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RINFORZO DEL SISTEMA IMMUNITARIO 
PER ADULTI

DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 60 Capsule  

VITAMIN D3 2000 UI
VIRIDIAN

Vitamina D3, naturalmente estratta
da licheni, con una concentrazione

di 2000 U.I. per capsula.
In forma altamente biodisponibile, 
contribuisce alla normale funzione 

del sistema immunitario, prevenendo 
eventuali infezioni virali del tratto 

respiratorio.

DOSE GIORNALIERA: 3 capsule

FORMATO: 60 Capsule 

ECHINACEA EXTRA
VIRIDIAN

Integratore alimentare a  base di 
Echinacea purpurea, una delle piante 

medicinali più utilizzate nella fitoterapia, 
è utile per rinforzare il nostro sistema 

immunitario. Da utilizzare appena 
giunge la stagione fredda, allo scopo di 

prevenire gli stati influenzali e le malattie 
da raffreddamento.
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DOSE GIORNALIERA: 2 capsule

FORMATO: 30 Capsule 

VIT-C-PLEX
Un mix di sostanze ed estratti 

vegetali formulato appositamente per 
supportare il fabbisogno giornaliero di 

antiossidanti e sostenere
la funzionalità del sistema immunitario.

Aiuta l’organismo a contrastare 
l’insorgere di infezioni durante il periodo 

invernale.

DOSE GIORNALIERA: 1 goccia

FORMATO: 20 / 100 ml

MELATONMED
Melatonina in gocce

da assumere per via sublinguale. 
Svolge un’azione immunostimolante, 

incrementando l’azione citotossica
delle cellule natural killer,

fondamentali per la difesa
dell’organismo da agenti

nocivi esterni

RINFORZO DEL SISTEMA IMMUNITARIO 
PER ADULTI
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RINFORZO DEL SISTEMA IMMUNITARIO 
PER ADULTI

DOSE GIORNALIERA: 3 tavolette

FORMATO: 30 / 90 Tavolette  

SUPER BRAN MED
Stimola le difese naturali dell’organismo 

grazie alla presenza dell’arabinossilano, una 
emicellulosa dalle riconosciute proprietà 

immunostimolanti e immunomodulanti. Ad alto 
contenuto di fibre, migliora lo stato di salute 

generale e sostiene l’organismo in condizioni di 
particolare stress.
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DOSE GIORNALIERA: 10 ml

FORMATO: 150 ml  

BIO COMPLEX BIMBI
A base di sambuco con vitamina C 
e zinco, è appositamente formulato 

per sostenere il sistema immunitario 
del bambino. Grazie alle attività 

antibatteriche e antivirali proprie del 
sambuco, è un ottimo rimedio per i 

malanni influenzali di stagione.
Aiuta a fluidificare le secrezioni brochiali, 
in caso di infezione delle vie respiratorie 

superiori.

DOSE GIORNALIERA: 2 capsule

FORMATO: 20 / 60 Capsule  

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 che possono 
indebolire il sistema immunitario.

RINFORZO DEL SISTEMA IMMUNITARIO 
PER BAMBINI
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DOSE GIORNALIERA: 10 gocce

FORMATO: 30 ml 

VIRIDIKID VITAMIN D3
VIRIDIAN

Vitamina D3, naturalmente estratta da 
licheni, con una concentrazione

di 400 U.I. per goccia. Contribuisce 
alla normale funzione del sistema 

immunitario, prevenendo eventuali 
infezioni virali del tratto respiratorio.
Grazie al formato liquido, è di facile 

assunzione e altamente biodisponibile.

RINFORZO DEL SISTEMA IMMUNITARIO 
PER BAMBINI

DOSE GIORNALIERA: 4 gocce

FORMATO: 15 ml

VITASORB® C
Integratore alimentare in forma liquida 
di vitamina C, altamente biodisponibile. 

