
La transmetilazione è un processo che trasferisce gruppi metilici (CH3)
da una molecola ad un’altra.
E’ un processo indispensabile alla vita ed alla rigenerazione delle cellule
dell’organismo.
Esistono più di 41 reazioni di transmetilazione per la formazione di
ormoni, enzimi, neurotrasmettitori, acidi nucleici, anticorpi e vitamine.
SILIMET apportando la giusta quantità di Betaina, favorisce un risparmio
di Colina, utilizzata per la sintesi di Acetilcolina che determina un
incremento della risposta muscolare. 
SILIMET un aiuto a livello epatico con azione depurativa e
decongestionante.
Palatabilità ottima e facile somministrazione.

SILIMET

NATURA E
SCIENZA 
AL SERVIZIO 
DELLA SALUTE

per la cura di

SILIMET
COADIUVANTE DELLA FUNZIONALITÀ
METABOLICA ED EPATICA

Posologia: cani: 1 misurino ogni 10 kg/die. Gatti 1 misurino die

Prodotto in Italia

L INEA  P ET

• Steatosi epatica
• Disfunzioni epatobiliari
• Obesità
• Trattamenti farmacologici
prolungati

• Coadiuvante nelle 
intossicazioni alimentari

• Convalescenza
• Interventi chirurgici 
debilitanti



SILIMET
IN  POLVERE

L INEA  P ET

CARDOMARIANO:  tit. 80% in silimarinaStabilizza 
la membrana dell’epatocita e riduce le
transaminasi.
CURCUMA:  (tit. 95%)
Attività coleretica - colagoga e spasmolitica delle vie
biliari. Azione protettiva sulla mucosa gastrica.
METIONINA:
Fondamentale nei meccanismi di transmetilazione per
la sintesi di DNA, RNA, neurotrasmettitori, fosfolipidi,
creatina, sintesi di enzimi epatici e precursore del
glutatione.
BETAINA:
Essenziale nel metabolismo della OMOCISTEINA
(sostanza altamente tossica) : meccanismo che avviene
solo a livello epatico.

ACIDO FOLICO: 
Indispensabile per la transmetilazione.
VITAMINA E: 
Attività antiossidante.
VITAMINA B6:
Fondamentale per la formazione di cisteina e glutatione.
VITAMINA B12:
Indispensabile come formatore di gruppi metilici per la
transmetilazione.
SELENIO:
Attività antiossidante.
MAGNESIO
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OMOCISTEINA: sostanza tossica derivante dal metabolismo
della metionina responsabile di vascoliti e blocco metabolico.
L’organismo utilizza diversi meccanismi per la sua eliminazione:
• riconversione in metionina utilizzando Ac. Folico e Vit. B12
• riconversione in metionina utilizzando Betaina, soprattutto 
a livello epatico
• conversione in cisteina e glutatione utilizzando Vit. B6

La betaina necessaria viene prodotta da: COLINA - BETAINA
ALDEIDE - BETAINA


