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PER CHI 
PRATICA 

SPORT 
INDOOR 





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.
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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.
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PER CHI 
PRATICA 

SPORT 
OUTDOOR 





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.
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DOSE GIORNALIERA: 2 capsule

FORMATO: 30 / 60 Capsule  

DOSE GIORNALIERA: 1 capsula

FORMATO: 60  / 100 Capsule  

KLAMATH
VERDE AZZURRA

L’aga 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.
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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  

DALLA NATURA
ARMONIA,

MOTIVAZIONE E 
DETERMINAZIONE

PER CENTRARE 
OGNI

OBIETTIVO 



SUPER!
[energia]

Una formula composta indicata
per chi desidera avere maggiore

energia e sperimentare una
rinnovata volontà di azione.

Il mix perfetto per affrontare 
l’allenamento con carica e vitalità.

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO! 

[concentrazione]
Utile per trovare la grinta

e la determinazione necessarie
in previsione di una gara.

Favorisce il focus e la lucidità mentale, 
migliorando la gestione del tempo e 

delle proprie risorse psico-fisiche.

FORMATO: 30 ml  

FORMATO: 30 ml  
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DIETA!
[determinazione]

Predispone al cambiamento,
alla metamorfosi della nostra mente 

rafforzando la volontà, l’autocontrollo 
e la forza interiore. Aiuta a combattere 

gli schemi mentali che impediscono 
l’evoluzione personale e a liberarsi

da comportamenti ripetitivi scorretti.

FORMATO: 30 ml  

RAGNO
Dal tessitore per eccellenza,

un rimedio per esaltare le proprie 
capacità strategiche e acquisire 

lucidità e determinazione. Sviluppa 
un senso di completezza della 

persona e di interconnessione tra i 
vari ruoli che l’Io si trova a vivere. 

FORMATO: 30 ml  
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BUFALO
Aiuta il radicamento,

permette di rallentare il ritmo
e di accedere al “qui e ora”,

coltivando calma, concentrazione e 
quiete interiore. Molto indicato per 
combattere l’ansia da prestazione e 

lo stress che ne deriva.

LUPO
Solo un gruppo unito fuori

e dentro il campo porta alla 
vittoria. Il lupo aiuta coloro che 
vivono con disagio le relazioni 

sociali o che faticano a percepire la 
propria individualità nel gruppo.

Aiuta a sviluppare la forza di 
carattere e a tener fede agli 

impegni presi.

FORMATO: 30 ml  

FORMATO: 30 ml  
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SUPREME 
CONFIDENCE

Una combinazione di essenze
che dona supporto, potere interiore e 

sicurezza di sé.  Aiuta a rompere
le barriere mentali e a ridurre le 

distrazioni date da influenze esterne. 
Dona velocità e prontezza d’azione.

EMPOWER
La formula permette di accedere

al proprio potere interiore,
rafforzando la leadership positiva

e l’autostima personale.
Sostiene l’interezza e

la completezza interiori.

FORMATO: 30 ml  

FORMATO: 30 ml  
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SCOPRI TUTTE
LE ALTRE ESSENZE UTILI

PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEI TUOI OBIETTIVI

SU
shop.natur.it

FORMATO: 20 ml  

VINE
Indicata per chi desidera utilizzare 

le proprie naturali capacità di guida 
e di leadership positivamente.

Aiuta a relazionarsi con gli altri 
in modo aperto e propositivo, 

rispettando l’unicità di ogni 
individuo.
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BODY SPORTS
Lozione pre/post attività fisica: Body 

Sports è un’eccellente lozione da 
massaggio che può essere utilizzata dagli 

sportivi prima o dopo dell’esercizio 
fisico per prevenire/curare contusioni.

Viene facilmente assorbita, ha un effetto 
rinvigorente e può essere utilizzata a 

piacere qualunque volta lo si desideri.

ACCIDENT RELIEF 
CREAM 

Accident Relief Cream è utile nei 
dolori muscolari e in molti altri stati 
di prostrazione fisica e mentale. Le 

essenze floreali contenute in Accident 
Relief Cream danno un profondo senso 

di sollievo in caso di spasmi e strappi 
muscolari o dei legamenti, distorsioni 

minori e contusioni; dolori alla schiena 
e al collo, sciatalgia, mal di testa, sinusite, 

scottature e punture d’insetti.
Accident Relief Cream deve essere 

utilizzata solo sulle parti dolorose.

FORMATO: 240 ml  

FORMATO: 125 / 240 ml  
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DAMPIERA
L’essenza agisce donandoci elasticità, 

apertura ed eliminando i nostri 
preconcetti mentali. Ci rende pronti 

a considerare varie possibilità, ad 
accogliere nuove prospettive di vita 

come occasioni d’appagamento 
e di un nuovo rapporto più 

stimolante con gli altri. Indicazioni 
fisiche: tensione muscolare, dolori al 

collo, cefalee, stitichezza. Applicare 
direttamente sulle zone di dolore.  

MENZIES BANKSIA
Questa essenza permette di 
ritornare a vivere con gioia e 

coraggio, cicatrizzando quelle vecchie 
ferite che fanno guardare al futuro 

attraverso le lenti deformanti del 
passato. Indicazioni fisiche: elimina 

a livello cellulare il dolore fisico e il 
ricordo del dolore stesso. Ristabilisce 

il flusso della forza vitale. Applicare 
direttamente sulle zone di dolore. 

FORMATO: 15 ml  

FORMATO: 15 ml  
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