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La Morinda Citrifolia L. presenta in ogni sua parte componenti chimici importanti:

Vitamine     contenuto       unità di misura    Minerali    contenuto      unità di misura
Vitamina C       3,0 - 25,0       mg/100g      Selenio      20,0 - 80,0       mcg/100g
Acido folico       7,0 - 25,0       mcg/100g      Calcio      20,0 - 25,0       mg/100g
Biotina       1,5 - 5,0       mcg/100g      Ferro      0,3 - 1,6       mg/100g
Acido pantotenico       0,15 - 0,5       mg/100g      Fosforo      3,0 - 12,0       mg/100g
Vitamina E       0,25 - 1,0       IU/100g      Magnesio      3,0 - 12,0       mg/100g
Betacaroteni totali       18,0 - 22,0       IU/100g      Potassio      30,0 - 150,0       mg/100g
Tiamina       0,3 - 0,4       mg/100g      Manganese      20,0 - 25.0       p.p.m.
Ribofl avina       0,12 - 0,2       mg/100g      Cromo      10,0 - 12,0       p.p.m.
Niacina       2,3 - 3,0       mg/100g      Zinco      25,0 - 27,5       p.p.m.

     Rame      140,0 - 150,0       p.p.m.
     Molibdeno      4,0 - 5,0       p.p.m.

la protezione naturale 
della pelle



Il benessere naturale della pelle
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14 buste liofilizzate da 5 g

Modalità d’uso 
Assumere una o più buste al giorno lontano 
dai pasti per periodi mensili. Si consiglia 
di non assumere in concomitanza tè, caffè, 
bevande alcoliche e tabacco. 
I primi effetti benefici si riscontrano dopo 
una settimana.
 

Nutraceutico proenergetico e ricostituente cellulare naturale a base di Proxeroni-
na, Scopoletina, Serotonina, Damnacantale e Polisaccaridi (estratto puro liofiliz-
zato di Morinda Citrifolia L., Noni).
Antiossidante protettivo delle cellule cutanee. Riduce la quantità di radicali liberi 
ed esercita una protezione dagli effetti dannosi delle radiazioni solari.

Le cellule cutanee sono sottoposte a continue aggressioni ambientali (raggi UV, in-
quinamento, malattie ed errate abitudini di vita, come il fumo di sigaretta, l’alcool, 
un’alimentazione scorretta, condizioni di stress psico-fisico e iperattività fisica) in 
grado di determinare alterazioni del DNA attraverso la formazione di radicali liberi.

Sulla pelle le conseguenze dello stress ossidativo da radicali liberi si traduce nella 
comparsa di rughe, macchie e cedimenti dei tessuti fino a neoformazioni cutanee.

Gli studi epidemiologici evidenziano che il 90% dei nuovi casi di carcinomi basocellu-
lari e squamocellulari sono attribuibili alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.

Abitualmente si ritiene di effettuare la prevenzione attraverso il ricorso a filtri solari 
da applicare con regolarità sulla cute con l’obiettivo di proteggerla dal danno acuto. 
Le creme solari svolgono essenzialmente una funzione di barriera riflettendo ed as-
sorbendo i raggi solari senza la capacità di proteggere il DNA. 
Inoltre sono formulate per assorbire principalmente le radiazioni UVB, lasciando pas-
sare parte dei raggi UVA che penetrano in profondità nella pelle ed esercitano un’azio-
ne immunosoppressiva sul sistema immunitario.

Proxer®   non è un sostituto dei filtri solari ma svolge azioni antiossidanti e di protezione 
dal danno cellulare indotto dalle radiazioni solari sul DNA e sulle membrane cellulari.
Il fitocomplesso di Morinda Citrifolia L. (Noni) di Proxer riduce la formazione di ra-
dicali liberi, una delle principali cause di invecchiamento cellulare e protegge la mo-
lecola del DNA da rotture dovute a stress ossidativo (1-2).

Proxer     grazie ai Polisaccaridi ad alto peso molecolare esplica un’azione immuno-
stimolante in toto. In risposta all’azione di agenti esterni, i Polisaccaridi stimolano 
l’organismo umano alla produzione di linfociti, che sono i costituenti principali del 
sistema immunitario, cioè una difesa contro l’attacco di microrganismi patogeni quali 
virus, batteri e funghi. I linfociti producono anticorpi e li dispongono sulla membrana 
cellulare, con funzioni difensive. 
La Xeronina, stimolando la produzione delle cellule T, agisce direttamente a livello 
dell’immunità cellulo-mediata.

I diversi componenti di Proxer svolgono ulteriori azioni protettive a livello cellu-
lare, infatti:
1 riducono l’espressione della proteina COX-2 che risulta sovraespressa nelle 

cheratosi attiniche (precursori del cancro cutaneo) e nel carcinoma squamo-
cellulare (3);

2 sono in grado di inibire il fattore di trascrizione AP-1 che risulta associato alla 
carcinogenesi indotta da raggi ultravioletti e dall’Epidermal Growth Factor (4);

3 inibiscono l’espressione del gene RAS le cui mutazioni sono presenti in diverse 
forme tumorali e nel 14% dei tumori cutanei (4);

4 esplicano proprietà antiangiogenetiche contrastando un processo determi-
nante per l’accrescimento dei tumori (5).

L’effetto antiossidante è garantito dall’elevato contenuto in selenio, vitamina C, flavo-
noidi e quercitina. 
La Proxeronina si è dimostrata in grado di regolare il corretto funzionamento delle 
cellule umane esposte a stress, disidratazione e invecchiamento.
La Proxeronina viene convertita per catalisi dall’enzima Proxeronasi presente nell’or-
ganismo in Xeronina, alcaloide che agisce riportando le proteine, implicate nei pro-
cessi organici, nella conformazione più idonea alle loro funzioni.

Proxer®    fa parte di una nuova classe di integratori alimentari naturali biologicamente 
attivi in grado di svolgere un’attività correttiva ricostituente sulle funzioni delle cellule 
dei tessuti.
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