
Neuroforte®
(Memoria, funzioni cognitive e funzionalità del microcircolo)

Il cervello agisce come un sistema di comunicazione dell’orga-
nismo, coordinando i messaggi in entrata e in uscita provenienti 
da tutte le parti del corpo. Il fattore importante per una fisiologica 
funzionalità del sistema nervoso è quella di avere una circolazio-
ne cerebrale efficiente. Ciò garantisce un approvvigionamento 
continuo di ossigeno e glucosio, necessari per produrre energia, 
oltre a nutrienti indispensabili per la formazione dei neurotrasmet-
titori (acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina), sostanze 
chimiche che trasmettono le informazioni da una cellula nervosa 
all’altra.

Neuroforte® di HealthAid®  è una particolare formulazione conte-
nente nutrienti essenziali come aminoacidi, vitamine, minerali ed 
antiossidanti utili a supportare il benessere, in particolare: Vitami-
na C, Niacina, Vitamina B6 e magnesio contribuiscono al norma-
le funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione 
psicologica. Il Ginkgo (Ginkgo biloba L.) è noto per supportare la 
memoria, le funzioni cognitive, la funzionalità del microcircolo e ha 
azione antiossidante. Completano la formula aminoacidi come la 
lecitina, L-fenilalanina, colina ed inositolo, i quali rientrano nel cor-
redo amminoacidico strutturale di fosfolipidi e neurotrasmettitori.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età, una compressa al gior-
no con un bicchiere d’acqua, dopo un pasto principale.

Ingrediente                                Quantità              %Vnr
Ginkgo biloba estratto                     20 mg                  -
Inositolo                                  50 mg                  -
Colina                                               50 mg                  -
L-Glutamina                                  100 mg                  -
L-Tirosina                                  100 mg                  -
L-Fenilalanina                                   100 mg                  -
Lecitina                                    50 mg                  -
Magnesio                                       100 mg                 27
Vitamina B6                                     5 mg                357
Nicotinamide                                    18 mg                 113
Vitamina C                                     60 mg                 75
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

Ingredienti Vitamina C, Niacina, Vitamina B6, Magnesio, Lecitina, L-Fe-
nilalanina, L-Tirosina, L-Glutamina, Colina, Inositolo, Ginkgo 
(Ginkgo biloba L.) estratto; Agente di carica: Fosfato di calcio, 
Cellulosa microcristallina; Antiagglomerante: Silice, Magnesio 
stearato*; Agente di rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa. 
*da fonte vegetale


