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Filosofia

Ogni giorno centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo si prendono cura 
attivamente della propria salute, della propria bellezza e della pulizia domestica 
e sono sempre più determinate a cambiare in meglio la propria vita grazie agli 
innovativi prodotti di Coral Club,  l’azienda che apre nuove prospettive di sviluppo 
professionale, indipendentemente da qualsiasi pregiudizio di nazionalità, colore 
della pelle, religione professata, età o esperienza. Motiviamo quotidianamente 
le persone a compiere passi concreti nel miglioramento della propria qualità 
di vita e della qualità di vita dei loro familiari. Aiutiamo le persone a sentirsi 
migliori, più sicure e indipendenti. Diamo l’ispirazione e lo stimolo alle persone 
per cambiare il mondo in meglio ricercando l’armonia e rispettando il pianeta.

Il cambiamento inizia da te

Una rete globale di partner, i cui componenti scelgono ogni giorno i nostri 
prodotti e portano nel mondo la certezza che insieme riusciremo a cambiare 
in meglio il mondo. Con la consapevolezza che il cambiamento è possibile solo 
se parte innanzitutto da ognuno, in prima persona. Così, grazie ai piccoli passi 
intrapresi dai singoli sulla via della salute, noi di Coral Club offriamo il nostro 
contributo alla costruzione di un futuro migliore.

La produzione Coral Club*

Gli integratori alimentari Coral Club sono prodotti negli Stati Uniti, Canada, 
Germania, Paesi Bassi, Francia, Giappone, Corea, Taiwan e Russia da aziende 
leader in diversi segmenti di mercato che promuovono regolarmente le 
più recenti tecnologie e impiegano gli ingredienti più innovativi. L’ampio 
investimento di Coral Club nella ricerca e nella produzione permette di offrire 
ai suoi consulenti integratori all’avanguardia per un’alimentazione sana e per il 
corretto stile di vita, oltre che cosmetici e prodotti per le pulizie domestiche di 
moderna concezione. 

*Potrai trovare maggiori informazioni e aggiornamenti sui prodotti di Coral Club 
visitando il nostro sito.

www.coral-club.com





LA NOSTRA MISSIONE: HYDRATE THE WORLD
Idratare il mondo intero significa dare a tutti la possibilità di vivere con gioia 
una vita sana: sappiamo che la salute inizia proprio da una corretta idratazione.

Coral Club gode di una profonda esperienza nella ricerca e sviluppo di prodotti 
mirati al miglioramento delle proprietà dell’acqua da bere.
Inoltre la nostra gamma di integratori contiene soluzioni dalla comprovata 
efficacia, corroborata dall’esperienza diretta di milioni di persone.
L’assortimento dei prodotti di Coral Club comprende un’ampissima varietà di 
articoli creati con ingredienti provenienti da ogni angolo del mondo ma aventi 
in comune un identico approccio ai sistemi di produzione, basati su 5 principi 
fondamentali.

L’ALGORITMO DEI 5 PASSI
E’ PARTE INTEGRANTE 

DEL CONCETTO DI BENESSERE  
DI CORAL CLUB

Benvenuti nel mondo Coral!
La nostra vita è un viaggio, un percorso, dove la dinamica e i cambiamenti sono 
sempre all’ordine del giorno.
L’ambiente sta cambiando, le persone stanno cambiando, i nostri bisogni 
stanno cambiando... 
MA LA QUALITÀ DÌ QUESTO VIAGGIO DIPENDE SOLO DALLE NOSTRE AZIONI.
È assolutamente necessario fermarsi ogni tanto e porsi delle domande, che 
inevitabilmente ci portano a scoprire risposte importanti per il nostro benessere.
Entrare nel mondo Coral è una di quelle azioni che portano ad una riflessione 
veramente seria e responsabile: la risposta non può deludere, non lo ha mai 
fatto! Lo strumento, il metodo Coral, assicura non solo gioia e felicità, ma 
qualcosa di molto più importante:

IL CONCETTO DI BENESSERE CORAL CLUB!
1 È semplice!
2 È efficace perché ci offre un approccio, seppur articolato, estremamente 
articolato! 
3 È logico!
4 È utile!
5 È conveniente!

Ci rivolgiamo a tutte le persone fortunate che stanno leggendo questo catalo-
go... benvenuti  a bordo della nave del benessere Coral Club!
Allacciamo le cinture! Issiamo le vele! Il nostro viaggio inizia!
Seguiremo un algoritmo logico, razionale e complesso.
Ad ogni fermata potrete godervi il panorama dei vostri risultati positivi.
E non dimenticate... Viaggiare in compagnia è sempre meglio. 

   Buon viaggio nel mondo del benessere Coral Club
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Componenti base

HYDRAMAX PACK

Un kit dedicato all’idratazione dell’organismo. Contribuisce alla normalizzazione 
dell’equilibrio idrosalino e acido-alcalino dell’organismo, migliora le proprietà 
organolettiche e la ricchezza fisiologica dell’acqua, aumenta l’efficienza e la capacità 
di sostenere intensi sforzi fisici.

Coral-Mine è una composizione di minerali ricavati da corallo (scleractinia); contiene 
sali di macro e microelementi benefici per l’organismo (calcio, magnesio, potassio, 
ferro, fosforo, zolfo, silicio, cromo, manganese, zinco, ecc.). Quando entrano in 
contatto con l’acqua, i minerali dei sali di Coral-Mine passano in essa, aumentandone 
la completezza fisiologica, regolando la sua composizione minerale, migliorando il 
suo equilibrio acido-alcalino e le sue proprietà  organolettiche.

PentoKan rifornisce le cellule di potassio, l’elettrolita più importante per la 
conservazione dell’equilibrio idrosalino e acido-alcalino dell’organismo. Il potassio 
regola i processi metabolici nelle cellule e contribuisce a mantenere costante il 
volume del liquido intracellulare.

H-500 è un antiossidante dal grande potenziale rigenerante. Aiuta a prevenire i 
danni cellulari causati dai radicali liberi, aumentando così il potenziale energetico 
dell’organismo. Favorisce un aumento del rendimento fisico e mentale, permette 
una maggiore resistenza allo stress.

Istruzioni per l’uso
Coral-Mine (30 bustine) - immergere una bustina intera in 1-1,5 litri d’acqua. 
H-500 (60 capsule) - assumere una capsula una volta al giorno con un bicchiere d’acqua 
la mattina o nel tardo pomeriggio.
PentoKan (60 compresse effervescenti) - sciogliere 1 compressa effervescente
in 60 ml di acqua o succo di frutta, 1-2 volte al giorno durante i pasti.

ARTICOLO 803800 - confezione: Coral-Mine (30 bustine), H-500 (60 capsule)
PentoKan (60 compresse effervescenti)

HYDRAMAX PACK

• I componenti attivi contenuti nei pro-
dotti previsti nel kit intervengono in 
svariati processi fisiologici e biochi-
mici che avvengono in presenza di 
acqua e grazie alla sua partecipazio-
ne; regolano inoltre l’equilibrio idro-
salino, che è condizione necessaria 
per mantenersi in salute e conservare 
un equilibrio interno all’organismo 
(omeostasi).
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Istruzioni per l’uso
Immergere 1 bustina in 1,5 litri di acqua 
senza aprirla (è possibile ridurre la quanti-
tà di acqua di 2-3 volte). 
In 5 minuti l’acqua è pronta per l’uso. 

Componenti base

CORAL-MINE

Calcio 
Partecipa 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 l’aiutante del calcio poiché il corretto equilibrio di calcio e magnesio nell’organismo 
contrastano 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 il bilancio idro-salino e acido-alcalino, assicurando la stabilità 
dell’ambiente interno.  

CORAL-MINE
ARTICOLO 2221/2220 - confezione: 10/30 bustine da 1 g, in sacchetto

• Complesso minerale a base di corallo 
naturale per il condizionamento dell’ac-
qua potabile. 

• Arricchisce l’acqua di importanti mine-
rali e normalizza l’equilibrio idrosalino 
dell’organismo migliorando l’attività di 
tutti gli organi e apparati.  

Ingredienti
Dose

giornaliera
(1 bustina)

*AR

Polvere di Corallo 995 mg -

Acido ascorbico 5 mg -

Valore giornaliero non stabilito
8
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PENTOKAN
ARTICOLO 2141 - confezione: 20 compresse effervescenti 

Componenti base

PENTOKAN

Potassio
Il potassio è presente in ogni liquido intracellulare e permette di normalizzare l’equilibrio 
acido-alcalino. È di grande importanza per la salute del cuore e per una regolare 
frequenza cardiaca. La nostra performance lavorativa e il livello di energia a disposizione 
dell’organismo dipendono in larga misura dal livello di questo minerale; quando il 
potassio scende sotto una certa soglia ci si sente deboli e ci si stanca con facilità. 

Vitamina C
Aiuta a rifornire di ossigeno i muscoli e i tessuti, interviene nella sintesi del collagene 
e favorisce l’assimilazione delle proteine. La vitamina C protegge l’organismo 
dall’invecchiamento precoce. Grazie a questa vitamina l’organismo riesce a recuperare 
molto più rapidamente dopo sforzi intensi o in seguito a situazioni di stress.   

Ribosio 
È indispensabile per la sintesi della molecola dell’ATP, la principale fonte di energia 
di cui l’organismo dispone. Il ribosio è particolarmente importante per gli atleti
o anche dopo una situazione
di forte stress.

• Aumenta le energie e le prestazioni.

• Favorisce la salute del cuore e dei 
vasi sanguigni.

• Indispensabile per chi conduce uno 
stile di vita molto attivo, chi lavora 
sotto pressione e in situazioni di co-
stante stress. 

Ingredienti
Dose giornaliera
(2 compresse)

*AR

Potassio (bicarbonato) 840 mg 42%

Vitamina C 200 mg 250%

Ribosio 40 mg -

Sostanze ausiliarie

Valore giornaliero non stabilito

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

1/21

ID
R

A
TA

Z
IO

N
E

9



H-500
ARTICOLO 91800/91883 -  confezione: 60/120 capsule   

Componenti base

H-500 

Potente antiossidante che migliora la resistenza durante l’attività fisica anche 
intensa, durante l’allenamento sportivo e nei lavori fisicamente impegnativi. 
Favorisce una riduzione del livello di acido lattico e il suo rapido smaltimento 
nei muscoli, è ideale per il recupero fisico dopo sforzi intensi. Riduce la tensione 
muscolare e aumenta il tono muscolare.  

Accresce il potenziale energetico dell’organismo stimolando la produzione di energia 
cellulare; assicura un miglior rendimento fisico e mentale.  
Ostacola l’ossidazione delle cellule sane e ristabilisce nell’organismo un sano 
equilibrio acido-alcalino.  

Grazie all’aumento generale di energia è di gran giovamento sia alle persone che 
svolgono un lavoro intellettivo, sia a chi svolge lavori di produzione, o a chi si dedica 
a hobby fisicamente impegnativi.  

Istruzioni per l’uso
1 capsula una volta
al giorno con un bicchiere 
d’acqua la mattina
o nel tardo pomeriggio.

• Potente antiossidante per contrastare 
l’azione distruttiva dei radicali liberi, 
facilita la produzione di energia da par-
te delle cellule.  

• Aumenta l’energia vitale e la resistenza, 
protegge dall’invecchiamento precoce.  

Ingredienti
Dose

giornaliera
(1 capsula)

*AR

Boro 1,8 mg -

Regolatore di acidità: potassio citrato, magnesio citrato,
potassio ascorbato

Antiagglomerante: biossido di silicio, sodio borato

Capsula: gelatina, acqua

Valore giornaliero non stabilito
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•  Parashield per una difesa dai parassiti.

• Approccio completo a base di estratti vege-
tali, pro biotici, vitamine e minerali.

 Contribuisce alla:

• pulizia dell’intestino da vari parassiti inter-
ni (ossiuri, ascaridi, opistorchis, lamblia, 
toxocara, ecc.);

• detossicazione dell’organismo;

• rafforzamento delle difese immunitarie;

• recupero di una sana microflora intestinale e 
proliferazione dei batteri autoctoni benefici.

PARASHIELD PACK
ARTICOLO 803200 - confezione: Coral-Mine (30 bustine), ParaFight (90 capsule vegetali) 
Coral Burdock Root (60 capsule), MSM (60 capsule vegetali), Super-Flora (90 capsule vegetali)

Componenti base

PARASHIELD PACK

ParaFight è antielmintico a largo spettro d’azione. Si compone di estratti di ben 12 
diverse piante: noce nero, chiodi di garofano, camomilla, genziana, pepe lungo, achillea, 
altea, aglio, menta piperita, timo, salvia ed origano. La complessa azione esercitata dai 
componenti attivi di tali estratti - iuglone, tannini, acidi organici, flavonoidi, glicosidi 
amari e oli essenziali, allicina e piperina - inibisce la vitalità dei parassiti nei loro diversi 
stadi di sviluppo, ne stimola l’escrezione e aiuta l’organismo a gestire meglio i processi 
di decomposizione e fermentazione che avvengono nell’intestino.

Coral Burdock Root contiene radice di bardana finemente sminuzzata con estratto di 
bardana, ottenendo cosi una forte concentrazione di sostanze attive. I principi attivi 
del prodotto accelerano i processi di autopulizia dell’organismo e prevengono
la crescita di batteri patogeni nel tratto digestivo.

MSM è un integratore a base di zolfo biodisponibile di origine organica (MSM) arricchito 
con vitamina C e biotina. I componenti attivi del prodotto aiutano ad eliminare 
molte sostanze tossiche dall’organismo, forniscono una protezione antiossidante, 
migliorano le condizioni di pelle, capelli e unghie.

Super-Flora è una combinazione equilibrata di probiotici (bifido e lattobatteri) con un 
prebiotico (inulina) per normalizzare la microflora intestinale. Grazie all’aumento del 
numero di batteri benefici nell’intestino la digestione degli alimenti migliora e si
rafforza il sistema immunitario.

Coral-Mine è una composizione di minerali ricavati da sedimenti corallini (scleractinia); 
contiene sali di macro e microelementi benefici per l’organismo (calcio, magnesio, 
potassio, ferro, fosforo, zolfo, silicio, cromo, manganese, zinco, ecc.). Quando entrano 
in contatto con l’acqua, i minerali dei sali di Coral-Mine passano in essa, aumentandone 
la completezza fisiologica e migliorando le proprieta organolettiche, regolando la sua 
composizione minerale e migliorando il suo equilibrio acido-alcalino.
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• Parashield Plus è una versione este-
sa del kit Parashield per la protezio-
ne intensiva dalle parassitosi della 
durata di 2 mesi.

PARASHIELD PACK PLUS
ARTICOLO 803300 - confezione: Coral-Mine (30 bustine), MSM (60 capsule vegetali), Coral 
Burdock Root (60 capsule), Super-Flora (90 capsule vegetali), ParaFight (90 capsule vegetali), 
Assimilator (90 capsule vegetali), Coral Noce Nero (90 capsule vegetali), Pau d`Arco con Selenio 
(90 capsule)

Componenti base

PARASHIELD PACK PLUS

ParaFight, Coral Burdock Root, MSM, Super-Flora, Coral-Mine.

Coral Noce nero è una fonte di iuglone, oli essenziali e tannini. Questo complesso 
di componenti attivi aiuta a combattere i parassiti e normalizza l’attività del tratto 
gastrointestinale.

Assimilator è un 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.
Essi completano e valorizzano sinergicamente il complesso di sostanze.

Ingredienti

ParaFight (90 capsule) Pau d’Arco con Selenio (90 capsule)

Coral Noce Nero (90 capsule vegetali) MSM (60 capsule vegetali)

Coral Burdock Root (90 capsule) Super-Flora (90 capsule vegetali)

Assimilator (90 capsule vegetali) Coral-Mine (60 bustine)
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•  Migliora la salute della pelle e delle unghie, 
la lucentezza dei capelli; coadiuva la sintesi 
delle proteine del tessuto connettivo.

• Contiene MSM, zolfo in forma biodisponi-
bile di origine organica, e biotina, la vita-
mina della giovinezza e della bellezza. 

MSM
ARTICOLO 2152 - confezione: 60 capsule vegetali

Componenti base

MSM

Metilsulfonilmetano (MSM) - Indispensabile per la formazione delle proteine 
fondamentali del tessuto connettivo, il collagene e la cheratina, responsabili 
dell’elasticità di articolazioni, cartilagini, legamenti e pelle; fortificano inoltre 
la struttura dei capelli e delle unghie.  Il MSM migliora l’accesso delle sostanze 
benefiche ai tessuti muscolari, alle cellule cutanee, alle articolazioni e alle cartilagini; 
riduce inoltre la sensibilità dell’organismo agli allergeni.  

Biotina - Interviene con il MSM nella sintesi della cheratina, previene l’incanutimento 
precoce. Regola l’attività delle ghiandole sebacee migliorando il metabolismo 
lipidico nella pelle, incluso il cuoio cappelluto, e previene la comparsa di acne.  

Vitamina C - Rafforza le pareti vascolari, interviene nella sintesi del collagene e 
dell’elastina. Svolge insieme al MSM e alla biotina un importantissimo ruolo nel 
rinnovamento del tessuto connettivo.  

Istruzioni per l’uso

1 capsula al giorno durante
il pasto (adulti). 

Ingredienti
Dose

giornaliera
(1 capsula)

*AR

Metilsulfonilmetano (MSM) 750 mg -

Vitamina C 50 mg 63%

Biotina 50 mcg 100%

Capsula vegetale (idrossipropilmetilcellulosa, acqua) 
Antiagglomerante: magnesio stearato

Valore giornaliero non stabilito
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• La radice di bardana è un noto rimedio
 per purificare l’organismo.

• Ottimizza il metabolismo, i processi di purifi-
cazione del sangue, rinforza coleresi, diuresi, 
riduce i processi infiammatori dell’intestino, 
ha le proprietà antibatteriche.

CORAL BURDOCK ROOT
ARTICOLO 91860 - confezione: 90 capsule

Componenti base

CORAL BURDOCK ROOT

Radice di bardana 
Ricchissima di sostanze attive (inulina, acidi carbossilici e p-cumarico, tannini, 
sostanze amare, oli essenziali), grazie alle quali manifesta spiccate proprietà 
detossicanti. La bardana è ricca di inulina (40%), un prebiotico che migliora la salute 
del microbiota intestinale favorendo la crescita dei batteri benefici.  

Gli acidi carbossilici e p-cumarici, così come gli oli essenziali della bardana, sono 
rinomati antisettici che distruggono efficacemente i batteri a livello intestinale, 
favoriscono l’espulsione delle tossine, migliorano le funzioni renali e la diuresi; 
vantano inoltre proprietà depurative del sangue.  

La bardana protegge la tonaca mucosa del tratto gastrointestinale dall’irritazione, 
migliora la secrezione dei succhi gastrici e quella biliare, aiuta la digestione e la 
funzione epatica.  

Istruzioni
per l’uso

1 capsula durante il 
pasto per 3 volte al 
giorno (adulti)

31

Ingredienti
Dose

giornaliera
(3 capsule)

*AR

Radice di Bardana maggiore in polvere 1500 mg -

Estratto di Radice di Bardana maggiore 10:1 225 mg -

Estratto di Radice di Bardana maggiore 20% 75 mg -

Capsula (gelatina, acqua). Stabilizzante: cellulosa microcristallina, 
Antiagglomerante: magnesio stearato

Valore giornaliero non stabilito
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• Difende l’organismo dalla parassitosi 
chiamata opistorchiasi, in cui si può 
incappare consumando pesce di mare 
e di fiume non adeguatamente cotto 
o pesce salato.  

• 100% vegetale, privo di effetti
 collaterali. 

OPISTOP
ARTICOLO 91654 - confezione: 100 capsule

Componenti base

OPISTOP
Estratto di bacche di rosa canina  - Favorisce l’espulsione dei parassiti dall’organismo.  
Estratto di corteccia di pioppo tremulo - Combatte l’elminta Opistorchis felineus, il 
quale si localizza nel fegato e nella vescica biliare; è possibile contrarre questo paras-
sita mangiando di pesce di fiume. 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 rige-
nerazione della tonaca mucosa del tratto gastrointestinale.
Estratto di pepe lungo - Migliora il metabolismo e la digestione, normalizza la fun-
zione secretoria e motoria del tratto 
gastrointestinale.  
Estratto di fiori di achillea millefoglie 
Migliora l’attività del tratto gastroin-
testinale, favorisce la cicatrizzazione 
delle mucose.  
Estratto di fiori di tanaceto 
Rimedio vermifugo piuttosto cono-
sciuto, riduce l’intossicazione, l’aller-
gia e allevia i disturbi della digestione. 

Istruzioni per l’uso
2 capsule 2 volte al giorno 
durante i pasti (adulti). 

Ingredienti
Dose

giornaliera
(4 capsule)

*AR

Estratto di Rosa Canina 800 mg -

Estratto di Pepe Lungo 400 mg -

Estratto di Populus T. 400 mg -

Estratto di Liquirizia 400 mg -

Estratto di Achillea 200 mg -

Estratto di Tanaceto 80 mg -

Stabilizzante: cellulosa microcristallina

Capsula (gelatina) 
Antiagglomerante: magnesio stearato 

Valore giornaliero non stabilito
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16

• Rigenera e protegge il fegato dagli ef-
fetti tossici di cibo, alcol e medicinali; 
riduce il colesterolo, intensifica la de-
tossicazione dell’organismo. 

• Integratore alimentare esclusiva-
mente a base di estratti vegetali pre-
parati secondo la ricetta dello scien-
ziato coreano Song He Bok.  

FANDETOX
ARTICOLO 91663/91675 - confezione: 10 o 30 bustine stick da 4,5 g (in polvere) 

Componenti base

FANDETOX

Estratto di cachi - Fonte di zuccheri facilmente assimilabili 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 quale normalizza il metabolismo dei 
grassi e protegge il fegato dall’alcol e da altre sostanze tossiche. 
Estratto di scorza di agrumi  - Accelera la scissione dei grassi e protegge la vitamina 
C dalla degradazione. 
Estratti di grano saraceno e germogli 
di soia - Favoriscono una rapida 
evacuazione dei grassi in eccesso e 
la rigenerazione dei tessuti epatici 
danneggiati.
Destrina - Riduce il colesterolo nel 
sangue, favorisce l’eliminazione 
delle tossine. 
Taurina - Protegge il fegato ed 
esercita una benefica influenza sul 
metabolismo glucidico e lipidico. 
Vitamina C - Rafforza i vasi 
sanguigni, riduce il colesterolo, 
difende l’organismo dalle tossine. 
Istruzioni per l’uso
1-2 bustine al giorno dopo i pasti (adulti); 
disciogliere il contenuto della bustina in 
100 ml di acqua tiepida o calda.   

