NUTRIENTE PER LA MENTE

estratto brevettato e clinicamente testato
da microalga Klamath

La tua salute a 360°

La vita moderna genera spesso condizioni mentali ed emotive difﬁcili: stress, scarsa
capacità di attenzione e concentrazione, stanchezza psicoﬁsica, cattivo umore, ﬁno a veri e
propri casi di esaurimento psichico e depressione.
KlamaUp® contrasta il decadimento delle funzioni mentali e sostiene l’energia mentale e l’umore e,
attraverso la sua azione su cervello e sistema nervoso, che governano tutto l’organismo, produce effetti
beneﬁci generali, inclusi il controllo dell’appetito e la vitalità sessuale.
KlamaUp® – sostegno dell’umore e della vitalità mentale, azione anti-stress.
L’estratto Klamin® contiene:
a) feniletilammina (PEA), chiamata “molecola dell’amore” perché ne produciamo tanta quando siamo
innamorati e felici;
b) alcune molecole sinergiche che ne favoriscono l’azione.
In diversi studi Klamin® ha dimostrato di contrastare l’umore depresso, ridurre ansia e stress, aumentare il
senso di autostima e i livelli di energia e attività. Klamin® ha una profonda azione anche sulla memoria,
sull’attenzione e sulla vitalità mentale: studi hanno dimostrato che gli individui affetti da senescenza mentale,
disordini dell’apprendimento, iperattività, etc., sono carenti di Feniletilammina.
KlamaUp®– neuroprotezione e attività antiossidante
Le AFA-ﬁcocianine, i pigmenti antiossidanti esclusivi della Klamath, contenute nel Klamin®, svolgono una
potente azione neuroprotettiva; ciò è importante perchè il danno neuronale causato dagli stress psichici,
alimentari e ambientali della vita moderna è alla base dello sviluppo progressivo delle patologie
neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, etc.). Inoltre, un recente studio ha dimostrato come l’estratto
Klamin® oltre a ridurre il danno neuronale, è in grado di accrescere in maniera signiﬁcativa, ﬁno ad oltre il
40%, il livello dei principali antiossidanti nel nostro organismo (caroteni, retinolo e vitamina E).
KlamaUp® – fattori nutrizionali
La microalga Klamath contiene oltre 100 nutrienti. Klamin® mantiene numerosi di questi nutrienti, in
particolare alcune delle molecole nutrizionali più rilevanti dal punto di vista neurologico: la vitamina B12,
anch’essa molto attiva sul sistema nervoso e sull’umore; un ampio spettro di caroteni, ben 15, la maggior
parte precursori della vitamina A, neuroprotettiva, mentre altri, come cantaxantina, luteina e zeaxantina,
dotati di autonome attività antiossidanti e neuroprotettive; una grande quantità di cloroﬁlla, potente
antiossidante attivo anche sul sistema nervoso; minerali come il vanadio, che contribuisce alla
normalizzazione del metabolismo degli zuccheri, dal cui squilibrio possono dipendere anche certe forme di
depressione, e ferro, il minerale della vitalità e dell’energia.
KlamaUp® – la sinergia con l’estratto di Rhodiola
KlamaUp® aggiunge alle straordinarie proprietà del Klamin® quelle complementari dell’estratto di Rhodiola
rosea, anch’essa dotata, in modi diversi, di effetti energizzanti, adattogeni e di sostegno dell’umore e della
vitalità mentale.
INGREDIENTI:
Klamin® e.s. da microalghe Klamath (Aphanizomenon
flos aquae), Rhodiola rosea L. radice e.s. (3% rosavin),
agenti di carica: gomma d'Acacia, Tricalcio fosfato;
amido di Mais, antiagglomerante: Magnesio stearato
vegetale.

INGREDIENTI:
stabilizzante: Glicerina vegetale; Acqua purificata,
Klamin® e.s. da microalghe Klamath (Aphanizomenon
flos aquae), Rhodiola rosea L. radice e.s. (3 % rosavin),
Pompelmo (Citrus x paradisi MacFayden) semi e.s.
(40% naringina), conservante: Potassio sorbato.

MODALITÀ D'USO:
1 compressa 2 volte al dì, lontano dai pasti.

MODALITÀ D'USO:
assumere 1 ml disciolto in poca acqua o direttamente
sotto la lingua, 2-3 volte al dì. Agitare prima dell'uso.
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