Svolge un’azione immunostimolante,
in quanto va ad attivare i globuli bianchi 

responsabili della produzione
degli anticorpi, necessari

per combattere virus e batteri.
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DEPURAZIONE IN AUTUNNO

DOSE GIORNALIERA: 2 capsule

FORMATO: 60 Capsule  

HEP SUPPORT
Una miscela di elementi nutritivi 

che agisce sul metabolismo lipidico, 
promuovendo la mobilitazione dei 

grassi dai tessuti di deposito. Sostiene 
le funzioni epatiche necessarie per 

la detossificiazione dell’organismo e 
supporta l’attività della cistifellea.

DOSE GIORNALIERA: 45 gocce

FORMATO: 100 ml  

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.
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DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 30 / 90 Capsule 

GLUTATIONE PLUS
Integratore alimentare a base di 

glutatione, una molecola con azione 
antiossidante che supporta il fegato 

nello smaltimento di tutti gli scarti 
metabolici che, accumulandosi, possono 

creare un sovraccarico a livello delle 
cellule epatiche.

DEPURAZIONE IN AUTUNNO
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INFEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

DOSE GIORNALIERA: 40 ml

FORMATO: 200 ml

ISSOPRO
Contiene propoli ed estratto di issopo, 
una pianta officinale utile per favorire la 

fluidificazione delle secrezioni bronchiali. 
La loro azione sinergica sostiene

la corretta funzionalità
delle vie respiratorie in caso

di malattie da raffreddamento. 

DOSE GIORNALIERA: 1 goccia

FORMATO: 15 ml

VITASORB® A
A base di vitamina A purissima in 

forma liquida, agisce favorevolmente 
sulla normale funzione del sistema 
immunitario. Grazie all’assunzione 
per via sublinguale, viene assorbita 

più rapidamente e più efficacemente 
dall’organismo.
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DOSE GIORNALIERA: 15 ml

FORMATO: 200 / 500 ml

DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 30 Capsule 

ESTER C 950
VIRIDIAN

Integratore di vitamina C altamente 
biodisponibile, contribuisce al 

mantenimento della normale funzione 
del sistema immunitario, stimolando 

l’attività dei linfociti a produrre anticorpi. 
Grazie al suo pH tamponato non acido, 
è ben tollerato a livello gastrointestinale.

MIRRAL
ARBORESCENS/

BARBADENSIS
Una miscela sinergica di estratti vegetali, 

è utile nell’alleviare la sintomatologia 
delle affezioni delle prime vie respiratorie. 

L’aloe agisce favorevolmente sul 
benessere di naso e gola, l’altea e la mirra 

risultano efficaci nel trattamento della 
tosse e delle infiammazioni del cavo 

orofaringeo. Il mirto svolge un’azione 
antisettica e balsamica. 

INFEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
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DOSE GIORNALIERA: 40 ml

FORMATO: 200 ml

ISSOPRO
Contiene propoli ed estratto di issopo, 
una pianta officinale utile per favorire la 

fluidificazione delle secrezioni bronchiali. 
La loro azione sinergica sostiene

la corretta funzionalità
delle vie respiratorie in caso

di malattie da raffreddamento. 

ECCESSO DI MUCO

DOSE GIORNALIERA: 2 gocce

FORMATO: 15 ml

EASY MINERAL 
LIQUID MOLIBDENO

Agisce favorevolmente sulla 
disgregazione del muco in eccesso, 

aiutando la detossificazione 
dell’organismo. Si presenta in forma di 

ascorbato di molibdeno, che garantisce 
un elevato livello di assorbimento e di 

biodisponilità. 
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DOSE GIORNALIERA: 3 capsule

FORMATO: 30 Capsule  

DOSE GIORNALIERA: 2 capsule

FORMATO: 30 Capsule 

CRANBERRY
Contiene mirtillo rosso di palude,

che sostiene il microcircolo, e
vitamina C, che favorisce

la corretta formazione del
collagene per la normale funzione

dei vasi sanguigni. 

