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Da una particolare lavorazione dei chicchi 
di grano biologico nasce il Lisato di Grano, 
denominato Lisosan G. E’ un prodotto 
completamente naturale e biologico, certificato 
dal Ministero come integratore alimentare, 
presente nella forma 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 sua preparazione consiste nel lisare tutta la 
componentistica macromolecolare, per rendere 
accessibili agli enzimi delle pareti intestinali 
i principi attivi, che altrimenti resterebbero 
integri e quindi non utilizzabili dal nostro 
organismo. 
Rappresenta una fonte ricca di vitamina B e 
tocoferoli, utili antiossidanti e oligoelementi 
coinvolti in diversi processi biochimici, e 

acidi grassi polinsaturi, che migliorano il tono 
vascolare e la fluidità del sangue. Contiene acido 
linoleico, un importante acido grasso essenziale 
capace di abbassare i livelli del colesterolo, 
regolare i livelli di glucosio ematico.
La pressione sanguigna e la sua formulazione 
è ricca di amminoacidi, di minerali (magnesio, 
ferro, calcio, fosforo, zinco, rame, selenio, 
etc.), di Omega 3 ed Omega 6 e di vitamine del 
gruppo PP ed E. 

E’ IL NOSTRO CORPO CHE FA TUTTO 
QUESTO, E MOLTO ALTRO ANCORA.
METTETE ALLA PROVA IL VOSTRO 

ORGANISMO E VEDETE FINO A CHE 
PUNTO I NOSTRI PROCESSI DI AUTO 
GUARIGIONE POSSONO ARRIVARE. 

LISOSAN si presenta in due forme: polvere (Lisosan G) e liquida (Lisosan Acqua G).
La differenza fra un alimento morto, artificiale, depauperato e un alimento vivo, naturale, completo è , fra le altre cose, nel tasso marginale 
di sostanze traccia, che a stento si notano in un’analisi chimico merceologica. Oligoelementi, vitamine naturali, amminoacidi, acidi grassi 
polinsaturi, acidi nucleici, metalli-traccia, enzimi,  sono tutte “vitalie”, sono cioè sostanze in grado di promuovere la vita (pro-bios). 

I componenti fondamentali del Lisosan G, una miniera di ottime sostanze

Calorie Kcal 350,3 
 Kj  1466,3
Proteine 208 g/kg
Lipidi  70 g/kg
Glucidi  166 g/kg
Cellulosa  26 g/kg
Zolfo  1,9g/Kg
Magnesio  4,1 g/Kg 
Ferro  0,1g/Kg 
Rame  0,01g/Kg 

Acido Linolenico(omega 3) 3 g/kg
Acido Lipoico  66 mg/kg
Tocoferoli  0,02 g kg
Vitamina B2  0,9 μg/Kg
Nicotinamide  1,3 μg/Kg 
Fibra  328 g/kg
Fosforo  13 g/Kg
Sodio 5,4 g/Kg
Calcio 10 g/Kg
Zinco 0,13g/Kg

Selenio 57μg/kg
Acido Linoleico (omega6)  33 g/kg
Acido Oleico  7,4g/kg
Vitamina B1  3,8 μg/Kg
Vitamina B6  2,2 μg/Kg
Octacosanolo  12,3 g/kg
Lactobacilli  102ufc/g
ORAC     5500 unità

Il benessere vien dalla Natura
Lisosan®

LISOSAN G fornisce al corpo tutto ciò di cui ha bisogno per mettere in moto i processi organici 
responsabili di diverse funzioni fisiche:

• Depurazione organica • Abbassamento dei livelli  infiammatori
• Rimozione dei grassi in eccesso dal fegato • Protezione dai radicali liberi
• Migliore capacità cognitiva (lucidità)                 • Digestione più facile
• Stimolazione dei macrofagi  • Nutrimento per la flora batterica intestinale
• Contrasto dell’ossidazione delle LDL • Protezione epatica
• Protezione da stress di primo livello (cerebrale)

Piastra di funzionalità di  LISOSAN ACQUA G

Escherichia coli ATCC 25922 0,5 T + 1,5 P
Helicobacter pylori 1,5 T
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 2 T
Salmonella enteritidis ATCC 13076 1 T
Shigella dysenteriae ATCC 11835 1 T
Staphylococcus aureus ATCC 6538P 1 T
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 1,5 T
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 2 T
Yersinia enterocolitica ATCC 9610 3,5 T
Nota: I risultati sono espressi come differenza in mm
fra l’estremità dell’alone ed il bordo del pozzetto.
T = inibizione totale
P = inibizione parziale

Lisosan® G non è un preparato addizionato nei suoi componenti, ma un prodotto che sviluppa 
intrinsecamente, con la lavorazione, le sue peculiarità,
e ciò lo rende altamente equilibrato in ogni sua parte.

