
“Entra nella luce delle cose
lascia che la Natura sia la tua insegnante”

Wordsworth

Integratore alimentare di vitamine 
e sali minerali con estratti vegetali.

Svolge un’azione protettiva dell’organismo nei confronti dei 
radicali liberi coinvolti negli stati infiammatori e contribuisce 

al mantenimento della corretta funzionalità delle articolazioni. 
Interviene rilassando gli stati di tensione localizzati, 

anche associati a disturbi del ciclo mestruale.

Ingredienti: Boswellia serrata gommoresina es tit. 70% in acidi boswellici, Curcuma (Curcuma longa) 
rizoma es tit. medio 95% in curcumina, Rosa canina frutti es tit. 70% in Vitamina C, Magnesio ossido, 
Zenzero (Zingiber officinale) rizoma es tit. 5% in gingeroli totali, Melissa (Melissa officinalis) foglie 
es tit. 4% in ac. rosmarinico, Griffonia simplicifolia semi es tit. 20% in 5-idrossitriptofano, Tè verde (Thea 
sinensis) foglie es tit. 60% in catechine e 40% in epigallocatechingallato, Mirtillo di palude (Vaccinium 
macrocarpon) frutti es tit. 25% in proantocianidine, Antiagglomerante: Magnesio stearato vegetale, 
Carciofo (Cynara scolymus) foglie es tit. 15% in acido clorogenico, Griffonia simplicifolia semi es tit. 99% 
in 5-idrossitriptofano, Partenio (Tanacetum parthenium) fiori es tit. 0.8% in partenolide, Manganese 
gluconato, Olio essenziale di Lavanda (Lavandula angustifolia), Olio essenziale di Rosmarino (Rosmarinus 
officinalis), d-a-Tocoferil (Vit. E) acetato, Ubidecarenone (Coenzima Q10), Olio essenziale di Ginepro 
(Juniperus communis), Piridossina (Vit. B6) cloridrato, Riboflavina (Vit. B2), Olio essenziale di Santoreggia 
(Satureja hortensis), Acido folico (Vit. B9). 
Capsule: gelatina vegetale. Contiene soia e girasole. Senza coloranti e conservanti. 
Indicazioni: 1-4 capsule al giorno dopo i pasti, o secondo necessità, a completamento della dieta quotidiana.

più frequenti i casi di sub-carenza, ossia di assunzioni 
che diventano evidenti dopo qualche tempo. Questo 
avviene anche nei paesi industrializzati, dove il 
regime di vita porta a una minore introduzione e a 
un maggior consumo di tali nutrienti; i trattamenti 
industriali dei cibi e la predilezione per prodotti 
raffinati, il maggiore consumo di alimenti precotti o in 
scatola, la conservazione per lunghi periodi di frutta 
e verdura rendono gli alimenti sempre più impoveriti 
di vitamine e minerali. A ciò si deve aggiungere che 
lo stress, il fumo, il tabacco e lo sport aumentano le 
richieste di vitamine da parte dell’organismo. Per 
garantire un apporto in nutrienti sufficiente, sono state 
definite le RDA (Dosi giornaliere raccomandate) per 
le vitamine e anche per i minerali: questi valori medi 
sono in relazione con il sesso della persona, con l’età, 
con la gravidanza e l’allattamento.
Le vitamine si dividono in:
• vitamine liposolubili (A, E, D e K), che hanno 
un’elevata affinità per le sostanze grasse 
• vitamine idrosolubili, cioè solubili in acqua, tra cui 
troviamo le vitamine del gruppo B e la C.

VITAMINE LIPOSOLUBILI

Tra le vitamine liposolubili è stata impiegata la 
vitamina E, naturalmente presente in natura, capace di 
contrastare l’azione dei radicali liberi, principali cause 
dell’invecchiamento cellulare, con tutti i problemi per 
l’organismo collegati. Da un punto di vista chimico la 
vitamina E è costituita da una famiglia di composti 
a struttura fenolica (a, β, γ e δ tocoferolo) aventi 
funzione analoga, dei quali l’α-tocoferolo costituisce 
il componente a maggiore attività antiossidante ed a 
più elevata attività biologica. Negli integratori BeC 
viene impiegata solo vitamina E di origine naturale. 
In natura la vitamina E si trova nella lattuga, nei 
piselli, negli spinaci, nel cavolo e nei cereali integrali, 
nell’olio di germe di grano, nell’olio di arachidi e di 
olive. L’azione sinergica della vitamina C e dello zinco 
concorre al mantenimento dell’integrità cellulare. 
Gli effetti della vitamina E sono a carico di tutto 
l’organismo. 

