
GUIDA PRODOTTI



OFFICINA
DEL FARMACISTA

2

Tanto, 
tantissimo 

impegno, 
amore e dedizione 
per la professione 

del Farmacista.
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Questa frase racchiude l’essenza del progetto Officina del Farmacista.

Un gruppo di professionisti della salute, anni di passione ed esperienza, tanta 
voglia di mettere a frutto tutto questo per creare qualcosa di nuovo. Sono gli 
ingredienti che hanno acceso la miccia di un’idea: integratori alimentari e 
cosmetici pensati e creati per offrire al consumatore una gamma di prodotti 
utili, efficaci e convenienti.

 

I valori su cui si basa Officina del Farmacista sono il rispetto per la natura, 
la cura e l’attenzione per l’individuo, la qualità dei prodotti. La missione 
è promuovere la cultura del benessere utilizzando l’energia terapeutica 
delle sostanze naturali in sinergia con l’innovazione scientifica e la ricerca 
tecnologica.

 

Una selezione attenta e puntuale ha portato all’individuazione dei migliori 
partner per la realizzazione di questo progetto in ogni suo aspetto: dalla 
realizzazione dei prodotti e del loro packaging fino alla distribuzione e 
all’assistenza alle farmacie.

 

Officina del Farmacista è un progetto innovativo che va incontro all’esigenza 
dei consumatori di ritrovare il proprio benessere naturale in maniera efficace, 
con il consiglio del Professionista della salute e un prezzo conveniente.
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Utile per lo stimolo del metabolismo
•  A base di Arancio amaro utile per l’equilibrio del peso corporeo e il 

metabolismo dei lipidi e Gymnema per favorire il metabolismo dei carboidrati.
•  Con Griffonia indicata per il controllo del senso di fame e Rodiola per 

coadiuvare il normale tono dell’umore.

Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 3 capsule al 
giorno, una capsula prima di ogni pasto.

Contenuto 60 capsule
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ARRICCHITO 
CON CROMO

 PER FAVORIRE 
IL METABOLISMO 

DEI NUTRIENTI

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (3 capsule):
Griffonia semi estratto secco
titolo in 5-idrossitriptofano

200 mg
40 mg

Arancio amaro frutto immaturo estratto secco
titolo in sinefrina

175 mg
10.5 mg

Rodiola radice estratto secco
titolo in rosavin
titolo in salidroside 

175 mg
5.25 mg
1.75 mg

Gymnema foglie estratto secco
titolo acido gymnemico

100 mg
25 mg

Cromo 200 mcg (500% NRV*)
*NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero
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Favorisce i fisiologici processi depurativi
• Funzionalità epatica (Cardo mariano, Tarassaco, Fumaria e Fillanto).
• Processi digestivi (Carciofo).
• Transito intestinale (Prugna e Tamarindo).
• Drenaggio dei liquidi corporei (Sambuco, Bardana, Rafano, Ortica).
• Azione sui radicali liberi (Goji).
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Contenuto: 200 ml 

Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 10 ml al giorno, 
diluiti in un abbondante bicchiere di acqua (circa 150 
ml), preferibilmente la mattina a digiuno. Il prodotto 
può essere anche diluito in un litro di acqua, da bere 
durante l’arco della giornata. 

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (10 ml):
Prugna frutto succo concentrato 3.45 g
Sambuco frutto succo concentrato 380 mg
Tamarindo frutto succo concentrato 253 mg
Cardo mariano frutto estratto secco
titolo in silimarina

126 mg
100.8 mg

Bardana radice estratto secco
titolo in inulina

103 mg
2 mg 

Rafano radice estratto secco 103 mg
Carciofo foglie estratto secco
titolo in acido clorogenico

92 mg
2.3 mg

Salsapariglia radice estratto secco 80 mg
Tarassaco radice estratto secco
titolo in inulina

80 mg
1.6 mg

Fumaria parti aeree estratto secco
titolo in protopina

80 mg
0.03 mg

Fillanto parte aerea estratto secco
titolo in acidi amari 

69 mg
2.1 mg

Goji frutto estratto secco
titolo in polisaccaridi

52 mg
26 mg

Ortica foglie estratto secco 40 mg

DOLCIFICATO
CON 

STEVIA
100%

NATURALE
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Favorisce i fisiologici processi depurativi
• Funzionalità epatica e digestiva (Cardo mariano, Tarassaco e Carciofo).
• Drenaggio dei liquidi corporei (Orthosiphon e Bardana).
• Azione sui radicali liberi (Goji).
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Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 compressa 
al giorno, preferibilmente la mattina a digiuno, con 
abbondante acqua.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata
(1 compressa):
Orthosiphon foglie estratto secco
titolo in sinensetina

225 mg
0.45 mg

Cardo mariano frutto estratto secco
titolo in silimarina

170 mg
136 mg

Bardana radice estratto secco
titolo in inulina

130 mg
2.6 mg

Tarassaco radice estratto secco
titolo in inulina

90 mg
1.8 mg

Carciofo foglie estratto secco
titolo in acido clorogenico

80 mg
2 mg

Desmodio foglie estratto secco
titolo in flavonoidi totali calcolati come 
rutina

50 mg
0.25 mg

Goji frutto estratto secco
titolo in polisaccaridi

50 mg
25 mg

Contenuto: 30 compresse

ESTRATTI SECCHI 
ALTAMENTE

TITOLATI PER 
GARANTIRE IL 

MASSIMO APPORTO
DI PRINCIPI ATTIVI
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Utile alleato contro gli inestetismi della cellulite
A base di Bromelina da Ananas utile per favorire il drenaggio dei liquidi 
corporei, contrastare gli inestetismi della cellulite e coadiuvare la funzione 
digestiva.

Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 2 capsule al 
giorno con acqua, preferibilmente ai pasti.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata( 2 capsule):

Bromelina da Ananas
Attività enzimatica

500 mg
1200 GDU

Contenuto: 60 caps ule

CA
P

SU
LE

BROMELINA 
AD ELEVATA 

ATTIVITÀ 
ENZIMATICA
 2400 GDU/g
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Per il benessere delle gambe
•  A base di Ippocastano e Rusco, utile per favorire la fisiologica funzionalità del 

microcircolo in caso di pesantezza delle gambe.
•  Con Centella, indicata per contrastare gli inestetismi della cellulite.
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Integratore 
alimentare
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Contenuto: 60 capsule

MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 capsula 2 volte 
al giorno lontano dai pasti, con acqua.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (2 capsule):

Diosmina micronizzata al 90% 250 mg
Ippocastano semi 
estratto secco
titolo in escina

130 mg
26 mg

Centella foglie estratto secco
titolo in triterpeni totali espressi 
come asiaticoside

100 mg
20 mg

Rusco radice estratto secco
titolo in ruscogenine

100 mg
10 mg

Bioflavonoidi da agrumi
titolo in esperidina

100 mg
50 mg

Bromelina da Ananas
Attività enzimatica

100 mg
240 GDU

ARRICCHITO 
CON DIOSMINA,  
BROMELINA E 

BIOFLAVONOIDI 
DA FONTI VEGETALI



VITAMINE
MINERALI
ENERGETICI

12
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Utile per sostenere il tono psico-fisico 
• A base di estratti vegetali, L-Alfa-glicerilfosforilcolina e Fosfoserina.
 Bacopa, Ginkgo biloba ed Eleuterococco favoriscono la memoria e le funzioni 

cognitive, mentre l’Ashwagandha è utile in caso di stanchezza fisica e 
mentale.

