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Questo documento è riservato esclusivamente alla 
classe medica. Tale documento ha scopo didattico 
formativo e non divulgativo. Le applicazioni suggerite 
sono da intendersi come supporto di integrazione 
alimentare.
Nel caso di patologie mediche, tali integrazioni non 
sono da considerarsi sostitutive ad un normale 
trattamento medico sanitario e qualsiasi attività di 
consulenza nutrizionale è da intendersi subordinata 
ad un parere medico.
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ACNE
EASYLIQUID MINERAL ZINCO Zinco in forma liquida ad assorbimento 
sublinguale per aumentarne la biodisponibilità e ottimizzarne l’assorbimento per 
agire favorevolmente sull’integrità della pelle agendo a livello ormonale ed evitare 
così l’insorgenza di problematiche come ad esempio l’acne.

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

LINO DORATO (BIO) 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.

SKIN PLEX Mix di nutrienti studiato appositamente per supportare il fabbisogno 
giornaliero di antiossidanti per il mantenimento di una pelle bella e sana.

ALITOSI
BOULARDII EXTRA 10MILIARDI A base di Saccharomyces boulardii, lievito 
utile per contrastare infezioni batteriche e fungine responsabili di numerose 
problematiche intestinali che possono avere come conseguenza l’insorgenza di 
alitosi.

EXTRADOPHILUS FORTE Probiotico utile per ottimizzare e differenziare 
quella che deve essere la corretta flora batterica intestinale che se alterata può 
essere causa di alitosi.

HEP SUPPORT Miscela di elementi nutritivi lipotropi studiati specificatamente 
per supportare e mantenere sane le funzioni epatiche.

KIWIZYMETM Mix di enzimi, pectine, vitamine, fibre con aloe vera per favorire 
la corretta digestione e supportare la funzionalità epatica.

PERMAGUT Utile per contrastare  la proliferazione di batteri opportunisti, 
parassiti e microrganismi indesiderati.
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ALLATTAMENTO E GRAVIDANZA
EASYLIQUID FOLIC ACID Il Folato contribuisce alla corretta crescita dei 
tessuti materni in gravidanza e a un corretto sviluppo del feto.

EPA&DHA LIQUIVEG Contiene il DHA che aiuta il normale sviluppo 
neurologico del feto durante la gravidanza.

FERRO BALANCE Spesso durante la gravidanza si riscontra una carenza di 
Ferro quindi può essere utile una integrazione.

FOLATO B12 EXTRA È un integratore ideale per le donne, che fornisce acido 
folico e vitamina B12 nella sua forma biologicamente attiva (idrossicobalamina) e 
maggiormente rappresentata nel nostro organismo. 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.

OMEGA 3/6/9 (DA ECOTROTA IRIDEA) Contiene il DHA che aiuta il 
normale sviluppo neurologico del feto durante la gravidanza.

ALLERGIE
PICNOGENOLO E SEMI D’UVA / ANTIOXIDANT FORMULA 
Contiene estratto di semi d’uva che fornisce OPC (proantocianidine), flavonoidi 
con azione antiossidante, le quali sono in grado di regolare il rilascio di istamina 
dai mastociti.

QUERCETIN PLUS Modula fisiologicamente i mediatori dei processi 
infiammatori come quelli relativi alla sintesi di istamina e leucotrieni.

SUPER BRAN / SUPER BRAN MED L’Arabinossilano Oryzalose è in grado 
di modulare il rilascio dell’istamina dalle mastocellule ed evitare così la comparsa 
di allergie.
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ANEMIA
FERRO BALANCE Nella sua forma bisglicinata, quindi ben tollerata a livello 
gastrico, contribuisce alla corretta formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina.

EASYLIQUID VITAMIN B12 Vitamina B12 in forma liquida ottenuta a partire 
dalle sue forme piu’ biodisponibili, in modo da garantirne una elevata capacità di 
assorbimento e una maggiore biodisponibilità per l’organismo per garantire una 
corretta formazione dei globuli rossi.

EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO Il molibdeno, in sinergia col ferro, 
incrementa la produzione di emoglobina.

ANORESSIA NERVOSA
ADRENO SUPPORT Quando il rifiuto del cibo è dovuto a una condizione 
di stress psicofisico.

KLAMATH VERDE AZZURRA Quando il rifiuto del cibo è dovuto ad una 
stato di ansia.

LOTO SORGENTE Quando il rifiuto del cibo è dovuto ad un forte stato di 
ansia.

MAGNOLMIN / FOCUS (BIO)  Quando il rifiuto del cibo è dovuto ad uno 
stato di depressione.

GRIFFONIA PLUS Quando il rifiuto del cibo è dovuto a sbalzi ed alterazioni 
del tono dell’umore.

STRESS SUPPORT Quando il rifiuto del cibo è dovuto ad una condizione di 
stress psicofisico.

ANSIA
ADRENO SUPPORT Quando insorge l’ansia nel dover affrontare situazioni 
stressanti sia da un punto di vista fisico che psicologico.

STRESS SUPPORT Quando insorge l’ansia nel dover affrontare situazioni 
stressanti sia da un punto di vista fisico sia psicologico.

RHODIOLA EXTRA Quando insorge l’ansia nel dover affrontare situazioni 
stressanti sia da un punto di vista fisico che psicologico.
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MAGNESIO TAURATO Quando l’ansia altera il normale ritmo cardiaco.

MELATONMED Quando l’ansia altera la durata e la qualità del sonno.

FOCUS (BIO)  La melissa e la salvia favoriscono il rilassamento e il benessere 
mentale e aiutano a normalizzare il tono dell’umore. Agiscono come tonico in 
caso di stanchezza fisica e mentale.

LOTO SORGENTE Il Loto risulta utile per favorire il rilassamento in caso di 
stress e il benessere mentale.

ANTIAGING
ACIDO IALURONICO L’acido ialuronico è uno dei principali componenti della 
matrice extracellulare ed agisce favorevolmente sul mantenimento del contenuto 
idrico della pelle.

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

ASTAXANTINA HIMALAYANA Il carotenoide astaxantina è un pigmento 
liposolubile e di colore rosso utile per la sua azione antiossidante nel contrastare 
la formazione dei radicali liberi.

CoQ10+CARNITINA Il CoQ10 previene i fenomeni ossidativi e quindi 
l’invecchiamento.

COLLAGENE MARINO Combinazione di nutrienti necessari per la corretta 
formazione del collagene in modo da preservare il tessuto connettivo.

PICNOGENOLO E SEMI D’UVA Miscela brevettata di OPC 
(proantocianidine), flavonoidi con azione antiossidante per la corretta protezione 
del tessuto connettivo.

SUPER BRAN MED L’Arabinossilano Oryzalose è una molecola dotata di forte 
potere antiossidante in grado così di contrastare i sintomi dell’invecchiamento.
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ARTRITE REUMATOIDE
ACIDO IALURONICO ALTA CONCENTRAZIONE L’acido ialuronico 
agisce favorevolmente sulla comparsa di problematiche articolari svolgendo una 
funzione protettiva sulle articolazioni.

CURCUMED PLEX / CURCUMIN LATTE (BIO) La curcuma agisce 
favorevolmente sulla riduzione del dolore, infiammazione e rigidità articolare 
bloccando le citochine infiammatorie.

HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBD 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 
osteoarticolare.

NEURO MED La boswellia e la curcuma agiscono favorevolmente sulla 
funzionalità articolare.

VITAMINA D3 2000 U.I. Una carenza di vitamina D3 nell’organismo può 
peggiorare il quadro clinico di un soggetto con artrite reumatoide ed è quindi 
consigliabile una sua integrazione in modo da impedire l’instaurarsi di condizioni 
che vanno a favorire l’infiammazione.