VITAMINE IDROSOLUBILI

La vitamina C è presente nelle verdure fresche, come 
pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde e nella 
frutta, particolarmente negli agrumi, nei kiwi, nella 
rosa canina. Le azioni svolte dalla vitamina C sono 
molto numerose: mantiene la corretta funzionalità 
del sistema immunitario, anche nel caso di attività 
fisica intensa, protegge il DNA, le proteine e i lipidi 
dai danni provocati dai radicali liberi, interviene nella 
formazione del collagene e concorre a mantenere la 
corretta funzionalità nei processi metabolici che 
portano energia al corpo. Le vitamine C ed E agiscono 
in sinergia, potenziando l’una l’azione dell’altra.

La riboflavina o vitamina B2 è la più diffusa tra 
le vitamine in natura: si trova nel lievito di birra, nei 
vegetali a foglia verde, nel latte, nel fegato e nelle uova. 
Il suo contenuto negli alimenti cala con l’esposizione 

alla luce, all’aumentare dei tempi e dell’acqua impiegati 
per la cottura. Nell’organismo viene trasformata in 
due coenzimi fondamentali per il metabolismo dei 
principali nutrienti (proteine, grassi e carboidrati). È 
fondamentale per la produzione di energia attraverso 
reazioni di ossidazione-riduzione all’interno della 
catena respiratoria mitocondriale. 

La piridossina o vitamina B6 è presente sia nel 
mondo vegetale che in quello animale, ma parte 
della vitamina presente nei vegetali è in forma 
non biodisponibile. La vitamina B6 interviene nei 
meccanismi legati alla corretta attività del sistema 
immunitario e alla normale formazione di globuli 
rossi del sangue. Regola l’attività ormonale e partecipa 
alla formazione delle ammine cerebrali. Condizioni di 
scarsa assunzione sono rare, ma possono verificarsi 
carenze dovute ad interferenze di altre sostanze, 
come farmaci (isoniazide, penicillamina, cicloserina, 
L-dopa, diidralazina e contraccettivi orali) o alcol o 
disturbi che ne riducono l’assorbimento intestinale. 

L’acido folico o vitamina B9 è molto diffuso nei 
vegetali a foglia verde, nel germe di grano e nel lievito 
di birra. È una vitamina di estrema importanza 
per il corretto funzionamento di tutte le cellule, 
interviene nella sintesi degli acidi nucleici e quindi 
una sua carenza si manifesta soprattutto sulle cellule 
a metabolismo più rapido, come quelle del sangue. 
Permette il corretto funzionamento del sistema 
immunitario, della funzione vascolare, interviene 
nel metabolismo dell’omocisteina, di cui aiuta a 
mantenere livelli normali nel sangue, a vantaggio 
quindi della corretta funzionalità vascolare. 

MINERALI

I minerali necessari al corpo umano possono essere 
suddivisi in due gruppi principali:
• i macro-elementi, che sono presenti in maggior 
quantità, tra cui troviamo sodio, potassio, calcio, 
fosforo, cloro, zolfo e magnesio;
•  i micro-elementi o oligoelementi, come rame, zinco, 
selenio, cromo, fluoro, manganese, che sono presenti 
in quantità più limitate e il cui fabbisogno giornaliero 
è inferiore al grammo.
I minerali si trovano abbondanti nella frutta e nella 
verdura, non apportano calorie, ma sono fondamentali 
per il regolare svolgimento delle reazioni cellulari e 
per il sostegno dei tessuti (ossa, denti). Possono avere 
un ruolo strutturale, come calcio, magnesio e fosforo 
in ossa e denti, e un ruolo funzionale, quando si legano 
alla molecola di un enzima diventando indispensabili 
per il suo corretto funzionamento. Per le sue proprietà 
in questo integratore è stato scelto il manganese. 

