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La linea PNEI prende spunto dalle attuali 
conoscenze derivanti dallo studio di 
questa nuova disciplina medica, la 
psiconeuroendocrinoimmunologia, che 
supera la concezione psicosomatica 
della malattia e pone l’attenzione sui 
processi psicochimici alla base del 
nostro stato di salute, enfatizzando 
l’importanza del sistema immunitario 
come tramite dell’emozione sul corpo.

La linea PNEI dedicata alla 
Psiconeuroendocrinoimmunologia, 
sviluppata in collaborazione con il 
Dott. Paolo Lissoni, supporta la nuova 
scienza biomedica che reinterpreta 
la comprensione patogenica della 
malattia, superando la separazione fra 
cause organiche e psicologiche.

In uno scenario di prodotti e sussidi 
salutistici e terapeutici sempre più 
affollato, NATUR lavora dal 1987 con 
passione e scrupolo con l’obiettivo 
primario di offrire una gamma completa 

di preparati che garantiscono un reale 
utilizzo dei loro componenti, attraverso 
una formulazione razionale che ne 
permette l’assorbimento ottimale e la 
massima disponibilità biologica.

PNEI PHARMA

CHI SIAMO

Le informazioni relative ai prodotti 
e ai protocolli terapeutici della 

Linea PNEI sono consultabili sul sito 
www.pneipharma.com
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Direttamente dall’Inghilterra, arriva in 
Italia la gamma di integratori alimentari 
Viridian.
Solo ingredienti purissimi e 100% attivi, 
senza addensanti o additivi. Tutte le 
sostanze utilizzate sono rigorosamente 
non OGM, non irradiate e non testate 
sugli animali.

Viridian è distribuita in Italia da Natur Srl 
ed entra a far parte dell’ampia gamma di 
integratori New Food Supplements by 
Natur per le nuove esigenze nutrizionali: 
vegan, gluten free, intolleranze 
alimentari, gravidanza, bambini.

Viridian è un’azienda inglese a 
conduzione familiare, fondata nel 1999 
sui principi fondamentali di purezza, 
ambiente ed etica. Il nostro nome 
deriva da un colore, il “viridian”, il blu e 
verde della Terra quando viene vista 
dallo spazio.

Grazie alle ricerche condotte nel campo 
della nutrizione in questi anni, abbiamo 
dimostrato che è possibile creare una 
gamma di integratori privi di agenti 
dannosi per l’organismo, prodotti 
solo con materie prime certificate e 
purissime.

I prodotti Viridian sono adatti alla 
maggior parte delle persone e, in 
particolare, a chi soffre di intolleranze 
alimentari, a chi segue una dieta vegana 
e più in generale a chi ricerca la totale 
sicurezza sull’origine degli ingredienti.

VIRIDIAN

UNA GAMMA PLURIPREMIATA
Viridian ha vinto numerosi premi per la 
sua filosofia etica come il “Best Ethical 
range” della rivista Here’s Health e il “BIG 
TICK”. 



6 CATALOGO NFS 10.5.1

Indice alfabetico

Angio Natto 14
Acerola Liquid C (Bio) 34
Acido Alfa Lipoico 53
Acido Ialuronico 56
Acido Ialuronico Alta conc. 56
Adreno Support 57
Amino Balance 58
Antioxidant Formula 53
Astaxantina Himalayana 54
B Complex 28
Boulardii Extra 10miliardi 22
Bromelina 2000 27
Calcio Magnesio Zinco 44
Carnitina 500 42
Cheratin Plex 58
Collagene Marino 59
CoQ10 + Carnitina 42
Cranberry Plus 66
Curcumed Plex 14
Curcumin Latte (Bio) 25
Day Support 40
Donna Plus (Bio) 66
Dren Energy 67
EasyLiquid  Vitamin A 36
EasyLiquid  Vitamin B Complex 37
EasyLiquid  Vitamin B12 37
EasyLiquid  Vitamin C 38
EasyLiquid Folic Acid 35
EasyLiquid Mineral Iodio 47
EasyLiquid Mineral Molibdeno 48
EasyLiquid Mineral Selenio 48
EasyLiquid Mineral Zinco 49
EasyLiquid Multivitamin 36
EPA&DHA Liquiveg 51
Extra C 950 28
Extra Pure C 550 29
Extra Pure C 950 29
Extradophilus 22
Extradophilus Forte 23
Ferro Balance 44
Focus (Bio) 61
Folato B12 Extra 30
Gastroplex 25
Ginkgo Biloba Leaf extract 67
Gluco Support 60
Glutatione Plus 54
Hemp Brain Full spectrum 20% CBD 20
Hemp Brain Full spectrum 20% CBG 21
Hep Support 61
Issopro 15
Issopro spray 15
Joint Veg 60
KiwiZymeTM 27

Klamath Verde Azzurra 68
Lino Dorato (Bio) 51
Liquid Ferro (Bio) 51
Loto Sorgente 16
Mag C 1000 30
Maca Support (Bio) 70
Magnesio Citrato 45
Magnesio Potassio Citrato 45
Magnesio Superiore Alta conc. 46
Magnolmin 16
Melatonmed 0,5mg 17
Melatonmed 1mg 17
Menopause Formula 62
Mind Extradophilus 23
Mirral® arborescens 17
Mirral® barbadensis 18
Mirtillo Occhi 63
Multi Vegan 41
Natto NFCP 43
Neuro Med 18
Olio Iperico 72
Olio Tea Tree 72
Omega 3/6/9 (da EcoTrota Iridea) 52
Pain stop cream 21
Permagut 26
Picnogenolo e semi d’uva 55
Potassio Ascorbato 31
Potassio Citrato 46
Prostamed Plex 19
Quercetin Plus 55
Rhodiola Extra 70
Selenio Plex 47
Skin Plex 63
Spirulina Extra 71
Spirulina Extra (Bio) 71
Sport Mix Minerali 50
Stress Support 64
SuperBran 19
SuperBran Med 19
Synerbio Bimbi 24
TH Support 65
Viridikid Omega Oil (Bio) 52
Viridikid Vitamin C (Bio) 38
Viridikid Vitamin D3 400 UI 39
Vitamin B12 Alta conc. 31
Vitamin C 500 mg + Zinco 32
Vitamin D3 2000 UI 32
Vitamin D3 2000 UI Liquid 39
Vitamin D3 400 UI 33
Vitamina D3 + K2 34
Vitamina D3 2000 UI 33
Vitaveg K1 34



7CATALOGO NFS 10.5.1

Indice prodotti per categoria

PNEI 
Angio Natto 14
Curcumed Plex 14
Issopro 15
Issopro spray 15
Loto Sorgente 16
Magnolmin 16
Melatonmed 0,5mg 17
Melatonmed 1mg 17
Mirral® arborescens 17
Mirral® barbadensis 18
Neuro Med 18
Prostamed Plex 19
SuperBran 19
SuperBran Med 20
Hemp Brain Full spectrum 20% CBD 20
Hemp Brain Full spectrum 20% CBG 21
Pain stop cream 21
 
PROBIOTICI 
Boulardii Extra 10miliardi 22
Extradophilus 22
Extradophilus Forte 23
Mind Extradophilus 23
Synerbio Bimbi 24
 
GASTROINTESTINALI 
Curcumin Latte (Bio) 25
Gastroplex 25
Permagut 26
 
ENZIMI DIGESTIVI 
Bromelina 2000 27
KiwiZymeTM 27
 
VITAMINE 
B Complex 28
Extra C 950 28
Extra Pure C 550 29
Extra Pure C 950 29
Folato B12 Extra 30
Mag C 1000 30
Potassio Ascorbato 31
Vitamin B12 Alta conc. 31
Vitamin C 500 mg + Zinco 32
Vitamin D3 2000 UI 32
Vitamin D3 400 UI 33
Vitamina D3 2000 UI 33
Vitamina D3 + K2 34
Vitaveg K1 34

VITAMINE LIQUIDE 
Acerola Liquid C (Bio) 35
EasyLiquid Folic Acid 35
EasyLiquid Multivitamin 36
EasyLiquid  Vitamin A 36
EasyLiquid  Vitamin B Complex 37
EasyLiquid  Vitamin B12 37
EasyLiquid  Vitamin C 38
Viridikid Vitamin C (Bio) 38
Viridikid Vitamin D3 400 UI 39
Vitamin D3 2000 UI Liquid 39
 
MULTINUTRIENTI 
Day Support 40
Multi Vegan 41
 
CARDIOVASCOLARI 
Carnitina 500 42
CoQ10 + Carnitina 42
Natto NFCP 43
 
MINERALI 
Calcio Magnesio Zinco 44
Ferro Balance 44
Magnesio Citrato 45
Magnesio Potassio Citrato 45
Magnesio Superiore Alta conc. 46
Potassio Citrato 46
Selenio Plex 47
 
MINERALI LIQUIDI 
EasyLiquid Mineral Iodio 47
EasyLiquid Mineral Molibdeno 48
EasyLiquid Mineral Selenio 48
EasyLiquid Mineral Zinco 49
Liquid Ferro (Bio) 49
Sport Mix Minerali 50
 
ACIDI GRASSI 
EPA&DHA Liquiveg 51
Lino Dorato (Bio) 51
Omega 3/6/9 (da EcoTrota Iridea) 52
Viridikid Omega Oil (Bio) 52
 
ANTIOSSIDANTI 
Acido Alfa Lipoico 53
Antioxidant Formula 53
Astaxantina Himalayana 54
Glutatione Plus 54
Picnogenolo e semi d’uva 55
Quercetin Plus 55

SPECIFICI 
Acido Ialuronico 56
Acido Ialuronico  Alta conc. 56
Adreno Support 57
Amino Balance 58
Cheratin Plex 58
Collagene Marino 59
Focus (Bio) 59
Gluco Support 60
Joint Veg 60
Hep Support 61
Menopause Formula 62
Mirtillo Occhi 63
Skin Plex 63
Stress Support 64
TH Support 65
 
FITOPREPARATI 
Cranberry Plus 66
Donna Plus (Bio) 66
Dren Energy 67
Ginkgo Biloba Leaf extract 67
Klamath Verde Azzurra 68
Maca Support (Bio) 70
Rhodiola Extra 70
Spirulina Extra 71
Spirulina Extra (Bio) 71
 
OLI NATUR 
Olio Iperico 72
Olio Tea Tree 72



8 CATALOGO NFS 10.5.1

CODICE PRODOTTO FORMATO DESCRIZIONE

BENESSERE BIMBO

L21315 EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO 15 ml Molibdeno in forma liquida ad assorbimento sublinguale che 
favorisce la fluidificazione delle secrezioni bronchiali

L25530 EASYLIQUID MULTIVITAMIN 30 ml
Integrazione quotidiana di vitamine in forma liquida adatta in 
particolar modo ai bambini o per chi ha difficoltà ad ingerire 
capsule o compresse

L25215 EASYLIQUID VITAMIN C 15 ml Vitamina C in forma liquida ad assorbimento sublinguale che 
favorisce la salute del sistema immunitario

L25115 EASYLIQUID VITAMIN B COMPLEX 15 ml Le vitamine del gruppo B sono necessarie per il benessere della 
pelle

VI 425 SYNERBIO BIMBI 50 g Vitamina C con fattore probiotico appositamente formulato per 
il benessere e il sostegno del sistema immunitario dei bambini

VI 525 VIRIDIKID OMEGA OIL (BIO) 200 ml
Acidi grassi omega 3/6/9 estratti da semi biologici in forma 
liquida per il benessere cardiovascolare, particolarmente adatto 
ai bambini

VI 287 VIRIDIKID VITAMIN D3 400 UI 30 ml Vitamina D vegana in forma liquida ad assorbimento sublinguale 
utile per sostenere le naturali difese immunitarie dell’organismo

BENESSERE CARDIOVASCOLARE

L37830
L37860

COQ10 + CARNITINA 
30 cps
60 cps

La carnitina agisce favorevolmente sulla riduzione della
pressione sanguigna e il CoQ10 viene impiegato per la 
prevenzione delle problematiche cardiovascolari

VI 535 EPA&DHA LIQUIVEG 30 ml Acidi grassi omega 3/6/9 estratti da semi di chia e da alga 
Schizochytrium in forma liquida per il benessere cardiovascolare

VI 826 GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT 60 cps Il ginkgo favorisce la normale circolazione del sangue e la 
funzionalità del microcircolo

VI 505 LINO DORATO (BIO) 200 ml L’olio di semi di lino trova da sempre largo impiego nei casi di 
iperlipidemie

VI 015 CARNITINA 500 30 cps
La carnitina è un aminoacido non essenziale che migliora il 
trasporto degli acidi grassi all'interno delle cellule, in modo da 
regolarizzare il livello di lipidi nel sangue

942
943

NATTO NFCP 
30 cp
60 cp

Contiene l’enzima proteolitico nattochinasi che coadiuva i 
fisiologici processi fibrinolitici

FR58290 OMEGA 3/6/9 (DA ECOTROTA IRIDEA) 90 perle Acidi grassi essenziali EPA e DHA estratti da pesce che aiutano 
a regolare i livelli di colesterolo nel sangue

FR10530 PICNOGENOLO E SEMI D'UVA 30 cps
Contiene una miscela di OPC (proantocianidine), flavonoidi 
con azione antiossidante che favoriscono la diminuzione della 
permeabilità e fragilità capillare

VI 298 VITAVEG K1 30 cps La vitamina K1 di origine vegetale agisce favorevolmente sul 
corretto processo di coagulazione del sangue

960 HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBD 10 ml
Olio ottenuto dal naturale processo di macerazione accelerata, 
con contenuto a di cannabidiolo CBD di 2000mg (20%) che 
agisce favorevolmente sullo stato infiammatorio dell’apparato 
cardiovascolare

BENESSERE DONNA

VI 935 DONNA PLUS (BIO) 30 cps
Estratti vegetali certificati biologici che agiscono in perfetta 
sinergia per supportare in particolare le donne in età compresa 
tra i 40 e i 60 anni che si trovano ad affrontare tutta una serie di 
cambiamenti sia fisici che mentali a cui va incontro il loro corpo

L28915 EASYLIQUID FOLIC ACID 15 ml Il folato contribuisce alla corretta crescita dei tessuti materni in 
gravidanza e a un corretto sviluppo del feto

VI 320 FERRO BALANCE 30 cps
Nella sua forma bisglicinata, quindi ben tollerata a livello 
gastrico, contribuisce alla corretta formazione dei globuli rossi 
e dell’emoglobina

VI 924
VI 922
VI 923

FOCUS (BIO)
6 cps
30 cps
60 cps

La salvia è in grado di agire come tonico in caso di stanchezza 
e affaticamento mentale, aiuta a contrastare i disturbi della 
menopausa e regola i processi di sudorazione
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CODICE PRODOTTO FORMATO DESCRIZIONE

L30030 FOLATO B12 EXTRA 30 cps
Contiene folato e vitamina B12 che agiscono favorevolmente 
sulla normale funzione del sistema immunitario e supportano la 
donna nel delicato periodo della gravidanza

VI 321 LIQUID FERRO (BIO) 200 ml
Il ferro è importante in gravidanza perchè contribuisce alla 
normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina, 
al normale trasporto di ossigeno nell’organismo e inoltre 
interviene nel processo di divisione cellulare

L00930 MENOPAUSE FORMULA 30 cps
Combinazione completa di antiossidanti, vitamine, minerali, 
acidi grassi ed isoflavoni ideale per affrontare tutti i disturbi 
legati al delicato periodo della menopausa

BENESSERE PELLE, CAPELLI E OCCHI

VI 391
ACIDO IALURONICO
ALTA CONCENTRAZIONE

30 cps
L’acido ialuronico agisce favorevolmente sulla comparsa di 
problematiche articolari, svolgendo una funzione protettiva 
sulle articolazioni. È considerata una vera e propria molecola 
anti artritica

VI 100 ANTIOXIDANT FORMULA 30 cps
Carotenoidi, flavonoidi, vitamine e minerali che agiscono in 
sinergia per favorire un ottimo supporto antiossidante per la 
protezione dei tessuti

VI 101 ASTAXANTINA HIMALAYANA 30 cps
Il carotenoide astaxantina è un pigmento liposolubile e di colore 
rosso. Il rosso vivo dell'astaxantina è prodotto dalle microalghe 
come reazione protettiva alla luce UV prevenendo così la 
formazione dei radicali liberi

L15030
L15090

CHERATIN PLEX 
30 cps
90 cps

Mix di aminoacidi, nutrienti ed estratti vegetali utili per 
supportare il benessere di unghie e capelli

FR11560 COLLAGENE MARINO 60 cps
Combinazioni di nutrienti che sono richiesti per la formazione 
del collagene e il mantenimento dell’integrità del tessuto 
connettivo

L17815 EASYLIQUID MINERAL SELENIO 15 ml Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli e unghie 
normali

L25730 EASYLIQUID MINERAL ZINCO 30 ml Il minerale zinco è utile per il trattamento delle problematiche 
della Pelle. ad esempio l'acne

L25015 EASYLIQUID VITAMIN A 15 ml
Vitamina A in forma liquida ad assorbimento sublinguale per 
aumentarne la biodisponibilità e ottimizzarne l'assorbimento per 
favorire il mantenimento di una pelle normale

VI 505 LINO DORATO  (BIO) 200 ml
Gli acidi grassi essenziali omega 6 presenti nell’olio di lino
sono utili per favorire il trofismo e la funzionalità della pelle, 
contrastando così eventuali irritazioni o infiammazioni cutanee

VI 865 MIRTILLO OCCHI 30 cps Mix di estratti vegetali utile per supportare il benessere della 
vista e la funzione oculare

VI371 SKIN PLEX 60 cps
Supporta il fabbisogno giornaliero di antiossidanti necessari 
per il mantenimento di una pelle bella e sana, contrastando la 
formazione dei radicali liberi e l’insorgenza di macchie cutanee 
dovute ad una alterata attività dei melanociti

BENESSERE UOMO

FR016 ADRENO SUPPORT 60 cps
Per supportare l’organismo in casi di forte stress e stanchezza 
sia fisica e mentale e quando le energie risultano esaurite ad 
esempio per troppo lavoro

FR002 DAY SUPPORT 30 cps Multinutriente utile per sostenere il fisiologico benessere
dell’uomo durante l’intero arco della giornata

VI 839 MACA SUPPORT (BIO) 60 cps
La maca aiuta a regolare l'equilibrio ormonale e ad aumentare 
il livello di testosterone. Inoltre, fin dai tempi antichi veniva 
utilizzato come afrodisiaco. La maca allevia i problemi legati 
all'andropausa

935 PROSTAMED PLEX 60 cps
Miscela di estratti vegetali e fitosteroli utili per il corretto 
trofismo e funzionalità della prostata e per la loro azione 
antiossidante

L28430 STRESS SUPPORT 30 cps Quando l’uomo necessita di innalzare la propria
resistenza agli stress psicofisici
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CODICE PRODOTTO FORMATO DESCRIZIONE

BENESSERE OSTEOARTICOLARE

VI 393 ACIDO IALURONICO 30 cps
L’acido ialuronico agisce favorevolmente sulla comparsa di 
problematiche articolari svolgendo una funzione protettiva sulle 
articolazioni. È considerata una vera e propria molecola anti 
artritica

VI 312 CALCIO MAGNESIO ZINCO 100 g Formulazione di minerali utile per supportare l'apparato 
osteoarticolare

960 HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBD 10 ml
Olio ottenuto dal naturale processo di macerazione accelerata, 
con contenuto a di cannabidiolo CBD di 2000mg (20%) che 
agisce favorevolmente sullo stato infiammatorio dell’apparato 
osteorticolare

961 HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBG 10 ml
Olio ottenuto dal naturale processo di macerazione accelerata 
delle inflorescenze della canapa, con contenuto di cannabigerolo 
CBG di 2000mg (20%) favorisce il benessere dell’apparato 
osteoarticolare e protegge le cellule dallo stress ossidativo

VI 388 JOINT VEG 30 cps
Mix di nutrienti che agiscono tra loro per favorire il benessere 
dell’apparato osteoarticolare e per il mantenimento dell’integrità 
del tessuto connettivo

L24430 OSTEOPLEX 30 cps
Calcio e magnesio con vitamine A, D3 e K2 utili per supportare 
il trofismo del tessuto osseo e per sostenere l’intero apparato 
scheletrico

VI 288 VITAMIN D3 2000 UI LIQUID 50 ml
La vitamina D è il principale regolatore del controllo del
calcio nell’organismo quindi è fondamentale nella 
mineralizzazione delle ossa

FR003/005
FR004/006

VITAMINA D3 2000 UI 
30/60 cps
90/150 cps

La vitamina D è il principale regolatore del controllo del
calcio nell’organismo quindi è fondamentale nella 
mineralizzazione delle ossa

FR008
FR009

VITAMINA D3 + K2 
60 cps
150 cps

Le vitamine D3 e K2 agiscono in sinergia per supportare e 
mantenere la corretta distribuzione ottimale del calcio nelle 
ossa

VITALITÀ FISICA E MENTALE

FR016 ADRENO SUPPORT 60 cps
Contiene Eleuteroccocco che grazie alla sua azione a livello 
fisiologico determina un innalzamento della resistenza fisica 
dell’organismo contro gli stress ambientali rendendolo più 
efficiente ad affrontare situazioni stressanti

L34815 EASYLIQUID MINERAL IODIO 15 ml
Iodio in forma liquida ad assorbimento sublinguale utile per 
supportare il normale funzionamento del sistema nervoso e la 
funzione cognitiva

VI 924
VI 922
VI 923

FOCUS (BIO)
6 cps
30 cps
60 cps

La salvia è in grado di agire come tonico in caso di stanchezza 
fisica e mentale

FR017 GLUCO SUPPORT 90 cps
Contiene magnesio, biotina e le vitamine B2 e B3 che 
contribuiscono al normale metabolismo energetico quando è 
necessario innalzare la resistenza fisica dell'organismo contro 
gli stress ambientali

75430 GRIFFONIA PLUS 30 cps Il 5-idrossitriptofano estratto dai semi di griffonia viene 
impiegato per il trattamento delle alterazioni del tono dell’umore

RH001
RH010

KLAMATH VERDE AZZURRA
60 cps
100 cps

L’alga Klamath è in grado di favorire la funzione cerebrale e il 
normale tono dell’umore

VI 985 RHODIOLA EXTRA 30 cps
La rodiola è una pianta adattogena che può essere molto utile 
per far diminuire la sensazione di fatica e far aumentare la 
resistenza dell’organismo

FR013 SPIRULINA EXTRA 60 cpr
Superfood utile in casi di dieta squilibrata e disordini alimentari 
che contiene tutte le vitamine del gruppo B, vitamine A, D e K, 
acidi grassi essenziali (omega 3 e 6) e sali minerali

L28430 STRESS SUPPORT 30 cps Quando la carenza di vitamine e minerali insorge in soggetti 
particolarmente stressati e affaticati

L20760 TH SUPPORT 60 cps
Combinazione di nutrienti studiata per sostenere la funzionalità 
della tiroide, impedendo il rallentamento del metabolismo 
basale
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CODICE PRODOTTO FORMATO DESCRIZIONE

STANCHEZZA E AFFATICAMENTO (SPORTIVI E NON)

FR016 ADRENO SUPPORT 60 cps
Supporta l’organismo in casi di forte stress e stanchezza sia 
fisica e mentale e quando le energie risultano esaurite ad 
esempio in seguito ad una intensa attività sportiva

VI 020 AMINO BALANCE 90 cps
Formulazione di aminoacidi essenziali, necessari per la crescita 
della massa muscolare e per il mantenimento del corretto 
equilibrio proteico/azotato, fondamentale nei soggetti che 
praticano sport sia a livello agonistico sia amatoriale

FR50730
FR50760

B COMPLEX 
30 cps
60 cps

Le vitamine del gruppo B sono necessarie per alleviare i dolori al 
basso ventre, mal di schiena, nausea, mal di testa e irritabilità

VI 015 CARNITINA 500 30 cps

Per facilitare il trasporto degli acidi grassi all’interno del
muscolo affinché vengano utilizzati come carburante e per 
contrastare il dolore muscolare a seguito di uno sforzo fisico 
intenso, agendo così favorevolmente sulla resistenza degli atleti 
durante una performance sportiva prolungata

FR002 DAY SUPPORT 30 cps
Vitamine e minerali fondamentali per favorire il metabolismo
energetico durante l’allenamento e utili in caso di sudorazione 
profusa e di sforzi prolungati nel tempo

VI 333 MAGNESIO CITRATO 150 g Il magnesio è utile quando durante l’attività fisica si verifica 
l’insorgenza di crampi muscolari e contratture

VI 340 MAGNESIO POTASSIO CITRATO 30 cps
Magnesio e potassio in forma citrata ideale per chi pratica 
attività sportiva e presenta una forte perdita di minerali dovuta 
ad una eccessiva sudorazione

VI 303
MAGNESIO SUPERIORE
ALTA CONCENTRAZIONE

30 cps Il magnesio è utile quando durante l’attività fisica si verifica 
l’insorgenza di crampi muscolari e contratture

VI 124
VI 119

MULTI VEGAN 
7 cps
30 cps

Prodotto adatto per vegani a base di vitamine e minerali 
utile per supportare il fabbisogno energetico in caso di 
astenia,surmenage e attività fisica

VI 302 SPORT MIX MINERALI 100 ml
Una soluzione concentrata di elettroliti in forma ionica
ideale per chi presenta una forte perdita di sali minerali in 
seguito ad una intensa attività fisica

DIETA E DEPURAZIONE STAGIONALE

VI 135 ACIDO ALFA LIPOICO 30 cps
L’acido alfa lipoico agisce favorevolmente sul funzionamento di 
alcuni enzimi coinvolti nei processi metabolici per la produzione 
di energia e nella regolazione del glucosio nel sangue

VI 913 CURCUMIN LATTE (BIO) 30 g
I curcuminoidi mostrano in vivo attività epatoprotettiva con 
un meccanismo antiossidante proteggendo gli epatociti dalla 
perossidazione lipidica

953 DREN ENERGY 100 ml
Combinazione di estratti di piante che lavorano in sinergia tra 
di loro per sostenere la normale funzione del fegato e della 
cistifellea

L21315 EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO 15 ml Il molibdeno favorisce il benessere dell’organismo aiutandone la 
detossificazione

FR21830
FR21890

GLUTATIONE PLUS 
30 cps
90 cps

Il GSH favorisce la chelazione dei metalli pesanti presenti sia 
nell’aria sia nei cibi assunti con la dieta

FR19460 HEP SUPPORT 60 cps
Agisce favorevolmente sul mantenimento delle funzioni
epatiche necessarie affinché l’organismo vada incontro
ad un corretto processo di detossificazione

L23860 POTASSIO ASCORBATO 60 cps Il potassio è necessario nell’eliminazione delle sostanze 
metaboliche di scarto

FR30130
FR30190

POTASSIO CITRATO 
30 cps
90 cps

Il potassio è necessario nell’eliminazione delle sostanze 
metaboliche di scarto

FR26060
FR26090

QUERCETIN PLUS 
60 cps
90 cps

Modula fisiologicamente i mediatori dei processi infiammatori 
come quelli relativi alla sintesi di istamina e leucotrieni
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CODICE PRODOTTO FORMATO DESCRIZIONE

DIFESE IMMUNITARIE

VI 214 ACEROLA LIQUID C (BIO) 100 ml
La ciliegia acerola contiene una concentrazione di vitamina C 30 
volte superiore a quella delle arance fresche utile per sostenere 
le naturali difese dell'organismo

L25015 EASYLIQUID VITAMIN A 15 ml Vitamina A in forma liquida utile per sostenere le funzioni 
immunitarie

L25615 EASYLIQUID  VITAMIN B12 15 ml
Contiene vitamina B12 in forma liquida ad assorbimento 
sublinguale implicata nel controllo dei livelli dell’omocisteina nel 
sangue

L25215 EASYLIQUID  VITAMIN C 15 ml Vitamina C in forma liquida ad assorbimento sublinguale che 
favorisce la salute del sistema immunitario

FR012 EXTRA PURE C 950 60 cps La vitamina c favorisce la salute del sistema immunitario

939 ISSOPRO 200 ml L’Issopo agisce favorevolmente sulla funzionalità delle prime vie 
respiratorie e sulla fluidificazione delle secrezioni bronchiali

FR001 MAG C 1000 30 tav
Vitamina C sotto forma di ascorbato di magnesio utile nella 
profilassi delle malattie invernali, nelle forme di raffreddore e 
negli stati infettivi

SB130
SB190
SB230
SB290

SUPER BRAN
SUPER BRAN MED

30 buste
90 buste
30 tav
90 tav

Super Bran è un integratore alimentare ad alto contenuto di 
fibre utile al supporto del sistema immunitario

VI 287
VI 288

VIRIDIKID VITAMIN D3 400 UI
VITAMIN D3 2000 UI LIQUID

30 ml
50 ml

Vitamina D3 vegana in forma liquida ad assorbimento 
sublinguale per aumentarne la biodisponibilità e ottimizzarne 
l'assorbimento utile per sostenere le naturali difese 
dell’organismo

VI 204 VITAMIN B12 ALTA CONCENTRAZIONE 60 cps La vitamina B12 è utile per sostenere la produzione di energia e 
affrontare situazioni di stress e affaticamento

VI 221 VITAMIN C 500 mg + ZINCO 30 cps La presenza dello zinco come minerale che lega l'acido 
L-Ascorbico risulta utile per supportare il sistema immunitario

VI 268 VITAMIN D3 400 UI 30 cps Vitamina D vegana in capsule utile per sostenere le naturali 
difese immunitarie dell’organismo

FR003/005
FR004/006

VITAMINA D3 2000 UI 
30/60 cps
90/150 cps

Vitamina D3 vegana in capsule utile per sostenere le naturali 
difese dell’organismo
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CODICE PRODOTTO FORMATO DESCRIZIONE

DIGESTIONE E FLORA

VI 410 BOULARDII EXTRA 10 MILIARDI 30 cps
Il Saccharomyces Boulardii è un lievito  che agisce 
favorevolmente sul corretto equilibrio e sull'ottimizzazione della 
flora batterica intestinale

VI 475 BROMELINA 2000 30 cps
La bromelina è un enzima digestivo presente nel gambo 
d’ananas che nello stomaco agisce come sostituto di pepsina e 
tripsina e favorisce la riparazione
delle pareti della mucosa gastrica

VI 913 CURCUMIN LATTE (BIO) 30 g
Versione moderna del Golden Milk. Bevanda che grazie 
soprattutto alla presenza di curcuma, zenzero agisce sulla 
funzionalità gastrointestinale

BN003
BN004

EXTRADOPHILUS 
20 cps
60 cps

I lattobacilli e i bifidobatteri contenuti favoriscono il 
mantenimento di un sistema digestivo sano

BN005 EXTRADOPHILUS FORTE 30 cps Combinazione specifica di batteri amici che riducono
la colonizzazione da parte di batteri opportunisti, funghi e lieviti

L11930
L11960

GASTROPLEX 
30 cps
60 cps

Combinazione di estratti vegetali utili per supportare e lenire le 
mucose del tratto digestivo

VI 483 KIWIZYMETM 30 cps Mix di enzimi, pectine, vitamine, fibre con Aloe Vera per favorire 
la corretta digestione e supportare la funzionalità epatica

BN006 MIND EXTRADOPHILUS 60 cps
Combinazione di ceppi probiotici e glutammina studiata
per aiutare la digestione di sostanze allergeniche quali glutine 
e lattosio

L28590 PERMAGUT 90 cps Mix di nutrienti che agiscono favorevolmente sullo stato di 
salute e sull’integrità della mucosa gastrointestinale
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Ingredienti: eccipiente: amido di tapioca, nattochinasi da estratto di soia fermentata (Glycine max (L) Merr); capsula vegetale 
gastroresistente (idrossipropilmetilcellulosa, gomma gellano, colorante: clorofilla).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
Contiene: soia

Integratore alimentare a base di nattochinasi, enzima fibrinolitico estratto da un tradizionale cibo giapponese 
chiamato natto e ottenuto dalla fermentazione dei semi di soia, con effetti benefici sul sistema cardiovascolare. 