ARTROSI
ACIDO IALURONICO ALTA CONCENTRAZIONE L’acido ialuronico 
aiuta a ridurre il dolore e il processo infiammatorio causato dall’artrosi e migliora 
la meccanica dell’articolazione grazie alla sua azione lubrificante.

HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBG 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.

JOINT VEG Fornisce un mix di nutrienti che agiscono in sinergia tra loro per 
favorire il benessere dell’apparato osteoarticolare e proteggere le cellule dallo 
stress ossidativo.

QUERCETIN PLUS Integratore a base di quercetina con bromelina, estratto 
di ortica e vitamina C con una potente attività antinfiammatoria naturale.
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ATROFIA DEL NERVO OTTICO
ANTIOXIDANT FORMULA Mix di carotenoidi, flavonoidi, vitamine e 
minerali che favoriscono il processo di rigenerazione della rodopsina, il pigmento 
presente nei recettori della vista.

EASYLIQUID MINERAL ZINCO Lo zinco è indispensabile per la vista 
perchè potrebbe agire favorevolemente sui deficit visivi causati dal normale 
processo di invecchiamento.

EASYLIQUID VITAMIN B12 La vitamina B12 contribuisce al normale 
funzionamento del sistema nervoso. Un deficit di questa vitamina è collegata a 
sintomi come maggiore sensibilità alla luce, irritazione ed eccessiva lacrimazione.

MIRTILLO OCCHI Il mirtillo nero supporta la funzionalità del microcircolo 
e agisce favorevolmente sul benessere della vista, essendo una delle fonti più 
ricche di flavonoidi naturali non citrici e con azione antiossidante. Questo effetto 
è potenziato dalla presenza dell’eufrasia, grazie alla sua azione decongestionante 
della zona oculare.

ATTACCHI DI PANICO
ADRENO SUPPORT Contiene magnesio, acido pantotenico e vitamina B6 
che agiscono favorevolmente sul sistema nervoso, utile soprattutto quando gli 
attacchi di panico sono la conseguenza di una fort condizione di stress mentale.

B COMPLEX A base dell’intero complesso di vitamine del gruppo B che 
agiscono favorevolmente sul benessere del sistema nervoso aiutando a calmare i 
nervi e riducendo lo stress mentale.

FOCUS (BIO)  La salvia e la melissa favoriscono il rilassamento e il benessere 
mentale e aiutano a normalizzare il tono dell’umore.

MAGNOLMIN I principi attivi onochiolo e magnolo contenuti nella magnolia 
sono utili per calmare l’ansia e lo stress.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Complesso 
di magnesio ossido, magnesio citrato e magnesio bisglicinato che agisce 
favorevolmente sul sistema nervoso, utile soprattutto quando gli attacchi di 
panico sono la conseguenza di una forte condizione di stress mentale. Viene 
definito il minerale calmante.
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AZIONE ANTINFIAMMATORIA
CURCUMIN LATTE (BIO) Mix di estratti erbali con attività antiox che 
proteggono la matrice extracellulare dai radicali liberi, controllando così i processi 
infiammatori.

CURCUMED PLEX Contiene curcumina che ha mostrato di inibire 
l’aggregazione dei neutrofili, la produzione di acido arachidonico e dei neutrofili 
durante gli stati infiammatori.

HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBD Olio ottenuto dal naturale 
processo di macerazione accelerata, con contenuto a di cannabidiolo CBD di 
2000mg (20%) che agisce favorevolmente sugli stati infiammatori.

HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBG Olio ottenuto dal naturale 
processo di macerazione accelerata, con contenuto di cannabigerolo CBG di 
2000mg (20%) che agisce favorevolmente sugli stati infiammatori.

NEURO MED Gli acidi boswellici contenuti in Neuro med sono dotati di 
importanti proprietà antinfiammatorie conosciute fin dai tempi antichi.

PROSTAMED PLEX Miscela di estratti vegetali e fitosteroli utili specificatamente 
in caso di infiammazione prostatica.

QUERCETIN PLUS Integratore a base di quercetina con bromelina, estratto 
di ortica e vitamina C con una potente attività antinfiammatoria naturale.

BENESSERE UOMO
DAY SUPPORT Multinutriente utile per sostenere il fisiologico benessere 
dell’uomo durante l’intero arco della giornata.

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

STRESS SUPPORT Quando l’uomo necessita di innalzare la propria resistenza 
agli stress psicofisici.

CANDIDOSI INTESTINALE
BOULARDII EXTRA 10MILIARDI Il Saccharomyces boulardii può ridurre 
il tempo di vitalità dei patogeni presenti nell’intestino, sia in caso di infezioni 
batteriche sia fungine.
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EXTRADOPHILUS FORTE Combinazione specifica di batteri amici che 
riducono la colonizzazione da parte di batteri opportunisti, funghi e lieviti.

PERMAGUT Mix di nutrienti che agiscono favorevolmente sullo stato di salute 
e sull’integrità della mucosa gastrointestinale creando così un ambiente ostile per 
la proliferazione di batteri patogeni e funghi.

CAPILLARITI
COLLAGENE MARINO Combinazione di nutrienti necessari per la corretta 
formazione del collagene in modo da preservare il tessuto connettivo e rinforzare 
le pareti dei capillari.

GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT Il Ginkgo ha proprietà protettive nei 
confronti di cuore e vasi sanguigni grazie alla presenza di terpeni e flavonoidi, utile 
per sostenere il microcircolo.

MAG C 1000 Contiene flavonoidi che aiutano a mantenere integra la parete 
dei capillari.

PICNOGENOLO E SEMI D’UVA / ANTIOXIDANT FORMULA 
Contiene una miscela di OPC (proantocianidine), flavonoidi con azione 
antiossidante che favoriscono la diminuzione della permeabilità e fragilità capillare.

CELLULITE
CRANBERRY PLUS Contiene mirtillo rosso e vitamina C che favoriscono il 
drenaggio dei liquidi corporei e supportano il microcircolo.

COLLAGENE MARINO Contiene rutina ed esperidina che sostengono il 
microcircolo.

DREN ENERGY Mix di estratti vegetali utili per favorire il corretto drenaggio 
dei liquidi corporei, le funzioni depurative dell’organismo e la funzionalità del 
microcircolo risultando così utile per contrastare gli inestetismi della cellulite.

HEP SUPPORT Miscela di elementi nutritivi specificatamente studiati per 
supportare e mantenere sane le funzioni epatiche.

QUERCETIN PLUS A base di quercetina con bromelina, estratto di ortica e 
vitamina C con attività antiossidante e antinfiammatoria generalizzata.
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CISTITE
CRANBERRY PLUS Contiene mirtillo rosso che agisce favorevolmente sul 
drenaggio dei liquidi corporei e sulla funzionalità delle vie urinarie.

DREN ENERGY Mix di estratti vegetali utili per favorire il drenaggio dei liquidi 
corporei e la funzionalità delle vie urinarie.

EXTRADOPHILUS FORTE 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 in modo 
da contrastare la proliferazione di Escherichia coli, il maggior responsabile della 
cistite.

COLITE
EPA&DHA LIQUIVEG Contiene acidi grassi omega 3 e 6 che limitano 
l’accumulo di acido arachidonico, riducendo così l’infiammazione del tratto 
gastrointestinale. 

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

OMEGA 3/6/9 (DA ECOTROTA IRIDEA) Contiene acidi grassi omega 3/6/9 
che limitano l’accumulo di acido arachidonico, riducendo così l’infiammazione del 
tratto gastrointestinale.

PERMAGUT Mix di nutrienti che agiscono favorevolmente sullo stato di salute 
e sull’integrità della mucosa gastrointestinale.