Il manganese in natura si trova nei cereali, 
soprattutto integrali, e nel tè. Il manganese introdotto 
con la dieta è assorbito solo in piccola percentuale. È 
un attivatore di molti sistemi enzimatici e gli organi 
che ne contengono maggiori quantità sono il fegato, 
il rene e il pancreas. Il manganese protegge il DNA, 
i lipidi e le proteine cellulari dai danni provocati 
dallo stress ossidativo, contribuisce al mantenimento 
dell’integrità ossea e al metabolismo energetico.
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Il prodotto può subire variazioni tecniche, fare riferimento ai dati riportati sulla confezione. 
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ESTRATTI SECCHI 

Gli estratti secchi si ottengono da una “droga” 
(pianta fresca o parte di essa), dalla quale si 
estraggono i principi attivi, che nell’estratto sono in 
concentrazione molto maggiore rispetto alla pianta 
di partenza. L’estratto ha il vantaggio di conservarsi 
meglio e di essere manipolato con più facilità, inoltre 
permette una standardizzazione del contenuto. 
Infatti gli estratti secchi utilizzati negli integratori 
BeC sono tutti standardizzati, cioè con un contenuto 
di principi attivi costante e garantito. Questo viene 
controllato tramite analisi specifiche, per garantire 
una qualità e un’efficacia costante.

ESTRATTO SECCO DI BOSWELLIA 
SERRATA 
L’estratto è ricavato dall ’essudato 
della corteccia di Boswellia serrata, 
appartenente a l la famiglia del le 

Burseraceae. L’essudato è una gommoresina 
semisolida, molto aromatica e ricca di acidi 
boswellici, che proteggono i tessuti elastici delle 
cartilagini dalla degradazione, mantenendo la 
funzionalità delle articolazioni. Uno studio del 
2004 condotto su volontari sani ha evidenziato che 
la biodisponibilità degli acidi boswellici aumenta 
quando l’assunzione avviene in concomitanza 
con un pasto, questo perché si ha produzione di 
acidi biliari, che ne favoriscono l’assorbimento.

ESTRATTO SECCO DI CURCUMA
La Curcuma longa è una pianta 
erbacea spontanea delle regioni del 
Sud dell’India. La parte attiva della 
pianta è rappresentata dal rizoma (fusto 

sotterraneo). Tra i principi attivi, la curcumina è 
quello più attivo ed agisce in sinergia con gli altri 
curcuminoidi. La Curcuma è in grado di contrastare 
l’insorgenza di fenomeni infiammatori, che sono 
supportati dai radicali liberi, e di proteggere le 
articolazioni. Altri studi hanno evidenziato un’azione 
protettiva sul fegato, in quanto previene l’accumulo 
epatico di trigliceridi. 

ESTRATTO SECCO DI ZENZERO
La droga è costituita dal fusto sotterraneo 
(o rizoma) di Zingiber officinalis, pianta 
nativa dell’Asia meridionale e largamente 
coltivata nelle regioni tropicali. 

Lo Zenzero è noto per le proprietà a supporto 
della funzione digestiva e stimolanti la motilità 
gastro-intestinale e per le proprietà antiossidanti. 
Recentemente sono stati studiati i meccanismi 
d’azione e le sinergie con altri principi attivi: l’azione 
antiossidante degli estratti di Zenzero è potenziata 
dalla contemporanea presenza di a-tocoferolo 
(vit. E). Lo Zenzero aiuta a contrastare la formazione 
di radicali liberi, proteggendo organi come reni e 
fegato, fondamentali per l’equilibrio corporeo.

ESTRATTO SECCO DI MELISSA
La Melissa officinalis è una pianta erbacea 
aromatica perenne, diffusa nelle regioni 
mediterranee, dell’Asia e del Nord-Africa, 
che svolge un’azione sulla muscolatura 

liscia del tratto digerente, favorendo la regolare 
motilità e l’eliminazione dei gas. Studi scientifici 

hanno evidenziato che la Melissa ha proprietà 
calmanti in grado di alleviare i sintomi dell’ansia. 

ESTRATTO SECCO DI GRIFFONIA 
La Griffonia simplicifolia è una 
pianta originaria dell’Africa occidentale, 
i cui semi maturi hanno la proprietà 
unica di contenere quantità elevate 

di 5-idrossi-triptofano (5-HTP), precursore 
della 5-idrossitriptamina, meglio conosciuta 
come serotonina. La serotonina è implicata nella 
regolazione di funzioni molto importanti, come il 
controllo del senso della fame e la regolazione della 
temperatura corporea, del sonno, dell’umore, della 
memoria e dell’apprendimento. 

ESTRATTO SECCO DI TÈ VERDE
Questo estratto è ricavato dalle foglie di 
Camellia o Thea sinensis, pianta coltivata 
soprattutto in Cina e Giappone. I principi 
attivi contenuti sono polifenoli naturali, 

in grado di contrastare la formazione di radicali 
liberi o i danni da questi prodotti. In particolare 
tra i polifenoli del Tè ricordiamo le catechine, tra 
cui l’epigallocatechingallato, sostanza alla quale è 
riconosciuta un’attività antiossidante superiore a 
quella della vitamina E, nel neutralizzare i radicali 
liberi che attaccano i lipidi circolanti nell’organismo. 
Studi su esseri umani hanno evidenziato che i 
polifenoli del Tè sono biodisponibili già dopo 2-3 ore 
dall’assunzione e scompaiono dopo 8 ore dal plasma. 