Ingredienti
Dose

giornaliera
(1 bustina) 

*AR

Glucosio 1540 mg -

Estratto di cachi 280 mg -

Estratto di mandarino 210 mg -

Estratto di Goji 210 mg -

Estratto di grano saraceno 210 mg -

Estratto di soia 70 mg -

di cui isoflavoni 10 mg -

Taurina 50 mg -

Vitamina C 10 mg 25%

Dextrin, xylitol, citric acid, steviol glycosides

Valore giornaliero non stabilito11-2
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Ingredienti
Dose

giornaliera
(1 capsula)

*AR

Estratto di aglio 200 mg -

Stabillizzante: cellulosa microcristallina, crusca di riso)

Capsula vegetale (idrossipropilmetilcellulosa)

Valore giornaliero non stabilito

• Rimedio di antica tradizione per la pre-
venzione di influenza e raffreddore.  

• Migliora la salute dei vasi sanguigni.  

• Esercita un’influenza benefica
 sulla microflora intestinale.  

• È privo dell’odore di aglio. 

ESTRATTO D’AGLIO
ARTICOLO 2151 - confezione: 90 capsule vegetali

Componenti base

ESTRATTO D’AGLIO

Fonte di fitoncidi - l’allicina e l’allina - estremamente benefici per la salute. 
L’integratore contiene un concentrato deodorato di olio di aglio (1:500). 

Grazie ai suoi fitoncidi l’aglio rappresenta un efficace mezzo di prevenzione contro 
influenze e raffreddori, coadiuvando il sistema immunitario.  

Distrugge i batteri patogeni nel tratto gastrointestinale senza disturbare la flora 
batterica sana, migliora le funzioni digestive, la peristalsi e la motilità intestinale; 
ostacola i processi fermentativi e putrefattivi.  

L’aglio riduce il colesterolo, previene la formazione di placche aterosclerotiche nei 
vasi sanguigni e regola il tono vascolare.  

Istruzioni per l’uso

1 capsula 1 volta al giorno
durante i pasti (adulti)

1 1
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• Complesso di sostanze vegetali di 
comprovata efficacia per il linfodre-
naggio e il miglioramento della circo-
lazione sanguigna.  

• Favorisce l’elasticità e la resistenza 
dei vasi sanguigni.  

LYMFLOW
ARTICOLO 91865 - confezione: 90 capsule

Componenti base

LYMFLOW

Estratto di piccioli di ciliegie  - rafforza la circolazione del liquido interstiziale (linfa), 
assicura un buon drenaggio dei vasi linfatici e riduce la coagulabilità del sangue 
prevenendo la formazione di trombi.  

Estratto di foglie di ribes nero  - favorisce la vasodilatazione migliorando il tono 
vascolare, coadiuva l’escrezione dei liquidi in eccesso dall’organismo. 

Estratto di foglie di prezzemolo - favorisce la pulizia dei vasi linfatici dalle tossine 
accumulate, stimola la circolazione linfatica e il linfodrenaggio.  Grazie alla vitamina 
C contribuisce all’elasticità e alla robustezza dei vasi sanguigni.  

Estratto di fiori di ibisco  
Grazie alle sue proprietà antiossidanti previene l’assottigliamento e il deterioramento 
delle pareti vascolari.  

Ingredienti
Dose

giornaliera
(3 capsule)

*AR

Estratto di piccioli di ciliegia 450 mg -

Estratto di foglie di ribes nero 450 mg -

Estratto di foglie di prezzemolo 225 mg -

Estratto di fiori di Ibisco 150 mg 

Capsula (gelatina e acqua), Cellulosa microcristallina

Antiagglomeranti: Stearato di magnesio

Valore giornaliero non stabilito

Istruzioni per l’uso

1 capsula 3 volte al giorno
durante i pasti (adulti)

1 3
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ParaFight ha un effetto risanante sull’or-
ganismo:

• efficace contro vari tipi di parassitosi 
(giardiasi, ascaridiasi, enterobiasi, tri-
cocefalosi, anchilostomiasi, necatosi 
ecc.);

• favorisce la detossicazione dell’organi-
smo.

PARAFIGHT
ARTICOLO 2124 - confezione: 90 capsule vegetali

Componenti base

PARAFIGHT

ParaFight è un antiparassitario a largo spettro d’azione. Alla base del prodotto vi 
sono noti antielmintici di origine vegetale che aiutano efficacemente l’organismo e 
ottimizzano le funzioni del tratto gastrointestinale.  
Estratto di foglie di noce nero: fonte di sostanze tanniche, acidi organici, cumarine, 
glicosidi, flavonoidi, olio essenziale, vitamine C, B1 e P, sali minerali e iuglone  
Radice di genziana a foglia larga: si fa apprezzare come efficace rimedio antielmintico 
naturale. La sostanza chiamata genziopicrina contenuta nella genziana ha la capacità 
di bloccare l’attività vitale di uno dei parassiti più pericolosi, la Toxocara canis, nel suo 
stadio di sviluppo iniziale; questo parassita può attaccare i polmoni, il fegato e gli 
occhi ed è sovente causa di gastriti e di forti allergie.
Pepe lungo: è una pianta tropicale; è chiamato anche pepe lungo indonesiano. Grazie al 
suo alto contenuto di piperina e bioflavonoidi ha un effetto antisettico, specialmente 
attivo contro l’Helicobacter e il fungo Candida.  
Timo comune: contiene 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. 
Aglio: potenzia le capacità difensive dell’organismo; tradizionale rimedio efficace 
contro svariati disturbi fra cui le infezioni parassitarie.  
Foglie di salvia e origano: completano l’efficacia del prodotto con le loro proprietà 
spasmolitiche, antinfiammatorie e astringenti.

Ingredienti

Estratto di foglie di noce nero 150 mg, estratto di boccioli di garofano 45 mg, estratto di 
fiori di camomilla 35 mg, estratto di radice di genziana 35 mg, estratto di pepe lungo 25 
mg, estratto di achillea 25 mg, estratto di radice di altea 25 mg, estratto di aglio 20 mg, 
estratto di foglie di menta piperita 20 mg, estratto di foglie di timo 20 mg, estratto di 
foglie di salvia 20 mg, estratto di foglie di origano 20 mg, sostanze ausiliarie. 
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• Kit di base per la disintossicazione efficace.

• Il kit è formato da 4 prodotti:
 Assimilator (90 capsule)
 H-500 (60 capsule)
 Coral-Mine (30 bustine)
 Coral Lecitina (120 capsule).

CORAL DETOX
ARTICOLO 803500 - confezione: kit 4 prodotti

Istruzioni per l’uso
Coral-Mine - 2 litri d’acqua al giorno con Coral-Mine; 
Assimilator - 1 capsula per 3 volte al giorno (prima dei pasti); 
H-500 - 1 capsula il mattino, 1 capsula la sera; 
Coral Lecitina - 2 capsule per 2 volte al giorno
(durante i pasti: a colazione e cena).

Componenti base

CORAL DETOX

Assimilator - complesso enzimatico con vitamine A e D, favorisce una digestione 
ottimale riducendo la formazione di tossine. 

H-500 è una fonte di vigore: migliora la resistenza, il recupero, le capacità mentali 
e fisiche. È un prodotto antiossidante, protegge il corpo dagli effetti dello stress 
ossidativo, favorisce la produzione di energia cellulare.

 Coral-Mine è una composizione minerale di corallo naturale fossilizzato per migliorare 
le proprietà organolettiche dell’acqua potabile, contribuisce alla rimozione di tossine 
idrosolubili. Aiuta a raggiungere un valore ottimale di pH, permette di avere maggiore 
elasticità muscolare, ripristinare la struttura di tessuti ossei e cartilaginei, regolarizzare 
l’attività renale e digestiva, migliorare il tessuto epiteliale. 

Coral Lecitina è una fonte di fosfolipidi naturali, protegge le membrane cellulari 
dall’effetto distruttivo delle tossine.
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• Versione avanzata del kit Coral Detox, favori-
sce la naturale eliminazione delle tossine, pro-
tegge e guarisce le cellule, aumenta la vitalità e 
rafforza il sistema immunitario.

• Protezione avanzata contro le tossine e un alto 
livello di energia!

• Il kit è formato da Assimilator (90 capsule), 
H-500 (60 capsule)

 Coral-Mine (30 bustine)
 Coral Lecitina (120 capsule)
 PentoKan (40 compresse effervescenti)
 Coral Alfalfa (120 capsule).

Componenti base

CORAL DETOX PLUS
Assimilator - complesso enzimatico con vitamine A e D, favorisce una digestione 
ottimale riducendo la formazione di tossine. 
H-500 è una fonte di vigore: migliora la resistenza, il recupero, le capacità mentali 
e fisiche. È un prodotto antiossidante, protegge il corpo dagli effetti dello stress 
ossidativo, favorisce la produzione di energia cellulare.
 Coral-Mine è una composizione minerale di corallo naturale fossilizzato per migliorare 
le proprietà organolettiche dell’acqua potabile, contribuisce alla rimozione di tossine 
idrosolubili. Aiuta a raggiungere un valore ottimale di pH, permette di avere maggiore 
elasticità muscolare, ripristinare la struttura di tessuti ossei e cartilaginei, regolarizzare 
l’attività renale e digestiva, migliorare il tessuto epiteliale. 
 Coral Lecitina è una fonte di fosfolipidi naturali, protegge le membrane cellulari 
dall’effetto distruttivo delle tossine.
 Coral Alfalfa (Erba Medica) ha un effetto complessivo sullo stato di salute ed è un 
ottimo rimedio per la prevenzione di molte malattie. 
PentoKan aiuta a mantenere un alto livello di energia e prestazioni. Promuove 
un’efficace regolazione del metabolismo intracellulare. È un sostegno ottimale per il 
cuore e il sistema cardiovascolare.

Istruzioni per l’uso
Coral-Mine - 2 litri d’acqua al giorno con Coral-Mine durante la giornata; 
Assimilator - 1 capsula per 3 volte al giorno (prima dei pasti); 
H-500 - 1 capsula il mattino, 1 capsula la sera; 
Coral Lecitina - 2 capsule per 2 volte al giorno (durante i pasti: a colazione e cena);
PentoKan - Sciogliere 1 compressa effervescente.
Assumere 1 compressa 1-2 volte al giorno durante i pasti.
Alfalfa - 4 capsule un’ora prima di coricarsi (cena eubiotica).

CORAL DETOX PLUS
ARTICOLO 803600 - confezione: kit 6 prodotti
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    Promuove la disintossicazione generale 
dell’organismo e migliora la digestione.
Funzioni dei componenti attivi: 

• facilitano l’espulsione dei parassiti dall’or-
ganismo; 

• garantiscono una prevenzione contro le 
parassitosi, soprattutto quando si è mag-
giormente a rischio (consumo frequente di 
pesce di fiume e di acqua non potabilizza-
ta, lavori in giardino, contatto regolare con 
gli animali, nuoto in bacini d’acqua, ecc.);  

• agiscono beneficamente sulla digestione e 
sull’attività intestinale. 

 

CORAL NOCE NERO
ARTICOLO 91643 - confezione: 90 capsule vegetali

Componenti base

Coral Noce nero

Il noce nero (Juglans nigra) è il parente più prossimo del noce 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 l’attività intestinale. 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. 

Ingredienti
Dose

giornaliera
(1 capsula)

*AR

Estratto di foglie di noce nero 
(Juglans nigra)

300 mg -

Estratto di foglie di origano (Ori-
ganum Vulgare)  

50 mg -

Sostanze ausiliarie

Istruzioni per l’uso
2 capsula 2 volte al giorno,  
con acqua durante i pasti .

22
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• Un prezioso fito-nutriente nella forma 
più biodisponibile e più sicura oggi pos-
sibile. La combinazione della tecnolo-
gia di incapsulamento liposomiale con 
la formula potenziata Cureit permette 
di moltiplicare di 16 volte la biodispo-
nibilità della curcumina.

CURCUMINA LIPOSOMIALE
ARTICOLO 2165 - confezione: 100 ml

Componenti base

CURCUMINA LIPOSOMIALE

Curcumina
La curcuma è una spezia proveniente dall’India, denominata per l’appunto “oro 
d’Oriente” non soltanto per via del suo brillante colore giallo, ma anche per i suoi 
numerosi effetti benefici sulla salute. Il più importante principio attivo di questa 
radice - la curcumina - è impiegato nel trattamento di svariati 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 migliora la funzione della cistifellea e del fegato e regola i livelli 
di colesterolo e di zucchero nel sangue. 
L’elevata attività antiossidante della 
curcumina frena l’effetto distruttivo 
dei radicali liberi rallentando il processo 
di invecchiamento delle cellule.
La capsula liposomiale composta 
di fosfolipidi assicura il trasporto 
della curcumina fino all’interno della 
cellula senza che il principio attivo 
subisca alcuna alterazione durante il 
percorso. 

Istruzioni per l’uso
Dose per gli adulti: 5 ml 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.

Ingredienti
Dose

giornaliera (5ml)
*AR

Estratto di curcuma 100 mg -

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

Valore giornaliero non stabilito
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• Integratore per la salute del fegato e 
della cistifellea. 

• Previene il ristagno biliare, riduce il 
livello di colesterolo cattivo nel fegato. 

ZAFERAN
ARTICOLO 91873 - confezione: 60 capsule

Componenti base

CURCUMA (CURCUMA LONGA)  

Lo “zenzero giallo” è il tipo di curcuma più apprezzato per via del suo alto contenuto 
di flavonoidi biologicamente attivi, i curcuminoidi, tra cui il più noto, chiamato 
appunto curcumina.  

La curcumina agisce beneficamente sull’attività della cistifellea e del fegato. 
Migliora la secrezione e il flusso biliare, accelera la demolizione del colesterolo a 
bassa densità, protegge le cellule del fegato dall’azione delle tossine contenute nei 
cibi ingeriti e nei prodotti per la pulizia. In qualità di antiossidante, la curcumina 
previene i danni da ossidazione; favorisce inoltre la detossicazione del fegato.

La curcuma regola il metabolismo, inclusa l’assimilazione delle proteine.   

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)
*AR

Estratto di rizoma di Curcuma 120 mg -

Capsula (gelatina, acqua)

 Agente di carica: calcio carbonato, maltodestrine

 Antiagglomeranti: magnesio stearato

Valore giornaliero non stabilito

Istruzioni per l’uso
1 capsula 1 volta
al giorno durante
i pasti (adulti). 

11
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• Efficace programma di detossicazione 
dell’organismo per la ricostituzione di 
un corretto ambiente interno.  

• Il programma comprende tre fasi ed 
è predisposto in modo da ottenere il 
massimo beneficio senza alterare il 
metabolismo e senza stravolgere le 
abitudini personali. 

• Migliora l’attività di importanti apparati 
dell’organismo, accresce l’energia a di-
sposizione, la resistenza e il tono vitale.  

COLO-VADA PLUS
ARTICOLO 1200 - confezione: compresse, capsule, in polvere 
ARTICOLO 91302 - Kit 1 (14 bustine)    ARTICOLO 91305  - in polvere (16 bustine) 
ARTICOLO 91303 - Kit 2 (8 bustine)     Super-Flora (30 capsule) 
ARTICOLO 91304 - Kit 3 (6 bustine)  

Componenti base

Program 2  
COLO-VADA PLUS

Fase I – preparazione alla detossicazione. I prodotti necessari per questa fase 
hanno la funzione di normalizzare l’attività del tratto gastrointestinale e correggere 
l’equilibrio vitaminico e minerale.  

Fase II – pulizia del tratto gastrointestinale. Il prodotto principale di questa fase è in 
polvere e stimola efficacemente la pulizia dell’intestino grazie al suo alto contenuto 
di fibre alimentari e di caolina. Allo stesso tempo i suoi ingredienti conferiscono 
una sensazione di sazietà e riducono l’appetito, permettendo di superare senza 
problemi la restrizione calorica.  

Fase III – recupero della normale attività del tratto gastrointestinale e ripopolamento 
della flora batterica. Questa fase comprende integratori di colture probiotiche (bifido 
e lattobatteri) e un complesso di enzimi digestivi. 

Ingredienti

Kit 1       Ultimate, Vitamina C, Cascara Sagrada Bark, Foglie di noce nero, Alfalfa,
               Combination n.2; Super-Flora

Kit 2      Ultimate, Vitamina C, Cascara Sagrada Bark, Foglie di noce nero, Alfalfa,
               Combination n.2; Colo-Vada Mix in polvere; Super-Flora

Kit 3      Ultimate, Vitamina C, DigestAble, Cascara Sagrada Bark, Alfalfa, Super-Flora
25
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• Colo-Vada Light è un programma com-
pleto per la pulizia interna e graduale 
dell’organismo. Il programma promuove 
una naturale detossicazione e il ripristino 
funzionale dell’apparato digestivo.

• Con la nuova versione, ideata dal noto 
nutrizionista Albert Zehr, è ancora più 
facile integrare il programma con un nor-
male stile di vita, senza il bisogno di rigi-
de restrizioni alimentari.

COLO-VADA LIGHT
ARTICOLO 120100

Componenti base

COLO-VADA LIGHT
Il corso è strutturato in 14 giorni e comprende 3 fasi: la detossicazione, una delicata 
pulizia interna e il ripristino della microflora intestinale. Un complesso di nutrienti 
vegetali, probiotici ed enzimi consente di rimuovere efficacemente le tossine, 
migliorare le funzioni del tratto digestivo e ripristinare l’equilibrio minerale e 
vitaminico nell’organismo.

Fase I - La detossicazione.
I complessi di nutrienti vegetali D-TOX I, D-TOX II e di fibre GreenGreen rafforzano 
le difese dell’organismo, migliorano l’attività del fegato e della cistifellea, 
normalizzano il metabolismo e svolgono un’azione antielmintica.

Fase II - La pulizia.
La miscela di fibre vegetali LightMix pulisce delicatamente l’intestino, migliora la 
microflora, protegge e rigenera le mucose.

Fase III - Il recupero.
I complessi Super-Flora, GreenGreen e Assimilator ripristinano il funzionamento del 
tratto gastrointestinale e della microflora intestinale.

Ingredienti

D-TOX I, D-TOX II: complesso di fitonutrienti che svolge una funzione antinfiammatoria e 
antielmintica.

SUPER-FLORA: una combinazione equilibrata di probiotici che favorisce la crescita dei batteri 
benefici e il ripristino della microflora intestinale.

GREENGREEN: ricca fonte di fibre alimentari per favorire l’evacuazione delle tossine e delle scorie.

LIGHTMIX:  miscela di fibre alimentari vegetali che pulisce delicatamente le pareti intestinali 
e migliora la peristalsi. Assorbe e rimuove le tossine e altre sostanze nocive dall’organismo.
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• Intestino Sano è un programma spe-
cifico composto di prodotti mirati 
all’ottenimento di un benessere glo-
bale dell’intestino e al miglioramento 
di tutto il processo digestivo.

INTESTINO SANO
ARTICOLO 80500030 - confezione: compresse, capsule, in polvere

Componenti base

INTESTINO SANO

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. Il programma prevede una durata di 30 giorni ed è 
composto da tre fasi consecutive di 10 giorni.

La prima fase è una delicata depurazione 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.
Prodotti impiegati: Super-Flora, Zaferan, Coral Noce nero, Papaya, Coral Alfalfa, 
Coral Lecitina, Coral Burdock Root, Cascara Sagrada Bark, Coral Carnitina.

La seconda fase si concentra sulla normalizzazione dell’attività intestinale grazie alla 
graduale ricostituzione di una sana flora intestinale, al miglioramento della digestione 
e dell’assimilazione dei nutrienti.
Prodotti impiegati: Super-Flora, Zaferan, Coral Lecitina, Assimilator, Coral Artichoke, 
Coral Magnesio, AquaOx.

Nella terza fase tutto il tratto gastrointestinale torna a funzionare regolarmente, 
viene ottimizzato il metabolismo e l’equilibrio vitaminico e minerale nell’organismo.
Prodotti impiegati: Super-Flora, Papaya, Coral Alfalfa, Coral Magnesio, Coral Taurina, 
Omega 3/60, Coral Burdock Root, GreenGreen, Zaferan 

Istruzioni per l’uso
Il programma dura 30 giorni ed è composto da tre fasi consecutive di 10 giorni.
Durante lo svolgimento del programma si consiglia di bere abbondantemente (almeno 1,5 l
di acqua minerale con Coral-Mine) e di attenersi alle relative raccomandazioni alimentari.

PRESTO  
NUOVO  
DESIGN!
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• Delicato lassativo a base di ingredienti 
naturali. 

• Contiene numerose sostanze attive che 
agiscono sull’intestino su diversi fronti. 

LAX-MAX
ARTICOLO 91117 - confezione: 120 capsule vegetali

Componenti base

LAX-MAX
Gusci di semi di piantaggine e 
inulina - Agiscono efficacemente 
stimolando la peristalsi; assorbono 
le scorie, i metalli pesanti e le 
tossine. L’inulina attiva la crescita 
della microflora batterica benefica. 

Rhamnus purshiana, rabarbaro, sen-
na, crescione d’acqua - Intensificano 
la peristalsi dell‘intestino crasso.  

Erba medica, garofano, rosmarino, tri-
gonella, myrica, prezzemolo - Riduco-
no i processi fermentativi e decompo-
sitivi, si legano alle sostanze tossiche e 
accelerano la loro evacuazione.  

Pau d’Arco e noce nero - Prevengo-
no la comparsa di processi infiam-
matori e la proliferazione della flora 
patogena nell’intestino. 

Istruzioni per l’uso

4 capsule al mattino prima della 
colazione (adulti).  

Ingredienti
Dose

giornaliera
(4 capsule)

Guscio di semi di piantaggine 1200 mg

Magnesio (ossido) 360 mg

Erba medica 200 mg

Inulina 280 mg

Corallo sminuzzato 120 mg

Alghe diatomee 96 mg

Corteccia di Rhamnus purshiana 48 mg

Foglie di senna 48 mg

Radice di rabarbaro 48 mg

Corteccia di Pau d'Arco 24 mg

Guscio di noce nera 24 mg

Boccioli di garofano 24 mg

Corteccia di radice di myrica 
cerifera 

24 mg

Crescione d’acqua 24 mg

Prezzemolo 24 mg

Foglie di rosmarino 24 mg

Semi di piantaggine 24 mg

Echinacea 24 mg

Sostanze ausiliarie4 1
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• Complesso di enzimi per migliorare la 
digestione e l’assorbimento dei nu-
trienti.  

• Le vitamine A e D agiscono sinergi-
camente con il complesso di enzimi 
aumentando la loro efficacia. 

ASSIMILATOR
ARTICOLO 91118 - confezione: 90 capsule vegetali

Istruzioni per l’uso
1 capsula 1 volta al giorno 
durante i pasti (adulti). 

