Nutriente per la Mente
A base dell’estratto brevettato Klamin®

La vita moderna è piena di stress e preoccupazioni, ed è basata su una alimentazione povera di nutrienti e delle
sostanze necessarie a sostenere l’energia mentale, la serenità e l’umore. Questo genera molto spesso condizioni
mentali ed emotive difcili: stress, scarsa capacità di attenzione e concentrazione, cattivo umore, no a veri e propri casi
di esaurimento psichico e depressione. E’ ormai noto come questo deperimento psicosico sia poi alla base di un più
generale decadimento delle funzioni siologiche, di un indebolimento immunitario e inne dell’insorgenza della malattia
e dell’invecchiamento precoce. Grazie alle molecole attive contenute nell’estratto brevettato Klamin® da alga Klamath,
KlamaUp® genera un’azione ampia e profonda su tutto il sistema cerebrale e nervoso, contrastando il decadimento
delle funzioni mentali e neurologiche e in questo modo andando a produrre effetti beneci su tutto l’organismo, incluso il
controllo dell’appetito, la vitalità sessuale e i disturbi della menopausa.

KlamaUp® sostegno dell’umore e della vitalità mentale

Il buon funzionamento dei principali neurotrasmettitori, in particolare della dopamina, è essenziale per il mantenimento
del buon umore, per contrastare lo stress e, secondo recenti studi, per mantenersi giovani e in salute. Klamin® contiene
un’elevata percentuale di Feniletilammina, una molecola endogena prodotta dal nostro cervello a partire dall’aminoacido
fenilalanina1, e denita dagli scienziati “la molecola dell’amore” perché ne produciamo molta quando siamo innamorati
e/o felici.2 La feniletilammina, modulando in modo naturale l’attività della dopamina, della serotonina e di altri importanti
neurotrasmettitori,3 promuove la comunicazione tra i neuroni (neurotrasmissione), svolge un ruolo di stimolo dell’attività
intellettuale (maggiore concentrazione, sostegno nei processi dell’apprendimento)4, dell’umore, del comportamento
affettivo5 e della memoria.6 Tuttavia, la feniletilammina una volta ingerita viene rapidamente metabolizzata e distrutta
dall’azione di uno specifico enzima: la monoamminossidasi-B (MAO-B), ed è per questo che quando è stata
somministrata da sola, anche ad altissimi dosaggi (1600 mg.), non ha prodotto nessun risultato, né beneco né
dannoso.7 E’ straordinario come l’alga Klamath contenga, oltre a quantità rilevanti di feniletilammina, ben 3 molecole in
grado di inibire in modo naturale e siologico l’attività degradativa delle MAO-B: le AFA-cocianine, l’AFA-tocromo
e le Micosporine algali. L’estratto Klamin®, in quanto contenente tutte e tre queste molecole in sinergia, ha dimostrato
di avere un’azione di inibizione delle MAO-B pari a quella dei farmaci ma senza nessuno dei loro effetti collaterali!
Dopamina, MAO-B e invecchiamento. Grazie alla sua
azione di inibizione siologica delle MAO-B, e al parallelo
sostegno della trasmissione dopaminergica, Klamin ®
può avere effetti importanti anche nella battaglia contro
l’invecchiamento precoce e il parallelo rapido decadimento
delle funzioni mentali. Infatti, è bene tenere presente che:

La dopamina diminuisce del 12% ogni
dieci anni dopo i 40-45 anni
Gli enzimi MAO-B aumentano del 250% dopo
i 45-50anni

L’uso regolare di KlamaUp® può aiutare a tenere sotto controllo le
MAO-B e ad aumentare i livelli di Dopamina.
KlamaUp® neuroprotezione e attività antiossidante

L’impatto delle sostanze chimiche ambientali e nutrizionali, lo stress ossidativo generato non solo durante il metabolismo
cellulare, gli stress emotivi, producono sull’organismo danni siologici anche sul cervello e sistema nervoso; tali danni
a loro volta generano stanchezza mentale, maggiore suscettibilità agli stress psicosici e potenziale caduta del tono
dell’umore. KlamaUp® è un’ottima fonte di potenti sostanze antiossidanti in grado di svolgere una signicativa azione
di neuroprotezione. Le AFA-cocianine, pigmenti antiossidanti tipicamente esclusivi della Klamath, hanno dimostrato
di possedere una potente azione neuroprotettiva, e proprio il cervello, per l’elevato contenuto di lipidi è particolarmente
esposto ai danni ossidativi e neurodegenerativi.8 Un recente studio clinico ha dimostrato come l’estratto Klamin®,
oltre a ridurre in maniera signicativa l’ossidazione delle delicate strutture neurologiche e a contrastare sia
la depressione che l’ansia, è in grado di accrescere in maniera signicativa (no oltre il 40%) il livello dei
principali antiossidanti endogeni (caroteni, retinolo e vitamina E).9

Le proprietà neuroprotettive del Klamin® sono state testate in vitro su colture neuronali attraverso diverse metodologie
di produzione del danno cellulare neuronale, presso l’Università di Salamanca, Spagna. In tutti i vari modelli utiizzati,
quantità assolutamente irrisorie di Klamin®, con concentrazioni appena nanomolari dell’estratto, sono stati
in grado di inibire completamente il danno neuronale.10

KlamaUp® e nutrienti neuro-attivi

La microalga Klamath contiene oltre 100 nutrienti. Klamin mantiene numerosi di questi nutrienti, e in particolare alcune
delle molecole nutrizionali più rilevanti dal punto di vista neurologico:
vitamina B12, che interviene su depressione e umore sia tramite l’omocisteina11 che direttamente12; e che è essenziale
per il sistema nervoso anche per il suo ruolo nel mantenimento della mielina. Recentemente, in uno studio promosso
dal Centro Ricerche Nutriterapiche si è dimostrata la capacità della Klamath di reintegrare efcamente la B12 carente,
normalizzando al contempo i livelli di omocisteina;13
ampio spettro di caroteni, ben 15, la maggior parte precursori della vitamina A, attiva nell’organismo come retinolo
plasmatico, particolarmente importante per la sua azione di protezione dall’ossidazione lipidica; altri (cantaxantina,
astaxantina, luteina, licopene) antiossidanti autonomi dotati di importanti proprietà neuroprotettive14;
clorolla, che ha dimostrato in diversi studi di svolgere un’importante azione antiossidante generale, incluso il sistema
nervoso15;
vanadio, minerale noto per la sua capacità insulinomimetica e quindi in grado di contribuire alla normalizzazione del
metabolismo degli zuccheri (la ricerca più avanzata ha stabilito un legame tra la resistenza insulinica/diabete e disturbi
dell’umore)16.
Ferro, minerale essenziale per la vitalità generale dell’organismo, ma la cui carenza è stata specicamente riconosciuta
come legata all’alterazione del sistema della neurotrasmissione, specialmente di quella dopaminergica17.

KlamaUp® la sinergia con l’estratto di Rhodiola

KlamaUp® aggiunge alle straordinarie proprietà del Klamin® quelle complementari dell’estratto di Rhodiola Rosea. La
Rhodiola presenta numerose ulteriori azioni che rafforzano la capacità del prodotto di modulare efcacemente umore,
attenzione ed energia mentale: stimolazione della produzione endogena delle beta-endorne18, molecole endogene
capaci di lenire sofferenza sica e mentale; sostegno e miglioramento della memoria e della capacità di apprendimento19;
diminuzione della fatica mentale e aumento della capacità di lavoro intellettuale20.
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