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Idrogeno Molecolare – Il migliore anti-ossidante selettivo di

Supplementazione Dietetica Naturale – Fatto in Giappone



H-deux ZEN agisce come anti-ossidante selettivo, producendo

idrogeno molecolare (H2) direttamente nel vostro stomaco e

trasformando i radicali idrossile (OH), i più tossici fra i radicali

liberi presenti nel vostro corpo, in molecole di acqua (H2O).

Presente naturalmente nell’universo e nel corpo umano,

l’idrogeno si trova in alto a sinistra nella Tavola Periodica di

Mendeleev ed è il più piccolo e il più leggero fra gli atomi. La

molecola di Idrogeno è la più piccola del mondo e può così

penetrare facilmente nelle cellule per neutralizzare

selettivamente i radicali idrossile.
Nel 2007, un articolo pubblicato su una rinomata rivista medica

americana, Nature Medicine, sottolineò i benefici terapeutici

dell’idrogeno per il corpo umano. Prima di questo articolo, su questo

argomento, c’erano soltanto 50 studi scientifici, ma dopo l’innovativa

pubblicazione del giapponese Dr. Otah nel 2007, in tutto il mondo,

sono stati scritti centinaia di articoli scientifici che descrivono gli

effetti terapeutici, di prevenzione e di cura dell’idrogeno.

Abbiamo bisogno dell’idrogeno molecolare per combattere la nostra sovraesposizione agli stress ossidanti

e ai radicali liberi che produciamo ed accumuliamo a causa di fattori esterni ed interni.

Perchè assumere H-deux ZEN ?

L’Idrogeno molecolare è un anti-ossidante selettivo la cui assunzione è assolutamente sicura per la 

semplice ragione che il suo unico sottoprodotto è l’acqua.

Fattori esterni: Inquinamento, Tabacco, Traumi, Stile di

vita non equilibrato, Radiazioni UV.

Fattori interni: Infiammazioni, Infezioni, Immuno-

deficienze, Stress, Invecchiamento.

L’idrogeno molecolare prodotto da H-deux ZEN è

naturale e selettivo. Sin dal 2012, il nostro R & D ha

lavorato allo sviluppo di una capsula di idrogeno

molecolare per la supplementazione alimentare. Lo

sviluppo è Franco-Giapponese e la produzione è in

Giappone con la perfezione e con i più severi requisiti

possibili oggi in questo paese.

H-deux ZEN gioca un ruolo importante proteggendo il corpo, migliorando le performance sportive e

cognitive, favorendo il recupero del corpo dopo un allenamento, riducendo i tempi di convalescenza in

caso di ferite, aumentando l’idratazione delle cellule, degli organi e del corpo contro l’invecchiamento.
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L’idrogeno molecolare è un anti-ossidante selettivo che combatte solo I radicali liberi dannosi.

L’idrogeno molecolare, dopo aver neutralizzato un radicale libero, produce acqua cosicché non causa

danno alcuno. Questo processo, allo stesso tempo, favorisce l’idratazione delle cellule.

Qual’è la differenza fra H-deux ZEN e gli altri anti-ossidanti ?



L’idrogeno molecolare è la più piccola e leggera fra le molecole del mondo, grazie a queste due

caratteristiche, essa si diffonde e penetra facilmente e velocemente nel corpo e nelle cellule. In confronto

alle altre vitamine, H2 è 88 volte più leggera della vitamina C e 215 volte più leggera della vitamina E.

L’ultimo importante punto è la sua Zero tossicità: l’idrogeno molecolare non è pericoloso per il corpo,

anche ad alte dosi, non è stato mai rilevato alcun effetto tossico.

• Aiuta il nostro corpo ad assorbire il nutrimento.

• Migliora il recupero muscolare.

• Aumenta le performance atletiche, aumenta la resistenza, riduce i tempi di recupero.

• Migliora la pressione del sangue.

• Migliora il tono della pelle.

• Aumenta l’energia, la lucidità mentale e la concentrazione.

• Attenua i mal di testa.

• Reduce il rischio di tumore del colon, della vescica e del seno.

• Riduce i sintomi dell’artrite, del mal di schiena ed altri sintomi legati a malattie croniche.

• Facilita la digestione.

• Lubrifica le giunture e i muscoli.

• Mantiene il peso a livelli ottimali.

• Migliora la regolazione della temperatura del corpo.

