
   

EUKOM 1000 60 BUSTINE OROSOLUBILI

 

EUKOM 1000 Integratore alimentare a base di citidin-5-difosfocolina sale

sodico, di polifenoli e di vitamine A, E, C e B6. Contribuisce a sostenere e

proteggere il metabolismo delle strutture nervose coinvolte nei processi

visivi. Contribuisce inoltre a migliorare la funzionalità visiva in condizioni di

affaticamento visivo e condizioni di stress oculare in genere. Colina È una

molecola presente nell'organismo. Viene fi siologicamente utilizzata quale

precursore nella sintesi endogena della 5-difosfocolina che a sua volta

costituisce il precursore dei fosfolipidi della membrana della cellula

nervosa, oltre a partecipare ai processi di maturazione delle funzioni

visive. La colina viene anche utilizzata dalle cellule nervose per la sintesi

dell'acetilcolina, fondamentale per la propagazione dei segnali visivi. È

infatti dimostrato che, in caso di funzioni visive alterate, l'introduzione specifi ca e prolungata di colina

apporta un miglioramento della trasmissione degli impulsi elettrici dalla retina al cervello in maniera dose

dipendente. Un suo apporto esogeno appare utile sia per l'integrità strutturale delle membrane neuronali

che per la funzionalità delle cellule nervose. Antocianine Le antocianine estratte dalla pianta del ribes

nero possiedono attività anti ossidanti, aiutano a migliorare la visione notturna e periferica, il microcircolo

e il tono oculare.  Vitamina E e Vitamina C Sono antiossidanti a disposizione dell'organismo, necessari

alla salvaguardia dell'integrità dei tessuti e delle membrane e delle reazioni funzionali fi

siologiche.Vitamina A è coinvolta nella funzione della retina deputata alla ricezione della luce e alla

trasformazione dell'impulso luminoso in segnale elettrico a livello dei fotorecettori. Vitamina B6

Contribuisce a migliorare la biodisponibilità e utilizzazione della colina per la sintesi dei fosfolipidi.Gusto

arancia.  Ingredienti  per dose giornaliera(1 bustina)%RDA* CDP-Colina 1000 mg Vitamina A 320 mg 40

Vitamina E 4,8 mg 40 Vitamina B6 0,56 mg 40 Vitamina C 32 mg40 OXI-FEND® (Ribes nigrum, frutti)

estratto secco 50 mg *RDA=Dose Giornaliera Raccomandata.  Modalità d'uso Assumere 1 bustina al

giorno o secondo il consiglio del medico. Grazie alla sua formulazione innovativa può essere sciolto

direttamente in bocca, o in un bicchiere di acqua.  Avvertenze Non superare la dose giornaliera

raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non

vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si

raccomanda di sentire il parere del medico.   Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto al

riparo dalla luce, ad una temperatura non superiore ai 25°C. Formato Confezione da 30 e 60 bustine

orosolubili.
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