Benefici e caratteristiche:
• L’ingrediente attivo di ANGIO NATTO è la nattochinasi, una proteina appartenente alla famiglia delle bacillopeptidasi. 

Nel momento in cui viene secreta, tale proteina presenta un alto peso molecolare ma, tramite processi di 
autoclivaggio durante la fermentazione, l’estrazione e la purificazione, si autodigerisce, dando luogo a forme attive 
presenti a minor peso molecolare. Il principio attivo è quindi costituito da più frammenti peptidici, tutti derivanti 
dalla bacillopeptidasi F iniziale, che mantengono attività propria, analoga a quella della proteina d’origine e che, nel 
loro insieme, costituiscono l’enzima nattochinasi. 

• ANGIO NATTO non agisce come un medicinale, in quanto non influisce direttamente sulla viscosità del sangue 
e non dissolve direttamente eventuali coaguli ma incrementa l’efficacia dei naturali meccanismi di controllo 
dell’organismo; ciò significa che questo integratore naturale non ha gli effetti collaterali negativi sulla coagulazione 
del sangue che si possono invece presentare con l’utilizzo di farmaci fluidificanti come l’acido acetil salicilico.

• Inoltre, ANGIO NATTO presenta bassi livelli di vitamina K2, naturalmente invece presente in preponderanza 
nell’alimento natto, rendendo quindi il prodotto altamente compatibile con trattamenti che prevedono l’utilizzo 
di medicinali anticoagulanti quali la warfarina, la cui attività non viene ridotta. [“Warfarin antagonism of natto and 
increase in serum vitamin K by intake of natto.” Kudo T. Artery. 1990;17(4):189-201.]

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Melatonmed 1 mg,
Melatonmed 0,5 mg

ANGIO NATTO
Dose giornaliera (1 capsula)

nattochinasi 100 mg

CODICE FORMATO

 FR015 30 Capsule

Ingredienti: estratto secco di curcuma (Curcuma longa L., rizoma) titolato al 95% in curcuminoidi, involucro capsula (agente di 
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; colorante: biossido di titanio), eccipienti: amido di tapioca; estratto secco di pepe (Piper 
nigrum L., frutti) titolato al 95% in piperina, estratto secco di poligono (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc., radici) titolato al 98% 
in resveratrolo.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• L'estratto dal rizoma della curcuma è utile per la sua attività antiossidante, agisce favorevolmente sulla funzionalità 

articolare e aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale.
• L’estratto del frutto del pepe nero è utile per la sua azione antiossidante e agisce favorevolmente sulla funzione 

digestiva e sulla motilità gastrointestinale, sulla regolarità del transito intestinale e sulla regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare.

• L’estratto secco della radice di poligono titolato al 98% in resveratrolo è utile per la sua azione antiossidante e 
tonica (stanchezza fisica, mentale) e agisce favorevolmente sulla fluidità delle secrezioni bronchiali, sulle funzioni 
depurative dell’organismo, sul drenaggio dei liquidi corporei, sulla regolarità del ciclo mestruale e sulla regolare 
funzionalità dell’apparato cardiovascolare.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
3 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.
In caso di alterazioni della funzione 
epatica, biliare o di calcolosi delle vie 
biliari,l'uso del prodotto è sconsigliato. Se 
si stanno assumendo farmaci è opportuno 
sentire il parere del medico.

Combinazioni ideali
Gastroplex, EPA&DHA Liquiveg

CURCUMED PLEX
Dose giornaliera   (3 capsule)
curcuma
di cui curcuminoidi

315,9 mg
300,1 mg

pepe nero
di cui piperina

9,6 mg
9,12 mg

poligono
di cui resveratrolo

3,37 mg
3,3 mg

CODICE FORMATO

932-2 50 Capsule
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Ingredienti: acqua, fruttosio, issopo estratto fluido (acqua, alcool etilico, sommità di Hyssopus Officinalis L.), propoli estratto 
idroglicerico (acqua, glicerolo, propolis) titolato allo 1,2% in flavonoidi totali, alcool etilico, aromi, conservante: sorbato di potassio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• L’estratto delle sommità di issopo agisce favorevolmente sulla fluidità delle secrezioni bronchiali e sulle funzionalità 

delle prime vie respiratorie ed è utile per coadiuvare la funzione digestiva e l’eliminazione dei gas intestinali.
• La propoli è una sostanza antibiotica naturale prodotta dalle api a partire dalla resina; sono numerosissimi gli studi 

scientifici e i testi clinici che ne hanno dimostrato l’effettiva efficacia contro batteri, virus e funghi. È in grado 
di rinforzare il sistema immunitario e combatte i malanni di stagione grazie alla presenza di principi attivi quali 
flavonoidi, aldeidi, idrossiacidi e oli eterici.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
42 g pari a 6 cucchiai da tavola al giorno, 
preferibilmente lontano dai pasti principali.
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Mag C 1000, EasyLiquid Mineral Zinco, 
EasyLiquid Vitamin A

ISSOPRO
Dose giornaliera (42 g)

issopo 2,87 g

propoli
di cui flavonoidi totali

2,87 g
34,44 mg

CODICE FORMATO

939 200 ml

Ingredienti: acqua, fruttosio, issopo estratto fluido (acqua, alcool etilico, sommità di Hyssopus Officinalis L.), propoli estratto 
idroglicerico (acqua, glicerolo, propolis) titolato allo 0,2% in flavonoidi totali, alcool etilico, aromi, conservante: sorbato di potassio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• L’estratto delle sommità di issopo agisce favorevolmente sulla fluidità delle secrezioni bronchiali e sulle funzionalità 

delle prime vie respiratorie ed è utile per coadiuvare la funzione digestiva e l’eliminazione dei gas intestinali.
• La propoli è una sostanza antibiotica naturale prodotta dalle api a partire dalla resina, sono numerosissimi gli studi 

scientifici e i testi clinici che ne hanno dimostrato l’effettiva efficacia contro batteri, virus e funghi. È in grado di 
rinforzare il sistema immunitario e combattere i malanni di stagione grazie alla presenza di principi attivi quali 
flavonoidi, aldeidi, idrossiacidi e oli eterici.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

ISSOPRO Spray

issopo 96 mg

propoli
di cui flavonoidi totali

96 mg
0,192 mg

CODICE FORMATO

939-1 30 ml

Dosi consigliate
Si consigliano 3-4 nebulizzazioni
da ripetere fino a 2-3 volte nell’arco della 
giornata direttamente nel cavo orale.
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Mag C 1000, EasyLiquid Mineral Zinco,
EasyLiquid Vitamin A

Dose giornaliera (12 nebulizzazioni)
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Ingredienti: loto (Lotus corniculatus subsp. corniculatus L.) estratto secco, sambuco (Sambucus nigra L.) fiori estratto secco, rivestimento 
esterno capsula: idrossipropilmetilcellulosa; D-alfa tocoferolo (vitamina E); erba medica (Medicago sativa L.) estratto secco E/D 4:1.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• Il loto risulta utile per favorire il rilassamento in caso di stress e agisce favorevolemente sul  benessere mentale.
• Il sambuco agisce favorevolmente sulla fluidità delle secrezioni bronchiali, sulla funzionalità delle prime vie 

respiratorie, sulla regolarità del processo di sudorazione e sul drenaggio dei liquidi corporei. Risulta inoltre utile 
per supportare le naturali difese dell'organismo.

• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali. La 
capsula può essere aperta e il contenuto 
miscelato in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Magnolmin, Neuro med

LOTO SORGENTE
Dose giornaliera (2 capsule)
loto 600 mg

sambuco fiori 100 mg

vitamina E 36 mg (300% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

959 60 Capsule

Ingredienti: estratto secco di magnolia (Magnolia officinalis Rehder & Wilson, corteccia) titolato al 90% in onochiolo, involucro  capsu-
la (idrossipropilmetilcellulosa), estratto secco di gelsomino (Jasminum grandiflorum L., fiore), vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), 
agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio (nano).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• La corteccia di magnolia agisce favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei, sulla fluidità delle secrezioni 

bronchiali e sul riequilibrio della flora batterica orale; contiene, inoltre, due composti fenolici: magnololo e 
onochiolo, che sono utili per la loro attività ansiolitica, antinfiammatoria, antimicrobica e antiossidante, ma anche 
per calmare l’ansia e lo stress, senza provocare spossatezza o debolezza; possono essere utilizzati anche per la 
loro favorevole funzione digestiva, regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.

•  Il fiore di gelsomino favorisce il rilassamento e il sonno.
• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
2 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Super Bran, Melatonmed 1 mg,
Melatonmed 0,5 mg, Mirral® Arborescens

MAGNOLMIN
Dose giornaliera (2 capsule)
magnolia 600 mg

gelsomino fiore 100 mg

vitamina E 36 mg  (300% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

951 30 Capsule

950 60 Capsule
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Ingredienti: addensante (glicerolo); alcool etilico; acqua; melatonina; aroma.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• MELATONMED è un integratore di melatonina in gocce da assumere per via sublinguale. L’assorbimento sublinguale 

del principio attivo presenta il vantaggio di essere più rapido e completo rispetto alla tradizionale assunzione 
per via orale, dato che l’assimilazione avviene direttamente tramite la fitta rete di capillari che vascolarizzano la 
mucosa della superficie inferiore della lingua e del pavimento della bocca.

• La melatonina fu isolata per la prima volta nel 1956 da Aaron Lerner. È un ormone secreto dalla ghiandola pineale, 
o epifisi, situata alla base del cervello. L’attività epifisaria è regolata dal rapporto luce - buio; la secrezione 
di melatonina è bassa durante le ore di luce, ma ha livelli almeno tre volte superiori durante le ore buie, con un 
picco nelle ore centrali della notte e una progressiva diminuzione con l’avvicinarsi del mattino. La produzione di 
melatonina è alta fino all’adolescenza ma ha la tendenza a diminuire con l’avanzamento dell’età.

• La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno. L’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina; contribuisce, inoltre, ad alleviare gli effetti del jet lag e 
l’azione benefica si può ottenere con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di un minimo di 0,5 mg il primo giorno di 
viaggio e per alcuni giorni dopo l’arrivo a destinazione.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
Assumere 1 goccia (per Melatonmed 1 
mg) o 2 gocce (per Melatonmed 0,5 mg) 
di prodotto sotto la lingua, poco prima di 
coricarsi.
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

Precauzioni d’uso
Per l’uso del prodotto durante la gravidanza, 
l’allattamento e nei bambini si consiglia di 
sentire il parere del medico.

Combinazioni ideali
Super Bran, Mirral® Arborescens

MELATONMED 0,5mg / 1mg
Dose giornaliera Melatonmed 0,5 mg (2 gocce)

Dose giornaliera Melatonmed 1 mg (1 goccia)

melatonina 1 mg

melatonina 1 mg

CODICE FORMATO

919-1 30 ml / 0,5 mg

919 20 ml / 1 mg

919-2 100 ml / 1 mg

Ingredienti: aloe (Aloe arborescens Mill.) succo ottenuto dalle foglie, mirra estratto idroalcolico (acqua, alcool) rapporto E/D* 1:1 
(Commiphora myrrha (Nees) Engl.) oleo-gommo-resina, altea estratto idroalcolico (acqua, alcool) rapporto E/D* 1:1 (Althaea officinalis 
L.) radici, miele di acacia (11,80%)**, fruttosio, mirto estratto idroalcolico (acqua, alcool) rapporto E/D* 1:1 (Myrtus communis L.) foglie, 
conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; acidificante: acido citrico.
* E/D: rapporto estratto/droga    ** origine miele: UE (ITALIA-UNGHERIA)
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• Il succo di Aloe arborescens agisce favorevolmente sul benessere della gola ed è utile per la sua azione emolliente 

e lenitiva (sistema digerente), e per sostenere le funzioni depurative dell’organismo.
• L’estratto di mirra agisce favorevolmente sulla funzionalità della mucosa orofaringea e del sistema digerente.
• L’estratto di radice di altea agisce favorevolmente sulla funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio e sul 

benessere della gola ed è utile per la sua azione emolliente e lenitiva (sistema digerente, vie urinarie) e per favorire 
il transito intestinale.

• L’estratto delle foglie di mirto favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali, il benessere di naso e gola ed è utile 
per il suo effetto balsamico.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
15 ml pari a 3 cucchiaini da tè al giorno,  
miscelati in un bicchiere d’acqua.
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

Precauzioni d’uso
Non somministrare al di sotto dei 12 anni. 
Consultare il medico in caso di gravidanza 
e allattamento. Non utilizzare per periodi 
prolungati senza consultare il medico.

Combinazioni ideali
Super Bran, Melatonmed 1 mg,
Melatonmed 0,5 mg, Extradophilus

MIRRAL® ARBORESCENS
Dose giornaliera (15 ml)
aloe arborescens 7,09 g

mirra 2,36 g

altea 2,36 g

mirto 473 mg

miele di acacia 1,86 g

CODICE FORMATO

941 200 ml

941-1 500 ml



18 CATALOGO NFS 10.5.1

Ingredienti: aloe (Aloe barbadensis Mill.) gel senza cuticola, mirra estratto idroalcolico (acqua, etanolo) rapporto E/D* 1:1 (Commiphora 
molmol (Engl.) Engl. ex Tschirch) oleo-gommo-resina, altea estratto idroalcolico (acqua, etanolo) rapporto E/D* 1:1 (Althaea officinalis 
L.) radici, miele di acacia (11,89%)**, fruttosio, mirto estratto idroalcolico (acqua, etanolo) rapporto E/D* 1:1 (Myrtus communis L.) foglie, 
conservante: sorbato di potassio; antiossidante: acido ascorbico; correttore di acidità: acido citrico. 
* E/D: rapporto estratto/droga      ** origine miele: UE (ITALIA-UNGHERIA)
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• Il succo di Aloe barbadensis agisce favorevolmente sulla funzione digestiva ed epatica ed è utile per favorire la 

regolarità del tratto intestinale.
• L’estratto di mirra agisce favorevolmente sulla funzionalità della mucosa orofaringea e del sistema digerente.
• L’estratto di radice di altea agisce favorevolmente sulla funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio e sul 

benessere della gola ed è utile per la sua azione emolliente e lenitiva (sistema digerente, vie urinarie) e per favorire 
il transito intestinale.

• L’estratto delle foglie di mirto favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali, il benessere di naso e gola ed è utile 
per il suo effetto balsamico.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
15 ml pari a 3 cucchiaini da tè al giorno,  
miscelati in un bicchiere d’acqua.
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

Precauzioni d’uso
Non somministrare al di sotto dei 12 anni. 
Consultare il medico in caso di gravidanza 
e allattamento. Non utilizzare per periodi 
prolungati senza consultare il medico.

Combinazioni ideali
Super Bran, Melatonmed 1 mg,
Melatonmed 0,5 mg, Extradophilus

MIRRAL® BARBADENSIS
Dose giornaliera (15 ml)

CODICE FORMATO

936 200 ml

936-1 500 ml

aloe barbadensis 7,09 g

mirra 2,36 g

altea 2,36 g

mirto 473 mg

miele di acacia 1,87 g

Ingredienti: boswellia (Boswellia serrata roxb.) resina estratto secco titolato al 65% in acidi boswellici; capsula vegetale (idrossipropil-
metilcellulosa); curcuminoidi da rizoma di curcuma (Curcuma longa L.) estratto secco tit. al 95%; mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) 
bacche estratto secco titolato all’ 1% in antocianosidi; zenzero (Zingiber officinalis rosc.) rizoma estratto secco titolato al 5% in gingeroli; 
eccipiente: amido di tapioca.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• La boswellia è anche conosciuta come incenso indiano ed è in gran parte coltivata sulle colline aride dell’India; 

in NEURO MED si trova come un estratto standardizzato di polvere di gomma dell’albero e contiene una miscela 
di acidi boswellici. Le proprietà antinfiammatorie di questa resina gommosa sono state utilizzate per secoli da 
guaritori tradizionali indiani.

 • La boswellia agisce favorevolmente sulla funzionalità articolare e del sistema digerente e, insieme allo zenzero, 
aiuta a contrastare gli stati di tensione localizzati.

• La curcuma supporta la funzione digestiva ed epatica e agisce favorevolmente sulla funzionalità del sistema 
digerente e articolare.

• Il mirtillo nero supporta la funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe), il benessere della vista e la 
regolarità del transito intestinale; come la curcuma, è utile per l’azione antiossidante.

• Lo zenzero agisce favorevolmente sulla funzione digestiva, sulla regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione 
dei gas; agisce come anti nausea, supportando la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare e la normale 
circolazione del sangue. Aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali. La 
capsula può essere aperta e il contenuto 
miscelato in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
In caso di alterazioni della funzione epatica, 
biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso 
del prodotto è sconsigliato. Se si stanno 
assumendo farmaci, è opportuno sentire 
il parere del medico. Non assumere in 
gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Super Bran, Mirral® Arborescens

NEURO MED
Dose giornaliera (2 capsule)

boswellia 
con apporto in acidi boswellici 

440 mg
286 mg

curcuma 
con apporto in curcuminoidi

156 mg
148,2 mg

mirtillo nero
con apporto in antocianosidi

90 mg
0,9 mg

zenzero rizoma
con apporto in gingeroli

90 mg
4,5 mg

CODICE FORMATO

956 30 Capsule
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Ingredienti: amido, agente di carica: carbonato di calcio, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di 
silicio; capsula: idrossipropilmetilcellulosa; serenoa (Serenoa repens (W. Bartram Small) estratto secco tit. 45% acidi grassi totali; 
steroli vegetali (15,6%), frutti; licopene da pomodoro (Solanum lycopersicum L.), frutto; ortica (Urtica dioica L.), radice estratto secco 
tit. 0,4% steroli tot. espressi come ß-sitosteroli; scutellaria (Scutellaria balcalensis Georgl.), radice estratto secco tit. 95% baicalina; 
quercitina, tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie, estratto secco tit. 95% polifenoli totali, al 65% in catechine totali e al 40,09% 
in epigallocatechina-3-gallato; zenzero (Zingiber officinalis Rosc.) rizoma estratto secco tit. 5% gingeroli.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• L’estratto delle bacche di serenoa agisce favorevolmente sulla funzionalità della prostata e delle vie urinarie e sul 

drenaggio dei liquidi corporei.
• La scutellaria risulta di supporto per la funzione digestiva, la funzione epatica e la funzionalità articolare e aiuta a 

sostenere le naturali difese dell'organismo.
• L’estratto di radice di ortica agisce favorevolmente sulla funzionalità della prostata.
• L’estratto delle foglie di tè verde agisce favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei, sull’equilibrio del peso corporeo 

e sulla normale funzionalità intestinale ed è utile per la sua azione tonica (stanchezza fisica, mentale) e antiossidante.
• L’estratto del rizoma dello zenzero agisce favorevolmente sulla funzione digestiva, sulla regolare motilità 

gastrointestinale ed eliminazione dei gas, sulla regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare e articolare; è 
utile per la normale circolazione del sangue e per contrastare gli stati di tensione localizzati.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Si sconsiglia l’uso in donne in età fertile 
e in soggetti di entrambi i sessi in età 
prepubere.
Non consumare una quantità giornaliera 
di 800 mg o più di (-)-epigallocatechina-
3-gallato. Non assumere se si stanno già 
consumando altri prodotti contenenti tè 
verde. Non assumere durante la gravidanza 
o l’allattamento e nei bambini sotto i 18 
anni. Il prodotto non dovrebbe essere 
assunto in condizioni di digiuno.

Combinazioni ideali
Quercetin Plus

PROSTAMED PLEX
Dose giornaliera (3 capsule)
serenoa
con apporto di acidi grassi tot.

450 mg
202,5 mg

steroli vegetali
con apporto di ß-sitosteroli 

229,2 mg
130,5 mg

ortica 90 mg

scutellaria
con apporto di baicalina

85,2 mg
81 mg

quercetina 60 mg

tè verde
con apporto di polifenoli
catechine totali
epigallocatechina-3-gallato EGCG

47,4 mg
45 mg
30,81 mg
19 mg

zenzero
con apporto di gingeroli e shogaolo

45 mg
2,3 mg

licopene 9 mg

CODICE FORMATO

935 60 Capsule

Ingredienti: arabinossilano Oryzalose® da Oryza Sativa L.; riso tostato (Oryza sativa L.), semi polvere; L-teanina; maltitolo;  vitamina E 
(D-alfa-tocoferolo); riso estratto (Oryza Sativa L.) germe polvere; vitamina B1 (mononitrato di tiamina); riso estratto (Oryza Sativa L.), 
semi polvere; Lactobacillus Plantarum S1; amido di mais PERFILLER® 102; destrine da riso; trealosio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• L’arabinossilano Oryzalose® è un composto ottenuto idrolizzando l’emicellulosa del riso viola, un antico riso di origine asiatica, 

mediante l’utilizzo di enzimi quali cellulasi ed emicellulasi, e convertendola quindi in molecole più piccole. L’Oryzalose® va poi 
incontro a fermentazione mediante l’utilizzo di lieviti che metabolizzano il glucosio e inducono la formazione di zuccheri come 
xilosio, arabinosio e galattosio. Si ottengono dunque numerosi ingredienti attivi, da polisaccaridi a oligosaccaridi, per i quali è 
stato dimostrato il forte effetto immunostimolante. Durante il processo di fermentazione si ottengono alcuni sottoprodotti come 
ad esempio l’acido gamma-amminobutirrico (GABA), che possiede un effetto calmante, e le antocianine, le quali hanno proprietà 
antiossidanti; è quindi pensabile che si possa utilizzare l’Oryzalose® per contrastare i sintomi dell’invecchiamento.

• L’attività biologica dell’ Oryzalose® è stata studiata in maniera approfondita ed è stato dimostrato come sia in grado di indurre 
l’attivazione di macrofagi, cellule natural killer e sostanze antitumorali, oltre ad avere un’attività antiossidante e di supporto in 
condizioni di particolare stress. [The peculiarity of fermented ancient rice and possibility of application as a functional food: H. 
Maeda, S. Ito, T. Miura, Y. Kato, The Japanese Academy for Clinical Complementary and Alternative Medicine (2006)].

• L’assunzione di Oryzalose® può portare a un miglioramento nella qualità della vita in termini di riposo, appetito e condizione fisica 
generale; recenti studi suggeriscono che proprio l’attività immunoregolatoria dell’Oryzalose® potrebbe essere alla base degli effetti 
citati. [The Safety and QOL improvement Effects of the Oral Administration of the Fermented Oryza Sativa subsp japonica in Elderly 
People: S Hirose, K. Omura, N. Shiraishi, H. Maeda, Geriatric Medicine 45(11);1469-1475,2007].

• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• Lactobacillus plantarum favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
• La teanina contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione 

psicologica e cardiaca.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

SUPER BRAN
Dose giornaliera (1 bustina)
arabinossilano Oryzalose® 400 mg

riso tostato 267 mg

L-teanina 200 mg

vitamina E 60 mg (500% VNR*)

maltitolo 75 mg

riso estratto, germe 50 mg

vitamina B1 13 mg (1.181,8% VNR*)

riso estratto, semi 7 mg

Lactobacillus Plantarum S1 1,75 mld **

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
**Numero minimo di cellule vive (UFC) garantito per tutto il periodo di validità del prodotto se 
correttamente conservato in confezione integra.

CODICE FORMATO

SB130 30 Buste

SB190 90 Buste

Dosi consigliate
Da 1/2 bustina a 1 bustina al giorno a 
completamento di un pasto principale.
Sciogliere il contenuto di una bustina in
un bicchiere d’ acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Mirral® Arborescens, Melatonmed 1 mg,
Melatonmed 0,5 mg
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Ingredienti: arabinossilano Oryzalose® da Oryza Sativa L., cellulosa microcristallina, maltitolo, polvere estratto di minerali vegetali 
(Ca++, Na+, K+), esteri di saccarosio degli acidi grassi, biossido di silicio, gommalacca.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Benefici e caratteristiche:
• SUPER BRAN MED è un integratore alimentare a base di arabinossilano, una emicellulosa contenuta naturalmente in molte fibre 

vegetali (ad esempio nel riso), la quale riveste un ruolo strutturale e funzionale molto importante all’interno delle cellule.
• L’arabinossilano Oryzalose® è un composto ottenuto idrolizzando l’emicellulosa del riso viola, un antico riso di origine asiatica, 

mediante l’utilizzo di enzimi quali cellulasi ed emicellulasi, e convertendola quindi in molecole più piccole. L’Oryzalose® va poi 
incontro a fermentazione mediante l’utilizzo di lieviti che metabolizzano il glucosio e inducono la formazione di zuccheri come 
xilosio, arabinosio e galattosio. Si ottengono dunque numerosi ingredienti attivi, da polisaccaridi a oligosaccaridi, per i quali è stato 
dimostrato il loro forte effetto immunostimolante. Durante il processo di fermentazione si ottengono alcuni sottoprodotti come 
ad esempio l’acido gamma-amminobutirrico (GABA), che possiede un effetto calmante, e le antocianine, le quali hanno proprietà 
antiossidanti; è quindi pensabile che si possa utilizzare l’Oryzalose® per contrastare i sintomi dell’invecchiamento.

• L’attività biologica dell’Oryzalose® è stata studiata in maniera approfondita ed è stato dimostrato come sia in grado di indurre 
l’attivazione di macrofagi, cellule natural killer e sostanze antitumorali, oltre ad avere un’attività antiossidante e di supporto in 
condizioni di particolare stress [The peculiarity of fermented ancient rice and possibility of application as a functional food: H. Maeda, 
S. Ito, T. Miura, Y. Kato, The Japanese Academy for Clinical Complementary and Alternative Medicine (2006)].

• L’assunzione di Oryzalose® può portare a un miglioramento nella qualità della vita in termini di riposo, appetito e condizione fisica 
generale; recenti studi suggeriscono che proprio l’attività immunoregolatoria dell’Oryzalose® potrebbe essere alla base degli effetti 
citati. [The Safety and QOL improvement Effects of the Oral Administration of the Fermented Oryza Sativa subsp japonica in Elderly 
People: S Hirose, K. Omura, N. Shiraishi, H. Maeda, Geriatric Medicine 45(11);1469-1475,2007].

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.
Dosi consigliate
3 tavolette al giorno a completamento dei 
pasti principali.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Mirral® Arborescens, Melatonmed 1 mg,
Melatonmed 0,5 mg

SUPER BRAN MED
Dose giornaliera (3 tavolette)
arabinossilano Oryzalose® 300 mg

maltitolo 129 mg

polvere estratto di minerali vegetali
(Ca ++, Na+, K+) 75 mg

CODICE FORMATO

SB230 30 Tavolette

SB290 90 Tavolette

Assunzione
Usare il tappo contagocce. Si consiglia 
l’assorbimento sublinguale per aumentarne 
la biodisponibilità.

