
Utile nell’affaticamento mentale cronico, favorisce il 
recupero della capacità di concentrazione e riduce lo 
stress psicofisico. Contrasta inoltre apatia, stato di ansietà, 
irritabilità e depressione lieve. Migliora le capacità mentali 
facilitando la conduzione degli impulsi nervosi.

A base di Fosfatidilserina, Acido 
Fosfatidico, NADH, Omotaurina, Magnesio 
sucrosomiale, Oxicyan®, Acido Folico, e 
Ferro Gluconato e Vitamine B6 e B12

in collaborazione con Biosfered,  Spin off Accademico 
dell’Università degli Studi di Torino, fornitore di Oxicyan®.

Senza zuccheri aggiunti
Senza coloranti aggiunti
Senza glutine
Senza lattosio



— Oxicyan® 5 mg
Oxicyan (molecola brevettata). Complesso 
antiossidante composto da antociani e 
cobiliproteine, estratti di Spirulina platentis 
e Vaccinium myrtillus. Con potere antios-
sidante RANDOX(TAS)r)=0,37mmol/LD 
DPH=IC50 334,7 μg/ml. Corrispondente a 
20 volte l’attività antiossidante di anto-
cianine di mirtillo E.S. titolate al 25% –10 
volte il potere antiossidante dell’acido 
ascorbico.

— Vitamina B12
Contribuisce al normale funzionamento 
del metabolismo energetico del siste-
ma nervoso e della normale funzione 
psicologica.

— Acido Folico 200 mcg
Vitamina necessaria per tutte le reazioni 
di sintesi, riparazione e metilazione del 
DNA, utile per il buon funzionamento   
del sistema nervoso.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità accertata verso i costituen-
ti contenuti nel prodotto.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini di 
età inferiore ai tre anni.

EFFETTI INDESIDERATI
Nessuno.

INDICAZIONI
• Riduzione stato ansietà stress ed irrita-

bilità.

• Apatia, affaticamento mentale e de-
pressione lieve.

• Astenia (affaticamento cronico).

• Migliora le capacità mentali facilitando 
le conduzioni degli impulsi nervosi.

• Depressioni involutive e apatiche e 
depressioni post partum.
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20 capsule da 600 mg
Prodotto e confezionato da A.c.f.p. 
per conto di Fitoproject s.r.l.
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COMPOSIZIONE
Fosfatidilserina, Acido Fosfatidico, 
Omotaurina, NADH, Oxicyan®, Magnesio 
Sucrosomiale, Ferro Gluconato, Vitamine 
B6 e B12 e Acido folico.

FORMA E SOMMINISTRAZIONE
20 capsule gastroresistenti da deglutire 
intere con o senza acqua. 1-2 capsule al 
dì, indipendentemente dai pasti, secon-
do parere medico.

ATTIVITÀ DEI PRINCIPI
— Fosfatidilserina 40 mg
Fosfolipide a carica negativa, si trova 
associata in prevalenza alle proteine tran-
smembraniche, utile nel metabolismo 
cellulare, conferisce un insieme unico 
di funzioni strutturali e di regolazione, 
interagisce con la proteine associate alle 
membrane, modulando l’attività dei re-
cettori, dei trasmettitori, dei canali ionici 
e delle molecole di segnalazione neuro-
nale, esercitando un attivazione fisiologi-
ca su più tipi di neurotrasmettitori.

— Acido Fosfatidico 40 mg
Struttura base dei glicerofosfolipidi. Si 
comporta come veicolatore dei segnali 
proteici intracellulari, segnali veicolati 
attraverso un meccanismo conosciuto 
come m TOR, aumentando resistenza 
stress fisico e mentale.

— Omotaurina 50 mg
Molecola naturale presente in alcune 
varietà di alghe marine, con elevata 
tolleranza, utile per favorire la protezione 
neurologica.

— NADH 5 mg
Nicotinamide Adenin Dinucleotide 
idruro, sostanza biologica prodotta dal ca-
tabolismo di proteine, grassi e carboidrati 
e reagisce con l’ossigeno per produrre 
energia (ATP) aumentando la capacità di 
ossigenazione e concentrazione. Si è ipo-
tizzato che ciò è dovuto non solo all’incre-
mento di ATP, ma anche all’incremento di 
sintesi di dopamina, che sarebbe respon-
sabile del miglioramento dello stato di 
vigilanza, della capacità di concentrazione 
e di coordinazione motoria.

— Magnesio Sucrosomiale 93,75 mg
Magnesio costituito da un complesso di 
liposomi contenenti magnesio ossido in 
grado di garantire un eccellente assor-
bimento ed un ottima tollerabilità, con-
tribuisce alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento, migliora il normale 
funzionamento del sistema nervoso e la 
normale funzione psicologica.

— Ferro Gluconato 2,1 mg
Contribuisce alla normale funzione 
cognitiva.



Ad esclusivo uso interno - Aggiornata al 31/03/2016

Fitoproject s.r.l.
C.so Re Umberto 57, 10128 Torino
Tel. +39.011.591.791  /  +39.011.508.9649
Mail info@fitoproject.it  /  www.fitoproject.it


