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ACUFEN PLUS 30 COMPRESSE
Integratore con Biancospino, Valeriana, Gruppi Vitaminici, Luppolo e Triptofano.
- Biancospino: miscela di flavonoidi che ha l'effetto di diminuire l'eccitabilità
agendo sul sistema nervoso con effetti miorilassanti.
- La Valeriana agisce sul sistema nervoso provocando un azione legata
all'inibizione del gaba (gamma-amminobutirrico) come mediatore del sistema
nervoso centrale.
- Il Triptofano precursore della Serotonina è in grado di prevenire comparsa di
stress e cali d'umore e migliorare le prestazioni cognitive.
- Il Luppolo grazie a Pinene e Umolene che placano la dispepsia nervosa.
- Il Ginkgo Biloba grazie alla presenza dei terpeni da un apporto migliorativo al sistema circolatorio.
- L'apporto dei Gruppi Vitaminici A, B1, B2, B6, B12, C, migliorano la fase digerente.
Modo d'uso:
Due compresse al giorno preferibilmente prima di coricarsi.
Controindicazioni:
Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza. Si sconsiglia l'uso del prodotto durante l'allattamento. Se si
stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici consultare il medico prima di
assumere il prodotto.
Avvertenze:
Gli integratori non sono intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Non eccedere la dose consigliata. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Componenti:
Biancospinio (crataegus oxyacnatha fiori e foglie) estratto secco 1,5% vitexina supp maltodestrine;
cellulosa microcristallina; valeriana (valeriana officinalis) radice es tit 0.8% acido valerenici; vitamina C
(ac L ascorbico); calcio fosfato bibasico; luppolo (humulus luppulus) infiorescenze femminili estratto

secco titolato 0,4% flavonoidi supp. maltodestrine; l-triptofano; ginkgo biloba foglie estratto secco 24%
ginkoflavoni 6% lattoni triterpenici supp maltodestrine; agenti filmanti: amido modificato; gomma lacca;
croscaramellosio sodico; antiagglomerante: magnesio stearato; coloranti: titanio biossido; cacao;
vitamina A acetato (retinile acetato contiene gelatina; saccarosio; E321; E554); vitamina B6 HCl
(piridossina cloridrato); vitamina B1 HCl (tiamina cloridrato); vitamina B2 (riboflavina); vitmina B12
(cianocobalamina, contiene maltodestrine, acido citrico, sodio citrato).