Combinazioni ideali
Hemp Brain full spectrum 20% CBG, 
Melatonmed 1 mg, Pain Stop Cream

HEMP BRAIN full spectrum 20% CBD

Ingredienti: olio MCT da olio di cocco biologico (Cocus Nucifera L), estratto di fiori di canapa (Cannabis sativa L.) (CBD - CBDA).
Contiene: minerali, vitamine, flavonoidi, terpeni, CBN, CBV, CBG. THC totale inferiore ai limiti di legge (0,2%).

HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBD è un olio ottenuto dal naturale processo di macerazione accelerata delle 
inflorescenze della canapa, con contenuto di cannabidiolo CBD di 2000 mg (20%), in olio MCT (Medium-Chain 
Triglycerides) di cocco frazionato. Il prodotto è creato solo con estratti naturali senza l’utilizzo di solventi e il metodo 
di estrazione è certificato.
HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBD contiene inoltre vitamine, flavonoidi, terpeni e acidi grassi insaturi (antiossidanti).
HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBD è OGM free, non contiene metalli pesanti ne’ pesticidi chimici. Non è 
presente nessun tipo di allergene ed è privo di carica batterica, muffe e tossine. Tutti gli ingredienti sono di origine 
Italiana al 100%.

Benefici e caratteristiche:
• Aiuta ad alleviare gli stati di ansia, nervosismo e attacchi di panico.
• Aiuta a contrastare l’acidità di stomaco, la nausea e il vomito.
• Aiuta a rinforzare le difese immunitarie.
• Aiuta a prevenire lo stress ossidativo e contrasta la formazione dei radicali liberi.
• Agisce favorevolmente sullo stato antinfammatorio dell’apparato osteoarticolare.
• Antidolorifico naturale.
• Antifiammatorio naturale.
• Utile per le forti emicranie.
• Anticonvulsivante naturale.
• Il CBD è ottenuto con estrazione idroalcolica solvent-free con applicazione di sonicatore a ultrasuoni.
•  Il prodotto è adatto anche a vegetariani e vegani.

È l’equivalente fitoterapico dell’endocannabinoide umano palmitoil-etanol-amide.

Composizione

Olio di CBD al 20% - 2000 mg CBD
1 goccia contiene circa 10 mg di CBD

CODICE FORMATO

960 10 ml
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Assunzione
Usare il tappo contagocce. Si consiglia 
l’assorbimento sublinguale per aumentarne 
la biodisponibilità.

Combinazioni ideali
Hemp Brain full spectrum 20% CBD,
Pain Stop Cream

HEMP BRAIN full spectrum 20% CBG

Ingredienti: olio MCT da olio di cocco biologico (Cocus Nucifera L), estratto di fiori di canapa (Cannabis sativa L.) (CBG - CBGA).
Contiene: minerali, vitamine, flavonoidi, terpeni, CBD, CBV, CBC. THC totale inferiore ai limiti di legge (0,5%).

HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBG è un olio ottenuto dal naturale processo di macerazione accelerata delle 
inflorescenze della canapa, con contenuto di cannabigerolo CBG di 2000 mg (20%), in olio MCT (Medium-Chain 
Triglycerides) di cocco frazionato, in flacone da 10 ml con tappo contagocce.Tutti gli ingredienti sono di origine 
Italiana al 100%.
Il prodotto è creato solo con estratti naturali senza l’utilizzo di solventi e il metodo di estrazione è certificato.
Il prodotto è adatto anche a vegetariani e vegani.
Il prodotto non contiene metalli pesanti ne’ pesticidi chimici. Non è presente nessun tipo di allergene ed è privo di 
carica batterica, muffe e tossine.

Benefici e caratteristiche:
• Il CBG (cannabigerolo) è un fitocannabinoide di recente scoperta non psicoattivo i cui effetti biologici e psicologici 

sono molto simili a quelli del CBD, responsabile della sintesi di tutti gli altri cannabinoidi.
• Il CBG coadiuva i processi di neurogenerazione, antiproliferazione e neuroprotezione.
• Il CBG  è utile per contrastare la neuroinfiammazione.
• Il CBG in combinazione con il CBD diventa molto più efficace nel contrastare gli stati infiammatori.

[A REVIEW OF ON THE PSYCHOBIOLOGICAL DIFFERENCES AMONG TETRAHYDROCANNABINOL, CANNABINOL, CANNABIDIOL AND CANNABIGEROL.
Giusy Messina, Franco Rovelli, Paolo Lissoni. International Journal of Health & Medical Research, vol. 1, 2022].

Composizione

Olio di CBG al 20% - 2000 mg CBG
1 goccia contiene circa 10 mg di CBG

CODICE FORMATO

961 10 ml

Assunzione
Applicare con un delicato massaggio la 
crema sull’area da trattare. Le creme CBD 
non sono un sostituto a qualsiasi tipo di 
cura medica.

Combinazioni ideali
Hemp Brain full spectrum 20% CBD,
Hemp Brain full spectrum 20% CBG

PAIN STOP CREAM

La crema erboristica PAIN STOP CREAM è stata creata senza l’utilizzo di solventi e senza l’utilizzo di sostanze nocive 
ma solo con estratti naturali.La sua preziosa formula, conosciuta nella tradizione erboristica, la rende una crema 
multifunzionale e i suoi ingredienti vantano numerose naturali proprietà.

Benefici e caratteristiche:
• Proprietà emollienti, ideale per idratare e nutrire la pelle.   
• Proprietà cicatrizzanti, contribuisce a lenire e cicatrizzare, stimolando ogni giorno la rigenerazione cellulare.
• Importanti azioni antinfiammatorie e rigeneranti per tessuti danneggiati.
• Proprietà antispasmodiche.
• Antidolorifico naturale, riduce mal di pancia, crampi e dolori muscolari attraverso movimenti delicati e circolari.
• Proprietà antireumatiche.
• 100% prodotto Italiano.
• Metodo di estrazione certificato.

Ingredienti

Oleolito di rosmarino, oleolito di alloro, cera d’api, estratto di CBD (20%) in MCT, oleolito di timo, 
burro di mango, oleolito di iperico, burro di cacao, olio di germe di grano, vitamina E,
olio essenziale di chiodi di garofano, olio essenziale di eucalipto.

CBD TOTALE nella crema 1,35%

CODICE FORMATO

960-1 50 ml
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Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali. La 
capsula può essere aperta e il contenuto 
miscelato in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Bromelina 2000, Kiwizyme™

BOULARDII EXTRA 10 miliardi
Dose giornaliera (2 capsule)

Saccharomyces boulardii 1 g *Per un  totale di
20 miliardi di cellule vive

CODICE FORMATO

VI 410 30 Capsule

*Numero minimo di cellule vive (UFC) garantito per tutto il periodo di validità del prodotto se correttamente conservato in confezione integra.

Ingredienti: Saccharomyces boulardii in una base di zenzero (Zingiber officinalis Rosc.) radice polvere, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

BOULARDII EXTRA 10MILIARDI è un integratore alimentare a base di Saccharomyces boulardii, un ceppo di lievito 
tropicale isolato dal frutto del mangostano e dalla ciliegia della Cina per la prima volta nel 1923 dallo scienziato 
francese Henri Boulard.

Benefici e caratteristiche:
• Saccharomyces boulardii è un lievito probiotico non patogeno che è in grado di sopravvivere all’acidità gastrica, 

ai sali biliari e agli antibiotici. Numerosi studi clinici dimostrano come questo lievito risulti utile in numerose 
problematiche gastrointestinali come infezioni batteriche e fungine; favorisce l’equilibrio della flora intestinale. 

• In caso di utilizzo a scopo preventivo prima di affrontare un viaggio si consiglia di assumere 1 capsula al giorno per 
5 giorni prima della partenza e sempre 1 capsula al giorno per tutta la durata del viaggio. 

• BOULARDII EXTRA 10 MILIARDI è un prodotto resistente al calore, quindi può essere conservato anche fuori dal 
frigorifero.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
2 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
B Complex, Permagut

EXTRADOPHILUS
Dose giornaliera (2 capsule)

*Numero minimo di cellule vive (UFC) garantito per tutto il periodo di validità del prodotto se correttamente conservato in confezione integra.

Ingredienti: fruttoligosaccaridi F.O.S. (Cichorium intybus L.); Lactobacillus acidophilus (CUL-60, CUL-21), Bifidobacterium animalis 
subsp. Lactis (CUL-34), Bifidobacterium bifidum (CUL-20); capsula: HPMC, agente di carica: cellulosa; antiagglomeranti: biossido di 
silicio, magnesio stearato.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

L. acidophilus e B. bifidum sono batteri intestinali benefici che sono naturalmente presenti nel tratto gastrointestinale. 
EXTRADOPHILUS contiene l’esclusivo complesso probiotico che comprende L. acidophilus e 2 specie di bifidobatteri: 
bifidum e lactis appositamente selezionati per garantire la massima compatibilità e adesione alla mucosa intestinale.

Benefici e caratteristiche:
• EXTRADOPHILUS contiene una combinazione ampiamente testata di “batteri amici”, utili per la salute del tratto 

gastrointestinale e, grazie anche alla presenza di fruttoligosaccaridi (F.O.S.), per favorire l’equilibrio della flora 
intestinale; garantisce la compatibilità e la massima adesione alla mucosa intestinale grazie anche alla resistenza 
ai sali biliari e all’acidità gastrica.

• Nel processo di produzione, i microrganismi non vengono centrifugati; il prodotto è confezionato sottovuoto e non 
presenta derivati del latte.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

fruttoligosaccaridi (F.O.S.) 200 mg

Lactobacillus acidophilus (CUL-60 e CUL-21)
Bifidobacterium lactis (CUL-34)
Bifidobacterium bifidum (CUL-20)

16 mld*
3,8 mld*
200 mln*

*Per un  totale di
20 miliardi
di cellule vive

CODICE FORMATO

BN003 20 Capsule

BN004 60 Capsule
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
B Complex, Permagut

EXTRADOPHILUS FORTE
Dose giornaliera (1 capsula)

*Numero minimo di cellule vive (UFC) garantito per tutto il periodo di validità del prodotto se correttamente conservato in confezione integra.

Ingredienti: fruttoligosaccaridi F.O.S. (Cichorium intybus L.); Lactobacillus acidophilus (CUL-60, CUL-21), Bifidobacterium animalis 
subsp. Lactis (CUL-34), Bifidobacterium bifidum (CUL-20); capsula: HPMC, agente di carica: cellulosa; antiagglomeranti: biossido di 
silicio, magnesio stearato.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

L. acidophilus e B. bifidum sono batteri intestinali benefici che sono naturalmente presenti nel tratto gastrointestinale. 
EXTRADOPHILUS FORTE contiene l’esclusivo complesso probiotico che comprende L. acidophilus e 2 specie di 
bifidobatteri: bifidum e lactis appositamente selezionati per garantire la massima compatibilità e adesione alla 
mucosa intestinale.

Benefici e caratteristiche:
• EXTRADOPHILUS FORTE contiene una combinazione ampiamente testata di “batteri amici”, utili per la salute del 

tratto gastrointestinale e, grazie anche alla presenza di fruttoligosaccaridi (F.O.S.), per favorire l’equilibrio della 
flora intestinale; garantisce la compatibilità e la massima adesione alla mucosa intestinale grazie anche alla 
resistenza ai sali biliari e all’acidità gastrica.

• Nel processo di produzione, i microrganismi non vengono centrifugati; il prodotto è confezionato sottovuoto e non 
presenta derivati del latte.

• Utile in caso di forti disbiosi recidive e dopo trattamenti antibiotici prolungati.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

fruttoligosaccaridi (F.O.S.) 55,8 mg

Lactobacillus acidophilus (CUL-60 e CUL-21)
Bifidobacterium lactis (CUL-34)
Bifidobacterium bifidum (CUL-20)

22,5 mld*
6,75 mld*
75 mln*

*Per un  totale di
30 miliardi
di cellule vive

CODICE FORMATO

BN005 30 Capsule

Dosi consigliate
2 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
EasLiquid Multivitamin

MIND EXTRADOPHILUS
Dose giornaliera (2 capsule)

*Numero minimo di cellule vive (UFC) garantito per tutto il periodo di validità del prodotto se correttamente conservato in confezione integra.

Ingredienti: L-Glutammina, Lactobacillus rhamnosus (CUL-63), Lactobacillus acidophilus (CUL-60, CUL-21), Bifidobacterium animalis 
subsp. Lactis (CUL-34), Bifidobacterium bifidum (CUL-20); capsula: HPMC; antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

I probiotici sono sottoposti a un procedimento brevettato che ne garantisce la stabilità a temperatura ambiente. 
Il prodotto, inoltre, è formulato con un surplus di probiotici, per garantire che il quantitativo dichiarato in etichetta 
venga mantenuto fino alla scadenza del prodotto stesso.

Benefici e caratteristiche:
• MIND EXTRADOPHILUS è un prodotto che favorisce l’equilibrio della flora intestinale grazie al suo contenuto in 

batteri non transienti, che intervengono nei processi di fermentazione e digestione di alimenti contenenti glutine 
e derivati del latte. È un mix di microrganismi che fornisce batteri residenti, stabili agli acidi e che aderiscono alle 
pareti intestinali. Questo complesso di batteri è stato ampiamente testato e ha dimostrato la sua efficacia a livello 
clinico.

• Nel processo di produzione, i microrganismi non vengono centrifugati; il prodotto è confezionato sottovuoto e non 
presenta derivati del latte.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

L-Glutammina 500 mg

Lactobacillus rhamnosus (CUL-63)
Lactobacillus acidophilus (CUL-60 e CUL-21)
Bifidobacterium lactis (CUL-34)
Bifidobacterium bifidum (CUL-20)

8 mld*
6 mld*
1,9 mld*
100 mln*

*Per un  totale di
16 miliardi
di cellule vive

CODICE FORMATO

BN006 60 Capsule



24 CATALOGO NFS 10.5.1

Dosi consigliate
Da 1 a 4 misurini dosatori da 1 g al 
giorno diluiti in un bicchiere d’acqua a 
completamento dei pasti principali. Il 
misurino dosatore si trova all’interno del 
barattolo.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Viridikid Vitamin D3  400 U.I.

SYNERBIO BIMBI
Dose giornaliera (4 g)

CODICE FORMATO

VI 425 50 g Polvere

Ingredienti: fattore prebiotico FS2-60 [oligosaccaridi ad ampio spettro ed inulina da cicoria (Cichorium intybus L.) radice], vitamina C 
(ascorbato di calcio), Lactobacillus acidophilus (NCIMB 30157), Lactobacillus acidophilus (NCIMB 30156), Bifidobacterium lactis (NCIMB 
30172), Bifidobacterium bifidum (NCIMB 30153).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

SYNERBIO BIMBI è un integratore alimentare, appositamente formulato per il benessere dei bambini, che aiuta a 
supportare le difese immunitarie e la corretta flora batterica intestinale.

Benefici e caratteristiche:
• Lattobacilli e bifidobatteri agiscono favorevolmente sull’equilibrio della flora batterica intestinale.
• Gli oligosaccaridi e l’inulina svolgono un’azione prebiotica ovvero rappresentano il nutrimento specifico per la 

crescita corretta dei batteri intestinali.
• La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e del sistema nervoso, agisce 

favorevolmente sul metabolismo energetico e sulla normale formazione del collagene per la normale funzione dei 
vasi sanguigni, delle ossa, delle cartilagini, delle gengive, della pelle e dei denti. Contribuisce inoltre alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento e risulta utile per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

fattore prebiotico FS2-60  3,6 g 

vitamina C 200 mg (252% VNR*)

Lactobacillus acidophilus (NCIMB 30157)
Lactobacillus acidophilus (NCIMB 30156)
Bifidobacterium lactis (NCIMB 30172)
Bifidobacterium bifidum (NCIMB 30153)

**Per un  totale di
8 miliardi
di cellule vive

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011.
**Numero minimo di cellule vive (UFC) garantito per tutto il periodo di validità del prodotto se correttamente conservato in confezione integra.
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Dosi consigliate
1 g pari a ½ cucchiaino di prodotto sciolto in 
un bicchiere di acqua o altra bevanda calda.

Precauzioni d’uso
In caso di alterazioni della funzione 
epatica, biliare o di calcolosi delle vie 
biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Se 
si stanno assumendo farmaci è opportuno 
sentire il parere del medico. Non assumere 
in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Boulardii Extra 10miliardi, Kiwizyme™

CURCUMIN LATTE (bio)
Dose giornaliera (1 g)

Ingredienti: curcuma biologica (Curcuma longa L.) radice intera polvere, curcuma biologica (Curcuma longa L.) estratto radice titolata 
all’85% in curcuminoidi (70 - 80% curcumina, 15 - 25% demetossicurcumina, 2,5 - 6,5% bi-demetossicurcumina), zenzero biologico 
(Zingiber officinalis ROSC.) rizoma polvere, peperoncino biologico (Capsicum annuum var. GROSSUM (L.) SENDTN.) frutto polvere, 
cardamomo verde biologico (Elettaria cardamomum White et Mason) semi polvere, cannella biologica (Cinnamomum zeylanicum 
Blume) corteccia polvere, vaniglia biologica (Vanilla plantifolia Andrews) frutto polvere.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

CURCUMIN LATTE è una polvere utilizzata per creare la versione moderna della tradizionale bevanda nota come 
“Golden Milk”, ovvero Latte d’Oro. Nei paesi del Sud-Est asiatico questa bevanda a base di curcuma, spezie aromatiche 
e latte è conosciuta e tramandata di generazione in generazione, in quanto rappresenta un prezioso nutrimento per il 
nostro organismo, che trae beneficio dalla curcumina.

Benefici e caratteristiche:
• L’estratto dal rizoma della curcuma è utile per la sua attività antiossidante, agisce favorevolmente sulla funzionalità 

articolare e aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale.
• Il peperoncino e la cannella hanno azione antiossidante. 
• Lo zenzero supporta la funzionalità articolare e aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale; quest’ultimo 

inoltre, come il peperoncino, ha un’azione antinausea e aiuta a contrastare gli stati di tensione localizzati. Zenzero 
e peperoncino, come anche il cardamomo (che favorisce inoltre la fluidità delle secrezioni bronchiali), agiscono 
favorevolmente sulla regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.

• Il peperoncino agisce favorevolmente sullo stimolo del metabolismo mentre la cannella favorisce l’eliminazione dei 
gas intestinali e la regolarità del transito intestinale e, insieme alla vaniglia, agisce favorevolmente sul metabolismo 
dei carboidrati.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

CODICE FORMATO

VI 913 30 g Polvere

curcuma, radice intera  485 mg

curcuma, radice estratto  200 mg

zenzero 175 mg

peperoncino 35 mg

cardamomo verde 35 mg

cannella 35 mg

vaniglia 35 mg

Dosi consigliate
2 capsule al giorno 20 minuti prima dei pasti 
principali. La capsula può essere aperta e
il contenuto miscelato in un bicchiere 
d'acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Extradophilus Forte, Kiwizyme™

GASTROPLEX

Ingredienti: olmo (Ulmus campestris L., corteccia) polvere, altea (Althaea officinalis L., radice) polvere, involucro capsula (agente di 
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa), gamma orizanolo, amido, agente di carica: carbonato di calcio, agenti antiagglomeranti: sali di 
magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Molti vegetali hanno proprietà digestive e tonificanti a livello del tratto intestinale, GASTROPLEX contiene una 
combinazione di estratti tradizionalmente impiegati nel supportare e lenire le membrane mucose del tratto digestivo.

Benefici e caratteristiche:
• L’olmo aiuta a lenire le membrane mucose dall’irritazione provocata dai cibi, facilita il transito del cibo attraverso 

l’intestino e favorisce i processi di guarigione del tratto gastrointestinale.
• L’altea è un rimedio tradizionalmente usato per le sue proprietà lenitive e curative del sensibile tessuto epiteliale 

del tratto gastrointestinale. Queste caratteristiche dipendono non solo dal suo contenuto in mucillaggini ma anche 
dalla presenza di flavonoidi, come la quercetina, dalla spiccate proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

• L’estratto di riso fornisce il gamma-orizanolo, molecola con proprietà antiossidanti, che può essere utile per 
normalizzare il tono gastrico, stimolare e normalizzare la secrezione di gastrina, tanto da essere impiegato per 
trattare ulcera peptica, gastrite e colon irritabile.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)
olmo corteccia 400 mg

altea 300 mg

gamma orizanolo 140 mg

CODICE FORMATO

L11930 30 Capsule

L11960 60 Capsule
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Dosi consigliate
2 capsule due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali. La 
capsula può essere aperta e il contenuto 
miscelato in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Extradophilus Forte, Bromelina 2000

PERMAGUT

Ingredienti: L-glutammina, glucosamina HCl (da Aspergillus niger), involucro capsula (agente di rivestimento: 
idrossipropilmetilcellulosa), amido di mais, gamma orizanolo, vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), agenti antiagglomeranti: biossido 
di silicio (E551), sali di magnesio degli acidi grassi; Lactobacillus acidophilus tindalizzato SGL11 150 mld/g.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
Lo stato di salute e l’integrità della mucosa intestinale dipendono da un adeguato apporto di nutrienti. Un tratto 
intestinale in buona salute funge da barriera naturale e impedisce a grandi molecole e a proteine indigerite di entrare 
in circolo, riducendo perciò la possibilità di reazioni immunitarie. La glucosamina è naturalmente presente nel corpo 
umano mentre il gamma-orizanolo, componente naturale dell’olio di crusca di riso, si è dimostrato utile in un’ampia 
gamma di applicazioni.

Benefici e caratteristiche:
• La L-glutamina è il principale aminoacido che costituisce il muscolo scheletrico e che prende parte al processo di 

formazione dei nucleotidi e della glucosamina, molecola costituita da glucosio e ammine. La glucosamina è utile 
per la sintesi dell’acido ialuronico.

• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• Lactobacillus acidophilus favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (4 capsule)
L-glutammina 750 mg

glucosamina vegetale HCl 450 mg

gamma-orizanolo 120 mg

vitamina E 18 mg (150% VNR*)

Lactobacillus acidophilus (SGL11) 10 mg (1,5 mld)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

L28590 90 Capsule
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Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e 
allattamento.

Combinazioni ideali
Kiwizyme™, Quercetin Plus

BROMELINA 2000
Dose giornaliera (3 capsule)

Ingredienti: bromelina da estratto di gambo di ananas (Ananas comosus L.Merr.), capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

L’utilizzo degli enzimi digestivi durante i pasti facilita la degradazione degli alimenti necessaria per il loro corretto 
assorbimento a livello intestinale.

Benefici e caratteristiche:
• Per merito del suo range di pH, la bromelina può agire sia a livello dello stomaco che dell’intestino; in particolare 

nello stomaco, agisce sia come sostituto di pepsina e tripsina, sia favorendo la riparazione delle pareti, mentre 
nell’intestino agisce sia come enzima proteolitico, sia riparando le mucose intestinali. È inoltre utile come 
antiedemigeno, in particolare nel trattamento delle infiammazioni localizzate dei tessuti molli.

• L’estratto di gambo d’ananas agisce favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei e sulla funzionalità del 
microcircolo.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

CODICE FORMATO

VI 475 30 Capsule

ananas
di cui bromelina con attività proteolitica pari a 2000 GDU*/g 1.500 mg

*GDU = Gelatin Dissolving Units

Dosi consigliate
Da 1 a 2 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non somministrare al di sotto dei 12 anni. 
Consultare il medico in caso di gravidanza 
e allattamento. Non utilizzare per periodi 
prolungati senza consultare il medico.

Combinazioni ideali
Boulardii Extra 10miliardi, Bromelina 2000

KIWIZYME™

Dose giornaliera (2 capsule)

Ingredienti: DIGESTEN® enzima del frutto del kiwi (Actinidia deliciosa) che fornisce fitonutrienti; fibra prebiotica e actinidina (> 16000 
CDU/g); F.O.S. (fruttoligosaccaridi); aloe vera (Aloe barbadensis Mill.) foglia fresca succo concentrato 200:1; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

KIWIZYME™ è un integratore alimentare che fornisce DIGESTEN®, un esclusivo estratto dal frutto del kiwi, 
la cui pianta cresce in maniera spontanea e sostenibile in Nuova Zelanda. Nel processo di estrazione non 
vengono assolutamente utilizzati agenti chimici e solventi. KIWIZYME™ è utile in tutte le problematiche 
a carico del sistema digestivo e gastrointestinale generale.

Benefici e caratteristiche:
• DIGESTEN® è un brevetto che contiene l’enzima proteolitico actinidina, che migliora la digestione delle proteine 

a livello dello stomaco e dell’intestino tenue. Contiene inoltre pectine e polisaccaridi della cellulosa e della 
emicellulosa utili per il benessere della flora batterica intestinale ed è ricco di vitamine C, E, K, acido folico, 
potassio e fibre.

• I F.O.S. sono una fibra naturale che si trova in frutta e verdura non lavorate. Possono svolgere un’azione prebiotica 
agendo favorevolmente sull’equilibrio della flora intestinale, aumentando la crescita batterica sia dei ceppi di L. 
Acidophilus sia di B.Bifidum.

• Il frutto della pianta del kiwi è utile per la sua azione antiossidante, ricostituente e di sostegno, per supportare le 
naturali difese dell’organismo.

• Il succo di aloe barbadensis agisce favorevolmente sulla funzione digestiva ed epatica ed è utile per favorire la 
regolarità del tratto intestinale.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

CODICE FORMATO

VI 483 30 Capsule

DIGESTEN®  1000 mg 

F.O.S.  150 mg

aloe vera
pari a 10 g di foglia fresca  50 mg
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Adreno Support, Gluco Support,
Day Support, Magnesio Superiore Alta 
concentrazione

B COMPLEX

Ingredienti: amido, agente di carica: carbonato di calcio, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di 
silicio; vitamina C (acido L-ascorbico); involucro capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; ossido di magnesio 
niacina (nicotinammide), colina bitartrato; tiamina (tiamina cloridrato), acido para-amminobenzoico (PABA), inositolo, vitamina 
B2 (riboflavina), acido pantotenico (calcio pantotenato), vitamina B6 (piridossina cloridrato), L-glicina, acido folico (acido pteroil 
monoglutammico), biotina (D-biotina), vitamina B12 (cianocobalamina).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

B COMPLEX è un integratore alimentare a base dell’intero complesso di vitamine del gruppo B per il benessere del 
sistema nervoso e della corretta regolazione ormonale.

Benefici e caratteristiche:
• Il magnesio, la vitamina B1 (tiamina), la vitamina B8 (biotina), la vitamina B6 (piridossina cloridrato), la vitamina B12 

(cianocobalamina) e la vitamina C contribuiscono alla normale funzione psicologica, al metabolismo energetico e al 
normale funzionamento del sistema nervoso.

• La tiamina contribuisce inoltre alla normale funzione cardiaca, mentre la vitamina C, la riboflavina, la vitamina B12, 
il folato e la vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

• L’acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della 
vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori; contribuisce, inoltre, a prestazioni mentali normali.

• Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica, mentre la colina contribuisce al normale metabolismo 
dell’omocisteina, al normale metabolismo dei lipidi e al mantenimento della normale funzione epatica.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)
vitamina C 100 mg (125%VNR*)

magnesio 56,25 mg (15%VNR*)

niacina 50 mg (312,5%VNR*)

PABA 25 mg

colina 20 mg

inositolo 20 mg

tiamina 20 mg (1818,2%VNR*)

riboflavina 20 mg (1428,6%VNR*)

acido pantotenico 18 mg (300%VNR*)

L-glicina 10 mg

vitamina B6 10 mg (714,3%VNR*)

acido folico 200 μg (100%VNR*)

biotina 200 μg (400%VNR*)

vitamina B12 20 μg (800%VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

FR50730 30 Capsule

FR50760 60 Capsule

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato
in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Vitamina D3 2000 UI,Vitamin D3 400 UI

Extra C 950

Ingredienti: PUREWAY-C™ [vitamina C (acido L-Ascorbico), bioflavonoidi da agrumi, mix di acidi grassi]; conservanti naturali (alfaalfa, 
spirulina, mirtillo); capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
PUREWAY-C™ è una nuova forma di vitamina C dove la potenza biologica è rappresentata dalla coniugazione della 
vitamina C e dei bioflavonoidi con i metaboliti degli acidi grassi vegetali che rendono l’acido ascorbico lipofilo. Sotto 
questa “veste” la vitamina C vede stabilizzato il contatto con le cellule dell’intestino e arriva molto rapidamente 
dall’apparato digerente alla circolazione sanguigna, da qui può così raggiungere tutte le cellule.

