
	

	
	

 MEMORY 
PLUS 

Preparato utile a 
migliorare la memoria 
e le funzioni cognitive 

 
 

 

CEREBOOST   (Panax 
quinquefolium L.)  
200 mg 

L’estratto secco di radice di Ginseng 
americano è una fonte di ginsenosidi 
capaci di stimolare le funzioni cognitive e 
ritardarne il declino, infatti potenziano la 
capacità di mantenere l’attenzione nel 
tempo, la velocità del working memory 
ed aiutano ad ampliare l’ampiezza della 
memoria. 

ELEUTEROCOCCO (tit. 
al 5% in saponine)  
200 mg 

Gli eleuterosidi presenti nelle radici di 
Eleuterococco hanno attività adattogena, 
ossia sono in grado di aumentare le 
resistenze dell’organismo allo stress, 
contrastando l’affaticamento psico-fisico. 
È quindi utile per aumentare le difese 
immunitarie e per migliorare le capacità 
intellettive. 

 
 
 

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

MEMORIA
 

 30 cps 
DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 1 volta al giorno 

 



	

	
	

 RHODIOLA 
PLUS 

Preparato con azione 
tonica e adattogena 

utile in caso di 
stanchezza fisica e 

mentale 
 

 
 
 

RHODIOLA ROSEA  (tit. 
al 3% in rosavina)  
200 mg 

Il rizoma e la radice di Rhodiola contengono 
fenilpropanoidi, come la rosavina, e 
feniletanoidi dalle proprietà tonico-
adattogene, ossia sono in grado di aumentare 
le resistenze dell’organismo allo stress, 
contrastando l’affaticamento psico-fisico. La 
Rhodiola aumenta la resistenza alla fatica per 
aumentata produzione di substrato per la 
sintesi di ATP, migliora gli stati depressivi, 
prevenendo le reazioni asteniche, stimola 
l’attività mentale, migliorando la memoria a 
breve termine, la concentrazione e riducendo 
la fatica mentale. 

 
 
 

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

MEMORIA
 

 
DOSAGGIO SUGGERITO 

2 CPS Al mattino 

50 cps 
	



	
	

	

 GINKGO 
PLUS 

Preparato utile alla 
memoria, alle funzioni 

cognitive e alla 
funzionalità del 

microcircolo 
 

 
 

GINKGO BILOBA (tit. al 
24% in flavoglicosidi)  
90 mg 

Le foglie di Ginkgo contengono ginkgolidi, 
flavoglicosidi e bilobalide, che 
complessivamente agiscono come 
citoprotettivi a livello del sistema nervoso 
centrale, riducendo la tossicità neuronale e 
promuovendo l’attività del fattore di crescita 
neuronale: il Ginkgo combatte 
l’invecchiamento neuronale e riduce la perdita 
di memoria in persone anziane. Inoltre il 
Ginkgo è un antiaggregante piastrinico, in 
quanto inibisce il fattore PAF sulle piastrine, 
dunque è utile a prevenire trombi e ictus 
ischemici. 

 
 
 
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

MEMORIA
 

 
60 cps 

DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 1-2 volte al giorno 


