggere dimostrato la capacità del Lisosan G di proteggere 

le cellule endoteliali umane del microcircolo dal le cellule endoteliali umane del microcircolo dal 
danno indotto dalle LDL ossidate ( Lubra-danno indotto dalle LDL ossidate ( Lubra-danno indotto dalle LDL ossidate ( Lubra-

no et al. Indian J Med Res, 136, no et al. Indian J Med Res, 136, 
82-88 2012).82-88 2012).82-88 2012).

ALTO POTERE
ANTIOSSIDANTE…PER 
DIFENDERE IL FEGATO

DALLE SOSTANZE INQUINANTI
Il Lisosan G ha mostrato un alto potere antiossidante: 100 grammi di 

Lisosan G presentano un valore ORAC (Oxigen Radical Absorbance Capacity) 
di  5500 unità. L’alto valore di ORAC è dovuto alla presenza nel Lisosan G di 
vitamine, polifenoli, fl avonoidi ed altre componenti antiossidanti. Uno studio 

pubblicato nel 2007 ha evidenziato  un suo effi cace ruolo nel difendere il fega-
to dalle sostanze inquinanti e nella sua incapacità di interferire con gli enzimi 

del metabolismo dei farmaci come i citocromi P450 e pertanto si possono 
escludere interazioni con eventuali farmaci assunti in contemporanea (V. 

Longo et al. Biot. Lett. 29, 1155-1159, 2007). 
Il Lisosan G è in grado di indurre NRF2, che stimola il sistema de-Il Lisosan G è in grado di indurre NRF2, che stimola il sistema de-

tossifi cante del nostro organismo , ed inibire NFKB, un fattore tossifi cante del nostro organismo , ed inibire NFKB, un fattore 
di trascrizione che attiva il sistema infi ammatorio. E’ di trascrizione che attiva il sistema infi ammatorio. E’ 

possibile quindi ipotizzare anche  una sua attività possibile quindi ipotizzare anche  una sua attività 
anti-radicalica ed anti-infi ammatoria.anti-radicalica ed anti-infi ammatoria.

PROTEGGE
DALL’EFFETTO

TOSSICO DEI FARMACI
In uno studio del 2011 è stata evidenziata la capa-
cità del Lisosan G di proteggere dall’effetto tossico 

di farmaci. Il Cis-platino è un agente chemioterapico 
largamente utilizzato nella cura dei tumori, ma al suo 

utilizzo sono associati diversi effetti tossici. L’inse-
rimento del Lisosan G nella dieta  ha ridotto in 

maniera signifi cativa il danno provocato 
dal Cis-platino (V. Longo et al. Food 

Chem. Toxicol.  49, 233-
237, 2011).237, 2011).

PUO’
MIGLIORARE 

IL METABOLISMO
DEI GRASSI

Risultati preliminari mostrano che l’alimentazione con  il Risultati preliminari mostrano che l’alimentazione con  il 
Lisosan G migliora l’eliminazione dei grassi accumulati Lisosan G migliora l’eliminazione dei grassi accumulati 

nel fegato in seguito a dieta iperlipidica (Laus et al. nel fegato in seguito a dieta iperlipidica (Laus et al. 
Med. Wet. in press 2013). Questi risultati ancora in Med. Wet. in press 2013). Questi risultati ancora in 
fase di studio dimostrano chiaramente la capacità fase di studio dimostrano chiaramente la capacità fase di studio dimostrano chiaramente la capacità fase di studio dimostrano chiaramente la capacità 

del Lisosan G di migliorare il metabolismo 
dei grassi attraverso meccanismi mo-

lecolari da chiarire ulterior-
mente.

SECONDO LA RICERCA SCIENTIFICA
IL LISOSAN G Lisosan ® G, lisato di grano, è il giusto complemento per una corretta alimentazione. Ricco di minerali (Mg, Ca, Fe, Zn, Cu, Se), Omega 3 - 6, Aminoacidi 

Essenziali e Non Essenziali, Vitamine gruppo B ed E. Batteri lattici.
E' capace di apportare vitalità agli alimenti. Alto Valore ORAC, pari a ca. 6.000 unità.
Analisi nutrizionale: Valore energetico    213  Kcal/100g    898  KJ/100g - Grassi  7,06    g/100g
Proteine (N x 6,25)    20,80  g/100g - Ceneri  8,08    g/100g
Carboidrati (p. d. a 100)  16,66  g/100g - Contenuto in acqua  14,56  g/100g - Fibra alimentare  32,85  g/100g
Trattandosi di prodotto naturale, i valori esposti sono soggetti a oscillazione.

ALCUNI
PREPARATI AGRISAN

CHE CONTENGONO IL LISOSAN G

LISOSAN® REDUCTION  
è un integratore che oltre al Lisosan G contiene Desmodium Adscendens e Picrorhiza.   

IL Desmodium Adscendens è una pianta molto usata, in varie parti del mondo, come succo o tè contro diverse 
malattie. Può essere un rimedio preventivo in tutti i trattamenti farmacologici ad impatto epatotossico, quali antibio-

tici e antimicotici. Utile nella terapia della steatosi. Recentemente sono stati determinati nell’estratto di questa pianta 
diverse molecole bioattive: polifenoli, fl avonoidi, antocianine, tannini etc.. Possiede una notevole capacità antiossidante 

ed antiradicalica e gli autori del lavoro  suggeriscono un importante valore terapeutico di questa pianta (Muanda et al. 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Vol. 2011). 

La Picrorhiza ha un’azione epatoprotettiva, anticolestatica, antiossidante ed un’attività immunostimolante. Essa con-
tiene molecole come i picrosidi che sono dei glucosidi con importanti azioni salutistiche. Recentemente è stato visto che 
il picroside II inibisce la morte cellulare indotta nei cardiomiociti dall’ipossia cioè dalla carenza di ossigeno (Meng et al. 
Int J Mol Med  30: 263-270, 2012). 

LISOSAN® NUTRIVITA 
è un integratore a base di Lisosan G, lisato di orzo, rosa canina, pectina di mela e polline.  Nutrivita ha un alto potere 
antiossidante con azione epatoprotettrice. 

CREMA HELPER al LISOSAN®
Particolarmente indicata per prevenire arrossamenti o irritazioni, grazie al suo potere dermoprotettivo. L’ Olio 

Lisosan® , frutto di anni di ricerca rappresenta un valore aggiunto ineguagliabile, e l’estratto liposolubile 
di Propoli esercita spiccata azione fungicida. 

OLIO BABY al LISOSAN®
Prodotto emolliente-lenitivo, ricco di principi attivi vegetali. L’Olio Baby, dotato di un’alta 

diffusione su tutte le parti trattate, rappresenta un ottimo veicolo per la Crema 
Helper, velocizzandone l’assorbimento ed esaltando così l’effetto di tutti i 

principi attivi contenuti, delle vitamine, delle proteine e  dell’Olio 
Lisosan®