PYCNOGENOL® 
E SEMI D’UVA

VIRIDIAN
Una  miscela brevettata di OPC 

(proantocianidine oligomeriche), ricavate 
dalla corteccia del pino marittimo,

e di estratto di semi d’uva.
La loro azione sinergica sostiene

l’attività del microcircolo,
in particolare a livello capillare. 

SINDROME DI RAYNAUD
Punta delle dita di piedi e mani ghiacciate
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SINDROME DI RAYNAUD
Punta delle dita di piedi e mani ghiacciate

DOSE GIORNALIERA: 3 capsule

FORMATO: 90 Capsule  

QUERCETIN PLUS
Una combinazione di quercetina e di 

fattori antiossidanti, che agisce sulla 
corretta funzionalità del microcircolo. 

Svolge un’azione vasodilatativa, che 
permette un maggior flusso sanguigno 

anche nei distretti piu periferici 
dell’organismo come mani e piedi.
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DOSE GIORNALIERA: 2 capsule

FORMATO: 30 / 60 Capsule  

DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 30 Capsule 

GRIFFONIA PLUS
Integratore alimentare a base di 

5-idrossitriptofano, precursore
della serotonina, che trova impiego

in tutta Europa per il trattamento
delle alterazioni del tono dell’umore

e per il benessere mentale.

MAGNOLMIN
A base di corteccia di magnolia

titolata al 90% in onochiolo,
risulta utile per calmare l’ansia

e lo stress senza provocare
spossatezza. Da utilizzare

ogni qualvolta si presentino
debolezza, esaurimento fisico

e astenia.

DISTURBO AFFETTIVO STAGIONALE
Conosciuto come depressione d’inverno
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DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 30 Capsule

MAGNESIUM 300 mg
HIGH POTENCY 

VIRIDIAN
Un complesso di magnesio ossido,
con magnesio citrato e magnesio 
bisglicinato, che contribuisce alla 

normale funzione psicologica e che aiuta 
a contrastare gli sbalzi d’umore dovuti

a cambiamenti stagionali.

DISTURBO AFFETTIVO STAGIONALE
Conosciuto come depressione d’inverno

DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 60  / 100 Capsule  

KLAMATH
VERDE AZZURRA

Grazie ai suoi oltre 60 micronutrienti, 
l’alga Klamath viene da sempre 

considerata il ricostituente naturale
per eccellenza. In particolare,

contiene la feniletilammina che agisce 
favorevolmente sul tono dell’umore.
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DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 30 Capsule  

DOSE GIORNALIERA: 4 capsule

FORMATO: 30 Capsule  

DAY SUPPORT
Fornisce le vitamine e i minerali 

necessari per ridurre la stanchezza
e l’affaticamento ed affrontare

al meglio i mesi più  freddi.
Contribuisce alla protezione

delle cellule dallo stress ossidativo
e alla normale funzione
del sistema immunitario.

STRESS SUPPORT
Una combinazione ideale di 

multinutrienti e antiossidanti, ideale 
per affrontare lo stress quotidiano. 

Fornisce una maggiore carica energetica, 
riducendo alcuni fastidi tipici della 

stagione invernale come spossatezza, 
sonnolenza e affaticamento.

STANCHEZZA O MANCANZA
DI ENERGIA
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DOSE GIORNALIERA: 3 capsule

FORMATO: 30 Capsule  

DOSE GIORNALIERA: 2 tavolette

FORMATO: 60 Tavolette  

SPIRULINA EXTRA
 VIRIDIAN

L’alga spirulina viene considerata un 
“superfood” grazie ai suoi effetti 

benefici sull’organismo. In particolare, 
le proteine e le vitamine contenute in 
questa microalga svolgono un’azione 

energizzante e tonificante.

RHODIOLA EXTRA
VIRIDIAN

A base di Rhodiola, una pianta erbacea 
che rappresenta un valido aiuto

per innalzare la resistenza fisica e 
mentale dell’organismo. Ottimo tonico, 

agisce favorevolmente anche sul 
normale tono dell’umore.

