
E’ un integratore alimentare formlato da Industria 
Farmaceutica Galenica Senese con il Policlinico

Universitario Le Scotte di Siena

studiato per combattere la stanchezza fisica e donare 
energia e benessere fisico e mentale.

CARDIO SPRINT

BENESSERE E RICARICA
PER CUORE E MUSCOLI



ROSA CANINA 70%
di cui Vitamina C 100 mg

MAGNESIO 95 mg
POTASSIO 325

SELENIO 0,05 mg

LICOPENE 10 mg
Ac.allagico da

melograno 200 mg

L-ACETIL CARNITINA 1000 mg
B-ALANINA 500 mg

L-CARNOSINA 500 mg
L-ARGININA 500mg

LIPOFER TM
di cui 14 mg 

Coenzima Q10 50 mg

OLEOSLIM TM 20 mg
ROSMARINO E.S. tit.10%

100 mg

L-TAURINA 500 mg

VITAMINE B1, B2, B3
AC FOLICO 0,4mg

Ingredienti per dose giornaliera

L’industria Farmaceutica Galenica Senese garantisce la qualità dei suoi prodotti e pone come obiettivo la soddisfazione  
e la salute dei clienti.

www.galenicasenese.it - info@galenicasenese.it

CARDIO SPRINT



La sua formula contiene le sostanze che più di tutte agiscono sull’organismo a supporto della funzione muscolare e cardiaca, immunitaria e da energizzante, 
antiossidante e anti-aging.

www.galenicasenese.it - info@galenicasenese.it www.galenicasenese.it - info@galenicasenese.it

Cardiosprint è un integratore alimentare studiato per combattere la stanchezza fisica e
donare energia e benessere fisico e mentale.

Soggetti che più necessitano di Cardiosprint sono quelli affetti da stanchezza e affaticamento o per recuperare vigore dopo periodi dovuti a stress, periodi 
post influenzali e post infarto; inoltre diventa fondamentale il suo utilizzo per integrare le diete caratterizzate da scarsi apporti nutritivi e per persone che pra-
ticano regolarmente un’intensa attività sportiva.

La funzione muscolare e cardiaca è supportata in particolare da sostanze in grado di supportare la contrazione muscolare e facilitare l’ossigenazione muscola-
re quali la carnosina, l’arginina, la carnitina, il magnesio e la vitamina D.

La funzione immunitaria è conferita dall’azione sinergica di vitamina C da rosa canina, vitamina D, ferro liposomiale , selenio  e rame. Tutte queste sostanze 
aiutano il nostro organismo a difendersi da agenti patogeni, aumentando così la risposta a combattere le infezioni, specialmente dopo periodi critici che cau-
sano riduzione delle difese immunitarie.

La funzione antiossidante è favorita dall’azione della vitamina C, selenio, idrossitirosolo da oleuropeina, coenzima Q10, licopene, acido ellagico da melogra-
no , astaxantina e estratto di rosmarino; quest’ultimo inoltre garantisce miglior biodisponibilità degli attivi di origine vegetale di questa formulazione. Questi 
nutrienti sono in grado di proteggere le cellule dallo stress ossidativo, causato dai radicali liberi che possono attaccare gli elementi cellulari, provocando un 
danno irreparabile, che può portare alla morte della cellula o alla genesi di malattie.

La funzione energizzante, è operata da nutrienti quali il coenzima Q10, le vitamine B1, B2, B6 e B12 in forma fosforilata che ne garantisce la miglior biodispo-
nibilità. In particolare la taurina incrementa la contrattilità cardiaca durante l’esercizio fisico, permettendo, pertanto, una migliore ossigenazione periferica e 
inibisce la produzione e l’accumulo muscolare di acido lattico, preservando la corretta contrattilità muscolare, anche durante l’esercizio fisico intenso. Le vita-
mine del gruppo B sono coinvolte nel metabolismo energetico e, se integrate nelle giuste quantità, sono in grado di stimolare le funzioni fisiologiche riducendo 
la stanchezza e l’affaticamento fisico e mentale.

