novaneuro srl
Chi siamo
•

•

•

NovaNeuro srl nasce nel febbraio 2015 ed opera
nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di
farmaci o integratori alimentari attivi sul
metabolismo energetico, sul sistema nervoso o
sull'apparato muscolare.
Nel corso del 2015 viene riconosciuta quale Spin Off
dell’Università di Genova.
Il team è formato da 3 membri, un ricercatore e un
assegnista di ricerca dell’Università di Genova e un
socio esterno.

Attività
•

•

•

NovaNeuro S.r.l. è attiva nel campo degli integratori
alimentari a base di creatina.

L’innovazione apportata è la formulazione di questo
integratore in compresse masticabili ottenute
miscelando creatina e miele secondo un
procedimento di preparazione originale.
NovaNeuro S.r.l. si è inoltre attivata per ottenere il
riconoscimento ministeriale del suo integratore
quale alimento a fini medici speciali, in vista del suo
utilizzo in condizioni patologiche del sistema
nervoso e dell’apparato neuromuscolare.

Il prodotto
•

•

Il core business di Novaneuro è la produzione,
promozione e vendita di un integratore
alimentare di creatina assumibile senz’acqua,
sotto
forma
di
compresse
masticabili
(NovaCrea®). Esso rappresenta la soluzione
ideale per l’assunzione di questo integratore
nell'ambito sportivo ma anche in ambito
medico.
La preparazione è realizzata secondo i più
rigorosi standard farmaceutici utilizzando
Creapure®, universalmente riconosciuta la
migliore creatina disponibile sul mercato.
L’eccipiente per rendere la creatina comprimibile
nella forma di compresse masticabili è il miele,
secondo un procedimento di preparazione
originale da noi stessi messo a punto che
garantisce comprimibilità, masticabilità e
caratteristiche organolettiche gradevoli, a
differenza della maggior parte delle preparazioni
a base di creatina.

•

•

In un prossimo futuro contiamo di commercializzare
queste compresse anche per indicazioni mediche,
secondo le indicazioni della letteratura cui noi stessi
abbiamo in parte contribuito.
I principali vantaggi sono:
 Alto grado di purezza
 Migliori stabilità e biodisponibilità
 Assunzione senz’acqua né altri liquidi
 Praticità nel trasporto
 Precisione
del dosaggio, garantita
formulazione in compresse
 Sapore gradevole

dalla

Contatti:
NOVANEURO SRL
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Partita IVA 02317170997

www.novaneuro.it