CONGIUNTIVITE
ANTIOXIDANT FORMULA Fornisce un ottimo supporto antiossidante 
grazie alla presenza di flavonoidi, carotenoidi, vitamine e minerali contribuendo 
così al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario e di una 
capacità visiva normale.

EASYLIQUID VITAMIN A Vitamina A in forma liquida ad assorbimento 
sublinguale utile per il mantenimento di membrane mucose normali, per una 
normale funzione del sistema immunitario e per il mantenimento della capacità 
visiva normale.

MIRTILLO OCCHI Utile a supportare la funzione oculare e per il benessere 
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del sistema circolatorio con eufrasia che svolge una azione decongestionante della 
zona oculare.

QUERCETIN PLUS A base di quercetina con bromelina, estratto di ortica e 
vitamina C con attività antiossidante e antinfiammatoria generalizzata.

COSTIPAZIONE/STIPSI
B COMPLEX Una carenza di vitamine del gruppo B può favorire la costipazione.

EXTRADOPHILUS FORTE Un corretto equilibrio della flora batterica 
favorisce e regolarizza il normale transito intestinale.

KIWIZYMETM Il brevetto di estrazione DIGESTEN contiene l’enzima 
proteolitico actinidina, che migliora la digestione delle proteine a livello di stomaco 
e dell’intestino tenue. Inoltre pectine e polisaccaridi sono utili per il benessere 
della flora batterica intestinale. Il succo di Aloe barbadensis agisce favorevolmente 
sulla funzione digestiva ed epatica ed è utile per favorire la regolarità del tratto 
intestinale.

MAGNESIO CITRATO Il magnesio citrato svolge una delicata azione lassativa 
e aiuta a combattere la stitichezza.

MIRRAL BARBADENSIS Il succo di Aloe barbadensis agisce favorevolmente 
sulla funzione digestiva ed epatica ed è utile per favorire la regolarità del transito 
intestinale. L’estratto di radice di altea ha un’azione emolliente e lenitiva su tutto 
il sistema gastroenterico.

COUPEROSE
COLLAGENE MARINO Combinazione di nutrienti necessari per la corretta 
formazione del collagene, in modo da preservare il tessuto connettivo e rinforzare 
le pareti dei capillari.

GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT Il ginkgo ha proprietà protettive nei 
confronti di cuore e vasi sanguigni grazie alla presenza di terpeni e flavonoidi, utile 
per sostenere il microcircolo.

MAG C 1000 Contiene flavonoidi che aiutano a mantenere integra la parete dei 
capillari.

QUERCETIN PLUS A base di quercetina con bromelina, estratto di ortica e 
vitamina C con attività antiossidante e antinfiammatoria generalizzata.
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DEPRESSIONE
ADRENO SUPPORT Quando la depressione insorge in seguito ad una 
situazione stressante sia a livello fisico che psicologico oppure insorge in seguito 
ad astenia, miastenia e mancanza di energia.

FOCUS (BIO)  La melissa e la salvia favoriscono il rilassamento e il benessere 
mentale e aiutano a normalizzare il tono dell’umore.

KLAMATH VERDE AZZURRA Quando la depressione insorge in seguito a 
disturbi del comportamento alimentare.

MAGNOLMIN I principi attivi onochiolo e magnololo contenuti nella magnolia 
sono utili per calmare l’ansia e lo stress.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Quando la 
depressione insorge in seguito ad astenia, miastenia e mancanza di energia.

RHODIOLA EXTRA Quando la depressione insorge in seguito ad una 
situazione stressante sia a livello fisico sia psicologico.

STRESS SUPPORT Quando la depressione insorge in seguito ad una 
situazione stressante sia a livello fisico sia psicologico.

DERMATITE
B COMPLEX Le vitamine del gruppo B sono necessarie per il benessere della 
pelle.

EASYLIQUID MINERAL ZINCO Il minerale zinco è utile per il trattamento 
delle problematiche della pelle quali appunto la dermatite.

EASYLIQUID VITAMIN A La vitamina A contribuisce al mantenimento di 
una pelle normale.

LINO DORATO (BIO)   Gli omega 6 presenti nell’olio di lino favoriscono 
l’idratazione e la riduzione dei processi infiammatori cutanei.

SKIN PLEX Mix di nutrienti studiato appositamente per supportare il fabbisogno 
giornaliero di antiossidanti e per il mantenimento di una pelle bella e sana.
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DETOSSIFICAZIONE DA METALLI PESANTI
ACIDO ALFA LIPOICO All’acido alfa lipoico viene attribuita attività chelante 
nei confronti dei metalli pesanti.

EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO Il molibdeno favorisce il benessere 
dell’organismo aiutandone la detossificazione.

EASYLIQUID MINERAL ZINCO Garantisce un alto livello di assorbimento 
del minerale, evitando così l’assunzione di macro-dosi ed è antagonista di metalli 
pesanti,utile nelle rimozioni di amalgame e nei soggetti fumatori.

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

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

SELENIO PLEX Il selenio è un antagonista di metalli pesanti e trova impiego 
nelle rimozioni di amalgame e nei soggetti fumatori.

DETOSSIFICAZIONE STAGIONALE
DREN ENERGY Mix di estratti vegetali utili per favorire il drenaggio dei liquidi 
corporei e l’eliminazione delle tossine.

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

POTASSIO CITRATO/POTASSIO ASCORBATO Il potassio è necessario 
nell’eliminazione delle sostanze metaboliche di scarto.
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DIARREA
BOULARDII EXTRA 10MILIARDI Saccaromyces Boulardii favorisce 
l’equilibrio della flora batterica, condizione necessaria per il normale transito 
intestinale.

EXTRADOPHILUS FORTE Un corretto equilibrio della flora batterica 
favorisce e regolarizza il normale transito intestinale.

DIFFICOLTÀ DIGESTIVE
BROMELINA 2000 La bromelina è un enzima digestivo presente nel gambo 
d’ananas, che facilita la degradazione degli alimenti necessaria per il loro corretto 
assorbimento a livello intestinale.

CURCUMIN LATTE (BIO) È una polvere utilizzata per creare la versione 
moderna del “Golden Milk” una bevanda che grazie soprattutto alla presenza di 
curcuma, zenzero agisce sulla funzionalità digestiva.

KIWIZYMETM Mix di enzimi, pectine, vitamine, fibre con aloe vera per favorire 
la corretta digestione e supportare la funzionalità epatica.

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

DISBIOSI NEI BAMBINI
SYNERBIO BIMBI Lattobacilli e bifidobatteri con fattore prebiotico e vitamina 
C appositamente formulato per il benessere gastrointestinale dei bambini.

DISLIPIDEMIA
CoQ10+CARNITINA La L-carnitina è un aminoacido non essenziale 
che migliora il trasporto degli acidi grassi all’interno delle cellule, in modo da 
regolarizzare il livello dei lipidi nel sangue.

EPA&DHA LIQUIVEG Gli omega 3 si sono dimostrati efficaci nell’aiutare a 
mantenere un corretto equilibrio lipidico nel sangue.

NATTO NFCP A base di nattochinasi agisce favorevolmente a livello del 
sistema cardiovascolare.
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DISORDINI ALIMENTARI
EXTRADOPHILUS Quando il disordine alimentare porta ad una alterazione 
della flora batterica intestinale.

DAY SUPPORT Multinutriente utile per sostenere il fisiologico benessere 
dell’organismo durante l’intero arco della giornata in situazioni di carenza 
vitaminica e minerale dovuta a dieta squilibrata.

KLAMATH VERDE AZZURRA Quando il disturbo alimentare porta a 
problemi quali bulimia e anoressia.

SPIRULINA EXTRA 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.

