
 è un’associazione di Vitamina B12, di L-Carnitina e di 4 importanti aminoacidi che, grazie alle caratteristiche dei 
suoi componenti, favorisce i processi energetici e il normale ricambio delle proteine. 
È utile negli stati di a�aticamento, di astenia, perdita di appetito ed in particolari situazioni di stress per l’organismo (convalescenze, 
lavoro, studio, ecc.). In queste ultime, di norma tende a svolgere un’utile azione sulla sfera psichica, contribuendo a ridurre la stanchezza 
mentale e stati di inso�erenza, nervosismo ed apatia.
 può essere anche di supporto per favorire l’adattamento �sico ai cambi di stagione, come integrazione a diete 
vegetariane o dimagranti sbilanciate e per rispondere ad una accresciuta richiesta di energia.
PROPRIETA’ DEI COMPONENTI
La Vitamina B12, contribuendo al normale metabolismo energetico ed al normale funzionamento del sistema nervoso, permette una 
riduzione della sensazione di stanchezza e di a�aticamento.
La L-Carnitina è una molecola presente nell’organismo umano e ha un ruolo chiave nella regolazione del metabolismo energetico. 
Favorisce la produzione di energia per la cellula veicolando gli acidi grassi nelle sedi deputate alla loro utilizzazione metabolica.
La L-Treonina e la L-Serina sono due aminoacidi dall’elevato potere energetico, utili per mantenere la massa muscolare e per migliorare 
il rendimento mentale.
La L-Glutamina e la L-Arginina sono aminoacidi che contribuiscono ad aumentare il contenuto energetico dell’organismo, spesso 
associato al sovra�aticamento o alla convalescenza, e favoriscono la neutralizzazione e l’eliminazione delle scorie (ammoniaca).
MODALITA’ D’USO
La dose raccomandata è di 1-2 �aconcini al giorno.
AVVERTENZE
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Attenzione: contiene polialcoli. Un consumo eccessivo può avere e�etti lassativi.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI 
NORME DI CONSERVAZIONE 
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C.
Distribuito da:
Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano (MI)
Prodotto da:
Farmaceutici Procemsa S.p.A.
Confezionato nello stabilimento indicato con la lettera inserita nel numero di lotto:
(M) Nichelino (TO) - Via Mentana, 10
(V) Nichelino (TO) - Via Vernea, 129
 è un marchio di Alfasigma S.p.A.
Istruzioni per l’apertura del �aconcino

1. Girare la ghiera per rompere il sigillo di chiusura 
�no ad ottenere la rottura del setto separatore e la 
conseguente caduta della polvere nel �aconcino

2. Agitare fortemente
3. Togliere il tappo
4. Bere la soluzione
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