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La sede Bios Line a Padova



Bios Line è una realtà italiana, fondata nel 1986 

con l’idea di coniugare la tradizione erboristica 

con il rigore scientifico, per offrire prodotti 

naturali, innovativi ed efficaci alla crescente 

richiesta di benessere ed armonia che veniva 

dal mercato.

Da questa felice intuizione si è sviluppata la 

storia di successo di Bios Line che oggi, con 

oltre cinque milioni di confezioni vendute nel 

2017, rappresenta un punto di riferimento nel 

mondo della Fitoterapia e delle alternative 

naturali, in Italia ed all’estero.

Una storia di crescita ed evoluzione che fa di 

Bios Line il partner competente ed affidabile 

per interpretare il tema del naturale in modo 

rigoroso e scientifico.

Bios Line
Natura che funziona



Bios Line fin dagli inizi ha affrontato il mondo 

della Fitoterapia convinta che la naturalità è 

un reale valore aggiunto solo se associata 

all’efficacia.

Per questo il cuore pulsante di Bios Line è il suo 

reparto Ricerca e Sviluppo, formato da farmacisti, 

biologi ed esperti in tecniche erboristiche 

costantemente impegnati ad individuare materie 

prime sicure e performanti, da impiegare in 

formulazioni innovative ed efficaci.

Nascono così prodotti naturali, tutti made in 

Italy, che assicurano una reale dose attiva 

dei principi fitoterapici impiegati, in grado di 

qualificare e valorizzare il consiglio.

Ricerca e Sviluppo



Bios Line seleziona attentamente la qualità delle 

materie impiegate e ne verifica la rispondenza 

a precisi standard microbiologici e di purezza, 

che garantiscono la totale sicurezza dei prodotti, 

avvalendosi anche della collaborazione di centri 

universitari e laboratori accreditati.

Per le materie prime derivate dall’alveare 

(propoli, miele e pappa reale), ad esempio, viene 

controllata l’assenza di antibiotici, per la soia si 

controlla che non sia OGM mentre per i probiotici 

si verifica che anche alla scadenza siano nella 

concentrazione indicata, a garanzia della qualità 

e dell’efficacia dei prodotti che li contengono.

Per rispondere alle esigenze di tutti  i 

consumatori, ove possibile vengono utilizzati 

estratti vegetali, vitamine, minerali e altri 

principi attivi senza glutine e senza lattosio 

e viene monitorata attentamente l’assenza di 

contaminazioni lungo tutta la filiera produttiva.

Infine, Bios Line è impegnata nella costante 

ricerca di nuove metodiche analitiche che offrano 

certezza della concentrazione di determinati attivi 

(vedi PAC-A nel Cranberry) o che permettano una 

più approfondita conoscenza della composizione 

degli estratti utilizzati.

Garanzia  
di sicurezza e di qualità



24
ORE
tempo di  
evasione ordine

4
GIORNI
tempo massimo 
di consegna

3000
MQ
di magazzino 
interno

sms
GRATUITO
di conferma  
della spedizione

Bios Line è in grado di garantire l’evasione 

dell’ordine entro 24 ore e la consegna entro 

4 giorni, con un servizio di SMS gratuito con 

conferma della spedizione dell’ordine.

Questo è il risultato dell’utilizzo di strumenti 

tecnologici d’avanguardia per l’inserimento e 

l’invio dell’ordine, di un magazzino interno di 

oltre 3000 mq e di personale qualificato pronto 

ad offrire assistenza dedicata.

Customer service: 
rapidità ed efficienza

Isacco Chinello 
Responsabile logistica

Roberta Barzon 
Responsabile customer service

La conoscenza tecnico-scientifica dell’offerta 

fitoterapica è fondamentale per aumentare le 

competenze e la capacità di consiglio.

Bios Line offre percorsi formativi - articolati 

tra sede e territorio - che affrontano ed 

approfondiscono le principali tematiche della 

fitoterapia e della gestione del “naturale”.

Inoltre Bios Line mette a disposizione di clienti e 

consumatori un numero verde, a cui rispondono 

farmacisti, erboristi e biologi.

Formazione: costruire  
valore con il consiglio

Laura Agnolucci  
Consulente scientifico



ENERGIA PULITA
Nelle propria sede Bios Line ha installato un impianto fotovoltaico con 300 pannelli solari in policristallo, in grado 

di produrre circa 60 kwh e di ridurre quindi di circa 36 tonnellate all’anno l’emissione di anidride carbonica.

PROGETTO IMPATTO ZERO®

Bios Line partecipa al progetto Impatto Zero® di LifeGate: le emissioni di CO2 prodotte sono state compensate 

mediante crediti di carbonio generati da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita.

RICICLO
Bios Line ricicla i materiali di imballaggio e usa cartone anziché plastica nei riempitivi degli imballi. Inoltre, 

promuove sul punto vendita e presso i consumatori iniziative per il riciclaggio delle confezioni usate.

USO DI CARTA FSC
Per i suoi stampati Bios Line utilizza carta proveniente da foreste gestite secondo i principi eco-sostenibili  

e certificata in base agli standard del Forest Stewardship Council.

FORNITORI A KM ZERO
Bios Line si impegna nella scelta di fornitori a kilometro zero, o comunque il più vicino possibile alla sede 

dell’azienda, nell’intento di ridurre gli sprechi e contenere la produzione di emissioni di CO2.

L’amore per la natura di Bios Line si concretizza anche in un forte impegno  

per ridurre l’impatto ambientale della propria attività:

Impegno ambientale 
l’anima verde

Formazione: costruire  
valore con il consiglio



Materiali POP  
e comunicazione

Reglette da scaffale

Cartello vetrina sagomato

Cartello vetrina maxi 70x100 cm

Cartello vetrina 50x70

Espositore da terra

Espositore da bancoDisplay box

Materiali per allestimento vetrina

PUNTO VENDITA



Guida al Benessere 

Un appuntamento con il 

consumatore per consigli 

e curiosità utili.

Shoppers 

stagionali

Siti internet sempre aggiornati  

biosline.com • natures.it • cell-plus.it • flufast.it • soliven.it  

magnesiocompleto.it • olioberbero.it • biokap.it • centripura.it

STORE LOCATOR per trovare il prodotto  

desiderato nel punto vendita più vicino. Il nuovo  

Store Locator su biosline.com individua i punti vendita  

più vicini che dispongono del prodotto ricercato. Un modo semplice e immediato  

per aiutare il consumatore nel suo acquisto Bios Line.

PROPOSTE VETRINA per allestire vetrine d’impatto 

Nell’area riservata Clienti dei nostri siti biosline.com e natures.it, sono disponibili proposte di layout  

vetrinistici realizzati con i nostri prodotti semplici da riprodurre.

SIAMO SUI SOCIAL 

Per farci conoscere e interagire direttamente con i nostri clienti  

e consumatori siamo su Facebook, Instagram e YouTube.  

Un modo diretto e coinvolgente per stare sempre in contatto. Seguiteci!

Per supportare il sell-out dei prodotti.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI

MULTIMEDIALI

STAGIONALI



Bios Line propone un assortimento che copre tutti gli ambiti del benessere, per soddisfare 

le esigenze di consumatori attenti e sensibili ad alternative naturali di qualità.

Una gamma completa 
per ogni esigenza

APPARATO CARDIO-VASCOLARE

APPARATO GASTRO-INTESTINALE

IPERLIPIDEMIA E PRESSIONE FUNZIONALITÀ CARDIOCIRCOLATORIA

TENSIONE ADDOMINALE

IPERACIDITÀ E REFLUSSO GASTROESOFAGEO DIGESTIONE DIFFICILE, METEORISMO E INTOLLERANZE

REGOLARITÀ INTESTINALE

BENESSERE DELLE GAMBE

PROBIOTICI

CardioVis Colesterolo 30 e 60 capsule vegetali ........................ >> 16
CardioVis Pressione 30 capsule vegetali .................................... >> 16

Omega 3/6 60 capsule ........................................................................... >> 17

SoliVen Integratore 30 capsule vegetali ...................................... >> 19
SoliVen Crema 100 ml ........................................................................ >> 19

CalmAcid (Dispositivo Medico CE) 20 e 40 tavolette masticabili .... >> 21
CalmAcid Reflux (Dispositivo Medico CE) 21 bustine monodose .........>> 21

Eudigest Pancia Piatta 30 compresse ........................................ >> 23
Eudigest Tisana Pancia Piatta 20 bustine filtro .................. >> 23
Eudigest No-gas 30 capsule vegetali .............................................. >> 24
Eudigest Citro-fast 12 bustine effervescenti ................................ >> 24

Colipan 20 capsule gastroprotette........................................................ >> 25

Buonerbe Forte 30 e 60 compresse ................................................. >> 27
Buonerbe Forte Sciroppo 180 ml ............................................... >> 27
Buonerbe Forte Tisana 20 bustine filtro .................................... >> 28
Buonerbe Delicato 20 bustine ........................................................ >> 28

Flora Balance Active 30 capsule vegetali ................................... >> 30
Flora Balance Fast 10 bustine ......................................................... >> 30

Prezzi in vigore da Novembre 2017



APPARATO OSTEO-ARTICOLARE

FUNZIONALITÀ DELLE CARTILAGINI ARTICOLARI

Flex-Jal Forte Integratore 30 e 60 capsule vegetali ............... >> 32
Flex-Jal Forte Crema-gel 100 ml ................................................ >> 32

CAPELLI

ANTICADUTA

BioKap Miglio Uomo con Tricofoltil® 60 capsule ............ >> 45
BioKap Miglio Donna con Tricofoltil® 60 capsule .......... >> 45
BioKap Fiale Rinforzanti 12 fiale 7 ml ...................................... >> 46
BioKap Shampoo Rinforzante 200 ml ................................... >> 46
BioKap Lozione Rinforzante 50 ml.......................................... >> 47

BELLEZZA

BioKap Shampoo Nutriente Riparatore 200 ml ............. >> 49
BioKap Maschera Nutriente Riparatrice 200 ml ............ >> 49
BioKap Shampoo-doccia Eco-biologico 200 ml ............ >> 50
BioKap Olio Ristrutturante Riparatore 125 ml ............... >> 50
BioKap Shampoo Capelli Grassi 200 ml ............................. >> 51
BioKap Shampoo Antiforfora 200 ml ..................................... >> 51
BioKap Balsamo Nutriente e Districante 125 ml .......... >> 52
BioKap Shampoo Uso Frequente 200 ml .............................. >> 52
BioKap Lozione Antiforfora e Cute grassa 50 ml ......... >> 53

Prezzi in vigore da Novembre 2017

Apix FluDefend-C Effervescente 20 compresse effervescenti .. >> 34
Apix Flufast 9 bustine solubili .............................................................. >> 34
Apix Sedigola Perle Masticabili 30 perle .............................. >> 35 
Apix Sedigola Pastiglie (Dispositivo Medico CE) 20 pastiglie....... >> 35
Apix Sedigola Spray Gola Forte (Dispositivo Medico CE) 30 ml ........ >> 36
Apix Rinopur (Dispositivo Medico CE) 20 ml .................................... >> 36
Apix Aerosol (Dispositivo Medico CE) 10 fiale da 2 ml ................... >> 37
Apix Sciroppo Balsamico 150 ml .............................................. >> 37
Apix Soluzione Idroalcolica 30 ml ........................................... >> 38
Apix Caramelle  3 kg e busta 50 g ................................................... >> 38
Apix Pomata Lenitiva 8 ml ............................................................ >> 38

APPARATO RESPIRATORIO E SISTEMA IMMUNITARIO

SINTOMI DA RAFFREDDAMENTO E MAL DI GOLA

Immulene Forte 20 capsule .............................................................. >> 41
Immulene Junior 200 ml .................................................................. >> 41

Larimucil Tosse Adulti  
(Dispositivo Medico CE) 230 g / 175 ml - 16 bustine monodose  ............ >> 43
Larimucil Tosse Bambini  
(Dispositivo Medico CE) 230 g / 175 ml ....................................................... >> 43

DIFESE IMMUNITARIE

TOSSE

anticaduta bellezza

COLORAZIONE

BioKap Nutricolor 140 ml ................................................................ >> 55 
BioKap Nutricolor Delicato 140 ml .......................................... >> 55
BioKap Nutricolor Delicato Rapid 135 ml .......................... >> 56
BioKap Nutricolor Spray Ritocco 75 ml .............................. >> 56
BioKap Nutricolor Shampoo Ristrutturante 200 ml .......... >> 57
BioKap Nutricolor Balsamo Capillare 200 ml ................. >> 57



CONTROLLO DEL PESO E CELLULITE

DONNA

CONTROLLO DEL PESO

MENOPAUSA

INESTETISMI DELLA CELLULITE

Ultra Pep Tavolette Bruciagrassi 60 tavolette .................... >> 60
Ultra Pep Punto Vita 60 compresse ............................................. >> 60
Ultra Pep Drink 500 ml ...................................................................... >> 61
Ultra Pep Sazia 30 bustine ................................................................ >> 61 
Ultra Pep MangiaKal 36 compresse ............................................ >> 62
Ultra Pep Notte 30 compresse ......................................................... >> 62

NeoDonna Isoflavoni 30 e 60 compresse bistrato ..................... >> 74
NeoDonna Armonia 30 e 60 compresse ....................................... >> 75
NeoDonna Gel Intimo 40 ml ......................................................... >> 75

Destock 15 stick pack ............................................................................. >> 71
Linfodrenyl drink 500 ml .................................................................. >> 71
Linfodrenyl tavolette 60 tavolette ................................................. >> 72
UP 90 capsule .............................................................................................. >> 72

Patch Cellulite e Snellimento 8 patch ................................... >> 64
Spray Cellulite e Snellimento 200 ml .................................... >> 64
Crema Cellulite Anti-acqua 200 ml .......................................... >> 66
Crema Cellulite Avanzata 200 ml .............................................. >> 67
Crema Snellente Pancia e Fianchi 200 ml .......................... >> 67
Snellente Notte 300 ml ...................................................................... >> 68

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO

Fango Anticellulite (Dispositivo Medico CE) 1 kg ......................... >> 65
Fango Anticellulite Bianco (Dispositivo Medico CE) 1 kg ....... >> 65
Booster Anticellulite (Dispositivo Medico CE) 200 ml ................. >> 66

Neomamma Vitamix Folic 40 compresse ................................ >> 77
Neomamma Crema Smagliature 200 ml ............................. >> 77

Leucand Detergente intimo 200 ml .......................................... >> 78

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

IGIENE INTIMA

DISPOSITIVO MEDICO

ALTA DEFINIZIONE

Prezzi in vigore da Novembre 2017

Crema Rassodante 200 ml .............................................................. >> 68
Crema Gel Fredda 200 ml ................................................................. >> 69
Crema Gel Crio “Effetto Crio” 200 ml ..................................... >> 69
Crema Seno Effetto Lifting 100 ml ........................................... >> 70
Aqua Scrub Esfoliante 450 g ........................................................ >> 70

CORPO PERFETTO



DRENAGGIO E DEPURAZIONE

DRENAGGIO DEPURAZIONE

AcquaDren 500 ml ................................................................................. >> 79 Phyto Depura Forte 15 e 30 bustine.............................................. >> 82
Phyto Depura Forte Drink 500 ml ............................................. >> 82

Aloe Vera pura succo e polpa 1000 ml .................................... >> 83

OCCHI

Irivist Occhi Integratore 60 capsule ........................................... >> 85
Irivist Occhi Gocce oculari 15 ml e 10 fiale 0,5 ml ................. >> 85

PELLE

PROTEZIONE E ABBRONZATURA

BetaSun Gold 60 capsule vegetali .................................................... >> 87

BENESSERE DELLA PELLE

Aloe 50 ml ................................................................................................... >> 89
Arnica 50 ml ............................................................................................... >> 89
Calendula 50 ml ...................................................................................... >> 90
Tea Tree 50 ml .......................................................................................... >> 90

RIPOSO, UMORE E SERENITÀ

RIPOSO E TONO DELL’UMORE STATI DI TENSIONE LOCALIZZATA

VitaCalm Melatonina 60 compresse sublinguali ...................... >> 92
VitaCalm Tutta Notte 30 compresse ........................................... >> 92
VitaCalm Buonanotte gocce 50 ml .............................................. >> 93
VitaCalm Buonanotte Tisana 20 bustine filtro ..................... >> 93
VitaCalm Serenità 30 compresse .................................................. >> 94
VitaCalm Iperico 30 compresse ...................................................... >> 95

Migralen 12 bustine sublinguali ........................................................... >> 96

Prezzi in vigore da Novembre 2017



TONO ED ENERGIA FISICA E MENTALE

TONICI VITAMINE, MINERALI E FITONUTRIENTI

Bio Spirulina 500 mg 150 compresse ........................................... >> 97

EnerPlus Adulti 15 stick pack........................................................... >> 99
EnerPlus Noni 15 stick pack .............................................................. >> 99
EnerPlus Junior 15 stick pack .......................................................... >> 100
EnerPlus Active 15 stick pack .......................................................... >> 100
EnerPlus Reintegra 10 buste .......................................................... >> 101

Bio45 50 e 100 compresse ........................................................................ >> 103
Bio45 Energy 50 compresse ............................................................... >> 103

MEMORIA E CONCENTRAZIONE

INVECCHIAMENTO

Memorium Ginkgo 30 capsule ....................................................... >> 104

BioRevital 30 compresse ...................................................................... >> 105

MONOCOMPONENTI E COMPLESSI ESTRATTI INTEGRALI DI FRUTTA E VERDURA

Magnesio completo 200 g - 400 g polvere e 32 bustine ............. >> 110
FerPlus Tre-Tard 30 mg 30 compresse ........................................ >> 111
Curcusoma Estratto Totale 15 e 30 bustine da 10 ml ............ >> 111
Complesso B forte 60 capsule vegetali ......................................... >> 112
C 1000 mg TRE-TARD 24 compresse a tre strati ....................... >> 112
Super C 500 mg 24 compresse ......................................................... >> 112
Vitamina C Masticabile 60 compresse ...................................... >> 113
D3 Vegan 2000 UI gocce 50 ml ........................................................ >> 114
Acido Ialuronico Joint 150 60 capsule vegetali ...................... >> 114
Acido Ialuronico Skin 120 60 capsule vegetali ........................ >> 115
Rodiola Gold 60 capsule vegetali ...................................................... >> 115
Bromelina 500 mg 30 compresse gastroprotette ......................... >> 116
EPA3 FISH 90 softgel ............................................................................ >> 116
Q10 MAX 60 capsule vegetali ............................................................... >> 117
Calcio marino 60 compresse ............................................................. >> 117

Centripura Depurativa 6 bustine ................................................. >> 119
Centripura Drenante 6 bustine ...................................................... >> 119
Centripura Antiossidante 6 bustine .......................................... >> 120
Centripura Tonificante 6 bustine ................................................. >> 120
Centripura Regolarità 6 bustine ................................................... >> 121
Centripura Immuno 6 bustine........................................................ >> 121

Prezzi in vigore da Novembre 2017

VIE URINARIE

NeoCistin Urto 6 bustine ................................................................... >> 107
NeoCistin Protect 30 compresse .................................................... >> 107

Prostel 30 capsule molli .......................................................................... >> 108
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IPERCOLESTEROLEMIA E PRESSIONE

CARTELLO VETRINA REGLETTE EXPO DA BANCO

SUPPORTI MARKETING

 

Limita l’ossidazione 
delle LDL riducendo il 
rischio di formazione di 
aggregati nelle arterie.

 

Anti-ipertensivo: favorisce 
la fluidificazione del 
sangue regolando la 
pressione arteriosa.

 

Anti-lipidico:  
riduce la concentrazione 
di LDL e trigliceridi  
nel sangue.

Miscela di Vitamina E e Olivo frutto, titolato in Idrossitirosolo,  
ad azione anti-ossidante

Due formulazioni specifiche 
per il controllo di pressione e colesterolo

EFFICACIA CLINICAMENTE TESTATA

CARTELLO VETRINA EXPO DA BANCO
DEPLIANT 

CONSUMATORI
REGLETTE

SUPPORTI MARKETING

con



IPERCOLESTEROLEMIA E PRESSIONE
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SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO A VEGANI

L’azione fluidificante dell’Eidrosol 
rafforzata dall’azione ipotensiva 
di e.s. di foglie d’Olivo,  
Biancospino e Vitamina B3.

Eidrosol, miscela di Idrossitirosolo da Olivo frutto 
e vitamina E  limita l’ossidazione delle LDL e 
preserva l’elasticità delle pareti vasali.

Estratto di Olivo foglie, titolato in oleuropeina 
 favorisce la vasodilatazione periferica.

Biancospino  migliora la contrazione cardiaca 
(più forza, meno frequenza) e favorisce l’elasticità 
delle pareti vasali.

CONTENUTI MEDI 1 CPS

Olivo foglie e.s. tit. al 12% in oleuropeina
pari a oleuropeina 

300,00 mg 
36,00 mg

Biancospino foglie e fiori e.s. tit. al 1,8% in vitexina
pari a vitexina

150,00 mg
2,70 mg

Eidrosol miscela di:
Olivo frutto  
tit. al 12% in Idrossitirosolo
pari a idrossitirosolo
Vitamina E

60,00 mg 

50,00 mg 
6,00 mg

10,00 mg

Nicotinamide 27,00 mg

MODO D'USO 

2 capsule vegetali al giorno, preferibilmente una alla mattina e 
una alla sera, prese durante o dopo i pasti con un po’ d’acqua, 
per almeno 25 giorni. Da ripetere periodicamente.

Non assumere in gravidanza.

Cod. BL5122 - p.p. IC € 15,50 
Conf.: 30 capsule vegetali

Cod. BL5114 - p.p. IC € 20,00 
Conf.: 30 capsule vegetali

Cod. BL5115 - p.p. IC € 33,00 
Conf.: 60 capsule vegetali

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO A VEGANI

CONTENUTI MEDI 1 CPS

Riso fermentato con Monascus purpureus  
tit. al 3% in monacolina K 
pari a monacolina K

100,00 mg 
3,00 mg 

Ipomea batatas tubero e.s. 160,00 mg

Mandarino buccia e.s.  tit. al 60% in polimetossiflavoni
pari a polimetossiflavoni

40,00 mg 
24,00 mg

Eidrosol miscela di:
Olivo frutto e.s. tit. al 12% in Idrossitirosolo
pari a Idrossitirosolo
Vitamina E

35,00 mg  
25,00 mg 
3,00 mg

10,00 mg 

Coenzima Q10 5,00 mg

MODO D'USO 

1 capsula vegetale al giorno, preferibilmente alla sera dopo 
cena, con un po’ d’acqua o altro liquido.

Si consiglia un integrazione per almeno 4-8 settimane. Il prodotto 
non va utilizzato in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di 
terapia con farmaci ipolipemizzanti.

Eidrosol, miscela di Olivo frutto titolato in idros-
sitirosolo e Vitamina E  limita la formazione di 
LDL ossidato, dannoso per le arterie.

Riso rosso fermentato  riduce la produzione di 
colesterolo da parte del fegato.

Mandarino pericarpo, titolato in polimetossifla-
voni (PMFs)  facilita il passaggio delle LDL dal 
sangue al fegato, dal quale vengono eliminate.

Ipomea Batatas  riduce la glicemia e i triglice-
ridi nel sangue.

Coenzima Q10  favorisce il corretto funziona-
mento dei tessuti muscolari.

L’azione congiunta di Monacolina K  
(3 mg) e Polimetossiflavoni da 
Mandarino per ridurre i livelli di 
colesterolo LDL nel sangue.

CARDIOVIS PRESSIONECARDIOVIS COLESTEROLO



Materiale riservato agli operatori nei settori della Medicina, Alimentazione e Farmacia (Art. 6 c.2 DL.vo 111/92). Vietata la divulgazione al pubblico in qualsiasi forma. Leggere le avvertenze riportate sull’astuccio. 02/18 17

FUNZIONALITÀ CARDIO-CIRCOLATORIA

Un rapporto Omega3 / Omega6 di 6:1,  
ideale per la dieta mediterranea

MODO D'USO 

Si consigliano 2-3 capsule molli al giorno, da deglutire con un 
po’ d’acqua durante o dopo i pasti. Il fabbisogno individuale può 
variare a seconda delle necessità. 

SENZA GLUTINE

CONTENUTI MEDI 3 CPS MOLLI %VNR*

Olio di pesce 
apporto di EPA 
apporto di DHA

1254,00 mg  
312,00 mg  
201,00 mg

Olio di Borragine 
apporto di Acido  Gamma-Linolenico

420,00 mg  
75,00 mg

Vitamina E 6,00 mg 50

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Cod. BL150 - p.p. IC € 20,00 
Conf.: 60 capsule molli

Disponibile in Display Box da 6 pz

Omega 3 e Omega 6  aiutano a mantenere effi-
ciente la funzionalità dell’apparato circolatorio.

Vitamina E naturale  contrasta l’ossidazione 
delle LDL, dannose per l’efficienza dei vasi sanguigni.
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dà tono, elasticità e rafforza il microcircolo 
favorendo il ritorno venoso

 
stimola il sistema linfatico contribuendo  
a ridurre il gonfiore

Trattamento interno ed esterno  
contro la pesantezza 

 e il gonfiore delle gambe

BENESSERE DELLE GAMBE

Duplice azione
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Cod. BL4912 - p.p. IC € 14,00 
Conf.: 100 ml 

Cod. BL4903 - p.p. IC € 14,00 
Conf.: 30 capsule vegetali

CONTIENE

Semi di Vite rossa tit. al 95% in proantocianidine (OPC)

Ippocastano

Escina

Rusco

Verga d’oro

Centella

Mentolo

CONTENUTI MEDI 2 CPS

Ippocastano semi e.s. tit. al 18-22% in escina 
contenuto di escina non superiore a

340,00 mg  
75,00 mg

Rusco radice e.s. tit. al 10% in ruscogenina 
pari a ruscogenine

240,00 mg 
24,00 mg 

Vite rossa foglie e.s. tit. al 5% in polifenoli 
pari a polifenoli

200,00 mg 
10,00 mg 

Vite rossa semi e.s. tit. al 95% in proantocianidine 
espresse come catechine

52,63 mg 
50,00 mg

t-Resveratrolo 300,00 mcg

MODO D’USO 

Applicare con un leggero massaggio dalle caviglie verso le 
cosce, fino a completo assorbimento. Usare anche più volte 
durante il giorno.

Per una maggiore sensazione di leggerezza, nei periodi 
caldi, mettere la crema in frigo per qualche minuto prima 
dell’applicazione.

MODO D'USO 

1-2 capsule al giorno con un po’ d’acqua o altro liquido durante 
o dopo i pasti, per almeno 2 mesi durante i cambi stagione.

Ippocastano,  Rusco,  Vite rossa (t it .  in 
ProAntoCianidine) e Centella  piante che aiu-
tano a ridurre la permeabilità e la fragilità dei capil-
lari e favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Mentolo  dà una sensazione di freschezza alle-
viando rapidamente i disturbi.

Ruscogenine da Rusco ed Escina da Ippocastano 
 svolgono un’azione potenziata sul ritorno 

venoso.

Estratto di  semi d’Uva t i t .  a l  95% in 
ProAntoCianidine (OPC)  riduce la fragilità o 
la permeabilità dei capillari alleviando la sensazio-
ne di gonfiore o pesantezza alle gambe.

T-Resveratrolo  azione antiossidante.

SENZA PARABENI E OLI MINERALI

NICKEL TESTED

DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO AI VEGANI

Un sollievo immediato per  
ridare freschezza e tono alle  
gambe stanche e affaticate.

Un trattamento efficace per  
contrastare le gambe stanche e  
affaticate durante i cambi di stagione.

SOLIVEN CREMASOLIVEN INTEGRATORE

BENESSERE DELLE GAMBE
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SUPPORTI MARKETING

CARTELLO VETRINA STUDIO CLINICO

IPERACIDITÀ E REFLUSSO GASTROESOFAGEO

REFLUSSO/GASTRICO

La Sindrome da Reflusso 
Gastroesofageo 

è una patologia 
caratterizzata dal 

reflusso del contenuto 
gastrico nell’esofago 

e successivamente 
nelle prime vie aeree 

con conseguente azione 
irritativa sulla mucosa.

GASTRITE

Quando i sintomi sono bruciore 
di stomaco e dolore dopo i 
pasti possiamo essere di 
fronte a un’infiammazione 
della parete interna 
conosciuta come gastrite. 
Quando è eccessiva l’acidità 

gastrica può intaccare la 
mucosa che protegge la parete 

dello stomaco irritandola e 
causando delle lesioni.

Iperacidità e Reflusso. 
Due soluzioni naturali per due problemi



IPERACIDITÀ E REFLUSSO GASTROESOFAGEO
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Contrasta il reflusso acido con un  
raft soffice ed efficace, proteggendo  
la mucosa gastrica ed esofagea.