DISTURBI DEL SONNO
CALCIO MAGNESIO ZINCO Quando il disturbo del sonno è dovuto ad 
una carenza di calcio e magnesio.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Quando il 
disturbo del sonno è dovuto a stress e mancanza di energia.

MAGNOLMIN Magnolia e gelsomino favoriscono il sonno ed il rilassamento. 

MELATONMED Quando il disturbo del sonno è dovuto ad una alterazione 
del ritmo circadiano.

STRESS SUPPORT Quando il disturbo del sonno è dovuto ad  ansia e stress.

DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE
B COMPLEX Intero complesso di vitamine del gruppo B per il benessere del 
sistema nervoso e della corretta regolazione ormonale.

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

EASYLIQUID VITAMIN B COMPLEX Intero complesso di vitamine del 
gruppo B in forma liquida ad assorbimento sublinguale per il benessere del 
sistema nervoso e della corretta regolazione ormonale.
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MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Complesso di 
magnesio ossido, magnesio citrato e magnesio bisglicinato che contribuiscono al 
normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psicologica.

DIVERTICOLITE
PERMAGUT Mix di nutrienti che agiscono favorevolmente sullo stato di salute 
e sull’integrità della mucosa gastrointestinale.

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

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

OMEGA 3/6/9 (DA ECOTROTA IRIDEA) Contiene acidi grassi omega 3/6/9 
che limitano l’accumulo di acido arachidonico, riducendo così l’infiammazione del 
tratto gastrointestinale.

ECCESSO DI MUCO
CURCUMIN LATTE (BIO) Contiene cardamomo che favorisce la 
fluidificazione delle secrezioni bronchiali.

EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO Il molibdeno favorisce la 
fluidificazione delle secrezioni bronchiali.

ISSOPRO L’issopo grazie alle sue proprietà espettoranti aiuta a disgregare ed 
eliminare il muco in eccesso.

ECZEMA
EASYLIQUID  MINERAL ZINCO Il minerale zinco è utile per il trattamento 
delle problematiche della pelle quali appunto l’eczema.

EASYLIQUID VITAMIN B COMPLEX Le vitamine del gruppo B sono 
necessarie per il benessere della pelle.

LINO DORATO (BIO)  Gli omega 6 presenti nell’olio di lino favoriscono 
l’idratazione e la riduzione dei processi infiammatori cutanei.

SKIN PLEX Mix di nutrienti studiato appositamente per supportare il fabbisogno 
giornaliero di antiossidanti per il mantenimento di una pelle bella e sana.
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EMORROIDI
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT Il ginkgo ha proprietà protettive nei 
confronti di cuore e vasi sanguigni grazie alla presenza di terpeni e flavonoidi, utile 
per sostenere il microcircolo.

MAG C 1000 Contiene flavonoidi che aiutano a mantenere integra la parete 
dei capillari.

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

ENDOMETRIOSI
CURCUMED PLEX/CURCUMIN LATTE (BIO) La curcuma agisce 
favorevolmente sulla riduzione del dolore e dell’ infiammazione  bloccando le 
citochine infiammatorie.

LINO DORATO (BIO) / OMEGA 3/6/9 (DA ECOTROTA IRIDEA)
L’acido grasso omega 6 GLA può contribuire a ridurre i sintomi associati alla 
endometriosi. 

QUERCETIN PLUS A base di quercetina con bromelina, estratto di ortica e 
vitamina C con attività antiossidante e antinfiammatoria generalizzata.

STRESS SUPPORT Contiene vitamina B5 utile per sostenere le normali 
funzioni delle ghiandole surrenali.

FAME NERVOSA
KLAMATH VERDE AZZURRA Quando la fame nervosa e la ricerca di 
comfort food è dovuta ad uno stato di ansia.

MAGNOLMIN Quando la fame nervosa e la ricerca di comfort food è dovuta 
ad uno stato di depressione.
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FIBROMIALGIA
ANTIOXIDANT FORMULA Grazie all’alto contenuto di antiossidanti, 
contrasta lo stress ossidativo, concausa importante nella fibromialgia.

MELATONMED Regola la circadianità, interviene nel controllo specifico del 
TNF alfa, citochina coinvolta nell’infiammazione sistemica.

PICNOGENOLO E SEMI D’UVA Grazie a l’alto contenuto di OPC 
(proantocianidine oligomeriche), interviene sull’alterata permeabilità capillare e 
sull’endotelio. 

FLUIDIFICAZIONE DEL SANGUE
CURCUMED PLEX Contiene resveratrolo che agisce favorevolmente sulla 
fluidificazione del sangue.

CURCUMIN LATTE (BIO) La curcumina, principio attivo della curcuma 
agisce favorevolmente sulla fluidificazione del sangue.

GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT Il ginkgo è in grado di inibire la 
coagulazione ematica e prevenire la formazione di trombi.

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

FORME DI DIPENDENZA DA ALCOOL, FUMO, 
DROGHE... 
FOCUS (BIO)  La salvia e la melissa favoriscono il rilassamento e il benessere 
mentale e aiutano a normalizzare il tono dell’umore.

GLUTATIONE PLUS L-Glutatione è un cofattore della glutatione perossidasi, 
enzima che favorisce il processo di detossificazione dell’organismo in particolare 
da metalli pesanti.

HEP SUPPORT Miscela di elementi nutritivi specificatamente studiati per 
supportare e mantenere sane le funzioni epatiche e supportarle nei processi di 
detossificazione.

MAGNOLMIN I principi attivi onochiolo e magnolo contenuti nella magnolia 
sono utili per calmare l’ansia e lo stress.
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STRESS SUPPORT Miscela di vitamine, minerali e altri nutrienti utili per 
supportare lo stress psicofisico a cui va incontro l’organismo in caso di dipendenze 
patologiche.

FOTOPROTEZIONE
ANTIOXIDANT FORMULA Fornisce flavonoidi, carotenoidi e antiossidanti 
che aiutano a mantenere e proteggere l’integrità del tessuto connettivo.

ASTAXANTINA HIMALAYANA 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 e i danni alla pelle.

FRAGILITÀ E BENESSERE UNGHIE E CAPELLI
CHERATIN PLEX Mix di aminoacidi, nutrienti ed estratti vegetali utili per 
supportare il benessere di unghie e capelli.

EASYLIQUID MINERAL SELENIO Il selenio contribuisce al mantenimento 
di capelli e unghie normali.

EASYLIQUID MINERAL ZINCO Lo zinco svolge un ruolo importante 
nella crescita e nella riparazione del tessuto pilifero dei capelli.

SELENIO PLEX Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli e unghie 
normali.

FUNZIONE PROSTATICA
BROMELINA 2000 La bromelina è un enzima digestivo presente nel gambo 
d’ananas che risulta utile nel trattamento delle infiammazioni.

CURCUMIN LATTE (BIO) Sostiene il sistema immunitario e soprattutto 
modula la risposta infiammatoria.

PROSTAMED PLEX Miscela di estratti vegetali e fitosteroli utili per sostenere 
il benessere e la funzionalità della prostata.

QUERCETIN PLUS Contiene quercetina e bromelina coinvolte nei 
meccanismi immunitari e nei processi infiammatori.
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GASTRITE
BROMELINA 2000 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.

GASTROPLEX Combinazione di estratti vegetali utili per supportare e lenire 
le mucose del tratto digestivo e normalizzare la secrezione di gastrina.

OMEGA 3/6/9 (DA ECOTROTA IRIDEA) Contiene acidi grassi della 
serie omega 3/6/9 che limitano l’accumulo di acido arachidonico riducendo così 
l’infiammazione.

PERMAGUT Contiene gamma orizanolo che può aiutare a normalizzare la 
stimolazione della secrezione della gastrina.

