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 Le dichiarazioni ei prodotti citati in questo documento e non 
sono state valutate dagli Stati Food and Drug Administration 

(FDA). I prodotti Kyani non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare 
o prevenire una malattia o condizione. Le informazioni in questo 
documento è inteso come fonte di materiali di riferimento e dati 
scientifici per gli scopi educativi soltanto. Se avete qualsiasi diagnosi 
medica condizioni si consiglia di consultare il proprio fornitore di 
assistenza sanitaria individuale con domande specifiche prima utilizzando 
qualsiasi nuovo integratore alimentare. 
  
La scienza dietro Kyani Sunset TM 
  
 Kyani Sunset ™ contiene la forma più pura di vitamina E chiamati 
tocotrienoli, che si trovano in annatto cespuglio del Sud America. I 
benefici per la salute di tocotrienoli sono molto vaste e ben documentati. 
Inoltre, Sunset offre Omega-3, astaxantina, e vitamine A e D. Insieme, 
servono un liposolubile power-casa protettivo per le infrastrutture dei lipidi 
del corpo (soprattutto cellulari membrane) che rappresenta il 20-30% del 
corpo. Si noti che questo documento viene descritto il formulazione di 
Kyani Sunset per gli Stati Uniti. Altri paesi possono avere variazioni di 
formula. 
  
Omega 3: 
Una dose giornaliera di Kyani Sunset contiene 500 mg di omega-3 
derivato da una miscela di Wild incontaminata Salmone d'Alasca 
Sockeye e altri pesci selvatici. Gli Omega-3 sono acidi polinsaturi 
importanti grassi nello sviluppo del cervello, la funzione del nervo, e anti-
infiammatorio, ma anche avere particolari benefici per la salute 
cardiovascolare e cardiometabolico. Il consumo di omega-3 è associato 
a ridotta il rischio di malattia coronarica, ridotta suscettibilità alle aritmie 
ischemia indotta, e ridotto frequenza cardiaca accompagnata da una 
maggiore efficienza del miocardio, mentre omega-3 rende il donut-a 
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forma di globuli rossi flessibile per raggiungere estremità arteriose. In 
combinazione con tocotrienoli, omega-3 migliorare l'anidride carbonica 
ossigeno (O2-CO2) e gli scambi di nutrienti rifiuti in modo efficiente. 
Omega-3 e tocotrienoli lavorano di concerto per ridurre i livelli di 
trigliceridi, che sono spesso un colpevole in malattie metaboliche come il 
diabete e prediabete. Inoltre, può essere di aiuto nel tocotrienolo 
sopprimere l'aumento del colesterolo LDL (Tabella 1) [1]. 
  

Tabella 1. Effetti di EPA e DHA sul siero Lipidi 
 
Omega 3   LDL    Trigliceridi    HDL 
EPA      -           ↓      - 
DHA      -          ↓↓      ↑ 
Tocotrienolo   ↓↓          ↓↓      ↑ 
  
VITAMINA A 
  
La vitamina A svolge un ruolo cruciale nella visione, la crescita delle ossa, 
la riproduzione, la divisione cellulare e la differenziazione cellulare. 
(7-11) E aiuta anche a regolare il sistema immunitario, (7, 12-16) e 
possono contribuire a combattere linfociti infezioni più efficace. La 
vitamina A promuove rivestimenti superficiali sane degli occhi e 
l'apparato respiratorio, urinaria, e tratti intestinali. (14) Quando questi 
rivestimenti abbattere, diventa più facile per i batteri di entrare nel corpo 
e causare infezioni. La vitamina A aiuta anche la pelle e le mucose 
funziona come una barriera ai batteri e virus. (15-17) 
  
