
Illumina® è un integratore alimentare a base di estratti di piante quali Bacopa (Bacopa 
monnieri), Haematococcus pluvialis, contenente Astaxantina, Fosfatidilserina, e Vitamina E.

L’impiego di Illumina®, grazie ai fitocomplessi in esso contenuti, può essere utile 
nel coadiuvare il benessere cerebrale favorendo effetti positivi sulla memoria e sulle 
funzioni cognitive. La sua particolare ed innovativa formulazione in compresse 
multistrato a rilascio differenziato permette una migliore biodisponibilità ed azione dei 
suoi componenti.

Proprietà della Bacopa (1–2)

La Bacopa è una pianta usata da millenni nella tradizione ayurvedica indiana. L’estratto di 
Bacopa ha mostrato effetti positivi sulla memoria e sulle funzioni cognitive e può essere 
utile nel favorire e mantenere il benessere cerebrale (1). Infatti, alcuni studi scientifici 
controllati hanno suggerito che l’estratto di Bacopa possa avere effetti positivi nel migliorare 
le performance cognitive del soggetto anziano (2).

Proprietà dell’Haematococcus pluvialis (1-3)

L’estratto del tallo della microalga unicellulare Haematococcus pluvialis, grazie alla presenza 
di Astaxantina, ha proprietà antiossidanti considerate protettive nei confronti di radicali liberi 
e di altri agenti ossidanti.

Proprietà della Fosfatidilserina vegetale (4-5)

La Fosfatidilserina è un fosfolipide componente essenziale delle membrane cellulari. Essa è 
coinvolta nella trasmissione degli stimoli tra le cellule nervose (4). In seguito ad alcuni studi 
scientifici è stato ipotizzato che la Fosfatidilserina possa migliorare le funzioni mnemoniche 
e cognitive (5).

Proprietà della Vitamina E (6-7)

L’azione biologica della Vitamina E è dovuta alle sue proprietà antiossidanti: essa rappresenta 
infatti il principale antiossidante liposolubile del sistema difensivo antiossidante cellulare. 
La Vitamina E è localizzata principalmente all’interno del doppio strato fosfolipidico 
delle membrane cellulari e protegge gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) delle membrane 
dall’ossidazione causata dai radicali liberi.



Consigli per l’uso. Si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno preferibilmente appena 
prima del pasto principale.

Avvertenze. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e 
di un corretto stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Non superare la dose giornaliera consigliata. A scopo precauzionale si sconsiglia l’uso 
durante la gravidanza e l’allattamento.

Modalità di conservazione. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data 
di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Confezione. Astuccio da 20 compresse di 1120 mg.
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