
POTERE 
GERMINATO 
DALLA NATURA
INTEGRATORE ALIMENTARE CON  
SPERMIDINA 3,5 MG/G
Spermidina perfettamente dosata secondo il TERRA-BIOS-Concept
in farina di piantine di semi di grano saraceno selezionati. Ogni 
singolo seme che germoglia è un piccolo miracolo della natura. 
La forzaconcentrata della natura spinge la piantina fuori dal grano 
saraceno, la giovane pianta esplose di vitalità.

Spermidina 3,5 mg/g

LA RICERCA SPECIFICA SI CONCENTRA SU

•  Protezione contro l‘invecchiamento cardiaco, miglioramento  
 della funzione diastolica, miglioramento dell‘elasticità  
 ventricolare sinistra, funzione mitocondriale, inversione della  
 rigidità vascolare associata all‘età, effetto positivo sulle  
 placche aterosclerotiche, riduzione dell‘ipertensione. 

•  Effetto positivo su sindromi metaboliche, obesità e tipo 2  
 diabete. Negli studi sugli animali la spermidina riduce  
 l‘aumento di peso e obesità concomitante per induzione  
 dell‘autofagia nell‘adipe tessuto.

•  Gli effetti neuroprotettivi sono principalmente dovuti  
 all‘autofagia induzione, la spermidina protegge dalla  
 neurodegenerazione e perdita di memoria, rallenta lo  
 sviluppo della demenza  

•  Aumento del tempo di vita 
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La spermidina è una sostanza vitale per tutti gli esseri viventi con un  
nucleo cellulare (eukarytos, piante e animali). Gli effetti delle cellule 
basali della spermidina sono capito bene. I più importanti sono gli  
effetti antiossidanti e autofagia-stimolazione (rinnovamento cellulare). 
Per autofagia si intende la rimozione e il riciclaggio delle componenti  
di cellule non necessarie.  In senso figurato, può essere considerato uno 
„smaltimento dei rifiuti funzione“ per promuovere l‘ “auto-ringiovani-
mento“ delle cellule. Entrambi gli effetti basali –antiossidante e auto-
fagia, stabiliscono e sottolineano la designazione come an mediatore 
“antietà”. Nelle piante (es. frumento, ecc.), aggiunta di spermidina non 
aumenta solo il contenuto di spermidina della particolare pianta, ma 
anche aumenta la resistenza alle sollecitazioni e aumenta la robustezza 
e la resa. 

Ci sono molti usi plausibili e provati per l‘integrazione umana terapia, 
la maggior parte se non tutti si basano sull‘attività antiossidante e 
stimolazione dell‘autofagia.
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