Benefici e caratteristiche:
• Vitamina C tutta naturale 100% da agrumi e citrobioflavonoidi ad elevato assorbimento con ottima tollerabilità 

gastrointestinale.
•  La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo 

uno sforzo fisico intenso, nonché alla normale formazione del collagene per la funzione di ossa, cartilagini, vasi 
sanguigni, gengive e pelle e alla riduzione della stanchezza e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

VI 218 30 Capsule

PUREWAY-C™
che fornisce
vitamina C
bioflavonoidi
miscela di acidi grassi

950 mg

855 mg (1.083% VNR*)
47,5 mg
47,5 mg
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Dosi consigliate
2 capsule al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Vitamina D3 2000 UI,Vitamin D3 400 UI, 
Synerbio bimbi

EXTRA PURE C 550

Ingredienti: PUREWAY-C™ [vitamina C (acido L-Ascorbico), bioflavonoidi da agrumi, mix di acidi grassi]; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
PUREWAY-C™ è una nuova forma di vitamina C dove la potenza biologica è rappresentata dalla coniugazione della 
vitamina C e dei bioflavonoidi con i metaboliti degli acidi grassi vegetali che rendono l’acido ascorbico lipofilo. Sotto 
questa “veste” la vitamina C vede stabilizzato il contatto con le cellule dell’intestino e arriva molto rapidamente 
dall’apparato digerente alla circolazione sanguigna, da qui può così raggiungere tutte le cellule.

Benefici e caratteristiche:
• Vitamina C tutta naturale 100% da agrumi e citrobioflavonoidi ad elevato assorbimento con ottima tollerabilità 

gastrointestinale.
•  PUREWAY-C™ mostra delle caratteristiche esclusive potenziate rispetto alla normale vitamina C:
 • Un completo e duraturo supporto immunitario
 • Maggiore azione antinfiammatoria, protezione del sistema nervoso e attività ipocolesterolemizzante
 • Maggiore supporto al corretto sviluppo dei neuroni e protezione delle cellule dall'azione delle tossine 
 • Maggiore azione antiossidante e efficacia nella guarigione delle ferite e nella produzione di collagene
 • Maggiore azione nel contrastare la formazione dei radicali liberi e lo stress ossidativo
•  La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo 

uno sforzo fisico intenso, nonché alla normale formazione del collagene per la funzione di ossa, cartilagini, vasi 
sanguigni, gengive e pelle e alla riduzione della stanchezza e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

FR011 60 Capsule

PUREWAY-C™
che fornisce
vitamina C
bioflavonoidi
miscela di acidi grassi

550 mg

495 mg (619% VNR*)
27,5 mg
27,5 mg

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato
in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Vitamina D3 2000 UI,Vitamin D3 400 UI

EXTRA PURE C 950
Dose giornaliera (1 capsula)

Ingredienti: PUREWAY-C™ [vitamina C (acido L-Ascorbico), bioflavonoidi da agrumi, mix di acidi grassi]; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
PUREWAY-C™ è una nuova forma di vitamina C dove la potenza biologica è rappresentata dalla coniugazione della 
vitamina C e dei bioflavonoidi con i metaboliti degli acidi grassi vegetali che rendono l’acido ascorbico lipofilo. Sotto 
questa “veste” la vitamina C vede stabilizzato il contatto con le cellule dell’intestino e arriva molto rapidamente 
dall’apparato digerente alla circolazione sanguigna, da qui può così raggiungere tutte le cellule.

Benefici e caratteristiche:
• Vitamina C tutta naturale 100% da agrumi e citrobioflavonoidi ad elevato assorbimento con ottima tollerabilità 

gastrointestinale.
•  PUREWAY-C™ mostra delle caratteristiche esclusive potenziate rispetto alla normale vitamina C:
 Un completo e duraturo supporto immunitario
 Maggiore azione antinfiammatoria, protezione del sistema nervoso e attività ipocolesterolemizzante
 Maggiore supporto al corretto sviluppo dei neuroni e protezione delle cellule dall'azione delle tossine 
 Maggiore azione antiossidante e efficacia nella guarigione delle ferite e nella produzione di collagene
 Maggiore azione nel contrastare la formazione dei radicali liberi e lo stress ossidativo
•  La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo 

uno sforzo fisico intenso, nonché alla normale formazione del collagene per la funzione di ossa, cartilagini, vasi 
sanguigni, gengive e pelle e alla riduzione della stanchezza e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

PUREWAY-C™
che fornisce
vitamina C
bioflavonoidi
miscela di acidi grassi

950 mg

855 mg (1069% VNR*)
47,5 mg
47,5 mg

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

FR014 30 Capsule

FR012 60 Capsule
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Ferro Balance, EasyLiquid Vitamin B12

FOLATO B12 EXTRA

Ingredienti: amido di tapioca; capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa); acido folico (acido pteroil monoglutammico),
vitamina B12 (cianocobalamina).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
FOLATO B12 EXTRA è un integratore ideale per le donne, che fornisce acido folico e vitamina B12 nella sua forma 
biologicamente attiva (cianocobalamina). È meglio assumere vitamina B12 e acido folico contemporaneamente, in 
quanto l’assunzione di solo acido folico può mascherare un’anemia e la deficienza di vitamina B12.

Benefici e caratteristiche:
• Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza, alla normale sintesi degli amminoacidi, alla 

normale emopoiesi. Insieme alla vitamina B12 contribuisce inoltre al normale metabolismo dell’omocisteina, alla 
normale funzione psicologica, alla normale funzione del sistema immunitario, alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento; entrambi intervengono nel processo di divisione cellulare.

• La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso 
e alla normale formazione dei globuli rossi.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

acido folico 400 μg (200% VNR*) vitamina B12 25 μg (1.000% VNR*)

CODICE FORMATO

L30030 30 Capsule

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
1 tavoletta al giorno a completamento di un 
pasto principale. 

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
B Complex

MAG C 1000

Ingredienti: vitamina C (magnesio ascorbato); agente di carica: cellulosa; mirtillo (Vaccinum myrtillus L.) frutti estratto secco, agenti 
antiagglomeranti: mono e digliceridi degli acidi grassi; semi d’uva (Vitis vinifera, L.) semi estratto secco tit. 95% in OPC); agenti 
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

MAG C 1000 è una fonte di vitamina C ad alta potenza. L’ascorbato di magnesio è una forma di vitamina C tamponata, 
a bassa acidità e meglio tollerata a livello gastrico rispetto alla forma acida dell’acido ascorbico. Sia il magnesio sia la 
vitamina C sono utili per un sistema immunitario sano.

Benefici e caratteristiche:
• MAG C 1000 fornisce una forma di vitamina C e di magnesio facilmente utilizzabili dall’organismo in quanto presenti 

in forma tamponata e a bassa acidità, in modo da ridurre l’irritazione della mucosa gastrointestinale.  
• Una delle principali funzioni della vitamina C è la sintesi del collagene, una delle più importanti proteine 

dell’organismo. L’assunzione di vitamina C è utile nella prevenzione delle problematiche vascolari e dei danni 
provocati dal fumo di sigaretta e, insieme al magnesio, nella gestione dello stress.

• Grazie alla sua azione sul sistema immunitario, MAG C 1000 aiuta a sostenere l’organismo nel ridurre le infezioni 
durante il periodo invernale, tanto da essere utilizzabile nella profilassi di prevenzione.

• È adatto a soggetti allergici o che necessitano di integratori di vitamina C non citrici.
• L’ascorbato di magnesio non causa perdita di minerali, quali calcio e potassio, da parte dell’organismo.
• Il mirtillo è un’ottima fonte di flavonoidi non citrici che aiutano a mantenere integri i capillari e il tessuto connettivo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 tavoletta)
vitamina C 803 mg (1.004% VNR*)

magnesio 60 mg (16% VNR*)

mirtillo 50 mg

semi d’uva
di cui OPC
(proantocianidine oligomeriche)

20 mg
15 mg

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

FR001 30 Tavolette
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Ingredienti: bicarbonato di potassio, vitamina C (acido L-ascorbico), involucro capsula (agente di rivestimento: 
idrossipropilmetilcellulosa, colorante: biossido di titanio), agenti antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), talco, sali di magnesio 
degli acidi grassi; agente di carica: cellulosa; amido di mais.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
L’ascorbato di potassio è una forma di vitamina C non citrica e di potassio altamente biodisponibile. In natura si trova 
nella frutta e nel latte materno. Si tratta di una forma di vitamina C che produce scarse reazioni allergiche ed è ben 
tollerata a livello gastrico.

Benefici e caratteristiche:
• Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare e al mantenimento di una normale pressione sanguigna e, 

insieme alla vitamina C, al normale funzionamento del sistema nervoso.
• La vitamina C è presente in forma tamponata e a bassa acidità per ridurre l’irritazione gastrica, contribuisce al 

normale metabolismo energetico, alla normale funzione del sistema immunitario, alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (3 capsule)

potassio 308,9 mg (15,4% VNR*) vitamina c 276 mg (345% VNR*)

CODICE FORMATO

L23860 60 Capsule

Dosi consigliate
3 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Sport Mix Minerali

POTASSIO ASCORBATO

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Rhodiola Extra

VITAMIN B12 Alta Concentrazione

Ingredienti: vitamina B12 (adenosilcobalamina, metilcobalamina), conservanti (alfaalfa, spirulina e mirtillo); capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
VITAMIN B12 ALTA CONCENTRAZIONE fornisce vitamina B12 di origine vegetale nelle sue forme biologicamente attive 
e stabili quali adenosilcobalamina e metilcobalamina per aumentarne la biodisponibilità e favorirne l’assorbimento.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, al normale metabolismo energetico 

e al metabolismo dell’omocisteina. Contribuisce anche alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e alla 
normale funzione del sistema immunitario.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 204 60 Capsule

vitamina B12   1.000 µg  (40.000% VNR*)

di cui
adenosilcobalamina
metilcobalamina

500 µg
500 µg

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato
in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Vitamina D3 2000 UI,
Vitamin D3 2000 UI Liquid

VITAMIN C 500 mg + ZINCO

Ingredienti: vitamina C (magnesio ascorbato, calcio ascorbato, zinco ascorbato); bioflavonoidi da agrumi titolati all' 85% in esperidina; 
capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
La vitamina C presente nel prodotto si trova in forma tamponata sottoforma di magnesio ascorbato, calcio ascorbato 
e zinco ascorbato e rappresenta quindi la soluzione ideale per chi è particolarmente sensibile a livello gastrico ma 
necessita di una integrazione di vitamina C.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina C può essere scarsamente tollerata dalle persone con un tratto digestivo sensibile, mentre quella 

tamponata ha un pH quasi neutro. In VITAMIN C 500 MG + ZINCO la vitamina è legata chimicamente a tre minerali, 
di conseguenza, non è presente in forma di acido (acido L-ascorbico) ma in forma di base.

• La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo 
uno sforzo fisico intenso, nonché alla normale formazione del collagene per la funzione di ossa, cartilagini, vasi 
sanguigni, gengive e pelle e alla riduzione della stanchezza e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• La presenza dello zinco come minerale che lega l'acido L-Ascorbico risulta utile per supportare il sistema 
immunitario e il benessere della pelle.

• La presenza dei bioflavonoidi risulta utile per la loro azione antiossidante in chiave antiaging per il benessere della 
pelle in quanto hanno mostrato la capacità di contrastare l’invecchiamento cutaneo.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 221 30 Capsule

vitamina C
di cui
magnesio ascorbato
calcio ascorbato
zinco ascorbato

500 mg (625% VNR*)

35 mg
28 mg
5 mg

bioflavonoidi da agrumi 50 mg

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
1 capsula al giorno al completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Vitaveg K1

VITAMIN D3 2000 UI

Ingredienti: vitamina D3 (colecalciferolo) in una base di alfaalfa, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
La vitamina D presente in VITAMIN D3 2000 U.I. nella sua forma più biodisponibile sotto forma di colecalciferolo, è di 
origine vegetale quindi adatta anche a chi segue una alimentazione vegetariana o vegana.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue, al mantenimento di ossa e denti normali, della 

normale funzione muscolare e del sistema immunitario; interviene nel processo di divisione cellulare.
• Contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 274 60 Capsule

vitamina D3    2.000 UI 50 µg (1.000% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Vitaveg K1, Extra Pure C 550,
Synerbio Bimbi

VITAMIN D3 400 UI

Ingredienti: vitamina D3 (colecalciferolo)  in una base di alfaalfa, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
La vitamina D presente in VITAMIN D3 400 U.I. nella sua forma più biodisponibile sotto forma di colecalciferolo, è di 
origine vegetale quindi adatta anche a chi segue una alimentazione vegetariana o vegana.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue, al mantenimento di ossa e denti normali, della 

normale funzione muscolare e del sistema immunitario; interviene nel processo di divisione cellulare.
• Contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo.
• La concentrazione di 400 Unità Internazionali rende il prodotto particolarmente adatto al supporto del sistema 

immunitario e osteoarticolare dei bambini.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 268 30 Capsule

vitamina D3     400 UI 10 µg  (200% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
1 capsula al giorno al completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Vitamin C

VITAMINA D3 2000 UI

Ingredienti: erba medica (Medicago sativa L.) estratto secco E/D 4:1, rivestimento esterno capsula: idrossipropilmetilcellulosa (HPMC), 
vitamina D3 (colecalciferolo), agente antiagglomerante: biossido di silicio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
La Vitamina D nella sua forma più biodisponible (colecalciferolo) è particolarmente indicata per chi segue una 
alimentazione vegana.

Benefici e caratteristiche:
• Contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo.
• Contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue e alla normale funzione del sistema immunitario.
• Contribuisce al mantenimento di ossa, denti normali e della normale funzione muscolare.
• Interviene nel processo di divisione delle cellule.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

vitamina D3    2.000 UI 50 µg (1.000% VNR*)

CODICE FORMATO

FR003 30 Capsule

FR005 60 Capsule

FR004 90 Capsule

FR006 150 Capsule

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Acido Ialuronico, Joint Veg

VITAMINA D3 + K2

Ingredienti: erba medica (Medicago sativa L.) estratto secco E/D 4:1, rivestimento esterno capsula: idrossipropilmetilcellulosa 
(HPMC), menachinone-7 (vitamina K2), vitamina D (colecalciferolo), agente antiagglomerante: biossido di silicio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
La vitamina D3 e la vitamina K2 agiscono in sinergia per garantire il benessere delle ossa e del sistema cardiovascolare. 
Mentre la vitamina D promuove l’assorbimento del calcio, la vitamina K2 assicura che entri nelle ossa e non si accumuli 
nei vasi sanguigni.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo e aiuta a mantenerte normali livelli 

di calcio nel sangue.
• La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa e denti sani e alla funzione muscolare.
• La vitamina D contribuisce al funzionamento del sistema immunitario.
• La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa sane.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

FR008 60 Capsule

FR009 150 Capsule

vitamina K 200 µg  (267%VNR*) vitamina D    2000 UI 50 µg  (1.000% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
1 capsula al giorno al completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Vitamina D3 2000 UI,
Vitamin D3 2000 UI Liquid

VITAVEG K1

Ingredienti: vitamina K1 (fillochinone) in una base di alfaalfa, spirulina e mirtillo, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
Vitamina di origine vegetale, nella forma di fillochinone. In condizioni normali è sintetizzata dalla flora batterica 
intestinale, tuttavia l’utilizzo di farmaci antibiotici o fenomeni di malassorbimento ne provocano la carenza, che può 
essere rimediata con l’assunzione di specifici integratori alimentari quali VITAVEG K1.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina K è cofattore dell’enzima γ-carbossilasi che attiva l’osteocalcina, della proteina S e della matrice G1, che 

sono tre proteine presenti nelle ossa. È essenziale per il corretto processo di coagulazione del sangue, in quanto 
controlla la sintesi della protrombina, fattore di coagulazione II a livello epatico; un’eventuale carenza di vitamina 
K1 può quindi portare ad una mancata sintesi della protrombina e ad un conseguente rischio di sanguinamento. 

• VITAVEG K1 risulta stabile all’aria, all’acqua e agli acidi ma viene facilmente degradata dagli agenti riducenti e 
soprattutto dalla luce.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 298 30 Capsule

vitamina K1 50 µg (66,6% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
5 ml pari a 1 cucchiaino da tè  al giorno a 
completamento di un pasto principale.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Vitamina D3 2000 UI,
Vitamin D3 2000 UI Liquid

ACEROLA LIQUID C (bio)

Ingredienti: estratto di acerola biologica (Malpighia glabra L.) frutto che fornisce vitamina C (acido L-Ascorbico); glicerina da cocco 
biologico; olio biologico di arancio; acqua.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
Il frutto di acerola rientra tra le fonti naturali più ricche di vitamina C, con un contenuto di Acido L-ascorbico superiore 
agli agrumi e ai kiwi.

Benefici e caratteristiche:
• La ciliegia acerola contiene una concentrazione di vitamina C 30 volte superiore a quella delle arance fresche. 
• I frutti vengono raccolti ancora verdi: la concentrazione di vitamina C diminuisce con la maturazione del frutto e la 

raccolta avviene a mano. I frutti dell'acerola contengono inoltre bioflavonoidi ma anche vitamine B1, B2, B3, B5, B6, 
provitamina A e vari sali minerali tra cui ferro, calcio, fosforo, potassio, magnesio.

• Il frutto di acerola svolge azione di sostegno e ricostituente dell'organismo ed ha proprietà antiossidanti.
• La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo 

uno sforzo fisico intenso, nonché alla normale formazione del collagene per la funzione di ossa, cartilagini, vasi 
sanguigni, gengive e pelle e alla riduzione della stanchezza e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Prodotto 100% biologico con certificazione della Soil Association.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera  (5 ml)

acerola estratto, frutto
che fornisce
vitamina C

544 mg

100 mg (125% VNR*)

CODICE FORMATO

VI 214 100 ml

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
2 gocce al giorno diluite in un bicchiere 
d’acqua o altro liquido a completamento di 
un pasto principale.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Vitamin B12,
EasyLiquid Multivitamin

EasyLiquid FOLIC ACID

Ingredienti: acqua, conservante: carbonati di sodio; acido folico (acido pteroilmonoglutammico).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
EASYLIQUID FOLIC ACID è un prodotto ottenuto massimizzando l’efficienza nell’assorbimento del principio attivo. Le 
vitamine EASYLIQUID possono essere assunte per via sublinguale o aggiunte ad acqua, succo o latte.

Benefici e caratteristiche:
• Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza, alla normale sintesi degli amminoacidi, alla 

normale emopoiesi, al normale metabolismo dell’omocisteina, alla normale funzione del sistema immunitario, alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

• EASYLIQUID FOLIC ACID è ideale per bambini e anziani e per chi ha difficoltà ad assumere capsule e compresse; può 
essere assunto anche per via sublinguale dalle persone che hanno problemi gastrointestinali o di malassorbimento. 
EASYLIQUID FOLIC ACID è adatto a scopo veterinario per l’integrazione della dieta degli animali.

• Le materie prime usate sono OGM free, non sono irradiate e non contiene detergenti né tensioattivi chimici.

Dose giornaliera (2 gocce)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

folato 400 μg (200% VNR*)

CODICE FORMATO

L28915 15 ml
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Dosi consigliate
10 / 15 gocce due volte al giorno fino ad un 
massimo di 25 gocce, diluite in un bicchiere 
d’acqua o altro liquido a completamento dei 
pasti principali.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Mineral Zinco

EasyLiquid MULTIVITAMIN

Ingredienti: acqua, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa tocoferil acetato), aroma naturale di arancia, vitamina A 
(retinile acetato), tiamina (tiamina cloridrato), conservante: sorbato di potassio; vitamina B2 (riboflavina), emulsionante: polisorbato 
80; vitamina D3 (colecalciferolo), acido folico (acido pteroilmonoglutammico), vitamina B12 (cianocobalamina).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Il multivitaminico EASYLIQUID MULTIVITAMIN è un integratore alimentare completo che fornisce vitamine E, C, A, D, 
complesso B e folato. La formulazione liquida ad alta biodisponibilità risulta essere ideale per la somministrazione 
a soggetti con difficoltà di deglutizione. Il gradevole sapore di arancio, dato dalla presenza di aroma totalmente 
naturale, lo rende particolarmente adatto alla somministrazione ai bambini.

Benefici e caratteristiche:
• Le vitamine del gruppo B sono utili per la loro azione anti stress, aiutano l’organismo in caso di stanchezza cronica e 

affaticamento generale, sono utili per la crescita, per la produzione di energia e durante la convalescenza per un più 
veloce recupero. Grazie alla sinergia con le vitamine A, C, D ed E sostengono il sistema immunitario. L’integrazione 
con le vitamine del gruppo B è consigliata dopo terapia antibiotica.

• EASYLIQUID MULTIVITAMIN è utile per proteggere la pelle e le mucose dalle infezioni e contribuisce alla normale 
funzione del sistema immunitario, alla robustezza e al tono delle ossa, al metabolismo di proteine, grassi e 
carboidrati; favorisce, inoltre, l’assorbimento del calcio.

• EASYLIQUID MULTIVITAMIN è di facile assimilazione grazie alla sua formulazione liquida. È ideale per bambini fin 
dalla più tenera età, per anziani e per chi ha difficoltà ad assumere capsule e compresse; può essere assunto 
diluendo le gocce (dose per adulti pari a 25 gocce al giorno) in poca acqua o succo di frutta.

• EASYLIQUID MULTIVITAMIN è adatto a scopo veterinario per l’integrazione della dieta degli animali.
• Le materie prime usate sono OGM free, non sono irradiate e non contiene amidi, glutine e derivati del latte.

Dose giornaliera (25 gocce)
vitamina C 120 mg (150% VNR*)

vitamina E 50 mg (416,5% VNR*)

vitamina B1 3,6 mg (327% VNR*)

vitamina B2 1,6 mg (114% VNR*)

vitamina A    2.500 UI 750 μg (94% VNR*)

folato 200 μg (100% VNR*)

vitamina B12 10 μg (400% VNR*)

vitamina D3   31 UI 0,775 μg (15,5% VNR*)

CODICE FORMATO

L25530 30 ml

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Ingredienti: olio di oliva, vitamina A (acetato di retinile), antiossidante: vitamina E (DL-alfa tocoferil acetato).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

EASYLIQUID VITAMIN A è una prodotto ottenuto massimizzando l’efficienza nell’assorbimento del principio 
attivo. Questo processo rende la vitamina A, normalmente liposolubile, solubile in acqua, aumentandone così la 
biodisponibilità e riducendone il dosaggio necessario. Le vitamine EASYLIQUID possono essere assunte per via 
sublinguale o aggiunte ad acqua, succo o latte.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina A (acetato di retinile) contribuisce al mantenimento di una pelle normale, al normale metabolismo 

del ferro, al mantenimento di membrane mucose normali, alla normale funzione del sistema immunitario, al 
mantenimento della capacità visiva normale.

• EASYLIQUID VITAMIN A è ideale per bambini e anziani e per chi ha difficoltà ad assumere capsule e compresse; può 
essere assunto anche per via sublinguale dalle persone che hanno problemi gastrointestinali o di malassorbimento.

• EASYLIQUID VITAMIN A è adatto anche a scopo veterinario per l’integrazione della dieta degli animali.
• Le materie prime usate sono OGM free, non sono irradiate e non contiene detergenti né tensioattivi chimici.

Dose giornaliera (2 gocce)

vitamina A 2.500 UI 750 μg (94%VNR*)

CODICE FORMATO

L25015 15 ml

EasyLiquid VITAMIN A 

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
2 gocce al giorno diluite in un bicchiere 
d’acqua o via sublinguale, a completamento
di un pasto principale.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Issopro
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Dosi consigliate
4 gocce pari a 0,2 ml al giorno diluite 
in un bicchiere d’acqua o altro liquido a 
completamento di un pasto principale.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Mineral Zinco,
EasyLiquid Multivitamin

Ingredienti:  edulcorante: glicerolo, acqua, vitamina B3 (niacina), correttore di acidità: bicarbonato di sodio, vitamina B6 (piridossina 
cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina cloridrato), acido folico (acido pteroil-monoglutammico), vitamina B12 
(cianocobalamina).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

EASYLIQUID VITAMIN B COMPLEX è un prodotto ottenuto massimizzando l’efficienza nell’assorbimento del principio 
attivo. Le vitamine EASYLIQUID possono essere assunte per via sublinguale o aggiunte ad acqua, succo o latte.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina B6 (piridossina cloridrato) contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e in 

sinergia alla vitamina B12 (cianocobalamina), alla normale funzionalità del sistema immunitario.
•  La vitamina B2 (riboflavina) contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo; insieme con la 

vitamina B3 (niacina), la vitamina B6 (piridossina cloridrato) e la vitamina B12 (cianocobalamina) contribuiscono al 
normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso, alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento e al mantenimento di globuli rossi normali.

• EASYLIQUID VITAMIN B COMPLEX è ideale per bambini e anziani e per chi ha difficoltà ad assumere capsule e 
compresse; può essere assunto anche per via sublinguale dalle persone che hanno problemi gastrointestinali o di 
malassorbimento.

•  EASYLIQUID VITAMIN B COMPLEX è adatto a scopo veterinario per l’integrazione della dieta degli animali.
• Le materie prime usate sono OGM free, non sono irradiate e non contiene detergenti né tensioattivi chimici.

Dose giornaliera (4 gocce)

CODICE FORMATO

L25115 15 ml

EasyLiquid VITAMIN B COMPLEX

vitamina B3 3,6 mg (22,5% VNR*)

vitamina B6 2 mg (142,85% VNR*)

vitamina B2 0,64 mg (45,71% VNR*)

vitamina B10 0,48 mg (43,6% VNR*)

acido folico 160 μg (80% VNR*)

vitamina B12 0,8 μg (32% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
2 gocce al giorno diluite in un bicchiere 
d’acqua o altro liquido a completamento di 
un pasto principale.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Folic Acid, 
Folato B12 Extra

Ingredienti: acqua, vitamina B12 (cianocobalamina), conservante: sorbato di potassio; acidificante: acido citrico; aroma.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

EASYLIQUID VITAMIN B12 è un prodotto ottenuto massimizzando l’efficienza nell’assorbimento del principio attivo. Le 
vitamine EASYLIQUID possono essere assunte per via sublinguale o aggiunte ad acqua, succo o latte.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, al normale metabolismo energetico, 

al normale metabolismo dell’omocisteina, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, alla normale 
funzione del sistema immunitario.

• EASYLIQUID VITAMIN B12 è ideale per bambini e anziani e per chi ha difficoltà ad assumere capsule e compresse; può 
essere assunto anche per via sublinguale dalle persone che hanno problemi gastrointestinali o di malassorbimento. 
EASYLIQUID VITAMIN B12 è adatto a scopo veterinario per l’integrazione della dieta degli animali.

• Le materie prime usate sono OGM free, non sono irradiate e non contiene detergenti né tensioattivi chimici.

Dose giornaliera (2 gocce)

vitamina B12 750 μg (30.000% VNR*)

CODICE FORMATO

L25615 15 ml

EasyLiquid VITAMIN B12

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
5 gocce al giorno diluite in un bicchiere 
d’acqua o altro liquido a completamento di 
un pasto principale.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Viridikid Vitamin D3 400 UI,
Vitamin D3 2000 UI Liquid

EasyLiquid VITAMIN C

Ingredienti: acqua, vitamina C (acido L-ascorbico), correttore di acidità: idrossido di sodio; conservante: sorbato di potassio; aroma
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
EASYLIQUID VITAMIN C è un prodotto ottenuto massimizzando l’efficienza nell’assorbimento del principio attivo. Le 
vitamine EASYLIQUID possono essere assunte per via sublinguale o aggiunte ad acqua, succo o latte.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno 

sforzo fisico intenso, alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni, delle ossa, 
delle gengive e della pelle; favorisce, inoltre, la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, e protegge le cellule 
dallo stress ossidativo.

• EASYLIQUID VITAMIN C è ideale per bambini e anziani e per chi ha difficoltà ad assumere capsule e compresse; può 
essere assunto anche per via sublinguale dalle persone che hanno problemi gastrointestinali o di malassorbimento. 
EASYLIQUID VITAMIN C è adatto a scopo veterinario per l’integrazione della dieta degli animali.

• Le materie prime usate sono OGM free, non sono irradiate e non contiene detergenti né tensioattivi chimici.

Dose giornaliera (5 gocce)

vitamina C 30 mg (38% VNR*)

CODICE FORMATO

L25215 15 ml

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
1 dosatore contagocce (che fornisce 2 ml) al
giorno, diluito in un bicchiere d’acqua o altro
liquido, oppure direttamente sotto la lingua, 
a completamento di un pasto principale.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Viridikid Vitamin D3 400 UI,
Vitamin D3 400 UI

VIRIDIKID VITAMIN C (bio)

Ingredienti: estratto di acerola biologica (Malpighia glabra L.) frutto che fornisce vitamina C (Acido L-Ascorbico); glicerina da cocco 
biologico; olio biologico di arancio; acqua.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
VIRIDIKID VITAMIN C è un integratore ideale per bambini ma anche per anziani e per soggetti che hanno difficoltà a 
ingerire capsule e compresse. Il suo dosaggio in gocce permette l'assunzione sublinguale della vitamina C in modo da 
garantire così un assorbimento rapido e completo e una maggiore biodisponibilità.

Benefici e caratteristiche:
• Il frutto di acerola rientra tra le fonti naturali più ricche di vitamina C, con un contenuto di Acido L-ascorbico 

superiore agli agrumi e ai kiwi. La ciliegia acerola infatti contiene una concentrazione di vitamina C 30 volte 
superiore a quella delle arance fresche. 

• I frutti vengono raccolti ancora verdi: la concentrazione di vitamina C diminuisce con la maturazione del frutto e la 
raccolta avviene a mano. I frutti dell'acerola contengono inoltre bioflavonoidi ma anche vitamine B1, B2, B3, B5, B6, 
provitamina A e vari sali minerali tra cui ferro, calcio, fosforo, potassio, magnesio.

