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La passione per la Fitoterapia  Integrata mi ha 

permesso di fondare la Gricar ed ancora oggi, 

insieme a tutti i miei collaboratori, proseguo 

con entusiasmo in questo percorso di continua 

ricerca per il benessere e la qualità della vita.

Presidente di Gricar

dott.ssa Marisa contini

FarMacista



• Dal 1970 Gricar formula, realizza e distribuisce sia in Italia che 

all’estero direttamente tutti i propri prodotti che nascono da 

una ricerca scentifica, una tecnologia all’avanguardia e da una 

filosofia che ha sempre messo al primo posto il benessere 

naturale (BE NATURAL) come forma di prevenzione di se stessi. 

• Da questo modo di interpretare la natura, con efficacia, 

sicurezza ed innovazione è nato il concetto di fitoterapia 

integrata, dove i principi della fitoterapia sono stati uniti a 

quelli della integrazione nutrizionale per dare vita a prodotti il 

più possibile in linea con le esigenze di salute di ognuno. 

Rispetto peR il consumatoRe,
peR la natuRa, peR l’ambiente



FitoteRapia integRata per la qualità della vita

continua la sua cRescita con
l’ampliamento dello stabilimento 
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Gricar  una storia nata nel 1970 
Una realtà tutta italiana che si è sviluppata nel tempo

come i 5 petali  di un fiore.
Da questo concetto è nata di recente, nel 2015, la rivisitazione del 
brand  e il graduale rinnovo del proprio packaging. 

RiceRca e sviluppo

Qualità

FoRmazione

customeR seRvice

gamma completa pRodotti

il nostRo bRand  
è il tuo business

dal 1970



CATEGORIA/ESIGENZA LINEE/PRODOTTI 

INDICE

ANTINAUSEA
AntinAUSEA  EmEtASE

ANTIOSSIDANTE
Anti-Età OXYDAY

ARTICOLAZIONI, MUSCOLI, OSSA
ARtiCOLAziOni  ARtiCOLEnE FORtE
 ARtiCOLEnE GEL
DOLORi mUSCOLARi E ARtiCOLARi DOLKUR S 
OSSA OStEOKUR

BALSAMICI  
BEnESSERE QUOtiDiAnO OLiO EDEn
PURiFiCAntE ARiA VAPOR EDEn

CUORE E CIRCOLAZIONE
COLEStEROLO CHOLKUR
 CHOLKUR ADVAnCE
 CHOLKUR tRiFASE
CUORE E tRiGLiCERiDi  OmEGADAY3
PRESSiOnE PRESKUR
zUCCHERi  GLiKUR

CIRCOLAZIONE E vASI SANgUIgNI
EmORROiDi EmORRiX

new

new

new

.

12

18

13

14

20

26



CATEGORIA/ESIGENZA LINEE/PRODOTTI 

INDICE

DEPURAZIONE E DRENAggIO
ALOE ALOE VERA SUCCO
 ALOE VERA GEL
 ALOE VERA COLLUtORiO
 ALOE VERA COLOn PURE
DEPURAziOnE GEnERALE BiOPURiFiCA
DEPURAziOnE FEGAtO BiOPURiFiCA HEPA
DREnAGGiO DREnA PLUS FORtE
 DREnA GAmBE E GLUtEi
 DREnA ADDOmE E FiAnCHi

DIFESE IMMUNITARIE 
PER Un AiUtO nAtURALE immUnODAY
 immUnODAY BABY

DONNA
GAmBE PESAnti VEnAFORt
 VEnAFORt GEL 
GRAViDAnzA mPm PRimimESi
mEnOPAUSA PAUSAKUR ADVAnCE

27

36

38



CATEGORIA/ESIGENZA LINEE/PRODOTTI 

INDICE

DISTURBI STAgIONALI
ALLERGiE ALLERKUR
 ALLERKUR SPRAY nASALE CE DISPOSITIVO MEDICO
GOLA PREVEnGOLA
 JALOGOLA 
SintOmi inFLUEnzALi COntRAFLU C
 COntRAFLU C BABY
 COntRAFLU C StiCK
PROtEziOnE nAtURALE PER OGni StAGiOnE        PROPOLiS D3
 PROPOLiS tAVOLEttE
 PROPOLiS GOCCE AnALCOLiCHE
 PROPOLiS SCiROPPOSA
 PROPOLiS SPRAY ORALE
  PROPOLiS SPRAY nASALE DISPOSITIVO MEDICO
 PROPOLiS StiCK
 PROPOLiS SOLUziOnE iDROALCOLiCA
 PROPOLiS BimBi
 PROPOLiS BimBi GOCCE AnALCOLiCHE
 PROPOLiS BimBi SCiROPPOSA
 PROPOLiS BimBi SPRAY ORALE
tOSSE tYmOBROntUSS
 tYmOBROntUSS JUniOR
VOCE PREVEnVOCE

FITOCREME
ARROSSAmEnti CALEnDULA
COntUSiOni ARniCA
DOLORi ARtiCOLARi ARtiGLiO DEL DiAVOLO

new

newDISPOSITIVO MEDICO

42

55



CATEGORIA/ESIGENZA LINEE/PRODOTTI 

INDICE

gENgIvE E LABBRA 
AFtE E GEnGiViti PROGEnGiVAL AFtE CE DISPOSITIVO MEDICO
HERPES SinEViR HERPES CE DISPOSITIVO MEDICO

INSETTI  
PROtEziOnE EStAtE CitRO LinE

INTESTINO
FLORA intEStinALE  EUFLORA ADVAnCE ALL FREE
 EUFLORA ADVAnCE StiCK
 EUFLORA GOCCE
StiPSi LAXAVit FLOR
 LAXAVit FORtE
 LAXAVit mitE
 mALVA mUCiLLAGinE

PELLE
BELLEzzA DELLA PELLE JALÙSKin
 JALÙSKin COmPLEX
CURA DELLA PELLE LinEA OSmODYn
PSORiASi  LinEA PSORACtiVE

PESO 
mEtABOLiSmO LEntO GREEnCOFFEE timAGRA CPR
 GREEnCOFFEE timAGRA DRinK
mEtABOLiSmO LEntO E FAmE ECCESSiVA timAGRAKAL
mEtABOLiSmO LEntO, EQUiLiBRiO DEL PESO PEPPERFAt SUPREmE

68

59

60

57

72



CATEGORIA/ESIGENZA LINEE/PRODOTTI 

INDICE

RIPOSO E BUON UMORE
CALmA E RiPOSO SEDAKUR
SOnnO E JEt LAG mELAtOnBESt COmPRESSE
 mELAtOnBESt GOCCE
tOnO DELL’UmORE iPERiCUmBESt

STOMACO E DIgESTIONE
ALitOSi ALitO StOP
GAS intEStinALi StOPAiR
 StOPAiR CARBOn
GAS intEStinALi E COLiCHE StOPAiR COLiC BABY
iPERACiDità COntRACiD
REFLUSSO GAStROESOFAGEO REFLUKUR

TONO ED ENERgIA 
RiCOStitUEnti PAPPA REALE

vIE URINARIE
CiStitE CiSKUR ADVAnCE
PROStAtA PROSKUR

vITAMINE E MINERALI 
CAREnzA Di FERRO  FERRUmBESt
CAREnzA Di SALi minERALi iDROtOniC PLUS
CAREnzA Di VitAminE tOtALmiXVit
CAREnzA Di VitAminA D3 D3 BESt
CAREnzA Di VitAminE E minERALi FRUCtOVè new

75

79

85

86

88



Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (880 mg)

EMETASE® 900

eMeTaSe® 900 è un integratore alimentare a base di magnesio, sodio 
alginato e bicarbonato di sodio, con zenzero e Fico d’india. lo zenzero 
è in grado di svolgere un’azione antinausea e la funzione digestiva, 
mentre il Fico d’india svolge un’azione emolliente e lenitiva sul sistema 
digerente.

SoSTanze FunzionaLi

magnesio, sodio alginato, bicarbonato di sodio,  zenzero, Fico d’india 
opuntia.

MoDaLiTà D’uSo

1-2 compresse al giorno, preferibilmente 1 al mattino ed 1 alla sera con 
un bicchiere abbondante di acqua.

ingredienti per dose (2 cpr)  % VNR

sodio alginato  900 mg  -
sodio bicarbonato  260 mg  -
zenzero plv.  40 mg  -
opuntia plv.  40 mg  -
magnesio  92 mg  24,5%

antinausea

ANTINAUSEA CON FUNZIONE DIGESTIVA

• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (450 mg)

OXYDAY

oXYDaY è un integratore alimentare a base di estratti vegetali 
di aronia, maqui e melograno, con coenzima Q10.
l’aronia, il maqui e il melograno hanno un’azione antiossidante; 
l’aronia inoltre favorisce le naturali difese dell’organismo ed ha 
un’azione di sostegno e ricostituente.

SoSTanze FunzionaLi

aronia, maqui, melograno, coenzima Q10.

MoDaLiTà D’uSo

si consiglia di assumere una compressa al giorno.

ingredienti per dose (1 cpr)
aronia e.s.  120 mg
maqui e.s. tit. 10% 80 mg
di cui polifenoli 8 mg
melograno e.s. tit. 40% 40 mg
coenzima Q10 10 mg

anti-età

SINERGIA ANTIOSSIDANTE

• 3 eSTraTTi aD azione  anTioSSiDanTe
 (aronia, MeLograno, Maqui)
• Con CoenziMa q10
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio

• Senza gLuTine
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

60 compresse (700 mg)

arTiCoLene ForTe è un integratore di cartilagine di 
squalo, calcio, glucosamina e collagene di tipo ii, con 
estratti vegetali di artiglio del diavolo e spirea.
la glucosamina e il collagene di tipo ii sono componenti 
delle cartilagini articolari, l’artiglio del diavolo supporta 
la funzionalità articolare, il calcio è necessario per il 
mantenimento di ossa sane.

SoSTanze FunzionaLi

cartilagine di squalo, calcio, glucosamina, spirea ulmaria, 
artiglio del diavolo, collagene di tipo ii.

MoDaLiTà D’uSo

4 compresse al giorno nell’arco della giornata preferibilmente 
ai pasti principali.

ingredienti  per dose (4 cpr)  %vnr* 
cartilagine di squalo  800 mg
calcio  424,32 mg 53%
glucosamina  397,40 mg
spirea ulmaria e.s.  240 mg
di cui acido salicilico  0,48 mg
artiglio del diavolo e.s.  240 mg
di cui arpagosidi  6 mg
collagene di tipo ii  3,32 mg

FORTE

aRticolazioni

ARTICOLEnE

• apporTa CoMponenTi DeLLe CarTiLagini   
 arTiCoLari (gLuCoSaMina, CoLLagene)
• Con CaLCio, neCeSSario per ManTenere
 oSSa Sane
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

PER SUPPORTARE lA FUNZIONAlITà 
ARTICOlARE

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

100 ml

arTiCoLene geL unisce le proprietà dei principi attivi 
selezionati degli estratti vegetali di artiglio del diavolo e spirea 
ulmaria, con quelli altamente sinergici della glucosamina. la 
sua particolare formulazione a doppio effetto freddo-caldo 
lo rende un ottimo coadiuvante locale. il prodotto è a pH 
sebosimile.

SoSTanze FunzionaLi

artiglio del diavolo, laminaria digitata, spirea ulmaria, 
glucosamina, vitamina b3.

MoDaLiTà D’uSo

spalmare energicamente il gel sulla parte da trattare al bisogno.

ARTICOLEnEgel
aRticolazioni

• SupporTa La FunzionaLiTà
 arTiCoLare (aRtiglio del diavolo)

• eLevaTa ToLLerabiLiTà CuTanea (pH sebosimile)

TRATTAmENTO TOPICO PER mANTENERE 
ARTICOlAZIONI SANE

15



Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (750 mg)

doloRi muscolaRi e aRticolaRi

DoLKur S è un integratore ad elevata concentrazione di salicina da salice, 

con boswellia, artiglio del diavolo, magnesio e vitamina e.

l’estratto di salice apporta 96 mg al giorno di salicina, il massimo quantitativo 

ammesso per gli integratori. il salice e la boswellia contrastano gli stati di 

tensione localizzati (es: alla testa, ai muscoli, al collo, alla schiena) e, assieme 

all’artiglio del diavolo, supportano la funzionalità articolare. il magnesio 

contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e della funzione 

muscolare.

SoSTanze FunzionaLi

salice, artiglio del diavolo, boswellia, magnesio, vitamina e.

MoDaLiTà D’uSo

2 compresse al giorno, a stomaco pieno.

PER CONTRASTARE GlI STATI
DI TENSIONE mUSCOlARE lOCAlIZZATI

• MaSSiMo apporTo Di SaLiCina
• 3 eSTraTTi vegeTaLi TiToLaTi,
 uTiLi aLLa FunzionaLiTà arTiCoLare 
 (SaLiCe, boSweLLia, arTigLio DeL DiavoLo)
• SupporTa La norMaLe Funzione 
 MuSCoLare (MagneSio) 
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

ingredienti per dose (2 cpr) %vnr*
salice e.s. tit.15% 640 mg
di cui salicina 96 mg
artiglio del diavolo e.s. tit.2,5% 80 mg
boswellia e.s. tit. 65% 80 mg
magnesio 168,75 mg 45%
vitamina e 24 mg 100%

DOLKUR
SALICINA 96 mg

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

60 compresse (750 mg)

oSTeoKur è un integratore di calcio, vitamina d3 e glucosamina, 

con estratti vegetali di baobab ed equiseto.

la glucosamina è un precursore della cartilagine articolare; il calcio, 

assieme alla vitamina d3, è necessario per il mantenimento di ossa sane. 

completano la formula l’equiseto, utile per il trofismo del connettivo, e il 

baobab, utile per la funzionalità articolare.

SoSTanze FunzionaLi

calcio, vitamina d3, glucosamina, equiseto, baobab.

