
Principi di base
Con l’avanzare dell’età la produzione 
degli ormoni sessuali comincia a diminu-
ire. Nelle donne questo processo induce la 
menopausa, detta anche «climaterio». Negli 
uomini questo calo di ormoni sessuali pro-
voca un mucchio di disturbi simili ma 
meno accettati. Questo periodo della vita 
di un uomo viene spesso definito «andro-
pausa». Durante l’andropausa, il calo di 
ormoni influisce sul metabolismo dei lipidi, 
sulla massa muscolare e sulla libido. In 
aggiunta, gli uomini in questa fascia d’età, 
sono maggiormente affetti dai disturbi 
della prostata, dei reni e del sistema car-
diovascolare oltre a riscontrare un declino 
generale della forma fisica. Pertanto, l’o-
biettivo di un buon integratore alimentare 
per questa fascia d’età dovrebbe essere 
quello di compensare in modo naturale 
l’aggravarsi di questa carenza ormonale, 
aiutando l’organismo a contrastare i muta-
menti che ne derivano.

La combinazione di L-arginina e L-taurina 
rappresenta un metodo naturale in uso da 
molti anni per stimolare la libido indipen-
dentemente dal motivo che ne ha provo-
cato il calo e per supportare la funzionalità 
renale e cardiaca. L’estratto di di frutta di 
palmetto seghettato (Serenoa repens), 
oggetto di numerosi studi clinici, favorisce 
la salute della prostata. Combinato con l’e-
stratto di foglie di ginkgo biloba agisce a 
supporto della forma fisica e mentale oltre 
a preservare la salute dell’apparato circola-
torio. I lignani contenuti in Androchron®, 
poi, hanno proprietà delicate simili agli 
estrogeni che aiutano a mantenere un sano 
equilibrio ormonale, favorendo nello stesso 
tempo la salute del cuore.

Androchron® contiene anche il tribolo, una 
sostanza vegetale di natura non ormonale 
estratta dall’erba medicinale tribulus terre-
stris. Il tribolo mantiene i livelli di testoste-
rone entro i parametri ottimali, stimolando 
il rilascio dell’ormone luteinizzante (LH), 
indispensabile per una sana produzione di 
testosterone.

La composizione di Androchron® è arric-
chita da altre sostanze vitali specificamente 
mirate alla fascia oraria (mattina o sera) in 
cui vengono assunte, per una biodisponibi-
lità e un’efficacia ottimali.

Effetti
L-taurina e L-arginina HCl: La L-taurina è 
un acido aminosulfonico e la L-arginina è 
un amminoacido. Entrambe queste sostanze 
favoriscono la salute del sistema cardiova-
scolare e possono essere prodotte dal corpo 
umano o assunte attraverso il cibo. Il mec-
canismo di azione della L-arginina è ben 
noto; in parole semplici: la L-arginina viene 
convertita in monossido di azoto (NO), che 
è una sostanza rinomata per il suo effetto 
vasodilatatore. La L-arginina ha un ruolo 
importante anche per il mantenimento di un 
sano equilibrio ormonale. La L-taurina con-
tribuisce alla formazione degli acidi biliari, 
esercitando un effetto positivo sull’equili-
brio energetico del corpo.

Estratto di frutta di palmetto seghettato: 
L’estratto di palmetto seghettato contiene 
oli pregiati e polisaccaridi oltre a fitoste-
rine, flavonoidi e carotenoidi (sostanze 
vegetali secondarie). I professioni-
sti della fitoterapia utilizzano questo 
estratto da secoli. I suoi benefici sulla 
salute della prostata sono ben noti. 
Inoltre, il saw palmetto contribuisce 
a mantenere sano l’apparato circola-
torio.

HMR Lignani: I lignani, dal termine 
latino lignum (legno), sono una classe 
speciale di antiossidanti, polifenoli 
e isoflavoni, simili per struttura agli 
ormoni sessuali. Grazie alla loro capa-
cità di aggrapparsi a punti specifici dei 
recettori ormonali possono contribuire com-
plessivamente al mantenimento di un sano 
equilibrio ormonale. In questo modo favori-
scono la salute delle cellule e mantengono il 
cuore sano.

L’estratto di tribulus terrestris contiene 
principi attivi chiamati saponine, che sono 

particolari sostanze vegetali secondarie. Le 
saponine, dal termine latino sapo (sapone) 
sono sostanze glicosidiche naturali solubili 
in acqua che si trovano in alcune piante. 
Il principale componente attivo del tribolo 
è un composto simile agli steroidi che si 
chiama protodioscina. Questa è la sostanza 
che consente al tribolo di stimolare il rilascio 
dell’ormone luteinizzante (LH), che favori-
sce la produzione spontanea del testoste-
rone da parte dell’organismo e contribuisce 
così a mantenere il testosterone libero entro 
i parametri consigliati. Nel corso degli ultimi 
20 anni, sono stati effettuati svariati studi 
che hanno dimostrato l’efficacia del tribolo 
sul testosterone.

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Androchron®
Androchron® è un integratore alimentare cronobiologico per gli 
uomini over 50, che mantiene il testosterone e la libido entro  
i parametri ottimali, promuovendo inoltre prestazioni a livelli sani 
e massa muscolare. Androchron® contiene una combinazione  
unica di ingredienti vitali che lo rendono perfettamente efficace 
e assimilabile. 
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Androchron®
 ▹ Formula cronobiologica a base di 

sostanze vegetali che favorisce una 
sana produzione di testosterone

 ▹ Stimola la massa muscolare,  
la resistenza, la salute mentale e  
la libido

 ▹ Protegge la salute della prostata

         



L’estratto di foglie di ginkgo biloba favori-
sce una sana circolazione per tutto il corpo, 
in quanto regola la pressione sanguigna. 
Questo può prevenire i sintomi dell’invec-
chiamento, quali i problemi di memoria, il 
declino della forza muscolare e i disturbi 
metabolici.