• Il frutto di acerola svolge azione di sostegno e ricostituente dell'organismo ed ha proprietà antiossidanti.
• La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo 

uno sforzo fisico intenso, nonché alla normale formazione del collagene per la funzione di ossa, cartilagini, vasi 
sanguigni, gengive e pelle e alla riduzione della stanchezza e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Prodotto 100% biologico con certificazione della Soil Association.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera  (2 ml)

acerola estratto, frutto
che fornisce
vitamina C

217 mg

40 mg (50,4% VNR*)

CODICE FORMATO

VI 213 50 ml

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
Prelevare 0,5 ml di prodotto con il 
contagocce graduato e diluire in 
un bicchiere d’acqua o altro liquido, 
oppure direttamente sotto la lingua, a 
completamento di un pasto principale.

Precauzioni d’uso
Somministrare a bambini di
età non inferiore ai 6 mesi.

Combinazioni ideali
Calcio Magnesio Zinco

VIRIDIKID VITAMIN D3 400 UI

Ingredienti: vitamina D3 (colecalciferolo) in una base di olio di semi di girasole e olio naturale di arancio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

La vitamina D presente in VIRIDIKID VITAMIN D3 400 U.I. nella sua forma più biodisponibile sotto forma di 
colecalciferolo, è di origine vegetale quindi adatta anche a chi segue una alimentazione vegetariana o vegana.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue, al mantenimento di ossa e denti normali, della 

normale funzione muscolare e del sistema immunitario; interviene nel processo di divisione cellulare.
• Contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (0,5 ml)

vitamina D3    400 UI 10 µg  (200% VNR*)

CODICE FORMATO

VI 287 30 ml

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
Prelevare 0,5 ml di prodotto con il 
contagocce graduato e diluire in 
un bicchiere d’acqua o altro liquido, 
oppure direttamente sotto la lingua, a 
completamento di un pasto principale.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Vitamin  C,
Acerola Liquid C (Bio), Extra Pure C 950

VITAMIN D3 2000 UI Liquid

Ingredienti: vitamina D3 (colecalciferolo) in una base di olio di semi di girasole e olio naturale di arancio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

La vitamina D presente in VIRIDIKID VITAMIN D3 2000 U.I. nella sua forma più biodisponibile sotto forma di 
colecalciferolo, è di origine vegetale quindi adatta anche a chi segue una alimentazione vegetariana o vegana.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue, al mantenimento di ossa e denti normali, della 

normale funzione muscolare e del sistema immunitario; interviene nel processo di divisione cellulare.
• Contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (0,5 ml)

vitamina D3    2.000 UI 50 µg  (1000% VNR*)

CODICE FORMATO

VI 288 50 ml

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
2 capsule due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali.
La capsula può essere aperta e il contenuto 
miscelato in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Se si è in trattamento con farmaci
ipoglicemizzanti prima dell’eventuale
uso del prodotto consultare il medico.

Combinazioni ideali
Extradophilus, Sport Mix Minerali,
B Complex

DAY SUPPORT

Ingredienti: vitamina C (acido L-ascorbico), amido, agente di carica: carbonato di calcio, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli 
acidi grassi, biossido di silicio; magnesio (magnesio citrato tit. 16%); capsula: HPMC; N-Acetil cisteina, PABA, niacina (nicotinammide), 
uva (Vitis vinifera L.) semi estratto secco. tit. al 95% in proantocianidine, vitamina E (D-alfa tocoferilacetato tit. 50%), vitamina B1 
(cloridrato di tiamina), colina (colina bitartrato), inositolo, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B5 (D-pantotenato di calcio), coenzima 
Q10, zinco (citrato di zinco tit. 31,3%), ferro (ferro gluconato tit. 11,5%), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), acido lipoico, rame 
(gluconato di rame tit. 14%), betacarotene tit. 10%, manganese (manganese gluconato tit. 11.4%), acido folico, vitamina A (acetato di 
retinile 500.000 UI/gr), iodio (ioduro di potassio tit. 76,4%), biotina (D-biotina), licopene 6% polvere, vitamina B12 (cianocobalamina), 
luteina 5% polvere da calendula (Calendula officinalis L.) fiori, selenio (L-seleniometionina 5.000 μg/ gr), cromo (picolinato di cromo tit. 
12,7%), vitamina D (colecalciferolo 1.000.00 UI/gr).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

DAY SUPPORT fornisce vitamine, minerali e altre sostanze, tra cui la luteina, utili per il benessere dell’organismo in 
caso di aumentato fabbisogno, di ridotto apporto con la dieta, di stanchezza, di astenia, di surmenage e di attività 
sportiva.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina B12 (cianocobalamina), la vitamina B8 (biotina), la vitamina B3 (niacina), la vitamina C, il magnesio 

e la vitamina B2 (riboflavina) contribuiscono al normale metabolismo energetico e, insieme alla vitamina B6 
(cloridrato di piridossina), anche al normale funzionamento del sistema nervoso e alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento.

• L’estratto di semi d’uva agisce favorevolmente sulla funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe) e sulla 
regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare. È inoltre utile per la sua azione antiossidante.

• Il magnesio e il ferro intervengono nel processo di divisione cellulare; il manganese contribuisce alla normale 
formazione di tessuti connettivi; lo zinco e la vitamina C contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo e alla normale funzione del sistema immunitario; il cromo contribuisce al normale metabolismo dei 
macronutrienti e al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (4 capsule)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

vitamina C 800 mg (1000% VNR*)

magnesio 72 mg (19,2% VNR*)

N-Acetil cisteina 30 mg

PABA 25 mg

vitamina B3 24 mg (150% VNR*)

uva, semi 20 mg

vitamina E 18 mg (150% VNR*)

vitamina B1 16,5 mg (1500% VNR*)

colina 15 mg

inositolo 15 mg

vitamina B2 14 mg (1000% VNR*)

vitamina B5 9 mg (150% VNR*)

coenzima Q10 5 mg

zinco 3,91 mg (39,125% VNR*)

ferro 2,8 mg (20% VNR*)

vitamina B6 2,1 mg (150% VNR*)

acido lipoico 1,5 mg

rame 0,49 mg (49% VNR*)

betacarotene 0,4 mg

manganese 0,4 mg (20% VNR*)

acido folico 300 μg (150% VNR*)

vitamina A 150 μg (18,7% VNR*)

iodio 114,6 μg (76,4% VNR*)

vitamina B8 75 μg (150% VNR*)

licopene 60 μg

vitamina B12 25 μg (1000% VNR*)

luteina 12,5 μg

selenio 9,75 μg (17,7% VNR*)

cromo 8 μg (20% VNR*)

vitamina D 7,5 μg (150% VNR*)

CODICE FORMATO

FR002 30 Capsule
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Spirulina extra, Spirulina Extra (Bio),
Rhodiola Extra

MULTI VEGAN

Ingredienti: [vitamina C (ascorbato di calcio), potassio (potassio citrato), colina, inositolo, vitamina B1 (tiamina HCl), vitamina B2 
(riboflavina), vitamina B3 (nicotinamide), vitamina B5 (calcio D-pantotenato), vitamina E (D-alfa succinato di tocoferolo), ferro (ferro 
bisglicinato), zinco (citrato di zinco), vitamina B6 (piridossina HCl), miscela naturale di carotenoidi (betacarotene, alfacarotene, 
criptoxantina, zeaxantina, lutenia) da Dunaliella Salina, boro (borato di sodio), manganese (citrato di manganese), rame (citrato di 
rame), vitamina B12 (adenosilcobalamina e metilcobalamina), biotina, acido folico, Iodio (ioduro di potassio) e iodio da alga kelp, cromo 
(cromo picolinato), selenio (selenio metionina), molibdeno, vitamina K2 (MK-7), vitamina D3 (colecalciferolo)] in una base di (alfaalfa, 
spirulina e mirtillo); capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Multinutriente a base di vitamine e minerali tutti di origine vegetale, in forma bilanciata, altamente biodisponibili, 
adatto in particolar modo a chi segue un’alimentazione vegana o flexitariana. Non contiene olio di palma, OGM, glutine 
ed è approvato dalla Vegan Society.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina C e tutte le vitamine del complesso B contribuiscono al normale metabolismo energetico, al normale 

funzionamento del sistema nervoso e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
• Il manganese contribuisce alla normale formazione dei tessuti connettivi.
• Lo zinco, la vitamina E e la vitamina C contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al 

sostegno del sistema immunitario.
• Il folato e la vitamina B12 contribuiscono al normale metabolismo dell’omocisteina ed intervengono nel processo di 

divisione cellulare.
• Lo iodio e il selenio contribuiscono al normale funzionamento della tiroide.
• Il betacarotene è il precursore della vitamina A, la quale contribuisce al mantenimento di una pelle normale, di 

membrane mucose normali e della capacità visiva normale.
• Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di livelli normali di glucosio 

nel sangue.
• La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali e alla normale funzione muscolare e 

immunitaria.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 124 7 Capsule

VI 119 30 Capsule

vitamina C 50 mg (63% VNR*)

potassio 25 mg (1,25% VNR*)

colina 20 mg

inositolo 20 mg

vitamina B1 20 mg (1818% VNR*)

vitamina B2 20 mg (1429% VNR*)

vitamina B3 18 mg (112%VNR*)

vitamina B5 18 mg (299%VNR*)

vitamina E   18 U.I. 12 mg (100% VNR*)

ferro 10 mg (71%VNR*)

zinco 10 mg (100% VNR*)

vitamina B6 10 mg (714%VNR*)

miscela natuale di carotenoidi 5 mg

di cui
betacarotene
alfacarotene
criptoxantina
zeaxantina
lutenia

4,5 mg
158 µg
39 µg
32 µg
25 µg

boro 1 mg

manganese 1 mg (50% VNR*)

rame 1 mg (100% VNR*)

vitamina B12 500 µg (20000%VNR*)

biotina 450 µg (900%VNR*)

acido folico 200 µg (100%VNR*)

iodio  150 µg (100%VNR*)

cromo 100 µg (250%VNR*)

selenio 50 µg (91%VNR*)

molibdeno 50 µg (100%VNR*)

vitamina K2 20 µg (27%VNR*)

vitamina D3   400 U.I. 10 µg (200%VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
Da 1 a 2 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Acido Alfa Lipoico

CARNITINA 500

Ingredienti: L-carnitina (tartrata) in una base di alfaalfa, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Integratore alimentare a base di L-carnitina, utile in caso di ridotto apporto con la dieta di questo nutriente. Si 
predilige la forma levogira in quanto corrisponde proprio alla forma presente nelle proteine dei mammiferi.

Benefici e caratteristiche:
• La L-carnitina è un aminoacido non essenziale sintetizzato nei reni, nel fegato e nel cervello a partire dagli 

aminoacidi lisina e metionina in presenza di niacina,vitamina B6, vitamina C e ferro.
• La L-carnitina interviene nel trasporto degli acidi grassi a livello mitocondriale, sede nella quale gli acidi grassi 

vengono convertiti in energia tramite il processo di β-ossidazione.
• La L-carnitina può essere utilizzata come integratore nutrizionale sia in ambito clinico che sportivo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 015 30 Capsule

L-carnitina 500 mg

Dosi consigliate
2 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Extradophilus Forte, Hep Support

CoQ10 + CARNITINA

Ingredienti: L-carnitina, involucro capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa); eccipienti: amido di tapioca; 
coenzima Q10 (ubidecarenone), vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
La L-Carnitina è un aminoacido non essenziale che viene sintetizzato nei reni, nel fegato e nel cervello a partire 
dagli aminoacidi lisina e metionina. Il coenzima Q10, noto anche come ubichinone, è un componente essenziale della 
membrana dei mitocondri, che sono le unità cellulari del nostro organismo responsabili della produzione di energia.

Benefici e caratteristiche:
• La carnitina migliora il trasporto degli acidi grassi all’interno delle cellule per favorire la produzione di energia 

cellulare e per supportare le funzioni mitocondriali.
• Il coenzima Q10 è una sostanza presente nei tessuti e implicata nei processi di trasferimento degli elettroni della 

cellula.
• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

L-carnitina 666,66 mg

coenzima Q10 40 mg

vitamina E 12 mg (100% VNR*)

CODICE FORMATO

L37830 30 Capsule

L 37860 60 Capsule
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Dosi consigliate
1 compressa al giorno a completamento
di un pasto principale.

Precauzioni d’uso
Il consumo del prodotto in combinazione
con medicinali può avvenire solo sotto
controllo medico. Il prodotto è destinato
all’assunzione da parte di adulti.
Non assumere in caso di gravidanza e
durante l’allattamento.

Combinazioni ideali
Omega 3/6/9 da EcoTrota Iridea,
Quercetin Plus

NATTO NFCP

Ingredienti: nattochinasi da estratto di soia fermentata (Glycine max); agente di carica (cellulosa microcristallina); antiagglomeranti 
(calcio fosfato bibasico, magnesio stearato, biossido di silicio).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
Contiene: soia.

Integratore alimentare a base di nattochinasi, enzima fibrinolitico estratto da un tradizionale cibo giapponese 
chiamato natto e ottenuto dalla fermentazione dei semi di soia, i cui effetti benefici sono stati individuati nella 
prevenzione degli attacchi cardiaci e degli ictus. Il natto contiene una notevole quantità di vitamina K2 che nel NATTO 
NFCP è stata in gran parte rimossa, in modo da renderlo compatibile con i tradizionali medicinali anticoagulanti, quali 
la warfarina.

Benefici e caratteristiche:
• L’ingrediente attivo di NATTO NFCP è la nattochinasi, una proteina appartenente alla famiglia delle bacillopeptidasi. 

Nel momento in cui viene secreta, tale proteina presenta un alto peso molecolare ma, tramite processi di 
autoclivaggio durante la fermentazione, l’estrazione e la purificazione, si autodigerisce, dando luogo a forme attive 
presenti a minor peso molecolare. Il principio attivo è quindi costituito da più frammenti peptidici, tutti derivanti 
dalla bacillopeptidasi F iniziale, che mantengono attività propria, analoga a quella della proteina d’origine e che, nel 
loro insieme, costituiscono l’enzima nattochinasi. 

• L’enzima proteolitico responsabile di gran parte dei processi fisiologici di fibrinolisi nell’organismo è la serin 
proteasi plasmina. Questa proteina è presente fisiologicamente in una forma inattiva chiamata plasminogeno, 
la quale viene interessata da alcune reazioni chimiche altamente controllate al fine di essere convertita nella 
sua forma biologicamente attiva. Vi sono numerose proteine che concorrono nei processi di conversione del 
plasminogeno in plasmina, come ad esempio l’attivatore tissutale del plasminogeno (tPA) o l’attivatore urochinasi 
del plasminogeno (uPA). Questi attivatori possono essere resi inattivi dall’azione di alcune proteine inibitrici 
come l’inibitore dell’attivatore del plasminogeno (PAI-1), la cui azione comporta una riduzione della presenza 
citoplasmatica di plasmina e di conseguenza una riduzione dell’attività fibrinolitica dell’organismo, da cui può 
derivare una disregolazione del delicato equilibrio naturalmente presente tra i meccanismi di coagulazione e di 
fluidificazione del sangue. 

 La nattochinasi è in grado di rendere inattiva PAI-1 a livello ematico e dunque di contrastare l’effetto di un’eccessiva 
tendenza alla coagulazione del sangue, favorendo la presenza dell’enzima attivo plasmina e aumentando 
considerevolmente l’efficacia dei naturali meccanismi di controllo della viscosità del sangue propri dell’organismo. 

• NATTO NFCP non agisce come un medicinale, in quanto non influisce direttamente sulla viscosità del sangue 
e non dissolve direttamente eventuali coaguli ma incrementa l’efficacia dei naturali meccanismi di controllo 
dell’organismo; ciò significa che questo integratore naturale non ha gli effetti collaterali negativi sulla coagulazione 
del sangue che si possono invece presentare con l’utilizzo di farmaci fluidificanti come l’acido acetil salicilico.

• Inoltre, NATTO NFCP presenta bassi livelli di vitamina K2, naturalmente invece presente in preponderanza 
nell’alimento natto, rendendo quindi il prodotto altamente compatibile con trattamenti che prevedono l’utilizzo 
di medicinali anticoagulanti quali la warfarina, la cui attività non viene ridotta. [“Warfarin antagonism of natto and 
increase in serum vitamin K by intake of natto.” Kudo T. Artery. 1990;17(4):189-201.]

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 compressa)

nattochinasi 100 mg

CODICE FORMATO

942 30 Compresse

943 60 Compresse
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Dosi consigliate
3,5 g pari a circa 1 cucchiaino da tè al giorno, 
diluito in un bicchiere d’acqua o succo di 
frutta.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Sport Mix Minerali

CALCIO MAGNESIO ZINCO
Dose giornaliera (3,5 g)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

VI 312 100 g Polvere

Ingredienti: acido malico, vitamina C (acido L-Ascorbico), calcio (calcio carbonato, calcio citrato), magnesio (ossido di magnesio, 
citrato di magnesio), zinco (citrato di zinco).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

CALCIO MAGNESIO ZINCO è una formulazione di minerali in polvere utile per una corretta integrazione salina.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina C e lo zinco contribuiscono sinergicamente alla normale funzione del sistema immunitario.
• La vitamina C agisce favorevolmente sulla normale formazione del collagene per la normale funzionalità delle ossa, 

dei vasi sanguigni, delle cartilagini e della pelle, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
• Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione, alla normale coagulazione del sangue ed alla normale 

funzione degli enzimi digestivi.
• Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, all’equilibrio elettrolitico, al normale 

funzionamento del sistema nervoso ed alla normale sintesi proteica.
• Il calcio e il magnesio contribuiscono al mantenimento di ossa e denti normali, al normale metabolismo energetico 

ed alla normale funzione muscolare.
• Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, al normale metabolismo acido/base dei 

macronutrienti e della vitamina A e al mantenimento di pelle ed ossa normali.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

vitamina C 500 mg (625% VNR*)

calcio 400 mg (50% VNR*)

magnesio 300 mg (80%VNR*)

zinco 10 mg (100% VNR*) 

in una base di acido malico 973 mg

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non indicato per soggetti con
emacromatosi, un difetto di assorbimento
del ferro da parte dell’intestino tenue che,
a lungo termine, porta ad accumulo di
ferro in tutti gli organi.

Combinazioni ideali
Spirulina Extra, Spirulina Extra (Bio)

FERRO BALANCE

Ingredienti: [vitamina C (ascorbato di magnesio), ferro (ferro bisglicinato), acido folico, vitamina B12 (cianocobalamina)] in una base di 
alfaalfa, spirulina e mirtillo; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

FERRO BALANCE contiene ferro bisglicinato, una forma di ferro che non causa nessun tipo di problema gastrico 
perché totalmente tollerata dal nostro apparato gastrointestinale e altamente biodisponibile.

Benefici e caratteristiche:
• Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’organismo. Insieme all’acido folico (importante nella 

crescita dei tessuti materni in gravidanza) contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina; 
entrambi contribuiscono, come anche  la vitamina C e la vitamina B12 (cianocobalamina), alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento.

• La vitamina B12 (cianocobalamina) contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e al normale 
metabolismo dell’omocisteina e, come anche ferro e vitamina C, contribuisce al normale metabolismo energetico 
ed alla normale funzione del sistema immunitario.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

VI 320 30 Capsule

vitamina C 100 mg  (125% VNR*)

ferro 15 mg (107,15% VNR*)

acido folico 100 μg  (50%VNR*)

vitamina B12 50 μg  (2000%VNR*)
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Dosi consigliate
2,5 g pari a circa 1 cucchiaino da caffè 
al giorno a completamento di un pasto 
principale, da sciogliere in un bicchiere 
d’acqua  o altro liquido.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Joint Veg

MAGNESIO CITRATO

Ingredienti: magnesio (citrato di magnesio).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
MAGNESIO CITRATO fornisce una fonte altamente biodisponibile di magnesio sotto forma di citrato di magnesio, 
adatto per un utilizzo quotidiano e di rapido assorbimento.

Benefici e caratteristiche:
• Il magnesio contribuisce alla riduzione del senso di stanchezza e affaticamento, all’equilibrio elettrolitico, al 

normale metabolismo energetico, funzione muscolare, di sinstesi proteica ma anche al normale funzionamento 
del sistema nervoso, alla normale funzione psicologica e al mantenimento di ossa e denti normali.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2,5 g)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

VI 333 150 g Polvere

magnesio 375 mg (100% VNR*)

Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali.
La capsula può essere aperta e il contenuto 
miscelato in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Sport Mix Minerali

MAGNESIO POTASSIO CITRATO

Ingredienti: [potassio (citrato di potassio), magnesio (citrato di magnesio)] in una base di alfaalfa, spirulina e mirtillo, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

MAGNESIO POTASSIO CITRATO fornisce potassio e magnesio, due minerali fondamentali per il benessere e la salute 
dell’organismo.

Benefici e caratteristiche:
• Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna ed è utile per il corretto funzionamento 

del sistema muscolare e nervoso.
• Il magnesio contribuisce alla riduzione del senso di stanchezza e affaticamento, all’equilibrio elettrolitico, al 

normale metabolismo energetico, funzione muscolare, di sinstesi proteica ma anche al normale funzionamento 
del sistema nervoso, alla normale funzione psicologica e al mantenimento di ossa e denti normali.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

VI 340 30 Capsule

potassio 198 mg magnesio 100 mg (26,6% VNR*)
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Sport Mix Minerali, Amino Balance

MAGNESIO SUPERIORE Alta concentrazione

Ingredienti: magnesio (ossido di magnesio, citrato di magnesio, bisglicinato di magnesio), capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE è un complesso di magnesio ossido (70%), con magnesio citrato 
(7%) e magnesio bisglicinato (23%) adatto a un utilizzo quotidiano e di rapido assorbimento.

Benefici e caratteristiche:
• Il magnesio contribuisce alla riduzione del senso di stanchezza e affaticamento, all’equilibrio elettrolitico, al 

normale metabolismo energetico, funzione muscolare, di sinstesi proteica ma anche al normale funzionamento 
del sistema nervoso, alla normale funzione psicologica e al mantenimento di ossa e denti normali.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

CODICE FORMATO

VI 303 30 Capsule

magnesio 300 mg (80% VNR*)

Dosi consigliate
3 capsule al giorno a completamento
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Multivitamin

POTASSIO CITRATO

Ingredienti: citrato di potassio, agente di carica (cellulosa), capsula (idrossipropilmetilcellulosa), antiagglomerante (magnesio 
stearato).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
Il citrato di potassio è una forma organica in cui gli ioni di potassio si legano all’acido citrico. I citrati, per loro stessa 
natura, sono altamente biodisponibili quindi non sono necessari alti dosaggi perché siano efficaci. L’acido citrico è 
un acido organico che si trova normalmente nella frutta e che si lega efficacemente a molti minerali e a sostanze 
nutritive in tracce, agendo da veicolo attraverso la mucosa gastrointestinale.

Benefici e caratteristiche:
• Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione muscolare, al 

mantenimento di una normale pressione sanguigna.
• I minerali citrati hanno un alto livello di assorbimento e necessitano di poca acidificazione per essere assimilati 

dalla mucosa intestinale.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (3 capsule)

potassio 300 mg (15% VNR*)

CODICE FORMATO

FR30130 30 Capsule

FR30190 90 Capsule

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento
di un pasto principale. La capsula può
essere aperta e il contenuto miscelato
in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
TH Support, Mirtillo Occhi

SELENIO PLEX

Ingredienti: amido di mais, agente di carica: carbonato di calcio; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido 
di silicio; capsula: idrossipropilmetilcellulosa (HPMC); selenio (L-seleniometionina), vitamina B6 (cloridrato piridossina), vitamina B2 
(riboflavina).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
Secondo numerosi studi, per ottenere il massimo effetto, il selenio deve essere assunto sia in forma di sale di sodio 
sia in forma chelata con metionina.

Benefici e caratteristiche:
• Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea, al mantenimento di capelli e unghie normali e alla normale 

spermatogenesi.
• La vitamina B2 (riboflavina) contribuisce al normale metabolismo energetico, al mantenimento di una pelle normale 

e, insieme al selenio, alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• La vitamina B6 (cloridrato piridossina) contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e, insieme 

al selenio, alla normale funzionalità del sistema immunitario.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)
vitamina B2 1,25 mg (89,28% VNR*)

vitamina B6 1 mg (71,42% VNR*)

selenio 33 μg (60% VNR*)

CODICE FORMATO

FR010 60 Capsule

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

EasyLiquid MINERAL IODIO
Dose giornaliera (1 goccia)

CODICE FORMATO

L34815 15 ml

Dosi consigliate
1 goccia al giorno diluita in un bicchiere 
d’acqua o via sublinguale, a completamento 
di un pasto principale.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
TH Support

Ingredienti: acqua, acidificante: acido citrico; ioduro di potassio, conservante: sorbato di potassio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Iodio in forma liquida ottenuto in modo da garantire una elevata capacità di assorbimento e una maggiore 
biodisponibilità. EASYLIQUID MINERAL IODIO può essere assunto anche per via sublinguale e grazie alla sua notevole 
concentrazione, la dose giornaliera consigliata è di 1 sola goccia.

Benefici e caratteristiche:
• Lo iodio agisce favorevolmente sulla normale produzione di ormoni della tiroide e sulla normale funzione tiroidea 

e contribuisce al mantenimento di una pelle normale e alla normale funzione cognitiva. È utile per il normale 
metabolismo energetico e per supportare il normale funzionamento del sistema nervoso.

• EASYLIQUID MINERAL IODIO è ideale per soggetti che hanno difficoltà a inghiottire compresse o capsule.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

iodio 150 μg (100% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
2 gocce al giorno diluite in un bicchiere 
d’acqua o altro liquido a completamento di 
un pasto principale.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Issopro, Ferro Balance,
EasyLiquid Mineral Zinco

EasyLiquid MINERAL MOLIBDENO

Ingredienti: acqua, vitamina C (acido L-ascorbico), molibdato di sodio, conservante: sorbato di potassio; aroma naturale di arancia.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

L’ascorbato di molibdeno, come la maggior parte degli ascorbati minerali, ha un elevato livello di assorbimento 
cosicché piccole dosi della sostanza forniscono una reale integrazione alla dieta. EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO 
non contiene additivi ed è ideale per soggetti allergici.

Benefici e caratteristiche:
• Il molibdeno favorisce il benessere dell’organismo, aiuta la detossificazione dell’organismo in caso di ingestione 

di solfiti, a sostenere le normali funzioni sessuali dell’uomo e a disgregare il muco in eccesso. Partecipa al 
metabolismo dei carboidrati e dei grassi, rappresenta una parte dell’enzima coinvolto nel metabolismo del ferro e 
insieme a quest’ultimo aiuta a incrementare la produzione di emoglobina.

• EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO fornisce una fonte di molibdeno altamente assorbibile grazie alla chelazione 
con acido ascorbico ed è inoltre un integratore ideale per persone che hanno difficoltà a ingerire compresse o 
capsule grazie alla sua formulazione in forma liquida altamente concentrata (dose giornaliera pari a 2 gocce) e per 
soggetti con problemi di malassorbimento o allergie.

• EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO non contiene lieviti, zuccheri, glutine, coloranti o conservanti artificiali, è 
adatto a vegetariani e vegani.

• Può essere utilizzato a scopo veterinario per l’integrazione della dieta degli animali.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 gocce)

vitamina C (acido L-ascorbico) 14 mg (17,5% VNR*) molibdeno 100 μg (200% VNR*)

CODICE FORMATO

L21315 15 ml

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

EasyLiquid MINERAL SELENIO

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
1 goccia al giorno diluita in un bicchiere 
d’acqua o via sublinguale, a completamento
di un pasto principale.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Precauzioni d’uso
I soggetti affetti da calcolosi renale devono 
consultare il medico prima di assumere il 
prodotto.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Vitamin  C,
EasyLiquid Mineral Zinco

Ingredienti: acqua, acidificante: acido citrico; selenito di sodio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
Il selenito di sodio è la forma di selenio comunemente più usata negli integratori alimentari perché presenta un alto 
livello di assorbimento, è molto stabile e priva di lieviti.

Benefici e caratteristiche:
• Il selenio è un minerale presente nell’organismo in tracce ed è utile per la salute del tessuto epatico, è un cofattore 

enzimatico nella sintesi della glutatione perossidasi, enzima antiossidante utile per favorire la neutralizzazione 
dei radicali liberi generati durante le fasi di detossificazione epatica. Essendo antagonista di metalli pesanti 
come piombo, mercurio, alluminio e cadmio, il selenio può trovare impiego sia nelle rimozioni di amalgame sia 
nell’integrazione in soggetti fumatori. È un minerale utile per la produzione di prostaglandine che aiutano a 
mantenere l’equilibrio ormonale e per mantenere la salute degli occhi, della pelle, dei capelli e anche del muscolo 
cardiaco. Inoltre, in sinergia con la vitamina E, è utile nel prevenire i danni provocati dai radicali liberi alle membrane 
cellulari.