IBS
BOULARDII EXTRA 10MILIARDI Saccaromyces Boulardii favorisce 
l’equilibrio della flora batterica, condizione necessaria per il normale transito 
intestinale in modo da prevenire problematiche nel delicato tratto del colon.

EXTRADOPHILUS FORTE I lattobacilli e i bifidobatteri contenuti favoriscono 
il mantenimento di un sistema digestivo sano, prevenendo così alterazioni che 
possono portare all’insorgenza della IBS.

GASTROPLEX Contiene gamma orizanolo che può aiutare a normalizzare la 
stimolazione della secrezione della gastrina tanto da essere utilizzato per trattare il 
colon irritabile.

MIND EXTRADOPHILUS Favorisce l’equilibrio della flora intestinale 
grazie al suo contenuto di batteri lattobacilli e bifidi. Inoltre grazie al contenuto 
di L-Glutamina, nutre l’enterocita stimolando la riparazione e l’equilibrio della 
mucosa intestinale.

PERMAGUT Contiene gamma orizanolo che può aiutare a normalizzare la 
stimolazione della secrezione della gastrina, tanto da essere utilizzato per trattare 
il colon irritabile.

ICTUS
ANTIOXIDANT FORMULA Quando l’ictus è conseguenza di un forte 
stress ossidativo in quanto fornisce un ottimo supporto antiossidante grazie alla 
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presenza di flavonoidi, carotenoidi, vitamine e minerali.

FOLATO B12 EXTRA Quando l’ictus è dovuto ad alti livelli di omocisteina 
nel sangue, la vitamina B12 insieme all’acido folico sono in grado di inibire al 
produzione di omocisteina.

NATTO NFCP A base di un estratto filtrato e purificato ottenuto dalla coltura 
del Bacillus subtilis Natto in semi di soia, la nattokinasi, enzima fibrinolitico, agisce 
favorevolmente a livello del sistema cardiovascolare e i cui effetti benefici sono 
stati individuati nella prevenzione degli attacchi cardiaci e degli ictus.

STRESS SUPPORT Quando l’ictus è conseguenza di un forte stress sia fisico 
che mentale. Miscela di vitamine, minerali e altri nutrienti utili per supportare lo 
stress pscicofisico a cui può andare incontro l’organismo in determinate situazioni.

VITAMIN B12 ALTA CONCENTRAZIONE Quando l’ictus è dovuto 
ad alti livelli di omocisteina nel sangue, la vitamina B12 è in grado di inibire al 
produzione di omocisteina.

INFEZIONE DA HERPES SIMPLEX
AMINO BALANCE Contiene lisina, un aminoacido essenziale che è in grado 
di neutralizzare il virus e di prevenire le recidive

EXTRA PURE C 950 / VITAMIN C 500mg + ZINCO La vitamina C 
ha una azione antiossidante ed immunostimolante ed aiuta così l’organismo a 
combattere la riattivazione del virus.

INFEZIONI VIRALI, MICOTICHE E BATTERICHE 
INTESTINALI
BOULARDII EXTRA 10MILIARDI A base di Saccharomyces boulardii, lievito 
utile per contrastare infezioni batteriche e fungine responsabili di numerose 
problematiche intestinali.

EXTRADOPHILUS 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 in modo 
da contrastare le infezioni micotiche, batteriche e virali.

PERMAGUT Utile per mantenere sano e disinfettato il tratto gastrointestinale  
ed impedire così la proliferazione di funghi e batteri patogeni.
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INTEGRAZIONE SALINA E MULTIVITAMINICA
CALCIO MAGNESIO ZINCO Formulazione di minerali utile per una 
corretta integrazione salina.

DAY SUPPORT Integrazione quotidiana di multinutrienti adatta in particolar 
modo per le persone anziane.

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

MULTI VEGAN 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.

RHODIOLA EXTRA Quando la carenza di vitamine e minerali insorge in 
soggetti particolarmente stressati e affaticati.

SPIRULINA EXTRA 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.

SPORT MIX MINERALI 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.

STRESS SUPPORT Quando la carenza di vitamine e minerali insorge in 
soggetti particolarmente stressati e affaticati.

IPERATTIVITÀ NEI BAMBINI
EASYLIQUID MINERAL ZINCO Lo zinco ha un effetto calmante nei 
bambini iperattivi.

MAGNESIO CITRATO Il magnesio può avere un naturale effetto calmante 
nei bambini iperattivi.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Il magnesio 
può avere un naturale effetto calmante nei bambini iperattivi.
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IPERCOLESTEROLEMIA
CURCUMIN LATTE (BIO) La curcuma ha una attività ipocolesterolemizzante.

CURCUMED PLEX La curcuma ha una attività ipocolesterolemizzante.

HEP SUPPORT Contiene colina e inositolo i quali sono coinvolti nella 
regolazione dei livelli di colesterolo nel sangue.

MAGNESIO TAURATO La taurina è utile per la sua attività 
ipocolesterolemizzante.

NATTO NFCP A base di nattochinasi, enzima fibrinolitico estratto dal 
tradizionale cibo cinese Natto che può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e 
prevenirne  l’accumulo.

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

IPERGLICEMIA
ACIDO ALFA LIPOICO 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.

EASYLIQUID MINERAL ZINCO Lo zinco è necessario per la sintesi e 
l’attività dell’insulina.

GLUCO SUPPORT Contiene nutrienti come manganese, cromo e acido alfa 
lipoico 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).

STRESS SUPPORT Manganese e cromo sono necessari per il corretto 
metabolismo degli zuccheri nel sangue grazie alla loro azione sul GTF.

IPERTENSIONE
CoQ10+CARNITINA La carnitina agisce favorevolmente sulla riduzione 
della pressione sanguigna e il CoQ10 viene impiegato per la prevenzione delle 
problematiche cardiovascolari.
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MAGNESIO CITRATO Il magnesio favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni arteriosi.

NATTO NFCP A base di nattochinasi, enzima fibrinolitico estratto dal 
tradizionale cibo cinese Natto che agisce favorevolmente sull’abbassamento della 
pressione sanguigna e sulla diminuzione della coagulazione del sangue.

IPERTRIGLICEREMIA
EPA&DHA LIQUIVEG Gli acidi grassi essenziali EPA e DHA aiutano a 
regolare i livelli di trigliceridi nel sangue.

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

IPOSSIA
FERRO BALANCE Nella sua forma bisglicinata, quindi ben tollerata a livello 
gastrico, contribuisce al normale trasporto dell’ossigeno nell’organismo.

JET LAG
MELATONMED La melatonina è utile per favorire la fisiologica regolazione 
del ciclo sonno-veglia soprattutto in seguito alle variazioni di fuso orario (jet lag).

LUPUS ERITEMATOSO
CURCUMED PLEX/CURCUMIN LATTE (BIO) La curcuma agisce 
favorevolmente sulla riduzione del dolore e dell’ infiammazione  bloccando le 
citochine infiammatorie.

OMEGA 3/6/9 (DA ECOTROTA IRIDEA) L’olio di trota scandinava 
rappresenta un olio di pesce estremamente pregiato per la sua purezza, 
freschezza e qualità dal punto di vista nutrizionale e svolge una potente azione 
antinfiammatoria.

SUPER BRAN/SUPER BRAN MED A base di arabinossilano, una 
emicellulosa contenuta naturalmente in molte fibre vegetali (ad esempio nel riso), 
è in grado di supportare il sistema immunitario.
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VITAMIN D3 2000 UI LIQUID Vitamina D3 ad alta concentrazione (2000 
U.I. per dosatore contagocce )di origine vegetale utile per sostenere il sistema 
immunitario.

