COGNIMIND

UNA MENTE
SEMPRE IN FORMA.

UNA MENTE BRILLANTE
CI FA SENTIRE
A NOSTRO AGIO NELLA
VITA DI OGNI GIORNO.
La lucidità di pensiero ci permette di concepire nuove idee,
realizzare progetti, risolvere con prontezza le situazioni più
diverse.
Ma a volte lo stress causato dagli impegni di lavoro, di studio e
della vita quotidiana, o anche solo il progredire dell’età,
possono pregiudicare e ridurre le prestazioni cognitive, quali
memoria, capacità d’attenzione e concentrazione.

COGNIMIND
è un integratore a base di estratti di piante officinali e vitamine
naturali del gruppo B ottenute da Grano saraceno che agiscono
favorevolmente sulla memoria e le altre funzioni cognitive,
aiutando la mente a rimanere naturalmente lucida e attiva
ad ogni età. È un prodotto 100% naturale, senza glutine,
lattosio e OGM, adatto anche ai vegani.

Cognimind è un prodotto
,
il marchio che identifica i preparati
Fitomedical concepiti per sostenere
la naturale capacità dell’organismo
di conservare il proprio equilibrio
(omeostasi).

MODO D’USO
1 compressa una o due volte
al giorno, prima dei pasti principali.

ATTIVITÀ SALUTISTICA
DEI COMPONENTI.
La nuova formulazione potenziata di
Cognimind
associa piante con proprietà
salutistiche mirate e complementari - Goji, Bacopa,
Melissa - e vitamine del gruppo B ottenute da Grano
saraceno.
L’azione sinergica degli ingredienti di Cognimind:
• agisce favorevolmente sulla memoria, la capacità di attenzione e di
concentrazione sostenendo le prestazioni intellettive di giovani, adulti e
anziani
• contribuisce alla protezione delle cellule cerebrali dallo stress
ossidativo, indicato dalla ricerca scientifica come il maggior responsabile
della loro progressiva compromissione
• sostiene l’attività della mente in condizioni di sovraccarico per
eccessive sollecitazioni professionali, scolastiche, familiari, sociali, ecc.
• aiuta a prevenire e contrastare i processi di senescenza della
mente tutelandone l’efficienza

LE PROPRIETÀ DEI COMPONENTI
SECONDO LE CONOSCENZE
TRADIZIONALI E GLI STUDI SCIENTIFICI.
Goji
(Lycium barbarum)
Protegge le cellule nervose da stress ossidativo e sostanze
tossiche, contrastando l’invecchiamento delle funzioni mentali
e migliorando le prestazioni neurologiche e psicologiche.
Bacopa
(Bacopa monnieri)
Adattogeno con proprietà antiossidanti e neuroprotettive,
tradizionalmente indicato nel trattamento dell’ansia
che compromette concentrazione e lucidità mentale.
Melissa
(Melissa officinalis)
Nota come ansiolitica, spasmolitica e digestiva,
tutela anche la memoria e le altre facoltà cognitive
dai danni dei processi ossidativi innescati
da stress e invecchiamento.
Vitamine del gruppo B ottenute
dal frutto di Grano saraceno
(Fagopyrum esculentum)
B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12
e Biotina agiscono in sinergia,
contribuendo al normale
funzionamento del sistema
nervoso.

POSSIBILI ASSOCIAZIONI.
Cognimind
può essere vantaggiosamente
associato ad altri prodotti Fitomedical per ampliarne
gli effetti o rispondere a specifiche esigenze individuali.

Per affrontare gli impegni professionali,
scolastici o familiari
Hericium MicoEST favorisce le funzioni cognitive e la memoria, riducendo l’ansia
Giuggiolo MG per la smemoratezza legata a stati d’apprensione
Memoria – Bacopa Estratto Integrale Sinergico sostiene l’efficienza
delle funzioni cerebrali

Per mantenere lucidità in condizioni di stress
Eleuteropiù omeostat® contrasta gli effetti negativi dello stress e ne previene
i danni
Rodiola EST contrasta l’esaurimento psicofisico con riduzione della memoria
e tendenze depressive
Betulla semi MG stress con smemoratezza e difficoltà di concentrazione

Per conservare negli anni una mente brillante
e una buona memoria
Corbezzolo MG tutela e favorisce il microcircolo cerebrale
Polygonum EST contrasta l’invecchiamento con affaticamento psicofisico,
disturbi del sonno e della memoria
Sequoia MG tonico nervoso ed endocrino indicato in senescenza
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LA QUALITÀ DÀ I SUOI FRUTTI

Fitomedical, fondata nel 1983, è specializzata nella produzione di fitoderivati ottenuti dalla
lavorazione di piante officinali fresche, coltivate con metodi biologici o da raccolta spontanea.
La selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure di lavorazione, le analisi sul prodotto
finito, il costante aggiornamento scientifico e il laboratorio di produzione all’avanguardia fanno di
Fitomedical un’eccellenza del settore, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti di elevato
standard qualitativo.
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Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto
medico. Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o una
malattia. Consultare sempre preventivamente il proprio medico in caso di malessere o malattia.

Segui Fitomedical
www.fitomedical.com e su Facebook

