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DESCR IZIONE

Snep Brain è un prodotto preparato con un mix di utili piante tonico
adattogene per tutti gli sport che coinvolgono la concentrazione.
Migliora la memoria e le funzioni cognitive e diventa utile in tutte le attività che
comportano capacità di coordinamento (motore oculare, anticipazione motoria,
equilibrio, sincronizzazione) e tattica.
Le funzioni principali di questo integratore alimentare sono di promuovere la
memoria, il rilassamento e il tono �sico e mentale.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di L-teanina ed estratti vegetali Bacopa,
Ashwagandha and Rhodiola: 

Bacopa favorisce la memoria e le funzioni cognitive; Ashwagandha aiuta il
rilassamento e il benessere mentale e insieme a Rhodiola presentano azione
tonica in caso di stanchezza �sica e mentale

INGR EDIENTI

Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) parte aerea Estratto secco tit. 20% in
bacosidi; Rhodiola (Rhodiola rosea L.) radice Estratto secco tit. 3% in salidroside;
Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) radice Estratto secco tit. 2,5% in
withanolidi; L-teanina; Idrossipropilmetilcellulosa; Agenti antiagglomeranti (Biossido
di silicio; Sali di magnesio degli acidi grassi).



MODALITÀ D'USO

2 capsule al giorno da ingerire con abbondante acqua.

CONFEZIONE

60 capsule da 510 mg

CONSER VAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

VALOR I NUTR IZIONALI

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (2 capsule)
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Estratto secco tit. 20% 200 mg
di cui bacosidi 40 mg
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Estratto secco tit. 3% 200 mg
di cui salidroside 6 mg
Ashwagandha Estratto secco tit. 2,5% 200 mg
di cui withanolidi 5 mg
L-teanina 200 mg

AVVER TENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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