La vitamina A è diviso in due categorie-vitamina A preformata e 
provitamina A carotenoidi. La vitamina 
è classificato secondo la sua fonte originaria da una pianta o un 
animale. La vitamina A preformata è la forma di la vitamina A si trovano 
in alimenti che provengono dagli animali. È assorbito in forma di retinolo, 
uno dei più forme facilmente utilizzabili di vitamina A. Le buone fonti di 
vitamina A preformata sono fegato, latte intero, e alcuni prodotti 
alimentari arricchiti. Retinolo può essere trasformato in acidi (altre forme 
attive della retina e della retinoico vitamina A) nel corpo. (7) 
  
La forma di vitamina A si trova nella frutta e verdura colorate è chiamato 
provitamina A carotenoidi, una famiglia di molecole che possono essere 
realizzati in retinolo nel corpo. A carotenoidi provitamina comuni si 
trovano in alimenti che provengono da piante sono il beta-carotene, 
alfa-carotene e beta-criptoxantina. (17) Fra questi, il beta-carotene è più 
efficiente trasformati in retinolo. (7, 19-21) Alfa-carotene e beta- 



criptoxantina vengono convertiti in vitamina A, ma solo la metà nel 
modo più efficiente di beta-carotene. (7) 
  
Dei 563 carotenoidi individuati, meno del 10% può essere fatto in 
vitamina A nel corpo. (18) Il licopene, luteina, zeaxantina e sono 
carotenoidi che non hanno attività di vitamina A, ma hanno altro di 
promozione della salute proprietà. (7) L'Istituto di Medicina (IOM) 
incoraggia il consumo di tutti frutti ricchi di carotenoidi e verdura per i 
loro benefici di promozione della salute. 
  
Alcuni carotenoidi provitamina A hanno dimostrato di funzionare come 
anti-ossidanti in studi di laboratorio. (7) 
  
VITAMINA D 
  
La vitamina D è in realtà un gruppo di vitamine liposolubili con strutture 
steroide-come, chiamati secosteroids. In esseri umani, la vitamina D è 
insolito in due modi: funziona come un pro-ormone e il corpo è in grado 
di sintetizzare (come vitamina D3) quando l'esposizione al sole è 
adeguata. Per questo motivo, è noto anche come la "vitamina del sole". 
  
La vitamina D3 ha diverse forme (22): 
  
● Colecalciferolo, (a volte chiamato calciol), una forma unhydroxylated 
inattiva della vitamina D3 
● Calcifediol (chiamato anche calcidiolo, idrossicolecalciferolo, 25-
idrossivitamina D3 e abbreviata 
25 D (OH)), una delle forme misurate nel sangue per valutare lo stato 
della vitamina D 
● Calcitriolo (chiamato anche 1,25-diidrossivitamina D3), la forma attiva 
della D3 
  
Calcitriol è fatta nei reni e circola come un ormone, regolando la 
concentrazione di calcio e fosfato nel sangue e promuovere la crescita 
sana e rimodellamento osseo. La vitamina D previene il rachitismo nei 
bambini e osteomalacia negli adulti, e, insieme con il calcio, aiuta a 
proteggere anziani adulti da osteoporosi. La vitamina D influisce anche 
neuromuscolari funzione, infiammazione, e le influenze l'azione di molti 
geni che regolano la proliferazione, la differenziazione e la morte delle 
cellule. (23) 
 L'evidenza per gli effetti sulla salute della supplementazione di vitamina 
D nella popolazione generale è incoerente. (24-26) Gli studi pubblicati 
hanno suggerito benefici in salute cardiovascolare, diabete mellito, 



cancro, sclerosi multipla, allergie, asma, infezioni, la salute psichiatrica, il 
dolore e la generale la mortalità. (22) La migliore evidenza di beneficio è 
per la salute delle ossa (27) e una diminuzione della mortalità negli 
anziani donne. (28) 
  
C'è una curva mortalità a U associata con livelli di vitamina D - in altre 
parole, non è bene avere o troppo poco o due molto. (29) Gli esperti 
sono divisi al limite inferiore dell'intervallo di normalità (30), ma la maggior 
parte dei rapporti suggeriscono che livelli ottimali sulla sperimentazione 
nel sangue sono tra 40 e 50 ng / mL. Il attuale dose giornaliera di 
riferimento (RDA) è 400 UI. È importante notare che molte, molte persone 
hanno moltobassi livelli di vitamina D. 
  
