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INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI 

OMOTAURINA 75 MG, NADH STABILIZZATO, DHA 250 MG*,

MAGNESIO LIPOSOMIALE, VITAMINA B12, OxiCYAN®

In collaborazione con  BIOSFERED Spin Off Università di Torino

PROCOGNITIV e le sue applicazioni terapeutiche:

MEMORIA, *FUNZIONI CEREBRALI, NEURO-PROTEZIONE

E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ NEURONALE

Ad esclusivo uso interno - Aggiornata al 31/03/2015

20 CAPSULE ACIDORESISTENTI



COMPOSIZIONE
OMOTAURINA (tramiprosato) 75 MG, NADH STABILIZZATO E MICROINCAPSULATO, DHA (ac docosaesaenoi-
co) 250 MG*, MAGNESIO LIPOSOMIALE, VITAMINA B12, OxiCYAN®.

FORMA SOMMINISTRAZIONE
Capsule acidoresistenti da non masticare, non dividere, deglutirle intere (con o senza acqua) 1-2 capsule al dì 
lontano dai pasti, secondo parere medico.

ATTIVITA’ DEI PRINCIPI 
OMOTAURINA (AC.3 AMINOPROPANSULFONATO) composto naturale identi� cato in differenti specie di alghe ma-
rine rosse, con attività dimostrata in modelli sperimentali (sia in vitro che in vivo) di neuro-protezione nei confronti dei 
danni a cellule nervose, in particolare nei confronti del danno ossidativo a carico del DNA, causato da radicali liberi 
generati dall’ossidazione di catecolammine. Si evidenziano inoltre effetti neuro-protettivi e neuro-tropici correlati all’at-
tivazione dei recettori GABA di tipo A.

NADH (nicotinamide adenin dinucleotide ridotto) stabilizzato con micropellets gastroresistenti.
Idrogeno biologico, cofattore fondamentale nel ciclo di krebs, aumenta i livelli cellulari di ATP e interviene all’incre-
mento di sintesi di Dopamina che sarebbe responsabile del miglioramento dello stato di vigilanza, della capacità di 
concentrazione e di coordinazione. Numerose ricerche hanno dimostrato che il NADH può agire in modo rilevante 
sul SNC incrementando la produzione di neurotrasmettitori, ottenendo una stimolazione delle funzioni intellettive 
fra cui l’apprendimento, la capacità di concentrazione e la memoria. Costituisce un valido aiuto negli stati di facile 
affaticamento mentale, sia per contrastare la perdita di lucidità mentale che consegue all’invecchiamento, sia incre-
mentando le riserve energetiche e migliorando le difese naturali dell’organismo.

DHA (Ac Docosaesaenoico) 250 MG* - Principale componente delle membrane nervose, garantisce la � uidità e 
� essibilità. E’ necessario per garantire il corretto sviluppo neurale e la plasticità sinaptica. Contribuisce al tratta-
mento della normale funzione cerebrale. La Neuroprotectina D1 derivato dell’acido docosaesaenoico è in grado di 
esercitare una signi� cativa attività antin� ammatoria e antiapoptotica dimostrata in modelli sperimentali di ischemia 
e patologie neurodegenerative. Le Risolvine D1 D6 metaboliti dell’acido docosaesaenoico, agiscono contrastando 
processi di neuro-in� ammazione inibendo l’espressione di cox 2 e l’in� ltrazione di leucociti.

MAGNESIO LIPOSOMIALE È l’unico magnesio costituito da un complesso di liposomi contenenti magnesio os-
sido, in grado di garantire un eccellente assorbimento ed un’ottima tollerabilità. La supplementazione di magnesio 
è essenziale per diversi processi � siologici del nostro organismo e contribuisce alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento. Contribuisce inoltre, al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema 
nervoso e alla normale funzione psicologica.

OxiCYAN (molecola brevettata) Complesso antiossidante composto da antociani e � cobiliproteine, estratti di 
spirulina platentis e Vaccinium myrtillus. 
Con potere antiossidante RANDOX(TAS)r)=0,37mmol/LD   DPH=IC50 334,7 µg/ml
Corrispondente a 20 volte l’attività antiossidante di antocianine di mirtillo E.S. titolate al 25% - 10 volte il potere 
antiossidante dell’acido ascorbico.

VIT B12 Contribuisce al normale funzionamento del metabolismo energetico, del sistema nervoso e della nor-
male funzione psicologica.

CONTRO INDICAZIONI
Ipersensibilità accertata verso i costituenti contenuti nel prodotto.

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

EFFETTI INDESIDERATI
Nessuno.

INDICAZIONI
Memoria, *funzioni cerebrali, neuro-protezione e miglioramento funzionalità neuronale.
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