
Coral Club – Coral Detox 

311 g 
 

Coral Detox è un multipack contenente 4 tra i principali prodotti della linea Cora Club: Assimilator, 
Coral Mine, H500, Coral Lecithin. 

 
ASSIMILATOR - 62 g  (90 capsule) 

 
INTEGRATORE ALIMENTARE di enzimi digestivi con vitamine A e D in capsule. 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi)  
 

 Per dose giornaliera (1 capsula) % AR 

Miscela di enzimi 360,5 mg  

 Proteasi 75 mg (30000 HUT)  

 Amilasi 80 mg (8000 DU)  

 Lattasi 22 mg (400 LACU)  

 Cellulasi 2 mg (200 CU)  

 Maltasi 6,5 mg (150 DP)  

 Lipasi 45 mg (50 LU)  

 Papaina (da papaya) 80 mg (600000 PU)  

 Bromelina (da ananas) 50 mg (300000 PU)  

Vitamina A 300 μg 38 % 

Vitamina D 5 μg 100% 

          AR = Assunzioni di riferimento 
 
Ingredienti: miscela di enzimi [amilasi (da Aspergillus oryzae), papaina (da Carica papaya), proteasi (da Aspergillus 
oryzae), bromelaina (da Ananas comosus),  lipasi (da Aspergillus niger), lattasi (da Aspergillus oryzae), maltasi (da 
Aspergillus oryzae), cellulasi (daTrichoderma reesei)], stabilizzante: cellulosa microcristallina, capsula (agente di 
rivestimento: cellulosa, acqua), corallo fossile in polvere, agente antiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi, 
acetato di retinile (vitamina A), colecalciferolo (vitamina D).  
Indicazioni: Assimilator è un integratore alimentare a base di enzimi digestivi arricchito con vitamine A e D, che 
contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Inoltre la vitamina D contribuisce al normale 
assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo. 
Modalità d’uso: assumere una capsula una volta al giorno durante un pasto. 
 

 
CORAL MINE – 10 g (10 bustine) 

 
INTEGRATORE ALIMENTARE di corallo in polvere. 
 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (Valori medi)  
 

 Per dose giornaliera (1 bustina) 

Corallo in polvere 995 mg 
 

                                         
Ingredienti: corallo fossile in polvere, antiossidante: acido ascorbico. 
Indicazioni: Coral Mine è un integratore di corallo naturale proveniente dall’isola giapponese di Okinawa. 
Modalità d’uso: sciogliere 1 bustina in 1,5 L di acqua, preferibilmente in bottiglia o filtrata. Il prodotto sarà pronto da bere 
in 5 minuti. Bere durante la giornata. 
 

  



H500 - 23 g (60 capsule)           

 
INTEGRATORE ALIMENTARE di boro. 
 

Informazioni nutrizionali (valori medi) 
 

 Per dose giornaliera (1 capsula) 

Boro 1,8 mg 

 
Indicazioni: Il prodotto è indicato per integrare gli apporti di boro in caso di aumentato fabbisogno.  
Ingredienti: miscela H500 (correttore di acidità: citrati di potassio, magnesio citrato, potassio ascorbato, agente 
antiagglomerante: biossido di silicio, sodio borato), capsula: gelatina, acqua. 
Modalità d’uso: assumere 1 capsula una volta al giorno con un bicchiere d’acqua, la mattina o nel tardo pomeriggio. 
 

 
CORAL LECITHIN –  216 g (120 capsule) 

 
INTEGRATORE ALIMENTARE di lecitina di soia, in capsule. 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  
Valori medi  

 

 Per dose giornaliera (3 capsule) 

Lecitina di soia 3600 mg 

  di cui lipidi polari 2040 mg 

    di cui fosfatidi totali  1800 mg 

      di cui fosfolipidi totali 1545 mg 

 
Ingredienti: Lecitina di soia, capsula (gelatina), umidificante: glicerolo, acqua. 
Modalità d’uso: assumere una capsula 2-3 volte al giorno durante i pasti. 
 
 
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituiti di una dieta variata ed equilibrata. Una dieta variata ed equilibrata ed uno 
stile di vita sano sono importanti. Non utilizzare se il sigillo di sicurezza è danneggiato o mancante.  

 
       

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Da consumarsi preferibilmente entro fine:  Numero di lotto:  
 
Royal Coral Club srl, Via Coriano 58, 47924 Rimini (RN), Tel:0541 395124 Fax:05411835383 
 
 