MACCHIE DELLA PELLE
PICNOGENOLO E SEMI D’UVA / ANTIOXIDANT FORMULA Contiene una 
miscela di OPC (proantocianidine) ovvero flavonoidi che proteggono il tessuto 
cutaneo ed aiutano così a prevenire l’insorgenza di macchie cutanee.

ASTAXANTINA HIMALAYANA Il carotenoide astaxantina protegge 
la pelle dall’effetto nocivo dei raggi UV del sole, responsabili dell’insorgenza di 
macchie cutanee.

SKIN PLEX 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.

MEMORIA E CONCENTRAZIONE
B COMPLEX Quando la mancanza di concentrazione e memoria è dovuta ad 
una carenza di vitamine del complesso B ed in particolar modo della vitamina B5.

DAY SUPPORT Vitamine (in particolare tutto il complesso B), minerali con 
PABA e inositolo utili per il buon funzionamento del sistema nervoso e per il 
sostegno delle funzioni della psiche.

FOCUS (BIO)  Salvia e melissa favoriscono il rilassamento e il benessere 
mentale.

GLUCO SUPPORT Contiene magnesio, la vitamina B1 (tiamina), la vitamina 
B8 (biotina) e la vitamina B6 (piridossina cloridrato) che contribuiscono alla 
normale funzione psicologica e al normale funzionamento del sistema nervoso.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Quando i 
disturbi della memoria e la difficoltà a concentrarsi sono dovuti ad una carenza 
di magnesio.

STRESS SUPPORT Quando la mancanza di memoria e concentrazione è 
dovuta a stress e a carenza di vitamina B5.
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MENOPAUSA
FOCUS (BIO)  La salvia è in grado di agire come tonico in caso di stanchezza 
fisica e mentale, aiuta a contrastare i disturbi della menopausa, regola i processi 
di sudorazione. La melissa favorisce il rilassamento e il benessere mentale e a 
normalizzare il tono dell’umore.

MAGNOLMIN Magnololo e onochiolo hanno attività ansiolitica, aiutano a 
calmare ansia e stress avendo allo stesso tempo un’azione tonica per il fisico ed il 
sistema nervoso. Il fiore di gelsomino favorisce il rilassamento e sonno.

MAGNESIO CITRATO Il magnesio è di fondamentale importanza per 
affrontare tutte le problematiche che insorgono durante la menopausa.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Il magnesio è 
di fondamentale importanza per affrontare tutte le problematiche che insorgono 
durante la menopausa.

MELATONMED Regola la circadianità, spesso alterata soprattutto nelle prime 
fasi della menopausa. Regola i processi di sudorazione soprattutto nella fase 
notturna.

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

VITAMIN D3 2000 U.I. La vitamina D3 contribuisce al mantenimento di 
ossa normali ed è quindi fondamentale in menopausa quando spesso iniziano a 
manifestarsi i primi sintomi di osteoporosi.

METABOLISMO DELL’OMOCISTEINA
B COMPLEX Contiene vitamina B6, B12 ed acido folico implicati nel controllo 
dei livelli dell’omocisteina nel sangue.

EASYLIQUID FOLIC ACID Contiene acido folico in forma liquida ad assorbimento 
sublinguale implicato nel controllo dei livelli dell’omocisteina nel sangue.

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

FERRO BALANCE Contiene ferro, vitamina B12 ed acido folico implicati nel 
controllo dei livelli dell’omocisteina nel sangue.
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FOLATO B12 EXTRA Contiene vitamina B12 e acido folico implicati nel 
controllo dei livelli dell’omocisteina nel sangue.

VITAMIN B12 ALTA CONCENTRAZIONE Contiene vitamina B12 che 
risulta implicata nel controllo dei livelli di omocisteina nel sangue.

MUGHETTO (CANDIDOSI ORALE)
BOULARDII EXTRA 10MILIARDI Saccaromyces boulardii è un lievito 
probiotico non patogeno che risulta utile nelle infezioni batteriche e fungine.

EXTRADOPHILUS FORTE 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 in modo 
da contrastare le infezioni micotiche,batteriche e virali.

NAUSEA
CURCUMIN LATTE (BIO) Contiene zenzero utile per la sua azione 
antinausea.

FERRO BALANCE Utile quando la nausea è dovuta ad una problematica quale l’anemia.

NEURO MED Contiene zenzero utile per la sua azione antinausea.

NUTRIENTI PER GLI AMICI ANIMALI
EASYLIQUID VITAMIN A Utile per la salute di pelle, membrane mucose e 
supporto per le difese immunitarie.

EASYLIQUID VITAMIN B COMPLEX Utile per supportare il sistema 
nervoso in situazioni di stress, affaticamento e mancanza di energia.

EASYLIQUID VITAMIN B12 Utile per sostenere la sintesi di DNA e RNA e 
guaina mielinica delle fibre nervose.

EASYLIQUID VITAMIN C Utile per supportare il sistema immunitario, il 
corretto mantenimento del collagene e per la sua attività antiossidante.

VIRIDIKID VITAMIN D3 400 U.I. Utile per il supporto all’apparato 
scheletrico come regolatore del controllo del calcio.

EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO Per un’azione antiossidante e 
detossificante.
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EASYLIQUID MINERAL SELENIO Per un’azione antiossidante, antagonista 
dei metalli pesanti, per il benessere di occhi, pelle, cuore e manto.

EASYLIQUID MINERAL ZINCO Per un’azione antiossidante e per il 
benessere della pelle e del manto.

OBESITÀ/SOVRAPPESO
ACIDO ALFA LIPOICO L’acido alfa lipoico supporta il corretto funzionamento 
di alcuni enzimi cionvolti nei processi metabolici per la produzione di energia e 
nella regolazione dei livelli di glucosio.

BROMELINA 2000 La bromelina viene consigliata a soggetti obesi o in 
sovrappeso specialmente quando la ritenzione idrica rappresenta la causa 
dell’aumento del peso corporeo.

GLUCO SUPPORT Contiene acido alfa lipoico che supporta il corretto 
funzionamento di alcuni enzimi coinvolti nei processi metabolici per la produzione 
di energia e nella regolazione dei livelli di glucosio.

HEP SUPPORT Contiene colina ed inositolo, agenti lipotropici che favoriscono 
la mobilizzazione dei grassi dal fegato.

STRESS SUPPORT Manganese e cromo agiscono favorevolmente sul corretto 
metabolismo degli zuccheri nel sangue per la loro azione sul GTF.

TH SUPPORT Combinazione di nutrienti studiata per sostenere la funzionalità 
della tiroide, impedendo il rallentamento del metabolismo basale.

OSTEOARTRITE
ACIDO IALURONICO ALTA CONCENTRAZIONE 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.

ACIDO IALURONICO 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.

COLLAGENE MARINO Combinazioni di nutrienti che sono richiesti per la 
formazione del collagene e il mantenimento dell’integrità del tessuto connettivo.
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HEMP BRAIN FULL SPECTRUM 20% CBD 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.

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

SUPER BRAN/SUPER BRAN MED Riduce la risposta inifiammatoria 
dell’organismo, dando un sollievo sintomatico in condizioni infiammatorie quali 
le artriti.

OSTEOPENIA/OSTEOPOROSI
CHERATIN PLEX Contiene equiseto che garantisce l’assorbimento del calcio 
e quindi il rafforzamento delle ossa.

VITAMIN D3 2000 U.I. / LIQUID La vitamina D è il principale regolatore del 
controllo del calcio nell’organismo quindi è fondamentale nella mineralizzazione 
delle ossa.

VITAMIN D3+K2 La vitamina D3 (naturalmente estratta da licheni) e la 
vitamina K2 agiscono in sinergia per garantire il benessere delle ossa.

OVERTRAINING
AMINO BALANCE 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.