DISPOSITIVO MEDICO  0426

NON PROVOCA STITICHEZZA

DOLCIFICATO CON STEVIA - SENZA GLUTINE

NON CONTIENE IDROSSIDO D’ALLUMINIO

TRIPLICE AZIONE

 TAMPONA  
Calcio carbonato corallino e Potassio bicarbonato 
tamponano efficacemente l’eccessiva acidità gastrica.

 EFFETTO BARRIERA  
Alginato e Fenulife® (estratto di Fieno greco, ricco in 
galattomannani) creano un raft che impedisce al con-
tenuto acido dello stomaco di risalire lungo l’esofago.

 PROTEGGE  
Malva, ricca in mucillagini, Argilla bianca e Camomilla, 
ricca in apigenina proteggono la mucosa gastrica ed 
esofagea dall’insulto del succo gastrico  e alleviano il 
dolore mediante un’azione emolliente e lenitiva.

NON PROVOCA METEORISMO

DOLCIFICATO CON STEVIA - SENZA GLUTINE

NON CONTIENE IDROSSIDO D’ALLUMINIO

TRIPLICE AZIONE

 ALLEVIA IL DOLORE  
Malva, ricca in mucillagini, e Camomilla, ricca in 
apigenina, alleviano il dolore con un’azione emol-
liente e lenitiva sulla mucosa irritata.

 TAMPONA  
Calcio carbonato corallino, Magnesio carbonato 
e Potassio bicarbonato tamponano efficacemente 
l’iperacidità gastrica.

 PROTEGGE  
Malva ricca in mucillagini e Argilla bianca formano 
un film muco-adesivo che aderisce alla mucosa e la 
protegge dalle aggressioni di sostanze irritanti.

Cod. BL611 - p.p. IC € 15,00 
Conf.: 21 bustine monodose

Cod. BL602 - p.p. IC € 9,50 
Conf.: 20 tavolette masticabili

Cod. BL603 - p.p. IC € 15,00 
Conf.: 40 tavolette masticabili

MODO D'USO 

1 tavoletta masticata o sciolta in bocca, dopo il pasto; a seconda 
delle necessità, fino a 6 tavolette al giorno.

Il prodotto può essere associato alle diverse terapie farmacolo-
giche per gastriti acute o croniche, gastroduodeniti secondo le 
indicazioni del medico.
In gravidanza e allattamento non superare le 4 tavolette al giorno. 
Non assumere al di sotto dei 12 anni.

MODO D'USO 

Sciogliere il contenuto della bustina in mezzo bicchiere d’acqua 
non fredda, mescolare bene e bere subito.
Adulti: 1 bustina dopo il pasto o poco prima di coricarsi, o secon-
do diverso parere del medico.
Gravidanza  allattamento: non eccedere la dose di 6 bustine al giorno.
Bambini (3-12 anni): somministrazione e posologia solo su con-
siglio medico.

Il prodotto può essere associato alle diverse terapie farmacologiche 
per il reflusso gastro-esofageo secondo le indicazioni del medico.

COMPOSIZIONE 

Malva fiori estratto secco, Argilla bianca, Calcio carbonato co-
rallino, Magnesio carbonato, Potassio bicarbonato, Camomilla 
infiorescenze estratto secco, maltodestrine, cellulosa microcri-
stallina, biossido di silice, magnesio stearato vegetale, aromi, 
Stevia (rebaudioside A 98%).

COMPOSIZIONE 

Fenulife® (Fieno greco) semi estratto, Alginato di sodio, Malva 
fiori estratto secco, Calcio carbonato corallino, Argilla bianca, 
Potassio bicarbonato, Camomilla infiorescenze estratto secco, 
fruttosio, aromi, biossido di silicio, Stevia (rebaudioside A 98%). 

Una soluzione immediatamente efficace 
contro il bruciore: tampona l’acidità, 
allevia il dolore e protegge la mucosa.

DISPOSITIVO MEDICO  0426

CALMACID REFLUXCALMACID
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SUPPORTI MARKETING

CARTELLO VETRINA 
 CITRO FAST

CAMPIONI  
CITRO FAST

REGLETTE

EXPO BANCO

 digestione difficile

 pesantezza di stomaco

 gonfiore addominale

 gas addominali

Risposte mirate ai problemi di:

 
Digerire bene, naturalmente

DIGESTIONE DIFFICILE, METEORISMO E GONFIORI ADDOMINALI
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CONTENUTI MEDI 1 BST

Finocchio frutti t.f. 818,00 mg

Liquirizia radice t.f. 419,00 mg

Anice frutti t.f. 278,85 mg

Menta foglie t.f. 199,00 mg

Ananas frutto t.f. 140,00 mg

Ortosifon foglie t.f. 79,80 mg

Zenzero rizoma t.f. 59,85 mg

Finocchio o.e. 5,00 mg

Una piacevole tisana, da assumere  
dopo i pasti, per facilitare la digestione  
e ridurre il gonfiore addominale.

Cod. BL5904 - p.p. IC € 8,00 
Conf.: 20 bustine filtro

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

BUSTINE FILTRO SENZA COLLA E PUNTI METALLICI

IN BLISTER ALLUMINIO/ALLUMINIO  
PER LA SALVAGUARDIA DEGLI ENZIMI DIGESTIVI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

 CON ENZIMI DIGESTIVI

Cod. BL5905 - p.p. IC € 14,00 
Conf.: 30 compresse 

CONTENUTI MEDI 2 CPR

Bromelina 2400 GDU/g 40,00 mg

Amido di riso fermentato 140,00 mg

Zenzero rizoma e.s.  60,00 mg

Finocchio frutti e.s.   100,00 mg

Melissa foglie e.s. 60,00 mg

Alfa-Galattosidasi 10000 Gal U/g 300 Gal U

Ananas  favorisce la funzione digestiva.

Finocchio, Anice, Menta e Zenzero  contribu-
iscono alla funzione digestiva e aiutano l’elimina-
zione dei gas responsabili del gonfiore addominale.

  
La bustina filtro di Eudigest Tisana Pancia Piatta è: 
- in fibra di cotone grezzo  
- senza colla   
- senza punti metallici  
- protetta in bustina salva aroma

MODO D'USO 

1-2 compresse da deglutire con un po’ d’acqua, prima dei pasti 
principali.

Enzim-Active  un complesso enzimatico (più 
di 30 enzimi digestivi) a base di Amido di Riso (ot-
tenuto attraverso un processo brevettato in cui il 
Riso è fatto fermentare con l’Aspergillus oryzae), 
Bromelina e Alfa-Galattosidasi per favorire la demo-
lizione dei cibi e i processi digestivi.

Zenzero  Stimola la peristalsi e l’attività intesti-
nale, favorisce la secrezione dei succhi gastrici, e 
riduce la sensazione di nausea.

Finocchio  contrasta la formazione dei gas 
intestinali.

Melissa  svolge un’azione antispasmodica e 
favorisce la riduzione dei gas intestinali.

Agevola la demolizione dei cibi, 
favorisce la digestione e riduce  
il gonfiore addominale.

EUDIGEST TISANA PANCIA PIATTAEUDIGEST PANCIA PIATTA

DIGESTIONE DIFFICILE, METEORISMO E GONFIORI ADDOMINALI

MODO D’USO 

Versare in una tazza dell’acqua bollente, 
immergere il filtro e lasciarlo in infusione 
per 5-10 minuti. Se ne consiglia l’assunzio-
ne soprattutto dopo i pasti.

5 o 10
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Cod. BL5902 - p.p. IC € 8,00 
Conf.: 12 bustine effervescenti 

Dopo pasti abbondanti o in caso  
di digestione difficile. Facilita la 
digestione e riduce la sensazione  
di pesantezza post-prandiale.

MODO D'USO 

1-2 bustine dopo i pasti principali. 

Si consiglia di sciogliere il contenuto della bustina in un bic-
chiere d’acqua e bere subito per esaltare i benefici dei suoi 
componenti e favorire la digestione. L’azione congiunta del 
bicarbonato di Sodio e di Potassio favorisce la digestione e l’eli-
minazione dei gas tramite eruttazione.

Bicarbonato di Sodio e Potassio  tamponano 
il pH e accelerano lo svuotamento gastrico.

Zenzero, China e olio essenziale di Limone  con-
trastano la nausea e favoriscono la digestione.

In caso di aerofagia, meteorismo  
e flatulenza aiuta a eliminare  
i gas addominali.

MODO D'USO 

1-2 capsule dopo i pasti con un po’ di acqua o tisana. 

Data la sua alta capacità assorbente si consiglia di assumere i 
farmaci mezz’ora prima o due ore dopo l’assunzione del Carbone 
stesso.

Carbone vegetale (200 mg per capsula)  favo-
risce l’assorbimento dei gas sviluppati riducendo il 
gonfiore addominale e i gas intestinali.

Zenzero  utile per la digestione e per contrastare 
la nausea.

Finocchio e Carvi  per agevolare l’espulsione 
dei gas intestinali.

CONTENUTI MEDI 2 CPS

Carbone vegetale 400,00 mg

Finocchio frutti e.s. tit. al 0.5% in o.e. 100,00 mg

Carvi frutti e.s. 60,00 mg

Zenzero rizoma e.s. tit. al 5% in gingeroli 60,00 mg

CONTENUTI MEDI 2 BST

China corteccia e.s.   100,00 mg

Zenzero rizoma e.s. 40,00 mg

Limone o.e. 2,00 mg

Cod. BL5900 - p.p. IC € 8,00 
Conf.: 30 capsule vegetali

EFFERVESCENTE, GUSTO GRADEVOLE

SENZA GLUTINE

200 mg DI CARBONE VEGETALE PER CAPSULA

SENZA GLUTINE

EUDIGEST CITRO FASTEUDIGEST NO GAS

DIGESTIONE DIFFICILE, METEORISMO E GONFIORI ADDOMINALI
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TENSIONE ADDOMINALE

In capsule gastroprotette ad azione colon-specifica, 
contro gli stati irritativi del colon

MODO D'USO 

1-2 capsule al giorno lontano dai pasti  da deglutire con un 
po’ d’acqua o altro liquido. Si consiglia un trattamento di 
almeno 10-15 giorni.
N.B. la capsula non va masticata.

SENZA GLUTINE

CAPSULE GASTROPROTETTE COLON-SPECIFICHE

CONTENUTI MEDI 1 CAPSULA

Menta o.e. 200,00 mg

Curcuma rizoma e.s. 50,00 mg

Olivo frutti e.s. 25,00 mg

Cod. BL6200 - p.p. IC € 14,00 
Conf.: 20 capsule gastroprotette ad attività colon specifica

Menta  Ad alto dosaggio (200 mg) di olio essenzia-
le per eliminare gli spasmi dolorosi a livello del colon.

Curcuma  Rizoma ricco in curcuminoidi per 
un’azione antinfiammatoria (lenitiva) sulla mucosa 
intestinale irritata.

Olivo  estratto titolato in verbascoside e idros-
sitirosolo per un efficace attività antiossidante.

Attività lenitiva colon specifica a pH 7,2  la 
particolare tecnologia formulativa rende la capsula 
resistente all’ambiente acido, rilasciando gli attivi 
solo in presenza del pH tipico dell’intestino.

Attività lenitiva colon specifica: la particolare tecnologia formulativa rende la capsula resistente all’am-
biente acido dello stomaco, pertanto gli attivi sono rilasciati solo a pH 7,2, valore che si riscontra esclusi-
vamente a livello del colon. Quindi il prodotto è attivo solo dove serve. 

FORMULA BREVETTATA n. 1383644
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SUPPORTI MARKETING

Forte con la stitichezza,  
delicato con l’intestino

REGOLARITÀ INTESTINALE

CARTELLO VETRINA
CAMPIONI BUONERBE  

FORTE COMPRESSE
EXPO BANCO  

BUONERBE FORTE
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In caso di stipsi occasionale e ostinata. 
In sciroppo, dal gusto gradevole e facile 
da dosare, efficace in 8-12 ore senza 
irritazioni.

Cod. BL5546 - p.p. IC € 14,50 
Conf.: 180 ml

CONTENUTI MEDI 1 MISURINO (10ML)

Malva foglie estratto idroglicerico 500,00 mg

Inulina 130,00 mg

Senna foglie e.s. tit. al 20% in sennosidi
pari a sennosidi totali

100,00 mg
20,00 mg

Senna foglie e.s. tit. al 2,5% in sennosidi
pari a sennosidi totali

100,00 mg
2,5 mg

Manna da Frassino 100,00 mg

Prugna frutto e.s. titolato 50,00 mg

Frangula corteccia e.s. tit.  
al 20% in glucofranguline espresse  
come glucofrangulina A 25,00 mg

China corteccia e.s. 20,00 mg

Finocchio o.e. 2,50 mg

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO AI VEGANI

Disponibile Display Box da 12 pz per ogni referenza

L’efficacia delle piante contenenti antrachinoni si avverte 
dopo 8-12 ore, per tale motivo se ne consiglia l’assunzione 
alla sera, prima di coricarsi.

MODO D'USO 

1 o 2 compresse al giorno, meglio alla sera prima di coricarsi.

CONTENUTI MEDI 1 CPR

Senna foglie e frutti e.s.  
tit. al 20% in sennosidi (20 mg) 100,00 mg

Senna foglie e frutti micronizzato totale 100,00 mg

Frangula corteccia e.s.  
tit. al 20% in glucofrangulina (5 mg) 25,00 mg

Prugna frutto e.s. tit. al 7% in sorbitolo 50,00 mg

China corteccia micronizzato totale 20,00 mg

Cicoria radice e.s. tit. al 90% in inulina 150,00 mg

Cod. BL5540 - p.p. IC € 7,50 
Conf.: 30 compresse

Cod. BL5541 - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 60 compresse  

Confezione convenienza

20 MG SENNOSIDI 
5 MG ANTRACHINONI DA FRANGULA

ANCHE IN FORMATO CONVENIENZA

SENZA GLUTINE

Sennosidi da Senna e Antrachinoni da Frangula  
 stimolano la peristalsi intestinale senza 

“stress” addominali

Manna  ricca in mannitolo, richiama acqua 
nell’alveo intestinale favorendo l’evacuazione sen-
za irritazioni.

Prugna titolata al 7% in sorbitolo  per aumen-
tare il volume delle feci favorendo l’evacuazione.

Inulina  ad azione prebiotica per nutrire la flora bat-
terica intestinale e ripristinare la regolarità del transito.

Malva  azione lenitiva sulla mucosa intestinale.

Senna (tit. in sennosidi) e Frangula (tit. in gluco-
frangulina)  favoriscono la peristalsi intestinale 
senza “stress”. Gli antrachinoni della Senna e della 
Frangula sono tra i più delicati.

Prugna  richiama acqua per effetto osmotico, 
aumenta il volume delle feci e le ammorbidisce, 
favorendo l’evacuazione.

Cicoria e.s.  rende le feci più morbide, favoren-
do l’evacuazione.

China  favorisce la digestione.

In caso di stipsi occasionale. Stimola il 
transito intestinale e aumenta il volume 
delle feci favorendo l’evacuazione. 
Efficace in 8-12 ore, senza irritazioni.

BUONERBE FORTE SCIROPPOBUONERBE FORTE COMPRESSE

REGOLARITÀ INTESTINALE

MODO D'USO 

Da 10 ml a massimo 20 ml di sciroppo al giorno, puro o diluito 
in acqua o altro liquido, preferibilmente alla sera dopo cena. 
Agitare prima dell’uso.

NOVITÀ



IPERACIDITÀ E REFLUSSO GASTROESOFAGEO
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REGOLARITÀ INTESTINALE

SENZA GLUTINE

Cod. BL5511 - p.p. IC € 15,00 
Conf.: 20 bustine

CONTENUTI MEDI 2 BST

Fibra alimentare (Psillio e Pisello) 5,11 g

Frassino manna polvere 200,00 mg

Prugna frutto e.s. 200,00 mg

Ibisco fiore e.s. 100,00 mg

Finocchio frutti e.s. 100,00 mg

Lactobacillus acidophilus tindalizzato HA-122  1 miliardo

MODO D'USO 

Versare una o due bustine in un bicchiere e aggiungere su-
bito abbondante acqua non fredda; mescolare e bere subito. 
Assumere lontano dai pasti o la sera prima di coricarsi. 

Per i bambini è sufficiente una bustina. 

Fibre di Psillio e Pisello  a contatto con l’acqua 
si rigonfiano ammorbidendo le feci ed esercitando 
un’azione lassativa meccanica delicata.

Manna da Frassino, Prugna e Ibisco  favori-
scono un’azione lassativa osmotica, adatta anche a 
bambine, donne incinte e anziani.

Finocchio  favorisce la digestione e l’eliminazio-
ne dei gas intestinali.

Lactobacillus acidophilus HA-122  stimola la 
crescita dei batteri ‘’buoni’’ e ripristina le naturali 
difese dell’intestino, riportando così in equilibrio la 
flora batterica.

In caso di stipsi ricorrente.  
Favorisce la regolarità intestinale  
di chi soffre spesso di stipsi; è adatto 
anche ai bambini ed in gravidanza.

BUONERBE DELICATO

Una piacevole tisana per favorire  
la regolarità intestinale.  
In base al tempo di infusione, permette 
di regolare la forza dell’azione lassativa.

Cod. BL5545 - p.p. IC € 8,00 
Conf.: 20 bustine filtro

CONTENUTI MEDI 1 BST

Senna frutti t.f.* 985,00 mg

Frangula corteccia t.f. 590,00 mg

Malva foglie t.f. 295,00 mg

Boldo foglie t.f. 110,00 mg

Menta foglie o.e. 20,00 mg

* taglio filtro

BUSTINE FILTRO SENZA COLLA E 
 PUNTI METALLICI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

Senna e Frangula  stimolano il transito 
intestinale.

Malva  aumenta il volume delle feci.

Boldo  favorisce la digestione.

BUONERBE FORTE TISANA

MODO D'USO 

Il tempo di infusione può rendere il prodotto più o meno forte.

Versare in una tazza dell’acqua bollente e immergere 
il filtro. 

Lasciare in infusione: 
• 3 minuti: per un’azione delicata 
• 7 minuti: per un’azione più decisa3 o 7



I Bifidobatteri sono 
microrganismi anaerobi 
presenti prevalentemente 
nell’intestino crasso o 
nel colon. Colonizzano 
la mucosa impendendo 
l’adesione di patogeni 

come, ad esempio, la 
Candida albicans

I Lactobacilli colonizzano 
principalmente la mucosa 
dell’intestino tenue dove 

contrastano la crescita 
di germi patogeni e 

favoriscono l’attività del 
sistema immunitario
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La presenza di Lactobacilli e Bifidobatteri garantisce un’azione completa sull’intero tratto 
intestinale a contrasto dei diversi batteri patogeni che possono attaccare i due tratti intestinali.

L’aggiunta di fibre prebiotiche, come l’inulina, favorisce lo sviluppo dei probiotici  
nel tratto intestinale creando condizioni più favorevoli affinchè questi possano colonizzare 

l’intestino contrastando i batteri patogeni.  

PROBIOTICI

Probiotici tipizzati e fibre prebiotiche 
per l’equilibrio dell’intero tratto intestinale
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URTO O IN CASO DI DIARREA

16 MILIARDI DI FERMENTI / GIORNO

SENZA GLUTINE 

Saccharomyces boulardii - Ceppo depositato con 
codice CNCM: I-3799  Specifico in caso di diarrea.

Bifidobacterium longum BB536 - Ceppo depositato 
con codice ATCC: BAA-999TM  Regolarizza le 
funzioni intestinali.

Lactobacillus acidophilus La-14 - Ceppo depositato 
con codice ATCC: SD5212  Contrasta la flora bat-
terica patogena e migliora l’efficienza del sistema 
immunitario.

Fibruline® - Inulina solubile da cicoria  Favorisce 
il ripristino della flora batterica intestinale.

Bifidobacterium longum BB536 - Ceppo depositato 
con codice ATCC: BAA-999TM  Regolarizza le 
funzioni intestinali.

Lactobacillus acidophilus La-14 - Ceppo depositato 
con codice ATCC: SD5212  Contrasta la flora bat-
terica patogena e migliora l’efficienza del sistema 
immunitario.

Lactobacillus plantarum Lp-115 - Ceppo depositato 
con codice ATCC: SD5209  Effetto immunomo-
dulante e lenitivo della mucosa.

Fibruline® - Inulina solubile da cicoria  Favorisce 
il ripristino della flora batterica intestinale.

Per ripristinare in 5 giorni la  
flora intestinale.

16 MILIARDI AL GIORNO  
DI FERMENTI LATTICI

Per il riequilibrio e il mantenimento 
della flora intestinale.

6 MILIARDI AL GIORNO  
DI FERMENTI LATTICI

CONTENUTI MEDI 2 BST

Inulina - Fibruline® 1.500,00 mg

Miscela di Fermenti lattici vivi: 
 Lactobacillus acidophilus La-14  (ATCC: SD 5212)  
Bifidobacterium longum B536  (ATCC: BAA-999) 
 Saccharomyces boulardii  (CNCM: I - 3799) 
 Totale cellule vive 16 miliardi U.F.C.

MODO D'USO 

Da 1 a 2 bustine al giorno, sciolte direttamente in bocca o in un 
bicchiere d’acqua, preferibilmente lontano dai pasti.

CONTENUTI MEDI 2 CPS

Inulina - Fibruline® 300,00 mg

Miscela di Probiotici vivi:
Lactobacillus acidophilus  La-14 (ATCC: SD 5212)
Bifidobacterium longum  BB536 (ATCC: BAA-999)
Lactobacillus plantarum  Lp-115 (ATCC: SD 5209) 
Totale cellule vive

4 miliardi UF.C. 
1 miliardo UF.C. 
1 miliardo UF.C. 
 6 miliardi U.F.C.

MODO D'USO 

Da 1 a 2 capsule al giorno con un po’ d’acqua, preferibilmente 
lontano dai pasti.

Cod. BL4560 - p.p. IC € 13,50 
Conf.: 10 bustine

Cod. BL4550 - p.p. IC € 20,00 
Conf.: 30 capsule vegetali

PER IL BENESSERE DELLA FLORA BATTERICA

6 MILIARDI DI FERMENTI / GIORNO

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

FLORA BALANCE FAST 16FLORA BALANCE ACTIVE

PROBIOTICI

Utile nelle situazioni di:
 Intestino irregolare e/o irritabile
 Meteorismo
 Intolleranze alimentari
 Ripristino della flora batterica 

intestinale dopo episodi di diarrea
 Ripristino della flora batterica 

intestinale dopo trattamento con 
antibiotici

Indicato per:
 adulti
 bambini
 donne in gravidanza
 persone con basse 

difese immunitarie
 anziani

Utile nelle situazioni di:
 diarrea da antibiotici
 diarrea del viaggiatore

Indicato per:
 adulti
 bambini
 donne in gravidanza
 persone con basse 

difese immunitarie
 anziani
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FUNZIONALITÀ DELLE CARTILAGINI ARTICOLARI

Per articolazioni rigide o doloranti due formulazioni 
con ASU - un attivo efficace a dosaggi molto più 

bassi della Condroitina Solfato.
FORMULA BREVETTATA n. 1392395

Estratto della frazione insaponificabile di Avocado e Soia  
(ASU - Avocado/Soy Unsaponifiables), contenente fitosteroli

* Efficacy and safety of piascledine 300 versus chondroitin sulfate in a 6 months treatment plus 2 months observation in patients with 
osteoarthritis of the knee. Pavelka K1, Coste P, Géher P, Krejci G. Clin Rheumatol. 2010 Jul; 29(7):819-20.

 
favorisce la mobilità 
articolare e la sintesi 
di acido ialuronico e 
collagene

 
Efficace a bassi dosaggi: 
300 mg di ASU equivalgono a 
1200 mg di Condroitina Solfato* 
nel mantenimento strutturale e 
funzionale delle cartilagini

 
svolge un'azione 
lenitiva

 
100% 
vegetale



FUNZIONALITÀ DELLE CARTILAGINI ARTICOLARI
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SENZA PARABENI E OLI MINERALI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

NICKEL TESTED

CONTENUTI MEDI

Basexil® - Fitosoma di Boswellia titolato al 10% in Acidi Boswellici

Avovida® (insaponificabile di Avocado/Soia)

Acido Ialuronico

Withania somnifera 

Gaultheria procubens

Rosmarino e Arancio o.e.

MODO D'USO 

Applicare il prodotto sulle parti interessate (senza abrasioni), 
con un leggero massaggio circolare fino al completo assorbi-
mento. Si può applicare anche più volte al giorno.

Avovida®  azione antinfiammatoria.

Withania Somnifera e Boswellia Serrata  svol-
gono un’azione lenitiva dei dolori articolari.

Acido Ialuronico ad alto peso molecolare da bio-
fermentazione  ricostruisce, lubrifica e rende 
elastiche le articolazioni favorendone la mobilità.

Avovida®  favorisce la mobilità articolare e la 
sintesi di acido ialuronico per la salvaguardia della 
struttura e della funzionalità delle cartilagini.

Acido Ialuronico ad alto peso molecolare da bio-
fermentazione  ricostruisce, lubrifica e rende 
elastiche le articolazioni favorendone la mobilità.

Vitamina C  contribuisce alla produzione del 
collagene favorendo le funzioni articolari.

Withania Somnifera e Boswellia Serrata  azio-
ne antinfiammatoria specifica, a livello articolare.

MODO D'USO 

Due capsule al giorno, meglio se dopo i pasti, con un po’ 
d’acqua.

CONTENUTI MEDI 2 CPS %VNR*

Boswellia resina e.s.  
tit. al 65% in acidi boswellici 
pari ad acidi boswellici

300,00 mg  
195,00 mg

Avovida®:  
estratto da Avocado frutto e Soia semi 
tit. al 30% in fitosteroli 
 pari a fitosteroli

200,00 mg  
60,00 mg

Withania radici  e.s.  
tit. al 2,5% in withanolidi 50,00 mg

Sodio Ialuronato 15,00 mg

Vitamina C  40,00 mg 50%

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Disponibile Display Box da 12 pz

FORMULA ADATTA ANCHE A VEGANI e VEGETARIANI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ANCHE IN CONFEZIONE DOPPIA

In caso di dolori articolari  
localizzati per una sensazione 
immediata di sollievo.

Per tutti i disturbi dell’apparato  
osteo-articolare, una formulazioni con 
ASU - un attivo efficace a dosaggi molto 
più bassi della Condroitina Solfato.

Cod. BL7202 - p.p. IC € 15,50 
Conf.: 100 ml

Cod. BL7203 - p.p. IC € 15,50 
Conf.: 30 compresse

Cod. BL7204 - p.p. IC € 26,00 
Conf.: 60 compresse 

Confezione convenienza

FLEX-JAL CREMA-GELFLEX-JAL INTEGRATORE
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TOTEM FLUFAST

EXPO DA BANCO  
INFLUENZA

EXPO DA BANCO  
MAL DI GOLA 

TOTEM SEDIGOLA

DEPLIANT E PORTADEPLIANT 
DISTURBI INVERNALI

EXPO DA TERRA  
DISTURBI INVERNALI

SUPPORTI MARKETING

Propoli e semi di Pompelmo, 
associazione esclusiva con effetto 

sinergico dimostrato da test in vitro.

Contro i disturbi invernali
Con l’azione sinergica di Propoli  

ad alto titolo in galangina e semi di Pompelmo

SINTOMI DA RAFFREDDAMENTO E MAL DI GOLA
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SINTOMI DA RAFFREDDAMENTO

SENZA GLUTINE, LATTOSIO e SALICINA 

Miele Balsamico  
Cod. BL7120 - p.p. IC € 10,00 

Conf.: 9 bustine solubili

Miele Arancia 
CBL7132 - p.p. IC € 10,00 
Conf. 9 bustine solubili

CONTENUTI MEDI
3 BST 

 MIELE  
BALSAMICO

3 BST 
MIELE 

ARANCIA

Miele 900,00 mg 900,00 mg

Sambuco frutti e.s. tit. al 15% in antociani
pari a antociani

600,00 mg
90,00 mg 

600,00 mg
90,00 mg 

Propoli resina e.s. tit. al 12% in polifenoli 
espressi come galangina
pari a galangina

 
300,00 mg
36,00 mg 

 
300,00 mg
36,00 mg 

Eucalipto o.e. microincapsulato 180,00 mg

Pompelmo semi e.s. tit. al 50% in bioflavonoidi
 pari a bioflavonoidi

150,00 mg
75,00 mg

150,00 mg
75,00 mg

Menta o.e. microincapsulato 90,0 mg

Timo bianco o.e.  microincapsulato 10,50 mg

Vitamina C 450,0 mg 450,0 mg

Zinco 11,25 mg 11,25 mg

Arancia o.e. microincapsulato  300,00 mg

Cannella o.e. microincapsulato 30,00 mg

MODO D'USO 

Miele Balsamico
Bambini sopra i 12 anni e adulti: da 1 a 3 bustine al giorno, sciolte 
in una tazza di acqua calda.