Componenti base

ASSIMILATOR

Enzimi che demoliscono i carboidrati 
L’amilasi assicura la digestione dei carboidrati iniziando ad agire nella cavità orale. 
La cellulasi demolisce le fibre più grandi migliorando l’assimilazione dei nutrienti 
di cereali, frutta e verdura. Grazie all’intervento della maltasi gli zuccheri vengono 
scissi in molecole di glucosio che sono facilmente assimilate nell’intestino.
La lattasi permette la scissione dello zucchero del latte (lattosio). 
Enzimi che demoliscono le proteine 
La proteasi, la papaina e la bromelaina 
permettono la scissione delle proteine 
in aminoacidi e sono attivi nel tratto 
gastrointestinale sia in ambiente acido che 
in ambiente alcalino.  
Enzimi che demoliscono i grassi 
La lipasi scinde i lipidi in acidi grassi facil-
mente assimilabili, favorisce l’assorbimento 
delle vitamine A e D. 

Vitamine A e D 
difendono e rigenerano le mucose del tratto
gastrointestinale; la vitamina D regola la 
sintesi degli enzimi digestivi e degli ormoni.  

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)
*AR

Proteasi 75 mg (30000 HUT) -

Amilasi 80 mg (8000 DU) -

Lipasi 22 mg (400 LACU) -

Maltasi 2 mg (200 CU) -

Lattasi 6,5 mg (150 DP) -

Papaina 45 mg (50 LU) -

Bromelaina 80 mg (600000 PU) -

Cellulasi 50 mg (300000 PU) -

Vitamina A 300 mcg 38%

Vitamina D3 5 mcg 100%

Sostanze ausiliarie

Valore giornaliero non stabilito
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• Simbiotico che combina sostanze 
probiotiche con l’inulina, un prebio-
tico; favorisce la proliferazione dei 
batteri benefici e il risanamento della 
microflora intestinale.  

• L’inulina aumenta notevolmente 
l’efficacia dei probiotici.  

SUPER-FLORA
ARTICOLO 2150 - confezione: 90 capsule vegetali

Componenti base

SUPER-FLORA

Probiotici (bifido e lattobatteri) 
Sono microorganismi benefici che sopprimono i batteri patogeni nel tratto 
gastrointestinale e ristabiliscono una corretta microflora. Migliorano la digestione 
e il metabolismo, intervengono nella sintesi endogena delle vitamine e degli enzimi 
necessari per la buona assimilazione del cibo.  
Prevengono le allergie alimentari e le intossicazioni, aumentano la resistenza 
dell’organismo sviluppando fattori di risposta immunitaria.

Inulina 
Noto prebiotico vegetale, ricchissima fonte di fibre, indispensabili per il corretto 
funzionamento del tratto gastrointestinale. L’inulina stimola la crescita dei batteri 
benefici autoctoni nell’intestino crasso, favorendo quindi la rigenerazione della flora 
batterica.  Inoltre l’inulina è un ottimo sorbente, migliora la peristalsi intestinale e 
favorisce l’evacuazione delle tossine.

Istruzioni
per l’uso
1 capsula 1 volta al 
giorno durante i pasti 
(adulti). 

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) 25 mg

Farina di riso

Capsula (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, acqua)
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• Rinforza le difese immunitarie e ottimizza
 il metabolismo.

• Rigenera la microflora intestinale, migliora
 la digestione e l’assimilazione dei nutrienti.

• Svolge un’azione ricostituente.

B-KURUNGA
ARTICOLO 21540- confezione: 90 compresse vegetali

Componenti base

B-KURUNGA

Colture probiotiche Lactobacillus acidophilus
e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
Esercitano un effetto benefico sulla composizione e sull’attività biologica della 
microflora del tratto digerente, stimolano la produzione di interferone, la principale 
proteina difensiva dell’organismo. 
I lattobacilli acidofilo e bulgarico sono considerati i migliori agenti anti-
invecchiamento, aiutano a migliorare il funzionamento del tratto gastrointestinale 
e la digestione, prevengono le reazioni allergiche e le intossicazioni, aiutano a 
rafforzare il sistema immunitario. 

Zinco
Coadiuva la produzione di ormoni e aiuta a mantenerli al giusto livello; è contenuto in 
più di 300 enzimi e svolge un ruolo chiave nella produzione del DNA e nella divisione 
cellulare; sostiene l’equilibrio acido-alcalino, accresce la resistenza dell’organismo e 
accelera la rimarginazione
dei tessuti danneggiati. 

Istruzioni per l’uso
2 compresse 2 volte al giorno 
durante i pasti (adulti).

2 2

Ingredienti
Dose

giornaliera
(4 compresse)

*AR

Microrganismi probiotici (Lacto-
bacillus acidophilus, Lactobacil-
lus delbrueckii subsp. bulgaricus)

non meno di 
1x107 CFU/g

-

Zinco (ossido) 2,4 mg 24%

Valore giornaliero non stabilito
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• I migliori epatoprotettori vegetali per 
migliorare le funzioni del fegato e de-
tossicare l’organismo.  

• 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.   

CORAL ARTICHOKE
ARTICOLO 91640 -  confezione: 90 capsule

Componenti base

CORAL ARTICHOKE

Estratto di carciofo - Apporta proteine, vitamine A, C e del gruppo B e minerali.  
Stimola la secrezione biliare, migliora le funzioni epatiche e digestive, favorisce 
l’evacuazione delle tossine, dei liquidi in eccesso e delle purine.  

Betaina - Accelera la scissione e l’escrezione dei grassi dal fegato, coadiuva la 
generazione di energia, migliora i processi di detossicazione e il metabolismo.   

Estratto di cardo mariano - Protegge e rigenera le cellule epatiche, migliora la 
funzione motoria e secretoria del tratto gastrointestinale.  

Estratto di tarassaco - Migliora la digestione, potenzia le proprietà colagoghe e 
diuretiche del prodotto.  

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

Ingredienti
Dose giornaliera

(2 capsule)

Estratto di carciofo 600 mg

Betaina HCI 100 mg

Estratto di cardo mariano 80 mg

Estratto di tarassaco 40 mg 

Corallo fossile in polvere

Antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi

Stabilizzante: cellulosa microcristallina

Capsula (gelatina, acqua)

Valore giornaliero non stabilito

1 2
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• Normalizza la microflora batterica
 intestinale.

• Favorisce una riduzione del colesterolo 
e del livello di zuccheri nel sangue.

• Riduce il rischio di obesità.

DAILY DELICIOUS HI-FIBER
ARTICOLO 2103 - confezione: 270 g in polvere

Componenti base

DAILY DELICIOUS HI-FIBER

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 conferisce senso di sazietà evitando la 
sovralimentazione e l’accumulo di chili superflui.
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.
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”).
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.

Istruzioni per l’uso
Diluire 9 g di prodotto in polvere (un misurino pieno) in 150 ml di acqua mescolando 
accuratamente. Bere una volta al giorno, facendo seguire da un altro bicchiere d’acqua.  
Durata del ciclo di assunzione: 1 mese. In caso di necessità si può ripetere.
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• Un prezioso fito-nutriente nella for-
ma più biodisponibile e più sicura 
oggi possibile. 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.

PAPAYA
ARTICOLO 1130 -  confezione: 100 compresse masticabili

Componenti base

PAPAYA

Papaya è un prodotto al 100% naturale, ricavato da polpa di frutti maturi di papaya ed 
elaborato in conformità con tutti gli standard di qualità. 

È l’integratore ideale per rimettersi dopo una convalescenza o in stati di particolare 
affaticamento: migliora la funzione del tratto gastrointestinale, purifica l’intestino, 
conferisce vigore e vitalità.

La polpa della papaya contiene dal 6 al 12% di zuccheri, l’1% di proteine, l’1,4% di aci-
di, vitamine C, B1, B2, carotene, minerali (potassio, magnesio, calcio) e alcuni enzimi 
indispensabili per una buona digestione (papaina, peptidasi, lipasi, ed altri). 

La papaina migliora la digestione, soprattutto in caso di difficoltà nella digestione 
dei cibi proteici; scinde le proteine in aminoacidi e  favorisce la loro veloce assimila-
zione da parte dell’organismo. Una buona assimilazione delle proteine costituisce 
un fattore indispensabile per la rimarginazione di erosioni e ulcere delle tonache 
mucose, giacché le proteine sono “materiale da costruzione” per le nuove cellule. 

Svolge inoltre un’attività antinfiammatoria, analgesica, antitrombotica e fibrinolitica. 

Istruzioni per l’uso
3 compresse al giorno.

Ingredienti
Dose giornaliera
(3 compresse)

*AR

Papaya (di cui Papaina) 90 mg (9 mg) -

Saccarosio, Destrosio

Latte scremato e siero in polvere

Olio di cocco. Colorante: riboflavina

Antiagglomerante: magnesio stearato

Valore giornaliero non stabilito

1 3
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• La lecitina è un integratore alimenta-
re “intelligente”, utile a tutti e neces-
saria durante tutta la vita.  

• La lecitina è la componente costituti-
va principale delle membrane cellula-
ri di ogni organismo vivente. 

CORAL LECITINA
ARTICOLO 91650 - confezione: 120 capsule

Componenti base

CORAL LECITINA

Lecitina (fosfolipidi) 
La lecitina è estremamente importante per l’attività del cervello. Questo fosfolipide 
intensifica l’attività intellettuale e creativa, migliora la memoria e la capacità di 
concentrazione, riduce nervosismo e irritabilità. 

Aumenta la quantità di colesterolo “buono” e riduce quello “cattivo”, permettendo 
di ridurre il rischio cardiovascolare. 

La lecitina interviene nella regolazione del metabolismo lipidico. Accelera la 
rigenerazione strutturale dei tessuti del fegato quando è presente l’azione tossica 
di medicine, virus, alcol o nicotina.  

Un’integrazione di lecitina dell’alimentazione previene l’affaticamento degli occhi e 
diversi disturbi della vista. 

Difende la pelle dai radicali liberi, migliora i processi nutritivi e la detossicazione. 
Senza la lecitina non è possibile
il rinnovamento cellulare
e la riparazione delle
cellule danneggiate. 

Istruzioni per l’uso

1 capsula 2/3 volte
al giorno durante
i pasti (adulti). 

1 2/3 

Ingredienti
Dose giornaliera

(3 capsule)
*AR

Lecitina di soia 3600 mg -

di cui lipidi polari 2040 mg -

 di cui fosfatidi totali 1800 mg -

 di cui fosfolipidi totali 1545 mg -

 Capsula (gelatina)

Umidificante: glicerolo, acqua

Valore giornaliero non stabilito
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• Questa pianta erbacea “universale” 
svolge un’azione corroborante su tut-
to l’organismo.  

• L’erba medica e il suo succo sono un 
concentrato di numerose sostanze 
benefiche, fra cui il fluoro.  

CORAL ALFALFA
ARTICOLO 2102 - confezione: 120 capsule 

Componenti base

CORAL ALFALFA

Erba medica - La medicago sativa fa parte della famiglia delle leguminose e si 
distingue per la sua ricchezza di sostante nutritive (aminoacidi essenziali, vitamina 
A, vitamine del gruppo B, D, E e K, minerali come calcio, ferro, potassio, magnesio, e 
anche clorofilla, saponine, isoflavoni e flavonoidi).  Grazie all’azione delle saponine 
l’erba medica riduce il colesterolo e migliora la condizione dei vasi sanguigni.  

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. È una delle rare piante erbacee che contengono fluoro, 
utile per prevenire la carie. Gli isoflavoni svolgono un’attività estrogenosimile, 
pertanto l’erba medica è raccomandata alle donne che attraversano la fase della 
menopausa; l’erba
medica aumenta
inoltre la produzione
di latte nelle madri
che allattano al seno. 

Istruzioni per l’uso
2 capsule 2 volte al 
giorno durante i pasti 
(adulti). 

Ingredienti
Dose giornaliera

(4 capsule)
*AR

Alfalfa succo spremuto da foglie fresche 1000 mg -

Alfalfa foglie in polvere 600 mg -

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 carbonato

Antiagglomeranti: biossido di silicio

Magnesio stearato

Valore giornaliero non stabilito
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• Migliora la peristalsi intestinale.

• Ammorbidisce le feci e favorisce 
un’evacuazione regolare.

• Favorisce la guarigione della mu-
cosa intestinale.

CASCARA SAGRADA BARK
ARTICOLO 2168 - confezione: 90 capsule; 

Componenti base

CORTECCIA DI RHAMNUS PURSHIANA

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. Gli oli essenziali e i tannini della corteccia 
favoriscono movimenti intestinali fluenti e indolori, proteggono la mucosa 
intestinale dall’infiammazione e prevengono i processi di decomposizione e 
fermentazione a livello intestinale.
Rispetto ad altri lassativi, corteccia di rhamnus purshiana deterge delicatamente 
l’intestino, mantenendo una microflora sana. La corteccia di rhamnus purshiana è 
apprezzata molto, poiché è 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 nel prodotto.
Si consiglia di assumere il prodotto prima di coricarsi, poiché l’effetto lassativo 
dell’olivello spinoso si manifesta entro 8-10 ore dall’ingestione.

Ingredienti

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.

Istruzioni per l’uso
1 capsula  con un 
bicchiere d’acqua prima 
dei pasti 1-2 volte al 
giorno

1 1/2 
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ALIVE A

ALIVE B

ARTICOLO 81201 - confezione: 500 ml

ARTICOLO 81202 - confezione: 500 ml
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SGRASSATORE UNIVERSALE

Liquido detergente per la pulizia profonda e per 
sgrassare superfici di qualsiasi tipo e oggetti in 
vetro, alluminio, acciaio, inox, laminati, plastica, 
legno, pelle e parti cromate. Grazie ai delicati 
tensioattivi anionici e non ionici discioglie 
efficacemente le macchie di sporco e unto; effetto 
antistatico. Ha un piacevole aroma agrumato. Il 
prodotto ha una resa elevata (100 ml di prodotto 
ogni 400 ml d’acqua).
Non occorre sciacquare, ad eccezione delle superfici 
a diretto contatto con prodotti alimentari.

DETERGENTE PER BAGNO E WC

Prodotto concentrato per l’igiene del bagno e del 
wc dal fresco aroma di menta e limone. Alla base 
del detergente vi sono acidi organici e delicati 
tensioattivi non ionici. Rimuove efficacemente 
le incrostazioni calcaree, le macchie resistenti su 
piastrelle ceramiche e pavimenti in vinile, mosaici, 
box doccia, vasche da bagno, wc, lavandini e 
sanitari senza danneggiare lo smalto. Il prodotto 
ha una resa elevata (100 ml di prodotto ogni 400 
ml d’acqua). Non occorre sciacquare.

Composizione

Tensioattivi non ionici <10% Aroma naturale (citrale, limonene) <5%

Tensioattivi anionici <5% Conservante (acido sorbico) <1%

Composizione

Acidi organici <30% Aroma naturale (olio di menta, limonene) <1%

Tensioattivi non ionici <5%



ALIVE G
ARTICOLO 81204 - confezione: 500 ml

DETERGENTE PER PAVIMENTI
 E PIASTRELLE

Liquido concentrato per la pulizia di ogni tipo di 
pavimento e piastrelle al leggero aroma di agrumi.
Grazie alla delicata azione dei tensioattivi vegetali
rimuove facilmente le macchie di sporco, unto e di
qualsiasi altro genere. Non lascia aloni.
Effetto antistatico. Il prodotto ha una resa elevata 
(5-10 ml di concentrato bastano per 1 litro d’acqua). 
Si può impiegare per la pulizia a mano o automatica.

DETERGENTE PER VETRI E SPECCHI

Detergente concentrato per la pulizia di qualsiasi
superficie vitrea all’aroma di camomilla. 
Grazie alla delicata azione dei tensioattivi rimuove 
efficacemente il grasso e l’unto, le tracce di insetti 
e altre tracce di sporco da vetri, specchi, parabrezza,
monitor di televisori e computer, superfici 
in policarbonato e materiali acrilici. Effetto 
antistatico. Il prodotto ha una resa elevata (100 
ml di prodotto ogni 400 ml d’acqua). Non occorre 
sciacquare, tranne che per le superfici a diretto 
contatto con prodotti alimentari.
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ALIVE F
ARTICOLO 81203 - confezione: 500 ml
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Composizione

Tensioattivi non ionici <5% Aroma naturale (olio di camomilla) <1%

Acido citrico <5% Alcol etilico <5%

Composizione

Tensioattivi non ionici <5% Aroma naturale (citrale) <1%

Tensioattivi anionici <5% Conservante (acido sorbico) <0,1%
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ALIVE K
ARTICOLO 81205 -  confezione: 500 ml
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ALIVE ULTRA CONCENTRATO
ARTICOLO 81113 - confezione: 907 g

SGRASSATORE PER CUCINA

Sgrassatore concentrato per la pulizia di qualsiasi
superficie in cucina (acciaio, acciaio inox, vetro, 
alluminio, plastica, parti cromate). Grazie alla 
delicata azione dei tensioattivi vegetali e le altre 
sostanze attive dissolve facilmente i grassi, 
rimuove lo sporco e le incrostazioni. Il prodotto 
ha una resa elevata (100 ml di prodotto ogni 400 
ml d’acqua). Non occorre sciacquare, ad eccezione 
delle superfici a diretto contatto con prodotti 
alimentari.

Composizione

Tensioattivi non ionici <5% Policarbossilato <5%

Tensioattivi ionici <5% Aroma naturale (limonene) <1%

Idrossido di sodio <1%

Composizione

Percarbonato di natrio <40 % Surfactante  anionico  5–15 %

Idrocarbonato di sodio 15–30 % Surfactante non-ionogenico  5–15 %

Zeoliti 15–30 % Solfato di sodio 5–10  5–10 %

Metasilicato di sodio <4 % Enzimi (alfa-amilasi, proteasi)  <3 %

Diossido di silicio <3 % Risorbente (carbossimetilcellulose) <3 %

DETERSIVO IN POLVERE
ULTRA CONCENTRATO PER BUCATO
A MANO E LAVATRICE

Prodotto per lavaggio ultraconcentrato in polvere. È 
efficace con qualsiasi temperatura e durezza dell’acqua, 
compatibile con qualsiasi tipo e colore del tessuto, 
tranne seta e lana. Un prodotto universale per tutta la 
famiglia. Rimuove le macchie di olio, grasso, sudore, 
amido, proteine (latte, gelato, uova, sangue), macchie 
colorate (caffe, tè, cioccolato, vino, verdure, frutta, etc). 
Non danneggia il colore e la struttura del tessuto.
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ALIVE
articolo 2221/2220 confezione: 10/30 bustine da 1 g, in sacchetto
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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.

Composizione

Tensionattivi anionici 15-25% Tensionattivi anfoteri 15-20%

Glicerina 1-3% Propilenglicole 1-2%

Cloruro di sodio 0-2% Benzisothiazolinone  0,01-0,04%
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CONCENTRATO SBIANCANTE 
E SMACCHIATORE 
PER MACCHIE RESISTENTI 

Uno sbiancante multiuso con ossigeno per il 
lavaggio automatico e a mano. Efficace a qualsiasi 
temperatura e indipendentemente dalla durezza 
dell’acqua, adatto a tutti i tipi di tessuto e colori, 
tranne che seta e lana. È un prodotto universale 
per tutta la famiglia. Può essere utilizzato per 
il lavaggio di tappeti, articoli casalinghi, bagni e 
servizi. 
Non lascia aloni giallognoli o grigi sui tessuti e 
rinfresca il bucato.

ALIVE SBIANCANTE
ARTICOLO 81111 - confezione: 1130 g

ALIVE D
ARTICOLO 81311 -  confezione:  946 ml

LIQUIDO IPOALLERGENICO
PER PIATTI

Un prodotto ipoallergenico per lavare i piatti. È 
assolutamente sicuro per chi soffre di allergie o 
asma e per chi ha una sensibilità elevata ai prodotti 
chimici. Non contiene aromi artificiali, coloranti, 
fosfati, solventi o altri componenti che potrebbero 
irritare le vie respiratorie o la pelle.
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ARTICOLO 91790 modello 5GRS  
ARTICOLO 91753 modello MG-04M

Componenti base

NEITRONIK 5GRS/MG-04M

Neitronik è la migliore tecnologia di protezione dalla radiazioni elettromagnetiche 
oggi disponibile. 
Il dispositivo è adibito alla protezione della persona dall’effetto nocivo delle radia-
zioni elettromagnetiche emesse da telefoni cellulari e radiotelefoni, smartphone, 
tablet, notebook, televisori, monitor, computer, ricetrasmittenti portatili, forni a 
microonde e router Wi-Fi.
Il vantaggio principale di Neitronik è che funziona solo quando l’apparecchio irra-
diante è acceso ed interagisce quindi solo con il suo campo elettromagnetico. Quan-
do l’apparecchio irradiante è spento Neitronik rimane inattivo. 
Maggiori dettagli sul prodotto 
Neitronik è un’antenna speciale. Il reticolo cristallino dell’antenna ha la stessa ca-
pacità del cristallo di assorbire e trasformare l’energia elettromagnetica. L’antenna 
è attivata dalle radiazioni emanate dalle apparecchiature domestiche e crea a sua 
volta un campo secondario che interagisce con quello della fonte rendendo il suo 
spettro di radiazioni innocuo per l’uomo. 
Neitronik MG-04M
Dispositivo di protezione della persona dalle radiazioni emesse da monitor di com-
puter e tv, inclusi i monitor a cristalli liquidi e al plasma e i tablet.  
Neitronik 5GRS
Modello ad elevato livello di protezione dalle radiazioni elettromagnetiche, partico-
larmente consigliato per coloro che utilizzano quotidianamente i modelli più recenti 
di smartphone, router WI-FI, tablet e altri dispositivi elettronici. 



   Il kit aiuta a:

• rafforzare il sistema immunitario; 

• neutralizzare l’azione dei radicali li-
beri;

• aumentare la resistenza dell’organi-
smo; 

• accelerare i processi di rigenerazione.

I-PACK

Componenti base

I-Pack

IIl kit I-Pack è finalizzato al rafforzamento delle difese dell’organismo e al mantenimento 
dell’efficienza del sistema immunitario. La base del kit è costituita da vitamine e minerali, 
fondamentali per sostenere il sistema immunitario. Il kit è poi arricchito con sostanze 
nutritive naturali che aumentano la resistenza a diverse infezioni e aiutano l’organismo a 
recuperare una volta sconfitta l’infezione.
 
