
I N F O R M A Z I O N E 
MEDICA

NATTO NFCP
ANGIO NATTO

Integratore alimentare a base di 
Nattochinasi



Integratore alimentare a base di Nattochinasi, 
enzima fibrinolitico estratto da un tradizionale 

cibo giapponese chiamato natto e ottenuto 
dalla fermentazione dei semi di soia che agisce 

favorevolmente sul sistema cardiovascoalre. 
Il natto contiene una notevole quantità di 

vitamina K2 che, nel NATTO NFCP, è stata 
in gran parte rimossa, in modo da rendere 

il prodotto compatibile con i tradizionali 
medicinali anticoagulanti come la warfarina.

La nattokinasi ha dimostrato la più alta attività anticoagulante 
(fibrinolitica)  rispetto a tutti gli altri enzimi, rendendola un 
promettente trattamento naturale per le malattie cardiache.

NATTO NFCP agisce favorevolmente sulla normale coagulazione del 
sangue in quanto la nattochinasi è in grado di rendere inattiva PAI-1 

(inibitore dell’attivatore del plasminogeno) a livello ematico e
dunque di contrastare l’effetto di un’eccessiva tendenza alla 

coagulazione del sangue, favorendo la presenza dell’enzima attivo 
plasmina e aumentando considerevolmente l’efficacia dei naturali 

meccanismi di controllo della viscosità del sangue propri dell’organismo. 

NATTO NFCP non influisce direttamente sulla viscosità del 
sangue e non dissolve direttamente eventuali coaguli ma 
incrementa l’efficacia dei naturali meccanismi di controllo 
dell’organismo.
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I FORMATI

LA PRODUZIONE DELLA NFCP

60 compresse
COD   943

€ 39,90

Costo
terapia/giorno 0,98 €

30 compresse
COD   942

€ 24,90

Costo
terapia/giorno 1,13 €
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Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (1 compressa): 
Nattochinasi  100 mg.

Ingredienti: nattochinasi da estratto di soia fermentata 
(Glycine max); agente di carica (cellulosa microcristallina); 
antiagglomeranti (calcio fosfato bibasico, magnesio 
stearato, biossido di silicio).
Naturalmente privo di: glutine, lattosio.
Non contiene: latticini, saccarosio, coloranti artificiali, 
conservanti artificiali, aromi artificiali.
Contiene: soia.

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (1 capsula): 
Nattochinasi  100 mg.

Ingredienti: nattochinasi da estratto di soia fermentata 
(Glycine max); eccipiente: amido di tapioca; capsula 
gatroresistente
Naturalmente privo di: glutine, lattosio.
Non contiene: latticini, saccarosio, coloranti artificiali, 
conservanti artificiali, aromi artificiali.
Contiene: soia.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
1 compressa al giorno a completamento
di un pasto principale.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
1 capsula al giorno a completamento
di un pasto principale.

Coltivazione di un particolare ceppo di Bacillus
subtilis natto su un mezzo di coltura con
proteine della soia, glucosio e amido solubile.

Rimozione della frazione insolubile tramite centrifuga continua 
e filtrazione con celite, rimozione della frazione a basso peso 
molecolare tramite ultrafiltrazione e infine rimozione delle cellule 
tramite filtrazione su membrana.

Aggiunta di eccipienti, liofilizzazione,
polverizzazione e compressione volta
alla creazione di tavolette.

30 capsule
COD   FR015

€ 29,00

Costo terapia/giorno 2€
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Natur s.r.l.
Via  M. Macchi 10, 20124 Milano

 tel 02 6693950 - fax 02 6700708
info@natur.it - www.natur.it