MoDaLiTà D’uSo

2 compresse al giorno, dopo i pasti principali.

ingredienti  per dose (2 cpr) %vnr*
calcio  400 mg 50%
vitamina d3  5 mcg 100%
glucosamina solfato  100 mg 
equiseto e.s. tit. 7% in silicio  62 mg 
baobab polpa del frutto  40 mg

OSTEOKUR
ossa

• CaLCio + viTaMina D3 (100% vnr): 
 neCeSSari per ManTenere oSSa Sane
• Con gLuCoSaMina: un CoSTiTuenTe 
 DeL TeSSuTo oSSeo
• SoSTiene La FunzionaLiTà arTiCoLare 
 (baobab)
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

PER Il mANTENImENTO DI OSSA SANE

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

100 ml

oLio eDen è una ricca miscela di 31 oli essenziali da bacche, 
piante e radici, raccolti in periodo balsamico e associati 
secondo una tradizionale formula svizzera.

SoSTanze FunzionaLi

31 erbe selezionate.

MoDaLiTà D’uSo

spalmare sulla parte da trattare fino a completo assorbimento 
o solubilizzare poche gocce in acqua per pediluvio o per altri 
usi igienico - balsamici.

benesseRe Quotidiano

OLIO EDEn

•  proFuMa e rinFreSCa L’aMbienTe
• riDuCe i DiSagi invernaLi Da  
 raFFreDDaMenTo
• FavoriSCe iL beneSSere quoTiDiano, 
 riDuCenDo Le TenSioni DovuTe
 a STreSS o a STaTi Di anSia
• Dona SoLLievo a gaMbe STanChe
 e peSanTi

mISCElA DI bENEFICI OlI ESSENZIAlI

DaL 1970

Con 

SuCCeSSo
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

50 ml

vapor eDen contiene un mix di erbe selezionate, raccolte 
nel periodo balsamico, quindi ricche di olii e profumi.
Bastano poche gocce per profumare l’aria e renderla più pura e 
ricca di vapori balsamici.
vapor eDen è utilizzabile per profumare gli ambienti, gli 
armadi e la biancheria.

SoSTanze FunzionaLi

eucalipto, canfora, pino, mentolo, pino silvestre, timo bianco, 
lavandino, menta greggia, cedro, cajeput, salvia, Rosmarino, 
artemisia, limone, cipresso.

MoDaLiTà D’uSo

versare 5 ml di prodotto nella vaschetta del calorifero o in 
quella dell’umidificatore. in alternativa, versare 50 gocce di 
prodotto in un recipiente di acqua bollente.

puRiFicante aRia

VAPOREDEn

• 15 erbe SeLezionaTe
• raCCoLTe neL perioDo baLSaMiCo:
 MaSSiMa ConCenTrazione
• aria pura per gLi aMbienTi 
• proFuMa gLi arMaDi e La bianCheria

ARIA PURA E bAlSAmICA IN CASA

DaL 1970

Con 

SuCCeSSo
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 capsule (510 mg)

ChoLKur è un integratore alimentare di Riso rosso 
fermentato, con nopal, olio di pesce, gamma-orizanolo, 
vitamina e ed acido folico. l’estratto di nopal modula 
l’assorbimento dei nutrienti, mentre la vitamina e contribuisce 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

SoSTanze FunzionaLi

vitamina e, acido Folico, gamma-orizanolo, Riso Rosso 
Fermentato, nopal, acidi grassi omega-3.

MoDaLiTà D’uSo

1 capsula al giorno da deglutire con acqua o altra bevanda.

ingredienti per dose (1 cps) %vnr*
vitamina e 6 mg 50%
acido folico 200 mcg 100%
gamma-orizanolo 10 mg
monacolina 3 mg
nopal plv. 50 mg
olio di pesce plv. 50 mg
di cui epa+dHa 7,5 mg

colesteRolo

CHOLKUR
PER lImITARE l’ASSORbImENTO DEI lIPIDI

• per riDurre L’aSSorbiMenTo
 Dei nuTrienTi (eS: LipiDi) aSSunTi
 CoL Cibo (nopaL)
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CapSuLa aL giorno• 
• a baSSo ConTenuTo Di zuCCheri
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio

•     Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (550 mg)

ChoLKur aDvanCe è un integratore alimentare a base 
di monacolina K da Riso rosso fermentato con monascus 
purpureus, coenzima Q10 ed estratto di guggul. la 
monacolina K contribuisce al mantenimento di livelli normali 
di colesterolo nel sangue. il guggul favorisce il metabolismo 
dei lipidi.

SoSTanze FunzionaLi

Riso Rosso Fermentato, coenzima Q10, guggul.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno da deglutire con acqua.

ingredienti per dose (1 cpr)
Riso rosso fermentato tit. 3% 333,34 mg
di cui monacolina K 10 mg
coenzima Q10 40 mg
guggul e.s. 10% 30 mg

colesteRolo

CHOLKUR
PER mANTENERE lIVEllI FISIOlOGICI

 DI COlESTEROlO

• MonaCoLina K 10 Mg: La DoSe MaSSiMa 
 ConSenTiTa negLi inTegraTori
• FavoriSCe iL MeTaboLiSMo Dei LipiDi 
 (gugguL)
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno
• Senza zuCCheri aggiunTi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

20 compresse (950 mg)

ChoLKur TriFaSe è un integratore alimentare a base di 
estratti vegetali e vitamine con 3 effetti fisiologici principali: la 
monacolina K aiuta a mantenere livelli normali di colesterolo 
nel sangue; la berberis aristata supporta la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare; l’acido folico, la vitamina b6 e 
b12 contribuiscono al normale metabolismo dell’omocisteina. 
inoltre, il guggul favorisce il metabolismo dei lipidi.

SoSTanze FunzionaLi

berberis, Riso Rosso Fermentato, guggul, vitamine (b6, b12, 
acido folico), coenzima Q10.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno da deglutire con acqua.

colesteRolo

CHOLKUR
TR IFASE

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

inFoRmazioni nutRizionali
ingredienti per dose (1 cpr) vnr%*
berberis aristata e.s. 85% 500 mg
Riso rosso fermentato 5% 200 mg
di cui monacolina K 10 mg
coenzima Q10 5 mg
guggul e.s. 10% 30 mg
vitamina b6 1,4 mg 100%
acido folico 200 mcg 100%
vitamina b12 2,5 mcg 100%

3 FASI: COlESTEROlO + SISTEmA 
CARDIOVASCOlARE + OmOCISTEINA

• MonaCoLina K 10 Mg: La DoSe MaSSiMa 
 ConSenTiTa negLi inTegraTori per ManTenere 
 LiveLLi norMaLi Di CoLeSTeroLo neL Sangue
• SupporTa La FunzionaLiTà CarDiovaSCoLare 
 (berberiS)
• ConTribuiSCe aL MeTaboLiSMo DeLL’oMoCiSTeina 
 (viTaMina b6, b12, aCiDo FoLiCo)
• FavoriSCe iL MeTaboLiSMo Dei LipiDi (gugguL)
• Senza zuCCheri aggiunTi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 perle (1407,5 mg)

cuoRe e tRigliceRidi

OMEGADAY  3

CONCENTRATO oMegaDaY 3 un integratore alimentare ricco di acidi 
grassi polinsaturi da olio di pesce e vitamina e. l’epa (acido 
eicosapentaenoico) e il dHa (acido docosaesaenoico) sono utili 
per favorire la normale funzione cardiaca.
il dHa contribuisce al mantenimento della fisiologica funzione 
cerebrale e della capacità visiva normale. la vitamina e 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

SoSTanze FunzionaLi

epa, dHa, vitamina e.

MoDaLiTà D’uSo

1 perla al giorno prima di un pasto.

ingredienti per dose (1 perla) % vnr*
olio di pesce, di cui:  1000 mg
 epa 350 mg
 dHa 250 mg
vitamina e 7,5 mg 62,5%

• riCCo Di epa e Dha
• praTiCo e ConvenienTe:
 1 perLa aL giorno, 30 giorni
 Di TraTTaMenTo
• Senza zuCCheri aggiunTi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

PER lA FISIOlOGICA FUNZIONAlITà
 DI CUORE E CERVEllO E PER lA NORmAlE 

CAPACITà VISIVA

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

40 compresse (500 mg)

preSKur è un integratore di olivo, biancospino, vischio 
quercino e orthosiphon. l’olivo e il biancospino contribuiscono 
alla regolarità della pressione arteriosa; l’olivo inoltre esercita, 
assieme al vischio, un’utile azione antiossidante, mentre il 
biancospino supporta la regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare. l’orthosiphon infine aiuta il drenaggio dei 
liquidi corporei.

SoSTanze FunzionaLi

olivo, vischio, orthosiphon, biancospino.

MoDaLiTà D’uSo

2 compresse al giorno, 1 al mattino ed 1 alla sera, prima dei 
pasti con un bicchiere abbondante d’acqua.

ingredienti  per dose (2 cpr)
olivo e.s. tit. 6%  200 mg
vischio quercino e.s.  200 mg
orthosiphon e.s.  200 mg
biancospino e.s.  200 mg

pRessione

PRESKUR
PER lA REGOlARITà DEllA PRESSIONE 

ARTERIOSA

• uTiLe anChe per La FunzionaLiTà 
 DeLL’apparaTo CarDiovaSCoLare 
 (bianCoSpino) 
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

40 compresse (400 mg)

gLiKur è un integratore di estratti vegetali di Fagiolo, gymnema 

e banaba. il Fagiolo e la gymnema sono utili per il metabolismo dei 

carboidrati; la gymnema inoltre è utile al metabolismo dei lipidi e 

nel controllo del senso di fame. la banaba favorisce la funzionalità 

del sistema digerente.

SoSTanze FunzionaLi

gymnema, Fagiolo, banaba.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al mattino durante la colazione, e 1 
compressa durante il pranzo.

ingredienti  per dose (2 cpr)
gymnema e.s. tit. 25%  300 mg
proteine del fagiolo plv.  200 mg
banaba e.s. tit 1%  48 mg

zuccHeRi 

GLIKUR

PER mANTENERE lIVEllI FISIOlOGICI DI 
GlUCOSIO NEl SANGUE

• FavoriSCe iL MeTaboLiSMo Dei 
 CarboiDraTi (gYMneMa, FagioLo)

• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio

• Senza gLuTine
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (500 mg)

eMorriX è un integratore alimentare con estratti 
di Rusco, amamelide, sambuco e cipresso. Rusco e 
cipresso favoriscono la funzionalità del microcircolo; 
il Rusco, in sinergia con l’amamelide, promuove 
la funzione della circolazione venosa e del plesso 
emorroidario. la vitamina c contribuisce alla normale 
formazione del collagene per la normale funzione dei 
vasi sanguigni.

SoSTanze FunzionaLi

vitamina c, Rusco, amamelide, sambuco, cipresso.

MoDaLiTà D’uSo

si consiglia l’assunzione di una compressa al giorno con 
un bicchiere d’acqua o altra bevanda.

ingredienti per dose (1 cpr)  vnr%
vitamina c 80 mg 100%
Rusco e.s. tit 5% ruscogenine 120,00 mg -
amamelide e.s. tit. 10% tannini 50,00 mg -
sambuco e.s. tit. 0,3% flavonoidi 40,00 mg -
cipresso e.s. 40,00 mg -

emoRRoidi 

FUNZIONAlITà DEllA CIRCOlAZIONE VENOSA 
DEl PlESSO EmORROIDARIO

• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio

• Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

EMORRIX
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

ingredienti                                                         per dose (5 misurini)

aloe vera gel  74.925 ml

inFoRmazioni nutRizionali

ALOEVERA
SUCCO

aLoe vera geL succo è un integratore alimentare a base 
di aloe gel che, usato quotidianamente quale abitudine 
alimentare, consente di beneficiare di tutti i nutrienti essenziali 
della pianta e delle sue proprietà salutistiche. il gel di aloe vera è 
un valido aiuto nelle regolari funzioni depurative dell’organismo, 
il benessere della gola, e per la sua azione emolliente e lenitiva 
sul sistema digerente.

SoSTanze FunzionaLi

aloe vera.

MoDaLiTà D’uSo

si consiglia l’assunzione di 5 misurini al giorno di prodotto, tal 
quale o diluito in acqua o succo di frutta. utilizzare l’apposito 
misurino.

AlOE VERA GEl Al 99,9%, PER bENEFICIARE
DI TUTTI I SUOI NUTRIENTI

paCK

500 ml /1000 ml

• Senza aLoina

• non eDuLCoraTa

aloe
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

aLoe vera geL 100% è estratto direttamente dalle 
foglie della pianta dell’aloe barbadensis miller.
grazie alla certificazione organica, che garantisce 
l’assenza di pesticidi, ed alla dichiarazione di aloe 
non pastoRizzata, mantiene tutte le caratteristiche 
di composizione della pianta d’origine e quindi tutte le 
sue peculiari funzioni benefiche sulla pelle.
il gel di aloe è una pRotezione attiva per la sua 
elevata capacità di idratare ed ammorbidire la pelle 
sottoposta a tutti i tipi di stress. l’arricchimento con 
vitamina e e spirulina dona al gel una maggiore capacità 
antiossidante, remineralizzante ed emolliente. 

SoSTanze FunzionaLi

aloe vera, vitamina e, spirulina. 

MoDaLiTà D’uSo

applicare con un leggero massaggio un’appropriata quantità di 
gel sulla pelle del corpo e del viso, quando necessario.

ALOEVERA

AlOE PURA Al 100%, NON PASTORIZZATA, 
SENZA PESTICIDI 

• Con viTaMina e, per proTeggere 
 Le CeLLuLe CuTanee  DagLi STreSS  
 oSSiDaTivi

• per iL viSo e per iL Corpo

paCK

100 ml

aloe
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

aLoe vera CoLLuTorio a base di aloe estratta 
direttamente dalle foglie della pianta dell’aloe barbadensis 
miller, non contiene pesticidi, non è pastorizzata, e quindi 
mantiene tutte le caratteristiche di composizione della pianta 
d’origine. l’estratto dei meristemi di radice di Quercia è un 
complesso di molecole specifiche, utili per contrastare le 
sgradevoli sensazioni di fastidio alle gengive. l’olio di menta 
piperita svolge un’azione rinfrescante sull’alito e sulle gengive ; il 
Fluoro ha una nota azione remineralizzante sui denti. 