La funzione muscolare e cardiaca è supportata in particolare da sostanze in grado di supportare la contrazione muscolare e facilitare l’ossigenazione muscola-
re quali la carnosina, l’arginina, la carnitina, il magnesio e la vitamina D.
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CARDIO SPRINT
L’oleuropeina è il principale costituente responsabile del sapore amaro delle olive e delle foglie di olivo. Essa, come tutte le fitoalessine, possiede attività antimicrobica, fungici-
da e insetticida, fungendo da difesa contro infezioni e infestazioni. 
Alla oleuropeina sono attribuite proprietà benefiche nei confronti di numerose malattie come neoplasie, patologie cardiovascolari, diabete e malattie neurodegenerative. Tali 
proprietà non sono limitate al noto potere antiossidante dei polifenoli; studi più recenti hanno, infatti, iniziato a dimostrare l’effettiva efficacia clinica sull’uomo data dalla 
somministrazione di oleuropeina e a svelare i meccanismi molecolari e cellulari con cui questa sostanza ed i suoi metaboliti esplicano tali effetti, che sono alla base delle virtù 
nutrizionistiche comunemente associate alla cosiddetta dieta mediterranea.

La sua azione antiossidante protegge le cellule dai molteplici danni causati dai radicali liberi, molecole ad alto potere ossidante che si generano a causa di molteplici fattori qua-
li:
radiazioni, agenti inquinanti, stress fisico e/o psichico, fumo, raggi ultravioletti, agenti
infettanti come virus e/o batteri.
L’Oleuropeina ha anche una potenziale azione anticancerogena, proteggendo le cellule da eventuali attacchi oncogeni, ed antiaterogena, inibendo l’ossidazione delle lipoprotei-
ne e riducendo la coagulazione delle piastrine. Un altro importante effetto che l’Oleuropeina può manifestare è quello antinfiammatorio, poiché è in grado di contrastare l’azio-
ne dell’acido arachidonico, uno dei principali responsabili dei processi di natura infiammatoria.
Un altro importante effetto è la modulazione dei processi cellulari svolta a due livelli:
- sulla respirazione cellulare (contrastando l’ipossia cellulare)
- sulla sintesi dei mitocondri (favorendo la produzione di energia cellulare)

In tal modo viene ad essere potenziata la efficienza cellulare, ritardando cosi anchel’invecchiamento dei tessuti.

L’Oleuropeina agisce a più livelli nei confronti della sindrome metabolica. Infatti, ha effetto ipoglicemizzante ed ipocolesterolemizzante, regolando il metabolismo glucidico e 
lipidico.
Per quanto riguarda l’effetto ipoglicemizzante, l’Oleuropeina ha mostrato un’azione sinergica con quella dell’insulina, contrastando l’insorgenza del picco glicemico. Per questo 
motivo ne è stato studiato l’impiego nella terapia del diabete di tipo Il in alcuni studi clinici che hanno evidenziato la capacità dell’Oleuropeina di ridurre l’insulino resistenza e 
i livelli di insulina a digiuno, della glicemia e dell’emoglobina glicata. L’Oleuropeina ha mostrato possedere anche un effetto ipocolesterolemizzante poiché tende a mantenere i 
livelli di colesterolo entro i limiti fisiologici e, contemporaneamente,
abbassando i livelli LDL.

È stato ipotizzato anche un impiego dell’Oleuropeina per il trattamento del sovrappeso e dell’obesità. In alcuni studi sui modelli animali, l’Oleuropeina ha mostrato avere un ef-
fetto positivo sul peso corporeo esplicato attraverso vari meccanismi che coinvolgono non solo la riduzione dell’insulino-resistenza e la normalizzazione dei livelli glicemici, ma 
anche un possibile effetto sull’espressione di geni coinvolti nell’adipogenesi e nella termogenesi nel tessuto adiposo viscerale.

OLEOSLIM Estratto secco di Olivo titolato al 40% in OLEUROPEINA


