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PROTOCOLLO CORAL CLUB : Concetto di benessere in 5 PASSI:  
 

1 Idratare   →   2 Disintossicare   →   3 Pulire l’intestino   →   4 Nutrire   →   5 Proteggere 
 

Passo 1 : Idratare 
Siamo fatti per il 70% di acqua. La maggior parte dell'acqua si trova nello spazio intercellulare. Se si riuscisse 
a rinnovare periodicamente quest'ambiente acquoso dell'organismo e a dare alla cellula tutte le sostanze 
necessarie per il nutrimento, il ciclo della vita continuerebbe all'infinito.  
Tutti i processi di scambio cellulare sono strettamente connessi all’ambiente acquoso del nostro corpo. Come 
facciamo a mantenere questo ambiente liquido in perfetta armonia?  

- Mantenendo la quantità di acqua giusta per il funzionamento coretto della cellula. Nel fabbisogno 
giornaliero non vanno calcolati i succhi, le tisane, i tè o altre bevande in quanto si considerano come 
cibo liquido.  

- Oltre la quantità dell’acqua è molto importante anche la qualità.  
L’acqua potabile deve essere: biologicamente e chimicamente pura, leggermente alcalina, strutturata, con un 
residuo fisso basso, morbida e con un potenziale ossido-riduttivo basso. 

 

Passo 2 : Disintossicare 
Le tossine e le scorie si accumulano nello spazio intercellulare, nel liquido tissutale e sulle pareti dell’intestino 
e appesantiscono l'organismo. Queste scorie possono accumularsi per anni. Esse provocano disturbi del 
metabolismo, rallentano la produzione di energia e causano lo sviluppo delle reazioni allergiche. 

Le Esotossine penetrano nel nostro organismo dall’ambiente esterno - con acqua e aria inquinata, cattiva 
alimentazione, alcool, sigarette, prodotti chimici per igiene e pulizia, farmaci ed altro. 
Le Endotossine si formano nel corpo come risultato dell’attività vitale. L’accumulo di tossine nell’organismo 
porta a vari disturbi: dell’intestino, malattie del fegato e la cistifellea, calcoli renali, malattie del sistema 
respiratorio, malattie cardiovascolari e autoimmuni, obesità, allergie ecc. 
Per stare bene dobbiamo disintossicarci. Non a caso sempre più persone seguono vari programmi detox. 
 

Passo 3 : Pulire l’intestino 
Non siamo mai soli, conviviamo con un mondo parallelo molto vasto, composto da virus, funghi, batteri e 
parassiti. I parassiti si nutrono dei microelementi di cui hanno bisogno le nostre cellule e producono tossine, 
con le quali ci avvelenano lentamente. Alcuni tipi di parassiti rimangono nell’intestino, altri escono e invadono 
gli organi vicini (cuore, polmoni, cervello ecc). Non occorre cercare di ucciderli, ma creare un ambiente NON 
FAVOREVOLE per loro e accompagnarli all’uscita. 

 

Passo 4 : Nutrire 
Cosa serve veramente alla cellula e quando? Alla cellula servono aminoacidi, minerali, vitamine, enzimi e 
acidi grassi essenziali, ogni giorno. L’efficacia di questi elementi è molto ridotta se sono presi separatamente. 
Purtroppo la nostra alimentazione è sempre più scarsa di nutrienti. Siamo sovralimentati ma sottonutriti. 
Molto spesso è proprio un’alimentazione poco variata e scorretta a costituire la causa principale di molti 
scompensi dell’organismo, che in seguito conducono alla comparsa di problemi di salute più seri. 
Certo è che per un assorbimento massimo dei nutrienti, occorre fare prima la pulizia dell’organismo e 
soprattutto dell’intestino. 
 

Passo 5 : Proteggere 
Purtroppo noi viviamo in un mondo in cui tanti fattori hanno un impatto negativo sulla nostra salute. I più 
dannosi sono: l’inquinamento ambientale, lo stress, le radiazioni elettromagnetiche, cattive abitudini e 
l’eccessivo utilizzo dei prodotti chimici e medicinali impiegati anche nell’industria alimentare. Anche i 
prodotti chimici per l’igiene personale e della casa rappresentano un pericolo per la nostra salute. 
Tutti questi fattori come tanti altri fanno sì che le nostre cellule vengano danneggiate da tossine, microbi, 
carenza di ossigeno, e in tal modo si formano i radicali liberi che sono ossidanti responsabili 
dell'invecchiamento precoce, danneggiamento delle cellule e abbassamento delle difese immunitarie.  
La soluzione ottimale per difenderci sarebbe l’utilizzo degli antiossidanti - sostanze in grado di neutralizzare 
questi processi di ossidazione.  
In alternativa ai detersivi chimici, Coral Club offre prodotti naturali che si distinguono per l'assenza di sostanze 
tossiche pericolose, come prodotti petroliferi, borati, fosfati, profumi artificiali e coloranti. L’azienda propone 
anche dispositivi per la protezione contro le radiazioni elettromagnetiche. 
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SALUTE 
Abricotab C 

Confezione: 60 compresse da masticare 
Le sostanze benefiche dell'albicocca associate alla vitamina C per rafforzare il sistema 
immunitario e normalizzare la digestione negli adulti e nei bambini a partire dai 3 anni. 
 

Principi attivi: 
Albicocca: La varietà di albicocca Shalakh ('degna dello Scià') cresce in Armenia nelle regioni 
incontaminate e soleggiate della valle dell'Ararat ed è considerata una delle migliori varietà 
per il suo gusto e le sue proprietà nutrizionali. Questo frutto è famoso per la sua polpa succosa 
e dolce ed è ricco di vitamine, minerali (soprattutto il potassio), pectina e fibre.  
L'essiccazione ottenuta per liofilizzazione ne conserva tutti i benefici nutrienti. Le albicocche 

vengono congelate a temperature molto basse. Vengono poi poste sotto vuoto, dove l'umidità viene sublimata 
e il suo contenuto nell'albicocca si riduce all'1-2%. Così il prodotto finale conserva tutte le preziose proprietà 
dell'albicocca fresca. L'essiccazione consente di ottenere albicocca liofilizzata in polvere, ricca di preziosi 
nutrienti: carotene (protezione antiossidante), fibre (digestione confortevole) e potassio (energia e salute 
cardiovascolare) 
Vitamina C: La vitamina C è un composto essenziale per l’organismo umano. Le funzioni che svolge sono 
molteplici: è un antiossidante, cioè protegge le cellule da un invecchiamento troppo veloce, sostiene le difese 
immunitarie, migliora l'elasticità vascolare e l'assorbimento di ferro e selenio. 
Le compresse masticabili offrono la massima facilità di assunzione: hanno un gusto piacevole e non occorre 
accompagnarle con acqua. 
 

Abricotab C aiuta a: 
• rafforzare le difese dell'organismo 
• normalizzare la digestione 
• mantenere in buona salute il cuore e i vasi 
sanguigni 
 
Istruzioni per l’uso: 
Per i bambini dai 3 ai 12 anni, da 1 a 2 compresse al giorno durante i pasti. Bambini sopra i 12 anni e adulti: 2 compresse 2 volte al 
giorno durante i pasti. 

 

 

Acido Folico 
Confezione: 100 compresse 

Integratore alimentare consigliato alla donna in stato di gravidanza (ma non solo), perché 
favorisce la sintesi delle cellule ematiche e nervose, la riproduzione del DNA e dell’ RNA, e 
il normale sviluppo dei tessuti dell’embrione. È impiegato come forma di prevenzione 
dell’anemia, delle malattie cardiovascolari e neurologiche. Indispensabile per la sintesi 
delle cellule ematiche e dei neuroni, per la riproduzione del DNA e dell’RNA e per il 
normale sviluppo dei tessuti embrionali. L’acido folico è importantissimo per l’organismo, 
soprattutto nel periodo della crescita quando il metabolismo è più attivo. Inoltre, 
interviene nella trasmisione ereditaria. 
 

Nel 1941 l’acido folico (vitamina B9) fu isolato nelle foglie dello spinacio e del prezzemolo, 
rendendo il nome proprio dal termine latino per foglia: “folium”. È importante sapere che 

una volta sottoposto a trattamento termico (culinario), il 90% dell’acido folico contenuto in queste verdure si 
degrada. È per tale ragione che oggi una donna su due è affetta da carenza di acido folico. Il deficit si manifesta 
in misura ancora più drammatica nelle donne che si trovano a dover assumere preparati ormonali o chi fa uso 
di alcol. È tuttavia possibile rimediare questo inconveniente controbilanciando la carenza di acido folico con 
l’aiuto di questo integratore. Si tratta di una fonte naturale di acido folico, indispensabile per la sintesi delle 
cellule ematiche e dei neuroni, per la riproduzione del DNA e del RNA. La vitamina B9 è anche necessaria per 
un normale sviluppo dell’embrione durante la gravidanza. 
 

Ingredienti Dose giornaliera 
(1 compressa) 

*AR 

Albicocca liofilizzata in polvere 880 mg † 

Vitamina C (acido L-ascorbico) 100 mg 125% 

Ingredienti ausiliari: agente antiagglomerante: Sali di magnesio 
degli acidi grassi. 
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Principi attivi: 
Acido Folico La carenza di acido folico altera i normali meccanismi anticoagulanti del sangue e può quindi 
comportare un aumento nella formazione dei trombi. L’acido folico rigenera la struttura del tessuto nervoso 
e svolge un ruolo determinante nella sintesi dell’adrenalina. 
 

L’acido folico, o vitamina B9, previene le anomalie del feto durante la crescita intrauterina. Nel periodo della 
gravidanza, infatti, la B9 interviene nella formazione del sistema nervoso del feto, della placenta, ed è 
indispensabile per la divisione cellulare, quindi per la crescita e lo sviluppo di tutti i tessuti e organi del feto. 
La sua importanza si prolunga anche nel periodo dell’allattamento ed è anche una forma di prevenzione della 
depressione post-parto. 
 

Insieme alla vitamina B12, l’acido folico interviene nella regolazione dei processi di formazione delle cellule 
del sangue e nella sintesi dell’emoglobina; è un indispensabile elemento costitutivo dei globuli rossi (eritrociti) 
e dei globuli bianchi (leucociti). Pertanto l’acido folico è molto importante per prevenire l’insorgenza di anemie 
di diversa eziologia.  
 

L’acido folico migliora l’attività mentale e la resistenza fisica, svolge un importante ruolo nella prevenzione 
dell’aterosclerosi e delle malattie cardiovascolari ad essa legate. Fra le sue proprietà anche quella di ridurre il 
livello di colesterolo nel siero. Svolge anche un importante ruolo nella riproduzione: aumenta la sintesi di 
ormoni sessuali femminili, l’estrogeno e il progesterone. Migliora le funzioni delle ovaie, favorisce il normale 
sviluppo sessuale e previene la menopausa prematura.  
 

Infine la vitamina B9 rende più efficace a livello clinico il trattamento di psoriasi, eczemi e dermatiti. Assunta 
insieme alla vitamina B12, favorisce l’uniformazione della pigmentazione cutanea irregolare causata da 
vitiligine. Previene la comparsa di acne e la perdita dei capelli.  
 
L’impiego del prodotto Acido Folico permette di: 
• non incorrere nella carenza di vitamina B9 
• prevenire anemie di diversa eziologia 
• stimolare l’attività dell’apparato 
cardiovascolare 
• aumentare l’efficacia dei trattamenti per malattie della pelle 
 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 
 

ActiVin 
 Confezione: 60 capsule 

 

Fra la miriade di reazioni chimiche che si verificano continuamente nel nostro organismo, 
una è la formazione dei radicali liberi. I radicali liberi accelerano il processo 
d’invecchiamento e sono coinvolti nell’insorgenza di diverse malattie. La loro formazione è 
intensificata dagli inquinanti presenti nell’ambiente: l’aria inquinata, il fumo di sigaretta, i 
composti chimici introdotti in vari modi nell’organismo, etc. Inoltre, con l’aumentare 
dell’età, il sistema di difesa dell’organismo non è più in grado di sostenere il carico a cui è 
sottoposto, così che i radicali incidono in misura maggiore con la loro azione distruttiva. In 
tali casi è comunque possibile aumentare il livello di difesa grazie a degli integratori che 
contengano antiossidanti. Uno di questi integratori è Activin.  
 

Il complesso biologicamente attivo Activin racchiude in sé diversi elementi naturali dalle proprietà 
antiossidanti, i quali si legano ai radicali liberi, inibendoli, e in tal modo rallentano i processi di invecchiamento, 
innalzano il livello energetico dell’organismo e la sua resistenza, e stabilizzano i suoi sistemi vitali. 
 

Principi attivi: 
Inulina è un polisaccaride composto di fruttosio, un tipo di zucchero dalle qualità uniche considerato che nella 
sua combustione cellulare sprigiona una grande energia, utile all’attività vitale dell’uomo. Parallelamente, 
attivando la microflora, favorisce l’assimilazione dei principi nutritivi. 
 

Activin (estratto di semi di vinacciolo) è un vero campione per concentrazione di antiossidanti naturali, capaci 
di inibire i radicali liberi e arrestare quindi le reazioni ossidative. L’estratto di semi di vinacciolo è un 
cardioprotettore, rinforza le pareti capillari, migliora la microcircolazione e accresce il tono di tutto 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 

Acido folico 400 mcg 200% 

Stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata, 
maltodestrine. Antiagglomerante: magnesio stearato (di origine 
vegetale). Agente di rivestimento: polietilenglicole, cera di carnauba 
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l’organismo. Agisce 15 volte più efficacemente della vitamina E, impiegata per frenare i mutamenti dovuti 
all’età. I principi attivi di questo estratto stimolano inoltre l’attività delle cellule cerebrali rifornendole di 
ossigeno. 
 

La pappa reale – prodotto estremamente nutritivo che in natura è destinato al sostentamento delle larve di 
ape. Nel Medioevo era chiamata “gelatina reale” poiché per la quantità di lavoro impiegato per ottenerla e 
per conservarla, solo le persone di alto rango potevano permettersi di farne uso. La pappa reale è un potente 
stimolante biologico e un ottimo ricostituente. 
 

Le vitamine C ed E fanno parte del gruppo degli antiossidanti, partecipano nella sintesi delle proteine, 
migliorano il tono muscolare e la resistenza dell’organismo. 
 

Gli estratti di foglia di ginkgo biloba, di tè verde e di semi di cardo mariano agiscono efficacemente sui vasi 
sanguigni grazie al loro alto contenuto di vitamine e flavonoidi (antiossidanti naturali): rafforzano le pareti 
capillari e potenziano l’azione dell’acido ascorbico. 
 

Activin permette di : 
• rallentare i processi di invecchiamento 
• aumentare il tono dell’organismo 
• migliorare le funzioni del sistema 
cardiocircolatorio 
• migliorare la memoria 
• aumentare la resistenza ed 
accelerare il processo di guarigione 
 

 Istruzioni per l’uso: 
Sciogliere il contenuto di una capsula in 500 ml di acqua ed assumere la dose giornaliera di 250ml al giorno in 2 giorni.  

 
 

Aglio Estratto (Garlic Extract) 
Confezione: 90 capsule 

Dai tempi antichi viene utilizzato per la prevenzione dell’influenza e del raffreddore. 
Migliora le condizioni dei vasi sanguigni ed ha un effetto positivo sulla microflora 
intestinale.  
L’estratto di aglio è una fonte di fitoncidi di allicina e allina utili per la salute. Grazie ai 
fitoncidi, l’aglio è un efficace strumento di prevenzione contro il raffreddore e l’influenza, 
rafforza il sistema immunitario.  Elimina i batteri patogeni nell’apparato gastrointestinale 
senza danneggiare la flora sana, migliora il metabolismo, la motilità intestinale, previene i 
processi di fermentazione e putrefazione.  L’aglio riduce il livello di colesterolo, previene la 
formazione di placche nei vasi sanguigni, regola il tono vascolare.  
L’aglio è certamente una pianta preziosa: lo dimostra il fatto che può essere sia un valido 
condimento per le pietanze, sia una fonte di principi attivi utilizzati in medicina. Le sue 

proprietà curative furono descritte dettagliatamente già dal medico botanico greco Dioscoride nel primo 
secolo d.C. La principale dote dell’aglio è la sua ricchezza di oli essenziali, grazie ai quali possiede potenti 
capacità antibatteriche. 
L’aglio è impiegato per prevenire malattie gastrointestinali, ipertensione, aterosclerosi (previene la 
formazione di placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni), raffreddore, atonia gastrica e intestinale, dispepsia, 
meteorismo, per sopprimere i processi degenerativi e fermentativi nell’intestino e in caso di malattie 
broncopolmonari. 
 

Principi attivi: 
Nel bulbo e nelle foglie si trovano allina (glicoside), carboidrati, fitosteroli, olio essenziale e olio grasso, 
inulina, vitamina C, B, D, PP, acidi organici e minerali: selenio, potassio, calcio, magnesio, rame, ferro, 
manganese e zinco, e in quantità minori cobalto, cromo, molibdeno, bromo e litio. L’aglio è uno dei rimedi più 
diffusi per la prevenzione domestica delle malattie da raffreddamento; stimola infatti il sistema immunitario 
aumentando la sintesi di anticorpi e la fagocitosi. I fitoncidi dell’aglio (allicina e allina) aumentano l’azione 
distruttiva delle cellule nei confronti dei batteri patogeni nel tratto gastrointestinale senza disturbare la flora 
batterica sana. 

Ingredienti Dose giornaliera (mezza capsula in 250ml acqua) 

Inulina 200mg, activin (estratto di semi di vinacciolo) 150mg, vitamina C 60mg, 
muira puama 50mg, eleuterococco 25mg, pappa reale 10mg, dunaliella 15mg, 
colallo triturato 15mg, zinco (L-metionina) 15mg, vitamina E 10mg, estratto cardo 
mariano 5mg, estratto ginkgo biloba 5mg, estratto di tè verde 5mg, manganese 
(aspartato) 250 µg, cromo (picolinato) 100 µg, selenio (L-metionina) 35 µg, rame 
(citrato) 40 µg, molibdeno (molibdato di sodio) 25 µg, sostanze ausiliare 
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L’allina, il principale principio attivo dell’aglio, è un glicoside dal particolare odore che rende l’aglio 
inconfondibile all’olfatto. È proprio grazie all’allina e all’allicina, presenti nelle sue frazioni volatili, che l’aglio 
svolge una potentissima azione antimicrobica, antimicotica e antielmintica. Questi glicosidi sono letali per 
diversi tipi di microbi, batteri, funghi inferiori e parassiti. Essi arrestano i processi fermentativi e decompositivi 
nell’intestino senza arrecare danno alla naturale flora batterica, migliorano le funzioni digestive, la peristalsi e 
la motilità intestinale. Anche la secrezione biliare è stimolata dall’aglio. Allina e allicina possono inibire la 
proliferazione dell’Helicobacter pylori, tanto che spesso l’aglio è consigliato in caso di ulcera gastrica e 
duodenale. Anche in caso di colite, gastrite, infestazioni elmintiche e atonia intestinale l’aglio offre un valido 
sostegno.  
L’aglio riduce il livello di colesterolo nel sangue fino ad un 9% in meno e aumenta la quantità di lipoproteine 
ad alta densità. Riduce la possibilità che creino ammassi di trombociti, regola il tono vascolare e riduce la 
pressione arteriosa. L’aglio è pertanto un ottimo rimedio preventivo contro ipertonia e stenocardia. 
Garlic Extract contiene un concentrato deodorato di olio di aglio (1:500). 
 

L’integratore Estratto di aglio è un valido supporto per le difese immunitarie e offre un vasto spettro di 
azioni benefiche: 
• rimedio per la prevenzione di influenza e raffreddore 
• migliora la salute dei vasi sanguini e riduce il colesterolo 
• agisce beneficamente nei disturbi gastrointestinali 
• esercita un’influenza benefica sulla microflora intestinale 
• è un potente antiossidante 
• svolge un’azione antielmintica 
• è privo dell’odore di aglio 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto  

 
 
 

Alfalfa 
Confezione: 120 capsule 

Coral Alfalfa (Medicago Sativa) ha un effetto complesso sulla saluta ed è un ottimo rimedio 
per profilattica di molte malattie. Il nuovo prodotto oltre di erba medica contiene il succo 
concentrato delle foglie che rinforza il suo effetto positivo. L’uso di questa erba facilita la 
capacità lavorativa, è molto utile per le persone con salute indebolita, disturbi di 
digestione, intossicazione e con i problemi del sistema urino-genitale. 
 

Principi attivi: 
Erba medica assorbe tantissimi minerali dalla terra, ecco come si spiegano le sue proprietà 
utili e le modalità d’uso. Le foglie della pianta contengono otto aminoacidi essenziali che 
non possono essere sintetizzati dall’organismo umano, vitamine А, К, В1, В2, В6, Е, D2 e 
D3, minerali, in particolare calcio, fosforo e fluoro, saponine, isoflavoni, etc. Vitamina K 

ha l’effetto antiemorragico che previene emorragia e diatesi emorragica. Erba medica è una delle poche piante 
che contiene fluoro di origine naturale tra i suoi componenti che si accumula innanzitutto nei denti ed è utile 
per prevenire le carie. Contribuisce nella formazione dello smalto dentale e protegge i denti da carie, fa 
l’effetto antibatterico sui microorganismi. 
Grazie alle saponine la pianta è capace di diminuire il livello di colesterolo nel sangue. Previene lo sviluppo dei 
cambiamenti aterosclerotici su pareti dei vasi e facilita la loro elasticità, può abbassare la pressione arteriosa.  
Erba medica ha l’effetto regolatore su penetrabilità dei vasi sanguigni e processi redox. Come la fonte di 
antiulcerosa vitamina U, “l’erba universale” fa l’effetto salubre in malattie gastriche, gonfiamento, malattie 
ulcerose. L’erba medica contiene molta clorofilla facilmente assimilabile, la quale arricchisce il sangue di 
ossigeno e insieme alle proteine favorisce la rigenerazione delle mucose del tratto gastrointestinale. L’estratto 
di erba medica si usa anche durante la terapia di digiuno.  
È molto utile per le donne durante la menopausa e per madri allattatrici, grazie alla sua estrogeno-simile azione 
degli isoflavoni e la capacità di rilassare l’ansia ed aumentare lattazione. È un mezzo diuretico che normalizza 
il bilancio idrico e aiuta la sintesi di Sali dell’acido urico dall’organismo. 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Estratto di aglio 200 mg 

Stabilizzante: cellulosa microcristallina, crusca di riso 
Capsula vegetale (idrossipropilmetilcellulosa) 
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Coral Alfalfa è un ottimo rimedio tonificante che si usa per profilattica di: 
• ipovitaminosi 
• surmenage, irritabilità elevata 
• aterosclerosi 
• gotta 
• lattazione insufficiente 
 

Istruzioni per l’uso: 
2 capsule 2 volta al giorno durante i pasti 
 
 
 
 

Coral Artichoke 
 Confezione: 90 capsule 

Coral Artichoke è il miglior amico del fegato. Gli epatoprotettori vegetali contenuti in 
questo prodotto (carciofo, cardo mariano, soffione, betaina) hanno un effetto salubre 
per il fegato e dotti biliari, assicurano detossicazione e protezione dell’organismo, 
migliorando la funzione degli organi intestinali e le condizioni di salute in generale.  
Prodotto specialmente indicato per i fumatori, per chi fa uso di alcol, chi consuma 
abitualmente cibi grassi o piccanti e per chiunque viva in grandi città inquinate. 
 

Principi attivi: 
Carciofo è un prodotto dietetico prezioso. Il suo vantaggio indubitabile è l’evidente 
effetto positivo epatoprotettivo. Le sostanze attive del carciofo sono acidi caffeilchinici, 
silimarina, flavonoidi, e hanno azione purificante e coleretico. Abbassano il livello di 
cholinesterasi, diminuiscono l’uscita di grassi e lipidi e fanno un effetto salubre. Inoltre, 

carciofo velocizza l’eliminazione dei liquidi eccessivi e la composizione degli azotati. 
Nutrendo l’organismo con le materie utili, proteine, vitamine А, С, В1, В2, carotina, minerali carciofo 
normalizza i processi di ricambio e digestione. Il carciofo stimola la secrezione biliare, migliora le funzioni 
epatiche e digestive, favorisce l’evacuazione di tossine, dei liquidi in eccessi e delle purine (l’acido urico è il 
principale catabolita derivante dalla degradazione delle purine). 
Cardo mariano si usa con successo per aiutare in caso di diversi disturbi epatici. L’estratto di cardo mariano è 
suggerito dall’Istituto di Nutrizione РАМН come un rimedio profilattico per le regioni con violazioni ambientali. 
Questa pianta salubre contiene una sostanza bioattiva abbastanza rara silimarina, oltre ad altri 200 
componenti preziosi. La pianta rinforza la produzione di bile, la funzione secretore e motoria del tratto 
intestinale, rinforza le funzioni protettive del fegato contro infezioni e intossicazioni (incluso con cloro, 
radiazione, farmaci, alcol, anche con i funghi più pericolosi velenosi come fungo moscario). 
 

Betaina è un componente lipotropo di origine vegetale. Normalizza il ricambio lipidico nel fegato, il livello di 
colesterolo nel sangue, partecipa ai processi di ricambio e facilita la produzione dell’energia. Questa sostanza 
ha un effetto positivo sul processo di digestione. 
 

L’Estratto di tarassaco migliora la digestione, potenzia le proprietà colagoghe e diuretiche del prodotto. 
 

Coral Artichoke ha un effetto sul fegato: 
• in caso di vari disturbi: epatite, distrofia del 
fegato, epatosi, etc. 
• in caso di intossicazioni croniche 
• in caso di disturbi di digestione e metabolismo 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 2 volte al giorno durante i pasti 

 

 

 

 

Ingredienti Dose giornaliera (4 capsule) 

Alfalfa succo spremuto foglie fresche 1000mg 

Alfalfa foglie in polvere 600mg 

Succo spremuto da foglie fresche di Alfalfa (Medicago sativa, foglie di Alfalfa 
(Medicago sativa) in polvere, Capsula (gelatina, acqua), Stabilizzante: cellulosa 
microcristallina, Agente di carica: calcio bicarbonato, Atiagglomeranti: biossido 
di silicio, Magnesio stearato 

Ingredienti Dose giornaliera (2 capsule) 

Estratto di carciofo 600mg 

Betaina HCI 100mg 

Estratto di cardo mariano 80mg 

Estratto di tarassaco 40mg 

Antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Stabilizzante: cellulosa microcristallina, Capsula (gelatina, acqua) 
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Assimilator 
Confezione: 90 capsule 

Quando sorge la necessità di assimilare dal cibo più di quanto non facciamo normalmente, 
occorre potenziare la capacità digestiva del tratto gastrointestinale aumentando la quantità 
degli enzimi digestivi. Quelli forniti da questo integratori sono enzimi che scindono in 
elementi più semplici le sostanze complesse che transitano nel tratto gastrointestinale. Una 
volta semplificati, i principi nutritivi sono assorbiti dalla mucosa dell’intestino per poi 
giungere al sangue. Quando digerire le sostanze nutritive e diventa più difficile o viene a 
mancare una sufficiente autoproduzione degli enzimi, sorge la necessità di compensare 
questa carenza con un integratore biologicamente attivo di enzimi da accompagnare alla 
normale alimentazione. 
Assimilator ne è un ottimo esempio: un prodotto totalmente naturale che contiene tutti i 
principali enzimi vegetali. 

Principi attivi: 
 

Enzimi che demoliscono i carboidrati: 
Amilasi – è il principale enzima presente nella saliva, nella cavità orale, dove dà inizio al processo di digestione 
dei cibi che contengono carboidrati (farinacei, pasta, patate). Cellulasi – non è sintetizzata dall’apparato 
digerente. È necessario per la digestione delle fibre vegetali. Scinde la cellulosa (fibra) generando glucosio. La 
cellulasi accresce il valore nutritivo di cereali, frutta e verdura. Lattasi – demolisce il lattosio (lo zucchero del 
latte) semplificandolo in glucosio; migliora l’assimilazione dei prodotti caseari. 
 

Enzimi che demoliscono le proteine: 
La proteasi, insieme con alcuni altri fermenti (la papaina e la bromelaina) permette la scissione delle proteine 
in aminoacidi semplici, favorendone l’assimilazione. Impedisce quindi il ristagno di residui proteici (di cibo) 
nell’intestino e il metabolismo proteico ne guadagna. La proteasi favorisce inoltre la demolizione dei 
microorganismi patogeni, agevolando quindi le difese immunitarie dell’organismo. La papaina e la bromelaina 
agiscono efficacemente nel tratto digerente sia in ambiente acido che alcalino, demolendo le proteine fino a 
renderle facilmente assimilabili. 
 

Enzimi che demoliscono i grassi: 
La lipasi agisce nell’intestino tenue, scinde i grassi insaturi presenti nei cibi di derivazione animale (carne, 
latticini e frutti di mare) trasformandoli in acidi grassi di facile assimilazione. Favorisce inoltre l’assorbimento 
delle vitamine liposolubili A e D.  
La vitamina A è un antiossidante, rinforza la risposta immunitaria alle infezioni, svolge un importante ruolo 
nella difesa immunitaria e partecipa al metabolismo lipidico. Protegge inoltre le mucose del tratto 
gastrointestinale.  
La vitamina D regola il metabolismo calcio-fosforo ed accresce la recettività delle pareti interne dell’intestino 
migliorando l’assorbimento dei principi nutritivi. Inoltre regola la sintesi degli enzimi digestivi e degli ormoni. 
 

Assimilator favorisce: 
• il miglioramento della digestione e dell’assorbimento 
dei nutrienti 
• la scomparsa di meteorismo e pesantezza di stomaco 
 • la distribuzione delle sostanze nutritive alle cellule 
• irrobustimento delle difese immunitarie 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 

 

 

 

 

 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 

Proteasi 75mg (30000 HUT)  

Amilasi 80mg (8000 DU)  

Lipasi 22mg (400 LACU)  

Maltasi 2mg (200 CU)  

Lattasi 6,5mg (150 LU)  

Papaina 45mg (50 LU)  

Bromelaina 80mg (600000 PU)  

Cellulasi 50mg (300000 PU)  

Vitamina A 300mcg 38% 

Vitamina D3 5mcg 100% 

Sostanze ausiliare 
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AquaOx 
Confezione: 60 capsule 

AquaOx è un complesso di antiossidanti vegetali fortissimi che ottimizzano la funzione del 
sistema nervoso centrale e cardiovascolare, migliora la circolazione e penetrabilità dei vasi, 
protegge le cellule dell’organismo dall’invecchiamento precoce. 
 

Principi attivi: 
 

Estratto di melograno contenendo acido ellagico, proantocianidine ed altri elementi, è 
considerato uno degli antiossidanti più forti, che può prevenire i danni alle cellule che 
successivamente possono causare dei disturbi funzionali del cervello, cuore, fegato o dei 
reni. Secondo le ricerche scientifiche più recenti l’estratto di melograno è efficace per 
rallentare l’evoluzione delle placche aterosclerotiche e l’uso quotidiano del succo di 

melograno può prevenire la comparsa delle placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni. Il melograno ha una 
forza antiossidante molto più alta di quella di mirtilli o tè verde.  
 

Estratto di bacche di acai Una miracolosa bacca polivitaminica dell’America del Sud denominata anche “la 
bacca della bellezza e della giovinezza”. Questo frutto è un altro leader nel contenuto di antiossidanti, acidi 
grassi omega 3, 6, 9, vitamine, minerali e aminoacidi. È abbastanza raro trovare un tal numero di sostanze 
salutari in una bacca. Il frutto di acai aiuta a tonificare l’organismo in generale, migliora la circolazione del 
sangue, sostiene l’attività del cervello e aiuta a mantenere il livello di colesterolo adeguato. 
 

L’Estratto di fave di cacao è la fonte di polifenoli che resistono alla influenza dei radicali liberi. Le fave di cacao 
hanno uno squisito gusto e aroma, ma anche varie proprietà utili: antiossidante, antibatterica e 
antinfiammatoria. I polifenoli vengono completamente assorbiti dall’organismo. Il cacao ha un effetto positivo 
sul cervello, stimola il cuore ed il flusso del sangue alle zone responsabili per la velocità dei riflessi e memoria, 
riduce la tensione nervosa e previene la formazione di trombi. 
 

L’Estratto di foglie di rosmarino migliora il tono vascolare e svolge una funzione antistress. È anche un 
antiossidante che contiene fenoli (acido fenico). L’acido carnosico e i suoi derivati assicurano le proprietà 
stabilizzanti, antiossidanti e tonificanti dell’estratto di rosmarino. 
 

AquaOx : 
• costituisce una difesa contro 
l’invecchiamento precoce 
• è un rimedio tonificante generale 
• previene lo sviluppo di aterosclerosi 
• aumenta la resistenza e capacità 
lavorativa 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula a colazione e 1 capsula a pranzo, durante il pasto  
 

 
 
 

Barrette 
Le Super Barrette sono un alimento salutare e indispensabile per rifornirsi di forza e vigore, mantenendosi 
attivi a qualsiasi età. Contengono solamente ingredienti di provenienza vegetale, non contengono zucchero, 
sono prive di glutine e di additivi come aromi, esaltatori di gusto o coloranti.  
Le Super Barrette sono a base di semi oleosi, cereali, semi germogliati, alghe, cacao, frutta e bacche. 
Assicurano un apporto nutrizionale completo è salutare dal gusto piacevole e dalla bassa densità calorica. Sono 
un ottimo sostitutivo del pasto.  
Contengono infatti proteine di buona qualità, acidi grassi polinsaturi, vitamine, minerali e fibre, sostanze 
indispensabili all’organismo per restare in salute, quindi per mantenersi attivi e in forma. I nutrienti di origine 
vegetale sono facilmente e pienamente assimilabili dall’organismo, migliorano la digestione, favoriscono la 
diminuzione del colesterolo “cattivo” e agiscono a favore della salute di cuore e vasi sanguini. 
Sono adatte a bambini, adulti, anziani, atleti, vegetariani, a chi è attento al proprio peso corporeo e a chi segue 
uno stile di vita sano e conduce una vita molto attiva. 

Ingredienti Dose giornaliera 
(2 capsule) 

Estratto di melograno (Punica granatum L.) frutto 400mg 

Estratto di acai (Euterpe oleracea Mart.) frutto 400mg 

Estratto di Cacao (Theobroma cacao L.) semi 80mg 

Estratto di Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) foglie 40mg 

Stabilizzante: Cellulosa microcristallina. Magnesio stearate. Agente 
antiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi. Sostanze ausiliarie 
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• fonte di vitamine, minerali, acidi grassi polinsaturi 

• fonte di proteine vegetali facilmente digeribili 

• fonte di energia immediatamente disponibile 

• rafforzano il sistema cardiovascolare, l’apparato digerente e le difese immunitarie 

• alimenti sani adatti a tutta la famiglia 
 

Barette Super Fruits 
Queste barrette arricchite di diversi frutti si distinguono per il loro squisito gusto e per il bassissimo contenuto 
calorico. Non contengono zuccheri aggiunti, conservanti, coloranti artificiali o esaltatori di gusto e sono quindi 
adatte sia agli adulti che ai bambini. Gli ingredienti sono solo vegetali ed esclusivamente di provenienza 
controllata (noci, uva passa, profumati pezzi di frutta, bacche, germogli di lino). 
 

Varietà:  
Super Barretta al Mango  (38g) 

Composizione: mango, uva passa, agave, quinoa soffiata, tapioca, sale, olio d’oliva 
Valore energetico e nutrizionale per barretta: 130kcal, proteine 1g, grassi 1,5g, carboidrati 30g (di 
cui fibre alimentari 3g), ferro 8% 
 

Super Barretta al Mirtillo (38g) 
Composizione: burro di mandorle, datteri, mirtillo nero, nettare d’agave, semi germogliati di lino 
Valore energetico e nutrizionale per barretta: 170kcal, proteine 5g, grassi 7g, carboidrati 19g (di cui 
fibre alimentari 4g), ferro 5%, calcio 5% 
 

Super Barretta alla Ciliegia (38g) 
Composizione: avena, burro di arachidi, datteri, sciroppo d’agave, semi germogliati di lino, ciliegie, 
proteine del riso 
Valore energetico e nutrizionale per barretta: 140kcal, proteine 4g, grassi 8g, carboidrati 17g (di cui 
fibre alimentari 2g), Vitamina A 2%, ferro 8%, calcio 2% 

 

Barrette Active Greens 
Sono prodotti naturali che contengono non solo noci e burro di semi oleaginosi, ma anche ingredienti vegetali 
biologicamente attivi come, ad esempio, l’alga spirulina e la clorella, i semi germogliati di lino e di quinoa, i 
succhi vegetali come il succo d’erba di grano e d’orzo e le proteine del riso bruno, e molti altri. Questi 
ingredienti si distinguono per il loro alto contenuto di acidi grassi polinsaturi omega 3, 6 e 9, indispensabili per 
l’organismo. Le barrette contengono anche un ricco complesso di aminoacidi, vitamine, microelementi e fibre 
alimentari. Sono prive di zuccheri aggiunti e glutine, non contengono né conservanti né coloranti artificiali, e 
nessun esaltatore di gusto. 
 

Varietà: Barretta Coral Proteine (46g) 
Composizione: proteine del riso, sciroppo di agave, pasta di datteri, burro di mandorle, gocce di 
cioccolato, bacche e succo liofilizzata di ossicocco (succo di cranberry), semi germogliati di lino, semi di 
sesamo 
Valore energetico e nutrizionale per barretta: 170kcal, proteine 9g, grassi 7g, carboidrati 19g (di cui 
fibre alimentari 1g), calcio 4%, ferro 2% 

 
Super Barretta Spirulina con Noci di Macadamia (38g)  

Composizione: fiocchi di avena, burro di arachidi, pasta di datteri, sciroppo di agave, proteine del riso, 
uva passa, noci di macadamia, spirulina, semi germogliati di lino, germogli di quinoa, semi di sesamo 
Valore energetico e nutrizionale per barretta: 170kcal, proteine 5g, grassi 8g, carboidrati 19g (di cui 
fibre alimentari 3g), ferro 8%, calcio 2% 

 
Super Baretta Clorella (38g) 

Composizione: burro di anacardi, pasta di datteri, tapioca, proteine del riso, noci di macadamia, 
chlorella, erba medica, ananas, semi di sesamo 
Valore energetico e nutrizionale per barretta: 140kcal, proteine 7g, grassi 7g, carboidrati 16g (di cui 
fibre alimentari 1g), ferro 15%, calcio 2% 
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Barretta Cioccolato e Spirulina (44g) 
Composizione: avena, burro di arachidi, cioccolato, sciroppo di riso, agave, uva passa, anacardi, 
spirulina, cannella 
Valore energetico e nutrizionale per barretta: 200kcal  di cui 80Kcal da grassi), proteine 4g, grassi 
9g, carboidrati 25g (di cui fibre alimentari 2g), ferro 8%, calcio 2%, Vitamina A 5% 

 
Barretta Cioccolato e Mandorle (38g) 

Composizione: burro di mandorla, agave, datteri, gocce di cioccolato, riso soffiato, noci, cacao in 
polvere, semi germogliati di lino, burro di cacao 
Valore energetico e nutrizionale per barretta: 170kcal di cui 60Kcal da grassi), proteine 4g, grassi 7g, 
carboidrati 21g (di cui fibre alimentari 4g), ferro 6%, calcio 2% 

 
 
 
 
 

B-LURON 
Confezione: 2 flaconi da 500ml 

B-Luron è un complesso di acido ialuronico e condroitina, un integratore 
alimentare di ultima generazione volto ad attivare la produzione endogena di 
liquido sinoviale e a favorire il nutrimento e la rigenerazione della cartilagine 
articolare. Questo composto innovativo per l’uso interno è equivalente per 
efficacia alle iniezioni intrarticolari e in più agisce su tutte le articolazioni 
contemporaneamente (con un grosso vantaggio rispetto alle iniezioni 
localizzate). 
 

B-Luron è un integratore alimentare, un supplemento biologicamente attivo 
creato sulla base del Complesso ialuronico-condroitinico (CIC) che è 
un’elaborazione tecnologica innovativa della compagnia tedesca Gramme-
Revit Gmbh. Questo prodotto si presenta come un classico preparato 

ortomolecolare in quanto i suoi componenti e il meccanismo d’azione corrispondono al principio 
fondamentale della medicina ortomolecolare: “rigenerare è conservare la salute cambiando la concentrazione 
delle sostanze che di solito sono già presenti nell’organismo umano e sono responsabili della sua salute”. Si 
può dire più semplicemente: “Le molecole giuste nella quantità giusta”. 
B-Luron assicura il buon funzionamento delle articolazioni e ne migliora notevolmente la mobilità. Grazie ad 
una esclusiva tecnologia, il complesso ialuronico-condroitinico non perde le sue proprietà anche se assunto 
oralmente.  
 

Principi attivi: 
La composizione di questo prodotto rappresenta un’effettiva combinazione delle sostanze principali di cui è 
composta la cartilagine – la condroitina e l’acido ialuronico. Il loro effetto armonico e sinergico, verificato nel 
corso degli anni da diverse ricerche, ha un impatto decisivo sull’attivazione del tessuto cartilagineo 
danneggiato. Grazie alla loro forma liquida attiva queste sostanze riescono a penetrare velocemente nelle 
cellule del sistema osteomuscolare. Questo complesso non solo aumenta la quantità di acido ialuronico e di 
condroitina nell’articolazione, ma riattiva il processo di produzione endogena da parte dei condrociti (pertanto 
la sua azione continua anche dopo il termine dell’assunzione). 
 

L’acido ialuronico è contenuto in diversi tessuti dell’organismo umano: le cartilagini, le ossa, il corpo vitreo 
dell’occhio, la pelle e il liquido sinoviale. Esso riempie la pelle e i legamenti sottocutanei, assicura l’elasticità 
della cartilagine, lubrifica le nostre articolazioni e risulta la parte più importante del liquido sinoviale. Il liquido 
sinoviale alimenta la cartilagine articolare e rimane la sostanza lubrificante più importante che garantisce il 
movimento e la mobilità delle articolazioni. L’acido ialuronico contribuisce alla sintesi del liquido sinoviale e a 
far sì che si mantenga in quantità sufficiente: è uno dei suoi “doveri” biologici. Senza questo liquido le nostre 
articolazioni non potrebbero funzionare.  
Un organismo sano e giovane produce l’acido ialuronico nella quantità sufficiente. Con l’età però, o a causa di 
altre ragioni complementari, la sua sintesi rallenta. E quando questo avviene, iniziano i problemi con le 
articolazioni, e noi cominciamo a notare anche quelle rughe indesiderate che sono i primi sintomi 
dell’invecchiamento sempre precoce. All’età di 40 anni la produzione del proprio acido ialuronico diminuisce 
del 50%. Dopo i 60 anni l’organismo umano produce il 10% della sua quantità necessaria.  
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L’acido ialuronico è in grado di legare e mantenere fino a 6 litri di acqua per grammo. Non si può comprimere 
l’acqua. L’acido ialuronico trasmette questa caratteristica alle articolazioni. Inoltre esse è responsabile della 
consistenza dell’azione delle forze meccaniche: il liquido diventa più fluido con l’aumento del carico, ma 
rimane abbastanza viscido per non scomparire dalle articolazioni in forma acquea. 
 

La condroitina è una componente essenziale della cartilagine. La assumiamo in parte con il cibo, e in parte 
viene sintetizzata dall’organismo stesso. La sua forma bioattiva è il solfato di condroitina perché 
nell’organismo esso viene utilizzato solo dopo la sua unione con il sale dell’acido solforico. Il condroitin solfato 
è un magnete per i liquidi. Grazie alla carica elettrica del legame chimico, esso mantiene grandi quantità di 
acqua nel tessuto connettivo e crea un gel nel quale si trovano i condrociti. In questo modo vengono assicurate 
l’elasticità e le caratteristiche ammortizzanti della cartilagine articolare. 
La condroitina aiuta le articolazioni a funzionare. Facendo parte della struttura della cartilagine, allevia i dolori 
articolari, previene la degenerazione delle articolazioni, inibisce l’attività degli enzimi responsabili delle 
infiammazioni della cartilagine ed aumenta la produzione del liquido intrarticolare. 
Ha un ruolo fondamentale nella sintesi dell’acido ialuronico e svolge un’azione coadiuvante del metabolismo 
calcio-fosforo nella cartilagine. 
 

Indicazioni per l’assunzione di B-Luron 

• artrosi 

• alterazioni dovute all’età 

• carico esagerato e/o prolungato sulle articolazioni 

• sforzi sportivi eccessivi prima e dopo le competizioni 

• disfunzioni dei dischi intervertebrali (protrusioni, ernie, schiacciamenti) 

• periodi di riabilitazione dopo gli interventi sulle articolazioni 

• alterazioni congenite delle gambe (forma X e O) 

• osteocondropatie negli adolescenti 
 

Prevenire o curare?  
Il problema della rigenerazione cartilaginea è la mancanza delle sostanze costituenti necessarie in seguito ad 
una malattia o altri fattori. Il tessuto cartilagineo non riceve le sostanze nutritive dal sistema circolatorio. Se 
nell’organismo mancano le sostanze nutritive, le cellule della cartilagine si prosciugano e lentamente si 
atrofizzano. La cartilagine degenerata non sarà più in grado di svolgere la sua funzione ammortizzante e 
garantire la mobilità dell’articolazione. E l’artrosi comincia a progredire. 
L’acido ialuronico e la condroitina proteggono le articolazioni molto meglio insieme. Quando vengono assunte 
contemporaneamente, queste sostanze funzionano sinergicamente e si completano a vicenda nel proteggere 
e nutrire i tessuti cartilaginei.  
Grazie alla trasformazione della struttura molecolare, l’acido ialuronico non viene distrutto con l’assunzione 
del CIC, ma rimane stabile. Funziona da un lato come l’iniezione, aumentando meccanicamente la quantità 
dell’acido ialuronico esogeno dell’articolazione, e dall’altro lato come un catalizzatore, attivando nei condrociti 
il processo della sintesi del proprio acido ialuronico. Intanto, B-Luron agisce su tutte le articolazioni 
contemporaneamente, a differenza delle iniezioni. 
Per questo, l’assunzione di B-Luron è molto importante per il sano funzionamento e la mobilità delle 
articolazioni. Bisogna assumere un misurino da 30ml di B-Luron al giorno per un mese senza interruzioni. I 
sintomi notevoli del miglioramento non si noteranno immediatamente ma solo verso la fine della seconda o 
terza settimana, quando la concentrazione dell’acido ialuronico arriva ad un certo livello. Questo dipende dalla 
gravità del danno articolare, dal grado di deficit della condroitina e dell’acido ialuronico. Di conseguenza, meno 
è compromessa l’articolazione, prima arriva il sollievo e la sua rigenerazione. 
Nelle situazioni più difficili è consigliabile ripetere il ciclo di B-Luron per avere risultati migliori. L’effetto di 
questo sciroppo dura anche dopo la fine dell’assunzione e ciò ha una sua logica spiegazione: la sintesi del 
proprio acido ialuronico si ripristina, il liquido sinoviale si normalizza e l’articolazione comincia a funzionare. 
 

B-Luron ha i seguenti effetti benefici: 

• agisce sulla causa prima del problema 

• corregge lo squilibrio a livello molecolare, ottimizzando i processi biochimici nell’organismo 

• agisce su tutte le articolazioni del corpo 

• stimola la produzione del liquido sinoviale 

• previene la degenerazione e le lesioni alle articolazioni, alle cartilagini, e ai legamenti 
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Se assunto giornalmente per un ciclo di un mese, mantiene il suo effetto per altri 3-5 mesi. 
 
Istruzioni per l’uso: 
30ml al giorno dopo il pasto  
per un periodo di 4-5 settimane 

 

 
 
 
 
 
 
 

Coral Noce Nero (Black Walnut) 
Confezione: 90 capsule 

Coral Black Walnut promuove la disintossicazione generale dell’organismo e migliora la 
digestione. Svolge un’azione antinfiammatoria, antimicrobica e antimicotica. È un 
prodotto naturale di provata efficacia antielmintica. Ampiamente utilizzato per 
combattere i parassiti intestinali ed altri problemi legati al malfunzionamento del sistema 
digestivo dovuto allo sbilanciamento della flora batterica.  
Le persone che soffrono di problemi intestinali, invasioni parassitarie e candida 
favoriscono in maniera maggiore dei benefici del Noce Nero. È inoltre consigliato a chi 
presenta sintomi di dissenteria o di stitichezza. Noce Nero è unico nel suo tipo perché 
contiene i principi attivi in quantità maggiore rispetto alla Noce Comune. Esso contiene 
anche molte sostanze attive utili al mantenimento del benessere di tutto tratto 
intestinale. Tra le sostanze più importanti troviamo sostanze polifenoliche, flavanoidi, 

juglone, vitamine come la vitamina B1, B6, P, E e anche olii essenziali e acidi organici.  
Coral Noce Nero garantisce una prevenzione contro le parassitosi, soprattutto quando si è maggiormente a 
rischio (consumo frequente di pesce di fiume e di acqua non potabilizzata, lavori in giardino, contatto regolare 
con gli animali, nuoto in bacini d’acqua ecc.) 
 

Principi attivi: 
L’estratto di Noce Nero (Juglans nigra) è il parente più prossimo del noce nero e presenta la medesima 
composizione chimica. 
L’estratto di foglie di Noce Nero contrasta gli elminti e i funghi del genere Candida, regola il transito intestinale 
e migliora la sua attività. Possiede inoltre proprietà antiossidanti e ricostituenti. L’effetto curativo del noce 
nero è dovuto al fatto che contiene una grande quantità di iuglone, ma anche flavonoidi, acidi organici, acidi 
grassi insaturi, cumarine, glicosidi, vitamine C, B1, P, oli essenziali e minerali. 
L’estratto di foglie di origano è una ricca fonte di oli essenziali e sostanze tanniche, oltre che timolo e 
carvacrolo, sostanze estremamente preziose poiché efficaci contro diversi tipi di parassiti. Favorisce inoltre 
una normalizzazione della digestione: stimola la peristalsi intestinale, aumenta il tono della muscolatura liscia 
e migliora la secrezione delle ghiandole digestive.  
 

Benefici di Coral Black Walnut : 
• efficace rimedio vermifugo naturale 
• proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e antimicotiche 
• agisce come un rimedio antiparassitario naturale 
• favorisce i processi rigenerativi nel fegato  
• supporta le funzionalità cardiovascolari 
• protegge dallo stress ossidativo  
• ha un blando effetto lassativo 
• combatte la stitichezza  
• ricca fonte di iodio organico 
 

Istruzioni per l’uso: 
2 capsule 2 volte al giorno durante i pasti 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 misurino = 30ml) *AR 

Condroitinsolfato 300mg  

Acido ialuronico 150mg  

Vitamina E 15mg 125% 

Conservante: potassio sorbato, Zucchero invertito, Acqua 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Estratto di foglie di noce nero (Junglas nigra) 300mg 

Estratto di foglie di origano (Origanum Vulgare) 50mg 

sostanze ausiliare 

https://it.coral-club.com/shop/products/91643.html?REF_CODE=519805432652


16 
 

Boswellia 
Confezione: 90 capsule 

Coral Boswellia garantisce un supporto complesso all’apparato motorio. Alla base di questo 
prodotto c’è l’estratto di Boswellia (boswellia serrata – incenso indiano), che grazie ai suoi 
acidi diminuisce soprattutto i processi infiammatori, migliora la circolazione del sangue nei 
tessuti muscolari e rinforza la struttura delle cartilagini. 
 

Principi attivi: 
Salai guggal, shallaki, o incenso indiano – così si chiamano gli alberi bassi della famiglia 
burseraceae che si trovano nelle montagne dell’India. Tra tutti i tipi la più preziosa è 
Boswellia Tropicale, o Boswellia Serrata, che gli europei chiamano Indian Frankincense.  
La proprietà caratteristica di boswellia è la presenza di catrami aromatici negli acidi 

boswelici famosi.  
Tra tutte le sostanze salubri come: oli essenziali (camfene, pinene), gomme, acido palmitico, i più apprezzati 
sono gli acidi boswelici grazie ai loro effetti antinfiammatori. Facendo ricerche, gli scienziati hanno notato che 
con l’assunzione di boswellia è stato evidenziato un calo significante dei sintomi dolorifici e di edema tra i 
pazienti con artrite reumatoide. Il meccanismo della sua azione è simile al meccanismo dei farmaci 
antinfiammatori non steroidei, ma senza evidenti effetti collaterali. 
Il principio attivo degli acidi sul sistema osteomuscolare è seguente: questi acidi bloccano la sintesi di 
leucotieni, le sostanze ormonosimili, che sono uno dei fattori più importanti dell’infiammazione nella colonna 
vertebrale, cartilagini, legamenti, tessuto connettivo, liquido endoarticolare. Prevengono la penetrazione nella 
cartilagine e nel liquido articolare delle cellule bianche del sangue – leucociti, in questo modo non solo 
aiutando ad inibire le reazioni infiammatorie, ma anche riducendo l’effetto di lesione della cartilagine. 
 

Boswellia è preziosa per l’effetto rinforzante sulla struttura della cartilagine e tessuto osseo. Gli acidi boswelici 
prevengono la produzione dei fermenti che possono distruggere la cartilagine, diminuiscono l’uscita tramite 
urina dei componenti strutturali del tessuto cartilagineo, e viceversa - aumentando la velocità del recupero.  
Tra altre proprietà salubri, gli acidi boswelici migliorano la circolazione dei tessuti articolari infiammati e 
facilitano il recupero e rinforzamento dei vasi danneggiati, alleggeriscono l’accesso di sangue e delle sostanze 
nutrienti ai focolai di infiammazione. 
 

Coral Boswellia aiuta a: 
• diminuire i processi infiammatori nei muscoli, articolazioni e cartilagini 
• ostacolare la degenerazione dei tessuti osteocartilaginei e ne accelera la rigenerazione 
• migliorare il flusso sanguigno nei muscoli 
• alleviare i dolori acuti ed improvvisi ed inflessibilità articolare 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 3 volte al giorno  
durante i pasti  

 
 
 

 

Burdock Root 
 Confezione: 90 capsule 

 Coral Burdock Root è un rimedio salubre ottenuto dalla radice di bardana, Arctiumlappa. 
Questo prodotto favorisce una normalizzazione del metabolismo, stimola i processi di 
purificazione del sangue, rinforza coleresi, diuresi, riduce i processi infiammatori 
dell’intestino ed ha proprietà antibatteriche. 
 

Principi attivi: 
La radice di bardana si distingue con la presenza alta delle sostanze bioattive con azioni varie 
sull’organismo. È ricca di inulina (40%) – un prebiotico che migliora la salute del microbiota 
intestinale favorendo la crescita di batteri benefici. L’inulina attribuisce alla pianta un sapore 
dolce. Nel processo di disintegrazione nell’intestino in fruttosio, l’inulina aumenta la 
conservazione di glicogeno nel fegato e normalizza la produzione di insulina del pancreas. 

Per questo motivo è molto utile per i diabetici.  

Ingredienti Dose giornaliera (3 capsule) 

Estratto di Boswellia (Boswellia serrata e.s.resina) 70% 1125mg 

Estratto di Boswellia (Boswellia serrata e.s.resina) 30% 75mg 

Stabilizzante: cellulosa microcristallina, Capsula (gelatina), Agente antiagglomerante: 
magnesio stearato 
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La radice di bardana contiene anche acidi carbossilici (palmitico e stearico) e p-cumarico, tannini, sostanze 
amare, sterina e oli essenziali. 
I principi attivi di bardana diminuiscono i processi infiammatori nell’intestino, proteggono la tonaca mucosa 
dello stomaco e dell’intestino crasso dalle irritazioni, migliorano la secrezione dei succhi gastrici e biliare, 
aiutano a guarire erosioni ulcerate- Hanno effetto antidolorifico ed aiutano lo svuotamento dell’intestino. 
Gli acidi carbossilici e p-cumarici, così come gli oli essenziali della bardana sono rinomati antisettici che 
distruggono efficacemente i batteri a livello intestinale (che possono che provocare depressione, allergia e 
meteorismo), favoriscono l’espulsione delle tossine, migliorano le funzioni renali e la diuresi. Vantano inoltre 
proprietà depurative del sangue. 
Gli amari di bardana rinforzano il processo di secrezione dei fermenti del pancreas. Grazie a questo effetto 
salubre la radice di bardana è considerata come un rimedio per diversi disturbi intestinali, disfunzione di fegato 
e cistifellea. 
Bardana contiene sterini preziosi – sitosterolo e stigmasterolo – gli antagonisti di colesterolo. Queste sostanze 
regolano il metabolismo dei lipoproteidi nel fegato e dell’intestino tenue, abbassano l’assorbimento di 
colesterolo nell’intestino e in questo modo abbassano il suo livello nel sangue. Nello stesso tempo sono 
sostanze ormonosimili naturali e prevengono o aiutano a risolvere i disturbi ormonali. 
 

Coral Burdock Root : 
• migliora la detossicazione dell’organismo 
• diminuisce gli effetti infiammatori e batterici nell’intestino 
• ottimizza la digestione e funzione del fegato 
• aiuta a diminuire il livello di 
colesterolo 
• ottimizza il metabolismo 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 3 volte al giorno durante i pasti  

 
 
 
 

 

Ca-Mg Complex 
 Confezione: 90 compresse 

Il Complesso Ca-Mg è un prodotto mirato al mantenimento di un rapporto ottimale tra 
calcio e magnesio nell’organismo. Va quindi a migliorare il metabolismo di questi due 
minerali e a favorire i processi fisiologici legati ad essi. Migliora le funzioni dell’apparato 
cardiovascolare, del sistema nervoso e dell’apparato osteo-muscolare.  
Il Complesso Ca-Mg è il frutto delle ultimissime ricerche scientifiche sull’interazione tra 
calcio e magnesio e sulla loro assimilabilità e cessione ai tessuti ossei. 
 

Principi attivi: 
 

Il Calcio è uno degli elementi più importanti per il nostro organismo dal quale dipende il 
buon funzionamento di ogni apparato. È il componente principale del nostro scheletro, 
svolge quindi una funzione strutturale nell’organismo. 

Il calcio gioca inoltre un ruolo importante come regolatore dei processi enzimatici ed anche nella secrezione 
ormonale, nel metabolismo intracellulare e nella conduzione neuromuscolare. Da questo minerale dipende 
l’attività del cuore e il tono vascolare, il funzionamento del sistema nervoso e la normale coagulazione del 
sangue. È con l’aiuto del calcio che produciamo gli enzimi digestivi e gli ormoni, e dal calcio dipende la porosità 
dei vasi sanguigni e delle membrane cellulari. 
 

Il magnesio non è meno importante. Il 70% della quantità totale di questo macroelemento nell’organismo è 
contenuto proprio nelle ossa. Il magnesio è considerato l’antagonista del calcio, ma allo stesso tempo è come 
se i due minerali fossero due fratelli gemelli, dipendenti l’uno dall’altro e sempre in coppia. Quando questi due 
minerali si trovano in un rapporto ottimale all’interno dell’organismo, il magnesio favorisce un miglior 
assorbimento del calcio, controlla l’apporto di calcio alle cellule e impedisce che ne venga espulso in quantità 
eccessiva.  

Ingredienti Dose giornaliera (3 capsule) 

Radice di bardana maggiore in polvere 1500 mg 

Estratto di Radice di Bardana maggiore 10:1 225mg 

Estratto di Radice di Bardana maggiore 20% 75mg 

Capsula (gelatina, acqua), Stabilizzante: cellulosa microcristallina, 
Antiagglomerante: magnesio stearato 
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Mentre il calcio favorisce la contrazione dei muscoli scheletrici e della muscolatura liscia, il magnesio evita gli 
spasmi e rilassa la muscolatura. Il magnesio permette inoltre il rilascio di energia cellulare ATP, regola il tono 
della muscolatura liscia (vasi sanguigni, intestino, vescica e cistifellea) e riduce anche lo stress. 
 

Il silicio (da estratto di equiseto) favorisce l’assorbimento del calcio e assiste l’assorbimento di circa il 70% 
degli elementi necessari all’organismo (fosforo, fluoro, zolfo, magnesio, potassio, ecc.), prevenendo lo 
sviluppo dell’osteoporosi. Pertanto quando si verifica una carenza di silicio, nell’organismo peggiorano 
praticamente tutti i valori degli altri minerali e vitamine. 
 

Il boro è un elemento che migliora in modo sostanziale il metabolismo di alcuni importantissimi minerali: il 
magnesio, il calcio e il fluoro. Il boro partecipa nella trasformazione della vitamina D nella sua forma attiva. 
Insieme al silicio e alle vitamine K e D3 aumenta l’assorbimento del calcio e migliora il metabolismo sia del 
calcio, che del magnesio e del fosforo, impedendone la perdita attraverso i reni. 
 

Le vitamine K e D3 intervengono nel metabolismo osseo e in quello del tessuto connettivo. Queste vitamine 
sono rilevanti per l’assorbimento e la disponibilità del calcio negli stadi iniziali della formazione del tessuto 
osseo. Sono le due vitamine che favoriscono l’iterazione tra i due minerali calcio e magnesio. La Vitamina D3 
aumenta l’assorbimento del calcio dell’intestino tenue, favorisce un ottimo livello di calcio nel sangue e il suo 
trasporto dal sangue ai tessuti ossei. La Vitamina K aiuta il calcio ad inserirsi “correttamente” nel tessuto 
osseo, permette l’evacuazione del calcio in eccesso dai vasi sanguigni e il suo consolidamento nelle ossa.  
 

Ca-mg Complex -  supplemento utile per : malattie cardiovascolare e ipertonia, osteoporosi, le donne dopo 
40 anni, anziani, depressione, problemi del sistema muscolo-scheletrico, sportivi durante l’esercizio intenso 
 

Complesso Ca-Mg: 
• migliora il metabolismo calcio-magnesio e  
anche degli altri minerali 
• regola funzioni vitali dell’organismo 
• favorisce la fortificazione delle ossa, regola la 
contrazione e il rilassamento muscolare 
 

Istruzioni per l’uso: 
2 compresse 1 volta al giorno durante un pasto 

 
 
 

Coral Carnitina 
 Confezione: 180 capsule 

 

Coral Cartinina è un efficace biostimolatore energetico capace di intensificare la scissione 
dei grassi delle riserve adipose. Assieme con questa azione l’uso di carnitina previene 
l’esaurimento nervoso, problemi con miocardio, aumenta la resistenza fisica ed attività 
mentale. 
Principi attivi: 
Nel latino il termine carnitina significa “carne”, probabilmente perché questa sostanza è 
stata ottenuta dalla carne degli animali domestici ancora all’inizio del XX secolo. Ulteriori 
ricerche hanno dimostrato che la carnitina è molto simile nella struttura e proprietà alle 
vitamine del gruppo B, anche se non è una vitamina. Può essere sintetizzato nell’organismo 
in fegato e reni, è conservato nei muscoli e fegato in maggior parte. 
La carnitina fa bruciare i grassi più in fretta, indirizzandoli alle “stazioni energetiche” delle 

cellule, ovvero i mitocondri. È proprio lì che avviene l’ossidazione dei grassi e la produzione di energia. Più è 
grande la quantità di acidi grassi che la carnitina trasporta ai mitocondri per produrre energia, minore sarà il 
grasso che si deposita nell’organismo.   
Coral Carnitina è anche un ottimo rimedio per prevenzione contro la formazione delle placche 
aterosclerotiche nei vasi sanguigni. Grazie alla carnitina, il miocardio non solo viene liberato da inutili depositi 
di grasso, ma riceve anche il doppio di energia. 
Un’altra proprietà importante della carnitina è la sua capacità di ridurre la produzione dei radicali liberi 
nell’organismo, i principali responsabili dell’invecchiamento delle cellule. Inoltre, si attiva il proprio sistema 
antiossidante dell’organismo. 

Ingredienti Dose giornaliera (2 compresse) 

Calcio (malato e citrato) 75mg 

Magnesio (malato e citrato) 25mg 

Vitamina K 37,5mcg 

Silicio 1,25mg 

Boro 0,25mg 

Vitamina D3 75 UI 

sostanze ausiliare  
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Carnitina velocizza il processo di disintegrazione dei carboidrati nell’acido lattico e aiuta ad eliminarlo 
velocemente dal tessuto muscolare. Fornisce l’energia ai muscoli in ipossia, aumenta la resistenza dei tessuti 
all’effetto dei prodotti tossici. Grazie a questa azione si recupera velocemente la capacità lavorativa dopo i 
lunghi carichi fisici. Considerando la sua multifunzionalità positiva per la salute questa sostanza è utile per tutti 
senza eccezione. Le fonti alimentari di carnitina sono carne, latte, pesce. Come conseguenza si può dire che 
ne hanno bisogno innanzitutto le persone che preferiscono l’alimentazione vegetale, ma bisogna ricordarsi 
che durante la elaborazione termica la maggior parte di carnitina viene persa e per integrare la dose giornaliera 
di carnitina l’uso dell’integratore è suggerito sia ai vegetariani, che ai carnivori. 
 

Coral Carnitine è un prodotto utile per: 
• mantenere il peso forma 
• aumentare la resistenza e capacità lavorativa 
• rigenerare il potenziale energetico dell’organismo 
• la salute del sistema cardiovascolare 
 

Istruzioni per l’uso: 1 capsula 2 volte al giorno durante i pasti 
 
 

Cascara Sagrada 
 Confezione: 90 capsule 

La rhamnus purshiana è da secoli nota agli abitanti dell’America del Nord e Centrale. Da un 
decotto della sua radice loro ricavavano un lassativo e un rimedio antinfiammatorio. 
Cascara sagrada è un prodotto naturale a base di corteccia di rhamnus purshiana dalle 
proprietà lassative e molto indicato per regolare il tono muscolare dell’intestino, 
prevalentemente dell’intestino crasso. Stimola inoltre la secrezione connessa alla 
digestione e la peristalsi intestinale. 
 