Vitamina C liposomiale. Questa vitamina idrosolubile non è sintetizzata e non si accumula 
nell’organismo, pertanto deve essere regolarmente assunta, in quantità sufficiente, 
attraverso l’alimentazione. La vitamina C stimola la sintesi di interferone, una proteina dal 
ruolo difensivo, e partecipa alla formazione della risposta immunitaria. Agendo come potente 
antiossidante, la vitamina C lega i radicali liberi che indeboliscono il sistema immunitario.  
Vitamina D3 liposomiale contiene vitamina D3 di origine vegetale in forma liposomiale, 
cioè molto più biodisponibile. La vitamina D3 ha un ruolo importante nell’assorbimento del 
calcio e del fosforo e svolge un’azione regolatrice nel sistema immunitario e circolatorio. La 
tempestiva attivazione delle cellule immunitarie dipende dalla presenza nell’organismo di 
vitamina D3 in quantità sufficiente. 
Pau d’Arco con Selenio contiene preziose sostanze denominate naftochinoni (lapacholo, 
beta-lapachone, xilodina), che attivano diversi tipi di cellule immunitarie e inibiscono l’attività 
vitale degli agenti patogeni. Gli antiossidanti selenio e vitamina C integrano sinergicamente 
la sua azione ai fini di ottenere una risposta immunitaria ottimale. 
L’olio di fegato di squalo è una fonte di squalene e alchilgliceridi. Lo squalene aumenta la 
risposta immunitaria sia specifica che aspecifica (innata), migliora l’apporto di ossigeno alle 
cellule, favorisce la guarigione e la rigenerazione dei tessuti. 
Coral-Mine è una miscela di minerali ricavati da sedimenti corallini; contiene sali di macro- e 
microelementi benefici per l’organismo. Il consumo regolare di acqua con Coral-Mine assicura 
un costante apporto di tutti i minerali necessari per moltissimi processi biochimici e fisiologici.

ARTICOLO 803900 - confezione: Vitamina C liposomiale (100 ml),
Vitamina D3 liposomiale (60 ml), Pau D’Arco con Selenio (90 capsule),
Olio di fegato di squalo (60 capsule), Coral-Mine (30 bustine).
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• Kit per arricchire la tua alimentazio-
ne con preziosi nutrienti di origine 
naturale. Garantisce l’apporto di im-
portanti sostanze nutritive neces-
sarie per il normale funzionamento 
del sistema cardiovascolare, nervo-
so, digestivo e immunitario; aiuta a 
normalizzare i processi metabolici e 
rigenerativi dell’organismo.
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Istruzioni per l’uso

Leggere le istruzioni contenute nella confezione prima di assumere gli integratori. Durata del 
ciclo di assunzione: 30 giorni.

Componenti base

NUTRIPACK

Coral Alfalfa - Contiene erba medica in polvere e succo di erba medica ricca di 
importantissimi minerali (calcio, ferro, fosforo, magnesio, zolfo, potassio e silicio). 
È una delle poche piante naturalmente ricche di fluoro, importante per la salute 
dei denti. L’erba medica contiene inoltre diverse vitamine (C, E, K, gruppo B), acidi 
organici e clorofilla. 
Premium Spirulina - Prodotto naturale al 100%, privo di sostanze ausiliarie. La 
spirulina è una preziosissima fonte di sostanze biologicamente attive: proteine 
vegetali, clorofilla, ficocianina (un raro antiossidante), vitamine C, E, B, beta-
carotene, minerali e acidi grassi polinsaturi. 
Coral Lecitina - Fonte di fosfolipidi, in particolare la fosfatidilcolina, che rappresenta 
il principale componente di ogni membrana cellulare nell’organismo umano.
È inoltre un precursore della colina.
Omega 3/60 - Fonte di acidi grassi polinsaturi.
B-Kurunga - Concentrato di probiotici di derivazione naturale e zinco per il 
miglioramento della microflora intestinale. 
Coral-Mine - Composizione di minerali ricavati da corallo (sclerattinia); contiene sali 
di macro e microelementi benefici per l’organismo (calcio, magnesio, potassio, ferro, 
fosforo, zolfo, silicio, cromo, manganese, zinco, ecc.).

ARTICOLO 803400 - confezione: Coral Alfalfa (120 capsule), Premium Spirulina  (200 compresse)
Coral Lecitina (120 capsule), Omega 3/60 (30 capsule),  B-Kurunga  (90 compresse), Coral-Mine (30 bustine)



Istruzioni per l’uso

Prima dell’uso, leggi le istruzioni all’interno della confezione.
Durata del ciclo di assunzione: 60 giorni.

• Kit per la salute del cuore; una combi-
nazione ideale di componenti per nutri-
re e dare energia alle cellule cardiache, 
contribuendo al normale funziona-
mento del sistema cardiovascolare.
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Componenti base

C-PACK

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.
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. 
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.
Coral Magnesio è una fonte di magnesio, 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.

ARTICOLO 803700 - confezione: PentoKan (60 compresse), Coenzima Q10 (60 capsule),
Coral Taurina (60 capsule), Coral Magnesio (90 capsule) 
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ARTICOLO 80301 - confezione: Coral-Mine (30 bustine), Kor Delta (750 ml)
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• Kit per la salute n.1.

• Comprende Coral-Mine, una composi-
zione minerale di corallo naturale fossile 
per migliorare le proprietà organolettiche 
dell’acqua potabile, l’innovativa bottiglia 
in plastica ecologica “Kor Delta” (750 ml) 
e la Z-card con le migliori raccomanda-
zioni per sapere da cosa iniziare per otte-
nere una vita sana e piena di energia.

Componenti base

WATER PACK

Coral-Mine: composizione minerale di corallo fossile di acque profonde per miglio-
rare le proprietà dell’acqua: favorisce la normalizzazione dell’equilibrio idrosalino 
nell’organismo, migliora la qualità dell’acqua potabile, ottimizza il funzionamento 
di organi e sistemi vitali e favorisce l’escrezione delle tossine idrosolubili. 

Kor Delta:  funzionalità, design e comodità. Una bottiglia dalle caratteristiche al-
tamente innovative. Il principio di base è “sempre con te”.  Un design esclusivo e 
innovativo in ogni aspetto: facile da aprire, impugnatura ergonomica, imboccatura 
igienica, base in gomma per impedire l’apertura accidentale.
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• Le Super Barrette sono un alimento salutare e indispensabile per rifornirsi di 
forze e vigore, mantenendosi attivi a qualsiasi età.   

• Le barrette 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 e 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 sanguigni.  

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.

SUPER BARRETTE

ARTICOLO 91694 - confezione: 38 g

SUPER BARRETTA AL MANGO
SuperMango Bar

Composizione
Mango, uva passa, agave, quinoa soffiata, tapioca, sale, olio d’oliva

Valore energetico e nutrizionale per barretta 
130 kcal (540 kJ), proteine 1,0 g, grassi 1,5 g, carboidrati 30 g, di cui fibre alimentari 3 g, 
ferro 8%. 

BARRETTE SUPERFRUITS
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BARRETTE SUPERFRUITS
SUPER BARRETTA AL MIRTILLO
SuperBlueberry Bar

SUPER BARRETTA ALLA CILIEGIA
SuperCherry Bar

Composizione
Burro di mandorle, datteri, mirtillo nero, nettare d’agave, semi germogliati di lino. 

Valore energetico e nutrizionale per barretta 
170 kcal (700 kJ), proteine 5 g, grassi 7 g, carboidrati 19 g, di cui fibra alimentare 4 g, 
ferro 5%, calcio 5%.   

Composizione
Avena, burro di anacardi, datteri, sciroppo d’agave, semi germogliati di lino, ciliegie, 
proteine del riso.  

Valore energetico e nutrizionale per barretta 
140 kcal (586 kJ), proteine 4 g, grassi 8 g, carboidrati 17 g, di cui fibre alimentari 2 g, 
vitamina A 2%, ferro 8%, calcio 2%. 

ARTICOLO 91649 - confezione: 38 g

ARTICOLO 91648 - confezione: 38 g
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BARRETTE ACTIVEGREENS

ARTICOLO 91686 - confezione: 46 g

ARTICOLO 91691 - confezione: 38 g

CORAL PROTEIN BAR
Coral Protein Bar

SUPER BARRETTA CHLORELLA
SurerChlorella Bar

Composizione
Proteine del riso, sciroppo di agave, pasta di datteri, burro di mandorle, gocce di ciocco-
lato, bacche e succo liofilizzato di ossicocco, semi germogliati di lino, semi di sesamo. 

Valore energetico e nutrizionale per barretta 
170 kcal (710 kJ), proteine 9 g, grassi 7 g, carboidrati 19 g, di cui fibre alimentari 1 g, 
calcio 4%, ferro 2%. 

Composizione
Burro di anacardi, pasta di datteri, tapioca, proteine del riso, noci di macadamia, chlo-
rella, erba medica, ananas, semi di sesamo. 

Valore energetico e nutrizionale per barretta 
140 kcal (592 kJ), proteine 7 g, grassi 7 g, carboidrati 16 g, di cui fibre alimentari 1 g, 
calcio 2%, ferro 15%. 

ARTICOLO 91681 - confezione: 38 g

SUPER BARRETTA SPIRULINA
CON NOCI DI MACADAMIA
SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts

Composizione
Fiocchi di avena, burro di anacardi, pasta di datteri, sciroppo d’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 
170 kcal (710 kJ), proteine 5 g, grassi 8 g, carboidrati 19 g, di cui fibre alimentari 3 g, 
ferro 8%, calcio 2%.  



BARRETTE ACTIVEGREENS

ARTICOLO 91692 - confezione: 44 g

BARRETTA CIOCCOLATO E  
SPIRULINA
Choco Spirulina Bar

Composizione
avena, burro di anacardi, cioccolato, sciroppo di riso, agave, uva passa, anacardi, spiru-
lina, cannella. 

Valore energetico e nutrizionale per barretta 
calorie 200 Kcal, di cui 80 Kcal da grassi; proteine 4 g, grassi 9 g, carboidrati 25 g, fibre 
alimentari 2 g; calcio 2%*, ferro 8%*, vitamina A 5%*.

ARTICOLO 91684- confezione: 38 g

BARRETTA CIOCCOLATO E MANDORLA
Choco Almond Bar

Composizione
burro di mandorla, agave, datteri, gocce di cioccolato, riso soffiato, noci, cacao in pol-
vere, semi germogliati di lino, burro di cacao.   

Valore energetico e nutrizionale per barretta 
calorie 170 Kcal, di cui 60 Kcal da grassi; proteine 4 g, grassi 7 g, carboidrati 21 g, fibre 
alimentari 4 g; calcio 2%, ferro 6%.
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ACTIVIN
ARTICOLO 91109 - confezione: 60 capsule vegetali

    ActiVin permette di:

• migliorare le funzioni dell’apparato 
cardiocircolatorio;

• allentare i processi di invecchia-
mento;

• aumentare la resistenza e il tono 
dell’organismo;

• migliorare la memoria;

• accelerare il processo di guarigione.

Componenti base

ACTIVIN
ActiVin è un vero campione per la sua concentrazione di antiossidanti naturali, 
capaci di inibire i radicali liberi e sopprimere le reazioni ossidative. L’estratto 
di semi di vinacciolo è un cardioprotettore, rinforza le pareti capillari, migliora la 
microcircolazione, accresce il tono di tutto l’organismo e rivitalizza le cellule cerebrali 
rifornendole di ossigeno. È 15 volte più efficace della vitamina E, quindi molto utile 
per sostenere i mutamenti dovuti all’età.
L’inulina è un polisaccaride composto di fruttosio, un tipo di zucchero davvero speciale 
poiché nella combustione cellulare sprigiona una grande energia. Parallelamente, 
attivando la microflora batterica benefica, esso favorisce l’assimilazione dei principi 
nutritivi
La pappa reale è un prodotto alimentare altamente nutritivo che in natura è 
destinato al nutrimento delle larve di ape. Nel Medioevo era chiamata “gelatina 
reale” per via del gran lavoro necessario per ottenerla e per conservarla, per cui 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 alla 
sintesi delle proteine, migliorano il tono muscolare e la resistenza dell’organismo. 
Gli estratti di foglie di ginkgo biloba, di tè verde e di semi di cardo mariano agiscono 
efficacemente sui vasi sanguigni grazie ad un alto contenuto di vitamine e 
flavonoidi (antiossidanti naturali): rafforzano le pareti capillari, attivano processi di 
ossidazione nei tessuti e potenziano l’azione dell’acido ascorbico.

Ingredienti

inulina 200 mg, activin (estratto di semi di vinacciolo) 150 mg, vitamina C 60 mg, muira 
puama 50 mg, eleuterococco 25 mg, pappa reale 10 mg, dunaliella 15 mg, corallo tritura-
to 15 mg, zinco (L-metionina) 15 mg, vitamina E 10 mg, estratto di cardo mariano 5 mg, 
estratto di ginkgo biloba 5 mg, estratto di tè verde 5 mg, manganese (aspartato) 250 μg, 
cromo (picolinato) 100 μg, selenio (L-metionina) 35 μg, rame (citrato) 40 μg, molibdeno 
(molibdato di sodio) 25 μg, sostanze ausiliarie.
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COENZIMA Q10
ARTICOLO 2148 - confezione: 60 capsule

  Coenzima Q10 offre un prezioso sostegno in 
caso di:

• astenia e sindrome da stanchezza cronica;

• stati di esaurimento fisico, psichico ed emo-
zionale; 

• ischemia miocardica, aritmia, ipertonia;

• aterosclerosi;

• alterazioni del metabolismo;

• sovrappeso;

• periodo riabilitativo dopo una convalescenza.
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Componenti base

COENZYME Q10 100 MG

Il Coenzima Q10 (ubichinone) è una molecola che costituisce un substrato 
energetico utilizzabile da ogni tipo di cellula per l’attività vitale. Se questa molecola 
è presente in quantità sufficiente nei tessuti 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 recede gradualmente, ed è per questo che è importante 
accorrere in aiuto dell’organismo con un integratore di Coenzima Q10.
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.
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, i quali generano circa il 95% di tutta 
l’energia necessaria all’organismo umano. 

Ingredienti

Coenzima Q10 100 mg, sostanze ausiliarie.

PRESTO  
NUOVO  
DESIGN!



CORAL BOSWELLIA
ARTICOLO 91846 - confezione: 90 capsule

• Ostacola la degenerazione dei tes-
suti osteocartilaginei e ne accelera 
la rigenerazione. 

• La boswellia serrata è nemico 
dell’infiammazione; contiene acidi 
particolarmente preziosi, chiamati 
boswellici.  

Componenti base

CORAL BOSWELLIA

Boswellia serrata (incenso indiano) 
Del genere boswellia, la serrata è la pianta da incenso più apprezzata.  
Le resine aromatiche ricavabili da questo arbusto contengo particolari acidi, 
chiamati appunto boswellici, il cui meccanismo d’azione non è dissimile da quello 
degli antinfiammatori non steroidei (fans), con la differenza che non presentano i 
loro effetti collaterali.

Gli acidi boswellici ostacolano il processo infiammatorio e riducono il logoramento 
cartilagineo. Ciò permette di ridurre il dolore e il gonfiore. La boswellia migliora 
la microcircolazione, rinforza i vasi sanguigni, migliora l’affluenza dei nutrienti ai 
tessuti muscolari accelerando quindi la fase di recupero. 

Istruzioni per l’uso
1 capsula 3 volte al giorno 
durante i pasti (adulti)

1 3

Ingredienti
Dose giornaliera

(3 capsule)
*AR

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

1125 mg -

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

75 mg -

Stabilizzante: cellulosa microcristallina

Capsula (gelatina)  
Agente antiagglomerante: magnesio stearato

Valore giornaliero non stabilito
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CORAL CARNITINA
articolo 91890 - confezione: 180 capsule

   Coral Carnitina è utile per:

• mantenere un normopeso corporeo; 

• aumentare la resistenza fisica e il rendi-
mento;

• rigenerare il potenziale energetico dell’or-
ganismo;

• contribuire alla salute dell’apparato car-
diovascolare.

S
M

A
R

T 
FO

O
D

54

Componenti base

CORAL CARNITINA
Coral Carnitina è un efficace biostimolatore energetico capace di intensificare la 
scissione dei grassi delle riserve adipose. L’assunzione di carnitina è anche una 
forma di prevenzione contro l’esaurimento nervoso e di protezione della salute del 
miocardio; aumenta la resistenza fisica e intensifica l’attività mentale. 
In latino la parola “carnitina” significa “carne”, probabilmente perché questa 
sostanza è stata isolata all’inizio del secolo scorso dalla carne degli animali 
domestici. Ulteriori ricerche hanno dimostrato che la carnitina è molto simile nella 
struttura alle vitamine del gruppo B, anche se non è una vitamina. Può essere 
sintetizzata nel fegato e nei reni ed è contenuta principalmente nei muscoli e nel 
fegato.
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 
conduce ai mitocondri per produrre l’energia, minore sarà il grasso che si deposita 
nell’organismo. 
La carnitina è anche un’ottima prevenzione contro la formazione di placche 
aterosclerotiche nei vasi sanguigni. Grazie alla carnitina, il miocardio non solo è 
libero da inutili depositi di grasso, ma riceve anche il doppio dell’energia.
Un altro effetto molto importante della carnitina è che è in grado di ridurre 
la formazione di radicali liberi nell’organismo, i principali responsabili 
dell’invecchiamento precoce delle cellule. Inoltre la carnitina stimola l’attività 
antiossidante dell’organismo.

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

1 2

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)

Acetil-L-carnitina 400 mg

Sostanze ausiliarie



CORAL LIQUIRIZIA
ARTICOLO 91641 - confezione: 100 capsule

   Coral Liquirizia agisce beneficamen-
te sulla salute in presenza di nume-
rosi disturbi:

• malattie delle vie respiratorie supe-
riori; 

• disturbi del tratto gastrointestinale;

• malattie croniche del fegato e delle 
vie biliari.

Componenti base

CORAL LIQUIRIZIA
Coral Liquirizia è un ottimo rimedio antinfiammatorio, espettorante e 
immunomodulante a base di estratto di liquirizia e zenzero, ideale per mantenersi 
in salute.
 
La liquirizia è una preziosa fonte di sostanze benefiche: acido glicirrizico e glicirretico, 
saponine, flavonoidi, mannite, mucillagini, gomme e acido ascorbico. L’acido 
glicirrizico e quello glicirretico svolgono un’azione ormonosimile alleviando i processi 
infiammatori. Questi acidi agiscono su diversi tipi di virus, sia a DNA e che a RNA, 
ostacolando il loro sviluppo negli stadi iniziali, bloccandone la penetrazione nella 
cellula e la capacità di sintetizzare nuove catene. Contribuiscono alla formazione 
dell’interferone, la principale difensiva del corpo. 
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. 
Lo zenzero è composto di sostanze dall’effetto “bruciante” (zingiberene, gingerolo, 
canfene, borneolo, ecc.), in virtù delle quali svolge un’azione antinfiammatoria e 
antistress.
Questa spezia ha un effetto benefico sull’apparato digerente ed è un ottimo rimedio 
contro la pesantezza di stomaco, la prolungata sensazione di pienezza e di nausea. 
Il suo utilizzo nella
preparazione dei cibi
aumenta l’appetito e 
stimola la digestione.
Lo zenzero riduce 
l’infiammazione nei vasi
sanguigni e nelle
articolazioni, inibisce i 
batteri nel tratto 
gastrointestinale 
e riduce il colesterolo nel 
sangue. Inoltre è anche un 
buon detossicante.

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsule)
*AR

Estratto di radice di liquirizia 
deglicirrizinata

300 mg -

Estratto di radice di liquirizia 80 mg -

Estratto di radice di zenzero 20 mg -

Sostanze ausiliarie
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CORAL KELP
ARTICOLO 91805 - confezione: 60 capsule

• La laminaria japonica e altri noti 
antiossidanti vegetali migliorano 
l’attività dell‘apparato cardiocirco-
latorio e del sistema digerente; fa-
voriscono inoltre la detossicazione 
dell’organismo.  

• L’alga laminaria è una ricca fonte 
di iodio organico.  

Componenti base

CORAL KELP

Estratto di laminaria japonica 
La laminaria è una delle alghe brune più benefiche ed è ricchissima dal punto di vista 
nutrizionale: proteine, minerali (iodio, potassio, sodio, cromo), vitamine A, C, D, E, 
gruppo B, acidi grassi polinsaturi, etc. Grazie al suo alto contenuto di fibra e alginati 
influenza beneficamente l’attività intestinale e purifica l’organismo dalle tossine. 
In quanto fonte di iodio, l’alga avvantaggia la salute della ghiandola tiroidea.  

Estratto di bacche di rosa canina  
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. Le bacche di rosa canina migliorano il 
metabolismo, aumentano la resistenza alle infezioni e rafforzano le difese immunitarie.  

Estratto di radice di zenzero 
Un antiossidante naturale per sostenere l’attività fisica. Riduce il colesterolo 
migliorando la salute dei vasi sanguigni e rafforzandoli, migliora le funzioni digestive 
e favorisce una efficace
detossicazione
dell’organismo. 

Istruzioni per l’uso
1 capsula 1 volta al 
giorno durante i pasti 
(adulti). 

1 1

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)
*AR

Estratto di alga Kelp (Kombu) 180 mg -

Estratto di Rosa canina 150 mg -

Estratto di zenzero 20 mg -

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

Valore giornaliero non stabilito
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CORAL TAURINA
ARTICOLO 2101- confezione: 60 capsule

Coral Taurina è un prodotto utile per:

• l’apparato cardiovascolare e il siste-
ma nervoso;

• la salute degli organi visivi;

• l’ottimizzazione del metabolismo;

• la difesa antiossidante.

Componenti base

CORAL TAURINA
Coral Taurina è una fonte di taurina, un aminoacido “universale” che svolge una 
molteplice azione benefica e rappresenta per questo un importante integratore 
alimentare.  

Si può dire che questo aminoacido accompagna tutta la vita dell’individuo, 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.  
Fra 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. Sebbene la taurina sia considerata un aminoacido, a differenza di altri 
aminoacidi non è contenuta nelle proteine. 
L’elevato numero di funzioni svolte dalla taurina è davvero sorprendente. La taurina 
è presente in concentrazioni altissime nei tessuti del cervello e nella retina. Riduce i 
crampi, è calmante in quanto agisce come neurotrasmettitore inibitorio nel sistema 
nervoso, 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 la sua capacità di 
rigenerare i tessuti danneggiati della retina e del cristallino; può quindi migliorare 
la vista dopo diversi tipi di
traumi o a seguito di 
problemi dovuti all’età. 

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)
*AR

Taurina 600 mg -

Sostanze ausiliarie
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CORAL ZINCO 15
ARTICOLO 91802 - confezione: 100 compresse

Coral Zinco 15 svolge le seguenti azio-
ni benefiche:

• è un valido sostegno per il sistema 
immunitario ed endocrino;

• ottimizza il metabolismo;

• migliora la salute dei tessuti cutanei.
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Componenti base

CORAL ZINC 15

Coral Zinco 15 è un prodotto universale con una serie di funzioni con risultati benefici 
sulla salute: è di vitale importanza per il sistema immunitario, svolge un’azione 
antivirale, sostiene l’equilibrio ormonale ed è efficace in varie malattie della pelle e 
per contrastare l’acne.