Miele Arancia
Bambini dai 3 ai 5 anni: 1 bustina al giorno, sciolta in una tazza di 
acqua calda. Bambini dai 5 ai 12 anni: 2 bustine al giorno, sciolte 
in una tazza di acqua calda. Bambini sopra i 12 anni e adulti: fino  
a 3 bustine al giorno, sciolte in una tazza di acqua calda.

Propoli e semi di Pompelmo  con attività 
antimicrobica.

Vitamina C e Zinco  per le difese dell’organismo.

Sambuco  ad attività diaforetica e per il benes-
sere delle prime vie respiratorie.

Oli essenziali  per un sollievo immediato di 
naso, gola e delle basse vie aeree.

Sollievo naturale istantaneo dai  
primi disturbi da raffreddamento. 
Unisce i benefici di una bevanda calda  
a una formulazione ricca.

Cod. BL7128 - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 20 compresse effervescenti

CONTENUTI MEDI 2 CPR EFF %VNR*

Vitamina C 1000,00 mg 1250

Zinco 12,50 mg 125

Propoli e.s. tit. al 12% in  
flavonoidi come galangina
pari a galangina

100,00 mg
12,00 mg

Pompelmo semi e.s.  
tit. al 50% in bioflavonoidi
pari a bioflavonoidi

100,00 mg
50,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

MODO D'USO 

Adulti: 1-2 compresse al giorno, sciolte in un bicchiere d’acqua.

Bambini dai 3 anni: 1 compressa al giorno.

Propoli e semi di Pompelmo  noti per le loro 
importanti proprietà antimicrobiche.

Zinco e Vitamina C ad alto dosaggio (500 mg per 
compressa)  attivano il sistema immunitario 
favorendo così le naturali difese dell’organismo.

Con Vitamina C ad alto dosaggio, 
per contrastare il raffreddore già dai 
primi sintomi.

COMPRESSA RAPIDA DA SCIOGLIERE  
DAL GUSTO GRADEVOLE

SENZA SALICINA e SODIO

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

APIX FLUFASTAPIX FLUDEFEND-C EFFERVESCENTE
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MAL DI GOLA

Effetto barriera  Propoli e Agrimonia creano un 
film che protegge e idrata la gola irritata ed alleviare 
il dolore.

Miele  ad azione emolliente e lenitiva.

Propoli, semi di Pompelmo e oli essenziali 
 per azione antimicrobica.

MODO D'USO 

Sciogliere una pastiglia lentamente in bocca; si consiglia di 
assumere 4-6 pastiglie nell’arco della giornata.

Gusto Miele Limone 
Cod. BL7123 - p.p. IC € 7,50 

Conf.: 20 pastiglie

Gusto Miele Eucalipto 
Cod. BL7124 - p.p. IC € 7,50 

Conf.: 20 pastiglie

Gusto Miele Arancia  
Cod. BL7129 - p.p. IC € 7,50 

Conf.: 20 pastiglie

SENZA GLUTINE, LATTOSIO,  
GLUCOSIO e SACCAROSIO 

 
Ai primi sintomi di mal di mal di gola, 
proteggono, idratano e alleviano il dolore.

DISPOSITIVO MEDICO 

Cod. BL7110 - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 30 perle masticabili

Propoli e semi di Pompelmo  per le loro impor-
tanti proprietà antimicrobiche.

Erisimo  l’erba dei cantanti nota per contrastare 
i cali di voce.

Oli essenziali di Timo, Menta e Anice  effetto 
balsamico.

MODO D'USO 

Masticare lentamente da 4 a 6 perle nell’arco della giornata.

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

EFFETTO BALSAMICO 

Squisite perle masticabili dal ripieno 
balsamico, benessere immediato per 
gola e voce.

CONTENUTI MEDI 6 PERLE %VNR*

Propoli resina e.s. tit. al 12% in polifenoli 
espressi come galangina
pari a galangina

 
240,00 mg
28,80 mg 

Liquirizia radice e.s. 120,00 mg

Menta o.e. 81,00 mg

Anice o.e. 78,00 mg

Pompelmo semi e.s.  
tit. al 50% in bioflavonoidi
pari a bioflavonoidi

60,00 mg
30,00 mg 

Erisimo sommità con fiori e.s. 30,00 mg

Timo bianco o.e. 18,00 mg

Zinco 2,25 mg 22,5%

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

SEDIGOLA PASTIGLIE GOLASEDIGOLA PERLE MASTICABILI
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SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

MAL DI GOLA VIE AEREE CONGESTIONATE

Cod. BL7131 - p.p. IC € 10,00 
Conf.: Spray 20 ml

Cod. BL7125 - p.p. IC € 10,00 
Conf.: Spray 30 ml

MODO D'USO 

Bambini da 3 a 6 anni: nebulizzare la soluzione delle narici una 
volta; ripetere fino a due volte nell’arco della giornata.

Adulti e bambini al di sopra dei 6 anni: nebulizzare la solu-
zione nelle narici due o tre volte; ripetere fino a 4 volte nell’arco 
della giornata, a seconda delle necessità.

Sale di grotta  favorisce il processo di pulizia ed 
eliminazione del muco in eccesso.

Propoli, Semi di Pompelmo, Olio essenziale di 
Eucalipto e Cannella  azione antimicrobica.

Olivello spinoso  attività antibatterica e anti-
virale (soprattutto sui virus influenzali di tipo A e B).

Acido Ialuronico  ad azione protettiva sulla 
mucosa.

Xilitolo  crea una barriera anti-adesiva sui bat-
teri responsabili delle infezioni.

MetilsulfonilMetano  immuno-stimolante.

Per decongestionare la mucosa  
e favorire l’eliminazione del muco  
dalle fosse nasali.

DISPOSITIVO MEDICO 

Miele, Erisimo e Acido Ialuronico  effetto bar-
riera per proteggere ed idratare la gola irritata e per 
alleviare il dolore.

Propoli e semi di Pompelmo, Astragalo e o.e. di 
Cannella  azione antisettica e immunomodulante.

Miele  ad azione emolliente e lenitiva.

Salvia e o.e. di Menta ed Eucalipto  attività 
rinfrescante.

MODO D'USO 

Bambini da 3 a 6 anni: nebulizzare da una a due volte la soluzio-
ne nel cavo orale; ripetere fino a 2 volte nell’arco della giornata. 

Adulti e bambini al di sopra dei 6 anni: nebulizzare da due a 
quattro volte la soluzione nel cavo orale; ripetere fino a 4 volte 
nell’arco della giornata, a seconda delle necessità.

SENZA ALCOOL

ADATTO ANCHE AI BAMBINI

Trattamento urto localizzato contro  
il mal di gola intenso, per un immediato 
sollievo dal dolore.

DISPOSITIVO MEDICO 

RINOPUR SPRAY NASALESEDIGOLA SPRAY GOLA FORTE



Propoli e semi di Pompelmo  per le loro impor-
tanti proprietà antimicrobiche.

Edera e Piantaggine  svolgono un’azione emol-
liente e fluidificante sul muco in eccesso.

Gli oli essenziali di Eucalipto e Pino Mugo 
 hanno un piacevole effetto balsamico.

MODO D'USO 

Adulti: 1 misurino da 10 ml 3 volte al giorno.

Bambini: 1 misurino da 5 ml 2 volte al giorno. 

Il prodotto può essere assunto puro o diluito in un altro liquido 
(acqua, tè, tisana).

Cod. BL7122 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 150 ml

SENZA GLUTINE, LATTOSIO, COLORANTI e CONSERVANTI

PER ADULTI E BAMBINI

Per liberare le vie aeree superiori, in 
particolare in caso di tosse grassa,  
con un piacevole effetto balsamico.

APIX SCIROPPO BALSAMICO

CONTENUTI MEDI 30 ML %VNR*

Edera foglie e.s. tit. al 10% in ederacoside 150,00 mg

Propoli resina e.s. tit. al 12% in polifenoli 
espr. come galangina
pari a galangina

100,00 mg
12,00 mg

Pompelmo semi e.s.  
tit. al 50% in bioflavonoidi
pari a bioflavonoidi

100,00 mg
50,00 mg

Piantaggine - Sedox® erba con fiori e.s. 
tit. al 1% in verbascoside 50,00 mg

Pino mugo o.e. 12,00 mg

Eucalipto o.e. 12,00 mg

Zinco 1,50 mg 15%

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
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VIE AEREE CONGESTIONATE

Cod. BL7108 - p.p. IC € 13,00 
Conf.: 10 fiale da 2 ml

Sale di Grotta  azione ipertonica.

Camomilla  ad azione lenitiva.

Oli essenziali balsamici.

MODO D'USO 

Da usare in qualsiasi tipo di aerosol. Una volta aperta la fiala 
deve essere usata immediatamente e non può essere conserva-
ta per una successiva applicazione.

Adulti: 1 fiala 2 volte al giorno, pura o diluita con 1 ml di solu-
zione fisiologica. 

Bambini: 1 fiala 1 volta al giorno, diluita con 1 ml di soluzione 
fisiologica.

Non miscelare con farmaci senza il parere del Medico.

Libera e idrata le alte vie respiratorie 
favorendo la rapida eliminazione del 
muco in eccesso.

DISPOSITIVO MEDICO 

APIX AEROSOL
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ALTRI DISTURBI INVERNALIVIE AEREE CONGESTIONATE

Cod. BL7116 - p.p. IC € 7,50 
Conf.: 8 ml

SENZA PROFUMO - SENZA PARABENI E COLORANTI

MODO D'USO 

Applicare sulle labbra, intorno alle narici e sulle eventuali altre 
zone cutanee irritate.

Propoli e semi di Pompelmo  per le loro impor-
tanti proprietà antimicrobiche.

Burro di Karité e olio di Albicocca  creano un 
film protettivo che mantiene la pelle morbida.

Naso e labbra screpolate/irritate.

APIX POMATA LENITIVA

Propoli e semi di Pompelmo  per le loro impor-
tanti proprietà antimicrobiche.

Balsamiche e lenitive per la gola.

Gusto Balsamico
Cod. BL7126 - p.p. IC € 4,50 

Conf.: 50 g

Gusto Balsamico
Cod. BL7117 - p.p. IC € 38,00 al kg 

Conf.: 3 kg

Gusto Arancia
Cod. BL7127 - p.p. IC € 4,50 

Conf.: 50 g

Gusto Arancia
Cod. BL7119 - p.p. IC € 38,00 al kg 

Conf.: 3 kg

SENZA COLORANTI e ZUCCHERO - SENZA GLUTINE

APIX CARAMELLE

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

Cod. BL7115 - p.p. IC € 10,00 
Conf.: 30 ml

MODO D'USO 

30 gocce sciolte in poca acqua o in un cucchiaino di zucchero o 
miele, 1-2 volte al giorno. Agitare prima dell’uso.

Propoli e semi di Pompelmo  per le loro impor-
tanti proprietà antimicrobiche.

Rame e Zinco   a sostegno delle difese 
immunitarie.

In caso di afte, tonsilliti e per  
un trattamento sistemico contro  
i disturbi invernali.

APIX SOLUZIONE IDROALCOLICA

CONTENUTI MEDI 60 GCC %VNR*

Propoli resina estratto idroalcolico  
tit. al 1% in polifenoli espressi in galangina 
pari a galangina

1000,00 mg
10,00 mg

Pompelmo semi estratto idroalcolico 500,00 mg

Zinco 1,50 mg 15

Rame 0,15 mg 15

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
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PREMESSA

CONCLUSIONI

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ BATTERICIDA DI DUE ESTRATTI VEGETALI DERIVATI DA PROPOLI  
E DA SEMI DI POMPELMO UTILIZZATI SINGOLARMENTE E IN ABBINAMENTO TRA LORO

Balsamiche e lenitive per la gola.

L’azione antimicrobica della Propoli e dell’estratto di Semi di Pompelmo è ampiamente dimostrata. Poco si conosce invece sulla 
potenziale efficacia dei due estratti in associazione. 

È stato quindi condotto uno studio in vitro sui due attivi:

 Semi di Pompelmo e.s. tit. al 50% in bioflavonoidi

 Propoli e.s. tit. al 12% in flavonoidi espressi come galangina

per verificare l’attività battericida sui tre ceppi batterici maggiormente coinvolti nei disturbi da raffreddamento (sindrome in-
fluenzale, mal di gola, tosse, etc.)

METODO

I tre ceppi sono: Staphylococcus aureus DSMZ n°799, Haemophilus influenzae DSMZ n°4690, Streptococcus pyogenes DSMZ n° 20565.
I tre ceppi batterici sono stati messi a contatto con i due estratti vegetali solubili in acqua, prima singolarmente e dopo come 
miscela Propoli/Semi di Pompelmo in rapporto 2:1. 
È stata quindi valutata l’efficacia battericida dopo 3, 6 e 24 ore.

 Staphylococcus aureus
È un batterio G+ della famiglia delle Micrococcaceae ed è resistente a molti antibiotici. Ha forma sferica 
privo di cilia e/o flagelli. È responsabile di alcune infezioni a carico di naso, orecchie e faringe.

 Haemophilus influenzae 
È un batterio G- della famiglia delle Pasteurellaceae. È responsabile delle infezioni del tratto respiratorio 
superiore, in particolare nei bambini e negli anziani, causando otiti medie, sinusiti e bronchiti. 

 Streptococcus pyogenes 
È un batterio G+ della famiglia delle Streptococcaceae. Colonizza dal 5 al 15% delle persone, ed è respon-
sabile dei più comuni fastidi alla gola.

RISULTATI

 Staphylococcus aureus
• L’azione antibatterica è stata simile per i due attivi usati 

singolarmente e in associazione
• Già dopo 3 ore la carica batterica si riduceva più del 99,999% 

(<10 UFC/ml)

 Haemophilus influenzae
• L’azione antibatterica è stata simile per i due attivi usati 

singolarmente e in associazione
• già dopo 3 ore la carica batterica si riduceva più del 99,999% 

(<10 UFC/ml)

 Streptococcus pyogenes
• Su questo batterio, l’efficacia antibatterica è minore per i 

due attivi usati singolarmente (Propoli dopo 6 ore e Semi di 
Pompelmo non significativa dopo 24 ore)

• L’azione antibatterica è stata decisamente maggiore nel caso 
dell’associazione dei due attivi: già dopo 3 ore la carica batterica 
si riduceva di più del 99,999% (40 UFC/ml)

Inoculo iniziale

UFC/ml
Staphylococcus aureus

3 ore 6 ore 24 ore

Semi di Pompelmo Propoli Propoli + Semi di Pompelmo

310 milioni

4.000

40

< 10

9 milioni

Lo studio in vitro conferma che l’associazione dell’estratto di Propoli titolato al 12% in galangina con l’estratto 
dei Semi di Pompelmo titolato al 50% in bioflavonoidi in un rapporto di 2:1 ha ridotto significativamente (oltre 
il 99,999%) la carica batterica di Streptococcus pyogenes e di Haemophilus influenzae; l’efficacia antibatte-
rica è stata simile anche in caso degli estratti usati singolarmente.

Molto diversa invece è l’efficacia sullo Staphylococcus aereus, un batterio tra i più resistenti agli antibiotici; 
in questo caso l’associazione degli estratti di Propoli e Semi di Pompelmo ha mostrato un’efficacia antibatterica 
decisamente superiore agli estratti usati singolarmente. In associazione, già dopo 3 ore la carica batterica di 
riduceva di più del 99,999% (40UFC/ml).
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SUPPORTI MARKETING

EXPO DA TERRA  
DISTURBI INVERNALI

Con CistoVir® 
(e.s. di Cisto titolato al 20% in polifenoli)

Il Cisto (Cistus incanus) è un arbusto della flora mediterranea dall’alto 
contenuto in polifenoli (in particolare kaemferolo, quercetina, mirecetina  

e proantocianidine) che svolgono una duplice azione:

Aumentano l’attività di difesa  
(si legano direttamente alla 
superficie dei virus impedendo  
che infettino le cellule);

Migliorano i sintomi delle  
infezioni alle vie respiratorie 
(riducono intensità e durata  
di tosse e dolore)

Per rinforzare le difese immunitarie 
di tutta la famiglia

DIFESE IMMUNITARIE
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SENZA GLUTINE E LATTOSIO

ADATTO A VEGANI E VEGETARIANI

GUSTO CILIEGIA

CONTENUTI MEDI 1 CPS %VNR*

CistoVir e.s. di Cisto tit. al 20% in polifenoli
apporto di polifenoli

160,00 mg
32,00 mg 

Echinacea erba succo  
tit. al 3% in ac. cicorico
apporto di ac. cicorico

 
160,00 mg

4,80 mg

Zinco 12,50 mg 125

Fermenti lattici non vitali: 
Lactobacillus acidophilus  tindalizzato HA-122 
 Lactobacillus plantarum  tindalizzato HA-119
 Streptococcus thermophilus  tindalizzato HA-110

 
1 miliardo

500 milioni
500 milioni

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

CONTENUTI MEDI 20 ML

Cisto erba e.s. tit. al 20% in polifenoli 
 apporto di polifenoli 

160,00 mg 
32,00 mg

Echinacea erba e radici fresche succo  
tit. al 3% in ac. cicorico 
apporto di ac. cicorico

160,00 mg 
4,80 mg

Sambuco frutto secco 1000,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

MODO D'USO 

Dai 3 ai 5 anni: 5 ml / giorno 
dai 6 ai 9 anni: 10 ml / giorno 
dai 10 ai 14 anni: 15 ml / giorno 
dai 15 anni in su: 20 ml / giorno.

Si consiglia 2-3 cicli da 20 giorni, intervallati da pause di 10 giorni.

MODO D'USO 

1 capsula/die preferibilmente al mattino. 

Si consiglia cicli da 20 giorni, intervallati da pause di 10 giorni.

CistoVir® (e.s. di Cisto tit. al 20% in polifenoli) 
 aiuta a limitare l’intensità e la durata dei disturbi 

legati a influenze e raffreddori.

Echinacea  aumenta e mantiene sempre attive 
le prime difese immunitarie.

Succo di Sambuco  protegge le vie aeree.

CistoVir® (e.s. di Cisto tit. al 20% in polifenoli) 
 aiuta a limitare l’intensità e la durata dei disturbi 

legati a influenze e raffreddori.

Echinacea  aumenta e mantiene sempre attive 
le prime difese immunitarie.

Zinco  Stimola le difese immunitarie.

Fermenti lattici tindalizzati  stimolano le dife-
se immunitarie a livello intestinale.

Cod. BL5710 - p.p. IC € 17,00 
Conf.: 200 ml

Cod. BL5701 - p.p. IC € 17,00 
Conf.: 20 capsule

SENZA GLUTINE

ADATTO AI VEGETARIANI

Una capsula al giorno, per aumentare 
le difese immunitarie e ridurre la durata 
dei sintomi.

Uno sciroppo al gusto ciliegia per 
aumentare le difese immunitarie e 
proteggere le vie aeree dei più piccoli.

IMMULENE JUNIOR IMMULENE FORTE

DIFESE IMMUNITARIE
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SUPPORTI MARKETING

TOTEM REGLETTE
EXPO DA TERRA  

DISTURBI INVERNALI

A base di Arabinogalattani da Larice, Altea,  
Lichene islandico e Piantaggine, sostanze naturali  
ricche di mucillagini ad alto potere mucoadesivo.

Formulazione senz’acqua e ricca di Miele.

 
Calmano la tosse secca e favoriscono 
la rimozione del muco delle prime vie 
aeree creando una barriera protettiva 
che idrata e lenisce la mucosa irritata.

 
Favoriscono la risposta immunitaria 
a livello locale aiutando a 
contrastare eventuali agressioni  
da agenti eziologici esterni.

Contro la tosse secca e grassa.
Con Arabinogalattani da corteccia del Larice

TOSSE

Gli Arabinogalattani da Larice:
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Sciroppo al gusto arancia  
100% naturale contro la tosse 
grassa e secca e con un’azione 
immunostimolante.

DISPOSITIVO MEDICO  0476

Cod. BL7305 - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 230 g / 175 ml

Cod. BL7303 - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 230 g / 175 ml

Cod. BL7304 - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 16 bustine da 10 ml

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

100% NATURALE

ADATTO A VEGETARIANI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

100% NATURALE

ADATTO A VEGETARIANI

Arabinogalattani da Larice, Altea, Lichene 
Islandico e Piantaggine  Sostanze ricche di 
mucillaggini ad alto potere muco adesivo, crea-
no una barriera protettiva e lenitiva sulla mucosa 
irritata.

Arabinogalat tani  da  L ar ice   Az ione 
immunostimolante.

Miele  Azione emolliente, calma la tosse ed age-
vola la fisiologica rimozione del muco.

 Il Miele e l’aroma di Arancio conferiscono un 
gusto gradevole che lo rende adatto ai più piccoli.

Arabinogalattani da Larice, Altea, Lichene 
Islandico e Piantaggine  Sostanze ricche di 
mucillaggini ad alto potere muco adesivo, creano 
una barriera protettiva e lenitiva sulla mucosa irritata.

Arabinogalat tani  da  L ar ice   Az ione 
immunostimolante.

Miele  Azione emolliente, calma la tosse ed age-
vola la fisiologica rimozione del muco.

MODO D'USO 

Bambini da 3 a 6 anni: un cucchiaino da tè 2 volte nell’arco 
della giornata. 

Bambini al di sopra dei 6 anni: due cucchiaini da tè 2 volte 
nell’arco della giornata. 

Si consiglia di agitare il flacone prima dell’uso per consentire 
il ripristino delle condizioni di omogeneità dello sciroppo. 
 L’eventuale deposito è dato dalla naturalità del prodotto e non 
ne pregiudica la qualità. Dopo l’uso chiudere accuratamente il 
flacone, conservare in frigorifero e consumare entro un mese.

MODO D'USO 

Un cucchiaio da 2 a 4 volte nell’arco della giornata. 

Si consiglia di agitare il flacone prima dell’uso per consentire 
il ripristino delle condizioni di omogeneità dello sciroppo. 
 L’eventuale deposito è dato dalla naturalità del prodotto e non 
ne pregiudica la qualità. Dopo l’uso chiudere accuratamente il 
flacone, conservare in frigorifero e consumare entro un mese.

Una bustina di sciroppo da 2 a 4 volte nell’arco della giornata.

Sciroppo 100% naturale contro 
la tosse secca e grassa e con  
un’azione immunostimolante.  
Anche in bustine monodose.

DISPOSITIVO MEDICO  0476

LARIMUCIL JUNIORLARIMUCIL ADULTI

TOSSE
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SUPPORTI MARKETING

 
Tricofoltil®, Saw palmetto, semi di Zucca e 
Olax dissitiflora dalle cui radici si estrae l’acido 
ximeninico, che favorisce l’apporto di ossigeno e 
di sostanze nutritive al bulbo pilifero

I prodotti della linea contengono:

CARTELLO VETRINA REGLETTE CAMPIONI

Nutrimento alla radice, vigore al fusto dei capelli.
Con ingredienti Bio

CADUTA DEI CAPELLI

TRATTAMENTO BIOKAP ANTICADUTA

TRATTAMENTO URTO MANTENIMENTO

BioKap Lozione Rinforzante 
A giorni alterni per 2 mesi;  

2 volte a settimana i 2 mesi successivi

BioKap Fiale Rinforzanti 
Prime 6 fiale a giorni alterni; 

seconde 6 fiale ogni 3 giorni per 2 mesi

BioKap Uomo o Donna Integratore 
4 capsule/die per il primo mese; 

2 capsule/die per altri 3 mesi

BioKap Uomo o Donna Integratore 
2 capsule al giorno per 2 mesi

BioKap Shampoo Rinforzante 
2-3 volte alla settimana  

o in base alle proprie esigenze

BioKap Shampoo Rinforzante 
2-3 volte alla settimana  

o in base alle proprie esigenze

 
Tricofoltil è un complesso a base di Olio 
di semi di Lino, Rame e Biotina ad azione 
sfiammante sui follicoli piliferi.

anticaduta
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MODO D’USO 
Due capsule “softgel” al giorno, prese con un po’ d’acqua o altro 
liquido, preferibilmente dopo i pasti.

Per la caduta dei capelli della donna, 
abbina al Tricofoltil® attivi specifici che 
agiscono sugli squilibri ormonali perchè 
nella donna il problema spesso è legato 
a carenze di estrogeni.

MODO D'USO 
Due capsule “softgel” al giorno, prese con un po’ d’acqua o altro 
liquido, preferibilmente dopo i pasti.

Olio di Lino  titolato in acido Alfa-Linolenico (omega 3 
vegetale) che agisce sui follicoli piliferi infiammati, riduce l’at-
tività della 5-alfa-reduttasi e aumenta la densità del capello.
Rame  partecipa alla sintesi della melanina, per cui è 
fondamentale per la normale pigmentazione dei capelli.
D-Biotina  una sua carenza determina l’alterazione 
delle strutture cornee con conseguente fragilità dei capelli 
Soia  regola l’equilibrio ormonale in caso di eccesso di 
caduta dei capelli. SOIA CERTIFICATA NO OGM.
Acido folico, Vitamina B12 e Ferro  contribuiscono a 
ridurre la stanchezza e l’affaticamento nelle situazioni di 
stress, una delle principali cause della caduta dei capelli.

Olio di Lino  titolato in acido Alfa-Linolenico (omega 3 
vegetale) che agisce sui follicoli piliferi infiammati, riduce l’at-
tività della 5-alfa-reduttasi e aumenta la densità del capello.
Rame  partecipa alla sintesi della melanina, per cui è 
fondamentale per la normale pigmentazione dei capelli.
D-Biotina  una sua carenza determina l’alterazione 
delle strutture cornee con conseguente fragilità dei capelli.
Serenoa e Zucca  utili per inibire l’azione dell’enzima 
5-alfa-reduttasi.
Aminoacidi Solforati  importanti per la formazione 
di cheratina.
Selenio  contribuisce alla protezione delle cellule dal-
lo stress ossidativo.

Specifico per la caduta dei capelli dell’uomo, 
abbina al Tricofoltil®, un complesso ad azione 
sfiammante sui follicoli piliferi, un’azione 
specifica sull’enzima 5-alfa-riduttasi, principale 
responsabile della caduta maschile.

BIOKAP MIGLIO UOMO  
INTEGRATORE CON TRICOFOLTIL®

BIOKAP MIGLIO DONNA  
INTEGRATORE CON TRICOFOLTIL®

FAVORISCE IL TROFISMO DI UNGHIE E CAPELLI

SENZA LATTOSIO

FAVORISCE IL TROFISMO DI UNGHIE E CAPELLI

SENZA LATTOSIO

Cod. BL17 - p.p. IC € 24,00 
Conf.: 60 capsule molli

Cod. BL16 - p.p. IC € 24,00 
Conf.: 60 capsule molli

CADUTA DEI CAPELLI

CONTENUTI MEDI 2 CPS %VNR*

L-Cistina 200,0 mg
Taurina 60,0 mg
L-Metionina 50,0 mg
Acido Para-Amminobenzoico 40,0 mg
Vitamina E 9,0 mg 75
Zinco 6,6 mg 66
Beta-carotene 5,2 mg
Selenio 40,0 mcg 72
Miglio frutti macerato oleoso in olio di germe di grano 300,0 mg
Tricofoltil® 

Di cui: Lino semi olio  
apporto in Acido Alfa-Linolenico (ALA) 
Rame 
Biotina

101,65 mg 
100,0 mg
61,0 mg
1,2 mg

450,0 mcg
120
120

Zucca semi olio 124,0 mg
Serenoa frutto estratto lipidico  
tit. al 88-95% in acidi grassi

 
40,0 mg

Equiseto erba e.s. 40,0 mg
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

CONTENUTI MEDI 2 CPS %VNR*

L-Cistina 200,0 mg
L-Metionina 50,0 mg
Acido Para-Amminobenzoico 40,0 mg
Ferro 7,0 mg 50
Zinco 6,6 mg 66
Beta-carotene 5,2 mg
Acido Folico 200,0 mcg 100
Selenio 40,0 mcg 73
Vitamina B12 1,0 mcg 40
Miglio frutti macerato oleoso in olio di germe di grano 300,0 mg
Tricofoltil® 

Di cui: Lino semi olio  
apporto in Acido Alfa-Linolenico (ALA) 
Rame 
Biotina

101,65 mg 
100,0 mg
61,0 mg
1,2 mg

450,0 mcg
120
120

Equiseto erba e.s. 40,0 mg
Soia semi e.s. tit. al 40% in isoflavoni  
pari a Isoflavoni

30,0 mg
12,0 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
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MODO D'USO 

Applicare una noce di prodotto sui capelli bagnati e massaggia-
re, sciacquare.

Tricofoltil®, Saw palmetto, semi di Zucca e Olax 
dissitiflora dalle cui radici si estrae l’acido xime-
ninico  che favorisce l’apporto di ossigeno e di 
sostanze nutritive e al bulbo pilifero.

