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Il metabolismo dell'ossigeno è uno dei processi principali coinvolti nel metabolismo cellulare e nella produzione di energia. Ci
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Una risposta ossidativa più eﬃcace signiﬁca che un danno elevato viene contrastato , o prevenuto, e l'attività cellulare ne risulta migliorata.
Una risposta ossidativa più efficace significa che un danno elevato viene contrastato , o prevenuto, e l'attività cellulare ne risulta migliorata.
Diminuire i danni da stress ossidativo e incrementare la risposta ossidativa è essenziale per un’attività cellulare ottimale e una buona produzione
di energia.Diminuire i danni da stress ossidativo e incrementare la risposta ossidativa è essenziale per un’attività cellulare ottimale e una buona produzione
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LA SOLUZIONE
La soluzione è assistere il processo di segnalazione naturale del corpo con la tecnologia di segnalazione bio-identica. I dispositivi NanoVi™ di Eng3
integrano un processo validato e provato che genera lo speciﬁco segnale ROS necessario ad assistere la risposta ossidativa.
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• Prestazioni – ottimizzare l’attività cellulare per prestazioni ﬁsiche e mentali (rigenerazione cellulare, ringiovanimento cellulare, recupero)
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Comprendere la Tecnologia NanoVi™
Migliora l'attività cellulare assistendo la risposta ossidativa
Il metabolismo dell'ossigeno è un processo continuo ed essenziale per le nostre cellule. Esso crea i ROS (Reactive Oxygen Species) che gli
scienziati hanno dimostrato avere due diverse funzioni biologiche: come radicali liberi creano stress ossidativo e danni cellulari, come secondi
messaggeri creano invece una risposta ossidativa emettendo segnali biologici. La risposta ossidativa è necessaria per controbilanciare il danno
cellulare da stress ossidativo. Esso ha un impatto positivo sull'attività cellulare. La tecnologia NanoVi™ produce un segnale bio-identico e
assiste l'importante processo di risposta dei secondi messaggeri per aumentare l'attività e la vitalità cellulare.

1. METABOLISMO DELL’OSSIGENO

2. STRESS OSSIDATIVO

Quando l'ossigeno viene metabolizzato dalle cellule, i mitocondri convertono il glucosio e l'ossigeno in energia. Il normale eﬀetto secondario del
metabolismo cellulare è la produzione di radicali d’ossigeno altamente reattivi, conosciuti come Reactive Oxygen Species (ROS). Tali ROS sono coinvolti
in due processi diversi: stress ossidativo e risposta ossidativa. Nel primo caso (stress ossidativo) i ROS agiscono come radicali liberi, nel secondo
(risposta ossidativa) come messaggeri secondari.

I radicali liberi in eccesso si legano con altre molecole danneggiando le proteine cellulari o le membrane
cellulari. Le stesse molecole di DNA nei mitocondri sono particolarmente sensibili ai danni.

Glucosio

Ossigeno

Danneggiano le proteine

I ROS sono molecole che
agiscono come radicali liberi o
come messaggeri secondari.
Energia
Cellulare

Quando i ROS agiscono come radicali liberi
sono molecole nocive e causano
danni da stress ossidativo.

Danneggiano la
membrana cellulare

Salute
• Porta a malattie croniche
• Causa malattie mitocondriali
• Rallenta la cicatrizzazione di ferite
Invecchiamento
• Accelera l’invecchiamento
• Causa alcuni disordini legati all'età
• Inﬂuenza la concentrazione e la
memoria

Danneggiano il DNA
(a livello mitocondriale)

(ATP)

3. RISPOSTA OSSIDATIVA
La risposta ossidativa del corpo, ovvero la sua difesa ossidativa, ripara i danni già causati da stress ossidativo e protegge da danni futuri.

Tecnologia di Segnalazione Bio-identica:
NanoVi™ è una tecnologia di segnalazione bio-identica che
genera lo speciﬁco segnale ROS. Questo segnale è trasmesso
attraverso l'umidità in un ﬂusso d'aria che viene poi inalato
dall’utente. Tale segnale speciﬁco dei ROS assiste il naturale
processo della risposta ossidativa. Il miglioramento della risposta
ossidativa porta a una migliore attività cellulare.

Conseguenze di un’attività
cellulare ridotta
Biologico
• Riduce l'utilizzo di ossigeno
• Riduce la produzione di energia
cellulare
• Riduce l'utilizzo di sostanze nutritive
• Riduce la vitalità

Biologia:
Quando i ROS agiscono come messaggeri secondari attivano l’essenziale
processo di risposta ossidativa attraverso una segnalazione biologica.
Durante la segnalazione biologica, i ROS rilasciano un segnale speciﬁco
che attiva la riparazione e la protezione cellulare, che sono processi
importanti per l'attività cellulare.

Sport
• Limita la concentrazione e la
resistenza
• Rallenta il recupero
• Indebolisce il sistema immunitario

Beneﬁci di una Migliore
Attività Cellulare
Biologici
• Incrementa l'utilizzo di ossigeno
• Migliora la produzione di energia
cellulare
• Migliora l'utilizzo di sostanze
nutritive
• Migliora la vitalità
Salute
• Aiuta a prevenire malattie e
disordini
• Migliora la capacità delle cellule
di disintossicarsi
• Accelera la rigenerazione cellulare
Invecchiamento
• Rallenta il processo di invecchimento
• Promuove l'invecchiamento sano
• Migliora la qualità della vita
Sport
• Migliora le prestazioni ﬁsiche
• Riduce i tempi di recupero
• Raﬀorza il sistema immunitario
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