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Una buona fisiologia cellulare si basa su 
una corretta replicazione cellulare e sul 
mantenimento di una normale sintesi 
del DNA. 

La formula CardioAge favorisce la 
normale espressione di questi processi, 
promuovendo la regolazione della 
sintesi di omocisteina e glutatione ed 
in tal modo favorendo il benessere del 
sistema vascolare e aiutando la sintesi 
endogena di componenti utili per un 
metabolismo più sano e giovane.      

SoLongevity Nutraceuticals
produce e certifica i prodotti 
in Italia.

Supporto metabolico 
per il benessere cardio 
e neurovascolare



Integratore Alimentare 
di Nuova Generazione 
a sostegno dell’attività 
di replicazione cellulare 
per il benessere cardio 
e neurovascolare 
CardioAge contribuisce al norma-
le metabolismo dell’omocisteina, al 
processo di divisione delle cellule 
e ad una normale sintesi del DNA. 
Promuove inoltre la produzione 
endogena di glutatione

La formula
Dopo quasi 3 anni di ricerca e 
sviluppo ed una pubblicazione 
scientifica che ne certifica le doti, 
nasce CardioAge, un integratore in 
grado di promuovere una normale 
fisiologia cellulare, aiutando 
a  mantenere livelli ottimali di 
omocisteina e glutatione endogeno, 
utili ad una migliore attività di 
replicazione cellulare e ad un 
sistema vascolare più sano.   



REGOLAZIONE OMOCISTEINA 
E APPORTO FOLATI

Componenti sinergici che contribuiscono al 
controllo dei livelli di omocisteina aiutando la 
sua conversione in glutatione endogeno e in 
sorgente di folati/metili

- Betaina
- Acido Folico (Vit B9)
- Vit. B12
- Serina
- Magnesio ossido

BOOSTER 
ENERGIZZANTE

Contribuisce al normale metabolismo energetico 
cellulare, aiutando a ridurre il senso di fatica e 
stanchezza grazie a:

- Riboflavina (Vit. B2)
- Niacina (Vit. B3)
- Magnesio ossido
- Magnesio pidolato

BOOSTER 
ANTI-OSSIDANTE

Contribuisce a promuovere la produzione 
endogena di glutatione grazie a:

- i-Serina
- Glicina
- Vit. B6

CardioAge
Approfondisci online

- Magnesio pidolato
- Zinco solfato
- Lievito al Selenio
- Manganese gluconato
- Rame gluconato



Le indicazioni d’uso
• L’uso è indicato per coloro che hanno livelli 
elevati di omocisteina e/o carenze di folati generati 
da regimi alimentari carenti o farmaci 

• Da utilizzare se soggetti a colesterolo alto 
e familiarità con patologie cardiovascolari o 
neurodegenerative

• Può essere utilizzato per il mantenimento di 
una buona salute cardiovascolare e metabolica 
al di sopra dei 45 anni, in particolare se si ha uno 
stile di vita pro-ossidante caratterizzato da fumo, 
sedentarietà, regime alimentari ipercalorici. 

CardioAge non compensa i danni arrecati da uno 
stile di vita pro-ossidante, ma può contribuire al 
recupero di valori ottimali.

La posologia
Si consiglia l’uso di 2 pillole al mattino o alla sera 
per cicli trimestrali. L’uso prolungato è indicato 
solo in regimi alimentari che non generano 
sufficienti dosi di folati (400µg/giorno).

www.solongevity.com


