
MEMOFOSFORO

Integratore alimentare di:
Vitamina B6 con L-glutammina,
DL-fosfoserina ed Eleuterococco.

10 flaconcini da 10 ml

INDICAZIONI D’USO
SUSTENIUM MEMO FOSFORO è un integratore alimentare di Vitamina B6 con 
L-glutammina, DL-fosfoserina ed Eleuterococco. L’Eleuterococco è un tonico-adattogeno, 
che contribuisce alle normali funzioni cognitive ed alla memoria. La Vitamina B6 
contribuisce alla riduzione di stanchezza ed affaticamento.

INGREDIENTI
Flaconcino:  acqua, fruttosio, eleuterococco (Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) 
Maxim, radice) e.s. tit. 5% in saponine triterpeniche, aroma, conservanti: benzoato di 
sodio, sorbato di potassio; correttore di acidità: acido citrico.
Tappo dosatore:  addensante: mannitolo; L-glutammina, DL-fosfoserina, agente 
antiagglomerante: biossido di silicio; vitamina B6 (cloridrato di piridossina).
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INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI

1,2 mg (86% VNR*)
120 mg
120 mg
100 mg
5 mg

PER 2
FLACONCINI

0,6 mg (43% VNR*)
60 mg
60 mg
50 mg
2,5 mg

PER 1
FLACONCIN0

*VNR = valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Bambini sopra i 3 anni: 1 flaconcino al giorno.
Adulti: 2 flaconcini al giorno.



Prodotto e confezionato per 
A. Menarini I.F.R srl via Sette Santi 3, 50131 Firenze (IT) 
nello stabilimento di via F. Filzi, 55 - Istrana (TV) Italia

Entra nel mondo Sustenium,
seguici su www.sustenium.it

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Avvitare il tappo dosatore fino a  far cadere la povere nel liquido, agitare bene, quindi 
assumere la  sospensione ottenuta. Se si  preferisce è possibile diluire il  preparato in poca 
acqua.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Un eventuale residuo sul fondo può presentarsi 
per la presenza di componenti di origine vegetale.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, dall’umidità e da fonti dirette 
di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra.

SERVIZIO CONSUMATORI

servizioconsumatoriotc@menarini.it
info privacy: sezione privacy del sito www.menarini.it 

800-999760


