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LINEA
SOSTIENI L’ENERGIA,
LA MEMORIA E LA CONCENTRAZIONE

I

nostri stili di vita sono radicalmente cambiati nel giro di pochissime settimane, la nostra quotidianità forse non è più
frenetica come prima, ma siamo comunque sottoposti a stimoli, stress e tensioni che possono ridurre le nostre risorse
energetiche e farci manifestare stati di affaticamento psico-fisico. Erba Vita presenta la nuova Linea Energy: una linea pensata per andare incontro alle esigenze di tutti in tema di risorse
energetiche e di memoria, attenzione e lucidità.

Il ruolo delle piante adattogene

Memoria, concentrazione, lucidità
e il rischio di declino cognitivo

Nella nostra epoca, caratterizzata dalla continua introduzione
di stimoli, la capacità di concentrazione e di ricordare diventa
una vera e propria necessità. L’invecchiamento cerebrale, ma
anche periodi della vita particolarmente intensi e stressanti, a
lungo andare possono comportare deficit della memoria. Negli
ultimi anni inoltre, i disturbi neurodegenerativi e le demenze
stanno aumentando in modo importante.
La Linea Energy di Erba Vita propone anche prodotti specifici
per memoria e concentrazione – Memo Energy e Memo Rigenera 50+ - caratterizzati da specifiche piante officinali in grado
di sostenere i processi mnemonici e le funzioni cognitive.

informazioni dalle aziende

Riservato al corpo professionale.

L’adattogeno è una pianta in grado di indurre, nell’organismo,
uno stato di maggiore resistenza agli stress psico-fisici, di migliorare le prestazioni e contrastare l’affaticamento, di favorire
una maggiore concentrazione, di determinare un’induzione
immunitaria.
La linea Energy propone tre prodotti - Super Energy, Tonic
Energy e Royal Energy - che contengono miscele razionali di
estratti erbali (titolati e standardizzati) ad elevato contenuto
di principi attivi ed a forte spinta tonica-adattogena, in grado di

aumentare la resistenza corporea allo stress e contrastare
gli stati di affaticamento; le piante officinali sono associate
ad importanti fattori micro-nutrizionali adatti ad amplificare
l’azione biologica.
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