Proprietà dei principi attivi: 
La rhamnus purshiana purifica delicatamente l’intestino anche in caso di forme acute, 
croniche, atoniche e spastiche di stipsi. Può essere impiegata anche se si soffre di emorroidi 
e incrinature del retto, poiché la sua azione enzimatica è delicata, non genera irritazioni ma 

favorisce al contrario la cicatrizzazione delle mucose intestinali lese.  
 

I componenti più preziosi della corteccia di rhamnus purshiana (gli antrachinoni) agiscono attivamente 
direttamente nell’intestino crasso, aumentandone il tono e migliorando il transito delle feci.  
L’azione lassativa si manifesta dopo 8-10 ore dall’assunzione, che è appunto per questo consigliata prima del 
sonno notturno. Il lungo intervallo di tempo in cui la sua azione rimane latente è giustificato dal fatto che gli 
antraglicosidi non sono attivi immediatamente, ma lo diventano solo nell’intestino crasso, scindendosi in 
emodina e acido crisofanico, quali vanno ad accrescere il tono intestinale e a stimolare la peristalsi, favorendo 
in tal modo un più rapido transito della massa fecale. Parallelamente si osserva anche un rallentamento 
nell’assorbimento dei liquidi nell’intestino crasso, da cui deriva una massa fecale più voluminosa e meno 
concentrata a vantaggio dell’azione lassativa. 
 

Le sostanze tanniche della rhamnus purshiana svolgono anche un’azione battericida e antinfiammatoria sulle 
mucose intestinali. Interagendo con le mucose intestinali, queste sostanze sono in grado di ridurre il dolore e 
vanno a formare su di esse una pellicola protettiva che ostacola la successiva formazione di focolai 
d’infiammazione. 
 

Gli oli essenziali aggiungono importanti proprietà disinfettanti, antidolorifiche e tonificanti. Inibiscono 
l’attività di molti microbi e batteri patogeni impedendo così i processi fermentativi e decompositivi all’interno 
dell’intestino. I polifenoli contenuti negli oli essenziali manifestano inoltre un effetto colagogo: intensificano 
la funzione secretiva e detossificante del fegato, normalizzano la secrezione biliare aumentando l’escrezione, 
con la bile, di colesterolo e sostanze tossiche. 
Rispetto ad altri lassativi, Cascara Sagrada deterge delicatamente l’intestino, mantenendo una microflora 
sana. La corteccia di rhamnus purshiana è apprezzata molto, poiché meno irritante per l’intestino e non crea 
dipendenza.  
La composizione include non solo polvere di corteccia ma anche il suo estratto, che aumenta la concentrazione 
di principi attivi del prodotto.  
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Acetil-L-carnitina 400mg 

Sostanze ausiliare 
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Principali caratteristiche di Cascara Sagrada: 
• migliora la peristalsi intestinale 
• ammorbidisce le feci e favorisce un’evacuazione regolare 
• favorisce la guarigione della mucosa intestinale 
• allevia infiammazioni e dolori intestinali 
• espelle le tossine dall’organismo 
• normalizza l’attività dell’apparato digerente 
 
Istruzioni per l’uso: 
1 capsula prima dei pasti, 1-2 volte al giorno  
durante i pasti 

 
 
 
 

Coral Cat’s Claw 
Confezione: 60 capsule 

Coral Cat’s Claw è un prodotto rinforzante per il sistema immunitario. Aumenta la resistenza 
dell’organismo alle infezioni e migliora il tono in generale dell’organismo. Contiene sostanze 
vegetali immunomodulanti di grandissima utilità in caso di calo di forze e debolezza diffusa. 
Coral Cat’s Claw ha alla base principi naturali come liana peruviana, tè verde, radice di 
bardana, che hanno un effetto tonico, aumentando la resistenza dell’immunità ai fattori 
sfavorevoli ambientali e riducono le reazioni allergiche e infiammatorie.  
 

Principi attivi: 
 

Liana peruviana (Uncaria tomentosa) è una pianta rara per le sue proprietà salubri, che può 
essere trovata nelle regioni alpine e nella giungla di Amazzonia dell’America Latina. Scoperta nell’anno 1974 
dal dottore Keplinger, questa pianta è stata velocemente portata dalla giungla amazzonica sugli scaffali delle 
farmacie di molto paesi del mondo. Da tutta la famiglia Marena solo la Liana peruviana ha rilevato un effetto 
immunomodulante. Questa pianta meravigliosa aiuta a recuperare la resistenza dell’organismo, aumentando 
la sua capacità lavorativa grazie ai suoi principi attivi – alcaloidi ossindolici, glicosidi, proantocianidine. Queste 
sostanze rinforzano la fagocitosi attivando le funzioni di T-linfociti e di T-killer che assorbono le particelle 
estranee patogene, inclusi batteri e le cellule morte, bloccando la riproduzione. Normalizzano il livello di 
immunoglobuline nel siero del sangue. Inoltre, L’Unghia del Gatto facilita la resistenza dei capillari, il 
miglioramento del tono vascolare e ostacola la formazione di trombi. 
 

L’Estratto di tè verde è un antiossidante estremamente utile per la salute di tutto l’organismo, con proprietà 
energizzanti. Ha un effetto tonificante, migliora l’umore e mobilizza le forze, carica con energia e prolunga la 
vita. Il tè è particolarmente utile per la salute perché è ricco di vitamine, minerali, oli essenziali ed aminoacidi. 
Oltre a tonificare garantisce anche la protezione antiossidante. Per questa attività è responsabile vitamina Р : 
protegge i vasi sanguigni dai danni dei radicali liberi aumentando la loro elasticità, previene ossidazione delle 
cellule e l’invecchiamento dell’organismo. 
 

L’Estratto di Bardana – grazie alla sua azione salubre sull’organismo, è una pianta molto utilizzata nella 
medicina popolare e tradizionale. La sua importanza particolare consiste nella presenza delle sostanze 
bioattive: polisaccaridi, Sali di cromo, ferro, fosforo, magnesio, sodio, potassio, rame e acidi linoleico, oleico, 
stearico e palmitico, ed oli essenziali. Vanta proprietà ricostituenti, detossinanti e antimicrobiche.  
 

Coral Cat’s Claw rinforza le difese immunitarie grazie alle seguenti azioni specifiche: 
• immunostimolante 
• antiossidante e tonificante 
• antinfiammatorio 
• antitrombotica 
• tonificante 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 2 volte al giorno 
durante i pasti 

Ingredienti Dose giornaliera (1-2 capsule) 

Cascara sagrada (rhamnus purshiana DC) corteccia in polvere, estratto di 
Cascara sagrada (Rhamnus purshiana DC) corteccia, Capsula (gelatina), 
Agente antiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi 

Ingredienti Dose giornaliera (2 capsule) 

Uncaria tomentosa (Cat’s Claw) e.s. corteccia (3% oxindol alcaloidi) 600 mg 

Arctium lappa (Burdock Root) e.s. radice 200mg 

Camelia sinensis (Green Tea) e.s. foglie (50% EGCG) 200mg 

Capsula (gelatina, acqua), Agente di carica: cellulosa microcristallina, corallo fossile in polvere, 
Antiagglomeranti: magnesio stearato 
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Chlorella 
Confezione: 180 compresse 

Chlorella è un prodotto a base di microalga clorella, un’alga contraddistinta da una 
composizione biologica unica per proprietà antiossidanti, detossinanti e per capacità 
immunomodulante e digestive. Esclusivo detossicante utilissimo per chi lavora a contatto 
con sostanze tossiche, per chi vive in grandi città inquinate e per chi non può rinunciare 
ad abitudini non salutare.  
Chlorella è prodotta secondo il metodo brevettato Cracked Cell Wall, il quale permette di 
preservare fino all’85% delle sue sostanze benefiche. 
 
 

Principi attivi: 
Come alimento, l’alga monocellulare clorella non ha nulla da invidiare alla carne o ai cereali. Se il grano 
contiene 12% di proteine, la clorella ne contiene più del 50 %! Questo perché il suo citoplasma è composto 
quasi per metà di proteine. Secondo i dati biochimici l’alga è una fonte perfetta di proteina per le persone che 
non possono o non vogliono mangiare carne. Inoltre la clorella contiene beta-carotene, vitamine В9, В12, Е, 
С, aminoacidi, minerali, etc. – cioè tutto quello che serve per una nutrizione completa.  
Gli studi condotti dai ricercatori americani hanno evidenziato anche notevoli proprietà detossinanti. 
Secondo i loro dati, la clorella contribuisce all’eliminazione dall’organismo di alcuni metalli pesanti come 
l’uranio, il mercurio e il piombo, nonché dei pesticidi. Questo speciale effetto si spiega con le sue peculiari 
proprietà che le permettono di proteggere le cellule dall’azione nociva di diverse materie tossiche. 
La clorella possiede una riserva enorme di clorofilla. Nessuna specie vegetale terrestre contiene tanta clorofilla 
quanto la Chlorella (5 volte di più della spirulina). La clorofilla satura il sangue di ossigeno e gli eritrociti di 
emoglobina, prevenendo così lo sviluppo dell’anemia. 
La clorella ha un effetto benefico sulla digestione poiché normalizza la produzione dei succhi gastrici. Inoltre, 
essendo una fonte alimentare per la microflora intestinale benefica, stimola anche la sua crescita. La materia 
fibrosa delle pareti cellulari dell’alga apporta un’azione coadiuvante alla funzione intestinale e gastrica. Il 
complesso di acidi nucleici, aminoacidi e peptidi previene il processo di mutazione nei tessuti e favorisce la 
loro rigenerazione. 
La clorella supporta la capacità autoprotettiva dell’organismo, stimola la produzione della proteina antivirale 
interferone, ha un effetto mirato contro il citomegalovirus e il virus di Epstein-Barr. 
Grazie a tutte queste proprietà, la microalga è in grado di rinforzare le difese immunitarie e contrastare con 
successo diversi tipi di infezioni. 
 

Coral Chlorella è utile per: 
• le persone con salute debole, persone nella terza età, abitanti di zone industriali, operai che lavorano in 
ambienti malsani, fumatori, chi fa eccessivo uso di alcolici 
• prevenzione dell’anemia 
• disbiosi e disturbi gastro-intestinali 
 

Istruzioni per l’uso: 
2 compresse fino a 3 volte al giorno durante i pasti 
 

 

CircuPhyt 
 Confezione: 60 capsule 

CircuPhyt è un complesso di venatonici naturali molto efficaci per mantenere la salute dei 
vasi sanguigni. Questo complesso 100% vegetale ha inoltre capacità immunostimolanti e 
antiossidanti, ed è quindi di supporto in situazioni di insufficiente energia e tono 
dell’organismo. 
 

Principi attivi: 
 

La Diosmina degli agrumi è un flavonoide molto particolare e salubre, prodotto 
dall’estratto di agrumi. Questa sostanza ha il ruolo principale della tonificazione dei vasi, 
miglioramento della microcircolazione e previene la malattia varicosa delle vene ed 
insufficienza venosa. La Diosmina aumenta l’elasticità e robustezza delle pareti vascolari, 

Ingredienti Dose giornaliera (6 compresse) 

Chlorella 3000mg 



22 
 

migliora il drenaggio venoso, riduce il ristagno sanguigno nelle vene e protegge le pareti dei vasi dai processi 
infiammatori. 
 

Estratto di semi di ippocastano Nei semi d’ippocastano c’è circa 60% amido, glicoside, catechine, sostanze 
concianti (8–13%) e proteiche (8%), arginina. Ippocastano è un rimedio tonificante e ristrutturante per le vene. 
Il complesso delle sue sostanze attive migliora la microcircolazione ed il flusso linfatico, abbassa la 
penetrabilità dei capillari e i fenomeni infiammatori nei vasi, perviene problemi dovuti al sangue stagnante e 
la formazione dei trombi. 
 

Estratto di Gotu Kola (centella asiatica) ha un’azione efficace per la tortuosità. Questa erba contiene gli acidi 
triterpenici che migliorano la circolazione cerebrale e quella periferica. Gotu Kola aumenta l’elasticità delle 
pareti delle vene grazie alla stimolazione della produzione di collageno e guarisce i vasi danneggiati.  
 
Estratto di foglie di Ginkgo biloba è ricco di ginkgolidi, bilobalidi e flavonoidi che aumentano l’elasticità delle 
pareti dei vasi sanguigni. Previene l’adesione degli eritrociti e trombociti, aiuta ad evitare trombosi, inclusi 
trombosi cerebrali e del cuore. Ginkgo biloba ha un effetto sulla dilatazione dei vasi, regola il flusso del sangue, 
migliora la circolazione nei capillari, sgonfia le estremità. 
 

Estratto di frutta di Biancospino contiene acidi organici, fenolcarconici e triterpenici, vitamina C. Grazie e 
questa miscela dei componenti il biancospino non permette la formazione di una sostanza che stringe le vene 
– angiotensina, alleviando la formazione dei trombi e coaguli. 
 

Estratto di bacche di mirtilli Contengono un’ampia varietà di sostanze salubri, tra cui le più preziose sono gli 
antiossidanti le proantocianidine, che garantiscono l’elasticità e l’integrità dei capillari e delle vene. 
 

CircuPhyt ha un effetto salubre: 
• previene le varici        
• favorisce la microcircolazione       
• tranquillizza i processi infiammatori nei vasi 
• protegge i vasi sanguigni, ottimizzandone le 
proprietà reologiche 
• lenisce i processi infiammatori nei vasi 
• agisce da antiossidante e tonificante 
• potenzia le difese immunitarie 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante colazione o pranzo 

 
 
 

Coenzima Q10 
Confezione: 60 capsule 

Coenzima Q10 è un prodotto naturale a base di ubichinone da impiegare per accrescere il 
potenziale energetico dell’organismo. Rafforza le difese antiossidanti impedendo 
l’invecchiamento e la comparsa di numerose affezioni. 
 

Occorre qui far presente che l’azione del coenzima non è immediata. I risultati generati dalla 
sua assunzione si manifestano dalle 2 alle 4 settimane successive dalla prima assunzione, 
quando appunto si raggiunge nell’organismo il suo livello di concentrazione necessario. 
Il coenzima Q10, o ubichinone, è una molecola che costituisce il substrato energetico 
necessario per l’attività vitale di tutti i tipi di cellule. Se si presenta in quantità sufficiente 
nei tessuti, allora le reazioni immunologiche avvengono regolarmente. Nell’organismo 
umano il coenzima è sintetizzato a partire dall’acido mevalonico, uno degli acidi organici 

chiave negli esseri viventi. Con l’avanzare dell’età questo processo di sintesi recede gradualmente, ed è per 
tale ragione che è importante accorrere in aiuto dell’organismo con un integratore di coenzima Q-10. 
 

Principi attivi: 
L’esigenza più intensa di coenzima Q10 si registra in quegli organi dove il dispendio energetico è maggiore: il 
cuore, il fegato, i reni e il pancreas. Questo composto organico è parte costituente dei mitocondri, che 
generano circa il 95% di tutta l’energia necessaria all’organismo umano. L’assunzione di questo coenzima è 

Ingredienti Dose giornaliera  
(1 capsula) 

*AR 

Diosmina (da estratto di agrumi) 250 mcg  

Estratto di erbe di Centella asiatica 100mg  

Estratto di semi di ippocastano 100mg  

Estratto di bacche di mirtillo 100mg 62% 

Estratto di frutta di biancospino 60mg 15% 

Estratto di foglie di ginkgo biloba 40mg  

Capsula (gelatina, acqua). Stearato di magnesio 
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quindi prevista da moltissimi programmi di dimagrimento dato che stimola la generazione di energia e 
normalizza il processo metabolico. Inoltre le riserve superflue di grasso vanno ad essere intaccate ed utilizzate 
dall’organismo come fonte di sostanze nutritive. 
Con l’età l’organismo perde la capacità di assimilare dal cibo una sufficiente quantità di coenzima Q10. 
Parallelamente si riduce anche la capacità dell’organismo di sintetizzarlo autonomamente, fattore che sta 
all’origine di molte malattie che accompagnano la senilità. 
Le ricerche hanno mostrato perché il coenzima Q10 è necessario per mantenere nell’organismo una buona 
difesa immunitaria: esso stimola l’attività dei macrofagi e fa aumentare le immunoglobuline. Questo composto 
organico va inoltre a regolare l’attività dell’apparato cardiovascolare: accresce la capacità contrattile del 
miocardio e migliora il flusso sanguigno, manifestando un’azione antisclerotica, antiaritmica e ipotensiva. 
Aumenta la resistenza fisica, rallentano i processi d’invecchiamento difendendo i mitocondri dall’ossidazione. 
È inoltre capace di ridurre significativamente l’effetto tossico dei medicinali e sostiene l’attività della ghiandola 
timo. 
 

Il Coenzima Q10 è un prezioso sostegno per l’organismo in caso di: 
• astenia e sindrome da stanchezza cronica  
• stati di esaurimento fisico o psicoemozionale 
• ischemia miocardica, aritmia, ipertonia  
• periodo riabilitativo dopo una convalescenza 
• aterosclerosi  
• alterazioni del metabolismo  
• sovrappeso 
• periodo riabilitativo dopo la convalescenza 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 

 
 
 

Colostrum Plus 
Confezione: 120 capsule 

Colostrum Plus è un complesso sinergico di colostro vaccino e beta-glucani per sostenere le 
difese immunitarie. Custodisce tutti gli elementi necessari per formare le difese immunitarie, 
mantenerle attive e ripristinarle se sono indebolite. La produzione del colostro, rispetto a 
quella del semplice latte, è un processo più complesso. La sua unicità è dimostrata dal fatto 
che i suoi elementi costitutivi non si trovano in nessun altro alimento naturale nelle stesse 
concentrazioni alte. 
 

Il colostro è il primo cibo in assoluto dei mammiferi, fra cui l’uomo, e assicura una difesa 
immunitaria al neonato nei primi giorni di vita, proprio quanto è più vulnerabile. Attraverso 
il colostro la madre passa i suoi anticorpi al neonato, dotandolo della sua eredità genetica di 

difese immunitarie. In questo integratore il colostro utilizzato è quello vaccino, estratto nelle prime 36 ore 
dopo il parto ed elaborato con speciali tecniche che non alterano i principi attivi. È dimostrato che il colostro 
vaccino è assolutamente sicuro e biologicamente compatibile con l’alimentazione anche di quelle persone che 
seguono una dieta priva di latticini, poiché il contenuto di lattosio e di latte in esso è minima. 
 

Principi attivi: 
Alta concentrazione di preziose sostanze biologicamente attive: immunoglobuline, interferoni, lattoferrina, 
fattori di trascrizione e numerosi minerali (rame, zinco, ferro, selenio e magnesio), vitamine, aminoacidi, fattori 
della crescita ed endorfine. Il colostro concorre a mantenere e rafforzare le difese immunitarie, proteggere 
l’organismo da numerosi agenti patogeni (batteri, virus, funghi, allergeni), formare la corretta risposta 
immunitaria, accelerare la guarigione e recuperare rapidamente dopo sforzi intensi. Il colostro vaccino 
contiene 2,5 volte meno lattosio del latte, quindi è un alimento adatto anche a chi ha escluso i latticini dalla 
propria dieta. 
I beta-glucani sono polisaccaridi di origine naturale che attivano le cellule del sistema immunitario e 
permettono loro di riconoscere e distruggere rapidamente i microorganismi patogeni. Di conseguenza i beta-
glucani aumentano la protezione cellulare e neutralizzano i processi infiammatori. 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Coenzima Q10 100mg 
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L’azione biologica del prodotto Colostrum Plus : 
• stimolante delle difese immunitarie 
• pronunciata azione immunoprotettiva e immunomodulante 
• protegge e ripristina la mucosa gastrointestinale 
• accelera i processi di rigenerazione 
• aumenta la resistenza dell’organismo a 
diversi agenti patogeni 
 

Istruzioni per l’uso: 
2 capsule 2 volte al giorno durante i pasti 
 

 
 
 

Coral-Mine 
Confezione: 10 o 30 bustine da 1g in sacchetto 

Coral-Mine è un mix di minerali creato per migliorare universalmente la qualità 
dell’acqua. Arricchisce l’acqua di importanti minerali e normalizza l’equilibrio minerale 
e idrosalino dell’organismo migliorando l’attività di tutti gli organi.  
Coral-Mine è prodotto in Giappone a base di corallo di alta profondità (sclerattinie), 
raccolto in prossimità delle isole di Okinawa e Tokunoshima. Queste isole sono rinomate 
in tutto il mondo per la longevità da record degli abitanti. Una delle cause del fenomeno 
è rappresentata dalle rarissime proprietà del corallo antico, il cui scheletro è molto 
simile per costruzione genetica a quello umano e presenta una ricchissima varietà di Sali 
minerali.   

Componenti base: 
 

CALCIO : Interviene nella costituzione dello scheletro, dei denti, delle cartilagini e di tutti i tessuti connettivi. 
Questo minerale assicura una regolare attività cardiaca, regola la conducibilità del tessuto nervoso e 
muscolare, mantiene in salute le membrane cellulari, interviene nei processi metabolici e nella emopoiesi, 
aumenta la resistenza dell’organismo alle infezioni e alle tossine. 
MAGNESIO : È un coadiuvante del calcio : il corretto equilibrio di calcio e magnesio nell’organismo contrastano 
infatti l’erosione ossea. Assicura un ritmo cardiaco regolare, aiuta a combattere lo stress, regola il tono della 
muscolatura liscia (vasi sanguigni, intestino, cistifellea e vescica). 
SODIO E POTASSIO : Normalizzano l’equilibrio idro-salino e acido-alcalino assicurando la stabilità 
dell’ambiente interno. 
 

Perché bere ACQUA? 
→  Controllo del peso. L’acqua accelera il metabolismo, regola l’appetito e riduce il senso di fame. Non 
contiene calorie ed aumenta l’efficacia di qualsiasi tipo di dieta. 
→  Buona digestione. In condizioni di carenza d’acqua la tonaca mucosa degli organi digestivi non svolge 
efficacemente il suo compito protettivo. L’acqua garantisce una secrezione gastrica ottimale ed è garante 
dell’attività enzimatica; previene inoltre la stitichezza. 
→  Articolazioni e muscoli in salute. In condizioni di carenza d’acqua la tonaca mucosa degli organi digestivi 
non svolge efficacemente il suo compito protettivo. 
→  Energia. L’acqua è la fonte di energia più importante per il corpo umano. Fornisce l’ossigeno e le sostanze 
nutritive ad ogni cellula dell’organismo, assicurando così un metabolismo sano e l’energia necessaria. 
→  Regola la temperatura corporea. L’acqua è determinante per il raffreddamento dell’organismo in 
condizioni di surriscaldamento. Aiuta l’organismo a mantenere una temperatura corporea costante anche se 
le condizioni climatiche esterne variano. 
→  Detox. L’acqua aiuta ad espellere dall’organismo i prodotti di scarto dell’attività vitale e le sostanze 
tossiche. É indispensabile per il normale funzionamento del fegato e dei reni, i principali “filtri” naturali 
dell’organismo. 
→  Rimedio antidolorifico. Emicrania, mal di testa, dolori lombari, articolari, muscolari ed altri dolori localizzati 
possono essere un campanello d’allarme: una determinata regione dell’organismo è in carenza d’acqua. 
→  Pelle sana. L’acqua idrata la pelle e la mantiene elastica e tonica. Un giusto apporto d’acqua è 
indispensabile per l’espulsione delle tossine, previene l’invecchiamento cutaneo e la comparsa delle rughe. 
 

Ingredienti Per 1 capsula Per 4 capsule 

Colostro in polvere, di cui:  
immunoglobuline  
peptidi ricchi di prolina  
lattoferrina da latte vaccino 

250mg 
100mg 
15mg 
5mg 

1000mg 
400mg 
60mg 
20mg 

Beta-glucani del lievito (Saccharomyces 
cerevisiae) 

50mg 200mg 
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L’acqua con Coral-Mine: 
• raggiunge un pH ottimale – leggermente alcalino 
• riequilibra il bilancio idro-salino dell’organismo 
• agisce beneficamente sull’attività renale e digestiva 
• regola la pressione arteriosa e l’attività cardiaca 
• esercita un’influenza benefica sullo stato di salute generale dell’organismo 
• maggiore elasticità dei muscoli 
• favorisce la crescita dei tessuti ossei e cartilaginei 
• previene osteoporosi e artrite 
• migliora l’aspetto della pelle 
 

Istruzioni per l’uso: 
Immergere 1 bustina in 1,5 litri di acqua senza aprirla (è possibile ridurre la quantità di acqua di 2-3 volte). In 5 minuti l’acqua è pronta 
per l’uso. Bere acqua con Coral-Mine lontano dai pasti 
 
 

Curcumina Liposomiale 
Confezione: 100ml 

La curcumina liposomiale è un prezioso fitonutriente nella forma più biodisponibile e più 
sicura possibile. La combinazione della tecnologia di incapsulamento liposomiale con la 
formula potenziata Cureit permette di moltiplicare di 16 volte la biodisponibilità della 
curcumina. 
 

Principi attivi: 
La curcuma è una spezia proveniente dall’india, denominata “oro d’Oriente” non soltanto per 
via del suo brillante colore giallo, ma anche per i suoi numerosi effetti benefici della salute.  
Viene usata nella medicina ayurvedica come agente antinfiammatorio. Spesso è anche 
impiegata come spezia per migliorare la digestione, curare le ferite, combattere le ustioni e la 
tosse e purificare il corpo. 

Recenti studi scientifici hanno portato alla luce e dimostrato molte nuove potenzialità della curcuma e del suo 
principio attivo, la curcumina. Viene aggiunta al trattamento di diversi processi infiammatori che possono 
interessare il sistema cardiovascolare, quello nervoso e osteomuscolare. La curcumina è inoltre nota per la sua 
capacità di stimolare le difese immunitarie e per la sua attività antitumorale. 
È noto che la curcumina può migliorare la funzione della cistifellea e del fegato e regolare i livelli di colesterolo 
e di zucchero nel sangue. L’elevata attività antiossidante della curcumina attenua l’effetto distruttivo dei 
radicali liberi, rallentando il processo di invecchiamento delle cellule.  
La Curcumina liposomiale è una nuova formula biodisponibile di eccezionale efficacia. Il nuovo prodotto 
risolve il problema dell’adeguata assimilazione della curcuma con l’aiuto dell’avanzata tecnologia brevettata 
PNS (Polar-Non-Polar Sandwiching) di Aurea Biolabs. Da oltre 40 anni questa azienda è specializzata nello 
sviluppo di prodotti nutraceutici con vantaggi funzionali. Aurea Biolabs ha ricreato la matrice naturale 
completa della curcumina — Cureit, che viene assorbita 10 volte meglio del solito estratto.  
 

TECNOLOGIA PNS E FORMULA DI CUREIT 
Tecnologia PNS (Polar-Non-Polar Sandwiching Technology) per migliorare l’efficacia biologica dei nutrienti: 

- migliora le proprietà funzionali del prodotto 
- migliora la stabilità del prodotto  
- aumenta la bio-efficacia  

Cureit non è solamente un estratto di rizoma di curcuma longa, bensì curcumina (purezza al 95%) estratta dalla 
curcuma e posta tra altri componenti biologicamente attivi anch’essi estratti dalla curcuma in particolari 
condizioni.  
Nella matrice ricostruita, la curcumina è protetta all’interno del cosiddetto sandwich polare-non polare (PNS) 
di carboidrati, fibre alimentari e proteine da un lato, e oli essenziali dall’altro.  
Questa composizione sinergica è custodita dentro un guscio liposomiale a doppio strato. Questo permette alla 
curcumina attiva di penetrare attraverso le membrane cellulari senza subire alcun danno strutturale, 
ottenendo per l’organismo un notevole miglioramento delle proprietà funzionali e stabilità.  
 

Formula Cureit + Tecnologia liposomiale = formula bioattiva stabile + maggiore biodisponibilità per le 
cellule  
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 bustina) 

Polvere di corallo 995 mg 

Acido ascorbico 5mg 
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Curcumina Liposomiale : 
• Aiuta ridurre i livelli di colesterolo e facilita il normale funzionamento del fegato e della cistifellea 
• Rafforza il sistema immunitario 
• Aiuta a ridurre i dolori articolari 
• Allevia i sintomi della depressione 
• Favorisce la perdita di peso, purifica il sangue e i vasi sanguigni dalle tossine 
• Vi sono evidenze statistiche sull’utilità della curcumina per migliorare le funzioni cognitive 

 

Istruzioni per l’uso: 
Dose per adulti: 5ml 1 volta al giorno durante il pasto.  
Il prodotto può essere assunto puro o diluito in un  
bicchiere d’acqua o di succo di frutta.  

 
 

 
 

Daily Delicious Beauty Shake 
Confezione: prodotto in polvere, formati da 25g e da 500g 

 

I cocktail Daily Delicious Beauty Shake sono una fonte proteica bilanciata 
arricchita di collagene e di un complesso mineral-vitaminico per la cura 
giornaliera della bellezza e della salute. Combinano le tre migliori fonti di 
proteine, sia vegetali che animali, e ben 11 nutrienti (vitamine e minerali). 
Sostengono il tono fisico rifornendo l’organismo di una carica di energia e 
vitalità ogni giorno. Daily Delicious non è soltanto un prodotto per la salute, 

ma è anche squisito! Ci aiuta a mantenerci tonici ed energici ogni giorno e 
sostenere l’attività fisica. I cocktail non contengono OGM e nella loro 
produzione non sono coinvolti elementi ottenuti da ingredienti modificati 
geneticamente.  
 

Sono 4 i gusti, i più classici e amati in tutto il mondo: 
→Vaniglia (un gusto di gelato che si scioglie dolcemente in bocca, delicato e leggermente speziato; riscuote 
sempre un ampio successo) 
→Lampone (Il delicato sapore del lampone con la sua tipica nota asprigna farà innamorare i golosi di ogni età) 
→Cioccolato (Il gusto morbido del cioccolato dei ricordi d’infanzia con la delicata nota di gelato alla vaniglia 
fanno di questo cocktail un goloso ma leggero dessert) 
→Mango e arancia (Gusto esotico; perfetta sinergia tra mango e arancia, gusto vivace e delizioso) 
 

SANO – La specificità di questo nuovo prodotto sta nel suo contenuto: Valore nutrizionale, assicurato dalla 
formula proteica bilanciata composta delle tre fonti di proteine più nobili: le proteine del latte, un concentrato 
di proteine del siero del latte e le proteine isolate della soia. Complesso bilanciato di vitamine e minerali scelti 
per prendersi cura della pelle, dei capelli e nelle unghie. Il super ingrediente – il collagene peptidico – 
l’ingrediente dell’eterna giovinezza.  
L’alta qualità del prodotto è garantita dai suoi componenti. Impieghiamo proteine del siero pregiate e di alta 
qualità. Solo aromi naturali di mango e arancia, vaniglia, lampone, cioccolato. Abbiamo scelto l’eritritolo per 
dolcificare, un dolcificante naturale. 
BUONO – Un gusto veramente naturale! Quattro fantastici e amatissimi gusti che si possono abbinare, 
alternare in base ai propri gusti. Ci sono voluti circa un anno e mezzo di studi per ottenere capacità 
organolettica ideali: una consistenza spumosa e un gusto naturale. Daily Delicious Beauty Shake è buono al 
palato ma anche salutare, un prodotto che può sostituirsi a qualsiasi pasto! Ed è proprio questo che lo rende 
unico. 
CONVENIETE – una porzione di shake costa meno di un euro. 
 

Principi attivi: 
Il super ingrediente della giovinezza – Il collagene Verisol ®. Il collagene è la principale proteina di cui sono 
composti i muscoli, la pelle, i capelli e persino le unghie. Ad esempio, la pelle è composta per un 40% di 
collagene. Il collagene idrolizzato impiegato per produrre gli shake è una forma di collagene animale 

Ingredienti Dose giornaliera (5ml) 

Estratto di curcuma 100mg 

Acqua; Edulcorante: xilitolo, steviol glycosides; Emulsionante: 
lecitina di girasole; Umidificante: glicerolo, estratto di curcuma 
(Curcuma longa L.) risoma; Addensante: gomma di xanthan; 
Conservante: sorbato di potassio; Antiossidante: alfatocoferolo  
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estremamente efficace composta da tre peptidi (aminoacidi): lisina, prolina e idrossiprolina. La sua specificità 
sta nel fatto che, grazie alla sua bassa massa molecolare, si assimila facilmente ed è subito attivo 
nell’organismo. Il collagene assicura il necessario nutrimento proteico della pelle prevenendo il suo 
invecchiamento precoce. Un ruolo particolarmente importante è svolto dalla lisina, che permette la 
formazione di collagene – la proteina principale per la formazione dei tessuti connettivi dei muscoli, delle 
cartilagini, dei legamenti e della pelle – e favorisce inoltre una rapida rigenerazione dei tessuti muscolari, 
indispensabile per l’assorbimento di altri importanti aminoacidi. La lisina è molto importante per il regolare 
funzionamento del muscolo cardiaco, importantissimo quindi per gli sportivi e per chiunque svolga una vita 
molto attiva. Se c’è carenza di lisina si sbilancia tutto il metabolismo proteico.  
I peptidi del collagene sono fonti universale di proteine. Essi possono essere combinati benissimo con altri 
alimenti e rimanendo di facile assorbimento. Non contengono grassi, carboidrati, glutine, purine, colesterolo 
né sostanze ipoallergeniche.  Sono di grande importanza per il mantenimento della necessaria elasticità e 
solidità del tessuto connettivo delle cartilagini, delle articolazioni e della pelle. Essi assicurano un ottimo 
nutrimento alla pelle, grazie al quale il suo turgore e la sua elasticità aumentano e si rallentano i processi di 
invecchiamento precoce.  
Agendo dall’interno i peptidi di Verisol svolgono un’azione diretta e mirata sul metabolismo del collagene nella 
pelle, favorendo la sua idratazione, aumentando il suo turgore e la sua elasticità e rallentando la formazione 
delle rughe.  Con l’avanzare dell’età la sintesi di collagene da parte dell’organismo si riduce, così che capelli e 
unghie iniziano ad assottigliarsi, le articolazioni e le cartilagini si vanno deteriorando. La pelle si fa secca, opaca 
e flaccida, compaiono le prime rughe. Pertanto mantenere un certo livello di collagene nel nostro organismo 
è estremamente importante sia per la salute che per l’aspetto fisico. Il collagene è quell’elemento di cui hanno 
particolarmente bisogno i muscoli indeboliti, le cartilagini, le articolazioni e la pelle per poter permanere in 
una condizione di salute.  
 

Le proteine del latte e il concentrato di proteine del siero contengono, a differenza delle proteine vegetali, 
tutti gli aminoacidi essenziali. Sono vicine per struttura ai tessuti muscolari dell’uomo. A differenza delle 
proteine, le frazioni proteiche del siero sono assimilate completamente dall’organismo. Dopo l’intensa attività 
fisica aiutano a rigenerare i tessuti muscolari. I principali responsabili di questo processo sono i tre aminoacidi 
essenziali contenuti in queste proteine: la valina, la leucina e l’isoleucina, impiegate dai muscoli per migliorare 
il metabolismo dei grassi, in quanto aiutano letteralmente a bruciare i grassi liberando energia extra. Le 
proteine isolate della soia sono una fonte proteica vegetale benefica, in primo luogo, per chi assimila meno 
facilmente la classica proteina del latte, la caseina, o non tollera il lattosio. Sono inoltre preferite dai 
vegetariani e dai meno giovani come sostitutivo delle proteine della carne. Le proteine della soia contengono 
molti aminoacidi essenziali e non essenziali e pertanto sono di grande valore per la salute dei muscoli. Inoltre, 
non contenendo colesterolo, aiutano a mantenere il peso sotto controllo. 
 

Il complesso mineral-vitaminico (le vitamine A, C, E, gruppo B, tra cui В3, В7 e В9, PP e i minerali magnesio, 
rame, selenio) interviene in ogni tipo di metabolismo: quello dei carboidrati, delle proteine e dei grassi. Le 
vitamine e i minerali migliorano la digestione, contribuiscono alla salute della pelle e dei muscoli, partecipano 
nella sintesi del collagene endogeno. La vitamina C agisce in sinergia con il collagene idrolizzato. Questa 
vitamina antiossidante interviene nella produzione endogena di collagene e ciò significa che fornisce una 
protezione antiossidante alla pelle, ai muscoli e ai legamenti e sostiene inoltre le proprietà elastiche della pelle.  
 

Daily Delicious Beauty Shake : 
• assicura una robusta salute dei muscoli 
• favorisce l’elasticità, la bellezza e la giovinezza della pelle, dei capelli e delle unghie 
• ristabilisce nell’organismo un sano equilibrio vitaminico-minerale 
• migliora la resistenza e il rendimento 
• è un alimento utile per il mantenimento pesoforma 
 

Istruzioni per l’uso: 
Fonte addizionale di proteine: 1 volta al giorno durante il pasto. Sciogliere 2 misurini pieni (25mg) in un bicchiere di latte scremato 
(1,5%) fresco. Per mantenere/diminuire il peso: sostituire un pasto tradizionale con Daily Delicious Beauty Shake 

 

Ingredienti Dose giornaliera (2 misurini) 

Proteine del latte, concentrato di proteine del siero, proteine isolate della soia, bacche di lampone in polvere o estratto di vaniglia 
o cacao in polvere, arancia e mango, magnesio (citrato), collagene idrolizzato, vitamina C, acido paraminobenzoico, vitamina E, 
selenio (seleniometionina), acido pantotenico, nicotinammide, vitamina A, rame (gluconato), acido folico, biotina, sostanze 
ausiliare. Contiene edulcoranti: stevioside  ed eritriolo 
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Evening formula 
Confezione: 60 capsule 

Evening Formula è un complesso vegetale bilanciato con azione calmante sul sistema nervoso 
per assicurare un sonno ristoratore. Questo complesso è suggerito per l’uso serale come un 
supporto alla serenità dell’anima ed emozioni positive.  
 

Principi attivi: 
La teanina è un aminoacido delle foglie del tè con le proprietà uniche antidepressive. La 
Teanina stimola la produzione dell’ormone dopamina, diminuisce la tensione e irritabilità, 
contribuisce a riequilibrare il sistema nervoso dopo stress emozionali, migliora l’umore e aiuta 
a permanere in uno stato di quiete e rilassamento. 
 

Estratto di melissa medicinale è particolarmente apprezzato come un rimedio sedativo in caso di spasmi 
nervosi, insonnia, eccitabilità elevata. Questo effetto proviene dai polifenoli, flavonoidi, citrale, citronellale e 
cariofillene. Acidi fenolcarbolici di melissa aiutano a superare lo stato nervoso, diminuiscono tachicardia, 
rilassano i crampi. 
 

Estratto di luppolo соntiene il complesso di acidi di (umulone, luppolina) famosi per l’azione anticrampi. Le 
vitamine del gruppo В (В1, В3, В6) aiutano a superare lo stato di ipereccitazione, sovraccarichi emotivi e 
recuperare il regime di sonno e veglia. 
Gli estratti di melissa e luppolo permettono di superare le situazioni di sovraeccitazione, riducono gli spasmi 
vascolari e l’acufene, migliorano il sonno. 
 

Iperico o erba di San Giovanni è prezioso per il contenuto di ipericine che fa un effetto calmante negli stati 
depressivi e d’ansia, stress, esaurimento nervoso. Il suo effetto si rende possibile grazie alla capacità di limitare 
l’attività eccessiva dei neuromediatori del “comportamento impulsivo” di serotonina, noradrenalina e 
dofamina. 
 

Magnesio si chiama un elemento antistressante non senza una ragione. Inibisce lo sviluppo dell’eccitazione 
nel sistema nervoso centrale, diminuisce la sensibilità dell’organismo agli irritanti esterni, riduce i crampi 
muscolari e l’eccessivo nervosismo. 
 

Estratto di Scutellaria baicalina è leggermente più efficace della Valeriana come calmante. Tal effetto è 
raggiunto grazie al gruppo di flavonoidi (baicalina, scutellarina, orossilina), che aiuta a ridurre l’eccitabilità del 
sistema nervoso centrale e alleviare la tensione. 
 
Evening Formula ha un effetto positivo: 
• diminuisce la tensione emotiva in caso di surmenage 
• supera l’esaurimento nervoso (manager syndrome), insonnia, nevrosi 
• aiuta in caso di depressione e stress 
• garantisce il sonno sano e profondo 
 
Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un 
pasto, a partire dal pomeriggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 

L-Teanina 100 mg  

Estratto di melissa (Melissa lupulus) 100mg  

Estratto di luppolo (Humulus lupulus) 100mg  

Estratto di eperico (Hypericum perforatum) 100mg  

Magnesio 75mg 20% 

Estratto di scutelaria 50mg  

Capsula (gelatina e acqua), Magnesio stearato, sostanze ausiliarie 
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FanDetox 
 Confezione: 10 o 30 bustine stick da 4,5g (in polvere) 

FanDetox è un prodotto del ricercatore Song He Bokom ideato per rigenerare 
e proteggere il fegato dagli effetti tossici del cibo, alcol e medicinali. Utile per 
ridurre il colesterolo è intensificare la detossicazione dell’organismo. 
Integratore alimentare esclusivamente a base di estratti vegetali, che aiutano 
a migliorare lo stato di salute in generale.  
 

Principi attivi: 
Estratto di cachi Fonte di vitamina С, Р, А, dell’acido malico e citrico, di minerali 
e soprattutto di zuccheri facilmente assimilabili (necessari per la produzione di 
glicogeno) per il nutrimento energetico del fegato.  
 

Estratto di bacche di goji Queste bacche antiossidanti hanno un effetto benefico sul fegato poiché sono una 
fonte di betaina. La betaina contenente nella pianta facilita la digestione e normalizza il metabolismo dei 
grassi, aiuta a produrre i fermenti di alcol deidrogenasi ed aldeide deidrogenasi, che riportano in norma 
coleresi e il ricambio dei grassi nel fegato e neutralizza gli elementi contaminati inclusi i prodotti di 
fermentazione dell’alcol.  
 
 
 

Estratto di buccia di agrumi contiene una quantità elevata di flavonoidi che hanno delle proprietà 
antisclerotiche. Entrando nell’organismo, velocizzano il processo di disintegrazione delle lipoproteine di bassa 
densità e portano in norma il livello di colesterolo, proteggono vitamina C dall’ossidazione e distruzione. 
 

Il grano saraceno, grazie ai flavonoidi, acidi organici e lecitina che contiene fa un effetto positivo sul sistema 
cardiovascolare e quello nervoso, aiuta a ricostruire i tessuti danneggiati del fegato e far uscire i lipidi eccessivi. 
 

Germogli di soia La soia è ricca delle sostanze bioattive: proteine, vitamine (Е, РР, H, gruppo В), minerali, 
lecitina, fibre alimentari.  
 

La destrina è un prodotto di alto assorbimento di disintegrazione parziale dei polisaccaridi: amido, glicogeno. 
Come una riserva nelle cellule del fegato, viene utilizzato velocemente per l’alimentazione e produttività delle 
cellule. Riduce il colesterolo nel sangue e favorisce l’eliminazione delle tossine. 
 

La taurina protegge il fegato ed esercita una benefica influenza sul metabolismo glucidico e lipidico.  
 

La vitamina C è un componente indispensabile della sintesi di collageno, rafforza i vasi sanguigni, riduce il 
colesterolo e difende l’organismo dalle tossine.   
 

FanDetox può essere d’aiuto in vari problemi : 
• epatite ed epatosi etc. 
• disintegra i prodotti tossici in epatociti 
• migliora il metabolismo dei grassi abbassando 
il livello di colesterolo nel sangue 
• bevanda vegetale unica che elimina tutti i 
sintomi dei postumi della sbornia: debolezza, 
mal di testa, nausea, giramento di testa, 
tachicardia, tremore, sudorazione, insonnia 
 
Istruzioni per l’uso: 
1-2 bustine al giorno dopo i pasti. Sciogliere il contenuto 
della bustina in 100ml di acqua calda.   
 

 
 
 
 
 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 
Glucosio 1540mg  
Estratto di cachi 280mg  
Estratto di mandarino  210mg  
Estratto di goji 210mg  
Estratto di grano saraceno 210mg  
Estratto di soia 70mg  
Di cui isoflavoni 10mg  
Taurina 50mg  
Vitamina C 10mg  
Vitamina C 10mg 25% 

Dextrin, xylitol, citric acid, steviol glycosides  
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Ferro (Iron) 
 Confezione: 60 capsule 

Ferro – questo integratore contiene un elemento di vitale importanza dal momento che 
è il primo strumento di prevenzione dell’anemia. Il prodotto innalza il livello energetico 
dell’organismo e aumenta la sua resistenza. Occorre ricordare che il ferro organico 
(bisglicinato) è più facilmente e meglio assorbito dall’organismo. Inoltre esso non genera 
gli effetti collaterali che sono invece tipici per i Sali di ferro inorganici: disturbi dispeptici, 
infiammazione della mucosa gastroduodenale, un gusto metallico in bocca e 
l’oscuramento dello smalto dentale. 
 

Principi attivi: 
Il Ferro (bisglicinato) fa parte dell’emoglobina, la proteina di importanza vitale per il 
trasporto dell’ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti e organi. Dei 4g presenti 
complessivamente in media nell’organismo umano, circa 2,5g sono contenuti proprio 

nell’emoglibina. In tal modo il ferro migliora i processi di respirazione dei tessuti, migliora il metabolismo 
energetico nelle cellule e previene l’insorgere dell’anemia da carenza di ferro.  
 

Partecipa nel processo di ematopoiesi e di respirazione tissutale. Il ferro è assorbito nell’intestino, da dove si 
diffonde nei vasi sanguigni ed è catturato da una particolare proteina-trasportatrice. Grazie alla transferrina il 
ferro arriva alle cellule e ai tessuti. Entrando a far parte di citocromi, il ferro partecipa nei processi di 
respirazione tissutale (trasporta l’ossigeno dai polmoni a tutte le cellule dell’organismo) e nella sintesi di ATP, 
nelle reazioni enzimatiche e nel metabolismo del colesterolo. Esso si accumula nella milza, nel fegato e nel 
midollo osseo, ed è impiegato dall’organismo secondo le necessità, prevenendo l’insorgenza dell’anemia da 
carenza di ferro, i cui sintomi possono essere debolezza muscolare diffusa, alterazione del gusto e dell’olfatto, 
fragilità di unghie e capelli. 
Rafforza le difese immunitarie. Una giusta quantità di ferro nell’organismo garantisce la reattività del sistema 
immunitario. Il ferro fa parte della composizione di determinati enzimi (catalasi, mieloperossidasi) che 
inibiscono l’attività dei microorganismi patogeni e svolgono un’azione detossinante e antibatterica. Il ferro 
garantisce la sintesi delle proteine difensive: il lisozima e l’interferone. 
 

Il ferro migliora la condizione della pelle, unghie e capelli. Il ferro attiva la secrezione di enzimi antiossidanti 
(ossidasi, idrossilasi, superossidodismutasi) che inibiscono i processi ossidativi nelle cellule, intervengono nella 
rigenerazione epiteliale dei tessuti, riducono la fragilità delle unghie e migliorano la struttura e la 
pigmentazione dei capelli. Una carenza di ferro nell’organismo genera gravi disfunzioni: anemia, 
indebolimento delle difese immunitarie, aumento del rischio di contrarre malattie infettive, spossatezza. 
 

L’integratore Iron (Ferro) è indicato per: 
• mantenere un livello ottimale di ferro ed emoglobina nel sangue 
• regolare i processi di respirazione tissutale ed il metabolismo 
• ripristinare le funzioni immunitarie a livello cellulare 
• miglioramento della salute di pelle, unghie e capelli 
• prevenzione delle malattie della pelle 
• prevenire l’anemia 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un 
pasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 

Ferro 14mg 100% 

Bisglicinato Ferroso, Capsula: idrossipropilmetilcellulosa, acqua; Cellulosa 
Microcristallina, Agenti antiagglomeranti: Acidi grassi, Sali di magnesio, biossido di silicio 
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FlexiCor 
 Confezione: 90 capsule 

FlexiCor è un complesso bilanciato di principi attivi dall’azione complementare mirata al 
recupero della funzionalità dell’apparato locomotore. Fortifica le ossa e le articolazioni, 
previene la degenerazione del tessuto osseo e cartilagineo, riduce sensibilmente il dolore 
e l’impedimento nei movimenti, restituendo così la mobilità e la leggerezza nell’andatura. 
 

Principi attivi: 
La glucosamina è il materiale costitutivo dei tessuti connettivi, ossei e cartilaginei. È il 
principale componente del liquido sinoviale, il quale garantisce la “lubrificazione” delle 
articolazioni e riduce l’attrito e l’erosione delle cartilagini. Protegge la cartilagine articolare 
da infiammazioni e lesioni, stimola la produzione di condroitina per rinforzare il tessuto 
osteocartilagineo. Riduce al minimo sensibilità e l’indolenzimento delle articolazioni e alla 

schiena, in situazione di riposo o durante il movimento. 
 

La condroitina solfato Essendo un componente fondamentale delle articolazioni e della cartilagine, svolge una 
funzione chiave nella costruzione del tessuto osteoarticolare. Mantiene inoltre l’elasticità e la tonicità delle 
pareti vascolari. Previene l’impoverimento di calcio da parte delle ossa e accelera la rigenerazione ossea. Frena 
i processi degenerativi del tessuto cartilagineo tramite l’inibizione di particolari enzimi, come ad esempio 
l’interleuchina-1, che distrugge la cartilagine articolare. La condroitina è in grado di trattenere acqua nel corpo 
cartilagineo in forma di cavità liquide, che assicurano l’ammortizzazione dei colpi, aumentando la robustezza 
e compattezza della cartilagine. 
 

Il metilsulfonilmetano (MSM) svolge un ruolo attivo nella formazione del collagene e della cheratina, elementi 
che sostengono l’elasticità e la mobilità delle articolazioni. Ha la capacità di ridurre l’infiammazione e aiuta a 
ristabilire la flessibilità delle giunture. Migliora la penetrabilità delle pareti cellulari, permettendo alle sostanze 
nutritive di penetrare più facilmente nei tessuti. 
 

La vitamina C è un elemento indispensabile nella sintesi del collagene. Agendo in sinergia con il MSM, accresce 
la penetrabilità delle pareti capillari, migliora la struttura ossea e cutanea, favorisce l’assimilazione della 
glucosamina, attiva la produzione di anticorpi e macrofagi, ostacola le infezioni che comportano infiammazioni 
articolari. 
 

Il manganese è indispensabile per la sintesi da parte dell’organismo della condroitina. Regola il metabolismo 
minerale e favorisce l’assimilazione del calcio, accelerando così l’autorigenerazione delle cartilagini. 
 

L’Estratto di bambù è una fonte di silicio, uno dei più importanti microelementi, necessario a stimolare la 
produzione di acido ialuronico e di condroitina. Ripristina l’elasticità delle fibre collagene e delle fibre elastiche 
prevenendo la lesione dei tessuti osteoarticolari. 
FlexiCor costituisce un valido aiuto in diversi tipi di alterazioni locomotorie:  
• artriti, artrosi 
• osteoporosi 
• osteocondrosi 
• contusioni, stiramenti, traumi 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 
 
 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 

Glucosammina HCL 300mg  

Condroitina 250mg  

Metilsulfonilmetano (MSM) 200mg  

Vitamina C (palmitato di ascorbile) 50mg 62% 

Manganese (Manganese gluconato) 0,3mg 15% 

Bambù (Bambus Vulgaris) 7,5mg  

Gelatina e acqua, stearato di magnesio 
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Gotu Kola  
Confezione: 60 capsule 

Gotu Kola Extract è un integratore naturale a base dell’omonima e rinomata pianta del 
Madagascar, chiamata “erba della memoria”. Il prodotto favorisce il rafforzamento delle 
pareti vascolari e ne migliora l’elasticità, agisce positivamente sulla circolazione nei capillari, 
stimola la circolazione sanguigna cerebrale, i processi mentali e la memoria. Migliora tutta 
l’attività del sistema cardiovascolare. Svolge un’azione ricostituente e aumenta la resistenza 
alla fatica. 
 

Principi attivi: 
 

Il Gotu Kola Extract migliora la salute generale del sistema vascolare e aumenta l’apporto di 
nutrimento e ossigeno al cervello, stimolando in tal modo la memoria e la capacità di attenzione e migliorando 
la vista. I principi attivi della pianta accrescono realmente le facoltà mentali, migliorano la capacità di 
memorizzazione, alleviano il mal di testa e svolgono un’azione calmante sul sistema nervoso in casi di stati 
nevrotici e alterazioni del sonno. Riducono inoltre la tendenza di facile affaticamento. Accresce la resistenza 
del sistema cardiovascolare nelle situazioni di forte stress o di intensa attività fisica e mentale. Inoltre gotu 
kola ha anche un effetto benefico sulla qualità del sangue: ne stabilizza il livello di emoglobina e di zuccheri. 
 

Le saponine triterpeniche contenute in questa pianta sono importanti elementi per la formazione del 
collagene, grazie al quale le pareti vascolari mantengono la loro elasticità. Inoltre le saponine aiutano 
l’organismo a rigenerare e rimarginare i tessuti. 
 

I flavonoidi migliorano la circolazione venosa. L’azione cardiotonica e antiaritmica dei flavonoidi assume un 
maggiore rilievo in condizioni di cardiodepressione (diminuzione dell’eccitabilità miocardica). Quando il 
sistema cardiovascolare è sottoposto a eccessive sollecitazioni (stress, intensi sforzi fisici e mentali), i 
flavonoidi lo sostengono, migliorano la circolazione. Dilatando le arterie coronarie, facilitano un maggiore 
apporto di ossigeno al cuore senza aumentare la pressione arteriosa e senza alterare l’eccitabilità miocardica. 
I flavonoidi agiscono beneficamente sul sistema linfo-venoso: non solo ripristinano un abbondante flusso 
sanguigno, ma favoriscono anche la rigenerazione dei nodi linfatici. Ne deriva anche un effetto normalizzante 
del flusso linfatico, un migliore linfodrenaggio e una riduzione della porosità dei capillari. 
 

I glicosidi regolano l’attività del muscolo cardiaco, sono efficaci in caso d’insufficienza cardiaca dovuta a 
ipertensione, di danneggiamenti delle valvole cardiache e di cardiosclerosi. 
 

I triterpeni del gotu kola aggiungono un effetto detossinante: stimolano le funzioni dei citocromi (che 
garantiscono l’espulsione dall’organismo delle sostanze tossiche). Intensificano la sintesi degli acidi gastrici e 
degli ormoni corticoidi e influiscono sul metabolismo del colesterolo: regolano la produzione di bile da parte 
del fegato e il riflusso biliare. 
 

L’integratore Gotu Kola Extract è raccomandato per: 
• aterosclerosi 
• peggioramento della memoria 
• stanchezza cronica, nevrosi, depressione 
• distonia neurovegetativa 
• vene varicose 
 

Istruzioni per l’uso: 2 capsule al giorno durante i pasti 
 

Griffonia 
 Confezione: 60 capsule 

Griffonia è un prodotto ideato per l’ottimizzazione della funzione del sistema nervoso 
centrale e periferico. I suoi componenti, la pianta tropicale e le vitamine del gruppo В, 
azionando in sinergia influiscono positivamente sulla funzione del cervello e ciclo di sonno 
– veglia, aiutano a ridurre lo stress, l’ansia, alleviare gli stati depressivi e diminuire lo stato 
di agitazione. 
 

Principi attivi: 
Estratto di semi di Griffonia La Grifonia è una pianta tropicale di origine africana (Africa 
Centrale e Occidentale). Tra tutti i componenti di Griffonia, i semi sono più preziosi per la 

Ingredienti Dose giornaliera (2 capsule) 

Estratto di centella 240mg 

Farina di riso, Capsula (idrossiporopilmetilcellulosa, acqua) 
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presenza della sostanza 5-idrossitriptofano (5-HTP). È un aminoacido precursore del neuromediatore 
importantissimo chiamato serotonina. Le molecole di 5-HTP penetrano nelle cellule del cervello e diventano 
serotonina. Le ricerche hanno provato che l’efficienza di 5-HTP è uguale a quella degli antidepressivi sintetici. 
Questa sostanza assieme a vitamina В6 aumenta la sintesi di endorfine responsabili per le emozioni positive e 
contribuisce al miglioramento dell’umore e al recupero di tutte le fasi di un sonno sano: addormentarsi, REM 
e NON-REM. In Europa questa sostanza si utilizza da molti anni come un metodo contro la depressione e 
miglioramento della memoria. 5-HTP inibisce eccitazione del centro di controllo dell’appetito nel cervello e 
diminuisce la voglia del cibo ricco di carboidrati. Inoltre, questo aminoacido aiuta a superare i sintomi della 
sindrome premestruale: inibisce la depressione, tensione, ansia, instabilità emotiva, irritabilità che sono 
caratteristiche dell’ultima settimana del ciclo. 
 

Vitamina В6 ha un ruolo fondamentale nella funzionalità normale del sistema nervoso centrale e periferico, 
partecipando alla sintesi dei neuromediatori più importanti, vitamina В12. Durante le recenti ricerche, 
vitamina В6 ha dimostrato la sua efficacia contro la depressione: è responsabile per l’assimilazione degli 
aminoacidi dal cervello (troptofano, cisteina, metionina) e per la produzione degli ormoni antipsicotici – 
serotonina e norepinefrina. La necessità di questa vitamina cresce quando vengono utilizzati antidepressivi e 
contraccettivi orali, durante lo stress e carichi emotivi aumentati. 
 

Vitamina В12. Mantenere in norma il livello di questa vitamina nell’organismo ha molta importanza perché ha 
un effetto diretto sullo stato emotivo e conoscitivo. Aiuta a prevenire la depressione, demenza senile, pensiero 
caotico. Aiuta a superare l’insonnia, adattarsi al cambiamento del regime del sonno e veglia, che si può 
spiegare con la partecipazione diretta della cianocobalamina nella sintesi della melatonina. Nel frattempo il 
deficit della vitamina può causare le nevriti periferiche, atrofia del nervo ottico e degenerazione delle cellule 
del midollo spinale. 
 

Griffonia aiuta a confrontare: 
• la depressione 
• disturbi di sonno 
• nevrosi di vari tipi 
• sindrome di fatica cronica 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 
  

 
 

H-500 
 Confezione: 60 o 120 capsule 

H-500 è un potente antiossidante per contrastare l’azione distruttiva dei radicali liberi e 
facilita la produzione di energia da parte delle cellule. Aiuta a ristabilire la funzionalità 
normale dell’organismo, aumenta la resistenza, accelera il recupero muscolare e aiuta a 
prevenire l’invecchiamento precoce. È utile per i professionisti intellettuali o impiegati di 
manifatture, perché aumenta le fonti energetiche dell’organismo. H-500 è necessario per 
gli atleti ed amanti di attività sportive. 
 

Grazie all’antiossidante Н-500 il problema dell’invecchiamento precoce non esiste più. Н-
500 è la fonte del vigore, della resistenza e del recupero, della capacità mentale e fisica. 
Ostacola l’ossidazione delle cellule sane e ristabilisce nell’organismo un sano equilibrio 
acido-alcalino.  

H-500 aumenta la resistenza durante allenamenti fisici o l’attività fisica lavorativa. Aiuta ad abbassare il livello 
dell’acido lattico e il suo consumo dai muscoli che può accelerare il loro recupero dopo il carico. 
Per questo effetto positivo il prodotto è suggerito alle persone che si occupano dell’attività mentale, agli operai 
della manifattura pesante, agli atleti professionali ed amanti di attività fisiche e sportive perché aiuta a 
resistere ai sovraccarichi, rilassa sovratensioni, aumenta l’elasticità e la tonificazione dei muscoli. 
Questo prodotto aumenta il potenziale energetico dell’organismo stimolando la produzione dell’energia 
cellulare. Questo fatto è importantissimo per la salute in generale perché il livello sufficiente d’energia 
garantisce un’ottima capacità lavorativa fisica e mentale, migliora il metabolismo e aiuta a resistere ai molti 
fattori non favorevoli. 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 

Estratto di semi di Griffonia 50 mg  

Vitamina B6 2mg 143% 

Vitamina B12 3mcg 120% 

Cellulosa Microcristallina, Magnesio Stearato; Capsula) gelatina, acqua) 
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Н-500 previene l’ossidazione delle cellule sane e restaura l’ambiente alcalino dell’organismo, porta ai 
miglioramenti della nutrizione delle cellule e del metabolismo. 
 

Principi attivi: 
Boro – Negli ultimi anni i ricercatori hanno scoperto che questo minerale ha alcuni effetti benefici per la salute, 
ad esempio migliora la cicatrizzazione, è importante a livello cerebrale e stimola la produzione di sistemi di 
difesa antiossidanti. Aiuta ad alleviare lo stress ossidativo, cattura i radicali liberi e blocca i danni cellulari e 
l’invecchiamento precoce. Secondo alcuni studi, il boro aiuta nella prevenzione e difesa contro i tumori. 
Inoltre il boro aiuta a ridurre i grassi dannosi nel sangue, che possono rivelarsi pericolosi per cuore e vasi. 
 

Н-500 effettua: 
• svolge un’azione antiossidante 
• è una fonte di energia vitale, dona vigore e resistenza 
• assicura la difesa antiossidante dai radicali liberi 
• aumenta la performance fisica e intellettiva 
• facilita il rapido recupero dopo lo sforzo 
• accelera il recupero muscolare 
• migliora il metabolismo 
• favorisce l’impiego dei grassi 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno (mattina o pomeriggio). Per più efficacia si consiglia di sciogliere una capsula in un bicchiere d’acqua naturale. 
  
 
 

Hi-Fiber 
 Confezione: 270g in polvere 

La carenza di fibre disturba il transito delle masse di cibo attraverso l’intestino e la 
sintesi di vitamine, il che può provocare difficoltà nell’evacuazione. Un eccesso di fibra, 
al contrario, causa un’evacuazione troppo veloce e riduce il tempo di permanenza del 
cibo nell’intestino, fattore che peggiora la qualità della digestione e l’assorbimento delle 
sostanze nutritive. Pertanto è giusto osservare un certo equilibrio nell’aggiunta di fibre 
all’alimentazione quotidiana. 
Con l’aiuto di Hi-Fiber è facile svolgere questo compito. Hi-Fiber apporta una quantità 
ottimale e perfettamente bilanciata dei due tipi di fibre, seguita inoltre da componenti 
attivi volti a fornire all’organismo fermenti, amminoacidi, minerali e vitamine.   

 

Questo integratore assicura un’efficace purificazione del tratto gastrointestinale, riequilibra la microflora 
intestinale e aumenta l’assorbimento dei nutrienti. 

• Normalizza la microflora batterica intestinale 
• Favorisce una riduzione del colesterolo e del livello di zuccheri nel sangue 
• Riduce il rischio di obesità 

 

Principi attivi:  
 

Le fibre solubili (fibre di mele e pectina, gomma di guar, gomma arabica, inulina, glucomannano) possiedono 
la preziosa capacità di assorbire grandi quantità d’acqua, formando una massa dalla consistenza di un gel che 
da una parte protegge le mucose dello stomaco e dell’intestino, dall’altra favorisce l’evacuazione di tossine e 
scorie dall’organismo. Inoltre, così facendo conferiscono un senso di sazietà evitando la sovralimentazione e 
l’accumulo di chili superflui. 

La fibra di mela conferisce senso di sazietà e quindi riduce naturalmente l’appetito, mentre migliora il processo 
digestivo. Un consumo assiduo di queste fibre aiuta a regolare il livello di colesterolo e si riflette positivamente 
sullo stato di salute della microflora batterica e su tutta l’attività intestinale.   
La pectina di mela è molto importante per stabilizzare il metabolismo. La pectina riduce il colesterolo, migliora 
la circolazione sanguigna periferica e la peristalsi intestinale. L’aspetto più prezioso della pectina è la sua 
capacità di ripulire in modo delicato ma efficace l’intestino dalle sostanze nocive (senza alterare l’equilibrio 
della microflora intestinale). Svolge praticamente la funzione di “spazzino” interno, proprio grazie alla sua 
capacità di liberare l’organismo dai radionuclidi, i metalli pesanti, i pesticidi e altre sostanze nocive.  

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Boro 1,8mg 

Regolatore di acidità; potassio citrato, magnesio citrato, 
potassio ascorbato. Antiagglomeranti: biossido di 
silicio, sodio borato; Capsula: gelatina, acqua) 
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L’inulina è un carboidrato contenuto nelle radici di alcune piante e nei tuberi. Nell’integratore Hi-Fiber viene 
impiegata inulina ricavata dalla radice della cicoria. L’inulina crea una ambiente nutritivo ideale per la 
microflora intestinale. Questo polisaccaride migliora il metabolismo glucidico e lipidico, normalizza il livello di 
zuccheri nel sangue, stimola l’organismo a bruciare i grassi e previene la formazione delle placche 
aterosclerotiche. Anche l’inulina favorisce la purificazione dell’organismo da scorie e tossine e agisce 
beneficamente sul fegato.  
Il glucomannano è una fibra idrosolubile ricavata dal tubero del konjac, una pianta giapponese.   
Così come gli altri tipi di fibre, il glucomannano assorbe una parte dei grassi e rallenta il loro assorbimento 
nell’intestino, aiutando a disfarsi dei chili in eccesso.     
Parlando del dimagrimento con metodi naturali e degli integratori alimentari, dottor Oz (famoso conduttore 
dello show televisivo americano) sostiene che il glucomannano è uno dei migliori metodi per controllare 
l’appetito. Il prolungato senso di sazietà conferito da questa fibra sopprime delicatamente la fame e riduce 
quindi l’introito calorico. Favorisce inoltre il controllo del livello di zuccheri nel sangue. Le fibre del 
glucomannano possono inglobare acqua fino a 200 volte il loro peso. In conoscenza, l’assunzione di questo 
tipo di fibre implica obbligatoriamente il consumo più elevato di acqua.  
 