Questo integratore contiene gluconato di zinco, più facilmente assimilabile 
dall’organismo e privo di effetti collaterali; il prodotto è conforme ai più alti standard 
di qualità.
Buone fonti di zinco sono la carne bovina, il fegato, i frutti di mare, i germogli di 
grano, la farina d’avena, le carote, i piselli, gli spinaci e le noci.
Si stima che nell’organismo di un individuo adulto ci siano da 1,5 a 3 g di zinco. La 
presenza di questo microelemento è riscontrabile in tutti i tessuti ed organi, ma 
in maggior quantità esso è presente nella prostata, nello sperma, nella pelle, nei 
capelli, nel tessuto muscolare e nelle cellule del sangue.
Lo zinco partecipa in vari processi metabolici, tra cui il metabolismo delle proteine, 
per cui è indispensabile per il normale svolgimento di moltissimi processi biochimici. 
Lo zinco è necessario per la sintesi delle proteine, tra cui quella del collagene, e per 
la formazione del tessuto osseo.

Ingredienti
Dose giornaliera
(1 compressa)

*AR

Zinco (gluconato) 15 mg -

Sostanze ausiliarie

Istruzioni per l’uso
1 compressa 1 volta 
al giorno, con acqua 
durante il pasto 
principale .

1 1
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OMEGA 3 ARANCIA
ARTICOLO 2113 - confezione: 30 capsule masticabili

• Protegge il cuore e i vasi sanguigni, 
riduce l’irritabilità e l’iperattività.

• Assicura lo sviluppo intellettivo del 
bambino, migliora la capacità di con-
centrare l’attenzione, la memoria e la 
vista.

• Svolge una funzione ricostituente e 
sostiene la salute dell’organismo in 
età infantile.

Componenti base

OMEGA 3 ARANCIA

Olio di pesce (Omega-3)

Gli acidi grassi polinsaturi Omega-3, in particolare gli EPA e DHA nelle quantità 
necessarie per il bambino, determinano in gran parte le capacità mentali, la 
memoria, le capacità cognitive e il coordinamento motorio. 

Si è inoltre appurato che l’Omega-3 ha un effetto positivo sul comportamento 
sociale del bambino; nelle giuste quantità lo rende infatti più calmo ed equilibrato. 

Istruzioni per l’uso
Bambini da 3 a 7 anni:
1-2 capsule al giorno;

da 7 a 11 anni:
2-3 capsule al giorno.

Assumere dopo i pasti.

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)
*AR

Olio di pesce 500 mg -

di cui Omega 3 150 mg -

di cui EPA (a. elsosapentaenoico) 80 mg -

di cui DHA (a. docosaesaenoico) 50 mg -

Capsula (umidificante: glicerolo, gelatina, amido di mais modi-
ficato, acqua purificata, aroma (arancia)

Stabilizzante: amido idrossipropillato

Valore giornaliero non stabilito
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OMEGA 3/60
ARTICOLO 91621/91666  confezione: 30 capsule/90 capsule

61

• Stimola l’attività del sistema
 cardiovascolare.  

• Contiene i principali acidi grassi 
polinsaturi Omega-3 provenienti 
dall’olio di pesce marino di alta pro-
fondità (alici, sardine, sgombri).  

• Gli Omega-3 costituisce il 60%
 del prodotto.  

Componenti base

OMEGA 3/60

Olio di pesce - Fonte concentrata di acidi grassi polinsaturi Omega-3 (acido 
docosaesaenoico e eicosapentaenoico). Gli acidi grassi DHA e EPA sono definiti 
essenziali in quanto non possono essere sintetizzati dal nostro organismo ed è 
quindi importantissimo assumerli attraverso l’alimentazione. Insieme ai fosfolipidi 
rappresentano i componenti fondamentali e il materiale da costruzione per gli 
involucri cellulari. Gli acidi DHA e EPA sono presenti in maggior misura nelle cellule 
cerebrali e nella retina oculare (50%). Gli Omega-3 riducono il colesterolo “cattivo” 
facendo in modo che non si depositi nei vasi sanguigni contribuendo alla formazione 
di trombi, migliorano la circolazione sanguigna, favoriscono il ripristino di un regolare 
ritmo cardiaco e normalizzano la pressione arteriosa.  
Gli Omega-3 migliorano
l’attività delle cellule
nervose e agiscono
beneficamente sulle
funzioni cognitive. 

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

1 2

Ingredienti
Dose giornaliera

(2 capsule)
*AR

Olio di pesce concentrato 2000 mg -

di cui acidi grassi Omega 3 1200 mg -

di cui EPA (a. elsosapentaenoico) 600 mg -

di cui DHA (a. docosaesaenoico) 400 mg -

di cui altri Omega 3 200 mg -

Miscela naturale di tocoferoli 2,8 mg -

di cui Vitamina E 2,6 mg -

Valore giornaliero non stabilito



SYNERGIZER
ARTICOLO 2162 - confezione: buste da 250 g

• Bevanda energetica bilanciata dal gusto 
deciso e rinfrescante. La perfetta sinergia 
tra vitamine, minerali, estratti vegetali, 
carboidrati e aminoacidi garantisce un 
notevole sostegno energetico che per-
mette di aumentare le prestazioni e la 
resistenza. La caffeina naturale contenu-
ta nell’estratto di guaranà e nel tè verde 
apporta un supplemento di energia senza 
alcun effetto collaterale, che è invece ine-
vitabile con la caffeina di sintesi spesso 
impiegata nelle bevande energetiche. 

S
M

A
R

T 
FO

O
D

62

Componenti base

SYNERGIZER ARANCIA & MANGO

Gli estratti di guaranà e di tè verde contengono caffeina naturale, la quale viene assimi-
lata gradualmente e agisce senza irritare le mucose del tratto gastrointestinale e più a 
lungo di quella di sintesi, senza causare ipereccitazione. 
Glucosio, saccarosio, maltodestrine - carboidrati ad alto indice glicemico.
L-carnitina - efficace brucia-grassi. Combatte lo stress mentale, migliora la resistenza 
fisica e l’attività cerebrale. Glucuronolattone - metabolita naturale del glucosio che in-
terviene nella formazione del glicogeno, evitando che le sue riserve muscolari si esauri-
scano. Complesso di aminoacidi - In caso di carenza di taurina ne risentono tutti i tipi di 
metabolismo in ogni cellula. La citrullina accelera il recupero muscolare dopo lo sforzo, 
riduce la stanchezza muscolare, 
migliora il metabolismo energe-
tico del cuore.
Vitamine del gruppo B - Ma-
gnesio, sodio, cromo - Arancia 
e mango Aggiungono alla be-
vanda un deciso e stimolante 
gusto di frutta e agrumi. 

Ingredienti

Eritritolo (edulcorante), saccarosio, amido di mais, 
maltodestrine, glucosio (destrosio), aroma naturale 
di mango, aroma naturale di arancia, acido citrico 
(regolatore di acidità), taurina 600 mg,  arancia in 
polvere, magnesio (citrato) 50,4 mg, L-citrullina 
(malato) 315 mg, L-carnitina (tartarato) 300 mg, 
mango in polvere, D-glucuronolattone 300 mg, acido 
malico (regolatore di acidità), L-glicina 200 mg, dios-
sido di silicio (antiagglomerante), sodio (citrato), olio 
di semi di girasole, glicosidi steviolici (edulcorante), 
estratto di tè verde 50 mg, estratto di guaranà 50 
mg, vitamina PP 16 mg, betacarotene, acido panto-
tenico 5 mg, vitamina B6 1,4 mg, vitamina B2 1,4 mg, 
vitamina B1 1,1 mg, cromo (picolinato) 50 µg. 

Istruzioni per l’uso
Adulti: 25 g di polvere
(1 misurino sciolto in un bicchiere
d’acqua di 250 ml) al giorno
durante il pasto; si consiglia
di assumere non oltre la prima 
metà della giornata. 
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SLIM BY SLIM
ARTICOLO 91673/91674  - confezione: in polvere, 10/30 bustine stick da 6 g sacchetto

63

• Efficace complesso vegetale per la 
correzione del peso, riduce il coleste-
rolo, protegge e guarisce i vasi san-
guigni e il fegato.  

• Alla base di questo integratore vi 
sono “bruciatori” vegetali di calorie 
in eccesso.  

Istruzioni per l’uso
Una volta al giorno
durante il pasto, dopo
aver sciolto il contenuto
di mezza bustina (3 g) 
in 100 mg di acqua
calda o tiepida (adulti). 

Componenti base

SLIM BY SLIM 

Estratto di bacche di garcinia cambogia - Grazie all’acido idrossicitrico permette di 
regolare l’appetito e riduce la formazione di colesterolo.

Inulina - Risana la microflora intestinale e accelera l’evacuazione delle scorie e delle 
tossine dall’organismo. 

Estratto di buccia di mandarino e tè verde con vitamina C

Estratto di cachi - Fonte di zuccheri facilmente assimilabili per il nutrimento 
energetico del fegato. 

Estratto di bacche di goji -  Intensifica il processo di detossicazione dell’organismo.  

Taurina - Potenzia il metabolismo energetico, riduce il colesterolo.  

Ingredienti
Dose giornaliera

(1/2 bustina)
*AR

Inulina (Cichorium intubus) 1000 mg -

Estratto di buccia di agrumi 400 mg -

Estratto di frutta di caco 350 mg -

Estratto di bacche di Goji 350 mg -

Estratto di frutta Garcinia 250 mg -

Estratto di foglie di tè verde 150 mg -

Taurina 125 mg -

Vitamina C (acido ascorbico) 50 mg 63%

Xilitolo, Acido citrico, Glucosyl stevia

Valore giornaliero non stabilito
11/2



PREMIUM SPIRULINA
ARTICOLO  2163 -  confezione: 200 compresse 

• Secondo l’OMS, la spirulina è uno dei 
principali elementi nutritivi con fun-
zione sia curativa che preventiva co-
nosciuti nel ventunesimo secolo. 

• La compressa, composta di pura spi-
rulina biologica senza alcuna altra 
sostanza, è una comodissima forma 
per aggiungere all’alimentazione la 
nutriente e preziosa alga.  
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Componenti base

PREMIUM SPIRULINA

Spirulina 
Gli studi svolti da istituzioni mediche e centri di ricerca di prim’ordine hanno 
dimostrato che la spirulina è dotata di straordinarie proprietà, attive su diversi 
fronti:
− integrazione di vitamine e minerali per sopperire alle carenze dell’alimentazione 
soprattutto indicata per gli atleti, per i pazienti nella fase postoperatoria e in caso di 
malattie debilitanti, o in tutte le diete dimagranti; 
− salute dei vasi sanguigni: riduce il colesterolo, normalizza il metabolismo lipidico;
− prevenzione dell’anemia: la sua efficacia è garantita dall’alto contenuto di ferro in 
forma bioaccessibile, di vitamine B12 ed E e di acido folico; 
− correzione del peso: gli aminoacidi della spirulina diminuiscono l’appetito ed 
evitano quindi la sovralimentazione, costituendo un’ottima fonte di proteine a 
basso contenuto calorico; 
− sostegno delle difese immunitarie: l’alta concentrazione di carotenoidi di cui la 
spirulina è ricca favorisce le difese immunitarie.

Ingredienti
Dose giornaliera
(4 compresse)

*AR

Spirulina  2000 mg -

Istruzioni per l’uso
2 compresse  2 volte al giorno 
durante i pasti (adulti). 

2 2
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PRENATAL+
ARTICOLO 2140 confezione: 30 capsule

65

• Sostiene la salute della gestante e favo-
risce uno sviluppo armonico del feto.

• Fortifica la salute del bimbo nei primi 
anni di vita.

• Contribuisce a ridurre la probabilità di 
anomalie congenite.

Componenti base

PRENATAL +

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. 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.
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 vitamina E e la niacina sono necessarie per il normale sviluppo del feto e per 
il corretto funzionamento della placenta. 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). 
Lo iodio è determinante per il corretto funzionamento della ghiandola tiroidea. 

Ingredienti

DHA 200 mg (da olio di pesce), biotina 50 μg, vitamina B5  
(calcio-D-pantotenato) 6 mg,
vitamina D3 (colecalciferolo) 5 μg, vitamina B12 (cianocobalamina 0,1%) 
3,5 μg, acido
folico 400 μg, niacina 15 mg, iodio 150 μg, vitamina B6 1,9 mg,  
vitamina B2 1,5 mg, selenio 30 μg, vitamina B1 1,2 mg, vitamina E (D-a-to-
coferolo) 13 mg, zinco (ossido) 2,25 mg. 

Istruzioni per l’uso
1 capsula 1 volta al giorno, 
con acqua durante  
i pasti.

1 1



TASTY B GUSTO LIME
ARTICOLO 2143 - confezione: 30 compresse masticabili

• Conserva in salute il sistema nervoso 
e cardiovascolare.

• Migliora la concentrazione e l’at-
tenzione, la memoria e la prontezza 
mentale.

• Aumenta le energie a disposizione 
dell’organismo, combattendo l’apa-
tia e la stanchezza.
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Ingredienti

Vitamina B1 1,1 mg, vitamina B2 1,4 mg, nicotinammide 
16 mg, vitamina B6 1,4 mg, acido folico 200 μg, vitamina 
B12 2,5 μg, biotina 50 μg, vitamina B5 (acido pantoteni-
co) 6 mg, sostanze ausiliarie

Componenti base

TASTY B GUSTO LIME
Vitamina B1 (tiammina): svolge un ruolo attivo nella regolazione del metabolismo 
cellulare. Interviene nel metabolismo glucidico, proteico e lipidico. 
Vitamina B2 (riboflavina): interviene nella sintesi della molecola dell’ATP, il 
“carburante della vita”; quindi necessaria per la produzione di energia. 
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.  
Vitamina B5 (acido pantotenico): permette il regolare funzionamento del sistema 
nervoso centrale, rafforza le difese immunitarie. 
Vitamina B6 (piridoxina): insieme all’acido folico e alla vitamina B12 agisce sulla 
salute del sistema nervoso e del sistema cardiovascolare. 
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 cheratina e dei bulbi piliferi.  
Vitamina B9 (acido folico): influenza beneficamente la crescita e lo sviluppo di tutti i 
tessuti, svolge un’azione normalizzatrice sul sistema immunitario e cardiovascolare.  
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. 

Istruzioni per l’uso
Una compressa due volte
al giorno durante i pasti

1 2
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OLIO DI FEGATO DI SQUALO
ARTICOLO 2172 - confezione: 60 capsule

• Rafforza il sistema immunitario.

• Recupero rapido dopo una convale-
scenza o un periodo di forte stress.

• Diminuisce il livello di colesterolo 
“cattivo”. 

Componenti base

OLIO DI FEGATO DI SQUALO

Gli alchilgliceroli intensificano la secrezione di più di 50 diversi fattori di immunità, 
fra cui le interleuchine, che ricoprono un ruolo di prim’ordine. Inoltre gli alchilgliceroli 
aumentano la produzione delle citochine, capaci di distruggere i virus. Regolano 
inoltre la quantità di globuli bianchi, globuli rossi e trombociti nel sangue. Infine 
gli alchilgliceroli partecipano alla costruzione delle membrane delle cellule 
immunocompetenti (macrofagi e linfociti), delle cellule del sangue e del midollo 
osseo.

Lo squalene è un potente antiossidante naturale e antiipossante. Esso cattura 
ossigeno e lo consegna a cellule e tessuti prevenendo l’ipossia e gli effetti distruttivi 
dei radicali liberi. Ciò attiva i processi rigenerativi nei tessuti danneggiati, accelera 
la rigenerazione delle cellule, protegge e rallenta l’invecchiamento dell’organismo.
Lo squalene favorisce l’evacuazione del colesterolo “cattivo” attraverso il tratto 
gastrointestinale e previene inoltre la formazione delle placche di colesterolo nei 
vasi sanguigni.

Ingredienti
Dose giornaliera

(2 capsule)
*AR

Olio di fegato di squalo  600 mg -

Squalene (di fegato di 
squalo)

550 mg -

Istruzioni per l’uso
1 capsula al mattino e 1 capsula
alla sera da ingerire
durante il pasto (adulti). 

1 2
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PHYTOMIX DONNA
ARTICOLO 2110 - confezione: 30 capsule vegetali

• Agisce beneficamente sul quadro or-
monale dell’organismo femminile, 
ha una moderata azione rilassante, 
aiuta a combattere lo stress, le ne-
vrosi e l’insonnia.  

• Il luppolo e il lino sono due buone 
fonti naturali di fitoestrogeni.  S
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Componenti base

PHYTOMIX DONNA

Beta-alanina - Si tratta dell’amminoacido “femminile”, proprio perché allevia i 
sintomi nella menopausa (riduce le vampate e la sudorazione); è di grande aiuto in 
combinazione con i fitoestrogeni.  

Estratto di spighe di luppolo - Azione calmante sul sistema nervoso centrale, riduce 
l’irritabilità, il mal di testa, migliora l’umore e il sonno. Grazie ai fitoestrogeni può 
modulare delicatamente il ciclo mestruale e l’attività sessuale; favorisce la sintesi 
degli ormoni femminili.  

Semi di lino - Ricca fonte di lignani con attività ormonosimile, compensa la carenza 
di ormoni femminili nell’organismo e sostiene la salute delle ghiandole mammarie.  

Estratto di zafferano - Contiene crocina e safranale, due particolarissime sostanze 
antiossidanti e antistress in grado di influire fortemente sullo stato emozionale. 

Istruzioni per l’uso
1 capsula da 1-3 volte al giorno 
durante i pasti (adulti). 

1 3

Ingredienti
Dose giornaliera

(3 capsule)

Beta-alanina 1200 mg

Estratto di spighe di luppolo 300 mg

Estratto di semi di lino

Estratto di zafferano

Farina di riso

Agente antiagglomerante: biossido di silicio

Capsula vegetale  (idrossipropilmetilcellulosa, acqua)



FLEXICOR
ARTICOLO 91803 - confezione: 90 capsule 

• Complesso bilanciato di sostanze at-
tive per migliorare il funzionamento 
dell’apparato muscolo-scheletrico e 
prevenire la degenerazione del tessu-
to osseo e cartilagineo. 

• Supporto alimentare per chi pratica 
sport o ha uno stile di vita attivo.  

Componenti base

FLEXICOR

Glucosammina - Rappresenta il principale componente del liquido sinoviale, il 
quale garantisce la “lubrificazione” costante delle articolazioni riducendo l’attrito 
ed il consumo delle cartilagini; questo monosaccaride stimola la secrezione di 
condroitina, utile per la fortificazione del tessuto osteocartilagineo. 

Condroitina solfato  - Essendo un componente fondamentale delle articolazioni e 
della cartilagine, le va a rafforzare e ne accelera il processo di rigenerazione; previene 
inoltre l’impoverimento di calcio da parte delle ossa. 

MSM - Svolge un ruolo attivo nella formazione del collagene e della cheratina, 
elementi che garantiscono l’elasticità e la mobilità delle articolazioni. 

Vitamina C - Insieme al MSM favorisce la sintesi di collagene.

Manganese  - È indispensabile per la sintesi della condroitina.  

Estratto di bambù
Fonte di silicio che
avvantaggia la resistenza
delle articolazioni.

Istruzioni per l’uso
1 capsula 1 volta al giorno
durante i pasti (adulti). 

1 1

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)
*AR

Glucosammina HCL 300 mg -

Condroitina 250 mg -

Metilsulfonilmetano (MSM) 200 mg -

Vitamina C (palmitato di ascorbile) 50 mg 62%

Manganese (Manganese gluconato) 0,3 mg 15%

Bambù (Bambus Vulgaris) 7,5 mg -

Gelatina e acqua, stearato di magnesio

Valore giornaliero non stabilito
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ACIDO FOLICO
ARTICOLO 321010  - confezione: 100 compresse

• L’acido folico (vitamina B9) è im-
portantissimo per l’organismo, so-
prattutto nel periodo della crescita e 
quando il metabolismo è più attivo.  

• L’acido folico interviene nei proces-
si di emopoiesi, nella trasmissione 
dell’informazione ereditaria; miglio-
ra l’umore e la condizione della pelle.  

Componenti base

ACIDO FOLICO

La vitamina B è contenuta in grande quantità nelle foglie verdi degli ortaggi e nei 
legumi, ma dopo il trattamento termico il 90% di questa vitamina si degrada.  

Una delle funzioni più importanti della B9 è la partecipazione nella formazione di 
nuovo sangue, la sintesi cioè dell’emoglobina, degli eritrociti; per questo l’acido 
folico previene l’anemia.  È inoltre necessaria per la sintesi degli acidi nucleici, i quali 
contengono l’informazione genetica. 

L’acido folico svolge 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.  

Migliora la condizione della pelle, previene la comparsa di acne, l’incanutimento e la 
perdita dei capelli.  

Istruzioni per l’uso
1 compressa 1 volta
al giorno durante
i pasti (adulti).

Ingredienti
Dose giornaliera
(1 compressa)

*AR

Acido folico 400 mcg 200%

Stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata,
acido folico. Maltodestrine

Antiagglomerante: magnesio stearato (di origine vegetale)

Agenti di rivestimento: polietilenglicole,  cera di carnauba

Valore giornaliero non stabilito

1 1
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CHLORELLA
ARTICOLO 2129 - confezione: 180 compresse

• Esclusivo detossicante utilissimo per 
chi lavora a contatto con sostanze tos-
siche, per chi vive in grandi città inqui-
nate e per chi non può rinunciare ad abi-
tudini non salutari.

• La Chlorella è prodotta secondo il meto-
do brevettato Cracked Cell Wall, il quale 
permettere di preservare fino all’85% 
delle sue sostanze benefiche.

Componenti base

CHLORELLA

Chlorella - Alga unicellulare ricca di leggere proteine vegetali, clorofilla, vitamine del 
gruppo B, D, betacarotene e diversi minerali. Per valore nutrizionale le proteine della 
chlorella (50%!) sono all’altezza di quelle della carne e dei cereali. 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 chlorella favorisce l’escrezione dall’organismo dei 
metalli pesanti e delle tossine. Grazie alla particolare struttura delle sue pareti 
cellulari essa permette la crescita della microflora batterica intestinale benefica. 
Questo integratore rinforza le difese immunitarie e la resistenza alle infezioni.

Istruzioni per l’uso
6 compresse al giorno

Ingredienti
Dose giornaliera
(6 compresse)

*AR

Chlorella 3000 mg -
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CIRCUPHYT
ARTICOLO 91823  confezione: 60 capsule

• CircuPhyt è un complesso di venoto-
nici naturali molto efficaci per man-
tenere in salute i vasi sanguigni.

Componenti base

CIRCUPHYT 

Diosmina degli agrumi - Riduce il ristagno sanguigno nelle vene, aumenta il tono 
vascolare, conferisce elasticità e robustezza alle pareti vascolari.  

Estratto di semi di ippocastano - Migliora l’afflusso sanguigno e il flusso linfatico, 
previene la formazione di trombi, riduce lo spasmo vascolare.  

Estratto di bacche di rosa canina  - È un vasodilatatore e migliora il flusso sanguigno. 

Estratti di foglie di gotu kola e ginkgo biloba   - Si tratta dei migliori vasoprotettori 
naturali. Regolano la circolazione sanguigna nei vasi sanguigni del cuore, del cervel-
lo, degli arti superiori e inferiori.  

