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Per l'energia del corpo e della mente
www.moldes.it/biocronactive

24 g Optipep® 4 Power 
1 g VegeLipi™ 
1 g Beet4perf™ 
500 mg Cardiose® 
50 mg S7™ 
Con MecobalActive®,  
 K2Vital® MK-7 e Quali®-D

Optipep® 4 Power è un marchio registrato di Carbery.  
Origine Irlanda. 
Cardiose®, Citrosa® e MecobalActive® sono marchi registrati  
di HEALTHTECH BIO ACTIVES, S.L.U. 
Beet4perf™ è un marchio registrato di DIANA FOOD
S7™ è un marchio registrato di VDF FutureCeuticals, Inc. 
Quali® è un marchio registrato di DSM www.qualityforlife.com
K2Vital® MK-7 è un marchio registrato di Kappa Bioscience

420 g 30 g
d’acqua
100 mlin

Formato: Dosaggio:

Cos’è BioCronActive?

Miscela Originale Moldes formulata con otto materie prime: 
Optipep® 4 Power, VegeLipi™, Beet4perf™, Cardiose®,
S7™, K2Vital® MK-7, Quali®-D e MecobalActive® per promuovere 
il benessere generale dell’organismo. 

La combinazione dei principi attivi contenuti in BioCronActive 
favorisce energia, vitalità, concentrazione, benessere 
cardiovascolare, detossificazione dell’organismo e la salute 
del sistema osseo.
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Informazioni sugli ingredienti: 

Optipep® 4 Power 
 
È una sieroproteina concentrata, con un particolare grado di idrolisi (80 D.H. 14), ottenuta dalla 
selezione di una speciale miscela enzimatica.
Questa miscela genera un peptide bioattivo che, se consumato 45 minuti prima dell’attività,  
promuove l’adattamento metabolico del nostro organismo.
Optipep® 4 Power ha dimostrato di:  

Aumentare la produzione mitocondriale 

Aumentare la capacità di utilizzare di grassi a livello muscolare 

Aumentare la capacità di generare trasportatori di elettroni (NAD+) 

Il tutto si traduce in un aumento della quantità di energia prodotta (ATP) disponibile  
per l’attività giornaliera.

Optipep® 4 Power agisce su:  

Espressione genetica, ovvero l’aumento significativo del gene CD36. Esso regola il trasporto 
e l’utilizzo degli acidi grassi liberi (FFA) nelle cellule muscolari scheletriche. 

Attività mitocondriale enzimatica, ovvero l’aumento di citrato sintasi (indicatore 
dell’attività mitocondriale a livello muscolare) e di β-HAD (enzima coinvolto 
nel metabolismo dei grassi). Il loro incremento di attività determina una maggior 
produzione di energia. 

Il suo apporto, combinato all’esercizio fisico, ha dimostrato rispetto all’utilizzo di una sieroproteina 
concentrata di: 

Aumentare le performance atletiche: Optipep® 4 Power ha mostrato di portare 
ad un incremento costante della potenza anaerobica, mentre l’utilizzo di 
una sieroproteina concentrata aumenta la potenza solo inizialmente per 
poi rimanere invariata. 

 

Incrementare la potenza media del +4,3 % 

Ridurre l’affaticamento del -6.1 %  

Variazione % di Potenza media

Variazione di potenza con Optipep® 4 Power Variazione di potenza con Sieroproteina Concentrata

Variazione % dell’Indice di Fatica
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VegeLipi™
 
Trigliceridi a media catena da cocco microincapsulati: vera e propria fonte energetica  
per corpo e mente.
Si tratta infatti di una forma di grassi a facile metabolizzazione per l’organismo stimolante  
la chetosi. VegeLipi™ ottimizza la produzione di chetoni: contenendo C8 e C10 puri, ne massimizza 
 la produzione, portando il nostro corpo a produrre una fonte energetica prolungata nel tempo, 
partendo dai grassi di deposito. 

