
Theanine 200mg
(Tonico per stanchezza fisica e mentale, antiossidante)

La L-Teanina è uno dei più importanti composti aminoacidici pre-
senti nella pianta del tè (Camelia sinensis). Viene prodotta all’in-
terno delle radici della pianta, utilizzando come precursori acido 
glutammico ed etilammina, e successivamente passa nelle foglie. 
Nell’organismo umano, la L-Teanina viene assorbita nell’intestino 
e distribuita ai tessuti e oltrepassa facilmente la barriera emato-
encefalica. Essa rappresenta un derivato dell’acido glutammico, 
a sua volta precursore del GABA (neurotrasmettitore del sistema 
inibitorio centrale).

Curiosità: L-Teanina è il componente della, Camelia sinensis 
responsabile del suo particolare sapore esotico, conosciuto anche 
con la denominazione giapponese di “umami”. Viene aggiunta a 
bevande come tè, caffè e ad alcuni alimenti per eliminare o dimi-
nuirne il sapore amaro.

Theanine di HealthAid® contiene la forma più pura di L-teanina, 
aminoacido presente nella forma levogira (nei mammiferi, tutti gli 
aminoacidi si trovano nella forma levogira L). È estratta dalle fo-
glie di (Camellia sinensis L. Kuntze), pianta alla quale sono ascrit-
te diversi effetti fisiologici, tra cui: agisce come tonico (in caso di 
stanchezza fisica, mentale), ha una forte azione antiossidante, 
inoltre, supporta la normale funzionalità intestinale, coadiuva il 
drenaggio dei liquidi corporei e favorisce il controllo dell’equilibrio 
del peso corporeo. L-teanina può essere assunta in qualsiasi 
momento della giornata, prima o dopo i pasti. Non induce sonno-
lenza.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti e ragazzi oltre 16 anni di età, due compresse al giorno 
con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                                 Quantità              %Vnr
L-Teanina                                   200 mg                   -
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio gior-
naliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come sosti-
tuti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano.

Ingredienti L-Teanina (Camellia sinensis (L.) Kuntze); Agente di carica: 
Fosfato di calcio bibasico, Cellulosa microcristallina; Antiag-
glomerante: Acido stearico*, Magnesio stearato*; Agente di 
rivestimento: Polivinilpirrolidone (PVP). *da fonte vegetale

Intolleranze Alimentari Gluten free e privo di lievito, amido, mais, soia, frumento, 
gelatina e lattosio. Senza sale, zuccheri, coloranti, conservanti 
e aromi artificiali aggiunti.