Le fibre insolubili (cellulosa, crusca di riso) attivano la peristalsi intestinale e accelerano il transito del cibo 
attraverso il tratto digerente. Queste fibre non sono digerite dall’organismo, ma con i loro filamenti vanno a 
ripulire, come farebbe una spazzola, le pareti interne dell’intestino. Da questa specie di “pulizia” traggono 
vantaggio i processi metabolici e la capacità di assimilazione di vitamine, minerali e altri importanti nutrienti. 
La cellulosa assorbe acqua facilitando la funzione dell’intestino crasso. Essa conferisce volume ai prodotti di 
scarto dell’attività vitale dell’organismo e accelera il loro transito verso l’intestino crasso. Ciò previene 
l’insorgenza di stipsi e rappresenta anche una forma di prevenzione contro coliti ed emorroidi.  
La crusca di riso (frammenti dell’involucro del chicco) aiuta a purificare l’organismo dalla “spazzatura” inutile 
e dannosa, proprio come un accurato spazzino. La crusca di riso è inoltre ricca di sostanze benefiche: le 
vitamine del gruppo B, la vitamina E e K. Nella crusca del riso troviamo inoltre ferro, sodio, selenio, zinco, 
magnesio, diversi altri minerali, e la colina. La crusca assorbe le tossine e il colesterolo in eccesso, migliora la 
digestione e ripulisce stomaco e intestino creando allo stesso tempo un “humus” ideale per lo sviluppo e la 
proliferazione della sana microflora batterica.  
  

Glutammina è un aminoacido essenziale che non soltanto interviene nella sintesi delle proteine, ma è anche 
assolutamente indispensabile per mantenere e rigenerare la struttura e le funzioni dell’intestino, soprattutto 
quando si sono già verificati danni alla tonaca mucosa (“sindrome dell’intestino irritabile”). I tipici sintomi di 
questa sindrome sono dolori addominali, gonfiore, problemi di evacuazione.   
 

Gel di aloe vera ricopre le mucose dello stomaco proteggendole dall’irritazione. Migliora la peristalsi 
intestinale e favorisce la crescita della microflora intestinale benefica. Aiuta a normalizzare il metabolismo e 
la digestione, migliora l’assorbimento dei nutrienti presenti nei cibi. 
L’aloe è conosciuta sin dall’antichità per le sue proprietà curative. Ha la capacità di attivare il sistema 
immunitario e aiuta l’organismo a debellare i processi infiammatori. La sua polpa contiene delle sostanze 
bioattive particolari – gli antrachinoidi, che esercitano una delicata azione lassativa e facilitano l’evacuazione 
delle tossine.  Il gel di aloe vera ha proprietà coprenti, cioè difende le mucose del tratto gastrointestinale 
dall’irritazione. Un consumo assiduo di gel di aloe vera migliora la motilità intestinale e favorisce la crescita 
della microflora intestinale benefica.  
 

 Le bacche di acai godono della reputazione di “superfood”, ovvero super cibo, indicato per mantenersi 
giovani e prevenire i problemi del sistema cardiovascolare.   
A volte gli sono attribuite proprietà quasi miracolose, ma in realtà il segreto della sua efficacia sta nella 
combinazione unica di antiossidanti che contenuti. Le bacche di acai sono oggi sempre più conosciute proprio 
come ingrediente utile per il mantenimento del normopeso corporeo e per il ringiovanimento dell’organismo.   
 

La prugna è ricca di fibra alimentare, potassio e fosforo. Contiene inoltre calcio, magnesio e ferro e in quantità 
minori boro, manganese, rame, zinco, nichel e cromo. Nella prugna troviamo sostanze pectiniche e tanniche, 
sostanze azotate e acidi organici (acido malico, citrico e ossalico).    
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Per le sue delicate proprietà lassative la prugna è spesso consigliata in caso di stipsi o atonia intestinale. La 
prugna agisce beneficamente anche sul fegato, influenza positivamente il livello di colesterolo, accelera 
l’evacuazione dell’organismo dei liquidi e del sale in eccesso. Grazie al suo contenuto di pectina aiuta a 
purificare l’organismo dalle sostanze radioattive.   
 

Caratteristiche esclusive di Hi-Fiber 

• Gusto piacevole e naturale: Aromi di frutti 
di bosco + stevioside 

• Migliora la digestione, quindi ne beneficia 
la salute di tutto l’organismo 

• Protegge stomaco e intestino 
dall’irritazione: Contiene gel di aloe vera e 
l’amminoacido glutammina 

• Si prepara con facilità e in poco tempo: 
Occorre soltanto dell’acqua e un bicchiere 

• Aiuta a tenere sotto controllo il peso 
corporeo: Assicura sazietà senza dover 
introdurre eccessive calorie 

 

 Istruzioni per l’uso: 
Diluire 9g di prodotto (un misurino pieno) in 150ml di acqua mescolando accuratamente. Bere 1 volta al giorno, facendo seguire da 
un altro bicchiere d’acqua. Durata del ciclo assunzione: 1 mese. In caso di necessità si può ripetere. 
 
 

Kelp 
 Confezione: 60 capsule 

Coral Kelp è un prodotto che unisce la forza delle piante salubri e alga marina, effettua 
detossicazione dell’organismo proteggendolo da tossine e scorie, mantiene la salute del 
sistema endocrino, apparato cardiocircolatorio e digerente e protegge dall’invecchiamento 
precoce. In più, svolge un’azione di sostegno per la tiroide essendo una ricca fonte di iodio 
organico. 
 

Principi attivi: 
 

Estratto di Laminaria japonica è una delle alghe brune più preziose dal mare Giapponese 
che garantisce salute, giovinezza e bellezza. La popolarità di laminaria può essere spiegata 
dalla sua composizione. L’alga contiene aminoacidi, minerali (potassio, iodio, sodio, calcio, 

magnesio, zolfo, silicio, ferro, fosforo), vitamine A, C, E, K, D, gruppo B, proteine, alginati, PUFA, etc. È la fonte 
di cellulosa, e in questo modo migliora la digestione, la funzione dell’intestino. La presenza dell’iodio organico 
nella quantità sufficiente è indispensabile per la regolare attività della ghiandola tiroidea. Laminaria è un 
ottimo sorbente, i Sali dell’acido alginico (alginati) formano delle combinazioni con radionuclidi e li fanno 
uscire dall’organismo. L’alga laminaria è capace di formare dei composti con i radionuclidi facilitando 
l’evacuazione di queste sostanze.  
 

L’Estratto di bacche di rosa canina è il leader nel contenuto di carotina, vitamine del gruppo B, vitamine C, P 
(rinforzano i vasi sanguigni), vitamina K (aumenta la coagulazione del sangue). È anche ricco di pectine, acidi 
organici, flavonoidi. La concentrazione di Vitamina C di queste bacche è 10 volte superiore a quella del ribes 
nero e 100 volte superiore a quella della mela. Rosa canina, chiamata anche rosa selvatica, ha un effetto 
positivo su ricambio carboidratico, attiva diversi enzimi, migliora il metabolismo dei carboidrati, aumenta la 
resistenza dell’organismo alle infezioni e rafforza le difese immunitarie.  
 
L’Estratto di radice di zenzero contiene una varietà enorme di sostanze utili: vitamina A, C, B1, B2, minerali  
(fosforo, magnesio, calcio, ferro, sodio, potassio, zinco), tutti gli aminoacidi indispensabili (triptofano, 
treonina, fenilalanina, metionina, valina), gli oli essenziali, etc. Questa spezia è considerata uno degli 
antiossidanti più forti che aiuta ad abbassare la pressione arteriosa e il livello di colesterolo nel sangue, 
migliorare la circolazione di sangue nel cervello e le funzioni digestive, rinforzare i vasi sanguigni. Dalla 
medicina antica sappiamo che zenzero ha una proprietà meravigliosa di purificare l’organismo da scorie e 
tossine. 
 

Ingredienti Dose giornaliera (9g) 

Grassi … di cui a. grassi saturi 0,2g … ˂0,05g 

Carboidrati … di cui zuccheri 2,4g … 0,5g 

Fibre 5g 

Proteine 0,5g 

Sale 0,03g 

Fibra di mela, inulina, agenti di carica: gomma di guar, gomma 
arabica, carbossimetilcellulosa sodica, crusca di riso, colorante 
rosso di barbabietola, acidificante:acido citrico, L-glutammina, 
prugna in polvere (solidi della frutta, maltodestrine) 2,2%, 
glucomannano, ananas in polvere (maltodestrine, ananas in 
polvere 40%), acidificante acido citrico 1,1%, mirtillo in polvere 
1,1%, estratto di acai 1.1%, pectina di mela, del di Aloe Vera in 
polvere. Edulcorante: glicoacidi steviolici. Agente 
antiagglomerante: biossido di silicio.  
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Coral Kelp fa l’effetto positivo su: 
• sistema endocrino 
• sistema cardio-muscolare 
• sistema digerente 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 
 
  
 

Lax-Max 
 Confezione: 120 capsule 

Lax-Max è un delicato lassativo a base di ingredienti naturali. Per quanto riguarda l’azione 
che il prodotto esercita sulla peristalsi intestinale, è importante il modo in cui interagiscono 
i diversi gruppi di sostanze attive. 
 

Principi attivi: 
L’inulina e la crusca di semi di piantaggine agiscono efficacemente e stimolano la peristalsi 
intestinale. Rallentando l’assorbimento dei liquidi nell’intestino crasso e trattenendo quindi 
l’acqua, essi rendono la massa fecale più fluida. Di conseguenza aumenta anche la 
frequenza con cui si evacua, le feci sono più morbide e l’intestino rilassato riacquisisce il suo 
tono. Essendo un sorbente, l’inulina assorbe diverse esotossine ed endotossine (metalli 
pesanti, radionuclidi) e le espelle dall’organismo, favorendo inoltre la crescita della flora 

batterica intestinale benefica e limitando quindi la possibilità di incorrere in disbatteriosi. 
Il rhamnus purshiana, il rabarbaro turco, senna e crescione d’acqua sono fonti di principi attivi (antraglicosidi) 
che rafforzando i movimenti peristaltici dell’intestino crasso. La loro azione lassativa si svolge eccitando la 
tonaca mucosa dell’intestino crasso, stimolando così la peristalsi. Questi elementi svolgono un costante effetto 
lassativo in caso di intestino pigro, stipsi cronica e meteorismo. Purificano l’organismo dalle sostanze tossiche, 
regolano l’attività intestinale e stimolano la secrezione di bile. 
L’erba medica, il garofano, il rosmarino, la trigonella (detta anche fieno greco), la myrica e prezzemolo. Le 
saponine, in flavonoidi, i minerali e le mucillagini contenuti da queste piante riducono i processi fermentativi 
e decompositivi nell’intestino e svolgono un’azione antinfiammatoria. Si legano alle sostanze tossiche e 
accelerano la loro evacuazione. 
Pau d’Arco e Noce Nero prevengono la comparsa di processi infiammatori e la proliferazione della flora 
patogena nell’intestino. 
Le fibre vegetali facilitano l’evacuazione della massa intestinale. 
Le mucillagini riducono i processi infiammatori nei vari settori dell’intestino, ricoprendo delicatamente le zone 
lese della tonaca mucosa e favorendo la loro guarigione. 
L’ossido di magnesio accelera il metabolismo, intensifica la secrezione biliare, accresce il volume d’acqua 
all’interno dell’intestino migliorando la sua peristalsi e prevenendo la costipazione. 
 

I principi attivi di Lax-Max hanno un’influenza benefica  
sulle funzioni del tratto gastrointestinale: 
• migliorano la peristalsi intestinale 
• si legano alle scorie e alle tossine favorendone l’evacuazione 
• assicurano una massa fecale morbida e un’evacuazione 
regolare 
• risanano la flora batterica 
 
Istruzioni per l’uso: 
4 capsule al mattino prima della colazione   
 
 
 
 
 
 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Estratto di alga Kelp (Kombu) 180 mg 

Estratto di Rosa Canina 150mg 

Estratto di zenzero 20mg 

Capsula (gelatina). Stabilizzante: cellulosa microcristallina. Corallo fossile in 
polvere (10mg/capsula). Agente antiagglomerante: magnesio stearato.  

Ingredienti Dose giornaliera (4 capsule) 

Guscio di semi di piantaggine 1200mg, Magnesio 
(ossido) 360mg, Erba medica 200mg, Inulina 
280mg, Corallo sminuzzato 120mg, Alghe 
diatomee 96mg, Corteccia di Rhamnus purshiana 
48mg, Foglie di senna 48mg, Radice di rabarbaro 
48mg, Corteccia di Pau d’Arco 24mg, Guscio di 
Noce Nera 24mg, Boccioli di garofano 24mg, 
Corteccia di radice di myrica cerifera 24mg, 
Crescione d’acqua 24mg, Prezzemolo 24mg, 
Foglie di rosmarinii 24mg, Semi di plantagine 
24mg, Echinacea 24mg, Sostanze ausiliarie 
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Lecitina 
Confezione: 120 capsule 

Coral Lecitina è un integratore alimentare “intelligente” la cui utilità è universalmente 
riconosciuta. La lecitina è la base di tutte gli involucri cellulari (membrane) dell’organismo 
umano. È quindi necessaria all’organismo come materiale da costruzione per rinnovare e 
riparare le cellule danneggiate. La lecitina favorisce un’accelerazione nella riparazione 
delle cellule epatiche lese dall’azione tossica di alcol, nicotina, farmaci, droghe, 
conservanti e coloranti alimentari.  
 

Principi attivi: 
Le sostanze principali della lecitina sono la colina e l’inositolo, due elementi di vitale 
importanza per la corretta attività del cervello. La colina è responsabile della 
coordinazione delle contrazioni muscolari, dell’attività cerebrale, quindi del rendimento 
intellettivo e della creatività. Interviene nella formazione e nella conservazione della 

memoria operativa. L’inositolo esercita un’influenza benefica sull’umore e sul comportamento, favorisce 
l’orientamento spaziale, ha proprietà calmanti per cui riduce nervosismo e irritabilità. 
 

La lecitina è un insostituibile sostegno per il cuore. Aumenta la quantità di colesterolo “buono” e riduce quello 
“cattivo”, permettendo di ridurre il rischio cardiovascolare. Migliora la fluidità e quindi accresce l’afflusso 
sanguigno agli organi. La lecitina riduce la frequenza dei battiti cardiaci, migliora l’elasticità delle arterie 
agendo quindi positivamente anche sulla pressione sanguigna. 
 

La lecitina è coinvolta anche nella regolazione del metabolismo lipidico, poiché agisce scindendo i grassi in 
acidi grassi semplici. Per tale ragione, in presenza di lecitina, i lipidi lasciano il fegato e raggiungono i depositi 
e gli organi più rapidamente. Accelera la rigenerazione strutturale dei tessuti del fegato quando è presente 
l’azione tossica di medicinali, virus, alcol o nicotina. 
 

Anche il sistema immunitario trae beneficio da questa sostanza. La lecitina, infatti, ripristina le funzioni dei 
nostri minuscoli difensori: i linfociti e i macrofagi. La resistenza alle malattie è potenziata grazie alla maggiore 
produzione di anticorpi e alla stimolazione dei fagociti. 
 

La lecitina è anche uno dei principali stimolatori della funzione riproduttiva. È particolarmente importante per 
lo sviluppo intrauterino del feto e lo sviluppo del neonato. Agisce beneficamente sul futuro sviluppo delle 
capacità intellettive del bimbo. Fra le sue qualità della lecitina rientra anche quella di efficace antiossidante, 
utile per difendere la pelle dai radicali liberi. 
 

Un’integrazione di lecitina previene anche l’affaticamento degli occhi e diversi disturbi della vista. 
Nel complesso, quindi, la lecitina favorisce i processi nutrizionali e di detossicazione, attiva il metabolismo 
lipidico, stimola la formazione di nuove cellule e la riparazione di quelle lese. 
 
L’impiego di Сoral Lecithin è indicato nei seguenti casi: 
• malattie cardiovascolari 
• nervosismo, frequente stanchezza,  
• difficoltà nella concentrazione, diminuzione della memoria 
• intensi sforzi fisici e mentali 
• alterazioni funzionali del fegato 
• problemi di pelle 
• difese immunitarie basse 
 
Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 2/3 volte al giorno durante i pasti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredienti Dose giornaliera (3 capsule) 

Lecitina di soia 3600 mg 

di cui lipidi polari 2040mg 

di cui fosfatidi totali 1800mg 

di cui fosfolipidi totali 1545mg 

Capsula (gelatina), Umidificante; glicerolo, acqua 
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Lipostick Fit 
Confezione: 1 o 4 confezioni con 15 o 60 stick da 15ml 

 

Prodotto innovativo per una perdita di peso efficace e in totale 
sicurezza. Creato utilizzando la tecnologia LIPOSOMIALE per ottenere 
la massima biodisponibilità ed efficienza.  
 

Come agisce il complesso di componenti Lipostick Fit? 
▪ Accelera il metabolismo basale, il quale, rallentando con l’avanzare 
dell’età, porterebbe gradualmente ad un aumento ponderale anche 
mantenendo le stesse abitudini alimentari 
▪ Ostacola il deposito di ulteriori grassi nelle cellule adipose 
▪ È una fonte di importanti nutrienti per il mantenimento del normale 

funzionamento degli organi e dei sistemi dell’organismo 
▪ Ha un potente effetto antiossidante favorendo la possibilità di vivere una longevità attiva 

Principi attivi: 
 

Lipostick Fit contiene 7 principi attivi selezionati per accelerare i processi metabolici, migliorare l’effetto 
dimagrante e prevenire il recupero del peso. 
 

.1. Scorza di mandarino fermentata – Il principale componente attivo è un complesso brevettato di flavonoidi 
prevenienti dall’estratto di scorza di mandarino fermentata (Citrus reticulata). È noto che la buccia degli 
agrumi è ricca di bioflavonoidi (esperidina, nobiletina).  
Sapevi che: la scorza di mandarino contiene 20 volte più antiossidanti del suo succo. 
Il processo di fermentazione aumenta di molte volte la concentrazione di questi componenti bioattivi (ad 
esempio il contenuto di nobiletina dopo la fermentazione aumenta di 10 volte) e contribuisce anche alla 
formazione di nuovi flavonoidi attivi. Gli studi dimostrano che i bioflavonoidi hanno molteplici effetti positivi 
sul metabolismo dei grassi e carboidrati:  
La NOBILETINA riduce il rischio di sindrome metabolica (disturbo metabolico) e previene l’accumulo di grasso 
nel fegato stimolando l’espressione del gene coinvolto nella combustione del grasso in eccesso e sopprimendo 
i geni responsabili della produzione di grasso. Un altro studio sull’azione del flavonoide nobiletina sugli 
adipociti (cellule di grasso che formano il tessuto adiposo) ha rivelato il suo effetto sull’inibizione della 
conversione in adipociti da parte dei loro precursori. Si è registrata anche una diminuzione dell’accumulo di 
grasso nelle cellule adipose.  
L’ESPERIDINA determina un aumento della secrezione di colecitocina, il che rende evidenza del ruolo di questo 
flavonoide nel ridurre l’appetito. Studi recenti hanno scoperto il suo ruolo nel rafforzamento del sistema 
immunitario dell’organismo. L’esperidina ha un effetto benefico sull’elasticità e la resistenza dei capillari.  
Il sonno è importante per sostenere un normale metabolismo e mantenere l’equilibrio ormonale 
nell’organismo.  
Uno studio (non correlato a Lipostick Fit) ha dimostrato che assumendo per 4 settimane il complesso 
brevettato di flavonoidi ricavati dall’estratto di scorza di mandarino fermentata (Citrus reticulata) 
l’espressione del gene SIRT1 (che controlla i ritmi circadiani nel corpo) è aumentata di 8 volte. Tutti i 
partecipanti allo studio hanno anche notato un miglioramento della qualità del sonno.  
Lo stesso studio ha anche dimostrato nei partecipanti, dopo 4 settimana: 

- Che il girovita era diminuito in media di 2,6cm 
- Che il grasso viscerale era diminuito del 7% (da 6,7 a 6,2 punti) 
- Che l’indice di massa corporea era diminuito del 1,7% (da 24 a 23,6) 
- Che il peso era diminuito del 1,62% o di 1,1 kg (da 68 a 66,9kg) 

*durante lo studio i partecipanti hanno mantenuto il loro stile di vita abituale e non hanno aumentato l’attività fisica 
**L’eccesso di grasso viscerale porta allo sviluppo di processi patologici che sono fattori di rischio per malattie 
cardiovascolari, diabete, ipertensione 
*** Studio effettuato assumendo solo flavonoidi ricavati dall’estratto di scorza di mandarino fermentata – che è solo 
1 dei 6 componenti di Fipostick Fit 
 

2. Estratto di chicchi di caffè verde 
I chicchi di caffè verde (non torrefatto) contengono grandi quantità di acido clorogenico, che è in grado di 
accelerare i processi metabolici. Questa aumenta il fabbisogno energetico dell’organismo e fa sì che l’energia 



40 
 

venga ottenuta dalle riserve di glicogeno e dai grassi. Il cromo contenuto nei chicchi di caffè verde aiuta a 
controllare l’appetito e riduce il senso di fame.  
 

3. Estratto di foglie di tè verde 
Ricchissimo di polifenoli, potenti antiossidanti che proteggono l’organismo dallo stress ossidativo e 
favoriscono quindi la possibilità di mantenersi attivi e longevi. I flavonoidi del tè verde (quercetina, 
campferolo, miricetina) migliorano la microcircolazione del sangue influenzando il livello di ossido di azoto, 
che regola il tono dei vasi sanguini. Inoltre l’estratto di tè verde riduce la tolleranza al glucosio nei pazienti 
con diabete di tipo 2, sindrome metabolica e obesità. 
 

4. L-carnitina 
Un fattore vitaminosimile che migliora l’impiego dei grassi dirigendoli verso i mitocondri. I mitocondri sono 
“le centrali energetiche” delle cellule dove avviene l’ossidazione dei grassi e il rilascio di energia. Più è grande 
la quantità di grassi che la carnitina conduce ai mitocondri per produrre energia, minore sarà il grasso che si 
deposita nell’organismo. Così la L-Carnitina aiuta a ridurre i depositi e previene l’accumulo di grassi nelle 
cellule. La sua azione è particolarmente efficace durante l’attività fisica.  

 

5. Succo di noni 
La Morinda Citriflora, nota con il nome di noni, viene anche denominata “la regina dei frutti”. Questa pianta 
è molto diffusa nelle Hawaii, nel Pacifico del Sud, in India, nel Sud-Est asiatico e nei paesi tropicali vicini 
all’equatore. Il frutto noni impiegato per il nostro integratore è raccolto nelle isole Hawaii. 
Rappresenta una ricchissima fonte dell’enzima antiossidante superossido-dismutasi (SOD), il quale protegge 
le cellule dallo stress ossidativo, e contiene moltissimi polifenoli, anch’essi caratterizzati da una potente 
azione antiossidante. Sostiene la salute del sistema cardiovascolare e offre giovamento nei processi 
infiammatori cronici che spesso accompagnano l’obesità. 
 

6. Estratto di pepe nero (Bioperin) 
Contiene il 95% di principio attivo, la piperina. Come i flovonoidi del mandarino, la piperina è in grado di 
controllare la formazione di grasso influenzando l’attività dei geni responsabili della formazione di nuove 
cellule adipose. Inoltre la piperina migliora l’apporto di sangue al tratto gastrointestinale, così che contribuisce 
ad un buon assorbimento delle sostanze nutritive (vitamine, minerali, aminoacidi). L’estratto di pepe nero 
aumenta l’efficienza dei componenti attivi della formula di Lipostick Fit. 
 

7. Bardana maggiore  
Le proprietà della bardana si devono alla sua composizione chimica: rame, ferro, manganese, magnesio, 
fosforo, potassio, calcio e zinco e le vitamine B1, B2 B3, B5, B6, B12, vitamina C, la vitamina E; contiene lignani, 
mucillagini, tannini, acido clorogenico ed acido caffeico, inulina, tracce di olio essenziale ed un principio attivo 
chiamato arctiopicrina. 
La bardana è diuretica e depurativa, perciò è molto utile per combattere l’accumulo delle tossine, per via della 
presenza di inulina, la ritenzione idrica e le infezioni delle vie urinarie. È pertanto considerata un’alleata degli 
organi emuntori ovvero atti a depurare l’organismo. 
Inoltre ha proprietà lassative: grazie alle mucillagini ed all’inulina, la bardana è considerata ottima contro 
la stitichezza, per regolarizzare l’intestino e migliorare la composizione della flora batterica. 

 

Lipostick Fit: 
• Aiuta a riacquistare il peso forma 
• Ostacola la formazione di depositi adiposi 
• Aiuta a tenere sotto controllo l’appetito 
• Migliora la qualità del sonno 
• Non richiede un cambiamento di stile di vita 

 

Istruzioni per l’uso: 
Assumere 1-2 stick al giorno.  
Può essere assunto direttamente o miscelato  
con un bicchiere di acqua o succo di frutta.  
 
 

 
 
 

 

Ingredienti Dose giornaliera  
(1 stick – 15ml) 

Dose giornaliera  
(2 stick – 30ml) 

Mandarino pericarpo fermentato 5000 mg 10000mg 

Noni 300mg 600mg 

L-carnitina 50mg 100mg 

Tè verde 26mg 52mg 

Caffè verde 5mg 10mg 

Bardana maggiore 1mg 2mg 

Pepe nero 1mg 2mg 

Stabilizzante: gomma di xanthan. Conservante sorbato di potassio 

https://www.portalebenessere.com/ritenzione-idrica-cause-sintomi-alimentazione-rimedi-naturali/1147/
https://www.portalebenessere.com/come-disintossicare-il-corpo/192/
https://www.portalebenessere.com/rimedi-naturali-stitichezza/53/
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Liquirizia radice (Licorice Root)  
Confezione: 100 capsule 

Coral Licorice Root è un rimedio complesso antinfiammatorio, espettorativo e 
immunoregolatore.  Contiene estratti di liquirizia e zenzero, che aiutato per recuperare e 
mantenere la salute.  La radice di liquirizia è l’alimento della longevità: è nutriente e 
conferisce un aspetto sano a chi ne fa uso. 
 

Principi attivi: 
 

Liquirizia – è una fonte importante di sostanze utili: acidi glicirrizico e glicirretico, saponine, 
flavonoidi, mannite, sostanze mucose, gomma, acido ascorbico. Acidi glicirrizico e 
glicirretico, avendo un’azione ormonosimile riescono a diminuire i processi infiammatori. 

Fanno azione su diversi tipi di virus, sia a DNA che a RNA, interrompendo il loro sviluppo nella fase iniziale. 
Bloccano la loro penetrazione dentro le cellule e la loro capacità di sintetizzare delle nuove catene. Aiuta a 
produrre interferone, la proteina protettiva principale dell’organismo. 
La caratteristica espettorante della liquirizia è legata al fatto che le sue radici contengono glicirrizina, capace 
di stimolare la funzione secretoria delle vie respiratorie superiori e l’attività dell’epitelio cigliato nella trachea 
e nei bronchi. Grazie agli flavonoidi, la liquirizia rilassa gli spasmi dei muscoli lisci dei bronchi. Le saponine della 
pianta aiutano a formare la pellicola protettiva sulle mucose dell’intestino e facilitano la guarigione e 
ristrutturazione della mucosa del tratto intestinale. 
 

Zenzero – è composto di sostanze dall’effetto “brucciante” (zingiberene, gingerolo, canfene, borneolo, ecc). 
Svolge un’azione antinfiammatoria e antistress. Questa spezie fa un effetto benefico sull’apparato digerente 
ed è un ottimo rimedio contro la pesantezza dello stomaco, la prolungata sensazione di pienezza e nausea. 
L’uso di zenzero con il cibo stimola l’appetito, migliora la digestione. 
Lo zenzero diminuisce l’infiammazione nei vasi sanguigni, inibisce i batteri patogeni nell’intestino, riduce la 
quantità di colesterolo nel sangue. Inoltre è un mezzo detossinante efficace. Lo zenzero è molto utile per 
rinforzare l’immunità. Grazie alla presenza di vitamine, minerali, oli essenziali ed aminoacidi indispensabili, 
possiede delle proprietà tonificanti e mobilizza le forze interne dell’organismo. 
 

Coral Licorice Root ha un effetto positivo sulla salute in caso di vari tipi di disturbi: 
• malattie croniche del fegato e delle vie biliari 
• malattie del tratto gastrointestinale 
• malattie di vie respiratorie 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 2 volte al giorno durante i pasti  

 
 
 

LymFlow 
Confezione: 90 capsule 

LymFlow è un complesso di sostanze vegetali di comprovata efficacia per il 
linfodrenaggio.Migliora la circolazione sanguigna, aiuta a tonificare i vasi sanguini, 
fluidificare il sangue e fare l’effetto antinfiammatorio. LimFlow è uno dei pochi integratori 
che è stato sviluppato per stimolare il sistemo linfatico. Infatti nella si depositano tossine, e 
se non vengono eliminate in maniera adeguata queste possono causare problemi metabolici. 
Questo prodotto insieme ad un’adeguata attività fisica accelera lo scorrere della linfa, 
facilitando l’eliminazione delle tossine.  
Per di più, questo prodotto è efficace nel bilanciamento dei fluidi corporei, in particolare per 
combatte la ritenzione idrica e ridurre la cellulite. LimFlow è un metodo sicuro e facile per 
aumentare la resistenza del sistema immunitario. Molte delle cellule immunitarie risiedono 

infatti nella linfa e il suo sano stato velocizza l’attività fagocitica. 
Principi attivi: 
 

Estratto di piccioli di ciliegia Non solo la frutta risulta ad essere molto salutare, ma anche le foglie ed i 
peduncoli che contengono gli acidi citrico e malico, cumarine, pigmenti vegetali, tannini, vitamine С, РР, В1, 
В6, vari minerali, pectine. È stato evidenziato che l’estratto di peduncoli (piccioli) di ciliegia intensifica la 
circolazione del liquido interstiziale (linfa) e assicura un buon drenaggio dei vasi linfatici, facilitando 

Ingredienti Dose giornaliera (2 capsule) 

Estratto di radice di liquirizia deglicirrizinata 600 mg 

Estratto di radice di liquirizia 160mg 

Estratto di radice di zenzero 40mg 

Sostanze ausiliare 
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l’eliminazione delle scorie e dei liquidi in eccesso. Le cumarine aiutano a ridurre il rischio di coagulazione e 
trombosi. Р-vitamine e flavonoidi facilitano il rinforzo dei vasi sanguini e li tonifica.  
 

Estratto di foglie di ribes nero (foglie e frutta) attiva il linfodrenaggio del muscolo cardiaco e fegato. Le foglie 
del ribes nero sono ricche di vitamina C, fitoncidi, magnesio, manganese, argento, rame, zolfo, olio essenziale. 
L’estratto delle foglie di ribes nero ha la funzione stimolante per l’eliminazione dell’acido urico in eccesso 
dall’organismo. Favorisce la vasodilatazione migliorando il tono vascolare, coadiuva l’escrezione dei liquidi in 
eccesso dall’organismo.  
 

L’Estratto di foglie di prezzemolo è ricco di sostanze utili come olio essenziale, glicosidi, flavonoidi. Ad 
esempio, pinene e apiolo hanno l’effetto purificante per i vasi sanguini e linfatici, aumentando il 
linfodrenaggio. Il prezzemolo è ricco di acido ascorbico (vitamina C) che in combinazione con altre sostanze 
attive della pianta mantengono l’elasticità dei vasi di grande e piccolo calibro. Inoltre la miristicina presente 
nelle foglie ha un effetto forte antinfiammatorio e antidolorifico. 
 

Estratto di fiori di Ibisco è una pianta molto apprezzata nei paesi asiatici come una sostanza tonificante. La 
miscela dei componenti bioattivi d’ibisco è molto ricca: antociani, proantocianidine, acidi organici (malico, 
citrico, di ibisco) e fenol carbonico. È stato evidenziato che i polifenoli ed acido protecotechico liberano 
l’organismo dalle tossine prodotti dai microbi patogeni e che rimangono sulle pareti dei vasi sanguini. 
L’estratto dei fiori ha un ottimo effetto antiossidante e può prevenire l’assottigliamento e danneggiamento 
dei tessuti vascolari. 
 

LymFlow mantiene la salute e protezione naturale dei vasi 
sanguigni: 
• Ottimizza il linfodrenaggio e circolazione di sangue 
• Mantiene l’elasticità e resistenza dei vasi sanguigni 
• Riduce infiammazioni vascolari 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 3 volte al giorno durante i pasti  
 
 

 

MagiCal 
Confezione: 120 compresse 

Il calcio è fondamentale per la vita dell’organismo umano, indispensabile per la corretta 
formazione e il consolidamento dello scheletro, delle ossa, della cartilagine e delle 
articolazioni. Quando insorge la carenza di calcio, tendono a manifestarsi una serie di 
disturbi, fra cui le malattie del cuore, del tratto gastrointestinale e delle articolazioni.  
Il prodotto Magic Calcio è una fonte unica di sostanze minerali provenienti da sedimenti 
marini naturali (facilmente assimilabili) depositati nelle profonde acque del Mar del 
Giappone. La combinazione di minerali marini è perfettamente bilanciata e svolge un ruolo 
di grande importanza nel mantenere l’organismo in salute, sostenere l’apparato 
locomotore, ridurre il rischio di contrarre l’osteoporosi o incorrere in traumi dovuti a 
contusioni. Migliora, inoltre, l’attività del sistema nervoso ed è molto indicata nella fase 
postoperatoria o durante l’osservanza di una dieta. 

 

Principi attivi: 
Sedimenti minerali marini I minerali così ricavati si assimilano più facilmente e in maggior misura, riducono il 
rischio di insorgenza di malattie legate all’alterazione dell’equilibrio minerale. 
Il calcio ha un’importanza basilare per la salute di tutto l’organismo. Questo minerale rientra nella 
composizione di due terzi dello scheletro, ragione per la quale il calcio è soprattutto raccomandato a donne e 
adolescenti, due categorie molto esposte al rischio di carenze in tal senso. 
Il calcio è indispensabile per la formazione e la consolidazione delle ossa, così come per la prevenzione della 
fragilità ossea e dell’osteomalacia. In più, interviene nel processo di trasmissione degli impulsi nervosi, 
migliorando quindi la mobilità di muscoli e articolazioni. Regola anche l’attività del sistema cardiovascolare, la 
contrazione e il rilassamento muscolare, incluso quello del principale muscolo: il miocardio. 
Il calcio regola la digestione e i processi enzimatici. È alcalinizzante, contribuendo quindi a ridurre il rischio 
d’insorgenza di alcune serie malattie. 

Ingredienti Dose giornaliera  
(3 capsule) 

Estratto di piccioli di ciliegia 450mg 

Estratto di foglie di ribes nero 450mg 

Estratto di foglie di prezzemolo 225mg 

Estratto di fiori di ibisco 150mg 

Capsula (gelatina e acqua). Cellulosa microcristallina. 
Antiagglomeranti: Stearato di magnesio 
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Il magnesio è anch’esso uno dei principali componenti del tessuto osseo, indispensabile per mantenere la 
giusta densità delle ossa. Assicura inoltre un’assimilazione ottimale del calcio e ostacola la sua eccessiva 
evacuazione dall’organismo. Rilassa i muscoli, regola il metabolismo, intensifica la sintesi proteica e la 
produzione di energia. È un minerale antistress importante anche per l’attività cardiaca. 
Lo zinco e il rame permettono la rimarginazione delle ferite, ostacolano la comparsa dei disturbi cutanei; 
partecipano alla sintesi della mielina – la guaina protettiva delle fibre nervose. 
 

L’impiego di Magic Calcio permette di: 
• prevenire lo sviluppo di malattie legate alla carenza di calcio 
e all’alterazione dell’equilibrio minerale dell’organismo 
• favorire la riabilitazione dopo traumi, operazioni e 
convalescenze 
• rinforzare i tessuti ossei e muscolari 
 

Istruzioni per l’uso: 
2 compresse al giorno, dopo cena o prima di andare a letto  
 

 

Magnesio 
Confezione: 90 capsule 

Coral Magnesio – prodotto a base di magnesio altamente bioaccessibile, utile per la 
regolazione delle attività del sistema nervoso, dell’apparato cardiovascolare e quello 
muscolare e per il recupero di moltissime funzioni dell’organismo. Favorisce una 
riduzione degli spasmi. 
 

Principi attivi: 
Il Magnesio è uno degli elementi più importanti perché partecipa in più di 300 reazioni 
biochimiche che assicurano la funzionalità normale dell’organismo. Una delle funzioni 
fondamentali di magnesio è la protezione del sistema nervoso da stress devastante. Il 
Magnesio inibisce i processi di irritazione del sistema nervoso centrale e abbassa la 
sensibilità dell’organismo agli eccitanti esterni (rumori forti, luce spiccante). In mancanza 
di esso l’irritabilità cresce, assieme con ansia, esaurimento, etc. Magnesio ottimizza la 

funzionalità delle cellule del muscolo cardiaco, stabilizza il ritmo cardiaco. È molto importante in processo di 
regolamento dell’attività neuromuscolare del cuore. 
Questo minerale serve per assorbimento del calcio e vitamina C, partecipa al ricambio carboidrico. Magnesio 
aiuta all’organismo a adattarsi al freddo, serve come componente strutturale di ossa e smalto dentale, stimola 
peristalsi dell’intestino ed aumenta coleresi. Magnesio aiuta a normalizzare il meccanismo di coagulazione del 
sangue e mantiene la salute dei vasi sanguigni, previene la formazione delle placche sulle pareti dei vasi, 
aumenta il flusso coronarico. 
Magnesio influisce sulla funzione dei reni e capsule atrabiliari, produzione dell’energia, formazione del tessuto 
osteomuscolare. Quando insorge il deficit di magnesio, il processo di assorbimento di minerali e sostanze 
nutrienti viene violato. Il livello adeguato di magnesio nell’organismo tonifica la muscolatura liscia dei vasi, 
dell’intestino, di cistifellea e vescica urinaria. Ha un ruolo importante nella sintesi di proteine, aminoacidi, nella 
trasmissione dell’informazione genetica con partecipazione di DNA e RNA. 
Il Magnesio agisce in coppia con il calcio, essendo anche indispensabile per la sua assimilazione. 
Come componenti del prodotto ci sono i Sali di magnesio – taurato e glicinato (composizione con aminoacidi 
taurina e glicitina). I vantaggi di questi Sali sono rappresentati dalla loro biodisponibilità in confronto ad altri 
Sali e il fatto che non fanno azione sull’intestino. Inoltre, la composizione di glicina e magnesio migliora la 
circolazione del sangue nel cervello ottimizzando la memoria e capacità lavorativa. La composizione di taurina 
e magnesio attiva la produzione dell’energia e migliora la nutrizione cellulare. 
 

Coral Magnesio ha il seguente effetto salubre: 
• facilita l’assorbimento 
• attiva i processi di produzione di ATP 
• normalizza il ricambio di proteine, lipidi e acidi nucleici 
• rinforza il potenziale energetico del muscolo cardiaco, regola il tono dei vasi sanguigni e il ritmo cardiaco 
• aumenta la resistenza ai carichi intellettuali, fisici ed emotivi 
Istruzioni per l’uso: 1-2 capsule al giorno durante i pasti  

Ingredienti Dose giornaliera  
(2 compresse) 

*AR 

Sedimento marino  
naturalmente ricco in:  

2,6g 

 

Calcio 532mg 67% 

Magnesio 322mg 86% 

Ferro 4,5mg 32% 

Cromo 6mcg 15% 

Ingredienti Dose giornaliera (2 capsule) *AR 

Magnesio 300 mg 120% 

Magnesio taurato. Magnesio bisglicinato. Capsula 
(gelatina, acqua).  Antiagglomerante: magnesio stearato 
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Memo-Prime 
Confezione: 30 capsule vegetali 

 

Contribuisce a migliorare la memoria e la concentrazione, favorendo la capacità di svolgere 
più efficacemente attività intellettuali. 
 

Principi attivi: 
 

Complesso Memophenol™ brevettato: Il complesso Memophenol™ di estratti di uva 
francese e mirtillo selvatico canadese è ricco di diversi polifenoli, che ne garantiscono 
l'elevata digeribilità ed efficacia. Sviluppato da scienziati francesi e canadesi sulla base 

delle osservazioni degli effetti benefici dei polifenoli sulla memoria a breve e lungo termine e sulla capacità di 
apprendimento. Nel 2017, Memophenol™ è stato riconosciuto come miglior ingrediente in occasione dei 
NutraIngredients Awards nella categoria Healthy Aging. 
 

Estratto di tè verde: Ricco di catechine, dei polifenoli vegetali: contiene il 95% di epigallocatechina gallato 
(EGCG). Le catechine sono antiossidanti e sono coinvolte nella formazione e nella riparazione dei neuroni, 
influenzando la trasformazione della memoria a breve termine in memoria a lungo termine. 
 

Vitamine del gruppo B (B6, B9, B12): Supportano il sistema nervoso e favoriscono la persistenza di livelli di 
energia sufficienti per tutta la giornata, riducono gli effetti dello stress e stimolano il cervello. La forma 
brevettata di acido folico Extrafolate-S™ (vitamina B9), il piridossale 5-fosfato (vitamina B6) e la 
metilcobalamina (vitamina B12) sono forme biologicamente attive di vitamine che garantiscono un'elevata 
biodisponibilità nell'organismo. 
 

Memo-Prime: 
• offre sostegno nei momenti di forte stress mentale 
• contribuisce a prolungare la longevità attiva 
• fonte di polifenoli e vitamine del gruppo B 
• contiene ben 2 ingredienti brevettati, Memophenol™ 
e Extrafolate-S™ 
• si assume comodamente una sola volta al giorno, a 
partire dai 14 anni di età 
 

Istruzioni per l’uso: 
Adulti: 1 capsula al giorno durante uno dei pasti, mattina o 
pomeriggio. Ciclo di assunzione 1 mese. 
 
 
 
 

MindSet 
Confezione: 90 capsule 

MindSet è un complesso bilanciato per il miglioramento dell’afflusso di sangue e per il 
nutrimento cerebrale. Stmola la memoria, l’attenzione, la capacità ragionevoli, incrementa 
il potenziale energetico dell’organismo, la capacità lavorativa e resistenza allo stress. 
Favorisce la normalizzazione del ciclo “sonno-veglia” e protegge il cervello da alterazioni 
strutturali di vario tipo. È un integratore utile per fortificare i vasi sanguigni, migliorare la 
circolazione cerebrale e abbassare la pressione arteriosa. Il fungo giapponese reishi 
presente nella composizione allunga la vita delle cellule nervose. 
 

Principi attivi: 
 

Tirosina e teanina sono amminoacidi che effettuano la sintesi di adrenalina e ottimizzano 
l’umore, migliorano le funzioni delle ghiandole surrenali ed ipofisi. Sono i partecipanti 

principali della produzione dell’acido gamma-aminobutirrico, che agisce come un rimedio forte protettivo 
contro lo stress. Hanno un ruolo importante nella formazione di tutti i tipi di memoria ed un effetto calmante 
sul sistema nervoso. 
 

Il Fungo Reishi ha un effetto complesso sull’attività del sistema nervoso centrale. È in grado di calmare un 
sistema nervoso sovraeccitato ma non porta a sonnolenza. Le sue sostanze bioattive non inibiscono le cellule 

Ingredienti Dose giornaliera 
(1 capsula) 

*AR 

Miscela vegetale 
Memophenol™ 

300 mg  

Estratto di tè verde di cui EGCG 50 mg  

Vitamina B12 3 μg 120% 

Zinco 2,3 mg 23% 

Vitamina B6 2 mg 143% 

Acido folico Extrafolate-S™ 100 μg 50% 

Ingredienti ausiliari: capsula (idrossi-propil-metilcellulosa); 
agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, 
fosfato tricalcico. 
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nervose nella loro attività. Come risultato dell’assunzione di questo integratore si può notare un 
miglioramento dei parametri di sonno ed attività durante veglia e si riduce il colesterolo. 
 

Estratti di radice di zenzero, foglie di gingko biloba e rosmarino sono antiossidanti naturali, che migliorano la 
circolazione sanguigna cerebrale, accrescono il tono vascolare, abbassano la pressione arteriosa, alleviano la 
stanchezza e la tensione nervosa.  
 

Vitamine gruppo В (В6, В9, В12) migliorano le funzioni cerebrali, ottimizzano il comportamento post-stress, 
partecipano alla ricostruzione del ciclo di “sonno-veglia” e aiutano a prevenire diversi disturbi del cervello. 
 

Acido lipoico è un antiossidante attivo che protegge i mitocondri dai radicali più aggressivi. Questa sostanza 
svolge il ruolo di coenzima, assicurando l’alimentazione energetica per le cellule del cervello e prevenendo la 
loro ossidazione. 
 

MindSet dimostra l’effetto salubre: 
• aumentando il rifornimento dell’energia e la capacità 
lavorativa 
• migliorando le capacità mentali, memoria e attenzione 
• portando alla norma il ciclo “sonno – veglia” 
• prevenendo lo sviluppo di aterosclerosi 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 
 
  

 
 

MSM 
Confezione: 60 capsule 

MSM (metilsulfonilmetano) è un prodotto sinergico a base di zolfo organico (MSM), 
vitamina C e biotina. Tale combinazione di elementi assicura un’alta efficacia di azione nei 
confronti di articolazioni e cartilagini e migliora la salute della pelle e delle unghie. Contiene 
biotina – la vitamina della bellezza e della giovinezza. 
 

Principi attivi: 
 

Il MSM (metilsulfonilmetano) è prodotto a base di zolfo biodisponibile di origine organica. 
Nel nostro organismo la maggior parte dello zolfo si trova nella pelle, nelle unghie, nei 
capelli, nei muscoli e nelle articolazioni. Con l’avanzare dell’età la quantità di zolfo 
diminuisce e la sua integrazione diventa indispensabile. Il MSM svolge diverse funzioni di 
estrema importanza. Esso fa parte della composizione di diversi amminoacidi come la 

metionina, la cisteina, la cistina e la taurina, e rientra nella formula di alcune immunoproteine, della vitamina 
N (acido lipoico), della B1 e della B7, di diversi enzimi, dell’ormone insulina e del glutatione (la proteina 
antiossidante). 
L’MSM fa parte dei glicosaminoglicani, componenti strutturali dei tessuti connettivi e cartilaginei. Favorisce 
una riduzione dell’infiammazione nelle cartilagini articolari e nei tessuti muscolari. Inoltre assicura il trasporto 
delle sostanze benefiche nei tessuti muscolari, accelerandone il recupero dopo lo sforzo.  
Lo zolfo agisce anche come antiossidante, neutralizzando nell’organismo le sostanze tossiche e i radicali liberi. 
È indispensabile per la formazione delle proteine fondamentali per il tessuto connettivo, il collagene e la 
cheratina, responsabili dell’elasticità di articolazioni, cartilagini, legamenti, pelle e unghie. Lo zolfo normalizza 
il metabolismo lipidico nelle cellule cutanee, allevia l’irritazione e l’infiammazione, fortifica la struttura di 
capelli e unghie e ne accelera la crescita. 
 

La biotina (vitamina B7) è una vitamina idrosolubile del gruppo B.  Spesso la biotina viene menzionata come 
la vitamina della bellezza e della giovinezza per via della sua azione ringiovanente sulla pelle e capelli. In 
tedesco haut “pelle” e haar “capelli”, da cui ancora un altro nome con cui questa vitamina viene chiamata: 
vitamina H. La biotina interagisce perfettamente con la vitamina C e il MSM. Per di più, la B7 ha un legame 
fortissimo con il MSM in quanto è anch’essa una fonte di zolfo. La B7 interviene nella sintesi della cheratina 
(la principale proteina della pelle, dei capelli e delle unghie) e contribuisce a mantenere il colore naturale dei 
capelli. È inoltre rilevante il fatto che la B7 migliora la funzione delle ghiandole sebacee, agendo positivamente 

Ingredienti 

Acetil-L-carnitina 250mg, Estratto di erba iperico 75mg, 
Estratto di foglie di gotu kola 50mg, Tirosina 50mg, 
Teanina 40mg, Estratto di polpa di fungo reishi 30mg, 
Estratto di micelio di fungo di reshi 20mg, Acido lipoico 
20mg, Estratto di radice di zenzero 15mg, Estratto di ginko 
biloba 12mg, Estratto di foglie di rosmarino 5mg, 
Vitamina B6 2mg, Acido folico 50mcg, Vitamina B12 3mcg, 
sostanze ausiliarie 



46 
 

sul metabolismo lipidico della pelle, incluso il cuoio capelluto. Grazie alla biotina la pelle non si squama, l’acne 
e i comedoni spariscono. 
 

La Vitamina C è una delle vitamine antiossidanti più efficaci. Questa vitamina interviene nella formazione del 
collagene, la proteina della giovinezza e la principale proteina del tessuto connettivo, cioè la proteina 
preponderante nelle nostre articolazioni, cartilagini, muscoli, pelle, capelli e unghie. 
 

MSM agisce beneficamente sulla salute: 
• favorisce la fortificazione delle articolazioni, dei legamenti e delle cartilagini 
• migliora la condizione della pelle, dei capelli e delle 
unghie 
• favorisce la rigenerazione dei tessuti muscolari 
• costituisce una barriera antiossidante per l’organismo 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 
 
  
 
 

Oceanmin 
Confezione: 15 o 30 bustine 

 

Un modo facile e conveniente per reintegrare il magnesio perso e fornire al corpo 
minerali essenziali e prontamente disponibili. 
Composizione: MAGNESIO e altri circa 70 minerali del mare profondo (Mg, Ca, Fe, 
Mn, Zn, Br, B, K ecc.) 
  

Oceanmin supporta il recupero fisico e mentale del corpo.  Il prodotto è realizzato 
secondo una tecnologia brevettata, con l'acqua di mare proveniente da una 
profondità di 662 metri nell'Oceano Pacifico. L'acqua del mare profondo è 
eccezionalmente pura e caratterizzata da una composizione unica di sostanze 
minerali. Nel processo produttivo la concentrazione di sodio va abbassato, la 

concentrazione di altri minerali va regolato e come conseguenza il minerale principale (ma non unico) diventa 
il magnesio. 
 

Ad oggi, gli scienziati hanno condotto un gran numero di studi (compresi studi clinici) che confermano i 
molteplici effetti positivi dei minerali di acque profonde sulla salute. 
Quando il prodotto viene sciolto in acqua, i minerali dei sali naturali vengono convertiti in una forma ionica 
facilmente accessibile (Mg+, K+, N+, Ca+). 
 

Principi attivi: 
Magnesio (Mg) - supporta la salute del sistema nervoso, cardiovascolare, osseo, digestivo. Il MAGNESIO è il 
componente principale della composizione. È essenziale per la nostra salute, essendo contenuto da ogni 
cellula del corpo. Il sintomo caratteristico della sua carenza è affaticamento, fiacchezza, bassa efficienza, 
insonnia, irritabilità. È il magnesio che regola l'eccitabilità del sistema nervoso, le risposte comportamentali e 
adattative, partecipa al controllo dei ritmi circadiani, al comportamento alimentare e svolge un ruolo 
importante nei meccanismi della memoria e dell'apprendimento. Il magnesio sostiene il rilassamento dei 
muscoli (compreso il cuore), aiuta ad alleviare gli spasmi che spesso si verificano nei muscoli dopo un'intensa 
attività fisica o lo stress. 
 

Ecco perché il MAGNESIO è così importante per noi: 
- Sintetizza le proteine nel corpo, migliorando la digestione. Allevia anche il transito lento e combatte 

la stitichezza. 
- Contribuisce al controllo della glicemia, svolgendo un ruolo importante nel metabolismo del glucosio 

e dei carboidrati, prevenendo e tenendo sotto controllo il diabete. 
- Previene i disturbi del ritmo cardiaco. Il magnesio assicura il rilassamento muscolare nel corpo, 

compreso quello dei muscoli cardiaci. 
- Combatte gli stati di esaurimento e il consumo emotivo. Aiuta ad eliminare gli spasmi che si verificano 

frequentemente dopo uno sforzo fisico intenso o dopo una situazione stressante. 

Ingredienti Dose giornaliera  
(1 capsula) 

*AR 

Metilsulfonilmetano (MSM) 750 mg 
 

Vitamina C 50mg 63% 

Biotina 50mcg 100% 

Capsula vegetale (idrossipropilmetilcellulosa, acqua). 
Antiagglomerante: magnesio stearato  
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- Aiuta ad aumentare la densità ossea. Grazie al suo ruolo nel processo di assorbimento del calcio, il 
magnesio aiuta ad alleviare i sintomi dell'osteoporosi. 

Molto spesso, la CARENZA DI MAGNESIO si verifica in coloro che: 
- fa attività fisica di alta intensità o svolge un'elevata attività fisica al lavoro 
- beve spesso alcolici, fuma 
- vive in una zona a basso contenuto salino nell'acqua (“acqua dolce") 
 

Calcio (Ca) – per ossa e denti sani 
Potassio (K) – sostiene la salute del cuore 
Cromo (Cr) - aiuta a mantenere normali livelli di glucosio nel sangue 
Rame (Cu) - partecipa all'emopoiesi e supporta l'immunità 
Ferro (Fe) - trasporta ossigeno nei tessuti e nei muscoli 
Iodio (I) - supporta la funzione ghiandola tiroidea 
Manganese (Mn) - per la salute di muscoli e tendini 
Fosforo (P) - importante per il metabolismo energetico, la salute del sistema nervoso centrale, ossa e denti. 
Selenio (Se) - aiuta ad eliminare le tossine 
Solfati (SO4) - migliorano la secrezione biliare 
Zinco (Zn) - supporta la funzione immunitaria e la salute riproduttiva 
Litio (Li) - aiuta a proteggere il cervello dall'invecchiamento 
 

Cosa rende unica l'acqua dalle profondità dell'oceano? (Deep Ocean Water) 
1 – POSTAZIONE: Deep Ocean Water (DOW) inizia sotto i 250 metri. L'acqua di mare profondo è separata 
dall'acqua superficiale da uno strato termoclino che impedisce loro di mescolarsi 
2 – CONDIZIONI: L'acqua di mare profondo ha condizioni speciali: la luce del sole non lo raggiunge, ha un 
contenuto minimo di ossigeno e contiene minerali rari 
3 - DIFFICOLTÀ DI RECUPERO: Di solito, le profondità oceaniche iniziano molto lontano dalla costa e in tali 
luoghi l'estrazione di acque profonde diventa quasi impossibile. 
 

Qualità DEEP OCEAN WATER 
- La composizione è ricca di macro e microelementi. grazie all’emissione di minerali dai sorgenti 

idrotermali e ai movimenti degli strati DOW verso la superficie dell'oceano 
- Purezza elevata. I rifiuti umani non raggiungono la profondità del DOW 
- Temperatura bassa e stabile. Non dipende dai cambiamenti climatici, rimane stabile nell'intervallo di 

temperatura di 6-9°С 
- Maggiore biodisponibilità. L'origine di tutti gli elementi è naturale, sono in forma ionica, facilmente 

accessibile al corpo 
 

DOW – tra le acque più pulite e mineralizzate sul pianeta 
Attraverso le crepe nella crosta terrestre, le acque oceaniche penetrano nelle viscere, vengono arricchite di 
sostanze minerali e ritornano nuovamente all'oceano attraverso sorgenti idrotermali. 
Queste sorgenti sono effusioni di acqua calda, sature di ampi composti chimici. 
 L'oceano raffredda questi flussi e concede a loro di entrare nel "nastro trasportatore" globale, dove a causa 
della bassa temperatura e del minimo movimento degli strati verticalmente, quest'acqua ricca di minerali 
circola costantemente intorno al pianeta a grandi profondità. 
 

Oceanmin aiuta a: 
• affrontare la sensazione di stanchezza 
• aumentare la resistenza fisica e le prestazioni mentali 
• riprendersi velocemente dopo una malattia 
• normalizzare l'equilibrio emotivo e aumentare la resistenza allo stress 
• sostenere il lavoro del cuore 
• rafforzare il tessuto osseo 
• mantenere l’equilibrio elettrolitico 
• utile contro la sindrome metabolica 
 

Istruzioni per l’uso: Sciogliere i bustina (1g polvere) in 0,75-1l di acqua potabile e assumere durante la giornata dopo i pasti. L’acqua 
minerale o/e distillata non è adatta all’assunzione con questo prodotto. La scelta della temperatura dell'acqua per Oceanmin è 
individuale. È meglio usare l'acqua a temperatura ambiente (circa +23 gradi Celsius). La durata dell'assunzione di Oceanmin è di un 
mese, si dovrebbe fare una pausa. È possibile anche assumere a giorni. 

Ingredienti Dose 
giornaliera (1 

bustina) 

*AR 

Magnesio 1g (1 bustina)  

Sodio 130mg 35% 

Potassio 90mg  

Calcio 35mg 1,8% 
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Olio di Fegato di Squalo (Shark Liver Oil) 
 Confezione: 60 capsule 

L’olio di fegato di squalo è un rimedio naturale dalle sorprendenti proprietà. Proprio per 
le svariate sostanze benefiche che contiene, quest’olio è anche chiamato “oro marino”. 
Nel corso dei secoli è stato impiegato dalle popolazioni costiere come rimedio in caso 
d’immunodeficienze, infezioni, allergie, per migliorare la rimarginazione delle ferite e 
come ricostituente. L’olio di fegato di squalo era anche utilizzato come alimento per 
favorire una rapida riabilitazione fisica e riacquistare le forze. Le moderne ricerche hanno 
confermato le straordinarie qualità di quest’alimento. 
 

Olio di fegato di squalo è un prodotto assolutamente naturale ricavato dal fegato di squali 
di alta profondità provenienti dalle acque della Tasmania. Le sostanze che esso apporta 
all’organismo sono tutte ugualmente preziose: alchilgliceroli, squalene, acidi grassi 

omega-3, vitamine A, E, D. Si tratta di principi attivi dalle proprietà immunomodulanti, antinfiammatorie, 
ipolipidemiche e antiossidanti. 
 

Principi attivi: 
Gli alchilgliceroli intensificano la secrezione di più di 50 diversi fattori di immunità, tra cui interleuchine (che 
ricoprono un ruolo di prim’ordine). Inoltre aumentano la produzione delle citochine, capaci di distruggere i 
virus. Ad essere stimolati sono anche i linfociti T-killer che hanno la funzione di distruggere i virus. 
Sono gli unici antiossidanti capaci di penetrare all’interno della cellula. La loro particolarità sta nell’efficacia 
con cui catturano ed espellono dall’organismo quei radicali liberi che sono già penetrati attraverso la 
membrana all’interno della cellula e possono causare lesioni a livello cellulare.  
Gli alchilgliceroli regolano la quantità di globuli bianchi, globuli rossi e trombociti nel sangue. Partecipano alla 
costruzione delle membrane delle cellule immunocompetenti (macrofagi e linfociti), delle cellule del sangue e 
del midollo osseo. 
 

Lo squalene riduce sangue il livello di colesterolo e delle lipoproteine a bassa densità (il colesterolo “cattivo”). 
Impedisce che si formino placche che ostruiscono i vasi sanguigni. È inoltre caratterizzato da spiccate proprietà 
antinfiammatorie, antiossidanti e antiipossante: catturando l’ossigeno per rifornirne poi i tessuti, contrasta 
l’azione distruttiva che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Ciò attiva i processi rigenerativi nei tessuti 
danneggiati, accelera la rigenerazione delle cellule e rallenta l’invecchiamento dell’organismo.  
  

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 svolgono un’azione benefica sulla composizione dei lipidi nel sangue, oltre 
che sulla sintesi degli eicosanoidi (prostaglandine, trombociti, leucotrieni). Questi agenti biologici svolgono 
moltissime funzioni organiche: regolano la condizione immunitaria dell’organismo e i processi di coagulazione 
del sangue, migliorano la microcircolazione e regolano il tono vascolare, impedendo alterazioni del ritmo 
cardiaco e riducendo il rischio d’ipertonia. È stato provato che nel corso di terapie che prevedano olio di fegato 
di squalo, la pressione arteriosa si riduce regolarmente. 
Le vitamine sono necessarie per aumentare la resistenza alle infezioni e sostenere la salute della pelle e delle 
mucose. Mantengono in buono stato l’ossatura e aiutano a conservare una buona vista. 
 

L’integratore Olio di Fegato di Squalo ha le seguenti finalità: 
• rafforza il sistema immunitario 
• recupero rapido dopo una convalescenza o un periodo di forte stress 
• previene le malattie allergiche 
• diminuisce il livello di colesterolo “cattivo” 
• previene la riduzione della vista 
• previene i disturbi legati ai fattori inquinanti 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 2 volte al giorno (mattina e sera) durante i pasti  
 
 
 
 
 
 
 

Ingredienti Dose giornaliera (2 capsule) 

Olio di fegato di squalo 600 mg 

Squalene (di fegato di squalo) 550mg 
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Omega 3 bambini (gusto arancia) 
Confezione: 30 capsule masticabili 

Olio di pesce (Omega-3) – Gli acidi grassi polinsaturi omega-3, in particolare gli acidi 
eicosapentaenoico e docosaesaenoico nelle quantità adeguate al bambino, rivestono un 
ruolo determinante per le sue capacità intellettive, la memoria, la concentrazione, la 
capacità di recepire le informazioni e la coordinazione oculo-motoria. 
Gli acidi grassi polinsaturi rientrano nei componenti essenziali dell’alimentazione e sono 
stati recentemente riconosciuti come micronutrienti importantissimi per assicurare un 
normale sviluppo e per mantenere in equilibrio i processi fisiologici e patologici che 
avvengono nell’organismo. In più, gli Omega-3 esercitano un’influenza benefica sul 
comportamento del bambino, conferendo un atteggiamento più calmo ed equilibrato. 
 

Principi attivi: 
 

Acidi grassi e gravidanza 
Nell’ultimo trimestre della gravidanza e nei primi 4 mesi di vita postnatale la rapida crescita del cervello ha 
bisogno di grandi quantità di acidi grassi polinsaturi, tra cui gli Omega 3, in quanto in questo periodo i derivati 
degli ormoni tissutali (eicosanoidi) – cioè neurotrasmettitori – esercitano una forte influenza funzionale sullo 
sviluppo del cervello e dell’analizzatore visivo.  
È stato condotto uno studio clinico su mamme in stato di salute durante la gravidanza, a cui sono state 
somministrate capsule di olio di pesce a partire dalla 13° settimana di gravidanza fino al parto. In queste madri 
si è osservata un’alta concentrazione di acidi grassi della famiglia Omega 3 nei fosfolipidi del plasma ombelicale 
e delle pareti vascolari. I ricercatori hanno pertanto dedotto che gli acidi grassi Omega 3 possono influire 
positivamente sullo sviluppo nel periodo neonatale. 
Gli acidi grassi Omega 3, giungendo al feto attraverso la barriera placentare, assicurano uno sviluppo completo 
del sistema nervoso centrale. Migliorano l’assimilazione del calcio e del magnesio da parte delle cellule 
garantendo il trasporto di questi minerali attraverso le membrane. Frenano inoltre l’azione della ciclossigenasi, 
riducendo in tal modo il livello di leucotrieni che sono i responsabili delle reazioni infiammatorie e allergiche. 
La formazione delle scorte di Omega 3 nell’organismo del feto avviene nell’ultimo trimestre di gravidanza. 
Poiché nei bambini prematuri questo importante momento di sviluppo è più breve o è assente del tutto, 
spesso presentano nel periodo neonatale una concentrazione di DHA inferiore a quella presente nei bambini 
nati nel normale tempo di gestazione. Si conosce il fatto che le scorte di Omega 3 saranno consumate nei primi 
mesi successivi alla nascita.  
A dimostrazione che il DHA Omega-3 ricopre un ruolo decisivo nello sviluppo del cervello, testimonia anche il 
fatto che la vista migliora sensibilmente nel bambino se nella sua alimentazione si introducono gli Omega 3. 
Se insorgono carenze di acidi grassi polinsaturi nella fase iniziale di vita del bambino, nell’età adulta potrà 
sviluppare problemi a livello cardiovascolare, disturbi legati a valori troppo alti di colesterolo, alterazioni della 
vista, carenze immunitarie, difficoltà nello studio e scompensi del sistema nervoso.  
 

Acidi grassi polinsaturi e difese immunitarie 
Come abbiamo già sottolineato, gli acidi grassi polinsaturi fanno parte della membrana di ogni cellula 
immunocompetente, incidendo sull’orientamento della risposta immunitaria.  
È noto che il ruolo determinante degli acidi grassi polinsaturi della classe Omega 3 e Omega 6 nella 
modulazione delle funzioni del sistema immunitario è dovuto proprio alla loro funzione plastica e metabolica. 
Gli Omega 3 fanno parte degli acidi grassi polinsaturi essenziali e non possono essere prodotti autonomamente 
dall’organismo. Gli acidi grassi polinsaturi esercitano un influsso funzionale sullo sviluppo del cervello e 
dell’analizzatore visivo, un fattore decisivo nel periodo intrauterino e nelle primissime fasi dello sviluppo del 
bambino. Gli Omega-3 hanno un’azione di ampio raggio su diversi apparati, come dimostra la loro efficacia 
quando vengono introdotti nell’alimentazione infantile (dai tre anni).   
 

Omega 3 e le difficolta di studio 
È stata dimostrata clinicamente la correlazione tra una carenza di acidi grassi polinsaturi Omega 3 e il deficit 
di attenzione e iperattività (DDAI).  Ma un’integrazione della dieta con grassi Omega 3 permette di compensare 
i problemi comportamentali e le difficoltà di studio da cui sono afflitti i bambini con questo disturbo.   
Degli studiosi dell’Università di Oxford hanno condotto uno studio su più di 300 studenti di età compresa tra i 
5 e 12 anni. Lo studio ha mostrato che il 40% dei partecipanti ha migliorato la propria capacità di lettura e 
scrittura a seguito di un’assunzione regolare di Omega 3. I risultati di questo studio hanno anche mostrato un 
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innalzamento della soglia di attenzione nei partecipanti e un significativo miglioramento nel loro 
comportamento.   
 