Beet4perf™

Succo di barbabietola concentrato che migliora le prestazioni fisiche: grazie alla sua naturale 
composizione ricca di altri principi (potassio, betaina, β-alanina, polifenoli e aminoacidi) incrementa  
le energie e supporta le funzioni fisiologiche dell’organismo. 
Beet4perf™ ha dimostrato ridurre la pressione sanguigna: questo consente di rendere più disponibili 
per i nostri muscoli sangue e nutrienti (idratazione, energia e ossigeno), incrementando l’efficienza 
mitocondriale e favorendo l’eliminazione di componenti tossici (tossine) prodotti dal metabolismo 
muscolare. Il tutto si traduce in una maggiore efficienza e resa energetica del nostro organismo, 
permettendoti di affrontare la giornata con più energia e con una migliore concentrazione. 

Cardiose® 

Estratto delle arance ricco in esperidina che protegge il sistema cardiovascolare: 

Migliora il flusso sanguigno e la flessibilità delle arterie

Riduce la formazione di placche aterosclerotiche

Diminuisce i livelli di colesterolo totale e di colesterolo LDL

Aumenta i livelli di colesterolo HDL

Riduce la pressione diastolica

Diminuisce i processi infiammatori 

Cardiose® non si limita  alla protezione del nostro sistema cardiocircolatorio ma ha dimostrato di: 

Favorire l’utilizzo di grassi ai scopi energetici 

Favorire lo sviluppo muscolare 

Aumentare la potenza aerobica e anaerobica 

Ritardare la comparsa dei sintomi dell’affaticamento
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S7™
Sette estratti vegetali naturali che aumentano in modo significativo la produzione di ossido nitrico 
del tuo organismo: 50 mg di S7™ incrementano del 230% l’ossido nitrico con notevoli benefici per 
l’organismo: 

Aumento dell’apporto di sangue: incremento di nutrienti e ossigeno ad organi e tessuti 
(cervello, polmoni, fegato, reni e muscoli)

Regolazione del rilascio di ormoni e neurotrasmettitori 

Aumento delle energie e ritardo nella comparsa dei sintomi dell’affaticamento

Sviluppo muscolare 

Riduzione dei tempi di recupero

K2Vital® MK-7 

Vitamina K2 microincapsulata molto importante per il sistema scheletrico, attivando il sistema  
che incorpora il calcio nell’osso. Con BioCronActive abbiamo tutti gli elementi necessari per 
 la salvaguardia delle ossa: apporta calcio e vitamina D3 (con l’Optipep® 4 Power il primo e con  
il Quali®-D la seconda) e, infine, con la Vitamina K2 attiva il fissaggio del calcio tramite l’osteocalcina. 
In questo modo si riduce la quantità di calcio in eccesso nel sangue, evitando la formazione di placche 
che irrigidiscono le arterie e riducendo il flusso sanguigno.
L’apporto di vitamina K2 favorisce inoltre il recupero muscolare riducendo lo stato infiammatorio, 
regolando la  contrazione e prevenendo i crampi muscolari.

Quali®-D

Vitamina importante per l’assorbimento intestinale di minerali quali calcio, magnesio e fosfato. 
Il calcitriolo (nella sua forma attiva) circola come un vero e proprio ormone nel sangue, esercitando  
un ruolo molto importante nell’omeostasi e nel metabolismo del calcio e del fosfato. 
Esso regola inoltre le concentrazioni nel sangue e promuove la crescita fisiologica dello scheletro,  
il rimodellamento osseo e previene la degenerazione con l’età avanzata.

Incremento del

Concentrazione 
di Ossido Nitrico 
circolante 

Prima del consumo Dopo il consumo 

di Ossido Nitrico
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MecobalActive®

Forma bioattiva della vitamina B12. Essa ha mostrato, trattandosi di una vitamina idrosolubile, 
un miglior assorbimento e ritenzione nell’organismo rispetto alla forma classica di vitamina B12 
(cianocobalamina).  Rispetto a quest’ultima, la sua espulsione con le urine si è ridotta del 67%. 
 

