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Cambi di luogo e di clima, ritmi e regimi alimentari differenti, 
viaggi, esposizione solare prolungata, possono provocare fastidi 
al tuo organismo e rischiare di compromettere la tua vacanza. 

Non lasciarti fermare.

Protezione e sicurezza totali
con gli integratori Natur

Vivi la tua estate
al 100%!



FOTOPROTEZIONE GENERALE

ANTIOXIDANT 
FORMULA VIRIDIAN

Grazie all’azione combinata dei suoi 
componenti, quali carotenoidi, flavonoidi 
e minerali, fornisce un ottimo supporto 

antiossidante per la protezione
della cute.

CAROTEN MIX
Una miscela sinergica di carotenoidi naturali, 
fondamentali per il corretto trofismo della 
pelle. Contiene vitamina E, utile per
proteggere le cellule dallo stress ossidativo
e per prevenire l’invecchiamento cutaneo.

SKIN PLEX VIRIDIAN
Studiato per soddisfare il fabbisogno

giornaliero di antiossidanti, è utile
per il mantenimento di una pelle

bella e sana e per contrastare
la formazione di radicali liberi,
causata dai raggi UV del sole.

SUPERBRAN MED
Ad alto contenuto di fibre, esercita
un’azione antiaging efficace grazie alla 
presenza dell’arabinossilano,
una emicellulosa utile per contrastare
i segni dell’invecchiamento e per stimolare
le difese naturali dell’organismo.



SCOTTATURE O COMPARSA DI MACCHIE
SULLA PELLE DOVUTE AL SOLE

HYALURONIC ACID 
HIGH POTENCY 

VIRIDIAN
Un concentrato di acido ialuronico, una 

molecola che contribuisce a riempire gli spazi 
tra le cellule della cute, donando così una 

naturale pienezza alla pelle che risulta liscia, 
elastica e levigata anche nel periodo estivo.

COLLAGEN COMPLEX
A base di collagene marino e di un mix di 

antiossidanti, contribuisce a conferire alla pelle 
compattezza ed elasticità, preservandola dai 

danni causati dal sole e dagli agenti atmosferici. 
Grazie al suo contenuto di vitamina C, 

promuove la riparazione del tessuto connettivo.

VITASORB E
Integratore alimentare in forma liquida di 
vitamina E, altamente biodisponibile.
Può essere impiegato anche per uso topico
in modo da favorire la cicatrizzazione della pelle 
e agire favorevolmente sulle irritazioni cutanee.
Svolge un’azione idratante, antinfiammatoria e 
lenitiva.

MEGA BORRAGINE
A base di borragine, una pianta erbacea 
da cui si ricava un olio ricco di acidi grassi, 
essenziali per il trofismo e per la corretta 
funzionalità della pelle. Utile per combattere 
le antiestetiche macchie cutanee provocate 
dall’esposizione solare.



INFIAMMAZIONI UROGENITALI DOVUTE
AL CALDO ECCESSIVO (COME CISTITI E CANDIDOSI VAGINALI)

CRANBERRY
Integratore alimentare a base di mirtillo 
rosso, frutto da sempre utilizzato come 

rimedio naturale per mantenere la salute 
e il benessere dell’apparato urogenitale. 
Contiene probiotici, utili per il corretto 

equilibrio della flora intestinale.

QUERCETIN PLUS
Una combinazione di quercetina e
di fattori antiossidanti, che agisce sulla 
corretta funzionalità del microcircolo
e delle vie urinarie con attività 
antinfiammatoria delle stesse.
Favorisce le fisiologiche funzionalità 
depurative dell’organismo. 

PYCNOGENOL E SEMI 
D’UVA VIRIDIAN

Una miscela brevettata di antiossidanti
che agiscono favorevolmente sul microcircolo

e preservano l’apparato urogenitale
da infiammazioni e infezioni.

VIT C PLEX
Un mix di sostanze ed estratti vegetali formulato 
appositamente per supportare il fabbisogno 
giornaliero di antiossidanti. Contribuisce a 
mantenere la corretta funzionalità delle vie urinarie 
per preservare il benessere dell’intero apparato 
urogenitale.

DREN ENERGY
Il suo mix di estratti vegetali (betulla, ananas, 

equiseto, uva ursina, tarassaco) agisce 
favorevolmente sul drenaggio dei liquidi 

corporei, sulla funzionalità delle vie urinarie e 
sulle funzioni depurative dell’organismo.

EXTRADOPHILUS
Grazie al suo esclusivo complesso probiotico di 
lattobacilli e bifidobatteri, favorisce il corretto 
equilibrio della flora batterica intestinale, 
condizione necessaria per prevenire infiammazioni 
e infezioni micotiche nell’organismo.



DIARREA DEL VIAGGIATORE

EXTRADOPHILUS 
FORTE

Grazie al suo esclusivo complesso
probiotico di lattobacilli e bifidobatteri, 

favorisce il corretto equilibrio
della flora batterica intestinale,

condizione necessaria per prevenire 
infiammazioni e infezioni micotiche 

nell’organismo.

BIOCIDIN
FORTE/LIQUID
Disponibile sia in forma liquidia sia 
in capsule, è a base di estratto di 
pompelmo (semi, buccia, polpa) un 
frutto da sempre considerato un 
vero e proprio antibiotico naturale, 
in grado di ridurre la contaminazione 
batterica dei cibi. Aiuta a mantenere 
il corretto equilibrio della flora 
intestinale anche in viaggio.

BOULARDII EXTRA 
VIRIDIAN

Integratore alimentare a base del lievito 
Saccaromyces Boulardii, utile in numerose 
problematiche gastrointestinali come le 

infezioni batteriche e fungine,
responsabili di disturbi quali la diarrea.