Lisosan® G è frutto di un processo di lisatura enzimatica, semplice nella sua naturalità, ma 
estremamente funzionale, che viene svolto rigorosamente a temperatura ottimale,

per non distruggere la frazione vitale.
E’ consigliata l’assunzione complementare delle due fasi (polvere e liquido),

per una migliore espressione della sinergia funzionale.
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Trattandosi di prodotto naturale, i dati su esposti possono essere soggetti a variazione.



ATTIVITA’
ANTINFIAMMATORIA

Le ultime ricerche svolte con l’Istituto di Biologia e 
Biotecnologia Agraria del CNR di Pisa hanno evidenziato 

la capacità di  Lisosan ® G di agire sulla proteina Nrf2,  che 
a sua volta  stimola gli enzimi di autodifesa endogeni, molto 

importanti per difendere  l’organismo dallo stress infiammato-
rio. Inoltre è stato osservata un’azione inibitoria del Lisosan G 
sulla proteina NFKB, responsabile dei processi infiammatori.
“In base ai risultati ottenuti possiamo concludere che l’a-

limentazione con il Lisosan G migliora l’eliminazione 
dei grassi accumulati nel fegato in seguito a dieta 

iperlipidica” (Laus et al. Med. Weter.  69, (4):  
235-240 (2013).

ALTO POTERE 
ANTIOSSIDANTE … 

PER DIFENDERE IL FEGATO
DALLE SOSTANZE INQUINANTI 

I radicali liberi si formano naturalmente all’interno delle cellule del corpo 
durante i processi metabolici, quando l’ossigeno viene utilizzato per produrre 

energia. Altri radicali liberi possono formarsi nel nostro organismo dal metabo-
lismo di molecole chimiche nocive che assorbiamo attraverso l’alimentazione, 
l’inquinamento etc. Il Lisosan G ha mostrato un alto potere antiossidante: 100 
grammi  presentano un valore ORAC  di 5500 unità,  grazie alla presenza nel 

Lisosan G di vitamine, polifenoli, flavonoidi ed altre componenti antiossi-
danti.  Secondo l’OMS dovremmo assumere 3000 unita ORAC al giorno, 

per difenderci dai radicali liberi: aggiungendo sopra il cibo  Lisosan G  
si  aumentano le unità ORAC, potenziando l’azione antiossidante. 

Uno studio condotto dal CNR di Pisa e pubblicato nel 2007 ha 
evidenziato un suo efficace ruolo nel difendere il fegato 

dalle sostanze inquinanti (V. Longo et al. Biot. Lett. 
29, 1155-1159, 2007).

NON
INTERFERISCE 
CON FARMACI

ASSUNTI
CONTEMPORANEAMENTE
Lisosan G è stato studiato  e controllato  nella sua in-
capacità di interferire con gli enzimi del metabolismo 

dei farmaci come il citocromo  P450 e pertanto 
si possono escludere interazioni con eventuali 

farmaci assunti in contemporanea (V. Lon-
go et al. Biot. Lett. 29, 1155-1159, 

2007).

PROTEGGE 
DALL’EFFETTO

TOSSICO DEI FARMACI
In uno studio del 2011 è stata evidenziata la capacità 

del Lisosan G di proteggere dall’effetto tossico di farma-
ci. Il Cis-platino è un agente chemioterapico largamente 
utilizzato nella cura dei tumori, ma al suo utilizzo sono 
associati diversi effetti tossici. L’inserimento del Liso-

san 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).

Lisosan® 
aiuta il corpo a svolgere la 

sua funzione naturale di auto gua-
rigione; fornisce tutti gli elementi nella 

forma più facile da digerire, al fine di poter 
attuare due processi vitali: disintossicarsi e 

reintegrare le eventuali carenze. 
Date le peculiari caratteristiche del cereale dal 

punto di vista nutrizionale (componentistica 
nutritiva-ricostituiva), la metodica di lavo-

razione sarà volta a esaltarle, e paralle-
lamente, a mettere in rilievo altre 

proprietà benefiche, altrimenti 
latenti. 

Il benessere vien dalla Natura
Lisosan®
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