
Integratore alimentare  a base di PEA, 
estratto secco di Artiglio del diavolo, 
acido alfa lipoico e Vitamina B6

PEA
Pain-killer Complex

60 capsule
SKU: VIT40

Integratore analgesico antidolorifico naturale 
contro le infiammazioni di nervi, muscoli e 
articolazioni

vitaminity.com
nutrition & nutraceutical awareness 

Indicazioni: il prodotto è un integratore alimentare a 
base di PEA (Palmitoiletanolamide) e acido alfa 
lipoico. Con estratto secco di Artiglio del diavolo 
titolato al 2,5% in arpagoside per supportare la 
funzione articolare e Vitamina B6 che contribuisce al 
normale funzionamento del sistema nervoso.
Ingredienti: Palmitoiletanolamide (PEA), Acido alfa 
lipoico, Artiglio del diavolo (Harpagophytum procum-
bens (Burch.) DC. Radix) titolato al 2.5% in arpagosidi, 
piridossina cloroidrato (Vitamina B6). Involucro della 
capsula: gelatina alimentare.
Modalità d’uso: si consiglia di assumere 2 capsule al 
giorno con abbondante acqua. Leggere attentamen-
te le avvertenze.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta equilibrata e uno stile di vita 
sano. Conservare in un luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore. Per l’uso del prodotto si 
consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi 
l’acido alfa lipoico può dare ipoglicemia.
Prodotto e distribuito da:
Wilco Srl, Via Manzoni 16, 24020, Ranica (BG)

Contenuto: 60 capsule da 550 mg
Peso netto: 33 g

Scoprilo Online

•  Forte azione antinfiammatoria, analgesica e anti-dolorifica 
completamente naturale

•  A base di alti dosaggi di PEA e altri principi attivi naturali sinergici 

•  Priva di qualsiasi controindicazione e/o effetti collaterali 

Conosciuta anche come “il killer dei dolori”, la PEA (Palmitoiletanolamide) è il 
principio attivo cardine di questo integratore.  Si tratta di un 
antinfiammatorio naturale, il cui meccanismo d’azione fu scoperto dal 
premio Nobel Rita Levi Montalcini e, poi, approfondito da numerosi studi. 
Scientificamente parlando, la PEA è un composto di origine lipidica prodotta 
dal nostro organismo in grado di interagire con i recettori endocannabinoidi 
che modulano un’azione analgesica e antinfiammatoria. 

Per rendere Vitaminity PEA Pain-Killer più efficace, alla sua formulazione 
è stato aggiunto un altro attivo: l’acido alfa lipoico. Questo principio 
attivo, agendo contemporaneamente con la PEA, è noto per svolgere tre 
importanti azioni: antiossidante; coenzima del metabolismo cellulare 
energetico; e, soprattutto, antinfiammatoria con una documentata 
efficacia sul dolore neuropatico di varia origine e su altre patologie 
infiammatorie a carico del sistema articolare/muscolare.

Integratore a base di PEA (Palmitoiletanolamide), acido alfa lipoico, 
artiglio del diavolo e vitamina B6 utile contro l’infiammazione, il dolore 
acuto e cronico. Fornisce un’importante azione antinfiammatoria, 
analgesica e anti-dolorifica in varie patologie acute/croniche delle 
articolazioni, della muscolatura, del sistema nervoso centrale/
periferico (neuropatie) e di altri stati caratterizzati da dolore di varia 
natura fra cui la sindrome dell’intestino irritabile (IBS).
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Infiammazioni

Sport

Benessere
Maschile

Benessere
Femminile

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (2 capsule):

Palmitoiletanolamide (PEA) 600 mg
Acido alfa lipoico 200 mg
Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. Radix)
titolato al 2.5% in arpagosidi 

200 mg
5 mg

Vitamina B6 6 mg  
(400% VNR)

*VNR: Valori nutritivi di riferimento

Digestione


