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CatalogoOlio di pesce 60% EPA-DHA   |   Prezzo: 21,00   |   60 perle

Modalità d’uso:

Indicazioni: 

Ingredienti: 

 1-2 perle al giorno.

l’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Il DHA contribuisce al 
mantenimento della normale funzione cerebrale e della normale capacità visiva. L’effetto benefico si 
ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno  250 mg di EPA e di DHA.

olio di pesce (60% di ac. grassi poliinsaturi min. 35% EPA e min. 25% DHA) 1000 mg per perla 
corrisp. a : EPA 350 mg e DHA 250 mg per perla.

975344894

Papaia fermentata   |   Prezzo: 18,00   |   16 bustine da 3 grammi

Modalità d'uso:

Effetti fisiologici di papaia frutto fermentato:

Ingredienti:

 1 bustina prima di colazione ed eventualmente 1 bustina prima di coricarsi, da sciogliere 
direttamente in bocca o in mezzo bicchiere d’acqua.

 antiossidante, naturali difese dell'organismo.

  3 gr per bustina.papaia (Carica papaya L.) frutto fermentato granulare

Super Magnesio   |   Prezzo: 12,00   |   20 bustine da 4 grammi

Modalità d’uso:

Indicazioni: 

Ingredienti per bustina:

 1 bustina al giorno disciolta in un bicchiere di acqua (si scioglie con delicata 
effervescenza.) 

il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare, al normale funzionamento del 
sistema nervoso, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, all’equilibrio elettrolitico ed al 
mantenimento di ossa normali.

 acido citrico  e magnesio carbonato pesante 

Vitamina D3 vegetale   |   Prezzo: 15,00   |   60 compresse
Modalità d’uso:

Indicazioni: 

Ingredienti: 

 1 compressa al giorno.

la vitamina D contribuisce al normale assorbimento del calcio e del fosforo, al mantenimento 
di ossa e denti normali, al mantenimento della normale funzione muscolare, alla normale funzione del 
sistema immunitario e interviene nel processo di divisione cellulare. La vitamina D è necessaria per la 
normale crescita e sviluppo delle ossa nei bambini.

vitamina D3 (colecalciferolo) vegetale 100.000 U.I./g estratto da cladonia (Cladonia 
rangiferina [L.] Weber ex F.H. Wigg.) tallo 50 mcg per compressa.

975959545

976323055

975344870



Acido folico   |   Prezzo: 9,50   |   60 compresse

975179728

Modalità d’uso:

Indicazioni: 

 1 compressa al giorno.

il folato (ac. folico) contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina; contribuisce alla 
normale emopoiesi ed alla crescita dei tessuti materni in gravidanza; l’assunzione integrativa di ac. folico 
aumenta lo stato del folato materno, un basso stato del folato materno è un fattore di rischio per lo sviluppo 
di difetti del tubo neurale nel feto. La popolazione bersaglio è costituita da donne in età fertile; l’effetto 
benefico si ottiene assumendo, giornalmente, 400 mcg di acido folico, almeno un mese prima e per i tre 
mesi successivi al concepimento.

Boulardii   |   Prezzo: 14,00   |   30 capsule

975344882

Modalità d’uso:

Indicazioni: 

Ingredienti: 

 1 capsula 2-3 volte al giorno.

Saccharomyces boulardii 5 miliardi di cellule vive per capsula. Inoltre contiene inulina.

i probiotici (S. boulardii) e i prebiotici (inulina) favoriscono l’equilibrio della flora intestinale. 

Bromelina 500mg   |   Prezzo: 22,00   |   60 compresse da 500mg

Modalità d'uso:

Effetti fisiologici di ananas gambo:

 1 compressa al giorno con acqua, meglio prima dei pasti.  

 drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe); contrasto 
degli inestetismi della cellulite; funzione digestiva.

La Bromelina è un enzima vegetale contenuto nel frutto e nel gambo di ananas, caratterizzato da una 
prevalente attività proteolitica. L'attività della bromelina viene generalmente espressa in GDU = Gelatin 
Digesting Units cioè Unità Digestive della Gelatina.

9 7 6 3 3 7 7 6 4

Bromelina 2500 GDU/g = 1250 GDU/cpr

Ingredienti: acido folico 400 mcg per compressa

NUOVO

Bacopa   |   Prezzo: 15,00   |   60 compresse

Modalità d’uso:

Effetti fisiologici di bacopa parte aerea: 

Ingredienti: 

 da 1 a 3 compresse al giorno, possibilmente prima dei pasti con abbondante acqua.

memoria e funzioni cognitive; benessere mentale. 

bacopa (Bacopa monnieri [L.] Wettst.) parte aerea Estratto Secco (20% bacosidi) 300 mg per 
compressa.

977334073

Curcuma 1000mg    |   Prezzo: 24,00   |   30 compresse
Modalità di uso:

Effetti fisiologici:

Ingredienti: 

 1 compressa 1-2 volte al giorno.

 curcuma rizoma - antiossidante, funzionalità articolare, funzione digerente ed epatica, 
contrasto dei disturbi del ciclo mestruale;  pepe nero frutto - funzione digestiva e regolarità del transito 
intestinale.

Curcuma (Curcuma longa L. syn. Curcuma domestica Valeton) rizoma Estratto Secco titolato 
al 95% di curcuminoidi totali 1000 mg per compressa; pepe nero (Piper nigrum L.) frutto E.S. titolato al 95% 
di piperina 10 mg per compressa. 
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Compresse da 1000 mg

NUOVO

Coenzima forte |   Prezzo: 25,00   |   60 capsule

Modalità d'uso:

Indicazioni: 

Ingredienti:

 1-2 capsule al giorno, dopo i pasti..

l’integrazione di Coenzima Q10 è indicata nei casi di aumentato fabbisogno di tale nutriente.

 coenzima Q10 (ubidecarenone) 100 mg per capsula.

Curcuma   |   Prezzo: 24,00   |   60 capsule

Modalità d’uso:

Effetti fisiologici di curcuma rizoma: 

Ingredienti: 

 1 capsula 2-3 volte al giorno.

antiossidante, funzionalità articolare, funzionalità del sistema 
digestivo e funzione epatica, contrasto dei disturbi del ciclo mestruale

curcuma (Curcuma longa L. syn. Curcuma domestica Valeton) rizoma Estratto Secco titolato 
al 95% di curcuminoidi totali  400 mg per capsula.

Curcuma Plus   |   Prezzo: 24,00   |   60 capsule
Modalità d’uso:

Effetti fisiologici: 

Ingredienti per capsula: 

 3 -4 capsule al giorno prima dei pasti.

garcinia buccia del frutto immaturo -  equilibrio del peso corporeo, controllo del senso di 
fame, metabolismo dei lipidi; curcuma rizoma - antiossidante, funzione digerente ed epatica; pepe nero 
frutto - funzione digestiva e regolarità del transito intestinale.

curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Estratto Secco (95% di curcuminoidi totali) 
250 mg; garcinia (Garcinia gummi-gutta [L.] Roxb.) buccia del frutto E.S. (60% ac. idrossicitrico = HCA) 
200 mg; zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma E.S. (5% gingeroli) 45 mg; 

977254200

977254212

977368935

NUOVO

NUOVO

pepe nero (Piper nigrum L.) frutto E.S. (95% piperina) 2,1mg.
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