
L’UMORE, UNO 
STATO D’ANIMO MUTEVOLE

CATTIVO UMORE, BUON UMORE

MENTALKIENERGIA PER LA MENTE

L’umore è una disposizione dell’animo, è la nostra 
capacità mentale di adattarci alle variabili del vivere 
quotidiano o più in generale delle situazioni della 
vita. I cambiamenti emotivi sono quindi fisiologici, 
sono la risposta naturale alle sfide di ogni giorno.
A volte la rottura del delicato equilibrio di flessibilità 
proprio dell’umore ci richiede un eccessivo sforzo di 
compensazione: più è basso maggiore è la difficoltà 
a dedicarci appieno alla nostra vita.

È LA NOSTRA FORZA MENTALE 
AD AIUTARCI NEI MOMENTI CRITICI

PRENDERSI CURA DEL NOSTRO UMORE,
È VOLERSI BENE



QUANDO L’UMORE È UN 
PROBLEMA DI ENERGIA

“Ci sono quelli che si alzano e fanno
                            e quelli che si siedono e piangono” 

La spossatezza mentale dovuta allo stress ed ai mille impegni quotidiani è ormai 
diventata una condizione di difficoltà e di limite per molti di noi: sensazione di 
stanchezza estrema e scarsa energia. Quando il livello energetico mentale si 
abbassa sotto la soglia di sopportazione individuale si innesca una deflessione 
dell’umore tale da influenzare la nostra vita emozionale e fisica: è come veder 
svanire le energie vitali; è come non avere più la forza di affrontare il lavoro, la 
famiglia, lo studio, le relazioni sociali; è come cadere in uno stato di prostrazione.

È dal 1993, per merito di un gruppo di ricercatori italiani guidati dal Premio 
Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini, che anche in Italia si parla sem-
pre più di Sistema Endocannabinoide, quale sistema di protezione generale 
di bio-equilibrio ad ogni livello della vita biologica per assicurare il buon 
funzionamento dell’organismo. E questo sistema di modulazione organica è 
lo stesso che il nostro cervello utilizza per regolare l’eccitabilità neuronale con 
funzione “antistress”, simile e complementare a quella esercitata dalle endor-
fine sia a livello centrale che periferico. 
Bibliografia: Serra G. “Il ruolo del Sistema Endocannabinoide nella fisiopatologia dei disturbi dell’umore” 
- Giorn. Ital. Psicopat. 2011
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Dal mondo medico: 
il sistema endocannabinoide
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MENTALKIENERGIA PER LA MENTE

SCALA DEI TONI EMOTIVI

NON OGM, 
SENZA GLUTINE, 

 ADATTO AI VEGANI 

GARANZIE

Confezione da 
30 compresse

PRODOTTO 
ITALIANO 

con ingredienti supportati
da studi di stabilità, 

sicurezza, biodisponibilità, 
efficacia.

MENTALKIENERGIA PER LA MENTE
A COSA SERVE:                è un integratore alimentare a base di 
principi attivi di origine vegetale Bacopa e  Endophyllene® e vita-
mina B6 adatto per il benessere mentale e per il rilassamento psico-
fisico. È un tonico della mente con specificità dì azione su memoria 
e funzioni cognitive.

COME SI USA: una compressa al mattino, meglio  lontano dai pasti. 

RICHIEDILO CON QUESTO CODICE: A982473821



Endophyllene® - Prodotto e garantito da un’azienda italiana con 
produzione esclusiva di estratti vegetali identificati e titolati con le più 
recenti tecniche basate su cromatografia gassosa accoppiata alla spet-
trometria di massa, rappresenta il frutto dell’esperienza accademica 
nella fisiologia vegetale, biochimica e chimica analitica dei metaboliti 
secondari. Endophyllene® è un estratto naturale ricavato da Chiodi di 
garofano (Syzygium aromaticum), titolato al 30% in beta-cariofillene 
(BCP): composto volatile della famiglia dei terpeni alimentari presen-
te in grandi quantità nell’olio essenziale di molte piante aromatiche 
(pepe nero, origano, lavanda, rosmarino, cannella, chiodi di garo-
fano). La caratterizzazione chimica di 
Endophyllene® è assicurata da avanzate 
tecnologie estrattive e analitiche per la 
quantificazione, titolazione e standardiz-
zazione, del BCP. 

Bacopin® - I bacosidi estratti dalla Bacopa monnieri possono rivitaliz-
zare le funzioni intellettive e calmare la mente stressata, consentendo 
una migliore funzione cerebrale. In ayur-
veda la Bacopa è considerata tonico per 
i nervi, con capacità di promuovere il 
funzionamento mentale e fornire effetti 
ringiovanenti generali. L’uso tradiziona-
le della pianta, di particolare rilevanza 
per la medicina contemporanea, è la 
sua validata efficacia nel promuovere le 
funzioni  della memoria e fornire sollievo 
nelle nevrosi d’ansia. 

Vitamina B6 - Nota anche come Piridossina è importante per il nor-
male sviluppo del cervello, per stimolarne le funzioni e per mantenere 
sani l’intero sistema nervoso ed il sistema immunitario. È fondamen-
tale per la sintesi della serotonina: neuromodulatore essenziale nel 
contribuire a regolare l’umore, il sonno, la memoria e le capacità di 
concentrazione. 

A.B.C. Trading S.r.l. 
Via Buozzi, 21 - 20851 Lissone 

Tel. 039.2454591 - Fax 039.2454624
www.abctrading.it

Seguici su

Il segreto è nel pensiero positivo
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IO NON POSSO...
              ...IO POSSO

IL RUOLO DEGLI INGREDIENTI