SoSTanze FunzionaLi

aloe vera, o. e. di menta, meristemi di Radice di Quercia, 
Fluoro.

MoDaLiTà D’uSo

per risciacqui e gargarismi: mezzo misurino di prodotto 2-3 
volte al giorno dopo i pasti. lasciare che agisca per 1 minuto, 
in seguito sputare senza risciacquare. non mangiare per i 
successivi 30 min.

per la pulizia delle protesi: 2 misurini di prodotto diluito in un 
po’ di acqua.

COLLUtOrIO
ALOEVERA

PER Il bENESSERE DEllA GOlA (AlOE), DEllE 
GENGIVE (QUERCIA) E DEI DENTI (FlUORO)   

• può eSSere uTiLizzaTo Sia per riSCiaCqui e 
 gargariSMi, Che per La puLizia DeLLe proTeSi

SENZA PESTICIDI

paCK

250 ml

NON 
PASTORIZZATA

aloe

29



Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (800 mg)

ingredienti per dose (1 compressa)
inulina 220 mg
Frangula e.s. 100 mg
tarassaco e.s. tit. 2% 50 mg
aloe vera gel plv. 50 mg
cardo mariano e.s. 50 mg
lactobacillus sporogenes 500 mln. di spore

aLoe vera CoLon pure  è un integratore di estratti 

vegetali con inulina e probiotici (lactobacillus sporogenes).

l’aloe esercita un’azione emolliente e lenitiva sul sistema 

digerente e, assieme al tarassaco ed al cardo mariano, 

supporta le funzioni depurative dell’organismo. inoltre il 

tarassaco e la Frangula favoriscono la funzione digestiva e 

la regolarità del transito intestinale, mentre il tarassaco e il 

cardo mariano aiutano la funzione epatica. l’inulina favorisce 

l’equilibrio della flora intestinale.

SoSTanze FunzionaLi

inulina, aloe vera, Frangula, tarassaco, cardo mariano, 
lactobacillus sporogenes.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno, preferibilmente la mattina con 
un bicchiere d’acqua.

COLONPUrE
ALOEVERA

lENITIVA DEl SISTEmA DIGERENTE, DEPURATIVA 
DEll’ORGANISmO 

• probioTiCi e prebioTiCi: per Favorire 
 L’equiLibrio DeLLa FLora inTeSTinaLe
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno,
• Senza ogM, aroMi arTiFiCiaLi o CoLoranTi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

aloe
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

200 ml

depuRazione geneRale

biopuriFiCa è un integratore alimentare a base di estratti vegetali. 
bardana, carciofo e tarassaco sono utili per favorire le funzioni 
depurative dell’organismo. tè verde, cicoria, Finocchio, Ribes nero, 
uva ursina, bardana e tarassaco stimolano il drenaggio dei liquidi 
corporei. inoltre, tarassaco, cicoria, carciofo e schisandra aiutano la 
funzione epatica.

SoSTanze FunzionaLi

tarassaco, tè verde, prugna, cicoria, Finocchio, Ribes nero, uva 
ursina, bardana, carciofo, schisandra.

MoDaLiTà D’uSo

mezzo misurino sciolto in un bicchiere abbondante di 
acqua, da assumere al mattino a digiuno.

10 ESTRATTI PER SUPPORTARE lE FISIOlOGIChE 
FUNZIONI DEPURATIVE E DRENANTI

• 3 eSTraTTi vegeTaLi uTiLi aLLe Funzioni   
 DepuraTive
• 7 eSTraTTi vegeTaLi aD azione DrenanTe
• anaLCoLiCo
• eDuLCoraTo Con STevia
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

inFoRmazioni nutRizionali
ingredienti  per mezzo misurino 
tarassaco e.g.  0,50 ml
tè verde e.g.  0,50 ml
prugna e.g.  0,25 ml
cicoria e.g.  0,25 ml
Finocchio e.g.  0,25 ml
Ribes nero e.g.  0,25 ml
uva ursina e.g.  0,25 ml
bardana e.g.  0,13 ml
carciofo e.g.  0,13 ml
tarassaco e.f.  0,10 ml
schisandra e.f.  0,05 ml

BIOPURIFICA
IL DEPURATIVO
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

30 compresse (500 mg)

depuRazione Fegato

biopuriFiCa hepa è un integratore alimentare di vitamine ed 
estratti vegetali. le vitamine b1, b6 e pp contribuiscono al normale 
metabolismo energetico. carciofo, cardo mariano e tarassaco 
favoriscono le funzioni depurative dell’organismo e insieme al Fillanto, 
la funzione epatica. tè verde, tarassaco e Finocchio stimolano il 
drenaggio dei liquidi corporei. la lecitina di soia  è un emulsionante 
dei grassi.

SoSTanze FunzionaLi

lecitina di soia, vitamine (b1, pp, b6), carciofo, cardo mariano, 
tarassaco, Fillanto, tè verde.

MoDaLiTà D’uSo

2 compresse al giorno, preferibilmente al mattino, con 
abbondante acqua.

DEPURATIVO, SUPPORTA lA FUNZIONAlITà EPATICA

• FavoriSCe La Depurazione 
 DeLL’organiSMo (CarCioFo,
 TaraSSaCo, CarDo Mariano) 
• SupporTa La FunzionaLiTà epaTiCa
 (FiLLanTo, CarDo Mariano, TaraSSaCo, 
 CarCioFo) 
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
• Senza ogM

inFoRmazioni nutRizionali

ingredienti per dose (2 cpr) vnr%*
lecitina di soia: 200 mg
di cui fosfatidilcolina 60 mg
vitamina pp 18 mg 112%
vitamina b6 2 mg 142%
vitamina b1 1,4 mg 127%
carciofo e.s. tit. 2,5% 200 mg
cardo mariano e.s. tit. 2% 200 mg
tarassaco e.s. tit. 2% 100 mg
Fillanto e.s. 3% 40 mg
tè verde e.s. tit. 1% 40 mg

BIOPURIFICA

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

HEPAIL DEPURATIVO
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

500 ml

inFoRmazioni nutRizionali

Drena pLuS ForTe è un integratore a base di un mix di 
16 piante con magnesio, potassio, vitamina b6 e cromo. 
orthosiphon, bardana, betulla, tarassaco, tè verde, meliloto, 
cicoria, Finocchio, pilosella, Ribes nero e uva ursina 
favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei. la centella 
contrasta gli inestetismi della cellulite e la pesantezza delle 
gambe, favorendo, in sinergia col meliloto, la funzionalità del 
microcircolo. il guaranà favorisce l’equilibrio del peso corporeo. 
il carciofo, in associazione a betulla e tarassaco, favorisce le 
funzioni depurative dell’organismo. il magnesio contribuisce 
all’equilibrio elettrolitico.

SoSTanze FunzionaLi

vitamina b6, magnesio, potassio, cromo, centella, pilosella, 
guaranà, betulla, orthosiphon, tarassaco, tè verde, prugna, 
cicoria, Finocchio, Ribes, uva ursina, noce cola, bardana, car-
ciofo, meliloto.

MoDaLiTà D’uSo

2 misurini colmi e mezzo da diluire in 500 ml di acqua ed 
assumere nell’arco della giornata.

dRenaggio

con succo di Mela

PER UNA POTENTE AZIONE DRENANTE 
• 11 eSTraTTi vegeTaLi DaLLa poTenTe azione DrenanTe 
• 3 eSTraTTi vegeTaLi aD azione DepuraTiva
• Con MagneSio e poTaSSio, per ManTenere    
 L’equiLibrio eLeTTroLiTiCo.

ingredienti per dose  vnr%*
vitamina b6 1 mg 70%
magnesio 135 mg 36%
potassio  300 mg 15%
cromo  107 mcg 267%
centella e.s. 0,7 g -
pilosella e.s. 0,7 g -
guaranà e.f. 0,7 ml -
betulla e.f. 0,7 ml -
orthosiphon e.f. 0,7 ml -
tarassaco e.g. Fos 0,72 ml -
tè verde e.g. Fos 0,72 ml -
cicoria e.g. Fos 0,36 ml -
Finocchio e.g. Fos 0,36 ml -
prugna e.g. Fos 0,36 ml -
Ribes nero e.g. Fos 0,36 ml -
uva ursina e.g. Fos 0,36 ml -
noce cola e.f. 0,24 ml -
bardana e.g. Fos 0,18 ml -
carciofo e.g. Fos 0,18 ml -
meliloto e.f. 0,12 ml -

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

DRINKDRINK Forte
DREnAPLUS
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

500 ml

PER UN’AZIONE DEPURATIVA
E DRENANTE mIRATA 

Drena gaMbe e gLuTei è un integratore di nutrienti 
essenziali e piante. tarassaco, tè verde, orthosiphon, betulla, 
cicoria, Finocchio, Ribes e uva ursina favoriscono il drenaggio 
dei liquidi. carciofo, tarassaco, betulla e bardana supportano 
le funzioni depurative. il cromo contribuisce al mantenimento 
di livelli normali di glucosio nel sangue. il Fico d’india favorisce 
l’equilibrio del peso corporeo. 

SoSTanze FunzionaLi

vitamina b6, magnesio, potassio, cromo, Fico d’india, betulla, 
orthosiphon, tarassaco, tè verde, prugna, cicoria, Finocchio, 
Ribes, uva ursina, bardana, carciofo.

MoDaLiTà D’uSo

2 misurini colmi e mezzo da diluire in 500 ml di acqua ed 
assumere nell’arco della giornata.

dRenaggio

con Mirtillo

GAmbe & GLUTeIDREnA
DRINK

• 8 eSTraTTi vegeTaLi aD azione DrenanTe
• MoDuLazione DeLL’aSSorbiMenTo
 Dei nuTrienTi (CaCTi-nea™)
• azione DepuraTiva (CarCioFo, TaraSSaCo,
 beTuLLa, barDana)
• Con CaCTi-nea™, un eSTraTTo
 Di opunTia FiCuS-inDiCa

inFoRmazioni nutRizionali

ingredienti per dose vnr%*
vitamina b6 1 mg 70%
magnesio 135 mg 36%
potassio 300 mg 15%
cromo 107 mcg 267%
cacti-nea™ 2 g
betulla e.f.  1 ml
orthosiphon e.f.  1 ml
tarassaco e.g. 0,72 ml
tè verde e.g. 0,72 ml
prugna e.g. 0,36 ml
cicoria e.g. 0,36 ml
Finocchio e.g. 0,36 ml
Ribes e.g. 0,36 ml
uva ursina e.g. 0,36 ml
bardana e.g. 0,18 ml
carciofo e.g. 0,18 ml

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

500 ml

inFoRmazioni nutRizionali Drena aDDoMe e FianChi è un integratore di nutrienti 
essenziali e piante. tarassaco, tè verde, cicoria, Finocchio, 
Ribes e uva ursina favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei. 
il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali 
di glucosio nel sangue. la garcinia cambogia stimola il 
metabolismo dei lipidi, aiuta a controllare il senso di fame e 
favorisce l’equilibrio del peso corporeo.

SoSTanze FunzionaLi

vitamina b6, magnesio, potassio, cromo, garcinia cambogia, 
l-carnitina, tarassaco, tè verde, prugna, cicoria, Finocchio, 
Ribes, uva ursina, bardana, carciofo.

MoDaLiTà D’uSo

2 misurini colmi e mezzo da diluire in 500 ml di acqua ed 
assumere nell’arco della giornata.

ingredienti per dose vnr%*
vitamina b6 1 mg 70%
magnesio 135 mg 36%
potassio 440 mg 22%
cromo 107 mcg 267%
citrin K® 500 mg
l-carnitina 201 mg
tarassaco e.g. 0,72 ml
tè verde e.g. 0,72 ml
prugna e.g. 0,36 ml
cicoria e.g. 0,36 ml
Finocchio e.g. 0,36 ml
Ribes e.g. 0,36 ml
uva ursina e.g. 0,36 ml
bardana e.g. 0,18 ml
carciofo e.g. 0,18 ml

dRenaggio

• 6 eSTraTTi vegeTaLi aD azione DrenanTe 
 (TaraSSaCo, Tè verDe, CiCoria, FinoCChio,
 ribeS, uva urSina)
• azione DepuraTiva
 (CarCioFo, TaraSSaCo, barDana)
• uTiLe a ConTroLLare La FaMe
 e a ManTenere iL peSo Corporeo (CiTrin K®)
• Con CiTrin K®, un eSTraTTo Di
 garCinia CaMbogia

con Ananas

DREnA
DRINK

PER UN’AZIONE DEPURATIVA
E DRENANTE mIRATA

ADDOme & FIAnchI 

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

20 compresse (600 mg)

peR un aiuto natuRale

IMMUnODAY

iMMunoDaY  è un integratore a base di miceti, estratti vegetali, 
vitamine e minerali che agiscono sinergicamente. i miceti Reishi e 
shitake, assieme all’estratto di echinacea, supportano le naturali difese. 
le vitamine b6, b12, c, d3, acido folico e i minerali selenio, Rame e 
zinco contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.

SoSTanze FunzionaLi

shitake, Reishi, echinacea, vitamine (c, d3, b6, b12, 
acido Folico), zinco, Rame, selenio. 

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno, preferibilmente al mattino. si consiglia di 
utilizzare il prodotto per cicli di 20 giorni sospendendolo per 
10 giorni dopo ogni ciclo.

nutrienti per dose (1 cpr) vnr%*
Reishi e.s. 10% 150 mg -
shitake e.s. 10 % 150 mg -
echinacea purpurea e.s 4% 100 mg -
vitamina c 80 mg 100%
vitamina d3 5 mcg 100%
vitamina b6 1,4 mg 100%
vitamina b12 2,5 mcg 100%
acido folico 200 mcg 100%
zinco 10 mg 100%
Rame 1 mg 100%
selenio 55 mcg 100%

mICETI, FITOESTRATTI ED OlIGOElEmENTI,
3 AZIONI SINERGIChE A SUPPORTO DEllE DIFESE 

NATURAlI DEll’ORGANISmO

inFoRmazioni nutRizionali

• 1 paCK= 1 CiCLo CoMpLeTo Di TraTTaMenTo
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno•
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
 

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

150 ml

peR un aiuto natuRale

IMMUnODAY

iMMunoDaY babY  è un integratore di estratti vegetali con vitamina 
c e zinco. l’echinacea favorisce le naturali difese dell’organismo e la 
funzionalità delle prime vie respiratorie. la vitamina c contribuisce 
al normale metabolismo energetico, alla riduzione di stanchezza e 
affaticamento e, assieme allo zinco, alla normale funzione del sistema 
immunitario. 

