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NOTE: Il METIL SULFONIL METANO è una forma naturale dello zolfo organico, la cui formula chimica è 

CH3SO2CH3. Si tratta della forma in cui lo zolfo è presente in natura, all'interno di tutti gli organismi viventi, 

dove agisce come sostanza biologicamente attiva. Il MetilSulfonilMetano è una polvere priva d'odore, 

bianca e cristallina, altamente solubile in acqua calda e in un'ampia varietà di solventi organici. Lo zolfo 

organico, biologicamente attivo, possiede incredibili proprietà. Dopo il calcio e il fosforo, lo zolfo è, in ordine 

di quantità, il terzo minerale presente nel corpo umano. In un individuo adulto sono presenti 

approssimativamente 140 grammi di zolfo, utilizzati, quasi per metà, dai tessuti muscolari, dalla pelle e dalle 

ossa. Quando i vegetali assorbono il MetilSulfonilMetano dalla pioggia, lo trasformano in aminoacidi 

solforati. Il nostro corpo produce circa l'80% degli aminoacidi di cui ha bisogno, questi sono chiamati 

aminoacidi non essenziali. Il restante 20% di aminoacidi, detti essenziali, deve essere assunto dal cibo. Gli 

aminoacidi conosciuti sono circa 28. La VITAMINA C (acido L-ascorbico) è un composto organico con 

proprietà antiossidanti presente in natura. È un solido bianco che può apparire giallastro in campioni 

impuri, inumiditi, oppure ossidati dall'ossigeno atmosferico. Si tratta anche di una vitamina idrosolubile, 

essenziale nell'uomo, ma non in tutti i mammiferi, antiossidante, spesso utilizzata in forma salina 

(ascorbato) che svolge nell'organismo molteplici funzioni. La sua storia si riallaccia a quella dello scorbuto, 

una patologia legata a una carenza di questo composto nella dieta. La Vitamina C contribuisce al 

mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico 

intenso, alla normale formazione del collagene alla normale funzione dei vasi sanguigni, delle 

cartilagini, delle ossa, delle gengive, della pelle, dei denti. Contribuisce anche al normale 

metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione del 

sistema immunitario. 
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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 e uno stile 

di vita sano. L'uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 

componenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al 

prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

     Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa 

alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 


