
UMORE
OVER 60

con edulcoranti

Senza Glutine
Senza Lattosio
Gusto Lime

Integratore alimentare di
S-ADENOSIL-L-METIONINA 250 mg
ACIDO FOLICO , VITAMINA B

12

                                                          La vita quotidiana, lo stress, possono essere causa di stanchezza 

ed a�aticamento. In questi casi può essere utile integrare la dieta con sostanze specifi che.  

SameFast Advance è un complesso di Acido folico, Vitamina B
12

 e S-Adenosil- L- Metionina 

indicato in tutti i casi di diminuito apporto o aumentato fabbisogno di tali elementi nutrizionali. 

Grazie all’esclusiva formulazione orosolubile brevettata, i principi funzionali vengono rapidamente 

assorbiti attraverso la mucosa orale, favorendone la biodisponibilità e producendo un e�etto in tempi 

rapidi.

Indicazioni
La SAMe prende parte a diversi processi biochimici, tra cui la sintesi di neurotrasmettitori quali 

Serotonina, Noradrenalina, Dopamina, sostanze che veicolano le informazioni tra cellule del 

sistema nervoso e regolano il tono dell’umore(1). I livelli di SAMe nell’organismo tendono a diminuire 

con l’invecchiamento(2) e c'è una correlazione positiva tra l'aumento delle concentrazioni 

plasmatiche di SAMe e il miglioramento dei disturbi dell'umore(1).

L’Acido folico e la Vitamina B12 sono cofattori che aiutano l’organismo a produrre SAMe in modo 

autonomo e a sintetizzare fisiologicamente livelli adeguati di Serotonina, Noradrenalina e 

Dopamina(3). Aiutano a mantenere la normale funzione psicologica, a ridurre stanchezza e 

a�aticamento e contribuiscono al normale metabolismo dell’omocisteina. La Vitamina B12, inoltre, 

contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e al normale metabolismo energetico.

  • Con l’avanzare dell’età aumentano stress, stanchezza e affaticamento.

  • Si avvertono disturbi dell’umore.

  • Diminuiscono i livelli  di Vitamina B
12

 e acido folico.

È utile quando



Dose giornaliera e modalità d’uso
1 compressa al giorno, assunta lontano dai pasti, da sciogliere lentamente in bocca.

Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita 

sano. Non eccedere la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 

Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore localizzate, dai raggi 

solari ed evitare il contatto con l’acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente 

conservato, in confezione integra. La compressa fuori dal blister va consumata entro 24 ore.
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