Estratto di bacche di mirtillo  - Dona elasticità e migliora l’integrità della parete 
venosa e capillare.  

Istruzioni
per l’uso
1 capsula
nella prima metà
della giornata
durante un pasto
a scelta tra
colazione, spuntino
o pranzo (adulti). 

1 1

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)
*AR

Diosmina (da estratto di agrumi) 250 mg -

Estratto di erbe di Centella asiatica 100 mg -

Estratto di semi di ippocastano 100 mg -

Estratto di bacche di mirtillo 100 mg 62%

Estratto di frutta di biancospino 60 mg 15%

Estratto di foglie di Ginkgo biloba 40 mg -

Capsula (gelatina, acqua). Stearato di magnesio

Valore giornaliero non stabilito
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YUMMY VITS
ARTICOLO 2126 - confezione: 30 gelatine masticabili

• Complesso vitaminico e minerale bi-
lanciato di nuova generazione creato 
per le esigenze di un organismo in 
crescita. 

• Le compresse da masticare al gusto 
naturale di agrumi piacciono a grandi 
e piccini. 

• L’innovativa tecnologia ConCordix 
assicura un’altissima biodisponibili-
tà delle vitamine contenute in questo 
complesso. 

Componenti base

YUMMY VITS AL GUSTO DI ARANCIA

Vitamina A, E e selenio - Sono eccellenti antiossidanti che favoriscono il potenziamento 
delle difese immunitarie e dell’apparato cardiovascolare.
Vitamina D - Regola il metabolismo del calcio e del fosforo nell‘organismo agendo 
direttamente sulla condizione delle ossa e dei denti. 
Vitamine del gruppo B - Indispensabili per la normale crescita e lo sviluppo. Favoriscono 
un miglioramento della salute della pelle, capelli e unghie.   
Iodio - Importante microelemento per il normale funzionamento del sistema 
endocrino, per il pieno sviluppo del cervello e per il mantenimento del normopeso. 
Xilite, sorbitolo, aromi naturali
Conferiscono un piacevole sapore
di agrume e dolcificano 
senza alcun pregiudizio
dello smalto dentale. 

Istruzioni per l’uso

1-2 gelatine al giorno durante
i pasti (adulti e bambini
dai tre anni di età).

1 1/2

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 gelatina)
*AR

Vitamina A 600 μg 63%

Vitamina D3 5 μg 100%

Vitamina E 3,5 mg 29%

Vitamina B6 0,6 mg 43%

Acido folico 100 mg 50%

Vitamina B12 0,5 mg 20%

Acido pantotenico 1 mg 17%

Selenio 10 mcg 18%

Colina 20 mg -

Iodio 20 mcg -

Valore giornaliero non stabilito
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PAU D’ARCO
ARTICOLO 1495- confezione: 90 capsule

• Rafforza le difese immunitarie. 

• Accresce la capacità dell’organismo di re-
sistere a diverse infezioni virali e batteri-
che.  

• Il Pau d’Arco è un noto antibiotico natu-
rale.  

Componenti base

PAU D’ARCO 

Corteccia di Pau d’Arco
Questa pianta originaria dell’America Latina è nota agli autoctoni come l’”albero 
divino” poiché conferisce forza e resistenza.  

L’interno della corteccia del pau d’arco è la parte più preziosa della pianta.  In essa 
sono concentrati diversi principi attivi: flavonoidi, lapacholo e xilodina. L’effetto 
benefico del pau d’arco si verifica proprio grazie all’azione combinata di tutte le 
sostanze attive in esso presenti.  

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. 

Istruzioni per l’uso

1 capsula 3 volte al giorno
durante i pasti (adulti). 

1 3

Ingredienti
Dose giornaliera

(3 capsule)
*AR

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

1500 mg -

Capsula (gelatina, acqua)

Antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi

Valore giornaliero non stabilito
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PAU D’ARCO CON MATE
ARTICOLO 2125 - confezione: 90 capsule  vegetali

• Complesso vegetale a base di cortec-
cia di pau d’arco, mate brasiliano e 
estratto di foglie di ulivo per corrobo-
rare le difese immunitarie e aumen-
tare il tono vitale.  

• Contiene estratto di corteccia ad alta 
concentrazione di principio attivo.  

Componenti base

PAU D’ARCO CON MATE

Estratto di corteccia di pau d’arco 
Presenta un’alta concentrazione di principi attivi che conferisce al prodotto una 
maggiore efficacia. La corteccia di pau d’arco frena l’attività degli enzimi di virus e 
batteri, aumenta la resistenza dell’organismo alle infezioni batteriche e virali, attiva 
le naturali difese immunitarie.  

Estratto di foglie di mate - Pianta che cresce in Brasile e Paraguay impiegata per ener-
gizzare e aumentare il tono vitale.  Il mate accresce l’effetto salutare della corteccia di 
pau d’arco e favorisce un miglior arricchimento di ossigeno e di sostanze nutritive da 
parte del sangue.
Riduce la stanchezza e allevia la tensione, migliora l’umore, aumenta la resistenza 
allo stress e il rendimento.  

Estratto di ulivo  - Salvaguarda i vasi sanguigni, rinforza le difese immunitarie
e accresce l’energia vitale
dell’organismo.  

Istruzioni per l’uso
Assumere una capsula 3 volte
al giorno con acqua durante
i pasti.

1 3

Ingredienti
Dose giornaliera

(3 capsule)
*AR

Estatto di corteccia di Pau d’arco 600 mg -

Estratto di Ulivo 210 mg -

Estatto di Mate 90 mg -

Capsula (idrossipropilmetilcellulosa, acqua)

Cocco in polvere

Farina di riso

Valore giornaliero non stabilito
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PAU D’ARCO CON SELENIO
ARTICOLO 2153 - confezione: 90 capsule

• Stimola il sistema immunitario. 

• È un efficace complesso di antiossidanti. 

• Il selenio e la vitamina C potenziano l’a-
zione del pau d’arco aumentando la resi-
stenza a diversi tipi di fattori patogeni.  

Componenti base

PAU D’ARCO CON SELENIO

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, previene la distruzione delle cellule 
a causa dello stress ossidativo.  

Selenio 
Uno degli antiossidanti più efficaci, difende l’organismo dai fattori di stress, 
previene l’invecchiamento precoce. Questo microelemento è capace di stimolare le 
cellule del sistema immunitario riuscendo in tal modo a rafforzare l’innata capacità 
difensiva dell’organismo.  

Vitamina C 
Indispensabile per un’assimilazione ottimale del selenio, rinforza le parete vascolari, 
interviene nella sintesi di proteine con funzione difensiva. 

Istruzioni per l’uso

1-2 capsule al giorno durante
i pasti (adulti). 

1/2 2

Ingredienti
Dose giornaliera

(2 capsule)
*AR

Pau d’arco 1000 mg -

Vitamina C 120 mg 150%

Selenio 60 mcg 110%

Capsula (idrossipropilmetilcellulosa)

Crusca di riso

Valore giornaliero non stabilito
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VITAMINA D3 LIPOSOMIALE
ARTICOLO 2167 - confezione: 60 ml

• Tutte le preziose proprietà della vi-
tamina D3 nella forma più biodispo-
nibile e sicura. Grazie alla tecnolo-
gia che permette l’incapsulamento 
liposomiale, questa indispensabile 
vitamina viene assimilata dall’orga-
nismo con estrema facilità.

Componenti base

VITAMINA D3 LIPOSOMIALE

La vitamina D3 è un micronutriente che svolge un ruolo di primaria importanza 
durante tutta la vita dell’organismo, a partire dalla prima infanzia. Favorisce il normale 
assorbimento di calcio, magnesio e fosforo, essenziali per la formazione delle ossa e 
dei denti. Il suo utilizzo previene le malattie dell’apparato muscoloscheletrico come il 
rachitismo e l’osteoporosi.

La vitamina D3 influisce sulla condizione del sistema immunitario e riproduttivo e 
sulle funzioni cognitive; interviene inoltre nel metabolismo. La D3 attiva la sintesi 
di alcune proteine protettive che riducono la probabilità di contrarre malattie virali e 
infettive. Chi riceve abbastanza vitamina D3 è più facilmente in grado di sopportare 
situazioni di stress: freddo, cambiamenti di fuso orario, lavoro notturno, esami.
I principali vantaggi della vitamina D3 racchiusa in un involucro liposomiale sono la 
massima biodisponibilità, la sicurezza e la stabilità del principio attivo. La membrana 
liposomiale è costituita da fosfolipidi, i quali fungono da “mattoncini” supplementari 
utilizzabili dalle membrane cellulari per riparare i punti danneggiati.

Istruzioni per l’uso
Agitare il flacone prima dell’uso.
Dose per gli adulti: 0,5 ml 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.

Ingredienti
Dose giornaliera

(0,5 ml)
*AR

Vitamina D3 10 mcg 200%

Lecitina di Girasole

Xilitolo

Sorbato di Potassio

Alfatocoferolo

Glicerolo
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VITAMINA C LIPOSOMIALE
ARTICOLO 2166 - confezione: 100 ml

• Tutte le preziose proprietà della vita-
mina C nella forma più biodisponi-
bile. Grazie alla tecnologia che per-
mette l’incapsulamento liposomiale, 
questa indispensabile vitamina viene 
meglio assimilata dall’organismo e 
non genera alcun effetto collaterale 
nel tratto digestivo.

Componenti base

VITAMINA C LIPOSOMIALE

La vitamina C (acido ascorbico) è uno dei micronutrienti chiave per l’organismo. 
È un potente antiossidante che protegge le cellule di organi e tessuti dai radicali 
liberi e attiva le funzioni difensive dell’organismo, accelera la guarigione delle 
ferite e la cicatrizzazione. Questa vitamina, di vitale importanza per l’organismo, è 
coinvolta nella sintesi del collagene, dell’elastina e dell’acido ialuronico, così come 
di svariati enzimi; migliora inoltre l’assorbimento di calcio, ferro e zinco, ed esercita 
un’influenza benefica sulla sintesi e sul metabolismo del colesterolo. La vitamina C 
influisce anche sul metabolismo proteico e glucidico. Inoltre, la vitamina C accelera 
l’escrezione delle sostanze tossiche dall’organismo: piombo, rame, mercurio e 
vanadio. Poiché la vitamina C non può essere sintetizzata dall’organismo né può 
essere accumulata, è necessario reintegrarla regolarmente.

I principali vantaggi della vitamina C contenuta in un involucro liposomiale sono 
l’elevata biodisponibilità e la protezione del tratto digestivo dalle irritazioni, anche 
assumendo dosi elevate.

Istruzioni per l’uso
Assumere 2,5 ml
una volta al giorno.

Ingredienti
Dose giornaliera

(2,5 ml)
*AR

Vitamina c 500 mg 625%

Lecitina di Girasole

Glicerolo

Sorbato di Potassio

Alfatocoferolo
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CORAL CAT’S CLAW
ARTICOLO 91642  - confezione: 60 capsule

• Rinforza le difese immunitarie, au-
menta la resistenza dell’organismo 
alle infezioni e migliora il tono gene-
rale dell’organismo.  

• Contiene sostanze vegetali immuno-
modulanti di grandissima utilità in 
caso di calo di forze, debolezza diffu-
sa, ipoattività. 

Componenti base

CORAL CAT’S CLAW

Estratto di Uncaria tomentosa (liana peruviana) 
La liana che cresce rigogliosa nelle giungla latinoamericana è una pianta davvero 
singolare per le sue proprietà benefiche. Grazie al suo ricco complesso di sostanze 
attive questa pianta rigenera magnificamente le forze, corrobora le difese immunitarie 
e aumenta la resistenza di tutto l’organismo. Rinforza i vasi sanguigni e ostacola la 
formazione di trombi.  
Estratto di tè verde - Antiossidante estremamente utile per la salute di tutto 
l’organismo con proprietà energizzanti; mobilita le energie del corpo.   
Protegge i vasi sanguigni rendendoli più elastici, ostacola l’ossidazione delle cellule, 
frena l’invecchiamento precoce dell’organismo.  
Estratto di radice di bardana - Vanta proprietà ricostituenti, 
detossicantI e antimicrobiche.  

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

1 2

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 200 mg

Camellia sinensis (Green Tea)
e.s. foglie (50% EGCG)

200 mg

Capsula (gelatina,acqua)

Agente di carica: cellulosa microcristallina, corallo fossile in polvere

Antigglomeranti: magnesio stearato
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LIPOSTICK FIT
ARTICOLO 2169 - 15 stick da 15 ml

• Prodotto innovativo per la perdita di 
peso in totale sicurezza. È costituito 
da componenti naturali che utilizza-
no la tecnologia liposomica, il che lo 
rende altamente efficace e biodispo-
nibile. Adatto per chi vuole corregge-
re la linea senza estenuanti allena-
menti e diete rigorose. 

Componenti base

LIPOSTICK FIT

Il complesso brevettato di flavonoidi ottenuti dalla scorza di mandarino fermentata 
(Citrus reticulata) è caratterizzato da elevate concentrazioni di nobiletina e 
esperidina, che accelerano il metabolismo e aumentano il consumo energetico 
giornaliero.

L’estratto di caffè verde in grani contiene acido clorogenico che intensifica la 
demolizione dei grassi e aiuta a regolare il livello di glucosio nel sangue. 

L’estratto di foglie di tè verde è ricco di polifenoli – potenti antiossidanti vegetali che 
proteggono l’organismo dall’invecchiamento precoce, rafforzano i vasi sanguigni, 
stimolano la demolizione dei grassi e accelerano il metabolismo. 

La L-carnitina è un fattore vitaminosimile che funge da efficace biostimolante. 
Accelera la combustione dei grassi e previene la formazione di nuovi depositi di grasso.

Il succo di Noni è ricco di antiossidanti, vitamine e minerali. Rafforza il sistema 
immunitario, migliora la digestione e l’assorbimento delle sostanze nutritive.

L’estratto brevettato di frutti del pepe nero Bioperine contiene il 95% di principio 
attivo, la piperina, che controlla la formazione delle cellule adipose, migliora 
l’assorbimento dei nutrienti e aumenta l’efficienza della formula Lipostick Fit. 

Lipostick Fit è confezionato in stick monoporzione molto facili da portare con sé. 
Questa deliziosa e sana bevanda non ha bisogno di essere diluita o accompagnata 
da acqua; basta aprire lo stick e bere. Mantieni il tuo peso sotto controllo senza 
cambiare il tuo stile di vita con Lipostick Fit.
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PHYTOVIRON
ARTICOLO 2174 - confezione: 500 ml

• Esclusivo fitoconcentrato di preziose 
sostanze vegetali per l’accrescimento 
della capacità difensiva dell’organi-
smo. 21 estratti attivi ad alta con-
centrazione supportano il sistema 
immunitario e forniscono una prote-
zione efficace contro virus e batteri.

• Nuova formula dal creatore del leg-
gendario B-Luron per la fortificazione 
delle tue difese immunitarie!

Componenti base

PHYTOVIRON

Per creare Phytoviron vengono utilizzate piante provenienti da tutto il mondo dalle 
quali si ricavano direttamente gli estratti per mezzo di una speciale tecnologia.
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. 

L’attenta combinazione degli ingredienti e la calibrata proporzione dei dosaggi 
assicura una sinergia che rende il fitoconcentrato altamente efficace. Alcuni di 
questi estratti vegetali (aloe, radice di liquirizia, astragalo, salvia rossa, scutellaria ed 
equiseto) hanno un impatto sulle singole catene dell’immunità specifica (acquisita) 
e aspecifica (innata), aumentando la resistenza dell’organismo. 

Altri estratti (foglie di betulla, rosmarino, genziana, bacche di ginepro e radice di 
angelica) contengono oli essenziali - i fitoncidi - cioè sostanze biologicamente attive 
volatili che uccidono o inibiscono la crescita e lo sviluppo degli agenti patogeni.
Altri ancora (fungo Chaga, radice di Rhodiola, Eleutherococcus, Echinacea purpurea) 
vantano le migliori proprietà adattogene. Essi aumentano la resistenza aspecifica 
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.
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DAILY DELICIOUS BEAUTY SHAKE
ARTICOLO 213500/213600/213700/213800/211500/211600/211700/211800  
confezione: prodotto in polvere, formati da 25 g e da 500 g 

• Cocktail bilanciato di proteine arricchito 
con nutrienti e collagene per la cura gior-
naliera della bellezza e della salute. 

• Combina le tre migliori fonti di proteine, 
sia vegetali che animali, e ben 11 diversi 
nutrienti (vitamine e minerali).  

Ingredienti

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 idro-
lizzato, vitamina C, acido paraminobenzoico, vita-
mina E, selenio (seleniometionina), acido pantote-
nico, nicotinammide, vitamina A, rame (gluconato), 
acido folico, biotina, sostanze ausiliarie.
Contiene edulcoranti: stevioside ed eritritolo.

Componenti base

DAILY DELICIOUS BEAUTY SHAKE
AL GUSTO LAMPONE / VANIGLIA / CIOCCOLATO /  
ARANCIA & MANGO

Collagene idrolizzato - Si tratta della principale proteina di cui sono composti i 
muscoli, la pelle, i capelli e persino le unghie; è facilmente assimilabile dall’organismo.  
Proteine del latte e concentrato di proteine del siero - Fonti di proteine animali di 
alta qualità, indispensabile materiale per costruire tutte le cellule. Contengono tutti 
gli aminoacidi essenziali, permettono il rapido recupero dopo lo sforzo, migliorano il 
metabolismo energetico.   
Isolato di proteine della soia - Digeribilissime proteine di origine vegetale, aiutano 
a tenere sotto controllo il peso e il colesterolo, favoriscono la salute del cuore e dei 
vasi sanguigni. 
Complesso mineral-vitaminico - Interviene in tutti i metabolismi, importante per 
mantenere in buona salute la pelle, i capelli e le unghie; permette la sintesi del 
collagene.

Istruzioni per l’uso

1 volta al giorno durante
il pasto. Sciogliere due misurini
pieni (25 g) in un bicchiere
di latte scremato (1,5%) fresco.   

S
M

A
R

T 
FO

O
D

82



COLOSTRUM PLUS
ARTICOLO 2171 - confezione: 120 capsule vegetali

Colostrum Plus è un complesso sinergico di 
colostro vaccino e beta-glucani per sostene-
re le difese immunitarie:

• stimolante delle difese immunitarie;

• aumenta la resistenza dell’organismo
 a diversi agenti patogeni;

• accelera i processi di rigenerazione;

• protegge e ripristina la mucosa
 gastrointestinale.

• Colostro vaccino.

Componenti base

COLOSTRUM PLUS

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.

Beta-glucani
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.

Istruzioni per l’uso

Adulti 2 capsule 2 volte al 
giorno durante i pasti 

2 2

Ingredienti per 1 capsula per 4 capsule

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

250 mg
100 mg
15 mg

5 mg

1000 mg
400 mg
60 mg

20 mg

Beta-glucani del lievito
(Saccharomyces cerevisiae)

50 mg 200 mg
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FERRO
ARTICOLO 2123 - confezione: 60 capsule vegetali

• Mantiene un livello ottimale di ferro 
ed emoglobina nel sangue. 

• Contiene un sale organico di ferro bi-
valente (bisglicinato) che si assimila 
meglio e più velocemente nell’orga-
nismo.  

1 1

Componenti base

FERRO

Ferro (bisglicinato)  
Fa parte dell’emoglobina, la proteina del sangue di importanza vitale per il 
trasporto dell’ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti ed organi. Dei 4 grammi presenti 
complessivamente in media nell’organismo umano, 2,5 sono contenuti proprio 
nell’emoglobina! 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. 
Il ferro fa inoltre parte di numerosi enzimi e proteine responsabili del metabolismo, 
del colesterolo, del processo di emopoiesi, delle difese immunitarie e dei processi 
ossidoriduttivi.  
Grazie al suo ruolo nella sintesi di enzimi-antiossidanti, il ferro permette la crescita 
e il rinnovamento delle cellule cutanee e migliora la condizione dei capelli e delle 
unghie.  

Istruzioni per l’uso

1 capsula al giorno
durante il pasto (adulti).  

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)
*AR

Ferro 14 mg 100%

Bisglicinato Ferroso

Capsula: idrossipropilmetilcellulosa, acqua

Cellulosa Microcristallina

Agenti antiagglomeranti: Acidi grassi,
Sali di magnesio, Biossido di silicio
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Programma completo per la difesa delle 
funzioni cognitive del cervello. Favorisce:

• il miglioramento della memoria 
   a breve e lungo termine; 
• l’aumento della concentrazione; 
• l’armonizzazione del quadro
 psicoemozionale;
• la regolarizzazione dei cicli
 sonno-veglia; 
• il miglioramento della
  performance nell’attività intellettuale; 
• il rifornimento del cervello
 con risorse energetiche.

ONESTACK: MENTAL FORCE
ARTICOLO 80600033 

Componenti base

ONESTACK
Offre un approccio sistematico alla risoluzione di momenti chiave nella salute complessiva 
dell’organismo. Il programma Mental Force racchiude 8 diversi prodotti e si divide in tre fasi 
di 10 giorni ciascuna. Il prodotto contiene:
MindSet - Un complesso bilanciato di aminoacidi, vitamine ed estratti vegetali per miglio-
rare l’apporto di sangue al cervello e la sua nutrizione. Aiuta a ridurre lo stress, normalizza il 
sonno e interviene nella formazione di tutti i tipi di memoria.
Coral Magnesio - Regola il sistema nervoso svolgendo un effetto calmante, riduce la tensio-
ne, l’irritabilità e l’ansia, aumenta la capacità di concentrazione e migliora la memoria.                                                                                                    
Coral Taurina - Amminoacido che ricopre un ruolo chiave per la circolazione sanguigna e il 
tono vascolare, dunque per l’apporto di ossigeno al cervello.                                                                                                                                     
GreenGreen - Fonte naturale di proteine, vitamine e minerali necessari per il funzionamento 
ottimale del cervello e dell’intero organismo. Contiene anche beta-carotene e diversi minerali 
come potassio, calcio, cromo, e rame e ancora clorofilla e acidi grassi polinsaturi.
Coral Lecitina - Fonte di fosfolipidi: il materiale costitutivo delle membrane delle cellule ner-
vose. I fosfolipidi assicurano la velocità delle reazioni nel cervello, che ha un effetto positivo 
sull’attività intellettiva e creativa, sulla memoria e sull’attenzione.
Coral Carnitina - È un amminoacido energetico responsabile della somministrazione di “car-
burante” alle centrali energetiche delle cellule: i mitocondri. Ripristina il potenziale energe-
tico dell’organismo e previene l’invecchiamento precoce delle cellule cerebrali.
Omega 3/60  - Ottimi antiossidanti, favoriscono il miglioramento delle funzioni cognitive 
e regolano i processi metabolici 
nell’organismo.
Coral-Mine - Complesso mine-
rale a base di corallo naturale 
per il condizionamento dell’ac-
qua potabile.  