SoSTanze FunzionaLi

echinacea purpurea, curcuma, vitamina c, zinco. 

MoDaLiTà D’uSo

mezzo misurino di prodotto una volta al giorno, preferibilmente al 
mattino. utilizzare il prodotto per cicli di 15 giorni sospendendolo per 
10 giorni dopo ogni ciclo.

inFoRmazioni nutRizionali

• 1 paCK= 1 CiCLo CoMpLeTo Di TraTTaMenTo
• ConCenTraTo e praTiCo: 1o ML aL giorno
• Senza CoLoranTi
• anaLCoLiCo
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
 

*VNR= Valori Nutritivi di Riferimento.

BABY

nutrienti per dose (mezzo misurino)  vnr%*
echinacea purpurea e.s. tit. 4% 66 mg
curcuma e.f. 0,1 ml
vitamina c 67,5 mg 84%
zinco 3 mg 30%

CON FITOESTRATTI, ZINCO E VIT C A SUPPORTO 
DEllE DIFESE NATURAlI DEll’ORGANISmO
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

45 compresse (700 mg)

gambe pesanti

VEnAFORT
PER Il bENESSERE DEl mICROCIRCOlO 

E DEllA CIRCOlAZIONE VENOSA

• uTiLe per iL MiCroCirCoLo (eS: gaMbe 
 peSanTi) (MirTiLLo, MeLiLoTo, CenTeLLa, 
 ginKgo biLoba)
• FavoriSCe La CirCoLazione venoSa
 (eS: eMorroiDi) (MeLiLoTo)
• Senza zuCCheri aggiunTi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

venaForT è un integratore alimentare di bioflavonoidi, estratti 
vegetali e vitamina c. mirtillo, meliloto, centella e ginkgo possono 
risultare utili per la fisiologica funzionalità del microcircolo. la 
vitamina c contribuisce alla normale formazione del collagene per la 
normale funzione dei vasi sanguigni. 

SoSTanze FunzionaLi

vitamina c, bioflavonoidi, mirtillo, meliloto, centella, ginkgo 
biloba.

MoDaLiTà D’uSo

3 compresse da assumere a piacimento nell’arco della giornata.

ingredienti  per dose (3 cpr) vnr%*
vitamina c  240 mg 300%
bioflavonoidi  420 mg 
di cui esperidina  301,6 mg 
mirtillo e.s.  177 mg 
meliloto e.s.  168 mg 
centella asiatica e.s.  135 mg 
ginkgo biloba e.s.  60 mg

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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paCK

100 ml

gambe pesanti

VEnAFORT
PER UN RAPIDO SOllIEVO AllE GAmbE PESANTI

venaForT geL contribuisce, fin dalla prima applicazione, a dare 
una immediata sensazione di freschezza e leggerezza ed un sano 
benessere naturale alle gambe. la sua composizione unica a base di 
estratti naturali di papaya, vite rossa, centella emulsionati in una base 
eudermica contribuisce anche a tonificare la pelle. 

SoSTanze FunzionaLi

mimosa, ginkgo biloba, vite Rossa, papaya, centella asiatica, 
mentolo.

MoDaLiTà D’uSo

applicare al bisogno, almeno una volta al giorno 
preferibilmente la sera. la durata del trattamento dovrebbe 
essere di almeno 6/8 settimane.

• Senza proFuMo, SLS o SLeS
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MpM primimesi  è un integratore alimentare di vitamine e magnesio, 
con omega 3 e 6 dagli olii di pesce e di borragine. è indicato in caso di 
scarso apporto con la dieta o aumentato fabbisogno di tali nutrienti. il 
Folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza.
la vitamina b6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale.
la borragine favorisce l’integrità e funzionalità delle membrane 
cellulari.

SoSTanze FunzionaLi
vitamine, magnesio, acido lipoico, beta-carotene, olio di 
pesce, olio di borragine.  

MoDaLiTà D’uSo
1 compressa al giorno da deglutire con acqua o altra bevanda.

paCK

30 compresse (820 mg)

• MuLTiviTaMiniCo
• MaSSiMo DoSaggio Di aCiDo FoLiCo:
 400 MCg/Die
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

gRavidanza

PER CONTRIbUIRE AllA CRESCITA DEI TESSUTI 
mATERNI IN GRAVIDANZA

MPM

inFoRmazioni nutRizionali
ingredienti per dose (1 cpr) vnr%*
vitamina c 120 mg 150%
vitamina b3 18 mg 112,5%
vitamina e 12 mg 100%
acido lipoico 10 mg -
vitamina b6 3 mg 214,3%
beta-carotene 1,5 mg -
acido folico 400 mcg 200%
vitamina d3 5 mcg (200 ui) 100%
magnesio 104 mg 27,7%
olio di pesce plv. 40 mg -
 di cui omega-3 3,6 mg -
olio di borragine plv. 20 mg -
 di cui omega 6 (gla) 1,5 mg -

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

PRIMIMESI
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inFoRmazioni nutRizionali

ingredienti per dose (1 cpr) vnr%*
trifoglio rosso e.s. 8% 250 mg
soia e.s. 40% 75 mg
Kudzu e.s. 40% 75 mg
isoflavoni tot. 80 mg
vitamina d3 10 mcg 200%
calcio 120 mg 15%

paCK

30 compresse (800 mg)

PAUSAKUR
       PER UNA mENOPAUSA SERENA

pauSaKur aDvanCe è un integratore di isoflavoni, calcio e 
vitamina d3, utile per aiutare la donna a vivere serenamente l’età della 
menopausa. la ricerca gricar ha accuratamente selezionato 3 fonti 
ad elevato contenuto di isoflavoni, gli estratti di soia, trifoglio Rosso 
e Kudzu: l’assunzione di una sola compressa di pausaKuR advance 
al giorno apporta 80 mg di isoflavoni. gli estratti di soia e trifoglio 
rosso sono utili per contrastare i fastidiosi disturbi della menopausa, il 
calcio è necessario per il mantenimento di ossa sane, e la vitamina d3 
contribuisce all’azione del calcio.

SoSTanze FunzionaLi

trifoglio Rosso, soia, Kudzu, calcio, vit d3. 

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno.

menopausa

• iSoFLavoni 80 Mg/Die: La MaSSiMa 
 DoSe ConSenTiTa
• 3 FonTi Di iSoFLavoni: Soia, TriFogLio 
 roSSo, KuDzu
• Con CaLCio e viT. D3: per ManTenere 
 oSSa Sane 
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno•
• Senza ogM
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

  FONTI DI ISOFlAVONI3
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inFoRmazioni nutRizionali 
ingredienti per dose (2 cpr)

Ribes e.s.  160 mg
Ribes m.g.  160 mg
perilla e.s. tit. 2,5% polifenoli  40 mg
piper longum e.s. 95% piperina 20 mg

aLLerKur è un integratore a base di estratti vegetali di Ribes 
nero, perilla e pepe nero. il Ribes nero è utile per il benessere di 
naso e gola, la perilla coadiuva le naturali difese dell’organismo. 
il pepe nero ha una azione tonico-adattogena utile per dare 
sostegno quando serve.

SoSTanze FunzionaLi

Ribes nero, perilla, pepe nero (piper longum).

MoDaLiTà D’uSo

2 compresse al giorno, 1 al mattino ed 1 alla sera, prima dei pasti 
con un bicchiere abbondante d’acqua.

ALLERKUR
alleRgie

PER FAVORIRE Il bENESSERE DEllE PRImE
VIE RESPIRATORIE  

• in CaSo Di riniTi aLLergiChe, FavoriSCe
 iL beneSSere Di naSo e goLa (ribeS nero)
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

paCK

40 compresse (500 mg)
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aLLerKur SpraY è un dispositivo medico ad azione
meccanica, indicato in caso di riniti, allergie, raffreddore, 
secchezza nasale (dovuta a fumo, aria secca, smog...). il prodotto 
agisce favorendo la diluizione e l’asportazione del muco, 
decongestiona le fosse nasali ed idrata la mucosa in caso di 
secchezza nasale.

SoSTanze FunzionaLi

sodio ialuronato, vitamina c, Ribes nero, cloruro di sodio.

MoDaLiTà D’uSo

1 o 2 erogazioni per narice, 3 volte al giorno per tre giorni o 
quando necessario.

ALLERKUR
PER lIbERARE Il NASO ChIUSO, lENIRE ED 

IDRATARE lA mUCOSA NASAlE

SPRAY NASALE

paCK

15 ml

• DeCongeSTionanTe, Sia in CaSo Di 
 aLLergie Che Di raFFreDDore
• SpraY no gaS

alleRgie

DISPOSITIVO 
mEDICO
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paCK

30 compresse (500 mg)

inFoRmazioni nutRizionali

gola

aRoma natuRale
 limone-menta

PREVEnGOLA

preven goLa è un integratore alimentare di estratti vegetali e 
vitamina c. il timo è utile per il benessere di naso e gola e per la 
fluidità delle secrezioni bronchiali. la melaleuca aiuta la funzionalità 
delle prime vie respiratorie. la Rosa canina ha un’azione di sostegno 
e ricostituente. la vitamina c contribuisce alla normale funzione del 
sistema immunitario. 

SoSTanze FunzionaLi

timo, Rosa canina, vitamina c, melaleuca.

MoDaLiTà D’uSo

sciogliere in bocca o masticare 3-4 compresse al dì secondo 
necessità.

ingredienti  per 4 compresse vnr%*
timo e.f.  126 mg
Rosa canina e.f.  126 mg
vitamina c  16 mg 20%
melaleuca o.e.  8,4 mg

• FavoriSCe iL beneSSere
 DeLLa goLa (TiMo)
• aroMa baLSaMiCo 

RAPIDO SOllIEVO DAl mAl DI GOlA,
QUANDO SERVE

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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paCK

Flacone da 30 ml con cannula erogatrice

gola

JALOGOLA

JaLogoLa è una soluzione spray a base di acido ialuronico che svolge 
un attività protettiva e di barriera nei confronti della mucosa orale, nei 
casi in cui questa risulta essere soggetta ad arrossamenti e/o infezioni. 
l’acido ialuronico, infatti, dona sollievo dall’irritazione aderendo 
alla superficie della mucosa, idratandola. Quest’azione, lenitiva e 
lubrificante, allevia i sintomi dell’infiammazione, mentre l’effetto 
barriera permette di mantenere integra la mucosa, proteggendola da 
agenti esterni.
JaLogoLa è indicato nel trattamento coadiuvante delle affezioni 
delle prime vie aeree: oro-faringiti, raucedine, tosse, sindromi influenzali 
e da raffreddamento, postumi operatori in otorinolaringoiatria, 
manifestazioni extra-esofagee da reflusso gastrico. 

SoSTanze FunzionaLi

acqua, sodio ialuronato,  e.g. altea,  e.g. salvia, e.g. timo, miele,  aroma 
menta.

MoDaLiTà D’uSo

effettuare tre erogazioni fino a 4 volte al giorno. 

• proTeTTiva per La MuCoSa oraLe (aCiDo   
 iaLuroniCo)

CON ACIDO IAlURONICO

DISPOSITIVO 
mEDICO

SPRAY ORALE
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paCK

150 ml

inFoRmazioni nutRizionali

UN AIUTO CONTRO I PRImI SINTOmI STAGIONAlI

• uTiLe per una regoLare SuDorazione (SaLiCe)
• ConTribuiSCe aLLa Funzione DeL SiSTeMa 
 iMMuniTario (viT. C)
• baLSaMiCo, FavoriSCe La FLuiDiTà DeLLe 
 SeCrezioni bronChiaLi (baLSaMo DeL ToLù)
• Senza CoLoranTi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

ConTra FLu C  è un integratore alimentare di vitamina c ed 
estratti vegetali. la vitamina c contribuisce alla normale funzione 
del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo. il balsamo del tolù è un valido aiuto per la fluidità delle 
secrezioni bronchiali e per il benessere e trofismo delle mucose; 
inoltre, ha un effetto balsamico.

SoSTanze FunzionaLi

salice, spirea ulmaria, balsamo del tolù, vitamina c, mentolo, 
eucaliptolo. 

MoDaLiTà D’uSo

mezzo misurino al giorno.

ingredienti                                 per dose (1/2 misurino) vnr%*
salice e.f.  0,2 ml
  di cui salicina  0,2 mg
spirea ulmaria e.f.  0,2 ml
balsamo del tolù e.f.  0,2 ml
vitamina c  0,16 g 200%
mentolo  0,03 ml
eucaliptolo  0,02 ml

sintomi inFluenzali

COnTRAFLU C

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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paCK

150 ml

inFoRmazioni nutRizionali

ConTra FLu C babY è un integratore alimentare di vitamina c 
ed estratti vegetali.  la vitamina c contribuisce alla normale funzione 
del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo. l’acerola, in associazione con l’echinacea favorisce le 
naturali difese dell’organismo; mentre, con la Rosa canina, risulta essere 
un antiossidante ed ha un’azione di sostegno e ricostituente.

SoSTanze FunzionaLi

echinacea, salice, spirea ulmaria, Rosa canina, acerola, 
vitamina c, pappa Reale.

