
L-Arginina
É un aminoacido che svolge importanti 
funzioni nel metabolismo cellulare.
É un immunostimolante, aiuta nella gua-
rigione delle ferite, rilascia il nitrossido 
(NO), partecipa alla sintesi della creatina, 
rigenera il tessuto
del fegato. 
Combatte la fatica fi sica e mentale, au-
menta la spermatogenesi ed è quindi vita-
le per la produzione dello sperma.

Biotina
Appartenente alle vitamine del gruppo B 
è un nutriente essenziale nell’uomo.
É coinvolta nella biosintesi degli acidi 
grassi, nella glucogenesi, nel metaboli-
smo degli aminoacidi ramifi cati.
Blocca la trasformazione delle spore di 
candida in micelio (fungo) sia nella don-
na che nell’uomo ed è quindi indicata 
per infezioni da candida, malattie virali in 
generale, alopecia.

Coenzima Q10
É coinvolto nella produzione di energia 
nei mitocondri e nel trasporto
di elettroni. 
Potentissimo antiossidante nelle membra-
ne cellulari inibisce l’ossidazione del co-
lesterolo LDL. 
L’integrazione del Coenzina Q10 appor-
ta effetti cardioprotettivi, citoprotettivi e 
neuroprotettivi.

Zinco
Studi hanno dimostrato che in uomi-
ni azospermici ed oligospermici i tassi di 
zinco sono più bassi rispetto alla norma e 
che tale carenza è correlata
ad anomalie degli spermatozoi.
L’integrazione di zinco risulta quindi utile 
nelle forme di infertilità maschile e fem-
minile e nel soggetto maschio con prosta-
tite cronica.

Fruttosio
Zucchero semplice (monosaccaride) che 
ha la caratteristica di non stimolare il 
pancreas a secernere l’insulina, e quindi 
può essere assunto tranquillamente anche 
da soggetti diabetici.

Bioargin sciroppo 500 ml
Integratore a base di L-Arginina, Biotina, 
Coenzima Q 10 , Zinco e Fruttosio.

Modalità d’uso: 1 misurino da 20 ml 
una volta al giorno
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SCHEDA TECNICA BIOARGIN SCIROPPO

Descrizone e informazioni 

cliniche

Miscela di oligoelementii, vitamine e 

aminoacidi utile nelle oligospermie, 

nelle astenie e negli stati di stress 

fi sico.

Classe di Appartenenza Integratore alimentare

Confezione Flacone da 500 ml

Modalità d’uso Assumere 20 ml al dì.

Validità 3 anni; 60 giorni dalla apertura.

Codifa - iean 938269723

Materia prima Q.tà/20 ml

L-arginina 1,70 g

Zinco 15,00 mg

Coenzima Q10 20 mg

Biotina 150 mcg

Fruttosio 2,20 g


