
Memolux

ANTOCIANOSIDI 
DI VACCINIUM
MYRTILLUS

FOSFOSERINA

VITAMINA E

LUTEINA e
ZEAXANTINA

Dose giornaliera consigliata: 1 flaconcino al mattino

Gli antocianosidi di vaccinium myrtillus sono costituiti da glicosidi estratti dal 
succo di mirtillo. Essi hanno spiccata azione sulla rigenerazione della porpora 
visiva in quanto accelerano la formazione di continuo della rodopsina, pigmento 
visivo fondamentale. Ne consegue un marcato miglioramento dell’acutezza 
visiva ed una diminuzione della fatica visiva. Inoltre gli estratti di mirtillo 
esercitano una potente azione protettrice sulle pareti vascolari, allontanando così 
i pericoli della fragilità capillare

La fosfoserina è presente nel sistema nervoso centrale dove svolge un 
importante ruolo funzionale quale apportatore di fosforo e quale attivatore di 
processi metabolici del sistema nervoso che contribuiscono un netto 
miglioramento in caso di astenia o di superlavoro psichico.

La luteina e la zeaxantina sono derivati del beta-carotene necessari perché 
aiutano a schermare le strutture retiniche dall’azione dei raggi solari, soprattutto 
dagli ultra-violetti.

La vitamina E svolge il ruolo fondamentale di protezione contro i radicali liberi.

STANCHEZZA VISIVA, AFFATICAMENTO FISICO E MENTALE

Componenti per 1 flac per 100ml %RDA

Fosfoserina 60mg 0,6gr

Mirtillo 50mg 0,5gr

Luteina 6mg 0,6gr

Zeaxantina 1mg 0,01gr

Vitamina E ĈĆÖŊ 0,1gr 100%



Memolux
MEMOLUX è un associazione di Antocianosidi di Vaccinium Myrtillus, 
Fosfoserina, Luteina e Zeaxantina e Vitamina E.

Gli antocianosidi di vaccinium myrtillus  sono costituiti da glicosidi 
estratti dal succo di mirtillo. Essi hanno spiccata azione sulla 
rigenerazione della porpora visiva in quanto accelerano la formazione di 
continuo della rodopsina, pigmento visivo fondamentale.
Ne consegue un marcato miglioramento dell'acutezza visiva ed una 
diminuzione della fatica visiva.
Inoltre gli estratti di mirtillo esercitano una potente azione protettrice 
sulle pareti vascolari, allontanando così i pericoli della fragilità capillare.

La fosfoserina è presente nel sistema nervoso centrale dove svolge un 
importante ruolo funzionale quale apportatore di fosforo e quale 
attivatore di processi metabolici del tessuto nervoso che contribuiscono 
ad un netto miglioramento in caso di astenia o di superlavoro  psichico.

La luteina e la zeaxantina sono derivati del beta-carotene necessari 
perché aiutano a schermare le strutture retiniche dall'azione dei raggi 
solari, soprattutto dagli ultra-violetti.

La vitamina E svolge il ruolo fondamentale di protezione contro i radicali 
liberi.

POSOLOGIA: 
1 Flaconcino al mattino

AVVERTENZE: 
Non superare la dose consigliata. 
Gli integratori non sostituiscono una dieta variata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. 
Conservare in luogo fresco e asciutto.

FABBRICANTE: Farmigea Spa Via Oliva 8, 56121 Pisa

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: OFTAL 3 ITALIA Firenze

www.oftal3italiasrl.it


	memoluxf.pdf
	memolux.pdf

