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Un autorevole studio dell’Università Federico II di Napoli ha individuato nella Mela Annurca un compo-
nente denominato PROCIANIDINA B-2, grazie al quale è possibile contrastare il diradamento dei ca-

pelli e promuoverne la ricrescita, grazie alle proprietà antiossidanti di questo frutto e alla loro capacità di promuovere 
il microcircolo trasportando più ossigeno al bulbo pilifero.

La Mela Annurca contiene inoltre:
VITAMINE del GRUPPO B, essenziali per la salute della pelle e delle unghie. FERRO, la carenza di ferro contribuisce alla 
perdita di capelli.
VITAMINA E, fattore antiossidante in grado di mantenere l’elasticità della pelle e del cuoio capelluto, così da favorire l’inne-
sto della radice del capello.

Per incrementare ulteriormente l’azione della Mela Annurca sulla ricrescita dei capelli abbiamo inserito in 
MELA ANNURCA HAIR anche l’estratto di Miglio, da sempre considerato un alimento utile alla bellezza di 

capelli, pelle e unghie. Ricchissimo di vitamine, tra le quali la vitamina A e quelle del gruppo B, contiene im-
portanti minerali quali il potassio, lo zinco, il silicio ed aminoacidi solforati (CISTINA e METIONINA soprattutto) 

che, sono importanti per frenare la calvizie ed il diradamento in quanto promuovono la formazione della proteina principale 
di cui sono costituiti i capelli: la cheratina.

LO STUDIO
A riprova delle incredibili proprietà di questo estratto polifenolico di Mela Annurca è stato condotto uno studio, randomizzato 
contro placebo, che ha coinvolto 250 volontari sani con alopecia moderata, nel quale si è definitivamente dimostrato la sua 
efficacia nel contrastare il diradamento dei capelli e nel promuoverne la ricrescita, come da tabella qui di seguito 
riportata.

I risultati (vedi Tabella) provano che l’estratto di Mela Annurca è capace già dopo 60 giorni di favorire un 
aumento di circa il doppio del numero dei capelli per cm2 di cute e di incrementare di quasi un terzo il peso 
dei capelli e il loro contenuto di cheratina. 
In conclusione, gli studi presentati dimostrano, per la prima volta, che l’assunzione per via orale di una 
formulazione a base del complesso procianidinico della Mela Annurca è in grado di garantire effetti benefici 
sulla crescita ed il trofismo dei capelli, in modo del tutto efficace e competitivo nell’ambito della moderna 
medicina dermatologica, senza però apportare i classici effetti indesiderati dei farmaci attualmente più 
utilizzati.

N.B: È interessante notare che studi con la co-presenza di zinco, biotina e selenio, coadiuvano in 
modo solo poco significativo l’effetto dell’estratto stesso. Pertanto, è possibile affermare che i risul-
tati clinici ottenuti sono quasi interamente da ascrivere all’estratto procianidinico di Mela Annurca. 

Ingredienti: Mela Annurca estratto secco (Ma-
lus domestica Borkh. Sub. Pumila Fructus); Miglio 
estratto secco (Panicum Miliaceum L. Fructus); Ge-
latina alimentare.

Modo d’uso consigliato: Si consiglia di assumere 
2 capsule al giorno.

TENORE PER DOSE GIORNALIERA
DEGLI INGREDIENTI  Pari a 2 capsule

Mela annurca estratto secco 800  mg
(Malus domestica Borkh. Sub. Pumila Fructus)
Miglio estratto secco 100  mg
(Panicum Miliaceum L. Fructus)
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Distribuito da:
BODYLINE S.r.L.
Via Fondo Ausa, 8
47891 Dogana - R.S.M.
Tel. 0549 909272

PRODOTTI NOTIFICATI AL
MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO

IN VENDITA NELLE MIGLIORI
FARMACIE, PARAFARMACIE ED ERBORISTERIE

Contenuto: 30 capsule da 450 mg - Peso netto: 13,5 g e

* Come da studio pubblicato dall’Università Federico II di Napoli sulle proprietà dell’estratto di Mela Annurca

Effetto dell’estratto procianidico di Annurca

ESTRATTO ∆ (%)

Numero di
capelli/cm2

t 0 16.4 ± 4.6

t 30 25.3 ± 4.8 + 54.3

t 60 35.8 ± 5.1 + 118.6

Peso dei
capelli (mg)*

t 0 30.1 ± 8.1

t 30 36.1 ± 7.6 + 20.1

t 60 41.3 ± 8.5 + 37.3

Numero di
capelli/cm2

t 0 27.4 ± 6.4

t 30 32.4 ± 7.0 + 18.4

t 60 37.2 ± 6.9 + 35.7


