
ONESTACK Mental Force 
Programma completo per il sostegno delle funzioni cognitive    

 

 
INCLUDE:  

 

Coral Club – Mind Set  
INTEGRATORE ALIMENTARE a base di Carnitina,  

estratti vegetali e altri fattori nutrizionali, con vitamine, in capsule. Blister 8 g  (10 capsule)  
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Valori medi  
 

 Per dose giornaliera (1 
capsula) 

Acetil-L-carnitina 250 mg 

Iperico 75 mg 

Centella 50 mg 

L- Tirosina 50 mg  

Fungo Reishi 50 mg 

L-Teanina 40 mg 

R-ALA 20 mg 

Zenzero 15 mg 

Ginkgo 12 mg 

Rosmarino 5 mg 

Vitamina B6 2 mg (143% RDA) 

Acido Folico 50 mcg (25% RDA) 

Vitamina B12 3 mcg (120% RDA) 

INGREDIENTI: Acetil  L-carnitina, agente di carica: cellulosa microcristallina, capsula (gelatina, acqua), iperico (Hypericum perforatum) e.s. herba (ipericina = 0,22 mg), Centella asiatica e.s. foglie, 
L-Tirosina, fungo Reishi (Ganoderma lucidum) e.s. sporophorum, L-Teanina, acido alfa lipoico (R-ALA), zenzero (Zingiber officinalis) e.s. rhizoma, Ginkgo biloba e.s. foglie, rosmarino (Rosmarinus 
officinalis) e.s. foglie, Piridossale -5′-fosfato (Vitamina B6), antiagglomerante: magnesio stearato, Acido pteroil-monoglutammico (Acido folico), metilcobalamina (Vitamina B12). INDICAZIONI: 
Mind Set è un prodotto a base di carnitina, teanina, tirosina ed estratti vegetali ideale per supportare la normali funzioni cognitive (Ginkgo). L’estratto di iperico favorisce il benessere e il 
rilassamento mentale e gioca un ruolo importante nel mantenimento del normale tono dell’umore. L’estratto di Ginkgo contribuisce inoltre al mantenimento della memoria. Infine il prodotto è 
arricchito con Vitamina B6, B12 e acido folico che favoriscono la normale funzione psicologica. MODALITA’ D’USO: assumere 1 capsula 1 volta al giorno, con acqua, durante uno dei pasti. 
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 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. Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perché l’estratto di 
iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l’attività. L’estratto di iperico è controindicato in età pediatrica e nell’adolescenza. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti 
o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento. Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
Da consumarsi preferibilmente entro e Numero di lotto:Vedi confezione             
 

Prodotto da Bio International 215 E. ORANGETHORPE AVE., #284 - FULLERTON, CA 92832 USA - PH: 800 224 2989 - FAX: 888 808 8276 per Coral Club International, Inc., 255 Duncan Mill Rd., 
Toronto, Ontario, M3B3H9 CANADA. 

Distribuito in Italia da Royal Coral Club srl, Via Coriano 58, 47924 Rimini (RN), Tel:0541 395124 
 

 

CORAL CLUB INTERNATIONAL - Omega 3/60 

Integratore alimentare di ACIDI GRASSI OMEGA 3 con VITAMINA E, in capsule  

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Blister 14 g  (10 capsule da 1,4 g) Prodotto in USA 

VALORI MEDI  per capsula (1,4 g) 
    per dose giornaliera  
          (2 capsule) 

Olio di pesce concentrato 1020 mg 2040 mg 

 di cui Acidi grassi omega 3 600 mg 1200 mg 

     di cui EPA (acido 
     eicosapentenoico) 300 mg 600 mg 

     di cui DHA (acido 
     docosaesanoico) 200 mg 400 mg 

     di cui altri Omega 3 100 mg 200 mg 

Miscela naturali di tocoferoli 1,4 mg 2,8 mg 

  di cui Vitamina E 1,3 mg 2,6 mg (21,6% RDA 

Olio di girasole 0,6 mg 1,2     mg  

INGREDIENTI: olio di pesce concentrato, capsula: gelatina; umettante: glicerolo; acqua, miscela naturale di tocoferoli misti [Vitamina E], olio di semi di girasole. AVVERTENZE Non eccedere le dosi 
raccomandate per l'assunzione giornaliera. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Una dieta variata ed 
equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. ISTRUZIONI PER L’USO Assumere 2 capsule al giorno. INDICAZIONI Gli acidi grassi Omega-3 favoriscono una regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare e contribuiscono al mantenimento della fisiologica funzione cerebrale e di una normale vista. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.  Da consumarsi preferibilmente 
entro e Numero di lotto: Vedi confezione      

Prodotto per Coral Club International inc. Toronto, Ontario, Canada 
Distribuito in Italia da Royal Coral Club srl, Via Coriano 58, 47900 Rimini (RN), Tel:0541 395124, Fax:0541 1835383 

 

Coral Club – Coral Taurine 
INTEGRATORE ALIMENTARE di taurina, in capsule. 

