
Principi di base
Alcune sostanze botaniche attive possono 
favorire un sano ripristino e una sana rige-
nerazione delle cellule umane, aiutando in 
genere a mantenere stabile la crescita cel-
lulare. Queste sostanze sono di supporto 
anche durante i processi infiammatori cel-
lulari sani fornendo protezione contro i 
dannosi radicali liberi. In una relazione 
molto nota, pubblicata sul rinomato gior-
nale scientifico «Nature», circa una dozzina 
di fitosostanze sono state classificate come 
agenti che proteggono le cellule. Queste fito-
sostanze sono gli ingredienti attivi presenti 
in Oncochron®.

Effetti
Esistono molti modi per promuovere una 
sana crescita cellulare, compresa la pro-
tezione contro i dannosi radicali liberi e il 
sostegno dei processi di disintossicazione 
naturale dell’organismo. Mantenere sani i 
processi biochimici naturali, per esempio 
l’equilibrio ormonale e il metabolismo, è un 
altro modo per supportare una crescita cel-
lulare sana. Vi sono molti fattori che pos-
sono contribuire ad una crescita malsana 
delle cellule, come per esempio un metabo-
lismo inadeguato di ormoni tipo l’insulina, 
oppure l’attivazione o la disattivazione di 
determinate proteine ed enzimi all’interno 
delle cellule.  Ricerche mediche hanno 
verificato attraverso studi epidemiologici 
ed indagini sulla biologia molecolare che 
alcuni costituenti vegetali possono eser-
citare un’influenza positiva sul manteni-
mento di una crescita e di una funzionalità 
cellulare sana.

Quando i processi di infiammazione cellu-
lare sono sani possono controllare le rea-
zioni interne di difesa e di ripristino delle 
cellule del corpo. La maggior parte degli 
ingredienti di Oncochron® sono di supporto 
a questi processi, specialmente il  solfuro 
di diallile, un composto di zolfo derivato 
dall’aglio, capace di combattere i germi.

Altri ingredienti come il sulforafano gluco-
sinolato (dall’estratto di semi di broccoli), 
sostanze presenti nei broccoli, aiutano a 

promuovere una sana disintossicazione 
delle cellule e dei tessuti organici.

Il costituente vegetale indolo-3-carbinolo 
(anch’esso contenuto nei broccoli e in tutte 
le piante della famiglia dei cavoli) aiuta a 
mantenere un sano equilibrio e una sana 
funzionalità ormonale nelle donne, facili-
tando la produzione naturale di sostanze 
attive create dagli ormoni sessuali e neces-
sarie in ogni momento.

Un meccanismo per la protezione naturale 
del corpo chiamato apoptosi induce le cellule 
ad autodistruggersi quando il loro materiale 
genetico è irreparabilmente danneggiato. Se 
questo meccanismo non funziona in modo 
adeguato, si verifica la crescita di cellule 
anomale. Il costituente attivo della Curcuma 
longa, la spezia asiatica nota come curcuma, 
della famiglia dello zenzero, è la curcumina 
(dall’estratto di radice di curcuma). La cur-
cumina aiuta a mantenere sana la funzio-
nalità di questo meccanismo. La capsaicina 
(dal frutto del peperoncino di cayenna 
rosso), che si trova nel peperoncino, dai test 
di laboratorio ha presentato effetti simili.

L’organismo produce enzimi specifici per 
l’eliminazione delle tossine. Questo pro-
cesso di disintossicazione naturale viene 
potenziato dal gingerols e dal 6-shoga-
ols, due fenoli piccanti contenuti nell’e-
stratto di zenzero.

L’insulina agisce quale fattore di cre-
scita per alcune cellule, in particolare 
per quelle che si trovano nell’inte-
stino e nel seno. Le catechine (dall’e-
stratto di foglie di tè verde) tipo 
quelle contenute nel tè verde aiutano 
a mantenere nella norma gli enzimi 
che regolano i livelli di insulina nel 
sangue. In tal modo, i costituenti vege-
tali dei polifenoli aiutano a mantenere 
nella norma i livelli di questo ormone.

Un sostegno più naturale per la crescita 
sana delle cellule arriva dal 20-idrossiecdi-
sone (dall’estratto di erbe di cyanotis 
vaga), uno speciale steroide che genera 
le proteine, responsabile, tra le altre cose, 
della proliferazione delle cellule durante la 
muta degli animali.

