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Kyäni Sunrise     

 

 

Vantaggi  
• Aiuta a stimolare l'energia 
• Supporta la funzione cognitiva 
• Aumenta Supporto Cellulare 
• Consente un'efficace gestione dello stress 
• Supporta il sistema immunitario 
• Incoraggia digestione sana 
• Mantiene la salute del cuore 
• Normalizza livello di zucchero nel sangue 
• Promuove la flessibilità delle articolazioni 

Kyani Sunrise ™ è un prodotto davvero unico. Ha elevati valori ORAC che 
difendono dai radicali liberi e una molteplicità di vitamine importanti per 
la salute globale. Consumare Kyani Sunrise ™ ogni giorno ha effetti 
profondi che possono migliorare la vostra vita.  

Ingredienti 
Kyani Sunrise ™ contiene molte vitamine di promozione della salute e 
tracce di minerali, tra cui: 

Vitamina B-1 (tiamina) 

Incoraggia il corpo a disintossicarsi  
Mantiene un cuore sano  
promuove un sano sistema nervoso  
Converte proteine, carboidrati e grassi in energia  
Kyani Sunrise ™ contiene 27 mg di vitamina B-1 per 1 oncia servire. 
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Vitamina B-2 (Riboflavina) 

Fornisce energia alle cellule del corpo  
Mantiene normali livelli di ormone  
incoraggia la produzione di cellule del sangue sane  
Promuove la funzione dei neurotrasmettitori  
Mantiene la salute degli occhi e della pelle  
Kyani Sunrise ™ contiene 1,7 mg di vitamina B-2 per 1 oncia servire. 

Vitamina B-3 (Niacina) 

Indispensabile per un sano sistema nervoso  
Mantiene corretta funzione digestiva  
aiuta la produzione di ormoni  
aiuta a convertire le proteine, carboidrati e grassi in energia  
incoraggia la produzione di cellule del sangue sane  
Kyani Sunrise ™ contiene 30 mg di vitamina B-3 per 1 oncia servire. 

Vitamina B-5 (acido pantotenico) 

Supporta la normale crescita e lo sviluppo  
aiuta con lo stress (chiamato vitamina anti-stress)  
aiuta a convertire proteine, carboidrati e grassi in energia  
Assiste nella guarigione delle ferite  
svolge un ruolo nella produzione di bile, la vitamina D, globuli rossi, gli 
ormoni della ghiandola surrenale, e neurotrasmettitori.  
Kyani Sunrise ™ contiene 125 mg di vitamina B-5 per 1 oncia servire. 

Vitamina B-6 (piridossina) 

Supporta un cuore sano e la circolazione  
Favorisce la funzione del nervo corretto  
incoraggia un sano sistema immunitario  
Mantiene la funzione muscolare  
aiuta a convertire proteine, carboidrati e grassi in energia  
svolge un ruolo nella produzione di ormoni, globuli rossi, enzimi, la 
funzione del cervello, e la salute della pelle  
Kyani Sunrise ™ contiene 25 mg di vitamina B-6 per 1 oncia servire. 

Essenziale per la produzione di globuli rossi  
Assiste nella creazione di materiale DNA  
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Supporta un sano sistema nervoso  
aiuta a convertire le proteine, carboidrati e grassi in energia  
, inoltre, un nuovo studio pubblicato sulla rivista, Neurology, dimostra che 
le carenze di vitamina B-12 sono associati con memoria e pensiero 
problemi, così come il restringimento del cervello che possono contribuire 
a problemi cognitivi. 

Kyani Sunrise ™ contiene 200 mcg di vitamina B-12 per 1 oncia servire. 

Vitamina C (acido ascorbico) 

Previene danni dei radicali liberi  
vitale per un sistema immunitario sano  
Essenziale per la produzione di collagene (necessario per la riparazione 
dei tessuti)  
promuove gengive sane, pelle, e la visione  
aiuta a sintetizzare gli ormoni  
Kyani Sunrise ™ contiene 60 mg di vitamina C per 1 oncia servire. 