CoQ10+CARNITINA 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.

MAGNESIO TAURATO Il Magnesio chelato con l’aminoacido Taurina aiuta 
a ridurre gli effetti di uno stress fisico prolungato e agisce favorevolmente sulla 
stanchezza e sull’affaticamento post attività sportiva.

RHODIOLA EXTRA La rodiola è una pianta adattogena che può essere utile 
per far diminuire la sensazione di stanchezza fisica e mentale, per far aumentare 
la resistenza dell’organismo e il suo recupero dopo un’intensa attività sportiva. 



34

SPORT MIX MINERALI Soluzione concentrata di elettroliti in forma ionica, 
ideale per chi presenta una forte perdita di sali minerali in seguito ad una attività 
fisica intensa. 

PERFORMANCE ATLETICHE
AMINO BALANCE 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.

CoQ10+CARNITINA 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.

DAY SUPPORT  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.

JOINT VEG Mix di nutrienti che agiscono in sinergia per favorire il benessere 
dell’apparato osteoarticolare, sottoposto a stress meccanico durante l’attività 
sportiva.

KLAMATH VERDE AZZURRA È utile per chi pratica sport in quanto 
contiene una buona quantità di aminoacidi ramificati nella loro forma più 
assimilabile, oltre ad uno spettro completo di vitamine e minerali.

MAGNESIO TAURATO Il magnesio chelato con l’aminoacido taurina aiuta 
a ridurre gli effetti di uno stress fisico prolungato e agisce favorevolmente sulla 
stanchezza e sull’affaticamento post attività sportiva.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Magnesio 
fumarato che favorisce il mantenimento della normale funzione muscolare, 
riducendo il senso di stanchezza e affaticamento, utile in particolare per chi 
pratica sport di resistenza come ciclismo e corsa.

MULTI  VEGAN 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.

SPORT MIX MINERALI Soluzione concentrata di elettroliti in forma ionica, 
ideale per chi presenta una forte perdita di sali minerali in seguito ad una attività 
fisica intensa.
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POST VACCINO
EXTRADOPHILUS FORTE 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 necessaria 
per il benessere dell’intero organismo e per favorire in maniera corretta 
l’eliminazione delle tossine postvaccino.

HEP SUPPORT Miscela di elementi nutritivi specificatamente studiati per 
supportare e mantenere sane le funzioni epatiche e supportarle nei processi di 
detossificazione.

MULTI VEGAN Vitamine e minerali necessari per superare la pesante 
fase di spossatezza fisica e mentale che subentra in molti casi nella fase della 
postvaccinazione.

NATTO NFCP A base di un estratto filtrato e purificato ottenuto dalla coltura 
del Bacillus subtilis Natto in semi di soia, la nattokinasi, enzima fibrinolitico, agisce 
favorevolmente a livello del sistema cardiovascolare prevenendo la formazione 
di trombi.

EASYLIQUID VITAMIN A Vitamina A in forma liquida ad assorbimento 
sublinguale utile per una normale funzione del sistema immunitario. 

PROTEZIONE DELLA PELLE
LINO DORATO (BIO)  Gli acidi grassi presenti nell’olio di semi di lino 
favoriscono l’elasticità e l’integrità della pelle.

SKIN PLEX Mix di nutrienti studiato appositamente per supportare il fabbisogno 
giornaliero di antiossidanti per il mantenimento di una pelle bella e sana.

REFLUSSO ACIDO
BROMELINA 2000 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.

GASTROPLEX Combinazione di estratti vegetali utili per supportare e lenire 
le mucose del tratto digestivo e normalizzare la secrezione di gastrina.

PERMAGUT Contiene gamma orizanolo che può aiutare a normalizzare la 
stimolazione della secrezione della gastrina.
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RINITE
EXTRA PURE C 550/950 L’alterazione delle mucose nasali caratteristica della 
rinite allergica può diminuire anche grazie ad una adeguata assunzione quotidiana 
di vitamina C.

ISSOPRO Risulta utile come decongestionante delle vie respiratorie.

MIRRAL ARBORESCENS/MIRRAL BARBADENSIS Risulta utile nel 
trattamento delle infiammazioni delle prime vie respiratorie.

QUERCETIN PLUS È in grado di modulare fisiologicamente i mediatori dei 
processi infiammatori come quelli relativi alla sintesi di istamina e leucotrieni.

SUPER BRAN/SUPER BRAN MED L’Arabinossilano Oryzalose è in grado di 
modulare il rilascio dell’istamina dalle mastocellule ed evitare così la comparsa di 
rinite allergica.

RITENZIONE IDRICA
BROMELINA 2000 La bromelina estratta dal gambo d’ananas agisce 
favorevolmente sul drenaggio dei liquidi, alleviando così la pesantezza delle gambe.

DREN ENERGY Mix di estratti vegetali utile per favorire il drenaggio dei liquidi 
corporei e la funzionalità delle vie urinarie.

MAGNESIO POTASSIO CITRATO Il potassio aiuta a regolare i fluidi e 
l’equilibrio acido-base dell’organismo.

POTASSIO ASCORBATO Il potassio aiuta a regolare i fluidi e l’equilibrio 
acido-base dell’organismo.

SBALZI D’UMORE
ADRENO SUPPORT Contiene la rodiola, pianta tonico-adattogena che 
agisce favorevolmente sul tono e su gli sbalzi d’umore.

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

MAGNESIO CITRATO Il magnesio è utile quando gli sbalzi d’umore sono 
dovuti alla menopausa o ai cambiamenti stagionali.
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MAGNOLMIN Gli estratti dalla corteccia di magnolia, onochiolo e magnololo, 
sono utili per la loro attività ansiolitica e di regolazione degli sbalzi d’umore.

RHODIOLA EXTRA La rhodiola è una pianta tonico adattogena che agisce 
favorevolmente sul tono e sugli sbalzi di umore.

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
COLLAGENE MARINO Combinazione di nutrienti che sono richiesti per la 
formazione del collagene e il mantenimento dell’integrità del tessuto connettivo.

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

QUERCETIN PLUS A base di quercetina con bromelina, estratto di ortica e 
vitamina C con attività antiossidante e antinfiammatoria generalizzata.

VITAMIN B12 ALTA CONCENTRAZIONE La vitamina B12 contribuisce 
al normale funzionamento del sistema nervoso utile quindi in questa problematica 
trattandosi di un disturbo da compressione nervosa.

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

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

LINO DORATO (BIO)  Il GLA contenuto nell’olio di semi di lino è utile nella 
sindrome premestruale.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Il magnesio 
svolge una efficace azione distensiva sulla muscolatura dell’utero migliorando lo 
spasmo.

SPONDILITE ANCHILOSANTE
ACIDO IALURONICO ALTA CONCENTRAZIONE L’acido ialuronico 
agisce favorevolmente sulla comparsa di problematiche articolari, svolgendo una 
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funzione protettiva sulle articolazioni. È considerata una vera e propria molecola 
anti artritica.

ACIDO IALURONICO 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.

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

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

SUPER BRAN / SUPER BRAN MED Riduce la risposta inifiammatoria dell’organismo, 
dando un sollievo sintomatico in condizioni infiammatorie quali le artriti.

STRESS PSICOFISICO E AFFATICAMENTO
ADRENO SUPPORT 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.

B COMPLEX Utile per sostenere la produzione di energia e l’affaticamento 
durante sforzi particolari.

GLUCO SUPPORT 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.

LOTO SORGENTE Il loto risulta utile per favorire il rilassamento in caso di 
stress e il benessere mentale.

MAGNESIO TAURATO Utile per sostenere la produzione e affrontare lo 
stress durante sforzi particolari.

RHODIOLA EXTRA 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.