Ingredienti

Coral-Mine (30 bustine), MindSet (30 capsule), 
Coral Magnesio (20 capsule), Omega 3/60 (30 capsule), 
Coral Taurina (30 capsule), GreenGreen (30 capsule),
Coral Carnitina (10 capsule), Coral Lecitina (30 capsule).

PRESTO  
NUOVO  
DESIGN!
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• Minerale antistress, migliora l’atti-
vità cardiovascolare e quella del si-
stema nervoso, assicura un regolare 
battito cardiaco.  

• I due sali organici del magnesio, il 
taurinato e il glicinato, si distinguono 
per la loro ottima biodisponibilità e 
assimilabilità. 

CORAL MAGNESIO
ARTICOLO 91881 - confezione: 90 capsule

Istruzioni per l’uso
1-2 capsule al giorno

durante il pasto (adulti). 

Ingredienti
Dose giornaliera

(2 capsule) *AR

Magnesio 300 mg 120%

Magnesio taurato

Magnesio bisglicinato 

Capsula: gelatina, acqua

Antiagglomerante: magnesio stearato

Valore giornaliero non stabilito

Componenti base

CORAL MAGNESIO

Magnesio 
Uno dei minerali più importanti che agisce in coppia con il calcio, essendo anche indispensabile 
per la sua assimilazione.  

Una delle principali funzioni del magnesio è difendere il sistema nervoso dallo stress. 
Il magnesio frena infatti i processi di eccitazione nel sistema nervoso centrale, aiuta a ridurre 
il nervosismo e l’irritabilità. 

Il magnesio regolarizza il ritmo cardiaco, previene la formazione di trombi nei vasi sanguigni.  
Esercita una significativa influenza sulla formazione del tessuto osteomuscolare, è un 
componente strutturale delle ossa e dello smalto dei denti. 

1-2 1
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• Riduce lo stress, l’ansia, allevia
 gli stati depressivi. Migliora l’attività
 del sistema nervoso. 

• La griffonia è una preziosa fonte
 vegetale di 5-idrossitriptofano. 

GRIFFONIA
ARTICOLO 91848 - confezione: 60 capsule

Ingredienti
Dose

giornaliera
(1 capsula)

*AR

Estratto di semi di griffonia 50 mg -

Vitamina B6 2 mg 143%

Vitamina B12 3 mcg 120%

 Cellulosa Microcristallina

 Magnesio Sterato

 Capsula: gelatina, acqua

 Valore giornaliero non stabilito

Componenti base

GRIFFONIA

Estratto di semi di griffonia 
È un antidepressivo naturale vegetale. L’aminoacido 5-HTP interviene insieme alla 
vitamina B6 nella sintesi delle endorfine, riuscendo quindi a migliorare l’umore; 
permette di normalizzare tutte le fasi del sonno: il rilassamento, la fase REM e il 
sonno leggero.  
Migliora lo stato emozionale nella sindrome premestruale: riduce il senso di 
abbattimento e di angoscia, la tensione e l’irritabilità. 

Vitamine B6 e B12 
Svolgono un ruolo preponderante per il corretto funzionamento del sistema nervoso, 
esercitano un’influenza benefica sul ciclo del sonno-veglia, possono aiutare a 
superare l’insonnia, aumentano la resistenza allo stress in condizioni di forte carico 
emozionale.   

Istruzioni per l’uso

1 capsula al giorno 
durante i pasti. 

1 1 
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• Complesso vegetale bilanciato con 
delicata azione calmante sul sistema 
nervoso per assicurare un sonno ri-
storatore.  

• Contiene un aminoacido, la teanina 
ricavata dalle foglie di tè verde, dal 
particolare effetto antidepressivo.  

FORMULA SERALE
ARTICOLO 91832 - confezione: 60 capsule

Istruzioni per l’uso
1 capsula al giorno 
durante il pasto
a partire dal pomeriggio 

(adulti). 

Componenti base

FORMULA SERALE

Teanina - Contribuisce a riequilibrare il sistema nervoso dopo stress emozionali, mi-
gliora l’umore e aiuta a permanere in uno stato di quiete e rilassamento.  

Estratti di melissa e luppolo - Sostanze sedative che permettono di superare le situa-
zioni di sovraeccitazione, riducono gli spasmi vascolari e l’acufene, migliorano il sonno.  

Estratto di iperico  - Ha un’azione calmante negli stati depressivi e d’ansia.  

Estratto di scutellaria - È leggermente più efficace della valeriana come calmante, 
riduce l’eccitabilità del sistema nervoso centrale, allevia la tensione.  

Magnesio - Sostan-
za antistress, frena i 
processi che conduco-
no all’eccitazione del 
sistema nervoso cen-
trale, allevia i crampi 
muscolari e l’eccessi-
vo nervosismo.  

Ingredienti
Dose

giornaliera
(1 capsula)

*AR

L-Teanina 100 mg -

Estratto di melissa (Melissa officinalis) 100 mg -

Estratto di luppolo  (Humulus lupulus)  100 mg -

Estratto di iperico (Hypericum perforatum) 100 mg -

Magnesio 75 mg 20%

Estratto di scutellaria 50 mg -

Capsula (gelatina e acqua)

Magnesio stearato

Sostanze ausiliarie

Valore giornaliero non stabilito1 1 
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Ingredienti
Dose

giornaliera
(1 capsula)

*AR

Vitamina C          75 mg 94%

Selenio                 75 mcg 136%

Farina di riso

Acido ascorbico (vitamina C)

Capsula vegetale (agente di rivestimento:
idrossipropilmetilcellulosa, acqua)

L-selenometionina

Valore giornaliero non stabilito

SELENIO
ARTICOLO 2111 - confezione: 100 capsule vegetali

• Complesso minerale composto di due 
antiossidanti estremamente attivi:

 il selenio organico e la vitamina C.  

• Previene l’invecchiamento precoce 
dell’organismo, migliora l’attività 
cardiovascolare e l’attività di impor-
tanti sistemi come quello immunita-
rio ed endocrino.  

Componenti base

SELENIO

Selenio (L-seleniometionina) 
Entra a far parte di oltre 30 diverse proteine e 200 ormoni ed enzimi, fra cui la glu-
tatione perossidasi, uno degli enzimi più importanti per la difesa antiossidante 
dell’organismo. Rinforza il sistema immunitario, poiché prende parte nella sintesi 
dell’ATP e dell’interferone. Ottimizza il trasporto delle sostanze nutritive e dell’os-
sigeno ai tessuti del muscolo cardiaco. Il contenuto di selenio degli ormoni sessuali 
è determinante per garantire la salute riproduttiva nell’uomo e nella donna. Un li-
vello soddisfacente di selenio aiuta a mantenere una buona vista, previene l’invec-
chiamento precoce della pelle, riduce la pigmentazione.  

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

Istruzioni per l’uso

1 capsula 1 volta
al giorno durante
i pasti (adulti). 

1 1
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AQUAOX
ARTICOLO 91829 - confezione: 60 capsule vegetali

• Costituisce una difesa contro l’invecchia-
mento precoce, prolunga la giovinezza.  

• Esclusivo complesso vegetale composto 
dagli antiossidanti più efficaci.  

• Accresce il rendimento e la capacità di resi-
stenza allo stress.  

1 2

Istruzioni per l’uso
1 capsula a colazione
e 1 capsula a pranzo,
durante il pasto (adulti).

Componenti base

AQUAOX

Estratto di melograno  - Vanta una grandissima efficacia come antiossidante, favo-
risce il riassorbimento dei depositi di colesterolo, difende i vasi sanguigni e previene 
le lesioni cellulari.  
Estratto di bacche di acai  - Una miracolosa bacca polivitaminica dell’America del 
Sud caratterizzata da un alto contenuto di antiossidanti naturali, denominata an-
che “la bacca della bellezza e della giovinezza”. 

Estratto di fave di cacao 
Stimola il cuore,
riduce la tensione nervosa
e previene la formazione
di trombi.  

Estratto di foglie
 di rosmarino
Migliora il tono vascolare
e svolge una funzione
antistress.  

Ingredienti
Dose giornaliera

(2 capsule)
*AR

Estratto di melograno 
Punica granatum L.) frutto

400 mg -

Estratto di acai
(Euterpe oleracea Mart.) frutto

400 mg -

Estratto di Cacao
(Theobroma cacao L.) semi

80 mg -

Estratto di Rosmarino
(Rosmarinus officinalis L.) foglie

40 mg -

 Stabilizzante: Cellulosa microcristalina

Magnesio stearate

Agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi

Sostanze ausiliarie

Valore giornaliero non stabilito
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MINDSET
ARTICOLO 91819  - confezione: 90 capsule vegetali

• Complesso bilanciato per il migliora-
mento dell’irrorazione sanguigna e 
del nutrimento cerebrale, per la sti-
molazione delle facoltà mentali e la 
resistenza allo stress.  

• Il fungo giapponese reishi, rinomato 
per le sue favolose proprietà, allunga 
la vita delle cellule nervose. 

Componenti base

MINDSET

Tirosina e teanina - Sono aminoacidi che esercitano sul sistema nervoso un’azione 
calmante; partecipano nella formazione di tutti i tipi di memoria, migliorano l’umo-
re e ci difendono dallo stress. 
Il fungo reishi - Questo fungo contiene sostanze in grado di calmare un sistema ner-
voso sovraeccitato.  I suoi principi attivi migliorano l’attività delle cellule cerebrali, ri-
ducono il colesterolo, favoriscono la vasodilatazione e rinvigoriscono il flusso ematico.  

Estratti di radice di zenzero, foglie di ginkgo biloba e rosmarino - Antiossidanti 
naturali che migliorano la circolazione sanguigna cerebrale, accrescono il tono va-
scolare, alleviano la stanchezza e la tensione nervosa.  

Vitamine del gruppo B (B6, B9, B12) - Migliorano le funzioni cerebrali e assicurano 
un sonno di buona qualità. 

Acido lipoico - Supplemento energetico per le cellule nervose.  

Ingredienti

Acetil-L-carnitina 250 mg, estratto di erba iperico 75 mg, 
estratto di foglie di gotu kola 50 mg, tirosina 50 mg,
teanina 40 mg, estratto di polpa di fungo reishi 30 mg, 
estratto di micelio di fungo reishi 20 mg, acido lipoico
20 mg, estratto di radice di zenzero 15 mg, estratto di foglie 
di ginkgo biloba 12 mg, estratto di foglie di rosmarino 5 mg, 
vitamina B6 2 mg, acido folico 50 mcg, vitamina B12 3 mcg, 
sostanze ausiliarie  

Istruzioni per l’uso
1 capsula al giorno
durante i pasti (adulti).

1 1
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B-LURON
ARTICOLO 918140   - confezione: 2 flaconi da 500 ml 

• Complesso ialuronico-condroitinico per la 
nutrizione e la rigenerazione dei tessuti 
cartilaginei. 

• Innovativo prodotto per uso interno equi-
valente per efficacia alle iniezioni intrarti-
colari.  S
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Componenti base

B-LURON

Complesso ialuronico e condroitinico 

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.

L’acido ialuronico e la condroitina agiscono sinergicamente completandosi vicende-
volmente e sviluppano un’efficacia di gran lunga superiore alla loro singola efficacia 
se assunti separatamente. Questo complesso non solo aumenta la quantità di aci-
do ialuronico e di condroitina nell’articolazione, ma riattiva il processo di sintesi di 
produzione endogena da parte dei condrociti, pertanto la sua azione continua anche 
dopo il termine dell’assunzione.

Per di più il complesso ialuronico-condroitinico agisce immediatamente su tutte
le articolazioni, con un grosso vantaggio rispetto alle iniezioni localizzate. 

Istruzioni per l’uso
30 ml al giorno dopo il pasto
per un periodo
di 4-5 settimane. 

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 misurino = 30 ml)
*AR

Condroitinsolfato 300 mg -

Acido ialuronico 150 mg -

Vitamina E 15 mg 125%

 Conservante: potassio sorbato

Zucchero invertito

Acqua

Valore giornaliero non stabilito
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VISI-PRIME
ARTICOLO  2114 - confezione: 30 capsule

93

• Favorisce la conservazione dell’acuità 
e della qualità visiva, compensando la 
carenza alimentare di sostanze utili e 
necessarie per l’ottimale funzionamen-
to degli occhi.

• Riduce l’affaticamento degli occhi sot-
toposti a un forte carico di lavoro visivo 
(lettura prolungata, lavoro al computer, 
TV, ecc.).

• Aiuta a rallentare il deterioramento del-
la vista correlato all’età e frena lo svi-
luppo di varie malattie dell’occhio.

Componenti base

VISI-PRIME

Acidi grassi polinsaturi Omega-3 (incluso, uno dei più utili per la retina, l’acido do-
cosaesaenoico). Influenzano positivamente la qualità della visione, prevengono lo 
sviluppo di vari processi infiammatori.  

La luteina e la zeaxantina sono responsabili della percezione qualitativa del colore 
e della visione diurna. Questi carotenoidi 
esercitano una pronunciata azione antios-
sidante e proteggono gli occhi dalla luce 
ultravioletta e blu; prevengono i disturbi 
degenerativi della retina causati dall’età, 
da forte stress visivo dovuto a sovraffati-
camento e altri fattori esterni. La luteina e 
la zeaxantina non possono essere prodotti 
dall’organismo e devono pertanto essere 
introdotte attraverso una buona alimenta-
zione o un’integrazione di qualità.

Le vitamine B2, E e lo zinco migliorano l’a-
cuità visiva, aiutano l’occhio ad adattarsi 
alla luce intensa, prevengono lo sviluppo-
della miopia e i cambiamenti della retina 
dovuti all’età.

Istruzioni per l’uso
1 capsula al giorno durante i pasti (adulti). 

1 1 

Ingredienti
Dose giornaliera

(1 capsula)
*AR

Olio di pesce 500 mg -

di cui Omega 3 300 mg -

di cui DHA 250 mg -

di cui EPA 30 mg -

Luteina 10 mg -

Zeaxantina 2 mg -

Vitamina E 12 mg 100%

Vitamina B2 1,4 mg 100%

Umidificante: Glicerolo, acqua

Stabilizzante: Farina di semi di carrube

Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi, zinco gluconato

Capsula (Gelatina)

Valore giornaliero non stabilito
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BP PHYTO CONTROL
ARTICOLO 91859  - confezione: 90 capsule

• Mantiene la pressione arteriosa nella nor-
ma, rinforza e difende i vasi sanguigni.  

• Contiene i migliori cardiotonici vegetali. 

• I chicchi di caffè verde proteggono i vasi 
sanguigni dallo stress ossidativo e riduco-
no il colesterolo.  S
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Componenti base

BP PHYTO CONTROL

Estratto di bacche di biancospino cinese
Migliora la circolazione sanguigna nel muscolo cardiaco e nel cervello, favorisce la 
vasodilatazione. Aumenta l’elasticità e la robustezza delle pareti vascolari. 

Estratto di chicchi verdi di coffea arabica - Contiene acido clorogenico, una preziosa 
sostanza naturale che è invece assente nel caffè tostato. Il caffè verde è vasodilata-
tore e migliora il flusso sanguigno. 

Estratto di foglie di leonurus - Ha un blando effetto calmante.

Estratto di radice di scutellaria baicalensis  - Regolarizza il ritmo cardiaco.  

Estratto di fiori di ibisco
cinese - Ha un effetto
tonico e corroborante
su tutto l’organismo. 

Istruzioni per l’uso

2 capsule da assumere una 
volta al giorno durante la 
mattinata prima del pasto 
principale (adulti). 

2 1

Ingredienti
Dose giornaliera

(2 capsule)
*AR

Estratto di bacche di biancospino 400 mg -

Estratto di foglie di leonurus 260 mg -

Estratto di fiori di ibisco 200 mg -

Estratto di chicchi verdi di caffè 140 mg -

Estratto di radice di scutellaria 60 mg -

 Capsula (gelatina e acqua)

Magnesio stearate

Microcrystatalline cellulose

Sostanze ausiliarie

Valore giornaliero non stabilito
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COMPLESSO Ca-Mg
ARTICOLO  91845  - confezione: 90 compresse

95

• Migliora le funzioni dell’apparato cardiova-
scolare, del sistema nervoso e dell’apparato 
osteo-muscolare.  

• È il frutto delle ultimissime ricerche scienti-
fiche sull’interazione tra calcio e magnesio e 
sulla loro assimilabilità e cessione ai tessuti 
ossei.  

Ingredienti

 Calcio (malato e citrato)
 Magnesio (malato e citrato)
 Vitamina K
 Silicio (da estratto di equiseto)
 Boro
 Vitamina D3

75 mg
25 mg
37,5mcg
 1,25 mg
0,25 mg
75 UI

Sostanze ausiliarie

Componenti base

COMPLESSO Ca-Mg

Calcio e magnesio - minerali di importanza vitale il cui equilibrio ricopre un’impor-
tanza cruciale per la salute del cuore, delle ossa e delle articolazioni. Partecipano 
alla costituzione dello scheletro, dei denti e delle cartilagini; assicurano il regolare 
ritmo cardiaco, regolano la conducibilità neuromuscolare, favoriscono il rifornimen-
to di ossigeno al miocardio, aiutano a combattere lo stress.  

Vitamina D3 - aumenta l’assorbimento del calcio nell’intestino tenue, favorisce un 
ottimo livello di calcio nel sangue e il suo trasporto dal sangue ai tessuti ossei.  

Boro e silicio - permettono la sintesi della vitamina D3, intensificano la mineralizza-
zione delle ossa, rinforzano le cartilagini e i legamenti.  

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. 

Istruzioni per l’uso

2 compresse 1 volta al 
giorno durante i pasti 
(adulti). 

2 1
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ESTRATTO DI GOTU KOLA 
ARTICOLO 2149  - confezione: 60 capsule vegetali

• Migliora l’attività del sistema
 cardiovascolare. 

• Attiva la circolazione sanguigna cere-
brale, migliora i processi mentali e la 
memoria. 

• Svolge un’azione ricostituente,
 aumenta la resistenza alla fatica.
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Componenti base

ESTRATTO DI GOTU KOLA

Gotu Kola
Migliora l’apporto nutritivo e l’ossigenazione del cervello. Agisce beneficamente sul 
sistema linfovenoso. Accresce la resistenza del sistema cardiovascolare nelle situa-
zioni di forte stress o di intensa attività fisica e mentale.  

Esercita un’azione benefica in caso di peggioramento della memoria, stanchezza 
cronica e disturbi venosi. 

Istruzioni per l’uso

2 capsule al giorno
durante i pasti (adulti).

1 2

Ingredienti
Dose giornaliera

(2 capsule)
*AR

Estratto di centella 240 mg -

Farina di riso

Capsula (idrossiporopilmetilcellulosa, acqua)

Valore giornaliero non stabilito

B
E

LL
E

Z
Z

A
 E

 A
N

T
IE

T
À

96



S
M

A
R

T 
FO

O
D

97 97

S
M

A
R

T FO
O

D

97

MAGICAL
ARTICOLO  45910  - confezione: 120 compresse 

• Indispensabile per la corretta forma-
zione e il consolidamento dello sche-
letro, delle ossa, della cartilagine e 
delle articolazioni.  

• Complesso bilanciato naturale di mi-
nerali ricavati da sedimenti marini. 

Componenti base

MAGICAL

Sedimenti minerali marini 
I minerali così ricavati si assimilano più facilmente e in maggior misura, riducono 
il rischio di insorgenza delle malattie legate all’alterazione dell’equilibrio minerale.  

Calcio - Indispensabile per la formazione ed il consolidamento delle ossa, per la re-
golazione della conducibilità neuromuscolare, per la regolarità del ritmo cardiaco e 
per il funzionamento del cuore; migliora la digestione e i processi enzimatici.  

Magnesio - È un minerale antistress, importante per l’attività cardiaca, per il man-
tenimento della compattezza del tessuto osseo; assicura infatti la piena assimila-
zione del calcio e ne ostacola la perdita.  

Zinco e rame - Coadiuvano la rimarginazione dei tessuti e il consolidamento delle 
difese immunitarie; intervengono nella sintesi della mielina, la sostanza che riveste 
le fibre nervose.  

Istruzioni per l’uso

Assumere 2 compresse
al giorno, con acqua,
dopo cena o prima
di andare a letto.

Ingredienti Dose giornaliera
(2 compresse)

*AR

Sedimento marino naturalmente ricco in: 2,6 g -

Calcio 532 mg 67%

Magnesio 322 mg 86%

Ferro  4,5 mg 32%

Cromo 6 mcg 15%

Valore giornaliero non stabilito
2 1
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La fusione di forze completamente opposte: 
la potenza della lava vulcanica, la delicatezza 
dell’aria pulita e l’energia del caffè tonificante 
si sono uniti per rendere la vostra pelle impec-
cabile. Il segreto più importante delle donne è 
la bellezza naturale, senza tempo. La magia 
dell’ignoto affascina ed eccita, ed è per questo 
che esperti, scienziati e ricercatori da secoli 
indagano per trovare una risposta all’eterno 
quesito: come preservare la giovinezza. Ap-
positamente per voi Coral Club e gli esperti di 
bellezza dei laboratori Cosmetic Laboratories, 
leader nel campo di cosmetici, hanno creato 
una lussuosa linea di cosmetici Privilege per 
combattere i segni del tempo.
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La mattina il latte risveglia dolcemente la vostra pelle, la pulisce, la idrata,  
elimina il gonfiore, la prepara per il trucco.
La sera il suo compito è aprire i pori, pulire in profondità, eliminare il trucco, gli 
effetti dell’ambiente esterno, idratare e calmare la pelle stanca.
Tra gli ingredienti del latte è presente l’estratto di tè verde che, come anche il 
caffè, contiene la caffeina, polifenoli e tannini, oli essenziali, le vitamine C, K 
e del gruppo B. Il tè verde attiva la circolazione sanguigna, migliora l’apporto 
di ossigeno alle cellule, rafforza le proprietà protettive della pelle, favorisce la  
penetrazione profonda degli ingredienti attivi. 

Deterge la pelle in profondità e favorisce una rapida rigenerazione,
eliminando le cellule morte. Tra gli ingredienti sono presenti chicchi di caffè 
Kona triturati e gusci di noce.
Il massaggio con i granelli di caffè e noci stimola la circolazione sanguigna e i 
processi metabolici. Completano la composizione gli enzimi antiossidanti – su-
perossido dismutasi e perossidasi.
Questi sono degli antiossidanti eccezionali che superano per efficacia l’attività 
delle vitamine A ed E. Stimolano l’eliminazione delle tossine dalle cellule del-
la pelle. Si consiglia di utilizzare lo scrub la mattina 1-3 volte alla settimana a 
seconda della stagione, la secchezza della pelle e l’attività delle ghiandole se-
bacee. Dopo la pulizia con il latte Privilege, massaggiate il viso con lo scrub per 
2-3 minuti. Utilizzate lo scrub anche come maschera di pulizia: applicate uno 
strato sottile sul viso, lasciate agire per 10-15 minuti fino a quando non si asciu-
ga completamente. Quindi massaggiate delicatamente il viso con le dita umide e 
togliete la maschera con acqua.

