RESTART

COSA CONTIENE
SULFORAFANO

Aumenta in modo massivo l’espressione delle Heat Shock Proteins a livello
neuronale, tali proteine neuroprotettive giocano un ruolo chiave nella
preservazione della salute neuronale.

PALMITOILETANOLAMMIDE

Endocannabinoide analgesico endogeno naturalmente prodotto dal nostro
corpo, che ha un duplice meccanismo d’azione. Oltre ad una azione antidoloriﬁca
e ansiolitica priva di eﬀetti collaterali, svolge un naturale processo di
detossiﬁcazione neuronale, a livello sia di cellula, sia di dendriti, sia di assoni.

LUTEOLINA

Ha sia proprietà antiossidanti sia antiinﬁammatorie. Ha la rara proprietà di
attraversare sia la barriera emato-encefalica sia quella emato-retinica, e quindi di
portare la sua azione sia nel sistema nervoso centrale che nell’occhio.

GLUTATIONE

Restart24 è utile per favorire il
troﬁsmo del Sistema Nervoso
Centrale e Periferico

Il Glutatione è un tripeptide con fortissime proprietà antiossidanti, è il più potente
antiossidante che il nostro organismo riesce a produrre da solo. A livello
biochimico è coinvolto in moltissime reazioni di ossidoriduzione, grazie all’enzima
glutatione perossidasi.
Le reazioni di ossidoriduzione sono essenziali sia per proteggere delicati enzimi
dall’azione dei perossidi, endogeni ed esogeni, sia per legare, metabolizzare ed
espellere cataboliti tossici e metalli pesanti. La maggior parte dell’azione del
glutatione si esplica nel fegato, in cui agisce anche da epatoprotettore.
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ASTAXANTINA

È un carotenoide lipoﬁlo ad altissimo potere antiossidante, naturalmente
presente in alcuni alimenti, fondamentale per la protezione delle terminazioni
nervose più esposte alla radiazione solare (parti terminali del nervo ottico). Ha una
spiccata funzione neuroprotettrice.

Completano la formula:
Coenzima Q10 - Glicerofosforilcolina - Magnesio Cloruro - Acidi Grassi EPA
DHA - Acido Alfa Lipoico - Curcumina - Acido Folico - Vitamina B12, C, D, E
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Ingrediente

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
E BENEFICI

INFORMAZIONI
TECNICHE

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI
mg/STICKPACK

Brassica Oleracea
di cui Sulforafano 8%

100
8

Pea

500

Luteolina

200

Omega 3 EPA

733

Omega 3 DHA

200

Acido Lipico

Restart24 è un integratore alimentare a base di
Sulforafano, Palmitoiletanolammide, Luteolina,

Estratto di Curcuma
coniugata con Piperina

300

L-Glutatione

250

Acido Folico

0,1

Acetil-L-Carnitina

Curcumina, Glutatione, Acido Folico,

Vitamina E

10

Vitamina D

0,005 equivalenti a 200UI

Vitamina C

1000

VitaminaB12

0,001

Astaxanantina, Coenzima Q10,

450

Astaxantina

10

Glicerofosforilcolina, Magnesio Cloruro che, grazie

Coenzima Q10

50

alle loro funzioni neuroprotettive e antiossidanti,

Glicerofosforilcolina

50

Magnesio Cloruro

possono favorire il troﬁsmo del tessuto nervoso.

Si consiglia l’assunzione di
uno stickpack al giorno,
preferenzialmente la
mattina.

Confezione

Ogni confezione contiene
30 stickpack

50

Omega 3 (EPA/DHA), Acido Alfa Lipoico,
Acetilcarnitina, Vitamina E, D, C, B12,

Posologia

Conservazione

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

100

Per l’utilizzo di prodotti nutraceutici è sempre raccomandato il parere del
proprio medico curante
Via Origgio 112 - 21042 Caronno Pertusella VA www.pharmalab24.com - info@pharmalab.com

