Come si usa Acetium
Si consiglia di assumere una o due
capsule ai pasti. Se si bevono alcolici
si consiglia di assumere in aggiunta
altre 1-2 capsule ad intervalli di due
o tre ore.
Il dosaggio massimo giornaliero è di
10 capsule.

Acetium capsule protegge
lo stomaco contro gli effetti
cancerogeni dell’acetaldeide!

Le capsule di Acetium non
contengono sostanze di origine
animale, glutine, lattosio o zucchero.
L’uso di Acetium non è raccomandato
per i bambini, per le donne in
gravidanza, o durante l’allattamento
o per persone che soffrono di
cistinuria o grave insufficienza
renale.

Verifichi il suo rischio di esposizione
all’acetaldeide o quello dei suoi
famigliari, sul sito www.acetium.com/it
Il test dimostrerà se Acetium
deve essere assunto ogni giorno,
in situazioni di rischio, o non è
necessario.
Sul sito www.acetium.com/it può
trovare ulteriori informazioni sugli
effetti cancerogeni dell’acetaldeide e
su Acetium.
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Controlli per sapere se
lei o un suo familiare
appartiene ad una
categoria a rischio.

Prende medicinali antiacidi?
Soffre di ipocloridia (bassi
livelli di acido nello stomaco)?
Soffre di un’ infezione cronica
da Helicobacter Pilory?

ACETIUM PROTEGGE
LO STOMACO!

L’acetaldeide è il più importante
sottoprodotto del metabolismo
dell’alcool.
E’ presente in alimenti prodotti
attraverso un processo di fermentazione,
quali per esempio alcolici, aceto, prodotti
lattiero caseari, birra fatta in casa L’acetaldeide avendo un sapore piacevole
viene usata come aromatizzante nella
produzione di yogurt, dolci, succhi di
frutta e bevande alcoliche.
In alcuni alimenti il contenuto di
acetaldeide può superare anche di mille
volte il limite consentito.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha classificato l’acetaldeide, presente
nelle bevande alcoliche o formatasi dopo
loro assunzione, come cancerogeno di
gruppo I.
Questo significa che l’acetaldeide
appartiene allo stesso gruppo
dell’amianto e del tabacco. Una continua
esposizione aumenta significativamente
il rischio di cancro. L’esposizione
prolungata all’acetaldeide è collegata
a circa quattro milioni di nuovi casi di
cancro ogni anno in tutto il mondo che
corrispondono a quasi il 40% di tutte le
forme di cancro.

Milioni di persone
appartengono a categorie
a rischio
L’acetaldeide è pericolosa per tutti, ma
persone che appartengono a certi gruppi
di rischio sono più esposte di altre. Se una
persona appartiene ad uno dei seguenti
gruppi, l’acetaldeide è estremamente
dannosa per la sua salute:
•

soffre di ipocloridia (bassi livelli di
acido nello stomaco)

•

prende medicinali antiacidi per
curare bruciore, disturbi o dolori di
stomaco

•

soffre di una infezione cronica da
Helicobacter Pilory

Controlli le condizioni del suo stomaco
mediante il test ematico GastroPanel. Per
ulteriori informazioni chieda al Suo dottore
o visiti il sito internet
www.acetium.com/it

Acetium elimina
l’acetaldeide cancerogena
dallo stomaco
Acetium è un prodotto innovativo
finlandese, che può aiutare a prevenire
l’effetto cancerogeno dell’ acetaldeide nello
stomaco. Le capsule di Acetium contengono
L-cisteina, un amino acido naturale. Le
capsule di Acetium liberano L-cisteina
in quantità costante atta a neutralizzare
efficacemente l’acetaldeide cancerogena
presente nello stomaco.

Esamini il suo grado
di esposizione
all’acetaldeide per sapere
se appartiene ad un
gruppo a rischio
www.acetium.com/it
Per avere maggiori informazioni:
info.Italy@biohit.fi
www.biohithealthcare.com
Tel. 02 38238113
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Che cos’è l’acetaldeide?