• Arricchito con Vitamine del gruppo B, utili per favorire il normale 
metabolismo energetico.
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Integratore 
alimentare

Contenuto: 10 flaconcini

MODO D’USO:  si consiglia di assumere 1 flaconcino 
(12 ml) al giorno, puro o diluito in poca acqua, a 
stomaco pieno,  preferibilmente al mattino oppure al 
momento del bisogno.  

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (1 
flaconcino): NRV*

Ginkgo biloba foglie estratto idroglicerico 650 mg –
Mirtillo nero frutto succo concentrato 500 mg –
Bacopa parte aerea estratto secco
titolato al 20% in bacosidi

100 mg
20 mg –

Olivello spinoso frutto polvere 100 mg –
Ashwaghandha radice e parte aerea  
estratto secco
titolato al 10% in withanolidi 

100 mg

10 mg
–

Eleuterococco radice estratto secco
titolato allo 0.8% in eleuterosidi

100 mg
0.8 mg –

L-Alfa glicerilfosforilcolina 80 mg –
Fosfoserina 50 mg –
Tiamina (Vit. B1) 1.1 mg 100%
Riboflavina (Vit. B2) 1.4 mg 100%
Niacina (Vit. B3) 16 mg 100%
Acido pantotenico (Vit. B5) 6 mg 100%
Vitamina B6 1.4 mg 100%
Acido folico (Vit. B9) 200 mcg 100%
Vitamina B12 2.5 mcg 100%

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

FL
A
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N

CI
N

I

DOLCIFICATO 
NATURALMENTE CON

STEVIA, MIELE 
D’ACACIA

E SCIROPPO D’AGAVE,
FONTI DI 

MICRONUTRIENTI
NATURALI
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Sali minerali per il reintegro
• A base di Mg4Mix, uno speciale complesso di quattro diverse fonti di Sali di 

Magnesio ad elevata biodisponibilità (Magnesio carbonato, citrato, pidolato, 
bisglicinato) e K2Complex, una miscela di Sali di Potassio (Potassio citrato 

 e bicarbonato). 
• Completa la formula la polpa del frutto di Baobab ad azione di sotegno e 

ricostituente.

Integratore 
alimentare
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Quantitativi per dose massima giornaliera 
consigliata (2 bustine): 

NRV*

Magnesio 375 mg 100%

Potassio 600 mg 30%
Rosa canina frutto estratto 
titolo in Vitamina C

144 mg
100.8 mg

–
126 %

Baobab polpa del frutto polvere 100 mg   –

*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri.

Contenuto: 20 bustine

MODO D’USO: sciogliere il contenuto di 1 bustina in 
150 ml di acqua, mescolando bene fino a completa 
solubilizzazione. Si consiglia di assumere 1-2 bustine al 
giorno, preferibilmente lontano dai pasti.

ARRICHITO CON 
VITAMINA C DA 
ROSA CANINA
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GUSTO ARANCIA

 GUSTO LIMONE

STANCHEZZA 
FISICA E 

MENTALE

FUNZIONE 
MUSCOLARE

AZIONE DI 
SOSTEGNO

SISTEMA 
IMMUNITARIO
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Sensazione di stanchezza ed eccessivo affaticamento?
Magnesio Carbonato, Magnesio Bisglicinato, Magnesio Citrato, Magnesio 
marino Sucrosomiale® (Sidemag®), Magnesio L-Pidolato. 
Arricchito con Vitamina B6
Il Magnesio e la Vitamina B6 contribuiscono:
•  al corretto funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione 

psicologica;
•  alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento ed al normale 

metabolismo energetico.
Il Magnesio, inoltre, coadiuva la corretta funzione muscolare, mentre la 
Vitamina B6 contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario.

Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere da 2 a 3 
compresse al giorno.

Contenuto: 60 compresse

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(3 compresse):

Magnesio 420 mg (112% NRV*)
Vitamina B6 4,2 mg (300% NRV*)

* NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero

CINQUE FONTI 
BIODISPONIBILI 

DI MAGNESIO



17

A base di Vitamine del gruppo B utili a:
•  Contribuire al mantenimento del normale metabolismo energetico.
•  Contrastare lo stress fisico e mentale in periodi di studio intenso, maggiore 

stanchezza e affaticamento.
•  Bilanciare le carenze nutrizionali nei bambini.
• Integratori alimentari contenti vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12.

Integratore 
alimentare
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Contenuto: 200 ml 

Quantitativi per dose giornaliera consigliata 15 ml NRV*
Grano saraceno frutto germogliato polvere di cui:

499.5 mg -
Tiamina (Vit. B1) 0.7 mg 63.6%
Riboflavina (Vit. B2) 1 mg 71.4%
Niacina (Vit. B3) 10 mg 62.5%
Acido pantotenico (Vit. B5) 4 mg 66.7%
Vitamina B6 0.7 mg 50%
Acido folico (Vit. B9) 137 µg 68.5%
Vitamina B12 1.4 µg 56%

Quantitativi per dose giornaliera consigliata 20 ml NRV*
Grano saraceno frutto germogliato polvere di cui: 666 mg -
Tiamina (Vit. B1) 0.9 mg 81.8% 
Riboflavina (Vit. B2) 1.4 mg 100% 
Niacina (Vit. B3) 14 mg 87.5%
Acido pantotenico (Vit. B5) 5.3 mg 88.3%
Vitamina B6 0.9 mg 64.3%
Acido folico (Vit. B9) 182 µg 91%
Vitamina B12 1.9 µg 76%

MODO D’USO:
Bambini da 4 a 6 anni: si consigliano 15 ml al giorno. 
Dai 7 anni in poi: si consigliano 20 ml al giorno.

JUNIOR

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(3 compresse):

Magnesio 420 mg (112% NRV*)
Vitamina B6 4,2 mg (300% NRV*)

* NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero

VITAMINE DI 
DERIVAZIONE 
NATURALE, 
DA  GRANO 
SARACENO
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A base di Vitamine del gruppo B utili a:
•  Contribuire al mantenimento del normale metabolismo energetico.
•  Contrastare lo stress fisico e mentale in periodi di studio intenso, maggiore 

stanchezza e affaticamento.
•  Bilanciare le carenze nutrizionali in adulti e anziani.
• Integratori alimentari contenti vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12.

Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 
2 capsule al giorno con un bicchiere d’acqua.

Contenuto: 45 capsule

Quantitativi per dose giornaliera  
consigliata (2 capsule): NRV*

Grano saraceno frutto  
germogliato polvere 
da cui: 738 mg –

Tiamina (Vit. B1) 1.0 mg 90.9 %

Riboflavina (Vit. B2) 1.5 mg 107.1 %

Niacina (Vit. B3) 15 mg 96.8 %

Acido pantotenico (Vit. B5) 5.8 mg 96.6 %

Vitamina B6 1.0 mg 71.4 %

Acido folico (Vit. B9) 197 µg 98.8 %

Vitamina B12 2.1 µg 84 %

*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri.