• Riduce la fatica muscolare.

Benefici dell’Idrogeno Molecolare:

A tutt’oggi, sono stati pubblicati più di 1000 studi scientifici, molti ricercatori hanno dimostrato gli effetti
positivi dell’idrogeno molecolare in più di 170 tipi di malattie dell’uomo e degli animali:

Alzheimer, artriti, diabete di tipo 1 e 2, Parkinson, asma, malattie di cuore, malattie del rene, cancro,
tumore, psoriasi, dermatiti, shock da sanguinamento, malattia di Crohn, cirrosi epatica, pancreatiti, arresto
cardiaco, neuropatie, sclerosi multipla, epatite B, arteriosclerosi, cataratta, ipertensione, malattie gengivali,
danni cerebrali da trauma, emorragie subaracnoidali (aneurisma), malattie infantili dei polmoni, linfoma,
retiniti, sindrome della vescica dolorosa, osteosclerosi, osteoartriti, osteoporosi, glaucoma, ipertensione,
fibrosi polmonare, autismo, depressione, disordine bipolare, ansia, schizofrenia, infiammazione,
affaticamento muscolare, aumento della produzione di ATP, danni ai tessuti molli, ustioni, allergie
stagionali, rubli autoimmune t, resistenza insulinica, perdita di udito, ulcere, apnee notturne, ...



La nostra miscela di minerali naturali sta già producendo Idrogeno

Molecolare direttamente nel corpo di più di 30.000 persone in Giappone

Componenti nutrizionali …………………………………………………..…………………..………….…. Per capsula (263 mg)

Energia …………………………………………….……………………………………………………………………………………… 0,274 Kcal
Proteine …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 0 g
Lipidi ………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………... 0 g
Carboidrati …………………………………….…………….………………………….………………………………………………….… 0,067 g
Sale ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 0.1 g

Ingredienti : Bicarbonato di sodio, amido, destrina indigeribile, oligosaccaride, acido citrico, biossido di
silicio fine

Assenza di OGM, di lattosio e di glutine.

Indicazioni per l’uso: Gli adulti, per migliorare la salute, il benessere e le prestazioni, possono assumere,
prima dei pasti, 2~6 capsule al giorno o quanto consigliato da un qualificato professionista sanitario.

Precauzioni : se allattate, siete incinte, assumete farmaci, o siete in condizioni mediche particolari,
consultate il vostro medico prima di assumere il prodotto. L’uso del prodotto non è previsto sotto i 18 anni.
Per la conservazione ottimale, tenere il prodotto in un luogo fresco e asciutto (59°-77°F/15°-25°C) (35-65%
di umidità relativa); non esporlo alla luce diretta del sole. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Assumete
H-deux Zen ma siate anche consapevoli dell’importanza di una dieta variata e bilanciata e di uno stile di
vita sano. Non superate le dosi consigliate senza la supervisione di un operatore sanitario.

Contenuto per confezione: 10 o 60 capsule da 263 mg

Questo documento è per uso degli operatori sanitari
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E-mail – sito internet : info@h-deux.com – www.h-deux.com 

Referenze scientifiche:
1. Ikuroh Ohsawa, Masahiro Ishikawa, Kumiko Takahashi, Megumi Watanabe, Kiyomi Nishimaki, Kumi Yamagata, Ken-ichiro Katsura, Yasuo

Katayama, Sadamitsu Asoh, Shideo Ohta – Hydrogen acts as a therapeutic antioxydant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals – Nature 
Medicine - 2017

2. S. M. Ostojic – Center for Health, Exercise and Sport Sciences, Exercise Physiology Lab, Belgrade, Servia – Molecular in sports medicine: New 
therapeutic perspectives – 2014

3. Carth L. Nicolson, Gonzalo Ferreira de Mattos, Robert Settineri, Carlos Costa, Rita Ellithorpe, Steven Rosenblatt, James La Vall, Antonio Jimenez, 
Shigeo Ohta – Clinical Effects of Hydrogen Administration: From Animal and Human diseases to Exercise Medicine – Scientific Research
Publishing 2016

4. Xuejun Sun – Shigeo Ohta – Atsunori Nakao Editors – Hydrogen Molecular Biology and Medicine – Springer
5. Dr. Mark Sircus – Hydrogen Medicine – Combining Oxygen with Hydrogen and CO2


