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L-alfa-Glicerilfosfocolina
(Colina alfoscerato)

Per flaconcino
600 mg
Pari a 243 mg di Colina

Per dose (2 flaconcini/die)
1200 mg
Pari a 486 mg di Colina

NUTRIENTI

“Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute, codice 47280”

®  Nome depositato

la gra�ca sarnese - sarno

CEREBRAIN® è un integratore a base di Glicerilfosfocolina (Colina 
Alfoscerato) indicato in tutti i casi di ridotto apporto di colina con la dieta 
o di aumentato fabbisogno della stessa.
La Glicerilfosfocolina è una fonte naturale di colina, un nutriente essen-
ziale presente in tutte le cellule del corpo umano e precursore del neuro-
trasmettitore acetilcolina.
La Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine of the National 
Academy of Sciences statunitense ha stabilito che l'assunzione adegua-
ta di questo nutriente è di 550 milligrammi per die: la dose giornaliera di 
CEREBRAIN® fornisce 486 mg di colina che, aggiunta alla quota fornita 
dalla dieta, soddisfa ampiamente tale fabbisogno. 
Numerosi studi clinici hanno dimostrato effetti benefici nei pazienti in cui 
la Glicerilfosfocolina è stata somministrata, essendo una molecola 
naturale molto ben tollerata e sicura.

Indicazioni: CEREBRAIN® risulta utile per apportare una quota integrati-
va di colina in stati di carenza o aumentati fabbisogni.

INGREDIENTI
Ogni flaconcino contiene: Acqua, stabilizzante: sorbitolo; glicerilfosfo-
colina (contiene lecitina di soia), fruttosio, correttore di acidità: acido 
citrico; conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato; aromi.

Somministrazione: 1 flaconcino due volte al giorno, uno al mattino e 
uno dopo pranzo.

AVVERTENZE
Conservare al riparo dalla luce e a temperatura inferiore ai 30°C.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Contiene polialcoli: 
un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibra-
ta, e di uno stile di vita sano.
Non contiene glutine. Non contiene lattosio.

Confezione: 12 flaconcini da 10 ml. Peso netto totale: 132 g.

Prodotto e confezionato presso:
Farmaceutici Damor S.p.A., Via Emilio Scaglione, 27 - Napoli