VITAMINE 
DI DERIVAZIONE 

NATURALE, 
DA GRANO 
SARACENO
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Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 1-2 compresse al 
giorno, preferibilmente in corrispondenza dei pasti 
principali, con acqua.

Contenuto: 100 compresse

La Vitamina D3 da fonte vegetale che contribuisce:
•  al corretto assorbimento di calcio e fosforo, favorendo il mantenimento di 

opportuni livelli di calcio nel sangue e di conseguenza una buona salute di 
ossa e denti;

•  a coadiuvare la normale attività del sistema immunitario; 
•  al mantenimento di una corretta funzionalità muscolare.

Quantitativo per dose massima giornaliera consigliata (2 
compresse):

Vitamina D 50 µg

(1000% NRV*, 
pari a 2000 UI)

Polygonum cuspidatum radice 
estratto secco
titolo in resveratrolo

50 mg
49 mg

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

ARRICCHITO CON 
RESVERATROLO 

AD AZIONE 
ANTIOSSIDANTE 
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La Vitamina D3 da fonte vegetale che contribuisce:
•  al corretto assorbimento di calcio e fosforo, favorendo il mantenimento di 

opportuni livelli di calcio nel sangue e di conseguenza una buona salute di 
ossa e denti;

•  a coadiuvare la normale attività del sistema immunitario; 
•  al mantenimento di una corretta funzionalità muscolare.
• Rosa canina utile per la sua azione di sostegno e come ricostituente.

Integratore 
alimentare
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MODO D’USO:  si consiglia di assumere VITAMINA D gocce 
durante i pasti. 
Il prodotto può essere assunto puro oppure aggiunto a 
pietanze (in quanto la speciale formulazione lo rende 
completamente inodore e insapore), secondo le seguenti 
indicazioni: 
Bambini 3-10 anni: da 4 a 6 gocce al giorno.
Bambini sopra i 10 anni, donne in gravidanza e 
allattamento: da 4 a 15 gocce al giorno.
Adulti: da 6 a 20 gocce al giorno.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (6 gocce): 

Vitamina D3 15 µg

 (300% NRV*, pari a 600 UI)

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (15 gocce): 

Vitamina D3 37.5 µg

 (750% NRV*, pari a 1500 UI)

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (20 gocce): 

Vitamina D3 50 µg

(1000% NRV*, pari a 2000 UI)

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

D Contenuto: 50ml  

GOCCE INODORI 
E INSAPORI

ADATTE 
AI BAMBINI



21

Speciale formula a rilascio cronoprogrammato:  
1 grammo di Vitamina C pura, a rilascio prolungato di 8 ore, in un’unica 
assunzione giornaliera
• A base di: Vitamina C “protetta” con etilcellulosa, che aiuta a preservare 

l’acido ascorbico dall’eventuale ossidazione che ne ridurrebbe l’attività.
• Arricchita con: estratto secco di Rosa canina utile per la sua azione di 

sostegno e come ricostituente. 

Integratore 
alimentare
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Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (1 
compressa)
Vitamina C 1000 mg  

(1250% NRV*)
Rosa canina frutto estratto secco 100 mg

* NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

MODO D’USO: Si consiglia di assumere una 
compressa al giorno, preferibilmente al mattino, 
da deglutire con un bicchiere d’acqua.

ASSORBIMENTO 
DI FERRO

STRESS
OSSIDATIVO

STANCHEZZA E 
AFFATICAMENTO

SISTEMA 
IMMUNITARIO

Contenuto: 90 compresse da 1500 mg

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

COMPRESSA 
RETARD: 8 ORE DI 
CRONO-RILASCIO

PROGRAMMATO PER
UN ASSORBIMENTO

GRADUALE
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Q1
0

Formula bilanciata di vitamine e minerali 
Con Luteina naturale 
A base di: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Biotina, Tiamina 
(Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Niacina (Vitamina B3), Acido Pantotenico 
(Vitamina B5), Vitamina B6, Acido Folico, Vitamina B12, Vitamina K1, Sali minerali 
(Calcio, Rame, Ferro, Magnesio, Manganese, Selenio, Zinco, Cromo, Iodio).
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Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 compressa al 
giorno, con abbondante acqua o altro liquido.FORMULA 

COMPLETA CON 
13 VITAMINE E 

9 MINERALI

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (1 compressa): 

*NRVs
Vitamina A 800 µg 100%
Vitamina D 5.0 µg 100%

Vitamina E 12 mg 100%

Vitamina K1 30 µg 40%
Vitamina C 100 mg 125%
Tiamina 1.1 mg 100%
Riboflavina 1.4 mg 100%
Niacina 16 mg 100%
Acido pantotenico 6.0 mg 100%
Vitamina B6 1.4 mg 100%
Acido folico 200 µg 100%
Vitamina B12 2.5 µg 100%
Biotina 50 µg 100%
Calcio 120 mg 15%
Magnesio 103 mg 27.5%
Ferro 5 mg 35.7%
Zinco 5 mg 50%
Rame 0.5 mg 50%
Manganese 2.0 mg 100%
Selenio 30 µg 54.5%
Cromo 40 µg 100%
Iodio 100 µg 66.7%

Contenuto: 30 compresse
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Formula concentrata: 
100 mg per perla di Coenzima Q10 nella forma Ubichinone.
Il coenzima Q10 è una sostanza naturale polifunzionale, con diverse azioni 
fisiologiche importanti per le funzioni cellulari. È una piccola sostanza biologica 
che svolge la sua importante funzione cellulare a livello della membrana 
interna dei mitocondri, considerati le centrali energetiche degli organismi.

MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 perla  al giorno.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata  (1 perla):

Coenzima Q10 100 mg

Contenuto: 30 perle 

Integratore 
alimentare
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ELEVATA 
CONCENTRAZIONE 

DI PRINCIPO 
ATTIVO
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Utile per la crescita e il mantenimento della massa muscolare
• Alto contenuto di proteine: 16g per porzione.
• Arricchito con Vitamine e Minerali, indicati per la riduzione della stanchezza e 
affaticamento.
• Indicato quando ci si sente giù di tono, sotto stress o durante i cambi di stagione.

Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: Si consiglia di sciogliere 30 g di polvere (3 cucchiai 
da tavola colmi) in 250 ml di latte parzialmente scremato. In 
alternativa può essere sciolto anche in acqua
o bevande vegetali (es. riso, avena, soia). Si consigliano 1-2 
somministrazioni al giorno secondo necessità.
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11 VITAMINE
7 MINERALI

Per 100 g %NRV* Per 30 g %NRV* Porzione** %NRV*

Vitamina A 1200 µg 150 360 µg 45 401 µg 50
Vitamina D3 33 µg 660 9.9  µg 198 10 µg 200
Vitamina E 18 mg 150 5.4 mg 45 5,5 mg 45
Vitamina C 160 mg 200 48 mg 60 50,5 mg 63
Tiamina 1,65 mg 150 0.49 mg 44.5 0,58 mg 52
Riboflavina 2,1 mg 150 0.63 mg 45 1,09 mg 78
Vitamina K1 150 µg 200 45 µg 60 45 µg 60
Niacina 20 mg 125 6 mg 37.5 6,2 mg 39
Vitamina B6 2,8 mg 200 0.84 mg 60 0,96 mg 68
Acido folico 400 µg 200 120 µg 60 132 µg 66
Vitamina B12 4,5 µg 180 1.35 µg 54 2,2 µg 88
Acido pantotenico 6 mg 100 1.8 mg 30 2,5 mg 42
Calcio 1100 mg 138 330 mg 41.2 578 mg 72
Fosforo 990 mg 141 297 mg 42.4 492 mg 70
Potassio 1700 mg 85 510 mg 25.5 833 mg 42
Ferro 15 mg 107 4.5 mg 32 4,5 mg 32
Zinco 16 mg 160 4.8 mg 48 5,6 mg 56
Selenio 57 µg 104 17.1 µg 31 19 µg 35
Magnesio 220 mg 59 66 mg 17.6 80 mg 24
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Per 100 g Porzione**

Energia 1509 kJ - 355 kcal 836 kJ - 199 kcal
Grassi
    di cui acidi grassi saturi

1,0 g
0,80 g

3,3 g
2,3 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

56 g
51 g

26 g
25 g

Fibre 0 g 0 g
Proteine 31 g 16 g
Sale 1,0 g 0,52 g

*NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero
** (30 g + 250 ml di latte parzialmente scremato)
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Per 100 g %NRV* Per 30 g %NRV* Porzione** %NRV*

Vitamina A 1200 µg 150 360 µg 45 401 µg 50
Vitamina D3 33 µg 660 9.9  µg 198 10 µg 200
Vitamina E 18 mg 150 5.4 mg 45 5,5 mg 45
Vitamina C 160 mg 200 48 mg 60 50,5 mg 63
Tiamina 1,65 mg 150 0.49 mg 44.5 0,58 mg 52
Riboflavina 2,1 mg 150 0.63 mg 45 1,09 mg 78
Vitamina K1 150 µg 200 45 µg 60 45 µg 60
Niacina 20 mg 125 6 mg 37.5 6,2 mg 39
Vitamina B6 2,8 mg 200 0.84 mg 60 0,96 mg 68
Acido folico 400 µg 200 120 µg 60 132 µg 66
Vitamina B12 4,5 µg 180 1.35 µg 54 2,2 µg 88
Acido pantotenico 6 mg 100 1.8 mg 30 2,5 mg 42
Calcio 1100 mg 138 330 mg 41.2 578 mg 72
Fosforo 990 mg 141 297 mg 42.4 492 mg 70
Potassio 1700 mg 85 510 mg 25.5 833 mg 42
Ferro 15 mg 107 4.5 mg 32 4,5 mg 32
Zinco 16 mg 160 4.8 mg 48 5,6 mg 56
Selenio 57 µg 104 17.1 µg 31 19 µg 35
Magnesio 220 mg 59 66 mg 17.6 80 mg 24

GUSTO VANIGLIA 
PESO NETTO: 270 g (9 dosi da 30 g)

GUSTO CIOCCOLATO
PESO NETTO: 270 g (9 dosi da 30 g)
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Per il benessere di unghie e capelli
•  Integratore alimentare a base di amminoacidi solforati, Resveratrolo, 

Vitamine e minerali.
•  Il prodotto, in particolare, contiene estratto secco di Bambù e Miglio indicati 

per il benessere di unghie e capelli.
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Integratore 
alimentare
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Contenuto: 30 compresse gastroresistenti 

MODO D’USO: si consiglia l’assunzione di 1 compressa al 
giorno, preferibilmente dopo la colazione o dopo il pasto 
principale.COMPRESSE

GASTRORESISTENTI Quantitativi per dose giornaliera consigliata
(1 compressa):

NRV*

L-Metionina 200 mg
L-Cistina  100 mg
Miglio semi estratto secco 60 mg
Bambù surculi estratto secco 
titolo in silice

26.6 mg
18.6 mg

Zucca semi estratto secco
titolo in acidi grassi
titolo in fitosteroli

40 mg
16 mg

30 mcg
Alfa-GOS (alfa-gluco-oligosaccaridi) 50 mg
PABA 40 mg
Resveratrolo 15 mg
Inositolo 10 mg
Vitamina A 500 mcg 63 %
Vitamina B1 1.1 mg 100 %
Niacina (Vit. B3) 16 mg 100 %
Acido pantotenico (Vit. B5) 10 mg 167%
Vitamina B6 2 mg 143 %
Acido folico (Vit. B9) 300 mcg 150 %
Vitamina B12 2.5 mcg 100 %
Vitamina C 80 mg 100%
Vitamina E 10 mg 83 %
Biotina (Vit. H) 56 mcg 112 %
Rame 1 mg 100 %
Selenio 55 mcg 100 %
Zinco 7.5 mg 75 %

*NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero
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NATURALI 
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MODO D’USO: si consiglia di assumere da 2 a 4 
capsule al giorno, lontano dai pasti, con abbondante 
acqua.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(4 capsule):

Papaya polpa del frutto 
fermentata 1600 mg

Contenuto: 60 capsule 

Integratore 
alimentare
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Utile per supportare le naturali difese dell’organismo
• Ad azione antiossidante utile per contrastare gli effetti dei radicali liberi.
•  Lavorazione della Papaya in Italia, basata sulla grande esperienza e 

conoscenza dei processi fermentativi. 

PURA AL 100%
SENZA 

L’AGGIUNTA 
DI ECCIPIENTI
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Per sostenere le difese dei più piccoli
•  A base di estratti vegetali di Astragalo e Sambuco, in sinergia con Zinco e 

Vitamina D utili per la normale funzione del sistema immunitario.
•  Con Rosa canina e il succo di Mora che favoriscono l’azione di sostegno e 

ricostituente.
•  Arricchito con fermenti lattici tindalizzati.
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Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere il prodotto 
puro o diluito in acqua, succo o altro liquido secondo 
le seguenti modalità:
•  Bambini da 3 a 6 anni: 2.5-5 ml al giorno.
•  Bambini da 6 a 9 anni: 5-10 ml al giorno.
•  Bambini sopra i 9 anni: 10-15 ml al giorno.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

Quantitativi per dose massima giornaliera 
consigliata (15 ml):
Mora frutto succo concentrato 1.5 g
Astragalo radice estratto idroglicerico 500 mg
Rosa canina frutti estratto secco 150 mg
Astragalo radice estratto secco 
titolo in polisaccaridi

100 mg
70 mg

Sambuco fiori estratto secco 
titolo in flavonoidi calcolati 
come isoquercitroside

100 mg

0.3 mg
Polygonum cuspidatum 
radice estratto secco
titolo in resveratrolo

50 mg
49 mg

Ribes nero foglie estratto secco 50 mg
Zinco 3 mg (30% NRV*)
Miscela di fermenti lattici tindalizzati 1.55 miliardi
Vitamina D3 10 mcg 

