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ALANERV ON 20 CAPSULE
ALAnerv On è unintegratore alimentarea base di acido &alpha;-lipoico, acido
&alpha;-linolenico, honokiolo, vitamine e selenio, ha un'azione antiossidante ed è
particolarmente indicatocome coadiuvante nelle situazioni di stress
ossidativo.L'Acido &alpha;-lipoico: sostanza vitaminosimile prodotta
dall'organismo umano, contenuta anche in numerosi cibi. Conosciuto per la sua
documentata attività di coenzima del metabolismo cellulare, interviene e
promuove importanti cicli metabolici come la produzione di ATP e la
rigenerazione della vitamina E, vitamina C e glutatione.
L'acido &alpha;-linolenico: è un acido grasso polinsaturo essenziale, precursore
dei componenti della membrana cellulare.
L'honokiolo: è un bioflavonoide estratto dalla corteccia di magnolia. Nelle cellule nervose honokiolo può
mobilizzare il calcio intracellulare con conseguente induzione dell'espressione di fattori neurotrofici.
Vitamine B1, B2 e B6. Contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso. Vitamina E e
Selenio. Contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Posologia
Si consiglia di assumere 1-2 capsule al giorno, preferibilmente in unica somministrazione.
Componenti
Acido alfa-lipoico (tiottico); olio di borragine titolato al 22% in acido-gamma-linolenico; gelatina
alimentare; agente di resistenza: glicerolo; trigliceridi di acidi grassi; antiagglomerante: magnesio
stearato; vitamina e naturale (d-alfa-tocoferolo); umidificante: poliglicerolo oleato; olio di soia;
emulsionante: lecitina di soia; colorante: titanio diossido; complesso vitaminico del gruppo B: vitamina
B5 (calcio d-patotenato), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1
(tiamina) monoidrato); colorante: ossido di ferro rosso; seleniometionina.
Informazioni nutrizionali per 1 capsula
Acido Alfa-Lipoico 300 mg; Acidi grassi poliinsaturi (Acido Linoleico, Acido Gamma-Linolenico) 180 mg;
Honokiolo 27 mg; Vitamina E naturale 7,50 mg; Vitamina B5 4,50 mg; Vitamina B6 1,40 mg; Vitamina

B2 1,20 mg; Vitamina B1 1,05 mg; Selenio 25 mcg.
Avvertenze
Sono possibili reazioni di ipersensibilità verso i componenti del complemento alimentare. Il prodotto va
utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non eccedere le dosi
raccomandate per l'assunzione giornaliera. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di
età.
Conservazione
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla luce.
Formato
20 capsule softgel da 985 mg/cps. Peso netto totale 19,7 g.