La vitamina B-9 (acido folico) 

Aiuta nella produzione di materiale genetico (DNA e RNA)  
vitale per la divisione delle cellule sane e la replica  
promuove lo sviluppo corretto del feto  
incoraggia un tratto gastrointestinale sano  
Supporta il sistema immunitario  
Mantiene gengive sane, globuli rossi e la pelle  
Kyani Sunrise ™ contiene 400 mcg di vitamina B-9 per 1 oncia servire. 

Biotina 

Promuove il metabolismo energetico  
Mantiene i capelli sani, pelle, unghie e  
essenziale per la crescita e lo sviluppo dei bambini  
aiuta a convertire le proteine, carboidrati e grassi in energia  
Kyani Sunrise ™ contiene 150 mcg di biotina per 1 oncia servire. 

PABA (Para Amino Acid benzoico) 

Aumenta l'efficacia della vitamina B e C  
protegge la pelle  
favorisce il metabolismo delle proteine  
Kyani Sunrise ™ contiene 25 mg di PABA per 1 oncia servire. 
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Taurina 

Promuove un cuore sano  
Supporta visione corretta  
normalizza la pressione sanguigna ei livelli di colesterolo  
aiuta a disintossicare il corpo  
Riduce l'acido lattico per ridurre la fatica  
Kyani Sunrise ™ contiene 1.000 mg di Taurina per 1 oncia servire. 

 

L-teanina 

Promuove risposta di rilassamento per diminuire lo stress  
migliora le onde alfa del cervello  
Serve come un potente antiossidante  
migliora la funzione immunitaria  
Supporta il flusso di sangue  
Kyani Sunrise ™ contiene 100 mg di L-teanina per 1 oncia servire. 

Inositolo 

Essenziale per la produzione di DNA  
Supporta la trasmissione nervosa  
vitale per la crescita e la riproduzione delle cellule  
Promuove gravidanza sana  
aiuta a metabolizzare il grasso  
Kyani Sunrise ™ contiene 25 mg di inositolo per 1 oncia servire. 

Tracce di minerali 

Promuove globuli rossi sani  
regola la produzione di insulina  
essenziale per le cellule di stabilizzazione  
Mantiene i livelli di pH  
Aiuta a produrre nuove proteine ed energia per il corpo  
Necessario per ogni organo del corpo  
Kyani Sunrise ™ contiene 50 mg di minerali traccia per uno oncia servire. 
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Kyäni Nitro 
 
 

Kyani NitroFX ™  

è una miscela brevettata di concentrato di noni che ha dimostrato di 
aumentare la produzione di ossido nitrico (NO). Conosciuto anche come 
"la molecola della vita", l'ossido nitrico ripara, difende e mantiene ogni 
cellula del corpo. Ampiamente studiato da ricercatori e medici, l'ossido 
nitrico è stato presentato come una potente molecola, promotore della 
salute da decine di migliaia di articoli scientifici. 

 

Kyani Nitro Xtreme ™ 

costruita sul fondamento degli Kyani Nitro FX ™, contiene ancora più 
nitrato dalla miscela esclusiva di Noni concentrato, per aumentare la 
produzione nel corpo di ossido nitrico (NO) . Inoltre, Nitro Xtreme ™ 
contiene CoQ10, magnesio, zinco, cromo, e niacina. Tra i molti altri 
vantaggi, questi nutrienti supplementari aumentano anche la produzione 
di ossido nitrico nel corpo. 

 

Kyani Nitro Xtreme ™ è stato appositamente progettato per le fasi più 
impegnative della vostra giornata. Che tu sia un atleta, professionista, 
studente o un genitore occupato, Nitro Xtreme è ideale per aumentare 

l'energia, la resistenza fisica e chiarezza mentale.  
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Vantaggi  

• Sangue Circolazione 

Una delle qualità più importanti dell'ossido nitrico è la capacità di 
dilatare i vasi sanguigni, con conseguente miglioramento della 
circolazione e la salute del cuore. 

• L'infiammazione 

L'ossido nitrico è una "molecola di segnalazione", con effetti anti-
infiammatori. 

