
Progettato per contrastare l’invecchiamento naturale programmato delle cellule, 
HC LONG LIFE ripristina l’energia di vita necessaria alle cellule per assicurare una buona vitalità 

duratura all’organismo, e quindi per mantenerci giovani più a lungo.
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AgIre sull’IntegrItà  
delle proteIne:  
contrAstAre Il fenomeno 
dellA glIcAzIone

Glicate, le proteine perdono  
alcune delle loro proprietà e accelerano 
l’invecchiamento. Generano uno stress  
ossidativo maggiore e auto-mantenuto  
(auto-creazione di un alto tasso  
di radicali liberi).

AgIre sull’IntegrItà  
delle proteIne:  
contrAstAre Il fenomeno 
dell’ossIdAzIone

Lo stress cellulare induce una produzione  
molto elevata di ossidanti.
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Il cuore del proBlemA
e’ rIconoscIuto A lIVello 

dellA cellulA

Secondo gli studi più recenti,  
è confermato che l’invecchiamento  

cellulare è principalmente dovuto ai danni 
provocati al DNA, all’integrità delle proteine, 

al funzionamento del sistema ormonale  
e allo stress ossidativo.
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AgIre sull’IntegrItà 
del dnA: telomerAsI

La telomerasi è un enzima che  
mantiene la lunghezza del cromosoma 
aggiungendo un telomero ad ogni  
estremità. Serve come modello per  
la sintesi del DNA e recupera la porzione  
persa in ogni divisione cellulare,  
consentendo in tal modo al cromosoma  
di mantenere l’integrità dell’informazione  
dei suoi geni, e quindi limitare  
la morte cellulare.

contro glI effettI  
dellA dImInuzIone deI  
lIVellI ormonAlI  
correlAtI All’età

Tra questi, l’epitalamina è una  
molecola naturalmente secreta dalla  
ghiandola pineale o epifisi. Normalizza  
i processi metabolici all’interno della  
ghiandola pineale, dell’ipotalamo e della 
ghiandola pituitaria, la cui involuzione  
si verifica inevitabilmente con  
l’invecchiamento.
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gli interventi farmacologici e nutrizionali  
di Hc long lIfe comprendono:

1   Preservare l’integrità dei cromosomi, in particolare 
agendo sulla telomerasi e l’ossidazione, poiché  
sembra che i fenomeni di ossidazione e l’eccessiva 
produzione di radicali liberi nella cellula siano una causa 
aggiuntiva importante nel deterioramento dei telomeri. 
Astragalo e cardo mariano.

2   Tentare di replicare le azioni dell’epitalamina  
e di altri ormoni per ridurre le disfunzioni legate all’età, 
indotte dal loro declino.
Il complesso di aminoacidi.

3   Bloccare i fenomeni di glicazione e contrastare 
l’ossidazione. Centella Asiatica e B Meditri.

sI consIglIA  
dI scIoglIere In BoccA  
1 orogrAnulo  
Hc long lIfe Al gIorno. 
HC LONG LIFE si accompagna idealmente con  
i supporti micronutrizionali della gamma  
CELLOERGY: l’energia di vita HC LONG LIFE  
(Yin: YOuTH IS INSIDE) completa l’energia vitale  
e l’energia funzionale fornita dai prodotti CELLOERGY  
alle cellule del corpo.

HC LONG LIFE, grazie alla tecnologia dell’Orogranulo, 
è il prodotto uNICO ed ESCLuSIVO che fornisce alle 
cellule gli elementi nutrizionali essenziali per aiutarle a 
contrastare i principali meccanismi di invecchiamento  
e garantire alle cellule una LUNGA VITA GIOVANE.
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LONG LIFE, (yIN) yOUTH IS INSIDE


