
DOSI CONSIGLIATE

Assumere dalle 2 alle 4 capsule al 
giorno, in base all’esigenza. 

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Non superare le dosi 
giornaliere raccomandate.
Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano.

INGREDIENTI

Albume d’uovo, Complesso di alga marina 
(AlgaeCal™), Gel di Aloe vera biologica (gel 
ricavato dall’interno della foglia, Aloe 
barbadensis), Estratto di Tè verde (foglia, 
Camellia sinensis), Maca biologica (radici, 
Lepidium meyenii), Uva rossa (frutto, semi e pelle, 
Vitis vinifera), Undaria (foglia, Undaria 
pinnatifida), Estratto di pepe nero (BioPerine®), 
Capsula vegetale (Hypromellose). Contiene uova. 

StemRenu  è un integratore alimentare che supporta 
una sana comunicazione intercellulare. Contiene una com-
binazione di sostanze bioattive come l’estratto 
d’uovo e la radice di Maca che contribuiscono al ben-
essere e al rinnovamento cellulare.  

La comunicazione intercellulare regola lo sviluppo e l’organizzazione dei tessuti, 
controlla la crescita e la divisione cellulare, la loro sopravvivenza e coordina le 
diverse attività cellulari. StemRenu è un prodotto unico e mirato a supportare con 
ingredienti naturali il processo di comunicazione e rinnovamento cellulare.
StemRenu aiuta a reagire al meglio alle sfide quotidiane. Equilibrio e resilienza  
i principali benefici di un prodotto unico nel suo genere. L’ingrediente principale, 
estratto d’albume d’uovo, è fonte di proteine segnale presenti in modo 
considerevole nelle proteine capaci di stimolare la proliferazione e il 
di�erenziamento cellulare (fattore di crescita).  

Formulato da un team di scienziati e medici 

Testato scientificamente 

Testato da più di 500 potenziali contaminanti per assi-
curarne la massima purezza, sicurezza e qualità.  

TEST CLINICI

A COSA SERVE? 

B E N E S S E R E

BioPerine® è un brevetto registrato da Sabinsa Corporation. 

ESTRATTO D’ALBUME da uova fertilizzate, forniscono proteine 
segnale pre-embrioniche ed amminoacidi per supportare il rinnovamento 
e la salute dei segnali intracellulari e aiuta a ridurre gli e�etti dello stress.  

MACA BIOLOGICA dalle Ande del Perù è ormai considerato un 
superfood in tutto il mondo. La radice di Maca è stata usata per secoli per 
energizzare, rivitalizzare e aiutare il corpo ad adattarsi agli stress.  

ESTRATTO DI TÈ VERDE  aiuta a proteggere il corpo da radicali 
liberi, riequilibra il glucosio entro livelli normali e supporta il metabolismo.  

ALOE VERA BIOLOGICA  contiene mono e polisaccaridi che 
supportano il sistema immunitario e aiutano a mantenere livelli normali di 
zucchero nel sangue. L’ Aloe vera aggiunta al prodotto è altamente 
assorbibile. Da piante cresciute in suolo di origine vulcanica per preservarne 
micronutrienti e massima qualità.  

COMPLESSO DI ALGA MARINA  AlgaeCal™ ricca di calcio, 
magnesio, boro ed altri minerali e nutrienti amici delle ossa.  

BIOPERINE® estratto brevettato di pepe nero. Test clinici ne hanno 
confermato l’e�cacia: migliora considerevolmente l’assorbimento dei 
nutrienti.  

UNDARIA composto a base vegetale, ha origine da un’alga. Supporta 
il Sistema immunitario e l’intestino. 

UVA ROSSA  dalla Francia, fonte di resveratrolo, un antiossidante che 
aiuta il Sistema cardiovascolare  

LA FORMULA 

BENEFICI PRINCIPALI

Migliora la qualità del sonno, contribuendo 
ad un sonno più profondo e ristoratore.  

Contrasta gli e�etti dello stress

Aiuta il rinnovamento cellulare ed accelera 
il recupero 

Aiuta a contrastare i segni dell’età

Aumenta l’energia e la resistenza

Aiuta una sana comunicazione 
intracellulare

Supporta ossa, cuore e Sistema 
immunitario

Adatto a chi segue un’alimentazione 
ovo-vegetariana