STRESS SUPPORT Supporto alle ghiandole surrenali durante periodi di 
particolare stress psicofisico e quando è necessario innalzare la resistenza fisica 
dell’organismo contro gli stress ambientali.
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VITAMIN B12 ALTA CONCENTRAZIONE La vitamina B12 è utile per 
sostenere la produzione di energia e affrontare situazioni di stress e affaticamento.

SUPPORTO AL SISTEMA IMMUNITARIO 
ADULTI
ADRENO SUPPORT Contiene nutrienti come ad esempio il fungo Reishi e 
la vitamina C utili per il corretto sostegno delle difese immunitarie dell’organismo 
e per la riduzione delle infezioni soprattutto durante il periodo invernale.

EASYLIQUID  VITAMIN  A La vitamina A è utile per sostenere le funzioni 
immunitarie.

EXTRADOPHILUS FORTE Combinazione di batteri amici specificatamente 
selezionata oltre che per ottimizzare la flora batterica intestinale, per sostenere 
un sistema immunitario sano.

EXTRA PURE C 550/950 Forma di vitamina C brevettata a pH tamponato 
utile per il corretto sostegno delle difese immunitarie dell’organismo.

LOTO SORGENTE Il Sambuco risulta utile per sostenere le naturali difese 
dell’organismo.

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

MELATONMED La melatonina stimola l’attività e la creazione dei linfociti T e 
dei NK, potenzia la capacità dei fagociti e stimola la produzione dei granulociti e 
macrofagi.

MIRRAL ARBORESCENS / BARBADENSIS Contiene estratti vegetali 
con proprietà immunomodulanti, tanto da trovare impiego come integrazione 
della terapia tradizionale di patologie che necessitano di un supporto 
immunostimolante.

SUPER BRAN MED Stimola la fisiologica produzione di citochine che, non 
solo aiutano a eliminare direttamente cellule anomale e virus, ma attivano il 
sistema immunitario aumentando l’attività dei linfociti B e T e, soprattutto, delle 
cellule NK.

VITAMIN D3 2000 U.I. Vitamina D3 vegana sia in capsule sia in forma liquida, 
utile per sostenere le naturali difese immunitarie dell’organismo.

VITAMIN C 500mg + ZINCO Vitamina C in forma tamponata, soluzione 
ideale per persone con un tratto digestivo particolarmente sensibile.
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SUPPORTO AL SISTEMA IMMUNITARIO 
BAMBINI
SYNERBIO BIMBI Vitamina C con fattore probiotico appositamente formulato 
per il benessere e il sostegno del sistema immunitario dei bambini.

VIRIDIKID VITAMIN C (BIO) / EASY LIQUID VITAMIN C La vitamina 
C in forma liquida ad assorbimento sublinguale che favorisce la salute del sistema 
immunitario.

VIRIDIKID VITAMIN D3 400 U.I. Vitamina D vegana in forma liquida 
ad assorbimento sublinguale utile per sostenere le naturali difese immunitarie 
dell’organismo.

SUPPORTO EPATICO
CURCUMIN LATTE (BIO)  / CURCUMED PLEX I curcuminoidi mostrano 
in vivo attività epatoprotettiva con un meccanismo antiossidante proteggendo gli 
epatociti dalla perossidazione lipidica.

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

GLUTATIONE PLUS Uno dei ruoli fondamentali del glutatione è 
il mantenimento dell’equilibrio red-ox a livello epatico per una azione 
epatoprotettiva.

HEP SUPPORT Miscela di elementi lipotropi specificatamente studiati per 
supportare la detossificazione, la funzionalità e la protezione del fegato.

SUPER BRAN/SUPER BRAN MED Ha un effetto inibitorio sul danno 
epatico indotto da farmaci e tossine grazie alla capacità di attivare le cellule 
natural killer.

TALASSEMIA
EASYLIQUID FOLIC ACID Quando la talassemia è conseguenza di una 
carenza di folato nel sangue. Acido folico in forma liquida e micellizzata per 
garantire la massima biodisponibilità e favorire così l’assorbimento sublinguale.

EASYLIQUID VITAMIN B12 La vitamina B12 contribuisce alla normale 
formazione dei globuli rossi. Vitamina B12 in forma liquida ad assorbimento 
sublinguale. 
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TENSIONE MUSCOLARE
CoQ10+CARNITINA La L-carnitina aiuta a ridurre l’indolenzimento 
muscolare.

MAGNESIO CITRATO / MAGNESIO TAURATO Il magnesio è utile 
quando durante l’attività fisica si verifica l’insorgenza di crampi muscolari e 
contratture.

MAGNESIO SUPERIORE ALTA CONCENTRAZIONE Il magnesio è 
utile quando durante l’attività fisica si verifica l’insorgenza di crampi muscolari e 
contratture.

ULCERA PEPTICA
COLLAGENE MARINO Formulato per fornire sostanze nutritive coinvolte 
nella formazione del collagene e contribuire così a conferire compattezza ed 
integrità alla mucosa del tratto gastrointestinale.

GASTROPLEX Combinazione di estratti vegetali impiegati nel supportare 
e lenire le mucose digestive in caso di irritazione provocata dai cibi, utile per 
facilitare il transito del cibo attraverso l’intestino e favorire i processi di guarigione 
dell’epitelio della mucosa del tratto gastrointestinale. Utile inoltre per normalizzare 
il tono gastrico e stimolare e normalizzare la secrezione di gastrina.

EXTRADOPHILUS FORTE 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 in modo 
da contrastare la proliferazione di batteri patogeni causa di irritazioni dell’epitelio 
della mucosa gastrointestinale.

VARICI
COLLAGENE MARINO Contiene rutina ed esperidina che sostengono il 
microcircolo.

GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT Il ginkgo ha proprietà protettive nei 
confronti di cuore e vasi sanguigni grazie alla presenza di terpeni e flavonoidi, utile 
per sostenere il microcircolo.

MAG C 1000 Contiene flavonoidi che trovano impiego nel trattamento delle 
vene varicose.
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PICNOGENOLO E SEMI D’UVA Contiene una fonte standardizzata di
flavonoidi che trova impiego nel trattamento delle vene varicose.

VERRUCHE (INFEZIONE VIRALE)
EASYLIQUID MINERAL ZINCO Lo zinco contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo,al al mantenimento di una pelle normale e alla 
normale funzione del sistema immunitario. Zinco in forma liquida per garantire la 
massima biodisponibilità e favorire così l’assorbimento sublinguale.

EASYLIQUID VITAMIN A Vitamina A in forma liquida ad assorbimento 
sublinguale utile per il mantenimento di membrane mucose normali e per una 
normale funzione del sistema immunitario.

COLLAGENE MARINO Combinazione di nutrienti che sono richiesti per la 
formazione del collagene e il mantenimento dell’integrità del tessuto connettivo.

VITILIGINE
CURCUMED PLEX La curcuma agisce favorevolmente sull’infiammazione 
bloccando le citochine infiammatorie in modo da stimolare la ripigmentazione.

EPA&DHA LIQUIVEG Gli acidi grassi omega 3 EPA e DHA agiscono 
favorevolmente sulla riduzione dell’infiammazione cronica.

QUERCETIN PLUS A base di quercetina con bromelina, estratto di ortica e 
vitamina C con attività antiossidante e antinfiammatoria generalizzata.

RHODIOLA EXTRA Quando la causa scatenante la vitiligine è lo stress 
psicofisico.

TH SUPPORT Quando la vitiligine è correlata ad una condizione di 
ipertiroidismo.

VITAMINA D3 2000 U.I. La vitamina D è in grado di stimolare la melanogenesi, 
in molti pazienti con vitiligine infatti si è riscontrata una carenza di vitamina D.
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