(200% NRV*, pari a 400 UI)

*NRV: valore nutritivo giornaliero di riferimento 
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Contenuto: 200 ml 

ARRICCHITO 
CON VITAMINA D 
E RESVERATROLO 

AD AZIONE 
ANTIOSSIDANTE
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Utile per supportare le difese dell’organismo
•  A base di estratti vegetali di Tabebuia e Uncaria, in sinergia con Vitamina C 

utile per la normale funzione del sistema immunitario.
•  Con Papaya fermentata e Pompelmo ad azione antiossidante.
•  Arricchito con Betaglucani da Saccharomyces cerevisiae.
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Integratore 
alimentare
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Quantitativi per dose giornaliera 
consigliata:

2 capsule 3 capsule

Vitamina C protetta 
con etilcellulosa

166.7 mg 
(208.4% NRV*)

250 mg 
(312.5% NRV*)

Tabebuja corteccia 
estratto secco
titolo in naftochinoni totali

100 mg

3  mg

150 mg

4,5 mg
Inulina 100 mg 150 mg

Betaglucani da 
Saccharomyces cerevisiae

100 mg 150 mg

Pompelmo semi estratto secco 
titolo in esperidina

50 mg
25 mg

75 mg
37.5 mg

Uncaria corteccia estratto secco
titolo in alcaloidi ossindolici

33.3 mg
1 mg

50 mg
1.5 mg

Polygonum cuspidatum 
radice estratto secco 
titolo  in resveratrolo

25 mg
24.5 mg

37.5 mg
36.75 mg

Papaya frutto fermentato polvere 24 mg 36 mg

Lactobacillus acidophilus LA1 666 milioni 
UFC**

1 miliardo 
UFC**

Lactobacillus paracasei Lpc-37 666 milioni 
UFC**

1 miliardo 
UFC**

Vitamina D 12.5 mcg 
(250% NRV*, 
pari a 500 UI)

18.75 mcg 
(375% NRV*, 
pari a 750 UI)

*NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero 
** UFC: unità formanti colonia al termine della shelf life.

MODO D’USO:
si consiglia l’assunzione lontano dai pasti di:
• 2 capsule al giorno con acqua, come supporto per 
l’organismo;
• 3 capsule al giorno con acqua, nei periodi più freddi.

Contenuto: 60 capsule

ARRICCHITO 
CON VITAMINA D 
E RESVERATROLO 

AD AZIONE 
ANTIOSSIDANTE



32

VIE
RESPIRATORIE

32



33

VI
E 

re
sp

ira
to

rie

MODO D’USO: si consiglia di assumere 10 ml, 2-3 
volte al giorno, al momento del bisogno e lontano dai 
pasti. Trattandosi di un prodotto naturale, potrebbe 
originarsi un deposito di fondo.

Contenuto: 200 ml

Integratore 
alimentare
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Utile per il sostegno e il benessere delle vie respiratorie
• A base di estratti vegetali, N-Acetilcisteina e Miele di Manuka.
• Gli estratti di Adhatoda, Lichene islandico, Edera e Timo favoriscono la 

fluidità delle secrezioni bronchiali.
• Gli estratti di Grindelia e Piantaggine sostengono la funzionalità delle prime 

vie respiratorie e, in sinergia con l’estratto di Lichene islandico, promuovono 
un’azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea.

CON MIELE 
DI MANUKA E 

N-ACETILCISTEINA
Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(30 ml):
Miele d’Acacia 5.5 g

Miele di Manuka 350 mg

NAC (N-Acetilcisteina) 600 mg

Grindelia parte aerea 
con fiori estratto glicerico 1500 mg

Altea radice estratto secco   350 mg

Piantaggine foglie estratto secco                       
titolo in verbascosidi                                          
e in polifenoli totali

    300 mg      
       3 mg    

        15 mg

Adhatoda foglie estratto secco
titolo in alcaloidi totali

 200 mg
1 mg

Timo foglie estratto secco                     
titolo in timolo

180 mg       
 0.54 mg

Lichene islandico tallo 
estratto secco 180 mg  

Edera foglie estratto secco                                
titolo in ederacoside

      100 mg      
          10 mg
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MODO D’USO: Per un corretto utilizzo si consiglia 
1-2 nebulizzazioni indirizzate direttamente nel cavo 
orale, 3-4 volte al giorno. 
AGITARE PRIMA DELL’USO

Contenuto: 20 ml

Integratore 
alimentare

SP
R

AY

Per il benessere della gola
• A base di Propoli e oli essenziali di Limone e Menta.
• Con olio essenziale di Timo volgare utile per favorire il fisiologico sollievo e 

benessere della gola.
• Il pratico nebulizzatore permette un utilizzo semplice e mirato.

SENZA ALCOOL
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Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(8 nebulizzazioni pari a 1 g):

Complesso di Propoli
titolo in polifenoli totali

24 mg
12 mg

Limone olio essenziale 1 mg
Menta olio essenziale 1 mg

Timo volgare olio essenziale 1 mg
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MODO D’USO: sciogliere la caramella lentamente in 
bocca. Si consiglia l’assunzione di 2-4 caramelle al 
giorno, al bisogno.

Contenuto: 20 caramelle

Integratore 
alimentare

Utile per la funzionalità delle prime vie respiratorie
• A base di estratti vegetali di Erisimo e Grindelia per un’azione emolliente 

e lenitiva sulla mucosa orofaringea, per favorire il tono della voce e per la 
funzionalità delle prime vie respiratorie. 

• Arricchito con Elicriso per il benessere della gola e con oli essenziali di 
Arancio e Limone per un gradevole gusto agrumato.

SENZA 
ZUCCHERI 
AGGIUNTI Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (4 

caramelle):
Grindelia parte aerea con fiori 
estratto idroglicerico 108 mg
Erisimo sommità fiorite 
estratto idroglicerico 90 mg
Elicriso parte aerea con fiori polvere 90 mg
Limone olio essenziale 18 mg
Arancio olio essenziale 18 mg



SONNO
E UMORE
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Favorisce il sonno e il rilassamento
•  A base di Escolzia, Passiflora, Tiglio e Valeriana, note per le proprietà 

rilassanti, risultando utili per conciliare il sonno. 
•  Arricchito con Biancospino e Melissa per il benessere mentale.
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Integratore 
alimentare

Contenuto: 50ml 

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(60 gocce = 2.5 g):

Escolzia parte aerea 
estratto idroalcolico 558 mg

Biancospino fiori e foglie 
estratto fluido 545.6 mg

Passiflora parte aerea 
con fiori estratto fluido 545.6 mg

Melissa foglie 
estratto fluido 545.6 mg

Tiglio fiori estratto secco
titolo in flavonoidi

37.2 mg
1.9 mg

Valeriana radice estratto secco
titolo in acidi valerenici

37.2 mg
0.3 mg

Vitamina B6 2.1 mg (150% NRV*)

Arancio dolce pericarpo 
olio essenziale 2.5 mg

* NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

MODO D’USO: si consiglia di assumere da 40 a 60 gocce 
al giorno diluite in acqua, la sera, mezz’ora prima di 
coricarsi.

