
FERTIVIR PLUS 
Integratore alimentare coadiuvante per migliorare la qualità dello sperma.  
Antiossidante, utile nei casi di carenza o di aumentato fabbisogno di tali costituenti. 
La vitamina A presente interviene nel processo di specializzazione delle cellule. 
Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi. 
La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule. 
Le vitamine C ed E contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

 
INTEGRATORE ALIMENTARE 
Senza Lattosio – Senza Glutine 
 
INGREDIENTI: 
Inositolo, Vitamina C (acido ascorbico), acido  alfa-lipoico, N- Acetilcisteina, Involucro  capsula  vegetale  (Idrossi-propil-metilcellulosa),  Licopene 
(Maltodestrine, gelatina vegetale, Saccarosio, Amido, Licopene 5%), Addensante: cellulosa microcristallina, Ubidecarenone (coenzima 
Q10), Vitamina E (tocoferolo acetato, amido, maltodestrine, Silice) Selenio metionina (di-fosfato di calcio, selenio metionina 1,25%), Vitamina 
D3 (Amido di mais, Saccarosio, calciferolo ), Vitamina B6 (piridossina-HCl), Vitamina B2 (riboflavina 5-fosfato), Vitamina B1 (tiamina), Vitamina A (retinolo-
acetato), Acido folico, Vitamina B 12 (cianocobalamina). 
 
Inositolo: l mio-inositolo è presente in elevate quantità in tutte le componenti genitali, svolge un ruolo fondamentale nella funzione motoria e 
di capacitazione degli spermatozoi. In particolare, l’azione sula attività motoria si sviluppa agendo sulla regolazione del potenziale di membrana 
dei mitocondri (PMM), mantenendolo efficiente.  L’efficienza del PMM è necessaria per fornire l’energia utile alla mobilità ed evita l’incremento 
dello stress ossidativo.  L’adeguata presenza del mio-inositolo negli spermatozoi e nel liquido seminale consente di avere una adeguata 
efficienza del PMM. La conseguenza della carenza del mio-inositolo nell’ambito della via spermatica (testicoli, prostata e vescicole seminali) sia 
per carente apporto nutrizionale sia per disfunzioni che ne impediscono la disponibilità agli spermatozoi, concorre a ridurne la mobilità e la 
qualità.  
 
Acido Alfa Lipoico : effetto protettivo come antiossidante. 
 
Acetil-N Cisteina -e Vitamina C: risultano utili nel fluidificare le secrezioni, per contrastare la l’ipoperossidazione di membrana e per il ripristino 
dei danni al DNA.  
 
Licopene: aumenta la qualità dello sperma e combattere l’infertilità maschile. 
 
Coenzima Q10: lo stress, l’esposizione al sole e il fumo possono indurre il corpo a produrre molecole chiamate specie reattive dell’ossigeno (ROS).  
I radicali liberi sono un tipo di ROS e mentre il nostro corpo produce naturalmente ROS e radicali liberi, se in eccesso queste molecole possono  
causare danni alle cellule sane. Gli spermatozoi maschili possono essere danneggiati dall’eccesso di ROS che può avere un effetto negativo sulla 
fertilità maschile. 
 
Vitamina A: la vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule. 
 
Vitamina D3: la vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule. 
 
Vitamine del gruppo B: B1,B2,B6,B12, nell’uomo bassi livelli determinano un basso numero di spermatozoi, scarsa motilità e teratozoospermia , 
ossia un’alterazione della morfologia dello sperma in quanto presente in alte concentrazioni nella testa dello spermatozoo. 
 
Acido folico: migliora la qualità degli spermatozoi. 
 
Selenio: contribuisce alla normale spermatogenesi e alla normale funzione tiroidea. 
 

MODALITÀ D’USO 
La dose raccomandata è di 2 capsule al giorno. 
 
AVVERTENZE 
Non superare la dose giornaliera raccomandata. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.  
Per l’uso del prodotto si consiglia  di  sentire  il  parere  del  medico. In rari casi l’Acido Lipoico può dare ipoglicemia. 
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI 
 
NORME DI CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C. 
La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 
 
INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L’USO 
Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo comune 
 
Distribuito da: 
Farmakos srl - Via Calabria 38 - Cosenza 
Fertivir Plus è un marchio Farmakos srl 