Latte detergente

Scrub per iL viSo

ARTICOLO 60010 - confezione: 100 ml 

ARTICOLO 60020 - confezione: 50 ml 

Componenti base
Estratto di caffè Kona, Olio di caffè Kona, Acido ialuronico, Collagene  
marino, Vitamina E (tocoferolo acetato), Vitamina A (retinil palmitato), Vitamina C  
(Acido 3-O-Etil-L-Ascorbico), Succo di foglie di aloe, Estratto di tè verde.

Componenti base
Estratto di caffè Kona, Olio di caffè Kona, Gusci di noce, Chicchi di caffè Kona macinati,  
Succo di foglie di aloe, Estratto di fiori di camomilla, Collagene marino, Vitamina E (tocoferolo 
acetato), Vitamina A (retinil palmitato) , Superossido-dismutasi e perossidasi.

Composizione (INCI):

Aloe Barbadensis Leaf Juice organic, Aqua (Water/Eau), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Glycerin, Cocamidopropyl  
Betaine, Phenoxyethanol, Disodium Cocoamphodiacetate, Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil, Glycol Distearate, PEG-150  
Pentaerythrityl Tetrastearate, Sodium Chloride, Caprylyl Glycol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Glycolate,  
Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Sodium Sulfate, Coconut Acid, Sodium Diglycolate, Tetradecene, Tocopheryl Acetate,  
Hexadecene, Sodium Citrate, Sodium Bicarbonate, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Soluble Collagen, Retinyl Palmitate, Tetrasodium 
EDTA, Coffea Robusta Seed Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopherol, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, 
Methylchloroisothiazolinone, Sodium Hyaluronate, Methylisothiazolinone, Potassium Sorbate, Trisodium EDTA, Citric Acid, 
Caramel.

Composizione (INCI): 
Aloe Barbadensis Leaf Juice organic, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Coffea Arabica  
(Coffee) Seed Powder, Juglans Regia (Walnut) Shell Powder, Carbomer, Cetearyl Alcohol, Aqua (Water/Eau), Phenoxyethanol,  
Caprylyl Glycol, Ceteareth-20, Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Soluble Collagen, Retinyl  
Palmitate, Glycerin, Sorbic Acid, Oryza Sativa (Rice) Extract, Coffea Robusta Seed Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower  
Extract, Tocopherol, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Biosaccharide Gum-1, Leuconostoc Ferment Filtrate, Potassium  
Sorbate, Soybean Peroxidase, Superoxide Dismutase, Trisodium EDTA, Caramel.

Linea Privilege
con eStratto e oLio di caffè
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Il tonico idratante restringe i pori dopo la pulizia con il latte detergente, stimola intensamente 
la pelle, visto che contiene la maggior quantità di succo di aloe.
L’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 lenisce, protegge dagli 
effetti dei raggi UV.
Il tonico contiene un altro ingrediente magico: l’estratto di Hamamelis virginiana, che è chia-
mato “l’arbusto della vita”. Rassoda naturalmente la pelle, riduce i capillari, ripristina l’incar-
nato. È emblematico che proprio quando la natura avvizzisce preparandosi ai freddi invernali 
l’amamelide inizi la sua fioritura!
Passate sul viso un dischetto di cotone imbevuto di tonico, soffermando-
vi sulle zone problematiche: infiammazioni e arrossamenti. Per un effetto duratu-
ro di compattezza e freschezza della pelle utilizzate il tonico due volte al giorno, dopo 
la pulizia con il latte e lo scrub.

Il siero intensivo per il contorno occhi distende la trama della pelle, combat-
te i segni di stanchezza e di invecchiamento della pelle. L’uso regolare riduce la  
pigmentazione e il gonfiore, la pelle delle palpebre si rassoda. Il compito del siero è nutrire 
intensamente e a fondo la pelle idratandola allo stesso tempo.
Per questo motivo, rispetto ad altri prodotti della linea, contiene più collagene  
marino, amminoacidi di prolina e treonina, una forma particolarmente stabile di  
vitamina C.
Il collagene marino è ricavato dalla pelle di pesce marino – razza e squalo – poiché la sua 
conformazione strutturale è molto vicina a quella del collagene umano e pertanto può pe-
netrare a fondo negli strati cutanei. Gli amminoacidi e la vitamina C partecipano attiva-
mente alla sintesi del collagene.
Applicate il siero sulla pelle pulita picchiettando leggermente per 2-3 minuti  
l’area che circonda gli occhi. Nel caso di evidenti segni di affaticamento  
e invecchiamento della pelle, consigliamo di usare il siero mattina e sera.

tonico idratante per iL viSo 

Siero intenSivo contorno occhi 

ARTICOLO 60030 - confezione: 100 ml 

ARTICOLO 60040 - confezione: 30 ml 

Componenti base
Estratto di caffè Kona, Olio di caffè Kona, Estratto di amamelide, Acido ialuronico, Collagene marino, Vitami-
na E (tocoferolo acetato), Vitamina A (retinil palmitato) , Vitamina C (Acido 3-O-Etil-L-Ascorbico), Succo di 
foglie di aloe, Estratto di fiori di camomilla.

Componenti base
Estratto di caffè Kona, Argirelina, Acido ialuronico, Collagene marino, Vitamina A (retinil palmitato), 
Vitamina C (Acido 3-O-Etil-L-Ascorbico), Prolina e treonina, Vitamina E (tocoferolo acetato), Superossi-
do-dismutasi e perossidasi, Estratto di alga Ahnfeltiopsis Concinna, Bacche di acai, Succo di foglie di aloe.

Composizione (INCI):

AAloe Barbadensis Leaf Juice organic, Glycerin, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract, Aqua (Water/Eau), Heptyl Glu-
coside, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Alcohol, Potassium Sorbate, Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil, Soluble Collagen, Coffea 
Robusta Seed Extract, Phenoxyethanol, Heptanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Re-
tinyl Palmitate, Anthemis Nobilis Flower Extract, Ethylhexylglycerin, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Tocopherol, 
Trisodium EDTA, Caramel.

Composizione (INCI):

Aloe Barbadensis Leaf Juice organic, Aqua (Water/Eau), Soluble Collagen, Glycerin, Carbomer, Phenoxyethanol, 3-O-Ethyl Ascor-
bic Acid, Proline, Threonine, Caprylyl Glycol, Oryza Sativa (Rice) Extract, Coffea Robusta Seed Extract, Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate, Sorbic Acid, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract organic, Sodium Hydroxide, Ahnfeltiopsis Con-
cinna Extract, Euterpe Oleracea Pulp Powder, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Leuconostoc Ferment 
Filtrate, Potassium Sorbate, Acetyl Hexapeptide-8, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Trisodium EDTA, Tocopherol, Soybean 
Peroxidase, Superoxide Dismutase, Caramel.

Linea Privilege
con eStratto e oLio di caffè
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La formula unica del siero per viso e collo distende il tono e i contorni viso, rinfresca,  
schiarisce le macchie di pigmentazione, migliora il turgore della pelle.
L’argirelina (Acetyl Hexapeptid-8) è un componente attivo dalle spiccate proprietà anti-aging ad 
azione “botox-like”! È un peptide-miorilassante che riduce l’attività dei muscoli del viso, senza  
modificare l’espressione naturale del viso, a differenza del botulino. L’uso regolare riduce 
notevolmente la profondità delle rughe, particolarmente nella zona intorno agli occhi e sulla 
fronte.
Il siero contiene un complesso di alghe marine (Ahnfeltiopsis Concinna, Hypnea Musciformis, 
Sargassum Fillipendula, Gellidiela Acerosa, Laminaria Digitata), che idrata, nutre e stimola 
le funzioni di rinnovamento delle cellule della pelle in modo magnifico. Applicate il siero sul 
viso e collo per 1-2 minuti con movimenti circolari, evitando la zona intorno agli occhi. Nel 
caso di evidenti segni di affaticamento e invecchiamento della pelle, consigliamo di includere 
il siero nei trattamenti sia la mattina che la sera.

Siero intenSivo per iL viSo e iL 
coLLo

ARTICOLO 60050 - confezione: 50 ml 

Componenti base
Estratto di 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 palmita-
to), Vitamina C (Acido 3-O-Etil-L-Ascorbico), Succo di foglie di aloe, Estratto di fiori di camomilla.

Composizione (INCI):

Aloe Barbadensis Leaf Juice organic, Glycerin, Aqua (Water/Eau), Soluble Collagen, Hypnea Musciformis Extract, Carbomer, Phe-
noxyethanol, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Proline, Threonine, Sargassum Filipendula Extract, Caprylyl Glycol, Sorbitol, Oryza Sativa 
(Rice) Extract, Tocopheryl Acetate, Coffea Robusta Seed Extract, Gellidiela Acerosa Extract, Leuconostoc/Radish Root Ferment 
Filtrate, Retinyl Palmitate, Sodium Hydroxide, Sorbic Acid, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract organic, Ahnfeltiop-
sis Concinna Extract, Sodium Hyaluronate, Leuconostoc Ferment Filtrate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, 
Acetyl Hexapeptide-8, Hexylene Glycol, Trisodium EDTA, Soybean Peroxidase, Superoxide Dismutase.

Linea Privilege
con eStratto e oLio di caffè

L’azione della crema rigenerante è mirata all’eliminazione delle occhiaie, del gonfiore e del 
rilassamento cutaneo. Il risultato dell’azione svolta dalla crema è che le rughe vengono visi-
bilmente ridotte e lo sguardo si fa solare e luminoso.
Per rigenerare la pelle morbida e delicata del contorno occhi, tra gli ingredienti sono stati 
aggiunti l’olio di mandorle dolci e di semi di jojoba. Idratano perfettamente, rallentano il  
processo di invecchiamento naturale delle cellule, creano una barriera alle radiazioni  
ultraviolette; restituiscono elasticità alla pelle e la rendono liscia.
Applicate la crema sulla pelle intorno agli occhi picchiettando leggermente per un minuto, 
lasciate la crema ancora per un paio di minuti fino a completo assorbimento.

crema riparatrice per iL 
contorno occhi

ARTICOLO 60060 - confezione: 30 ml 

Componenti base
Estratto di 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  C (Acido 3-O-Etil-L-Ascorbico), Bacche di acai , Succo di foglie di aloe, Estratto di fiori di camomilla, 
Estratto di laminaria.

Composizione (INCI):

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Soluble Collagen, Stearic Acid, Dimethicone, Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil, Sorbitan Stearate, Aqua (Water/Eau), Phe-
noxyethanol, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Carbomer, Cetyl Alcohol, Triethanolamine, Caramel, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Hexylene Glycol, Squalane, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Leuconostoc/
Radish Root Ferment Filtrate, Euterpe Oleracea Pulp Powder, Sodium Hyaluronate, Myristyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Coffea 
Robusta Seed Extract, Tocopherol, Anthemis Nobilis Flower Extract, Laminaria Digitata Extract, Potassium Sorbate, Acetyl 
Hexapeptide-8, Trisodium EDTA.



La crema da giorno prepara la pelle per una nuova giornata intensa. Nutre e idrata la 
pelle, permettendole di respirare, di mantenersi fresca durante tutto il giorno e di re-
spingere l’attacco dei radicali liberi presenti nell’ambiente esterno. Per fare ciò, tra gli  
ingredienti della crema è stata aggiunta la polpa delle bacche Acai. Queste bacche 
brasiliane sono chiamate “la fonte della giovinezza” per l’alto contenuto di antiossidanti, 
amminoacidi e vitamine. Si sono rivelati un ottimo ingrediente per cosmetici anti-età.
Completate le cure del mattino con una crema da giorno. Applicate la crema in uno strato 
sottile sul viso e collo che si assorbe velocemente e rappresenta una difesa efficace per la 
pelle pronta per il trucco.

crema giorno anti-età per iL 
viSo e iL coLLo ARTICOLO 60070 - confezione: 50 ml 

Componenti base
Estratto di caffè Kona, Olio di caffè Kona, Olio di jojoba, Argirelina, Acido ialuronico, Collagene marino, Vita-
mina E (tocoferolo acetato), Vitamina A (retinil palmitato), Vitamina C (Acido 3-O-Etil-L- Ascorbico), Succo 
di foglie di aloe, Bacche di acai, Estratto di laminaria.

Composizione (INCI):

Aloe Barbadensis Leaf Juice organic, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Soluble Colla-
gen, Stearic Acid, Dimethicone, Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil, Sorbitan Stearate, Aqua (Water/Eau), Phenoxyethanol, Carbo-
mer, Cetyl Alcohol, Triethanolamine, Caramel, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 3-O-Ethyl 
Ascorbic Acid, Allantoin, Hexylene Glycol, Squalane, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Leuconostoc/Radish Root Ferment 
Filtrate, Euterpe Oleracea Pulp Powder, Sodium Hyaluronate, Myristyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Coffea Robusta Seed Extract, 
Tocopherol, Anthemis Nobilis Flower Extract, Laminaria Digitata Extract, Potassium Sorbate, Acetyl Hexapeptide-8, Trisodium 
EDTA.

Linea Privilege
con eStratto e oLio di caffè

La forza naturale della crema notte Privilege Crema Notte Anti-età rigenera la pelle durante il 
sonno, le fornisce un potente complesso di vitamine preziose.
Collagene, caffè, oli vegetali, argirelina, laminaria, Acai e Squalene, le vitamine A, C, E  
eliminano i segni di stanchezza, il gonfiore, la rilassatezza cutanea, ripristinano l’immunità 
cellulare, rendono più graziosi i contorni del viso, per una pelle rassodata, giovane e raggiante 
la mattina.
Concludete le cure della sera con la crema notte Privilege. Applicate la crema nutriente su viso 
e collo, dedicando particolare attenzione alle zone disidratate e secche della pelle.

crema notte anti-età per iL viSo e 
iL coLLo ARTICOLO 60080 - confezione: 50 ml 

Componenti base
Estratto di caffè Kona, Argirelina, Acido ialuronico, Collagene marino, Vitamina E (tocoferolo acetato), 
Vitamina A (retinil palmitato), Vitamina C (Acido 3-O-Etil-L-Ascorbico), Bacche di acai, Succo di foglie di 
aloe, Olio di jojoba, Estratto di laminaria.

Composizione (INCI):

Aloe Barbadensis Leaf Juice organic, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Stearic Acid, 
Soluble Collagen, Aqua (Water/Eau), Dimethicone, Sorbitan Stearate, Phenoxyethanol, Carbomer, Cetyl Alcohol, Triethanola-
mine, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Fragrance/Parfum, Panthenol, Squalane, Caprylyl Glycol, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, 
Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Allantoin, Cyanocobalamin, Coffea Robusta Seed Extract, Tocopheryl Acetate, Retinyl Pal-
mitate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Euterpe Oleracea Pulp Powder, Myristyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Anthemis 
Nobilis Flower Extract, Laminaria Digitata Extract, Sodium Hyaluronate, Potassium Sorbate, Tocopherol, Acetyl Hexapeptide-8, 
Trisodium EDTA.
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• Silver-Max Care - soluzione acquosa di argento colloidale (ac-
qua d’argento) per un trattamento quotidiano della pelle.

 La tecnologia moderna permette la produzione di una so-
luzione colloidale di particelle d’argento, sciolte comple-
tamente nell’acqua. L’utilizzo di ioni d’argento Silver-Max 
Care, contenute nella soluzione, inibisce la proliferazione di 
batteri patogeni sulla superficie della pelle.

• L’olio di emu è un prodotto concentrato ricavato per estra-
zione e frazionamento. Si assorbe rapidamente senza un-
gere. 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 evenienza. Essi si servivano di questo rimedio 
per curare qualsiasi male: da ferite aperte, ustioni, a puntu-
re di insetti, dolori articolari e malattie cutanee.

Componenti base
L’acqua d’argento ha un effetto positivo contro l’invec-
chiamento della pelle, riduce le irritazioni, previene la 
secchezza e desquamazione della pelle, migliora il tono 
cutaneo, favorisce la rigenerazione cellulare.

SILVER-MAX CARE

OLIO DI EMU

ARTICOLO 91678 / 91679 -  confezione: 236 ml / 118 ml

ARTICOLO 5710 

Componenti base
Olio di Emu 
Ha proprietà antinfiammatorie ed emollienti. L’olio di Emu è ricco di acido alfa-lino-
leico, una sostanza nota per la sua azione benefica su dolori muscolari e articolari, e 
di acido oleico, dall’effetto antinfiammatorio localizzato. Le prostaglandine dell’a-
cido linoleico riducono il gonfiore e l’impaccio nelle articolazioni con mobilità ridot-
ta, 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, indicato per pelli secche, 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 ostacola la proliferazione dei vari tipi di batteri. 

Ingredienti

100% Olio di Emu
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• Il balsamo a base di olio di Emu con olio di melaleuca ag-
giunto, vitamina E ed altri ingredienti naturali, è giusta-
mente definito un prodotto “miracoloso”. Grazie alla sua 
alta assorbibilità, l’olio di Emu porta tutte le sostanze nu-
tritive di cui il balsamo è composto agli strati più profondi 
della pelle, moltiplicandone l’efficacia. 

OLIO DI EMU CON TEA TREE OIL
ARTICOLO 91605 -  confezione: 15 ml

Componenti base

Olio di Emu
La sua composizione è stata studiata per migliorare la circolazione sanguigna lo-
cale, rilassare la muscolatura, favorire la rimarginazione delle ferite, rigenerare la 
pelle, ed alleviare i dolori; è anche indicato per il trattamento di ustioni di diverso 
genere (termiche, chimiche, solari). Applicando il balsamo sulla pelle con regolarità 
è possibile normalizzare la secrezione delle ghiandole sebacee, migliorandone quin-
di la struttura e l’aspetto esteriore. 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. 
L’olio di melaleuca ha proprietà battericide, immunostimolanti e antivirali. La cera 
d’api, altro importante ingrediente del balsamo, è ben assorbita dalla pelle, donan-
dole levigatezza e un aspetto delicato. Con vitamina A,  carotenoidi, vitamina E, olio 
di mandorla e di germe di grano.
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• L’olio di melaleuca è ricavato dalle foglie dell’al-
bero Melaleuca alternifolia (albero del tè) che 
cresce in Australia. 100% di olio essenziale: è un 
liquido estremamente concentrato che contiene 
più di 100 componenti attivi. Si può usare l’olio 
a piccole dosi nella produzione di creme e ma-
schere, negli shampoo, quando si fa il bagno, o in 
combinazione con altri oli.

 L’olio è un antisettico naturale capace di penetra-
re profondamente.

Componenti base

Tea Tree Oil (Olio di Melaleuca)

Le proprietà dell’olio di melaleuca: accelera i processi di rigenerazione ed è attivo 
contro batteri, virus e funghi; aiuta in caso di infiammazioni e acne, lenisce e am-
morbidisce la pelle; adatto per il trattamento quotidiano della pelle grassa e mista; 
rafforza i capelli e aiuta a lenire il cuoio capelluto in caso di prurito e forfora.

Un massaggio o un bagno caldo con qualche goccia di olio di melaleuca rilassa, mi-
gliora la condizione e il tono della pelle. L’olio di melaleuca è anche utile in aromate-
rapia e per purificare l’aria negli ambienti.

Ingredienti

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, 
*Limonene, *Linalool*. 

*oli essenziali naturali dell’albero del tè

Istruzioni per l’uso
Applicazione sulla pelle: esclusivamente diluito in proporzione di 1 goccia per 10 ml 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 dolore, arrossamento, irritazione, gonfiore, interrompere l’applicazione 
e consultare un medico.

Conservare in luogo asciutto e al riparo dai raggi solari, lontano dalla portata dei bambini, ad una 
temperatura non superiore ai 25°C, nella confezione ben chiusa.
2 anni dalla data di produzione.
Integratore alimentare. Non è un medicinale.

TEA TREE OIL
ARTICOLO 5701 -  confezione: 30 ml
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COOL RELIEF - CREMA CORPO
ARTICOLO 91645 -  confezione: 120 g

• Creata specialmente per permettere un rapido 
e reale recupero muscolare, la crema svolge 
una forte azione antidolorifica e antinfiam-
matoria, stimolando allo stesso tempo i pro-
cessi metabolici e migliorando la mobilità 
dell’apparato locomotore. La sua esclusiva 
formula a base oleosa (olio naturale di Emu) 
penetra a fondo nella pelle assicurando un’e-
levata bioaccessibilità a tutti i principi attivi di 
cui è composta, che possono così agire al mas-
simo sui tessuti interessati.

Componenti base

COOL RELIEF - CREMA CORPO

Una crema che scalda i muscoli, elimina il dolore e l’impaccio nei movimenti. 
Ecco elencati uno ad uno i principali elementi di cui si compone:
La canfora migliora la circolazione, ha un effetto riscaldante e tonificante, norma-
lizza il tono vascolare, rilassa i muscoli e riduce la sensazione di dolore.
Il mentolo, agendo sulle terminazioni nervose muscolari, assicura un effetto anal-
gesico e leggermente rinfrescante, favorendo il deflusso venoso.
L’olio di Emu è noto per la sua efficacia antinfiammatoria in caso di dolori muscolari 
e articolari; riduce i focolai d’infiammazione, il gonfiore e la rigidità nelle articolazio-
ni; allevia l’eccessiva tensione muscolare.
Il MSM svolge un ruolo determinante nella formazione del collagene e della che-
ratina, le principali proteine strutturali del tessuto connettivo e della cartilagine; 
esso 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 ga-
rantisce la «lubrificazione» costante delle articolazioni riducendo l’attrito ed il con-
sumo delle cartilagini.
L’estratto di resina di boswellia 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 rinforzano 
i vasi sanguigni e favoriscono 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.
La Crema Cool Relief agisce dolcemente ma efficacemente: dapprima calma la zona 
traumatizzata grazie al suo potere refrigerante, quindi la riscalda piacevolmente e 
prolungatamente facendo sparire il dolore!



• Prodotto a base di argento colloidale, dalle note 
capacità antisettiche, antimicrobiche e antin-
fiammatorie. La base di gel assicura un’alta bio-
accessibilità dell’argento da parte dei tessuti col-
piti e quindi la sua grande efficacia.

Componenti base

SILVER GEL

L’argento inibisce l’azione di particolari enzimi che intervengono nel metabolismo 
di batteri, 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 pro-
teine dei tessuti e forma un sottile strato protettivo, ricopre le terminazioni nervose 
e impedisce l’irritazione; la ferita si libera rapidamente dalle masse necrotiche, il 
processo patologico si arresta ed la rimarginazione avviene più rapidamente.

SILVER GEL
ARTICOLO 91637 -  confezione:  44 ml
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Ingredienti

Argento 10 ppm

acqua
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