
 

 
Redostim® 
Redostim® è un integratore alimentare con L-cistina, taurina e quantità sovrafisiologiche di vitamina B6 nella sua forma 
attiva (piridossale 5-fosfato). La L-cistina è la forma solubile dell'amminoacido cisteina, ovvero la forma principale di 
assorbimento della cisteina dalle proteine alimentari. Quantità extra di L-cistina possono compensare una sintesi 
endogena difettosa per garantire un'adeguata disponibilità di cisteina sia per la sintesi di proteine che per la generazione 
di glutatione (GSH), un principale antiossidante fisiologico, e di idrogeno solforato (H2S) che è un antiossidante e 
regolatore di molti meccanismi omeostatici compresa la bioenergetica. La taurina è un amminoacido non proteogenico 
anch’esso coinvolto nel metabolismo di GSH e H2S. La vitamina B6 supporta l'attività di diverse migliaia di enzimi 
compresi quelli responsabili della sintesi della cisteina e dell'H2S. La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della 
cisteina, al metabolismo dell'omocisteina e alla regolazione dell'attività ormonale. La vitamina B6 contribuisce inoltre al 
metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento oltre che alla normale funzione del 
sistema immunitario. 
Alcuni soggetti sono costituzionalmente (genetica) portatori di un'attività difettosa degli enzimi che producono la forma 
attiva della vitamina B6 e la sua disponibilità in forma già attivata (piridossale 5-fosfato) può garantire il pieno supporto 
anche in questi soggetti. Redostim contiene una quantità di vitamina B6 in eccesso rispetto al fabbisogno giornaliero 
standard, sebbene ben al di sotto del limite massimo tollerato. Si prevede che tale quantità extra alimenterà 
ulteriormente il rilascio endogeno di H2S. 
Le sostanze nutritive contenute in Redostim® 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. Un deficit del rilascio endogeno di H2S è stato collegato a disfunzione endoteliale e ipertensione, insulino-
resistenza e diabete, malattie degenerative, squilibrio immunitario e infertilità, ma nessun trattamento a base di H2S è 
approvato per tali condizioni.  
Ingredienti 
Agenti di carica: cellulosa, fosfato di calcio; L-cistina, L-taurina, stabilizzante: carbossimetilcellulosa di sodio reticolata, 
agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; vitamina B6 (piridossal-5-fosfato). 

Ingredienti caratterizzanti Per dose giornaliera (2 cpr) % NRV 

L-cistina 250 mg  

Taurina 250 mg  

Vitamina B6 (as piridossale 5-fosfato) 10 mg 714% 

NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero ai sensi del Reg. (EU) n.1169/2011 

Istruzioni per l’uso 
Redostim® è senza lattosio e senza glutine. La dose giornaliera consigliata è di 1 o 2 compresse al giorno da deglutire 
con abbondante acqua, possibilmente lontano dai pasti. 

Redostim® è un supporto a una dieta equilibrata e non esiste una durata fissa per tale supporto. Tuttavia, maschi e 
femmine con problemi riproduttivi dovrebbero considerare che il processo di maturazione dei gameti richiede circa 4 
mesi per essere completato. Inoltre, quei soggetti con noti problemi 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. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non 
somministrare a bambini di età inferiore a tre anni. 

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 20 compresse ciascuno per un totale di 40 compresse 
da 0.52 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.  