 
Astaxantina: 
L'olio salmone rosso in Kyani Sunset ™ contiene la più alta 
concentrazione naturale di astaxantina in l'olio di pesce senza il 
colorante cantaxantina sintetica spesso in di allevamento del 
salmone. Astaxantina è un carotenoide, e come tale dà il salmone 
selvaggio dell'Alaska Sockeye suo brillante colore rosso. È altresì 
considerato un antiossidante liposolubile potente, proteggendo le 
membrane dai danni dei radicali liberi in applicazioni come la pelle, gli 
occhi, e l'endotelio [3-7]. 
  
Sommario: 
Kyani Sunset ™ è un potente integratore che combina i benefici 
nutrizionali di puro amazzonica libero-tocoferolo annatto tocotrienolo e 
una miscela di omega-3 dal Wild Salmon dell'Alaska Sockeye e altro 
Alaskan pesci selvatici. Annatto tocotrienolo è la forma più potente, best-
in-class di vitamina E usata per benefici per la salute di sostegno 
condizioni croniche e legate all'età, mentre gli omega 3 ricostituire i 
disperati mancanza di cibi moderni carichi di omega-6s. Insieme, il 
tocotrienolo-omega-3 combo in Kyani Tramonto ottimizza la piattaforma 
gratuita di salute: anti-invecchiamento, anti-infiammatorio, anti-
ossidazione – tutto di cui promuovere la salute al cuore, arterie, occhio, 
nervi e cellule. 
  
  
  
 
 
 
Riferimenti: 



  
1. Wei, MY e TA Jacobson, Effetti di acido eicosapentaenoico Versus 
acido docosaesaenoico il siero Lipidi: una revisione sistematica e meta-
analisi Curr Atheroscler Rep 2011.. 
2. Setnikar, I., P. Senin, e LC Rovati, l'efficacia antiaterosclerotici di 
policosanol, lievito di riso rosso estratto e astaxantina nel 
coniglio Arzneimittelforschung, 2005. 55 (6):. p. 312-7. 
3. Pashkow, FJ, DG Watumull, e CL Campbell, Astaxantina: un potenziale 
trattamento innovativo per lo stress ossidativo e l'infiammazione in 
malattie cardiovascolari Am J Cardiol, 2008. 101 (10A):. p. 58D-68D. 
4. Fassett, RG e JS Coombes, astaxantina, stress ossidativo, infiammazione 
e cardiovascolare . malattia Future Cardiol, 2009. 5 (4): p. 333-42. 
5. Yuan, JP, et al, potenziale di promozione della salute effetti 
di astaxantina:. Un alto valore carotenoidi per lo più da microalghe Mol 
Nutr alimentari Res, 2011. 55 (1):. p. 150-65. 
6. Suganuma, K., et al., Astaxantina attenua il UVA indotta up-
regolazione di Matrix-metalloproteinasi-1 e fibroblasti cutanei elastasi nei 
fibroblasti dermici umani. J Dermatol Sci, 
2010. 58 (2): p. 136-42. 
7. Istituto di Medicina. (2001). Food and Nutrition Board. Assunzioni 
dietetici di riferimento per Vitamin A, vitamina K, arsenico, boro, cromo, 
rame, iodio, ferro, manganese, molibdeno, Nichel, silicio, vanadio e 
zinco. National Academy Press, Washington, DC. 
8. Gerster H. (1997). Vitamina A - funzioni, esigenze alimentari e della 
sicurezza negli esseri umani. Int J Vitam Nutr Res 67: 71--90. 
9. Futoryan T, Gilchrest BE. (1994). Retinoidi e la cute. Nutr Res 52: 299--310. 
10. Hinds TS, West WL, Cavaliere EM. (1997). I carotenoidi e retinoidi: una 
revisione della ricerca, applicazioni cliniche, e di salute pubblica. J Clin 
Pharmacol 37: 551--8. 
11. Ross AC, Gardner EM. (1994). La funzione di vitamina A in crescita 
cellulare e differenziazione, e le sue funzioni durante la gravidanza e 
l'allattamento. Adv Exp Med Biol 352: 187--200. 
12. Ross AC. (1999). La vitamina A e retinoidi. In: nutrizione moderna in 
salute e nella malattia. 9 ° Edizione (a cura di Shils ME, Olson J, Shike M, 
Ross AC). Lippincott Williams & Wilkins, Nuovo York, pp. 305--27. 
13. Ross AC, Stephensen CB. (1996). La vitamina A e retinoidi nelle risposte 
antivirali. FASEB J 10: 979--85. 
14. Semba RD. (1998). Il ruolo della vitamina A e retinoidi correlati in 
funzione immunitaria. Nutr Rev 56: S38-- 48. 
15. Ross DA. (1998). La vitamina A e di sanità pubblica: le sfide per il 
prossimo decennio. Proc Nutr Soc 57: 159-- 65. 
16. Harbige LS. (1996). Nutrizione e immunità con particolare attenzione 
infezioni e autoimmuni malattia. Nutr Salute 10: 285--312. 



