
Integratore alimentare a base di ASTAXANTINA, LICOPENE, ESTRATTO DI BACOPA e VITAMINA B12 
che contribuisce al normale funzionamento del SISTEMA NERVOSO e alla normale FUNZIONE PSICOLOGICA.
INDICAZIONI
Età, stress e altre condizioni della vita quotidiana possono richiedere un particolare impegno mentale. Col passare del tempo, inoltre, l'alterazione delle 
funzioni cognitive potrebbe essere fisiologica. Può quindi essere utile assumere alcuni nutrienti utili a supportare il naturale funzionamento del sistema 
nervoso.

Estendia è un integratore alimentare a base di Astaxantina, Licopene, estratto di Bacopa e Vitamina B12 che contribuisce al normale funzionamento del 
sistema nervoso e alla  normale funzione psicologica. Inoltre, l’estratto di Bacopa è utile per supportare la memoria, le funzioni cognitive ed il benessere 
mentale.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Si consiglia di assumere una compressa al giorno da deglutire con un bicchiere d'acqua.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto sotto i 25°C in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.

AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

INGREDIENTI
Agente di carica: cellulosa microcristallina; Astaxantina; Licopene; Estratto 
secco di Bacopa tit. 50% bacosidi (Bacopa monnieri (L.) Pennel) herba; Agenti 
antiagglomeranti: carbossimetilcellulosa sodica reticolata, polietilenglicole, sali 
di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio, acidi grassi vegetali; Agente 
di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; Cianocobalamina (vitamina B12); 
Coloranti: biossido di titanio, ossido di ferro, blu patentato V.

30 compresse filmate 

Peso netto 30,9 g ℮

               Ingredienti
Astaxantina
Licopene
Bacopa estratto secco
Vitamina B12

Per dose giornaliera (1 cpr)
4 mg
10 mg
80 mg
5 µg

% VNR*
-
-
-

200

APPORTI MEDI

* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (Reg. UE1169/2011)


