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TIRSANA 1312

L’apporto mirato di energia e vitamina B12 in forma liquida,
per l’immediato post-parto.
Nella fase cri�ca del parto TIRSANA 1312 favorisce la formazione di glucosio ema�co,
grazie al glicole propilenico e al glicerolo. La combinazione con la vitamina B12 dà un
ulteriore sostegno al metabolismo.

La vitamina B12 interviene in mol� processi metabolici in maniera importante, tra i quali la divisione
cellulare, la costruzione delle nuove cellule, la formazione del sangue e la formazione di alcuni coenzimi.
U�lizzo ed eﬀe�: già con la prima dose singola di TIRSANA 1312 si o�ene una reazione metabolica
di breve durata. Aﬃnché sia possibile stabilizzare il metabolismo in modo permanente è necessario
somministrare TIRSANA 1312 per almeno 3 giorni consecu�vi per via orale. Grazie a TIRSANA 1312,
dopo sole sei ore si può notare un aumento signiﬁca�vo del contenuto di vitamina B12 nel siero
ema�co. In conseguenza del suo rapido assorbimento, i suoi eﬀe� sul metabolismo sono visibili
rapidamente. Infa�, in un solo giorno si ha un calo signiﬁca�vo della concentrazione di acidi grassi
liberi (NEFA) e quindi una dras�ca diminuzione del rischio di sindrome del fegato grasso.
Ques� eﬀe� sono sta� conferma� dalle recen� prove di alimentazione condo�e alla University of
Leipzig.
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L’apporto mirato di energia e vitamina B12 in forma liquida, per l’immediato post-parto.
Sono disponibili altri prodo� della Gamma TIRSANA a altri prodo� energe�ci,
contenen� combinazioni di diﬀeren� principi a�vi.
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