G
O

CC
E

ARRICCHITO 
CON VITAMINA B6 
PER LA NORMALE 

FUNZIONE 
PSICOLOGICA
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Per il rilassamento e il benessere mentale
• A base di Griffonia utile per coadiuvare il rilassamento e il benessere 

mentale e per sostenere il normale tono dell’umore.
• Con Valeriana, inoltre, è indicata per favorire il riposo notturno.

RE
LA

X 
e 

um
or

e

Integratore 
alimentare
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Contenuto: 60 capsule

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (2 capsule):

Griffonia semi estratto secco 
titolo in 5-idrossitriptofano

500 mg
100 mg

Valeriana radice estratto secco
titolo in acidi valerenici

100 mg
8 mg

Magnesio 56.2 mg (15% NRV*)

Vitamina B6 10 mg (714.3% NRV*)

*NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero.

MODO D’USO: si consiglia di assumere 
2 capsule al giorno, la sera prima di coricarsi.ARRICCHITO 

CON MAGNESIO E 
VITAMINA B6 PER LA 
NORMALE FUNZIONE 

PSICOLOGICA
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Per ritrovare il benessere psico-fisico
La Rodiola è utile come tonico-adattogeno in caso di stanchezza fisica e 
mentale; è indicato, inoltre, per favorire il normale tono dell’umore.

Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere da 1 a 3 capsule 
al giorno con acqua, preferibilmente ai pasti.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (3 capsule):

Rodiola radice estratto secco
titolo in rosavin
titolo in salidroside

780 mg
23.4 mg

7.8 mg

CONTENUTO: 60 capsule
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Quantitativi per dose giornaliera consigliata (2 capsule):

Griffonia semi estratto secco 
titolo in 5-idrossitriptofano

500 mg
100 mg

Valeriana radice estratto secco
titolo in acidi valerenici

100 mg
8 mg

Magnesio 56.2 mg (15% NRV*)

Vitamina B6 10 mg (714.3% NRV*)

*NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero.

ESTRATTO 
STANDARDIZZATO 
A DOPPIO TITOLO
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Per il benessere delle articolazioni
• A base di Artiglio del diavolo, Salice bianco, Uncaria e Ribes, estratti vegetali 

ad azione mirata sulla funzionalità articolare.
• Con Vitamina C da Rosa canina, utile per favorire la formazione del collagene 

per la normale funzione delle cartilagini.

MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 capsula, 
tre volte al giorno.

Contenuto: 60 capsulebe
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Integratore 
alimentare

Quantitativi per dose giornaliera consigliata
(3 capsule):

CASPEROME®

Boswellia serrata Fosfolipide
titolo in acidi triterpenici totali
titolo in acidi β-boswellici totali

300 mg
min. 75 mg
min. 30 mg

Artiglio del diavolo radice 
estratto secco
Titolo in iridoidi calcolati come 
arpagoside

250 mg

10 mg

Uncaria corteccia estratto secco
Titolo in alcaloidi ossindolici totali

150 mg
4,5 mg

Rosa canina frutto estratto sceco
Titolo in vitamina C

114,3 mg
80 mg (100% NRV*)

Ribes nero foglie estratto secco 55  mg

Salice corteccia estratto secco
Titolo  in salicina

50 mg
15 mg

Manganese 2 mg (100% NRV*)

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

CON CASPEROME® 
(BOSWELLIA 

SERRATA 
FOSFOLIPIDE)
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Utile per favorire la funzionalità delle cartilagini
• A base di, Glucosamina, MSM, Condroitin solfato, Collagene idrolizzato di 

tipo II e Acido ialuronico.
• Con Vitamina C da Rosa canina, utile per favorire la formazione del 

collagene per la normale funzione delle cartilagini.
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 compressa 
due volte al giorno, lontano dai pasti.

Contenuto: 45 compresse

Quantitativi per dose giornaliera consigliata
(2 compresse): 

Glucosamina solfato 500 mg
MSM 250 mg
Complesso di Collagene idrolizzato
di cui:
Collagene idrolizzato di tipo II
Condroitin solfato depolimerizzato
Acido ialuronico

200 mg

120 mg
40 mg
20 mg

Condroitin solfato 210 mg
Acido alfa-lipoico 150 mg
Rosa canina frutto estratto secco  57.2 mg
titolo in Vitamina C  40 mg (50% NRV*)
Vitamina E  12 mg (100% NRV*)
Manganese  5 mg (250% NRV*)

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

Integratore 
alimentare

ARRICHITO 
CON ACIDO 

ALFA-LIPOICO
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Utile per il supporto della struttura ossea
• Con Calcio, Magnesio, Vitamina D3 e K2 utili per il benessere delle ossa.
• Arricchito con Trifoglio per contrastare i disturbi della menopausa.
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Integratore 
alimentare

MODO D’USO: si consiglia di assumere 2 capsule al 
giorno, preferibilmente in corrispondenza dei pasti.

Contenuto: 60 capsule

Quantitativi per dose giornaliera consigliata  (2 capsule):

Calcio 240 mg (30% NRV*)
Magnesio 75 mg (20% NRV*)
Trifoglio rosso fiori 
estratto secco 
titolo in isoflavoni

100 mg
20 mg

Vitamina B6 10 mg (714% NRV*)

Vitamina B12 500 mcg (20000% NRV*)

Acido folico 400 mcg (200% NRV*)

Vitamina K2 30 mcg (40% NRV*)

Vitamina D3 25 mcg (500% NRV*)

*NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero

ARRICCHITO
CON VITAMINA B6, 

B12 E ACIDO FOLICO
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 compressa 
giorno al mattino ed 1 compressa notte la sera poco 
prima di coricarsi, con abbondante acqua.

Per il benessere della donna
Compressa giorno:
•  Utile per contrastare i disturbi della menopausa grazie alla presenza di 

Cimicifuga, Dioscorea e Trifoglio rosso;
•  Utile per sostenere l’organismo in caso di stanchezza fisica e mentale per la 

presenza di Maca;
•  Indicata per il fisiologico mantenimento della struttura ossea grazie alla 

presenza di Calcio e Vitamina K2.
Compressa notte:
•  Agisce positivamente sul normale funzionamento del sistema nervoso 

grazie alla presenza di Magnesio;
•  Favorisce un fisiologico effetto rilassante per la presenza di Valeriana.
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Integratore 
alimentare

*NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.
**apporto totale di Calcio: 129.8 mg (16.2% NRV*).

Quantitativi per dose giornaliera consigliata 
(1 compressa giorno):

Dioscorea rizoma estratto secco: 100 mg (diosgenina: 20 mg); 
Trifoglio rosso fiori estratto secco: 125 mg (isoflavoni: 25 mg); 
Cimicifuga rizoma estratto secco: 50 mg (glicosidi triterpenici: 
1.25 mg); Maca radice estratto secco: 50 mg (ß-ecdysone: 0.25 
mg); Equiseto parte aerea estratto secco: 14 mg (silice: 1 mg); 
Calcio: 69.3 mg**; 
Vitamina K2: 30 mcg (40% NRV*); Vitamina D3: 5 mcg (100% 
NRV*); Vitamina B6: 1.4 mg (100% NRV*).

