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SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

memoria e funzioni cognitive
Algem Memory è un integratore alimentare a base di estratti vegetali
di Ginkgo, Bacopa, Centella e vitamine del gruppo B che favoriscono la memoria e le funzioni cognitive.
Le vitamine B1, B2, B3, B6 e la vitamina B12 aiutano il regolare
funzionamento del sistema nervoso. L’acido pantotenico (vitamina
B5) contribuisce all’efficienza delle prestazioni mentali e a ridurre la
stanchezza e l’affaticamento.
Ingredienti:
Ginkgo (Ginkgo Biloba L.) foglie E.S. tit 3% ginkgoflavonoidi,
Bacopa (Bacopa Monnieri L. Pennel) erba E.S. tit 20% bacosidi,
Centella (Centella Asiatica L.) parti æree E.S. tit 20% asiaticoside ,
Agenti di carica: cellulosa microcristallina, isomalto. Nicotinamide
(Vitamina B3), Calcio pantotenato (Vitamina B5), Antiagglomerante:
Magnesio stearato vegetale, silice micronizzata, Piridossina cloridrato (Vitamina B6), Tiamina cloridrato (Vitamina B1), Riboflavina
(Vitamina B2), Cianocobalamina (Vitamina B12).
Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 1 compressa due volte al giorno.
Avvertenze e Controindicazioni:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita. Evitare in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più
ingredienti. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e allattamento.

TENORI MEDI PER DOSE GIORNALIERA (2 cpr)
COMPONENTI:

*VNR

Ginkgo E.S. tit 3%
Bacopa E.S. tit 20%
Centella Asiatica E.S. tit 20%
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B12

300 mg
300 mg
300 mg
1,1 mg
1,4 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
2,5 mcg

100%
100%
100%
100%
100%
100%

*VNR: Valore Nutrizionale di Riferimento giornaliero

FORMATO
45 compresse
da 650 mg
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