Succo di Aloe e oli essenziali di Rosmarino e 
Malaleuca da Agricoltura biologica  per il tro-
fismo del bulbo pilifero.

Formula con tensioattivi “dolci”  
per un uso anche quotidiano.

MODO D'USO 

Prime 6 fiale: 1 fiala a giorni alterni.

Ultime 6 fiale: 1 fiala ogni 2 giorni.

Per ottenere migliori risultati si consiglia di ripetere il ciclo alme-
no 2 volte all’anno. Il prodotto può essere applicato sia su capelli 
bagnati che su capelli asciutti.

 Tricofoltil®, Saw palmetto, semi di Zucca e 
Olax dissitiflora dalle cui radici si estrae l’acido 
ximeninico che favorisce l’apporto di ossigeno e di 
sostanze nutritive e al bulbo pilifero.

Vitamina PP  aumenta la sintesi di cheratina e 
potenzia l’azione sul microcircolo.

Un programma specifico con Tricofoltil® 
per rinforzare i capelli e renderli più 
forti, resistenti e vitali. 

SENZA PEG, SILICONI E PARABENI

NICKEL TESTED

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

SENZA SLES , PEG, SILICONI E PARABENI

NICKEL TESTED

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Cod. BL31 - p.p. IC € 11,50 
Conf.: 200 ml

Cod. BL35 - p.p. IC € 26,50 
Conf.: 12 fiale da 7 ml

BIOKAP SHAMPOO RINFORZANTE 
CON TRICOFOLTIL®

BIOKAP FIALE RINFORZANTI  
CON TRICOFOLTIL®

CADUTA DEI CAPELLI
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 Tricofoltil®, Saw palmetto, semi di Zucca e 
Olax dissitiflora dalle cui radici si estrae l’acido 
ximeninico che favorisce l’apporto di ossigeno e di 
sostanze nutritive e al bulbo pilifero.

Vitamina PP  potenza l’azione sul microcircolo.

MODO D'USO 

Con l’apposito dosatore si applicano alcune gocce di lozione sul 
cuoio capelluto bagnato o asciutto e si massaggia con i polpa-
strelli. Si utilizza a giorni alterni per due mesi, successivamente 
due volte alla settimana per almeno altri due mesi. Si consiglia-
no due cicli di trattamento all’anno.

Formula “urto” per un  
trattamento rinforzante.

SENZA PEG, SILICONI E PARABENI

NICKEL TESTED

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Cod. BL36 - p.p. IC € 20,00 
Conf.: 50 ml

BIOKAP LOZIONE RINFORZANTE 
CON TRICOFOLTIL®

CADUTA DEI CAPELLI
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BioKap Bellezza è:

 Senza PEG

 Senza siliconi

 Senza parabeni

 Senza SLS

 Nickel tested

 Dermatologicamente testato

Capelli belli per natura. 
Con formulazioni naturali e tensioattivi vegetali 

ed estratti di Piante Bio.

BELLEZZA DEI CAPELLI

bellezza
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MODO D’USO 

Dopo BioKap Shampoo Nutriente e Riparatore applicare una 
quantità adeguata di prodotto sulla lunghezza e sulle punte. 
Lasciare in posa 2 minuti e risciacquare abbondantemente.

MODO D'USO 

Distribuire sui capelli bagnati e massaggiare su tutta la lun-
ghezza. Lasciare agire per qualche minuto e risciacquare con 
abbondante acqua. Si consiglia di completare il trattamento 
con BioKap Maschera Nutriente Riparatrice.

Con Fitokeratina da Riso  una speciale che-
ratina vegetale che crea una barriera protettiva e 
ristrutturante sulla fibra capillare.

Olio di mandorle Dolci Bio, Olio di Oliva e cera-
midi vegetali  per dare lucentezza e vitalità ai 
capelli.

Con Fitokeratina da Riso  una speciale che-
ratina vegetale che crea una barriera protettiva e 
ristrutturante sulla fibra capillare.

Olio di mandorle Dolci Bio, Olio di Oliva e cera-
midi vegetali  per dare lucentezza e vitalità ai 
capelli.

Cod. BL32 - p.p. IC € 18,00 
Conf.: 200 ml

Cod. BL33 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 200 ml

SENZA PEG

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

SENZA SLES

NICKEL TESTED 

PER CAPELLI SECCHI E SFIBRATI

SENZA PEG

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

SENZA SLES

NICKEL TESTED 

PER CAPELLI SECCHI E SFIBRATI

Trattamento intensivo per ristrutturare 
in profondità i capelli secchi, sfibrati, 
fragili e con doppie punte.

Indicato per il trattamento quotidiano 
dei capelli secchi, sfibrati, fragili  
e con doppie punte.

BIOKAP SHAMPOO  
NUTRIENTE RIPARATORE

BIOKAP MASCHERA  
NUTRIENTE RIPARATRICE

BELLEZZA DEI CAPELLI
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Cod. BL26 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 200 ml

MODO D'USO 

Applicare il prodotto sul corpo e sui capelli bagnati; massag-
giare fino a formare una soffice schiuma e risciacquare con 
abbondante acqua.

Per corpo e capelli ideale per tutta 
la famiglia. Non brucia gli occhi.
Particolarmente indicato per l’igiene 
personale di coloro che frequentano 
piscine e palestre. Grazie all’azione 
antisettica degli oli essenziali.

COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO 
CERTIFICATO DA ECOCERT

Proteine di Riso e di Grano  rendono morbida 
la pelle del corpo e donano al capello volume e 
lucentezza.

Acqua di Fiordaliso e di Lavanda  hanno pro-
prietà lenitive.

Oli essenziali di Timo e di Lavanda  ad azione 
dermo purificante.

BIOKAP SHAMPOO-DOCCIA 
ECO-BIOLOGICO

BELLEZZA DEI CAPELLI

Fitokeratina da Riso  una speciale “cheratina 
vegetale” che crea una naturale barriera protettiva 
e ristrutturante sulla fibra capillare. La sua speciale 
formula bi-fasica composta da un lato da Olio di 
Mandorle Dolci da agricoltura biologica, e Ceramidi 
vegetali che donano luminosità e lucentezza al ca-
pello, e dall’altro da Proteine idrolizzate da Riso e 
Ceramidi vegetali, che svolgono un’azione idratante 
e addolcente.

MODO D'USO 

Agitare bene il prodotto e applicare qualche goccia dopo lo 
shampoo sui capelli bagnati o sui capelli asciutti.

Gocce di bellezza per capelli secchi  
e sfibrati.

La sua speciale formulazione aiuta 
a rinforzare i capelli dalle radici alle 
punte. È ideale per dare volume e 
lucentezza ai capelli secchi e sfibrati 
senza appesantirli.

Cod. BL39 -  p.p. IC € 13,00 
Conf.: 125 ml 

BIOKAP OLIO RISTRUTTURANTE  
RIPARATORE

SENZA PEG

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

SENZA SLES

NICKEL TESTED 

SENZA PEG

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

SENZA SLES

NICKEL TESTED 
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MODO D'USO 

Applicare sui capelli bagnati, massaggiare per qualche secondo 
e risciacquare.

Dermopurificante, combatte 
efficacemente forfora fresca e secca 
rispettando la normale fisiologia del 
cuoio capelluto. Effetto fresco.

Cod. BL22 - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 200 ml

MODO D'USO 

Applicare sui capelli bagnati, massaggiare per qualche secondo 
e risciacquare.

Ideale per normalizzare l’eccessiva 
secrezione sebacea restituendo  
vitalità e leggerezza ai capelli.

Cod. BL21 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 200 ml

Estratto di Salice, Cactus, Ribes Bio, Agave   
 azione sebo-equilibrante.

Estratto di Elicriso, Rosmarino bio o.e., Melaleuca 
alternifolia bio o.e.  purificanti a livello dei 
follicoli.

Mentolo  rinfrescante della cute, lascia una pia-
cevole sensazione di freschezza.

Estratto di Abete bianco e Cisteina  ad azione 
sebo-equilibranti.

Acidi da Frutta  esfolianti, aiutano la pulizia 
profonda del cuoio capelluto.

Estratti di Lichene islandico, Rosmarino Bio e 
Bardana Bio  ad azione dermopurificante.

Mentolo, Rosmarino Bio o.e., Melaleuca alternifo-
lia Bio o.e.  rinfrescanti e rigeneranti del cuoio 
capelluto.

BIOKAP  
SHAMPOO ANTIFORFORA

BIOKAP  
SHAMPOO CAPELLI GRASSI

BELLEZZA DEI CAPELLI

SENZA PEG

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

SENZA SLES

NICKEL TESTED 

SENZA PEG

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

SENZA SLES

NICKEL TESTED 
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MODO D'USO 

Dopo lo shampoo, applicare una noce di prodotto sui capelli 
bagnati e massaggiare delicatamente sulla cute e lungo tutta 
la lunghezza dei capelli. Risciacquare con abbondante acqua 
tiepida.

Ceramidi vegetali e Proteine del riso  ideali 
per restituire lucentezza ai capelli.

Proteine del Riso  cheratina vegetale.

Estratto di Luppolo  rinforza le radici e permet-
te al capello di crescere più forte e più in fretta.

Olio di Jojoba e di Oliva  idrata e migliora 
l’effetto districante.

Per capelli opachi e sfibrati.  
Ideale per districare e rendere  
i capelli morbidi e lucenti.

Cod. BL38 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 125 ml

BIOAKP BALSAMO  
NUTRIENTE E DISTRICANTE

BELLEZZA DEI CAPELLI

MODO D'USO 

Applicare sui capelli bagnati, massaggiare per qualche secondo 
e risciacquare.

Al piacevole profumo di Mandorle. 
Ideale per tutta la famiglia e per  
lavaggi frequenti. Non brucia gli occhi.

Cod. BL20 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 200 ml

Olio di Mandorle Dolci, estratto di Altea Bio  
 emollienti.

Estratti di Passiflora, Uva e Ananas  idratanti.

Saponine della Yucca  detergenti.

Estratti di Lichene islandico, Rosmarino bio o.e., 
Melaleuca alternifolia bio o.e.  dermopurificanti.

BIOKAP  
SHAMPOO USO FREQUENTE

SENZA PEG

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

SENZA SLES

NICKEL TESTED 

SENZA PEG

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

SENZA SLES

NICKEL TESTED 



SINTOMI DA RAFFREDDAMENTO E MAL DI GOLA

Materiale riservato agli operatori nei settori della Medicina, Alimentazione e Farmacia (Art. 6 c.2 DL.vo 111/92). Vietata la divulgazione al pubblico in qualsiasi forma. Leggere le avvertenze riportate sull’astuccio. 02/18 53

Trattamento urto in caso di forfora e 
cute grassa del cuoio capelluto, ad 
azione rinfrescante e riequilibrante.

Cactus,  Bardana bio,  Agave   az ione 
sebo-equilibrante.

Estratto di Elicriso, Rosmarino bio o.e., Melaleuca 
alternifolia bio o.e.  purificanti a livello dei 
follicoli.

Mentolo  rinfrescante della cute, lascia una 
piacevole sensazione di freschezza, stimola la 
microcircolazione.

MODO D'USO 

Applicare alcune gocce sul cuoio capelluto bagnato o asciutto e 
massaggiare con polpastrelli. 
A giorni alterni per almeno 1 mese, successivamente 2 volte la 
settimana per almeno un altro mese.

Utilizzare nei cambi di stagione per un effetto depurativo sul 
cuio capelluto.

Cod. BL37 - p.p. IC € 19,00 
Conf.: 50 ml

BIOKAP LOZIONE  
ANTIFORFORA E CUTE GRASSA

BELLEZZA DEI CAPELLI
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Tricorepair  
Complesso funzionale costituito da:

• Proteine del Riso: svolgono un’azione simile alla cheratina formando 
sul capello una sorta di barriera protettiva e ristrutturante che lo 
protegge e lo aiuta a ritrovare lucentezza e brillantezza.

• Acidi lipofili della frutta: si prendono cura del cuoio capelluto durante 
l’applicazione della tintura. 

• Derivato del Salice: svolge un’azione protettiva dai raggi UV e aiuta a 
contrastare lo scolorimento.

 
Olio di Argan Bio 
Ricco di Omega-6, in particolare aci-
do linoleico, protegge, nutre i capelli 
rendendoli più morbidi e luminosi.

SUPPORTI MARKETING

KIT VETRINA

CARTELLO VETRINA 70X100 CM

CARTELLO VETRINA 100X150 CM

CARTELLA COLORI NUTRICOLOR

CARTELLO VETRINA BIOKAP RAPID

CARTELLA COLORI 
NUTRICOLOR DELICATO  

E DELICATO+

DEPLIANT

PAGINE PUBBLICITARIE SULLE 
PIÙ IMPORTANTI RIVISTE

ESPOSITORE PRODOTTI  
GAMMA COMPLETA

ESPOSITORE PRODOTTI 
NUTRICOLOR DELICATO  

E DELICATO+

ESPOSITORE RAPID

Tinte di lunga durata con copertura perfetta  
dei capelli bianchi.

Anche per le cuti più delicate

COLORAZIONE DEI CAPELLI
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SENZA AMMONIACA, RESORCINA  
E PARABENI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

NICKEL TESTED

 SENZA AMMONIACA, RESORCINA, PARABENI 
PARAFENILENDIAMMINA E PROFUMO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

NICKEL TESTED

MODO D'USO 

Si crea il colore versando e miscelando il contenuto del tubo colore direttamente nel flacone Nutrifix, che dotato di beccuccio, serve anche per 
l’applicazione diretta sui capelli. Tempo di posa circa 35 minuti.

1 Con meno del 50% di capelli bianchi: per mantenere il proprio colore applicare una nuance simile alla propria.

2 Con più del 50% di capelli bianchi: per raggiungere il proprio colore applicare una nuance di tonalità più scura.

3 Non conservare mai residui di prodotto già miscelato per ulteriori applicazioni.

Leggere le istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo della tinta. Durante tutte le fasi di preparazione, applicazione e risciacquo della tinta indossare i guanti 
protettivi monouso inclusi nella confezione. Effettuare la Prova di Sensibilità 48 ore prima di ogni applicazione, come descritto nel foglietto 
illustrativo contenuto all’interno della confezione.

 Con Olio di Argan da agricoltura biologica e 
complesso Tricorepair a base di Proteine del Riso, 
derivato del Salice ed Acidi Lipofili della frutta.

Crema Schiarente  ideale per schiarire i capelli 
in modo naturale o per creare colpi di luce naturali.

 Con Olio di Argan da agricoltura biologica e 
complesso Tricorepair a base di Proteine del Riso, 
derivato del Salice ed Acidi Lipofili della frutta.

14 nuances + 4 Delicato+  
e Crema Schiarente. 
Formula ancora più delicata  
per le cuti più sensibili.

22 nuances di lunga durata.

BIOKAP NUTRICOLOR DELICATOBIOKAP NUTRICOLOR

Nutricolor Delicato e Delicato+ - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 140 ml

Nutricolor Delicato Crema schiarente - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 140 ml

Nutricolor - p.p. IC € 12,00 
Conf.: 140 ml 

COLORAZIONE DEI CAPELLI

4 NUANCES SONO DELICATO+
ANCHE SENZA FENILENDIAMMINE

Attenzione! non possno essere mescolate con le altre.
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COLORAZIONI DISPONIBILI

SENZA SILICONI, PARABENI, SLES e SLS

PROFUMO SENZA ALLERGENI - NICKEL TESTED

 SENZA AMMONIACA, RESORCINA, PARABENI 
PARAFENILENDIAMMINA E PROFUMO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

NICKEL TESTED

Per coprire la ricrescita in un attimo.
La soluzione pratica e veloce per avere un 
colore sempre impeccabile e uniforme tra una 
colorazione dei capelli e l’altra. Copre in un attimo 
la ricrescita con un effetto naturale e omogeneo, 
proprio come una tinta appena fatta. Si assorbe 
rapidamente, non lascia residui e per eliminarlo 
basta uno shampoo.

6 nuances  
Copertura ottimale dei capelli bianchi  
in soli 10 minuti di posa.

Tricorepair  un complesso a base di Proteine 
del riso ad azione ristrutturante, Tridecyl salicylate, 
un derivato del salice e Acidi lipofili della frutta che 
hanno la funzione di proteggere il capello dai raggi 
UV e dallo scolorimento.

Pantenolo (Vitamina B5)  per donare idratazio-
ne e protezione al capello.

Olio di Argan Bio  per aiutare a prevenire la 
secchezza del capello.

 Con Olio di Argan da agricoltura biologica e 
complesso Tricorepair a base di Proteine del Riso, 
derivato del Salice ed Acidi Lipofili della frutta.

MODO D'USO 

1. Agitare bene la bombola;

2. Vaporizzare il prodotto a circa 15 cm sulla zona da coprire, lo 
speciale spray senza beccuccio crea un colore uniforme;

3. Far asciugare 1 minuto prima di toccare i capelli;

4. Pettinare delicatamente i capelli per un effetto più naturale

È uno spray leggero che non macchia, per eliminarlo basterà un 
semplice shampoo.

MODO D'USO 

Miscelare il contenuto del tubo colore direttamente nel flacone 
che, dotato di beccuccio, consente l’applicazione diretta sui ca-
pelli. Per una maggiore pulizia del piano di appoggio, il flacone 
può essere inserito nel retro dell’astuccio grazie al pratico foro 
indicato dal tratteggio. 

Lasciare in posa per 10 minuti.

NON MISCELARE TINTE CON TEMPI DI POSA DIVERSI.

BIOKAP NUTRICOLOR  
SPRAY RITOCCO

BIOKAP NUTRICOLOR DELICATO  

COLORAZIONE DEI CAPELLI

Nutricolor Delicato Rapid 
p.p. IC € 12,00 - Conf.: 135 ml

Nutricolor Spray Ritocco 
p.p. IC € 14,50 - Conf.: 75 ml

NOVITÀ

NOVITÀ
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Ad azione ristrutturante per capelli 
colorati, ne rafforza la fibra rendendoli 
soffici e voluminosi. 

SENZA SILICONI

SENZA SLS, SLES E PARABENI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

NICKEL TESTED

CON OLIO DI ARGAN DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

SENZA SILICONI - SENZA PEG

SENZA SLS, SLES E PARABENI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

NICKEL TESTED

CON OLIO DI ARGAN DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Olio di Argan  ricco di acidi grassi insaturi e vi-
tamina E che protegge, ristruttura e rende luminosi i 
capelli sfibrati e fragili.

Oli essenziali di Rosmarino ed Eucalipto  ad 
azione tonificante sul cuoio capelluto.

Estratto di Salice  prolunga la durata del colore 
proteggendo i capelli dai raggi UV.

MODO D'USO 

Applicare dopo lo shampoo sui capelli puliti ed umidi stenden-
dolo uniformemente su tutta la lunghezza con un pettine a denti 
larghi. Lasciare in posa per almeno due minuti e sciacquare con 
abbondante acqua.

MODO D'USO 

Applicare sui capelli bagnati massaggiando delicatamente su 
tutta la lunghezza, lasciare agire per un minuto e sciacquare.

Trattamento salva colore per capelli 
colorati. Rafforza i capelli lasciandoli 
soffici e voluminosi,prolunga la durata 
del colore e ne mantiene la brillantezza. 
È ideale anche per lavaggi frequenti.

Cod. NB011 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 200 ml

Cod. NS011 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 200 ml 

BIOKAP NUTRICOLOR  
CREMA BALSAMO CAPILLARE

BIOKAP NUTRICOLOR  
SHAMPOO RISTRUTTURANTE

Olio di Argan Bio  Ricco di Omega-6, in partico-
lare acido linoleico, protegge, nutre e idrata i capelli 
rendendoli più morbidi e luminosi.

Oli essenziali di Rosmarino ed Eucalipto  ad 
azione dermo purificante.

Estratto di Salice  svolge un’azione protettiva 
dai raggi UV e aiuta a contrastare lo scolorimento.

COLORAZIONE DEI CAPELLI
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COLORAZIONE DEI CAPELLI

NUTRICOLOR

NB00010 
Nutricolor 1.0  
Nero Tinta                     

NB00300    
Nutricolor 3.0 
Castano Scuro Tinta             

NB00100  
Nutricolor 10.0  
Biondo extra Chiarissimo Tinta 

NB00406 
Nutricolor 4.06 
Castano Caffé Tinta            

NB00530 
Nutricolor 5.3  
Castano Oro Chiaro Tinta        

NB00600 
Nutricolor 6.0  
Biondo Tabacco Tinta            

NB00640 
Nutricolor 6.4  
Rame Curry Tinta                

NB00630 
Nutricolor 6.3  
Biondo Oro Scuro Tinta          

NB00646 
Nutricolor 6.46  
Rosso Veneziano Tinta           

NB00440 
Nutricolor 4.4 
Castano Ramato Tinta            

NB00450  
Nutricolor 4.5  
Castano Mogano Tinta            

NB00506  
Nutricolor 5.06  
Castano Noce Moscata Tinta    

NB00500  
Nutricolor 5.0 
Castano Chiaro Tinta            

NB00522   
Nutricolor 5.22  
Rosso Prugna Tinta             

NB00666 
Nutricolor 6.66  
Rosso Rubino Tinta             

NB00700 
Nutricolor 7.0 
 Biondo Medio Tinta              

NB00730 
Nutricolor 7.3  
Biondo Oro Tinta                

NB00710 
Nutricolor 7.1  
Biondo Svedese Tinta            

NB00740 
Nutricolor 7.4  
Biondo Ramato Tinta             

NB00750 
Nutricolor 7.5  
Biondo Mogano Tinta             

NB00800 
Nutricolor 8.0  
Biondo Chiaro Tinta             

NB00900 
Nutricolor 9.0  
Biondo Chiarissimo Tinta        

NB00000  
Crema Schiarente 0.0    

ND00100 
Nutricolor Del. 1.0  
Nero naturale Tinta       

NS001 
Nutricolor Spray Ritocco  
Nero       

8 030243 011701

NS004 
Nutricolor Spray Ritocco  
Biondo       

8 030243 011732

NS005 NOVITÀ 
Nutricolor Spray Ritocco  
Biondo chiaro       

8 030243 015655

NS003 
Nutricolor Spray Ritocco  
Castano chiaro

8 030243 011749

NS006 NOVITÀ 
Nutricolor Spray Ritocco  
Castano mogano

8 030243 015662

NS002 
Nutricolor Spray Ritocco  
Castano scuro       

8 030243 011718

ND00290 
Nutricolor Del. 2.9  
Castano scuro ciocc. Tinta 

ND00405   
Nutricolor Del. 4.05  
Castano Cioccolato Tinta    

ND00500   
Nutricolor Del. 5.0  
Castano chiaro naturale Tinta

ND00505 
Nutricolor Del. 5.05  
Castano nocciola Tinta    

ND00400 
Nutricolor Del. 4.00  
Cast. naturale Tinta       

ND00534 
Nutricolor Del. 5.34  
Cast. chiaro miele Tinta   

ND008030  
Nutricolor Del. 8.03  
Biondo chiaro naturale Tinta   

ND00550 
Nutricolor Del. 5.5  
Cast. chiaro mogano Tinta  

ND009300  
Nutricolor Del. 9.3  
Biondo chiarissimo dorato Tinta  

ND00630 
Nutricolor Del. 6.3  
Biondo scuro dorato Tinta 

ND00700   
Nutricolor Del. 7.0  
Biondo medio naturale Tinta 

ND007330  
Nutricolor Del. 7.33  
Biondo Grano Dorato Tinta 

ND00606 
Nutricolor Del. 6.06  
Biondo scuro avana Tinta  

ND00733 
Nutricolor Del. 7.33+  
Biondo grano dor. Tinta   

ND00803 
Nutricolor Del. 8.03+  
Biondo chiaro natur. Tinta

ND00930 
Nutricolor Del. 9.3+  
Biondo chiaris. dorato Tinta 

ND00864 
Nutricolor Del. 8.64+  
Rosso Tiziano Tinta      

NUTRICOLOR DELICATO

NUTRICOLOR DELICATO SPRAY RITOCCO

NUTRICOLOR DELICATO+

NDR00290 
Nutricolor Del. RAPID 2.9  
Castano scuro cioccolato       

8 030243 015242

NDR00930 
Nutricolor Del. RAPID 9.3  
Biondo chiarissimo dorato       

8 030243 015297

NDR00606 
Nutricolor Del. RAPID 6.06  
Biondo scuro avana       

8 030243 015273

NDR00700 
Nutricolor Del. RAPID 7.0  
Biondo medio naturale       

8 030243 015280

NDR00500 
Nutricolor Del. RAPID 5.0  
Castano chiaro naturale       

8 030243 015266

NDR00400 
Nutricolor Del. RAPID 4.0  
Castano naturale       

8 030243 015259

NUTRICOLOR DELICATO  
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SUPPORTI MARKETING

CARTELLO VETRINA DI LINEA

CARTELLO VETRINA SAZIA

CAMPIONI SAZIA

DEPLIANT CONSUMATORI

EXPO DA TERRA

CAMPIONI ULTRAPEP DRINK

Prodotti naturali per ogni esigenza  
di perdita di peso

Soluzioni naturali ed efficaci per:

 metabolismo rallentato

 accumuli adiposi localizzati

 pasti ricchi di carboidrati

 sonno e metabolismo notturno

 leggero sovrappeso e ritenzione idrica

 attacchi di fame



CONTROLLO DEL PESO
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Capsimax®  Un particolare estratto di Capsicum 
annuum, ricco di capsacinoidi è in grado di aumen-
tare il metabolismo e la termogenesi. Il capsicum 
attiva i recettori per la termogenina anche degli 
adipociti bianchi rendendoli disponibili per la termo-
genesi e permettendo quindi di ridurre gli accumuli 
adiposi addominali.

Estratto di Arancia rossa della Sicilia (Morosil®) 
 Ricco di antocianosidi, svolge un’azione antios-

sidante, utile a ridurre le infiammazioni, che spesso 
aggravano la sindrome metabolica, responsabile di 
un maggiore accumulo di grassi.

Pepe nero  Migliora l’assorbimento dei nutrienti 
e svolge un’azione antiossidante.

Fucus, Cola e Tè verde (titolato in Epigalloca-
techinegallato)  Stimolo al metabolismo con 
aumento della termogenesi ad effetto bruciagrassi.

Guaranà ed Eleuterococco  Azione energetica.

Stimola la termogenesi riducendo gli 
accumuli di grasso addominale.

Stimola il metabolismo e svolge 
un’azione tonica di sostegno per 
contrastare i cali di energia frequenti 
nelle diete dimagranti.

ULTRA PEP  
PUNTO VITA

ULTRA PEP  
TAVOLETTE BRUCIAGRASSI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

Cod. PEP64 - p.p. IC € 31,00 
Conf.: 60 tavolette

CONTENUTI MEDI 2 TAV

Guaranà semi e.s. tit. al 50% in caffeina 
pari a caffeina

300,00 mg 
150,00 mg

Cola semi e.s. tit. al 10% in caffeina 
pari a caffeina

300,00 mg 
30,00 mg

Tè verde foglie e.s. tit. al 40% in EGCG  
pari a epigallocatechinegallato 

200,00 mg 
80,00 mg

Eleuterococco radice polvere 108,00 mg

Passiflora parti aeree e.s. tit. allo 0,5% in vitexina 64,00 mg

Tarassaco radice polvere 64,00 mg

Zenzero rizoma e.s. tit. al 5% in gingeroli 64,00 mg

Gymnema foglie e.s. tit. al 25% in acidi gymnemici 64,00 mg

Fucus tallo e.s. tit. al 0,1% in iodio 
pari a Iodio

54,00 mg 
54,00 mcg

Bioperine® - Pepe nero frutto e.s. 2,50 mg

MODO D'USO 

1 tavoletta a metà mattinata e 1 tavoletta a metà pomeriggio, 
con un po’ d’acqua, lontano dai pasti.

SENZA GLUTINE E LATTOSIO 

SENZA IODIO e CAFFEINA 

Cod. PEP66 - p.p. IC € 30,00 
Conf.: 60 compresse

MODO D'USO 

1-2 compresse al giorno lontano dai pasti.

CONTENUTI MEDI 2 CPR

Morosil® - Arancio dolce frutto e.s. 300,00 mg

Capsimax® - Capsico e.s tit. al 2% in capsacinoidi 
pari a capsacinoidi 

140,00 mg 
2,80 mg

Pepe nero e.s. tit. al 95% in piperina 2,50 mg

INDICATO PER

INDICATO PER

UOMINI E DONNE  
LEGGERMENTE  
SOVRAPPESO

DONNE  
OVER 50

OVER
50

UOMINI E DONNE  
SOVRAPPESO

SUPPORTARE L'AZIONE  
DIMAGRANTE  
DELL'ATTIVITÀ FISICA

UOMINI E DONNE  
CON METABOLISMO 
RALLENTATO
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SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

Cod. PEP68 - p.p. IC € 28,00 
Conf.: 30 bustine monodose

MODO D'USO 

Si consiglia di assumere una bustina di prodotto almeno 
mezz’ora prima dei pasti principali (colazione, pranzo e cena), 
fino a 3 bustine al giorno. Versare il contenuto di una bustina 
in abbondante bicchiere d’acqua; mescolare bene e bere im-
mediatamente. Dopo l’assunzione si consiglia di assumere un 
ulteriore bicchiere d’acqua.