STANCHEZZA O MANCANZA
DI ENERGIA
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DOSE GIORNALIERA: 10 ml

FORMATO: 100 ml  

DOSE GIORNALIERA: 3 capsule

FORMATO: 90 Capsule  

AMINO BALANCE 
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 

in forma ionica (cloro, magnesio, 
potassio e sodio), ideale per chi 

presenta una forte perdita di sali 
minerali a seguito di intensa attività fisica. 

Contribuisce al mantenimento di una 
normale pressione sanguigna ed è utile 
per il funzionamento di tutto il sistema 

muscolare e del sistema nervoso.

PER CHI PRATICA SPORT INDOOR
Durante la stagione fredda
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DOSE GIORNALIERA: 2,5 g

FORMATO: 150 g

DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 30 Capsule  

JOINT VEG
 VIRIDIAN

Fornisce un mix di nutrienti che 
agiscono in sinergia per favorire il 

benessere dell’apparato osteoarticolare, 
sottoposto a stress meccanico durante 

l’attività sportiva. In particolare, la 
glucosammina HCL vegana aiuta a 

proteggere muscoli, tendini e legamenti.

MAGNESIUM
CITRATE

VIRIDIAN
Il magnesio contribuisce alla 

riduzione del senso di stanchezza e 
di affaticamento, favorendo il normale 

metabolismo energetico. Aiuta a 
ripristinare il corretto equilibrio idrico 

salino dell’organismo, contrastando 
l’insorgere di dolori e crampi muscolari.

PER CHI PRATICA SPORT INDOOR
Durante la stagione fredda
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DOSE GIORNALIERA: 3 capsule

FORMATO: 30 Capsule  

DOSE GIORNALIERA: 2 capsule

FORMATO: 30 / 60 Capsule  

CoQ10 + CARNITINA
A base di CoQ10, un coenzima 

fondamentale per la produzione di energia, 
e di carnitina, un aminoacido non essenziale, 

la cui funzione è quella di trasportare gli 
acidi grassi all’interno del muscolo affinché 
vengano utilizzati come carburante. Agisce 

favorevolmente sul dolore muscolare 
a seguito di uno sforzo fisico intenso e 
sulla resistenza degli atleti durante una 

performance sportiva prolungata.

ADULT SUPPLEMENT
Fornisce vitamine e minerali organici 

sotto forma di ascorbati e di citrati 
altamente biodisponibili. L’apporto di 
vitamine è fondamentale per favorire 

il metabolismo energetico durante 
l’allenamento, mentre i minerali

sono particolarmente utili in caso 
di sudorazione profusa e di sforzi 

prolungati nel tempo.

PER CHI PRATICA SPORT OUTDOOR
Durante la stagione fredda
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DOSE GIORNALIERA: 2 capsule

FORMATO: 30 / 60 Capsule  

DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 60  / 100 Capsule  

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.

BIO-MAGNESIO
A base di magnesio fumarato 

altamente biodisponibile, favorisce
il mantenimento della normale 
funzione muscolare, riducendo

il senso di stanchezza e di 
affaticamento. È particolarmente utile 

per chi pratica sport di resistenza 
come la corsa e il ciclismo.

PER CHI PRATICA SPORT OUTDOOR
Durante la stagione fredda
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JOINT VEG
 VIRIDIAN

Favorisce il benessere dell’apparato 
osteoarticolare e contrasta gli stati di 

tensione localizzati, grazie al suo mix di 
nutrienti. Contiene manganese, efficace 
per la protezione dei tessuti connettivi, 

e zenzero, ideale per il supporto 
dell’apparato cardiovascolare.

DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 30 Capsule  

PER CHI PRATICA SPORT OUTDOOR
DURANTE LA STAGIONE FREDDA

SCOPRI TUTTI
GLI ALTRI

INTEGRATORI
SU

shop.natur.it
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