
Ingredienti: L-Acetilcarnitina, Acido alfa Lipoico, Idrossipropilmetilcellulosa, Gomma gellano, 
Vitamina PP (Nicotinamide), Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale, Silice 
biossido, Talco; Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Ribo�avina), Vitamina 
B1 (Tiamina cloridrato),  Vitamina B12 (Cianocobalamina), Colorante: E171.

NEUROKEN
confezione da 36 capsule

Integratore alimentare a base di L-Acetilcarnitina, Acido alfa Lipoico e 
Vitamine del gruppo B. 

NEUROKEN

TENORE  per dose giornaliera degli ingredienti (pari a due capsule): L-Acetilcarnitina 
660 mg, Acido alfa Lipoico 600 mg, Vitamina PP (Nicotinamide) 36 mg (225% VNR), 
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) 6 mg (429% VNR), Vitamina B2 (Ribo�avina) 4,8 mg 
(343% VNR), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato) 4,2 mg (381% VNR), Vitamina B12 
(Cianocobalamina) 9 mcg (360% VNR).

NEUROKEN è un integratore alimentare utile per apportare nutrienti che contribuiscono 
al normale funzionamento del sistema nervoso (Vitamine B1, B2, B6, B12 e PP).

Indicazioni:

L’Acido Alfa Lipoico naturalmente presente nell’ organismo, partecipa come 
coenzima nel metabolismo cellulare.
La Vitamina B1 (Tiamina), B2 (Ribo�avina), PP (Nicotinamide), B6 (Piridossina) e B12 
(Cianocobalamina) contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso.

Informazioni:

WIKENFARMA
Via A. Genovesi, 30
56028 S. Miniato (PI)
www.wikenfarma.it

Modo d’uso
consigliato:

Confezione da:

Assumere 1 capsula al mattino e 1 capsula alla sera a stomaco vuoto.

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.  Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Se si è in trattamento con farmaci 
ipoglicemizzanti prima dell’ eventuale uso del prodotto consultare il medico. 

36 capsule da 0,780 g - Peso netto 28,1 g

Avvertenze: 

Titolare della noti�ca all'immissione in commercio: WIKENFARMA – Via A. Genovesi, 
30 - 56028 San Miniato (PI) – Tel. 0571 400859 – www.wikenfarma.it – e-mail: 
info@wikenfarma.it - Prodotto nello stabilimento sito in: strada degli Angariari, 25 - 
Rovereta (RSM)


