
NeuroProtection
ANTI-OSSIDANTE 



Integratore Alimentare 
di Nuova Generazione 
per il benessere
cognitivo.
NeuroProtection contribuisce
al regolare funzionamento
delle performance cognitive
agendo sullo stress ossidativo
e sul metabolismo cellulare.

La formula
Dopo 3 anni di sviluppo ed un 
brevetto formulativo, nasce oggi 
NeuroProtection, un integratore
in grado di fornire un contributo 
all’ottimizzazione dello stress 
ossidativo a livello cellulare,
alla riduzione dell’infiammazione
e al mantenimento dei livelli ottimali
di vitamine A, C ed E, 
aumentandone la disponibilità
per tutte  funzioni fisiologiche.



POLIDATINA

Precursore
del Resveratrolo,

ne massimizza
la biodisponibilità
e quindi l’efficacia
antinfiammatoria,
vaso-circolatoria
e anti-ossidante

SELENIO

Minerale essenziale
per l’azione

antiossidante a livello 
celebrale, favorendo 

l’azione sinergica

RIBLOFAVINA

Vitamina del gruppo B, 
amplifica l’azione an-
tiossidante
degli altri ingredienti
e contribuisce
al benessere
vaso-circolatorio

AMINOACIDI

Stimolano
la produzione endoge-
na
di Glutatione, il più 
potente antiossidante 
prodotto dal nostro
organismo, riuscendo 
ad attraversare
la barriera 

MAGNESIO

Minerale essenziale
per la salute
del sistema nervoso
e la comunicazione del-
le sinapsi

NeuroProtection
Approfondisci online



La formula di NeuroProtection
è stata ingegnerizzata per sostenere 
le capacità del nostro organismo, 
fornendogli dei selezionati e sinergici 
nutrienti utili per permettere al nostro 
organismo di ritrovare livelli ottimali
di funzionamento. Perché sentirsi giovani 
non è solo uno stato d’animo,
è una questione di energia cellulare.

La scienza Solongevity fa la differenza.
La combinazione della formula brevettata
GluRes® con ingredienti riconosciuti
per il loro contributo alla funzione 
neurologica come selenio, magnesio
e riboflavina, polidatina, aminoacidi 
creano un supporto ideale per l’attività 
cognitiva e per contrastare quelle 
condizioni che ne riducono la sua normale 
espressione.

SoLongevity
Nutraceuticals
produce e certifica
i prodotti in Italia.



Le indicazioni d’uso
L’uso  è indicato ai primi segnali di una minore 
qualità cognitiva, come nel caso di stanchezza 
mentale, difficoltà di concentrazione, vuoti
di memoria, calo delle performance in situazioni
di stress, disturbo del sonno, perdita
di coordinazione dei movimenti, e anche durante 
la convalescenza post COVID-19, alla luce
dei sintomi oggi classificati come neuro-covid
NeuroProtection può essere anche utilizzato come 
profilassi per il mantenimento di una buona igiene 
cognitiva per persone che avvertono un declino 
legato all’età o hanno familiarità con tali situazioni. 
I benefici si percepiscono a partire dalla seconda 
settimana d’uso continuativo, ma risentono
della condizione individuale di partenza e dello 
stile di vita che si conduce. Fumo, eccesso 
di alcool, sedentarietà e disordine alimentare, 
possono incidere significativamente sulle capacità 
cognitive, aggravando predisposizioni genetiche 
o situazioni di scarsa stimolazione cognitiva. 
Si consiglia di assumere NeuroProtection 
affiancando  un impegno costante nel correggere 
almeno uno dei fattori di cattiva abitudine indicati. 
Il farmacista e il proprio medico possono aiutare
in questo senso.

La posologia
Si consiglia l’uso di 2 pillole al giorno al mattino
o alla sera, prima dei pasti. L’uso prolungato
non ha nessuna controindicazione rilevata
e la composizione della formula evita
il rischio di iper-vitaminosi. 

www.solongevity.com