MoDaLiTà D’uSo

1 cucchiaino da caffè o la tacca più bassa del misurino, 3 volte 
al giorno.

ingredienti                 per dose        vnr%*
                                                             (3 cucch. da caffè)
echinacea e.f.  37,5 mcl
salice e.f.  37,5 mcl
   di cui salicina  0,038 mg 
spirea ulmaria e.f.  37,5 mcl
Rosa canina e.f.  9,75 mcl
acerola e.f.  4,5 mcl
vitamina c  12 mg 15%
pappa reale  0,25 mg

COnTRAFLU CBABY

• uTiLe per Le naTuraLi DiFeSe Dei baMbini 
 (eChinaCea, aCeroLa) 
• FavoriSCe La regoLariTà DeLLa SuDorazione 
 (SaLiCe)
• azione Di SoSTegno e riCoSTiTuenTe
 (roSa Canina)
• Senza CoLoranTi 
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

sintomi inFluenzali

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

UN AIUTO CONTRO I PRImI SINTOmI STAGIONAlI
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sintomi inFluenzali

paCK

10 stick (3,5 g)

• eLevaTo apporTo giornaLiero
 Di viTaMina C (320 Mg/Die)   
• Senza zuCCheri
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

inFoRmazioni nutRizionali

ConTra FLu C STiCK è un integratore alimentare di vitamina c 
ed estratti vegetali. la vitamina c contribuisce alla normale funzione 
del sistema immunitario. echinacea e sambuco favoriscono le naturali 
difese dell’organismo e la funzionalità delle prime vie respiratorie; il 
sambuco aiuta anche la fluidità delle secrezioni bronchiali. l’eucalipto 
ha un effetto balsamico ed un’azione emolliente e lenitiva sulla 
mucosa orofaringea.

SoSTanze FunzionaLi

echinacea, spirea ulmaria, salice, eucalipto, sambuco, 
vitamina c.

MoDaLiTà D’uSo

ai primi fastidi, 2 stick al giorno, uno al mattino e uno la sera, 
a stomaco pieno; ogni stick va sciolto in un bicchiere d’acqua 
preferibilmente calda e bevuto subito, in modo da sfruttare 
l’effetto benefico del calore. 

ingredienti per dose (2 stick) %vnr*
echinacea e.s. 0,6% 200 mg
spirea e.s. 0,2% 400 mg
salice e.s. 15% 400 mg
  di cui salicina 60 mg
eucalipto e.s. 100 mg
sambuco e.s. 0,3% 200 mg
vitamina c 320 mg 400%

UN RAPIDO AIUTO CONTRO I PRImI SINTOmI
STAGIONAlI: TRATTAmENTO 5 GIORNI

COnTRAFLU CSTICK

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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RImEDIO NATURAlE UTIlE PER AUTUNNO, 
INVERNO, PRImAVERA, ESTATE

pRotezione natuRale peR ogni stagione

PROPOLIS
™

D3

propoLiS D3 è un integratore alimentare di vitamine d3 e c, acido 
folico, propoli ed estratti vegetali di echinacea, sambuco e papaya, utile 
in caso di scarso apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno di 
questi nutrienti. le vitamine d e c e l’acido folico contribuiscono alla 
normale funzione del sistema immunitario. vitamina c e acido folico 
contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 
echinacea e sambuco supportano la funzionalità delle prime vie 
respiratorie e, con la papaya, le naturali difese dell’organismo.

SoSTanze FunzionaLi

vitamina d3,  vitamina c, acido folico, propoli, echinacea, 
sambuco, papaya.    

MoDaLiTà D’uSo

mezzo misurino al giorno, da assumere puro o diluito con acqua o 
altra bevanda.

• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

paCK

150 ml

inFoRmazioni nutRizionali
ingredienti  per dose % vnr*

 (1/2 misurino) 

vitamina d3  5 mcg  100%

acido Folico 200 mcg  100%

vitamina c  80 mg 100%

propoli e.  150 mg     -

papaya e.s.   100 mg    -

echinacea e.s. tit. 0,6%   50 mg     -

sambuco e.s. tit. 0,3%     40 mg    -
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UNA lINEA DI RImEDI NATURAlI UTIlI PER 
AUTUNNO, INVERNO, PRImAVERA, ESTATE

pRotezione natuRale peR ogni stagione

DISPOSITIVO 
mEDICO

PROPOLIS
™

la linea propoLiS è una linea completa alla propoli con dosaggi 
controllati e principi attivi titolati e concentrati, ottenuta con 
metodo maeFtm. l’estratto assoluto, purificato, concentrato (tit. 
in bioflavonoidi totali, espressi come galangina ≥ 4,1%) e decerato, 
ma non impoverito del suo naturale mix di sostanze funzionali, 
viene ottenuto partendo esclusivamente da materia prima grezza 
titolata e certificata all’origine.

SoSTanze FunzionaLi

propoli, pappa Reale, miele, vitamina c, Rosa canina, 
echinacea, altea, liquirizia, oli essenziali, pino mugo, Ribes 
nero, eucalipto, plantago.

• TavoLeTTe baLSaMiChe (MenToLo, euCaLipToLo)
• goCCe anaLCoLiChe: per Le DiFeSe e iL beneSSere
 Di naSo e goLa(eChinaCea, aLTea, Liquirizia)
• SCiroppoSa: SoSTiene Le naTuraLi DiFeSe, FLuiDiFiCa
 Le SeCrezioni bronChiaLi (eChinaCea, Liquirizia) 
• SoLuzione iDroaLCoLiCa: pura propoLi
• SpraY oraLe (15 ML): baLSaMiCo, per iL beneSSere
 DeLLa goLa (MenTa, euCaLipTo, pino Mugo)
• SpraY naSaLe : iSoToniCo e baLSaMiCo, per iL 
 beneSSere DeL naSo (ribeS nero, euCaLipTo)
•   STiCK: 5 giorni Di TraTTaMenTo

proDoTTi

• tavolette (30 tavolette da 890 mg)
• gocce analcoliche (50 ml)
• sciropposa (200 ml) 
• spray orale (15 ml)
• spray nasale (15 ml)
• stick (10 stick da 3,0 g)
• soluzione idroalcolica (30 ml)
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la linea propoLiS biMbi è una linea completa alla propoli, 
ottenuta con metodo certificato maeFtm, sviluppata rispettando 
le esigenze e la sicurezza dei più piccoli. per questo motivo, tutti i 
prodotti sono pratici da assumere, dal gusto gradevole ed a base di 
estratti vegetali efficaci, sicuri e standardizzati. 

SoSTanze FunzionaLi

propoli, pappa Reale, miele, vitamina c, echinacea, altea, 
liquirizia, Ribes nero, oli essenziali.

pRotezione natuRale peR ogni stagione

UNA lINEA DI RImEDI NATURAlI UTIlI PER 
AUTUNNO, INVERNO, PRImAVERA, ESTATE

 • TavoLeTTe: Senza zuCCheri aggiunTi, guSTo 
 LaMpone 
• goCCe anaLCoLiChe: aiuTano Le DiFeSe e iL 
 beneSSere Di naSo e goLa (eChinaCea, aLTea, 
 Liquirizia) 
• SCiroppo: SoSTiene Le naTuraLi DiFeSe, 
 FLuiDiFiCa Le SeCrezioni bronChiaLi 
 (eChinaCea, Liquirizia) 
• SpraY oraLe: per un’azione MiraTa

PROPOLIS
™bImbI

proDoTTi

• tavolette (30 tavolette da 890 mg)
• gocce analcoliche (50 ml)
• sciropposa (200 ml) 
• spray orale (15 ml)
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paCK

150 ml

inFoRmazioni nutRizionali

TYMobronTuSS è un integratore alimentare a base di estratti 
vegetali e oli essenziali, arricchito con miele. gli estratti di timo, 
drosera, liquirizia e balsamo del tolù favoriscono la fluidità delle 
secrezioni bronchiali; la drosera inoltre ha una azione emolliente e 
lenitiva della mucosa orofaringea, mentre il timo e l’altea favoriscono 
il benessere della gola. l’eucalipto infine esercita un effetto balsamico.

SoSTanze FunzionaLi

drosera, timo, balsamo del tolù, altea, liquirizia, Ribes nero, 
eucalipto, limone, anetolo.     

MoDaLiTà D’uSo

si consiglia l’assunzione di un quarto di misurino di prodotto 
2 volte al giorno, puro o diluito in una piccola quantità di una 
bevanda, meglio se calda.

ingredienti  per dose max/die  
     (mezzo misurino)
drosera e.f.  0,133 ml
timo e.f.  0,133 ml
balsamo del tolù e.f.  0,133 ml
altea e.f.  0,067 ml
liquirizia e.f.  0,067 ml
Ribes m.g.  0,067 ml
eucalipto o.e.  0,06 ml
limone o.e.  0,04 ml
anetolo  0,02 ml 

tosse

CON EFFETTO bAlSAmICO

• 4 erbe SeLezionaTe per FLuiDiFiCare
 Le SeCrezioni bronChiaLi
• azione eMoLLienTe e LeniTiva SuLLa 
 MuCoSa oroFaringea (DroSera)
• Senza CoLoranTi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

TYMOBROn
TUSS
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paCK

150 ml

inFoRmazioni nutRizionali
ingredienti  per dose (10 ml)
altea e.f.  0,1 ml
timo e.f.  0,066 ml
drosera e.f.  0,033 ml
arancio o.e.   0,017 ml

tosse

CON AZIONE lENITIVA

• 2 erbe uTiLi per FLuiDiFiCare Le SeCrezioni 
 bronChiaLi
• azione eMoLLienTe e LeniTiva
 SuLLa MuCoSa oroFaringea (DroSera)
• Senza CoLoranTi aggiunTi
• guSTo graDevoLe per i biMbi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

gusto agruMaTo

TYMobronTuSS Junior è un integratore alimentare a base di 
estratti vegetali di altea, timo e drosera. l’altea rappresenta un valido 
aiuto per la funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio e per 
il benessere della gola. il timo e la drosera favoriscono la fluidità delle 
secrezioni bronchiali; la drosera inoltre ha una azione emolliente e 
lenitiva della mucosa orofaringea. miele ed olio di arancio rendono il 
gusto particolarmente gradito ai bambini.

SoSTanze FunzionaLi

altea, drosera, timo, arancio, miele. 

MoDaLiTà D’uSo

si consiglia l’assunzione di un quarto di misurino di prodotto 
2 volte al giorno, puro o diluito in una piccola quantità di una 
bevanda, meglio se calda.

TYMOBROn
TUSS
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inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (500 mg)

voce

aRoma natuRale
eucalipto-menta

PREVEnVOCE

preven voCe è un integratore alimentare a base di erìsimo e 
mirra. l’erìsimo svolge un’azione emolliente e lenitiva sulla mucosa 
orofaringea e sostiene il tono della voce. la mirra favorisce la 
funzionalità della mucosa orofaringea.

SoSTanze FunzionaLi

erìsimo, mirra. 

MoDaLiTà D’uSo

sciogliere in bocca o masticare  3-4 compresse al dì secondo 
necessità.

ingredienti  per 4 compresse
erìsimo e.s.  150 mg
mirra plv.  22,2 mg

PER SOSTENERE Il TONO DEllA VOCE,
QUANDO SERVE

• azione eMoLLienTe e LeniTiva
 DeLLa MuCoSa oroFaringea (eriSMo)
• aroMa baLSaMiCo
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.
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paCK

75 ml

contusioni

ARnICA
IN CASO DI CONTUSIONI, DOlORI mUSCOlARI

O ARTICOlARI

• eLevaTa ConCenTrazione
 (30% arniCa MonTana e.g.)
• Senza peg e Senza parabeni 
 

CreMa CoMpoSTa arniCa è consigliata per alleviare 
i fastidi causati da piccoli traumi. É ideale per il massaggio 
sportivo viste le sue proprietà idratanti ed emollienti.
l’arnica può vantare numerose proprietà benefiche: favorisce 
la conservazione dell’equilibrio naturale e dell’integrità 
delle strutture muscolo scheletriche; può aiutare a evitare 
la formazione di grandi ematomi o edemi. ideale in caso di 
contusioni, traumi, dolori articolari e muscolari. 

SoSTanze FunzionaLi

arnica.

MoDaLiTà D’uSo

applicare con un massaggio circolare un’adeguata quantità 
di prodotto sulle aree da trattare. l’applicazione può essere 
ripetuta secondo necessità.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

75 ml

doloRi aRticolaRi

HARPAGO
PER COADIUVARE lA FUNZIONAlITà 

ARTICOlARE 

• eLevaTa ConCenTrazione

 (30% arTigLio DeL DiavoLo e.g.)

• Senza peg e Senza parabeni 

CreMa CoMpoSTa harpago è un prodotto a base di 
artiglio del diavolo, pianta originaria del deserto del Kalahari e 
delle regioni dell’ africa del sud.
è tradizionalmente utilizzato dai nativi del luogo per le sue 
particolari caratteristiche e proprietà. 
può coadiuvare la fisiologica funzionalità articolare.
 

SoSTanze FunzionaLi

artiglio del diavolo.

MoDaLiTà D’uSo

applicare con un massaggio circolare un’adeguata quantità 
di prodotto sulle aree da trattare. l’applicazione può essere 
ripetuta secondo necessità.
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paCK

30 ml

aFte e gengiviti

SOllIEVO PER bOCCA E GENGIVE
DI ADUlTI E bAmbINI

• in CaSo Di aFTe, piCCoLe LeSioni e 
 irriTazioni DeLLe gengive e DeLLa boCCa
• per i porTaTori Di proTeSi

progengivaL aFTe, è un dispositivo medico utile per il 
trattamento di afte piccole lesioni e irritazioni delle gengive 
e della bocca, dovute ad esempio all’utilizzo di apparecchi 
ortondontici. permette la formazione di un film che isola e 
protegge le lesioni e le irritazioni dal contatto con agenti esterni, 
riduce il dolore e favorisce la cicatrizzazione.

SoSTanze FunzionaLi

acido ialuronico, aloe vera.

MoDaLiTà D’uSo

applicare il gel 3-4 volte al giorno o al bisogno, dove serve. 
evitare di mangiare e bere per circa un ora.