Principi attivi: 
• difende i vasi sanguigni e il cuore, allevia gli stati di irritabilità e iperattività 
• assicurare un’azione benefica e ricostituente sull’organismo nell’età infantile 
• assicura il corretto sviluppo intellettivo nel bambino 
• migliora le capacità di concentrazione e mnemoniche e la vista 
 

 Istruzioni per l’uso: 
Bambini da 3 a 7 anni: 1-2 capsule al giorno dopo i pasti 
Bambini da 7 a 11 anni: 2-3 capsule al giorno dopo i pasti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omega 3/60 
 Confezione: 30 o 90 capsule 

È noto già da tempo che l’assunzione di grasso proveniente da pesce marino riduce il 
rischio di aterosclerosi e malattie cardiovascolari. Nel grasso del pesce si trovano in fatti gli 
acidi grassi insaturi omega-3, che appartengono alla classe degli acidi grassi essenziali. Essi 
non vengono sintetizzati dall’organismo umano. Quindi è importantissimo assumerli ogni 
giorno attraverso il cibo, in quantità sufficiente e in proporzione bilanciata.  
 

Omega 3/60 contiene olio di pesce naturale, che rappresenta una ricchissima fonte di acidi 
grassi omega-3 e vitamina E. Entrambi questi elementi svolgono un ruolo importante nella 
prevenzione dell’aterosclerosi e delle patologie del cuore. Questo prodotto è 
assolutamente puro e non ha alcun sapore né odore di pesce. Le moderne tecniche di 
lavorazione dell’olio di pesce (micro-incapsulazione) permettono di proteggere 

dall’ossidazione gli acidi grassi polinsaturi omega-3 e di preservarne tutte le proprietà benefiche. 
Secondo uno studio condotto dall’Università di Harvard e dal Center for Desease Control negli Stati Uniti, una 
dieta povera di Omega 3 è un fattore di rischio che provoca tra i 72 e i 96 mila decessi all’anno piazzandosi 
addirittura all’ottavo posto nella nefasta classifica. Aumentando l’assunzione di olio di pesce è possibile ridurre 
al massimo il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. È dimostrato che il livello di colesterolo (il principale 
responsabile dell’insorgere di aterosclerosi) nel sangue di chi assume regolarmente olio di pesce si mantiene 
basso. Ciò è dovuto al fatto che gli acidi grassi polinsaturi, una volta giunti nell’organismo, vanno nel flusso 
sanguigno a concorrere con il colesterolo, soppiantandolo. Gli Omega 3 migliorano l’attività delle cellule 
nervose e agiscono beneficamente sulle funzioni cognitive. 
 

Principi attivi: 
 

Gli Omega-3 costituiscono il 60%del prodotto.  
Le funzioni principali degli acidi grassi polinsaturi sono costituite dalla loro partecipazione nel processo di 
formazione dei fosfolipidi delle membrane cellulari e di sintesi degli ormoni eicosanoidi: prostacicline, 
prostaglandine, leucotrieni e trombossani, che regolano le funzioni cellulari e tissutali a livello locale, incluse 
le reazioni infiammatorie, il funzionamento dei trombociti, dei leucociti e degli eritrociti, la vasocostrizione e 
la vasodilatazione. 
 

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 prevengono i danni all’endotelio, sono componenti strutturali delle cellule 
del sistema immunitario, nervoso e cardiovascolare e della retina oculare, a cui garantiscono il perfetto 
funzionamento. 
La carenza di omega-3 nell’alimentazione, in particolare degli acidi eicosapentaenoico (EPA) e 
docosaesaenoico (DHA), rappresenta una delle cause che generano aterosclerosi e i disturbi ad essa legati, 
quali malattie ischemiche e il morbo di Alzheimer. Gli acid DHA e EPA sono presenti in maggior misura nelle 
cellule cerebrali e nella retina oculare (50%).  

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Olio di pesce: 500 mg 

di cui Omega 3 150mg 

di cui EPA (a. elsosapentaenoico) 80mg 

di cui DHA (a. docosaesaenoico) 50mg 

Capsula (umidificante: glicerolo, gelatina, amido di mais modificato, 
acqua purificata, aroma arancia). Stabilizzante: amido idrossipropillato. 
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La vitamina E difende i lipidi delle membrane cellulari dall’ossidazione e dal deterioramento minacciato dai 
radicali liberi; accresce il rendimento e la resistenza dell’organismo alle malattie infettive. 
 

Omega 3/60 svolge un ruolo importantissimo nella prevenzione di: 
• aterosclerosi e trombosi 
• insufficienze delle difese immunitarie dell’organismo 
• malattie ischemiche del cuore, stenocardia, infarto 
• ipertensione arteriosa 
• alterazione del ritmo cardiaco 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 2 volte al giorno durante i pasti  
 
 

 
 
 

OpiStop 
 Confezione: 100 capsule 

OpiStop è un rimedio antiparassitario 100% naturale, privo di effetti collaterali, creato in 
particolare per la protezione dell’organismo dalla parassitosi chiamata opistorchiasi, in cui 
si può incappare consumando pesce di mare e di fiume non adeguatamente cotto o pesce 
salato. Questa malattia negli ultimi anni è diventata un problema sociale, grave e 
pericoloso. Ci sono circa 2 mln di persone colpite da opistorchiasi. Di solito si scoprono 
invasioni miste: opistorchiasi + lambliasi + toxocariasi. 
L’infezione accade tramite il cibo. La causa è la fasciola epatica (Opisthorchis felineus) 
localizzato nel fegato e nella vescica biliare. 
 

Principi attivi: 
 

Estratto di rosa canina è ricco di vitamine С, В1, В2, В3, В5, РР, К, carotene, flavonoidi e fenoloacidi. Grazie a 
tale composizione ha proprietà coleretiche, diuretiche e tonificanti. Favorisce l’espulsione dei parassiti 
dall’organismo. 
 

Estratto di corteccia di pioppo tremulo (Populus T.) ha delle ottime referenze come un rimedio contra 
opistorchiasi. I suoi principi attivi sono fenolglicosidi, salicina, populina, tremuloidies, tremulacina, salicortina, 
tanini, acidi organici (benzoico, malico, arcorbico), oli essenziali. Penetrando tra la cuticola, le sostanze attive 
di tremulo distruggono la struttura dei vermi. La corteccia di pioppo è efficace contro i parassiti che possono 
essere presenti nell’acqua, sulle verdure non lavate, sulla frutta e sulle erbe aromatiche. 
 

Estratto di radice di liquirizia deglicirrinizzata Favorisce la cicatrizzazione e la rigenerazione della tonaca 
mucosa del tratto gastrointestinale. 
 

Estratto di pepe lungo migliora il metabolismo e la digestione, normalizza la secrezione e la funzione motoria 
del tratto gastrointestinale.  
 

Estratto dei fiori di achillea millefoglie è famoso per l’olio essenziale con la quantità abbondante di azulene, 
cariofillene, cineolo, tuiolo, borneolo, etc. Favorisce la guarigione e cicatrizzazione delle mucose dell’intestino 
e diminuisce infiammazioni, ha l’effetto coleretico, diuretico e purgante. Migliora l’attività del tratto 
gastrointestinal 
 

Estratto di fiori di tanaceto È una pianta con i fiori di colore giallo e con profumo piccante. Come un rimedio 
anti-vermi, l’effetto viene ottenuto grazie a tanacetina e le sostanze eteriche borneolo e chetone-tujone. 
Assieme questi elementi inibiscono l’azione dei parassiti negli organi (opistorchi, vermi tondi e nematodi), 
tranquillizzando le reazioni allergiche, intossicazione, disturbi intestinali da loro causati. Riduce l’allergia e 
allevia i disturbi della digestione. 
 

Ingredienti Dose giornaliera 
(2 capsule) 

Olio di pesce concentrato: 2000 mg 

di cui acidi grassi Omega 3 1200mg 

di cui EPA (a. elsosapentaenoico) 600mg 

di cui DHA (a. docosaesaenoico) 400mg 

di cui altri Omega 3 200mg 

Miscela naturale di tocoferoli 2,8mg 

Di cui Vitamina E 2,6mg 
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OpiStop ha un’azione efficace diminuendo l’influenza 
tossica dei parassiti sull’organismo in: 
• opistorchiasi 
• lambliasi 
• ascaridiasi 
• enterobiasi 
 

Istruzioni per l’uso: 
2 capsule 2 volte al giorno durante i pasti  

 
 

Papaya 
Confezione: 100 compresse masticabili 

Un prezioso fitonutriente nella forma più disponibile e più sicura possibile. La papaia ha 
una generale azione benefica sull’organismo: migliora le funzioni del tratto 
gastrointestinale, purifica l’intestino, dona forza e vigore. È un vero e proprio concentrato 
di sostanze benefiche.  
Papaya è un prodotto al 100% naturale, ricavato dalla polpa dei frutti maturi di papaia ed 
elaborato in conformità con tutti gli standard di qualità, mantenendo perciò tutte le 
proprietà nutritive e curative del frutto tropicale. È l’integratore ideale per rimettersi dopo 
una convalescenza o in stati di particolare affaticamento. Questo prodotto migliora la 
funzione del tratto gastrointestinale, purifica l’intestino, conferisce vigore e vitalità. 
 

Papaya è un prodotto ideale sia come digestivo, che come ricostituente, per contrastare 
la stanchezza fisica o rinforzare l’organismo durante la convalescenza. Utile dopo una 

convalescenza o in stati di particolare affaticamento.  
La papaia si distingue per il suo straordinario gusto e incomparabile aroma. In molti paesi tropicali è il frutto 
preferito a colazione. In Costarica e in Messico la papaia è denominata dagli abitanti autoctoni “il frutto della 
salute” e si ritiene sia valido rimedio per migliorare la digestione. Inoltre la papaia è un ottimo alimento 
dietetico grazie al suo basso contenuto calorico, essendo indicato per chi è attento alla linea. 100 grammi di 
papaia contengono soltanto 39 calorie! 
 

Principi attivi: 
La papaia è un vero e proprio concentrato di sostanze benefiche già pronto in natura. La sua polpa contiene 
dal 6 al 12% di zuccheri, l’1% di proteine, 1,4% di acidi, vitamina C, B1, B2, carotene, un grande varietà di 
minerali (potassio, magnesio, calcio. Ferro) ed i fermenti indispensabili per una buona digestione (papaina, 
peptidasi, lipasi, ed altri). 
La principale sostanza della papaia è quella cui dà il nome, la papaina, il più importante dei sei fermenti estratti 
dal suo succo. La papaina è responsabile del miglioramento del processo di digestione nel tratto 
gastrointestinale, soprattutto in caso di difficoltà nella digestione di cibi molto proteici. La sua azione è simile 
a quella dei fermenti sintetizzati dall’organismo, ed è per tale ragione che viene anche chiamata la “pepsina 
vegetale”. La sua particolarità consiste però nel fatto che essa è attiva sia in ambienti acidi, ma anche neutri e 
basici.  
L’impiego di papaina regolarizza la digestione: andando a favorire i processi di scissione delle proteine in 
amminoacidi, garantisce una più rapida assimilazione delle proteine stesse, importantissime per i processi di 
rimarginamento di escoriazioni ed ulcere alle mucose, in quanto, come sappiamo, sono il nostro “materiale da 
costruzione” per le nuove cellule. La papaina svolge inoltre un’attività analgesica, antitrombotica e 
fibrinolitica. Velocizza la cicatrizzazione di ferite, ulcere trofiche e piaghe da decubito, favorendo l’eliminazione 
delle masse necrotiche. Ha inoltre la capacità di ridurre la durata dei processi infiammatori, di accelerare la 
rimozione dalle ferite della microflora patogena, e creare quindi le condizioni per i processi riparativi. 
La papaya è una fonte di lisozima vegetale, estratto dal lattice ricavato dall’albero di papaia. Questo fermento, 
presente tanto nelle piante quanto negli animali (incluso l’uomo) ha proprietà antimicrobiche e 
antinfiammatorie, poiché va a distruggere la membrana cellulare dei batteri gram-positivi. Questo autentico 
“guardiano” dell’organismo è presente in grande quantità negli organi e nei tessuti che sono in contatto con 
l’ambiente esterno: la saliva, le mucose. Recentissimi studi hanno dimostrato che il lisozima è un regolatore 
dei processi immunitari e metabolici, e possiede proprietà antiossidanti. La Papaya svolge un’attività 
antinfiammatoria, analgesica, antitrombotica e fibrinolitica. 
 

Ingredienti Dose giornaliera (4 capsule) 

Estratto di Rosa Canina 800 mg 

Estratto di Pepe Lungo 400mg 

Estratto di Populus T. 400mg 

Estratto di Liquirizia 400mg 

Estratto di Achillea 200mg 

Estratto di Tanaceo 80mg 

Stabilizzante: Cellulosa microcristallina. Capsula 
(gelatina). Antiagglomerante: magnesio stearato 
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Papaya possiede numerose proprietà benefiche, fra cui: 
• migliora la qualità della digestione e purifica l’intestino 
• è efficace in caso di lesioni erosive del tratto gastrointestinale 
• stimola l’attività intestinale 
• tonifica l’organismo, dona vigore 
 

Istruzioni per l’uso: 
3 compresse al giorno durante i pasti 

 
 
 

ParaFight 
Confezione: 90 capsule 

ParaFight è un rimedio antiparassitario ad ampio spettro d’azione. Il prodotto contiene 
famosi agenti antielmintici che possono essere d’aiuto all’organismo e ottimizzano le 
funzioni dell’intestino. Alla base del prodotto vi sono noti antielmintici di origine vegetale 
che favoriscono anche le funzioni gastrointestinali. La corteccia di olmo rosso, la salvia e 
l’origano completano l’efficacia del prodotto con le loro proprietà spasmolitiche, 
antinfiammatorie e astringenti. 
ParaFight è efficace contro vari tipi di parassitosi (giardiasi, ascaridiasi, enterobiasi, 
tricocefalosi, anchilostomiasi, necatosi ecc.  
 

Principi attivi: 
 

Estratto di foglie di noce nera fonte di sostanze tanniche, acidi organici, cumarine, 
glicozide, flavonoidi, oli essenziali, vitamine С, В1 e Р, Sali minerali e juglone.  Lo juglone 

inibisce l’azione dei batteri patogeni e candida, facilita la funzione dell’intestino e come conseguenza la 
formazione delle feci morbide.  I flavonoidi ed i tannini rilassano la muscolatura liscia, tranquillizzano 
l’irritazione e l’infiammazione. 
 

La Radice di genziana a foglia larga ha dimostrato sin dai tempi antichi di essere un antielmintico naturale. La 
pianta contiene genziopicrina che è capace di bloccare l’attività vitale di uno dei parassiti più pericolosi, la 
Тохосаrа canis, nel suo stadio di sviluppo iniziale. Questo parassita può attaccare i polmoni, il fegato e gli occhi 
e può causare gastrite ed allergie acute.  
 

Pepe lungo è una pianta tropicale. Grazie al suo alto contenuto di piperina e bioflavonoidi ha un effetto 
antisettico, specialmente attivo contro l’Helicobacter e il fungo Candida. 
 

Timo comune è la fonte di timolo, un fenolo particolarmente efficace nei confronti di vermi parassiti esotici 
come l’anchilostoma, il necator americanus e il trichuris trichiura che si sviluppa nell’intestino crasso degli 
animali domestici.  
 

L’Aglio potenzia le capacità difensive dell’organismo. È un rimedio tradizionale efficace contro svariatio 
disturbi tra cui le infezioni parassitarie.  
 

Le Foglie di salvia e origano completano l’efficacia del prodotto con le loro proprietà spasmotiche, 
antinfiammatorie e astringenti.  
 

ParaFight ha l’effetto salubre: 
• antielmintico a largo spettro d’azione, rispetta la regolare attività del tratto gastrointestinale 
• è efficace in elmintiasi pericolose (lambliasi, ascaridiasi, enterobiasi, tricocefalosi anchilostomiasi, 
necatoriasi) 
• rinforza le funzioni detossinanti e peristalsi 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 2 volte al giorno durante i pasti  
 

 
 
 
 

Ingredienti Dose giornaliera (3 compresse) 

Papaya: 90 mg 

di cui papaina 9mg 

Saccarosio, Destrosio, Latte scremato e siero in polvere, Olio di cocco. 
Colorante: riboflavina. Antiagglomerante: magnesio stearato 

Ingredienti 

Estratto di foglie di Noce Nero 150mg, Estratto di boccioli di garofano 
45mg, Estratto di fiori di camomilla 35mg, Estratto di radice di genziana 
35mg, Estratto di pepe lungo 25mg, Estratto di achillea 25mg, Estratto di 
radice di altea 25mg, Estratto di aglio 20mg, Estratto di foglie di menta 
piperita 20mg, Estratto di foglie di timo 20mg, Estratto di foglie di salvia 
20mg, Estratto di foglie di origano 20mg, sostanze ausiliare. 
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Pau D’Arco 
Confezione: 90 capsule 

Pau D’Arco è un antibiotico naturale. Esercita un’azione antinfiammatoria, antibatterica 
e antivirale. Frena l’azione dei batteri patogeni, di virus e micosi. Rinforza le difese 
immunitarie, accrescendo la resistenza dell’organismo a diverse infezioni virali e 
batteriche. Le qualità curative di questo albero erano da tempo note agli abitanti 
autoctoni del Messico e del Perù, che lo chiamavano “albero divino”. La sua corteccia, 
infatti, è un antibiotico naturale, impiegato nella medicina tradizionale per trattare le 
infezioni.  
La corteccia di Pau D’Arco è un immunocorrettore di origine largamente riconosciuto, 
che potenzia i meccanismi di risposta immunitaria cellulare e umorale. Ciò lo rende 
prezioso nei processi allergici e autoimmuni dell’organismo. L’effetto antiparassitario e 
antimicotico è garantito dallo xiloidone, sostanza secreta dalla corteccia di questa pianta, 

che inibisce la crescita e lo sviluppo di molti tipi di funghi e parassiti intracellulari.  
 

Principi attivi: 
Il Pau D’Arco è un vero tesoro proveniente dall’America centrale e meridionale. In Europa è noto come Pau 
D’Arco in quanto è chiamato così in Brasile e in Argentina. Sin dall’antichità i popoli indigeni latinoamericani 
Kichwa, Guarani e Tupi impiegavano il Pau D’Arco per curare infezioni, eruzioni cutanee e ustioni, malattie 
gastrointestinali, artrite e psoriasi. La pianta veniva chiamata “tajy” ovvero “albero divino che conferisce forza 
e resistenza”. La parte più preziosa del Pau D’Arco è la corteccia interna, una fonte di naftochinoni tra cui il 
lapacholo, il beta-lapacholo e la xilodina, e di flavonoidi, alcaloidi e saponine. Queste sostanze sono in grado 
di esercitare il loro effetto benefico con la massima efficacia solo se si trovano in combinazione tra loro. In 
primo luogo il Pau D’Arco è un ricostituente delle difese immunitarie grazie all’azione del lapacholo e del beta-
lapacholo. Essi vanno ad attivare le cellule del sistema immunitario: i macrofagi e i linfociti-T; permettono 
inoltre di rallentare l’azione dei virus e in tal modo accrescendo la resistenza dell’organismo alle infezioni virali. 
Insieme alla xilodina distruggono i batteri Gram-positivi e Gram-negativi e i funghi del genere Candida.  
 

Oltretutto il complesso di estratti vegetali Pau D’Arco vanta delle spiccate capacità antiossidanti prevenendo 
l’invecchiamento precoce dell’organismo. Il principio attivo della corteccia di questo straordinario albero è il 
lapacholo, capace di impedire la crescita ed il proliferare di microorganismi gram-positivi e gram-negativi, 
frenare la diffusione di vari tipi di virus ed inibire la sintesi e la riproduzione degli enzimi che partecipano al 
ciclo vitale del virus. Il Pau D’Arco incrementa la resistenza aspecifica dell’organismo. 
 

L’effetto antimicotico e antiparassitario è garantito dalla sostanza chiamata xilodina, secreta dalla corteccia 
dell’albero, la quale, agendo in combinazione con il lapaciolo, inibisce la crescita e lo sviluppo si svariati tipi di 
micosi, 0fra cui quelle vaginali (candidosi, tricofitosi). Persino il legno ricavato da quest’albero manifesta una 
straordinaria resistenza a diversi tipi di funghi: sul fusto della pianta, infatti, i funghi non attecchiscono. 
Il Pau d’Arco è considerato un antibiotico naturale. Tuttavia, a differenza degli antibiotici, non indebolisce le 
difese immunitarie, bensì attiva le forze difensive dell’organismo e aumenta la sua resistenza a diversi tipi di 
infezioni. 
 

Pau D’Arco svolge un’azione corroborante nelle seguenti situazioni: 
• malattie respiratorie (infezioni virali respiratore, influenza, tracheite, bronchite) 
• processi infiammatori di varia localizzazione 
• disturbi generati dalla distruzione delle cellule a causa dello stress ossidativo 
• terapia complessa per malattie dell’apparato urogenitale 
• disturbi dovuti a micosi 
• lesioni della pelle 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 3 volte al giorno durante i pasti  

 

 
 

Ingredienti Dose giornaliera (3 capsule) 

Pau D’Arco (Tabebuia impetiginosa sin. 
Avellanedae e.s. corteccia) 

1500 mg 

Capsula (gelatina, acqua).  Antiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi  
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Pau D’Arco Bark 
Confezione: 90 capsule 

 

 La corteccia di Pau d’Arco rafforza le difese immunitarie dell’organismo e aiuta a vivere 
attivamente la longevità. 
 

Principi attivi:  
Corteccia di Pau d’Arco: Il pau d’arco (tabebuia) cresce in America centrale e meridionale. 
Gli indiani chiamano pau d'arco un albero che considerano divino, in quanto dà vitalità e 
resistenza, usato come rimedio per prolungare la giovinezza. La leggenda narra che gli 
antichi Incas apprezzassero la pianta per le sue proprietà e la usassero per difendersi da 
tantissimi malanni: anemia, disturbi alla gola e alle vie respiratorie, malattie intestinali. Essa 
deve il suo nome in una lingua nativa brasiliana – tabebuia, cioè legno delle formiche – al 
fatto che le formiche colonizzano i suoi rami, ma è estremamente resistente alle termiti e 
ai funghi. 

 

La sua parte preziosa è la corteccia interna, che contiene lapacholo, lapacenolo, xilodina, flavonoidi, saponine 
e alcaloidi. L’insieme di queste sostanze biologicamente attive ha un potente effetto risanante sull’organismo; 
più esattamente, riesce ad attivare le cellule immunitarie macrofagi e linfociti T, il che aumenta la resistenza 
a vari agenti patogeni. 
 

Pau D'Arco Bark: 
• supporta il sistema immunitario 
• ha un effetto antiossidante 
• contiene solo ingredienti vegetali 
 

Istruzioni per l’uso: 
La dose per adulti è di 1-2 capsule al giorno durante i pasti. 

 
 

 

Pau D’Arco con Mate 
Confezione: 90 capsule 

Corteccia di Pau D’Arco con Mate è un complesso bilanciato di estratti vegetali studiato 
per conservare in salute il sistema immunitario, aumentare la resistenza dell’organismo 
a diversi tipi di infezioni e mantenersi tonici e attivi. Contiene corteccia di Pau d’Arco, 
mate brasiliano e estratto di foglie di ulivo per corroborare le difese immunitarie e 
aumentare il tono vitale.  
 

Principi attivi: 
 

Corteccia di Pau D’arco – In primo luogo il Pau D’Arco è un ricostituente delle difese 
immunitarie grazie all’azione del lapacholo e del beta-lapacholo. Essi vanno ad attivare 
le cellule del sistema immunitario: i macrofagi e i linfociti-T; permettono inoltre di 
rallentare l’azione dei virus e in tal modo accrescendo la resistenza dell’organismo alle 
infezioni virali. Insieme alla xilodina distruggono i batteri Gram-positivi e Gram-negativi 

e i funghi del genere Candida. Oltretutto il complesso di estratti vegetali Pau D’Arco vanta delle spiccate 
capacità antiossidanti prevenendo l’invecchiamento precoce dell’organismo. Il principio attivo della corteccia 
di questo straordinario albero è il lapacholo, capace di impedire la crescita ed il proliferare di microorganismi 
gram-positivi e gram-negativi, frenare l’attività degli enzimi di virus e batteri e attiva le naturali difese 
immunitarie. Il Pau D’Arco incrementa la resistenza aspecifica dell’organismo alle infezioni batteriche e virali. 
L’effetto antimicotico e antiparassitario è garantito dalla sostanza chiamata xilodina, secreta dalla corteccia 
dell’albero, la quale, agendo in combinazione con il lapaciolo, inibisce la crescita e lo sviluppo si svariati tipi di 
micosi, fra cui quelle vaginali (candidosi, tricofitosi). Persino il legno ricavato da quest’albero manifesta una 
straordinaria resistenza a diversi tipi di funghi: sul fusto della pianta, infatti, i funghi non attecchiscono. 
 

Estratto di foglie di mate Il Mate è una popolarissima bevanda largamente apprezzata in America latina per le 
sue proprietà energizzanti. Viene preparata usando foglie secche di Ilex paraguariensis (yerba mate) ed è 
motivo di orgoglio nazionale per tutto il Sudamerica. Le foglie di erba mate sono fonte di diverse sostanze 
benefiche: caffeina, clorofilla, vitamina A, vitamine del gruppo B, C, E e diversi microelementi. Una posizione 

Ingredienti Dose giornaliera 
(1 capsula) 

Pau D'Arco (Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex DC Standl), 
corteccia) in polvere 

500 mg 

Ingredienti ausiliari: capsula vegetale (idrossi-propil-metilcellulosa), 
concentrato glumella di riso 
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speciale è occupata dalla caffeina, denominata anche mateina. Questa sostanza svolge un’azione positiva sul 
sistema nervoso e sulla condizione psicoemozionale, agendo molto più delicatamente di quanto non faccia la 
caffeina contenuta nel caffè. La mateina interviene nella sintesi degli ormoni della “felicità e soddisfazione”, 
l’adrenalina e la dopamina, per cui ha la capacità di ridurre la stanchezza e la tensione, accrescere la resistenza 
fisica, migliorare l’umore e il sonno, senza però, aspetto non meno importante, influire minimamente sulla 
pressione sanguigna. Grazie alla presenza di ferro nell’erba Mate, viene anche favorito il trasporto di ossigeno 
da parte del sangue e una normalizzazione del flusso sanguigno. Inoltre le sostanze solforate del mate 
permettono la trasformazione del lapacholo in betacarotene, potenziando in tal modo l’effetto benefico del 
Pau D’Arco. 
 

L’Estratto di ulivo contiene flavonoidi, vitamine C, A, D, E e diversi microelementi che accrescono l’effetto 
ricostituente di questo prodotto per le difese immunitarie e per tutto l’organismo. La sostanza più preziosa è 
la oleuropeina, un glicoside capace di distruggere gli stafilococchi e gli streptococchi, che sono causa di 
infezioni batteriche. È molto efficace nel potenziamento delle funzioni difensive dell’organismo. L’ulivo 
salvaguarda i vasi sanguigni e accresce l’energia vitale dell’organismo. 
 

Corteccia di Pau D’Arco con Mate: 
• assicura una difesa integrale del sistema immunitario 
• aumenta la resistenza alle infezioni virali, 
batteriche e fungine 
• migliora il tono vitale, il rendimento fisico e 
la resistenza allo stress 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 3 volte al giorno durante i pasti  
 
 

 

 

Pau D’Arco con Selenio 
Confezione: 90 capsule 

Il prodotto naturale Corteccia di Pau D’Arco con selenio svolge un’azione 
immunostimolante, antibatterica, antinfiammatoria, antivirale e antimicotica. È indicato 
per infezioni virali e batteriche e infiammazioni di diversa localizzazione. Il selenio e la 
vitamina C potenziano l’azione della corteccia di Pau D’Arco stimolando il sistema 
immunitario e aumentando la resistenza a diversi tipi di fattori patogeni e infezioni.   
 

Principi attivi: 
Corteccia di Pau D’Arco – Questa pianta viene chiamata “l’albero divino che dà forza e 
resistenza”. La corteccia del pau d’arco contiene più di 20 composti bioattivi dall’azione 
benefica: blocca la crescita e la proliferazione degli agenti infettivi e previene la 
distruzione delle cellule a causa dello stress ossidativo.  
Il Pau D’Arco è un ricostituente delle difese immunitarie grazie all’azione del lapacholo e 

del beta-lapacholo. Essi vanno ad attivare le cellule del sistema immunitario: i macrofagi e i linfociti-T; 
permettono inoltre di rallentare l’azione dei virus e in tal modo accrescendo la resistenza dell’organismo alle 
infezioni virali. Insieme alla xilodina distruggono i batteri Gram-positivi e Gram-negativi e i funghi del genere 
Candida. Oltretutto il complesso di estratti vegetali Pau D’Arco vanta delle spiccate capacità antiossidanti 
prevenendo l’invecchiamento precoce dell’organismo. 
Il principio attivo della corteccia di questo straordinario albero è il lapacholo, capace di impedire la crescita ed 
il proliferare di microorganismi gram-positivi e gram-negativi, frenare la diffusione di vari tipi di virus ed inibire 
la sintesi e la riproduzione degli enzimi che partecipano al ciclo vitale del virus. Il Pau D’Arco incrementa la 
resistenza aspecifica dell’organismo. 
L’effetto antimicotico e antiparassitario è garantito dalla sostanza chiamata xilodina, secreta dalla corteccia 
dell’albero, la quale, agendo in combinazione con il lapaciolo, inibisce la crescita e lo sviluppo si svariati tipi di 
micosi, fra cui quelle vaginali (candidosi, tricofitosi). Persino il legno ricavato da quest’albero manifesta una 
straordinaria resistenza a diversi tipi di funghi: sul fusto della pianta, infatti, i funghi non attecchiscono. 
 

Ingredienti Dose giornaliera (3 capsule) 

Estratto di corteccia di Pau d’Arco 600 mg 

Estratto di Ulivo 210mg 

Estratto di Mate 90mg 

Capsula (idrossipropilmetilcellulosa, acqua). Cocco in polvere, Farina di 
riso 
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Il selenio agisce insieme alla vitamina C per accresce il potenziale della corteccia di Pau D’Arco. Si tratta di uno 
degli antiossidanti più potenti, che va a difendere cellule e tessuti dall’azione nociva dei fattori di stress, dalle 
radiazioni, dalle sostanze chimiche e dai metalli pesanti. Previene l’invecchiamento precoce. Rinforza le difese 
immunitarie indebolite e stimola i linfociti “natural killer” (NK) e i macrofagi nel contrastare virus e batteri 
patogeni.  
 

La vitamina C è essenziale per la massima assimilazione del Selenio. Rafforza le pareti dei vasi sanguigni 
rinforza le pareti capillari, rendendole più robuste e meno penetrabili dai batteri, allevia le malattie da 
raffreddamento e ne riduce il decorso. Potenzia i processi riparativi e la resistenza alle infezioni e partecipa 
alla sintesi di proteine con funzione difensiva. 
 

Il prodotto Corteccia di Pau D’Arco con Selenio svolge un’azione benefica nelle seguenti situazioni: 
• malattie respiratorie (infezioni virali delle vie respiratore, influenza, tracheite, bronchite) 
• processi infiammatori di varia localizzazione 
• terapia complessa per malattie dell’apparato urogenitale 
• disturbi dovuti a micosi 
• lesioni purulente della pelle 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1-2 capsule al giorno durante i pasti  

 
 
 
 

 Pentokan 
Confezione: 20 compresse effervescenti 

Pentokan è un prodotto progettato specificamente per prevenire la carenza di potassio nella cellula, 
iniziale mattone strutturale del corpo. Il compito di PentoKan è di garantire una costante 
concentrazione di potassio all'interno della cellula. Questo prodotto crea le condizioni ottimali per 
un rapido ripristino delle risorse energetiche delle cellule, garantisce la funzione ottimale della 
pompa sodio-potassio e mantiene la completa vitalità cellulare anche in condizioni di stress 
ossidativo. Pentokan è la chiave del corretto e sano funzionamento delle cellule e dell'organismo nel 
suo complesso. È indispensabile per chi conduce uno stile di vita molto attivo, chi lavora sotto 
pressione e in situazioni di costante stress. 
 

Pentokan è un rapido ed efficace metodo per assicurare all’organismo potassio, vitamina C e ribosio. 
Grazie alla sua forma solubile i componenti attivi dell’integratore sono assimilati meglio e più 
rapidamente. La biodisponibilità del potassio contenuto nelle compresse effervescenti raggiunge 

il 97,5% 
Principi attivi: 
Potassio.  È un componente cellulare fondamentale, indispensabile per il corretto funzionamento della cellula 
e per la salute dell’organismo nel suo complesso. È contenuto in tutti i fluidi intracellulari ed aiuta a 
normalizzare l’equilibrio acido-base. Il potassio è importante per la salute del cuore, riducendo il rischio di 
miocardio. Un basso contenuto nel sangue aumenta il rischio di aritmia. Dal livello di questo minerale nel 
corpo, dipende la nostra capacità di lavoro ed energia, quando diminuisce (a causa dell’intensa attività fisica 
o mentale, stress, nutrizione sbilanciata), una persona si sente molto spossata. 
Vitamina С.  Acido L-ascorbico, estremamente importante per il nostro organismo. Aiuta a rifornire di ossigeno 
i muscoli e i tessuti e favorisce l’assimilazione delle proteine. Grazie a ciò accelera il recupero in caso di intensi 
sforzi fisici o stress ed il corpo viene protetto dall’invecchiamento precoce. È indispensabile per chi ha una vita 
attiva ed è spesso sotto stress. La Vitamina C ha proprietà antiossidanti, interviene nella sintesi del collagene 
e favorisce l’assimilazione delle proteine. 
Il Ribosio è indispensabile per la sintesi della molecola dell’ATP (adenosina trifosfato) – la principale fonte di 
energia dell’organismo, grazie alla quale tutte le cellule dell’organismo possono immagazzinare o disporre di 
energia per lo svolgimento delle reazioni biochimiche. Il ribosio è particolarmente importante per gli atleti: la 
concentrazione di ATP nelle cellule dopo l’allenamento (o altra situazione stressante) è significativamente 
ridotta e l’uso supplementare di ribosio aiuta a ripristinare le riserve energetiche. 
 

Perché il POTASSIO è importante? 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 

Pau d’Arco 1000 mg 
 

Vitamina C 120mg 150% 

Selenio 60mcg 110% 

Capsula (idrossipropilmetilcellulosa). Crusca di riso  
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• aiuta a normalizzare l’equilibrio acido-alcalino intracellulare, che è molto importante per la salute 
dell’organismo nel suo complesso. 
• fa bene alla salute del cuore e aiuta a mantenere una regolare frequenza cardiaca. 
• è un elettrolita necessario per la condizione degli impulsi nervosi. Il normale funzionamento del sistema 
nervoso e del cervello dipende in gran parte da questo minerale. 
• aiuta ad aumentare la resistenza muscolare, che è particolarmente importante se si è attivamente 
impegnati in attività sportive o si conduce uno stile di vita attivo. 
• attiva il metabolismo energetico, fornendo il sostegno per un’elevata efficienza dell’organismo. 
• mantiene la densità ossea e riduce il rischio di osteoporosi, che si fa particolarmente significativo per le 
persone di età superiore ai 50 anni.   
 

Perché contiene VITAMINA C e RIBOSIO? 
Grazie a questi due componenti, Pentokan permette all’organismo di riprendersi molto più rapidamente dopo 
intensi sforzi o stress. Il ribosio svolge un ruolo importantissimo nel metabolismo cellulare ed è lo zucchero 
che è implicato più direttamente nella sintesi dei nucleotidi. È il precursore fondamentale nella biosintesi 
dell’RNA e dell’adenosina (componente essenziale nella produzione di ATP e nell’ATP-asi sodio-potassio, la 
cosiddetta pompa Na/K) e, nella forma deossiribosio, nella sintesi del DNA. Il nostro corpo è in grado di 
produrre o, come si dice più precisamente, sintetizzare il ribosio (cosa che invece non è possibile per l’acido 
ascorbico, che deve quindi essere assimilato con la dieta alimentare o con integratori). Il ribosio rende più 
veloce il trasferimento di potassio ed aumenta l’efficacia della sostanza. 
 

I tentativi degli scienziati di capire esattamente come funzioni la cellula ha portato alla scoperta della pompa 
sodio-potassio, un meccanismo che pompa continuamente il sodio fuori dalla cellula e pompa all'interno di 
essa il potassio, creando una certa differenza tra le concentrazioni di questi due elementi su entrambi i lati 
della membrana.  
Questa è la condizione necessaria dei processi più importanti della vita: esecuzione dell'impulso nervoso nelle 
cellule, garanzia di una sana frequenza cardiaca e bilancio idrico, nonché la regolazione del metabolismo 
cellulare.  
 

Pentokan: 
• aiuta a mantenere un alto livello di energia e prestazioni 
• promuove una regolazione efficace del metabolismo intracellulare 
• fa bene in caso di carenza alimentare di potassio dovuta ad una dieta rigorosa 
• è essenziale prima, durante e dopo intensi sforzi fisici e allenamento sportivo 
• favorisce la salute del cuore e dei vasi sanguigni 
• previene l’osteoporosi 
 

Istruzioni per l’uso: 
Sciogliere 1 compressa effervescente in 60ml di acqua o succo 
di frutta, 1-2 volte al giorno durante i pasti.  

 

 

Phyto Control 
 Confezione: 90 capsule 

BP Phyto Control è un complesso di additivi biologicamente attivi di origine vegetale per 
alimenti, destinato a sostenere i vasi sanguigni e mantenere in norma la pressione 
arteriosa. Il complesso degli estratti di piante aiuta a rafforzare i vasi, migliorare il tono 
vascolare, stabilizza la circolazione e può prevenire l’infiammazione dei vasi. 
 

Principi attivi: 
 

Estratto di bacche di biancospino È un componente vegetale di gran valore per le sue 
proprietà. Biancospino è considerato uno dei migliori cardiotonici naturali, stimola 
delicatamente la funzione dei vasi. Facilita la dilatazione dei vasi coronarici e periferici, 
migliora la circolazione sanguigna nel muscolo cardiaco e nel cervello. Ha un moderato 
effetto ipotensivo. Questo effetto è inerente alla frutta del gruppo flavonoidi (iperoside, 

quercitina) e agli acidi triterpeni (oleanolico, ursolico, crategico). Queste sostanze migliorano la circolazione 
sanguigna coronarica e celebrale, rinforzando notevolmente il flusso del sangue della macro e 
microcircolazione. Inoltre abbassano il livello generale di colesterolo nel sangue e previene la formazione delle 

Ingredienti Dose giornaliera (2 compresse) *AR 

Potassio (bicarbonato) 840 mg 42% 

Vitamina C 200mg 250% 

Ribosio 40mg  
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placche di colesterolo, inibiscono l’attività delle prostaglandine e dei fermenti che provocano infiammazioni 
dentro i vasi sanguigni. La pianta contiene la vitamina C in abbondanza, un importante stabilizzatore delle fibre 
collagene che creano le pareti dei vasi. 
 

L’Estratto di chicchi verdi di caffè arabico in confronto al caffè tostato contiene la quantità massima di acido 
clorogenico salutare. Con l’elaborazione calda dei grani, gli acidi vengono distrutti. Gli acidi clorogenici nel 
sangue ed i lipoidi abbassano l’azione della dialdeide, un ossidante attivo di colesterolo e lipoproteine di bassa 
densità, aiutando così a proteggere i vasi dallo stress ossidante e danni. Il caffè verde è vasodilatatore e 
migliora il flusso sanguigno. La caffeina presente nei chicchi ha un effetto doppio sul livello di pressione 
arteriosa: se è in norma – non la cambia o solo la alza un po’, se è bassa – la normalizza.  
 

L’Estratto di foglie di leonurus ha un blando effetto calmante. 
 

L’Estratto di scutellaria baicalensis Si tratta di una pianta dell’Estremo Oriente ben conosciuto dagli erboristi 
di Tibet e Altai. Con l’influenza dei suoi principi attivi, i vasi si allargano e la circolazione del sangue si 
normalizza. Nello stesso tempo la scutellaria sostiene il ritmo delle contrazioni cardiache, abbassando il carico 
elevato sul miocardio.  
 

L’Estratto di fiori di bisco di Cina è la fonte degli acidi organici (citrico, malico, ascorbico), acido di ibisco, 
antociani, flavonoidi, fitosteroli che in complesso creano un effetto tonificante sui vasi sanguigni. 
 

BP Phyto Control si distingue per i suoi effetti benefici:  
• rinforza e difende i vasi sanguigni  
• mantiene la pressione arteriosa nella norma 
• protegge i vasi sanguigni dallo stress ossidante 
• rinforza la resistenza e elasticità delle pareti dei vasi 
• ottimizza la circolazione del sangue 
• ha proprietà antiossidanti e riparative 
• previene gli stati infiammatori dei vasi sanguigni 
• aiuta a ridurre il colesterolo 
 

Istruzioni per l’uso: 
 2 capsule 1 volta al giorno, a metta mattinata prima del pranzo 
 

 
 

PhytoMix Donna 
 Confezione: 30 capsule 

PhytoMix per la Donna agisce beneficamente sul quadro ormonale dell’organismo 
femminile, ha una moderata azione rilassante, aiuta a combattere lo stress, le nevrosi e 
l’insonnia. È un prodotto non ormonale, ideato per favorire la salute fisica e il benessere 
psicologico della donna nel periodo della menopausa e ridurre il malessere causato dai suoi 
sintomi (vampate, sudorazione, squilibri emozionali, insonnia, depressione).  
L’integratore contiene l’amminoacido beta-alanina, l’estratto di luppolo Lifenol, i lignani 
estratti dai semi di lini e l’estratto di zafferano.  
PhytoMix è un’alternativa sicura ed efficace ai preparati ormonali. I fitoestrogeni, gli 

aminoacidi e gli antiossidanti sono tutto ciò di cui occorre arricchire l’alimentazione per aiutare efficacemente 
l’organismo femminile nel periodo della menopausa.  
 

Principi attivi: 
La beta-alanina è un aminoacido che svolge un ruolo particolarmente importante poiché allevia molti dei 
sintomi che la donna deve affrontare nel periodo di entrata in menopausa, come l’ipersudorazione notturna, 
le vampate e gli sbalzi di pressione. L’assunzione di beta-alanina favorisce una riduzione della frequenza delle 
vampate, normalizza il ciclo “sonno-veglia” e migliora lo stato psicoemozionale. La beta-alanina è uno degli 
aminoacidi più efficaci per migliorare la qualità di vita nel climaterio. 
 

L’estratto di luppolo Lifenol® agisce beneficamente sulla salute dell’organismo femminile e la ragione di 
questo meraviglioso effetto risiede nelle sostanze contenute nei suoi fiori. È proprio dai fiori, infatti, che si 
estrae il fitoestrogeno 8-prenilnaringenina. Questa sostanza vanta delle proprietà che la rendono molto vicina 

Ingredienti Dose giornaliera  
(2 capsule) 

Estratto di bacche di biancospino 400 mg 

Estratto di foglie di leonurus 260mg 

Estratto di fiori di ibisco 200mg 

Estratto di chicchi verdi di caffè 140mg 

Estratto di radice di scutellaria 60mg 

Capsula (gelatina e acqua). Magnesio stearate. 
Microcrystatalline cellulose. Sostanze ausiliarie 
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agli ormoni estrogeni e la rendono capace di compensare la riduzione del calo di estrogeni nel periodo della 
menopausa. 
È stato testato che l’estratto di fiori di luppolo Lifenol®, caratterizzato da una concentrazione costante di 
componenti attivi, riesce a ridurre i dolori mestruali, normalizza il ciclo, allevia l’ipereccitabilità nervosa, 
l’irritabilità e la stanchezza, e migliora anche la qualità del sonno, favorendo il sonno profondo. 
 

I semi di lino sono ricchi di acido alfa-linolenico (che fa parte della famiglia degli acidi grassi essenziali omega-
3) e di sostanze fitochimiche come i lignani. I semi di lino sono estremamente salutari per la salute femminile 
in quanto fonte di fitoestrogeni, fattore estremamente importante nel periodo del climaterio. Secondo gli 
studi i fitoestrogeni dei semi di lino, arricchiti degli acidi grassi omega-3, favoriscono una considerevole 
attenuazione dei sintomi della menopausa. 
 

L’estratto di zafferano assicura uno spiccato effetto antidepressivo grazie alla sua capacità di regolare il livello 
di serotonina nel cervello. Com’è noto, la donna nel periodo del climaterio attraversa momenti di sconforto, 
apatia e difficoltà nella concentrazione. Queste anomalie emozionali sono causate dalla riduzione del livello di 
estrogeno, insieme al quale si abbassa anche il livello di serotonina – l’ormone delle felicità. Gli stati depressivi 
possono poi essere accompagnati da altri sintomi, quali un rapido aumento del peso corporeo o un eccessivo 
dimagrimento, oppure alterazioni del sonno. È stato provato con test clinici che lo zafferano facilita stati 
d’animo positivi e impedisce di accumulare sovrappeso. 
 

La MENOPAUSA non è una MALATTIA 
La Menopausa è una fase normale nella vita della donna, un processo graduale e fisiologico. Perché avviene?  
Con l’avanzare dell’età la funzione endocrina delle ovaie si riduce, diminuendo la produzione di estrogeno, 
determinando quindi una riorganizzazione ormonale in tutto l’organismo. Siccome gli ormoni regolano diversi 
processi vitali, succede che la loro crescente carenza nel climaterio si manifesta con svariati e spiacevoli 
sintomi: irregolarità del ciclo mestruale, vampate e sudorazione, mal di testa, aumento della pressione 
arteriosa, cambi di umore improvvisi, riduzione della libido, insonnia, sonnolenza/affaticamento, irritabilità, 
irrequietezza, depressione, disturbi della memoria, ritmo cardiaco accelerato. 
 

Gli ormoni sessuali femminili – gli estrogeni – intervengono nell’attività dell’apparato riproduttivo, dell’ipofisi, 
dell’ipotalamo, delle ghiandole mammarie, del cervello, dell’apparto cardiocircolatorio e osteomuscolare, 
della vescica, della pelle, dei capelli, dell’intestino crasso e del fegato. Conseguentemente il venire a mancare 
degli estrogeni determina un’alterazione e un peggioramento dell’attività di tutti questi organi e apparati.  
Non appena l’effetto “magico” degli estrogeni termina (periodo della menopausa) la donna raggiunge 
statisticamente l’uomo per quantità e gravità di patologie cardiovascolari. La mortalità femminile nell’età 
compresa tra i 50 e i 94 anni è legata principalmente a malattie cardiovascolari (fra cui l’infarto miocardico e 
l’ictus). Per quanto vogliamo evitare, rimandare o addirittura “saltare” la fase del climaterio, ciò non è 
possibile. Si tratta di un processo naturale stabilito dalla natura. Allora come possiamo alleviare o ridurre il più 
possibile i sintomi fastidiosi, cercare di rendere questo periodo di vita più confortevole possibile?  
 

Con l’aiuto dei fitoestrogeni. 
I fitoestrogeni sono composti di origine vegetale che grazie alla loro somiglianza strutturale agli ormoni sessuali 
femminili sono impiegati con successo nella medicina attuale per correggere dolcemente gli scompensi 
ormonali, tra cui anche quelli del climaterio.  
Che cosa rappresentano questi fitoestrogeni e perché farne uso può costituire un’alternativa sicura alla terapia 
ormonale sostitutiva (TOS)? I fitoestrogeni sono sostanze particolari, rinvenibili in certe piante, che per 
struttura sono molto simili agli estrogeni femminili. Ma non essendo ormoni esse svolgono nell’organismo 
un’attività estrogeno-simile, grazie alla quale i sintomi spiacevoli causati dalla carenza di estrogeno endogeno 
vengono attenuati.  Chiaramente queste sostanze non sono in grado di sostituire completamente gli estrogeni, 
tuttavia, possono migliorare notevolmente la condizione di benessere della donna che sta attraversando la 
menopausa. Il loro indiscutibile vantaggio consiste nel fatto che non hanno effetti collaterali e 
controindicazioni, che invece sono inevitabili nei prodotti impiegati per la terapia sostitutiva.  
È quindi possibile impiegarli a lungo e ciò permette di migliorare la qualità di vita, prolungando verso la 
longevità la nostra fase di vita attiva.   
In quali alimenti si trovano i fitoestrogeni? Parlando di fitoestrogeni si menzionano quasi sempre la soia e i 
prodotti a base di soia, altri legumi come i piselli, i fagioli, le fave, la lenticchia e l’erba medica. Segale, orzo, 
riso, avena, grano e semi di girasole contengono fitoestrogeni. I germogli di questi cereali e il succo dei 
germogli ne sono ricchi in particolar modo. Possiamo inoltre arricchire il nostro menù di fitoestrogeni con gli 
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ortaggi, come la carota, il broccolo, il cavolfiore, il prezzemolo e il sedano, ma anche con aglio e zenzero, e con 
le albicocche secche. Gli oli vegetali – quello d’oliva, di soia, di semi di lino, di cocco, di sesamo, di germe di 
grano – sono anch’essi delle fonti di fitormoni per il nostro organismo.  
  

PhytoMix per la Donna: 
• favorisce una riduzione della frequenza e dell’intensità 
delle vampate di calore 
• svolge una funzione stabilizzante dello stato emozionale 
• favorisce la regolazione del ciclo sonno-veglia 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1-3 volte al giorno durante i pasti  
 

Phytoviron 
Confezione: 500ml 

Esclusivo fitoconcentrato di preziose sostanze vegetali per 
l’accrescimento della capacità difensiva dell’organismo. Contiene 21 
estratti attivi ad alta concentrazione che supportano il sistema 
immunitario e forniscono una protezione efficace contro virus e batteri. 
 

La ricchezza data dalla composizione naturale dell’estratto determina il 
suo largo spettro d’azione: 
• attiva le forze difensive dell’organismo 
• promuove l’immunità aspecifica (innata) e quella specifica (acquisita) 
• aiuta ad alleviare i sintomi, abbrevia la durata della malattia, riduce la 
probabilità di complicazioni 
• aumenta la capacità di adattamento dell’organismo 
• accelera i processi rigenerativi 

 

Phytoviron è una fonte di composti attivi contro virus, batteri e funghi: vitamine, saponine, acidi organici, 
macro e microelementi, steroli, flavonoidi, oli essenziali (fitoncidi), sostanze tanniche, sostanze amare 
 

Principi attivi: 
     

Phytoviron contiene estratti di 21 piante officinali provenienti da diverse parti del mondo (Finlandia, Polonia, 
Russia, Germania, Romania, Ucraina, Bulgaria, USA, Argentina, Marocco, Egitto, Mongolia, Cina, Sud Africa): 
Foglie di aloe arborescens – si comporta come uno stimolante biogenico. Promuove la produzione 
dell’interferone rafforzando la fagocitosi e i processi di rigenerazione nei tessuti. 
Fiori di tiglio – grazie al loro elevato contenuto di acido ascorbico (circa il 30%), sono in grado di migliorare le 
capacità difensive dell’organismo. I flavonoidi aiutano a ridurre l’infiammazione e aumentano la sudorazione. 
Radice di rodiola rosea – aiuta ad aumentare l’attività delle cellule immunitarie dei linfociti-T e previene la 
depressione dell’attività dei linfociti-B dovuta allo stress. Possiede proprietà adattogene e stimolanti, aumenta 
la resistenza e la performance fisica. 
Fiori di calendula – presenta un alto contenuto di carotenoidi, oli essenziali, flavonoidi e acido ascorbico; 
queste sostanze attive aiutano a ridurre l’infiammazione, rafforzano i capillari e facilitano la rigenerazione di 
tutte le mucose. 
Foglie di genziana – aiuta l’organismo debilitato durante e dopo il raffreddore a rafforzare l’efficienza delle 
difese immunitarie. Il contenuto di glicosidi amari stimola il tratto gastrointestinale, migliora l’assorbimento 
dei nutrienti e l’appetito.  
Radice di liquirizia – contiene una saponina, la glicerrizina, che aumenta l’attività secretoria delle mucose delle 
vie respiratorie superiori e aiuta ad espettorare con la tosse. Aiuta ad espellere via dall’organismo le sostanze 
tossiche. In combinazione con altre piante, stimola l’immunità aspecifica.   
Fungo di Chaga (fungo della betulla): i suoi principi attivi più importanti sono dei pigmenti che formano un 
complesso polifenolcarbonico cromogenico in combinazione con polisaccaridi, acido agaricinico e acido del 
chaga (umico-simile). È uno stimolante biogenico, aumenta la resistenza ai raffreddori, migliora il metabolismo 
e l’emopoiesi. 
Bacche di rosa canina – L’attività biologica dei frutti di questa pianta è determinata dall’acido ascorbico che 
contegono. La rosa canina aumenta la resistenza aspecifica dell’organismo, migliora la rigenerazione dei 
tessuti e la sintesi degli ormoni, riduce la permeabilità vascolare. 

Ingredienti Dose giornaliera (3 capsule) 

Beta-alanina 1200 mg 

Estratto di spighe di 
luppolo 

300mg 

Estratto di semi di lino. Estratto di zafferano. Farina di riso.  
Agente antiagglomerante: biossido di silicio. Capsula 
vegetale (idrossipropilmetilcellulosa, acqua) 
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Radice di eleuterococco – Gli speciali glicosidi contenuti nelle radici della pianta – gli eleuterosidi – spiegano 
le sue proprietà adattogene: essi aumentano infatti la resistenza dell’organismo nella stagione più interessata 
dalle epidemie, in caso di sbalzi di temperatura, raffreddamento o esposizione a sostanze nocive 
dell’ambiente. Aiuta a recuperare la forma fisica dopo una malattia o in caso di spossatezza dovuta ad 
eccessiva attività. 
Echinacea purpurea – è una delle piante officinali più popolari, con una lunga storia di utilizzo nella medicina 
popolare. Aumenta le difese naturali dell’organismo attivando i macrofagi (cellule immunitarie). Svolge 
un’azione contrastante nei confronti di molti microbi patogeni. 
Radice di scutellaria baikalensis – contiene flavonoidi che determinano un effetto calmante e regolano i cicli 
sonno-veglia. È considerata un potente antiossidante. 
Radice di angelica officinale – contiene un olio essenziale della famiglia dei fitonicidi e ha un effetto rinforzante 
sul sistema immunitario. I tannini e le cumarine sono sostanze attive contro i batteri. Le sostanze amare 
stimolano l’appetito, aumentano la secrezione delle ghiandole e stimolano la motilità del tratto 
gastrointestinale; aiutano inoltre l’espettorazione.   
Radice di astragalo – contiene vari acidi organici, tra cui l’acido ascorbico, che stimola il sistema immunitario, 
le vitamine del gruppo B, polisaccaridi e flavonoidi. Attiva la produzione di interferone. I polisaccaridi 
promuovono un rapido recupero, sono un ottimo ricostituente per combattere la debolezza.  
Radice di salvia rosa cinese – migliora il metabolismo 
Foglie di betulla – contengono oli essenziali, flavonoidi, fitoncidi e tannini, che contrastano la crescita dei 
microrganismi patogeni, alleviano l’infiammazione e hanno proprietà antiossidanti. 
Foglie di rosmarino – è ricche di oli essenziali, macro e microelementi, fitoncidi. Il rosmarino attiva le difese 
dell’organismo, vanta una notevole attività contro molti microrganismi patogeni e dà giovamento in caso di 
tosse e il mal di gola. 
Estratto di foglie di ortica – I principi attivi della pianta stimolano la formazione degli eritrociti e accelerano la 
rigenerazione dei tessuti danneggiati, impediscono la moltiplicazione degli agenti patogeni e promuovono 
l’attivazione dell’immunità naturale (congenita). 
Centaurea minore – contiene vitamina C e quindi aumenta l’efficacia delle difese immunitarie; le sostanze 
amare stimolano invece l’apparato digerente e contrastano gli agenti patogeni. Se assunta regolarmente 
esercita un effetto tonificante sull’organismo. 
Bacche di ginepro – contengono oli essenziali che migliorano le reazioni immunologiche e stimolano la 
formazione dell’enzima lisozima, il quale esercita un’azione antibatterica.   
Bacche di olivello spinoso – sono un concentrato di sostanze benefiche, estremamente utili per rafforzare le 
difese dell’organismo (soprattutto durante la stagione dei raffreddori), e per accelerare la guarigione di ulcere, 
ferite ed erosioni. Queste bacche vantano proprietà antiossidanti e adattogene; accelerano inoltre l’escrezione 
delle sostanze nocive dall’organismo. 
Equiseto campestre – contiene la luteolina-5-glicoside, attiva contro i microbi e contro l’infiammazione. Il suo 
complesso di sostanze attive regola la funzione della vescica, accelera e aumenta la minzione. 
 

Alcuni di questi estratti vegetali hanno un impatto sulle singole catene dell’immunità specifica (acquisita) e 
aspecifica (innata), aumentando la resistenza dell’organismo. Altri estratti contengono oli essenziali – i 
fitoncidi – cioè sostanze biologicamente attive volatili che uccidono o inibiscono la crescita e lo sviluppo degli 
agenti patogeni. Altri ancora aumentano la resistenza non specifica dell’organismo all’azione nociva di vari 
fattori, stimolano il metabolismo, migliorano il trasporto dell’ossigeno, aiutano a far fronte allo stress e alla 
fatica. Numerosi estratti vegetali sono caratterizzati da un contenuto piuttosto elevato di vitamina C naturale, 
la quale, in combinazione con esperidina, rutina, quercetina e carotenoidi, svolge un ruolo importante nel 
sistema immunitario: attiva la produzione di interferone, promuove la sintesi degli anticorpi, interviene nella 
stimolazione della produzione di cellule responsabili dell’eliminazione di virus e batteri. 
Phytoviron attiva tutti i livelli di protezione immunitaria: 

➢ Accelera la rigenerazione della pelle, mantenendo la sua funzione di barriera  
➢ Ostacola la penetrazione degli agenti patogeni e promuove la produzione di interferone 
➢ Attiva la sintesi degli anticorpi 

 

Phytoviron ti dà tutta la forza dei componenti naturali per un supporto extra alle tue difese immunitarie 
durante la stagione dei virus e dei raffreddori. L’attenta combinazione degli ingredienti e la calibrata 
proporzione dei dosaggi assicura una sinergia che rende il fitoconcentrato altamente efficace. 
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Istruzioni per l’uso: 
Mescolare 1 misurino (15ml) con un 
mezzo bicchiere di acqua ed assumere 
1-2 volte al giorno dopo i pasti per 30 
giorni 
 
 

 
 
 

Premium Spirulina 
Confezione: 200 compresse 

Secondo l’OMS, la spirulina è uno dei principali elementi nutritivi con funzione sia curativa 
che preventiva conosciuti nel ventunesimo secolo. È un’alga dallo straordinario valore 
nutritivo. Ha un effetto benefico sulla salute che abbraccia svariati aspetti: compensa le 
carenze vitaminico-minerali, favorisce una normalizzazione del livello di colesterolo nel 
sangue, regola la pressione arteriosa, stabilizza il livello di zucchero nel sangue, regola il 
metabolismo di proteine, carboidrati e grassi, e favorisce l’evacuazione dei 
radionuclidi. Alga  
Ogni compressa contiene 500 mg di pura spirulina biologica senza alcun’altra sostanza.  
 

La Spirulina può essere definita allo stesso tempo un batterio e una pianta, capace quindi 
di svolgere il processo della fotosintesi. I suoi pigmenti color verde-azzurro riescono, 

sfruttando l’energia solare, a trasformare l’anidride carbonica e l’acqua in complessi composti organici. La 
spirulina ha pertanto una sua valenza ecologica, che si somma alla sua dote di alimento semplice e allo stesso 
tempo straordinariamente nutriente, custode di preziose sostanze nutritive in forma concentrata e piuttosto 
difficili da reperire in qualsiasi altro tipo di alimento vegetale.  
 

La membrana delle cellule della spirulina è composta di «teneri» mucopolisaccaridi, che riusciamo a digerire 
facilmente, assimilando le preziose proteine di questa microalga (più del 60%), che forniscono all’organismo 
tutti gli aminoacidi indispensabili, fra cui gli 8 essenziali. Al confronto, gli alimenti di provenienza animale 
contengono una gran quantità di grassi, che nella spirulina sono invece ridotti al 5-6% , costituito perlopiù da 
acidi grassi polinsaturi, molto salutari per l’organismo. Fra di essi l’acido linoleico e l’acido gamma-linoleico: 
quest’ultimo è reperibile in natura soltanto nel latte materno. 
Spirulina è un prodotto formidabile per chi desidera tenere il peso sotto controllo, purificarsi, aumentare le 
proprie risorse energetiche, o semplicemente sentirsi in forma. 
 

Principi attivi: 
 

Il complesso di acidi grassi polinsaturi contenuti nella spirulina svolge un importante ruolo nella regolazione 
dei processi intracellulari dell’organismo. Ha un marcato effetto antisclerotico, si distingue per la sua azione 
anti-ischemica e come stimolatore del cuore. 
La spirulina è anche indicata per chi non ha una buona digestione, soprattutto nella terza età, quando è più 
probabile il rischio di stipsi.  
L’alga, infatti, fa aumentare considerevolmente la popolazione di lattobatteri e bifidobatteri nell’intestino. 
L’assunzione di spirulina da parte di persone di età avanzata in dosi di 2 g al giorno può ridurre seriamente il 
livello di colesterolo nel sangue, così come ridurre la nefrotossicità generata dall’azione di medicine e metalli 
pesanti. 
Anche chi è affetto da inappetenza a seguito di operazioni subite, o da altre malattie, beneficia dell’assunzione 
di spirulina grazie alla sua alta concentrazione di proteine e vitamine. In caso di colite ulcerosa, di disturbi 
della digestione e di intolleranza a determinati alimenti, la spirulina aiuta ad ottenere rapidamente e in forma 
concentrata le necessarie sostanze nutritive senza sovraccaricare stomaco e intestino. 
 

La spirulina è inoltre la più ricca fra le fonti conosciute di vitamine A, B12, E ed F. In 10 g di spirulina si trovano 
tre volte il fabbisogno giornaliero di vitamina B12. La carenza di cianocobalamina (B12) è un fenomeno che si 
verifica di solito dopo i cinquant’anni. È anche un problema in cui possono incorrere i vegetariani, le donne in 
gravidanza, i fumatori incalliti o le persone affette da malattie gastrointestinali. La carenza di B12 si manifesta 
con debolezza, frequente stanchezza, riduzione del rendimento fisico, peggioramento della memoria e 
alterazioni del ciclo mestruale. 
 

Ingredienti : Per Dose giornaliera (15ml) 

Estratto di aloe arborescens 4,5mg, Estratto di tiglio selvatico 4,5mg, Estratto di rodiola 
rosea 4,5mg, Estratto di calendula 4,5mg, Estratto di liquirizia 4,5mg, Estratto di fungo 
chaga 4,5mg, Estratto di rosa canina 4,5mg, Estratto di ginseng siberiano 4,5mg, Estratto 
di echinacea 4,5mg, Estratto di zucchetto cinese 4,5mg, Estratto di angelica 4,5mg, Estratto 
di salvia cinese 4,5mg, Estratto di betulla bianca 2,2mg. Estratto di rosmarino 2,2mg, 
Estratto di ortica 2,2mg, Estratto di centaurea minore 2,2mg, Estratto di ginepro comune 
2,2mg, Estratto di olivella spinosa 2,2mg 
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Nella spirulina si riscontrano anche svariati minerali e microelementi. Degna di nota è la sua alta 
concentrazione di antiossidanti quali il betacarotene, il selenio e il germanio. Nella spirulina si trova 5 volte la 
quantità di ferro che si riscontra, ad esempio, nel lievito di birra o nel prezzemolo. L’impiego di spirulina offre 
risultati già dal primo mese: un aumento generale del tono, la normalizzazione della pressione arteriosa, il 
miglioramento dei processi metabolici, un aumento della resistenza aspecifica dell’organismo e una diffusa 
azione antitossica e antianemica. 
La spirulina, essendo una fonte naturale di iodio, proteine e vitamine, è ideale per ripristinare un corretto 
metabolismo in caso di disfunzioni causate dalla tiroide o dovute a carenze nell’apporto vitaminico, minerale 
e proteico dato dall’alimentazione. 
 

L’impiego di Spirulina in Compresse è efficace nel trattamento e nella prevenzione dei seguenti casi: 
• carenze proteiniche e mineral-vitaminiche / anemia 
• disturbi del tratto gastrointestinale / stipsi e disbiosi 
• aterosclerosi e disturbi associati 
• difese immunitarie basse 
• ipotiroidismo 
• correzione del peso 
• astenia nel periodo della convalescenza 
 

 Istruzioni per l’uso: 
2 compresse 2 volte al giorno durante i pasti  

 
 
 

Prenatal + 
 Confezione: 30 capsule  

Prenatal+ sostiene la salute della donna in gravidanza e favorisce uno sviluppo 
armonico del feto. Contribuisce a ridurre la probabilità di anomalie congenite. 
Contiene tutti i nutrienti più importanti il periodo della gravidanza: vitamine, minerali 
e acidi grassi polinsaturi in concentrazioni ottimali.  
 

Principi attivi: 
 

Acidi grassi Omega 3 (DHA) Si tratta di un componente chiave per la salute della 
futura mamma e del suo piccolo. Penetrando attraverso la placenta e raggiungendo 
il feto, favorisce lo sviluppo del cervello, del sistema nervoso e degli occhi. Il DHA aiuta 
a rinforzare i vasi sanguigni e i capillari, favorisce una normalizzazione dell’attività 
cardiaca, riduce il livello di colesterolo “cattivo”. Assicurare una quantità sufficiente 
di DHA all’organismo della donna gestante riduce il rischio di parto prematuro. 