Vitamine C e E (come succinato dell’acido 
D-alfa tocoferile): La vitamina C è una
vitamina idrosolubile capace di proteggere
la struttura dei tessuti, le membrane delle
cellule e i costituenti cellulari contro i danni
ossidativi provocati dai radicali liberi. Anche 
la vitamina E fornisce una protezione contro
i danni ossidativi e rafforza gli effetti della
vitamina C.

Vitamine del Gruppo B: Le vitamine del 
gruppo B forniscono sostegno a una vasta 
gamma di enzimi, che comandano il meta-
bolismo in varie fasi. Una carenza di vita-
mine del gruppo B spesso provoca disturbi a 
livello di questi processi metabolici.

Zinco: Questo oligoelemento è un costi-
tuente di molti enzimi – o dei loro cofattori 
– e pertanto gioca un ruolo importante nel
metabolismo generale del corpo. Influisce 
sulla divisione delle cellule e sul metabo-
lismo delle proteine, oltre ad essere coin-
volto nel metabolismo della crescita e degli 
ormoni sessuali.

Coral Calcium®: Questa sostanza regola il 
valore di pH del corpo; più è equilibrato il 
pH del corpo, meglio è in grado di assor-
bire le sostanze attive contenute in Andro-
chron®.

Bioperine®: Questo estratto, derivante dal 
pepe nero, potenzia la biodisponibilità delle 
sostanze attive contenute in Androchron®. 

Modo d’uso
Salute generale: Studi clinici hanno confer-
mato che le sostanze contenute in Andro-
chron® aiutano a mantenere il cuore sano, 
proteggendo nello stesso tempo i reni e 
favorendo la salute del sistema immu-
nitario. Assunti insieme, gli ingredienti 
di Androchron® favoriscono il benessere 
generale e la salute fisica e mentale.

Livelli di testosterone sani (andropausa): 
Gli ingredienti di Androchron® favoriscono 
un sano equilibrio ormonale, alleviando i 
sintomi legati al calo dei livelli di testoste-
rone che si verificano durante l’andropausa. 
Studi clinici hanno evidenziato che gli 
ingredienti di Androchron® contribuiscono 
a mantenere livelli di testosterone sani, 
stimolando la libido e favorendo la salute 
sessuale. È stato inoltre dimostrato che le 
sostanze contenute in Androchron® forni-
scono una sensazione di benessere gene-
rale.

Sport: È stato dimostrato che i principi attivi 
contenuti in Androchron® contribuiscono a 
mantenere sani livelli di energia e resistenza 
durante le attività atletiche, favorendo una 
sana funzionalità muscolare, senza effetti 
collaterali indesiderati.

Composizione
Capsula AM (mattina)

 dose giornaliera
L-arginina HCl 200 mg
L-taurina 100 mg
Estratto di frutta  200 mg 
di palmetto seghettato
HMR Lignani 30 mg
Vitamina B1 (tiamina) 1,4 mg
Vitamina B2 (riboflavina) 1,6 mg
Vitamina B6 2 mg
Vitamina C 60 mg
Vitamina E (come succinato 20 mg 
dell’acido D-alfa tocoferile)
Coral Calcium® 25 mg
Bioperine® 2,5 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti: 
cellulosa microcristallina, stearato di 
magnesio, SiO2.

Capsula PM (sera)

 dose giornaliera
Estratto di tribulus terrestris 400 mg
Estratto di foglie di ginkgo biloba 50 mg
Niacinamide 18 mg
Vitamina B12 1000 mcg
Zinco (Zn) 15 mg
Coral Calcium® 25 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti: 
fosfato bicalcico, stearato di magnesio, SiO2.

Dosaggio
Somministrare normalmente 1 capsula AM 
(gialla) al mattino e 1 capsula PM (blu) la 
sera con abbondante acqua.

Istruzioni
Gli integratori alimentari non sostituiscono 
una dieta equilibrata e variata come anche 
uno stile di vita sano. La dose giornaliera 
raccomandata non deve essere superata. 
Le persone che sono sotto costante con-
trollo medico dovrebbero prima della som-
ministrazione consultarlo. Le informazioni 
sul prodotto non sono da considerare delle 
promesse di guarigione; in generale, sconsi-
gliamo l’automedicazione senza consultare 
un medico. Si declina ogni responsabilità 
per eventuali errori di stampa o tipografici.

Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori 
dalla portata dei bambini.

Gruppi di prodotto contenenti 
Androchron®

Androchron® si trova nei seguenti gruppi 
di prodotto (www.vitabasix.com): 

Ormoni & Sostanze 
ad azione ormonale

Cronobiologia 

Cuore & Circolazione 

Cervello & Memoria 

Salute dell’uomo 

Forza & Energia 

Sessualità & Libido 

Sport & Muscolatura 

Metabolismo & Peso

Informazioni importanti:

I nostri prodotti sono fabbricati conforme-
mente alla norma GMP (Good Manufacturing 
Practice). La qualità, la purezza e la concentra-
zione sono regolarmente controllate in labora-
tori di prova indipendenti, osservando le diret-
tive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati 
 misure preventive o mezzi per migliorare il 
 benessere generale dell’individuo. Prima di 
somministrare i nostri prodotti per il tratta-
mento di malattie, si consiglia di consultare il 
medico curante. 
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