
PUNTO 1
SUPER BRAN è un integratore alimentare a base di arabinossilano ORYZALOSE® ovvero 
un composto ottenuto idrolizzando l’emicellulosa estratta dal riso viola mediante l’utilizzo 
di enzimi quali cellulasi ed emicellulasi, al fine di ottenere molecole più piccole che vanno 
poi incontro a fermentazione mediante l’utilizzo di lieviti che metabolizzano il glucosio e 
inducono la formazione di zuccheri come xilosio, arabinosio e galattosio. Si ottengono 
dunque numerosi ingredienti attivi, da polisaccaridi a oligosaccaridi, per i quali è stato 
dimostrato il forte effetto immunostimolante. Durante il processo di fermentazione si 
ottiene anche l’acido γ-amminobutirrico (GABA), che possiede un effetto calmante, e 
antocianine con proprietà antiossidante. 
BIO BRAN è un integratore alimentare il cui ingrediente attivo è l’Arabinossilano 
composto, ovvero una fibra estratta dalla crusca del riso che si ottiene tramite un processo 
brevettato, per cui la crusca del riso viene frammentata (parzialmente idrolizzata) usando 
gli enzimi del fungo Shiitake. Si ottiene così una miscela di emicellulose, di cui la più 
importante è l’Arabinossilano che è in grado di stimolare un sistema immunitario debole. 
Durante il processo NON si ottengono però altre molecole con effetti benefici come GABA 
e antocianine che invece si ottengono nel SUPER BRAN.

PUNTO 2
L’attività biologica del SUPER BRAN da studi clinici è risultata 4.8 volte superiore all’attività 
biologica del BIO BRAN su quella che é la stimolazione del sistema immunitario in termini di 
produzione di interleuchina -2, citochina necessaria per il differenziamento dei linfociti T.
[Origin Biochemical Laboratory Inc. Assay of Immunostimulatory Activity of Fermented 
Black Rice Product “Super Orimax” October 2021].
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PUNTO 3
Studi a supporto di altre attività biologiche che svolge il SUPER BRAN ovvero POTENTE 
AZIONE ANTIOSSIDANTE, ANTIAGE, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ IN GENERALE 
DELLA VITA. L’attività biologica dell’Oryzalose® è stata studiata in maniera approfondita 
ed è stato dimostrato come sia in grado di indurre l’attivazione di macrofagi, cellule natural 
killer e sostanze antitumorali, oltre ad avere un’attività antiossidante e di supporto in 
condizioni di particolare stress.
[The peculiarity of fermented ancient rice and possibility of application as a functional food: 
H. Maeda, S. Ito, T. Miura, Y. Kato, The Japanese Academy for Clinical Complementary and 
Alternative Medicine (2006)].
L’assunzione di Oryzalose® può portare ad un miglioramento nella qualità della vita in termini 
di riposo, appetito e condizione fisica generale; recenti studi suggeriscono che proprio 
l’attività immunoregolatoria dell’Oryzalose® potrebbe essere alla base degli effetti citati.
[The Safety and QOL improvement Effects of the Oral Administration of the Fermented Oryza 
Sativa subsp japonica in Elderly People: S Hirose, K. Omura, N. Shiraishi, H. Maeda, Geriatric 
Medicine 45(11);1469-1475,2007].
SUPER BRAN prolunga la sopravvivenza in pazienti oncologici. Sono stati effettuati 
trattamenti oncologici convenzionali affiancati da trattamento CAM (complementary 
and alternative medicine) della medicina tradizionale giapponese che prevede l’utilizzo 
di erbe quali hochuekkito, juzentaihodo e ninjinyoeito e iniezioni quotidiane di alte dosi 
di vitamina C e Oryzalose®. Il dato più significativo che si osserva da questo studio è 
l’alto rate di sopravvivenza in pazienti allo stadio IV. Questi risultati suggeriscono che 
un trattamento di medicina alternativa che prevede l’utilizzo della molecola Oryzalose®, 
insieme con il normale perpetrarsi dei protocolli oncologici, potrebbe indurre un aumento 
della sopravvivenza in pazienti oncologici.
[H. Tsunekawa, H. Maeda et Al., J.Appl.Glycosci., Vol.60.No.3(2013)].

PUNTO 4
SUPER BRAN A DIFFERENZA DI BIO BRAN CONTIENE ANCHE:
• Antocianine: molecole utili per la loro forte azione antiossidante per contrastare la 
formazione dei radicali liberi e per il loro effetto antiglicemico.
• Acido γ-ammino butirrico (GABA): un derivato della fermentazione del lievito con 
l’emicellulosa ed è utile per la sua attività calmante ed ansiolitica. Possiede le seguenti 
attività biologiche:

• Aumento delle funzioni celebrali
• Diminuizione delle problematiche legate alla menopausa
• Regolazione dell’antigene specifico T-cell
• Regolazione della pressione sanguigna
• Effetto antiossidante



• Stimolazione della funzione renale
• Rinforzamento della catalisi

• Lactobacillum plantarum S1: probiotico in grado di attivare la citochina TRAIL (Tumor 
Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand) e indurre apoptosi in cellule tumorali. 
[M. Horinaka et Al., FEBS Letters 584(2010) 577-582].
• Vitamina E: La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
• Vitamina B1: La vitamina B1 contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale 
funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione psicologica e alla normale 
funzione cardiaca.

PUNTO 5
BIO BRAN CONFEZIONE DA 105 BUSTINE COSTO TERAPIA/GIORNO:
Dosaggio giornaliero consigliato: 3 bustine = tot 12,54€;
durata confezione poco più di un mese.
Dosaggio giornaliero consigliato in terapia supporto oncologico: 6 bustine = tot 25,08€.

SUPER BRAN CONFEZIONE DA 90 BUSTINE COSTO TERAPIA/GIORNO:
Dosaggio giornaliero consigliato: 1 bustina = 4,32€; durata confezione 3 mesi.
Dosaggio giornaliero consigliato in terapia supporto oncologico:
da 2 a 3 bustine = tot 12,96€ 