ESTRATTO SECCO DI MIRTILLO 
ROSSO 
L’estratto è ricavato dai frutti di 
Mirtillo rosso americano o Vaccinium 
macrocarpon o Cranberry, arbusto 

sempreverde, che cresce spontaneamente nel Nord 
America, nei terreni paludosi acidi. I principi attivi 
del Cranberry svolgono un’azione protettiva sulle 
cellule nei confronti dei radicali liberi; tale azione 
è potenziata dalla concomitante presenza di 
vitamina C. Oltre alla nota efficacia su infiammazioni 
ricorrenti nelle donne, uno studio molto recente 
ha evidenziato l’efficacia del Cranberry anche 
in uomini con problemi delle vie urinarie 
associate a prostatite non batterica. Il Cranberry 
potrebbe interferire con farmaci tipo il warfarin.

ESTRATTO SECCO DI CARCIOFO 
L’estratto si ottiene dalle foglie di Cynara 
scolymus, pianta erbacea ampiamente 
coltivata nelle regioni mediterranee e 
usata in tutto il mondo come ortaggio. 

Le foglie del carciofo, da cui si ricava l’estratto, sono 
una buona fonte di antiossidanti naturali, come 
acidi idrossicinnamici (tra cui l’acido clorogenico 
e la cinarina) e flavoni. Da sempre il carciofo è 
conosciuto per le sue proprietà coleretiche, cioè in 
grado di stimolare le funzioni biliari, favorendo i 
processi digestivi lenti ed eliminando la sensazione di 
gonfiore. I suoi principi attivi però gli attribuiscono 
anche proprietà anti-radicali liberi. 

ESTRATTO SECCO DI PARTENIO
I l  Tanace tum par thenium  o 
C rhy s a nth e nu m  p a r t e n iu m  è 
una pianta che cresce nelle zone 

mediterranee, prediligendo i luoghi umidi. A 
questa pianta sono riconosciute diverse proprietà 
tra cui l’azione antinfiammatoria e l’effetto sui 
dolori artritici, ma la sua caratteristica principale 
è quella preventiva dell ’emicrania. L’attività 
del Partenio sembra essere potenziata dalla 
presenza di altri componenti, tra cui lo Zenzero.

ESTRATTO SECCO DI ROSA 
CANINA 
La Rosa canina è originaria dell’Europa, 
di alcune regioni dell’Asia e del Nord-
Africa. L’estratto, che si ricava dai suoi 

ricettacoli ingrossati (falsi frutti) maturi ed essiccati, 
è ricco di vitamina C, tannini, flavonoidi e antociani. 
La proprietà principale di tale pianta è di fornire la 
vitamina C in una forma molto biodisponibile, cioè 
facilmente assimilabile e utilizzabile dall’organismo. 
La vitamina C svolge un’azione antiossidante, 
proteggendo le strutture della cellula (DNA proteine 
e lipidi) dai danni provocati dai radicali liberi, 
specie chimiche altamente instabili a causa della 
loro struttura, che si possono formare in seguito 
ai normali processi metabolici, all’esposizione a 
radiazioni UV, all’uso di farmaci, al fumo, al consumo 
eccessivo di alcolici, agli sforzi fisici molto intensi, 
all’inquinamento, ecc.
 

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA
L’olio essenziale di Lavanda si ottiene 
per distillazione in corrente di vapore 
della pianta di Lavandula angustifolia. 
La Lavanda è una pianta molto versatile: 

risulta un valido aiuto in caso di coliche, anche di 
origine nervosa ed aiuta la motilità gastro-intestinale 
e l’eliminazione di gas. La tradizione erboristica 
riconosce alla Lavanda proprietà calmanti del dolore 
(antinocicettive) e lenitive, confermate da recenti 
studi scientifici.

OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO
L’olio essenziale si ottiene per 
distillazione delle cime fiorite di 
Rosmarinus officinalis, conosciuto e 
utilizzato fin dagli Egizi per le proprietà 

medicamentose che gli venivano attribuite. Il 
Rosmarino intervenire nella digestione, soprattutto 
delle sostanze grasse. All’olio essenziale di Rosmarino 
sono anche riconosciute proprietà antisettiche, 
antinfiammatorie e antidolorifiche.