Blister 7.5 g  (10 capsule)  
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  

Valori medi  
60 Servings 

 Per dose giornaliera  
(1 capsula) 

Taurina 600 mg 

 
INGREDIENTI: taurina, capsula (gelatina, acqua), agente di carica: cellulosa microcristallina, antiagglomerante: magnesio stearato. 
INDICAZIONI: il prodotto apporta 600 mg di taurina per dose giornaliera. 
ISTRUZIONI PER L’USO: assumere 1 capsula con acqua, una volta al giorno ai 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 sostituti 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. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere di un medico. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
 

Da consumarsi preferibilmente entro fine e Numero di lotto:Vedi confezione 
Royal Coral Club srl, Via Coriano 58, 47924 Rimini (RN), Tel: 0541 395124 Fax: 05411835383 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              



Coral Club International – Coral Lecithin 
 

INTEGRATORE ALIMENTARE di lecitina di soia, in capsule. 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  

 
Blister 18 g  (10 capsule)     Valori medi  

 

 Per dose giornaliera (3 capsule) 

Valore energetico 30 kcal/125 kJ 

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, umettante: glicerolo, acqua).Indicazioni: i fosfolipidi di soia sono coinvolti nel metabolismo del colesterolo. 
Modalità d’uso: assumere una capsula 2-3 volte al giorno durante i pasti. 
Avvertenze: non superare le dosi giornaliere consigliate. 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. Il prodotto non è inteso per diagnosticare, trattare, curare o prevenire malattie.Non utilizzare se  il sigillo di 
sicurezza è danneggiato o mancante. Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
Da consumarsi preferibilmente entro e Numero di lotto: Vedi confezione 

Prodotto da Bio International 215 E. ORANGETHORPE AVE., #284 - FULLERTON, CA 92832 USA - PH: 800 224 2989 - FAX: 888 808 8276 per Coral Club International, Inc., 255 Duncan Mill Rd., 
Toronto, Ontario, M3B3H9 CANADA. 

Distribuito in Italia da Royal Coral Club srl, Via Coriano 58, 47924 Rimini (RN), Tel:0541 395124 Fax:05411835383 
 

 

Coral Club – Coral Magnesium 
INTEGRATORE ALIMENTARE di magnesio, in capsule. 

 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI                       Valori medi  

 Per dose giornaliera (2 capsule) 

Magnesio 450 mg (120% AR) 

             AR = Assunzione di riferimento 
 

Ingredienti:  magnesio taurato, magnesio bisglicinato, capsula: gelatina, acqua; antiagglomerante: magnesio stearato. Indicazioni: indicato in caso di ridotto apporto o aumentato fabbisogno di 
magnesio. Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico e al mantenimento di ossa normali.  Modalità d’uso: assumere 1 capsula due volte al giorno, con acqua, durante i pasti. Avvertenze: 
non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 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. Conservare in luogo fresco ed asciutto.  

 
Blister 8 g  (10 capsule)             

 
Da consumarsi preferibilmente entro la fine e numero di lotto: vedi confezione 

Distribuito in Italia da Royal Coral Club srl, Via Coriano 58, 47924 Rimini (RN), Tel:0541 395124  Fax:05411835383 

 

RBC – Spirulina capsules 
INTEGRATORE ALIMENTARE a base di Spirulina, in capsule. 

Blister  6 g  (10 capsule) 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI    Valori medi 

 
Per dose giornaliera (4 capsule) Spirulina 1544 mg  
Ingredienti: spirulina (Spirulina platensis tallo in polvere), capsula vegetale (agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, acqua), farina di riso, miscela Hydracel (correttori di acidità: citrati 
di potassio, carbonati di potassio; agente antiagglomerante: biossido di silicio, acqua purificata, solfato di magnesio, olio di semi di girasole), emulsionante: sali di magnesio degli acidi grassi. 
Indicazioni: la spirulina svolge un’azione di sostegno e ricostituente. 
Modalità d’uso: assumere 4 capsule una volta al giorno, con acqua, durante i pasti.  
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 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.  
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Da consumarsi preferibilmente entro e numero di loto:VEDI CONFEZIONE 
 

Royal Coral Club srl, Via Coriano 58, 47924 Rimini (RN),  Tel:0541395124 Fax:05411835383 
 

 

Coral Club – Coral Carnitine 
INTEGRATORE ALIMENTARE di Carnitina, in capsule. 

 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  

Valori medi  

 Per dose giornaliera (2 capsule) 

Acetil -L-Carnitina 800 mg  

 
Ingredienti:  acetil-L-carnitina HCl, capsula: (gelatina, acqua); agente di carica: cellulosa microcristallina, antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato. Indicazioni: Il 
prodotto è indicato per persone fisicamente attive e sportivi. La carnitina è un trasportatore fisiologico di acidi grassi dal citosol al mitocondrio, sede della produzione di energia 
cellulare.  Modalità d’uso: assumere 1 capsula 2 volte al giorno, con acqua, durante i pasti. Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore ai 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. Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
Da consumarsi preferibilmente entro e numero di lotto:vedi confezione 
 

Blister 6 g  (10 capsule)            
 

Distribuito in Italia da Royal Coral Club srl, Via Coriano 58, 47924 Rimini (RN),  
Tel:0541 395124    Fax:05411835383 

 

 

CORAL MINE 
   Composizione Minerale Naturale di Corallo                                                                                                                           

 
Ingredienti per una bustina:  
Polvere di Corallo - 995 mg 
Acido ascorbico - 5 mg 
10 bustine da 1g 
 
Modalità d'uso: Immergere una bustina intera ed integra in 1-1,5 litri d'acqua. L'acqua diventa pronta da bere entro 5 minuti. 
Indicazioni: Il Corallo naturale migliora le proprietà fisico-chimiche dell'acqua, la satura con macro- e microelementi. 
Avvertenze: Il prodotto non deve essere considerato come sostituto di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto di tre anni.  
Conservare in un posto fresco e asciutto. 

Da consumarsi entro 5 anni dalla data di produzione: vedere la data indicata al di lato della 
confezione      
       

Marine Coral  Co. , LTD , 275  Egi-Machi Takasaki, Japan  
Distribuito dalla Royal Coral Club s. r. l.,  47924   Rimini(RN ) Via Coriano ,  58  

          tel:+390541395124, rccsrl@gmail.com 
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