PROGEnGIVAL
AFTE

DISPOSITIVO 
mEDICO
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

10 ml

HeRpes

senza conseRvanti

senza coloRanti

senza pRoFumo

PER PROTEGGERE lE lAbbRA E AIUTARE
A PREVENIRE l’hERPES lAbIAlE

• azione barriera ConTro FaTTori eSTerni irriTanTi

• azione iDraTanTe, uTiLe in CaSo Di Labbra SeCChe e SCrepoLaTe

Sinevir è un dispositivo medico che crea una barriera 
meccanica, proteggendo le labbra dagli agenti esterni (vento, 
sbalzi di temperatura, fattori ossidanti ed irritativi). grazie alla sua 
formulazione contenente un mix di estratti vegetali e sostanze 
particolarmente utili per l’idratazione delle labbra, sinevir può 
risultare un valido aiuto per prevenire l’insorgere e le recidive di 
herpes labiale. 

SoSTanze FunzionaLi

olus oil, aloe vera, cetearyl glucoside, acido lattico, 
melaleuca, mimosa tenuiflora, sodio ialuronato, bisabololo, 
tocoferolo, timo.

MoDaLiTà D’uSo

spalmare leggermente sulla parte interessata più volte al 
giorno.

DISPOSITIVO 
mEDICO

SInEVIR
HERPES
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paCK

• citro dopo pic - stick 40 ml

• citro spray adulti - 125 ml

• citro spray baby - 125 ml

pRotezione estate

CiTroLine è una linea completa a base di geranio e citronella per 
un’efficace protezione dalle punture degli insetti.

SoSTanze FunzionaLi

Dopo pic:  malva, camomilla, escina, bisabololo.

Spray:  geranio, citronella.

PER UNA PROTEZIONE COmPlETA CONTRO
lE PUNTURE D’INSETTO

• repeLLe naTuraLMenTe gLi inSeTTi

• aDaTTo a TuTTi i Tipi Di peLLe

• Senza aMMoniaCa

CITROLInE

59
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Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

 Gricar è stata partner del progetto PROBIOPLUS 4 FOOD sullo sviluppo di probiotici 
tipizzati, realizzato in collaborazione con l’università Bicocca di Milano con risorse 
dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Lombardia, in applicazione 
del Regolamento (CE) 1083/2006 (art. 69), del Regolamento (CE) 1828/2006, e secondo 
le modalità individuate dalla Regione Lombardia e comunicate ai Soggetti beneficiari.

nasce dal pRogetto

FOOD

FloRa intestinale

EUFLORA 
8 MILIARDI
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inFoRmazioni nutRizionali
euFLora 8 MiLiarDi  aDvanCe aLL Free è un integratore 
alimentare di probiotici tipizzati, sviluppati dal progetto pRobioplus 
4 Food, vitamine del gruppo b ed inulina come prebiotico. probiotici 
e prebiotici favoriscono l’equilibrio della flora intestinale. le vitamine 
b contribuiscono al normale metabolismo energetico; inoltre, 
acido folico e vitamina b6 aiutano la normale funzione del sistema 
immunitario.

SoSTanze FunzionaLi

probiotici, vitamine del gruppo b, inulina. 

MoDaLiTà D’uSo

1 capsula al giorno con acqua, possibilmente a digiuno o 15 min 
prima dei pasti.

ingredienti per dose (1 cps) vnr%*
lactobacillus plantarum 2 mld
lactobacillus reuteri 3 mld
lactobacillus rhamnosus 3 mld
vitamina b1 1,1 mg 100%
vitamina b2 1,4 mg 100%
vitamina b6 1,4 mg 100%
vitamina pp 16 mg 100%
acido folico 0,2 mg 100%
inulina 332 mg

• SiMbioTiCo: inuLina a SupporTo Dei Ceppi  
 probioTiCi
• 3 Ceppi TipizzaTi: proprieTà STuDiaTe e veriFiCaTe
• FavoriSCe anChe La norMaLe Funzione 
 DeL SiSTeMa iMMuniTario
 (viT. b6, aCiDo FoLiCo)
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CapSuLa aL giorno•
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
•  non va in Frigo

PER RIEQUIlIbRARE lA FlORA INTESTINAlE E 
SUPPORTARE Il SISTEmA ImmUNITARIO

paCK

24 capsule (520 mg)

FloRa intestinale

ALL FREE
EUFLORA 

8 MILIARDI

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.
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inFoRmazioni nutRizionali

euFLora 8 MiLiarDi  aDvanCe STiCK è un integratore alimentare 
di probiotici tipizzati, sviluppati dal progetto pRobioplus 4 Food, e 
inulina come prebiotico. probiotici e prebiotici favoriscono l’equilibrio 
della flora intestinale. 

SoSTanze FunzionaLi

probiotici, inulina. 

MoDaLiTà D’uSo

1 stick al giorno sciolto in acqua, possibilmente a digiuno o 15 
min prima dei pasti.

ingredienti per dose (1 stick)
lactobacillus plantarum 2 mld
lactobacillus reuteri 3 mld
lactobacillus rhamnosus 3 mld
inulina   3141 mg

PER l’EQUIlIbRIO DEllA FlORA INTESTINAlE,
IN PRATICI STICk

paCK

10 stick (3,5 g)

• SiMbioTiCo: inuLina a SupporTo Dei Ceppi  
 probioTiCi
• 3 Ceppi TipizzaTi: proprieTà STuDiaTe e veriFiCaTe
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 STiCK aL giorno•
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

•  non va in Frigo

FloRa intestinale

STICK
EUFLORA 

8 MILIARDI
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inFoRmazioni nutRizionali

euFLora goCCe è un integratore alimentare di lactobacillus 
rhamnosus, un probiotico. il gusto neutro e la formulazione in gocce, 
rendono il prodotto adatto anche ai bambini. i probiotici favoriscono 
l’equilibrio della flora intestinale. 

SoSTanze FunzionaLi

lactobacillus Rhamnosus. 

MoDaLiTà D’uSo

bambini: 5 gocce al giorno
adulti: 20 gocce al giorno

ingredienti per dose bambini per dose adulti 
 (5 gocce) (20 gocce)
lactobacillus rhamnosus 0,5 mld 2 mld

EUFLORA

• in goCCe DaL guSTo neuTro:
 aDaTTo a Chi ha DiFFiCoLTà
 a DegLuTire eD ai baMbini
• Senza zuCCheri
• Senza CoLoranTi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

PER l’EQUIlIbRIO DEllA FlORA INTESTINAlE
 DI ADUlTI E bAmbINI

paCK

15 ml

FloRa intestinale

GOCCE
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

30 capsule (570 mg)

inFoRmazioni nutRizionali
LaXaviT FLor è un integratore alimentare di vitamine (b1, b2, b3 
e b6) e fermenti lattici con estratti vegetali. senna, aloe, cannella, 
Frangula, Rabarbaro e chiodi di garofano aiutano il regolare transito 
intestinale. aloe, cannella, Frangula, Rabarbaro, verbena e chiodi 
di garofano supportano la funzione digestiva. cannella e chiodi di 
garofano favoriscono l’eliminazione dei gas.

SoSTanze FunzionaLi

vitamine (b1, b2, b3, b6), Fermenti lattici, senna, aloe Ferox, 
cannella, Frangula, Rabarbaro, chiodi di garofano, verbena.

MoDaLiTà D’uSo

1 o 2 capsule al giorno con acqua.

ingredienti  per dose (2 cps) vnr%*
vitamina pp  18 mg 112%
vitamina b6  2 mg 142%
vitamina b2  1,6 mg 114%
vitamina b1  1,4 mg 127%
Fermenti lattici  2,4 mld
senna plv.  240 mg
aloe plv.  80 mg
Frangula plv.  40 mg
Rabarbaro plv.  40 mg
verbena plv.  40 mg
chiodi di garofano plv.  5 mg
cannella plv.  5 mg

PER FAVORIRE lA REGOlARITà DEl TRANSITO 
INTESTINAlE E l’EQUIlIbRIO DEllA FlORA

stipsi

•  Con FerMenTi LaTTiCi
 (2,4 MiLiarDi aL giorno)
• Con viTaMine (b1, b2, b3, b6) 

LAXAVIT
FLOR

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

PER FAVORIRE lA REGOlARITà DEl TRANSITO 
INTESTINAlE E lA FUNZIONE DIGESTIVA

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

60 compresse (460 mg)

stipsi

LaXaviT ForTe è un integratore alimentare a base di estratti 
vegetali. cassia, Frangula, cascara, Rabarbaro e aloe favoriscono 
la regolarità del transito intestinale. il Finocchio aiuta la regolare 
motilità gastrointestinale, l’eliminazione dei gas e, con aloe, Frangula 
e Rabarbaro, la funzione digestiva. la liquirizia è coinvolta nella 
funzionalità del sistema digerente.

SoSTanze FunzionaLi

cassia, Frangula, cascara, Rabarbaro, aloe Ferox, Finocchio, 
liquirizia.

MoDaLiTà D’uSo

2 o 3 compresse al giorno con acqua la sera, prima di andare a 
dormire.

ingredienti  per dose (3 cpr)
cassia (senna) plv.  300 mg
Frangula plv.  300 mg
cascara plv.  240 mg
Rabarbaro plv.  150 mg
aloe plv.  120 mg
Finocchio plv.  90 mg
liquirizia plv.  30 mg

• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

LAXAVIT
FORTE
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

• Con LaTTuLoSio e Fibre
• inTegra Le Fibre aSSunTe Con 
 L’aLiMenTazione
• azione eMoLLienTe e LeniTiva DeL SiSTeMa 
 DigerenTe (MaLva)
• Senza CoLoranTi
• Senza gLuTine

paCK

150 ml

inFoRmazioni nutRizionali

LaXaviT MiTe  è un integratore alimentare costituito da lattulosio, 
fibre ed estratti vegetali. gli estratti di tamarindo, boldo e malva, 
favoriscono la regolarità del transito intestinale. l’estratto di Finocchio 
favorisce la funzione digestiva, la regolare motilità gastrointestinale e 
l’eliminazione dei gas.

SoSTanze FunzionaLi

lattulosio, Fibre, boldo, Finocchio, tamarindo, malva.

MoDaLiTà D’uSo

si consiglia l’assunzione di mezzo o 1 misurino colmo di 
prodotto al giorno, puro o diluito in un bicchiere di acqua, la 
sera prima di andare a dormire.

ingredienti  per dose (1 mis. colmo)
lattulosio  4 g
Fibre  1,43 g
boldo e.f.  134 mg
Finocchio e.f.  134 mg
malva e.f.  134 mg
tamarindo succo   600 mg

PER FAVORIRE lA REGOlARITà DEl TRANSITO 
INTESTINAlE

stipsi

LAXAVIT
MITE
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

200 ml

inFoRmazioni nutRizionali

stipsi

MaLva MuCiLLagine è un integratore alimentare a base di 
foglie di malva sylvestris l., pianta officinale naturalmente ricca 
di mucillagini, nota per la sua azione emolliente e lenitiva sul 
sistema digerente, sulle vie urinarie e sulla mucosa orofaringea. 
la malva è, inoltre, utile per la regolarità del transito intestinale 
e per la fluidità delle secrezioni bronchiali.

SoSTanze FunzionaLi

malva.

MoDaLiTà D’uSo

1 cucchiaio di prodotto al giorno, puro o diluito in mezzo 
bicchiere d’acqua.

PER lA REGOlARITà INTESTINAlE,
lA FlUIDITà bRONChIAlE E UN’AZIONE lENITIVA

• Senza CoLoranTi, Senza ogM
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

ingredienti  per 1 cucchiaio 
malva mucillagine  15,0 g 

MUCILLAGInE
MALVA
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (500 mg)

JaLùSKin aCiDo iaLuroniCo puro è un integratore 
alimentare con un’elevata concentrazione di acido ialuronico, 
un importante costituente della cute, indicato ad esempio 
quando la cute è danneggiata (età, inquinamento...).

SoSTanze FunzionaLi

acido ialuronico.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno.

ingredienti per dose (1 cpr)
sodio ialuronato 152 mg
di cui:  acido ialuronico 144mg

bellezza della pelle

JALùSKIn
ACIDO IAlURONICO PURO, PER mANTENERE 

UNA CUTE TONICA

• eLevaTa ConCenTrazione Di aCiDo 
 iaLuroniCo: 144 Mg/Die 
• Senza zuCCheri
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno•
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Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (550 mg)

JaLùSKin CoMpLeX  è un integratore alimentare con collagene, 
elastina, sodio ialuronato e selenio. collagene, elastina ed acido 
ialuronico sono costituenti della cute che ne determinano tono ed 
elasticità. selenio e vitamina e contribuiscono alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo. 

SoSTanze FunzionaLi

acido ialuronico, collagene,  elastina, vitamina e, selenio, 
acido lipoico.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno.

ingredienti per dose (1 cpr) vnr%*
collagene idrolizzato plv. 250 mg 
elastina idrolizzata 20% 60 mg 
sodio ialuronato 50 mg
di cui acido ialuronico 47,5 mg
vit.e 12 mg 100%
selenio 27,5 mcg 50%
acido lipoico 10 mg 

PER CONTRASTARE I SEGNI DEl TEmPO SUllA CUTE

• CoLLagene, eLaSTina, aCiDo 
 iaLuroniCo: naTuraLi CoSTiTuenTi 
 DeLLa CuTe
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
• 1 CoMpreSSa aL giorno

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

bellezza della pelle

JALùSKIn
Complex
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

La Linea oSMoDYn aiuta ad affrontare i più comuni 
inestetismi come cellulite, smagliature o ritenzione idrica in 
modo naturale e non invasivo. l’abbinamento dei vari prodotti 
permette un trattamento globale.

SoSTanze FunzionaLi

sali del mar morto, alghe, vitamine, estratti vegetali.

proDoTTi

• sali mineralizzati del mar morto 2 kg

• sali ed alghe marine 2 kg

• dermocrema Ristrutturante corpo 125 ml

• shampoo mineralizzante antiforfora 250 ml

• crema doccia dermoprotettiva 250 ml

cuRa della pelle

• eMoLLienTe e LeniTiva

• Si prenDe Cura DeLLa Tua peLLe

lINEA COmPlETA PER PEllI IPERSENSIbIlI
E FACIlmENTE IRRITAbIlI

OSMODYn®
Il BENESSERE DEllA PEllE
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Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

pSoraCTive è una linea cosmetica a base di sali del mar morto, con vitamine ed estratti vegetali, che aiuta nell’igiene e nel 
trattamento della pelle soggetta a psoriasi, ipercheratosi o desquamazione. i prodotti sono indicati anche per il trattamento 
di recidive o in abbinamento a cortisonici. l’accostamento dei vari prodotti permette un trattamento globale.