17. de Pee S, West CE. (1996). Carotenoidi alimentari e il loro ruolo nella 
lotta contro la vitamina A carenza: una revisione della letteratura. Eur J 
Clin Nutr 50 Suppl 3: S38--53. 
18. Bendich A, Olson JA. Azioni biologiche di carotenoidi. (1989). FASEB J 
3: 1927--32. 
19. Olson JA, Kobayashi S. (1992). Gli antiossidanti nella salute e nella 
malattia: Panoramica. Proc Soc Exp Biol Med 200: 245--7. 
20. Olson JA. (1996). Vantaggi e passività di vitamina A e carotenoidi. J 
Nutr 126: 1208S - 12S. 
21. Pavia SA, Russell RM. (1999). Beta - carotene e altri carotenoidi come 
antiossidanti. J Am Coll Nutr 18: 426--33. 
22. Jones G, Strugnell SA, DeLuca HF. "La comprensione attuale delle 
azioni molecolari di vitamina D. "fisiologici recensioni. 78.4 (ottobre 1998): 
1193--1.231. 
23. "Dietary Supplement Fact Sheet: La vitamina D" 
(http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitamind/). Ufficio di integratori 
alimentari (ODS). National Institutes of Health 
(NIH).  http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitamind/. Estratto 2011--12--26. 
24. Chung M, Balk EM, Brendel M, et al. (2009). La vitamina D e calcio: 
una revisione sistematica di i risultati di salute. Le prove di valutazione 
rapporto / tecnologia 183: 1-420. 
25. Pittas AG, Chung M, Trikalinos, et al. (2010). "Revisione sistematica: la 
vitamina D e cardiometabolico risultati "Annals of Internal Medicine 152:.. 
307-14. 
26. Chung M, Balk EM, Brendel M, et al. (2009). La vitamina D e calcio: 
una revisione sistematica di i risultati di salute. Le prove di valutazione 
report / tecnologia (183): 1-420. 
27. Assunzioni di riferimento per calcio e vitamina D (2011) Page 5 
(Http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=13050&page=5Dietary) 
28. Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, et al., (2011). Supplementazione di 
vitamina D per la prevenzione della la mortalità negli adulti "Cochrane 
database di revisioni sistematiche (Online) (7):.. CD007470. 
29. Tuohimaa P. (2009). La vitamina D e l'invecchiamento. Il giornale di 
steroidi Biochimica e Molecolare Biologia 114: 78-84. 
30. Heaney RP, Holick MF. (2011). Prospettiva: Perché le raccomandazioni 
IOM per la vitamina D sono Carente. Journal of Bone and Mineral 
Research 26: 455-7. 
 

http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitamind/

