
A chi consigliarlo? Utile come coadiuvante nel trattamento delle 
infiammazioni e delle neuropatie periferiche.

Cosa contiene? Acido alfa-lipoico, Curcuma (Curcuma Longa L.) 
radice E.S. tit 95% curcuminoidi, Coenzima Q10, Vitamina B6 (Piri-
dossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiami-
na cloridrato), Antiagglomerante: silice micronizzata, Vitamina B12 
(Cianocobalamina). Capsule di origine vegetale (ipromellosa).

Utile associato a: Lenimag, Dol Gem, Eidos Mobility
Magnesio + Vit.B6.

Modalità d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 1 capsula al giorno.

Nevralgem

Nevralgem è un integratore alimentare a base di  
acido alfa-lipoico, coenzima Q10 ed estratto secco 
di curcuma, indicato come coadiuvante in caso di 
infiammazioni e neuropatie periferiche. Contiene Vi-
tamine del gruppo B che contribuiscono al normale 
funzionamento del sistema nervoso.

Cod. Prodotto: 0039

Formato: 30 capsule da 420 mg

Tenori medi per dose max
giornaliera (1 cps) Qta. VNR*

Acido alfa-lipoico
Curcuma E.S. tit 95%
Coenzima Q10
Vitamina B6
Vitamina B2
Vitamina B1
Vitamina B12

300 mg
100 mg

10 mg
4,2 mg
2,8 mg
2,2 mg
5 mcg

-
-
-

300%
200%
200%
200%

Codice Paraf:

A971476938

Prezzo al pubblico: € 20,20

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. | PERIODO DI VALIDITÀ: 3 anni dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti, ipoglicemizzanti o antiaggreganti piastrinici si consiglia di sentire il parere 
del medico. Non assumere in gravidanza. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In caso di alterazioni della funzione 
epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. 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. Nota: Le informazioni contenute in questo opuscolo non 
intendono né possono sostituire i consigli del Medico, al quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica.

*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero.


