
SENSO DI STAMPA
PRINT DIRECTION

Integratore alimentare a base di
L-Acetilcarnitina, PEA (PalmitoilEtanolAmide), Boswellia serrata (Bospure®) e con Vitamina B6 e Vitamina E
Con edulcoranti. Gusto limone.
L-Acetilcarnitina è una sostanza naturalmente presente nei tessuti, la cui più nota funzione è quella di 
trasportare gli acidi grassi all’interno dei mitocondri, dove vengono convertiti in energia.
Il PEA (PalmitoilEtanolAmide) è una sostanza largamente presente in vari tessuti, inclusi quelli appartenenti al 
sistema nervoso, e sintetizzato dall’organismo al bisogno.
L’Estratto di Boswellia serrata (Bospure®) è ricco in acidi boswellici usati tradizionalmente per la funzionalità 
articolare e per contrastare gli stati di tensione localizzati. Bospure® è un marchio registrato di Boswellia 
serrata titolato in acidi boswellici.
La Vitamina B6 è coinvolta in un’ampia gamma di reazioni biochimiche, compreso il metabolismo degli 
amminoacidi e del glicogeno, la sintesi degli acidi nucleici, dell’emoglobina e di numerosi neurotrasmettitori.
La Vitamina E è una vitamina liposolubile e un nutriente essenziale per l’uomo, che contribuisce alla protezione 
dallo stress ossidativo. 
INDICAZIONI
La Vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento. L’Estratto di Boswellia serrata è utile per contrastare gli stati di tensione localizzati e per 
il fisiologico benessere delle articolazioni. La Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo.
MODO D’USO
Si consiglia di assumere 2 bustine al giorno.
Versare il contenuto di una bustina in un bicchiere, aggiungere acqua ed agitare fino ad ottenere una 
sospensione. Vista la natura dei componenti è possibile che la sospensione non sia omogenea.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

* VNR: valore nutritivo di riferimento 
giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. 
(UE) n.1169/2011

Nutriente 1 bustina VNR % * 2 bustine VNR % *
L-Acetilcarnitina 500 mg --- 1000 mg ---
PEA 600 mg --- 1200 mg ---
Boswellia serrata e.s. 100 mg --- 200 mg ---
Vitamina B6 1.4 mg 100% 2.8 mg 200%
Vitamina E 12 mg 100% 24 mg 200%

AVVERTENZE
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di 
vita. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre 
anni di età. Per l’uso del prodotto in gravidanza e/o allattamento, si consiglia di sentire il parere del medico.
Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
SENZA GLUTINE
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura inferiore a 25°C; evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e 
tenere al riparo dall’umidità. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.
30 buste da 3.500 mg ognuna - peso netto 105 g
Prodotto e confezionato nello stabilimento di Sigmar Italia S.p.A., Via Sombreno 11 - 24011 Almè (BG).
Chiesi Farmaceutici S.p.A., via Palermo 26/A, Parma
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