 

Vitamina D Durante la gravidanza questa vitamina è particolarmente necessaria poiché in sua assenza il calcio 
viene assimilato in misura molto minore. Una sua carenza può causare rachitismo, che fra le sue conseguenze 
ha uno scorretto sviluppo del sistema scheletrico. 
 

Le vitamine del gruppo B assicurano il regolare funzionamento del sistema nervoso e svolgono un ruolo attivo 
nei processi metabolici legati alla formazione del feto. La carenza di vitamine B9 e B12 può comportare 
alterazioni nella formazione del tubo neurale nel feto, un ritardo nello sviluppo intrauterino, aumenta le 
probabilità di aborto spontaneo e il rischio di parto prematuro. 
 

La niacina e la vitamina E sono necessarie per il normale sviluppo del feto e per il corretto funzionamento 
della placenta. Costituiscono un sostengo all’organismo nella conduzione della gravidanza e prevengono il 
rischio di aborto negli stadi iniziali. Sono indispensabili per il normale sviluppo del feto (in particolare, 
intervengono nella formazione dell’apparato respiratorio). La vitamina E migliora la funzione delle ovaie, 
favorisce un quadro ormonale regolare e contrasta l’aborto spontaneo. 
 

Selenio e zinco Una pronunciata carenza di selenio e zinco determina nella gestante il rischio di anomalie 
congenite nel nascituro (debolezza muscolare, difetti della colonna vertebrale o del cuore, malattie 
dell’apparato respiratorio, scompensi nervosi). La carenza di questi minerali può persino provocare una 
tossicosi tardiva, gonfiori, anemia e un parto prematuro.  
 

Ingredienti Dose giornaliera (4 compresse) 

Spirulina 2000 mg 
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Lo iodio è determinante per il corretto funzionamento della ghiandola tiroidea. Un apporto insufficiente di 
questo elemento durante la gravidanza può indurre nella madre la comparsa del gozzo e le conseguenti 
alterazioni funzionali della tiroide, e può inoltre essere la causa dello sviluppo di problemi alla tiroide nel 
bambino. Pertanto durante la gravidanza viene vivamente consigliato di controllare la tiroide e colmare 
eventuali carenze di iodio. 
 
 

Perché usare Prenatal+ 
Durante la gravidanza e l’allattamento al seno aumenta il fabbisogno di sostanze nutritive (vitamine, minerali, 
PUFA e altri nutrienti) poiché questi sono necessari non soltanto per mantenere l’organismo materno in salute, 
ma anche per lo sviluppo del piccolo. Ad esempio, la quantità di acido folico (vitamina B9) necessaria 
giornalmente durante la gravidanza si raddoppia!   
 

L’integrazione di vitamine è importante persino per coloro che stanno solo programmando una gravidanza: 
l’organismo infatti deve essere adeguatamente preparato al concepimento e alla gestazione.  
Se prima di affrontare la gravidanza la donna ha risentito anche solo di una lieve carenza vitaminica, dopo il 
concepimento questa carenza può facilmente diventare un’ipovitaminosi. I tipici sintomi sono il peggiorare 
della salute della pelle, della condizione delle unghie e dei capelli, stanchezza e apatia.   
La carenza di vitamine durante la gravidanza pregiudica direttamente la salute della gestante e del bambino. 
Nel primo trimestre la mancanza di vitamine e microelementi può diventare la causa di uno sviluppo anomalo 
del feto e persino comportarne la perdita. Nel secondo e terzo trimestre la carenza di vitamine comporta 
spesso un’alterazione nella formazione degli organi e genera problemi nel funzionamento dell’apparato 
cardiovascolare e digerente, nel sistema nervoso ed endocrino del nascituro.  
 

In famiglia alla donna in gravidanza viene spesso consigliato di mangiare di più; tuttavia, è ormai comprovato 
che il “mangiare per due” non raddoppia le probabilità di far nascere un bambino perfettamente sano. 
Sicuramente però si avrà un significativo aumento di peso, aumentando il rischio di complicanze durante la 
gravidanza e il parto.  Ciò è particolarmente valido durante il primo trimestre: se la donna è in normopeso, in 
questo primo periodo non ha alcun bisogno di calorie aggiuntive “per il bambino”. Deve invece aumentare la 
quantità di vitamine!  
Per di più “rinforzare” l’alimentazione (pur se con prodotti naturali) non garantisce affatto l’apporto di tutti i 
nutrienti necessari. È noto che gli alimenti che oggi consumiamo sono poveri di vitamine minerali e nello stesso 
tempo “ricchi” di sostanze nocive, particolarmente indesiderabili durante la gravidanza.   
Per soddisfare il fabbisogno giornaliero di acidi grassi polinsaturi sarebbe necessario consumare ogni giorno 
del pesce di qualità, di difficile reperimento nei negozi alimentari.  
 

La frutta e verdura dei supermercati ha un bellissimo aspetto ma sotto il profilo vitaminico non è affatto 
raccomandabile. Per di più in molti casi i prodotti ortofrutticoli conservano tracce di pesticidi e di nitrati, 
componenti dei fertilizzanti azotati. Per migliorarne la conservabilità spesso sono anche trattati con delle 
apposite sostanze. Particolare attenzione va fatta soprattutto con la frutta e la verdura non di stagione.  
Un’ulteriore concausa di carenze di vitamine e minerali può essere l’intolleranza a determinati alimenti o 
addirittura un’allergia. Ad esempio, per via dell’intolleranza al lattosio una donna in stato di gravidanza esclude 
dalla sua alimentazione i latticini, ma ciò può causarle una carenza di calcio e vitamina D.  
Durante la gravidanza può anche avvenire un repentino cambio di gusti, può aumentare la sensibilità a 
determinati odori. Molte donne smettono di colpo di consumare pesce, oppure altri alimenti, che fino alla 
gravidanza consumavano persino con piacere. Nelle donne vegetariane è particolarmente alto il rischio di non 
riuscire a colmare il fabbisogno dei nutrienti di cui sono ricchi gli alimenti di origine animale.  
 

Il Complesso mineral-vitaminico Prenatal +   
• Compensa le carenze dei nutrienti che sono particolarmente necessari durante la gestazione e la lattazione 
• Assicura uno sviluppo armonico del feto 
• Previene i problemi di salute che possono riguardare più spesso la donna in gravidanza 
• Riduce il rischio di complicanze durante la gestazione e il parto  
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante i pasti  

 

 

Ingredienti 

DHA 200mg (da olio di pesce), Biotina 50µg, Vitamina B5 (calcio-D-pantotenato) 
6mg, Vitamina D3 (colecalciferolo) 5µg, Vitamina B12 (cianocobalamina 0,1%) 
3,5µg, Acido folico 400 µg, Niacina 15 µg, Iodio 150 µg, Vitamina B6 1,9 µg, 
Vitamina B1 1,1mg, Vitamina E (D-a-tocoferolo) 13mg, Zinco (ossido) 2,25mg 
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Protivity Ultra 
Confezione: 150 compresse 

 

Protivity Ultra è un complesso di 11 aminoacidi non essenziali ed essenziali per integrare e 
arricchire la dieta quotidiana.  
Le proteine sono il principale materiale da costruzione del corpo. Tutti i tessuti e gli organi sono 
costruiti da esso. Per l'assimilazione, le proteine del cibo devono fare molta strada e nel 
processo di digestione devono essere convertite in singoli amminoacidi. Ci vuole tempo ed 
energia. L'uso di aminoacidi accelera notevolmente l'assimilazione e non richiede un elevato 

consumo di energia. 
Protivity Ultra aiuta a reintegrare la carenza proteica nella dieta, ottimizza il metabolismo e aiuta a ripristinare 
muscoli, articolazioni e legamenti. È utile per costruire massa muscolare, essenziale per rafforzare l'immunità, 
aumentare la resistenza del corpo. Non contiene OGM, soia, glutine. 
Protivity Ultra fornisce aminoacidi facilmente digeribili con un alto grado di efficienza, ottenuti con moderni 
metodi biotecnologici (fermentazione, idrolisi). Calorie minime - solo 7 kcal, da cui 0,02 g di carboidrati e 5,6 
g di proteine in ogni compressa. 
 

Principi attivi: 
Composizione equilibrata di: 
- aminoacidi essenziali (valina, leucina, isoleucina, lisina, treonina, fenilalanina) 
- non essenziali (arginina, istidina, glutammina, citrullina)  
- condizionatamente essenziali (cisteina) 
 

 Protivity Ultra è consigliato: 
• con una dieta squilibrata durante varie diete 
•  con intolleranza alle proteine del latte 
 per disturbi digestivi 
•  in caso di aumento dello stress fisico e intellettuale 
•  per accelerare la rigenerazione dopo infortuni, 
operazioni 
•  contro l’immunità indebolita e perdita di forza 
 
Istruzioni per l’uso: 
Gli adulti prendono 5 compresse al giorno ai pasti con un bicchiere 
d'acqua 

 
 
 

Safrino 
Confezione: 30  capsule vegetali 

 Aiuta a ritrovare un equilibrio emotivo in condizioni di stress quotidiano e frequente, 
permette di ridurre la tensione e l'irritabilità, migliora l'umore e la qualità del sonno. Aiuta 
a ripristinare l'equilibrio emotivo sotto stress anche causato da sindrome premestruale e 
menopausa, permette di ridurre gli effetti dello stress normalizzando la frequenza cardiaca. 
 

Principi attivi: 
Safr'Inside™, un estratto di zafferano esclusivo e brevettato. È il primo ed unico estratto di 
zafferano brevettato in Europa, il risultato di 7 anni di ricerca della ditta francese 
Activ'Inside. L'estratto si ricava da una varietà iraniana di altissima qualità, lo zafferano 

Sargol, ricco di principi attivi, le safromotivine (crocina, picrocrocina e safranale), note per la loro capacità di 
combattere lo stress. La tecnologia brevettata Tech'care Extraction™ conserva l'alta concentrazione di 
safromotivine e le loro straordinarie caratteristiche naturali. 
Safr'Inside™ è stato finalista nel 2018 ai NutraIngredients Awards in Asia, e finalista ai NutraIngredients Awards 
in Europa nel 2021. 
Safr'Inside™ è stato oggetto di test clinici per la sua capacità di aumentar i livelli di serotonina del 50% e 
diminuire i livelli di cortisolo (ormone dello stress) del 44%. 
 

Ingredienti Dose giornaliera  

L-Leucine 250mg 

L-Isoleucine 125mg 

L-Valine 125 mg 

L-Arginine 100 mg 

L-Lysine 120 mg 

L-Citrulline 80 mg 

L-Phenylalanine 100 mg 

L-Glutamine 100 mg 

L-Threonine 60 mg 

L-Histidine 40 mg 

L-Cysteine 20 mg 

Ingredienti ausiliari: Stearic acid, Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide 
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Myo-inositolo è una forma attiva di inositolo facilmente assorbita dall’organismo. Il myo-inositolo si trova in 
alcuni frutti, legumi e frutti oleosi ed è sintetizzato autonomamente dall'organismo. Svolge un ruolo 
importante nel metabolismo del glucosio, la fonte di energia del cervello, ed è essenziale affinché si realizzino 
gli effetti fisiologici della serotonina e della dopamina, aumentando la tolleranza allo stress e riducendo l'ansia 
e l'irritabilità. 
Inoltre, il myo-inositolo (vitamina B8) stimola l’attività cerebrale, aumenta la capacità di attenzione e migliora 
la salute della pelle e dei capelli. 
 
SIAMO IMMERSI NELLO STRESS. Lo stress (dall'inglese stress "affaticamento, tensione") è la risposta del corpo 
alle influenze negative provenienti dall’esterno. 
Se moderato, lo stress è persino salutare. Succede che per far fronte ad una situazione critica, i livelli di 
adrenalina nel corpo salgono. Ciò attiva la vigilanza cognitiva ed ha un effetto positivo a breve termine 
sull’organismo. Ma lo stress cronico può esacerbare problemi di salute già esistenti e causarne di nuovi. 
Gli effetti dello stress esercitano un’influenza negativa su sistemi e apparati, cioè quello muscolare, 
respiratorio, cardiovascolare, nervoso, digestivo e riproduttivo. 
Le donne hanno più probabilità di soffrire di stress: 

- più del 75% delle donne affronta una condizione di disagio per via dei cambiamenti emotivi legati alla 
sindrome premestruale* 

- Il 40% delle donne in pre-menopausa presenta sintomi di disfunzione sessuale 
 

Lo zafferano allevia lo stress in modo naturale e sicuro. Una ricetta per la serenità dai nostri antenati: gli antichi 
persiani usavano cospargere i loro letti di fiori di zafferano per alleviare i sintomi della malinconia; anche nei 
bagni e alle terme si faceva uso dei fiori di zafferano. Lo zafferano è un costosissimo 
ingrediente naturale: per produrre 1 chilogrammo di zafferano sono necessari da 150.000 a 220.000 fiori. 
 

Safrino: 
• aumenta il livello di serotonina, l'ormone della felicità 
• aumenta la concentrazione della dopamina 
• controlla la secrezione di cortisolo (il livello di questo ormone è un marcatore del livello di stress) 
• stabilizza la frequenza cardiaca quando l'organismo è sotto stress 
• migliora la qualità del sonno 
• allevia i sintomi della sindrome 
premestruale 
 

Istruzioni per l’uso: 
La dose per adulti è di 1 capsula al giorno 
durante uno dei pasti. La durata di un ciclo di 
assunzione è 1 mese. 

 
 

Selenio 
Confezione: 100 capsule 

Il Selenio microelemento è di vitale importanza per l’organismo.   Previene 
l’invecchiamento precoce dell’organismo, migliora l’attività cardiovascolare e l’attività 
di importanti sistemi come quello immunitario ed endocrino. Inoltre migliora la salute 
della pelle e difende dall’azione nociva dei radicali liberi. 
Selenium è un complesso di due antiossidanti estremamente attivi: il selenio organico 
e la Vitamina C. 
 

Il famoso cardiologo americano dott. Atkins ha definito così il selenio: “una sostanza 
capace di ridurre l’indice di morbosità del cancro fino al 40% e ridurre la mortalità per 
cancro fino al 50%, e sarebbe opportuno proclamarlo come una grandissima scoperta 
nel campo della medicina e distribuirlo a tutti gli abitanti della terra”. 
È dimostrato che nelle regioni che presentano un’alta percentuale di selenio nel suolo, 

il tasso di morbosità del cancro ai polmoni, al colon, al collo uterino e all’utero è decisamente inferiore. Gli 
studiosi ritengono che la crescita aspecifica della morbosità di alcune infezioni e di alcune malattie 
cardiovascolari, oncologiche e gastroenterologiche possa essere dovuta ad una carenza di selenio. 
 

Ingredienti Dose giornaliera 
(1 capsula) 

*AR 

Inositolo (myo-inositolo) 350 mg 
 

estratto di germogli di zafferano Safr'Inside™ 30 mg  

Zinco 2,3 mg 23% 

Componenti ausiliari: addensante idrossipropilmetilcellulosa, agente 
antiagglomerante, sali di magnesio 
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Principi attivi: 
 

Il Selenio (L-seleniometionina) fa parte di oltre 30 diverse proteine e 200 ormoni ed enzimi. È uno dei principali 
microelementi utili per la difesa dell’organismo da agenti ossidanti e intossicanti, aiutando a prevenire quei 
disturbi che sono legati ai processi d’ossidazione. Il selenio interviene nella sintesi del glicogeno, dell’ATP e 
dell’interferone. È un antagonista naturale dei metalli pesanti (come il mercurio, il cadmio), contrastando 
attivamente la loro azione negativa sull’organismo, fatto piuttosto importante considerando l’ambiente 
inquinato in cui viviamo. Il selenio è anche capace di contrastare l’azione di una serie di sostanze nocive, fra 
cui il fumo di tabacco e l’alcol, limitando il loro affetto dannoso sull’organismo. Facendo parte dell’enzima 
glutatione perossidasi, il selenio attiva i processi di respirazione cellulare e della sintesi proteica, ostacola 
l’ossidazione dei grassi polinsaturi, regola la stabilità e la permeabilità delle membrane cellulari, prevenendo 
il loro danneggiamento. Una carenza di selenio può portare nel bambino ad un rallentamento della crescita; 
nell’adulto, allo sviluppo di problemi cardiovascolari (aterosclerosi, ipertensione), all’alterazione delle funzioni 
dell’apparato endocrino; può comportare caduta dei capelli e fragilità delle unghie, oltre che un abbassamento 
delle difese immunitarie. 
Il contenuto di selenio degli ormoni sessuali è determinante per garantire la salute riproduttivo nell’uomo e 
nella donna. Un livello soddisfacente di selenio aiuta a mantenere una buona vista, previene l’invecchiamento 
precoce della pelle e riduce la pigmentazione. 
 

La Vitamina C potenzia le proprietà antiossidanti del selenio, protegge l’organismo dallo stress ossidativo e 
fortifica i vasi sanguigni. 
 

Il selenio Il sistema cardiovascolare – Il silenzio è un buon antiossidante e risulta particolarmente importante 
per il funzionamento del muscolo cardiaco e dei vasi sanguigni. Degli studi Danesi hanno evidenziato che nelle 
persone contraddistinte da un basso livello di selenio nel sangue il rischio di incorrere in disturbi coronarici e 
superiore del 70% rispetto a coloro che presentano un livello normale del minerale. Si tratta di un elemento 
che favorisce il metabolismo dei lipidi del colesterolo, prevenendo la formazione di placche aterosclerotiche e 
riducendo la probabilità di insorgenza o del progredire di ischemia cardiaca e di aterosclerosi. Il selenio e 
coinvolto nella sintesi particolari enzimi che agiscono per la riparazione del muscolo cardiaco in seguito a 
infarto del miocardio. Migliora l’elasticità delle pareti capillari e la fluidità del sangue, ottimizzando perciò il 
rifornimento di sostanze nutritive e di ossigeno ai vari tessuti, così come l’evacuazione dei residui delle funzioni 
vitali . L’assunzione di selenio nelle prime settimane e mesi nel periodo successivo al verificarsi di un infarto 
favorisce la rapida formazione di tessuto cicatriziale e quindi di uscire più rapidamente dal periodo critico. Il 
selenio contribuisce a regolare la pressione arteriosa, importante specialmente in caso di ipertensione; 
favorisce il ripristino delle cellule del muscolo cardiaco e dei vasi – le cellule danneggiate vengono rimpiazzate 
da nuove fibre muscolari. Il segno migliora inoltre l’elasticità delle pareti vasali.  
 

Il selenio e l’apparato endocrino – Un’assunzione di selenio nella giusta dose previene I processi patologici 
che portano all’ingrossamento della tiroide. Il Selenio è coinvolto nella formazione di alcuni enzimi che 
partecipano nella formazione del più importante ormone tiroideo, la tiroxina: grazie all’azione del selenio, 
quest’ormone passa alla forma attiva (triodotironina) e svolge la sua azione regolatrice in tutti i metabolismi: 
dei carboidrati, delle proteine e dei lipidi. Inoltre il selenio difende la tiroide dall’aggressione dei radicali liberi, 
la quale può comportare ipotiroidismo. È accertato che un supplemento di selenio all’alimentazione può 
essere determinante per gli over 40 che soffrono di disfunzioni della tiroide. 
 

Il selenio e la pelle – Il selenio gioca un ruolo fondamentale nella salute degli strati epiteliali. Esso permette di 
ridurre la sintesi di melanina, diminuendo la pigmentazione. Rinforza inoltre i capillari, migliora la circolazione 
sanguigna. Entrando nella frazione lipidica delle membrane cellulari, il selenio esercita un’azione stabilizzante, 
difendendo le cellule della pelle dagli effetti negativi dei metalli pesanti. Il selenio è anche garante 
dell’elasticità dell’epidermide, la difende dall’aggressione dei raggi ultravioletti, previene la formazione dei 
radicali liberi e rallenta quindi l’invecchiamento della pelle. 
 

Nell’organismo il selenio è presente nella formula di oltre 30 proteine e 200 ormoni ed enzimi.   
1. Fa parte della formula dell’enzima glutatione perossidasi, uno degli enzimi più importanti per la difesa 
antiossidante dell’organismo. 
2. Riduce il livello di prostacicline nelle piastrine del sangue, favorendo così una migliore condizione dei vasi 
sanguigni.   
3. Interviene nel metabolismo dello iodio e nella sintesi degli ormoni tiroidei T3 e T4.  
4. Interviene nella sintesi di ATP e di glicogeno.  
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5. Fa parte della composizione delle proteine del tessuto muscolare, incluso quelle del miocardio. 
6. Ottimizza il trasporto delle sostanze nutritive e dell’ossigeno ai tessuti del muscolo cardiaco.   
7. Ricopre una notevole importanza nella cura delle aritmie cardiache e nella prevenzione della morte cardiaca 
improvvisa.  
8. Il selenio è un antagonista naturale dei metalli pesanti (come il mercurio e il cadmio), contrastando 
attivamente la loro azione nociva sull’organismo. 
9. Le sue proprietà antinfiammatorie aiutano ad alleviare i sintomi dell’artrite reumatoide e dell’osteoartrosi.  
10. Regola la stabilità e la penetrabilità delle membrane cellulari, prevenendone il deterioramento.   
11. Gioca un ruolo di notevole importanza nella salute del sistema immunitario. Il selenio condiziona la 
produzione delle principali cellule del sistema immunitario – i leucociti, i linfociti, gli anticorpi, i macrofagi e gli 
interferoni – rinforzando così le difese dell’organismo dai fattori avversi.   
12. Utile nella prevenzione contro l’azione tossica di una serie agenti cancerogeni e accresce la resistenza 
dell’organismo alle radiazioni.    
13. La componente di selenio degli ormoni sessuali è determinante per garantire la salute riproduttiva 
nell’uomo e nella donna.   
14. Previene l’invecchiamento precoce della pelle, migliora la sua elasticità, permette una riduzione della 
sintesi di melanina riducendo la pigmentazione della pelle.   
 

La carenza di selenio nell’organismo può portare a : Malattia di Kashin-Beck (una forma di osteoartrite che 
causa malformazioni), Malattia Keshan (colpisce il cuore, il fegato e i muscoli scheletrici), Atonia muscolare, 
Dermatite, Eczema, Disturbi della crescita e caduta dei capelli,  Unghie distrofiche, Abbassamento delle difese 
immunitarie, Alterazioni funzionali del fegato, Malattie dell’occhio (cataratta), Insufficienza dell’apparato 
riproduttore (soprattutto sterilità maschile), Nel bambino e nell’adolescente – ritardo di crescita e pubertà 
ritardata, Pelle secca e irritata, acne nel viso. 
 

L’integratore Selenio è un valido sostegno per la salute di tutto l’organismo: 
• stabilizza l’attività cardiaca riducendo la formazione di placche aterosclerotiche e prevenendo l’insorgenza 
di malattie cardiovascolari 
• ottimizza l’attività del sistema immunitario 
• previene l’ipotiroidismo 
• svolge un’azione antiossidante – rallenta l’invecchiamento cellulare 
• aiuta a mantenere la pelle elastica 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante i pasti  

 
 
 
 
 

Slim by Slim 
Confezione: in polvere, 10 o 30 bustine stick da 6g sacchetto 

Grazie ai suoi ingredienti attivi vegetali Slim by Slim aiuta a raggiungere i massimi 
risultati nella correzione del peso e tenere il livello del colesterolo sotto controllo. 
Siccome viene assorbito e consumato dall’organismo velocemente, facilita il ribasso 
degli zuccheri nel sangue, liberando l’organismo dalle tossine e scorie. Protegge e 
guarisce i vasi sanguigni e il fegato. 
 

Principi attivi: 
 

Estratti di bacche di garcinia cambogiana Fonte di acido idrossicitrico (AIC), che 
viene estratto dalla frutta della pianta, e fa l’effetto triplo sull’organismo umano: 
riduce la formazione degli acidi grassi e colesterolo, rinforza l’ossidazione dei grassi 
e regola l’appetito. AIC partecipa al metabolismo degli zuccheri e grassi ed ostacola 

la trasformazione degli zuccheri in grassi. Bloccando la formazione dei grassi mantiene la concentrazione 
sufficiente di glucosio in tal modo che i neuroni dell’ipotalamo non stimolano l’appetito. 
 

Inulina è innanzitutto cellulosa solubile ed un prebiotico attivo. Risana la microflora intestinale e accelera 
l’evacuazione delle scorie dall’organismo.   

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 

Vitamina C 75 mg 94% 

Selenio 75mcg 136% 

Farina di riso. Capsula vegetale (agente di rivestimento: 
idrossipropilmetilcellulosa, acqua). L-selenometionina 
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Estratto di buccia di agrumi ha un effetto tonificante simile a caffeina. Contiene la quantità elevata di 
flavonoidi (naringina, rutina, quercetina, gesperidina), che hanno la proprietà antisclerotica. Diminuisce il 
livello di lipidi nel sangue, fegato, vasi, favorisce la decomposizione della bile senza nessun effetto collaterale 
indesiderato. 
 

Estratto di cachi è una fonte di molte materie utili: fibre alimentari, minerali (sodio, magnesio, potassio, 
manganese, calcio), gli zuccheri facilmente metabolizzabili, vitamine А, С, Р. Tali zuccheri sono necessari per 
la produzione di glicogene nel fegato e per la sua alimentazione energetica. 
 

Estratto di bacche goji ha un effetto antiossidante e tonificante, aiuta in processo di digestione, è molto 
efficace per migliorare la funzione del fegato. La perdita del peso consumando queste bacche è conseguenza 
di una quantità alta di antiossidanti che portano alla disintegrazione veloce dei grassi. 
 

Estratto di foglie di tè verde è anche un antiossidante attivo e la fonte delle materie bioattive. Stimola il 
metabolismo velocizzando l’ossidazione dei grassi ed aumenta il consumo energetico, collega e fa uscire 
colesterolo e gli elementi tossici dall’organismo. 
 

La Taurina è l’aminoacido più importante del fegato. Ha un gran ruolo nel ricambio di carboidrati e lipidi, 
facilita l’ottimizzazione dei processi energetici e di ricambio. 
 

Vitamina С è una delle vitamine antiossidanti più salubri. Stimola la funzione dei sistemi di fermentazione 
detossinante del fegato, aiuta ad abbassare il livello del colesterolo. 
 

 Slim by Slim aiuta: 
• a portare in norma il ricambio dei grassi 
• a perdere peso 
• inibire l’appetito e voglia di dolci 
• aumentare la capacità lavorativa e 
resistenza 
 

Istruzioni per l’uso: 
Assumere 1 volta al giorno durante un pasto. Sciogliere il 
contenuto di mezza bustina (3g) in 100ml di acqua calda. 
 

 

 
 

Super-Flora 
Confezione: 90 capsule 

Super Flora è un simbiotico estremante efficace costituito da un complesso bilanciato di 
probiotici (Bifidobacterium longum e Lactobacillus acidophilus) e prebiotici (inulina) che 
garantiscono il risanamento della flora batterica intestinale. Questo integratore presenta 
una quantità maggiorata di latto- e bifidobatteri benefici, grazie alla quale la sua efficacia 
è notevolmente accresciuta. L’inulina favorisce la crescita della flora intestinale 
autoctona. 
 

Principi attivi: 
 

I probiotici sono batteri benefici che costituiscono la base della microflora intestinale. I 
più attivi sono i bifido- e i lattobatteri. I bifidobatteri rappresentano nell‘intestino il 
gruppo più numeroso di batteri benefici. Sono presenti in grandissima misura nella 
microflora dei neonati (80-90%). I bifidobatteri ostacolano la crescita e la proliferazione 

nel tratto gastrointestinale di altri batteri patogeni, opportunisti e decompositori. In questo modo riducono il 
meteorismo e difendono l’organismo dalle infezioni intestinali. Intervengono attivamente nella digestione 
accelerando la scomposizione di proteine, grassi e glucidi, migliorando quindi l’assorbimento delle sostanze 
nutritive, fra cui il calcio e la vitamina D. Prendono parte alla sintesi degli enzimi necessari alla corretta 
digestione del cibo. Permettono la sintesi di moltissime vitamine, come la vitamina K, le vitamine del gruppo 
B, incluse la B3 e la B9, e di aminoacidi essenziali. I bifidobatteri producono acido lattico, anch’esso attivo 
contro la flora patogena del tratto gastrointestinale, e riducono le reazioni allergiche. 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1/2 bustina) *AR 

Inulina (Cichorium intubus) 1000 mg 
 

Estratto di buccia di agrumi 400mg  

Estratto di frutta di caco 350mg  

Estratto di bacche di Goji 350mg  

Estratto di frutta Garcinia 250mg  

Estratto di foglie di tè verde 150mg  

Taurina 125mg  

Vitamina C (acido ascorbico) 50mg 63% 

Xilitolo, Acido citrico, Glucosyl stevia 
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Il lactobacillus acidophilus è uno dei lattobatteri più diffusi tra i 100 conosciuti finora. I lattobatteri popolano 
tutto il tratto gastrointestinale, dalla cavità orale fino all’intestino retto. Essi sono innanzitutto di grandissima 
importanza per l’attività vitale dei bifidobatteri. Se non sono presenti in quantità sufficiente, infatti, i 
bifidobatteri nell’intestino si riducono notevolmente. I lattobatteri sono i responsabili di una buona barriera 
immunitaria, permettendo di contrastare pericolosi batteri come l’helicobater pylori (che può causare gastrite 
e ulcera gastrica) o come la candida, gli streptococchi e gli stafilococchi. Insieme ai bifidobatteri intensificano 
la detossicazione dell’organismo, riducono il meteorismo e la pesantezza di stomaco. 
 

L’inulina è un efficace prebiotico vegetale indispensabile per il corretto funzionamento del tratto 
gastrointestinale. Funge da nutrimento per le colonie autoctone di batteri benefici grazie alla sua ricchezza di 
fibre solubili. Favorisce la rigenerazione della flora batterica, migliora il metabolismo nell’organismo 
(soprattutto quello glucidico e lipidico). Essendo una sostanza sorbente facilita inoltre la fuoriuscita 
dall’organismo delle tossine e migliora la peristalsi intestinale. 
 

Super Flora: 
• ripristina la microflora intestinale sana 
• previene lo sviluppo di disbiosi, flatulenza, pesantezza allo stomaco 
• migliora il metabolismo e la digestione 
 • aiuta nell’assorbimento di nutrienti e altri composti salutari 
• aiuta a coltivare il tuo microbioma intestinale sano 
 • è efficace in casi di intossicazioni 
alimentari minori, allergie e infezioni 
intestinali 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 
  

 

Synergizer 
Confezione: busta da 250g 

 

Bevanda energetica bilanciata dal gusto rinfrescante. La perfetta sinergia tra vitamine, 
minerali, estratti vegetali, carboidrati e aminoacidi garantisce un notevole sostegno 
energetico aumentando la resistenza e la capacità di affrontare attività ad alta 
intensità. La caffeina naturale contenuta nell’estratto di guaranà e nel tè verde 
apporta un supplemento di energia senza alcun effetto collaterale, che è invece 
inevitabile con la caffeina di sintesi spesso impiegata nelle bevande energetiche. 
 

Principi attivi: 
 

Estratti di guaranà e tè verde Contengono caffeina naturale, quale viene assimilata 
gradualmente e agisce senza irritare le mucose del tratto gastrointestinale e ha un 

effetto più prolungato di quella di sintesi, senza causare ipereccitazione. 
 

Glucosio, saccarosio, maltodestrine. Sono carboidrati ad alto indice glicemico, la principale fonte di energia 
per l’organismo. La composizione di Synergizer prevede una combinazione bilanciata di questi carboidrati, 
provvedendo a fornire un flusso stabile di energia e una rapida rigenerazione del glicogeno già bruciato, 
evitando bruschi picchi di zucchero nel sangue.   
 

L-carnitina. Un efficace brucia-grassi. Combatte lo stress mentale, migliora la resistenza fisica e l’attività 
cerebrale. Accelera la scissione dei carboidrati in lattacido e favorisce la sua rapida evacuazione dai tessuti 
muscolari.   
 

Glucuronolattone. Un metabolita naturale del glucosio che interviene nella formazione del glicogeno, 
evitando che le riserve di glicogeno si esauriscano. Ciò lo rende altamente indicato per tutti coloro che hanno 
bisogno di molta energia in poco tempo.   
 

Complesso di aminoacidi. Se nell’organismo viene a mancare la taurina ne risentono tutti i tipi di metabolismi 
in ogni cellula. In ogni bevanda energetica la presenza della taurina è importante per assicurare un rapido 
recupero e il rafforzamento di tutto il sistema muscolare. Migliora, inoltre, la circolazione del sangue e i 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Bifidobacterium longum 33 mg (3 miliardi di cellule vive) 

Lactobacillus acidophilus 11 mg (2 miliardi di cellule vive) 

Inulina (da radice di cicoria) 25mg 

Farina di riso. Capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, acqua) 



72 
 

processi metabolici che avvengono nel muscolo cardiaco, sostiene il sistema nervoso nelle situazioni di stress, 
migliorando la condizione psicologica. Riduce il livello di glucosio nel sangue.   
 

La Glicina. Influisce su tutte le reazioni implicate nel processo di sintesi dell’energia proveniente da carboidrati. 
Quando l’attività fisica è molto intensa e si è sottoposti a forte stress, le sue riserve interne si esauriscono 
rapidamente e devono essere immediatamente reintegrate.  
 

Citrullina. Accelera il recupero muscolare dopo lo sforzo, riduce la stanchezza muscolare, migliora il 
metabolismo energetico del cuore. Attiva il processo di sintesi dell’arginina, la quale permette di apportare ai 
muscoli sostanze nutritive e ossigeno, esercitando in tal modo un’azione benefica sulla condizione fisica 
generale. 
 

Vitamine del gruppo B (B1, B2, PP, B6, acido pantotenico), indispensabili per assicurare un metabolismo 
energetico ottimale.   
 

Magnesio, sodio e cromo svolgono un ruolo attivo nel metabolismo lipidico e glucidico, nel metabolismo 
idrosalino e in quello energetico. 
 

Arancia e mango. Aggiungono alla bevanda un deciso e stimolante gusto di frutta e agrumi.   
 

Istruzioni per l’uso: 
Adulti: 25g di polvere (1 misurino sciolto in 250ml di acqua) al giorno durante un pasto. Si consiglia di assumere non oltre la prima metà 
della giornata. 

  

 

 
 

Tasty B 
Confezione: 30 compresse masticabili 

Tasty B Migliora la concentrazione e l’attenzione, la memoria e la prontezza mentale.  
Conserva in salute il sistema nervoso e cardiovascolare. Aumenta le energie a disposizione 
dell’organismo, combattendo l’apatia e la stanchezza.  
Tasty B è un complesso di vitamine del gruppo B in compresse masticabili dal gusto 
rinfrescante di lime. Le compresse da masticare non richiedono acqua e pertanto si possono 
prendere in qualsiasi momento. Non viene usata nessun aroma artificiale né esaltatori di 
gusto. Questo complesso vitaminico contiene inoltre glicosidi steviolici, un dolcificante 
naturale dietetico innocuo anche per i diabetici. Si tratta di una sostanza estratta dalle foglie 

della stevia, dal potere dolcificante centinaia di volte superiore allo zucchero.  
Principi attivi: 
 

Vitamina B1 (tiammina): svolge un ruolo attivo nella regolazione del metabolismo cellulare. Interviene nel 
metabolismo glucidito, proteico e lipidico.  È importante per il normale funzionamento del sistema nervoso: 
migliora la memoria e la prontezza mentale, ostacola l’invecchiamento delle cellule cerebrali, favorisce la 
stabilità emozionale. 
 

Vitamina B2 (riboflavina): interviene nella sintesi della molecola dell’ATP, il “carburante della vita”; questa 
vitamina è quindi necessaria per la produzione di energia.  Ricopre inoltre una grande importanza per la salute 
degli occhi e del fegato; partecipa alla sintesi delle cellule nervose, migliora la circolazione. 
 

Vitamina B3 (niacina): sostiene il metabolismo energetico dell’organismo, favorisce il controllo del 
colesterolo, ostacola la formazione di placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni.  Svolge una blanda azione 
sedativa, migliora la condizione emozionale in caso di agitazione, apatia, stress.   
 

Ingredienti 

Taurina 600mg, Magnesio (citrato) 50,5mg, L-citrullina (malato) 315mg, L-carnitina (tartarato) 300mg, D-glucuronolattone 
300mg, L-glicina 200mg, Estratto di tè verde 50mg, Estratto di guaranà 50mg, Vitamina PP 16mg, Acido pantotenico 5mg, Vitamina 
B6 1,4mg, Vitamina B2 1,4mg, Vitamina B1 1,1mg, Cromo (picolinato) 50µg. 
Eritritolo (edulcorante), saccarosio, amido di mais, maltodestrine, glucosio (destrosio), aroma naturale di mango, aroma naturale 
di arancia, acido citrico (regolatore di acidità), arancia in polvere,  mango in polvere, acido malico (regolatore di acidità), diossido 
di silicio (antiagglomerante), sodio (citrato), olio di semi di girasole, glicosidi steviolici (edulcorante), betacarotene. 
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Vitamina B5 (acido pantotenico): permette il regolare funzionamento di sistema nervoso centrale, rafforza le 
difese immunitarie.  Migliora il tono generale dell’organismo, combatte la stanchezza e aumenta la resistenza 
fisica. 
 

Vitamina B6 (piridoxina): insieme all’acido folico e alla vitamina B12 agisce sulla salute del sistema nervoso e 
del sistema cardivascolare.  Interviene nella sintesi delle proteine, degli ormoni e degli eritrociti; indispensabile 
per la corretta assimilazione della vitamina B12. 
 

Vitamina B7 (biotina, “vitamina della bellezza”): è necessaria per la crescita e la divisione cellulare in quanto 
interviene nella sintesti degli acidi nucleici.  È inoltre necessaria per la formazione della keratina (la principale 
componente strutturale dei capelli) e dei bulbi pilliferi.  Nella sua composizione troviamo lo zolfo, 
indispensabile per la sintesi del collagene, responsabile dell’elasticità e tonicità della pelle.  
  

Vitamina B9 (acido folico): influenza beneficamente la crescita e lo sviluppo di tutti i tessuti, svolge un’azione 
normalizzatrice sul sistema immunitario e cardiovascolare.  Interviene nella sintesi degli aminoacidi e degli 
enzimi, interviene nel processo di emopoiesi, normalizza l’attività epatica e di tutto l’apparato digestivo.  È 
importante per mantenere in salute l’apparato riproduttivo femminile. 
 

Vitamina B12 (cianocobalamina): combatte l’anemia, aumenta il livello energetico dell’organismo, sostiene la 
salute del sistema nervoso, migliora la capacità di concentrazione, la memoria e la prontezza mentale.  
 

La B non è una vitamina isolata, bensì un gruppo di sostanze unite dalla presenza dell’azoto nella loro 
composizione molecolare. Le vitamine di questo gruppo sono quindi distinte da un numero (В1, В2, etc.) ma 
hanno anche un loro nome proprio, come l’acido folico (B9), la niacina (B3), la riboflavina (B2), etc.  
Nel complesso le vitamine del gruppo B sono responsabili nel corpo umano dello scambio energetico e della 
condizione del sistema nervoso. Sono non di meno importanti anche per il sistema cardiovascolare, per la 
produzione delle cellule del sangue, e per la salute di pelle, capelli e unghie.  
 

I tipici sintomi della carenza di vitamine del gruppo B sono: Stanchezza cronica, mancanza di energia, 
instabilità emozionale, irritabilità, apatia, disturbi del sonno (insonnia), unghie fragili, problemi di pelle e 
capelli, pressione bassa ecc. 
La carenza di determinate vitamine del gruppo B si manifesta con specifici sintomi. Ad esempio la mancanza 
di tiamina (vitamina B1) può essere la causa di una frequenza cardiaca accelerata e affanno (fiato corto). La 
mancanza di riboflavina (vitamina B2) può essere denunciata dalla comparsa di congiuntiviti, peggioramento 
della vista e dal calo di emoglobina nel sangue.   
Per scongiurare qualsiasi deficit di vitamine del gruppo B è raccomandabile integrarle con un complesso 
bilanciato.  
 

Il complesso di vitamine Tasty B: 
• conserva in salute il sistema nervoso e cardiovascolare 
• migliora la concentrazione e l’attenzione, la memoria e la prontezza mentale 
• aumenta le energie a disposizione dell’organismo, combattendo l’apatia e la stanchezza 
• aiuta a normalizzare la condizione del sistema nervoso 
• fa bene al sistema cardiovascolare ed emopoietico  
• migliora la condizione della pelle, dei capelli e delle unghie 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 compressa 2 volte al giorno 
durante i pasti  

 

 

Ingredienti 

Vitamina B1 1,1mg, Vitamina B2 1,4mg, Nicotinammide 16mg, Vitamina B6 1,4mg, Acido folico 
200µg, Vitamina B12 2,5µg, Biotina 50µg, Vitamina B5 (acido pantotenico) 6mg, sostanze ausiliarie 
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Taurina 
 Confezione: 60 capsule 

Coral Taurin è una fonte di taurina, l’aminoacido “universale” che svolge una molteplice 
azione benefica, ed è per questo un importante integratore alimentare. È contenuto 
praticamente in tutti gli organi e tessuti più importanti. Consigliato soprattutto ai 
vegetariani e alle persone anziane, visto che dopo 40 anni la sintesi di taurina si abbassa 
notevolmente. 
 

Si può affermare che questo aminoacido accompagna l’individuo per tutta la sua vita, dal 
concepimento fino alla senilità. Già durante la gravidanza la taurina è di estrema importanza 

per lo sviluppo e la crescita del feto. È stato addirittura rilevato che nel cervello infantile questo aminoacido è 
presente in quantità quattro volte maggiore che in quello di un individuo adulto.  
La taurina è un amminoacido essenziale, che ha una elevata attività biologica ed è indispensabile per il normale 
funzionamento del corpo. È un prodotto utile per l’apparato cardiovascolare, il sistema nervoso e per la salute 
degli organi visivi. Inoltre aiuta ad ottimizzare il metabolismo.  
Taurina = “cytoprotector “, che letteralmente significa “difensore delle cellule.” Questa è la sua funzione 
principale e più importante. Gestisce il “lavoro” delle membrane cellulari, protegge, stabilizza e regola il 
trasporto di sostanze nutritive ed elettroliti attraverso le membrane. 
 

Principi attivi: 
 

Tra gli alimenti che contengono taurina figurano solo quelli di origine animale – pesce, carne, latte e uova; non 
è possibile ottenerla dai vegetali. L’impiego di un integratore è pertanto particolarmente importante per chi 
segue una dieta vegetariana. A differenza di altri aminoacidi la taurina non è incorporata in nessuna proteina.  
La varietà di funzioni svolte dalla taurina è davvero imponente. È presente nei tessuti del cervello e nella retina 
in concentrazioni altissime. Riduce i crampi, agisce come neurotrasmettitore inibitorio a livello del sistema 
nervoso (calmante), rinforza la memoria e favorisce la capacità di concentrazione.  
Rappresenta il principale aminoacido nella composizione della retina (dal 40 al 50%), assicura il suo 
funzionamento e il nutrimento dei suoi tessuti e permette l’adattamento dell’occhio alla luce.  
L’aspetto più rilevante della taurina è che essa è capace di rigenerare i tessuti danneggiati della retina e del 
cristallino, ovvero può migliorare la vista dopo diversi tipi di traumi o problemi legati all’età. 
Non meno importante si rivela la taurina per il sistema cardiovascolare. L’aspetto più determinante è che 
previene la perdita di potassio dal muscolo cardiaco e normalizza lo scambio di sodio, potassio, calcio e 
magnesio, i minerali responsabili del corretto e sano ritmo cardiaco. Inoltre la taurina favorisce la 
vasodilatazione.  
Questo aminoacido interviene attivamente nel metabolismo. Previene il ristagno biliare nella cistifellea e nelle 
vie biliari. Riduce il colesterolo LDL (il colesterolo “cattivo”) nel sangue e nel fegato e previene la formazione 
di trombi.  
Un’ennesima applicazione della taurina è legata alla sua funzione insulino-simile, agendo direttamente sul 
livello di glucosio nel sangue e quindi sulla formazione del glicogeno nel fegato e nei muscoli, stimolando il 
metabolismo energetico. 
Come antiossidante la taurina si lega nell’organismo alle forme attive di ossigeno, dannose per il DNA, e aiuta 
a mantenere la necessaria quantità di vitamina C, E e il glutatione – la proteina antiossidante. 
 

Coral Taurine è consigliata a: vegetariani, persone con malattie cardiache, atleti, persone della terza età, quelli 
che sono costantemente seduti davanti al computer o leggono molto, coloro che fumano molto e bevono caffè 
o altre bevande energetiche. 
 

Coral Taurin è un prodotto utile per: 
• il sistema cardiovascolare e quello nervoso 
 • l’ottimizzazione del metabolismo  
• i sovraccarichi emozionali / fisici e stress  
• la decomposizione e l’assimilazione del cibo 
• la salute degli organi visivi  
• la difesa antiossidante  
 

Istruzioni per l’uso: 
 1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 

 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Taurina 600 mg 
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Ultimate Max 
Confezione: 60 capsule 

 

Un complesso equilibrato di vitamine, minerali e fitonutrienti in forma attiva e 
biodisponibile per compensare le carenze nutrizionali. 
L'alimentazione odierna è spesso povera dei nutrienti che servono all’organismo per 
svolgere correttamente tutte le funzioni. L'assunzione di integratori di vitamine e minerali 
e di fitonutrienti aiuta a compensare le carenze nutrizionali e sostiene quindi il normale 
funzionamento degli organi e degli apparati di cui è composto l'organismo. 
Principi attivi: 

 

Vitamina A - La vitamina A è anche denominata "la vitamina della vista" poiché supporta la normale funzione 
della retina e facilita l’adattamento della vista in condizioni di scarsa luminosità. Essa promuove inoltre un 
corretto metabolismo e costituisce un valido sostegno per il sistema immunitario e riproduttivo. Il prodotto si 
presenta sotto forma di beta-carotene – una delle forme più facilmente e completamente assimilabili della 
vitamina A. 
 

Vitamina C - È un antiossidante di primaria importanza poiché rafforza il sistema immunitario e protegge le 
cellule dai danni cellulari. È necessaria per la sintesi del collagene e permette di accelerare la guarigione delle 
lesioni cutanee. La vitamina C contenuta in questo integratore consiste in ascorbati minerali. In questa forma 
la vitamina C è più stabile, meno irritante per le mucose e inoltre arricchisce l‘organismo di magnesio e calcio. 
 

Vitamine D ed E - Le vitamine di origine naturale sono essenziali per il normale funzionamento del sistema 
immunitario e del sistema nervoso, dell’apparato cardiovascolare, muscoloscheletrico e riproduttivo. 
 

Vitamine del gruppo B - Il prodotto contiene una gamma completa di vitamine del gruppo B, importanti per il 
metabolismo, per il sistema nervoso, per l’apparato cardiovascolare, per la digestione e infine per la pelle, i 
capelli e le unghie. Il fabbisogno di vitamine del gruppo B si intensifica in concomitanza di situazioni di stress 
o in caso di intensa attività fisica. Il prodotto contiene le vitamine B6, B9 e B12 in forma estremamente 
bioattiva, rispettivamente il piridossalfosfato, la formula brevettata Metafolin® e la metilcobalamina. 
 

Minerali (cromo, selenio, rame, zinco, manganese, molibdeno, magnesio). I minerali che figurano tra i 
componenti sono forma di sali organici: citrato di zinco e magnesio, picolinato di cromo, bisglicinato di rame 
e gluconato di manganese. I composti organici presentano una biodisponibilità e un'efficacia decisamente 
superiori. 
 

Iodio - La fonte di iodio è l'alga laminaria bruna. Lo iodio è coinvolto nella sintesi degli ormoni tiroidei, che a 
loro volta regolano tutti i tipi di metabolismo nell’organismo. 
 

Complesso di fitonutrienti - Complesso di bioflavonoidi estratti da diversi tipi di agrumi e bacche – limone, 
pompelmo, arancia, lime, mandarino, mirtilli, açai e pomodoro. Si tratta di sostanze che vantano eccellenti 
proprietà antiossidanti, ottimi difensori del cuore e dei vasi sanguigni. In sinergia con le vitamine, permettono 
di rafforzare e vasi sanguigni e ne migliorano l’elasticità, favoriscono la microcircolazione del sangue e 
prevengono la formazione di trombi. 
 

Ultimate Max permette di: 
• normalizzare l'equilibrio vitaminico-minerale nell'organismo 
• rafforzare le difese immunitarie 
• accrescere il tono vitale e le prestazioni 
• vivere una longevità attiva 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 2 volte al giorno durante i pasti (adulti) 

Ingredienti Dose giornaliera 
(2 capsule) 

*AR 

Colina (bitartrato) 100mg  

Vitamina C (L-ascorbato di calcio e L-ascorbato di magnesio) 160mg 200% 

Magnesio (citrato di magnesio) 40mg 11% 

Inositolo 100mg  

PABA (Acido para-amminobenzoico) 100mg  

Vitamina E (Succinato acido di D-alfa-tocoferile e Tocoferolo) 40mg 333% 

Potassio (citrato di potassio) 20mg 1% 
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Visi-Prime 
o Confezione: 30 capsule 

Visi-Prime è un prodotto ideato specialmente per la cura della vista e degli occhi, 
compensando la carenza alimentare di sostanze utili e necessarie per un buon 
funzionamento. Ostacola l’insorgere della miopia e le degenerazioni della retina dovute 
all’età e riduce l’affaticamento degli occhi sottoposti a un forte carico di lavoro visivo. 
 

Principi attivi: 
 

Gli acidi grassi Omega-3 (incluso uno di più importanti per la retina, l’acido 
docosaesaenoico) esercitano un’azione benefica sui sintomi e sulle manifestazioni 
cliniche della secchezza oculare e svolgono insieme anche un’azione preventiva per 
questo tipo di problema. Ostacolano anche i processi infiammatori e incidono 
positivamente sulla qualità della vista. 

La presenza di acidi grassi Omega-3 nella dieta riduce del 30% il rischio di degenerazione della macula legata 
all’età (una delle malattie oculari più diffuse e meno studiate – la principale causa di cecità dopo i sessant’anni).   
L’organismo non è in grado di generare gli Omega-3 autonomamente; pertanto, è indispensabile 
un’assunzione integrativa di acidi grassi polinsaturi. Gli Omega-3, soprattutto il DHA (acido docosaesaenoico), 
sono utilissimi per mantenere gli occhi in buona salute, migliorano il microcircolo della retina e influisce sulla 
qualità della vista. 
 

La luteina estratta dai fiori del tagetes e la zeaxantina del peperoncino sono alcuni dei principali elementi nella 
prevenzione di diverse malattie degli occhi. Sono anche responsabili della percezione qualitativa del colore e 
della visione diurna. La loro importanza per gli occhi è basata sul fatto che sono gli unici carotenoidi contenuti 
nell’occhio, distinguendo questi tessuti da tutti gli altri tessuti organici. Questi carotenoidi dalle spiccate 
proprietà antiossidanti difendono gli occhi dalla luce ultravioletta e blu, prevengono i disturbi degenerativi 
della retina dovuta all’invecchiamento dell’organismo o a fattori esterni. 
La luteina e la zeaxantina riducono il rischio di contrarre due importanti malattie dell’occhio: la cataratta e la 
degenerazione della macula. Riducono la progressiva perdita di trasparenza del cristallino; così facendo 
incidono positivamente sull’acutezza visiva nella vecchiaia.   
 

Le vitamine B2, E e lo zinco migliorano l’acutezza visiva e la capacità di adattamento dell’occhio alla luce 
intensa, ostacolano l’insorgere della miopia e le degenerazioni della retina dovute all’età. 

Zinco (Citrato di zinco) 10mg 100% 

Laminaria Digitata, di cui iodio 100mcg 67% 

Selenio (L-selenometionina) 100mcg 182% 

Vitamina A (Beta-carotene) 1800 μ RE 225% 

Manganese (Gluconato di manganese) 2mg 100% 

Niacina (Nicotinamide 16mg 100% 

Acido Pantotenico (D-pantotenato, calcio) 10mg 167% 

Biotina (D-biotina) 100mcg 200% 

Rame (Rame bisglicinato) 1mg 100% 

Vitamina D (Colecalciferolo) 10mcg 200% 

Vitamina B6 (Piridossale -5′-fosfato) 2,8mg 200% 

Vitamina B2 (Riboflavina 5′-fosfato) 2,8mg 200% 

Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) 2,2mg 200% 

Molibdeno (Molibdato di sodio) 24mcg 48% 

Cromo (Picolinato di cromo) 80mcg 200% 

Acido Folico (L-metilfolato di calcio Metafolin®) 200mcg 100% 

Vitamina B12 (Metilcobalamina) 4mcg 160% 

Complesso di bioflavonoidi di agrumi (15% bioflavonoidi, limone (Citrus limon (L.) Osbeck.) frutto, 
pompelmo (Citrus paradisi Macfad.) frutto, arancio (Citrus sinensis (L.) Osbeck) frutto, lime (Citrus 
aurantiifolia (Christm.) Swingle) frutto, mandarino (Citrus reticulata Blanco) frutto) 

 
100mg 

 

Miscela di erbe proprietarie (esperidina (agrumi), estratto secco di mirtillo (Vaccinium myrtillus) 
frutto, acai (Euterpe oleracea) frutto e pomodoro (Solanum lycopersicum) frutto, in polvere) 

 
40mg 

 

Ingredienti ausiliari: capsula vegetale (agente di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa), concentrato di riso organico, estratto di 
riso 
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La vitamina B2 (riboflavina) favorisce un miglioramento dell’acutezza visiva e della capacità di adattamento 
all’oscurità, previene l’irritazione della membrana mucosa del bulbo oculare causata dai dannosi raggi 
ultravioletti, previene inoltre la miopia. La vitamina E favorisce il rallentamento dei processi specifici legati 
all’età, esercita un’azione antiossidante, migliora la circolazione sanguigna e svolge un potente effetto 
antinfiammatorio.   
 

Lo zinco sostiene la protezione delle cellule dall’azione nociva dei radicali liberi. Lo zinco è un importante 
microelemento per la salute della retina. Nella struttura dell’occhio, lo zinco rappresenta infatti il minerale 
prevalente. In caso di carenza di zinco l’acutezza della vista subisce un calo.   
 

Fattori scatenanti per i problemi di vista: 
• Debolezza dei vasi sanguigni del cervello 
• Cure sbagliate di raffreddori e malattie comuni 
• Eccessive ore trascorse al computer o guardando la TV 
• Abitudine di leggere sempre con illuminazioni troppo forti o al contrario insufficienti 
• Disturbi digestivi, alimentazione sbilanciata, insufficienza di vitamine nella dieta 
• Stress, ansia e alcol contribuiscono anch’essi ad indebolire la vista, quindi a peggiorarla 

L’importanza delle vitamine e dei microelementi per la salute degli occhi è nota ormai da molto tempo. I 
risultati degli studi più recenti concordano sull’importanza dell’INTEGRAZIONE — uno dei metodi più 
promettenti nella prevenzione del calo della vista.  
 

Visi-Prime : 
• permette di conservare l’acutezza visiva e la qualità di 
visione sopperendo alle carenze di sostanze 
indispensabili per il perfetto funzionamento degli occhi  
• riduce la stanchezza oculare in caso di intensi sforzi 
visivi (lettura prolungata, lavoro al computer, tv, etc.) 
• favorisce un rallentamento del peggioramento visivo 
dovuto all’età e lo sviluppo di diversi disturbi visivi 
 

Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante un pasto 
  

 
 

 

Vitamina C Liposomiale 
Confezione: 100ml 

La Vitamina C è uno dei micronutrienti chiave per l’organismo e anche uno dei più potenti 
antiossidanti. Nel processo di evoluzione, gli esseri umani hanno perso la capacità di 
sintetizzare la vitamina C, così oggi è possibile ottenerla solo dal cibo (fonti principali: 
peperoni rossi, ribes, agrumi, bacche di rosa canina) o da integratori alimentari. Poiché la 
vitamina C non si accumula nell’organismo è necessario reintegrarla regolarmente. Le 
principali fonti di vitamina C sono la frutta e la verdura fresca, ma lo stoccaggio dei prodotti 
ortofrutticoli e il trattamento termico ne riducono il contenuto vitaminico di decine di 
volte.  
La vitamina C migliora l’assorbimento di proteine, calcio, ferro, ferro, vitamina E e di altri 
importanti minerali e vitamine.  Accelera l’escrezione delle sostanze tossiche 
dall’organismo: piombo, rame, mercurio e vanadio. Interviene inoltre nel funzionamento di 

diversi sistemi: quello immunitario, endocrino, nervoso e cardiovascolare. Questa vitamina è coinvolta nella 
sintesi del collagene, dell’elastina e dell’acido ialuronico, così come svariati enzimi.  
 
 

VITAMINA C LIPOSOMIALE: MASSIMA BIODISPONIBILITÀ 
Facile somministrazione: la vitamina C liposomiale viene assunta per via orale 
Azione mirata : entra direttamente nelle cellule  
Nessun effetto collaterale : non viene degradata dal succo gastrico e non irrita il tratto gastrointestinale 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) *AR 

Olio di pesce: 500 mg 
 

di cui Omega 3 300mg  

di cui DHA 250mg  

di cui EPA 30mg  

Luteina 10mg  

Zeaxantina 2mg  

Vitamina E 12mg 100% 

Vitamina B2 1,4mg 100% 

Umidificante: glicerolo, acqua. Stabilizzante: Farina di semi 
di carrube. Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi, zinco gluconato. Capsula (gelatina) 
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Protezione cellulare supplementare : contiene fosfolipidi – un materiale da costruzione per le membrane 
cellulari  
 

Principi attivi:  
 

La TECNOLOGIA LIPOSOMIALE  è la nuova frontiera della biodisponibilità 
La tecnologia di rilascio liposomiale garantisce un’elevata efficienza del prodotto, la facilità d’uso e la 
minimizzazione degli effetti collaterali.  
L’azione dei liposomi è stata definita per la prima volta dal ricercatore inglese Alec Bangham nel 1965. Egli 
studiò l’influenza dei fosfolipidi sui processi di coagulazione del sangue. I suoi studi rivelarono che i fosfolipidi 
hanno la capacità di formare particelle organizzate in due strati. Per struttura tali particelle sono simili alle 
membrane cellulari e possono contenere al loro interno varie sostanze attive. Questa tecnologia ha trovato 
applicazione in medicina ed oggi è utilizzata per aumentare la biodisponibilità dei principi attivi. 
A cosa servono i LIPOSOMI? 
L’uso della forma liposomiale permette di superare i fattori che limitano l’efficacia dell’assunzione orale di 
alcuni nutrienti: il lento rilascio, la rapida distruzione del tratto digestivo, l’effetto irritante per lo stomaco e 
l’intestino. La forma liquida rende il prodotto accessibile a coloro che hanno difficoltà di deglutizione con le 
tradizionali compresse o capsule. 
 

Benefici chiave dei liposomi: 
✓ Biodisponibilità ed efficacia – La maggior parte dei principi attivi non è completamente digeribile. La 

forma liposomiale aumenta l’efficacia e la biodisponibilità del principio attivo.  
✓ Azione delicata – I liposomi non irritano il tratto gastrointestinale e generano meno effetti collaterali. 
✓ Sicurezza – Non sono tossici né allergenici, non contengono componenti chimici aggressivi. Contengono 

una percentuale minima di sostanze ausiliarie (eccipienti). 
La tecnologia liposomiale è un moderno sistema di veicolazione dei nutrienti che garantisce un’elevata 
biodisponibilità del principio attivo e la sicurezza del prodotto per l’organismo.   
 

CHE COS’È IL LIPOSOMA 
IL LIPOSOMA  è una particella sferica cava con un principio attivo al suo interno.  
Il guscio liposomiale è costituito da fosfolipidi, che formano anche parte delle membrane cellulari. 
Fosfolipidi : materiale da costruzione per le cellule del corpo.  Sostituiscono le zone danneggiate della 
membrana cellulare, proteggendola dalle tossine e dai radicali liberi 
Per i liposomi CureSupport si utilizzano fosfolipidi della lecitina di girasole. 
 

MECCANISMO D’AZIONE DEL PRODOTTO LIPOSOMIALE 
1. Il principio attivo è contenuto in un guscio liposomiale.  
2. Quando il liposoma si avvicina alla cellula, si fonde con la membrana cellulare e rilascia il principio 

attivo.  
3. Il principio attivo entra nella cellula e viene assorbito dall’organismo in altissima concentrazione.  

 

Le proprietà benefiche della Vitamina c: 
•  Partecipa alla sintesi del collagene e dell’elastina, dell’acido ialuronico endogeno, degli ormoni steroidei, 
delle forme attive di: acido folico, vitamina D e svariati enzimi 
•  Difende l’organismo dall’azione ossidante dei radicali liberi 
•  Completa l’azione di un altro importante antiossidante, la vitamina E 
• Protegge la pelle dai dannosi raggi UV 
• Rafforza i vasi sanguigni in combinazione con la vitamina P 
• Aiuta a rigenerare i tessuti e le mucose 
• Accelera la rimozione delle sostanze tossiche dall’organismo: piombo, rame, mercurio, vanadio  
• Aumenta la resistenza fisica dell’organismo 
 

Istruzioni per l’uso: 
 Assumere 2,5ml 1 volta al giorno. Il prodotto può essere assunto puro o diluito in un bicchiere di acqua o di succo di frutta 
 

 
 
 

 

Ingredienti Dose giornaliera (2.5ml) *AR 

Vitamina C 500 mg 625% 

Lecitina di Girasole. Glicerolo. Sorbato di potassio. Alfatocoferolo 



79 
 

 Vitamina D3 liposolubile spray: D-Spray 
Confezione: 10ml in flacone di vetro con dosatore 

 

La vitamina D3 favorisce l'assorbimento di calcio, magnesio e fosforo, prevenendo la fragilità 
delle ossa e le malattie articolari; rafforza il sistema immunitario, supporta il funzionamento 
dei sistemi nervoso, cardiovascolare e riproduttivo. La vitamina D3 è sintetizzata nelle cellule 
della pelle umana sotto l'influenza di raggi ultravioletti; quindi, la sua carenza si trova più 
spesso nei residenti delle latitudini medie e settentrionali. 
D-Spray regola molti processi fisiologici nel corpo, è facilmente assorbito grazie alla forma 

comoda e più biodisponibile dello spray. 
 
La vitamina D3 è necessaria anche: 

- ai bambini e adolescenti 
- agli anziani 
- alle donne in gravidanza e in allattamento, nonché alle famiglie che pianificano una gravidanza 
- alle persone soggette ai raffreddori frequenti 
- alle persone incline alle fratture 
- alle persone in sovrappeso 
- chi si stanca rapidamente, inclino all'apatia e alla depressione 
- in caso di disturbi metabolici, disturbi gastrointestinali 

 

Il compito principale della vitamina D è la mineralizzazione ossea e la stimolazione dello sviluppo normale delle 
ossa e dei legamenti dell'apparato locomotore regolando il metabolismo di calcio, fosforo e magnesio. 
 La forma liposolubile della vitamina D3 viene assorbita in modo più naturale e rapido. La forma per spray 
fornisce una dispersione fine del prodotto, che facilita l'assorbimento della vitamina. 
 

Forma spray - un modo efficace per fornire la vitamina al corpo: 
- garanzia di dosaggio accurato 
- il vetro scuro protegge dall'ossidazione 
- non necessita di refrigerazione 
- comodo da trasportare, non c'è bisogno dell'acqua da bere per assumerlo 
- adatto ai bambini dai 3 anni e adolescenti, consentito alle donne in gravidanza e in allattamento, 

consigliato agli anziani 
 

La Vitamina D contribuisce a: 
✓ rafforzare il sistema immunitario 
✓ accelerare il metabolismo 
✓ mantenere il lavoro dei sistemi nervoso, cardiovascolare e riproduttivo del corpo 
✓ migliorare l'umore, migliorare la memoria e la funzione cerebrale 

 

Istruzioni per l’uso: 
Per la somministrazione orale ai bambini di età superiore a 
3 anni e adulti, comprese le donne in gravidanza e in 
allattamento, 1 pressione del dosatore (0,06 ml) 1 volta al 
giorno durante i pasti. Agitare il flacone prima dell'uso. La 
durata di somministrazione è di 1 mese. 

 
 

Yummy Vits 
 Confezione: 30 gelatine masticabili 

Yummy Vits è un complesso mineral-vitaminico di nuova generazione creato grazie 
all’innovativa tecnologia ConCordix che conferisce un’altissima biodisponibilità alle 
sostanze attive. Per gusto e consistenza le pastiglie Yummy Vits ricordano una gelatina di 
frutta, ma non contengono né zucchero né aromi artificiali, ed hanno un bassissimo apporto 
calorico. Yummy Vits assicura all’organismo in crescita tutti i minerali e le vitamine di cui ha 
bisogno. 
Le compresse sono adatte ad ogni periodo dell’anno per un sano sviluppo fisico e 
intellettuale del bambino. 
 

Ingredienti Dose giornaliera 0.06ml 
(1 spruzzo) 

*AR 

Colecalciferolo (Vitamina D3) 10µg 200% 

Ingredienti ausiliari: olio di MCT (da cocco), antiossidante: estratto 
ricco di tocoferolo. 
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Principi attivi: 
 

La vitamina A (retinolo) è una vitamina antiossidante liposolubile. Interviene nella sintesi delle proteine e dei 
grassi e nel metabolismo dei minerali, contribuendo ad assicurare il regolare funzionamento di diversi organi 
e apparati. È importante per il normale funzionamento del sistema immunitario, per la crescita e per la vista. 
Migliora la salute della pelle e dei capelli. Ci difende dai raffreddori, dall’influenza, dalle infezioni delle vie 
respiratorie, del tubo digerente e dell’apparato urogenitale. L’integrazione alimentare della vitamina A 
rinforza l’organismo nel complesso.   
 

