
Sostieni le tue prestazioni mentali1 e mantieni il controllo delle tue attività quotidiane anche nelle giornate più frenetiche con l’Active Mind Complex. 
Formulato con un ingrediente scientificamente testato e brevettato a base di menta verde che migliora attenzione, concentrazione, tempi di risposta2 e 
memoria di lavoro3.

L’Active Mind Complex contiene anche una miscela di vitamine accuratamente selezionate per contribuire alla normale funzione psicologica, a prestazioni mentali 
normali e al normale funzionamento del sistema nervoso1.

Prenditi cura ogni giorno del tuo benessere cognitivo1 con l’Active Mind Complex.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

• Contiene un ingrediente scientificamente testato e 
brevettato a base di menta verde, che favorisce le 
prestazioni cognitive e mentali2

• Migliora attenzione2, concentrazione2, tempi di reazione2 
e memoria di lavoro3 senza disturbare il sonno notturno.3

• Contiene le vitamine C, B6 e B12 e acido folico, che 
contribuiscono alla normale funzione psicologica 

• Le vitamine C, B6 e B12 contribuiscono anche al normale 
funzionamento del sistema nervoso

• Contiene acido pantotenico, che contribuisce a 
prestazioni mentali normali

• Adatto ai vegani

• Senza glutine

Ingredienti:

NeumentixTM estratto di menta verde da parti aree (Mentha spicata L.), rivestimento della capsula (idrossipropilmetilcellulosa, colorante (complessi rameici 
delle clorofilline)), agenti di carica (fosfati di calcio, cellulosa microcristallina), vitamina C, agenti antiagglomeranti (sali di magnesio degli acidi grassi, 
biossido di silicio), acido pantotenico, vitamina B12, vitamina B6, acido folico.
Neumentix™ è un marchio di Kemin Industries, Inc.

COD. 243K

MODALITÀ D’USO

Consumare due capsule al giorno durante i pasti. Utilizzare questo prodotto 
come parte di una dieta bilanciata e variata abbinato ad un sano stile di vita.

Le informazioni qui presenti si riferiscono al prodotto venduto in Italia.
© 2022 Herbalife Europe Limited. Tutti i diritti riservati.

ACTIVE MIND COMPLEX
NUTRIZIONE INTELLIGENTE PER IL CERVELLO1

Per maggiori 
informazioni 
sull’Active Mind 
Complex inquadra 
il QR code.

1 L’Active Mind Complex contiene Acido folico e le vitamine C, B6 e B12, che contribuiscono alla normale funzione psicologica. 
Contiene anche acido pantotenico, che contribuisce a prestazioni mentali normali. Le vitamine C, B6 e B12 contribuiscono al 
normale funzionamento del sistema nervoso.

2 Risultati osservati in un gruppo di soggetti adulti con età media di 27 anni. Fonti:
• Falcone PH, et al. Nutr Res. 2019; 64: 24-38
• Falcone PH, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2018; 15(1): 58

3 Risultati osservati in un gruppo di soggetti adulti con età media di 59 anni. Fonti:
• Herrlinger KA, et al. J Altern Complement Med. 2018; 15(1): 37-47

Contenuti medi

Una porzione: 2 capsule
Porzioni per contenitore: 30

Per 2 capsule % CR*

VITAMINE

Vitamina C 12 mg 15%

Vitamina B6 0,21 mg 15%

Acido folico 30,0 μg 15%

Vitamina B12 0,38 μg 15%

Acido pantotenico 0,90 mg 15%

ALTRE SOSTANZE

NeumentixTM 900 mg

di cui: polifenoli 226 mg

di cui: Acido rosmarinico 131 mg

* Consumi di riferimento
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