• EASYLIQUID MINERAL SELENIO non contiene lieviti, zuccheri, glutine, coloranti o conservanti artificiali, è una 
fonte di selenio altamente assorbibile e ipoallergenica ed è ideale per persone che hanno difficoltà a ingerire 
compresse o capsule. Può essere utilizzato a scopo veterinario per l’integrazione della dieta degli animali.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

selenio 90 μg (163,6% VNR*)

Dose giornaliera (1 goccia)

CODICE FORMATO

L17815 15 ml
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Dosi consigliate
10 gocce al giorno diluite in un bicchiere 
d’acqua o via sublinguale, a
completamento di un pasto principale.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Vitamin  C,
EasyLiquid Mineral Selenio,
Skin Plex, Acido Ialuronico

EasyLiquid MINERAL ZINCO

Ingredienti: acqua, zinco gluconato, stabilizzanti: gomma di acacia, gomma di xantano; acidificante: acido citrico; conservante: 
potassio sorbato.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Lo zinco, come la maggior parte dei minerali, si lega efficacemente con l’acido gluconico. EASYLIQUID MINERAL 
ZINCO garantisce un alto livello di assorbimento del minerale, evitando così l’assunzione di macro-dosi. Lo zinco, in 
natura, è presente nel latte materno e animale, nella frutta e nella verdura.

Benefici e caratteristiche:
• Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, al normale metabolismo acido-base 

nonché a quello dei macronutrienti e della vitamina A, al mantenimento di una pelle e di ossa normali e alla normale 
funzione del sistema immunitario.

• EASYLIQUID MINERAL ZINCO non contiene lieviti, zuccheri, glutine, coloranti o conservanti artificiali, è una fonte 
di zinco altamente assorbibile e ipoallergenica ed è ideale per persone che hanno difficoltà a ingerire compresse o 
capsule.

• Può essere utilizzato a scopo veterinario per l’integrazione della dieta degli animali.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (10 gocce)

CODICE FORMATO

L25730 30 ml

zinco 7,5 mg  (75% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
20 ml pari 4 cucchiaini da tè al giorno a 
completamento di un pasto principale.

Precauzioni d’uso
Non indicato per soggetti con
emacromatosi, un difetto di assorbimento
del ferro da parte dell’intestino tenue che,
a lungo termine, porta ad accumulo di
ferro in tutti gli organi.

Combinazioni ideali
Spirulina Extra,Spirulina Extra (Bio),
EasyLiquid Vitamin B12

LIQUID FERRO (bio)

Ingredienti: acerola biologica frutto (Malpighia glabra L.) estratto titolato al 17/20% in vitamina C; albero del curry biologico (Murraya 
koenigii L. SPRENG) estratto titolato al 5% in ferro; glicerina da cocco biologico; acqua: olio biologico da arancio dolce.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

LIQUID FERRO contiene una fonte esclusiva e certificata 100% biologica dalla Soil association di ferro in forma liquida 
dal sapore gradevole che viene estratto dalle foglie di Murraya koenigii, che agisce in sinergia con vitamina C anch’essa 
certificata 100% biologica derivata dal frutto di Acerola.

Benefici e caratteristiche:
• Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina, al normale trasporto di ossigeno 

nell’organismo, alla normale funzione del sistema immunitario e alla normale funzione cognitiva. Il ferro, inoltre, 
interviene nel processo di divisione cellulare.

• La ciliegia acerola contiene una concentrazione di vitamina C 30 volte superiore a quella di arance fresche.
• La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo 

uno sforzo fisico intenso, nonché alla normale formazione del collagene per la funzione di ossa, cartilagini, vasi 
sanguigni, gengive e pelle e alla riduzione della stanchezza e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• LIQUID FERRO è utile in soggetti che presentano una carenza di ferro o un cattivo assorbimento dello stesso ed è 
particolarmente adatto per i soggetti sensibili agli integratori di ferro inorganico.

• Le materie prime usate sono OGM e olio di palma free, non irradiate e il prodotto non è testato sugli animali.
• Adatto anche a donne in gravidanza e allattamento, bambini, anziani e sportivi.
• Ideale per chi segue una dieta vegana o vegetariana.

Dose giornaliera (20 ml)

CODICE FORMATO

VI 321 200 ml

vitamina C 80 mg (100%VNR*) ferro 20 mg (143%VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
5 ml (pari a 1 cucchiaino da tè) 2 volte al 
giorno, diluiti in 1 litro di acqua, succo o altra 
bevanda fredda.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Amino Balance, Day Support

SPORT MIX MINERALI

Ingredienti: (ione cloruro, ione potassio, ione sodio, ione magnesio) in acqua purificata.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

SPORT MIX MINERALI rappresenta una soluzione concentrata di elettroliti, nella loro forma più naturale (ionica). 
Rappresenta il supporto ideale per chi presenta una forte perdita di minerali a seguito di intensa attività fisica o di 
una eccessiva sudorazione.

Benefici e caratteristiche:
• Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco. 
• Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna ed è utile per il funzionamento di 

tutto il sistema muscolare e del sistema nervoso.
• Il magnesio contribuisce a un normale equilibrio elettrolitico; un normale funzionamento del sistema nervoso, del 

sistema muscolare e delle facoltà psicologiche; una normale sintesi proteica; un normale metabolismo energetico 
e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (10 ml)

CODICE FORMATO

VI 302 100 ml

ione cloruro  1592 mg

ione potassio 528 mg

ione sodio  508 mg

ione magnesio  184 mg  (49 % VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
Adulti: 1 ml da 1 a 2 volte al giorno.
Bambini fino a 12 anni: 0,5 ml da 1 a 2 volte 
al giorno. Diluito in un bicchiere d’acqua 
o succo di frutta. Usare il contagocce 
graduato.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Picnogenolo e semi d’uva, Quercetin Plus

EPA&DHA Liquiveg
Dose giornaliera (1 ml)

CODICE FORMATO

VI 535 30 ml

alga marina olio con semi di chia, olio

che forniscono:
ALA
DHA
omega 6
EPA
omega 9

 
222 mg
150 mg
89 mg
75 mg
29 mg

Ingredienti: alga marina (Schizochytrium sp.) olio con chia semi (Salvia Hispanica L.) olio che forniscono ALA (acido alfa linolenico), 
DHA, EPA, omega 6 (acido linoleico), omega 9 (acido oleico); olio naturale di arancio; vitamina E (D-Alfa tocoferolo).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

EPA&DHA LIQUIVEG fornisce acidi grassi in forma liquida della serie 3, 6 e 9 di origine vegetale in quanto estratti dai 
semi di chia e da alga marina del genere Schizochytrium (il cui contenuto in DHA può arrivare anche al 40,8%). Questi 
acidi grassi contengono più omega 3 rispetto a quelli estratti dai semi di lino e addirittura otto volte in più rispetto a 
quelli contenuti dal salmone.

Benefici e caratteristiche:
• L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca e l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione 

giornaliera di soli 250 mg di EPA e DHA. Il DHA inoltre aiuta a supportare il normale sviluppo neurologico del feto e 
del neonato e favorisce la fluidità della membrana cellulare cerebrale.

• L’acido linoleico e l’acido alfa linolenico contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.
• Gli acidi grassi omega 3 aiutano a sostenere il cuore e a facilitare l’utilizzo dell’ossigeno da parte del muscolo 

cardiaco ma anche a sostenere il tessuto epiteliale che riveste i polmoni, il tratto gastrointestinale e la pelle.
• L’acido grasso omega 6 GLA può sostenere la mobilità delle articolazioni e della pelle e può contribuire a ridurre i 

sintomi associati alla sindrome premestruale.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dosi consigliate
Da 5 ml (pari a 1 cucchiaino da tè) a 15 ml 
(pari a 3 cucchiaini da tè) aggiunto a frullati 
di frutta o verdura, come condimento per 
insalate o aggiunto a pasta e riso.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Joint Veg

LINO DORATO (bio)

Ingredienti: semi di lino dorati biologici (Linum usitatissimum L.) olio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Integratore alimentare a base di olio di semi di lino certificato BIO dalla SOIL ASSOCIATION, la principale organizzazione 
di certificazione delle produzioni biologiche del Regno Unito.

Benefici e caratteristiche:
• Vengono utilizzati solo ed esclusivamente semi di lino purissimi pressati a freddo.
• L’olio di semi di lino agisce favorevolmente sul metabolismo dei lipidi e contribuisce al mantenimento di livelli 

normali di colesterolo nel sangue grazie alla presenza di acido linoleico e acido alfa linolenico.
• Gli acidi grassi omega 3 aiutano a sostenere il cuore a facilitare l’utilizzo dell’ossigeno da parte del muscolo cardiaco 

e a sostenere il tessuto epiteliale che riveste i polmoni, il tratto gastrointestinale e la pelle.
• L’acido grasso omega 6 GLA può sostenere la mobilità delle articolazioni e della pelle e può contribuire a ridurre i 

sintomi associati alla sindrome premestruale.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (15 ml)

CODICE FORMATO

VI 505 200 ml

olio di semi di lino dorati 11,91 gr

che forniscono
acido alfa linolenico (omega 3)
acido oleico (omega 9)
acido linoleico (omega 6)

 
7,35 gr
2,31 gr
2,25 gr 
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Dosi consigliate
3 perle al giorno a completamento  
dei pasti principali. NON MASTICARE O 
ROMPERE LE PERLE.

Precauzioni d’uso
I soggetti che assumono anticoagulanti
come eparina o warfarina devono consultare 
il medico prima di assumere il prodotto.
Non assumere in caso di allergia al pesce.

Combinazioni ideali
Joint Veg, Natto NFCP

OMEGA 3/6/9 (da Eco Trota Iridea)

Ingredienti: olio di pesce da Trota Danese certificato ASC, capsula: gelatina di pesce certificata ASC e glicerolo vegetale, antiossidante: 
estratto ricco in tocoferolo.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
Contiene: pesce.

OMEGA 3/6/9 DA ECOTROTA IRIDEA è prodotto in Danimarca dove viene garantita la piena tracciabilità della materia 
prima con la riduzione al minimo dei principali impatti ambientali e sociali dell’acquacoltura. L’olio di pesce presente 
in OMEGA 3/6/9  viene estratto dalla trota danese certificata ASC* ed è costantemente testato secondo i più alti 
standard di purezza e sicurezza.     
*Aquaculture Stewardship Council™

Benefici e caratteristiche:
• L’EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca. L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione 

giornaliera di 250 mg di EPA e DHA.
• Il DHA inoltre aiuta a supportare il normale sviluppo neurologico del feto e del neonato e favorisce la fluidità della 

membrana cellulare cerebrale.
• Gli acidi grassi omega 3 aiutano a sostenere il cuore e a facilitare l’utilizzo dell’ossigeno da parte del muscolo 

cardiaco. Inoltre il tessuto epiteliale che riveste i polmoni, il tratto gastrointestinale e la pelle mentre gli acidi grassi 
omega 6 GLA possono sostenere la mobilità delle articolazioni e della pelle e possono contribuire a ridurre i sintomi 
associati alla sindrome premestruale.

• Le materie prime usate sono OGM  free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (3 perle)

CODICE FORMATO

FR58290 90 Perle

acidi grassi omega 3  450 mg 

di cui
DHA (acido docosaesaenoico) 
EPA (acido eicosapentaenoico) 
altri omega 3

 
180 mg
90 mg

180 mg 

acidi grassi omega 6 (acido linoleico)  240 mg 

acidi grassi omega 7 (acido palmitoleico) 150 mg

acidi grassi omega 9 (acido oleico) 562,9 mg

Dosi consigliate
Da 5 ml (pari a 1 cucchiaino da tè) a 15 ml 
(pari a 3 cucchiaini da tè) diluiti in in un 
bicchiere d’acqua o succo di frutta.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Viridikid Vitamin D3 400 UI,
EasyLiquid Vitamin C

VIRIDIKID OMEGA OIL (bio)

Ingredienti: [semi di lino dorato biologico (Linum Usitatissimum L.) olio, semi di canapa biologica (Cannabis Sativa L.) olio, frutto 
di avocado biologico (Persea Americana MILL.) olio, semi di zucca biologica (Cucurbita Maxima DUCHESNE) olio, bacche di vaniglia 
biologica (Vanilla Planifolia ANDREWS) olio, buccia di arancia biologica (Citrus Sinensis L.) olio] che forniscono omega 3 (acido alfa 
linolenico), omega 6 (acido linoleico e acido gamma linolenico), omega 9 (acido oleico).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Integratore alimentare a base di olio di semi di lino dorato, di canapa, di avocado, di zucca; certificato dalla Soil 
Association, la principale organizzazione di certificazione delle produzioni biologiche del Regno Unito. Particolarmente 
adatto a bambini.

Benefici e caratteristiche:
• Gli acidi grassi omega 3 aiutano a sostenere il cuore e a facilitare l’utilizzo dell’ossigeno da parte del muscolo 

cardiaco ma anche a sostenere il tessuto epiteliale che riveste i polmoni, il tratto gastrintestinale e la pelle.
• L’acido grasso omega 6 GLA può sostenere la mobilità delle articolazioni e della pelle e può contribuire a ridurre i 

sintomi associati alla sindrome premestruale.
• VIRIDIKID OMEGA OIL è ideale per i bambini pre la facilità di somministrazione e grazie al sapore gradevole dovuto 

alla presenza di estratti naturali e certificati di vaniglia e arancio.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (5 ml)

CODICE FORMATO

VI 525 200 ml

semi di lino dorato biologico  3731 mg 

semi di canapa biologica 523 mg 

frutto di avocado biologico 137 mg

semi di zucca biologica 137 mg

bacche di vaniglia biologica 11 mg

buccia di arancia biologica 11 mg

che forniscono
omega 3
omega 6
omega 9

 
2330 mg
1249 mg
699 mg
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Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’ acqua.

Precauzioni d’uso
Se si è in trattamento con farmaci 
ipoglicemizzanti, prima dell’eventuale uso 
del prodotto, consultare il medico.

Combinazioni ideali
Picnogenolo e semi d’uva,
Antioxidant Formula, Sport Mix Minerali

ACIDO ALFA LIPOICO

Ingredienti: acido alfa lipoico in una base di alfaalfa, spirulina e mirtillo; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

L’acido alfa lipoico è un acido grasso che naturalmente si trova all’interno di ogni cellula del nostro organismo.

Benefici e caratteristiche:
• L’acido alfa lipoico agisce favorevolmente sul funzionamento di alcuni enzimi coinvolti nei processi metabolici per 

la produzione di energia e nella regolazione del glucosio. Inoltre svolge una attività antiossidante, contrastando la 
formazione dei radicali liberi.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (3 capsule)

acido alfa lipoico 600 mg 

CODICE FORMATO

VI 135 30 Capsule

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento. 
Se si è in trattamento con farmaci 
ipoglicemizzanti, prima dell’eventuale uso 
del prodotto, consultare il medico.

Combinazioni ideali
Picnogenolo e semi d’uva, Sport Mix Minerali

ANTIOXIDANT FORMULA

Ingredienti: vitamina C (ascorbato di magnesio), L-Cisteina, estratto di semi d’uva (Vitis vinifera L.) semi, L-Glutatione, acido alfa 
lipoico, zinco (citrato di zinco), vitamina B2 (riboflavina, vitamina B6 (piridossina 5-fosfato), manganese (citrato di manganese), rame 
(citrato di rame), selenio (L-Seleniometionina), miscela naturale di carotenoidi (beta carotene, alfa carotene, criptoxantina, zeaxantina, 
luteina) in una base di alfaalfa, spirulina e mirtillo, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

ANTIOXIDANT FORMULA è un integratore alimentare che fornisce un ottimo supporto antiossidante grazie alla 
sinergia dei suoi componenti quali carotenoidi, flavonoidi, vitamine e minerali.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario, favorendo la riduzione del 

senso di stanchezza ed affaticamento e contribuendo al normale funzionamento del sistema nervoso. 
• L’estratto di semi d’uva, oltre ad avere attività antiossidante, agisce favorevolmente sulla funzionalità del microcircolo 

(pesantezza delle gambe) e sulla regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare. 
• I carotenoidi aiutano a mantenere l’integrità del tessuto connettivo. 
• Il betacarotene è il precursore della vitamina A, la quale contribuisce al mantenimento di una pelle normale, al mantenimento 

delle membrane mucose e al mantenimento della capacità visiva. 
•  L’acido alfa lipoico è un nutriente che aiuta a riciclare gli altri antiossidanti nel corpo. 
• Il selenio è un cofattore enzimatico nella sintesi della glutatione perossidasi, enzima antiossidante utile per favorire la 

neutralizzazione dei radicali liberi generati durante le fasi di detossificazione epatica; aiuta a mantenere la salute degli 
occhi, della pelle, dei capelli e del cuore.

• Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale. 
• La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 100 30 Capsule

vitamina C 141 mg (176,2% VNR*)

L-Cisteina 50 mg

estratto di semi d'uva 30 mg

L-Glutatione 15 mg

acido alfa lipoico 10 mg

zinco 5 mg (50% VNR*)

vitamina B2  5 mg (357,14% VNR*)

vitamina B6 5 mg (357,1% VNR*)

manganese 2 mg (100% VNR*)

rame 0,5 mg (50% VNR*)

selenio 83 µg (150,9% VNR*)

miscela naturale di carotenoidi
equivalente a vitamina A
che fornisce:
beta carotene
alfa carotene
criptoxantina
zeaxantina
luteina

833 µg (104,1% VNR*) 

5 mg
158 µg
39 µg
32 µg
25  µg

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale.  La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Antioxidant Formula,
Acido Ialuronico Alta Concentrazione

ASTAXANTINA HIMALAYANA

Ingredienti: estratto standardizzato di astaxantina da alga Haematococcus pluvialis; conservanti naturali [calendula (Calendula 
officinalis L.)] fiore estratto; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
L’alga Haematococcus pluvialis da cui viene estratta l’astaxantina viene coltivata in un clima ideale, quindi il processo 
ha un impatto ambientale minimo. Non c’è riscaldamento o raffreddamento artificiale, solo la luce solare naturale 
per consentire alle microalghe di proliferare. Il prodotto è OGM free, non contiene olio di palma e non è testato sugli 
animali.

Benefici e caratteristiche:
• Haematococcus pluvialis è una microalga della famiglia delle Chlamydomonadeae, fonte naturale particolarmente 

concentrata di astaxantina ed è utile per la sua azione antiossidante
• Il carotenoide astaxantina è un pigmento liposolubile e di colore rosso. Il rosso vivo dell’astaxantina è prodotto dalle 

microalghe come reazione protettiva alla luce UV.
• Come conservante naturale viene utilizzato il fiore di calendula che è naturalmente ricco di carotenoidi quali 

luteina, zeaxantina e meso-zeaxantina.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 101 30 Capsule

astaxantina 4 mg 

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Hep Support, Dren Energy

GLUTATIONE PLUS

Ingredienti: L-glutatione (GSH), amido, agente di carica: carbonato di calcio, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi 
grassi e biossido di silicio; capsula: HPMC; vitamina E (acetato di Dalfa tocoferile tit. 50%).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
Il glutatione è un tripeptide naturale contenente zolfo, formato dagli aminoacidi L-glicina, acido glutammico e 
L-cisteina e la forma biologicamente più attiva è quella ridotta (GSH). Si trova in concentrazione molto elevata a livello 
oculare e precisamente nel cristallino.

Benefici e caratteristiche:
• L-glutatione è un cofattore della glutatione perossidasi, uno dei principali enzimi ad azione antiossidante del 

nostro organismo.
• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non irradiate.
• Il prodotto è adatto a persone che seguono una dieta vegana.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

FR21830 30 Capsule

FR21890 90 Capsule

L-glutatione (GSH) 240 mg vitamina E 36 mg (300% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Antioxidant Formula,
Astaxantina Himalayana

PICNOGENOLO E SEMI D'UVA

Ingredienti: mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) frutti estratto secco tit. al 1% in antocianosidi, alfaalfa (Medicago sativa L.) foglie, 
spirulina (Spirulina platensis Gomont Geitler) tallo, picnogenolo estratto da corteccia di pino marittimo (Pinus pinaster Aiton.) estratto 
secco tit. al 95%, semi d’uva (Vitis vinifera L.) estratto secco tit. al 95% in OPC (proantocianidine); capsula (HMPC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

PICNOGENOLO E SEMI D’UVA è un integratore alimentare a base di un mix di estratti vegetali molto ricchi da un punto 
di vista nutrizionale che agiscono in sinergia tra di loro per contrastare la formazione dei radicali liberi svolgendo così 
una potente azione antiossidante e antinfiammatoria sul nostro organismo.

Benefici e caratteristiche:
• Il picnogenolo è una sostanza che si ricava dalla corteccia del Pino marittimo utile per le sue proprietà antiossidanti 

in modo da combattere lo stress ossidativo e per le sue proprietà antinfiammatorie che possono inibire i processi 
infiammatori del nostro organismo.

• L’estratto di semi d’uva costituisce una fonte di OPC (proantocianidine),flavonoidi naturalmente contenuti nelle 
piante e ad azione antiossidante.

• L’estratto di semi d’uva agisce favorevolmente sulla funzionalità del microcircolo, in particolare sulla pesantezza 
delle gambe e sulla regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare.

• Anche il mirtillo nero supporta la funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe) e agisce favorevolmente 
sul benessere della vista, essendo una delle fonti più ricche di flavonoidi naturali non citrici e un antiossidante.

• La spirulina contiene tutte le vitamine del gruppo B e le vitamine A, D e K, acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 
6) e sali minerali come ferro, manganese, calcio, iodio, magnesio e potassio. Stimola il sistema immunitario grazie 
alla presenza di composti bioattivi, inoltre è utile per la sua azione di sostegno e come ricostituente dell’organismo.

• L’alfaalfa o erba medica contiene sostanze antiradicali quali beta-carotene, xantofille e vitamina E e agisce 
favorevolmente sul metabolismo dei lipidi e sui disturbi della menopausa.

• Le materie prime sono OGM free e non irradiate.

Dose giornaliera (3 capsule)

CODICE FORMATO

FR10530 30 Capsule

mirtillo nero
di cui antocianosidi

321 mg
3,2 mg

alfaalfa 300 mg

spirulina 300 mg

pino marittimo
di cui picnogenolo

82 mg
78 mg

semi d’uva
di cui OPC

78 mg
74 mg

CODICE FORMATO

FR26060 60 Capsule

FR26090 90 Capsule

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Extradophilus Forte, Curcumed Plex,
Prostamed Plex

QUERCETIN PLUS

Ingredienti: quercetina (Sophora japhonica L.) fiore estratto secco tit. 95%, capsula (HPMC); ortica (Urtica dioica L.) foglie estratto 
secco 1:4, vitamina C (acido L-ascorbico), bambù (Bambusa vulgaris Schrad.) giovane fusto estratto secco tit. 70% in silice, bromelina 
(Ananas Comosus L. Merr) gambo estratto secco 2500 GDU/g.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

La quercetina appartiene a un gruppo di sostanze polifenoliche conosciute come flavonoidi.

Benefici e caratteristiche:
• Combinazione di quercetina e bromelina ad alta potenza e assorbibilità.
• La quercetina è un flavonoide presente nelle cipolle, nei pomodori, nelle fragole, nel cavolo verde, nei broccoli, 

nell’uva rossa e nelle ciliegie.
• L’estratto dalle foglie di ortica agisce favorevolmente sulla funzionalità articolare, sulle fisiologiche funzionalità 

depurative dell’organismo, sul drenaggio dei liquidi corporei, sulle funzionalità delle vie urinarie e delle prime vie 
respiratorie e sul benessere di unghie e capelli.

• La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e contribuisce alla normale funzione 
del sistema immunitario.

• La bromelina estratta dal gambo d’ananas agisce favorevolmente sulla funzione digestiva, sul drenaggio dei liquidi 
corporei (pesantezza delle gambe), sulla funzionalità del microcircolo e contrasta gli inestetismi della cellulite.

• Il bambù agisce favorevolmente sulla funzione digestiva e sull’eliminazione dei gas intestinali, inoltre supporta il 
benessere di unghie capelli.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

quercetina 200 mg

ortica 30 mg

vitamina C 50 mg (62,5% VNR*)

bambù 30 mg

bromelina 30 mg
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Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Joint Veg, Collagene Marino

ACIDO IALURONICO

Ingredienti: acido ialuronico in una base di alfaalfa, spirulina e mirtillo; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

L’acido ialuronico, essendo uno dei principali componenti della matrice extracellulare, agisce favorevolmente sul 
mantenimento del contenuto idrico della pelle e sulla comparsa di problematiche articolari.

Benefici e caratteristiche:
• Assorbito come acido ialuronico a peso molecolare medio, svolge principalmente funzione protettiva sulle 

articolazioni essendo presente nel liquido sinoviale e svolgendo una funzione lubrificante in modo tale da permettere 
al nostro organismo di ammortizzare in maniera adeguata gli shock meccanici che avvengono durante i movimenti, 
ma non solo: è anche una molecola anti-artritica e protegge dall’insorgenza di osteoporosi. Contribuisce anche a 
riempire gli spazi tra le cellule dell’epidermide in modo da donare una naturale densità e pienezza alla pelle, che 
risulta così liscia, elastica, levigata, ed ha un’azione favorevole sulla prevenzione della disidratazione della pelle. 

• L’acido ialuronico è quindi utile in particolare in fase adulta in quanto la sua concentrazione all’interno del tessuto 
connettivo tende a diminuire con l’avanzare dell’età.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (3 capsule)

CODICE FORMATO

VI 393 30 Capsule

acido ialuronico  150 mg

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Joint Veg, Collagene Marino

ACIDO IALURONICO Alta concentrazione

Ingredienti: acido ialuronico in una base di alfaalfa, spirulina e mirtillo; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

L’acido ialuronico, essendo uno dei principali componenti della matrice extracellulare, agisce favorevolmente sul 
mantenimento del contenuto idrico della pelle e sulla comparsa di problematiche articolari.

Benefici e caratteristiche:
• Assorbito come acido ialuronico a peso molecolare medio, svolge principalmente funzione protettiva sulle 

articolazioni essendo presente nel liquido sinoviale e svolgendo una funzione lubrificante in modo tale da permettere 
al nostro organismo di ammortizzare in maniera adeguata gli shock meccanici che avvengono durante i movimenti, 
ma non solo: è anche una molecola anti-artritica e protegge dall’insorgenza di osteoporosi. Contribuisce anche a 
riempire gli spazi tra le cellule dell’epidermide in modo da donare una naturale densità e pienezza alla pelle, che 
risulta così liscia, elastica, levigata, ed ha un’azione favorevole sulla prevenzione della disidratazione della pelle. 

• L’acido ialuronico è quindi utile in particolare in fase adulta in quanto la sua concentrazione all’interno del tessuto 
connettivo tende a diminuire con l’avanzare dell’età.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 391 30 Capsule

acido ialuronico  200 mg
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ADRENO SUPPORT

Ingredienti: vitamina C (acido ascorbico), eleuterococco polvere (Eleutherococcus senticosus Maxim) radice, liquirizia polvere 
(Glycyrrhiza glabra L.) radice, magnesio citrato, acido pantotenico (calcio pantotenato), rodiola radice estratto secco 1:10 (Rhodiola 
rosea L.), reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.) sporophorum estratto secco 1:15, vitamina B6 (piridossina cloridrato), cromo 
picolinato, addensante (amido di tapioca), agente di carica (cellulosa), antiossidante (ascorbil palmitato), capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

ADRENO SUPPORT è un integratore alimentare a base di nutrienti altamente biodisponibili per supportare l’organismo 
in casi di forte stress e stanchezza sia fisica che mentale e quando le energie risultano esaurite ad esempio per 
troppo lavoro.

Benefici e caratteristiche:
• La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo 

uno sforzo fisico intenso, nonché alla normale formazione del collagene per la funzione di ossa, cartilagini, vasi 
sanguigni, gengive e pelle e alla riduzione della stanchezza e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• La liquirizia può aiutare a mantenere stabili i livelli di glucosio.
• L’eleuteroccocco grazie alla sua azione a livello fisiologico determina un innalzamento della resistenza fisica 

dell’organismo contro gli stress ambientali che lo rende più efficiente ad affrontare situazioni stressanti. 
L’eleuterococco risulta utile non solo come tonico negli stati di stress, di ridotta capacità di rendimento e di 
concentrazione, ma anche nella convalescenza e nel miglioramento delle prestazioni atletiche.

• Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico.
• Il magnesio e la vitamina B6 contribuiscono alla normale funzione psicologica e al normale funzionamento del 

sistema nervoso.
• L’acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della 

vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori; contribuisce, inoltre, a prestazioni mentali normali.
• La rodiola è utile come supporto al sistema immunitario ed è tonico-adattogena in presenza di stanchezza sia 

fisica che mentale. Agisce favorevolmente anche sul normale tono dell’umore.
• Il fungo reishi agisce favorevolmente sul sistema immunitario.
• Il cromo agisce favorevolmente sul il corretto metabolismo degli zuccheri nel sangue. 
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.
• Ideale per chi segue una dieta vegana o vegetariana.

Dose giornaliera (2 capsule)

CODICE FORMATO

FR016 60 Capsule

vitamina C 100 mg (125% VNR*)

liquirizia 100 mg

eleuterococco 100 mg

magnesio 55 mg (15% VNR*)

acido pantotenico 18 mg (300% VNR*)

rodiola 10 mg

reishi 7 mg

vitamina B6 5 mg (360% VNR*)

cromo 100µg (250% VNR*)

Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali.
La capsula può essere aperta e il contenuto 
miscelato in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.
Il prodotto contiene liquirizia: i soggetti 
affetti da ipertensione devono consultare il 
proprio medico prima dell’assunzione.