La vitamina D3 (colecalciferolo) regola il metabolismo del calcio e del fosforo, per cui esercita un’influenza 
diretta sulla salute delle ossa e dei denti. La vitamina D è inoltre indispensabile per un normale funzionamento 
del sistema immunitario. In più, questa vitamina svolge una funzione di supporto al sistema nervoso. 
 

La Vitamina E (D-alfa-tocoferolo) difende il sistema nervoso e cardiovascolare, i tessuti muscolari e la retina 
oculare. Il tocoferolo è particolarmente importante per il bambino poiché interviene nella formazione e nel 
rinnovamento cellulare. Previene le irritazioni della pelle e la secchezza, contrasta i processi infiammatori. La 
vitamina E stimola l’attività fisica: permette di accumulare il glicogeno, una delle principali fonti di energia 
dell’organismo. 
 

La vitamina B6 (cloridrato di piridossina) influisce sull’assimilazione degli acidi grassi insaturi ed è 
indispensabile per la formazione delle cellule. Esercita un’influenza benefica sul cuore e sul sistema nervoso. 
Questi grassi combattono i processi infiammatori e migliorano la salute dei capelli e della pelle (il che, visto il 
frequente problema dell’acne giovanile, è ancora più importante negli adolescenti). Interagendo con il calcio, 
la vitamina B6 assicura la regolare attività de muscoli e il loro rilassamento. 
 

La vitamina B9 (acido folico) interviene nella sintesi di amminoacidi, enzimi e acidi nucleici, risultando di 
importanza cruciale per l’organismo in crescita. Ai bambini l’acido folico è necessario per evitare lo sviluppo di 
anemie, cioè un deficit di globuli rossi. Se si verifica una carenza di acido folico si possono avere alterazioni 
delle funzioni del sistema nervoso centrale, rischiando addirittura il ritardo mentale. È responsabile della 
funzione emopoietica e immunitaria e dell’attività del sistema nervoso. La carenza di vitamina B9 danneggia 
in primo luogo il midollo spinale, un organo chiave per la formazione del sangue dove avviene la formazione 
delle nuove cellule ematiche. 
 

La vitamina B12 (cianocobalamina) è molto importante per il corretto sviluppo e per la crescita.  Contribuisce 
a regolare l’attività del sistema nervoso centrale. Insieme a iodio e colina agisce in modo tale da migliorare 
l’equilibrio psichico del bambino e la sua capacità di concentrarsi. La B12 interviene nel metabolismo degli 
acidi grassi e nella sintesi della mielina, una sostanza che ricopre le fibre nervose. Una carenza di questa 
vitamina accresce il rischio di insorgenza di diversi disturbi di ordine neurologico. È particolarmente indicata 
per i bambini che manifestano una tendenza all’aggressività e a comportamenti antisociali.  
 

L’acido pantotenico B5 (D-calcio pantotenato) interviene nella sintesi di ormoni delle ghiandole surrenali, 
dell’emoglobina e dei grassi. Lenisce, ammorbidisce e rigenera la pelle. Dona salute e lucentezza ai capelli. 
Interviene nella sintesi di composti indispensabili per il normale funzionamento del sistema nervoso: i 
neurotrasmettitori, i mediatori e gli ormoni, aspetto particolarmente importante per bambini e adolescenti.  
 

Lo iodio (ioduro di potassio) è importante per la crescita e lo sviluppo poiché interviene nella formazione degli 
ormoni responsabili del metabolismo e della regolazione di ogni apparato dell’organismo. Facilita il normale 
funzionamento del sistema endocrino, in particolare della tiroide. Lo iodio entra a far parte della composizione 
degli ormoni sintetizzati dalla tiroide: la tiroxina e triodotironina. La scarsa produzione di questi due ormoni 
comporta un rallentamento nello sviluppo del cervello nell’età infantile, di conseguenza possono insorgere 
problemi di sviluppo intellettivo e altre malattie, poiché gli ormoni della tiroide esercitano la loro influenza 
praticamente su ogni organo vitale e apparato dell’organismo.   
 

Il selenio uno degli antiossidanti più efficaci, rinforza il cuore e i vasi sanguigni, le ossa e i denti, e sostiene il 
sistema immunitario. Favorisce un rallentamento dei processi di invecchiamento e permette la formazione di 
nuove cellule sane. Aiuta a coordinare nell’organismo l’attività di diversi sistemi, fra cui la secrezione di enzimi 
e ormoni. L’85% di tutta l’energia è generata nelle cellule grazie alla presenza del selenio. Il deficit di selenio 
genera una stanchezza cronica e un notevole peggioramento dell’attività di tutti gli organi, sia nei piccoli che 
nei grandi.   
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La colina B4 svolge un ruolo chiave nel normale funzionamento del sistema nervoso. La colina protegge le 
cellule nervose conservando la loro guaina mielinica. La presenza di colina nell’organismo si riflette 
positivamente su diversi processi psichici, come la memoria, l’attenzione e la capacità di concentrazione.  Così 
il bambino migliorerà la sua capacità di soffermare l’attenzione e studierà con più entusiasmo.  
 

Yummy Vits è un prodotto creato con la recentissima tecnologia ConCordix, che permette di combinare 
principi attivi disciolti in olio e in acqua. Abbinando le sostanze benefiche al gusto naturale di arancia abbiamo 
ottenuto un integratore con l’aspetto di una morbida caramellina da masticare. È stato dimostrato con studi 
clinici che in questa forma le vitamine si assimilano più facilmente, esattamente il 44% in più delle classiche 
compresse o capsule.   
 

La formula di Yummy Vits : 
• è un gustoso integratore alimentare per l’uso quotidiano, con gusto delicato e piacevole di arancia 
• aiuta a superare la fase di crescita favorendo un corretto sviluppo dell’apparato osteo-muscolare 
• svolge una funzione di sostegno alle difese immunitarie e permette di recuperarsi subito dopo una malattia 
• aiuta a sciogliere le tensioni psico-emozionali 
• sopperisce alle carenze di vitamine e microelementi di 
un’alimentazione poco variata o troppo ricca di alimenti 
precotti o da fast-food.  
• è molto più assimilabile degli usuali complessi 
multivitaminici 
 

Istruzioni per l’uso: 
1-2 gelatine al giorno durante i pasti 

 

 
 
 

Zafferano 
 Confezione: 60 capsule 

Zafferano è un prodotto per la salute del fegato e cistifellea. La curcumina estratta dai 
rizomi aumenta le contrazioni della cistifellea, la produzione degli acidi nelle cellule del 
fegato e reflusso della bile, diminuisce il livello del colesterolo “cattivo” (lipoproteine di 
bassa densità) nel sangue. Inoltre previene il ristagno biliare. 
 

Principi attivi: 
Zafferano viene dalla stessa famiglia dello zenzero. I popoli di India, Cina, Ceylon e Giava 
lo chiamano “zenzero giallo”. Tra tutti i tipi di curcuma quella più preziosa è Curcuma 
Longa, o turmerico, un rizoma profumato che fa parte di diversi condimenti piccanti. 
Molti conoscono curcuma come spezie con un profumo raffinato simile a zenzero, con un 

aroma abbastanza amaro. Proprio questo colore e aroma rappresentano le sue sostanze attive più importanti 
– curcuminoidi, come curcumina e oli eterici. 
 

Grazie a queste sostanze la curcuma nei nostri tempi è diventata la pianta medica in maggior parte stimolante 
per la produzione di bile, migliorando la funzione della cistifellea e del fegato. I curcuminoidi hanno un effetto 
efficace sulla muscolatura liscia della cistifellea, tonificandola e facilitando la sua contrazione e svuotamento. 
Sono capaci ad aumentare la sintesi degli acidi gialli nel fegato e la quantità di bile prodotta, velocizzare la 
produzione di bile e il suo riflusso tramite dotti biliari prevenendo il rischio che la bile si addensa e ristagni. 
La proprietà di curcuminoidi di migliorare le funzioni colagoghe è direttamente legata all’azione regolatore del 
colesterolo. Grazie all’influenza stimolante sugli acidi biliari e fosfolipidi, curcumina velocizza la disintegrazione 
del colesterolo di bassa densità e trigliceridi in bile e in tal modo riduce la probabilità di coagulazione del 
colesterolo nel fegato e nella cistifellea stessa, che col tempo può creare i calcoli colecisti. È importante notare 
che curcuminoidi hanno un effetto antiossidante molto forte. Proteggono le cellule del fegato dai danni di 
ossidazione, prevengono l’ossidazione degli acidi biliari, dei prodotti finali di ricambio di colesterolo, aiuta ad 
eliminarli dall’organismo. Curcumina abbassa la sintesi di prostaglandine e leucotrieni, che sono i mediatori 
principali d’infiammazione della cistifellea. La curcuma purifica e migliora la circolazione del sangue e stimola 

Ingredienti Dose giornaliera (1 gelatina) *AR 

Vitamina A 400 µg 63% 

Vitamina D3 5 µg 100% 

Vitamina E 3,5mg 29% 

Vitamina B6 0,6mg 43% 

Acido folico 100mg 50% 

Vitamina B12 0,5mg 20% 

Acido pantotenico 1mg 17% 

Selenio 10mcg 18% 

Colina 20mg, Iodio 20mcg 
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la produzione di eritrociti. Questa pianta regola il metabolismo, corregge sia eccesso che mancanza dei 
processi metabolici e facilita la metabolizzazione delle proteine. 
 

Zafferano fa un effetto positivo sulla funzione della cistifellea e fegato: 
• normalizza il processo di reflusso di bile e di produzione degli acidi biliari 
• riduce i processi infiammatori ed intossicativi nel fegato 
• normalizza il metabolismo 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 capsula 1 volta al giorno durante i pasti  
 
 

 
 

Zinco 
Confezione: 100 compresse 

Coral Zinc 15 è un prodotto universale nel campo delle sue funzioni salubri: è essenziale per 
la funzione del sistema immunitario e sostiene l’equilibrio ormonale dell’organismo. Lo zinco 
è di vitale importanza per il funzionamento della ghiandola timo, ostacola l’insorgenza 
d’immunodeficienze, svolge un’azione antivirale, previene le malattie della pelle ed è efficace 
nel trattamento dell’acne. 
 

Principi attivi: 
Coral Zinc 15 contiene gluconato di zinco che viene assorbito facilmente dall’organismo, non 
provoca nessun effetto collaterale durante l’uso e corrisponde agli standard qualitativi più alti. 

Zinco nel cibo può essere trovato in carne bovina, fegato, frutti di mare, frumento, farina d’avena, carote, 
piselli, spinaci, noci ecc. 
Nell’organismo di una persona adulta ci sono da 1,5 a 3 g di zinco. Questo microelemento è presente in tutti i 
tessuti e organi, ma la massima concentrazione si trova nella prostata, sperma, pelle, capelli, tessuto 
muscolare e nelle cellule sanguigne. 
Zinco partecipa in vari processi metabolici, incluso quello delle proteine, ed è indispensabile per molti altri 
processi biochimici. Questo elemento è necessario per la sintesi di proteine, in particolare dei collageni e per 
la formazione delle ossa. Lo Zinco partecipa anche ai processi di riproduzione delle cellule, formazione 
dell’immunità cellulare, funzionalità di decine di fermenti e dell’insulina. 
Lo Zinco facilita l’assorbimento della vitamina Е e mantiene la sua concentrazione nel sangue in norma, regola 
il processo di riproduzione del sangue. È necessario per la sintesi delle proteine, tra cui il collagene, e per la 
formazione del tessuto osseo. Zinco è un elemento importante nel processo di ricostruzione delle superficie 
cutanee, crescita di capelli e unghie, secrezione di ghiandole sebacee. È importantissimo per la digestione 
dell’alcol dall’organismo, ecco perché il suo deficit può aumentare la predisposizione al consumo abusivo 
dell’alcol. 
 

Coral Zinc 15 svolge le seguenti azioni benefiche: 
• garantisce il supporto del sistema immune ed endocrino 
• ottimizza il metabolismo 
• migliora la condizione di pelle 
 

 Istruzioni per l’uso: 
1 compressa 1 volta al giorno durante il pasto principale 
 

 
 
 

Ingredienti Dose giornaliera (1 capsula) 

Estratto di rizoma di Curcuma 120mg 

Capsula (gelatina, acqua). Agente di carica: calcio carbonato, 
maltodestrine. Antiagglomerante: magnesio stearato 

Ingredienti Dose giornaliera (1 compressa) 

Zinco )gluconato) 15 mg 
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PACK – soluzioni pronte 

Colo-Vada 2 Plus 
 

Il programma Colo-Vada è un efficace programma di detossicazione 
dell’organismo (unico nel suo genere) per la ricostituzione di un corretto 
ambiente interno. Migliora l’attività di importanti apparati dell’organismo, 
accresce l’energia a disposizione, la resistenza e il tono vitale. 
 

Il programma è predisposto in tal modo da ottenere il massimo beneficio 
senza alterare il metabolismo o l’attività del tratto gastrointestinale e senza stravolgere le abitudini personali. 
Non va a cambiare il ritmo di lavoro degli organi e dei vari apparati. È basato sull’impiego di prodotti naturali 
e tiene conto delle singolarità fisiologiche dell’organismo. Garantisce la massima comodità durante tutto il 
trattamento non alterando in alcun modo le abitudini personali. 
È completo di precise indicazioni su come assumere ogni prodotto, ognuno mirato ad ottimizzare la pulizia 
interna fase per fase. 
 

Colo-Vada è stato elaborato dal medico nutrizionista canadese, Dott. Albert Zehr, autore di due eccezionali 
libri sul tema dell’alimentazione: “Healthy Steps” e “Help Yourself Health Care”. Il Programma è ormai 
utilizzato da molti anni, durante i quali esso ha mostrato tutta la sua efficacia e sicurezza. È adatto a chiunque 
voglia disintossicarsi senza dover ricorrere all’uso di apparecchiature, tecniche particolari, ricoveri o sostanze 
chimiche. 
 

Cosa ottieni seguendo il programma di purificazione? 
✓ Migliorano le funzioni del tratto gastrointestinale, dell’apparato urinario, linfatico e respiratorio e 

dell’organismo intero 
✓ Si rigenera la microflora intestinale 
✓ Elimini le tossine, le scorie e parassiti accumulate negli anni, 
✓ Espelli i sedimenti della bile e degli altri residui organici in zone difficilmente raggiungibili 
✓ Si ottimizza il 83etabolism 
✓ Migliora la condizione della pelle 

 
 

Quanto Dura? 
       Il programma è stato elaborato tenendo conto dei principi base della detossicazione dell’organismo. 
Prevede una durata di 14 giorni e comprende 3 fasi: 
 

Fase 1 – PREPARAZIONE – 7 giorni di correzione dell’alimentazione 
Durante questa settimana, il corpo si prepara per la purificazione: le sostanze tossiche scendono verso la 
parte posteriore dell’intestino. I prodotti necessari per questa fase hanno la funzione di normalizzare l’attività 
del tratto gastrointestinale e correggere l’equilibrio vitaminico e minerale. Con l’aiuto dei lassativi contenuti 
nelle bustine da assumere mattino/sera, si attua un primo rilascio da parte dell’organismo delle sostanze 
tossiche, le scorie superficiali. Uno dei vantaggi di Colo Vada Plus consiste nel contenere un 
componente profilattico contro i parassiti intestinali, che aiuta ad eliminarli dal corpo insieme alle loro scorie. 
Nella prima fase sono inclusi I seguenti prodotti: 
• AlfaAlfa – per integrare i principali minerali di cui l’organismo ha bisogno; è una fonte di clorofilla (un 
“accumulatore di energia solare”). 
• Complesso di erbe N2 : radice di bardana, idrossipropilmetilcellulosa, aglio, fiori di trifoglio rosso, radice di 
zenzero, semi di cardo mariano, foglie di lampone, radice di salvia, Microcellulosa (stabilizzatore), diossido di 
silicio (stabilizzatore), magnesio stearato (emulsionante). 
• Vitamina C – antiossidante. Supporta l’organismo nella sua risposta alle infezioni, migliora il metabolismo, 
rallenta i processi d’invecchiamento. 
• Foglie di noce nera – ritenuto uno dei rimedi naturali più efficaci nella lotta ai parassiti. Ricco di sostanze 
benefiche, il noce nero ha anche un effetto regolatore sulla peristalsi intestinale. 
• Cascara Sagrada – blando lassativo che favorisce un regolare svuotamento dell’intestino.   
• Ultimate – permette di compensare le carenze nutrizionali e regolare l’attività di organi e apparati vitali. 
• Super-Flora – favorisce la proliferazione dei batteri benefici, il risanamento della microflora intestinale. 
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Fase 2 – PURIFICAZIONE – 4 giorni di digiuno parziale  
Il prodotto principale per questa fase è in polvere e stimola efficacemente la pulizia dell’intestino grazie al suo 
contenuto di fibre alimentari e caolina. Allo stesso tempo i suoi ingredienti conferiscono una sensazione di 
sazietà e riducono l’appetito. Permettendo di superare senza problemi la restrizione calorica. Gli ingredienti 
della miscela detossinante assorbono le sostanze tossiche e rigenerano le mucose intestinali.  
Prima dell’uso, mescolare il contenuto di una busta di argilla caolina in un bicchiere d’acqua fredda o succo di 
frutta. Durante l’assunzione del prodotto, si dovrebbe consumare una quantità maggiore di liquidi (almeno 
1,5 litri al giorno). 
Nella seconda fase sono inclusi I seguenti prodotti: 
AlfaAlfa, Complesso di erbe N2, Vitamina C, Foglie di noce nera, Cascara Sagrada, Ultimate, Super-Flora, 
Polvere caolina Colo Vada 
 

Fase 3 – RECUPERO DELL’ORGANISMO – 3 giorni in quale si riprende gradualmente l’alimentazione normale 
In quest’ultima fase, l’ambiente salutare dell’apparato digerente finisce di formarsi, la flora intestinale viene 
riequilibrata e il funzionamento del tratto gastro-intestinale viene ristabilito. La funzione digestiva sarà ora ad 
un livello superiore rispetto a quello di partenza. I batteri benefici colonizzano l’apparato digerente ormai 
purificato e gli enzimi riportano la digestione alla sua efficienza, fattori particolarmente importanti 
immediatamente dopo la detossicazione. Le vitamine e i minerali assicurano all’organismo l’energia di cui ha 
bisogno. Le erbe svolgono un’azione antinfiammatoria e normalizzano le funzioni del tratto gastrointestinale. 
La terza fase comprende soprattutto integratori di colture probiotiche ed enzimi digestivi: prodotti: AlfaAlfa, 
Vitamina C, Cascara Sagrada, Digestable, Ultimate, Super-Flora.   
Il complesso di prodotti per ogni fase del Programma Colo-Vada fornisce all’organismo le sostanze nutrienti 
necessari alla cellula e regola la peristalsi dell’intestino.  
 Il programma è stato progettato in modo tale da ottenere un ottimo resultato, senza provocare disagi, 
mantenendo il ritmo abituale delle attività quotidiane. 
Le restrizioni nell’alimentazione sono compensate con integratori alimentari scelti appositamente per 
bilanciare tutto. Ciò garantisce il pieno funzionamento di tutti i sistemi del corpo senza disturbare l’equilibrio 
di vitamine e minerali e del metabolismo. 
 

Controindicazioni: intolleranza individuale dei componenti del prodotto, gravidanza e allattamento, malattie acute e croniche del tratto 
gastrointestinale, ulcera gastrica e ulcera duodenale e altre lesioni erosive del tratto gastrointestinale nella fase acuta. 
 

Istruzioni per l’uso: Indicazioni complete all’interno del pack  

 

 

Colo-Vada Light 
Programma equilibrato per la graduale pulizia interna dell’organismo. 
Promuove una naturale detossicazione e il ripristino funzionale 
dell’apparato digestivo. Questo programma è facile da integrare con un 
normale stile di vita, senza il bisogno di rigide restrizioni alimentari. 
Colo-Vada Light è uno degli ultimi programmi sviluppati da Albert Zehr 
(nutrizionista canadese), autore di diversi programmi volti alla 
stimolazione della naturale capacità dell‘organismo di purificarsi. Questo 
programma è il frutto di 30 anni di esperienza, richieste ed osservazioni 
formulate da una larghissima schiera di ammiratori del medico e dei suoi 
programmi. 

 

Caratteristiche esclusive di Colo-Vada Light: 
✓ Semplice e comodo da assumere 
✓ Si basa su componenti attivi di origine vegetale. Contiene 23 fitonutrienti, probiotici ed enzimi 
✓ Regola delicatamente il funzionamento degli organi filtranti 

Il programma è adatto a…  
➢ chi è alla ricerca di un sistema comodo per pulire internamente il proprio organismo 
➢ chi vorrebbe fare una prima esperienza detox 
➢ chi ha dei chili in eccesso da eliminare 
➢ chi desidera risolvere i suoi problemi di pelle 
➢ chi non vede l’ora di sentirsi “light”! 

 



85 
 

Colo-Vada Light – 14 giorni di pulizia passo dopo passo senza rinunciare al cibo suddivisi in 3 fasi: 
detossicazione, pulizia e rigenerazione. 
 

FASE 1 (5 giorni): detossicazione e rafforzamento delle difese dell’organismo  
3 prodotti :  

- D-TOX I 
- D-TOX II (complessi di fitonutrienti) 
- GreenGreen (fonte di fibre solubili e insolubili) 

Componenti: La radice di bardana, i fiori di trifoglio rosso, le foglie di carciofo, i semi di cardo, il timo e gli 
stimmi di mais servono per migliorare il deflusso della bile e la capacità di filtraggio del fegato e della cistifellea. 
Le radici di liquirizia, di altea e di zenzero servono per attivare le difese immunitarie e migliorare la microflora; 
svolgono inoltre un’azione antielmintica. 
 

FASE 2 (4 giorni) : pulizia. Delicata pulizia dell’intestino ed escrezione delle tossine 
1 prodotto: LightMix (complesso in polvere per la purificazione) 
Componenti: La crusca di semi di piantaggine, i semi di lino e la prugna secca hanno un lieve effetto lassativo, 
migliorano la peristalsi intestinale. La miscela GreenGreen è una fonte di fibre alimentari solubili e insolubili 
che aiuta ad eliminare i prodotti di scarto dell’attività vitale e le tossine. La bentonite è un sorbente attivo che 
si lega alle tossine, i metalli pesanti e altre sostanze nocive facilitandone l’escrezione.  
 

FASE 3 (5 giorni): rigenerazione. Normalizzazione della microflora intestinale e della funzione digestiva 
3 prodotti: 

- Assimilator (complesso di enzimi digestivi) 
- GreenGreen (fonte di fibre solubili e insolubili) 
- Super-Flora (combinazione di prebiotici e probiotici) 

Componenti: Latto- e bifidobatteri per ripristinare la microflora benefica. 
Miscela GreenGreen e inulina fonte di fibre per alimentare la microflora intestinale amichevole. Gli Enzimi 
digestivi favoriscono la piena digestione degli alimenti e l’assorbimento dei nutrienti.  
 

BENEFICI interni ed esterni dopo Colo-Vada Light: pelle pulita, sano colorito del viso, peso ottimale, energia 
e dinamismo, sana digestione, metabolismo normalizzato, forti difese immunitarie.  
 

Perché fare una PULIZIA COMPLETA DELL’ORGANISMO?  
 

Il nostro organismo è SOVRACCARICO: Maggiore è la quantità di tossine e sostanze nocive, più l’organismo si 
affatica. La tecnologia si sviluppa molto più velocemente di quanto il corpo umano riesca a adattarsi. Ciò si 
traduce in un costante sovraccarico dell’apparato digerente e degli organi filtranti. 
Il nostro stato di salute è fortemente influenzato dallo stile di vita: lavoro sedentario, stress continuo, abitudini 
alimentari sbagliate. Inoltre alle tossine, nel nostro organismo sono presenti anche metalli pesanti. 
 

SEGNALI CHE IL CORPO È SOVRACCARICO DI TOSSINE: 
Fegato : problemi della pelle, eccessivo affaticamento, irritabilità, bruciore di stomaco, nausea, vomito, 
allergie 
Tratto gastrointestinale : disturbi intestinali, indebolimento delle difese immunitarie, irritabilità, problemi 
della pelle 
Metabolismo : sovrappeso, gonfiore, eccessivo affaticamento, pelle secca, problemi delle unghie e dei capelli, 
mal di testa 
Difese immunitarie : infezioni respiratorie frequenti e prolungate, riacutizzazione di malattie croniche, elevata 
suscettibilità alle infezioni 
 

COSA FARE? 
Seguire un sano stile di vita 

❖ eliminare le abitudini non salutari 
❖ regolarizzare l’assunzione di acqua  
❖ andare a letto sempre alla stessa ora 

Aiutare l’organismo tramite l’integrazione 
❖ pulire delicatamente l’intestino 
❖ migliorare l’attività degli organi filtranti 
❖ mantenere attivo il sistema immunitario 

 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  
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Coral Detox 
Coral Detox è un kit di base per la disintossicazione efficace. Si presenta 
come un approccio complesso che favorisce la naturale eliminazione 
delle tossine dal corpo e la salute delle cellule, donando all’organismo 
benessere e longevità! 
 

Il kit include 4 prodotti:  
✓ H-500 (60 capsule): Antiossidante, protegge il corpo dagli effetti dello 
stress ossidativo, favorisce la produzione di energia cellulare. 
✓ Coral-Mine (30 bustine): Composizione minerale di corallo naturale 

fossilizzato per migliorare le proprietà organolettiche dell’acqua potabile. Contribuisce alla rimozione 
delle tossine idrosolubili. 

✓ Assimilator (90 capsule): Complesso enzimatico di origine vegetale con vitamine A e D. Favorisce una 
digestione ottimale riducendo la formazione di tossine. 

✓ Coral Lechitin (120 capsule): Una fonte di fosfolipidi naturali, protegge le membrane cellulari 
dall’effetto distruttivo delle tossine, migliora la funzione del fegato – filtro principale del corpo. 

✓ Un’aggiunta obbligatoria ai quattro prodotti del programma Coral Detox è la cena eubiotica, ricca di 
fibre e batteri benefici. 

 

24 ore al giorno il nostro organismo è sottoposto all’influsso di tossine provenienti dall’esterno (esogene) e 
dall’interno (endogene). 
TOSSINE ESOGENE – Le sostanze tossiche per l’organismo di provenienza ambientale penetrano attraverso 
acqua, cibo e aria. 
TOSSINE ENDOGENE – Le tossine endogene vengono prodotte dall’attività vitale dell’organismo stesso. 
 

80% delle tossine sono idrosolubili (asportate dai reni). Assicurando al nostro organismo l’apporto d’acqua, 
creiamo quindi le condizioni per lo scioglimento e l’espulsione dell’80% delle tossine attraverso le urine, il 
sudore e l’aria espirata. La scarsa assunzione di acqua e la frequente sostituzione dell’acqua con altre bevande 
di diverso genere (succhi di frutta, tè, caffè, ecc.) creano nel nostro organismo le condizioni ideali per 
l’accumulo di scorie e tossine. 
 

20% sono solubili in presenza di grasso (asportate dal fegato e colon). Le tossine liposolubili si disciolgono 
solamente con l’intervento degli enzimi e della bile, e sono evacuate attraverso le feci. Ci sono fattori che 
sottopongono il fegato ad un enorme sovraccarico: diversi tipi di farmaci, le bevande alcooliche, i composti 
chimici provenienti dall’ambiente esterno (alimentazione e prodotti di pulizia). La maggior parte di queste 
sostanze nocive rimane nel fegato per anni. 
 

Se non avviene una regolare espulsione delle tossine dall’organismo si creano le condizioni per una carenza di 
ossigeno (ipossia), si altera il rapporto tra microflora benefica e patogena (disbiosi) e compaiono i sintomi 
dell’intossicazione.  
 

SINTOMI DELL’INTOSSICAZIONE 
I sintomi dell’intossicazione sono diversi e dipendono dal livello di disidratazione: 

• problemi cutanei 

• sovrappeso 

• malattie infantili 

• disturbi respiratori 

• malattie del sistema osteomuscolare 

• ansia e nervosismo 

• calcolosi urinaria 

• alterazione della pressione arteriosa 

• disturbi ginecologici 

• altri problemi 
 

Prodotti inclusi : 
Coral-Mine Una volta a contatto con l’acqua i minerali dei Sali passano nell’acqua e le 
conferiscono qualità benefiche, che favoriscono: 
• il raggiungimento di un valore pH ottimale 
• la regolazione della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco 
• la prevenzione di osteoporosi e artriti 
• una maggiore elasticità dei muscoli e il ripristino della struttura di tessuti ossei e cartilaginei 
• la regolazione dell’attività renale e digestiva 
• il miglioramento dei rivestimenti cutanei  
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H-500 Questo prodotto aiuta a ristabilire la funzionalità normale dell’organismo.  
• svolge un’azione antiossidante 
• difesa antiossidante dai radicali liberi 
• accelera il recupero muscolare 
• migliora il metabolismo 
• favorisce l’impiego dei grassi 
• fonte di energia vitale, dona vigore e resistenza 

• aumenta la performance fisica e intellettiva 
• facilita il rapido recupero dopo lo sforzo. 
• può prevenire l’invecchiamento precoce          
 

Assimilator – Quando sorge la necessità di assimilare dal cibo più di quanto non facciamo 
normalmente, occorre potenziare la capacità digestiva del tratto gastrointestinale aumentando 
la quantità degli enzimi digestivi. Quelli forniti da questo integratore sono enzimi che scindono 
in elementi più semplici le sostanze complesse che transitano nel tratto gastrointestinale; una 
volta semplificati, i principi nutritivi sono assorbiti dalla mucosa dell’intestino per poi giungere al 
sangue. Assimilator favorisce: 
• il miglioramento della digestione e dell’assorbimento dei nutrienti 
• la scomparsa di meteorismo e pesantezza di stomaco 

• la distribuzione delle sostanze nutritive alle cellule 
• irrobustimento delle difese immunitarie 
 

Coral Lecithin – Prodotto a base di soia liquida in capsule. Contiene inulina e colina, che stimolano 
l’attività cerebrale. Lecitina è la base di tutte gli involucri cellulari (membrane) dell’organismo 
umano. Essa è quindi necessaria all’organismo come materiale da costruzione per rinnovare e 
riparare le cellule danneggiate. Integratore alimentare indicato in condizioni di forte stress, 
intensa attività intellettuale e fattori tossici endogeni.  Permette il corretto funzionamento del 
sistema nervoso centrale. L’impiego di Сoral Lecitina è indicato nei casi di : 
• malattie cardiovascolari 
• nervosismo, frequente stanchezza 

• difficoltà nella concentrazione e diminuzione della memoria 
• intensi sforzi fisici e mentali 
• alterazioni funzionali del fegato 
• problemi di pelle  
 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  

 

 

Coral Detox Plus 
Versione potenziata del kit Coral Detox. Favorisce la naturale 
eliminazione delle tossine, protegge e guarisce le cellule, aumenta 
la vitalità e rafforza il sistema immunitario. 
Il kit include: 
✓ H-500 (60 capsule) : Antiossidante, protegge il corpo dagli 
effetti dello stress ossidativo, favorisce la produzione di energia 
cellulare. 
✓ Coral-Mine (30 bustine) : Composizione minerale di corallo 
naturale fossilizzato per migliorare le proprietà organolettiche  

dell’acqua potabile. Contribuisce alla rimozione delle tossine idrosolubili. 
✓ Assimilator (90 capsule) : Complesso enzimatico di origine vegetale con vitamine A e D. Favorisce una 

digestione ottimale riducendo la formazione di tossine. 
✓ Coral Lechitin (120 capsule) : Una fonte di fosfolipidi naturali, protegge le membrane cellulari 

dall’effetto distruttivo delle tossine, migliora la funzione del fegato – filtro principale del corpo. 
✓ PentoKan (40 compresse effervescenti): Una combinazione unica di potassio, vitamina C e ribosio. 

Favorisce il rilascio di energia cellulare e aiuta il corpo a recuperare rapidamente dallo stress e 
dall’intossicazione. 

https://it.coral-club.com/shop/products/80360.html?REF_CODE=519805432652
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✓ Coral Alfalfa (120 capsule): Complesso di componenti vegetali che aumentano la vitalità e influenzano 
positivamente il livello generale di salute. L’erba medica aiuta a trattare rapidamente l’intossicazione, 
i disturbi digestivi e altri disturbi degli organi interni. 

 

Un’aggiunta obbligatoria ai quattro prodotti del programma Coral Detox è la cena eubiotica, ricca di fibre e 
batteri benefici. 
 

24 ore al giorno il nostro organismo è sottoposto all’influsso di tossine provenienti dall’esterno (esogene) e 
dall’interno (endogene). 
TOSSINE ESOGENE – Le sostanze tossiche per l’organismo di provenienza ambientale penetrano attraverso 
acqua, cibo e aria. 
TOSSINE ENDOGENE – Le tossine endogene vengono prodotte dall’attività vitale dell’organismo stesso. 
 

80% delle tossine sono idrosolubili (asportate dai reni). Assicurando al nostro organismo l’apporto d’acqua, 
creiamo quindi le condizioni per lo scioglimento e l’espulsione dell’80% delle tossine attraverso le urine, il 
sudore e l’aria espirata. La scarsa assunzione di acqua e la frequente sostituzione dell’acqua con altre bevande 
di diverso genere (succhi di frutta, tè, caffè, ecc.) creano nel nostro organismo le condizioni ideali per 
l’accumulo di scorie e tossine. 
20% sono solubili in presenza di grasso (asportate dal fegato e colon). Le tossine liposolubili si disciolgono 
solamente con l’intervento degli enzimi e della bile, e sono evacuate attraverso le feci. Ci sono fattori che 
sottopongono il fegato ad un enorme sovraccarico: diversi tipi di farmaci, le bevande alcooliche, i composti 
chimici provenienti dall’ambiente esterno (alimentazione e prodotti di pulizia). La maggior parte di queste 
sostanze nocive rimane nel fegato per anni. 
Se non avviene una regolare espulsione delle tossine dall’organismo si creano le condizioni per una carenza di 
ossigeno (ipossia), si altera il rapporto tra microflora benefica e patogena (disbiosi) e compaiono i sintomi 
dell’intossicazione.  
 

I SINTOMI dell’INTOSSICAZIONE sono diversi e dipendono dal livello di disidratazione: problemi cutanei, 
sovrappeso, malattie infantili, disturbi respiratori, malattie del sistema osteomuscolare, ansia e nervosismo, 
calcolosi urinaria, alterazione della pressione arteriosa, disturbi ginecologici, altri problemi 
 

Prodotti inclusi : 
Coral-Mine Una volta a contatto con l’acqua i minerali dei Sali passano nell’acqua e le 
conferiscono qualità benefiche, che favoriscono: 
• il raggiungimento di un valore pH ottimale 
• la regolazione della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco 
• la prevenzione di osteoporosi e artriti 
• una maggiore elasticità dei muscoli e il ripristino della struttura di tessuti ossei e cartilaginei 
• la regolazione dell’attività renale e digestiva 
• il miglioramento dei rivestimenti cutanei  

 

H-500 Questo prodotto aiuta a ristabilire la funzionalità normale dell’organismo.  
• svolge un’azione antiossidante (difesa antiossidante dai radicali liberi) 
• accelera il recupero muscolare 
• migliora il metabolismo 
• favorisce l’impiego dei grassi 
• fonte di energia vitale, dona vigore e resistenza 
• aumenta la performance fisica e intellettiva 
• facilita il rapido recupero dopo lo sforzo 

 

Assimilator – Per assimilare dal cibo più di quanto non facciamo normalmente, occorre 
potenziare la capacità digestiva del tratto gastrointestinale aumentando la quantità degli enzimi 
digestivi. Quelli forniti da questo integratore sono enzimi che scindono in elementi più semplici 
le sostanze complesse che transitano nel tratto gastrointestinale; una volta semplificati, i 
principi nutritivi sono assorbiti dalla mucosa dell’intestino per poi giungere al sangue. 
Assimilator favorisce: 
• il miglioramento della digestione e dell’assorbimento dei nutrienti 
• la scomparsa di meteorismo e pesantezza di stomaco 
• la distribuzione delle sostanze nutritive alle cellule e irrobustimento delle difese immunitarie 
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Coral Lecithin – Prodotto a base di soia liquida in capsule. Contiene inulina e colina, che stimolano 
l’attività cerebrale. Lecitina è la base di tutte gli involucri cellulari (membrane) dell’organismo 
umano. Essa è quindi necessaria all’organismo come materiale da costruzione per rinnovare e 
riparare le cellule danneggiate. Integratore alimentare indicato in condizioni di forte stress, 
intensa attività intellettuale e fattori tossici endogeni.  Permette il corretto funzionamento del 
sistema nervoso centrale. L’impiego di Сoral Lecitina è indicato nei casi di: 
• malattie cardiovascolari 
• nervosismo, frequente stanchezza 

• difficoltà nella concentrazione, diminuzione della memoria 
• intensi sforzi fisici e mentali 
• alterazioni funzionali del fegato 
• problemi di pelle 
 

Pentokan – Contiene potassio, vitamina C e ribosio. Il potassio è importante per la salute del cuore, 
riducendo il rischio di miocardio. Aiuta a normalizzare l’equilibrio acido-base. La vitamina C aiuta a 
ossigenare i muscoli e i tessuti, è coinvolta nella sintesi del collagene, favorisce un migliore 
assorbimento proteico. Grazie alla Vitamina C, il corpo viene ripristinato più rapidamente dopo lo 
stress ed aiuta anche a proteggere il corpo dall’invecchiamento precoce. Il ribosio è necessario per la 
sintesi della molecola ATP (adenosina trifosfato), attraverso le quali tutte le cellule del nostro corpo 
conservano e usano energia per reazioni biochimiche. 

• Aiuta a mantenere un alto livello di energia e prestazioni 
• Promuove una regolazione efficace del metabolismo intracellulare 
• Un sostegno ottimale per il cuore e il sistema cardiovascolare 
 

Alfa Alfa. Chiamata anche erba medica, è molto utile per le persone con salute indebolita, 
disturbi di digestione, intossicazione e con i problemi del sistema urino-genitale. È una delle 
poche piante che contiene fluoro di origine naturale tra i suoi componenti che si accumula 
innanzitutto nei denti. Contribuisce nella formazione dello smalto dentale e protegge i denti da 
carie, fa l’effetto antibatterico sui microorganismi. 
Coral Alfalfa è un ottimo rimedio tonificante che si usa per profilattica di: 
• ipovitaminosi 
• irritabilità elevata 
• aterosclerosi 

             • gotta 
 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  

 
 
 
 
 

C-Pack (kit per un cuore in salute)  
 

Kit per la salute del cuore. Una combinazione di componenti per nutrire e dare 
energia alle cellule cardiache, contribuendo al normale funzionamento del sistema 
cardiovascolare. 
 

Contiene:  
✓ PentoKan – 3 confezioni (60 compresse) 
✓ Coenzima Q10 – 1 confezione (60 capsule)  
✓ Coral Taurina – 1 confezione (60 capsule) 
✓ Coral Magnesio -1 confezione (90 capsule) 

 
 

I nutrienti impiegati agiscono in sinergia, così che il loro effetto complessivo risulta potenziato:  
Rafforzano il muscolo cardiaco, riforniscono le cellule del cuore con energia extra e garantiscono un ritmo 
cardiaco regolare.  
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Prodotti inclusi:  
 

 PentoKan  
• È una fonte di potassio attivo che permette di ripristinare rapidamente le risorse energetiche delle 
cellule del miocardio e mantenerle vitali, anche in condizioni di stress ossidativo 
• L’esclusiva combinazione di potassio con ribosio e vitamina C in compresse effervescenti aumenta 
significativamente la biodisponibilità di questo importante macroelemento 
• Questo prodotto si prende cura dell’efficienza cardiaca, regola l’equilibrio idrosalino e favorisce 
una stabilizzazione del ritmo cardiaco 

 

 Coenzima Q10  
• È una fonte di ubichinone che svolge un importante ruolo nella produzione di energia cellulare 
ed è essenziale per il normale funzionamento del muscolo cardiaco 
• Particolarmente utile in caso di intensa attività fisica o nella fase della terza età, per compensare 
il fisiologico calo della sintesi di ubichinone endogeno. Coenzima Q10 rallenta i processi di 
invecchiamento cellulare 
 

 Coral Taurina  
• È un integratore di taurina, un aminoacido, che regola il metabolismo dei minerali calcio, 
potassio, magnesio e sodio, indispensabili per la stabilità della frequenza cardiaca  
• La taurina aiuta a ridurre il livello di colesterolo “cattivo” e migliora lo scambio energetico 
• Previene inoltre l’invecchiamento del muscolo cardiaco e dell’intero organismo e migliora la 
circolazione nel muscolo cardiaco 
 

 Coral Magnesio  
• Fonte di magnesio 
• È un integratore indicato per regolare il tono muscolare e la frequenza cardiaca 
• Svolge un’azione calmante sul sistema nervoso. Le forme chelate del magnesio – il bisglicinato e 
il taurato – assicurano l’elevata biodisponibilità di questo integratore di magnesio 
• Coral Magnesio migliora la circolazione coronarica e previene la formazione di placche 
aterosclerotiche sulle pareti vascolari 

 

SINERGIA DEI COMPONENTI 
Taurina + Coenzima Q10 → per avere sempre energia a disposizione per il cuore 
Potassio + Magnesio → per mantenere un ritmo cardiaco regolare  
Potassio + Magnesio + Taurina + Coenzima Q10 → per mantenere e sostenere lo stato di salute del cuore 
 

Parliamo ora del cuore. Il cuore è l’unico organo che inizia a funzionare ancora prima della nostra nascita. Esso 
inizia a battere circa quattro settimane dopo il concepimento e non si ferma fino alla morte. È proprio il cuore 
a battere forte quando siamo innamorati oppure spaventati. Il cuore dipende certamente da noi, ma è vero 
anche il contrario: anche noi dipendiamo dal cuore. Da come ci prendiamo cura della salute del nostro cuore 
dipende la qualità della nostra vita e la nostra longevità.  
 

Il sistema cardiovascolare comprende il cuore e tutti i vasi sanguigni che permettono il movimento del sangue 
verso gli organi e i tessuti dell’organismo. La circolazione sanguigna è un sistema chiuso  
 

Fattori nocivi per il cuore: Pressione arteriosa alta, fumo, alimentazione sbilanciata e sovrappeso, stile di vita 
sedentario, alterazione dell’equilibrio idrico interno, stress e forte eccitazione psicoemotiva, diabete, 
ereditarietà, inquinamento ambientale, età (aumenta il carico per il cuore). 
 

I fattori di rischio influiscono sulla probabilità di insorgenza di malattie cardiovascolari:  
• la pressione alta provoca lesioni dei vasi sanguigni 
• lo stress provoca addensamento del flusso sanguigno e aumenta il rischio di trombogenesi   
• un alto livello di colesterolo provoca la formazione di accumuli di cellule grasse (colesterolo) sulle pareti dei 
vasi sanguigni   
• il sovrappeso costituisce un sovraccarico di lavoro per tutto l’organismo, in primo luogo per il cuore     
• un livello eccessivo di zuccheri nel sangue provoca alterazioni della circolazione e vasocostrizione  
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Purtroppo è impossibile liberare il cuore dal suo carico di lavoro quotidiano e sottrarlo all’influsso di fattori 
negativi come l’inquinamento ambientale; ed è anche molto difficile ottenere la quantità necessaria di 
sostanze nutritive solo alimentandosi correttamente. I prodotti alimentari a cui abbiamo oggi accesso sono 
infatti sempre più poveri di sostanze nutritive. È necessario integrare le sostanze nutritive che facciano bene 
al cuore. 
 

C-Pack vuol dire: 
✓ energia extra per il cuore  
✓ pressione e ritmo cardiaco sotto controllo 
✓ minor rischio di malattie cardiovascolari  

Gli Esperti di Coral Club hanno creato questo kit per la salute del cuore tenendo conto di tutte le necessità 
nutrizionali del sistema cardiovascolare.  
 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  

 

 

Go Pack (Healthy Start) 
Il Kit Healthy Start è una combinazione armonica di cinque prodotti, che aiutano 
a migliorare il sistema digestivo, cardiovascolare e nervoso, eliminando le 
tossine, migliorando il metabolismo, ed anche antistress.  
È la soluzione migliore per chi fa i primi passi verso uno stile di vita sano. 
 

Il set “Healthy Start” include 5 prodotti: 
✓ Coral-Mine (30 bustine) : composizione minerale per migliorare la 
qualità dell’acqua potabile. 
✓ Coral Lecitina (120 capsule) : un prodotto per sostenere la salute del 
cuore, del cervello e del fegato. 

✓ Papaya (100 compresse) : una fonte di enzimi utili papaina, lipasi e lisozima, migliora la digestione e 
l’assimilazione delle proteine. 

✓ Super-Flora (90 capsule) : un moderno simbiotico che unisce inulina, bifido batteri e lattobacilli per 
ripristinare una microflora sana e la normalizza la digestione e il metabolismo. 

✓ Griffonia (60 capsule) : antidepressivo naturale sicuro, favorisce la produzione naturale di ormone 
della serotonina, che significa che – a miglioramento dell’umore, aumenta la resistenza allo stress, 
regola il sonno sano. 

 

Prodotti inclusi :  
Coral-Mine Una volta a contatto con l’acqua i minerali dei Sali passano nell’acqua e le 
conferiscono qualità benefiche, che favoriscono: 
• il raggiungimento di un valore pH ottimale 
• la regolazione della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco 
• la prevenzione di osteoporosi e artriti 
• una maggiore elasticità dei muscoli e il ripristino della struttura di tessuti ossei e cartilaginei 

• la regolazione dell’attività renale e digestiva 
• il miglioramento dei rivestimenti cutanei 
 

Coral Lecithin – Prodotto a base di soia liquida in capsule. Contiene inulina e colina, che stimolano 
l’attività cerebrale. Lecitina è la base di tutte gli involucri cellulari (membrane) dell’organismo 
umano. Essa è quindi necessaria all’organismo come materiale da costruzione per rinnovare e 
riparare le cellule danneggiate. Integratore alimentare indicato in condizioni di forte stress, 
intensa attività intellettuale e fattori tossici endogeni.  Permette il corretto funzionamento del 
sistema nervoso centrale. L’impiego di Сoral Lecitina è indicato nei casi di: 
• malattie cardiovascolari 

• nervosismo, frequente stanchezza 
• difficoltà nella concentrazione e diminuzione della memoria 
• intensi sforzi fisici e mentali 
• alterazioni funzionali del fegato 
• problemi di pelle 
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Papaya. È l’integratore ideale per rimettersi dopo una convalescenza o in stati di particolare 
affaticamento. La principale sostanza della Papaia è la papaina, il più importante dei sei enzimi. La 
sua azione è simile a quelle degli enzimi sintetizzati dallo stesso organismo. La sua particolarità 
consiste però nel fatto di essere attiva non solo in ambienti acidi, ma anche neutri e alcalini. La 
papaia migliora la funzione del tratto gastrointestinale, purifica l’intestino, conferisce vigore e 
vitalità. Papaya possiede numerose proprietà benefiche, fra cui: 
• migliora la qualità della digestione e purifica l’intestino 

• è efficace in caso di lesioni erosive del tratto 
• gastrointestinale 
• stimola l’attività intestinale 
• tonifica l’organismo, dona vigore 
 

Super-Flora. Costituito da un complesso bilanciato di probiotici (Bifidobacterium longum e 
Lactobacillus acidophilus) e prebiotici (inulina) che garantiscono il risanamento della flora 
batterica intestinale. Questo integratore presenta una quantità maggiorata di latto e 
bifidobatteri benefici, grazie alla quale la sua efficacia è notevolmente accresciuta. L’inulina 
favorisce la crescita della flora intestinale autoctona.  
Super-Flora:  
• intensifica la detossicazione dell’organismo 

• riduce il meteorismo e la pesantezza di stomaco 
• permette di ristabilire una sana microflora 
• migliora il metabolismo nell’organismo (soprattutto quello glucidico e lipidico) 
• migliora la peristalsi intestinale 
 

Griffonia. È un prodotto ideato per l’ottimizzazione della funzione del sistema nervoso centrale 
e periferico. Influisce positivamente sulla funzione del cervello e ciclo di sonno – veglia, aiutano 
ad eliminare la disforia, diminuire lo stato di agitazione e depressione.  
Griffonia aiuta a confrontare: 
• la depressione 
• disturbi di sonno 
• nevrosi di vari tipi 
• sindrome di fatica cronica 

 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  

 
 
 

HydraMax 
 

HydraMax è un pack a base di componenti attivi che aiutano ad assimilare in modo 
ottimale l’acqua nel corpo, idratando dove necessario e calmando la sete quando 
necessario. I prodotti inclusi intervengono in svariati processi fisiologici e biochimici 
che avvengono in presenza di acqua e grazie alla sua partecipazione. Regolano 
inoltre l’equilibrio idrosalino, che è la condizione necessaria per mantenersi in 
salute e conservare un equilibrio interno nell’organismo (omeostasi). 
 

Il kit HydraMax Pack include 3 prodotti: 
✓ Coral-Mine (30 bustine) : Composizione minerale di corallo naturale 
fossilizzato per migliorare le proprietà organolettiche dell’acqua potabile. 
Contribuisce alla rimozione delle tossine idrosolubili. 

✓ H-500 (60 capsule) : Antiossidante, protegge il corpo dagli effetti dello stress ossidativo, favorisce la 
produzione di energia cellulare. 

✓ PentoKan (60 compresse effervescenti) : Una combinazione unica di potassio, vitamina C e ribosio. 
Favorisce il rilascio di energia cellulare e aiuta il corpo a recuperare rapidamente dallo stress e 
dall’intossicazione. 

 
 

https://it.coral-club.com/shop/products/2220.html?REF_CODE=519805432652
https://it.coral-club.com/shop/products/91800.html?REF_CODE=519805432652
https://it.coral-club.com/shop/products/2141.html?REF_CODE=519805432652
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Prodotti inclusi : 
 

Coral-Mine Una volta a contatto con l’acqua i minerali dei Sali passano nell’acqua e le 
conferiscono qualità benefiche, che favoriscono: 
• il raggiungimento di un valore pH ottimale 
• la regolazione della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco 
• la prevenzione di osteoporosi e artriti 
• una maggiore elasticità dei muscoli e il ripristino della struttura di tessuti ossei e cartilaginei 

• la regolazione dell’attività renale e digestiva 
• il miglioramento dei rivestimenti cutanei 
 

Pentokan – Contiene potassio, vitamina C e ribosio. Il potassio è importante per la salute del cuore, 
riducendo il rischio di miocardio. Aiuta a normalizzare l’equilibrio acido-base. La vitamina C aiuta a 
ossigenare i muscoli e i tessuti, è coinvolta nella sintesi del collagene, favorisce un migliore 
assorbimento proteico. Grazie alla Vitamina C, il corpo viene ripristinato più rapidamente dopo lo stress 
ed aiuta anche a proteggere il corpo dall’invecchiamento precoce. Il ribosio è necessario per la sintesi 
della molecola ATP (adenosina trifosfato), attraverso le quali tutte le cellule del nostro corpo 
conservano e usano energia per reazioni biochimiche. 

• Aiuta a mantenere un alto livello di energia e prestazioni 
• Promuove una regolazione efficace del metabolismo intracellulare 
• Un sostegno ottimale per il cuore e il sistema cardiovascolare 
Leggi di più 

H-500 aiuta a ristabilire la funzionalità normale dell’organismo, aumenta la resistenza, accelera 
il recupero muscolare, svolge un’azione antiossidante e può prevenire l’invecchiamento 
precoce. 
• svolge un’azione antiossidante 
• difesa antiossidante dai radicali liberi 
• accelera il recupero muscolare 
• migliora il metabolismo 

• favorisce l’impiego dei grassi 
• fonte di energia vitale, dona vigore e resistenza 
• aumenta la performance fisica e intellettiva 
• facilita il rapido recupero dopo lo sforzo 
 
 

Perché bere acqua? 
RIMEDIO ANTIDOLORIFICO Emicrania, mal di testa, dolori lombari, articolari, muscolari ed altri dolori localizzati 
possono essere il campanello d’allarme di una di disidratazione in corso proprio in una determinata zona 
dell’organismo. Il sangue umano è costituito per l’85% di acqua. Quando si va in disidratazione la sua densità 
aumenta, causando un sovraccarico per tutto l’organismo.   
ENERGIA L’acqua è una grande fonte di energia per l’organismo. Permette di far giungere l’ossigeno ad ogni 
cellula, migliorando il tal modo il metabolismo.  Se l’organismo e le sue cellule non hanno ossigeno a sufficienza 
si perde vigore e il rendimento fisico cala immediatamente.   
CONTROLLO DEL PESO L’acqua accelera il metabolismo e riduce il senso di fame.  Non contiene calorie ed 
aumenta l’efficacia di qualsiasi tipo di dieta. L’assunzione di acqua aiuta realmente a bruciare i grassi.  Alcuni 
studi hanno dimostrato che un solo bicchiere d’acqua è in grado di accelerare il metabolismo del 30%, mentre 
un litro d’acqua permette di sbarazzarsi di ben 100 calorie in eccesso.   
BUONA DIGESTIONE L’acqua ha un influsso sul tutto il tratto gastrointestinale. Accelera il metabolismo, 
favorisce la secrezione dei succhi gastrici e l’attività enzimatica. Quando tutto ciò non avviene si verificano 
disturbi digestivi che possono causare pesantezza di stomaco e gonfiore addominale.  L’acqua è benefica anche 
per l’intestino poiché lo aiuta ad espellere, prevenendo la stipsi.  
ARTICOLAZIONI E MUSCOLI IN SALUTE L’acqua partecipa nella sintesi delle proteine nei muscoli, grazie alla 
quale i nostri muscoli e legamenti possono rimanere elastici.  Il tessuto cartilagineo delle articolazioni è 
composto in misura significante anche di acqua, la quale, da un lato assicura la robustezza e il turgore, dall’altro 
svolge il ruolo di ammortizzatore, permettendo alle articolazioni di sopportare considerevoli carichi.   In caso 
di carenza di acqua si riduce la produzione di liquido sinoviale, causando rigidezza nei movimenti e la perdita 
di mobilità nelle articolazioni.  

https://viveresaniofficial.com/hydracel/
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REGOLA LA TEMPERATURA CORPOREA L’acqua possiede un’elevata capacità e conduttività termica. Può 
raffreddare il corpo 14 volte più dell’aria.  Nel corpo umano si genera in un’ora tanto calore quanto ne serve 
per far bollire un litro di acqua gelida. L’acqua è determinante per il raffreddamento dell’organismo in 
condizioni di surriscaldamento termico.  
PELLE SANA La disidratazione riduce la quantità d’acqua presente nella cellula, causando una perdita di 
collagene.  Di conseguenza la pelle perde la sua turgidezza.  L’idratazione della pelle per mezzo di creme, oli o 
lozioni può essere d’aiuto, ma è meglio cercare di evitare la perdita di collagene.  Per tale ragione bisogna 
idratate da dentro.  L’acqua “irriga” la pelle, la idrata, la purifica dalle tossine e aumenta il suo turgore e la sua 
elasticità. Un giusto apporto di acqua favorisce l’espulsione delle tossine, previene l’invecchiamento cutaneo 
e la comparsa delle rughe.   
DEPURAZIONE DALLE TOSSINE L’acqua è indispensabile per il normale funzionamento del fegato e dei reni, i 
principali “filtri” naturali dell’organismo.   L’acqua aiuta ad espellere via dall’organismo i prodotti di scarto 
dell’attività vitale e le sostanze tossiche.  
 

Ai fini di un funzionamento ottimale dell’organismo l’acqua deve rispondere a solo due precisi requisiti:  
- quantità di acqua da assumere  
- e la sua qualità 

La quantità di acqua da consumare giornalmente si definisce secondo la formula: 
il tuo peso in Kg x 30 ml. In tal modo ti assicurerai la quantità d’acqua corrispondente al vero fabbisogno 
giornaliero idrico del tuo organismo.  
Riguardo la qualità, HydraMax contiene tutto quello che serve per rendere l’acqua perfetta per le esigenze 
dell’organismo.  
 

Istruzioni per l’uso: Indicazioni complete all’interno del pack  

 
 
 

Programma specifico INTESTINO SANO 
Il programma INTESTINO SANO contiene una combinazione 
bilanciata di prodotti mirati alla purificazione, al ripopolamento della 
microflora batterica e al reintegro dei nutrimenti di cui c'è la carenza. 

L’intestino, in quanto principale organo "che nutre", deve essere il 
primo ad essere preso in considerazione in tal senso. Dal suo 
funzionamento dipende infatti la salute di ogni cellula, che deve 
ricevere ogni giorno una determinata combinazione di sostanze 
nutritive per poter svolgere pienamente le sue funzioni.   

Un intestino sano è garanzia di difese immunitarie attive e del corretto funzionamento di diversi apparati del 
nostro organismo; ci permette di avere un aspetto smagliante e ci fa sentire in piena forma. 

 

È il primo programma curativo di Coral Club che rappresenta la realizzazione concreta di un approccio olistico 
al risanamento. In esso sono stati inclusi prodotti mirati al risanamento sistematico e graduale dell’intestino e 
di altri organi del tratto gastrointestinale che intervengono nella digestione e nell'assorbimento delle sostanze 
nutritive.   

È comodo: tutti i prodotti sono già selezionati e assortiti nella quantità necessaria fase per fase, confezionati 
in comodi e compatti blister. Sono allegate delle speciali raccomandazioni alimentari da seguire durante lo 
svolgimento del programma.   

 
INTESTINO SANO è il frutto dell’esperienza ventennale dell’azienda e il risultato di complessi studi svolti dalle 
equipe di specialisti nutrizionisti. Il programma costituisce un processo piuttosto lungo durante il quale avviene 
una sequenziale, graduale e delicato ritorno in salute dell’intestino.    

 

Il programma Intestino Sano prevede diversi prodotti Coral Club. 
Attenzione: se questi prodotti vengono acquistati separatamente invece che nel pacchetto del programma, il 
loro costo risulta di gran lunga superiore.  
Il programma Intestino sano è quindi anche molto conveniente! 
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Cosa ottieni facendo Intestino Sano? Il programma specifico Intestino sano aiuta a: 
• Sanare l’attività dell’intestino, un organo importantissimo dal quale dipende l’efficienza di diversi sistemi 
dell’organismo 
• Rinforzare le difese immunitarie  
• Migliorare l’attività dell’apparato digerente 
• Regolarizzare il metabolismo 
• Migliorare il benessere e l’aspetto esteriore  

 

Quanto dura Intestino Sano?  
Il risanamento del tratto gastrointestinale, se vuole essere efficace e sicuro, di norma deve durare più di una 
settimana. L’organismo è un sistema dalla struttura complessa ed è impossibile resettarlo in un paio di giorni. 
Occorre non solo rimuovere cioè che è in eccesso e nuoce (obiettivo della maggior parte dei programmi detox), 
ma anche integrare le carenze e normalizzare l’equilibrio della microflora intestinale. 

 

Il programma specifico Intestino Sano prevede una durata di 30 GIORNI ed è suddiviso in 3 FASI : 
 

1. 1.DEPURAZIONE (10 giorni). In questa fase avviene una delicata purificazione dell’intestino. Vengono 
attivati i processi di detossicazione ed evacuazione dei prodotti di scarto dell’organismo, tossine e 
parassiti (elminti). Migliora l'attività della cistifellea e dei reni. 

Nella prima fase sono inclusi i seguenti prodotti: 
✓  Super-flora (favorisce la proliferazione dei batteri benefici, il risanamento della microflora 

intestinale). 
✓ Zafferano (stimola la produzione e secrezione di bile, migliora la digestione, favorisce una diminuzione 

del colesterolo). 
✓ Noce nero (svolge un’attività antielmintica e una blanda azione lassativa, favorisce il risanamento della 

tonaca mucosa e una riduzione del colesterolo).   
✓ Papaya (favorisce la demolizione delle proteine, stimola l’attività intestinale, riduce l’irritazione delle 

mucose e ne accelera la rigenerazione). 
✓ Coral Alfalfa (pulisce i villi intestinali fornendo nello stesso tempo all’organismo minerali, amminoacidi 

e vitamine).  
✓ Coral Lecithin (è indispensabile per il rinnovamento e la rigenerazione delle cellule danneggiate, tra 

cui anche i linfociti e i macrofagi – cellule del sistema immunitario, e quelle del fegato).   
✓ Coral Burdock Rooth (interviene nella detossicazione dei reni, del fegato e della cistifellea).  
✓ Cascara Sagrada (blando lassativo che favorisce un regolare svuotamento dell’intestino).   
✓ Coral Carnitina (accelera la scissione dei grassi con il conseguente rilascio di energia necessario per 

mantenere alta l’attività vitale; facilita inoltre l’evacuazione dall’organismo dei composti tossici 
prevenendone l’accumulo).  

 

2.NORMALIZZAZIONE (10 giorni) L’obiettivo di questa fase è riportare il microbiota intestinale ad una 
condizione di normalità nella quale i diversi gruppi di microrganismi si trovano in equilibrio tra di loro, senza 
che un gruppo proliferi troppo a discapito degli altri.   
Per questo nella seconda fase sono stati previsti prodotti che favoriscono la ripopolazione dei batteri benefici, 
che ottimizzano la digestione e regolano la sintesi degli enzimi.  
Si tratta di un aspetto importantissimo del processo di risanamento intestinale e dal quale in ultima analisi 
dipende la qualità dell'assimilazione delle sostanze nutritive e la quantità di energia che il tratto 
gastrointestinale riesce ad assorbire dal cibo.   
Prodotti inclusi in questa fase:  

✓ Super-Flora 
✓ Zafferano  
✓ Coral Lecithin 
✓ Assimilator (complesso di enzimi vegetali per migliorare la digestione e l’assorbimento dei nutrienti.  

Le vitamine A e D favoriscono la rigenerazione delle mucose del tratto gastrointestinale; la vitamina D 
regola la sintesi degli enzimi digestivi e degli ormoni). 

✓ Coral Artichoke (contiene i migliori epatoprotettori, svolge un effetto benefico sul fegato e sulle vie 
biliari).   
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✓ Coral Magnesio (normalizza le peristalsi intestinale, le contrazioni della cistifellea e delle vie urinarie, 
migliora l’assorbimento delle sostanze nutritive, delle vitamine e dei minerali, stimola la produzione 
di energia).   

✓ AquaOx (gli estratti vegetali antiossidanti di cui è composto questo integratore agiscono 
beneficamente sulla condizione dei vasi sanguigni e sul livello di colesterolo; svolge una generale 
azione tonificante). 

 
 

3.RIPRISTINO (10 giorni) In questo periodo tutto il tratto gastrointestinale torna a funzionare regolarmente. 
Si continua con il ripopolamento della microflora batterica che va ad ottimizzare ulteriormente la demolizione 
dei cibi. Per aumentare la popolazione di batteri benefici e fornire loro il giusto nutrimento abbiamo previsto 
nel programma integratori ad alto contenuto di fibre alimentari. Viene ottimizzato il metabolismo e l'equilibrio 
vitaminico e minerale nell’organismo. 

 

I fermenti favoriscono una buona digestione e assimilazione delle sostanze nutritive. L’organismo riceve 
vitamine e minerali importanti per il suo buon funzionamento. Gli aminoacidi ristabiliscono il metabolismo 
proteico. Gli antiossidanti difendono i tessuti dell‘apparato digerente e favoriscono una rapida rigenerazione 
di quelli danneggiati. 

Prodotti inclusi nella terza fase:  
✓ Super-Flora  
✓ Papaya  
✓ Coral Alfalfa  
✓ Coral Magnesio 
✓ Zafferano 
✓ Burdock Root 
✓ Coral Taurina, un aminoacido “universale” di importanza vitale per il normale funzionamento 

dell’organismo. Migliora l’assorbimento del magnesio. Vanta una spiccata attività antiossidante.  
Favorisce la detossicazione del fegato. Aiuta a normalizzare la funzione colagoga migliorando in tal 
modo la digestione.  

✓ Omega 3/60 (acidi grassi polinsaturi). Questi grassi sono indispensabili per il normale funzionamento 
di ogni organo e apparato dell’organismo, ivi compreso quello digerente. I ricercatori della Scuola di 
medicina dell’Università di Nottingham e del Queen’s College di Londra hanno dimostrato che i PUFA 
(Poly Unsatured Fatty Acids) esercitano un’influenza benefica sulla biodiversità dell’intestino.  

✓ Spirulina è una fonte di aminoacidi di facile assimilazione, necessari anche per la sintesi degli enzimi 
digestivi. 

 

L‘acqua è un elemento di estrema importanza per tutte le tre fasi del programma Intestino sano   
Essa è necessaria per normalizzare l’equilibrio idrosalino e acido-alcalino e per l’attività di tutto il tratto gastro 
intestinale. L’acqua pura e semplice che otteniamo dal rubinetto non è la scelta migliore: spesso in essa sono 
presenti impurità indesiderate. Un’ottima soluzione sarebbe l’uso di un’acqua minerale ottenuta con Coral-
Mine, per migliorare la qualità dell’acqua che ingeriamo.    
L’acqua ingerita durante lo svolgimento del programma deve essere almeno 1,5 litro di acqua minerale 
ottenuta con Coral-Mine, da bere distribuita nel giorno ma sempre mezz’ora prima del pasto o dopo un’ora e 
mezzo/dure ore dopo il pasto.  

