
 

Impryl® 
Impryl® è un integratore alimentare con Betaina, Cistina, Zinco, Niacina, Acido Folico (sotto forma di 5MTHF-
glucosamina), Vitamina B12 (sotto forma di Metilcobalamina), Vitamina B6 e Riboflavina. La vitamina B6, i folati e la 
B12 contribuiscono tutti al normale metabolismo dell'omocisteina e la riboflavina aiuta a proteggere le cellule dagli 
stress ossidativi. Lo zinco protegge le strutture cellulari dai danni ossidativi e contribuisce alla sintesi del DNA e alla 
normale fertilità e riproduzione. 
Le sostanze nutritive contenute in Impryl® fanno parte della dieta e del metabolismo normali e possono essere di 
beneficio in caso di carenza assoluta (basso contenuto nella dieta) o relativa (aumento della domanda). Queste 
carenze possono associarsi ad un alterato metabolismo dell'omocisteina e ad altri disturbi della difesa contro le 
aggressioni ossidative e sono spesso osservate in: uomini e donne con problemi riproduttivi; nelle donne portatrici di 
sindrome PCOS e in fase di pre-menopausa e menopausa; nel diabete di tipo 2; in soggetti che sviluppano malattie 
neurodegenerative; in soggetti sottoposti ad attività intensiva e dispendio energetico, ad es. atleti; e in vegani e 
vegetariani. Inoltre, gli stessi disturbi sono stati collegati anche alla dislipidemia e alla malattia cardiovascolare. Infine, 
grazie alla piena copertura con folati, Impryl® può essere utilizzato per l'integrazione pre-concezionale per entrambi i 
partner e l'integrazione in corso di gravidanza. 
Disturbi del metabolismo dell'omocisteina e delle difese ossidative possono verificarsi più frequentemente nei 
soggetti portatori di una variante genetica difettosa di uno dei principali enzimi del metabolismo dell'omocisteina 
inclusi quelli denominati MTHFR, MTRR, CHDH e CBS. Impryl® è stato formulato in modo da compensare questi difetti 
fornendo un substrato già attivato (es. Metilfolato per MTHFR, metilcobalamina per MTRR e betaina per CHDH), o 
fornendo un substrato pronto a valle del blocco genetico (es. Cistina per CBS). Pertanto, Impryl® fornirà un efficace 
supporto dietetico a tutti indipendentemente dal loro substrato genetico per gli enzimi citati. 

Ingredienti 
Agente di carica: cellulosa microcristallina; betaina cloridrato, L-cistina, agenti antiagglomeranti: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; bisglicinato di zinco, stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica 
reticolata; niacina (nicotinamide), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B2 (riboflavina), acido folico (acido (6S)5 
metiltetraidrofolico, sale della glucosamina), vitamina B12 (metilcobalamina). 

Ingredienti caratterizzanti Per dose giornaliera (1 cpr) % NRV 

Betaina 200 mg  

L-cistina 200 mg  

Niacina 16 mg 100% 

Zinco  10 mg 100% 

Vitamina B6 1.4 mg 100% 

Riboflavina (Vit. B2) 1.4 mg 100% 

Acido folico (5MTHF - glucosammina) 400 g 200% 

Vitamina B12 (metilcobalamina) 2.5 g 100% 
NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero ai sensi del Reg. (EU) n.1169/2011 

Instruzioni per l’uso 
Impryl® è senza lattosio e senza glutine. La dose giornaliera consigliata è di 1 compressa al giorno da deglutire con 
abbondante acqua, possibilmente lontano dai pasti. L'assunzione di un importo inferiore non garantisce la piena 
copertura del fabbisogno giornaliero in tutti i soggetti. 

Impryl® è un supporto a una dieta equilibrata e non esiste una durata fissa per tale supporto. Tuttavia, uomini e donne 
con problemi riproduttivi dovrebbero considerare che il processo di maturazione dei gameti richiede circa 4 mesi per 
essere completato. Inoltre, i soggetti con problemi noti di metabolismo dell'omocisteina dovrebbero considerare che 
gli effetti di supporto dureranno solo fintanto che si assume il prodotto. 

Avvertenze 
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non assumere in 
caso di allergia accertata o sospetta a uno o più ingredienti. 

Modalità di conservazione 
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce, dall'umidità e da fonti dirette di calore. La data di scadenza si 
riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. 

Presentazione 
Scatola in cartoncino contenente due blisters in PVC/Alluminio da 15 compresse ciascuno per un totale di 30 
compresse da 1.3 gr. 

Produttore 
Prodotto in Italia per Parthenogen SAGL, Piazza Indipendenza 11, 6900 Lugano, Svizzera, nello stabilimento di via F. 
Filzi 55, 31036 Istrana (TV), Italia.  