• Funzione cerebrale 

L'ossido nitrico è un messaggero chimico essenziale, migliora 
l'archiviazione delle informazioni e la comunicazione tra i neuroni. 

• Digestione 

L'ossido nitrico aiuta a migliorare la motilità e la microcircolazione, 
promuove il flusso di sangue e la consegna dei nutrienti in tutto il corpo. 

• Funzione sessuale 

L'ossido nitrico ha dimostrato di aumentare naturalmente il flusso di 
sangue, che è essenziale per migliorare la libido sessuale, le prestazioni e 
la soddisfazione. 

 

"Nei miei 25 anni di ricerca, non ho mai visto una molecola (come l'ossido 
nitrico) che influenza così pervasivamente funzioni corporee normali e 
anormali."  

Dr. Solomon Snyder Direttore di Neuroscienze, John Hopkins Medical 
School 
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Kyäni Sunset 
 

 

 

Kyani Sunset è stato progettato per contenere solo elementi liposolubili, 
massimizzando la biodisponibilità di queste sostanze nutritive per 
l'assorbimento.  

Kyani Sunset è una combinazione brevettata di tocotrienoli (la forma più 
potente di vitamina E), Omega-3 derivati da Wild Alaskan Salmone del 
Pacifico (la fonte più pura del mondo), Beta Carotene (fonte naturale di 
vitamina A), e la vitamina essenziale D.  

I benefici per la salute di tocotrienoli, Omega-3, Beta Carotene e 
vitamina D sono ben documentati da medici professionisti e ricercatori.  

Kyani Sunset offre impareggiabile supporto nutrizionale ai sistemi vitali del 
corpo, tra cui la salute e il supporto per il sistema cardiovascolare e 
immunitario delle cellule.  

Composto di soli nutrienti liposolubili, Kyani Sunset è destinato a essere 
assunto di sera, quando le attività di lipidi del corpo sono al loro picco.  

Kyani Sunset dà al corpo ciò di cui ha bisogno quando ne ha bisogno.  

A causa di questo, Kyani Sunset è il complemento nutrizionale perfetto 
nutrienti idrosolubili offerti da Kyani Sunrise ™. 
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Vantaggi  

 

• Supporta la salute cardiovascolare 
• Aiuta a ridurre l'infiammazione 
• Incoraggia pelle più sana e capelli 
• Aiuta a mantenere sani i livelli di colesterolo 
• Aiuta a mantenere livelli sani di zucchero nel sangue 
• Supporta la funzione cognitiva 
• Supporta le membrane cellulari 
• Più potente della vitamina E 
• Promuove sana risposta immunitaria 

 

"Kyani Sunset ™ contiene annatto tocotrienoli e Omega-3. Insieme 
forniscono una protezione a 30.000 miglia di arterie attraverso tutto il 
nostro corpo. " 

Dr. Tan, PhD 

Ingredienti 

    

Vitamina E, 

Recentemente tocotrienolo scoperto la vitamina E ha esposto notevoli 
benefici per il sistema cardiovascolare, tra cui aiutare a mantenere in 
buona salute la pressione del sangue e una riduzione dei livelli di 
colesterolo nel sangue fino al 35 per cento. Gli studi hanno mostrato 
una diminuzione ostruzione arteriosa, riducendo i fattori di rischio per le 
malattie cardiovascolari. Tocotrienoli hanno anche dimostrato di 
essere sostenitori molto efficaci di salute delle cellule, tra cui la 
protezione dall'ossidazione. 
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In passato, la maggior parte della ricerca scientifica focalizzata sulla 
forma meno efficace di vitamina E chiamato alfa-tocoferoli, mentre il 
meno uno per cento concentrata sul potente tocotrienolo vitamina E. 
Tuttavia un cambiamento significativo ha avuto luogo nel corso degli 
ultimi anni come una porzione molto più ampia di articoli di ricerca 
peer-reviewed sono stati centrata sulla tocotrienoli. Sta diventando 
sempre più evidente che, a livello molecolare, tocotrienoli sono una 
fonte molto più potente ed efficace di vitamina E. 

