
AlgoStress

Caratteristiche del prodotto
AlgoStress compresse contiene diversi principi attivi 
che sviluppano una sinergia d’azione capace di 
diminuire il dolore, l’ansia, lo stress e migliorare la 
qualità della vita.

Integratore alimentare a base di 
curcumina, acido alfa lipoico, piper Longum, 
the verde, triptofano, vitamine del gruppo B

Ingredienti per cpr ed effetti fisiologici

Curcumina  fitosoma 400 mg di cui curcuminoidi 20% 
La curcumina è un polifenolo derivato dalla Curcuma 
Longa, dotato di effetto antinfiammatorio e antalgico. 
Ha potere antiossidante e antidolorifico. Previene il 
danno epatico che porta alla cirrosi, ha un’azione 
chemioprotettiva, immunomodulatrice, antiagiogenica, 
ed ha proprietà antivirale e battericida. 
La curcuma  è molto tollerata anche a dosaggi elevati (se 
ne possono assumere fino a 8 grammi al giorno).

Acido alfa lipoico 200 mg
E‘ un composto ad elevato potere antiossidante, 
antiradicalico e citoprotettore, comunemente utilizzato
come neuro-protettore. E’ impiegato, in dosi che 
variano da 800 a 1200 mg/die, nelle neuropatie ad 
eziologia varia: tossica, metabolica, ischemica e virale.

Piper Longum 5 mg, piperina 90%
La Piperina, principio attivo del Piper Longum, è un 
alcaloide noto per essere un forte inibitore dell’enzima 
epatico, detossicante di classe II. Tale enzima è preposto 
alla glucuronazione e quindi, nel caso specifico, elimina 
la curcumina dalla circolazione plasmatica. 
La somministrazione contemporanea di piperina e 
semplice curcumina aumenta l’assorbimento  di 
quest’ultima di circa 20 volte, mentre la somminis-
trazione di piperina e curcumina fitosoma aumenta 
l’assorbimento di quest’ultima di 260 volte!

Thè verde 35 mg, L. Theanina 20%
La  L. Theanina, è un derivato  aminoacido dell’acido 
L-glutammico, molto abbondante nelle foglie del thè, 
in particolare in quello verde. 
Da non confondere con la teina, sinonimo di caffeina, 
poiché la teanina, al contrario, è in grado di contras-
tare le proprietà eccitatorie della caffeina presente in 
diversi alimenti. 
La proprietà più conosciuta della teanina è la sua 
azione antistress, ansiolitica, rilassante; combatte 
l’affaticamento muscolare, la cefalea, la nausea, i 
disturbi del sonno, i disturbi della sfera cognitiva e 
caratteriale. 
Assorbita rapidamente a livello intestinale e distribuita 
nei tessuti, la teanina oltrepassa la barriera emato-
encefalica, incrementando i livelli di GABA e ricreando 
il cosiddetto “ senso di benessere”.  Il GABA, o acido 
gamma-aminobutirrico, è un neurotrasmettitore ad 
azione inibitoria che promuove la sensazione di rilassa-
mento.

Triptofano  20 mg 
E’ un aminoacido essenziale per il nostro organismo. 
Data la nostra incapacità di sintetizzarlo automatica-
mente, il triptofano deve essere assunto attraverso gli 
alimenti.
Rappresenta il punto di Partenza per la sintesi di alcune 
sostanze biologiche, come la vitamina B3, la Serotonina 
e la Melatonina, importantissime nella regolazione del 
ciclo sonno-veglia. In particolare il triptofano si è 
mostrato promettente come antidepressivo, sia da solo 
che in sinergia con altri farmaci antidepressivi. 

Le vitamine del gruppo B
Le vitamine B sono indispensabili al perfetto funziona-
mento dell'organismo e quindi al benessere psicofisico. 
Ognuna di loro riveste un ruolo specifico per il corpo 
umano ma, come una squadra vincente, spesso 
lavorano in sinergia per promuovere la salute del 
cervello, dei nervi, dei muscoli, della pelle, degli occhi, 
del fegato, dei capelli, delle unghie. Inoltre, regolano 
l'umore e aiutano la produzione dei globuli rossi.
Vit. B1   1 mg -  B1 (TIAMINA)
Promuove il corretto funzionamento del cuore e dei 
nervi intervenendo nelle reazioni metaboliche che 
trasformano il cibo in energia.
Vit  B2   1 mg - B2 (RIBOFLAVINA)
Interviene nei processi di trasformazione del cibo in 
energia (soprattutto grassi e proteine). E' indispensabile 
alla vita della cellula, per la formazione della musco-
latura e come protezione della mucosa. E' importante 
per la salute dei globuli rossi.
Vit  B3   4 mg - 3 o PP (NIACINA)
Preziosa soprattutto per gli atleti, riduce stanchezza e 
fatica.
Vit  B5  4 mg  - B5 (ACIDO PANTOTENICO)
E’ importante per l'utilizzazione energetica degli 
alimenti. L’acido pantotenico contribuisce alle perfor-
mance mentali. 
Vit  B6   4 mg - B6 (PIRADOSSINA)
E’ fondamentale per il metabolismo delle proteine e per 
il sistema nervoso e immunitario. 