Quantitativi per dose giornaliera consigliata
(1 compressa notte):

Valeriana radice estratto secco: 125 mg (acidi valerenici: 
1 mg); Cimicifuga rizoma estratto secco: 50 mg (glicosidi 
triterpenici: 1.25 mg); Angelica cinese radice estratto secco: 
50 mg (ligustilide: 0.5 mg); Calcio: 60.5 mg**; Magnesio: 56.5 
mg (15% NRV*).

Contenuto: 30 compresse giorno
30 compresse notte

CON TRIFOGLIO 
ROSSO TITOLATO 

AL 20% IN 
ISOFLAVONI, PER 
I DISTURBI DELLA 

MENOPAUSA
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Utile alleato della pelle e delle cartilagini
• A base di Collagene idrolizzato di tipo II, Condroitin solfato e Acido 

ialuronico.
• Arricchito con Vitamina C, che contribuisce alla formazione 
 del collagene per la normale funzione delle cartilagini e della pelle.
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Integratore 
alimentare

MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 compressa 
due volte al giorno, preferibilmente ai pasti.

Contenuto: 60 compresse

Quantitativi per dose giornaliera consigliata  
(2 compresse):
Complesso di Collagene idrolizzato
di cui:
Collagene idrolizzato 
di tipo II
Condroitin solfato depolimerizzato
Acido ialuronico

1200mg

720 mg
240 mg
120 mg

Vitamina C 120 mg 
(150% NRV*)

*NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero 

COMPLESSO DI 
COLLAGENE, NATURALE AL 
100%, OTTENUTO CON UNA 

TECNOLOGIA AVANZATA 
E BREVETTATA



BENESSERE
CARDIOVASCOLARE

46
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Per il normale funzionamento dell’apparato cardiovascolare
• A base di estratti vegetali, Riso rosso fermentato, micronutrienti e 
 D-chiro-inositolo.
• La Caigua coadiuva il metabolismo del colesterolo, mentre il Berberis 

sostiene il normale funzionamento dell’apparato cardiovascolare. 
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Integratore 
alimentare

MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 compressa al 
giorno con acqua, preferibilmente la sera dopo il pasto 
principale.

CONTENUTO: 30 compresse

ARRICCHITO 
CON COENZIMA Q10, 

VITAMINA E 
E ACIDO FOLICO

Quantitativi per dose giornaliera consigliata
(1 compressa):

Berberis corteccia 
estratto secco
titolo in berberina

200 mg
194 mg

Cardo mariano frutto 
estratto secco
titolo in silimarina

200 mg
160 mg

Monacoline tot. 
da Riso rosso fermentato 
da Monascus purpureus <3 mg*
Caigua frutti estratto secco 100 mg
Olivo foglie estratto secco
titolo in oleuropeina 

100 mg
18 mg

D-chiro-inositolo 30 mg

Vitamina E 12 mg (100% NRV*)
Policosanoli
di cui octacosanolo

10 mg
6 mg

Coenzima Q10 5 mg

Acido folico 200 µg (100% NRV**)

*non meno di 2,9 mg per compressa
**NRV: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero
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Per il benessere cardiovascolare
• Utile per il pieno benessere cardiovascolare di sportivi, adulti e anziani.
• La presenza di Vitamina E contribuisce a proteggere le cellule dall’azione 

ossidante dei radicali liberi e quindi a contrastare l’invecchiamento cellulare.
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Integratore 
alimentare
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Quantitativi per dose massima giornaliera 
consigliata (5 perle):
Olio di Pesce 5500 mg
         di cui EPA
         di cui DHA

2200 mg
1100 mg

Vitamina E 45 mg (375% NRV*)
Olio essenziale di Limone 30 mg

* NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

SEN
ZA

 R
ET

ROGUSTO DI P
ESCE

MODO D’USO: si consiglia di assumere, dopo i pasti, con 
abbondante acqua o altro liquido:

1 perla al giorno, per la normale funzionalità cardiaca 
(250 mg EPA+DHA al giorno)

2 perle al giorno, per mantenere la normale funzione 
cerebrale (250 mg DHA al giorno)

2 perle al giorno, per il benessere della vista (250 mg 
DHA al giorno)

4 perle al giorno, per mantenere i normali livelli di 
trigliceridi nel sangue* (2 g EPA+DHA al giorno)

5 perle al giorno, per il mantenimento della normale 
pressione sanguigna* (3 g EPA+DHA al giorno)

* non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare 
di 5 g di combinazioni di EPA e DHA

OMEGA 3 IN FORMA 
TG (TRIGLICERIDE) 
MAGGIORMENTE 
ASSIMILABILE
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CONTENUTO: 120 perle 

CONTENUTO: 240 perle



BENESSERE
GASTROINTESTINALE

50
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Per l’equilibrio della flora batterica intestinale
Probiotico dalla formula altamente concentrata utile in caso di: 
•  Forte stress e disbiosi intestinali, durante e dopo trattamenti con antibiotici.
•  Alimentazione non equilibrata.
•  Squilibri intestinali. 

Integratore 
alimentare
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Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(2 flaconcini):
Miscela Fermenti cellule vive* non meno di 

25 miliardi UFC** di cui 
Bifidobacterium a. ssp. lactis 9,4 

miliardi UFC**
alfa-GOS 800 mg
Acido pantotenico 9 mg (150% NRV***)
Vitamina B6 2.1 mg (150% NRV***)
Riboflavina 2.1 mg (150% NRV***)
Tiamina (Vit. B1) 1.65 mg (150% NRV***)
Acido folico 300 mcg (150% NRV***)
Vitamina B12 3.75 mcg (150% NRV***)
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MODO D’USO: si consiglia l’assunzione da 1 a 2 
flaconcini al giorno; in caso di concomitante terapia 
antibiotica, distanziare la somministrazione dei due 
prodotti nell’arco della giornata.

m
iliardi al giorn

o25

Contenuto: 10 flaconcini

*al termine della shelf-life
**UFC = Unità Formanti Colonia
*** NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

ARRICCHITO
 CON VITAMINE DEL 

GRUPPO B E ALFA-GOS 
AD AZIONE 

PREBIOTICA
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Riequilibrio della flora batterica intestinale
• Lievi alterazioni quotidiane della flora batterica intestinale;
• Intestino pigro.
• Anche per integrazioni a lungo termine.

Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia l’assunzione di 1-2 capsule al 
giorno con abbondante acqua; in caso di concomitante 
terapia antibiotica, distanziare la somministrazione dei 
due prodotti nell’arco della giornata.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(2 capsule):
Miscela Fermenti cellule vive* non meno di 10 miliardi 

UFC**  di cui
Bifidobacterium a. ssp. lactis 3,75 

miliardi UFC**
alfa-GOS 500 mg
Acido pantotenico 9 mg (150% NRV***)
Vitamina B6 2.1 mg (150% NRV***)
Riboflavina 2.1 mg (150% NRV***)
Tiamina (Vit. B1) 1.65 mg (150% NRV***)
Acido folico 300 mcg (150% NRV***)
Vitamina B12 3.75 mcg (150% NRV***)

*al termine della shelf-life
**UFC = Unità Formanti Colonia
*** NRV: valore nutritivo di riferimento giornaliero.