 

Istruzioni per l’uso: Indicazioni complete all’interno del pack  

 
 

Immunity-Pack  
Per rafforzare il sistema immunitario 

Il kit I-Pack è finalizzato al rafforzamento delle difese dell’organismo e al 
mantenimento dell’efficienza del sistema immunitario. Aumenta la 
resistenza ai fattori ambientali nocivi e favorisce un’accelerazione dei 
processi rigenerativi. 
La base del kit è costituita da vitamine e minerali, fondamentali per 
sostenere il sistema immunitario, aumentare la resistenza a diverse 
infezioni e sostenere l’organismo dopo la sconfitta di un’infezione.  
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Prodotti contenuti: 
 

Vitamina C Liposomiale 

• promuove la formazione di una risposta immunitaria 

• partecipa alla formazione del collagene — il principale componente strutturale della pelle 

• invia cellule immunitarie al sito di danno, promuovendo la guarigione delle ferite 

• difende l’organismo dall’influenza negativa dell’ecologia 
 

Vitamina D Spray   

• Attiva il lavoro delle cellule immunitarie T- e B- linfociti 

• Sostiene la difesa antibatterica e antivirale dell’organismo 

• Deficit di vitamina D aumenta il rischio di sviluppare malattie autoimmuni 
 
     Corteccia di Pau d’Arco con Selenio 

• Aiuta a combattere batteri, virus e funghi 

• Attiva le cellule del sistema immunitario non specifico (macrofagi) e specifico 

• Migliora la condizione generale durante le malattie infiammatorie 

• Partecipa alla sintesi delle cellule immunitarie 

• Ha proprietà antiossidanti 

• Aiuta a formare la risposta immunitaria 
 

Olio di fegato di squalo 

• Antiipossico — migliora l’apporto di ossigeno alle cellule 

• Ha un effetto antiossidante 

• Promuove la guarigione delle lesioni cutanee 

• Rafforza la risposta immunitaria locale e sistemica (aumenta la produzione di 
immunoglobuline IgG e IgA) 

 
Coral Mine – è una composizione minerale di coralli relitti, estratti nei pressi dell’isola 
giapponese di Okinawa, chiamata anche “l’isola dei centenari”  

• Fonte di molti minerali (Са, Mg, K, Na, Fe, S, Si, B, Cr, Mn, Zn ecc.) 

• Regola l’equilibrio minerale, rafforzando le condizioni generali del corpo e, di conseguenza, le 
sue difese 

 
 

LA FORZA DEL SISTEMA IMMUNITARIO DIPENDE MOLTO DALLO STILE DI VITA 
 

sistema immunitario DEBOLE        sistema immunitario FORTE  
 
 

• frequente SARS 

• le malattie procedono con complicazioni 

• trattamento a lungo termine 

• SARS non più 1-2 all’anno 

• guarigione rapida 

• assenza delle complicazioni 
 

FATTORI CHE ABASSANO LE DIFESE IMMUNITARIE: cattive abitudini, alimentazione sbilanciata, stress, 
insufficienza del sonno, età, danni e lesioni, malattie croniche, allergia 
 

Come capire che le difese si sono INDEBOLITE? 

• Eccessiva stanchezza 

• distrazione, irritabilità e nervosismo 

• Cattive condizioni della pelle e delle mucose 

• Disturbi gastrointestinali 

• Peggioramento delle malattie croniche, ammalarsi frequentemente 
 

AGGIUSTA IL MECCANISMO DI DIFESA 
Dall’esterno: sonno sano, attività fisica, abbandonare cattive abitudini.  
Dall’interno: alimentazione bilanciata, aiutarsi con supplementi alimentari, controllo delle malattie croniche 
Istruzioni per l’uso: Indicazioni complete all’interno del pack  
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Water Pack - Kit per la salute №1 
Kit a base di una composizione minerale di corallo naturale fossile per migliorare le 
proprietà organolettiche dell’acqua potabile. 
Il kit include: 
✓ Coral-Mine (30 bustine) una composizione minerale di corallo naturale 
fossilizzato per migliorare le proprietà organolettiche dell’acqua potabile. Coral-Mine 
è totalmente naturale ed è prodotto in Giappone a base di corallo di alta profondità. 
Lo scheletro del corallo è composto di un complesso di Sali minerali che gli 

conferiscono esclusive caratteristiche e uno straordinario effetto benefico sul nostro 
organismo. Fondamentalmente si tratta di Sali di calcio e magnesio. Vi troviamo inoltre potassio, sodio, 
ferro, fosforo, zolfo, silicio, cromo, manganese, zinco ed altri microelementi. Questo ricco complesso di 
Sali naturali svolge una funzione regolatrice nell’equilibrio minerale dell’organismo, migliorando quindi 
tutta l’attività di sistemi ed organi vitali.  30 bustine Coral-Mine equivalgono a 45 litri d’acqua bioaccessibile!  

✓ Una bottiglia innovativa composta di plastica ecologica “Kor Delta” (750 ml), e la Z-card con le 
raccomandazioni da cosa iniziare per avere una vita sana e piena di energia. 

“Kor Delta” – funzionalità, design unico e comodità. Una bottiglia con carattere e caratteristiche innovative. 
La bottiglia è facile da aprire, con impugnatura ergonomica e imboccatura igienica; ha la base in gomma che 
impedisce l’apertura accidentale. 
 

Prodotti inclusi :  
Coral-Mine – La composizione minerale di Coral Mine è in grado di trasformare le proprietà 
fisico-chimiche dell’acqua, facendola diventare un’acqua bioaccessibile. Il corallo cambia 
l’equilibrio acido-alcalino dell’acqua verso una leggera alcalinità. L’acqua con queste 
caratteristiche favorisce la rigenerazione e il miglioramento delle condizioni generali 
dell’organismo. I minerali ionizzati contenuti in Coral Mine rendono l’acqua benefica e preziosa 
per l’organismo grazie alla sua biodisponibilità.   

Coral Mine normalizza l’equilibrio minerale nell’organismo e migliora le funzioni dei suoi apparati vitali. Il 
magnesio e il calcio rigenerano efficacemente l’attività dell’apparato locomotore e favoriscono il 
rinnovamento del tessuto osseo e connettivo.  Insieme al potassio difendono la salute del sistema 
cardiovascolare. Il magnesio normalizza l’attività del sistema nervoso, aiuta a combattere la depressione.  La 
vitamina C svolge un’azione antiossidante e previene l’invecchiamento prematuro dell’organismo.  È 
importante notare che una tale combinazione di componenti agisce in maniera sinergica. I minerali di Coral 
Mine, essendo disciolti in acqua, sono meglio e più rapidamente assimilabili.  Questa caratteristica permette 
alle cellule dell’organismo di assorbire l’acqua senza sprechi e rifornire le riserve cellulari e intercellulari.  Coral 
Mine rende l’acqua più morbida, più buona, più sana.  
 

Bere acqua con Coral Mine è facile e piacevole. La rivoluzionaria bottiglia “KOR Delta” mantiene tutte le 
proprietà benefiche dell’acqua, essendo anche funzionale, pratica e con un design unico. È composta di 
plastica ecologica priva di bisfenolo A e ftalati.  
 

“KOR Delta” è una bottiglia con una marcata personalità, grazie alle sue innovative funzioni.  Il suo principio 
fondamentale è “portami sempre con te”, e fonde in un unico oggetto diverse innovazioni che la rendono 
esclusiva:  
• COMODO CAPPUCCIO – Il cappuccio si apre facilmente premendo un tasto e si ribalta all’indietro per non 
ostacolare mentre bevi.  
• MOTIVAZIONE – Le scritte speciali che trovi all’interno ti aiutano ad auto-motivarti ad ogni sorso. 
• DESIGN ERGONOMICO – Grazie alla sua forma snella la bottiglia sta bene in mano mentre l’impugnatura 
integrata la rende facile da portare.  
• IMBOCCATURA IGIENICA – La struttura del cappuccio ricopre completamente l’imboccatura, in modo tale da 
mantenerla totalmente igienica. 
• La BASE IN GOMMA – impedisce slittamenti accidentali e protegge ogni superficie da graffi.  
• FACILE DA PULIRE E RIEMPIRE – L’elegante cappuccio si ribalta completamente, rendendo facile la pulizia e 
il riempimento della bottiglia.  
 

Con il Kit per la salute N°1 avrai sempre a portata di mano acqua pura, delicatamente mineralizzata, buona e 
benefica per ogni tua cellula!  
 

Istruzioni per l’uso: Indicazioni complete all’interno del pack  
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Mental Force ONESTACK 
 

ONESTACK Mental Force Plus – programma completo per la difesa 
delle funzioni cognitive del cervello. 
Cosa possiamo fare per il nostro cervello oggi? Mental Force protegge 
dalle tossine, nutre perfettamente le cellule, fornisce energia.  
Il programma include componenti che aiutano il regolare 
funzionamento del sistema nervoso e le normali funzioni psicologiche, 
riducendo la stanchezza e l'affaticamento. Il programma include 

componenti che aiutano il regolare funzionamento del sistema nervoso e le normali funzioni psicologiche, 
riducendo la stanchezza e l'affaticamento. Ogni componente del programma entra in azione esattamente 
quando ciò è necessario e funziona in sinergia con gli altri componenti. 
 

ONESTACK Mental Force favorisce: 
•      il miglioramento della memoria a breve e lungo termine 
•      l’aumento della concentrazione 
•      l’armonizzazione del quadro psico-emozionale 
•      la regolarizzazione dei cicli sonno-veglia 
•      il miglioramento della performance nell’attività intellettuale 
•      il rifornimento del cervello con risorse energetiche 
 

ONESTACK di Coral Club — offre un approccio sistemico alla risoluzione di momenti chiave nella guarigione 
complessiva dell’organismo. La studiata combinazione tra i principi attivi del programma e la precisa 
sequenza di assunzione assicura una duratura efficacia. ONESTACK è un programma molto semplice da 
seguire. Dura 30 giorni, strutturate in 3 fasi. Include 8 prodotti diversi.  
 
Un ciclo completo di assunzione dura 30 giorni e consiste di tre fasi consecutive di 10 giorni ciascuna. 
FASE 1 (1°-10° giorno): protezione e normalizzazione 
FASE 2 (11°-20° giorno): nutrimento 
FASE 3 (21°-30° giorno): consolidamento e aumento del tono generale        
 

Prodotti inclusi : 
✓ MindSet. Complesso di estratti di piante pregiate (iperico, gotu cola, zenzero, ginkgo, rosmarino), 

fungo Reishi, aminoacidi e sostanze pro-vitaminiche. È un'ottima fonte di acido folico e apporta alti 
livelli di vitamine B6 e B12. Le vitamine B6 e B12 contribuiscono al normale funzionamento del sistema 
nervoso, riducono la stanchezza e l'affaticamento. La vitamina B6 e l'acido folico permettono il 
normale svolgimento delle funzioni psicologiche. Nella ricca composizione di MindSet si incontrano le 
più moderne tecnologie e i risultati della ricerca scientifica. 

✓ Coral Carnitina. La L-carnitina è coinvolta nel processo di ossidazione dei grassi, con la conseguente 
formazione di grandi quantità di energia. Viene sintetizzata nel corpo umano a partire da amminoacidi 
essenziali: la lisina e la metionina; la maggior parte si accumula nei muscoli scheletrici. Questo 
aminoacido serve a ripristinare il potenziale energetico dell’organismo e prevenire l'invecchiamento 
precoce delle cellule cerebrali. Una capsula di Coral Carnitina contiene 400 mg di acetil-L-carnitina, la 
forma biologicamente attiva della L-carnitina.  

✓ Coral Lecitina. Fonte di fosfolipidi: il materiale costitutivo delle membrane delle cellule nervose, 
essenziale per il "rinnovamento" e la "riparazione" delle cellule danneggiate. I fosfolipidi assicurano la 
velocità delle reazioni nel cervello, che ha un effetto positivo sull'attività intellettiva e creativa, sulla 
memoria e sull'attenzione. Inoltre fungono quindi da materiale da costruzione  

✓ Coral Magnesio. Fonte concentrata di magnesio sotto forma di sali altamente assimilabili: taurato e 
glicinato. Il magnesio favorisce il normale scambio energetico e l’equilibrio elettrolitico, riduce la 
stanchezza e l'affaticamento. Promuove la sintesi proteica e la funzione muscolare mantenendo in 
salute le ossa e la dentatura. Sostiene il regolare funzionamento del sistema nervoso e le normali 
funzioni psicologiche (svolge un effetto calmante, riduce la tensione, l’irritabilità e l’ansia, aumenta la 
capacità di concentrazione e migliora la memoria). Inoltre, il magnesio svolge un importante ruolo nel 
processo di divisione cellulare.  
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✓ Coral Taurina. La taurina è un amminoacido che ricopre un ruolo chiave per la circolazione sanguigna 
e il tono vascolare, dunque per l'apporto di ossigeno al cervello. Fornisce un supporto attivo al sistema 
nervoso e agisce positivamente sulle funzioni cognitive.  

✓ Omega 3/60. Gli acidi grassi polinsaturi chiamati Omega 3 sono ottimi antiossidanti. Favoriscono un 
miglioramento delle funzioni cognitive e regolano i processi metabolici nell'organismo. Omega 3/60 è 
prodotto con grasso concentrato e altamente purificato proveniente da pesci marini e fornisce un 
elevato contenuto di acidi grassi Omega-3. Il processo produttivo suddiviso in diversi stadi e l'utilizzo 
delle migliori tecnologie moderne soddisfano gli standard di qualità internazionali e permettono di 
preservare le proprietà benefiche degli Omega-3 in ogni capsula. 

✓ GreenGreen. Contiene 10 componenti benefici, tutti di origine vegetale: cereali, alghe, diversi frutti, 
bacche e verdure, che forniscono un alto contenuto di fibre. 

✓ Coral-Mine. Complesso minerale a base di corallo naturale per il miglioramento dell’acqua 
potabile. Arricchisce l’acqua di utili minerali in forma ionica biodisponibile, garantendo la possibilità di 
bere acqua fisiologicamente completa. 

 

Passa al tuo livello 2-0 con Mental Force ONESTACK : chiarezza di pensiero, creatività, concentrazione, 
capacità di pianificazione, gestisci il multitasking in scioltezza, liberati dalla stanchezza e dall’ansia e vivi nel 
buon umore. 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  

 

Nutripack 
Offre sostanze nutritive donate dalla natura stessa 

Kit per arricchire l’alimentazione con preziosi nutrienti di origine 
naturale – Un approccio intelligente per una corretta alimentazione. 
Garantisce l’apporto di importanti sostanze nutritive necessarie per il 
normale funzionamento del sistema cardiovascolare, nervoso, digestivo 
e immunitario. Aiuta a normalizzare i processi metabolici e rigenerativi 
dell’organismo. Contiene nutrienti naturali: fitonutrienti, fosfolipidi, 
PUFA omega-3, probiotici, minerali. 

 

Il kit include 6 prodotti: Coral Mine (30 bustine), Coral Alfalfa (120 capsule), Premium Spirulina (200 
compresse), Coral Lecitina (120 capsule), Omega 3/60 (30 capsule), B-Kurunga (90 compresse) 
 

Prodotti inclusi : 
Coral-Mine 
• Arricchisce l’acqua con minerali naturali benefici per l’organismo: calcio, magnesio, potassio, 
ferro, fosforo, zolfo, silicio, cromo, manganese, zinco, ecc. 
• Regola l’equilibrio di vitamine e minerali nell’organismo 
• Migliora il gusto e la qualità dell’acqua 

 

Coral Alfalfa 
• Vitamine : A, E, K, D, B1, B2, B12, tutti gli aminoacidi essenziali 
• Minerali : calcio, ferro, fosforo, magnesio, zolfo, potassio e silicio 
• Controlla il livello di zuccheri e del colesterolo “cattivo” nel sangue 
• Un valido sostegno in caso di ipovitaminosi 
• Blando effetto stimolante sulla funzione renale 
• Migliora il metabolismo e l’efficienza dell’organismo   

 

Premium Spirulina 
• Fonte di sostanze biologicamente attive: proteine vegetali, clorofilla, ficocianina (un raro 
antiossidante), vitamine C, E, B, beta-carotene, minerali e acidi grassi polinsaturi 
• Facilita il controllo del peso 
• Favorisce l’apporto di ossigeno a tutto l’organismo  
• Rinforza le membrane cellulari 
• Protegge dall’invecchiamento precoce 
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Coral Lecitina 
• Contiene fosfolipidi, i quali rappresentano il principale componente delle membrane cellulari 
• Migliora la memoria, rafforza il sistema nervoso 
• Necessario per il normale funzionamento del fegato e del cervello 
 

Omega 3/60 
• Un nutriente indispensabile poco presente nell’alimentazione odierna 
• Fonte di acidi grassi polinsaturi (PUFA) 
• Riduce il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari 
• Interviene nella sintesi degli ormoni e permette di ridurre i livelli di colesterolo 
• Supporta le funzioni cognitive del cervello 
• Favorisce la salute della pelle e dei capelli  

 

B-Kurunga 
• Concentrato simbiotico di probiotici di derivazione naturale e zinco 
• Favorisce la digestione 
• Fonte equilibrata di lattobatteri 
• Protegge l’intestino dai batteri patogeni 
• Ripristina una digestione confortevole 

• Migliora la condizione della pelle 
• Rafforza le difese immunitarie  
 

 
Per condurre una vita in tutta la sua pienezza abbiamo bisogno di una varietà di sostanze nutritive  
Da essi dipendono la nostra salute, le nostre capacità fisiche e mentali, il nostro aspetto e quanto a lungo 
vivremo. Quasi tutti i processi vitali dipendono da ciò che mangiamo. Una dieta equilibrata dovrebbe fornire 
tutti i nutrienti necessari per la vita: proteine, grassi, carboidrati, vitamine, minerali, probiotici e fibre. 
 

PROTEINE » principale materiale da costruzione per l’organismo. Sono catalizzatori di molte reazioni 
biochimiche, regolano moltissimi processi intracellulari, mantengono il sistema immunitario funzionante. 
GRASSI » energia di riserva. Un indispensabile elemento strutturale delle membrane cellulari, del cervello e 
del sistema nervoso, contribuiscono all’assorbimento delle vitamine liposolubili. 
CARBOIDRATI » fonte immediata di energia. L’eccesso viene trasformato in una riserva di energia (glicogeno). 
Fanno parte delle superfici di sfregamento delle articolazioni. 
VITAMINE » sono importanti per il sistema immunitario, proteggono l’organismo dall’azione ossidante dei 
radicali liberi, permettono la rigenerazione dei tessuti. 
 

MINERALI » regolano il sistema cardiovascolare, immunitario, nervoso e digestivo. Attivano l’azione delle 
vitamine, sono importanti per la salute di ossa, denti e cartilagini, regolano l’equilibrio idrosalino. 
PROBIOTICI » ripristinano la microflora intestinale, migliorano la digestione, riducono le reazioni allergiche, 
rafforzano le difese immunitarie, attivano la sintesi delle vitamine (B1, B2, B6, B3, K, acido folico). 
FIBRE ALIMENTARI » alimentano la microflora batterica benefica, migliorano la digestione, agiscono 
efficacemente sulla peristalsi intestinale, partecipano alla detossicazione dell’organismo, aiutano a 
controllare il livello di zuccheri nel sangue. 
 

L’alimentazione del giorno d’oggi: 
 

La principale fonte di proteine è il cibo animale, con il quale l’organismo riceve ormoni, antibiotici e una serie 
di altre sostanze utilizzate per accelerare la crescita degli animali e proteggerli dalle malattie infettive. Le fonti 
di proteine vegetali sono molto scarse, quindi sono ancora più preziose. 
 

I grassi provengono principalmente dal cibo animale. Gli oli vegetali sono spesso trattati (idrogenati), 
trasformati cioè in grassi solidi (margarina), che sono di scarsa utilità per l’organismo. I grassi insaturi utili sono 
presenti negli oli vegetali non trattati e nel pesce, ma nell’alimentazione odierna essi sono piuttosto rari. 
 

I carboidrati semplici (facilmente digeribili) sono anche chiamati “rapidi” per la loro capacità di aumentare 
immediatamente i livelli di zucchero nel sangue. Per far fronte a una grande quantità di questo tipo di 
carboidrati l’organismo deve produrre molta insulina. I carboidrati rapidi sono contenuti nei farinacei e nei 
dolciumi. Il consumo di carboidrati rapidi rovina il pancreas, quindi è meglio ridurre al minimo la loro quantità 
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nell’alimentazione. Le cose stanno in modo totalmente diverso con i carboidrati complessi, i quali 
comprendono centinaia di elementi diversi. Essi rilasciano energia gradualmente permettendo di sentirsi sazi 
a lungo. Questo tipo di carboidrati in un giorno deve costituire almeno il 50-55% delle calorie totali. 
 

I probiotici si trovano nei prodotti caseari con fermenti lattici vivi. Tuttavia molti di questi prodotti contengono 
anche altri additivi, tra cui persino grassi vegetali non salutari, così che il contenuto di lattobacilli utili non è 
così alto come ci aspetteremmo. In secondo luogo, il cibo di origine animale comporta contemporaneamente 
anche l’ingerimento di altre sostanze, come gli ormoni stimolatori della crescita e gli antibiotici. 
 

QUAL È IL PROBLEMA DELL’ODIERNA ALIMENTAZIONE? 
Il cibo raffinato, i prodotti fast food, la frutta e verdura non di stagione, i latticini contenenti zuccheri, 
addensanti e grassi vegetali non salutari, i grassi animali in eccesso e la scarsissima varietà creano 
nell’organismo : 
CARENZA di: vitamine, minerali, fibre, grassi insaturi, probiotici 
ECCESSO di: carboidrati “rapidi”, grassi solidi e saturi, sale  
APPROCCIO RAZIONALE ALL’ALIMENTAZIONE: Compensare le CARENZE e Correggere l’ECCESSO 
 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  

 
 

Pack of Live – CONFEZIONE VITA 
Confezione vita è un kit unico. Comprende prodotti che supportano il 
funzionamento dell’organismo e migliorano il suo potenziale energetico.  
Il kit Confezione Vita è un set unico di integratori alimentari attentamente 
selezionate per soddisfare le necessità giornaliere del corpo in termini di micro e 
macro-nutrimenti. Grazie ai prodotti compresi, Pack of Life aiuta a migliorare la 
funzione dei sistemi del corpo, tra cui il digestivo, aumenta la resistenza fisica e 
dona energia per affrontare la giornata. 
 

Il kit Confezione Vita include 3 prodotti: 
✓ Coral-Mine (30 bustine): Composizione minerale di corallo naturale 
fossilizzato per migliorare le proprietà organolettiche dell’acqua potabile. 

Contribuisce alla rimozione delle tossine idrosolubili. 
✓ Assimilator (90 capsule): Complesso enzimatico di origine vegetale con vitamine A e D. Favorisce una 

digestione ottimale riducendo la formazione di tossine. 
✓ Activin (60 capsule): Antiossidante, protegge il corpo dagli effetti dello stress ossidativo e aumenta il 

tono dell’organismo 
 

Prodotti inclusi: 
 

Coral-mine. Una volta a contatto con l’acqua i minerali dei Sali passano nell’acqua e le conferiscono qualità 
benefiche, che favoriscono: 

• il raggiungimento di un valore pH ottimale 
• la regolazione della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco 
• la prevenzione di osteoporosi e artriti 
• una maggiore elasticità dei muscoli e il ripristino della struttura di tessuti ossei e cartilaginei 
• la regolazione dell’attività renale e digestiva 

 

Assimilator. Quando sorge la necessità di assimilare dal cibo più di quanto non facciamo 
normalmente, occorre potenziare la capacità digestiva del tratto gastrointestinale aumentando la 
quantità degli enzimi digestivi. Quelli forniti da questo integratore sono enzimi che scindono in 
elementi più semplici le sostanze complesse che transitano nel tratto gastrointestinale; una volta 
semplificati, i principi nutritivi sono assorbiti dalla mucosa dell’intestino per poi giungere al 
sangue. Assimilator favorisce: 
• il miglioramento della digestione e dell’assorbimento dei nutrienti 

• la scomparsa di meteorismo e pesantezza di stomaco 
• la distribuzione delle sostanze nutritive alle cellule 
• irrobustimento delle difese immunitarie 
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Activin. Il complesso biologicamente attivo Activin racchiude in sé diversi elementi naturali dalle 
proprietà antiossidanti, i quali si legano ai radicali liberi, inibendoli, e in tal modo rallentano i 
processi di invecchiamento, innalzano il livello energetico dell’organismo e la sua resistenza, e 
stabilizzano i suoi sistemi vitali. 
Activin permette di: 
• rallentare i processi di invecchiamento 

• aumentare il tono dell’organismo 
• migliorare le funzioni del sistema cardiocircolatorio 
• migliorare la memoria 
• aumentare la resistenza ed accelerare il processo di guarigione 
 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  

 
 
 

Parashield 
 Approccio naturale per un’efficace difesa dai parassiti. Contribuisce alla pulizia 
dell’intestino da vari parassiti interni (ossiuri, ascaridi, opistorchis, lamblia, 
toxocara ecc.) e rafforza le difese immunitarie. Sostiene il recupero di una sana 
microflora intestinale e proliferazione dei batteri autoctoni benefici.  
 

Componenti Naturali: estratti vegetali, probiotici, zolfo organico, Sali minerali 
 

Durata del ciclo di assunzione: 30 giorni 
 

Il kit contiene 5 prodotti : 
 

ParaFight: neutralizza e rimuove i parassiti 
• azione antiparassitaria ad ampio raggio 
• aiuta ad espellere le tossine 
• aiuta a rigenerare le mucose dell’intestino 
• contiene estratti di 12 piante antielmintiche 

 

Coral Burdock Root: ripulisce l’organismo dalle tossine prodotte dai parassiti 
• stimola l’attività dei reni, del fegato e della cistifellea 
• espelle le tossine 
• riduce i processi infiammatori del tratto gastrointestinale 
• contribuisce al ripristino della microflora intestinale e normalizza il processo digestivo 
 

MSM: protegge dalle reazioni autoimmuni 
• protegge da possibili reazioni allergiche che possono avvenire durante un trattamento 
antiparassitario 
• riduce lo stress ossidativo 
• migliora la condizione della pelle, dei capelli e delle unghie 

 

Super-Flora: rivitalizza la microflora sana 
• una combinazione equilibrata di probiotici (bifido e lattobatteri) e di inulina, un alimento 
prebiotico 
• rigenera la microflora intestinale benefica 
• migliora la digestione e l’assorbimento delle sostanze nutritive 

 

Coral-Mine: accelera l’escrezione delle tossine 
• prodotto a base di depositi di corallo per il miglioramento della qualità dell’acqua 
• aiuta a purificare l’organismo dalle tossine 
• fonte di minerali benefici 

 

*Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): nel mondo almeno 1,5 miliardi di persone 
soffrono di parassitosi dovute a elminti che si trasmettono attraverso la terra. I dati risalgono al marzo del 
2019.  
In altre parole, una persona su cinque è affetta.  
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ALL’INIZIO POSSIAMO NON RENDERCI CONTO DEL PROBLEMA  
Le infezioni causate da parassiti sono confuse con malattie comuni.  Non hanno sintomi specifici, quindi non 
è facile riconoscerle. 
 

FATE ATTENZIONE AI SINTOMI:   
➢ indisposizione, debolezza, stanchezza 
➢ perdita oppure forte aumento dell’appetito  
➢ diarrea o stipsi 
➢ allergia (eruzioni cutanee, tosse, attacchi di asma) 
➢ nausea, vomito senza intossicazione, dolori del ventre 
➢ perdita di peso in concomitanza di un normale appetito  

➢ russamento o bruxismo notturno  
➢ prurito anale (spesso in presenza di ossiuri) 
➢ dolori muscolari e articolari in assenza di carico 
➢ insonnia 
➢ febbre asintomatica  
➢ linfonodi infiammati o ingrossati 

 

COME FANNO I PARASSITI A PENETRARE NELL’ORGANISMO?  
● Mani sporche. Si può contrarre l’infezione non soltanto avendo le mani sporche, ma anche a causa della 
scarsa pulizia delle mani dei negozianti, oppure degli addetti alla ristorazione. 
● Luoghi pubblici: maniglie nei trasporti pubblici, maniglie di porte, gettoni per guardaroba al teatro o al 
ristorante.  
● Le banconote sono veri ricettacoli di parassiti e loro larve.  
● Cibo contaminato, come frutta e verdura mal lavata, carne e pesce non sufficientemente cotti, crudità di 
pesce o tartare di carne cruda, caviale preparato male. 
● Insetti. Gli insetti che si nutrono di sangue e che hanno punto un organismo affetto possono trasmettere 
larve di parassiti attraverso la loro puntura. Le mosche recano sulle zampette e sul loro apparato boccale larve 
di parassiti, che depositano sui cibi dove si posano.  
● Bacini acquiferi all’aperto. Se ci si immerge in bacini d’acqua, larve di parassiti possono penetrare nella pelle 
o nelle mucose; dell’acqua contenente larve può accidentalmente entrare in bocca. 
● L’acqua non trattata termicamente: cisti di giardia si possono trovare persino nell’acqua del rubinetto. 
● Animali domestici. Il pelo degli animali è un ottimo vettore per gli elminti. Le uova degli ossiuri, una volta 
distaccatesi dal pelo, rimangono in vita fino a 6 mesi e possono raggiungere il tratto digestivo attraverso la 
polvere, i giochi, i tappeti, copriletto e biancheria e ovviamente le mani. Il cane diffonde le uova attraverso 
l’umidità del suo alito fino a 5 metri di distanza (il gatto fino a 3 metri). Le feci contenenti uova di parassiti, 
quando si seccano, vengono in parte diffuse dal vento e insieme alla polvere sono presenti nell’aria che 
respiriamo.  
● I prodotti alimentari sfusi venduti in chioschi all’aperto, in un giorno di vento, possono essere raggiunti anche 
da più di un tipo di parassiti! 
 

IL RISCHIO DI CONTAGIO AUMENTA IN CASO DI:    
➢ indebolimento delle difese immunitarie 
➢ disturbi della cistifellea 
➢ alterazione della microflora intestinale 
➢ diminuzione della secrezione gastrica  
➢ scorretta alimentazione 
➢ disfunzioni enzimatiche  

 

EFFETTI NEGATIVI SULL’ORGANISMO 
Le larve di parassita possono diffondersi attraverso il sangue in tutto il corpo e causare: peritonite, 
ostruzione intestinale, disturbi della microflora e alterazioni dell’acidità, ascessi epatici, accumulo di tossine, 
colecistite, polmonite, asfissia in caso di immissione nelle vie respiratorie, pleurite purulenta, pancreatite, 
malformazioni fetali, indebolimento delle difese immunitarie. 
 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  
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Parashield Plus 
Versione estesa del kit Parashield per la protezione intensiva dai parassiti.  
 

L’azione complessa ottenuta con estratti vegetali, enzimi, probiotici, 
vitamine e minerali inclusi nel pack aiuta a: svolgere un’intensa pulizia da 
diversi parassiti interni, normalizzare l’attività dell’apparato digerente, 
rigenerare l’equilibrio della microflora intestinale e rinforzare le difese 
immunitarie. 
Durata del ciclo di assunzione: 60 giorni 

 

Prodotti contenuti:  
 

ParaFight   
• Combinazione sinergica antielmintica composta di estratti di 12 piante, tra cui il noce nero, i chiodi 
di garofano, la camomilla, la genziana, l’achillea, l’origano, il timo, l’aglio e il pepe 
• I componenti attivi in essi contenuti, come lo juglone, i tannini, gli acidi organici, i flavonoidi, i 
glicosidi amari e gli oli essenziali (allicina e piperina) ostacolano l’attività dei parassiti nei loro diversi 
stadi di sviluppo e aiutano a rimuoverli dall’organismo. 

 

Coral Noce Nero   
• Fonte di juglone, oli essenziali e tannini 
• Questo complesso di componenti attivi aiuta a combattere i parassiti 
• Normalizza l’attività del tratto gastrointestinale 
 

Coral Burdock Root  
• Presenta elevate concentrazioni di principi attivi poiché contiene non solo radice triturata di 
bardana, ma anche estratto della stessa pianta 
• Questo integratore è ricco di inulina, acidi organici e tannini, sostanze che accelerano la 
detossicazione dell’organismo e impediscono la crescita di batteri e funghi patogeni 

 

Assimilator  
• Complesso di enzimi digestivi 
• Favorisce la corretta scomposizione degli alimenti (proteine, grassi, carboidrati) e normalizza la 
digestione  
• Aiuta a neutralizzare ed espellere le tossine dall’organismo. 

 

Pau d’Arco con Selenio  
• Contiene preziose sostanze, chiamate naftochinoni (lapaciolo, beta-lapachone), che ostacolano le 
funzioni vitali degli agenti patogeni e attivano il sistema immunitario 
• Il selenio e la vitamina C forniscono una protezione antiossidante e hanno un effetto positivo sulle 
difese immunitarie.  

 

MSM  
• Contiene zolfo organico biodisponibile, vitamina C e biotina, che aiutano ad eliminare le sostanze 
tossiche dall’organismo, premettono di alleviare le allergie e migliorano la condizione di pelle, capelli 
e unghie. 
 

Super-Flora  
• Combinazione equilibrata di probiotici (bifidobatteri e lattobatteri) con un prebiotico (inulina)  
• Permette di aumentare il numero di batteri benefici nell’intestino, favorisce la digestione e rafforza 
le difese immunitarie. 

 

Coral-Mine  
• Composizione minerale di coralli ricavati da relitti per migliorare la qualità e il sapore dell’acqua 
• Una fonte di utili macro e microelementi (calcio, magnesio, potassio, ecc.) che regolano l’equilibrio 
minerale e acido-alcalino nell’organismo. 

 
Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  
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Recover 
 

Kit per il recupero dopo un'infezione respiratoria. 
L'uso del kit è particolarmente importante per il recupero del corpo dopo la 
guarigione dalle malattie respiratorie virali e infettive recenti. 
 

Il kit favorisce a: 
✓ ripristinare l'equilibrio minerale del corpo 
✓ accelerare l'eliminazione delle tossine 
✓ ripristinare la microflora intestinale 
✓ normalizzare l'equilibrio psico-emotivo e migliorare l'umore 
✓ facilitare l'addormentarsi e migliorare la qualità del sonno 
✓ rafforzare l'immunità indebolita 

 
Componenti: 

Oceanmin 
• Sopperisce alle carenze di elettroliti, specialmente di magnesio 
• Riduce la tensione nervosa, la fatica, l'apatia e la debolezza 
• Conferisce forza ed energia 
• Supporta il lavoro del cuore, dei muscoli, del sistema nervoso 
• Migliora il sonno  

 

Pentokan 
• Sopperisce alla perdita di potassio  
• Aiuta a ripristinare rapidamente le risorse energetiche del corpo dopo una malattia 
• Ripristina le prestazioni fisiche e la resistenza   
• Aiuta a normalizzare la funzione cardiaca e la salute dei vasi sanguigni  

 

Сoral Artichoke 
• Protegge e rigenera le cellule del fegato 
• Accelera l'eliminazione delle tossine 
• Intensifica il deflusso biliare 
• Migliora la funzione digestiva 
 

Selenio 
• Promuove l'eliminazione delle tossine dall’organismo   
• Supporta la salute del cuore prevenendo l'aggregazione delle piastrine  
• È benefico per la salute dei capelli e ne promuove la crescita  
• Rafforza il sistema immunitario, accelera il processo di guarigione 
 

MSM 
• Prodotto sinergico a base di zolfo organico biodisponibile (MSM), vitamina C e biotina 
• Protegge le cellule dallo stress ossidativo 
• Migliora lo stato di salute della pelle, delle unghie e dei capelli 
• Attiva la sintesi del collagene e delle proteine del sistema immunitario 
• Accelera il recupero dell’organismo  

 

Super Flora 
• Combinazione equilibrata di probiotici (bifido e lattobacilli) e dell'inulina prebiotica 
• Aumenta il numero di batteri benefici nell'intestino e promuove la crescita della microflora 
batterica endogena 
• Migliora la digestione 
• Aiuta a migliorare l'assorbimento dei nutrienti e facilita il recupero dell’organismo 
• Rafforza le difese immunitarie     
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Griffonia 
• Riduce l’ansia 
• Riduce l'irritabilità e migliora l'umore   
• Aiuta a contrastare i disturbi del sonno 
• Aumenta la concentrazione 
• Migliora le prestazioni e ti permette di tornare al lavoro più rapidamente 

 
L'organismo subisce gli effetti di un'infezione se: 

- Il recupero richiede più tempo del solito e la malattia si prolunga nel tempo  
- Il recupero non è completo, con alcuni sintomi che persistono fino alla comparsa di una nuova 

malattia  
- Si presentano complicazioni, malfunzionamento di organi e sistemi dell’organismo che in precedenza 

erano in salute  
 

Medici e scienziati hanno evidenziato le principali complicazioni che le persone affrontano durante e dopo 
l'infezione da COVID: 

- Problemi neurologici e di salute mentale 
- Sindrome astenica post-virale 
- Aumento del rischio di contrarre nuovamente la malattia  
- Danni al fegato e disturbi gastrointestinali   
- Alopecia telogenica (perdita di capelli)   

 

→ 1/3 delle persone continua ad avere problemi neurologici e psicologici a distanza di mesi dopo aver 

contratto il COVID-19 (Lancet Psychiatry) 
Il 17% delle persone che hanno contratto il COVID-19 subisce un aumento dell'ansia 
Il 14% soffre di disturbi affettivi: depressione, distimia 
 

→ Fino al 75% dei pazienti che hanno contratto il COVID-19 soffrono di sindrome astenica post-infettiva    

La sindrome si manifesta con: 
- Debolezza patologica, affaticamento 
- Insonnia, irritabilità 
- Mal di testa da tensione e dolori muscolari 
- Vertigini, disautonomia neurovegetativa 

La sindrome astenica post-infettiva è associata ad un equilibrio elettrolitico anormale, a un'eccessiva perdita 
di K+ e Mg2+ e allo sviluppo di ipopotassiemia e ipomagnesiemia. 
 

→ Il COVID-19 può ridurre le difese immunitarie. In questo caso si contraggano successivamente SARS-CoV-2 

o altri virus. 
Studi in corso hanno riscontrato un effetto negativo di COVID-19 sulla produzione di interferone da parte delle 
cellule del sistema immunitario. 
Anche se la ricerca sull'effetto del nuovo coronavirus sugli interferoni è in corso, i già noti coronavirus SARS e 
MERS hanno mostrato effetti simili sul sistema immunitario, e c'è ragione di credere che i coronavirus 
indeboliscano le difese immunitarie umane contro l’influenza e la tubercolosi. 
 

→ Quasi tutti i pazienti con COVID-19 hanno danni epatici e gastrointestinali.  

L'esposizione al virus e la reazione ai farmaci possono causare alterazioni della funzione epatica e un marcato 
aumento degli enzimi epatici.  
Il virus colpisce il tratto gastrointestinale e si manifesta con una sofferenza intestinale. 
 

→ Fino al 49% di coloro che hanno avuto un'infezione da coronavirus presentano perdita di capelli 

La perdita di capelli può iniziare 3-4 settimane dopo il recupero o diversi mesi dopo. I medici considerano la 
perdita di capelli post COVID-19 analoga all'alopecia telogenica, che può iniziare dopo un forte stress. La causa 
è lo squilibrio nella sequenza delle fasi di crescita dei capelli. 
È quasi impossibile fermare la caduta dei capelli. Il virus non colpisce i follicoli piliferi, quindi con il passare del 
tempo la crescita dei capelli riprenderà. Tuttavia ciò può richiedere molto tempo. 
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RECOVER Pack – riattiva la salute. Il kit aiuta a: 
• ripristinare l'equilibrio minerale dell’organismo 
• accelerare l'escrezione delle tossine 
• ripristinare la microflora intestinale 
• normalizzare l'equilibrio psicoemotivo e migliorare l'umore 
• rendere più facile l'addormentamento e migliorare la qualità del sonno 
• rafforzare il sistema immunitario indebolito 
 

Istruzioni per l’uso: 
Indicazioni complete all’interno del pack  
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BELLEZZA 

Cool Relief 
Crema corpo azione antidolorifica e antinfiammatoria 

Confezione: 120g 

Cool Relief è una crema creata specialmente per permettere un rapido e reale recupero 
muscolare. Svolge una forte azione antidolorifica e antinfiammatoria, stimolando allo stesso 
tempo i processi metabolici e migliorando la mobilità dell’apparato locomotore.   
Aiuta nei casi di stiramenti muscolari, traumi, attacchi di radicolite, oppure osteocondrosi, 
eventuali mialgie, o problemi alle articolazioni. La sua esclusiva formula a base oleosa (olio 
naturale di Emu) penetra a fondo nella pelle assicurando un’elevata bioaccessibilità a tutti i 

principi attivi di cui è composta, che possono così agire al massimo sui tessuti interessati. 
La Crema Cool Relief agisce dolcemente ma efficacemente: prima calma la zona traumatizzata grazie al suo 
potere refrigerante, poi la riscalda piacevolmente e prolungatamente facendo sparire il dolore. 
 

Principi attivi: 
La canfora migliora la circolazione, ha un effetto riscaldante e tonificante, normalizza il tono vascolare, rilassa 
i muscoli e riduce la sensazione di dolore. 
Il mentolo, agendo sulle terminazioni nervose muscolari, assicura un effetto analgesico e leggermente 
rinfrescante, favorendo il deflusso venoso e calmando la zona colpita. 
L’olio di Emu è noto per la sua efficacia antinfiammatoria in caso di dolori muscolari e articolari. Riduce 
l’infiammazione, il gonfiore e la rigidità nelle articolazioni. Allevia l’eccessiva tensione muscolare. 
Il MSM svolge un ruolo determinante nella formazione del collagene e della cheratina, le principali proteine 
strutturali del tessuto connettivo e della cartilagine, le quali contribuiscono a conservare l’elasticità e la 
mobilità delle articolazioni. Riduce inoltre l’infiammazione suscitata dai processi ossidativi e favorisce la 
rigenerazione della cartilagine e dei tendini stimolando la crescita di nuove cellule. 
La glucosamina solfato è il principale componente del liquido sinoviale, il quale garantisce la “lubrificazione” 
costante delle articolazioni, riducendo l’attrito ed il consumo delle cartilagini. Stimola la secrezione di 
condroitina, utile per la fortificazione del tessuto osteocartilagineo. Riequilibrando i processi enzimatici nella 
cartilagine articolare, questa sostanza assicura la sua integrità e resistenza, la difende da possibili lesioni e 
reazioni infiammatorie. 
L’estratto di resina di boswellia (più comunemente, albero dell’incenso) svolge un’azione antinfiammatoria e 
accelera la guarigione delle articolazioni. Migliora la microcircolazione sanguigna. Non a caso la boswellia è 
anche chiamata «il nemico delle infiammazioni». I suoi principi attivi, chiamati acidi boswellici, sono in grado 
di frenare i processi infiammatori nei tessuti connettivi e di ridurre il gonfiore alle articolazioni. 
Contemporaneamente rinforza i vasi sanguigni e favorisce la riparazione di quelli danneggiati. 
L’estratto d’ippofae stimola i processi metabolici nella pelle e accresce il suo tono. Ciò dipende dalla sua 
straordinaria ricchezza di principi biologicamente attivi e dalla sua alta concentrazione di vitamine A, C ed E. 

 
 
 
 

Coralbrite - dentifricio 
Il dentifricio Coralbrite con idrossiapatite di corallo fossile aiuta a mantenere sano lo smalto 
dei denti e proteggere dalla carie. Migliora i processi di remineralizzazione dello smalto 
dentale, lo sbianca e riduce la sensibilità dei denti. Al 99,7% è costituito da ingredienti 
naturali. 
Coralbrite è uno dei primi dentifrici che utilizza una fonte naturale di idrossiapatite - corallo 
fossile (Fossil Coral) dell'isola giapponese di Yonaguni (Yonaguni Island). 
 

Ingredienti 

Acqua, mentolo, canfora, olio di Emu, cetearil alcol, fosfato dicetilico, ceteth-10 fosfato, cera, gliceril stearato, acido stearico, 
metisulfonilmetano (MSM), olio di riso, glucosamina solfato, fenossietanolo, trietanolamina, carbomero, olio di eucalipto, olio 
di menta spicata, olio di menta arvensis, olio di garofano, estratti di boswellia e di ippofae. 
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L'idrossiapatite Coral Apatite®, da cui deriva il dentifricio Coralbrite, proviene dal corallo fossile naturale 
dell'isola di Yonaguni in Giappone, mentre la maggior parte dell'apatite esistente per la produzione di 
dentifricio è derivata dal calcare convenzionale.   
L'idrossiapatite CoralApatite® è una fonte ricca di micro e macro elementi fornisce i minerali essenziali ai siti 
di carie incipiente, effettuando la remineralizzazione e il ripristino dello smalto dentale. La sua origine corallina 
le fornisce inoltre la proprietà assorbente e schiarente. 
 

Componenti: 
Coralbrite contiene 99,7% di componenti di origine naturale: 
• Carbonato di calcio naturale - il principale componente detergente del dentifricio. Grazie alla sua origine 
naturale, è una fonte aggiuntiva di ioni calcio per la remineralizzazione dello smalto dei denti, potenziando 
l'effetto dell'idrossiapatite Coral Apatite®. Riducendo l'acidità della saliva, riduce la demineralizzazione dello 
smalto. Aumenta le proprietà schiarenti della pasta, in quanto assorbe bene i componenti grassi della placca 
dentale 
• Quercetina dall’ estratto di cipolla e allantoina. La quercetina è un bioflavonoide, un potente antiossidante. 
Nel dentifricio agisce come componente antimicrobico e antinfiammatorio. 
L'allantoina è un altro ingrediente di origine vegetale. Contiene carotenoidi, tannini (tannini). Previene le 
malattie infiammatorie della mucosa, allevia l'irritazione, lenisce, favorisce la guarigione dei danni fisici 
• Mastice di pistacchio (resina) Unico Mastice di pistacchio dall'isola greca di Chios. Solo la resina dei pistacchi 
che crescono su quest'isola ha proprietà curative, poiché l'acqua dei vulcani sotterranei arriva alle radici di 
questi alberi. Dal 1977 tutti i pistacchi che producono resina sono assicurati dal programma per la tutela dei 
nomi commerciali. Hanno un segno speciale Denominazione di Origine Protetta. 
Riduce il numero di batteri nel cavo orale, ha un effetto antinfiammatorio, insieme all'olio di menta giapponese 
previene l'alitosi. 
• Olio di menta giapponese - è un aromatizzante naturale dal gusto rinfrescante. Inoltre, lenisce le mucose, 
ha un effetto antimicrobico, previene la comparsa di un odore sgradevole, stimola i processi metabolici nei 
tessuti delle gengive. 
• Glycerin (glicerina) - un componente vegetale dell'olio di cocco. Ha un effetto idratante emolliente sulla 
mucosa. 
• Sorbitol (sorbitolo) - agente aromatizzante, dolcificante, sostituto dello zucchero - utilizzato per un'ulteriore 
prevenzione dello sviluppo della carie. Aiuta a trattenere l'umidità proteggendo la pasta dall'essiccamento. 
Conservante, addensante. 
• Cellulose gum (carbossimetilcellulosa) - uno stabilizzatore sicuro e addensante di origine naturale dalla 
cellulosa. 
• Phenoxyethanol (fenossietanolo) è un conservante con proprietà antibatteriche. Contenuto ad una 
concentrazione dello 0,3% con un limite di utilizzo ammissibile dell'1%. 
• Sodium citrate (citrato di sodio) - inibitore della cristallizzazione e regolatore di acidità da frutti di cachi 
acerbi.  
• Carrageenan (carragenina) - un addensante naturale delle alghe. 
 

A COSA SERVE IL DENTIFRICIO? 
Qualsiasi dentifricio è principalmente progettato per pulire a fondo la placca che si forma sulla superficie dei 
denti da residui di cibo, molecole proteiche, saliva, batteri e cibi. 
La placca è la principale causa alitosi, carie, malattie gengivali (gengiviti, malattie parodontali). I batteri della 
placca rilasciano acidi, determinando una diminuzione del pH della superficie dello smalto. Questo fa sì che i 
minerali vengano lavati via dallo smalto (cioè demineralizzazione, che accelera l’usura dello smalto). 
Il processo di demineralizzazione dello smalto accelera con un eccesso di cibi acidi e dolci nella propria dieta, 
fumo, assunzione di alcol, mancanza di minerali negli alimenti, invecchiamento naturale del corpo. 
 

Compito principale dei dentifrici: 
- Rimuovere qualitativamente la placca dallo smalto dei denti 
- Rinforzare lo smalto dei denti 
- Rinfrescare l’alito 

Compito aggiuntivo: 
- Effetto sbiancante o schiarente dello smalto dei denti 
- Rafforzamento aggiuntivo dello smalto dei denti 
- Effetto antinfiammatorio per i tessuti che circondano il dente 
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Di cos’ è fatto lo smalto? 
Lo smalto dei denti è il tessuto più duro del corpo. È costruito da prismi di smalto, che consistono per il 75% 
da idrossiapatite. I composti di calcio, potassio, magnesio, carbonati e fosfati (così come stronzio, zinco, ferro) 
sono essenziali per mantenere la salute dentale. 
 

Composizione chimica dello smalto dentale:  
Idrossiapatite - 75,04%, Carbonapatite - 12,06%, Clorapatite - 4,39%, Fluorapatite - 0,66%, Carbonato di calcio 
- 1,33%, Carbonato di magnesio - 1,62%, Materia organica - 1,2%, Acqua - 3,8% 
 

DEMINERALIZZAZIONE e REMINERALIZZAZIONE dello smalto dei denti: 
Demineralizzazione: I batteri della placca rilasciano acido che elimina i minerali (il principale è il calcio). 
Remineralizzazione: Ioni calcio e ioni fosfato della saliva (che è una specie di soluzione satura di idrossiapatite) 
ripristinano lo smalto e neutralizzare l'acido. 
Chi ha bisogno di ulteriore remineralizzazione e quando? 

- Coloro con un'igiene orale insufficiente 
- Se la dieta contiene spesso cibi e bevande acidi e dolci, alcol 
- Dopo aver utilizzato paste detergenti abrasive 
- In caso di disturbi metabolici (ad esempio diabete mellito), con disturbi ormonali 
- Malattie del tratto gastrointestinale, quando l'assorbimento dei minerali è compromesso 
- Quando infetto da elminti 
- Ai fumatori 

 

Come funziona idrossiapatite nel dentifricio? 
Una volta in un mezzo acquoso, l'idrossiapatite si dissocia in ioni calcio (Ca2 +), ioni fosfato (PO43-), ioni 
idrogeno fosfato (HPO42-), che penetrano nello smalto dei denti e hanno un effetto rimineralizzante. 
 

Il dentifricio Coralbrite è molto efficace: 
✓ migliora la remineralizzazione dello smalto dentale 
✓ rimuove a fondo la placca 
✓ rinforza e ripristina lo smalto 
✓ riduce la sensibilità dei denti 
✓ lucida e schiarisce lo smalto dei denti 
✓ previene la comparsa della carie 
✓ rinfresca e previene gli odori sgradevoli 

 

Istruzioni per l’uso: 
Per gli adulti, applicare una piccola quantità del dentifricio delle dimensioni di un pisello su uno spazzolino da denti e lavarsi 
accuratamente i denti, preferibilmente dopo ogni pasto o almeno due volte al giorno, o come indicato dal dentista. 
 
 

Emu Oil 
Confezione: 50ml 

Gli aborigeni australiani furono i primi a scoprire le proprietà curative dell’olio di Emu. Stando 
alle leggende, gli aborigeni utilizzarono per secoli questo olio come panacea, cioè in ogni 
occasione. Loro si servivano di questo rimedio per curare qualsiasi male: da ferite aperte, 
ustioni, a punture di insetti, dolori articolari e malattie cutanee. 
L’olio di emu è un prodotto concentrato ricavato per estrazione e frazionamento. Si assorbe 
rapidamente senza ungere. Le sue proprietà antinfiammatorie ed emollienti sono spiegabili 
se si considera la sua composizione. In questo prodotto troviamo infatti un buon 70% di acidi 
grassi appartenenti alla famiglia degli insaturi, che sono biologicamente altamente attivi.  
 

Principi attivi:  
L’olio di Emu è ricco di acido α-linoleico, una sostanza nota per la sua azione benefica sui dolori muscolari e 
articolari, e di acido oleico, dall’effetto antinfiammatorio localizzato. Le prostaglandine dell’acido linoleico 
riducono il gonfiore e l’impaccio nelle articolazioni con mobilità ridotta, esercitano un effetto antidolorifico 
(soprattutto in caso di traumi superficiali) e riducono la tensione muscolare legata ad un intenso sforzo fisico.  
L’olio di Emu è un efficace emolliente naturale ad alta attività biologica. La sua capacità di rapido assorbimento 

Ingredienti 

Ingredients (INCI): aqua, calcium carbonate, glycerin, sorbitol, 
hydroxyapatite (Coral Apatite®), cellulose gum, Mentha arvensis 
leaf oil, Mentha piperita oil, Cocos nucifera oil, phenoxyethanol, 
sodium citrate, carrageenan, allantoin, Allium cepa (onion) bulb 
extract, Pistacia lentiscus (mastic) gum. Peso netto: 80 g 
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e di penetrare a fondo nella pelle è sorprendente, anche se è facilmente spiegabile dalla preponderanza di 
acido oleico nella sua composizione.  
Indicato per pelli secche, l’olio di Emu assicura idratazione alla pelle durante tutto il giorno, fatto che lo rende 
un prodotto ideale nell’ambito della linea cosmetica dedicata alla pelle secca. 
L’olio di Emu si rivela anche un ottimo rimedio nel trattamento delle pelli con problemi. Solitamente il 
principale difetto di qualsiasi cosmetico per la pelle ad alto contenuto di acidi grassi è che esso può ostruire i 
pori e portare quindi alla comparsa di acne. L’olio di Emu al contrario non ostruisce i pori e quindi non può 
causare acne. In caso di eczema, allevia l’irritazione e infiammazione. Chi è affetto da eczema spesso non 
tollera i prodotti di bellezza. La maggior parte degli agenti idratanti, infatti, ha in questi casi l’effetto di 
intensificare l’irritazione. L’olio di Emu non solo non irrita la pelle affetta da eczema, ma migliora la sua 
condizione. Facilita la rigenerazione cutanea e la cicatrizzazione. Ha un effetto calmante, riduce il prurito e 
ostacola la formazione di tessuto cheloide, per cui la rigenerazione cutanea risulta più rapida e si riduce la 
sensazione di dolore.  
L’olio di Emu si può applicare su ferite in fase iniziale di epitelizzazione, in quanto, con le sue proprietà 
antibatteriche, esso ostacola la proliferazione nella ferita dei vari tipi di batteri. È stato inoltre rilevato che in 
caso d’impiego su punti postoperatori e ferite da ustione, la cicatrizzazione avviene in maniera notevolmente 
più rapida. 
L’olio di foglie di rosmarino conferisce inoltre un piacevole aroma di erbe. 
Emu Oil Si abbina benissimo con altri prodotti cosmetici. Non contiene allergeni. Una confezione dura a lungo 
poiché si applica una piccola quantità di prodotto alla volta. 
Istruzioni per l’uso: 
Applicare una piccola quantità di olio sulla pelle  
e massaggiare fino al completo assorbimento.  
Agitare prima dell’uso. Solo per uso esterno. 

 
 

 

Emu oil con tea tree oil 
Confezione: 15ml 

Il balsamo a base di olio di Emu con olio di melaleuca aggiunto, vitamina E e altri 
ingredienti naturali, è definito un prodotto “miracoloso”. Grazie alla sua alta 
assorbibilità, l’olio di Emu porta tutte le sostanze nutritive di cui il balsamo è composto 
agli strati più profondi della pelle, moltiplicandone l’efficacia.  
La composizione del balsamo è stata appositamente studiata per migliorare la 

circolazione sanguigna locale, rilassare la muscolatura, favorire la rimarginazione delle ferite, rigenerare la 
pelle, e alleviare i dolori. È anche indicato per il trattamento di ustioni di diversa origine (termiche, chimiche, 
solari). Applicando con regolarità il balsamo è possibile normalizzare la secrezione delle ghiandole sebacee e 
migliorare la struttura e l’aspetto esteriore della pelle.  
 

Principi attivi: 
Grazie all’olio di melaleuca e di calendula, usato in cosmetologia come antinfiammatorio, antisettico e 
cicatrizzante, il balsamo ha un’azione benefica su pelli arrossate o con processi infiammatori in corso. 
Gli aborigeni d’Australia ne conoscevano e sfruttavano già moltissimo tempo fa le qualità dell’olio di 
melaleuca. Le foglie di questo albero erano da loro utilizzate per cicatrizzare le ferite. L’olio di melaleuca ha 
proprietà battericide, immunostimolanti e antivirali. Le sue proprietà lo rendono un rimedio formidabile in 
tantissime situazioni, come ustioni, tagli, punture di insetti, eruzioni cutanee o herpes. Ma non sono solo 
queste le sue qualità: allevia la stanchezza, ammorbidisce e nutre la pelle, migliora l’elasticità delle pareti 
capillari, ottimizza la microcircolazione sanguigna, rimuove i gonfiori e le varici superficiali. 
La cera d’api, un altro importante ingrediente del balsamo, è assorbita bene dalla pelle, donandole levigatezza 
e un aspetto delicato. La cera è un ingrediente molto indicato per la pelle, poiché per composizione è per molti 
aspetti vicina al sebo naturale della pelle. La cera crea una sottile pellicola sulla superficie cutanea 
impedendone così la disidratazione.  
L’aggiunta di Vitamina A e carotenoidi fa sì che il balsamo abbia anche un’azione benevola sui processi di 
rigenerazione epiteliale. 

Ingredienti 

Grasso naturale raffinato di Emu, olio di foglie di rosmarino, Vitamina E 



113 
 

La Vitamina E, detta anche “vitamina della bellezza”, protegge la pelle dall’attacco dei radicali liberi e previene 
sia l’invecchiamento precoce della pelle che la formazione delle rughe. Rifornisce la pelle di ossigeno e della 
necessaria umidità, assicurandole freschezza ed elasticità.  
L’olio di mandorla e albicocca e quello di germe di grano sono entrambi fonti naturali di acidi grassi insaturi, 
di minerali, vitamine ed altri principi nutritivi, che in combinazione con l’olio di Emu frenano le irritazioni e le 
infiammazioni e svolgono un ottimo effetto idratante e rigenerante. 

 
 
 
 

Silver gel 
Confezione: 44ml 

Silver gel è un prodotto a base di argento colloidale, dalle note capacità antisettiche, 
antimicrobiche e antinfiammatorie. La base in gel assicura un’alta bioaccessibilità dell’argento, che 
così arriva nei tessuti colpiti ed è di una grande efficacia. L’argento inibisce l’azione di particolari 
enzimi che intervengono nel metabolismo di diversi tipi di batteri (circa 650), virus e funghi 
parassiti. Penetrando nella cellula danneggiata, l’argento blocca la respirazione dei batteri e si 
frappone tra di essi e le sostanze nutritive. Ciò conduce presto alla morte delle cellule malate, ma 
non comporta alcun pregiudizio per quelle sane. Le proprietà antinfiammatorie dell’argento si 
manifestano al suo contatto con i tessuti danneggiati. Giungendo nella ferita, l’argento si lega alle 
proteine dei tessuti e forma un sottile strato protettivo che ricopre le terminazioni nervose e 

impedisce l’irritazione. Sotto l’influsso dell’argento colloidale la ferita si libera rapidamente dalle masse 
necrotiche, il processo patologico si arresta e la rimarginazione avviene più rapidamente. 
Silver gel è efficace per i seguenti usi: 
• ustioni, ferite, ulcere trofiche, emorroidi 
• malattie della pelle (psoriasi, dermatite allergica, eczema) 
• affezioni delle vie respiratorie di natura virale e batterica (influenza, tonsillite, infezioni virali respiratorie, 
ecc.) 
 
 
 

Silver-Max Care 
Confezione: 118ml o 236ml 

Questo liquido d’argento colloidale (acqua d’argento) è destinato alla detersione della pelle, di 
uso quotidiano. Grazie alla tecnologia di produzione le particelle d’argento si dissolvono in acqua 
completamente e ostacolano la riproduzione di batteri patogeni sulla pelle. La detersione della 
pelle (mattina/sera) effettuata con questo liquido lascia la pelle fresca e idratata. Gli estetisti 
suggeriscono l’acqua d’argento per il lavaggio della pelle problematica: acne, brufoli, comedoni. 
Silver-Max Care aiuta anche per ringiovanire la pelle, ridurre l’irritazione della pelle, ammorbidire 
la pelle secca e desquamata, tonifica la pelle e attiva la rigenerazione delle cellule. 
Sono particolarmente consigliate le maschere, lozioni con base di acqua d’argento per la pelle 
sottile e sensibile. 

Durante la preparazione delle maschere di argilla, verdura, frutta, bacche, creme, lievito ed altri prodotti 
naturali è consigliato di aggiungere mezzo cucchiaino di Silver-Max Care per l’effetto più forte. 
 
 
 
 
 

 

Ingredienti 

Olio di Emu, olio di melaleuca, olio d’oliva, olio di mandorla dolce, olio di nocciolo di albicocca, olio di germe di grano, calendula 
officinalis, vitamina E, cera d’api  

Ingredienti 

Argento 10 ppm, acqua 

Ingredienti 

Argento 10 ppm, acqua 
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Tea Tree Oil 
Confezione: 30ml 

La scienza iniziò ad interessarsi alle proprietà dell’olio dell’albero del tè soltanto all’inizio del XX 
secolo. In seguito ad alcune ricerche si stabilì che per la sua azione antisettica, quest’olio è di 
100 volte superiore all’acido carbolico, pur rimanendo totalmente innocuo per l’uomo. Nel 1937 
fu scoperto un sensazionale fatto su quest’ olio: in presenza di sangue o altre sostanze di 
provenienza organica le sue capacità antisettiche si intensificano del 10-20%. 
Oggi l’olio dell’albero del tè è comunemente usato come antisettico a largo spettro. Gli studiosi 
americani che si sono occupati di questa pianta medicinale affermano che “è un antisettico 
dotato di proprietà antibatteriche, antimicotiche e antinfiammatorie, capace di far fronte a 
innumerevoli malattie – dalla tigna fino alle infezioni fungine dei piedi”. 

 

Principi attivi: 
La composizione di quest’olio si presenta come un complesso naturalmente bilanciato di 100 diversi principi 
attivi (monoterpeni, diterpeni, cineolo, viridiflorene, B-terpineolo, L-terpineolo), i quali determinano il suo 
effetto curativo. 
L’olio essenziale dell’albero del tè (Melaleuca alternifoglia) è una soluzione oleosa è molto concentrata, 
ragione per la quale se ne può fare solamente un uso esterno.  
L’olio dell’albero del tè è efficace nelle infiammazioni acute e croniche della pelle. Accelera i processi di 
rigenerazione, riduce le irritazioni, i gonfiori, il prurito, l’arrossamento, l’acne purulenta e i brufoli. È attivo 
anche contro virus e funghi. In cosmetologia è molto utilizzato per il trattamento quotidiano delle pelli grasse, 
per combattere la forfora, la perdita dei capelli, e nella cura delle verruche. 
L’alta assorbibilità dell’olio di melaleuca gli permette di lavorare contemporaneamente in superficie (sulla 
pelle), a livello intradermale (nella pelle) e a livello cellulare-molecolare (all’interno di ogni cellula viva). 
Quest’olio essenziale è un rimedio insostituibile in un gran numero di casi: psoriasi, dermatite allergica, 
eczema, impetigine, pediculosi e punture d’insetto. La particolarità curiosa è che l’olio dell’albero del tè agisce 
esclusivamente sulle aree di pelle con modificazioni patologiche, favorendo il rinnovamento e la crescita di 
nuove cellule. Anche nei casi in cui la pelle viene attaccata da parte parassiti (pidocchi, scabbia) l’impiego di 
quest’olio da effetti soddisfacenti e duraturi.  
L’azione benefica dell’Olio dell’albero del tè su qualsiasi tessuto danneggiato si riflette nella sua lunga lista di 
applicazioni: traumi muscolari, problemi articolari, stiramenti, tagli, escoriazioni, ustioni. È formidabile per 
ridurre il dolore, disinfettare e favorire la rimarginazione delle ferite, soprattutto quando sono purulente. 
Inoltre, sopprimendo l’azione di moltissimi microorganismi, batteri e funghi, l’olio dell’albero del tè dimostra 
qualità di ottimo battericida e antimicotico. Infine, un bagno caldo con qualche goccia di olio essenziale 
dell’albero del tè rilassa e tonifica il corpo, oltre che rafforzare le difese immunitarie. 
Tea Tree Oil può essere usato a piccole dosi nella produzione di creme e maschere, negli shampoo, quando si 
fa il bagno o in combinazione con altri oli. È anche utile in aromaterapia e per purificare l’aria negli ambienti. 
 

Istruzioni per l’uso: 
Applicazione sulla pelle: esclusivamente in proporzione di 1 goccia per 10ml di un olio vegetale a scelta. Per il bagno 5-10 gocce nella 

vasca da bagno. Evitare il contatto con gli occhi e con le mucose. In caso di arrossamento o irritazione interrompere l’applicazione e 

consultare un medico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredienti 

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene e Linalool (oli essenziali naturali dell’albero del tè) 
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Linea ODA Naturals 
ODA Naturals - i prodotti cosmetici per una bellezza naturale 

✓ Shampoo ristrutturante con cheratina 
✓ Shampoo rinforzante con proteine della seta 
✓ Gel doccia tonificante con estratto di mango 
✓ Gel doccia tonificante con estratto di alghe marine 

 

ODA Naturals Shampoo ristrutturante con cheratina  
Confezione: 250 ml 

 

Lo shampoo con cheratina e complesso Floralizin deterge delicatamente i capelli e il cuoio capelluto 
ed ha un effetto ristrutturante sui capelli danneggiati. 
È particolarmente consigliato per le persone con capelli sottili, opachi, o danneggiati dopo una tinta 
o una permanente, e anche per chi asciuga spesso i capelli con aria calda. 
 

