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INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI MAQUI
PER L’ATTIVAZIONE DEI PROCESSI ENERGIZZANTI,
LA REGOLAZIONE DEL METABOLISMO
CELLULARE, CONTRO I RADICALI LIBERI,
QUINDI AD AZIONE ANTI-AGING

    possiede una capacità antiossidante pari a 70.000 orac µmol di TE/100g  in vi�ù 
delle elevatissime quantità di polifenoli, in pa�icolare di ANTOCIANINE
ricchissime in delfinidine (idrosolubili e quindi più biodisponibili) 
                                                      a�iva un enzima del ciclo dell’energia cellulare
                                                  (AMPK) ed incrementa il numero dei mitocondri
                                                      carica di energia naturale giornaliera
                                                   (utile sopra�u�o agli spo�ivi)
                                                      agisce a favore di un healthy-aging



Le dimostrate a�ività del Maqui, in accordo con la le�eratura internazionale, sono:
-  Antiossidante, anti-radicali liberi, quindi contro l'infiammazione e 
l'invecchiamento cellulare (“inflammaging”) (1-7)

-  A�ività prote�iva sul sistema cardiovascolare, riducendo il livello di alcuni 
lipidi nel sangue, controllando la glicemia e migliorando il flusso sanguigno (3-5, 7-9)

-  Contribuzione indire�a alla riduzione del peso corporeo (2, 3, 7)

-  Interazione positiva nelle patologie degenerative cerebrali ed oculari (3, 10)

-  A�ività antidiarroica e regolatrice della flora intestinale (11)

-  Protezione della pelle dal photoaging e azione di rinforzo sui capelli (3)

-   Miglioramento delle condizioni broncopolmonari nei fumatori (12)

-   Stimolazione del sistema immunitario (1, 12)

Il Maqui presenta il più alto contenuto ad oggi 
conosciuto di sostanze antiossidanti tra i 

prinicipi naturali, con un potere ORAC (Oxygen 
Radical Absorbance Capacity, capacità di 
assorbimento dei radicali dell'ossigeno) 

ce�ificato intorno a 28000 µmol di TE/100 g.

Ingredienti: Maqui [Aristotelia chilensis (Mol.) 
Stuntz.] frutto liofilizzato su maltodestrine da mais. 
Agente di carica: cellulosa microcristallina; 
Antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, silice 
colloidale.

Effetti fisiologici di maqui frutto: antiossidante.

Modalità d’uso: 1-2 compresse al giorno lontano dai 
pasti, con un bicchiere d’acqua.

Le compresse dell’integratore Maqui 500 sono 
confezionate in blister. Una confezione contiene 30 
compresse masticabili. Maqui 500 NON contiene 
glutine nè edulcoranti, è OGM FREE e Vegan OK.

Avvertenze: Il prodotto va utilizzato nell'ambito di 
una dieta variata ed equilibrata seguendo uno stile di 
vita sano. Non eccedere le dosi giornaliere 
raccomandate. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni.

Prodotto  nello stabilimento di v. Agrate,21 - 
Concorezzo (MB)  - Confezionato nello stabilimento di 
v. Maniscalchi, 5 - Carpi (MO)
Distribuito da Proeon S.u.r.l. -  www.proeon.it

MAQUI 500, è un integratore unico per dose e qualità: ogni compressa contiene 500 mg di maqui fru�o 
liofilizzato con potere antiossidante pari a 70.000 µmol di TE/100g della scala ORAC (vedi ce�ificato 
consultabile sul sito www.proeon.it), valore pari a oltre il doppio di quello della bacca di maqui; è masticabile 
e può essere assunta anche per via sublinguale. 
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TENORE DEGLI INGREDIENTI ATTIVI

Maqui fru�o liofilizzato
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