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CEREBRAIN® FORTE è un integratore a base di Colina (nella forma di 
Colina bitartrato) indicato in tutti i casi di ridotto apporto di Colina con la 
dieta o di aumentato fabbisogno.
La Colina bitartrato è una fonte di Colina, un nutriente essenziale 
presente in tutte le cellule del corpo umano e precursore del neurotra-
smettitore 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® FORTE fornisce 486 mg di Colina che, aggiunta alla 
quota fornita dalla dieta, soddisfa ampiamente tale fabbisogno.

Indicazioni: CEREBRAIN® FORTE apporta una quota integrativa di 
Colina in stati di carenza o aumentati fabbisogni; il contenuto in Vitamina 
B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e 
contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

INGREDIENTI
Ogni flaconcino contiene: Acqua depurata; Fruttosio; Colina (nella forma 
di Colina bitartrato); Maltodestrine; conservanti: Potassio sorbato, Sodio 
benzoato; Trisodio citrato; Aromi; correttore di acidità: Acido citrico; 
edulcorante: Glicosidi steviolici da Stevia (E 960a); Cianocobalamina.

Somministrazione: 1 flaconcino al giorno per via orale, possibilmente 
al mattino.

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. 
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 15 ml. Peso netto totale: 214,2 g.

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

Colina

Vitamina B12

Per flaconcino
486 mg
Pari a 1181,6 mg di Colina bitartrato
500 mcg 
(%VNR*: 20000%)

NUTRIENTI

Integratore alimentare a base di Colina e Vitamina B12 