Proprietà dei principi attivi: 
COMPLESSO Floralizin - Il complesso Floralizin è un estratto di micelio fungino contenente 
antiossidanti naturali, enzimi con attività collagenasica, coenzima Q10, aminoacidi, fosfolipidi, 
vitamine A, B, D, F, E e oligoelementi. Ha un effetto benefico sul cuoio capelluto, nutre e rafforza i 

follicoli piliferi e favorisce la crescita dei capelli. 
CHERATINA - La cheratina è il principale componente strutturale dei capelli. La cheratina conferisce ai capelli 
forza, elasticità, lucentezza e levigatezza. Questa proteina ha la capacità di penetrare in profondità nella 
struttura del capello ripristinando i microdanni e rinforzandolo per tutta la sua lunghezza. 
COCAMIDOPROPIL BETAINA - Ottenuta dall’olio di cocco, costituisce una delicatissima base detergente. 
Assicura un’accurata pulizia della pelle formando una ricca e soffice schiuma che si lava via con estrema facilità. 
Non secca la pelle. 
 

ODA Naturals Shampoo ristrutturante con cheratina: 
• Dona ai capelli resistenza ed elasticità 
• Restituisce lucentezza e riduce la fragilità 
• Facilita la pettinatura e la piega 
• Favorisce la crescita dei capelli 
 

Istruzioni per l’uso: 
Applicare una piccola quantità di shampoo sui 
capelli bagnati, fare schiumare, e lavare con acqua 
tiepida. In caso di necessità la procedura si può ripetere. 
 

ODA Naturals Shampoo rinforzante con proteine della seta 
Confezione: 250 ml 

 

Lo shampoo con proteine della seta e complesso Floralizin deterge delicatamente i capelli e il cuoio 
capelluto, rafforza e protegge i capelli dagli agenti nocivi esterni. 
È particolarmente indicato per i capelli indeboliti, spaccati, tendenti alla caduta, o spesso esposti a 
fattori nocivi (alta temperatura, radiazioni UV, sostanze chimiche). 
 
Proprietà dei principi attivi: 
 

COMPLESSO Floralizin - Il complesso Floralizin è un estratto di micelio fungino contenente 
antiossidanti naturali, enzimi con attività collagenasica, coenzima Q10, aminoacidi, fosfolipidi, 

vitamine A, B, D, F, E e oligoelementi. Ha un effetto benefico sul cuoio capelluto, nutre e rafforza i follicoli 
piliferi e favorisce la crescita dei capelli. 
 

PROTEINE DELLA SETA - Le proteine della seta hanno un basso peso molecolare e quindi penetrano facilmente 
nella struttura del capello riparando le aree danneggiate e rinforzando il capello in tutta la sua lunghezza. 
Rende i capelli lisci, lucenti e morbidi. Le proteine della seta aiutano a trattenere l'idratazione e in tal modo 
prevengono la secchezza dei capelli, evitano l'opacità, prevengono la caduta e proteggono i capelli dai danni 
causati dai fattori ambientali. 
 

Ingredienti 

Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl, 
Betaine, Glycerin, Metamyks, Hydrolyzed Keratin, Sorbitol, Citric Acid, Pаrfum, 
Polyquaternium-10, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Тetrasodium GLDA 
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COCAMIDOPROPIL BETAINA - Ottenuta dall’olio di cocco, costituisce una delicatissima base detergente. 
Assicura un’accurata pulizia della pelle formando una ricca e soffice schiuma che si lava via con estrema facilità. 
Non secca la pelle. 
 

ODA Naturals Shampoo rinforzante con proteine della seta 
• Protegge e rafforza la struttura dei capelli 
• Previene la secchezza e la fragilità dei capelli 
• Rende più facile prendersi cura dei propri capelli 
• Alimenta i follicoli piliferi 
 

Istruzioni per l’uso: 
Applicare una piccola quantità di shampoo sui capelli 
bagnati, fare schiumare e lavare con acqua tiepida.  
In caso di necessità la procedura si può ripetere. 
 
 
 
 
 
 
 

ODA Naturals Gel doccia tonificante con estratto di mango 
Confezione: 250 ml 

 

Il gel doccia con estratto di mango e complesso Floralizin ha una delicata base detergente, pulisce e 
lenisce delicatamente la pelle rendendola morbida e vellutata. 
È adatto ad ogni tipo di pelle, comprese le pelli sensibili e soggette a secchezza e irritazioni. Dona una 
piacevole sensazione di brio dopo la doccia. 
 

Proprietà dei principi attivi: 
 

COMPLESSO di Floralizin - è un estratto di micelio fungino contenente antiossidanti naturali, enzimi 
con attività collagenasica, coenzima Q10, aminoacidi, fosfolipidi, vitamine A, B, D, F, E, oligoelementi. Svolge 
un’azione benefica sulla pelle, migliora la nutrizione cellulare, accelera il rinnovamento cellulare, mantiene 
l’idratazione e migliora le proprietà difensive della pelle. 
 

ESTRATTO DI MANGO - L'estratto di mango è ricco di vitamine C, B, E, beta-carotene, antiossidanti e acidi 
organici. Le sostanze biologicamente attive contenute nell'estratto di mango favoriscono la rigenerazione, 
tonificano la pelle e ostacolano il processo di invecchiamento cutaneo. 
 

COCAMIDOPROPIL BETAINA - Ottenuta dall’olio di cocco, costituisce una delicatissima base detergente. 
Assicura un’accurata pulizia della pelle formando una ricca e soffice schiuma che si lava via con estrema facilità. 
Non secca la pelle. 
 

ODA Naturals Gel doccia tonificante con estratto di mango  
• Deterge delicatamente e tonifica la pelle 
• Forma una soffice schiuma profumata che si lava via con estrema facilità 
• Protegge dalla perdita di idratazione 
• Dona una morbidezza setosa e sensazione di freschezza 
 

Istruzioni per l’uso: 
Applicare il gel sulla pelle umida, far schiumare con leggeri 
movimenti massaggianti e risciacquare abbondantemente con 
acqua. 
 
 

 

Ingredienti 

Aqua, Metamyks, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Sodium 
Lauroyl Methyl Isethionate, Glycerin, Hydrolyzed Silk, Sorbitol, Pаrfum, 
Polyquaternium-10, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Тetrasodium 
Glutamate Diacetate, Citric Acid. 

Ingredienti 

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Sodium Lauroyl 
Methyl Isethionate, Metamyks, Mangifera Indica (Mango) Extract, 
Glycerin, Sorbitol, Pаrfum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Тetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid 
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ODA Naturals Gel doccia nutriente con estratto di alghe marine 
Confezione: 250 ml 

 

Il gel doccia con estratto di alghe marine e complesso Floralizin ha una delicata base detergente, 
pulisce e lenisce delicatamente la pelle rendendola morbida e vellutata. 
È adatto a ogni tipo di pelle, comprese le pelli sensibili o soggette a secchezza e irritazioni. 
 
Proprietà dei principi attivi: 
 

COMPLESSO Floralizin - estratto di micelio fungino contenente antiossidanti naturali, enzimi con 
attività collagenasica, coenzima Q10, aminoacidi, fosfolipidi, vitamine A, B, D, F, E, oligoelementi. Svolge un 
effetto benefico sulla pelle, migliora la nutrizione cellulare, accelera il rinnovamento cellulare, mantiene 
l’idratazione e migliora le proprietà difensive della pelle. 
 

ESTRATTO DI ALGHE MARINE - Le alghe sono estremamente ricche di alginati, aminoacidi, minerali e vitamine 
A, B1, B2, D, E. Migliorano l'elasticità della pelle, favoriscono il suo rinnovamento, idratano, ammorbidiscono, 
nutrono, normalizzano l’attività delle ghiandole sebacee e hanno un effetto calmante. 
 

COCAMIDOPROPIL BETAINA - Ottenuta dall’olio di cocco, costituisce una delicatissima base detergente. 
Assicura un’accurata pulizia della pelle formando una ricca e soffice schiuma che si lava via con estrema facilità. 
Non secca la pelle. 
 

ODA Naturals Gel doccia nutriente con estratto di alghe marine: 
• Deterge delicatamente e ammorbidisce la pelle 
• Forma una soffice schiuma che si lava via con estrema facilità 
• Protegge dalla perdita di idratazione 
• Dona una morbidezza setosa e sensazione di freschezza 
 

Istruzioni per l’uso: 
Applicare il gel sulla pelle umida, far schiumare con leggeri 
movimenti massaggianti e risciacquare abbondantemente con 
acqua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredienti 

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Sodium Lauroyl 
Methyl Isethionate, Glycerin, Metamyks, Sorbitol, Citric Acid, 
Pаrfum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Algae Maritima 
Extract, Тetrasodium GLDA 
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Privilege – cosmetica di lusso anti-età 
Luxury Privilege Skin Care. Qual è il segreto della bellezza naturale?  
 

“Privilege” è una collezione di prodotti per la cura della pelle di alta 
qualità che puliscono, nutrono e proteggono la pelle in modo che la tua 
bellezza naturale brilli! 
La formula della linea “Luxury Privilege Skin Care” nasce nei laboratori 
scientifici di Los Angeles in California e si diffonde nelle catene più chic 
ed esclusive di Los Angeles, Hollywood, Malibu, Beverly Hills, Miami, Las 
Vegas, New York e Dallas, spopolando nel mondo ricco e famoso in 
brevissimo tempo.  

Cosa rende i prodotti Privilege unici? Il segreto si trova sulle pendici della costa occidentale delle isole di 
Hawaii. È lì, nel terreno ricco e vulcanico e in un microclima distintivo che viene coltivato un caffè molto 
speciale: il caffè Kona. Si sa che il caffè è la bevanda con più potere antiossidante al mondo, 3 volte più del 
vino e 5 del tè. Contiene centinaia di molecole attive biologicamente. 
Tutti i prodotti Privilege contengono un piccolo pezzo delle isole, insieme a tutti i minerali benefici che hanno 
da offrire. 
Caffè KONA è una varietà di caffè tra le 10 più diffuse al mondo di altissima qualità. Nasce su un terreno 
formato costantemente dalla lava vulcanica che cola trasportando con sé elementi nutrizionali che formano i 
depositi di terreno più fertili al mondo. Inoltre, il caffè Kona ha oltre 2000 componenti che stanno alla base di 
questa linea di lusso per la cura della pelle. 
La linea Luxury Privilege Skin Care viene prodotta esclusivamente con ingredienti naturali ed ecologicamente 
puri. 
I materiali di imballaggio sono di alta qualità e la chiusura ermetica garantisce un’ottima conservazione del 
prodotto. 
Prodotti: 

✓ Latte detergente 
✓ Tonico idratante 
✓ Scrub viso 
✓ Siero intensivo viso  
✓ Siero intensivo contorno occhi 
✓ Crema rigenerante contorno occhi 
✓ Crema anti-età giorno 
✓ Crema anti-età notte 

Benefici: 
L’utilizzo costante della linea PRIVILEGE rallenterà il processo di invecchiamento e innescherà quello di 
rinnovamento che progressivamente migliorerà la salute e l’aspetto della pelle. I risultati saranno tangibili già 
dalla prima applicazione e diventeranno sempre più visibili con la stimolazione quotidiana del rinnovamento 
cutaneo cellulare. L’utilizzo giornaliero permette di perpetuare gli effetti del trattamento professionale fatto 
in istituto. 
 
 
 

Latte detergente (milk cleanser) 
Confezione: 100ml 

È il primo passo nella routine di bellezza mattutina. Di mattino il latte risveglia delicatamente la 
pelle, purifica e idrata, rinfresca ed elimina l’eventuale gonfiore preparando il viso per il trucco. Al 
termine del giorno il suo compito è invece di aprire i pori, pulire in profondità e rimuovere il trucco, 
il sebo e le eventuali tracce provenienti dall’ambiente esterno, idratare e lenire la pelle stanca. 
Grazie ai biocomponenti detergenti di origine naturale non irrita la pelle sensibile. 
Il latte detergente pulisce, idrata, rinfresca, diminuisce il gonfiore. 
 

Componenti base: 
Estratto di caffè Kona In quanto fonte di caffeina, migliora la microcircolazione ed energizza la pelle. La 
rassoda, riduce il gonfiore e lenisce le irritazioni, protegge dai raggi UV e dalla pigmentazione indesiderata. 
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Olio di caffè Kona È ricco di fitosteroli, acidi grassi insaturi, vitamina E. Penetra facilmente nella pelle, 
ammorbidisce, idrata, aumenta la sua elasticità, leviga le rughe sottili, previene il foto-invecchiamento. Stimola 
la produzione di collagene ed elastina, migliorando la capacità della pelle di rinnovarsi. 
Acido ialuronico È un componente necessario per tutti i tessuti, ma soprattutto per la pelle. Dopo diversi giorni 
di regolare applicazione aumenta la tonicità e l’elasticità della pelle, il viso beneficia di un diffuso effetto 
ringiovanente. Anche la pelle più secca diventa morbida e vellutata. 
Collagene marino È ricavato dalla pelle dello squalo, poiché la sua struttura è molto simile a quella del 
collagene umano. Inoltre, rispetto al collagene animale o vegetale, quello del pesce contiene aminoacidi più 
utili ed ha una migliore capacità penetrante, idratante e ringiovanente. 
Vitamina E (tocoferolo acetato) Protegge la pelle dai radicali liberi, previene l’invecchiamento precoce e le 
rughe, contribuisce a conservare la tonicità e l’elasticità della pelle. 
Vitamina A (retinil palmitato) Un potente ingrediente anti-age, favorisce la rigenerazione delle cellule della 
pelle, attiva la sintesi del collagene nel tessuto epiteliale e riduce i segni dell’invecchiamento. 
Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid) Forma particolarmente stabile di acido ascorbico che penetra facilmente 
nella pelle. Migliora il colorito del viso, aumenta l’elasticità della pelle, accelera la sintesi del collagene. 
Aloe Vera è una pianta miracolosa nota per il suo effetto ringiovanente. Stimola la sintesi del collagene 
endogeno, idrata e rassoda la pelle, la disinfetta e la guarisce. Protegge inoltre dall’esposizione ai raggi UV.  
Estratto di tè verde Contiene tantissimi antiossidanti e potenti biostimolatori, come ad esempio la caffeina, i 
polifenoli e i tannini, oli essenziali, le vitamine C, K e gruppo B. I componenti attivi aiutano a migliorare la 
circolazione sanguigna e linfatica e l’apporto di ossigeno alle cellule, rafforzano le naturali capacità 
autoprotettive della pelle e facilitano la penetrazione in profondità degli ingredienti attivi. 

 
 
 
 

Privilege scrub viso (FACIAL SCRUB) 
Confezione: 50ml 

Contiene chicchi di caffè Kona finemente macinati e gusci di noci, fiocchi di bamboo e 
estratto di jojoba, che aiutano ad esfoliare delicatamente la pelle. Questi ingredienti 
rimuovono le cellule morte, ammorbidiscono dolcemente le asperità e conferiscono 
lucentezza alla pelle. 
Lo scrub favorisce la circolazione sanguigna, che porta a una pelle sana e energizzata. 
Grazie agli antiossidanti contenuti, ha la capacità di ridurre i danni dei radicali liberi nella 

pelle, per prevenire rughe, linee sottili e macchie di età. Il perfetto equilibrio tra scienza e natura garantisce 
un risultato che rende la pelle morbida, elastica, luminosa e visibilmente rinnovata senza essere stressata. 
 

Componenti base: 
Estratto del caffè Kona In quanto fonte di caffeina migliora la microcircolazione e il metabolismo. Energizza la 
pelle e la rende più turgida, riduce il gonfiore e lenisce le irritazioni. 
Olio di caffè Kona Stimola la produzione di collagene e influenza positivamente i processi di rigenerazione 
della pelle. Aumenta l’elasticità della pelle accelerando il trasporto dei principi attivi. 
Gusci di noce finemente macinati, esfoliano delicatamente e rimuovono le cellule morte, ammorbidiscono 
dolcemente le asperità e levigano con cura la pelle. 
Chicchi di caffè Kona macinati triturati finemente fino ad avere una delicatissima consistenza, aiutano a 
rimuovere delicatamente le particelle di pelle corneificata, ripulire e levigare la pelle. 
Aloe Vera È una pianta miracolosa nota per il suo effetto ringiovanente; Stimola la sintesi del collagene 
endogeno, idrata e rassoda la pelle, la disinfetta e la guarisce. Protegge inoltre dall’esposizione ai raggi UV.   
Estratto di fiori di camomilla (biologico) La camomilla rilassa e ammorbidisce anche le pelli più sensibili, 
normalizza la secrezione delle ghiandole sebacee, sbianca, favorisce la rigenerazione e la guarigione, migliora 
e rinfresca il colorito del viso. 
Vitamina E (tocoferolo acetato) Protegge la pelle dai radicali liberi, previene l’invecchiamento precoce e le 
rughe, mantiene la tonicità e l’elasticità della pelle. 

Ingredienti 

Estratto di caffè Kona, Olio di caffè Kona, Acido ialuronico, Collagene marino, Vitamina E (tocoferolo acetato), Vitamina A (retinil 
palmitato), Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid), Succo di foglie di aloe, Estratto di tè verde  
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Vitamina A (retinil palmitato) Un potente ingrediente anti-age, favorisce la rigenerazione delle cellule della 
pelle, attiva la sintesi del collagene nel tessuto epiteliale e riduce i segni dell’invecchiamento. 
Superossido-dismutasi e perossidasi Sono super antiossidanti la cui efficacia supera di gran lunga le ben 
conosciute vitamine A e E. Queste sostanze contribuiscono anche all’escrezione da parte delle cellule cutanee 
delle proprie scorie (endogene). 

 
 
 
 

Tonico idratante (hydrating toner) 
Confezione: 100ml 

Grazie alla combinazione bilanciata di ingredienti naturali, viene utilizzato per purificare e idratare 
la pelle. Rimuove i residui del latte detergente. Ripristina l’equilibrio del pH, migliora il tono 
generale della pelle, la luminosità e protegge contro i raggi UV. Il tonico stimola intensamente la 
pelle grazie all’altissimo contenuto di succo di aloe. Decongestiona la pelle sensibile e la mantiene 
idratata sotto il trucco.  
 

Componenti base: 
Estratto del caffè Kona In quanto fonte di caffeina migliora la microcircolazione e il metabolismo. Energizza la 
pelle e la rende più turgida, riduce il gonfiore e lenisce le irritazioni. 
Olio di caffè Kona Stimola la produzione di collagene e influenza positivamente i processi di rigenerazione 
della pelle. Aumenta l’elasticità della pelle accelerando il trasporto dei principi attivi. 
Estratto di amamelide Un componente magico, denominato anche “l’arbusto della vita”. I principi attivi di 
questa pianta svolgono un naturale effetto lifting, riducono i capillari rotti, ripristinano il naturale incarnato 
del viso.  
Acido ialuronico È un componente necessario per tutti i tessuti, ma soprattutto per la pelle. Dopo diversi giorni 
di regolare applicazione aumenta la tonicità e l’elasticità della pelle, il viso beneficia di un diffuso effetto 
ringiovanente. Anche la pelle più secca diventa morbida e vellutata. 
Collagene marino Il collagene marino è ricavato dalla pelle dello squalo – poiché la sua struttura è molto simile 
a quella del collagene umano. Il collagene marino contiene più aminoacidi benefici rispetto a quello di origine 
animale e vegetale, ha una maggiore capacità penetrante, idratante e ringiovanente. 
Vitamina E (tocoferolo acetato) Protegge la pelle dai radicali liberi, previene l’invecchiamento precoce e le 
rughe, conserva la tonicità e l’elasticità della pelle. 
Vitamina A (retinil palmitato) Un potente ingrediente anti-age, favorisce la rigenerazione delle cellule della 
pelle, attiva la sintesi del collagene nel tessuto epiteliale e riduce i segni dell’invecchiamento. 
Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid) Forma stabile di vitamina C. Aumenta la sintesi del collagene, riduce la 
pigmentazione della pelle. Protegge dai danni provocati dai raggi UV. 
Aloe Vera È una pianta miracolosa nota per il suo effetto ringiovanente. Stimola la sintesi del proprio 
collagene, idrata e rassoda la pelle, la disinfetta e la guarisce, protegge inoltre dall’esposizione ai raggi UV.  
Estratto di fiori di camomilla Migliora la microcircolazione, nutre, rinfresca e sbianca la pelle. Allevia lo stress 
e migliora il colorito del viso. 

 
 
 
 

Ingredienti 

Estratto del caffè Kona, Olio di caffè Kona, Gusci di noce, Chicchi di caffè Kona macinati, Succo di foglie si aloe, Estratto di fiori di 
camomilla (biologico), Vitamina E (tocoferolo acetato), Vitamina A (retinil palmitato), Superossido-dismutasi e perossidasi  

Ingredienti 

Estratto del caffè Kona, Olio di caffè Kona, Estratto di amamelide, Acido ialuronico, Collagene marino, Vitamina E (tocoferolo 
acetato), Vitamina A (retinil palmitato), Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid), Succo di foglie di aloe, Estratto di fiori di camomilla  
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Privilege siero intensivo contorno occhi (INTENSIVE EYE SERUM) 
Confezione: 30ml 

Il siero intensivo del contorno occhi uniforma la texture, contrasta i segni della stanchezza e 
dell’invecchiamento della pelle. Attraverso un uso regolare si può ridurre la pigmentazione 
e il gonfiore ed ottenere una pelle più tonica. Il siero è ricco di aminoacidi e migliora 
l’idratazione e la compattezza della pelle. La vitamina C aiuta a uniformare la pelle. L’utilizzo 

regolare diminuisce la qualità e la profondità delle rughe intorno agli occhi eliminando borse 
e occhiaie scure. 

Componenti base: 
Estratto del caffè Kona Cura la pelle, migliora la circolazione ed energizza. Contrasta il gonfiore e la 
pigmentazione. Protegge la pelle dai fattori ambientali nocivi. 
Argirelina   È un componente attivo dalle spiccate proprietà anti-aging ad azione “botox-like”. Si tratta di un 
peptide miorilassante che, a differenza della tossina botulinica, è capace di ridurre l’attività mimica dei muscoli 
senza però modificare l’espressione facciale naturale. Un uso regolare riduce significativamente la profondità 
delle rughe soprattutto in prossimità degli occhi e sulla fronte. 
Acido ialuronico È un componente necessario per tutti i tessuti, ma soprattutto per la pelle. Dopo diversi giorni 
di regolare applicazione la tonicità e l’elasticità della pelle migliorano, il viso beneficia di un generale effetto 
ringiovanente. Anche la pelle più secca diventa morbida e vellutata. 
Collagene marino È ricavato dalla pelle dello squalo – poiché la sua struttura è molto simile a quella del 
collagene umano. Inoltre, rispetto al collagene animale o vegetale, quello del pesce contiene aminoacidi più 
utili ed ha una migliore capacità penetrante, idratante e ringiovanente. 
Vitamina A (retinil palmitato) Un potente ingrediente anti-age, favorisce la rigenerazione delle cellule della 
pelle, attiva la sintesi del collagene nel tessuto epiteliale e riduce i segni dell’invecchiamento. 
Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid) Forma particolarmente stabile di acido ascorbico che penetra facilmente 
nel derma. Migliora il colorito del viso e rende la pelle più elastica, accelera la sintesi del collagene. 
Prolina e treonina Amminoacidi necessari per la formazione delle due principali proteine della pelle: l’elastina 
e il collagene. Migliora la struttura della pelle, accelera la guarigione e la rigenerazione della pelle. 
Vitamina E (tocoferolo acetato) Protegge la pelle dai radicali liberi, previene l’invecchiamento precoce e le 
rughe, conserva la tonicità e l’elasticità della pelle. 
Superossido-dismutasi e perossidasi Super antiossidanti la cui efficacia supera di gran lunga le ben conosciute 
vitamine A e E. Queste sostanze contribuiscono all’escrezione da parte delle cellule cutanee delle proprie 
scorie (endogene). 
Ahnfeltiopsis Concinna Extract (alga rossa) L’estratto di alghe del Pacifico, molto comuni nelle isole hawaiane, 
dona elasticità alla pelle, la idrata e la nutre. 
Bacche di acai Una miracolosa bacca polivitaminica dell’America del Sud caratterizzata da un alto contenuto 
di antiossidanti naturali e chiamata anche “la bacca della bellezza e della giovinezza”. Come antiossidante 
previene l’influenza negativa delle radiazioni UV e dell’invecchiamento precoce della pelle, accelera i processi 
di rigenerazione. La polpa del frutto acai è estremamente nutriente, idrata e ammorbidisce la pelle.  
Aloe Vera È una pianta miracolosa nota per il suo effetto ringiovanente; essa stimola la sintesi del collagene 
endogeno, idrata e rassoda la pelle, la disinfetta e la guarisce; protegge inoltre dall’esposizione ai raggi UV. 

 
 
 

Privilege siero intensivo per il viso (INTENSIVE FACIAL SERUM) 
Confezione: 50ml 

La formula esclusiva del siero intensivo per il viso e il collo della linea Privilege è ideata per 
donare alla pelle luminosità e salute a livello cellulare. Gli aspetti sui cui questo innovativo 
siero agisce efficacemente sono la disomogeneità di texture e di tono e i segni di 
invecchiamento e affaticamento, donando un aspetto più giovane e lasciando una 
sensazione morbida e setosa. La vitamina C e il collagene migliorano la struttura della pelle.  

Ingredienti 

Estratto del caffè Kona, Argirelina, Acido ialuronico, Collagene marino, Vitamina A (retinil palmitato), Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic 
Acid), Prolina e treonina, Vitamina E (tocoferolo acetato), Superossido-dismutasi e perossidasi, Estratto di alga Ahnfeltiopsis 
Concinna  (alga rossa), Bacche di acai, Succo di foglie di aloe 
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Si osserva un immediato e visibile miglioramento del tono e del colorito. Avviene la distensione delle linee più 
sottili e delle rughe profonde. 
Componenti base: 
Estratto del caffè Kona Cura la pelle, migliora la circolazione ed energizza. Contrasta il gonfiore e la 
pigmentazione. Protegge la pelle dai fattori ambientali nocivi. 
Argirelina   È un componente attivo dalle spiccate proprietà anti-aging ad azione “botox-like”. Si tratta di un 
peptide miorilassante che, a differenza della tossina botulinica, è capace di ridurre l’attività mimica dei muscoli 
senza però modificare l’espressione facciale naturale. Un uso regolare riduce significativamente la profondità 
delle rughe soprattutto in prossimità degli occhi e sulla fronte. 
Acido ialuronico È un componente necessario per tutti i tessuti, ma soprattutto per la pelle. Dopo diversi giorni 
di regolare applicazione la tonicità e l’elasticità della pelle migliorano, il viso beneficia di un generale effetto 
ringiovanente. Anche la pelle più secca diventa morbida e vellutata. 
Collagene marino È ricavato dalla pelle dello squalo – poiché la sua struttura è molto simile a quella del 
collagene umano; inoltre, rispetto al collagene animale o vegetale, quello del pesce contiene aminoacidi più 
utili ed ha una migliore capacità penetrante, idratante e ringiovanente. 
Superossido-dismutasi e perossidasi Super antiossidanti la cui efficacia supera di gran lunga le ben conosciute 
vitamine A e E. Queste sostanze contribuiscono anche all’escrezione da parte delle cellule cutanee delle 
proprie scorie (endogene). 
Prolina e treonina Amminoacidi necessari per la formazione delle due principali proteine della pelle: l’elastina 
e il collagene. Migliora la struttura della pelle, ne accelera la guarigione e la rigenerazione. 
Complesso di alghe marine In quanto fonte di proteine facilmente digeribili, vitamine, fibre, aminoacidi e 
polisaccaridi, nutre e idrata meravigliosamente la pelle stimolando la rigenerazione delle sue cellule. 
Vitamina E (tocoferolo acetato) Protegge la pelle dai radicali liberi, previene l’invecchiamento precoce e le 
rughe, conserva la pelle tonica ed elastica. 
Vitamina A (retinil palmitato) Un potente ingrediente anti-age, favorisce la rigenerazione delle cellule della 
pelle, attiva la sintesi del collagene nel tessuto epiteliale e riduce i segni dell’invecchiamento. 
Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid) Forma particolarmente stabile di acido ascorbico che penetra facilmente 
nel derma. Migliora il colorito del viso e rende la pelle più elastica, accelera la sintesi del collagene. 
Aloe Vera È una pianta miracolosa nota per il suo effetto ringiovanente. Stimola la sintesi del collagene 
endogeno, idrata e rassoda la pelle, la disinfetta e la guarisce. Protegge inoltre dall’esposizione dai raggi UV.   
Estratto di fiori di camomilla (organico)La camomilla calma e ammorbidisce anche le pelli più sensibili, 
normalizza la secrezione delle ghiandole sebacee, sbianca, facilita la rigenerazione e la guarigione, migliora e 
rinfresca il colorito della pelle. 

 
 
 
 

Privilege crema rigenerante contorno occhi (REPARING EYE CREAM) 
Confezione: 30ml 

La crema riparatrice per il contorno occhi Privilege aiuta a combattere i segni dell’età nella 
delicata zona di pelle intorno agli occhi, attaccata dai nocivi fattori ambientali. L’azione 
della crema riparatrice è finalizzata all’eliminazione delle occhiaie, del gonfiore e della 
flaccidità della pelle. L’effetto visibile della crema è una notevole distensione delle rughe 
e il conseguimento di uno sguardo vivido e luminoso. La crema per gli occhi contiene olio 
di mandorle dolci e olio di jojoba (idratante antibatterico), che penetrano facilmente in 

profondità nella pelle. Le vitamine essenziali presenti nell’olio di jojoba aiutano a ridurre le rughe e gli effetti 
visibili dell’invecchiamento. L’uso costante diminuisce il numero e la profondità delle rughe intorno agli occhi, 
riducendo notevolmente borse e occhiaie scure. 
 

Componenti base: 
Estratto del caffè Kona Cura la pelle, migliora la circolazione ed energizza. Combatte il gonfiore e la 
pigmentazione. Protegge la pelle dai fattori ambientali nocivi. 

Ingredienti 

Estratto del caffè Kona, Argirelina, Acido ialuronico, Collagene marino, Superossido-dismutasi e perossidasi, Prolina e treonina, 
Complesso di alghe marine, Vitamina E (tocoferolo acetato), Vitamina A (retinil palmitato), Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid), 
Succo di foglie di aloe,  Estratto di fiori di camomilla  
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Olio di caffè Kona Stimola la produzione di collagene e influenza positivamente i processi di rigenerazione 
della pelle. Aumenta l’elasticità della pelle accelerando il trasporto dei principi attivi. 
Olio di mandorle dolci Rallenta il processo di invecchiamento naturale delle cellule, riduce l’irritazione della 
pelle, la nutre, la purifica e migliora il suo equilibrio idrico. 
Olio di jojoba È una cera di origine vegetale. Contiene un gran numero di aminoacidi caratterizzati da una 
struttura simile a quella del collagene. Non ostruisce i pori, può penetrare rapidamente la pelle, creando una 
barriera protettiva.   
Argirelina   È un componente attivo dalle spiccate proprietà anti-aging ad azione “botox-like”. Si tratta di un 
peptide miorilassante che, a differenza della tossina botulinica, è capace di ridurre l’attività mimica dei muscoli 
senza però modificare l’espressione facciale naturale. Un uso regolare riduce significativamente la profondità 
delle rughe soprattutto in prossimità degli occhi e sulla fronte. 
Acido ialuronico È un componente necessario per tutti i tessuti, ma soprattutto per la pelle. Dopo diversi giorni 
di regolare applicazione la tonicità e l’elasticità della pelle migliorano, il viso beneficia di un generale effetto 
ringiovanente. Anche la pelle più secca diventa morbida e vellutata. 
Collagene marino È ricavato dalla pelle dello squalo – poiché la sua struttura è molto simile a quella del 
collagene umano. Inoltre, rispetto al collagene animale o vegetale, quello del pesce contiene aminoacidi più 
utili ed ha una migliore capacità penetrante, idratante e ringiovanente. 
Vitamina E (tocoferolo acetato) Protegge la pelle dai radicali liberi, previene l’invecchiamento precoce e le 
rughe, conserva la pelle tonica ed elastica. 
Vitamina A (retinil palmitato) Un potente ingrediente anti-età, favorisce la rigenerazione delle cellule della 
pelle, attiva la sintesi del collagene nel tessuto epiteliale e riduce i segni dell’invecchiamento. 
Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid) Forma particolarmente stabile di acido ascorbico che penetra facilmente 
nel derma. Migliora il colorito del viso e rende la pelle più elastica, accelera la sintesi del collagene. 
Bacche di acai Una miracolosa bacca polivitaminica dell’America del Sud caratterizzata da un alto contenuto 
di antiossidanti naturali e chiamata anche “la bacca della bellezza e della giovinezza”. Come antiossidante 
previene l’influenza negativa delle radiazioni UV e dell’invecchiamento precoce della pelle, accelera i processi 
di rigenerazione. La polpa del frutto acai nutre perfettamente, idrata e ammorbidisce la pelle. 
Aloe Vera È una pianta miracolosa nota per il suo effetto ringiovanente; essa stimola la sintesi del collagene 
endogeno, idrata e rassoda la pelle, la disinfetta e la guarisce; protegge inoltre dall’esposizione dai raggi UV. 
Estratto di fiori di camomilla Migliora la microcircolazione, nutre, rinfresca e sbianca la pelle. Allevia lo stress 
e migliora il colorito della pelle. 
Estratto di laminaria   Idrata efficacemente la pelle attivando la respirazione intracellulare e ossigenando le 
cellule. Ha un effetto antinfiammatorio e disinfettante. La sua potente bioazione è dovuta a composti organici 
e minerali: polisaccaridi, amminoacidi, vitamine e minerali, clorofilla e acidi grassi. 

 
 
 

Privilege crema anti-età da giorno (ANTI-AGING MORNING CREAM) 
Confezione: 50ml 

La crema giorno Privilege impedisce la dispersione dell’umidità delle cellule garantendo 
il turgore e la compattezza di un’idratazione costante per tutto il giorno. Offre una a 
idratazione istantanea ed un rapido assorbimento. Lascia la pelle setosa e 
luminosa.Prepara la tua pelle per l’impegnativa giornata che ti aspetta con la crema 
giorno Privilege Anti-Aging!  
Componenti base: 

Estratto del caffè Kona Cura la pelle e la energizza, migliora la circolazione. Contrasta il gonfiore e la 
pigmentazione. Protegge la pelle dai fattori ambientali nocivi. 
Olio di caffè Kona Stimola la produzione di collagene e influenza positivamente i processi di rigenerazione 
cutanea. Aumenta l’elasticità della pelle accelerando il trasporto dei principi attivi. 
Olio di mandorle dolci Rallenta il processo di invecchiamento naturale delle cellule, riduce l’irritazione della 
pelle, la nutre e la purifica. Migliora il suo equilibrio idrico. 

Ingredienti 

Estratto del caffè Kona, Olio di caffè Kona, Olio di mandorle dolci, Olio di jojoba, Argirelina, Acido ialuronico, Collagene marino, 
Vitamina E (tocoferolo acetato), Vitamina A (retinil palmitato), Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid), Bacche di acai, Succo di foglie 
di aloe, Estratto di fiori di camomilla, Estratto di laminaria  
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Olio di jojoba È una cera di origine vegetale. Contiene moltissimi aminoacidi caratterizzati da una struttura 
simile a quella del collagene. Non ostruisce i pori e riesce a penetrare rapidamente la pelle creando una 
barriera protettiva.   
Argirelina   È un componente attivo dalle spiccate proprietà anti-aging ad azione “botox-like”. Si tratta di un 
peptide miorilassante che, a differenza della tossina botulinica, è capace di ridurre l’attività mimica dei muscoli 
senza però modificare l’espressione facciale naturale. Un uso regolare riduce significativamente la profondità 
delle rughe soprattutto in prossimità degli occhi e sulla fronte. 
Acido ialuronico È un componente necessario per tutti i tessuti, ma soprattutto per la pelle. Dopo diversi giorni 
di regolare applicazione la tonicità e l’elasticità della pelle migliorano, il viso beneficia di un generale effetto 
ringiovanente. Anche la pelle più secca diventa morbida e vellutata. 
Collagene marino È ricavato dalla pelle dello squalo – poiché la sua struttura è molto simile a quella del 
collagene umano. Inoltre, rispetto al collagene animale o vegetale, quello del pesce contiene aminoacidi più 
utili ed ha una migliore capacità penetrante, idratante e ringiovanente. 
Vitamina E (tocoferolo acetato) Protegge la pelle dai radicali liberi, previene l’invecchiamento precoce e le 
rughe, conserva la pelle tonica ed elastica. 
Vitamina A (retinil palmitato) Un potente ingrediente anti-età, favorisce la rigenerazione delle cellule della 
pelle, attiva la sintesi del collagene nel tessuto epiteliale e riduce i segni dell’invecchiamento. 
Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid) Forma particolarmente stabile di acido ascorbico che penetra facilmente 
nel derma. Migliora il colorito del viso e rende la pelle più elastica; accelera la sintesi del collagene. 
Aloe Vera È una pianta miracolosa, nota per il suo effetto ringiovanente; essa stimola la sintesi del collagene 
endogeno, idrata e rassoda la pelle, la disinfetta e la guarisce; protegge inoltre dall’esposizione dai raggi UV.   
Bacche di acai Una miracolosa bacca polivitaminica dell’America del Sud caratterizzata da un alto contenuto 
di antiossidanti naturali e chiamata anche “la bacca della bellezza e della giovinezza”. Come antiossidante 
previene l’influenza negativa delle radiazioni UV e l’invecchiamento precoce della pelle. Accelera inoltre i 
processi di rigenerazione. La polpa del frutto acai nutre perfettamente, idrata e ammorbidisce la pelle. 
Estratto di laminaria   Contiene una ricca composizione di microelementi, in particolare silicio, peptidi, 
polisaccaridi, che ostacolano i processi di invecchiamento della pelle, aumentano la sua elasticità. Tonifica, 
idrata e ringiovanisce la pelle. 

 
 
 

Privilege crema anti-età notte (ANTI-AGING NIGHT CREAM) 
Confezione: 50ml 

La naturale forza della crema notte Privilege Anti-Aging Night rigenera la pelle durante 
il sonno nutrendola con un potente cocktail di preziosi componenti. Al mattino la pelle 
sarà morbida e riposata, pronta a risplendere per tutto il giorno.  Contiene argirelina 
peptide che imita l’azione del botulino, riducendo notevolmente le rughe profonde degli 
occhi e fronte e collagene marino (ricavato dalla pelle di pesce marino) strutturalmente 
molto simile a quello umano, ma molto più ricco di aminoacidi e con migliore capacità 
di penetrare, idratare e ringiovanire. 

Componenti base: 
Estratto del caffè Kona Cura la pelle, migliora la circolazione ed energizza. Contrasta il gonfiore e la 
pigmentazione. Protegge la pelle dai fattori ambientali nocivi. 
Argirelina   È un componente attivo dalle spiccate proprietà anti-aging ad azione “botox-like”. Si tratta di un 
peptide miorilassante che, a differenza della tossina botulinica, è capace di ridurre l’attività mimica dei muscoli 
senza però modificare l’espressione facciale naturale. Un uso regolare riduce significativamente la profondità 
delle rughe soprattutto in prossimità degli occhi e sulla fronte. 
Acido ialuronico È un componente necessario per tutti i tessuti, ma soprattutto per la pelle; dopo diversi giorni 
di regolare applicazione aumenta la tonicità e l’elasticità della, il viso beneficia di un generale effetto 
ringiovanente. Anche la pelle più secca diventa morbida e vellutata. 

Ingredienti 

Estratto del caffè Kona, Olio di caffè Kona, Olio di mandorle dolci, Olio di jojoba, Argirelina , Acido ialuronico, Collagene marino, 
Vitamina E (tocoferolo acetato), Vitamina A (retinil palmitato), Vitamina С (Acido 3-O-Ethyl-L-Ascorbico), Succo di foglie di aloe, 
Bacche di acai, Estratto di laminaria  
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Collagene marino È ricavato dalla pelle di pesce marino – razza e squalo – poiché la sua struttura è molto 
simile a quella del collagene umano. Inoltre, rispetto al collagene animale o vegetale, quello del pesce contiene 
aminoacidi più utili ed ha una migliore capacità penetrante, idratante e ringiovanente. 
Vitamina E (tocoferolo acetato) Protegge la pelle dai radicali liberi, previene l’invecchiamento precoce e le 
rughe, conserva la tonicità e l’elasticità della pelle. 
Vitamina A (retinil palmitato) Un potente ingrediente anti-age, favorisce la rigenerazione delle cellule della 
pelle, attiva la sintesi del collagene nel tessuto epiteliale e riduce i segni dell’invecchiamento. 
Vitamina С (3-O-Ethyl Ascorbic Acid) Forma particolarmente stabile di acido ascorbico che penetra facilmente 
nel derma. Migliora il colorito del viso, aumenta l’elasticità della pelle, accelera la sintesi del collagene. 
Bacche di acai Una miracolosa bacca polivitaminica dell’America del Sud caratterizzata da un alto contenuto 
di antiossidanti naturali, denominata anche “la bacca della bellezza e della giovinezza”. Come antiossidante 
previene l’influenza negativa delle radiazioni UV e l’invecchiamento precoce della pelle. Accelera i processi di 
rigenerazione cutanea. La polpa del frutto acai nutre perfettamente, idrata e ammorbidisce la pelle. 
Aloe Vera È una pianta miracolosa nota per il suo effetto ringiovanente. Stimola la sintesi del proprio 
collagene, idrata e rassoda la pelle, la disinfetta e la guarisce. Protegge inoltre dall’esposizione ai raggi UV. 
Olio di jojoba È una cera di origine vegetale. Contiene molti aminoacidi caratterizzati da una struttura simile a 
quella del collagene. Non ostruisce i pori e riesce a penetrare rapidamente nella pelle creando una barriera 
protettiva.  
Estratto di laminaria Contiene una ricca composizione di microelementi, in particolare silicio, peptidi, 
polisaccaridi, che ostacolano i processi di invecchiamento della pelle, aumentano la sua elasticità, la tonificano, 
idratano e ringiovaniscono. 

 
 
 

Peptidi di Collagene Promarine 
da pesce marino: merluzzo bianco, merluzzo nero, eglefino 

3 confezioni x 10 fiale da 50 ml 
  

Fonte concentrata e biodisponibile di peptidi di collagene marino di tipo 1 e 3, arricchita con biotina, vitamine 
C e B6. È il risultato di recenti ricerche sui benefici del collagene di pesce marino.  Si tratta di collagene 
idrolizzato, a basso peso molecolare quindi facilmente assimilabile.  
 

Promarine permette di: 
- ridurre i cambiamenti della pelle dovuti all’età (rughe, 

secchezza, flaccidezza) 
- migliorare la salute dei capelli e delle unghie 
- ridurre la cellulite 

 

Principi attivi: 
✓ Peptidi di collagene marino: 10.000 mg  
✓ Vitamina C: 100mg (167% RDA) 
✓ Vitamina B6: 1,4 mg (70% RDA) 
✓ Biotina: 50 μg (100% RDA) 
✓ Spinaci 

*RDA (Recommended Daily Allowance) sta per dose giornaliera raccomandata 
 

Peptidi di collagene marino 

L’invecchiamento della pelle è causato da una diminuzione della quantità e della qualità delle fibre di 
collagene. La pelle giovane, elastica e soda contiene un 70% circa di collagene (di cui il 90% è collagene di tipo 
1 e 3), ma nel corso degli anni la sintesi di collagene diminuisce gradualmente. 

I peptidi di collagene sono brevi catene di aminoacidi, “materiale da costruzione” con il quale l’organismo 
sintetizza le proteine di cui ha bisogno, cioè il collagene e l’elastina.  Queste proteine formano la struttura 
portante della nostra pelle. 

Ingredienti 

Estratto del caffè Kona, Argirelina, Acido ialuronico, Collagene marino, Vitamina E (tocoferolo acetato), Vitamina A (retinil 
palmitato), Vitamina С (Acido 3-O-Ethyl-L-Ascorbico), Bacche di acai, Succo di foglie di aloe, Olio di jojoba, Estratto di laminaria  
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Collagene, gelatina e peptidi di collagene si differenziano per il grado di assimilabilità da parte dell’organismo 
(biodisponibilità) a causa della differenza di dimensioni delle molecole. I peptidi di collagene sono piccoli (peso 
molecolare 0,5-15 kDa) e penetrano facilmente nel flusso sanguigno. Quindi sono altamente biodisponibili e 
molto più efficaci rispetto al collagene (cartilagine e pelle) dal peso molecolare di 300-360 kDa e anche rispetto 
al collagene parzialmente idrolizzato (gelatina), che ha un peso molecolare di 20-220 kDa. 

Ecco perché i peptidi di collagene Promarine ricavati dal pesce marino sono preferibili rispetto a quelli derivati 
da bovini, suini o pollame: sono più corti e hanno un peso molecolare inferiore. 
 

Vitamina C 

• stimola la sintesi del collagene da parte dei fibroblasti 

• interviene nella produzione di acido ialuronico ed elastina 

• difende le cellule dai radicali liberi 

• protegge la pelle dai dannosi raggi UV 
 

Vitamina B6 

• è indispensabile per la sintesi del collagene poiché regola il metabolismo amminoacidico; è 
fondamentale affinché avvengano i processi di conversione degli aminoacidi 

• la carenza di questa vitamina può portare a malattie della pelle (dermatite, secchezza e 
desquamazione, psoriasi) 

 

Biotina chiamata anche “la vitamina della bellezza”, vitamina B7 o H 

• contiene zolfo, un importante componente per la sintesi del collagene e quindi per la salute della pelle, 
delle unghie e dei capelli 

• la carenza di biotina può causare il deterioramento delle unghie (fragilità, spaccature, crescita e 
struttura anormale), dei capelli (diradamento dei capelli, capelli spezzati e fragili, perdita di capelli, 
incanutimento precoce, untuosità o viceversa eccessiva secchezza) 

 

Una formula potente: alta concentrazione, biodisponibilità, sinergia 
 

➢ Vitamina C: stimola la sintesi di collagene endogeno 
➢ Peptidi di collagene: i “mattoncini” per la sintesi del collagene 
➢ Vitamina B6: permette di formare fibre di collagene dai peptidi di collagene 
➢ Biotina (Vitamina B7): fonte d zolfo, un componente essenziale per la sintesi del collagene 

 

Le differenze tra : 

➢ un cosmetico ad uso esterno con peptidi di collagene 

➢ iniezioni di collagene 

➢ l’assunzione per via orale di peptidi di collagene 
 

Si ritiene che i peptidi di collagene contenuti nei prodotti cosmetici siano in grado di superare la barriera 
epidermica e di penetrare nello strato del derma per poi partecipare alla sintesi di collagene, elastina e acido 
ialuronico. Alcuni studi confermano una riduzione della profondità e della quantità complessiva delle rughe 
dopo un uso regolare di cosmetici a base di collagene. Tuttavia va ricordato che il grado di penetrazione 
dipende dalle condizioni della pelle (se è abbastanza pulita, se c’è irritazione, infiammazione) e dalla 
dimensione dei peptidi contenuti nel prodotto cosmetico. L’efficacia è limitata all’area di applicazione, cioè 
applicando il cosmetico sul viso, non si vedrà l’effetto sulla pelle del collo. 

Con le iniezioni, i peptidi di collagene vengono consegnati direttamente allo strato del derma. Pertanto, 
l’efficacia delle iniezioni di collagene è superiore a quella dei prodotti cosmetici esterni, ma l’efficacia è limitata 
anche in questo caso all’area di applicazione. 

I peptidi del collagene somministrati per via orale sono altamente biodisponibili; ciò è dovuto al fatto che le 
loro piccole molecole passano facilmente al flusso sanguigno attraverso le pareti dell’intestino tenue, per poi 
entrare nei tessuti e negli organi, sopperendo quindi alla carenza di collagene e stimolando la produzione del 
collagene endogeno. Perciò quando i peptidi del collagene vengono assunti per via orale l’azione non si limita 
ad una specifica area di applicazione, bensì si estende a tutto il corpo. 
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Attenzione per il gusto, comodità e la sicurezza del consumatore: 
 

Contiene: 
- dolcificanti vegetali a basso contenuto calorico (eritritolo e steviolglicoside) 
- aromi naturali di arancia, limone e mela pectina, concentrato di succo di mela e mirtillo e acido citrico 

per ottenere consistenza, gusto e un colore piacevole 
 

Confezione: 
- flacone di vetro ad alta resistenza; essendo un materiale inerte, assicura un’eccellente conservazione 

del prodotto 
- la forma liquida garantisce precisione nel dosaggio, facilità di assunzione e facile assorbimento 

 
 
Istruzioni d’uso: Adulti: 1 flaconcino (50 ml) al giorno 1-2 ore dopo uno dei pasti ma non oltre la prima metà della 
giornata.  
Può essere assunto direttamente dalla bottiglia (non diluito) o mescolato con acqua o succo di frutta se lo si desidera. 
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CASA 

Alive D -  Detersivo liquido per i piatti 
Confezione: 946ml 

Alive D – Liquido concentrato ipoallergenico per piatti senza profumazione e coloranti. Un 
meraviglioso aiuto non solo per i piatti, ma anche per le mani. Non causa secchezza cutanea: la 
glicerina in ambiente umido idrata la pelle. 
È assolutamente innocuo per chiunque soffra di allergie, asma o ipersensibilità alle sostanze 
chimiche. Nella sua composizione troviamo tensioattivi anionici e anfoteri super attivi, che 
aiuteranno a lavare tutti i piatti: dalla porcellana, al cromo, al vetro, all’acciaio inossidabile ecc. 
Rimuove efficacemente i grassi e produce poca schiuma. La proprietà distintiva di questo prodotto 
è che non contiene aromatizzatori, coloranti, fosfati, solventi derivati dal petrolio o altri 
componenti che potrebbero irritare le vie respiratorie e la pelle. 

 
 

Alive O2 Detersivo polvere 
Confezione: 907g 

Alive O2 – detersivo concentrato in polvere per capi bianchi e colorati. È un detergente 
ecologico, concentrato e altamente efficace per il lavaggio a mano e in lavatrice, attivo a 
qualsiasi temperatura e durezza dell’acqua. Può essere utilizzato per il lavaggio di tessuti di 
qualsiasi tipo e colore, eccetto seta e lana.  
Rimuove le macchie di olio, grasso, sudore, amido, proteine (latte, gelato, uova, sangue), le 
macchie colorate (caffè, the, cioccolato, vino, verdure, frutta, ecc). Non lascia palline e non 
danneggia il colore e la struttura del tessuto. La polvere contiene sostanze bioattive più sicure 
e efficaci. Le zeoliti ammorbidiscono l’acqua, si dissolvono completamente e non cambiano 
la struttura e il colore dei tessuti. 

Un prodotto universale per tutta la famiglia. È biodegradabile al 100%, non contiene fosfati, profumazioni, 
coloranti o altre sostanze tossiche. Il prodotto ha una resa molto elevata (25 g bastano per un lavaggio 
standard). 
Concentrazione : Una confezione di detersivo basta per 36 lavaggi in lavatrice (a pieno carico). 

 

ALIVE O2 Sbiancante 
Confezione: 1130ml 

Alive O2 – smacchiatore concentrato per lo sporco più ostinato. È una nuova alternativa sicura 
ed efficace al cloro e ai decoloranti ottici comunemente usati, sicuro per lavaggio automatico 
ed a mano. È a base di percarbonato di sodio (88%). Durante la decomposizione di questa 
sostanza, l’ossigeno attivo viene rilasciato. È lui che è in grado di sbiancare e pulire qualsiasi 
tipo di tessuto (bianco e colorato) e, a differenza della solita candeggina, scioglie rapidamente 
le macchie dure, rimuovendole completamente dalla superficie dei tessuti. Agisce 
efficacemente a qualsiasi temperatura e durezza dell’acqua, compatibile con tutti i tipi del 
tessuto e colori, tranne seta e lana. 

Inoltre, Alive grazie all’ossigeno, protegge i tessuti bianchi e colorati dalle sgradevoli sfumature grigie. È un 
prodotto universale per tutta la famiglia. Alive è molto efficace nella pulizia e nella deodorazione di indumenti, 
tappeti, tende, aspirapolvere, servizi igienici, lettiere e vassoi per animali. Alive è un prodotto ecologico che 
non contiene cloro, fosfati e altri ingredienti aggressivi, ed è quindi totalmente innocuo per il buon 
funzionamento delle fosse biologiche. 
Concentrazione : Una confezione di granulato equivale a 35 lavaggi in lavatrice (a pieno carico) 

 

Composizione: Tensioattivi anionici 15-25%,  Tensioattivi anfoteri 15-20%, Glicerina 1-3%, Propilenglicole 1-2%, Cloruro di sodio 0-
2%, benzisothiazolinone 0,01-0,04%  

Composizione: Percarbonato di sodio <40%, idrocarbonato di sodio 15–30%, zeoliti 15–30%, surfactante anionico 5–15%, 
surfactante non-ionogenico 5–15%, solfato di sodio 5–15%, metasilicato di sodio, <4%, enzimi (alfa-amilasi, proteasi) <3%, biossido 
di silicio <3%, risorbente (carbossilmetilcellulose) <3 %  

Composizione: Percarbonato di sodio 80-90%, carbonato di sodio 10-20%. A base di percarbonato di sodio che rilascia ossigeno 
attivo. Non contiene cloro o altri componenti aggressivi.  
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Neitronik- protezione contro le onde elettromagnetiche 
 

Neitronik – la migliore tecnologia di protezione dalle radiazioni elettromagnetiche oggi 
disponibile. Il dispositivo è adibito alla protezione della persona dalle radiazioni emesse da 
telefoni cellulari e radiotelefoni, smartphone, tablet, notebook, televisori, monitor, 
ricetrasmettenti portatili, forni a microonde e router Wi-Fi.   
Principio di funzionamento del dispositivo Neitronik : 
Il dispositivo Neitronik è uno strumento per la difesa dalle radiazioni elettromagnetiche. Il 
reticolo cristallino dell’antenna ha la stessa capacità del cristallo di assorbire e trasformare 
l’energia elettromagnetica. 
▪ L’antenna (che misura appena 40x40x0,6 mm) è attivata dall’oggetto emettente e crea a sua 
volta il proprio campo che entra in interazione con quello della fonte, rendendo il suo spettro di 
radiazioni innocuo per l’uomo 
▪ Il dispositivo riduce a un livello di sicurezza il carico elettromagnetico che si propaga sull’organismo. Già dopo 
alcune ore dall’istallazione è in grado di ridurre il campo elettromagnetico della metà (per distanza dal 
monitor) o fino a un quarto (per superficie) 
▪ Neitronik è attivato dal campo emesso dal dispositivo radiante e crea a sua volta un campo nella direzione 
corrispondente alle linee dirette verso di esso. L’interazione tra i 2 campi permette di trasformare il segnale 
emesso dall’apparecchio, rendendolo innocuo per l’uomo. Inoltre la qualità di riproduzione dell’immagine sul 
monitor non risulta in alcun modo diminuita, né si riduce il raggio d’azione dei dispositivi mobili di 
comunicazione  
▪ La prerogativa di Neitronic, rispetto ad analoghi dispositivi disponibili in commercio, è quella di attivarsi solo 
quando è acceso e di agire solo sul campo elettromagnetico perturbato dal dispositivo emettente. 

 

Sotto l’azione negativa delle onde 
elettromagnetiche si osservano:  
− aumento del sovraccarico magnetico 
− aumento della tensione elettrica nel corpo 
− patologie legate alla pressione arteriosa 
− riduzione del livello di energia 
− alterazione del battito cardiaco 
− alterazione della coagulabilità del sangue 
 

Risultati ottenibili grazie al funzionamento del dispositivo 
Neitronik: 
+ Si riduce la stanchezza 
+ Si riduce il carico magnetico  
+ Non aumenta la tensione elettrica nel corpo 
+ La pressione arteriosa si normalizza 
+ Ci si sente più energici 
+ Si normalizza il ritmo cardiaco 
+ Non ci sono alterazioni della coagulabilità del sangue 
 

MODELLI NEITRONIK 
 

• Neitronic MG-03 
    Utilizzo : Per proteggere gli utenti di telefoni cellulari e cordless, stazioni radio portatili e forni 
a microonde da radiazioni elettromagnetiche nocive. 
 

Effetto : Neutralizzazione di una parte dello spettro modulato di radiazioni artificiali da 
dispositivi, che ha un alto potere penetrante e influisce negativamente sul metabolismo intercellulare nel 
corpo umano. Le prove cliniche di Neitronik hanno dimostrato le sue elevate proprietà protettive: gli effetti 
dannosi delle radiazioni del telefono cellulare sul corpo umano si riducono di 3-5 volte. 
  

• Neitronic MG-04M 
Utilizzo : Protezione Contro Le Radiazioni Dei Personal Computer, Laptop, Tablet E Tv (Display). 
  

Effetto : neutralizzazione delle radiazioni dannose per l’uomo, generate dallo schermo del 
monitor. Il solito campo elettromagnetico viene misurato fino a 50 cm dallo schermo e il 

componente elettrico del vortice è registrato a 10 m e oltre. La struttura di Neitronik MG-04 (antenna passiva) 
si basa sui principi di neutralizzazione dei campi elettromagnetici. Neitronik MG-04 inizia il suo lavoro 
contemporaneamente con l’accensione di un monitor per Pc o TV, neutralizza tre componenti del campo 
radiante di schermi Pc e TV di 2-3 volte e circa 2 volte (in base alla distanza dal monitor) o 4 volte (di quadrato) 
riduce il campo di elettricità statica. 
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Sicurezza E Qualità 
 

Gli integratori Coral Club sono “Manufactured in a GMP Registered Facility” – significa che sono 
certificati secondo lo standard internazionale. Tutti i prodotti sono soggetti a certificazione obbligatoria in 
conformità con la legislazione dei paesi in cui l’Azienda è presente.   

 

Coral Club garantisce la massima sicurezza di ogni singolo componente dei suoi prodotti.   
 
 

I prodotti Coral Club non contengono :  
- conservanti 
- esaltatori di gusto  
- aromi artificiali 
- ftalati 
- OGM 
- ormoni 
- glutine 
- pesticidi ed erbicidi 

Sono inoltre testati per : 
- quantità totale di batteri, funghi e lieviti 
- nitrati, melamina, diossine 
- metalli pesanti e isotopi radioattivi  
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LISTINO PREZZI 
                 
 SALUTE               

Prezzo INTERO MEMBR
O 

 Prezzo INTERO MEMBRO 

Abricotab 25,00 € 20,00 €  Memo-Prime 30,00 € 24,00 € 

Acido folico   10,00 € 
 

   8,00 €  MindSet 37,50 € 30,00 € 

Activin 35,00 €  28,00 €  MSM  15,00 € 12,00 € 

Aglio Estratto (Garlic 
Extract) 

13,75 € 11,00 €  Oceanmin 15 bustine 31,25 € 25,00 € 

Alfalfa 17,50 € 14,00 €  Oceanmin 30 bustine 56,26 € 45,00 € 

Artichoke 22,50 € 18,00 €  Olio di Fegato di Squalo 25,00 € 20,00 € 

Assimilator 35,00 € 28,00 €  Omega 3 bambini   10,00 € 8,00 € 

AquaOx 35,00 € 28,00 €  Omega 3/60 30 capsule 17,50 € 14,00 € 

Barrette   2,50 €   2,00 €  Omega 3/60 60 capsule 45,00 € 36,00 € 

B-Luron 258,75 € 207,00 €  Opistop 27,50 € 22,00 € 

Black Walnut  (Noce 
Nero) 

13,75 € 11,00 €  Papaya 13,75 €  11,00 € 

Boswellia  26,25 € 21,00 €  ParaFight 25,00 € 20,00 € 

Burdock Root 20,00 € 16,00 €  Pau D’Arco 18,75 € 15,00 € 

Ca-Mg Complex 22,50 € 18,00 €  Pau D’Arco con Mate 18,75 € 15,00 € 

Carnitina 37,50 € 30,00 €  Pau D’Arco con Selenio 18,75 € 15,00 € 

Cascara Sagrada 16,25 € 13,00 €  Pentokan 18,75 € 15,00 € 

Cat’s Claw 28,75 € 23,00 €  Phyto Control 26,25 € 21,00 € 

Chlorella 29,38 € 23,50 €  PhytoMix Donna 25,00 € 22,00 € 

CircuPhyt 37,50 € 30,00 €  Phytoviron 123,75 € 99,00 € 

Coenzima Q10 37,50 € 30,00 €  Premium Spirulina 30,63 € 24,50 € 

Colostrum Plus 38,75 € 31,00 €  Prenatal +  22,50 € 18,00 € 

Coral-Mine (10 bustine) 10,00 € 8,00 €  Protivity Ultra 51,25 € 41,00 € 

Coral-Mine (30 bustine) 26,25 € 21,00 €  Safrino  28,75 € 23,00 € 

Curcumina Liposomiale 31,25 € 25,00 €  Selenio  16,25 € 13,00 € 

DD Beauty Shake (25g)   1,88 €   1,50 €  Slim by Slim (30 bustine) 72,00 € 60,00 € 

DD Beauty Shake (500g) 31,25 € 25,00 €  Super-Flora  25,00 € 20,00 € 

Evening Formula 22,50 € 18,00 €  Synergizer (25g) 3,00 € 2,50 € 

FanDetox (10 bustine) 25,00 € 20,00 €  Synergizer (500g) 40,00 € 33,00 € 

FanDetox (30 bustine) 65,00 € 52,00 €  Tasty B 8,75 € 7,00 € 

Ferro (Iron) 12,50 € 10,00 €  Taurina  18,80 € 15,00 € 

Flexicor 41,25 € 33,00 €  Ultimate Max 25,00 € 20,00 € 

Gotu Kola  Estratto 12,50 € 10,00 €  Visi-Prime 16,25 € 13,00€ 

Griffonia 22,50 € 18,00 €  Vitamina C Liposomiale 28,75 € 23,00 € 

H-500 (60 capsule) 37,50 € 30,00 €  Vitamina D3 Spray  15,00 € 12,00 € 

H-500 (120 capsule) 70,00 € 56,00 €  Yummy Vits 15,00 € 12,00 € 

Hi-Fiber 25,00 € 20,00 €  Zafferano 20,00 € 16,00 € 

Kelp 13,75 € 11,00€  Zinco 

 
12,50 €   10,00 € 

Lax-Max 35,00 € 28,00 €     

Lecitina 19,00 € 15,00 €     

Lipostick Fit (4 confezioni) 93,80 € 75,00 €     

Lipostick Fit (1confezione) 23,80 € 19,00 €     

Liquirizia (Licorice Root) 13,75 € 11,00 €     

LymFlow 20,00 € 16,00 €     

MagiCal 25,00 € 20,00 €     

Magnesio 22,50 € 18,00 €     
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Pack – soluzioni pronte                BELLEZZA 

Prezzo INTERO MEMBR
O 

 Prezzo INTERO MEMBRO 

Colo-Vada 2 Plus + CM 138,75 € 111,00 €  Cool Relief – crema corpo 32,25 € 25,00 € 

Colo-Vada Light   96,25 € 77,00 €  Coralbrite – dentifricio 25,00 € 20,00 € 

Coral Detox 111,25 €  89,00 €  Emu Oil  31,25 € 25,00 € 

Coral Detox Plus 153,75 € 123,00 €  Emu Oil con tea tree oil 15,00 € 12,00 € 

C-Pack 118,75 € 95,00 €  Silver gel 18,75 € 15,00 € 

Go Pack (Healthy Start) 94,38 € 75,50hyd
ra € 

 Silver-Max Care (118ml) 22,50 € 18,00 € 

HydraMax 107,50 € 86,00 €  Silver-Max Care (236ml) 42,50 € 34,00 € 

Intestino sano 107,50 € 86,00 €  Tea tree oil  20,00 € 16,00 € 

I-Pack 107,50 € 86,00 €  ODA Shampoo keratina 10,00 € 8,00 € 

Water Pack - Kit salute N1   56,30 € 45,00 €  ODA Shampoo seta 10,00 € 8,00 € 

Mental Force   81,25 € 65,00 €  ODA Gel doccia mango 10,00 € 8,00 € 

Nutripack 113,75 € 91,00 €  ODA Gel doccia alghe  10,00 € 8,00 € 

Pack of Life   92,50 € 74,00 €  Privilege Latte 
Detergente  

50,00 € 40,00 € 

Parashield    105,00 
€ 

84,00 €  Privilege Scrub  68,75 € 55,00 € 

Parashield Plus 187,50 € 150,00 €  Privilege Tonico 56,25 € 45,00 € 

Recover 181,35 € 145,08 €  Privilege Siero Occhi 87,50 € 70,00 € 

    Privilege Siero Viso 87,50 € 70,00 € 

CASA    Privilege Crema Occhi  81,25 € 65,00 € 

Alive D piatti 17,50 € 14,00 €  Privilege Crema Giorno 68,75 € 55,00 € 

Alive O2 Detersivo 
polvere 

25,00 € 20,00 €  Privilege Crema Notte  68,75 € 55,00 € 

Alive O2 Sbiancante  25,00 € 20,00 €  Promarine Collagene 10 68,75 € 55,00 € 

Neitronik MG-03 14,75 €   11,80 €  Promarine Collagene 30 200,00 € 160,00 € 

Neitronik MG-04M 14,75 € 11,80 €     

     
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Tessera Membro ti dà la possibilità di ottenere lo sconto del 20% su tutti i prodotti (Prezzo MEMBRO per 
sempre) oltre che approfittare di altre importanti opportunità offerte dall'azienda. 

            QR Code  
Per attivare la tua Tessera Membro: 

1. Scansiona il QR code che vedi su questa pagina 
2. Apri la pagina di registrazione e compila il modulo 
3. Clicca il link di conferma che riceverai sulla mail 
4. Al momento dell’acquisto è necessaria l’autentificazione sul sito, 

usando il codice d’iscrizione ricevuto (7 cifre) e la password 
 
In alternativa, si può usare il link diretto di registrazione e seguire lo stesso 
procedimento 
https://coral.club/6130293.html 
 

https://coral.club/6130293.html

