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ALERT FORMULA 50 CAPSULE
Benessere della concentrazione e della memoria, benessere della microcircolazione, sostegno delle funzioni visive, tonico contro la stanchezza fisica e
mentale.
Origine materia prima:
Sono presenti diversi ingredienti che presentano origine diversa, alcuni dei quali
derivano da fermentazione o da fonti naturali. Sono presenti inoltre estratti
vegetali, quali ad esempio Ginko biloba e Ginseng siberiano.
Descrizione:
Alert formula, è una formulazione bilanciata di minerali, vitamine, amminoacidi uniti ad altre sostanze
nutritive (quali il coenzima Q10 e il glutatione) e ad estratti vegetali (come ad esempio Gingko biloba e
Ginseng siberiano), studiata per accrescere il "brain power" (potere del cervello), attraverso un
consistente apporto di elementi nutritivi al sistema nervoso e a livello celebrale.
È una formulazione studiata per chi è sottoposto a pesanti carichi di stress nei periodi di stanchezza
mentale, per migliorare le prestazioni intellettuali, sostenendo la concentrazione e aiutando a richiamare
velocemente nozioni e ricordi.
Una delle erbe contenute in Alert Formula è Ginkgo biloba, usata sin dal 2.800 a.C. dai Cinesi per i suoi
benefici a livello cerebrale. Questa pianta infatti sostenendo la normale circolazione del sangue e
l'ossigenazione soprattutto a livello del microcircolo cerebrale, aiuta le funzioni mentali e la memoria1.
Un'altra pianta contenuta in questa formula è "Eleuterococco senticosus" più conosciuta comunemente
come "Ginseng siberiano". È una pianta adattogena in grado cioè di sostenere l'organismo dagli stress
ambientali, aiutando soprattutto la resistenza fisica. Alcuni studi hanno evidenziato che la
somministrazione di Ginseng siberiano migliora a livello cerebrale l'irrorazione sanguigna; stabilizza i
livelli di glucosio nel sangue durante l'esercizio fisico; migliora la risposta immunitaria stimolando
l'aumento del numero dei linfociti T.
Alert formula contiene inoltre: vitamine del complesso B3-5, colina2, inositolo, PABA3, biotina, vitamine
C4, E5, amminoacidi (L-arginina, L-glutamina, L-fenilalanina, L-metionina, L-tirosina, Lcisteina, L-cistina,
L-lisina, L-glutatione), Coenzima Q10, magnesio6-7, potassio, zinco, rame, cromo e manganese. Sono
tutti elementi nutritivi essenziali che combinati tra loro, hanno un effetto sinergico nella corretta

funzionalità delle varie strutture cellulari. Tali sostanze nutritive sono coinvolte infatti in numerosi
processi da cui dipendono ad esempio la trasmissione degli impulsi nervosi, la sintesi di ormoni, la
struttura del tessuto connettivo e dei vasi sanguigni in particolare a livello del microcircolo, a livello
cerebrale e del sistema nervoso.
Campi d'azione:
- Sostegno del sistema nervoso e delle funzioni cerebrali.
- Valido aiuto nelle prestazioni intellettuali e memoria.
Punti di forza:
Prodotto nel pieno rispetto di elevati standard qualitativi e senza eccipienti. La presenza combinata di
vitamine, minerali, amminoacidi e fitoestratti permette di avere un effetto sinergico per la corretta
funzionalità del sistema nervoso e delle strutture cerebrali. Senza glutine
Controindicazioni accertate:
Nessuna
Allergeni:
Soia. Nessuna altro allergene o glutine sono presenti
Note:
Effetti collaterali sono assai rari. Per la presenza di Ginkgo biloba, somministrare con cautela in soggetti
che assumono anticoagulanti o aggreganti piastrinici. Non somministrare in gravidanza o durante
l'allattamento.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 12 capsule al giorno prima della colazione, accompagnate da un sorso
d'acqua.
Ingredienti per una capsula:
Ginseng Siberiano 64 mg; Gotu Kola 64 mg; LArginina 42 mg; LGlutammina 42 mg; L-Fenilalanina 42
mg; Ginseng Brasiliano 33 mg; LMetionina 33 mg; Potassio cloruro 32,4 mg; Magnesio ossido 28,3 mg;
Manganese citrato 26,6 mg; Damiana 25 mg; Salvia foglia 25 mg; vitamina C (calcio ascorbato) 24,9
mg; Vitamina B1 23,2 mg; Colina bitartrata 20 mg; Inositolo 20 mg; Zinco citrato 20 mg; Vitamina B5
18,5 mg; Vitamina B6 14,5 mg; LTirosina 13 mg; LCisteina 13,1 mg; Glicina 8 mg; LGlutatione 8 mg;
LCistina 8 mg; Lisina 8 mg; Vitamina B2 5 mg; Vitamina B3 (Niacina) 5 mg; Betaina 5 mg; Ginko biloba

foglia 5 mg; PABA 5 mg; Rame gluconato 2,5 mg; Vitamina E (3UI) 2,4 mg; Coenzima Q10 1 mg;
Vitamina B12 250 mcg; Acido Folico 40 mcg; Cromo cloruro 20 mcg; Biotina 5 mcg. Capsula in gelatina
alimentare; Eccipienti: nessuno.