CONTENUTI MEDI 3 BUSTINE

Psillio seme polvere 9000,00 mg

Glucomannano polvere 3000,00 mg

Mango frutto polvere 150,00 mg

Glucomannano  fibra idrosolubile estratta 
dalla pianta del Konjac che, a contatto con l’ac-
qua, aumenta fino a 200 volte il suo volume fa-
vorendo un’immediata sensazione di sazietà. Il 
Glucomannano, inoltre, assorbe i grassi all’inter-
no dello stomaco e dell’intestino, riducendone 
l’assimilazione.

Psillio  ricco di mucillagini, riduce l’assorbi-
mento intestinale del glucosio, capta i grassi nello 
stomaco e nell’intestino riducendone l’assimila-
zione. Inoltre aumenta di volume a contatto con 
l’acqua favorendo la sensazione di sazietà.

Mango  contribuisce al controllo del picco 
glicemico post-prandiale favorendo una riduzione 
dell’appetito.

Contribuisce alla perdita di peso 
favorendo il senso di sazietà e riducendo 
l’assorbimento di grassi e carboidrati.

ULTRA PEP  
SAZIA

IN DUE GUSTI: ANANAS E PESCA BIANCA

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

MODO D’USO 

Un misurino da 20 ml al giorno sciolto in un grande bicchiere 
d’acqua lontano dai pasti; oppure 20 ml diluiti in una bottiglia 
d’acqua da portare con sé e bere a piacere durante l’arco della 
giornata lontano dai pasti.

Té verde e Cola  stimolo al metabolismo con  
azione bruciagrassi.

Tamarindo  azione sgonfiante.

Pilosella , Betulla, Verga d’oro, Ortosifon ed 
Equiseto  azione drenante.

Açai  azione tonificante.

Tarassaco  azione depurativa.

5 Azioni in un prodotto: sgonfia, 
controlla il peso, drena, tonifica, depura.

ULTRA PEP  
DRINK

CONTENUTI MEDI 20 ML

Açai frutto succo 180,00 mg

Pilosella erba e.s. tit. al 1% in vitexina 110,00 mg

Betulla foglie e.s. tit. al 2,5% in iperoside 110,00 mg

Tamarindo succo concentrato 100,00 mg

Tarassaco radice e.s. tit. al 20% in inulina 80,00 mg

Tè verde foglie e.s. tit. al 50% in catechine 80,00 mg

Ortosifon foglie e.s. tit. al 0,2% in sinensetina 60,00 mg

Cola semi e.s. tit. al 10% in caffeina 60,00 mg

Verga d'oro erba con fiori e.s. tit. al 6% in iperoside 40,00 mg

Equiseto erba e.s. tit. al 1% in silice 40,00 mg

Cod. PEP59 - p.p. IC € 23,00 
Conf.: 500 ml

Gusto Ananas

Cod. PEP61 - p.p. IC € 23,00 
Conf.: 500 ml

Gusto Pesca bianca

INDICATO PER

INDICATO PER

LEGGERO  
SOVRAPPESO  
DIFFUSO

CHI FA PASTI  
TROPPO  
ABBONDANTI

LIQUIDI IN  
ECCESSO

CHI HA FREQUENTI 
ATTACCHI DI FAME 
CHE PLACA CON 
SNACK



CONTROLLO DEL PESO
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Cod. PEP65 - p.p. IC € 26,00 
Conf.: 30 compresse

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO AI VEGANI

CONTENUTI MEDI 2 CPR

L-Carnitina 150,00 mg

L-Ornitina 150,00 mg

Valeriana radice e.s. tit. al 0,8% in acidi valerenici 100,00 mg

Alga Wakame tallo e.s. tit. al 10% in fucoxantina 100,00 mg

Portusana® - Portulaca parti aeree e.s. 100,00 mg

Passiflora parti aeree e.s. tit. al 4% in vitexina 80,00 mg

Pepe nero frutti e.s. tit. al 95% in piperina 5,00 mg

MODO D'USO 

1-2 compresse alla sera prima di coricarsi con un po’ d’acqua 
e/o altre bevande.

Alga Wakame  Favorisce la termogenesi 
notturna.

Portusana™ (estratto brevettato di Portulaca ole-
racea)  Riduce la glicemia e favorisce l’azione 
dell’Alga Wakame.

Valeriana e Passiflora  Favoriscono il rilassa-
mento fisico e mentale.

Favorisce la termogenesi anche durante il 
sonno contrastando gli accumuli adiposi 
adiposi e riducendo la fame al risveglio.

ULTRA PEP  
NOTTE

Cod. PEP67 - p.p. IC € 24,00 
Conf.: 36 compresse

Glicontrol (complesso a base di Gymnema, 
Momordica e Cromo)  Riduce i livelli di gluco-
sio nel sangue grazie all’azione del cromo rafforzata 
dalla Gymnema (riduce l’assorbimento del glucosio) 
e della Momordica (favorisce l’utilizzo degli zuccheri 
in circolazione da parte del fegato).

Fabenol™ (estratto concentrato di proteine del fagio-
lo)  Inibisce l’alfa-amilasi dei carboidrati, ossia il 
processo di trasformazione in zuccheri semplici, im-
pedendone l’assorbimento e riducendo la glicemia.

Zenzero e Finocchio  Favoriscono la funzione 
digestiva.

Favorisce il controllo dei picchi glicemici 
post-prandiali inibendo l’assorbimento 
di carboidrati e zuccheri semplici.

CONTENUTI MEDI 2 CPR %VNR*

Fabenol™ - Fagiolo seme proteine concentrate 400,00 mg

Glicontrol: 
Gymnema foglie e.s. tit. al 75% in acidi gymnemici 
Momordica frutto  e.s. tit. al 3% in charantine 
Cromo

330,20 mg 
180,00 mg 
150,00 mg 

200,00 mcg 500

Finocchio frutti e.s. tit. al 0,5% in o.e. 160,00 mg

Cassia nomame foglie e.s. 
tit. al 8% in catechine 140,00 mg

Zenzero rizoma e.s. tit. al 5% in gingeroli 100,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

MODO D'USO 

1-2 compresse al giorno, preferibilmente prima dei pasti, con un 
po’ di acqua o altra bevanda.

INDICATO PER

INDICATO PER

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO AI VEGANI

ULTRA PEP  
MANGIAKAL

CHI NON RIESCE  
A RISPETTARE  
LA DIETA

CHI MANGIA 
MOLTI GRASSI, 
CARBOIDRATI E 
ZUCCHERI SEMPLICI

CHI NON RIESCE A 
DORMIRE E FA  
SPUNTINI NOTTURNI

CHI MANGIA  
PER STRESS
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SUPPORTI MARKETING

FOLDER TECNICO PER TRADE

EXPO DA TERRA IN CARTONE 

EXPO DA BANCO ALTA 
DEFINIZIONE SPRAY CELLULITE 

E SNELLIMENTO

CARTELLO VETRINA ALTA 
DEFINIZIONE SPRAY CELLULITE 

E SNELLIMENTO

CARTELLO VETRINA MD

CARTELLO VETRINA LINEA 2017

GUIDA ALLA CELLULITE 2017

CAMPIONI BOOSTER

KIT 100 CAMPIONI ASSORTITI

Alghe e fitoestratti,
per un corpo perfetto

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO*

Strategia Corpo Globale

Integratori MD 
Azione urto

Alta Definizione 
Snellire

Corpo Perfetto 
Rassodare 

Prodotti per uso 
 interno

Anticellulite, Booster  
e Fanghi

Massima efficacia rimodellante  
con l’Attivatore di Snellimento

Un corpo tonico,  
levigato, perfetto

1 2 3 4
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Cod. BL42022 - p.p. IC € 32,00 
Conf.: 8 patch

SENZA PARABENI

NICKEL TESTED

NON CONTIENE FONTI DI IODIO

Il nuovo Patch rimodellante si applica 
facilmente sulla pelle asciutta e agisce 
fino a 8 ore rilasciando i suoi principi 
attivi snellenti e rassodanti.

Caffeina 2%  Azione riducente e drenante.

Alghe azzurre della Bretagna  azione sulla mo-
bilitazione dei grassi.

Attivatore di Snellimento**  azione lipolitica.

Capsicum annum  azione sul microrcircolo.

EFFETTO PATCH

Patch-Complex (Caffeina e Silicio)  azione 
drenante e di mobilitazione dei grassi ed “effetto 
guaina”. 

Attivatore di Snellimento: Estratto di Rosmarino 
+ Crithmum maritimum  azione riducente e 
rimodellante. 

Cod. BL42021 - p.p. IC € 30,00 
Conf.: 200 ml

SENZA PARABENI

NICKEL TESTED

NON CONTIENE FONTI DI IODIO

TEXTURE

Scalda leggermente.

MODO D’USO

Applicare il Patch Cellulite e Snellimento alla sera e lasciare in 
posa per 8 ore. Si consigliano due applicazioni alla settimana. 
1 MESE DI TRATTAMENTO.

INTERO: ideale per pancia e fianchi

TAGLIATO: ideale per le zone critiche

INDICATO PER

Combattere la cellulite* in fase recente e avanzata in modo ve-
loce e pratico e interviene sugli accumuli adiposi localizzati con 
una mirata azione lipolitica.

MODO D’USO

Si può utilizzare tutto l’anno sia come azione urto che per il 
mantenimento. Si applica sulle zone da trattare 1 volta al gior-
no, nebulizzando il prodotto ad una distanza di 10 cm.  
Spray multidirezionale.

TEXTURE

L’eventuale pizzicore e arrossamento, la cui intensità dipende 
dalla sensibilità individuale, è indice dell’attività del prodotto. 
Può essere usato anche sulle pelli più delicate.

CELL-PLUS AD  
PATCH CELLULITE E SNELLIMENTO**

CELL-PLUS AD 
SPRAY CELLULITE E SNELLIMENTO**

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO**

** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.

8ORE
HOURS 8ORE

HOURS 8ORE
HOURS

8ORE
HOURS 8ORE

HOURS 8ORE
HOURS



Materiale riservato agli operatori nei settori della Medicina, Alimentazione e Farmacia (Art. 6 c.2 DL.vo 111/92). Vietata la divulgazione al pubblico in qualsiasi forma. Leggere le avvertenze riportate sull’astuccio. 02/18 65

Cod. BL42902 - p.p. IC € 40,00 
Conf.: 1 kg

TEXTURE

Ideale per pelli delicate e con problemi di microcircolo.

MODO D’USO

Stendere il fango sulle zone da trattare e lasciare agire per 20 
minuti.

Per un effetto maggiore si può aumentare il tempo di posa a 35-40 
minuti. Al termine sciacquare sotto il getto della doccia. Utilizzare 
il fango una o due volte la settimana, i trattamenti possono esse-
re aumentati per un trattamento urto intensivo.

EFFETTO FREDDO

Pelli sensibili e cellulite con perdita di tono.

DISPOSITIVO MEDICO 

Cod. BL42900 - p.p. IC € 40,00 
Conf.: 1 kg

PRODOTTO DETRAIBILE PRODOTTO DETRAIBILE

TEXTURE

Ideale per pelli ispessite che non temono il calore.

MODO D’USO

Stendere il fango sulle zone da trattare e lasciare agire per 20 
minuti.

Per un effetto maggiore, dopo aver steso il fango, avvolgere le 
parti trattate con una pellicola trasparente per favorire la pene-
trazione dei principi attivi, eventualmente  aumentare il tempo 
di posa a 35-40 minuti. Al termine sciacquare sotto il getto della 
doccia, meglio se con acqua fredda. Utilizzare il fango una o due 
volte la settimana. A seguito dell’applicazione si può avvertire un 
leggero pizzicore o arrossamento, soprattutto in caso di utilizzo 
della pellicola, che scompare di solito rapidamente.

EFFETTO CALDO

Pelli ispessite con cellulite avanzata.

DISPOSITIVO MEDICO 

 Attivatore di Snellimento*

 Alghe Bianche

 Centella e Caffeina

 Attivatore di Snellimento*

 Alghe Azzurre Oceaniche

 Caffeina

CELL-PLUS MD  
FANGO ANTICELLULITE BIANCO

CELL-PLUS MD  
FANGO ANTICELLULITE

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO**

** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.
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ADATTO ANCHE A PELLI SENSIBILI

NON SCALDA

Attivatore di Snellimento** + Caffeina + Escina 
 per combattere i fattori all’origine della celluli-

te*, dare sollievo alle gambe pesanti e attenuare la 
pelle a buccia d’arancia. 

Contro gli inestetismi della  
cellulite con ritenzione  
idrica e adiposità localizzata.

TEXTURE

Non scalda. Ideale anche per pelli sensibili e con problemi di 
microcircolo. 

MODO D’USO 

Applicare su cosce, fianchi, addome e braccia due volte al 
giorno. Massaggiare fino a completo assorbimento per ottenere 
migliori risultati.

Cod. BL42011 - p.p. IC € 30,00 
Conf.: 200 ml

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO**

CELL-PLUS AD 
CREMA CELLULITE* ANTI-ACQUA

* Inestetismo cutaneo ** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.

Cod. BL4297 - p.p. IC € 32,00 
Conf.: 200 ml

PRODOTTO DETRAIBILE

NICKEL TESTED

NON CONTIENE FONTI DI IODIO

Tutto l’anno come azione urto  
e come trattamento di mantenimento.

DISPOSITIVO MEDICO  0373

Caffeina 2%  Azione riducente e drenante.

Carnitina  Azione sulla mobilitazione dei grassi.

Attivatore di Snellimento*  Azione lipolitica.

Mentolo  Azione sul microrcircolo.

TEXTURE

Scalda. Per tutti i tipi di cellulite* sia iniziale che avanzata.

MODO D’USO

Si consiglia di utilizzare il prodotto quotidianamente, mattina e 
sera, per almeno tre settimane. Il trattamento può essere ripe-
tuto più volte durante l’anno. L’effetto calore che si avverte dopo 
l’applicazione, indice dell’attività del prodotto, è soggettivo e, in 
alcuni casi, può persistere per tre ore.

CELL-PLUS MD  
BOOSTER ANTICELLULITE
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Cod. BL42020 - p.p. IC € 30,00 
Conf.: 200 ml

TEXTURE

Scalda leggermente. Ideale come trattamento urto su pelli 
ispessite. Rimodella la zona del girovita che con il passare degli 
anni e i cambiamenti ormonali tende ad appesantirsi. 

MODO D’USO 

Applicare su cosce, fianchi, addome e braccia due volte al 
giorno. Massaggiare fino a completo assorbimento per ottenere 
migliori risultati.

Per rimodellare la zona del girovita  
in caso di inestetismi della cellulite  
e adiposità localizzata.

Cod. BL42015 - p.p. IC € 30,00 
Conf.: 200 ml

TEXTURE

Scalda. Ideale come trattamento urto su pelli ispessite. 

MODO D’USO 

Applicare su cosce, fianchi, addome e braccia due volte al 
giorno. Massaggiare fino a completo assorbimento per ottenere 
migliori risultati.

Contro gli inestetismi della  
cellulite con tessuti rilassati  
e adiposità localizzata.

AD AZIONE TERMICA AD AZIONE TERMICA

Attivatore di Snellimento** + Alga Corallina + il 
Complesso Rassodante F.R.V.  L’Alga Corallina 
in particolare agisce con un’azione crono-program-
mata giorno-notte: di notte limita la formazione di 
nuovi grassi (lipogenesi) e di giorno favorisce la 
lipolisi (attività bruciagrassi).

Attivatore di Snellimento** + Caffeina + 
Carnitina  una formula studiata per combatte-
re i fattori all’origine della cellulite* più resistente 
e contrastarne l’evoluzione, ridurre visibilmente 
gli inestetismi cutanei e restituire alla pelle tono e 
elasticità. 

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO*

CELL-PLUS AD CREMA SNELLENTE**  
PANCIA E FIANCHI

CELL-PLUS AD 
CREMA CELLULITE* AVANZATA

CELL-PLUS AD 
CREMA CELLULITE* ANTI-ACQUA

* Inestetismo cutaneo ** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.
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FUNZIONE 

Perfetta per la sensazione di pesantezza alle gambe. Una textu-
re morbida e vellutata, studiata per rendere la pelle del corpo 
più compatta ed elastica. Ideale tutti i giorni, perfetta durante 
o dopo una dieta e in gravidanza per prevenire e ridurre le 
smagliature.

MODO D’USO 

Applicare con un leggero massaggio tutte le sere, anche più 
volte al giorno, perfetta dopo il bagno o la doccia. 

Particolarmente indicata durante la pubertà, le diete dimagranti, la 
gravidanza e l’allattamento per prevenire e ridurre le smagliature.

Complesso vegetale F.R.V. e potenziato da Acido 
Ialuronico ad alto e medio peso molecolare e 
Acido Ialuronico reticolato  per un’idratazione 
prolungata.

Elasticizzante e anti-smagliature. 
Perfetta in gravidanza.

Cod. BL4251 - p.p. IC € 23,00 
Conf.: 200 ml

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO**

CELL-PLUS CREMA  
RASSODANTE F.R.V. + ACIDO IALURONICO 3

* Inestetismo cutaneo ** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.

AZIONE NOTTURNA POTENZIATA

NON UNGE

NON MACCHIA

TEXTURE

Una formula innovativa che agisce di notte, quando la pelle è 
più permeabile e predisposta all’assorbimento degli attivi. 

MODO D’USO 

Applicare la sera sulle zone da trattare massaggiando con 
movimenti circolari fino a completo assorbimento. Utilizzare 
quotidianamente per 2 settimane e proseguire il trattamento per 
potenziarne l’efficacia.

Azione notturna su cellulite*  
e adiposità localizzate.

Cod. BL42012 - p.p. IC € 30,00 
Conf.: 300 ml

10% di Sale Marino  dalle proprietà osmotiche, 
drenanti e fluidificanti. 

Attivatore di snellimento** e Alghe Azzurre 
 per destoccare i grassi e favorirne l’eliminazio-

ne. La sua texture crema-gel, morbida e sensoriale, 
si assorbe rapidamente e lascia la pelle morbida e 
levigata.

CELL-PLUS AD 
SNELLENTE** NOTTE
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Cod. BL4224 - p.p. IC € 23,00 
Conf.: 200 ml

Menta Acquatica e uno speciale complesso a base 
di Acido Ialuronico ad alto e medio peso molecola-
re e Acido Ialuronico reticolato  per un’idratazio-
ne prolungata.

FUNZIONE 

Una texture piacevole e di rapido assorbimento, questa crema è 
indicata per le pelli più delicate e con tessuti rilassati.

MODO D’USO 

Applicare uno strato sottile su cosce, fianchi, addome, glutei e 
braccia con un leggero massaggio tutti i giorni. Per ottenere un 
effetto più rapido si consiglia di applicare più volte al giorno.

Applicare con leggero massaggio 1 o 2 volte al giorno per alme-
no 2 mesi.

Contro gli inestetismi cutanei della  
cellulite ad effetto drenante.

Cod. BL4223 - p.p. IC € 23,00 
Conf.: 200 ml

Tonificante per tutti  
i tipi di cellulite.

FUNZIONE 

Morbida e di rapido assorbimento, è ideale per le pelli delicate 
perchè non causa rossori e non riscalda.

MODO D’USO 

Applicare con leggero massaggio 1 o 2 volte al giorno per alme-
no 2 mesi.

Alghe Azzurre della Bretagna, Centella, Vitamina 
C e uno speciale complesso a base di Acido 
Ialuronico 3 ad alto e medio peso molecolare e 
Reticolato  per un’idratazione prolungata.

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO**

CELL-PLUS CREMA GEL  
FREDDA + ACIDO IALURONICO 3

CELL-PLUS CREMA GEL  
“EFFETTO CRIO” + ACIDO IALURONICO 3

CELL-PLUS CREMA  
RASSODANTE F.R.V. + ACIDO IALURONICO 3

* Inestetismo cutaneo ** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.
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FUNZIONE 

Non un semplice scrub ma un vero trattamento di bellezza per 
il corpo.

MODO D’USO 

Se ne consiglia l’uso almeno 1 volta la settimana.

Mescolare bene il prodotto, massaggiarne una piccola quantità 
su tutto il corpo e sciacquare con abbondante acqua tiepida. 

Idromassaggio: massaggiare il prodotto sulla pelle inumidita 
ed immergersi nella vasca. 

Sauna: massaggiare il prodotto sulla pelle asciutta ed entrare 
in sauna.

90 oligoelementi da sali marini, oli vegetali e 
Alghe Azzurre di Bretagna  levigano e rivitaliz-
zano la pelle, eliminando impurità e cellule morte.

La miscela di oli vegetali  nutrono e lasciano la 
pelle morbida ed elastica.

Indicato per chi vuole levigare  
e tonificare la pelle, preparandola  
a tutti trattamenti successivi.

Cod. BL4242 - p.p. IC € 19,50 
Conf.: 450 g

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO**

CELL-PLUS  
AQUA SCRUB ESFOLIANTE

* Inestetismo cutaneo ** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.

Elasticizzante e rassodante,  
rimodella e migliora l’aspetto del seno.

Cod. BL4273 - p.p. IC € 27,00 
Conf.: 100 ml

Volufiline™  un attivo vegetale ad azione tonifi-
cante e ridensificante.

Gli estratti di Kigelia africana e di Quillaja 
Saponaria  creano un film tensore naturale che 
avvolge, rassoda e sostiene la cute del seno.

Alga Aosa  stimola la sintesi delle fibre di 
collagene.

FUNZIONE 

Riempie, solleva e rimodella il seno.

MODO D’USO 

Stendere con un delicato massaggio circolare, dal basso verso 
l’alto, evitando la zona del capezzolo; iniziare con due applica-
zioni al giorno per almeno otto settimane proseguire con una 
applicazione quotidiana. 

Per una completa erogazione, verso la fine, premere il tubo 
dall’alto verso il basso.

CELL-PLUS UP  
CREMA SENO EFFETTO LIFTING
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Cod. BL4203 - p.p. IC € 23,00 
Conf.: 500 ml

Ananas, Betulla, Pilosella e Phyllanthus niruri 
 aiutano ad eliminare i ristagni di liquidi.

Tè verde  contribuisce a ridurre gli accumuli 
adiposi.

Meliloto e Centella  rafforzano il microcircolo.

FUNZIONE 

Un integratore studiato per migliorare la fisiologica attività linfo-
drenante e la funzionalità del microcircolo.

MODO D’USO 

2 misurini (40 ml) in 1 litro d’acqua, da bere nell’arco della 
giornata lontano dai pasti, oppure 1 misurino in un bicchiere 
d’acqua due volte al giorno.

Per migliorare la fisiologica  
attività drenante e la funzionalità  
sul microcircolo.

Cod. BL4219 - p.p. IC € 19,00 
Conf.: 15 stick pack da 10 ml

Una formula specifica studiata  
per favorire un’azione lipolitica  
e rafforzare la microcircolazione.

FUNZIONE 

Una formula specifica studiata per favorire un’azione lipolitica e 
rafforzare la microcircolazione.

MODO D’USO 

1 bustina da 10 ml da sciogliere in 500 ml di acqua da bere 
nell’arco della giornata lontano dai pasti.

Coleus forskolii radice e Caffè verde  contribu-
iscono a ridurre gli accumuli adiposi. 

Centella  rafforza il microcircolo.

Betulla  aiuta a drenare i liquidi.

Gusto Zenzero e Lime.

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO**

CELL-PLUS  
DESTOCK

CELL-PLUS  
LINFODRENYL DRINK

CELL-PLUS  
AQUA SCRUB ESFOLIANTE

* Inestetismo cutaneo ** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.

SENZA IODIO e FUCUS

GUSTO LIME E ZENZERO

SENZA IODIO

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

CONTENUTI MEDI 1 BST DA 10 ML

Caffè verde semi  e.s. titolato al 50%  
in flavonoidi totali  espr. come ac. clorogenico 
apporto in ac. clorogenico

 250,00 mg   
125,00 mg

Coleus radice  e.s. titolato al 20% in forskolina  
 apporto in forskolina

 125,00 mg  
25,00 mg

Betulla foglie  estratto secco titolato al 2,5%  
in flavonoidi  totali espr. come iperoside  100,00 mg

Centella erba  e.s. titolato  al 10% in triterpeni totali  100,00 mg

CONTENUTI MEDI DOSE GIORN. 40 ML

Linfodrenyl (miscela di estratti vegetali): 
Pilosella erba e.s. titolato 
Meliloto erba con fiori e.s. titolato 
Fillanto foglie e.s

352,00 mg  
200,00 mg   
120,00 mg   
32,00 mg

Betulla foglie e.s. titolato 200,00 mg

Ananas frutto e.s. titolato 160,00 mg

Tè verde foglie e.s. titolato 120,00 mg

Centella erba e.s. titolato 64,00 mg
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CELL-PLUS  
LINFODRENYL TAVOLETTE

Per migliorare la fisiologica  
attività drenante e la funzionalità  
sul microcircolo.

Pilosella e Phyllanthus niruri  aiutano ad eli-
minare i ristagni di liquidi e favoriscono l’eliminazio-
ne delle tossine.

Thè verde e Cromo  contribuiscono a ridurre gli 
accumuli adiposi.

Ginkgo biloba, Meliloto, Centella, Bioflavonoidi 
da Limone  rafforzano il microcircolo.

FUNZIONE 

Indispensabile nei casi di cellulite ostinata e resistente, favo-
risce l’attività linfodrenante e migliora il microcircolo grazie 
all’eccezionale concentrazione di principi nutritivi.

MODO D’USO 

2-4 tavolette al giorno con abbondante acqua prima o durante i pasti.

SENZA IODIO

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

Cod. BL4201 - p.p. IC € 25,00 
Conf.: 60 tavolette

Cod. BL4261 - p.p. IC € 25,00 
Conf.: 90 capsule

CELL-PLUS  
INTEGRATORE SENO UP

Per dare tono ed elasticità 
al tessuto cutaneo.

Luppolo, Soia, Maca, Galega e Fieno Greco 
 favoriscono un’azione volumizzante e tonifican-

te del seno. 

Enotera  favorisce il trofismo cutaneo.

FUNZIONE 

Contribuisce a migliorare il turgore del seno donando tono ed 
elasticità cutanea alla pelle.

MODO D’USO 

2 capsule 3 volte al giorno per almeno 2 mesi.

CONTENUTI MEDI 6 CPS

Galega erba con fiori e.s. 600,00 mg

Fieno greco semi e.s. 480,00 mg

Liquirizia radice e.s. 276,00 mg

Luppolo strobili e.s. 240,00 mg

Bambù giovane fusto polvere 240,00 mg

Borragine semi olio microincapsulato 180,00 mg

Finocchio frutti polvere 180,00 mg

Soia semi e.s. tit. al 3% in isoflavoni 
pari a isoflavoni

120,00 mg 
3,60 mg 

Maca radice e.s.  60,00 mg

CONTENUTI MEDI 4 TAV %VNR*

Vitamina C 180,00 mg 225

Cromo 200,00 mcg 500

Bioflavonoidi da Limone  tit. al 60% in esperidina 120,00 mg

Linfodrenyl (miscela di estratti vegetali): 
Pilosella erba e.s. titolato 
Meliloto erba con fiori e.s. titolato 
Fillanto foglie e.s.

960,00 mg 
520,00 mg    
360,00 mg 
80,00 mg 

Tè verde foglie estratto secco titolato 160,00 mg

Centella erba estratto secco titolato 160,00 mg

Ginkgo foglie estratto secco titolato   40,00 mg

* Valori Nutritivi di Riferimento

INESTETISMI DELLA CELLULITE E SNELLIMENTO**

* Inestetismo cutaneo ** Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.
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SUPPORTI MARKETING
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CARTELLO VETRINA DEPLIANT CONSUMATORI

Contro i disturbi della menopausa 
due formulazioni ad azione specifica.  

Con e senza isoflavoni di soia

MENOPAUSA
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Cod. BL4114 - p.p. IC € 17,50 
Conf.: 30 compresse bistrato

Cod. BL4115 - p.p. IC € 28,00 
Conf.: 60 compresse bistrato

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

MODO D'USO 

2 compresse al giorno, una al mattino ed una alla sera, durante 
o dopo il pasto.

