
“POTENTIAL N” è una linea di

risultato di una particolare tecnica di “micronutrizione sequenziale”

ricerche ed innovazione. 

Le sostanze (estratti vegetali, vitamine, minerali…) 

grandezza del microgrammo (quindi prontamente utilizzabili dalle cellule) e sono 

associate secondo un ordine sequenziale specifico (brevetto depositato), che è in 

grado di ripristinare una specifica funzione cellulare. 

L’ordine sequenziale delle sostanze conferisce loro proprietà informazionali precise, 

mirando a ripristinare le condizioni fisiologiche dell’organismo: tale effetto è 

ottenuto grazie ad un “effetto segnale” che permette alle cellule di “rinutrirsi” e così 

“rinutrire” la funzione alla quale partecipano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettori 

Nucleari 

DNA-gene 

na linea di integratori alimentari le cui formulazion

risultato di una particolare tecnica di “micronutrizione sequenziale”

(estratti vegetali, vitamine, minerali…) sono presenti nell’ordine di 

grandezza del microgrammo (quindi prontamente utilizzabili dalle cellule) e sono 

associate secondo un ordine sequenziale specifico (brevetto depositato), che è in 

grado di ripristinare una specifica funzione cellulare.  

e sequenziale delle sostanze conferisce loro proprietà informazionali precise, 

mirando a ripristinare le condizioni fisiologiche dell’organismo: tale effetto è 

ottenuto grazie ad un “effetto segnale” che permette alle cellule di “rinutrirsi” e così 

ire” la funzione alla quale partecipano. 

Micronutrienti

RNA messaggero 

v

Proteine 

formulazioni sono il 

risultato di una particolare tecnica di “micronutrizione sequenziale”, frutto di lunghe 

sono presenti nell’ordine di 

grandezza del microgrammo (quindi prontamente utilizzabili dalle cellule) e sono 

associate secondo un ordine sequenziale specifico (brevetto depositato), che è in 

e sequenziale delle sostanze conferisce loro proprietà informazionali precise, 

mirando a ripristinare le condizioni fisiologiche dell’organismo: tale effetto è 

ottenuto grazie ad un “effetto segnale” che permette alle cellule di “rinutrirsi” e così 

Micronutrienti 

Segnalazione 

cellula-cellula 



 

La micronutrizione sequenziale si differenzia dai comuni complementi alimentari: il 

corpo per poter utilizzare un macronutriente è costretto ad una spesa energetica 

molto spesso non disponibile, mentre per un micronutriente la spesa energetica è a 

basso tasso di utilizzo, per cui la risposta del sistema è immediata e fattiva. 

“POTENTIAL N” grazie alla particolare formulazione permette una risposta 

dell’organismo immediata con elevata biodisponibilità. 

 

 
 