OLIO ESSENZIALE DI 
SANTOREGGIA 
Pianta diffusa soprattutto nelle zone 
montagnose dell’area mediterranea, dalle 
cui parti aeree si ricava per distillazione 

l’olio essenziale, ai cui componenti vanno ricondotte 
le proprietà antispasmodiche sull’intestino e l’azione 
antinfiammatoria e di riduzione della sensazione di 
dolore. 

OLIO ESSENZIALE DI GINEPRO 
L’olio essenziale di Ginepro si ottiene 
per distillazione in corrente di vapore 
delle bacche di Juniperus communis, 
piccolo arbusto diffuso nel centro e nel 

sud d’Europa, in Svezia e Canada. Già dall’antichità il 
Ginepro era conosciuto per le sue proprietà antisettiche 

e diuretiche. Anche oggi è apprezzato per gli effetti 
depurativi e diuretici, e, grazie all’azione drenante, per 
la capacità di favorire l’escrezione di tossine. A queste 
proprietà si aggiunge l’azione sugli stati dolorosi, 
infatti recenti studi gli conferiscono importanti 
proprietà antinfiammatorie ed antinocicettive.

COENZIMA Q10
 

COENZIMA Q10 (UBIDECARENONE)
Il Coenzima Q10 è un composto di natura lipidica, 
presente negli alimenti e soprattutto nella carne, nel 
pesce e in alcuni vegetali. Oltre ad essere sintetizzato 
dal nostro organismo, il Coenzima Q10 può essere 
assunto attraverso l’alimentazione, aumentandone la 
disponibilità totale o integrando la quantità carente. 
Gli organi nei quali viene accumulato sono il rene, 
il fegato, il pancreas e il cuore. Il Coenzima Q10 è 
fondamentale per le reazioni della catena respiratoria, 
attraverso la quale viene prodotta l’energia nei 
mitocondri, che rappresentano la centrale energetica 
della cellula. Il Coenzima Q10 è importante per 
mantenere una buona efficienza fisica e per questo è 
distribuito in tutte le cellule. 

VITAMINE 

Le vitamine sono composti privi di calorie, 
chimicamente molto eterogenei e che agiscono 
in quantità piccolissime (ne bastano alcuni mg o 
μg al giorno); per quest’ultimo motivo, insieme 
con i minerali, fanno parte dei micronutrienti, da 
distinguere dai macronutrienti, come le proteine, 
gli zuccheri e i grassi. Questi micronutrienti sono 
indispensabili per l’organismo perché entrano a 
far parte di tutti i cicli metabolici, agendo spesso 
come catalizzatori delle reazioni biologiche. Per 
comprendere meglio l’importanza delle vitamine è 
necessario definire i concetti di catalizzatore, enzima 
e coenzima. Fondamentalmente un catalizzatore è una 
sostanza che aumenta la velocità di reazione senza 
essere trasformata, cioè che è capace di accelerare la 
reazione senza diventare parte dei prodotti o senza 
essere consumata dalla reazione stessa. In assenza di 
catalizzatori le reazioni biochimiche sarebbero troppo 
lente e non compatibili con la vita. Per accelerare i 
tempi intervengono gli enzimi, catalizzatori delle 
reazioni biologiche. Una parte di enzimi è costituita 
solo da proteine, mentre altri enzimi necessitano 
anche del cofattore per svolgere la loro azione: il 
cofattore può essere di natura organica, come nel caso 
di alcune vitamine (in questo caso è detto coenzima) o 
di natura inorganica, cioè costituito da ioni metallici. 
Le vitamine generalmente devono essere introdotte 
con la dieta perché l’organismo non è in grado di 
sintetizzarle da solo; fanno eccezione alcune vitamine 
prodotte dalla flora batterica intestinale, come la 
vitamina K e qualche vitamina del gruppo B, oppure 
quelle che l’organismo è in grado di sintetizzare 
partendo da precursori introdotti con la dieta, come 
la vitamina PP a partire dal triptofano o la A che si 
ottiene per trasformazione del beta-carotene, o la D 
che viene prodotta in seguito a reazioni biochimiche 
cutanee innescate dall’esposizione al sole. Tutte le 
vitamine, tranne la B12 e la D, si possono ottenere da 
fonti vegetali. In teoria una dieta equilibrata e varia 
dovrebbe fornire tutte le vitamine necessarie e per 
questo motivo stati di carenza sono molto rari; sono 
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