SoSTanze FunzionaLi

sali del mar morto, vitamine, estratti vegetali.

proDoTTi

• sali Re-mineralizzati del mar morto 2000 g.
• crema Rilipidante 125 ml.
• shampoo antidesquamativo 250 ml.
•  crema doccia antidesquamativa 125 ml.

psoRiasi

• eMoLLienTe, LeniTiva e puriFiCanTe

• Si prenDe Cura DeLLa Tua peLLe

lINEA COmPlETA PER PEllI SOGGETTE
A DESQUAmAZIONE O PSORIASI
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Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (550 mg)/ 500 ml

green CoFFee è un integratore alimentare a base di caffè 
verde, gymnema, cassia nomame e Rhodiola rosea. il caffè 
verde svolge un’azione tonica, di sostegno metabolico ed 
antiossidante. la gymnema interviene nel metabolismo 
di carboidrati e lipidi e nel controllo del senso di fame. la 
cassia nomame sostiene l’equilibrio del peso corporeo e il 
metabolismo di trigliceridi e colesterolo. la Rhodiola svolge 
un’azione tonico-adattogena.

SoSTanze FunzionaLi

caffè verde, gymnema, cassia nomame, Rhodiola. 

MoDaLiTà D’uSo

DrinK: si consiglia l’assunzione di 1 misurino colmo di 
prodotto mezzora prima del pranzo e 1 misurino colmo 
mezzora prima della cena, da diluire in un bicchiere di acqua.

Compresse: 1 compressa mezzora prima del pranzo e 1 
mezzora prima della cena, da deglutire con acqua.

ingredienti per dose (2 misurini colmi)
caffè verde e.s. tit. 50% 600 mg
gymnema e.f. 100 mg
cassia nomame e.s. tit.8% 100 mg
Rhodiola e.f. 100 mg

DrinK 

CoMpreSSe

ingredienti per dose (2 cpr)
caffè verde e.s. tit. 50% 600 mg
gymnema e.s. tit. 25%  100 mg
cassia nomame e.s. tit. 8% 100 mg
Rhodiola e.s. tit. 3% 100 mg

metabolismo lento

TIMAGRA

GREEnCOFFEE
PER SUPPORTARE Il mETAbOlISmO

• azione ToniCa, uTiLe a SoSTenere 
 regiMi DieTeTiCi (CaFFè verDe, roDioLa) 
• uTiLe a ManTenere L’equiLibrio
 DeL peSo Corporeo (CaSSia) 
• DiSponibiLe in DrinK o in CoMpreSSe
• naTuraLMenTe privi Di LaTToSio
• Senza gLuTine

72



Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

20 compresse (550 mg)

inFoRmazioni nutRizionali TiMagra KaL è un integratore alimentare di cromo e 
chitosano, con estratti vegetali. e’ indicato come coadiuvante 
nell’ambito di diete ipocaloriche controllate. infatti la 
gymnema è utile nel metabolismo dei lipidi e per il controllo 
del senso di fame. Fagiolo bianco e gymnema intervengono 
nel metabolismo dei carboidrati. il cromo contribuisce al 
normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento 
di livelli normali di glucosio nel sangue. 

SoSTanze FunzionaLi

chitosano, gymnema, cascara, Fagiolo, cromo.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa prima del pranzo ed 1 compressa prima della cena 
con un bicchiere abbondante d’acqua.

ingredienti per dose (2 cpr) vnr%*
chitosano 470 mg -
gymnema e.s. tit. 25% 280 mg -
cascara plv. 150 mg -
Fagiolo e.s. tit. 10000 aia/g 25 mg -
cromo  0,08 mg 200%

metabolismo lento e Fame eccessiva

TIMAGRAKAL
PER SUPPORTARE Il mETAbOlISmO E 

CONTROllARE lA FAmE

• uTiLe neL ConTroLLare La FaMe
 e per MeTaboLizzare i graSSi (gYMneMa)
• uTiLe aL norMaLe MeTaboLiSMo
 Dei MaCronuTrienTi e per i LiveLLi 
 eMaTiCi Di gLuCoSio (CroMo)
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio

• Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali
ingredienti per dose (2 cps)
pepe nero e.s. tit. 95% 320 mg 
garcinia e.s. tit. 60% 220 mg
malva e.s. 40 mg

STImOlO DEl mETAbOlISmO DEI lIPIDI,
CONTROllO DEl SENSO DI FAmE, EQUIlIbRIO DEl PESO, 

paCK

60 capsule (500 mg)

• eLevaTo TiToLo in piperina: 95%
• Con MaLva, per Lenire
 iL SiSTeMa DigerenTe
• 1 ConFezione= 1 MeSe Di TraTTaMenTo
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

metabolismo lento, eQuilibRio del peso

PEPPERFAT
SUPREME

pepperFaT SupreMe è un integratore alimentare coadiuvante delle 
diete per il controllo e la riduzione del peso corporeo, con estratti 
di piper nigrum, garcinia cambogia e malva. la garcinia favorisce 
l’equilibrio del peso corporeo, interviene sul controllo del senso 
di fame e supporta il metabolismo dei lipidi. il piper nigrum svolge 
un’azione antiossidante. la malva svolge un’azione emolliente e lenitiva 
sul sistema digerente.

SoSTanze FunzionaLi

pepe nero (piper nigrum), garcinia, malva. 

MoDaLiTà D’uSo

1 capsula a colazione ed 1 a cena, a stomaco pieno con abbondante 
acqua.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

20 compresse (500 mg)

SeDaKur è un integratore di estratti vegetali di passiflora, 
valeriana e luppolo, con magnesio ed acido Folico. passiflora, 
valeriana e luppolo aiutano a conseguire uno stato di 
rilassamento, utile per favorire il sonno o in caso di stress. il 
magnesio e il Folato contribuiscono alla normale funzione 
psicologica.

SoSTanze FunzionaLi

acido Folico, magnesio, passiflora, valeriana, luppolo.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno, al bisogno o la sera mezz’ora prima di 
andare a dormire. 

ingredienti  per dose (1 cpr) vnr%*
acido folico  200 mcg 100%
magnesio  60 mg 16%
passiflora e.s.  200 mg 
valeriana e.s.  100 mg
luppolo e.s.  25 mg

calma e Riposo

SEDAKUR
PER RIlASSARSI DI GIORNO,

PER FAVORIRE Il SONNO DI NOTTE

• 3 FiToeSTraTTi per Favorire
 La CaLMa e iL Sonno (paSSiFLora, 
 vaLeriana, LuppoLo).
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno•
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

60 compresse (550 mg)

MeLaTonbeST è un integratore alimentare di melatonina 
con magnesio e valeriana. la melatonina contribuisce alla 
riduzione del tempo richiesto per prendere sonno e ad 
alleviare gli effetti del jet lag. la valeriana aiuta a conseguire 
uno stato di rilassamento, utile per il sonno ed in caso di stress. 
il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica.

SoSTanze FunzionaLi

magnesio, valeriana, melatonina.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno prima di andare a dormire.

ingredienti per dose %vnr*
  (1 compressa)
magnesio 130 mg 35%
melatonina 1 mg 
valeriana e.s. tit. 0,42% 60 mg

sonno e Jet lag

MELATOnBEST
PER FAVORIRE lA CAlmA E Il SONNO

ED AllEVIARE Il jET lAG 

• 1 Mg/Die Di MeLaTonina: iL MaSSiMo 
 DoSaggio ConSenTiTo
•  Con vaLeriana per Favorire iL 
 riLaSSaMenTo

• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 ml

MeLaTonbeST goCCe è un integratore alimentare di 
melatonina. la melatonina contribuisce alla riduzione del 
tempo richiesto per prendere sonno e ad alleviare gli effetti 
del jet lag.

SoSTanze FunzionaLi

melatonina.

MoDaLiTà D’uSo

20 gocce al giorno prima di andare a dormire. somministrare 
il prodotto puro o diluito in acqua, tisana o altra bevanda a 
piacere.

ingredienti per dose (10 gocce)
melatonina 1 mg

sonno e Jet lag

MELATOnBEST
PER FAVORIRE Il SONNO
ED AllEVIARE Il jET lAG

• 1 Mg/Die Di MeLaTonina: iL MaSSiMo 
 DoSaggio ConSenTiTo
• goCCe: aDaTTe a Chi ha DiFFiCoLTà
 a DegLuTire
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio

• Senza gLuTine
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (550 mg)

iperiCuMbeST è un integratore di iperico, eleuterococco 
e magnesio. l’iperico favorisce il normale tono dell’umore ed 
il rilassamento e benessere mentale, mentre l’eleuterococco 
ha una utile azione tonico-adattogena. il magnesio infine, 
contribuisce alla normale funzione psicologica.

SoSTanze FunzionaLi

iperico, magnesio, eleuterococco.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno preferibilmente la mattina.

ingredienti per dose (1 cpr) vnr%*
iperico e.s. tit. 0,3%, 230 mg
di cui ipericina 0,7 mg
eleuterococco e.s. 100 mg
magnesio 56,7 mg 15%

tono dell’umoRe

IPERICUMBEST
PER UN NORmAlE TONO DEll’UmORE

• 0,7 Mg/Die Di iperiCina: iL MaSSiMo 
 DoSaggio ConSenTiTo

• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno•
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio

• Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse  (500 mg)

alitosi

ALITOSTOP

aLiToSTop è un integratore alimentare a base di oli essenziali: 

cardamomo, zenzero e menta piperita sono utili per la funzione digestiva,

il mirto ha un gradevole effetto balsamico. 

SoSTanze FunzionaLi

menta, cardamomo, mirto, zenzero, mentolo. 

MoDaLiTà D’uSo

sciogliere in bocca 2-3 compresse al dì secondo necessità.

ingredienti   per dose (3 cpr)
menta o.e.   9 mcl
cardamomo o.e.   6 mcl
mirto o.e.   3 mcl
zenzero o.e.   3 mcl
mentolo   3 mg

• FavoriSCe La Funzione DigeSTiva 
 (zenzero, CarDaMoMo, MenTa).
• Senza zuCCheri
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

  IN CASO DI AlITOSI
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

60 compresse  (700 mg)

gas intestinali

STOPAIR

STop air è un integratore a base di estratti vegetali, con lactobacillus 
acidophilus, vitamine b1, b3 e b6. lo zenzero, il Finocchio, l’anice 
stellato ed il cumino favoriscono la funzione digestiva (assieme alla 
papaya), la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas 
(assieme alla passiflora).
il lactobacillus acidophilus favorisce l’equilibrio della flora intestinale.

SoSTanze FunzionaLi

vitamine b3, b6, b1, probiotici, Finocchio, anice stellato, papaya, 
cumino, zenzero, passiflora.

MoDaLiTà D’uSo

2 compresse al giorno preferibilmente prima dei pasti.

ingredienti per 2 cpr vnr%*
Finocchio e.s. 0,9-1,1% 140 mg
anice stellato e.s. 140 mg
papaya e.s. 70 mg
cumino e.s. 60 mg
zenzero e.s. 5% 40 mg
passiflora e.s. 4% 30 mg
lactobacillus acidophilus 1 mld
vitamina b3 18,4 mg 115%
vitamina b6 2,03 mg 145%
vitamina b1 1,43 mg 130%

PER ElImINARE I GAS ADDOmINAlI
• FavoriSCe La Funzione DigeSTiva
 (papaia, zenzero, FinoCChio, aniCe
 e CuMino).
• azione CarMinaTiva (zenzero, 
 FinoCChio, aniCe STeLLaTo, 
 paSSiFLora e CuMino)
• praTiCo eD eFFiCaCe: baSTano 2 
 CoMpreSSe aL giorno
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

gas intestinali

STOPAIR
FORmUlA POTENZIATA, CON CARbONE VEGETAlE 

ED ENZImI DIGESTIVI

CARBON

paCK

60 compresse (600 mg)

inFoRmazioni nutRizionali

STopair Carbon è un integratore alimentare di carbone vegetale, 
estratti vegetali ed enzimi da maltodestrine fermentate. il carbone 
vegetale, sostanza nota da tempo per le sue proprietà, si associa a 
Finocchio, anice e cumino, che favoriscono la funzione digestiva, la 
regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas.

SoSTanze FunzionaLi

carbone, Finocchio, anice, cumino, enzimi.

MoDaLiTà D’uSo

2 compresse al giorno preferibilmente prima dei pasti.

ingredienti per dose (2 cpr)
carbone vegetale 500 mg
enzimi  100 mg
Finocchio e.s. 0,9-1,1% 80 mg
anice e.s. 80 mg
cumino e.s. 80 mg

• FavoriSCe La DigeSTione
 e L’eLiMinazione Dei gaS
 (FinoCChio, aniCe, CuMino) 
• praTiCo eD eFFiCaCe: 2 CoMpreSSe aL giorno 
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

gas intestinali e colicHe

STOPAIR

PER ElImINARE I GAS ADDOmINAlI: PER bAmbINI

paCK

50 ml

inFoRmazioni nutRizionali

STopair CoLiC babY è un integratore a base di camomilla, 
melissa, Finocchio, menta piperita, anice e cumino, 6 estratti vegetali 
specificamente selezionati per l’eliminazione dei gas. inoltre, essi 
supportano la funzione digestiva e la regolare motilità gastrointestinale.
la camomilla ha anche un’utile azione emolliente e lenitiva sul sistema 
digerente.

SoSTanze FunzionaLi

camomilla, melissa, Finocchio, anice, menta, cumino.