Tocotrienoli 

 

La maggior parte dei supplementi di utilizzare un sintetico Alpha-
Tocopheral vitamina E. Tuttavia, numerosi studi hanno dimostrato che i 
tocoferoli, in particolare Alpha-tocoferoli, interferire con gli effetti 
benefici di tocotrienoli. In uno studio, sei gruppi di polli sono stati dati 
diversi livelli di Tocoferoli oltre a Tocotrienols. I polli che sono stati dati 
poco o nulla tocoferoli avuto la maggiore riduzione dei lipidi. I polli 
dato più elevati livelli di tocoferoli effettivamente aumentato la 
produzione di colesterolo. Ulteriori studi hanno dimostrato che 
Tocoferoli interferiscono con i livelli di colesterolo, assorbimento, e le 
proprietà anti-cancerogene. 

Tocoferoli sono stati anche detto di ... 
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Assorbimento Block  
riduzione del colesterolo compromesso  
Attenuazione inibizione cancro  
Indurre tocotrienolo ripartizione / catabolismo  
Aumento colesterolo in dosi elevate 

La boccola annatto, una pianta grassa che cresce in Sud America, è 
l'unico composto naturale del mondo che offre Tocotrienoli pure 
senza i tocoferoli di accompagnamento. Inoltre, annatto Tocotrienolo 
ha la più alta concentrazione Tocotrienolo con 150-300 volte meno 
tocoferoli rispetto alle fonti di riso e di palme. Solo Kyani Sunset ™ 
contiene Tocotrienoli annatto, offrendo la maggior parte dei benefici 
per la salute. 

    

Omega-3 

Omega-3 sono un acido grasso essenziale richiesto per una salute 
ottimale. Questa molecola sano si trova in ogni cellula del corpo, in 
particolare nel cervello e nel cuore. Poiché il corpo non produce 
questi oli sul proprio, essi devono essere ottenuti attraverso il consumo 
alimentare. 

Consegnato da Wild Alaskan Salmone del Pacifico e altri pesci 
selvatici, Kyani Sunset ™ contiene alti livelli di entrambe le forme EFA e 
DHA di Omega-3. Gli studi dimostrano che Omega-3 hanno qualità 
anti-infiammatori profondi, migliorando la vascolarizzazione in tutto il 
corpo e sostenere arteria e la salute del cuore. 

    

La vitamina A (beta-carotene) 

Il beta-carotene è un composto organico trova abbondantemente 
nelle piante e ortaggi. Un membro dei carotenoidi, può essere 
metabolizzato in vitamina A, ottenendo molti benefici per la salute 
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convincenti. Questi includono la salute del cuore, la protezione delle 
cellule, e l'immunità accresciuta. Questo nutriente essenziale è anche 
utile nel sostenere la salute ottico e la funzione del cervello. 

Il beta-carotene è liposolubile e agisce come antiossidante, 
proteggendo le cellule dai danni dell'ossidazione.Con l'aggiunta di 
questo composto potente a Sunset, darete il vostro corpo più di quello 
di cui ha bisogno. 

    

La vitamina D3 

La vitamina D è una delle numerose vitamine necessarie per la 
crescita e lo sviluppo normale. Questo nutriente essenziale 
contribuisce l'assorbimento di calcio, che è un processo importante 
per lo sviluppo delle ossa e la forza. La vitamina D favorisce la crescita 
cellulare, rinforza il sistema immunitario e aiuta a ridurre 
l'infiammazione. Gli studi hanno anche dimostrato che la vitamina D 
aiuta a regolare la pressione sanguigna e migliorare la salute 
cardiovascolare. Un aspetto unico di vitamina D è che può essere 
creato dai nostri corpi con l'ausilio di esposizione al sole. Tuttavia, gli 
studi indicano un allarmante tasso di carenza di vitamina D negli Stati 
Uniti. Poiché la maggior parte degli americani non stanno 
producendo abbastanza per conto loro, la supplementazione di 
vitamina D in grado di fornire il sostegno e la protezione del corpo ha 
bisogno di questo nutriente essenziale. 
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