Combinazioni ideali
Spirulina Extra, Spirulina Extra (Bio),
Klamath Verde Azzurra

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
In caso di trattamento prolungato, 
consultare il medico. Non assumere in 
gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Spirulina Extra,  Spirulina Extra (Bio),
Sport Mix Minerali

AMINO BALANCE

Ingredienti: L-Leucina, L-Fenilalanina, L-Lisina, L-Istidina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Metionina, L-Treonina, L-Triptofano, capsula 
(HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Gli aminoacidi sono i costituenti delle proteine, necessarie per il mantenimento di ossa normali e per la crescita 
della massa muscolare. Gli aminoacidi essenziali devono necessariamente essere introdotti con la dieta in quanto 
il nostro organismo non è in grado di sintetizzarli. Coloro che seguono una dieta scarsamente bilanciata potrebbero 
non assumerne una quantità adeguata, quindi AMINO BLANCE rappresenta un valido aiuto.

Benefici e caratteristiche:
• AMINO BALANCE è una formulazione di aminoacidi essenziali nel corretto rapporto bilanciato, in particolare gli 

aminoacidi ramificati (L-Leucina:L-Isoleucina:L-Valina) sono nel rapporto 2:1:1. È quindi un prodotto utile per 
contribuire al soddisfacimento del fabbisogno proteico/azotato, può essere utile nell’integrazione della dieta dello 
sportivo. 

• Tutti gli aminoacidi sono presenti in forma levogira (L), la quale si trova naturalmente nelle proteine dei mammiferi.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (3 capsule)

CODICE FORMATO

VI 020 90 Capsule

L-Leucina 390 mg

L-Fenilalanina 390 mg

L-Lisina 300 mg

L-Istidina 228 mg

L-Isoleucina 228 mg

L-Valina 198 mg

L-Metionina 150 mg

L-Treonina 150 mg

L-Triptofano 60 mg

Dosi consigliate
3 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
EasyLiquid Mineral Zinco,
EasyLiquid Mineral Selenio

CHERATIN PLEX

Ingredienti: carbonato di calcio, involucro capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa), L-lisina cloridrato, estratto secco di equiseto 
(Equisetum arvense L., parti aeree) titolato al 2,5% in silice, vitamina E (DL-alfa tocoferil acetato), polvere di equiseto (Equisetum arvense L., parti 
aeree), acido pantotenico (calcio pantotenato), vitamina B6 (piridossina cloridrato), fumarato ferroso, ossido di zinco, vitamina D3 (colecalciferolo), 
gluconato di rame, vitamina A (acetato di retinile), biotina (D-biotina), acido folico (acido pteroil monoglutammico), vitamina B12 (cianocobalamina), 
amido, agente di carica: carbonato di calcio, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

CHERATIN PLEX è una combinazione ideale di aminoacidi, vitamine, minerali ed estratti erbali utili per pelle, capelli 
e unghie sani.

Benefici e caratteristiche:
• Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli e unghie normali. Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa e denti 

normali. Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’organismo.
• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo e al mantenimento di ossa e denti normali.
• La vitamina B8 (biotina) contribuisce al mantenimento di capelli e membrane mucose normali e, in sinergia con la vitamina A, al 

mantenimento di una pelle normale.
• L’acido pantotenico, il ferro, la vitamina B6, B8 (biotina), B12 e il calcio contribuiscono al normale metabolismo energetico.
• La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale e, insieme alla vitamina B8 (biotina) e B12, al normale 

funzionamento del sistema nervoso.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (3 capsule)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

L-lisina 300 mg

equiseto estratto
di cui silice

199,5 mg
4,99 mg

calcio 160 mg (20% VNR*)

equiseto polvere 85,5 mg

vitamina E 36 mg (300% VNR*)

acido pantotenico 18 mg (300% VNR*)

vitamina B6 9 mg (643% VNR*)

zinco 3,91 mg (39,1% VNR*)

ferro 2,8 mg (20% VNR*)

biotina 450 μg (900% VNR*)

acido folico 400 μg (200% VNR*)

rame 0,2 mg (20% VNR*)

vitamina A 150 μg (19% VNR*)

vitamina B12  25 μg (1000% VNR*)

vitamina D3 7,5 μg (150% VNR*)

CODICE FORMATO

L15030 30 Capsule

L15090 90 Capsule
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Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali.
La capsula può essere aperta e il contenuto 
miscelato in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Spirulina Extra, Spirulina Extra (Bio)

FOCUS (bio)

Ingredienti: salvia biologica Cognivia™ (Salvia officinalis L.) foglia estratto 5:1 che fornisce olio essenziale di salvia (Salvia lavandulifolia
VAHL.) standardizzato al 4% in monoterpeni e al 35% in polifenoli; melissa biologica Bluenesse® (Melissa officinalis L.) foglia estratto 
standardizzato al 6% in acido rosmarinico; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

L’estratto di salvia utilizzato in questo prodotto è stato clinicamente studiato presso il Brain Performance and Nutrition Research 
Center dell’Università della Northumbria, Regno Unito. Il prodotto che possiede la certificazione BIO dalla Soil Association agisce 
entro 1-2 ore dall’assunzione e contiene sostanze non OGM e non testate sugli animali.

Benefici e caratteristiche:
• La salvia e la melissa sono utili per supportare la funzione digestiva e di eliminazione dei gas intestinali e hanno 

azione antiossidante.
• La salvia è in grado di agire come tonico in caso di stanchezza fisica e mentale, aiuta a contrastare i disturbi della 

menopausa, a regolarizzare i processi di sudorazione e a supportare il benessere di naso e gola.
• La melissa supporta la regolare motilità gastrointestinale inoltre è in grado di favorire il rilassamento e il benessere 

mentale e a normalizzare il tono dell’umore.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)

salvia CogniviaTM 600 mg melissa Bluenesse® 300 mg

CODICE FORMATO

VI 924 6 Capsule

VI 922 30 Capsule

VI 923 60 Capsule

Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali o come 
prescritto dal medico. La capsula può 
essere aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento. 
Non adatto ai bambini. Non assumere in 
caso di allergia al pesce.

Combinazioni ideali
Extra Pure C 950, Acido Ialuronico

COLLAGENE MARINO

Ingredienti: collagene marino (da pesce), capsula (HPMC), amido di mais, agente di carica: carbonato di calcio; agenti antiagglomeranti: 
sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; acido ialuronico (sodio ialuronato), vitamina C (acido L-Ascorbico), nucleotidi, 
rutina, esperidina, rosa canina (Rosa Canina L.) falsofrutto polvere, zinco (citrato di zinco).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
Contiene: pesce. 
  
Collagene Marino è un integratore alimentare che contiene un mix di nutrienti ad alta potenza come collagene, 
antiossidanti e ribonucleotidi.

Benefici e caratteristiche:
• Collagene Marino contiene una forma superiore di collagene di tipo I che viene rapidamente assorbito e che risulta 

identico al collagene presente naturalmente nel nostro organismo.
• Il collagene, i nucleotidi e l’acido ialuronico sono componenti della pelle e delle giunture articolari.
• La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno 

sforzo fisico intenso e contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
• La rosa canina svolge una azione di sostegno e ricostituente e ha attività antiossidante.
• Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al mantenimento di una pelle normale.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)
vitamina C 100 mg (125% VNR*)

zinco 10 mg (100% VNR*)

collagene marino 500 mg

acido ialuronico 100 mg

esperidina               50 mg

nucleotidi 50 mg

rutina 50 mg

rosa canina polvere 50 mg

CODICE FORMATO

FR11560 60 Capsule

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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GLUCO SUPPORT

Ingredienti: inositolo, magnesio citrato, niacina (nicotinamide), acido alfa lipoico, vitamina B1 (tiamina HCl), vitamina B2 (riboflavina), 
vitamina B6 (piridossina cloridrato), acido pantotenico (calcio pantotenato), manganese gluconato, biotina, cromo picolinato, capsula 
(HPMC), antiossidante (ascorbil palmitato), agente di carica (cellulosa).
Non contiene: latticini, lattosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

GLUCO SUPPORT è un integratore alimentare a base di nutrienti altamente biodisponibili per regolare il corretto equilibrio 
degli zuccheri nel sangue e per supportare l’organismo quando si presentano cali di energia (ad esempio dopo i pasti).

Benefici e caratteristiche:
• Per ottimizzare l’efficacia del prodotto si consiglia di integrarlo alle vitamine del complesso B che contribuiscono su 

vari livelli al corretto funzionamento e alla piena efficienza delle nostre funzioni metaboliche in modo da accellerare 
sia l’azione di sostegno energetico che la regolazione di zuccheri nel sangue svolto da GLUCO SUPPORT.

• Il magnesio, la biotina e le vitamine B2 e B3 contribuiscono al normale metabolismo energetico.
• L’acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della 

vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori; contribuisce, inoltre, a prestazioni mentali normali.
• L’acido alfa lipoico agisce favorevolmente sul funzionamento di alcuni enzimi coinvolti nei processi metabolici per 

la produzione di energia e nella regolazione del glucosio. Inoltre svolge una attività antiossidante, contrastando la 
formazione dei radicali liberi.

• Il magnesio, la vitamina B1 (tiamina), la vitamina B8 (biotina) e la vitamina B6 contribuiscono alla normale funzione 
psicologica e al normale funzionamento del sistema nervoso.

• La tiamina contribuisce inoltre alla normale funzione cardiaca.
• Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.
• Il manganese contribuisce al normale metabolismo energetico e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)

CODICE FORMATO

FR017 90 Capsule

inositolo 200 mg

magnesio 66 mg (18% VNR*)

niacina (B3) 25 mg (156% VNR*)

acido alfa lipoico 25mg

vitamina B1 10 mg (909% VNR*)

vitamina B2 10 mg (714% VNR*)

vitamina B6 10 mg (714% VNR*)

acido pantotenico 10 mg (167% VNR*)

manganese 1mg (50% VNR*)

biotina 450 µg (900% VNR*)

cromo 200 µg (500% VNR*)

Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno a 
completamento dei pasti principali.
La capsula può essere aperta e il contenuto 
miscelato in un bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non utilizzare in gravidanza e allattamento.
Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire il 
parere del medico. In rari casi l’acido lipoico 
può dare ipoglicemia.

Combinazioni ideali
B Complex, EasyLiquid B Complex

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
In caso di alterazioni della funzione epatica, 
biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del 
prodotto è sconsigliato. Se si stanno
assumendo farmaci è opportuno sentire 
il parere del medico. Non assumere in 
gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Acido Ialuronico,
Hemp Brain Full Spectrum 20% CBD 

JOINT VEG

Ingredienti: glucosammina HCL (VEGANA da Aspergillus Niger), boswellia (Boswellia Serrata ROXB.) resina, vitamina C (ascorbato di 
magnesio), L-Prolina, curcuma (Curcuma Longa L.) rizoma, quercetina, bromelina (1200 gdu/gm), zenzero (Zingiber Officinalis ROSC.) 
rizoma, manganese (ascorbato di manganese), caspula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

JOINT VEG fornisce un mix di nutrienti che agiscono in sinergia tra di loro per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo e 
per favorire il benessere dell’apparato osteoarticolare. Contiene glucosammina HCL estratta dal fungo Aspergillus Niger, quindi 
adatta per chi segue una dieta vegana.

Benefici e caratteristiche:
• La glucosammina cloridrata inibisce alcuni marker infiammatori.
• La boswellia agisce favorevolmente sulla funzionalità articolare e del sistema digerente ed aiuta, insieme allo 

zenzero, a contrastare gli stati di tensione localizzati. 
• Lo zenzero agisce favorevolmente sulla funzionalità digestiva, sulla regolare motilità gastrointestinale ed 

eliminazione dei gas ed agisce come antinausea. Inoltre supporta la regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare, la normale circolazione del sangue e aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale. 

• L’estratto del rizoma della curcuma agisce favorevolmente sulla funzione digestiva ed epatica e sulla funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare, oltre ad avere attività antiossidante.

• La quercetina, appartenente al gruppo dei flavonoidi, svolge azione antiossidante e risulta particolarmente 
importante per l’integrità dei capillari. 

• Il manganese contribuisce alla normale formazione di tessuti connettivi e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

CODICE FORMATO

VI 388 30 Capsule

glucosammina HCL 500 mg

boswellia  50 mg

vitamina C  50 mg (63% VNR*)

L-Prolina 50 mg

curcuma 25 mg

quercetina  25 mg

bromelina 25 mg

zenzero 25 mg

manganese 1 mg (50% VNR*)
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Dosi consigliate
2 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.
Se si è in trattamento con farmaci 
ipocolesterolemizzanti consultare il medico 
prima dell’uso. Non usare nei soggetti 
allergici alle mele. L’introito totale di 
fitosteroli (da alimenti e integratori) assunti 
con la dieta non dovrebbe superare i 3 g al 
giorno.

Combinazioni ideali
Glutatione Plus, CoQ10 + Carnitina,
Dren Energy

HEP SUPPORT

Ingredienti: colina bitartrato. capsula (idrossipropilmetilcellulosa); inositolo; beta sitosterolo; L-metionina; estratto di mela (Malus 
domestica Borkh.) frutto titolato al 5% in florizina; vitamina B2 (riboflavina): D-biotina; agente di carica (cellulosa); antiagglomeranti 
(magnesio stearato, biossido di silicio).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

HEP SUPPORT è una miscela di elementi nutritivi lipotropi specificatamente studiati per supportare e mantenere 
sane le funzioni epatiche.

Benefici e caratteristiche:
• Colina e inositolo sono agenti lipotropici, favoriscono la mobilizzazione dei grassi dal fegato. Entrambi questi 

nutrienti sono coinvolti nella regolazione dei livelli di colesterolo. La colina agisce nell’organismo umano 
come donatore di metili ed è essenziale per una corretta funzionalità epatica. Risulta essenziale per la sintesi 
del neurotrasmettitore acetilcolina e dei principali componenti della membrana cellulare: fosfatidilcolina e 
sfingomielina. La colina e la metionina sono necessarie al fegato per aiutarlo nella detossificazione dai residui del 
metabolismo delle proteine.

• La florizina è estratta dalla buccia delle mele e presenta una potente azione antiossidante.
• L’estratto di mela è utile per supportare le funzioni della cistifellea.
• La vitamina B8 (biotina) è essenziale per un corretto metabolismo dei grassi a corta e media catena.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

colina bitartrato 700 mg

inositolo 200 mg

beta-sitosterolo 100 mg

L-metionina 100 mg

estratto di mela 20 mg

vitamina B2 6,4 mg (457% VNR*)

D-biotina 100 μg (200% VNR*)

CODICE FORMATO

FR19460 60 Capsule
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Dosi consigliate
2 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Se si è in trattamento con farmaci
ipoglicemizzanti prima dell’eventuale uso
del prodotto consultare il medico.
Non consumare una quantità giornaliera 
di 800 mg o più di (-)-epigallocatechina-
3-gallato.
Non assumere se si stanno già 
consumando altri prodotti contenenti tè 
verde. 
Contiene soia.

Combinazioni ideali
Magnesio Superiore Alta concentrazione,
Hemp Brain Full Spectrum 20% CBD, 
Focus  (Bio)

MENOPAUSE FORMULA

Ingredienti: agenti di carica: cellulosa, fosfato dicalcico; involucro di capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa); 
ossido di magnesio, borragine (Borago officinalis L., olio dei semi), vitamina C (acido L-ascorbico), gluconato ferroso, vitamina E (DL-
alfa-tocoferil acetato), citrato di zinco, niacina (nicotinammide), L-selenometionina, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), 
sali di magnesio degli acidi grassi; estratto* secco di tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze, foglie) titolato al 50% in polifenoli, al 30% in 
catechine totali e al 12% in epigallocatechina-3-gallato, vitamina B6 (piridossina cloridrato), acido pantotenico (pantotenato di calcio), 
estratto* secco di soia (Glycine max (L.) Merr., semi) titolato al 40% in isoflavoni, vitamina A (acetato di retinile), gluconato di manganese, 
acido lipoico, estratto* secco di pino marittimo (Pinus pinaster Ait., corteccia) titolato al 95% in proantocianidine (OPC), vitamina B1 
(tiamina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), gluconato di rame, olio essenziale di rosmarino (Rosmarinus officinalis L., foglie), acido folico 
(acido pteroil monoglutammico), vitamina B12 (cianocobalamina).
*su maltodestrine
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
Contiene: soia.
  
La menopausa non è una malattia, i cambiamenti ormonali che avvengono durante questa fase nella vita di una donna 
sono naturali e normali e molte donne sono sempre più alla ricerca di modi naturali per affrontarli. Un miglioramento 
dello stile di vita e della dieta possono avere una enorme importanza in questa circostanza. MENOPAUSE FORMULA è 
una combinazione naturale di antiossidanti, vitamine, minerali, acidi grassi essenziali e isoflavoni e può rappresentare 
un’ottima soluzione per le donne che necessitano di un ulteriore supporto nutrizionale.

Benefici e caratteristiche:
• L’olio di borragine è una delle fonti più importanti di acidi grassi essenziali del gruppo Omega-6, in particolare di acido gamma-

linolenico (GLA). Il GLA è indispensabile per la sintesi delle prostaglandine di tipo 1 (PGE1) che hanno l’importante funzione di 
inibizione del processo infiammatorio e dell’aggregazione piastrinica. Il GLA aiuta anche a mantenere l’integrità della pelle 
favorendone l’idratazione e riducendo i processi infiammatori cutanei; trova quindi impiego in alcuni casi di dermatite atopica 
(riduce il prurito) e nei disordini cutanei di pazienti dializzati. È anche utile nelle sindromi premestruali e nei disordini vasomotori 
della menopausa.

• In MENOPAUSE FORMULA è presente una fonte naturale di fitoestrogeni e isoflavoni inclusi diadzeina, genisteina e gliciteina. I 
fitoestrogeni, se metabolizzati, possono aiutare a stabilizzare il livello degli estrogeni durante la menopausa. La genisteina e la 
diadzeina esplicano anche un’attività antiossidante.

• L’estratto di tè verde è caratterizzato dalla presenza di molecole con spiccate attività antiossidanti: i polifenoli. Tra questi è 
emerso, dagli studi compiuti negli ultimi anni, un flavonoide, la epigallocatechina gallata (EGCG), con azione antiossidante simile 
a quella della vitamina E nel preservare dall’ossidazione le membrane delle cellule nervose.

• La vitamina B6 è coinvolta nel metabolismo di grassi, proteine e carboidrati. La vitamina E è necessaria per le normali funzioni 
degli organi sessuali e aiuta a stabilizzare le membrane lipidiche.

• Il magnesio, la vitamina C, la vitamina B12, il folato e la vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento.

• Lo zinco e la vitamina C contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale funzione del sistema 
immunitario.

• Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule vegetali)

CODICE FORMATO

L00930 30 Capsule

olio di borragine
di cui acido gammalinolenico

66,5 mg
13,3 mg

magnesio 60 mg (16% VNR*)

acido L-ascorbico 60 mg (75% VNR*)

soia estratto
di cui isoflavoni

6,25 mg
2,5 mg

tè verde estratto
di cui polifenoli
catechine totali
epigallocatechina-3-gallato

16 mg
8 mg
4,8 mg
1,92 mg

niacina 18 mg  (112,5% VNR*)

vitamina E 15 mg  (125% VNR*)

piridossina 9,5 mg  (678,6% VNR*)

zinco 7,5 mg  (75% VNR*)

ferro 7 mg  (50% VNR*)

acido pantotenico 6 mg  (100% VNR*)

acido alfa-lipoico 4 mg

pino estratto secco
di cui OPC

2 mg
1,9 mg

riboflavina 1,6 mg (114,3% VNR*)

tiamina 1,4 mg  (127,2% VNR*)

vitamina A 0,8 mg (100% VNR*)

manganese 0,5 mg (25% VNR*)

rame 0,2 mg (20%VNR*)

acido folico 400 μg (200%VNR*)

selenio 83 μg (150,9%VNR*)

vitamina B12 5 μg (200%VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Antioxidant Formula

MIRTILLO OCCHI

Ingredienti: [mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) frutto polvere estratto 4:1, eufrasia (Euphrasia officinalis L.s.I.) herba c. floribus 
polvere, mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) polvere frutto, mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) frutto estratto standardizzato al 25% 
in antocianosidi] in una base di alfaalfa, spirulina e mirtillo, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

MIRTILLO OCCHI è un integratore alimentare utile per supportare la funzione oculare e per il benessere del sistema 
circolatorio.

Benefici e caratteristiche:
• Il mirtillo nero supporta la funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe) e agisce favorevolmente sul 

benessere della vista, essendo una delle fonti più ricche di flavonoidi naturali non citrici e un antiossidante. Questo 
effetto è potenziato dalla presenza dell’eufrasia, grazie alla sua azione decongestionante della zona oculare.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (3 capsule)

CODICE FORMATO

VI 865 30 Capsule

mirtillo nero estratto 525 mg

eufrasia  300 mg

mirtillo nero polvere frutto  150 mg

mirtillo nero  
standardizzato al 25% in antocianosidi 75 mg

Dosi consigliate
2 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Acido Ialuronico Alta concentrazione, 
EasyLiquid Vitamin A

SKIN PLEX

Ingredienti: [Lactobacillus acidophilus (DDS-1), Bifidobacterium breve (ATCC 15700), Bifidobaterium infantis (ATCC 15697), Bifidobate-
rium longum (ATCC 15707), bardana (Arctium lappa L.) radice polvere, gotu kola (Centella asiatica L.) foglie polvere, luteina estratto 
che fornisce luteina e zeaxantina, astaxantina estratto, zinco (citrato di zinco), betacarotene da Dunaliela salina algae, selenio (L-
Seleniometionina)] in un base di alfaalfa e spirulina, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali

SKIN PLEX è un integratore alimentare studiato per supportare il fabbisogno giornaliero di antiossidanti. Questa 
formulazione offre un particolare beneficio per il mantenimento di una pelle bella e sana.

Benefici e caratteristiche:
• La bardana agisce favorevolmente sulle funzioni depurative dell’organismo, in particolare per il benessere della pelle. 
• Il betacarotene è il precursore della vitamina A, la quale contribuisce al mantenimento di una pelle normale, al 

mantenimento di membrane mucose normali e al mantenimento della capacità visiva normale. 
• La centella è utile per contrastare gli inestetismi della cellulite e agisce favorevolmente sulle funzionalità del 

microcircolo (pesantezza delle gambe) e sulla memoria e funzioni cognitive. 
• Lattobacilli e bifidobatteri favoriscono il corretto equilibrio della flora batterica intestinale. 
• Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al normale metabolismo della vitamina A.
• Il selenio è un cofattore enzimatico nella sintesi della glutatione perossidasi, enzima antiossidante utile per favorire 

la neutralizzazione dei radicali liberi generati durante le fasi di detossificazione epatica. È inoltre utile per la 
produzione di prostaglandine, che aiutano a mantenere l’equilibrio ormonale, al mantenimento di una pelle normale.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)

CODICE FORMATO

VI 371 60 Capsule

Lactobacillus acidophilus (DDS-1)
Bifidobacterium breve (ATCC 15700)
Bifidobaterium infantis (ATCC 15697)
Bifidobaterium longum (ATCC 15707)

per un totale di 
1,5 Miliardi**

bardana   100 mg

gotu kola   100 mg

luteina estratto (5% in luteina)
che fornisce
luteina
zeaxantina

5 mg 
  300 μg

astaxantina estratto (5% in astaxantina)
che fornisce astaxantina  20 mg

zinco   15 mg (150% VNR*)

betacarotene
equivalente a vitamina A   

5 mg 
833 μg (104,1% VNR*)

selenio   75 μg (136,3% VNR*)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011.
**Numero minimo di cellule vive (UFC) garantito per tutto il periodo di validità del prodotto 
se correttamente conservato in confezione integra.
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale.  La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.
L’assunzione prolungata di quantità
superiori a 10 mg al giorno di vitamina B6 
può portare a formicolii e confusione.
Non assumere in caso di allergia al pesce.

Combinazioni ideali
Mag C 1000, Gluco Support

STRESS SUPPORT

Ingredienti: involucro capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa); vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), betacarotene, estratto secco* di lino 
(Linum usatissimum, semi) titolato al 20% lignani, citrato di zinco, bioflavonoidi da agrumi* (Citrus sinensis (L.) Osbeck, frutti), condroitinsolfato da squalo (contiene 
derivati del pesce), L-cisteina, eleuterococco polvere (Eleutherococcus senticosus (Rupr. Et Maxim.) Maxim, radici), acido pantotenico (D-pantotenato di calcio), 
L-selenometionina, vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B3  (nicotinamide), agenti antiagglomeranti: biossido di silicio (nano), sali di magnesio degli 
acidi grassi; vitamina B1  (tiamina cloridrato), vitamina A (acetato di retinile), vitamina B2 (riboflavina), vitamina K1 (fillochinone), agente di carica: fosfato dicalcico; 
molibdato di sodio, gluconato di manganese, amido di mais, vitamina D3 (colecalciferolo), picolinato di cromo, citrato di rame, vitamina B8 (D-biotina), acido 
folico (acido pteroil monoglutammico), ioduro di potassio, vitamina B12 (cianocobalamina).            
*su maltodestrine
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
Contiene: pesce.
  
STRESS SUPPORT fornisce una combinazione ideale di multinutrienti e antiossidanti, tra cui l’eleuterococco, in rapporto ottimale utile per 
affrontare lo stress della vita di tutti i giorni.

Benefici e caratteristiche:
• STRESS SUPPORT fornisce elementi nutritivi in forma altamente biodisponibile.
• La vitamina A aiuta a salvaguardare la struttura e il funzionamento del sistema immunitario, della vista, della pelle e delle membrane mucose.
• Le vitamine B1, B2, B3 sono utili per la produzione di energia e per la salute della pelle. La vitamina B5, sotto forma di acido pantotenico, è 

utile per sostenere le normali funzioni delle ghiandole surrenali. La vitamina B6 aiuta a mantenere l’equilibrio dei fluidi nell’organismo ed è 
necessaria alla maturazione dei globuli rossi.

• La vitamina D aiuta l’organismo a utilizzare calcio e fosforo per fortificare le ossa. La vitamina E è utile per la salute di cuore, nervi, muscoli e 
globuli rossi.

• Il cromo è coinvolto nel metabolismo degli zuccheri e dei grassi. Il rame è utile per la formazione della melanina ed è un costituente degli 
enzimi antiossidanti. Il magnesio è utile per il rilascio di energia e per le funzioni dei nervi. Il selenio è un componente dell’enzima antiossidante 
glutatione perossidasi. Lo zinco è utile per supportare il sistema immunitario.

• L’eleuterococco, oltre a svolgere un’azione tonico-adattogena, favorisce le naturali difese dell'organismo, la memoria e le funzioni cognitive.
• Il lino favorisce la regolarità del transito intestinale, il normale volume e consistenza delle feci e il metabolismo dei lipidi. Svolge inoltre 

un’azione emolliente e lenitiva (sistema digerente) e modula/limita l'assorbimento dei nutrienti.
• La L-cisteina favorisce la chelazione dei metalli pesanti.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (1 capsula)

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

vitamina B5 18 mg (300% VNR*)

lino
di cui lignani

50 mg
10 mg

vitamina E         60 UI 40 mg (333% VNR*)

bioflavonoidi (da agrumi)
di cui esperidina

30 mg
18 mg

vitamina B6 10 mg (714,3% VNR*)

condroitin solfato 20 mg

L-cisteina 20 mg

eleuterococco  20 mg

zinco                                        15 mg (150% VNR*)

vitamina B3 10 mg (62,5% VNR*)

vitamina B1 7 mg (636% VNR*)

vitamina B2 7 mg (500% VNR*)

betacarotene 7 mg

vitamina A 1,2 mg (150% VNR*)

vitamina B8 0,45 mg (900% VNR*)

acido folico                                    0,40 mg (200% VNR*)

vitamina K 0,20 mg (266,7% VNR*)

manganese 0,30 mg (15% VNR*)

molibdeno 0,10 mg (200% VNR*)

rame 0,184 mg (18,4% VNR*)

cromo 70 μg (175% VNR*)

selenio 70 μg (127% VNR*)

iodio 38 μg (25,3% VNR*)

vitamina B12                                    35 μg (1400% VNR*)

vitamina D3         100 UI                                2,5 μg (50% VNR*)

CODICE FORMATO

L28430 30 Capsule
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Dosi consigliate
2 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Il prodotto contiene liquirizia: i soggetti 
affetti da ipertensione devono consultare il 
proprio medico prima dell’assunzione.

Combinazioni ideali
Adreno Support, B Complex

TH SUPPORT

Ingredienti: involucro capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa); estratto secco* di alga fucus (Fucus vesiculosus 
L.) tallo titolato allo 0,1% in iodio, vitamina C (acido L-ascorbico), agente di carica: amido di tapioca, eleuterococco (Eleutherococcus 
senticosus Rupr. Et Maxim.) radice polvere, vitamina B3 (nicotinamide), enzymix (complesso enzimatico da substrati vegetali 
fermentati: amilasi, proteasi, glucosamilasi, lipasi, cellulasi, lattasi pectinasi), liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice polvere, L-tirosina, 
glicina, L-selenometionina, vitamina B1 (tiamina cloridrato); L-glutammina, vitamina A (acetato di retinile).
*su maltodestrine
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
TH SUPPORT è una combinazione di erbe e sostanze nutritive utile per sostenere la fisiologica funzionalità della 
ghiandola tiroidea.