MoDaLiTà D’uSo

 10 - 15 gocce di prodotto al giorno, puro o diluito in acqua o altra 
bevanda. 

ingredienti per dose (15 gocce)
camomilla e.s. 15 mg
melissa e.s. 15 mg 
Finocchio e.s. 15 mg
menta piperita e.f. 6,75 mcl
anice o.e. 0,3 mcl
cumino o.e.  0,03 mcl

• 6 pianTe SpeCiFiChe per eLiMinare i gaS
• anaLCoLiCo
•  Senza CoLoranTi 
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

BABY Colic
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

20 compresse (750 mg)

inFoRmazioni nutRizionali

COnTRACID

ConTraCiD è un integratore alimentare a base di sali minerali ed 
erbe officinali. camomilla, melissa e Rosmarino aiutano la regolare 
funzionalità digestiva. inoltre la camomilla ha un’azione emolliente e 
lenitiva sul sistema digerente. 

SoSTanze FunzionaLi

magnesio carbonato, sodio bicarbonato, calcio carbonato, 
camomilla, melissa, Rosmarino.

MoDaLiTà D’uSo

1-2 compresse all’occorrenza.

ingredienti per dose (2 cpr)
camomilla e.s. 1,2% 100 mg
melissa e.s.  100 mg
Rosmarino e.s. 5% 100 mg
magnesio carbonato 600 mg
sodio bicarbonato 180 mg
calcio carbonato 100 mg

ipeRacidità

• Con CarbonaTo e biCarbonaTo:
 azione anTiaCiDa
• uTiLe per La Funzione DigeSTiva 
 (MeLiSSa, roSMarino)
• azione LeniTiva eD eMoLLienTe SuL 
 SiSTeMa DigerenTe (CaMoMiLLa)
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

PER FAVORIRE lA FUNZIONE DIGESTIVA,
CAlmANDO I bRUCIORI DI STOmACO
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (900 mg)

REFLUKUR

reFLuKur è un integratore alimentare con sali minerali e mucosave, 
una miscela brevettata che grazie alla presenza dei polisaccaridi del 
Fico d’india ed  all’effetto lenitivo dei polifenioli dell’ulivo, è utile nel 
proteggere la mucosa gastroesofagea.

SoSTanze FunzionaLi

sodio alginato, sodio bicarbonato, calcio carbonato, 
mucosave®.

MoDaLiTà D’uSo

2 compresse al giorno.

ingredienti per dose (2 cpr)
sodio alginato 600 mg
sodio bicarbonato 320 mg
calcio carbonato 210 mg
mucosave® 400 mg

ReFlusso gastRoesoFageo

PER lENIRE Il SISTEmA DIGERENTE,
CONTRASTANDO I SINTOmI DEl REFlUSSO

• proTegge e LeniSCe La MuCoSa 
 gaSTroeSoFagea (MuCoSave® : 
 poLiSaCCariDi DeLL’opunTia e poLiFenoLi 
 DeLL’uLivo)
• Con aLginaTo Di SoDio
• Senza zuCCheri
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

PAPPA REALE

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

10 g

Ricostituenti 

ENERGIA PER  TUTTI:
ADUlTI, bAmbINI E ANZIANI

• riCCa Di nuTrienTi (proTeine,
 viTaMine, MineraLi...) 
• SoTTopoSTa a rigoroSi ConTroLLi

la pappa reaLe gricar è un integratore alimentare, ottenuto  
da pappa reale fresca derivante dalla secrezione ghiandolare 
delle api nei primi giorni di vita.
la pappa reaLe FreSCa gricar è sottoposta a regolari 
controlli che permettono di garantirne la conformità ai dati 
riportati nell’analisi media indicata. É un prodotto  utilizzabile 
da tutti, bambini, adulti e anziani.

SoSTanze FunzionaLi

pappa Reale.

MoDaLiTà D’uSo

1 palettina di pappa reale, 1-2 volte al giorno.

ingredienti  per dose (2 palettine)
pappa reale fresca  0,5 g

LeaDer 

Di MerCaTo
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (700 mg)

CiSKur aDvanCe è un integratore alimentare di estratti 
vegetali di uva ursina, cranberry, verga d’oro e aloe e 
con vitamina c. uva ursina, cranberry, verga d’oro e 
ginepro sono in grado di sostenere la funzionalità delle 
vie urinarie. la vitamina c contribuisce alla normale 
funzione del sistema immunitario e alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

SoSTanze FunzionaLi

uva ursina, cranberry, verga d’oro, vitamina c, aloe vera, 
ginepro Rosso, lavanda.

MoDaLiTà D’uSo

ai primi sintomi:
2 compresse al giorno, 1 la mattina e 1 la sera, lontano 
dai pasti, con un bicchiere abbondante di acqua.
come mantenimento:
1 compressa al giorno, preferibilmente al mattino.

ingredienti per dose vnr%*
 (2 compresse)
uva ursina e.s. tit. 20% 500 mg 
cranberry e.s. tit. 10% 200 mg 
verga d’oro e.s. 200 mg 
vitamina c 160 mg 200%
aloe vera gel plv. 200:1 40 mg 
ginepro o.e. 10 mg 
lavanda o.e. 10 mg

CISKUR
cistite

  ESTRATTI PER Il bENESSERE
DEllE VIE URINARIE

• La Sinergia Di 4 eSTraTTi per iL 
 beneSSere DeLLe vie urinarie 
 (CranberrY, uva urSina, verga
 D’oro, ginepro)
• uTiLe Sia ai priMi FaSTiDi Che CoMe 
 ManTeniMenTo
• Senza zuCCheri aggiunTi
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

4
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

30 compresse (750 mg)

proSKur è un integratore alimentare di vitamina e, zinco 
ed estratti vegetali di serenoa repens, trifoglio, zucca, ortica 
e verga d’oro. la serenoa è in grado di sostenere le funzionalità 
della prostata. zinco e vitamina e contribuiscono alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo. 

SoSTanze FunzionaLi

vitamina e, zinco, serenoa Repens, ortica, zucca, trifoglio, 
verga d’oro.

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno, preferibilmente la mattina, con un 
abbondante bicchiere d’acqua.

ingredienti per dose %vnr*
 (1 compressa)
vitamina e 18 mg 150%
zinco 12,5 mg 125%
serenoa repens e.s. tit. 25% 500 mg 
trifoglio e.s. tit. 8% 40 mg 
zucca e.s. 20 mg 
ortica e.s. 20 mg 
verga d’oro e.s. 20 mg

PROSKUR
pRostata

• Serenoa repenS aD eLevaTo TiToLo 
 (25% aCiDi graSSi)
• eLevaTa eFFiCaCia: 1 CoMpreSSa aL giorno
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

PER lA FISIOlOGICA FUNZIONAlITà
DEllA PROSTATA

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

paCK

200 ml

caRenza di FeRRo

FERRUMBEST

• Con viTaMina C, per MaSSiMizzare 
 L’aSSorbiMenTo DeL Ferro
• Con aCiDo FoLiCo, iMporTanTe in graviDanza
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine

FerruMbeST è un integratore alimentare di Ferro, vitamina c ed 

acido folico, indicato in caso di scarso apporto con la dieta o aumentato 

fabbisogno di tali nutrienti. essi contribuiscono alla riduzione della 

stanchezza e dell’affaticamento ed alla normale funzione del sistema 

immunitario. il ferro aiuta a mantenere regolare la formazione dei 

globuli rossi e dell’emoglobina, e il trasporto di ossigeno. il folato 

contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza ed alla 

normale emopoiesi. la vitamina c accresce l’assorbimento del ferro.

SoSTanze FunzionaLi

vitamina c, Ferro, acido Folico. 

MoDaLiTà D’uSo

si consiglia l’assunzione di mezzo misurino di prodotto al 
giorno per gli adulti e di un quarto di misurino al giorno per 
bambini dai 4 anni in su; assumere il prodotto preferibilmente a 
stomaco pieno.

ingredienti                  per dose       vnr%*
       (mezzo misurino)
vitamina c  80 mg 100%
Ferro  14 mg 100%
acido folico  400 mcg 200%

Il 100% DI FERRO GIORNAlIERO NECESSARIO

inFoRmazioni nutRizionali

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

paCK

12 stick (4 g)

caRenza di sali mineRali

IDROTOnICPLUS
PROEnERGETICO

iDroToniC pLuS è un integratore alimentare di magnesio e 
potassio, con creatina, indicato nei casi di scarso apporto con 
la dieta o aumentato fabbisogno di tali nutrienti. il magnesio 
contribuisce all’equilibrio elettrolitico ed alla riduzione di stanchezza 
e affaticamento. il potassio contribuisce alla normale funzione 
muscolare e al mantenimento di una normale pressione sanguigna.

SoSTanze FunzionaLi

magnesio, potassio, creatina.

MoDaLiTà D’uSo

si consiglia l’assunzione di 1 o 2 stick al giorno da sciogliere in 
mezzo bicchiere d’acqua.

ingredienti per dose (2 stick) vnr%*
magnesio 150 mg 40%
potassio 800 mg 40%
creatina 1,00 g

• uTiLe in CaSo Di STanChezza, eCCeSSiva 
 SuDorazione, aTTiviTà FiSiCa
• Con CreaTina: 1 g aL giorno
• eDuLCoraTo Con STevia
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
• Senza zuCCheri

PER RIPRISTINARE l’EQUIlIbRIO ElETTROlITICO

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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Riservato al corpo professionale. Non divulgare al pubblico.

Torna aLL’inDiCe/CaTegorie

inFoRmazioni nutRizionali

TOTALMIXVIT
UN mUlTIVITAmINICO COmPlETO E bIlANCIATO 

+ 3 ESTRATTI VEGETAlI

ToTaLMiXviT è un integratore alimentare di vitamine e minerali, 
con l’aggiunta di estratti vegetali di melograno, tè verde e luteina da 
tagete. e’ indicato in caso di scarso apporto con la dieta o aumentato 
fabbisogno di tali nutrienti. melograno, tè verde e tagete presentano 
spiccate proprietà antiossidanti.

SoSTanze FunzionaLi

vitamine, minerali, melograno, tè verde, tagete. 

MoDaLiTà D’uSo

1 compressa al giorno.

ingredienti per dose (1 cpr) vnr%*
vitamina a 800 mcg 100%
vitamina d 5 mcg 100%
vitamina e 12 mg 100%
vitamina c 80 mg 100%
vitamina b1 1,1 mg 100%
vitamina b2 1,4 mg 100%
niacina 16 mg 100%
vitamina b6 1,4 mg 100%
acido folico 200 mcg 100%
vitamina b12 2,5 mcg 100%
biotina 50 mcg 100%
acido pantotenico 6 mg 100%
magnesio 75 mg 20%
calcio 120 mg 15%
zinco 10 mg 100%
Ferro 7 mg 50%
manganese 1 mg 50%
Rame 0,5 mg 50%
iodio 150 mcg 100%
cromo 40 mcg 100%
selenio 55 mcg 100%
molibdeno 50 mcg 100%
melograno e.s. tit. 40%, 50 mg
di cui acido ellagico 20 mg
tè verde e.s. tit. 98%/60%/50%, 30 mg
di cui polifenoli 29,4 mg
di cui catechine 18 mg
di cui egcg 15 mg
tagete e.s. tit. 20%, 10 mg
di cui luteina 2 mg

paCK

30 compresse (950 mg)

•  eLevaTa ConCenTrazione Di viTaMine e MineraLi
• praTiCo: 1 CoMpreSSa/Die 
• Senza SaCCaroSio

caRenza di vitamine

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.
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caRenza di vitamina d3

paCK

15 ml

inFoRmazioni nutRizionali
D3 beST è un integratore alimentare di vitamina d3, indicato in caso di 

scarso apporto con la dieta o aumentato fabbisogno di tali nutrienti. 

SoSTanze FunzionaLi

vitamina d3. 

MoDaLiTà D’uSo

adulti: 10 gocce al giorno.

bambini: 5 gocce al giorno.

Nutrienti Per dose adulti Per dose bambini
  (10 gocce) (5 gocce)

Vitamina D3 25 mcg 12,5 mcg
 (VNR%* = 500%) (VNR%* = 250%)

corrispondente a 1000 UI 500 UI

VITAmINA D3 AD AlTO DOSAGGIO

D3BEST

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio
• Senza gLuTine
• Senza zuCCheri

per ADULTI e BAMBINI

GOCCE DROPS
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inFoRmazioni nutRizionali

VIVI Il TUO bENESSERE A COlORI

FruCTovè è un integratore alimentare a base di succhi ed estratti 
vegetali di 5 colori, vitamine e minerali, selezionati in base alle loro 
molteplici proprietà.
FruCTovè può essere un aiuto quotidiano in qualunque stagione 
dell’anno.

SoSTanze FunzionaLi

vitamine, minerali, estratti vegetali.

MoDaLiTà D’uSo

uno stick al giorno sciolto in un bicchiere d’acqua (150 ml).

ingredienti per dose (1 cpr) vnr%*
Finocchio plv.  100 mg  -
pera succo conc.  100 mg  -
mela succo conc. 100 mg  -
Kiwi succo conc. 100 mg  -
cranberry succo conc. 100 mg  -
carota  succo  100 mg  -
ananas plv.  100 mg  -
pompelmo e.s.  100 mg  -
sambuco e.s.  100 mg  -
cavolfiore e.s.  50 mg  -
spinacio plv.  50 mg  -
salvia plv.  50 mg  -
melograno e.s. 20%  50 mg  -
peperone plv.  50 mg  -
zenzero plv.  50 mg  -
aronia e.s.  50 mg  -
barbabietola plv.  50 mg  -
pomodoro e.s. 5%  24 mg  -
magnesio  56,3 mg  15%
vitamina c  80 mg  100%
vitamina e  12 mg  100%
vitamina a  800 mcg  100%
vitamina b6  1,4 mg  100%
vitamina b2  1,4 mg  100%
acido folico  200 mcg  100%
vitamina b12  2,5 mcg  100%
selenio  55 mcg  100%

paCK

14 stick (49 g)

•  SuCChi eD eSTraTTi Di SuCChi e verDura
• aDaTTo ai vegani 
• naTuraLMenTe privo Di LaTToSio 
• Con STevia
• Senza gLuTine

caRenza di vitamine e mineRali

*vnR= valori nutritivi di Riferimento.

FructoVé
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