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COSA CONTIENE
PEA (PALMITOILETANOLAMMIDE)
Acido grasso analgesico naturale, agisce sui Sistemi Nervosi Centrale e 
Periferico a livello di regolatore delle cellule gliali, inibisce la 
degranulazione dei mastociti, diminuisce il dolore di tipo neuropatico e 
migliora la sintomatologia della FibroFog.

ACIDO ALFA LIPOICO
Caratterizzato da elevatissime proprietà antiossidanti dirette ed indirette, 
agisce specificatamente sulla decarbossilazione ossidativa del piruvato, 
migliora la respirazione cellulare e l’attivitá mitocondriale, agisce sulle fasi 
lipidiche ed acquose della membrana cellulare, ha spiccate proprietà 
neurotrofiche ed antiradicali liberi, combatte i sintomi del dolore 
neuropatico e della FibroFog.

VITAMINE DEL GRUPPO B (B1,B6,B12)
Insieme di vitamine necessarie al metabolismo dell’organismo, in 
particolare la Vitamina B1 è un antiastenico naturale, diminuisce la 
stanchezza fisica contribuendo al benessere neuro-muscolare, regola 
l’appetito e migliora la respirazione cellulare, la Vitamina B6 aiuta a 
regolarizzare i livelli di colesterolo nel sangue e migliora il turnover 
dell’apparato tegumentario, la Vitamina B12 è un cofattore essenziale nella 
produzione dei globuli rossi, è uno dei maggiori antianemici naturali.

GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM
Pianta adattogena che agisce sull’organismo in modo bifasico, aumenta la 
resistenza allo stress, promuove un sonno ristoratore e migliora il 
benessere psico-fisico riequilibrando le funzioni fondamentali 
dell’organismo, abbassa i livelli del colesterolo LDL ed aumenta l’efficienza 
dell’enzima SuperOssidoDismutasi (SOD) diminuendo la sintomatologia 
della FibroFog, diminuisce la rigiditá ed il dolore articolare.

ACETILCARNITINA
Potentissimo agente antiossidante, agisce come neuroprotettore 
efficientando e proteggendo le connessioni nervose sia del Sistema 
Nervoso Centrale che di quello Periferico, agisce inoltre come 
cardioprotettore contrastando i fenomeni dell’invecchiamento cellulare

FIBRO

Fibro24 è utile come coadiuvante 
nel trattamento della 

sintomatologia Fibromialgica



INFORMAZIONI
TECNICHE

Conservazione
Conservare in luogo fresco 
ed asciutto, al riparo dalla 
luce solare e da fonti di 
calore dirette. Non 
disperdere il contenitore 
nell’ambiente

I componenti di Fibro24 svolgono un‘azione combinata e 
contemporanea in grado di aiutare il trofismo sinaptico e 
neurale a livello del Sistema Nervoso Centrale e del 
Sistema Nervoso Periferico. Permette di mantenere attivi i 
fisiologici mecranismi di trasmissione del segnale 
nervoso e agisce sui livelli di astenia del paziente.

Ad alto contenuto di PEA (Palmiotoiletanolamide), Acido 
Alfa Lipoico e Gynostemma Pentaphyllum.
Formula innovativa dedicata esclusivamente al 
trattamento dei sintomi della Fibromialgia. La presenza 
sinergica di PEA, ALA e Gynostemma Pentaphyllum ad 
alta biodisponibilità aiuta il trofismo neurale e sinaptico, 
riduce lo stress ossidativo e combatte i sintomi 
dell’astenia.

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE
E BENEFICI

SENZA GLUTINE
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Confezione
Ogni confezione contiene 
90 compresse

Posologia
3 compresse al giorno 
lontano dai pasti

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI

Ingrediente
Pea (Palmitoiletanolamide)

Gynostemma pentaphyllum e.s.
tit. al 80% gypenosidi

- di cui gypenosidi

Acido alfa r-Lipoico

Acetil L-Carnitina

Vitamina B1
(Tiamina cloridrato) 78,57%

- di cui Vitamina B1

Vitamina B6
(Piridossina cloridrato) 82,65%

- di cui Vitamina B6

Vitamina B12
(Cianocobalamina, maltodestrine,
sodio citrato, Ac. citrico) 0,1%

- di cui Vitamina B12

mg/3 compresse

1050 mg

450 mg

360mg

600

450

1,54

1,11

1,7

1,4

2,5

0,0025

100%

100%

100%

V.N.R %*

* Valori nutrizionali di riferimento per vitamine e minerali negli adulti ai sensi del 
reg. U.E. n. 1169/2011

Per l’utilizzo di prodotti nutraceutici è sempre raccomandato il parere del 
proprio medico curante