CONTENUTI MEDI 2 CPR %VNR*

Calcio 300,00 mg 38

Magnesio 240,00 mg 64

Vitamina B6 2,80 mg 200

Vitamina K1 40,00 mcg  53

Vitamina D3   7,00 mcg 140

Soia seme e.s.  tit. al 40% in isoflavoni
pari a isoflavoni

100,00 mg 
40,00 mg

Soia fermentata seme e.s.  tit. al 40% in isoflavoni
 pari a isoflavoni

100,00 mg
 40,00 mg

Cimicifuga rizoma e.s.  
tit. al 2,5% in triterpeni glicosidici

 
40,00 mg

*Valori Nutritivi di Riferimento

Isoflavoni di Soia  fitoestrogeni estratti dai semi 
di soia, svolgono un’azione simil-estrogenica a contra-
sto delle vampate e degli altri disturbi della menopau-
sa. I semi di soia fermentata sono ricchi di isoflavoni 
agliconici, prontamente biodisponibili mentre i semi 
di soia non fermentati sono ricchi di isoflavoni glico-
nici, legati a zucchero, ed hanno un rilascio più lento.

Cimicifuga racemosa  svolge un’azione di tipo 
non estrogenico a contrasto dei disturbi della meno-
pausa. La concentrazione massima si ha in circolo 
nell’organismo fino a 2 ore dopo l’assunzione con un’ef-
ficacia complessiva di circa 10 ore dall’assunzione.

Calcio  per il trofismo osseo contro la perdita di 
tessuto osseo, tipica della menopausa.

Magnesio, Vitamina D3 e K1  utili per la fissa-
zione del calcio alle ossa.

Vitamina B6  per regolare il tono dell’umore.

Due fonti di Isoflavoni di Soia a rilascio 
graduale, per un efficacia più duratura 
contro i disturbi della menopausa.

NEODONNA ISOFLAVONI

MENOPAUSA

FAST 
Sollievo subito

Isoflavoni agliconici, da semi di soia 
fermentata, di pronta assimilazione  

e Cimicifuga racemosa.

RETARD 
Protezione tutto il giorno
Isoflavoni gliconici, da semi  
di soia, a rilascio prolungato  

e vitamine e minerali.
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Contrasta le vampate, le sudorazioni, 
gli sbalzi d’umore, l’insonnia e gli altri 
disturbi psico-fisici in menopausa.  
Senza isoflavoni di soia.

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO AI VEGANI

Cod. BL4116 - p.p. IC € 19,00 
Conf.: 30 compresse

Cod. BL4117 - p.p. IC € 29,00 
Conf.: 60 compresse

CONTENUTI MEDI 2 CPR

Dioscorea radice e.s. tit. al 20% in diosgenina 200,00 mg

Passiflora erba con fiori e.s. tit. al 3,5% in vitexina 200,00 mg

Lifenol® - Luppolo strobili e.s.  
tit. al 0.15% in 8 prenilnaringenina

 
85,00 mg

Cimicifuga rizoma e.s. tit. al 2,5% in saponine totali 40,00 mg

MODO D'USO 

2 compresse al giorno, una al mattino ed una alla sera, durante 
o dopo il pasto.

Lifenol®, estratto brevettato di infiorescenze di 
Luppolo  svolge un’azione estrogenica, riduce le 
vampate di calore e le sudorazioni notturne e favori-
sce l’attività tranquillizzante e sedativa.

Cimicifuga racemosa, senza attività estrogenica 
 migliora i sintomi tipo vampate di calore, pal-

pitazioni cardiache, sudorazioni, ecc. tipici della 
menopausa.

Dioscorea villosa  favorisce il riequilibrio estro-
geno-progesterone, quando esso è alterato, o insuf-
ficiente come durante la menopausa.

Passiflora  favorisce il rilassamento, fisico e 
mentale, riducendo il nervosismo, l’irritabilità e gli 
sbalzi d’umore tipici della menopausa.

NEODONNA ARMONIA

MENOPAUSA

Utile in caso di secchezza vaginale 
per lubrificare, idratare e proteggere 
la mucosa vaginale riducendo la 
probabilità di proliferazione di funghi, 
batteri e di vaginiti.

Cod. BL44132 - p.p. IC € 11,50 
Conf.: 40 ml

MODO D'USO 

Applicare almeno 1 volta al giorno, preferibilmente alla sera 
prima di coricarsi.

Isoflavoni di Soia  svolgono un’azione estroge-
nica sulla mucosa.

Estratti vegetali di Aloe, Malva, Bisabolo, 
Cimicifuga  svolgono un’azione filmogena, 
emolliente e idratante.

NEODONNA GEL INTIMO
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Per la donna in gravidanza 
e in allattamento

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
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MODO D’USO 

Applicare anche più volte al giorno su pancia e resto del corpo: 
massaggiare fino a completo assorbimento.

CONTENUTI MEDI 2 CPR %VNR*
Folato (Acido Folico) 400,00 mcg 200
Vitamina C 80,00 mg 100
Colina 16,00 mg
Vitamina PP 16,00 mg 100
Vitamina E 10,00 mg 83
PABA 8,00 mg
Inositolo 8,00 mg
Vitamina B5 6,00 mg 100
Beta-carotene 5,00 mg
Vitamina B6 1,40 mg 100
Vitamina B2 1,40 mg 100
Vitamina B1 1,00 mg 91
Biotina 0,10 mg 200
Vitamina D3 0,01 mg 200
Vitamina B12 0,0025 mg 100
Calcio 152,00 mg 19
Fosforo 120,00 mg 17
Magnesio 60,00 mg 16
Ferro 21,00 mg 150%
Silicio 8,00 mg
Zinco 8,00 mg 80
Manganese 3,00 mg 150
Rame 1,20 mg 120
Selenio 0,05 mg 91
Cromo 0,025 mg 62,5
Carota radice polv. 30,00 mg
Spinaci foglie polv. 30,00 mg
Spirulina tallo polv. 60,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

14 Vitamine, 10 Minerali ed estratti di Carote, 
Spinaci, Spirulina.

400 microgrammi di Acido Folico  risulta fonda-
mentale per il benessere della mamma e contribuisce 
alla crescita dei tessuti materni durante la gravidanza.

MODO D'USO 

1-2 compresse al giorno, prese con un po’ d’acqua o altro liquido.

ACIDO FOLICO 400 MG/DIE 

SENZA GLUTINE

Cod. BL135 - p.p. IC € 13,00 
Conf.: 40 compresse

Un trattamento specifico per 
salvaguardare il tono e l’elasticità  
della pelle in gravidanza prevenendo  
le smagliature.

L’integrazione di vitamine e minerali 
sicura e completa per dare alla mamma 
tutti i nutrienti necessari per affrontare 
la gravidanza.

NEOMAMMA CREMA SMAGLIATURENEOMAMMA VITAMIX FOLIC

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

F.R.V. (mix di fitoestratti di Cardo mariano, 
Alchemilla, Equiseto, Peptidi di Soia, Grano e 
Rafano)  migliora il tono e l’elasticità della pelle.

Alfa-idrossiacidi  acidi dolci della frutta ad azio-
ne rigenerante e levigante.

Olio di mandorle dolci e burro di Karité  nutro-
no e mantengono idratata la pelle.

SENZA PARABENI E OLI MINERALI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NICKEL TESTED

Cod. BL133 - p.p. IC € 20,00 
Conf.: 200 ml



Materiale riservato agli operatori nei settori della Medicina, Alimentazione e Farmacia (Art. 6 c.2 DL.vo 111/92). Vietata la divulgazione al pubblico in qualsiasi forma. Leggere le avvertenze riportate sull’astuccio. 02/1878

NON CONTIENE SLS E SLES

Cod. VD250 - p.p. IC € 9,00 
Conf.: 200 ml

IGIENE INTIMA

Per un’azione lenitiva, rinfrescante e protettiva 
 della pelle e delle mucose intime

MODO D'USO 

Emulsionare con un po’ d’acqua, detergere e risciacquare. Può 
essere utilizzato tutti giorni per una perfetta igiene intima, asso-
ciata ad una piacevole “sensazione di freschezza”.

 Detergente intimo purificante a pH 3,5. La base 
lavante assicura una detersione delicata delle zone 
intime, facilmente soggette ad irritazione, infiamma-
zione ed infezione. 

Estratti di Aloe vera gel, Malva, Achillea e Calendula 
 azione lenitiva e protettiva della mucosa.

O.e. di Melaleuca alternifolia  azione antibatte-
rica e antifungina.

Mentolo  azione rinfrescante.

Indicato in caso di:

 igiene intima quotidiana anche durante il ciclo mestruale

 in presenza di irritazioni e/o arrossamenti

 per una maggiore protezione in ambienti pubblici come 
palestre, piscine, al mare, viaggi

 coadiuvante le piccole perdite, leucorrea e candida
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Disponibile Display Box da 12 pz.

DRENAGGIO

Cod. BL5240 - p.p. IC € 21,50 
Conf.: 500 ml

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

GUSTO ANANAS

Contrasta la ritenzione idrica favorendo l’eliminazione 
dei liquidi in eccesso e delle scorie azotate

MODO D'USO 

Un misurino da 20 ml al giorno, diluito in un grande bic-
chiere di acqua o in una bottiglia d’acqua, da portare con 
sé e bere a piacere durante l’arco della giornata; meglio se 
lontano dai pasti.

Verga d’oro, Ortosifon, Linfa e foglie di Betulla 
 favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei e 

la funzionalità delle vie urinarie.

Pilosella e Lespedeza  ricche in flavonoidi, 
contribuiscono al drenaggio dei liquidi corporei 
con conseguente eliminazione dei cloruri e dell’u-
rea, sostanza di scarto di diete ricche in proteine.

Tamarindo  aiuta a sgonfiare e migliora il tran-
sito intestinale.

Tarassaco  alta concentrazione in inulina (fi-
bra prebiotica) e in principi amari, come la tarassa-
cina e il tarassasterolo, che favoriscono la funzione 
digestiva ed epatica, sostenendo la funzionalità 
depurativa dell’organismo.

Equiseto  grazie alla sua azione remineraliz-
zante favorisce il drenaggio dei liquidi corporei 
senza alterare il tenore di elettroliti.

CONTENUTI MEDI 20  ML

Linfa di Betulla 200,00 mg

Betulla foglie e.s.  tit. al 2,5% in iperoside 150,00 mg

Pilosella parte aerea e.s. tit. al 1% in vitexina 110,00 mg

Ortosifon foglie e.s.  tit. al 0,2% in sinensetina 100,00 mg

Tamarindo succo concentrato 100,00 mg

Tarassaco radice e.s.  tit. al 20% in inulina 60,00 mg

Verga d’oro erba con fiori e.s.  tit. al 6% in iperoside 40,00 mg

Equiseto parte aerea e.s. tit. al 1% in silice 40,00 mg

Lespedeza foglie e.s. tit. al 4% in rutina 40,00 mg

CARTELLO VETRINA EXPO DA BANCO

SUPPORTI MARKETING
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Depurazione efficace 
su tutti gli organi emuntori

CARTELLO VETRINA EXPO DA BANCO

SUPPORTI MARKETING

DEPURAZIONE

Con estratto fitosomiale  
di Cardo Mariano
L'estratto di Cardo mariano è  
associato alla lecitina di Soia, 
permettendo alla Silibina di essere 
assorbita dall'intestino 7 volte in più 
rispetto a un normale estratto.
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Con Cardo Mariano in forma fitosomiale, altamente biodisponibile, 
associato a piante ad azione specifica sui singoli organi emuntori per 
un’azione depurativa completa ed efficace.

DEPURAZIONE

Cardo mariano  titolato al 15% in silibina, protegge il fegato dai 
danni indotti dall’alcool o dal consumo eccessivo di cibi grassi. 

La forma fitosomiale, dove l’estratto di Cardo mariano è associato 
alla lecitina di soia, permette alla Silibina, la frazione più efficace 
della Silimarina, di essere altamente biodisponibile e di essere as-
sorbita dall’intestino 7 volte in più rispetto a un normale estratto.

Carciofo  ricco in acidi caffeilchinici, svolge un’azione depura-
tiva sul fegato stimola la produzione di bile promuovendo la dige-
stione e l’eliminazione di tossine. 

Genziana  l’estratto secco di radice, dal sapore amarognolo 
favorisce i processi digestivi e contribuisce ai processi di depura-
zione epatica.

Betulla  favorisce il drenaggio dei liquidi corporei contribuendo 
all’azione detossinante esercitata dai reni.

Aloe  lenisce e protegge la mucosa intestinale   
e stimola le difese organiche.

Curcuma  contrasta le infiammazioni del tratto intestinale.

Inulina  questa fibra prebiotica contribuisce alla crescita della 
flora batterica intestinale.  

Fumaria  sostiene l’attività detossinante delle cellule 
cutanee importante soprattutto quando l’accumulo di tossi-
ne è collegato alla cattiva digestione.



82 Materiale riservato agli operatori nei settori della Medicina, Alimentazione e Farmacia (Art. 6 c.2 DL.vo 111/92). Vietata la divulgazione al pubblico in qualsiasi forma. Leggere le avvertenze riportate sull’astuccio. 02/18

Cod. BL5402 - p.p. IC € 16,00 
Conf.: 14 bustine monodose

Cod. BL5412 - p.p. IC € 26,00 
Conf.: 30 bustine monodose

Cod. BL5422 - p.p. IC € 24,50 
Conf.: 500 ml

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO AI VEGANI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO AI VEGANI

CONTENUTI MEDI 1 BST

Genziana radice e.s. 4:1 150,00 mg

Fitosoma di Cardo mariano frutti e.s.  
tit. al 15% in silibina

100,00 mg

Carciofo foglie e.s.  
tit. al 5-6% in acidi caffeilchinici  
espressi come acido clorogenico

100,00 mg

Curcuma rizoma polvere 100,00 mg

Fumaria sommità fiorite e.s. titolato 60,00 mg

Betulla foglie e.s. titolato 50,00 mg

Aloe vera gel sine cute polvere 25,00 mg

Anice frutti e.s. 4:1 25,00 mg

China corteccia e.s. 4:1 16,00 mg

Inulina da Cicoria 1532,60 mg

Non contiene coloranti artificiali ed è dolcificato con succo di mela.

CONTENUTI MEDI 1 MISURINO

Genziana radice e.s. 4:1 150,00 mg

Fitosoma di Cardo mariano frutti e.s.  
tit. al 15% in silibina 100,00 mg

Carciofo foglie e.s.  
tit. al 5-6% in acidi caffeilchinici  
espressi come acido clorogenico 100,00 mg

Curcuma rizoma polvere 100,00 mg

Fumaria sommità fiorite e.s. titolato 60,00 mg

Betulla foglie e.s. titolato 50,00 mg

Aloe vera gel sine cute succo 5000,00 mg

Anice frutti e.s. 4:1 25,00 mg

Inulina da Cicoria 600,00 mg

Non contiene coloranti artificiali ed è dolcificato con succo di mela.

MODO D'USO 

Una bustina in un grande bicchiere d’acqua non fredda, al mat-
tino appena svegli; se il desiderio di depurazione è maggiore, 
una bustina in una bottiglia d’acqua da portare con sé e bere a 
piacere durante l’arco della giornata.

MODO D'USO 

Un misurino da 20 ml al giorno sciolto in un grande bicchiere 
d’acqua non fredda, lontano dai pasti, preferibilmente al matti-
no appena svegli. Se il desiderio di depurazione è maggiore, 20 
ml in una bottiglia d’acqua da portare con sé e bere a piacere 
durante l’arco della giornata, lontano dai pasti.

PHYTODEPURA FORTE BUSTINEPHYTODEPURA FORTE

DEPURAZIONE



Garanzia International
Aloe Science Council
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Disponibile Display Box da 12 pz.

DEPURAZIONE

Cod. BL6001 - p.p. IC € 28,50 
Conf.: 1000 ml

SENZA GLUTINE e LATTOSIO
ADATTO A VEGANI

PRODOTTO NON REIDRATATO E NON PASTORIZZATO

Con succo e polpa di filetto di piante di Aloe 
raccolte nel loro momento balsamico

MODO D'USO 

Agitare il flacone prima dell’uso e bere 50 ml di succo, 1-2 volte 
al giorno, al mattino prima di colazione o la sera prima di cori-
carsi; può essere assunto puro o diluito.

Aloe barbadensis Miller  Le foglie di 4-5 anni, 
nel momento in cui sono più ricche di principi attivi 
(momento balsamico), sono sottoposte ad otto fasi 
di lavorazioni: tagliate, lavate a mano e subito filet-
tate a mano a fresco scartando la punta e la cuticola 
esterna, eliminando così le parti ricche di aloina e 
derivati antrachinoni. 
Il filetto, cuore della foglia, viene pressato per ot-
tenere cosi una spremuta fresca di Aloe vera, un 
prodotto di alta qualità caratterizzato dalla presenza 
del succo e della polpa e ricco di principi attivi: poli-
saccaridi, vitamine, minerali, ecc.

CONTENUTI MEDI PER 100 ML PER DOSE (50 ML)

Aloe (Aloe vera var.  barbadensis 
Miller)  gel sine cute

99,545 ml 49,772 ml
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OCCHI

Gocce oculari e integratori  
per il benessere degli occhi



OCCHI
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Dispositivi medici CE, entrambi sterili. Il monodose, privo 
anche di conservanti, è ideale per chi porta le lenti a contatto.

MODO D'USO 

Instillare 2 o 3 gocce di prodotto per ciascun occhio; può essere 
usato più volte al giorno.

Acque distillate di Camomilla, Calendula e 
Eufrasia  azione lenitiva e decongestionante.

Destrano  un polimero del glucosio, in grado 
di attrarre acqua all’occhio svolgendo un’azione 
idratante.

Idrossipropilmetilcellulosa  forma sull’occhio 
un film ad azione protettiva da smog, polvere, vento 
e altri fattori esterni.

CONTENUTI MEDI 2 CPS %VNR*

Zinco 12,50 mg 150

Vitamina E 10,00 mg 84

Vitamina A 800,00 mcg 100

Tiamina (Vit. B1) 1,40 mg 128

Riboflavina (Vit. B2) 1,60 mg 114

Glutatione ridotto 2,00 mg *

Luteina 3,60 mg *

Taurina   20,00 mg *

Mirtillo frutto e.s. 110,00 mg

Tagete fiori estratto  in olio di girasole al 
5,7% in Luteina dipalmitato 132,00 mg

Carotenoidi naturali  dall’olio  
di frutto di Palma  in olio di cocco 10,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

MODO D'USO 

1 - 2 capsule al giorno alla mattina o durante i pasti, con un po’ 
d’acqua o altro liquido.

Una formulazione naturale per 
proteggere e idratare gli occhi.

DISPOSITIVO MEDICO  0373

Mirtillo  agisce sul microcircolo oculare e con-
tribuisce a migliorare la visione notturna.

Taurina, Zinco e Vitamine A, B1 e B2  contribu-
iscono ad eliminare la sensazione di affaticamento 
e bruciore agli occhi, l’arrossamento della cornea e 
l’ipersensibilità alla luce intensa.

Luteina e Carotenoidi  azione antiossidante 
specifica sulla retina.

Un’azione completa per contrastare  
la stanchezza e l’affaticamento oculare 
e per migliorare la visione notturna.

Disponibile Display Box da 12 pz. per ogni referenza

Cod. BL4401 - p.p. IC € 18,00 
Conf.: 60 capsule

Cod. BL4411 - p.p. IC € 6,50 
Conf.: 15 ml

Cod. BL4412 - p.p. IC € 10,00 
Conf.: 10 fiale x 0,5 ml

IRIVIST OCCHI  
GOCCE OCULARI

IRIVIST OCCHI  
INTEGRATORE

SENZA GLUTINE
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PROTEZIONE E ABBRONZATURA

CARTELLO VETRINA REGLETTE

Un’abbronzatura più intensa e duratura  
e una pelle più protetta

SUPPORTI MARKETING



PROTEZIONE E ABBRONZATURA
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MODO D'USO 

CONTENUTI MEDI 2 CPS %VNR*

L-Tirosina 20,00 mg

Vitamina E 20,00 mg 167

Beta-carotene 7,50 mg

Licopene 4,00 mg

Rame 1,50 mg 150

Macerato oleoso di carota 400,00 mg

*Valori Nutritivi di Riferimento

Tirosina  un aminoacido presente in diversi 
alimenti precursore della melanina, il pigmento cu-
taneo responsabile del colore della pelle.

Beta-carotene e Licopene  proteggono dall’in-
vecchiamento cutaneo causato dai raggi UV.

Vitamina E  azione antiossidante, contro l’azio-
ne dei radicali liberi prodotti dall’esposizione al sole.

Rame  contribuisce a una migliore pigmentazio-
ne della pelle.

Cod. BL105 - p.p. IC € 20,00 
Conf.: 60 capsule vegetali

Disponibile Display Box da 10 pz.

CON RAME

SENZA GLUTINE 

Per proteggere la pelle e prepararla 
all’esposizione al sole.

BETASUN GOLD

1 2

3 4

1-2 capsule al giorno, durante o 
dopo i pasti per almeno 60 giorni 
prima dell’esposizione solare.

FOTOTIPO 1/2

1-2 capsule al giorno, durante o 
dopo i pasti per almeno 30 giorni 
prima dell’esposizione solare.

FOTOTIPO 3/4
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BENESSERE DELLA PELLE

Olio di Mandorle Dolci

 
Il ß-sitosterolo ha una 
spiccata attività emolliente 
e lenitiva; concorre alla 
formazione del film lipidico 
di superficie, attenua le 
irritazioni indotte da agenti 
esterni aggressivi.

 
L’olio di Mandorle dolci da 
Agricoltura biologica contenuto 
nelle pomate eudermiche Bio 
proviene dal Parco dell’Alta 
Murgia in Puglia, dove vengono 
raccolte solo manualmente, 
secondo un’antica tradizione 
locale, fatta con le tradizionali 
verghe di castagno.

 
L’estrazione in CO2 supercritica 
permette di ottenere un olio di Mandorle 
di ottima qualità a bassissimo impatto 
ambientale. È un metodo estrattivo 
ecologico a basse temperature senza 
l’impiego di solventi, che permette 
di ricavare un olio di Mandorle dolci 
con un elevato grado di purezza, 
un’attività biologica inalterata ed un’alta 
percentuale di fitosteroli, in particolare di 
ß-sitosterolo.

Con Olio di Mandorle dolci Bio,  
titolato in Beta-sitosterolo.

Con certificazione

Lenitivo, emolliente e nutriente, l’olio di Mandorle dolci è ricco di vitamine,  
minerali e di preziosissime sostanze chiamate fitosteroli.  

È adatto a ogni tipo di pelle e combatte l’invecchiamento cutaneo.
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BENESSERE DELLA PELLE

Per ematomi, contusioni e  
contratture muscolari.

Ad azione cicatrizzante in caso  
di abrasioni e ustioni da sole.

 Olio di Mandorle dolci.

 Oleolito di Arnica.

 Macerato Glicerinato di Centella.

 Amamelide Idrolato.

Cod. BL301 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 50 ml

Cod. BL300 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 50 ml

 Contusioni

 Ematomi

 Distorsioni

 Slogature

 Strappi muscolari

MODO D’USO 

Stendere con delicatezza il prodotto sull’area da trattare mas-
saggiando lievemente fino a completo assorbimento. 

L’applicazione può essere ripetuta più volte al giorno secondo 
necessità.

 Pelle disidratata

 Sulle cicatrici 

 Lenitivo sulle scottature (anche solari)

 Pelle arrossata e irritata da agenti esterni (freddo, vento, 
raggi del sole, sostanze irritanti, ecc.)

MODO D'USO 

Stendere con delicatezza il prodotto sull’area da trattare mas-
saggiando lievemente fino a completo assorbimento. 

L’applicazione può essere ripetuta più volte al giorno secondo 
necessità.

 Olio di Mandorle dolci.

Gel di Aloe  lenisce e idrata la pelle.

 Idrolato di Amamelide.

Malva  forma una barriera che mantiene idra-
tata ed elastica la pelle e ne riduce l’ispessimento.

POMATA EUDERMICA BIO ARNICAPOMATA EUDERMICA BIO ALOE
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Per le punture di insetto e altre piccole 
infezioni della pelle con ß-sitosterolo  
ad attività cortison-like.

Per irritazioni e arrossamenti.

 Protezione della pelle se si frequentano 
ambienti poco igienici (palestre, piscine, ecc.)

 Pelle impura

 Punture di insetti

MODO D’USO 

Stendere con delicatezza il prodotto sull’area da trattare mas-
saggiando lievemente fino a completo assorbimento.

L’applicazione può essere ripetuta più volte al giorno secondo 
necessità.

 Pelle irritata e arrossata (anche da scottature)

 Lenitiva

 Emolliente

 Eritema da pannolino

 Pelle ruvida di gomiti, ginocchia e talloni

MODO D’USO 

Stendere con delicatezza il prodotto sull’area da trattare mas-
saggiando lievemente fino a completo assorbimento. 

L’applicazione può essere ripetuta più volte al giorno secondo 
necessità.

Cod. BL304 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 50 ml

Cod. BL305 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 50 ml

 Olio di Mandorle dolci.

Oli essenziali di Tea Tree e Lavanda  azione 
antisettica e disinfettante.

 Oleolito di Olivo.

 Idrolato di Timo.

 Olio di Mandorle dolci.

Oleolito di Calendula  lenisce la cute irritata 
da agenti irritanti (freddo, sole e in caso di eritemi).

Bisabololo e Amamelide  favoriscono il recu-
pero dell’integrità cutanea.

Gel di Aloe  riduce l’irritazione e reidrata la cute 
alterata.

POMATA EUDERMICA BIO TEA TREEPOMATA EUDERMICA BIO CALENDULA

BENESSERE DELLA PELLE
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RIPOSO E TONO DELL’UMORE

Una linea completa per dormire bene  
e vivere sereni

DEPLIANT CONSUMATORI

SUPPORTI MARKETING



SONNO E RIPOSO NOTTURNO
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La Melatonina  sostanza naturalmente pro-
dotta dall’organismo per regolare il normale ciclo 
sonno-veglia. La sua assunzione riduce il tempo 
necessario per addormentarsi e migliora la qualità 
del sonno, inoltre favorisce l’adattamento dell’orga-
nismo anche in caso di jet-lag. 

Melatonina in compresse sublinguali, 
ad efficacia immediata contro il sonno 
disturbato e il jet lag.

Disponibili Display Box da 12 pz.

Cod. BL4023 - p.p. IC € 11,00 
Conf.: 60 compresse sublinguali

Cod. BL4025 - p.p. IC € 16,00 
Conf.: 120 compresse sublinguali

SENZA GLUTINE

DOLCIFICATO CON STEVIA

La somministrazione sublinguale è a più rapido assorbimen-
to ed a maggiore biodisponibilità.

MODO D'USO 

Sciogliere 1 compressa sotto la lingua, la sera poco prima di 
coricarsi.

Jet lag: l’effetto benefico si ottiene con un minimo di 0,5 mg di 
Melatonina il primo giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo 
l’arrivo a destinazione (assumere sempre alla stessa ora in cui 
si va a dormire).

Sonno: l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco pri-
ma di coricarsi, di 1 mg di melatonina.

CONTENUTI MEDI 1 CPR

Melatonina 1,00 mg

Melissa o.e. 0,5 mg

VITACALM  
MELATONINA SUBLINGUALE

SONNO E RIPOSO NOTTURNO

CONTENUTI MEDI 2  CPR

Valeriana rizoma e radici 
e.s. tit. al 0,8% in acidi valerenici

300,00 mg

Passiflora erba con fiori 
e.s. tit. al 4% in vitexina

300,00 mg

Escolzia erba e.s. tit. al 0,35% in protopina 200,00 mg

Lavanda o.e. 100,00 mg

MODO D'USO 

1-2 compresse alla sera, con un po’ d’acqua, prima di coricarsi.

  Compressa a doppio strato:

1° STRATO, rilascio immediato:  
Valeriana, Escolzia e Lavanda  favoriscono 
l’addormentamento.

2° STRATO, rilascio dopo 4h:  
Passiflora  favorisce il rilassamento e mantiene 
il sonno evitando risvegli notturni.

In compresse a doppio rilascio fast/retard 
per indurre l’addormentamento  
e mantenerlo per tutta la notte,  
evitando risvegli notturni.

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

Cod. BL4061 - p.p. IC € 16,00 
Conf.: 30 compresse a rilascio fast/retard

VITACALM  
TUTTA NOTTE
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SONNO E RIPOSO NOTTURNO

CONTENUTI MEDI 60 GTT

Camomilla capolini estratto acquoso 500,00 mg

Passiflora erba con fiori e.s. tit. al 4% in flavonoidi tot. 
espressi come vitexina 100,00 mg

Valeriana radici e.s. tit. al 0,8% in acidi valerenici 100,00 mg

Melissa foglie e.s. tit. al 4% derivati idrossicinnamici  
tot. espressi come acido rosmarinico 100,00 mg

Tiglio fiori e.s.  
tit. al 1% in flavonoidi totali espressi come rutina 50,00 mg

Lavanda sommità fiorite e.s. E/D 1:4 25,00 mg

Arancio dolce o.e. 5,00 mg

MODO D'USO 

Bambini dai 3 anni: 20 gocce 
Ragazzi: 40 gocce 
Adulti: 60 gocce. 