KIWIZYME VIRIDIAN
Integratore alimentare a base di un 

esclusivo estratto del frutto del kiwi 
con FOS e Aloe. Utile in tutte le 

problematiche a carico del sistema 
gastrointestinale, favorisce la regolarità

del transito intestinale.

NEUROMED
Contiene boswellia, una resina gommosa 
nota per le sue proprietà antinfiammatorie, 
e un mix di estratti vegetali (curcuma, 
mirtillo nero, zenzero) utili per regolare il 
transito intestinale in caso di costipazione.

MAGNESIUM 300 MG 
VIRIDIAN

Un ottimo alleato contro la stipsi e la 
costipazione cronica grazie al suo contenuto di 
magnesio ad alta potenza, che agisce favorendo 

la normalizzazione della motilità intestinale.

CURCUMIN LATTE VIRIDIAN
Un mix di estratti vegetali in polvere che agiscono in sinergia 
per supportare l’apparato gastrointestinale e in particolare per 
regolarne la motilità in caso di forte costipazione.

BIOACIDOPHILUS
Un esclusivo complesso probiotico di 
lattobacilli e bifidobatteri che favoriscono 
il corretto equilibrio della flora batterica 
intestinale, condizione necessaria per 
prevenire infiammazioni e infezioni micotiche 
nell’organismo, che possono essere 
responsabili di stipsi e costipazione.

COSTIPAZIONE, STIPSI



JET LAG, DIFFICOLTÀ A PRENDERE SONNO

MELATONMED
Integratore alimentare di melatonina 
in gocce da assumere per via 
sublinguale. Contribuisce a ridurre il 
tempo richiesto per prendere sonno 
e ad alleviare gli effetti del jet lag.

MIND SUPPORT
Una miscela di elementi nutritivi sinergici 

che aiutano a sostenere il sistema nervoso 
centrale. Particolarmente utile in caso di 

insonnia da eccitazione cerebrale (dovuta
a un eccesso di lavoro intellettuale) o in 

soggetti ansiosi e stressati.

BIOMAGNESIO
Il magnesio contribuisce a regolare

il ritmo circadiano e garantisce
il corretto equilibrio sonno/veglia, 

aiutando a rilassare la muscolatura e a 
favorire il giusto riposo.



INTEGRAZIONE SALINA
PER ECCESSIVA SUDORAZONE

DAY SUPPORT
A base di minerali e vitamine, è utile per 
il benessere generale dell’organismo. 
Contribuisce a ripristinare il corretto 
equilibrio elettrolitico dell’organismo in 
casi di astenia, affaticamento, surmenage 
e attività fisica.

MAGNESIUM CITRATE 
VIRIDIAN

Il magnesio è un valido aiuto per chi 
soffre di iperidrosi ovvero di sudorazione 

eccessiva. Contribuisce a ripristinare 
il corretto equilibrio idrico salino 

dell’organismo, riducendo il senso di 
stanchezza e di affaticamento.

MINERAL SPORT 
LIQUID VIRIDIAN

Una soluzione concentrata di elettroliti 
utile per mantenere alto il livello di 

idratazione dell’organismo. Magnesio, 
cloruro e potassio contribuiscono al 
normale funzionamento del sistema 

nervoso, del sistema muscolare e delle 
facoltà cognitive, riducendo il senso di 

stanchezza e di affaticamento.



PER CHI PRATICA SPORT IN ESTATE

KLAMATH
VERDE AZZURRA
L’Alga Klamath viene da sempre 
considerata il ricostituente naturale per 
eccellenza. Utile per chi pratica sport, 
in quanto contiene una buona quantità 
di aminoacidi ramificati nella loro forma 
più assimilabile, oltre a uno spettro 
completo di vitamine e minerali.

AMINOBALANCE 
VIRIDIAN

Una formulazione di aminoacidi essenziali, 
necessari per la crescita della massa 

muscolare. Contribuisce al mantenimento 
del corretto equilibrio proteico/azotato, 
fondamentale nei soggetti che praticano 

sport sia a livello agonistico sia amatoriale.

MINERAL SPORT 
LIQUID VIRIDIAN

Una soluzione concentrata di elettroliti 
utile per mantenere alto il livello di 

idratazione dell’organismo. Magnesio, 
cloruro e potassio contribuiscono al 
normale funzionamento del sistema 

nervoso, del sistema muscolare e delle 
facoltà cognitive, riducendo il senso di 

stanchezza e di affaticamento.



RHODIOLA EXTRA 
VIRIDIAN

Originaria delle zone fredde e montuose 
del Tibet e della Siberia, la Rhodiola è una 

pianta erbacea, utilizzata fin dall’antichità 
per la sua capacità di innalzare la 

resistenza fisica e mentale dell’organismo. 

STRESS SUPPORT
Una combinazione di multinutrienti e 
antiossidanti, ideale per affrontare lo stress 
quotidiano e contare su una maggiore carica 
energetica durante le stagioni più calde.

MAGNESIUM CITRATE 
VIRIDIAN

Il magnesio contribuisce alla riduzione del senso 
di stanchezza e di affaticamento, favorendo il 

normale metabolismo energetico. Adatto per 
un uso quotidiano e di rapido assorbimento.

B COMPLEX
Contiene l’intero complesso di vitamine del gruppo B, le 
quali agiscono favorevolmente sul metabolismo energetico, 
contribuendo al normale funzionamento del sistema 
nervoso.

ADULT SUPPLEMENT
Fornisce le vitamine e i minerali necessari 
per ridurre la stanchezza e il senso di 
affaticamento, causati dal caldo e dall’afa del 
periodo estivo.

STANCHEZZA CRONICA E AFFATICAMENTO
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