
LECITINA DI SOIA

Combatti l’eccesso di colesterolo

È un prodotto DIETAPROGRAM

Benefici

Ingredienti
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Integratore alimentare in compresse ricche di fosfolipidi, consigliate per regolare gli scambi cellulari e 
per ridurre il tasso di colesterolo presente nel sangue. 
Prodotto potenziato con più lecitina di soia per compressa (51%), primo ingrediente del prodotto.

La lecitina di soia è un attivo ricco in omega 3 e omega 6. Gli acidi grassi a corta catena (ad alto dosaggio) 
contribuiscono a regolare le concentrazioni di colesterolo plasmatico. 
La vitamina C è tra i più sicuri ed efficaci ingredienti attivi per il sistema immunitario. È un potente an-
tiossidante e protegge l’organismo dallo stress ossidativo, contrastando i radicali liberi e favorisce la 
produzione di molecole che innalzano le difese immunitarie. 
La vitamina A svolge anche un ruolo nel processo di differenziazione cellulare, ed è quindi molto impor-
tante per un corretto sviluppo dell’individuo, per la sua capacità di risposta immunitaria, per l’integrità del 
suo sistema di tessuti. 
La vitamina E è la più diffusa e comune tra le vitamine e ha proprietà antiossidanti, combatte i radicali 
liberi e favorisce il rinnovo cellulare. Una carenza di vitamina E può essere alla base dell’insorgenza di 
disturbi del metabolismo.

* Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011.
** Reg. UE N. 432/2012 / Alleg. 1 “Botanicals” - D.M. 10/08/18 aggiornato 9/01/19
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  Ingredienti attivi

Lecitina di soia 
di cui Fosfolipidi 
 
Vitamina C 
 

 
Vitamina A 
 
 
Vitamina E 

Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, al normale 
funzionamento del sistema nervoso e alla riduzione della stan-
chezza e dell’affaticamento 
 
Contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale e 
alla normale funzione del sistema immunitario 
 
Contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossida-
tivo

1,053 g 
0,975 g 
 
28,4 mg 
 

 
374 mcg 
 
 
4,73 mg

/ 
 
 
35,5 
 

 
46,75 
 
 
39,42

VRN%* Azione**Per 3 compresse 
(dose giornaliera)



www.radiumfarma.com

Radiumfarma Benessere S.r.l.
Partita IVA 06950820156
Viale Monza 170, 20127 Milano
info@radiumfarma.it

Bibiliografia

Dati

Barreca D et al., Flavanones: Citrus phytochemical with health-promoting properties. Biofactors. 2017 Jul 8;43(4):495-506. 
Le NTT, Cao VD, Nguyen TNQ, Le TTH, Tran TT, Hoang Thi TT. Soy Lecithin-Derived Liposomal Delivery Systems: Surface Modifi-
cation and Current Applications. Int J Mol Sci. 2019 Sep 23;20(19):4706. 
Huang Z, Liu Y, Qi G, Brand D, Zheng SG. Role of Vitamin A in the Immune System. J Clin Med. 2018 Sep 6;7(9):258. 
Jiang Q. Natural forms of vitamin E: metabolism, antioxidant, and anti-inflammatory activities and their role in disease preven-
tion and therapy. Free Radic Biol Med. 2014 Jul;72:76-90.

Confezione: astuccio 40 compresse da 700 mg cad 
2 blister x 20 cpr peso netto di 28g