Benefici e caratteristiche:
• L’alga fucus è una fonte ricca di minerali come calcio, potassio, magnesio e ha un’altissima concentrazione di iodio; 

oltre a svolgere un’azione emolliente e lenitiva a livello del sistema digerente, aiuta a sostenere l’equilibrio del peso 
corporeo, contribuisce al normale stimolo metabolico e al metabolismo dei lipidi.

• Lo iodio e il selenio contribuiscono al normale funzionamento della tiroide.
• L’eleuterocco fa parte di quella particolare categoria di piante definite adattogene che, tramite una loro azione a 

livello fisiologico, sono utili per innalzare la resistenza fisica agli stress ambientali e contribuiscono a mantenere 
uno stato di efficienza generale in condizioni di carico.

• La L-glicina e L-glutammina sono substrati nutritivi utili per le adeguate funzioni tiroidee. L-tirosina è un 
precursore degli ormoni tiroidei, delle catecolamine (adrenalina, noradrenalina e dopamina) ed è utile alla sintesi 
della melanina.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 capsule)

alga fucus
che fornisce iodio

154 mg
0,154 mg (102,7%VNR*)

vitamina C 130 mg (162,5% VNR*)

eleuterococco 70 mg

vitamina B3 40 mg (250% VNR*)

liquirizia 36 mg

L-tirosina 30 mg

L-glicina 30 mg

L-glutamina 14 mg

vitamina B1 14 mg (1272,5% VNR*)

vitamina A 0,75 mg (93,8% VNR*)

selenio 0,1 mg (181,8% VNR*)

enzimyx
di cui:
amilasi
proteasi
glucosamilasi
lipasi
cellulasi
lattasi
pectinasi

40 mg

1200 DU
2400 HUT
1,6 AGU
90 FCC FIP
240 CU
400 ALU
5,6 endo-PGU

CODICE FORMATO

L20760 60 Capsule

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011
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Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Dren Energy, Extradophilus

CRANBERRY PLUS

Ingredienti: CystiCranTM mirtillo rosso (Vaccinium Macrocarpum Aiton) estratto polvere titolato in proantocianidine, vitamina C (ascor-
bato di magnesio), fattore probiotico (Lactobacillus acidophilus DDS-1, Bifidobacterium breve PBS 077, Bifidobacterium infantis B1 072, 
Bifidobacterium longum BLG 240), capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Da lungo tempo i mirtilli e il succo di mirtillo fresco vengono utilizzati in Europa, soprattutto in Germania, come 
rimedio naturale per mantenere la salute e il benessere delle vie urinarie. Spesso, in seguito alla pastorizzazione, 
effettuata affinché il succo di mirtillo non si deteriori, i principi attivi vengono in gran parte inattivati ed è per questo 
che è di solito preferibile l’assunzione di estratto fresco confezionato sottovuoto, i cui tempi di conservazione sono 
però molto limitati. Un’alternativa ideale, per mantenere inalterati tutti i principi attivi del mirtillo, è l’utilizzo di estratti 
in polvere liofilizzati.

Benefici e caratteristiche:
• Il mirtillo rosso agisce favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei e sulla funzionalità delle vie urinarie, è utile 

per la sua attività antiossidante e agisce favorevolmente sulla regolarità del transito intestinale.
• La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno 

sforzo fisico intenso, nonché alla normale formazione del collagene per la funzione di ossa, cartilagini, vasi sangui-
gni, gengive e pelle e alla riduzione della stanchezza e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Lattobacilli e Bifidobatteri favoriscono il corretto equilibrio della flora batterica intestinale.
• I fruttoligosaccaridi sono una fibra naturale che si trova in frutta e verdura non lavorate e possono svolgere un’azio-

ne prebiotica ed agire favorevolmente sull’equilibrio della flora intestinale.

CODICE FORMATO

VI 450 30 Capsule

Dose giornaliera (1 capsula)

mirtillo rosso
di cui  proantocianidine

120 mg
36 mg

vitamina C 100 mg (125%VNR*)

fattore prebiotico    FS2-60
(fruttoligosaccaridi e inulina)

 50 mg

fattore probiotico
(Lactobacillus acidophilus DDS-1,
Bifidobacterium breve PBS 077,
Bifidobacterium infantis B1 072,
Bifidobacterium longum BLG 240 )

3 miliardi
di cellule vitali**

*VNR = valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

**Numero minimo di cellule vive (UFC) garantito per tutto il periodo di validità del prodotto se correttamente conservato in confezione integra.

DONNA PLUS (bio)

Ingredienti: shatavari biologico (Asparagus racemosus Willd.) radice polvere, agnocasto biologico (Vitex agnus castus L.) frutto 
polvere, avena biologica (Avena sativa L.) seme polvere, salvia biologica (Salvia officinalis L.) foglia polvere, finocchio biologico 
(Foeniculum vulgare Mill.) foglia seme, basilico sacro biologico (Occimum tenuiflorum L.) foglia polvere, carciofo biologico (Cynara 
scolymus L.) foglia polvere, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

DONNA PLUS è un integratore alimentare a base di estratti vegetali certificati biologici che agiscono in perfetta 
sinergia per supportare in particolare le donne in età compresa tra i 40 e i 60 anni che si trovano ad affrontare tutta 
una serie di cambiamenti sia fisici che mentali a cui va incontro il loro corpo. 

Benefici e caratteristiche:
• Lo shatavari è utile come tonico in caso di stanchezza fisica e mentale, agisce favorevolmente sulla funzione digestiva e 

sulla regolarità del transito intestinale.
• L’agnocasto aiuta a contrastare i disturbi del ciclo mestruale.
• L’avena favorisce il rilassamento in caso di stress e il benessere mentale. Inoltre supporta la regolarità del transito intestinale, ha 

un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente, aiuta a modulare l’assorbimento dei nutrienti ed ha azione antiossidante.
• La salvia supporta la funzione digestiva, l’eliminazione dei gas intestinali, aiuta a contrastare i disturbi della menopausa, 

favorisce la regolarità del processo di sudorazione e il benessere di naso e gola. Inoltra ha azione antiossidante e agisce 
come tonico in caso di stanchezza fisica e mentale.

• Il finocchio supporta la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale, l’eliminazione dei gas e il drenaggio dei liquidi corporei. 
Inoltre contrasta i disturbi del ciclo mestruale e favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.

• Il basilico sacro agisce come pianta tonico-adattogena, supporta il metabolismo dei carboidrati e la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. Inoltre ha azione antiossidante.

• Il carciofo supporta la funzione digestiva ed epatica, l’eliminazione dei gas intestinali, le funzioni depurative dell’organismo, 
il metabolismo dei lipidi e il drenaggio dei liquidi corporei. Inoltre ha azione antiossidante. 

• Le materie prime usate sono OGM e olio di palma free, non irradiate e il prodotto non è testato sugli animali.
• Ideale per chi segue una dieta vegana o kosher.

Dose giornaliera (1 capsula)

Dosi consigliate
1 capsula al giorno a completamento di un 
pasto principale. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non somministrare al di sotto dei 12 anni. 
Non usare per periodi prolungati senza 
sentire il parere del medico.

Combinazioni ideali
Multi Vegan, Menopause Formula

CODICE FORMATO

VI 935 30 Capsule

shatavari 100 mg

agnocasto 75 mg

avena 75 mg

salvia 75 mg

finocchio 50 mg

basilico sacro 50 mg

carciofo 25 mg
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Dosi consigliate
15 gocce 3 volte al giorno con abbondante 
acqua oppure 45 gocce diluite in una 
bottiglia d’acqua da 1,5 litri da consumare
durante la giornata.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Hep Support, Cranberry Plus

DREN ENERGY

Ingredienti: estratti idroalcolici (etanolo, acqua, parte di pianta in rapporto D:E* di 1:10) di: betulla (Betula pendula Roth, foglie), 
equiseto (Equisetum arvense L., parti aeree), ananas (Ananas comosus (L.) Merr., frutti), uva ursina (Arctostaphylos uva ursi L. Spreng., 
foglie), tarassaco (Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg., radice), aromi.
*rapporto droga/estratto
Alcool 58,4% vol. 
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

Mix di estratti vegetali utili per favorire il drenaggio dei liquidi corporei.

Benefici e caratteristiche:
• La betulla agisce favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei, sulla funzionalità delle vie urinarie e sulle 

funzioni depurative dell’organismo.
• L’equiseto è utile per il drenaggio dei liquidi corporei, per la funzionalità delle vie urinarie, per il trofismo del tessuto 

connettivo e per il benessere di unghie e capelli.
• L’uva ursina agisce favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei e sulla funzionalità delle vie urinarie.
• L’ananas agisce favorevolmente sulla funzione digestiva, sul drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle 

gambe), sulla funzionalità del microcircolo ed è utile per contrastare gli inestetismi della cellulite.
• Il tarassaco è utile per sostenere la funzione digestiva, la funzione epatica e le funzioni depurative dell’organismo. 

Agisce favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei e sulla regolarità del transito intestinale.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (45 gocce)
betulla 393 mg

equiseto 208,8 mg

ananas  197,9 mg

uva ursina 197,3 mg

tarassaco 126,6 mg

CODICE FORMATO

953 100 ml

Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non utilizzare in gravidanza e allattamento. 
Se si stanno assumendo farmaci 
anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici 
consultare il medico prima di assumere il 
prodotto.

Combinazioni ideali
Antioxidant Formula, Quercetin Plus,
Astaxantina Himalayana

GINKGO BILOBA Leaf extract

Ingredienti: [ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglia estratto standardizzato al 24% in ginkgoflavonglucosidi e al 6% in terpeni lattoni] in una 
base di alfaalfa, spirulina e mirtillo, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.
  
Il ginkgo ha proprietà protettive nei confronti di cuore e vasi sanguigni grazie alla presenza di flavonoidi e terpeni.

Benefici e caratteristiche:
• Il ginkgo è utile per la sua azione antiossidante, agisce favorevolmente sulla memoria e funzioni cognitive,  è utile 

per la normale circolazione del sangue e per la funzionalità del microcircolo.
• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

CODICE FORMATO

VI 826 60 Capsule

ginkgo 195 mg

Dose giornaliera (3 capsule)
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Dosi consigliate
Iniziare con 1 capsula al mattino ed 
aumentare gradualmente fino a 2/4 capsule 
al giorno. La capsula può essere aperta 
e il contenuto miscelato in un bicchiere 
d’acqua.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Extradophilus, Sport Mix Minerali

KLAMATH VERDE AZZURRA

Ingredienti: polvere di alga klamath (Aphanizomenon flos-aquae), capsula (HPMC, acqua, sorbitolo da tapioca, biossido di silicio).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

L’alga Klamath è un batterio fotosintetico acquatico appartenente alla famiglia dei cianobatteri: organismi unicellulari 
che crescono spontaneamente ovunque ci sia umidità e luce solare. La Klamath cresce allo stato selvatico nel lago 
alcalino Upper Klamath (Oregon, USA), in un ecosistema unico fatto di acque ricche di minerali, di aria pulita e di luce 
solare intensa. Il lago Upper Klamath si trova a circa 1300m di altezza nella regione denominata Ring of Fire, lontano 
da grandi centri abitati di grosse dimensioni che potrebbero inquinare l’aria e l’acqua, ed è completamente circondato 
dalle Cascade Mountains. La concentrazione sorprendentemente alta di minerali che si riscontra nelle acque del lago 
è dovuta alle massive eruzioni vulcaniche, che sono avvenute nelle vicinanze oltre 7000 anni fa e che hanno ricoperto 
l’area circostante con milioni di tonnellate di ceneri ricchissime in minerali. Le specie primitive come i cianobatteri 
hanno una capacità fotosintetica molto più sviluppata delle altre forme vegetali. La Klamath utilizza l’energia luminosa 
del sole, l’anidride carbonica dell’aria e l’idrogeno dell’acqua per sintetizzare le proteine, i carboidrati e i lipidi. Dal 
punto di vista del contenuto nutritivo, è di gran lunga superiore rispetto agli altri cianobatteri: viene quindi spesso 
definita “cibo perfetto della natura”.
La cellula della Klamath, nonostante la sua dimensione (centinaia di volte più piccola delle cellule umane), ha un 
contenuto di micronutrienti più alto di qualsiasi altro alimento fino a ora conosciuto: negli ultimi 20 anni si è rivalutato 
il potere nutrizionale di quest’alga che è stata utilizzata per molti secoli come fonte alimentare dalle popolazioni 
indigene. Gli studi condotti hanno dimostrato che non è importante solo ciò che si mangia ma anche come l’organismo 
è in grado di assorbirlo e assimilarlo. La Klamath possiede una parete cellulare talmente morbida ed estremamente 
sottile che viene facilmente digerita e rapidamente assorbita. L’assimilazione dei nutrienti vitali presenti nell’alga 
nella loro forma più disponibile arriva al 97%.
Gli oltre 60 micronutrienti contenuti nella Klamath sono perfettamente combinati tra loro e agiscono in sinergia 
per apportare reali benefici. Tali benefici sono direttamente correlati anche alla cura e all’attenzione che vengono 
successivamente posti sia nella raccolta sia nella lavorazione dell’alga, che inizia con la selezione accurata delle 
alghe in una parte del lago chiamata Eagle Ring. Il raccolto viene quindi lavorato in maniera estremamente rapida per 
mantenere il più possibile inalterate le proprietà nutrizionali dell’alga.

Benefici e caratteristiche:
Clorofilla: la Klamath contiene più clorofilla (3%) di qualsiasi altro alimento naturale (spirulina 1,15%, clorella 2,8%). La clorofilla ha una struttura 

molto simile a quella dell’emoglobina che trasporta l’ossigeno nel sangue, disintossica l’organismo non solo dalle sostanze velenose e dalle 
scorie che si producono nelle reazioni metaboliche, ma protegge anche dall’inquinamento ambientale con cui veniamo a contatto tutti i 
giorni.

Proteine e aminoacidi: la Klamath contiene dal 59% al 65% di proteine (in relazione alla stagione di raccolta) sul peso secco totale; sono presenti 
tutti gli aminoacidi, anche in forma libera, e la proporzione degli 8 essenziali è ritenuta ottimale per l’organismo umano. Gli aminoacidi in forma 
libera sono assimilati con estrema facilità dall’organismo e sono i precursori dei neuropeptidi, motori dell’attività cerebrale e neurologica in 
generale.

Enzimi: sono la “scintilla” della vita in quanto coinvolti in tutte le reazioni metaboliche; sono indispensabili ad esempio nei processi digestivi 
poiché, senza di essi, i nutrienti non potrebbero essere assorbiti e utilizzati dall’organismo. Gli enzimi sono contenuti esclusivamente nei cibi 
crudi e la Klamath è l’alimento che ne contiene in maggior quantità.

Ficocianina: la Klamath è un’ottima fonte di ficocianina, un pigmento di colore blu simile alla clorofilla, che protegge l’organismo dall’azione di 
varie sostanze tossiche che si trovano nei cibi, nell’aria e nell’acqua. Recenti studi hanno dimostrato che la ficocianina è un potentissimo 
antiossidante (addirittura 40 volte più potente delle vitamine C ed E) e sostiene la funzione delle articolazioni.

Carotenoidi: ricchissima di pigmenti antiossidanti, la Klamath ha il più alto contenuto in betacarotene, in forma perfettamente assimilabile, tra 
tutti i cibi conosciuti. Questo corredo antiossidante è arricchito da numerosi altri carotenoidi, fra cui l’Alfa-carotene e il Gamma-carotene.

Dose giornaliera (4 capsule)

Alga Klamath (Aphanizomenon flos-aquae) 1616 mg

Valore energetico per 100 g 260 Kcal (1.089 Kj)

proteine 57%

carboidrati 25%

minerali 7%

lipidi 5%

fibre 1%

clorofilla 1%

umidità 4%

CODICE FORMATO

RH001 60 Capsule

RH010 100 Capsule
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Minerali: i minerali, soprattutto i minerali-traccia, sono difficilmente presenti nella dieta moderna, ma senza di loro le vitamine non possono 
essere utilizzate. La Klamath contiene tutti i minerali indispensabili al corretto metabolismo in una forma chelata facilmente assimilabile. La 
presenza di minerali può influenzare lo stato di buona salute mentre la loro assenza può determinare l’insorgenza di seri disturbi.

Vitamine: la Klamath contiene uno spettro vitaminico completo (a differenza della spirulina), a eccezione della vitamina D. Le vitamine sono 
composti organici necessari in piccole quantità ma essenziali alla vita. Le vitamine contenute nella Klamath sono assorbite dall’organismo 
nella misura del 97% contro il 5-25% delle vitamine sintetiche.

Acidi grassi essenziali: la membrana cellulare della Klamath è tra le fonti più ricche di Omega 3 e Omega 6, nella proporzione ritenuta ideale dai 
nutrizionisti (2:1). In particolare, è la più alta fonte di acido Gamma-linolenico o GLA (10% del peso secco).

COMPOSIZIONE CHIMICO ORGANICA, RIFERITA A 1 g DI ALGA SECCA (2 cps)

vitamina A (incl.-carotene) 706 IU/g

vitamina B1 (tiamina) 5 μg/g

vitamina B2 (riboflavina) 60 μg/g

vitamina B3 (niacina) 0,15 mg/g

vitamina B5 (acido pantotenico) 7 μg/g

vitamina B6 (piridossina) 11 μg/g

acido folico 1 μg/g

vitamina B12 8 μg/g

colina 2,3 mg/g

vitamina C 1 mg/g

vitamina D 1 IU/g

vitamina E 0,15 mg/g

vitamina B8 (biotina) 0,3 μg/g

vitamina K 70 μg/g

MINERALI

alluminio tracce

boro 10 μg/g

bromo tracce

calcio 14 mg/g

cloro 400 μg/g

cobalto 2 μg/g

cromo 1 μg/g

fluoro 39 μg/g

ferro 350 μg/g

fosforo 6,5 mg/g

gallio tracce

germanio 0,3 μg/g

iodio 1 μg/g

magnesio 2,2 mg/g

manganese 30 μg/g

molibdeno 3,5 μg/g

nichel 4 μg/g

potassio 30 mg/g

rame 5,5 μg/g

selenio 1 μg/g

silicio 220 μg/g

sodio 2,2 mg/g

stagno 0,5 μg/g

stronzio tracce

titanio 20 μg/g

vanadio 3 μg/g

zinco 40 μg/g

zolfo 1 mg/g

AMINOACIDI ESSENZIALI

lsoleucina 29,5 mg

triptofano 11 mg

leucina 78 mg

treonina 49 mg

lisina 52 mg

fenilalanina 38 mg

metionina 11 mg

valina 48 mg

AMINOACIDI NON ESSENZIALI

alanina 46,5 mg

glicina 29,5 mg

acido aspartico 7,5 mg

prolina 28,5 mg

cisteina 2 mg

serina 29,5 mg

acido glutammico 4 mg

tirosina 17,5 mg

arginina 57 mg

lstidina 14 mg

ACIDI GRASSI ESSENZIALI

acidi grassi saturi
di cui palmitico
di cui miristico

18,4 mg/g
13,6 mg/g
2,5 mg/g

acidi grassi monoinsaturi
di cui oleico

5,8 mg/g
3,3 mg/g

acidi grassi polinsaturi
di cui omega 6 Iinoleico
di cui omega 3 alfalinoleico

17,8 mg/g
3,8 mg/g
12,9 mg/g

EPA 0 0,5 mg/g

DHA 0,2 mg/g

BETACAROTENE E ALTRI CAROTENI

(alfa, gamma, astaxantina, ecc.) 703 IU/g

clorofilla 10-15 mg/g

ficocianine 100-150 mg/g
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MACA SUPPORT (bio)

Ingredienti: maca biologica (Lepidium meyenii Walp.) radice polvere, capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

La maca è una radice originaria del Perù utilizzata da centinaia di anni nella medicina tradizionale come rimedio 
rivitalizzante. Viridian utilizza una miscela certificata 100% biologica dei tre tipi principali di radice di maca: la maca 
gialla, la maca rossa e la maca nera.

Benefici e caratteristiche:
• La radice di maca svolge un’azione tonico-adattogena ovvero agisce favorevolmente sulla stanchezza fisica e 

mentale in risposta agli stimoli di stress interni ed esterni.
• La radice di maca è considerata un vero e proprio superfood ricco di vitamina E, vitamina C, vitamine del complesso 

B, aminoacidi e minerali tra cui magnesio, ferro, calcio e zinco.
• La radice di maca può esercitare un effetto neuroprotettivo: uno studio in vitro ed in vivo intitolato “Neuroprotective 

effects of Lepidium meyenii (Maca)” pubblicato su Pubmed suggerisce la potenziale applicazione della maca come 
neuroprotettore.

• Le materie prime usate sono OGM e olio di palma free,non irradiate e il prodotto non è testato sugli animali.
• Ideale per chi segue una dieta vegana o kosher.

Dose giornaliera (3 capsule)

Dosi consigliate
3 capsule al giorno a completamento dei 
pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in poca 
acqua.

Precauzioni d’uso
Non utilizzare in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
B Complex

CODICE FORMATO

VI 839 60 Capsule

radice di maca 1500 mg

Dosi consigliate
Da 1 a 3 capsule al giorno a completamento 
dei pasti principali. La capsula può essere 
aperta e il contenuto miscelato in un 
bicchiere d’acqua.

Precauzioni d’uso
Non assumere in gravidanza e allattamento.

Combinazioni ideali
Spirulina Extra, Spirulina Extra (Bio)

RHODIOLA EXTRA

Ingredienti: [rodiola (Rhodiola rosea L.) radice estratto standardizzato al 3% in rosavin, all’1% in salidrosidi e al 40% in polifenoli; 
rhodiola (Rhodiola rosea L.) radice polvere] in una base di alfaalfa, spirulina e mirtillo; capsula (HPMC).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

La Rhodiola rosea è una pianta erbacea originaria delle zone fredde e montuose della Siberia e del Tibet e, utilizzata fin 
dalle antiche popolazioni, rappresenta un valido aiuto per innalzare la resistenza fisica e psicologica dell’organismo.

Benefici e caratteristiche:
• La caratteristica fondamentale che rende unica la Rhodiola rosea rispetto alle altre specie è dovuta alla presenza 

di specifici glicosidi che rendono questa pianta un eccellente adattogeno, viene utilizzata principalmente per due 
funzioni: supporto al sistema immunitario e tonico-adattogena in presenza di stanchezza sia fisica che mentale. 
Agisce favorevolmente anche sul normale tono dell’umore.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (3 capsule)

CODICE FORMATO

VI 985 30 Capsule

Rhodiola rosea standardizzata 750 mg Rhodiola rosea 390 mg
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Dosi consigliate
Da 1 a 2 compresse al giorno a 
completamento dei pasti principali.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Klamath Vere Azzurra, Amino Balance

SPIRULINA EXTRA

Ingredienti: 100% spirulina [Spirulina platensis (Gomont) Geitler] tallo polvere (ficocianine totali 9%).
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

La spirulina è una microalga verde-azzurra che vive in laghi salati con acque alcaline. Viene considerata un ‘superfood’ 
per le numerose proprietà terapeutiche e nutrizionali grazie al suo contenuto di proteine, lipidi, carboidrati, beta-
carotene, clorofilla e fibre.

Benefici e caratteristiche:
• La spirulina contiene tutte le vitamine del gruppo B e le vitamine A, D e K, acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 

6) e sali minerali come ferro, manganese, calcio, iodio, magnesio e potassio. Stimola il sistema immunitario grazie 
alla presenza di composti bioattivi, inoltre è utile per la sua azione di sostegno e come ricostituente dell’organismo.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 compresse)

CODICE FORMATO

FR013 60 Compresse

spirulina 1000 mg ficocianine totali 90 mg

Informazioni nutrizionali per 100 g per 1 g - 2 compresse

energia 1364 kJ/326 kcal 136,4 kJ/65,2 kcal

grassi 5,6 g 0,056 g

di cui acidi grassi saturi 2,7 g 0,028 g

carboidrati 6,4 g 0,064 g

di cui zuccheri    0 g 0 g

fibre 8,1 g 0,082 g

proteine 58 g 0,586 g

sale 2,9 g 0,03 g

Dosi consigliate
Da 1 a 2 tavolette al giorno a completamento 
dei pasti principali.

Precauzioni d’uso
Nessuna nota alle dosi consigliate.

Combinazioni ideali
Klamath Vere Azzurra, Amino Balance

SPIRULINA EXTRA (bio)

Ingredienti: alga spirulina biologica (Spirulina platensis Gomont Geitler) tallo polverizzato.
Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

La spirulina è una microalga verde-azzurra che vive in laghi salati con acque alcaline. Viene considerata un ‘superfood’ 
per le numerose proprietà terapeutiche e nutrizionali grazie al suo contenuto di proteine, lipidi, carboidrati, beta-
carotene, clorofilla e fibre.

Benefici e caratteristiche:
• La spirulina contiene tutte le vitamine del gruppo B e le vitamine A, D e K, acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 

6) e sali minerali come ferro, manganese, calcio, iodio, magnesio e potassio. Stimola il sistema immunitario grazie 
alla presenza di composti bioattivi, inoltre è utile per la sua azione di sostegno e come ricostituente dell’organismo.

• Le materie prime usate sono OGM free e non sono irradiate.

Dose giornaliera (2 tavolette)

CODICE FORMATO

VI 277 60 Tavolette

alga spirulina
di cui
proteine
carboidrati
lipidi
carotenoidi totali
clorofilla
ficocianina

1000 mg

69%
20%
5%
2,5 mg
2,4 mg
190 mg
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Precauzioni d’uso
Agitare bene prima dell’uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto,
al riparo dalla luce e da fonti di calore 
(<20°C). Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Validità fino a 12 mesi dopo 
l'apertura se correttamente conservato. 

OLIO IPERICO

Iperico (Hypericum Perforatum) flower extract, Helianthus annus seed oil.

È un olio naturale di colore rosso-arancio, estratto dalle sommità fiorite fresche diHypericum Perforatum, in olio di 
girasole.

Benefici e caratteristiche:
• L’olio di iperico è un oleolito ottenuto dalla macerazione dei fiori di Hypericum perforatum in olio vegetale come 

l’olio di oliva o di girasole.
• ”Serbatoio” naturale di carotene a cui conferisce una colorazione rossa o arancio, che il nostro organismo trasforma 

in vitamina A) e flavonoidi (ipericina, rutina, quercetina e l´iperoside), l’olio di iperico inoltre è conosciuto anche col 
nome di olio di San Giovanni.

• È impiegato fin dall’antichità per le sue proprietà cicatrizzanti ed emollienti, capaci di stimolare la rigenerazione 
cellulare. Per questo il motivo è usato da sempre contro le ustioni, l’eritema solare, in caso di macchie della pelle, 
psoriasi, secchezza della cute del viso e del corpo, invecchiamento cutaneo, piaghe da decubito, smagliature, 
cicatrici, e segni provocati dall’acne.

• Di questa preparazione si potrebbe dire che è un vero trattamento di salute, e probabilmente uno dei prodotti 
antirughe e anti-invecchiamento più potenti ed efficaci che esista in natura. 

Ingredienti:

NON CONTIENE: OGM - GLUTINE
LATTICE - GLUCOSIO - SOLVENTI
NANOMATERIALI  - PARABENI.
ADATTO A VEGANI E VEGETARIANI

Precauzioni d’uso
Prodotto concentrato da usare con cautela, 
evitare il contatto con occhi e mucose.
Conservare in luogo fresco e asciutto,
al riparo dalla luce e da fonti di calore 
(<20°C). Tenere lontano dalla portata dei 
bambini.

OLIO TEA TREE

Tea tree (Melaleuca Alternifolia, Myrtaceae) leaf oil.
Origine: Australia.

È un olio essenziale naturale puro al 100% ottenuto con la distillazione al vapore da foglie di Melaleuca Alternifolia, 
Myrtaceae.

Benefici e caratteristiche:
• La pianta dalla quale viene ricavato questo olio essenziale è originaria dell’Australia e deve il suo nome (Melaleuca 

Alternifolia) al fatto che le sue foglie molto scure contrastano con il bianco della corteccia. Melaleuca infatti deriva 
dal greco: mèlanos, nero e leukòs, bianco.

• L’olio essenziale di Tea Tree è conosciuto per le sue proprietà antisettiche e per la sua capacità di favorire la 
guarigione delle ferite.

• I suoi utilizzi possono essere diversi: può essere usato per fare i risciacqui oppure applicato localmente per 
alleviare alcuni problemi della pelle.

• Se diluito in acqua, infine, è utile per disinfettare la casa; agisce efficacemente contro le muffe che crescono nelle 
zone particolarmente umide (come bagni e cucine).

Ingredienti:

NON CONTIENE: OGM - GLUTINE
LATTICE - GLUCOSIO - SOLVENTI
NANOMATERIALI  - PARABENI.
ADATTO A VEGANI E VEGETARIANI

CODICE FORMATO

918 10 ml

CODICE FORMATO

944 30 ml

945 50 ml



Per la tua salute ascolta la natura.

La salute non è solo cura del corpo,
ma anche cura di anima e spirito.
Molti lo stanno riscoprendo oggi.

Natur lo fa scientificamente dal 1987.