MecobalActive® ha dimostrato di: 

Difendere l’organismo contro l’anemia: favorisce la sintesi di globuli rossi 

Promuovere le difese immunitarie dell’organismo

Promuovere le funzioni cognitive: riducendo la concentrazione plasmatica di omocisteina 

Rallenta il deterioramento cognitivo

Protegge il sistema neuronale agendo come potente antiossidante  

Favorisce il benessere fisico: incrementando la velocità di conduzione nervosa, la rigenerazione

dei nervi feriti e riducendo la percezione di dolore periferico.

Velocità di Assorbimento

Livello totale  
di Omocisteina  
nel plasma 
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A chi è rivolto  BioCronActive?
A tutti coloro che desiderano un supporto naturale per affrontare la giornata maggiormente 
energici, vitali e concentrati.
Il suo apporto migliora il profilo lipidico e supporta il benessere cardiovascolare. Inoltre l’elevata 
concentrazione di antiossidanti determina una protezione da tutte le specie pro ossidanti. 

L’assunzione di BioCronActive apporta un mix di elementi che promuovono il benessere 
dell’organismo: più forti e concentrati, per affrontare la giornata con il massimo dell’energia.
BioCronActive lavora sulla salute ossea, favorendo la rimineralizzazione strutturale dello scheletro  
e evitando i fenomeni di osteoporosi dato che, con l’avanzare degli anni, il sistema osseo tende 
a essere meno denso e maggiormente fragile.  

Sinergia con altri prodotti:

®

RINFORZO

DOSE*

Optipep® 4 Power (80 D.H. 14) 24 g

Totale Potassio 340 mg (17%**)

Totale Calcio 120 mg (15%**)

VegeLipi™ (M.C.T. da Cocco) 1 g

Beet4perf™ (Barbabietola Rossa) 1 g

Cardiose® (Arancia Dolce Es) 500 mg

Totale Esperidina 450 mg

S7™ (Caffè Verde Es, Tè Verde Es, 
Curcuma Es, Mirtillo Es, Broccoli Es,
Ciliegia Es e Cavolo Es)

50 mg

K2Vital® MK-7 (Vit. K2) 75 µg (100%**)

Quali®-D (Vit. D3) 5 µg (200 U.I.) (100%**)

MecobalActive® (Vit. B12) 2.5 µg (100%**)

*30 g di Prodotto **Valori Nutrizionali di Riferimento
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Optipep® 4 Power Pesi molecolari Medi

>10.000 Dalton 25%

5.000-10.000 Dalton 7%

2.000-5.000 Dalton 11%

1.000-2.000 Dalton 13%

500-1.000 Dalton 19%

<500 Dalton 25%

Profilo Aminoacidico Dose*

L-Leucina 2.5 g

L-Isoleucina 1.6 g

L-Valina 1.4 g

Totale BCAA 5.5 g

Totale EAA 11.5 g

Acido L-Aspartico 2.7 g

Acido L-Glutammico 4.3 g

L-Serina 1.4 g

Glicina 0.5 g

L-Istidina 0.4 g

L-Arginina 0.5 g

L-Treonina 1.8 g

L-Alanina 1.3 g

L-Prolina 1.4 g

L-Tirosina 0.7 g

L-Metionina 0.5 g

L-Cistina e L-Cisteina 0.6 g

L-Fenilalanina 0.7 g

L-Lisina 2.5 g

L-Triptofano 0.5 g

*30 g

Informazioni riservate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione
e farmaceutica (art. 6 comma II D.L. no 111 del 27 gennaio 1992) I.P. 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE  
MOLDES SRL
Via Leonardo Da Vinci 17
20094 Corsico (MI) Italia

Numero Verde 800184712
TEL. +39 0248601186 r.a.
info@moldes.it
www.moldes.it/biocronactive
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