Diluite in poca acqua o altri liquidi la sera prima di coricarsi.

Valeriana  che favorisce l’addormentamento.

Passiflora, Melissa, Tiglio e Lavanda  piante 
ad azione rilassante che favoriscono il rilassamento 
diurno e un sonno riposante riducendo la tendenza 
ai risvegli notturni.

Gli estratti sono miscelati su un estratto acquoso 
di Camomilla  attiva per favorire il sonno, e dal 
gusto gradevole.

Favorisce il sonno e il rilassamento 
diurno quando l’insonnia è causata  
da ansia e stress. 
In gocce, per adulti e bambini.

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO AI VEGANI

Cod. BL4063 - p.p. IC € 16,00 
Conf.: 50 ml

VITACALM  
BUONANOTTE GOCCE

Valeriana, Camomilla, Passiflora, Melissa e 
Biancospino  piante dall’azione rilassante che 
favoriscono il rilassamento e il sonno.

Una confortevole tisana per favorire 
un fisiologico rilassamento e un sonno 
tranquillo. Al gusto arancia.

Cod. BL4041 - p.p. IC € 8,00 
Conf.: 20 bustine filtro

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

SENZA PUNTI METALLICI

MODO D'USO 

Versare in una tazza dell’acqua bollente, immergere 
il filtro e lasciarlo in infusione per 5-10 minuti.

Per evitare la dispersione dei preziosi elementi vo-
latili si consiglia di coprire la tazza con un piattino. 
Dolcificare a piacere, preferibilmente con miele. 

CONTENUTI MEDI 1 BST

Camomilla capolini t.f. 594,00 mg

Passiflora foglie t.f. 432,00 mg

Arancio pericarpo t.f. 180,00 mg

Melissa foglie t.f. 180,00 mg

Biancospino  fiori e foglie t.f. 180,00 mg

Valeriana radice t.f. 18,00 mg

Arancio dolce fiori o.e. 36,00 mg

* taglio filtro

VITACALM  
BUONANOTTE TISANA

5 o 10
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Disponibile Display Box da 12 pz.
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TONO DELL’UMORE

Cod. BL4060 - p.p. IC € 18,00 
Conf.: 30 compresse

MODO D'USO 

2 compresse al giorno, al mattino e alla sera, prese con un po’ 
d’acqua o altra bevanda. 

Servono almeno 10 giorni di trattamento per avere i primi benefici; 
si consiglia un’integrazione di almeno 6 settimane e di sospen-
dere l’uso dell’integratore in modo graduale: per 10-15 giorni una 
sola compressa al giorno per poi passare ad una compressa a 
giorni alterni per altri 10 giorni. 

Assumibile durante terapie con anticoagulanti, ormoni, pillo-
la anticoncezionale.

Zafferano stimmi, ricchi di Safranal, Crocina e 
Picocrocina  agiscono positivamente sull’umo-
re contrastando i disturbi legati allo stress.

Indicato in caso di sbalzi d’umore, 
ansia, irritabilità, nervosismo e apatia.

RIDUZIONE DELLA FAME NERVOSA

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

VITACALM SERENITÀ  
CON SAFRALYIN

CONTENUTI MEDI 2 CPR %VNR*

Acido Folico 200,00 mcg 100

Zafferano stimmi e.s.  
tit. al 2% in safranal e al 2% in crocina 30,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
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TONO DELL’UMORE

Cod. BL40102 - p.p. IC € 18,00 
Conf.: 30 compresse

MODO D'USO 

1-2 compresse al giorno, prese con un po’ d’acqua o altra be-
vanda. Si consiglia di assumere il prodotto da un minimo di 20 
giorni fino a 2-3 mesi, a seconda delle esigenze individuali.

Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere 
il parere del medico poichè l’estratto di iperico può interferire sul 
loro metabolismo inibendone anche l’attività. L’estratto di iperico è 
controindicato in gravidanza, in età pediatrica e nell’adolescenza.

Iperico (700 mcg di Ipericina, contenuto al massi-
mo dosaggio consentito dal Ministero della Salute 

 agisce positivamente sull’umore.

Rodiola  svolge un’azione tonico-adattogena, 
permette all’organismo di migliorare la resistenza 
allo stress e di agire sul tono dell’umore.

Passiflora  svolge un’azione rilassante.

Triptofano  fa da precursore della serotonina, 
molecola in grado di favorire il buonumore.

Magnesio  svolge un’azione a contrasto della 
tensione nervosa.

L’efficacia dell’iperico rafforzata  
da piante attive sul tono dell’umore  
e sul rilassamento.

SENZA GLUTINE 

234 mg IPERICO/DIE

VITACALM  
IPERICO

CONTENUTI MEDI 2 CPR %VNR*

L-Triptofano 150,00 mg

Magnesio 100,00 mg 26,67

Rodiola radice  e.s. tit. all’1% in salidroside 250,00 mg

Passiflora erba  con fiori e.s. tit. al 3,5% in vitexina 200,00 mg

Iperico sommità  e.s. tit. al 0,3% in ipericina 
pari ad ipericina 
 rapporto fra iperforine  ed ipericina inferiore a 7

234,00 mg  
700,00 mcg 

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
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Disponibile Display Box da 12 pz.

Cod. BL801 - p.p. IC € 10,00 
Conf.: 12 bustine sublinguali

SENZA GLUTINE

Una risposta naturale al mal di testa.
In forma sublinguale ad azione immediata

MODO D'USO 

Sciogliere una bustina sotto la lingua; se si sente la necessi-
tà, assumere una seconda bustina dopo 1-2 ore.

Partenio, Melissa, Agnocasto, Cola e Zenzero 
 possono aiutare a regolare il fisiologico rilascio 

di serotonina, modulando la soglia del dolore e 
favorendo il ripristino di uno stato di benessere.

Partenio  contiene partenolidi, sostanze in gra-
do di modulare il rilascio di serotonina.

Semi di Cola  ricchi di caffeina, può aiutare ad 
innalzare la soglia di percezione del dolore.

Agnocasto  può dare sollievo quando il males-

sere è provocato da alterazioni a carico dell’assetto 
ormonale (esempio: periodo premestruale).

Melissa  aiuta in caso di malesseri di origine 
nervosa dovuti a situazione di tensione e stress.

Zenzero  spezia ricca in gingeroli, aiuta a limi-
tare il senso di nausea e vomito che può accompa-
gnare gli attacchi di mal di testa.

Vitamina B2  coinvolta in moltissimi processi 
fisiologici del sistema nervoso.

Alla base del mal di testa c’è generalmente un eccessivo 
rilascio di serotonina e un abbassamento della soglia 
del dolore.

CONTENUTI MEDI 2 BST %VNR*

Vitamina B2 1,40 mg 100

Partenio erba  con fiori e.s. 125,00 mg

Cola semi e.s. 100,00 mg

Agnocasto frutti e.s. 32,00 mg

Melissa erba  con fiori e.s. 25,00 mg

Zenzero rizoma e.s. 10,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
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SUPPORTI MARKETING

CARTELLO VETRINA

100% Spirulina Certificata Biologica

Disponibile Display Box da 12 pz.

Cod. BL5803 - p.p. IC € 24,00 
Conf.: 150 compresse

SENZA GLUTINE, ZUCCHERO, COLORANTI, CONSERVANTI

Disponibile in Display Box da 6 pz

MODO D'USO 

2-4 compresse al giorno, da deglutire con un po’ d’acqua.

Spirulina, ricca di nutrienti:  

 17 Aminoacidi (in particolare Fenilalanina, utile per 
il controllo dell’appetito) 

 Vitamine del gruppo B

 Beta-Carotene

 Vitamina K

 Ferro

 Magnesio

 Potassio

CONTENUTI MEDI 4 CPR

Alga Spirulina  biologica tallo polvere 2000,00 mg

Alga Spirulina 100% biologica in compresse, senza eccipienti, conservanti e coloranti.  
Tonico generale in caso di stanchezza e affaticamento.

Utile in caso di stati di affaticamento generale dovuti a:

 Intensa attività sportiva

 Periodi di convalescenza

 Diete dimagranti

Adatta a bambini, anziani, donne in gravidanza
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TONICI

SUPPORTI MARKETING

CARTELLO VETRINA EXPO DA BANCO CAMPIONI

Fruttoligosato: il cuore energetico di EnerPlus.
Con carboidrati semplici e complessi, vitamine, minerali e polifenoli per una ricarica immediata.

Ti ricarica!
4 formulazioni specifiche per ogni esigenza di ricarica.

Succo di DATTERO
Phoenix dactylifera

Sciroppo di Germogli 
di RISO INTEGRALE

Succo di ARONIA
Aronia melanocarpa

Pianta originaria del Nord America e delle 
lande siberiane; il frutto è una bacca somi-
gliante al mirtillo ricca di:

 Vitamine, K e C in particolare

 Minerali; fra i frutti “rossi” è il più ricco di 
Manganese e 100 grammi di frutto forni-
scono il 93% del VNR di Ferro

 Fibre alimentari

Alta concentrazione di antiossidanti: 

 Antociani (1480 mg/100 gr frutto fresco) 

 Proantocianidine (664 mg/100 gr frutto fre-
sco), valori fra i più alti presenti in natura.

Il dattero è costituito da carboidrati (50-70%), 
proteine (2,7%) e grassi (0,60%) ed è privo di 
colesterolo:

 Ricco di carboidrati semplici per una rica-
rica energetica immediata.

 Contiene vitamine (B1-B2-B3 e B5, Vit. A e 
C), minerali e fibre 

 Inoltre, la polpa del frutto è fonte di Sali 
di Magnesio (contiene all’incirca 50-60 
mg di magnesio per 100 g di prodotto) 
ma anche di Ferro, Potassio, Rame, Zinco, 
Manganese e Fosforo.

Dai semi di riso fatti germogliare in acqua di 
sorgente per massimo dieci giorni, si ottiene 
uno sciroppo eccezionalmente ricco di com-
ponenti nutrizionali: 

 Carboidrati

 Vitamine del gruppo B

 Minerali tra cui Fosforo, Magnesio, 
Potassio, Calcio, Ferro, Zinco e Selenio

 Aminoacidi essenziali tra cui la Lisina. 
Interessante la presenza del GABA (aci-
do γ-aminobutirrico), componente che 
esercita un effetto positivo sul sistema 
nervoso, la cui concentrazione è 10 volte 
superiore rispetto al riso bianco

 Fitosteroli tra cui il γ-orizanolo.
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NON CONTIENE ACQUA 

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

SENZA CONSERVANTI

NON CONTIENE ACQUA 

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

SENZA CONSERVANTI

Cod. BL176 - p.p. IC € 19,50 
Conf.: 15 Stick Pack da 10 ml

VITA E LAVORO

Contro la stanchezza fisica e mentale 
nei periodi di lavoro intenso, stress e 
ritmi frenetici.

CONTENUTI MEDI 1 BST 10 ML

Fruttoligolisato® di: 
 Dattero succo concentrato 
 Aronia succo concentrato 
 Riso germogliato succo

4600,00 mg 
3600,00 mg 
668,00 mg  
332,00 mg

Miele 1000,00 mg

Rodiola rosea radice e.s.  
 tit. al 3% in rosavine e  al 1% in salidroside

 
150,00 mg

Ginkgo biloba foglie e.s. 
 tit. al 3% in ginkgo flavone glicosidi

 
150,00 mg

Matè foglie e.s.  tit. al 3,6 % in xantine 100,00 mg

Pappa Reale liofilizzata 100,00 mg

Contiene inoltre Sciroppo di Fruttosio, Succo di Mela e Limone.

Energetico ed adattogeno, utile in situazioni di cali 
energetici e stress psico-fisico derivante dal lavoro e 
da una vita frenetica.

MODO D'USO 

1 bustina al giorno, pura o diluita in poca acqua, al mattino a 
digiuno oppure al momento del bisogno.

Contiene Ginkgo, se si stanno assumendo farmaci anticoagu-
lanti o antiaggreganti piastrinici consultare il medico prima di 
assumere il prodotto. Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento.

ENERPLUS ADULTI

Ti ricarica!
4 formulazioni specifiche per ogni esigenza di ricarica.

MENTE E CORPO

Per recuperare tono ed energia. 
Senza caffeina. Adatto a tutti.

Cod. BL178 - p.p. IC € 19,50 
Conf.: 15 Stick Pack da 10 ml

CONTENUTI MEDI 1 BST 10 ML

Fruttoligolisato® di: 
 Dattero succo concentrato 
 Aronia succo concentrato 
 Riso germogliato succo

4600,00 mg 
3600,00 mg 
668,00 mg  
332,00 mg

Miele 1000,00 mg

Eleuterococco radice e.s. 
 tit. al 0,8% in eleuterosidi

 
165,00 mg

Noni frutto succo 150,00 mg

Pappa Reale liofilizzata 100,00 mg

Fosfatidilserina da Lecitina di Soia 20,00 mg

Contiene inoltre Sciroppo di Fruttosio, Succo di Mela e Limone

Per il mantenimento fisico e mentale. Indicato an-
che per chi assume anticoagulanti e antiaggreganti 
piastrinici.

MODO D'USO 

1 bustina al giorno, pura o diluita in poca acqua, al mattino a 
digiuno oppure al momento del bisogno.

ENERPLUS NONI ELEUTEROCOCCO
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SPORT E CARICA

Ad azione tonico-stimolante, indicato 
per chi fa sport e ha bisogno di una  
ricarica più intensa.

Cod. BL177 - p.p. IC € 19,50 
Conf.: 15 Stick Pack da 10 ml

CONTENUTI MEDI 1 BST 10 ML

Fruttoligolisato® di: 
 Dattero succo concentrato 
 Aronia succo concentrato 
 Riso germogliato succo

4600,00 mg    
3600,00 mg   
668,00 mg 
 332,00 mg

Maltodestrine 2000,00 mg

Miele 500,00 mg

L-Carnitina 150,00 mg

Taurina 150,00 mg

Ginseng radice e.s.  tit. al 15% in ginsenosidi 100,00 mg

Guaranà semi e.s.  tit. al 50% in caffeina 
pari a caffeina

100,00 mg 
50,00 mg

Contiene inoltre Fruttosio, Succo di Mela, Barbabietola e Limone

Energetico stimolante di tipo sportivo, utile in oc-
casione di cali energetici accompagnati alla pratica 
sportiva, per contrastare l’affaticamento e aumentare 
la performance.

MODO D'USO 

1 bustina al giorno, puro o diluito in poca acqua, al mattino a 
digiuno oppure al momento del bisogno.

ENERPLUS ACTIVE

Cod. BL175 - p.p. IC € 19,50 
Conf.: 15 Stick Pack da 10 ml

NON CONTIENE ACQUA 

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

SENZA CONSERVANTI

NON CONTIENE ACQUA 

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

SENZA CONSERVANTI

GIOCO E SCUOLA

Per fronteggiare rapidamente i cali di 
energia e di concentrazione e tenere  
alte le difese immunitarie.

CONTENUTI MEDI 1 BST 10 ML %VNR*

Fruttoligolisato® di: 
 Dattero succo concentrato 
 Aronia succo concentrato 
 Riso germogliato succo

4600,00 mg    
3600,00 mg   
668,00 mg 
 332,00 mg

Miele 1000,00 mg

Echinacea pianta intera e.s. 
 tit. al 4% in polifenoli

 
100,00 mg

Pappa Reale liofilizzata 100,00 mg

Fosfatidilserina  da Lecitina di Soia 20,00 mg

Zinco 12,50 mg 125

Vitamina B3 5,00 mg 31,2

Vitamina B2 1,40 mg 100

Vitamina B6 1,00 mg 71,4

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento 
Contiene inoltre Succo di Mela, Arancia e Carota, Sciroppo di Fruttosio.

Pensato appositamente per i più piccoli, con effetto 
di supporto energetico e per lo sviluppo delle funzioni 
cognitive.

MODO D'USO 

1 bustina al giorno, pura o diluita in poca acqua, al mattino a 
digiuno oppure al momento del bisogno.

ENERPLUS JUNIOR
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MODO D'USO 

1-2 bustine al giorno (lontano dai pasti) sciolte in un abbondante 
bicchiere d’acqua.

Magnesio, Potassio, Sodio citrato e Sodio clo-
ruro  reintegrano i sali minerali persi con la 
sudorazione

Rodiola Rosea  ad azione tonico-adattogena.

Cod. BL179 - p.p. IC € 10,00 
Conf.: 10 bustine da 7,3 g

SENZA GLUTINE 

CONTENUTI MEDI 2 BST %VNR*

Magnesio 120,00 mg 24

Potassio 300,00 mg

Sodio 340,00 mg *

Cloro 370,10 mg 46,3

Vitamina C 60,00 mg 75

Rodiola radice e.s. tit. al 3% in salidroside 60,00 mg *

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Un apporto bilanciato per il recupero 
di tutti i sali minerali persi con la 
sudorazione. Con aggiunta di Rodiola ad 
azione tonico-adattogena e Vitamina C.

ENERPLUS REINTEGRA
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SUPPORTI MARKETING

CARTELLO VETRINA

VITAMINE, MINERALI E FITONUTRIENTI

Tutti i nutrienti della frutta e della verdura.
Certificato Bio

19
fitonutrienti

da agricoltura  
biologica

11
minerali

15
vitamine

Assicurano un apporto di 
sostanze vegetali capaci di 
sostenere il metabolismo 
e la funzionalità cellulare. 
Ricchi di antociani, polife-
noli, flavonoidi e aminoacidi 
per il corretto funzionamento 
dell’organismo.

Essenziali per l’organismo 
ne permettono il corretto 
funzionamento.

Intervengono direttamente in centinaia di 
reazioni enzimatiche, agendo in sinergia 
con le vitamine di cui facilitano anche 
l’assorbimento.
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CONTENUTI MEDI 4 CPR %VNR*
Beta-Carotene 5,00 mg
Vitamina D2 5,00 mcg 100
Vitamina E 10,00 mg 83,3
Vitamina B1 1,40 mg 127,3
Vitamina B2 1,60 mg 114,3
Vitamina PP 18,00 mg 112,5
Acido Pantotenico (vit. B5) 6,00 mg 100
Vitamina B6 2,00 mg 142,9
Biotina 160,00 mcg 320
Acido Folico (vit. B9) 200,00 mcg 100
Vitamina B12 1,00 mcg 40
Inositolo 16,00 mg
PABA 16,00 mg
Colina 32,00 mg
Vitamina C 60,00 mg 75
Ferro 8,00 mg 57,1
Calcio 135,33 mg 16,9
Magnesio 56,25 mg 15
Zinco 4,50 mg 45
Manganese 2,48 mg 124
Rame 360,00 mcg 36
Iodio 44,00 mcg 29,3
Selenio 50,00 mcg 90,9
Cromo 50,00 mcg 125
Fosforo 105,00 mg 15
Bamboo giovani fusti bio e.s. apporto in 
Silicio 16,00 mg
Estratti vegetali da  Agricoltura Biologica:
Spirulina tallo 100 mg, Albicocca frutto 40 mg, Ana-
nas frutto 40 mg, Arancio frutto 40 mg, Banana frut-
to 40 mg, Bietola rossa radice 40 mg, Carota radice 
40 mg, Echinacea erba 40 mg, Fragola frutto 40 mg, 
Lampone frutto 40 mg, Limone frutto 40mg, Mela 
frutto 40 mg, Pisello seme 40 mg, Pomodoro frutto 
40 mg, Prugna frutto 40 mg, Rooibos foglie 40 mg, 
Sambuco fusto 40 mg, The verde foglie 40 mg, Zuc-
ca frutto 40 mg 820,00 mg
Guaranà** 100,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento **Solo in Bio45 Energy

Bio45 è un integratore completo di Vitamine, Minerali ed 
estratti vegetali da agricoltura biologica; particolarmen-
te utile in caso di stanchezza generalizzata, astenia, gravi-
danza e allattamento, convalescenza, diete dimagranti o 
alimentazione squilibrata. Adatto a tutta la famiglia.
Anche nella versione Bio45 Energy con Guaranà.

MODO D'USO 

Da 2 a 4 compresse al giorno sono sufficienti per garantire un 
apporto di micronutrienti adeguato.

Bio45
Cod. BL5621 - p.p. IC € 16,50 

Conf.: 50 compresse

Bio45
Cod. BL5631 - p.p. IC € 25,00 

Conf.: 100 compresse

Bio45 Energy 
Cod. BL5641 - p.p. IC € 17,50 

Conf.: 50 compresse

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

BIO45

VITAMINE, MINERALI E FITONUTRIENTI
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Per ritrovare la concentrazione 
e favorire la memoria

MEMORIA E CONCENTRAZIONE

MODO D'USO 

1-2 capsule al giorno con un po’ d’acqua.

Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e durante l’al-
lattamento. Il prodotto non è indicato per chi sta assumendo 
farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici.

CONTENUTI MEDI 2 CPS %VNR*

Olio di Pesce tit. al 40% in DHA 
pari a DHA

120,00 mg  
48,00 mg

Lecitina di soia di cui Fosfatidilcolina 60,00 mg  

Olio di Lino semi 
di cui Acido Alfa-Linolenico (ALA) 122,00 mg  

Rodiola rosea radice e.s. 180,00 mg

Ginkgo biloba foglie e.s.  
tit. al 24% in ginkgoflavonoidi 
di cui ginkgoflavonoidi

100,00 mg
24,00 mg

Vitamina B3 16,00 mg 100

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Cod. BL4802 - p.p. IC € 22,00 
Conf.: 30 capsule molli

Disponibile Display Box da 6 pz.

Omega3 e la Fosfatidilcolina  giocano un ruo-
lo fondamentale nella composizione delle membra-
ne delle cellule del sistema nervoso mantenendone 
l’integrità e favorendo la trasmissione degli impulsi.

Ginkgo  aiuta la microcircolazione cerebrali e 
l’ossigenazione favorendo memoria e concentrazione.

Rodiola  pianta adattogena, favorisce il tono 
mentale e fisico nelle situazioni di particolare 
stress.

Niacina  interviene nel metabolismo energe-
tico del sistema nervoso, favorendone il corretto 
funzionamento.
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INVECCHIAMENTO

Una compressa al giorno per un trattamento 
antiossidante, contro l’invecchiamento cellulare

CONTENUTI MEDI 1 CPR %VNR*

Coenzima Q10 4.000,00 mcg *

L-Glutatione ridotto 4.000,00 mcg *

Vitamina C 180,00 mg 225

Vitamina E 30,00 mg 250

Vitamina A 800,00 mcg 100

Selenio  75,00 mcg 136

Vite rossa semi estratto secco titolato 50,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Semi d’uva (Vitis vinifera)  tit. al 95% in 
ProAntoCianidine ad attività antiossidante

CoenzimaQ10  ad attività antiossidante con-
tro l’azione dei radicali liberi

Vitamine A, C ed E  attività antiossidante

Formula retard: la sua particolare forma a rilascio 
controllato permette l’assorbimento dei nutrienti 
durante l’intero arco della giornata massimizzandone 
l’efficacia.

SENZA GLUTINE

Cod. BL3001 - p.p. IC € 24,50 
Conf.: 30 compresse

UTILE PER 

 fumatori 

 persone che vivono in ambienti inquinati

 sportivi

 persone che si espongono molto al sole

MODO D’USO 

1 compressa al giorno, presa con un po’ d’acqua o altra bevanda.
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SUPPORTI MARKETING

BENESSERE DELLE VIE URINARIE

CARTELLO VETRINA EXPO DA BANCO DEPLIANT CONSUMATORI

 
Cranberry titolato in PAC-A, le molecole che contrastano l’adesione 
degli E.Coli, i batteri responsabili di gran parte dei disturbi alle vie urinarie.
La quantità di PAC-A di-trimeriche all’interno dell’estratto è determinata con la metodologia 
HPLC-MS/MS che permette la distinzione delle PAC-A dalle altre PAC.

 
D-Mannosio, uno zucchero naturale estratto dal legno, capace di 
legarsi all’E.Coli rafforzando l’azione antiadesiva delle PAC-A.

 
Coleus forskohlii, promuove l’espulsione delle E.Coli annidati tra 
le cellule uroteliali riducendo il rischio di recidive.

In due formulazioni specifiche per affrontare  
e prevenire i disturbi alle vie urinarie.

Formule specifiche con esclusiva associazione di  
PAC-A di-trimeriche ad alto dosaggio, D-Mannosio 

e Forskolina ad azione anti-recidivante.
FORMULA BREVETTATA n. 1381761
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BENESSERE DELLE VIE URINARIE

Cod. BL4704 - p.p. IC € 20,00 
Conf.: 30 compresse

Dopo il trattamento “Urto” o la terapia 
antibiotica per completare il trattamento 
e ridurre le recidive.

Cod. BL4705 - p.p. IC € 20,00 
Conf.: 6 bustine

SENZA GLUTINE e LATTOSIO - ADATTO A VEGANI

ASSUMIBILE CON L’ANTIBIOTICO

SENZA GLUTINE e LATTOSIO - ADATTO A VEGANI

ASSUMIBILE CON L’ANTIBIOTICO

CONTENUTI MEDI 2 BST %VNR*

Cranberry frutto e.s.  
tit.  al 36% in ProAntoCianidine (PAC) 
pari a ProAntoCianidine (PAC) 
di cui ProAntoCianidine di tipo A 
(metodo HPLC-MS/MS)

360,00 mg 
129,60 mg   
110,16 mg 

 

Coleus radice e.s.  tit. al 10% in Forskolina 
pari a Forskolina

150,00 mg 
15,00 mg 

D-Mannosio 2600,00 mg

Vitamina C 360,00 mg 450

Quercetina 200,00 mg

Melaleuca foglie o.e. 3,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

CONTENUTI MEDI 3 CPR %VNR*

Cranberry frutto e.s.  
tit.  al 36% in ProAntoCianidine (PAC) 
pari a ProAntoCianidine 
di cui ProAntoCianidine di tipo A 
 (metodo HPLC-MS/MS)

120,00 mg
43,20 mg
36,72 mg

Coleus radice e.s.   
tit. al 10% in Forskolina 
pari a Forskolina

90,00 mg  
9,00 mg

D-Mannosio 300,00 mg

Vitamina C 360,00 mg 450

Melaleuca foglie o.e. 3,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

MODO D'USO 

Mantenimento: 3 compresse al giorno prese con poca acqua: 1 
appena svegli e 2 prima di coricarsi . 
Prevenzione: 1 compressa al giorno, preferibilmente la sera pri-
ma di coricarsi, per almeno 2-3 mesi con poca acqua.

Si consiglia di bere almeno due litri d’acqua nell’arco della giorna-
ta lontano dai pasti. Non va assunto in gravidanza.

MODO D'USO 

2 bustine al giorno diluite in poca acqua: 
• 1 bustina appena svegli 
• 1 bustina prima di coricarsi

Si consiglia di bere almeno due litri d’acqua nell’arco della giorna-
ta lontano dai pasti. Non va assunto in gravidanza.

Cranberry, titolato in PAC-A (36 mg)  si lega 
alle fimbrie dell’E.Coli impedendo la sua adesione 
alle cellule uroepiteliali.

D-Mannosio  si lega all’E. Coli rafforzando l’a-
zione del Cranberry.

Coleus Forskohlii  promuove l’espulsione degli 
E. Coli annidati nelle cellule uroepiteliali riducendo 
l’incidenza delle recidive.

Melaleuca o.e.  svolge una funzione antimicrobica.

Cranberry, titolato in PAC-A (110 mg)  si lega 
alle fimbrie dell’E.Coli impedendo la sua adesione 
alle cellule uroepiteliali.

D-Mannosio  si lega all’E. Coli rafforzando l’a-
zione del Cranberry.

Quercetina  svolge un’azione antinfiammatoria 
riducendo i sintomi dell’infezione.

Coleus Forskohlii  promuove l’espulsione degli 
E. Coli annidati nelle cellule uroepiteliali riducendo 
l’incidenza delle recidive.

Melaleuca o.e.  svolge una funzione antimicrobica.

2 bustine al giorno per 3 giorni per 
affrontare i fastidi nelle fasi più acute, 
anche come trattamento complementare 
associato agli antibiotici.

NEOCISTIN PROTECTNEOCISTIN URTO
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BENESSERE DELLA PROSTATA

Disponibile Display Box da 6 pz

MODO D'USO 

1 capsula al giorno da assumere ai pasti.

Serenoa repens  nota anche come palma nana, 
blocca la 5-alfa-reduttasi, impedendo così la trasforma-
zione del testosterone in diidrotestosterone, e riduce la 
sintesi proteica delle cellule della prostata. 

L’estratto di Serenoa, ottenuto per estrazione in CO2 
supercritica (senza l’uso di solventi), contiene la sola 
componente lipidica, salvaguardando tutti gli attivi 
contenuti nel fitocomplesso.

