
Ginkovital® 5000mg
(Antiossidante, memoria e funzioni cognitive)

Una fisiologica circolazione sanguigna è fondamentale per il 
benessere dell’organismo, in quanto trasporta l’ossigeno ed altre 
sostanze vitali per le cellule di tutto l’organismo. Le proprietà 
dell’estratto di Ginkgo sono note da millenni, ma nel mondo 
occidentale hanno conosciuto un momento di grande popolarità 
solamente negli ultimi anni, grazie alle molteplici virtù attribuite 
agli estratti standardizzati delle foglie; i componenti principali sono 
i flavonoidi, (quercetina, isoramnetina, acido cumarico, catechine 
e proantocianidine) e i derivati terpenici (gincolidi e bilobalidi).

GinkoVital™ di HealthAid® è una formulazione a base di estratto 
standardizzato di foglie di Ginkgo biloba che garantisce il rap-
porto minimo consigliato di 24 mg di flavonoidi e 6 mg di derivati 
terpenici. Il Ginkgo biloba L. è un forte antiossidante; coadiuva la 
memoria e funzioni cognitive; supporta la normale circolazione del 
sangue e la funzionalità del microcircolo.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una capsula al giorno 
con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                                  Quantità              %Vnr
Ginkgo biloba estratto                      100 mg                   -
Informazioni nutrizionali per 1 capsula molle.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Se si assumono farmaci anticoagulanti o antiaggreganti 
piastrinici, consultare il medico.Si sconsiglia l’uso del prodotto 
in gravidanza accertata o presunta e durante l’allattamento.

Ingredienti Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) foglia estratto standardiz-
zato; Agente di carica: Olio di soia, Grasso vegetale, Cera 
d’api gialla; Capsula: Gelatina; Umidificante: Glicerolo, Acqua 
depurata; Colori naturali: Clorofilla cuprica, Biossido di titanio, 
Ossido di ferro nero; Emulsionante: Lecitina.

Gluten free e privo di OGM, lievito, frumento e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


