PAPAYA VERDE FERMENTATA (Carica papaya, L.)
L’estratto liofilizzato è ricavato dai frutti acerbi della Papaya verde.
Le parti utilizzate del frutto sono sottoposte ad un processo di
fermentazione, della durata di 100 giorni, al termine del quale si ricava
uno sciroppo che in seguito viene essiccato e liofilizzato. Questo
trattamento stabilizza l'estratto e pare ne amplifichi l'attività.
L’estratto liofilizzato, in forma di granuli e dal sapore dolce, viene
somministrato a cucchiaini per via sublinguale (i granuli si sciolgono
sotto la lingua).
Quest'ultima possibilità permette all'utente un sensibile risparmio rispetto al prodotto industriale
che viene propagandato ad un prezzo più elevato.

PARTI UTILIZZATE:

Buccia, polpa, semi

COMPONENTI
PRINCIPALI:

Papaina, Chemopapina, Lisozimi, Carpaina, Acido Lattico, Acido
Folico, Acido Glucoronico, Vitamina C, Beta Carotene, Vitamina E,
Selenio

INDICAZIONI:

Azione antiossidante, antinvecchiamento ed immunostimolante
Artrite, artrosi ed osteoporosi
Azione depurativa e dimagrante
Azione sull’attività ormonale e sul colesterolo

CONTROINDICAZIONI:

Non assumere in gravidanza.
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PAPAYA VERDE FERMENTATA (Carica papaya, L.)
L’estratto di Papaya fermentata è ricco di sostanze ad attività antiossidante, utili per neutralizzare i radicali
liberi in eccesso (stress ossidativo). La sua assunzione aiuta a sostenere l'organismo e contribuisce a
raﬀorzare le difese fisiologiche combattendo i danni da stress, alimentazione scorretta, fumo, esposizione
ad inquinamento, ecc. Luc Montagnier, il virologo francese che ha scoperto il virus dell'AIDS, ne ha
introdotto per primo l'uso terapeutico.
Il processo di fermentazione modifica in parte la composizione del frutto, rendendo più disponibili
aminoacidi e oligosaccaridi e comporta la formazione e l’attivazione di nuove molecole. Diverse ricerche
sembrano confermare che la polvere di Papaya fermentata mantiene intatte le proprietà antiossidanti e
benefiche dei componenti del frutto.
(Info Tecniche a cura del Dr. Ettore B. Florio)
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