Le piante hanno geni proprio come noi. 
Qualsiasi malfunzionamento nei loro pro-
cessi di attivazione e disattivazione può 
interrompere la crescita di cellule sane in 
quanto le cellule colpite producono proteine 
specifiche in quantità eccessiva o non ne 
producono affatto, impedendo così la lettura 
di informazioni genetiche essenziali. Molte 
fitosostanze sono di sostegno alla regola-
zione di questo meccanismo cellulare. Una 
delle fitosostanze più attive in questo senso 
è il resveratrolo.

Studi epidemiologici suggeriscono che 
il licopene, un carotenoide che conferisce il 
colore rosso ai pomodori, favorisce la cre-
scita di cellule sane e protegge la salute dei 
recettori ormonali presenti nel seno.

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Oncochron®
Oncochron® è una combinazione cronobiologica di fitosostanze che aiutano  
a stimolare la crescita e la funzionalità cellulare oltre a contribuire a modulare  
i processi infiammatori cellulari e a sostenere la disintossicazione generale.
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Oncochron®
 ▹ Favorisce una sana crescita e la 

rigenerazione delle cellule

 ▹ Aiuta a mantenere sani i processi 
infiammatori cellulari

 ▹  Promuove un sano equilibrio  
e una sana funzionalità ormonale

 ▹ È di supporto alla disintossicazione 
dell’intero organ 

  



Le api utilizzano la propoli, una miscela di 
fitosostanze che comprende vitamine, ammi-
noacidi, minerali, resine e bioflavonoidi per 
proteggere il loro piccolo spazio vitale da 
germi e batteri. La propoli aiuta a favorire 
il regolare funzionamento del processo di 
apoptosi delle cellule (morte cellulare).

Oncochron® è stato sviluppato come una 
formula in cui ogni singolo ingrediente, 
nonché la combinazione di tutti gli ingre-
dienti, è altamente efficace. La formula cro-
nobiologica tiene in considerazione il fatto 
che determinate fitosostanze funzionano 
meglio al mattino in relazione a quei pro-
cessi cellulare che sono prettamente attivi 
durante il giorno, mentre altri costituenti 
agiscono sulla rigenerazione e pertanto ha 
più senso assimilarli durante la notte.

Modo d’uso
Un aiuto per mantenere sani i processi 
infiammatori cellulari: Il grasso addomi-
nale viscerale è la prova più evidente di un 
processo infiammatorio malsano e potrebbe 
dare il via alla crescita di cellule malate.

Aiuta a mantenere sano l’equilibrio ormo-
nale delle donne in post-menopausa.

Aiuta a mantenere sani livelli di fattori di 
crescita come l’insulina. Livelli malsani di 
fattori di crescita, uniti ad altri processi, 
possono innescare reazioni di difesa e 
processi di rigenerazione che potrebbero 
sovraccaricare il sistema immunitario.

Aiuta a mitigare gli effetti di fattori di rischio 
sulla salute delle cellule, come il fumo, l’a-
buso di alcol o le carenze alimentari.

Composizione
Capsula AM (mattina)

per capsula / dose giornaliera
Curcumina  25 mg 50 mg 
(dall’estratto di radice 
di curcuma) 
Capsaicina (dal frutto  30 mg 60 mg 
del peperoncino  
di cayenna rosso) 
20-idrossiecdisone  37,5 mg 75 mg 
(dall’estratto di erbe
di cyanotis vaga)
Pròpoli 50 mg 100 mg
Sulforafano 7,5 mg 15 mg 
glucosinolato (dall’estratto 
di semi di broccoli) 
Catechine (dall’estratto 100 mg 200 mg 
di foglie di tè verde) 
Indolo-3-carbinolo 100 mg 200 mg
Glucosinolati  0,8 mg 1,6 mg 
(dal rizoma di wasabi) 
Coral Calcium® 12,5 mg 25 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti: 
acido stearico, stearato di magnesio, fosfato 
tricalcico.

Capsula PM (sera)

per capsula / dose giornaliera
Licopene 10 mg 20 mg
Resveratrolo 60 mg 120 mg
Sulforafano 7,5 mg 15 mg 
glucosinolato (dall’estratto 
di semi di broccoli)
Solfuro di diallile 100 mg 200 mg
Gingerols / 6-Shogaols  6,25 mg 12,5 mg 
(dall’estratto di radice 
di zenzero) 
Glucosinolati  0,8 mg 1,6 mg 
(dal rizoma di wasabi) 
Coral Calcium® 12,5 mg 25 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti: 
cellulosa microcristallina, stearato di magne-
sio, fosfato tricalcico.

Dosaggio
Somministrare normalmente 2 capsule AM 
(gialla) al mattino e 2 capsule 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 Oncochron®

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

Sistema immunitario, protezione 
delle cellule e antiossidanti

Cronobiologia 

Disintossicare & Depurare 

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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