Pomodoro  titolato in Licopene, un carotenoide 
che si accumula nella prostata e svolge una funzione 
antiossidante e antinfiammatoria specifica sulle cellule 
prostatiche.

Zinco  contribuisce a mantenere normali livelli di testo-
sterone nel sangue e favorisce la funzione riproduttiva.

Selenio  svolge un’azione antiossidante e favorisce 
la spermatogenesi.

Rosmarino (estratto tit. in acido rosmarinico ed estratto 
oleoso)  svolge un’azione antiossidante. SENZA GLUTINE 

Cod. BL6300 - p.p. IC € 24,00 
Conf.: 30 capsule molli 

Una combinazione di Serenoa, Licopene da Pomodoro, Zinco e Selenio 
per il benessere e la funzionalità della prostata.

DEPLIANT CONSUMATORI

SUPPORTI MARKETING

Per la funzionalità della prostata  
e le attività ad essa correlate

CONTENUTI MEDI 1 CPS %VNR*

Serenoa frutto estratto lipidico 320,00 mg

Rosmarino foglie  estratto oleoso tit. al 3%  
in  composti diterpenici in olio di girasole

 
20,00 mg

Pomodoro frutto oleoresina  tit. al 15% in licopene 
pari a licopene

13,34 mg 
2,00 mg  

Rosmarino foglie e.s.  tit. al 10% in acido rosmarinico 10,00 mg

Zinco 10,00 mg 100

Selenio 55,00 mcg 100

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
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CARTELLO VETRINA EPA-3 FISH 

CARTELLO VETRINA MAGNESIO

CARTELLO VETRINA 
FERPLUS TRE-TARD 30 MG

EXPO DA TERRA MAGNESIO 
COMPLETO

DEPLIANT CONSUMATORI 
FERROTRE RETARD 30MG

DEPLIANT CONSUMATORI EPA-3 FISH

CURCUSOMA EXPO DA BANCO

CURCUSOMA DEPLIANT 
CONSUMATORI

CURCUSOMA  
CARTELLO VETRINA

DEPLIANT CONSUMATORI  
VITAMINA C

DEPLIANT CONSUMATORI 
MAGNESIO COMPLETO

SUPPORTI MARKETING

Chiedi l’eccellenza alla natura: 
la linea di principi attivi ad alto dosaggio  

e ad elevata biodisponibilità
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Cod. BL7400 - p.p. IC € 18,50 
Conf.: 90 compresse Cod. BL7424 - p.p. IC € 6,00 

Conf.: 19 bustine

DOLCIFICATO CON STEVIA

GRADEVOLE GUSTO AGRUMI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

CONTENUTI MEDI 4 CPR

Magnesio 400,00 mg

CONTENUTI MEDI 2 CUCCHIAINI / 2 BST

Magnesio 450,00 mg

MODO D'USO 

1-2 cucchiaini da caffè nell’arco della giornata, da 
sciogliere in un bicchiere di acqua, preferibilmen-
te tiepida, lontano dai pasti. Da 1 a 4 compresse al 
giorno, con un po’ d’acqua, lontano dai pasti.

Magnesio da fonti organiche e inorganiche per attivare i diversi distretti: 

Pidolato  favorisce il corretto funzionamento dell’area nervosa in caso di irritabilità e 
stanchezza psichica

Citrato  favorisce la produzione di energia in caso di stanchezza fisica e crampi

Marino (presente in diverse forme saline come cloruro, solfato carbonato, solfuro, ossido, 
idrossido)  contribuisce al corretto funzionamento dell’apparato gastrointestinale

Carbonato  contribuisce alla salute di ossa e denti

Con FOS (Fruttoligosaccaridi), fibra prebiotica a catena corta  favorisce l’assorbimento del 
magnesio

 
PRINCIPIUM MAGNESIO COMPLETO

Magnesio nella sua forma più efficace e biodisponibile.

4 fonti di Magnesio ad azione completa.

Cod. BL7415 - p.p. IC € 15,00 
Conf.: 32 bustine da 2,5 g 

Cod. BL7419 - p.p. IC € 29,00 
Conf.: polvere - 400 g

Cod. BL7401 - p.p. IC € 19,00 
Conf.: polvere - 200 g 

EDIZIONE LIMITATA
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 3 fonti di ferro organico (Bisglicinato, Fumarato 
microincapsulato e Pidolato): ferro Fe2+ nella for-
ma più biodisponibile per l’organismo.

 Rilascio graduale:
1° strato  Ferro Bisglicinato, dopo 1 ora 
dall’assunzione.
2° strato  Ferro Fumarato Microincapsulato, 
dopo 2-3 ore dall’assunzione.
3° strato  Ferro Pidolato, dopo 3-4 ore 
dall’assunzione.

 Elevato assorbimento: il rilascio graduale e 
costante nelle 4 ore permette di massimizzare l’as-
sorbimento del ferro assunto.

Con Vitamina C, Acido Folico, Vitamina B12 e Beta-
Carotene  per favorire l’assimilazione del ferro.

Compresse gastroprotette  la filmatura garanti-
sce l’assenza del sapore del ferro ed evita disturbi ga-
strici favorendo l’assorbimento a livello duodenale.

MODO D'USO 

1 compressa al giorno.

CONTENUTI MEDI 1 CPR %VNR*

Ferro di cui
 Bisglicinato
 Fumarato
 Pidolato

30,0 mg
10,0 mg
10,0 mg
10,0 mg

214,3

Vitamina C 180,0 mg 225

Vitamina B12 18,0 mcg 720

Acido Folico 400,0 mcg 200

Beta-Carotene 7,5 mg

* Valori Nutritivi di Riferimento

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

3 forme di ferro organico, 3 tempi di 
rilascio, per un migliore assorbimento 
senza disturbi gastrici.

Cod. BL7418 - p.p. IC € 19,00 
Conf.: 30 compresse gastroresistenti a tre strati

PRINCIPIUM  
FERPLUS TRE-TARD 30 mg

MODO D'USO 

1 bustina al giorno.

CONTENUTI MEDI 1 BST

Curcuma liposoma rizoma
e.s. tit. al 95% in Curcuminoidi 
pari a Curcuminoidi

130,00 mg
123,50 mg

Turmacin® e.s. di Curcuma
tit. al 12,50% in polisaccaridi
pari a Polisaccaridi

100,00 mg
12,50 mg

Cod. BL7422 - p.p. IC € 19,00 
Conf.: 15 bst da 10 ml

Cod. BL7423 - p.p. IC € 32,00 
Conf.: 30 bst da 10 ml

Curcuma in forma liquida a  
doppia titolazione, ad alto titolo  
in Curcuminoidi microliposomiali  
e in Polisaccaridi.

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

Con Curcuminoidi e Polisaccaridi della Curcuma   
 Curcuma in forma microliposomiale titolata al 

95% in curcuminoidi    
 Turmacin®, estratto di Curcuma titolato in poli-

saccaridi ad elevato assorbimento

Alta biodisponibilità  microliposomi di 
Curcuma ad elevato assorbimento  ottenuti tramite 
la HP-LYPOSOME TECHNOLOGY®

In stickpack  dal gusto piacevole e facile da 
assumere

A dosaggio elevato  230 mg di Curcuma per 
stickpack

PRINCIPIUM  
CURCUSOMA ESTRATTO TOTALE
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MODO D'USO 

1 compressa al giorno, lontano dai pasti.

1° strato (250 mg)  rilascio in 30’ 
dall’assunzione.

2° strato (250 mg)  rilascio tra i 30’ e le 
2h dopo l’assunzione.

3° strato (500 mg)  rilascio tra le 2h e le 
8h dopo l’assunzione.

1 g di Vitamina C a rilascio graduale  
per un migliore assorbimento  
da parte dell’organismo.

CONTENUTI MEDI 1 CPR %VNR*

Vitamina C 1000,00 mg 1250

Cod. BL7414 - p.p. IC € 14,00 
Conf.: 24 compresse a tre strati  

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

PRINCIPIUM 
C 1000 mg TRE-TARD

 Vitamine del gruppo B al massimo dosaggio 
consentito.

 Inositolo e Paba.

 Fosfatidilcolina da Lecitina di Girasole, ideale 
per la funzionalità epatica e del sistema nervoso.

 Capsula vegetale.

Cod. BL7403 - p.p. IC € 17,00 
Conf.: 60 capsule vegetali

MODO D'USO 

1 capsula vegetale al giorno da assumere con un pò d’acqua 
lontano dai pasti principali.

CONTENUTI MEDI 1 CPS %VNR*

Vitamina B1 25,00 mg 2272

Vitamina B2 25,00 mg 1785

Nicotinamide (Vit. B3) 45,00 mg  281

Vitamina B5 18,00 mg 300

Vitamina B6 9,50 mg 678 

Acido folico (Vit. B9) 400,00 mcg 200

Vitamina B12 33,00 mcg 1320

Biotina 450,00 mcg 900

Inositolo 100,00 mg 

PABA 10,00 mg

Lecitina di Girasole tit. al 24% in fosfatidilcolina
pari a fosfatidilcolina

50,00 mg
12,00 mg

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO A VEGANI e VEGETARIANI

Tutte le vitamine del gruppo B,  
con Paba, Inositolo e Fosfatidilcolina.

Indicato per vegani e vegetariani.

PRINCIPIUM 
COMPLESSO B FORTE
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Vitamina C da Acerola, in compresse 
masticabili al gusto di amarena, 
indicate per i bambini.

MODO D'USO 

2 tavolette masticabili al giorno, lontano dai pasti.

CONTENUTI MEDI 2 TAV %VNR*

Acerola frutti e.s. tit. al 70% in Vitamina C
pari a Vitamina C

257,00 mg
180,00 mg 22,5

Bioflavonoidi da agrumi e.s.  
tit. al 60% in Esperidina
pari ad Esperidina

42,00 mg
25,20 mg

Cod. BL7408 - p.p. IC € 16,50 
Conf.: 60 tavolette masticabili

 Vitamina C masticabile ottenuta dal frutto 
dell’Acerola.

Acerola  contiene bioflavonoidi da agrumi tit. 
al 60%.

 La forma masticabile ed il gradevole gusto ama-
rena la rendono particolarmente adatta ai bambini.

 Due tavolette apportano 180 mg di vitamina C, 
pari al 225% del fabbisogno giornaliero.

CONTENUTI MEDI 1 CPR %VNR*

Rosa Canina frutti e.s. tit. al 70% in Vitamina C 711,00 mg

Camu camu frutti e.s. tit. al 10% in Vitamina C 15,00 mg 30

Vitamina C apportata 500,00 mg 625

MODO D'USO 

1-2 compresse al giorno, lontano dai pasti.

 Vitamina C interamente naturale, da Rosa cani-
na e Camu camu, ad alta biodisponibilità.

Rosa canina  ricca di flavonoidi che favoriscono 
l’assorbimento della Vitamina C.

500 mg di Vitamina C,  
completamente naturale.

Cod. BL7409 - p.p. IC € 10,00 
Conf.: 24 compresse

PRINCIPIUM 
VITAMINA C MASTICABILE

PRINCIPIUM 
SUPER C 500 mg

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI
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CONTENUTI MEDI 2 CPS

ExceptionHyal® Sodio Ialuronato
di cui Acido Ialuronico

168,84 mg 
150,00 mg

Acerola frutto e.s. tit al. 50% in vitamina C
pari a vitamina C

80,00 mg
40,00 mg

MODO D'USO 

2 capsule vegetali al giorno da assumere con un pò d’acqua 
durante o dopo i pasti.

Acido Ialuronico, a medio-alto peso 
molecolare, specifico per le cartilagini.

Cod. BL7406 - p.p. IC € 30,00 
Conf.: 60 capsule vegetali

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

ExceptionHyal® HW (High Weight)  Acido 
Ialuronico ad alta purezza, ottenuto per fermentazio-
ne di proteine da mais e glucosio e da grano da parte 
di uno Streptococcus.

Alto peso molecolare  indicato per le 
articolazioni.

PRINCIPIUM  
ACIDO IALURONICO JOINT 150

Vitamina D3 di origine vegetale,  
facile da dosare. Per adulti e bambini.

MODO D'USO 

Bambini 3-10 anni: 4 gocce/die (10 mcg/400 UI). 

Ragazzi, donne in gravidanza e allattamento: 6 gocce/ die  
(15 mcg/600 UI).

Adulti: 20 gocce/die (50 mcg/2000 UI).

CONTENUTI MEDI 20 GOCCE %VNR*

Lichene tallo
olio tit. al 2,5% in Vit. D3
pari a Vitamina D3

2000,00 mcg
50,00 mcg 1000

Vitamina E 8,00 mg 66

* Valori Nutritivi di Riferimento

Cod. BL7421 - p.p. IC € 18,50 
Conf.: 50 ml

 Vitamina D3 da Lichene islandico.

2000 UI   massimo dosaggio consentito  
dal Ministero della Salute.

Olio di Lino  fonte di Omega3, favorisce le fun-
zioni neurologiche dei bambini.

 Aromatizzato al gusto arancia.

PRINCIPIUM 
D3 VEGAN 2000 UI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI
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MODO D'USO 

2 capsule vegetali al giorno da assumere con un pò d’acqua 
lontano dai pasti principali.

Rodiola ad alta titolazione in salidroside 
e rosavine ad azione tonico-adattogena.

Rhodiolife™  e.s. di Rodiola rosea tit. all’1,8% 
in salidroside, ha una titolazione al 5% in rosavine 
totali (rosavina, rosina e rosarina).

 Da piante di Rodiola di 5 anni provenienti dalla 
Siberia, raccolte nella zona e nel momento in cui 
possono garantire la massima concentrazione di 
principi attivi.

400 mg di Rodiola  apporto di 2 capsule.

Cod. BL7407 - p.p. IC € 30,00 
Conf.: 60 capsule vegetali

PRINCIPIUM  
RODIOLA GOLD

CONTENUTI MEDI 2 CPS

Rodiola radice e.s. tit. al 5% in rosavine totali 
(rosavina, rosina e rosarina) e 1,8 % in salidroside

 
400,00 mg

CONTENUTI MEDI 2 CPS

ExceptionHyal®  Sodio Ialuronato
di cui Acido Ialuronico

136,52 mg 
120,00 mg

Acerola frutto e.s. tit al. 50% in vitamina C
pari a vitamina C

80,00 mg
40,00 mg

MODO D'USO 

2 capsule vegetali al giorno da assumere con un pò d’acqua 
durante o dopo i pasti.

Acido Ialuronico, a basso peso 
molecolare, specifico per la pelle.

Cod. BL7405 - p.p. IC € 30,00 
Conf.: 60 capsule vegetali 

ExceptionHyal® XLW (Extra Low Weight) 
 Acido Ialuronico ad alta purezza, ottenuto per 

fermentazione di proteine da mais e glucosio e da 
grano da parte di uno Streptococcus.

Basso peso molecolare  indicato per la pelle.

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

PRINCIPIUM  
ACIDO IALURONICO SKIN 120
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Omega 3 ad elevata concentrazione 
in mini capsule facili da deglutire  
e senza ritorno di gusto.

CONTENUTI MEDI 4 CPS

Grassi   
di cui:
 acidi grassi saturi   
 acidi grassi monoinsaturi   
 acidi grassi polinsaturi   
 di cui: 
  EPA   
  DHA
    Omega 3 totali   

2448,00 mg
 

120,00 mg
180,00 mg

1640,00 mg

800,00 mg
560,00 mg 

1540,00 mg 

Cod. BL7402 - p.p. IC € 25,00 
Conf.: 90 capsule in gelatina di pesce

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

MINI CAPSULE FACILI DA DEGLUTIRE

PRINCIPIUM  
EPA-3 FISH

 200 mg di EPA e 140 mg di DHA per capsula.

 Solo 30mg di grassi saturi per capsula.

Omega 3 da olio di pesce ottenuto per distillazione 
molecolare  senza pesticidi e metalli pesanti.

Quality Silver®  processo di stabilizzazione bre-
vettato che rende il prodotto più stabile e digeribile.

Prodotto Friend of the Sea®  garantisce la tute-
la delle specie marine.

Vitamina E ed e.s. di Rosmarino  preser-
vano dall’ossidazione gli acidi grassi polinsaturi 
(Omega3).

MODO D'USO 

1-2 mini-capsule durante o dopo ogni pasto principale.

MODO D'USO 

1 compressa, a stomaco pieno, favorisce i processi digestivi. 1 
compressa, lontano dai pasti, è utile per alleviare la pesantezza 
delle gambe, sostenere la funzionalità del microcircolo e contra-
stare gli inestetismi della cellulite.

Bromelina ad alta attività proteolitica 
(2500 GDU/g) in compresse 
gastroprotette attive a livello intestinale.

Cod. BL7413 - p.p. IC € 23,00 
Conf.: 30 compresse gastroprotette

 500 mg di Bromelina da Ananas frutto fresco 
ad alta attività proteolitica (2500 GDU/g - Gelatin 
Dissolving Units)

Compresse gastroprotette  preservano la 
Bromelina dall’attacco dei succhi gastrici renden-
dola attiva a livello intestinale

PRINCIPIUM  
BROMELINA 500 mg

CONTENUTI MEDI 1 CPR

Bromelina (2500 GDU/g) 500,00 mg

Ananas e.s. tit. 250 GDU/g 30,00 mg

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI
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Disponibile Display Box da 12 pz.

CONTENUTI MEDI 2 CPS

Kaneka Q10® - Coenzima Q10 100,00 mg

Fosfolipidi da Girasole tit. al 24% in fosfatidilcolina  200,00 mg 

Bioperine® - Pepe nero tit. al 95% in piperina 2,50 mg 

MODO D'USO 

1 capsula dopo ogni pasto principale, si consigliano fino a 4 
capsule al giorno.

Coenzima Q10, ottenuto per 
fermentazione da lievito, nella forma 
attiva e assorbita dall’organismo.

Cod. BL7412 - p.p. IC € 28,50 
Conf.: 60 capsule vegetali 

KanekaQ10®  è un Coenzima Q10 ottenuto per 
fermentazione da lievito, che si presenta nella forma 
trans, quella naturale e attiva.

Con Fosfolipidi da Girasole e Bioperine®, estratto 
di Pepe nero  per una maggiore biodisponibilità.

Il Coenzima Q10 è presente in tutte le cellule (da 
cui la definizione ubiquinone) ed è fondamentale 
per il funzionamento dei mitocondri e per le attività 
energetiche svolte da cuore, fegato, cervello e mu-
scoli scheletrici.
Il Coenzima Q10 viene sintetizzato dal fegato e la 
sua presenza nell’organismo raggiunge il picco tra 
i 20 e i 25 anni dopo dei quali cala, anche in seguito 
a fattori quali stress, esercizio fisico e utilizzo di 
statine per il colesterolo.

PRINCIPIUM  
Q10 MAX

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

ADATTO ANCHE AI VEGANI

MODO D'USO 

2-4 compresse al giorno da assumere con un pò d’acqua lonta-
no dai pasti.

CONTENUTI MEDI 4 CPR

Calcio 1200,00 mg

Vitamina D3 9,00 mcg

Vitamina K2 - MenaQ-7® 45,00 mcg

Cod. BL7404 - p.p. IC € 15,00  
Conf.: 60 compresse 

Calcio, ricco di oligoelementi,  
ad elevata biodisponibiltà.

PRODOTTO PRIVO DI IODIO

SENZA GLUTINE e LATTOSIO

Calcio carbonato corallino  ricco in Calcio e  
oligoelementi dell’acqua di mare, per il trofismo di 
denti e ossa.

MenaQ-7®  a biodisponibilità più elevata delle 
altre vitamine K.

PRINCIPIUM  
CALCIO MARINO
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SUPPORTI MARKETING

CARTELLO VETRINA REGLETTE EXPO DA TERRA

Buona come una centrifuga fresca,  
pronta in un attimo

Un nuovo modo di integrare frutta e verdura.
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Disponibile Display Box da 12 pz.Disponibile Display Box da 12 pz.

MODO D'USO 

Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml cir-
ca), lasciare reidratare per un paio di minuti e bere.
Una bustina al giorno, a metà mattina o a metà pomeriggio. Si 
ricorda di bere acqua durante tutto l’arco della giornata.

Con Ananas & Sedano

Cod. BL7501 - p.p. IC € 9,50 
Conf.: 6 bustine da 7 g

CONTENUTI MEDI 1 BST %VNR*

Kiwi frutto polvere 560,00 mg

Limone frutto polvere 560,00 mg

Spinacio foglie polvere 560,00 mg

Zucca frutto polvere 560,00 mg

Mela frutto polvere 350,00 mg

Carciofo foglie e.s.  
tit. al 2,5% in acidi caffeilchinici

 
70,00 mg 

Zenzero rizoma e.s. tit. al 5% in gingeroli 35,00 mg

Vitamina C 56,00 mg 70

Vitamina E 8,40 mg 70

Vitamina A 560,00  mcg 70

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

CONTENUTI MEDI 1 BST %VNR*

Pera frutto succo dry 700,00 mg

Ananas frutto succo dry 560,00 mg

Limone frutto polvere 560,00 mg

Ananas frutto polvere 560,00 mg

Pesca frutto succo dry 560,00 mg

Pesca frutto polvere 350,00 mg

Limone frutto succo dry 245,00 mg

Sedano foglie polvere in succo 175,00 mg

Té foglie e.s. 70,00 mg

Vitamina E 8,40 mg 70

Vitamina A 560,00 mcg 70

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Cod. BL7503 - p.p. IC € 9,50 
Conf.: 6 bustine da 7 g

MODO D'USO 

Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml cir-
ca), lasciare reidratare per un paio di minuti e bere.
Una bustina al giorno, prima di fare colazione o, durante l’arco 
della giornata a stomaco vuoto per favorire le funzioni depurati-
ve dell’organismo.

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

ADATTO AI VEGANI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

ADATTO AI VEGANI

Con Carciofo & Zenzero

Spinaci e carciofi  ricchi di acidi di caffeilchi-
nici ad azione depurativa la cui azione è rafforza-
ta da flavonoidi che ne favoriscono la solubilità e 
l’assorbimento.

Zucca, ricca di Carotenoidi e Kiwi  entrambi 
ad azione antiossidante.

Limone, Mela e Zenzero  favoriscono la dige-
stione e il corretto transito intestinale.

Con aggiunta di Vitamina A, C ed E  ad azione 
antiossidante.

Sedano  svolge un’azione diuretica.

Ananas  ricco in bromelina, svolge un’azione 
digestiva e drenante.

Limone e Tè verde  ad alto contenuti di polife-
noli, svolgono un’azione diuretica e depurativa.

Pesca  favorisce i processi digestivi.

Con aggiunta di vitamina A ed E  ad azione 
antiossidante.

CENTRIPURA DRENANTECENTRIPURA DEPURATIVA



ESTRATTI INTEGRALI DI FRUTTA E VERDURA

120 Materiale riservato agli operatori nei settori della Medicina, Alimentazione e Farmacia (Art. 6 c.2 DL.vo 111/92). Vietata la divulgazione al pubblico in qualsiasi forma. Leggere le avvertenze riportate sull’astuccio. 02/18

Cod. BL7502 - p.p. IC € 9,50 
Conf.: 6 bustine da 7 g

Con Fragola & Guaranà

CENTRIPURA TONIFICANTE

MODO D'USO 

Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml cir-
ca), lasciare reidratare per un paio di minuti e bere.
Una bustina al giorno, a colazione per affrontare la giornata 
con più carica.Prima dello sport per integrare i nutrienti utili 
nell’attività fisica.

MODO D'USO 

Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml cir-
ca), lasciare reidratare per un paio di minuti e bere.
Una bustina al giorno, a colazione o come spuntino a stomaco 
vuoto. Dopo l’attività sportiva per contrastare l’azione dei radi-
cali liberi.

Cod. BL7500 - p.p. IC € 9,50 
Conf.: 6 bustine da 7 g

CONTENUTI MEDI 1 BST %VNR*

Banana frutto polvere 560,00 mg

Fragola frutto polvere 560,00 mg

Fragola frutto succo dry 560,00 mg

Guranà semi e.s. tit. al 7% in caffeina 
Caffeina apportata

70,00 mg 
4,9 mg

Barbabietola radice succo polvere 280,00 mg

Zinco 7,00 mg  70

Vitamina C 56,00 mg  70

Vitamina B5 4,20 mg  70

Vitamina B6 980,00 mcg  70

Vitamina B2 980,00 mcg  70

Vitamina B1 770,00 mcg  70

Vitamina B12 1,75 mcg  70

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

CONTENUTI MEDI 1 BST %VNR*

Arancia frutto polvere 1750,00 mg

Melograno frutto succo dry 560,00 mg

Mirtillo frutto succo dry 560,00 mg

Pomodoro frutto polvere 350,00 mg

Barbabietola radici succo polvere 245,00 mg

Mirtillo frutto polvere 182,00 mg

Mirtillo nero frutto e.s.  
tit. al 1% in antocianosidi

98,00 mg

Maqui frutto succo polvere 70,00 mg

Licopene da frutto di pomodoro 3,50 mg

Vitamina E 8,40 mg 70

Vitamina B2 980,00 mcg 70

Selenio 38,51 mcg 70

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Guaranà  ricco di caffeina, svolge un’azione to-
nica contro stanchezza e affaticamento.

Banana, Fragola e Barbabietola  ricchi di vi-
tamine e minerali, fondamentali per l’attività fisica.

Con aggiunta di Zinco, vitamina C e vitamine del 
gruppo B  per favorire il metabolismo energeti-
co e ridurre la stanchezza.

Melograno, Pomodoro e Arancia  ricchi di 
vitamine, in particolare vitamina C, Licopene e poli-
fenoli, ad azione antiossidante.

Mirtillo e Barbabietola  ricchi di antociani, effi-
caci nel contrastare i radicali liberi e nel rallentare i 
processi di invecchiamento.

Con aggiunta di vitamina E, B2 e Selenio  atti-
vi contro lo stress ossidativo.

Con Melograno & Pomodoro

CENTRIPURA ANTIOSSIDANTE

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

ADATTO AI VEGANI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

ADATTO AI VEGANI
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Con Papaya & Kiwi

MODO D'USO 

Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml cir-
ca), lasciare reidratare per un paio di minuti e bere.
Una bustina al giorno, a colazione o a metà mattina, per raffor-
zare le difese immunitarie. È consigliata l’assunzione in modo 
continuativo per tutta la stagione fredda.

Cod. BL7504 - p.p. IC € 13,50 
Conf.: 6 bustine da 7 g

Cod. BL7505 - p.p. IC € 13,50 
Conf.: 6 bustine da 7 g

MODO D'USO 

Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml cir-
ca), lasciare reidratare per un paio di minuti e bere.
Una bustina durante l’arco della giornata per favorire il ripristino 
della regolarità intestinale.

Con Mela & Prugna

CENTRIPURA IMMUNOCENTRIPURA REGOLARITÀ

CONTENUTI MEDI 1 BST %VNR*

Arancia frutto polvere 1750,00 mg

Kiwi frutto polvere 1050,00 mg

Mango frutto polvere 560,00 mg

Camu camu frutti e.s. 140,00 mg

Arancia frutto succo e polpa polvere 140,00 mg

Papaya frutto fermentato polvere 50,00 mg

Echinacea radice e.s. 35,00 mg

Vitamina C 56,00 mg 70

Zinco  7,00 mg 70

Vitamina B6 0,98 mg 70

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

CONTENUTI MEDI 1 BST %VNR*

Prugna frutto succo polvere 840,00 mg

Carota radice succo polvere 560,00 mg

Mela frutto polvere 560,00 mg

Limone pericapo succo polvere 210,00 mg

Ribes frutto succo 168,00 mg

Mirtillo nero frutto polvere 70,00 mg

Finocchio frutto e.s. 70,00 mg

Enzymix - complesso enzimato 63,00 mg

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Papaya Fermentata e l’estratto ottenuto dalle 
colture cellulari Echinacea  svolgono un’azione 
a sostegno delle difese dell’organismo.

Kiwi, Camu camu ed Arancia  ricchi di 
Vitamina C, la cui presenza nell’organismo, è fonda-
mentale per il corretto funzionamento del sistema 
immunitario.

Con aggiunta di Zinco e vitamine B6 e C  con-
tribuiscono al normale funzionamento del sistema 
immunitario.

Mela e Prugna  ricchi di fibre, favoriscono il 
transito intestinale.

Ribes e Mirtillo  i cui frutti sono ricchi in acidi 
organici e di zuccheri, richiamano acqua nel lume 
dell’intestino favorendo il transito.

Carota, Limone e Finocchio  favoriscono la 
funzione digestiva.

Enzymix  un particolare pool di enzimi ottenuto 
per fermentazione naturale delle destrine del riso 
con l’Aspergillus oryzae e favoriscono la digestione.

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

ADATTO AI VEGANI

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 

ADATTO AI VEGANI
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