AMINOTROFIC®
SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE

Miscela di aminoacidi mediatori metabolici della sintesi proteica in
grado di riattivare la sintesi delle proteine muscolari e plasmatiche
nelle patologie acute e croniche accompagnate da perdita della massa
muscolare e nella sarcopenia senile.

CLASSE DI APPARTENENZA E
CODICE EAN

Integratore di aminoacidi – CODICE N 09 35062-Y dell’elenco degli
integratori del Ministero della Salute.
CODICE EAN 8021756000481
24 luglio 2007

DATA NOTIFICA
COMPOSIZIONE PER BUSTA

L-Leucina 1250 mg, L-Lisina 650 mg, L-Isoleucina 625 mg, L-Valina
625 mg, L-Treonina 350 mg, L-Cistina 150 mg, L-Istidina 150 mg,
L-Fenilalanina 100 mg, L-Metionina 50 mg, L-Tirosina 30 mg,
L-Triptofano 20 mg; vitamina B6 0,15 mg, vitamina B1 0,15 mg.
Proteine 0,00 g; carboidrati 0,242 g; grassi 0,128 g. Valore
energetico: 20,6 kcal.

CONFEZIONE

Astuccio di cartone contenente 30 buste da 5,5 g; 1 busta=4 g di
aminoacidi.
aminotrofic® migliora la performance fisica e la forza muscolare
inducendo la sintesi di proteine mitocondriali (aumento del numero e
della funzionalità dei mitocondri per la produzione di energia come
ATP necessaria per la sintesi proteica) e di proteine miofibrillari
(massa magra). Il meccanismo è indipendente dall’insulina, quindi
attivo anche in condizioni di insulino-resistenza correlata a patologie
croniche o alla sarcopenia senile. In base agli studi effettuati
aminotrofic® non produce scorie azotate e non determina variazioni
dell’azotemia.
Tutti i casi di malnutrizione proteica associata a patologie croniche
(insufficienza cardiaca cronica, BPCO, diabete, stati tumorali,
insufficienza renale ed epatica, traumi con perdita della motilità,
lesioni cutanee) e alla senescenza.
Il prodotto non contiene glutine e può essere assunto da soggetti
celiaci inoltre, non contenendo lattosio può essere utilizzato in tutti i
soggetti con intolleranza al lattosio.
Assumere 2 buste/die (pari a 8 g di aminoacidi) suddivise in due
somministrazioni. Sulla base della risposta del paziente il dosaggio
può essere ridotto a 1 bustina/die (pari a 4 g di aminoacidi). Il
prodotto va assunto preferibilmente lontano dai pasti.

MECCANISMO D’AZIONE

DESTINAZIONE D’USO

MODALITÀ D’USO

TITOLARE PRODOTTO

Errekappa Euroterapici S.p.A. - Milano

VALIDITÀ

3 anni (a confezione integra)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Pharcoterm s.r.l. – Cusano Milanino

