
bioarginina®  è un integratore alimentare a base di L-arginina 
che risulta utile per apportare una quota integrativa di L-arginina in stati di 
carenza o aumentati fabbisogni.
La L-arginina è un amminoacido semi-essenziale che partecipa alla formazione 
di proteine, è coinvolta in numerosi cicli cellulari ed è importante per il meta-
bolismo dell’azoto.
Numerosi studi clinici hanno dimostrato che all’Arginina vengono riconosciuti 

conosciuto (l’ossido nitrico), tra cui:
–  attività immunomodulatoria che potenzia la funzione immunitaria e riduce 

l’insorgenza di infezioni post-operatorie
–  stimolazione della funzione endocrina, in particolare sulla secrezione dell’or-

mone della crescita
–  stimolazione della spermatogenesi, miglioramento della motilità degli sper-

matozoi ed aumento del volume del liquido seminale
– miglioramento della vasodilatazione 
– miglioramento degli “effetti collaterali cardiaci” indotti dall’ipertensione
–  capacità di migliorare la sensibilità insulinica, la pressione arteriosa e la fun-

zionalità endoteliale 
– azione sulla stimolazione di collagene 
–  azione stimolante l’assorbimento di calcio alimentare e l’attività degli oste-

oblasti 
–  attività ricostituente e stimolante l’attività muscolare (in quanto precursore 

della creatina) 
–  azione di stimolo sulla detossicazione ammoniacale, in quanto componente 

del ciclo dell’urea 
Indicazioni: bioarginina® risulta utile per apportare una quota 
integrativa di L-arginina in stati di carenza o aumentati fabbisogni. 
INGREDIENTI   

 Acqua depurata; Edulcorante: saccarosio; L-argi-
nina; correttore di acidità: acido citrico; aromi; conservanti: potassio sorbato, 
sodio benzoato.
Somministrazione:
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non 
superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di 
una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Confezione: 
Prodotto e confezionato presso: Farmaceutici Damor S.p.A. via Emilio  
Scaglione, 27 - Napoli
bioarginina®  
NON CONTIENE ALCOL 
NON CONTIENE GLUTINE E LATTOSIO
® nome depositato
NUTRIENTI

per 100 ml 
L-arginina 8,3 g 1, 66 g

“Prodotto incluso nel Registro degli integratori  
del Ministero della Salute, codice 85674”
CV 58090
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