Contenuto: 20 capsule

ARRICCHITO 
CON VITAMINE DEL 

GRUPPO B 
E ALFA-GOS AD AZIONE 

PREBIOTICA
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Utile come alleato dell’apparato digerente 
• A base di estratti di Papaya, Finocchio, Anice verde, Carvi, Genziana e 

Zenzero utili per favorire i naturali processi di digestione. 
• Arricchito con Bromelina ed Enzimi digestivi. 

Integratore 
alimentare
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Contenuto: 30 compresse

Quantitativi per dose giornaliera consigliata  
(2 compresse):
Bromelina 2400 GDU/g 120 mg (288 GDU)

Papaya frutto estratto secco 200 mg

Finocchio frutto estratto secco
titolo in olio essenziale

 190 mg
0.95 mg

Anice verde frutto estratto secco 140 mg

Menta foglie estratto secco
titolo in olio essenziale

100 mg
0.5 mg

Carvi frutto estratto secco 80 mg

Cardo mariano frutto estratto secco
titolo in silimarina

80 mg
1.6 mg

Enzimi digestivi, di cui: 
Amilasi 1500 DU, Cellulasi 300 CU, 
Lattasi 500 ALU, Lipasi 112.5 FIP, 
Glucoamilasi 2 AGU, Pectinasi 7 
endo-PGU, Proteasi 3000 HUT

50 mg

Genziana radice estratto secco 20 mg

Zenzero radice estratto secco
titolo in gingeroli

2 mg
0.04 mg

MODO D’USO: si consiglia di assumere 1-2 compresse al 
giorno, sciogliendole lentamente in bocca, dopo i pasti.

CON BROMELINA 
AD ELEVATA ATTIVITÀ 

ENZIMATICA 
2400 GDU/g



Carbone attivo per le funzionalità digestive 
•  Prodotto completo, con Carbone attivo. Potenziato con Bromelina ed estratti  

(Finocchio, Anice verde, Carvi e Melissa) utili per favorire l’eliminazione dei 
gas intestinali e la funzionalità digestiva.

•  Con Camomilla e Altea che esplicano un’azione emolliente e lenitiva sul 
sistema digerente.
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MODO D’USO: si consiglia l’assunzione di 2-3 
capsule al giorno, alla fine dei pasti principali, 
con abbondante acqua.

Quantitativi per dose  massima giornaliera consigliata  
(3 capsule):

Carbone attivo 200 mg

Finocchio frutti estratto secco 
titolo in olio essenziale

200 mg 
1 mg

Anice verde frutti estratto secco 150 mg

Melissa foglie estratto secco 
titolo in acido rosmarinico

150 mg 
18 mg

Carvi frutto estratto secco 100 mg

Altea radice estratto secco 100 mg

Camomilla fiori estratto secco  
titolo in apigenina e apigenina 7-glucoside

75 mg 
0,22 mg

Bromelina 
pari ad attività enzimatica

75 mg 
180 GDU

Lactobacillus acidophilus LA1 cellule vive* 
non meno di 
2.5 miliardi 

UFC**

*al termine della shelf-life
**UFC = Unità Formanti Colonia

Integratore 
alimentare

Contenuto: 30 capsule 

ARRICCHITO CON 
LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS LA1 
PER L’EQUILIBRIO 

DELLA FLORA
INTESTINALE
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Per la funzionalità del transito intestinale 
• Integratore alimentare a base di Psillio utile per favorire la regolarità del 

transito intestinale.
• Con Anice e Finocchio che coadiuvano la funzione digestiva e la regolare 

motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
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MODO D’USO: Porre la quantità di polvere pari ad 
un cucchiaio (6 g circa) in un bicchiere abbondante 
di acqua, mescolare bene, ingerire subito e bere di 
seguito un altro bicchiere di acqua.
Assumere 1-2 volte al giorno, preferibilmente la 
mattina a digiuno e la sera prima di coricarsi. Si 
consiglia l’assunzione lontano dai pasti e almeno 
1 ora prima o 2 ore dopo eventuali farmaci. 
L’aumento di consistenza del preparato è sinonimo 
di qualità di Psillio Fibre: l’assunzione potrebbe 
risultare meno gradevole, ma non meno efficace.

Integratore 
alimentare

Contenuto: 150 gr 

ARRICCHITO
CON ACIDO 

IALURONICO
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Quantitativi per dose massima giornaliera 
consigliata (12 g):
Fibra di Psillio da cuticola 
dei semi polvere 9 g

Anice verde frutti estratto secco 75 mg
Finocchio frutti estratto secco 75 mg

Acido ialuronico 25 mg



BENESSERE
VIE URINARIE
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Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere 1 Capsula Phyto, 
con un abbondante bicchiere d’acqua, a stomaco vuoto la 
sera prima di coricarsi; il mattino seguente assumere 1 
Capsula Symbiontic, con acqua.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata 
(1 capsula Phyto + 1 capsula Symbiontic):
Capsula Phyto:
D-mannosio 150 mg
Cranberry frutto estratto secco
titolo in Proantocianidine totali
titolo in Proantocianidine di tipo A (PAC-A), 
tramite HPLC-MS

120 mg
43.2 mg

36 mg

Solidago parte aerea con fiori estratto secco 50 mg
Astragalo radice estratto secco 
titolo in polisaccaridi  

20 mg
14 mg

Capsula Symbiontic:
Lactobacillus plantarum LP01 1 miliardo UFC*
Lactobacillus paracasei Lpc-37 1 miliardo UFC*
Inulina 250 mg
FOS 100 mg

*UFC: unità formanti colonia al termine della shelf life.

Contenuto: 15 capsule phyto + 15 capsule symbiontic

Per il benessere delle vie urinarie
• Cranberry, ad elevato titolo  in PAC-A, e Solidago per il benessere delle vie urinarie.
• Astragalo per le naturali difese dell’organismo.
• Con D-mannosio da fonte vegetale.

TRATTAMENTO 
COMBINATO: 

CRANBERRY E 
D-MANNOSIO ASSOCIATI 
AI PROBIOTICI PER UNA 

MASSIMA EFFICACIA
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Integratore 
alimentare
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MODO D’USO: si consiglia di assumere da 1 a 2 capsule 
al giorno con acqua, preferibilmente ai pasti.

Quantitativi per dose giornaliera consigliata (2 capsule):

Serenoa frutto estratto secco
titolato in acidi grassi

600 mg
270 mg

CONTENUTO: 100 capsule
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Per il benessere maschile 
La Serenoa è utile per favorire la fisiologica funzionalità della prostata e delle 
vie urinarie.

ESTRATTO SECCO 
STANDARDIZZATO 

PER UNA MASSIMA 
EFFICACIA
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