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COSMETICO S.R.L è lieta di annunciare una nuova e brillante collaborazione con la ditta YAMAMOTO.
Chi è Yamamoto?

LA MODERNA TECNOLOGIA APPLICATA ALLA NUTRIZIONE. 
Grandi studi hanno portato la Yamamoto più di Otto anni fa  a ricercare meticolosamente un integra-

zione che fosse di qualità e garantisse la completa assimilabilità  nel corpo.
L’obbiettivo di quest’ultimo  è il benessere delle persone.

Da anni ricercatori e farmacisti producono formulazioni efficaci e certificate, prediligendo  materie 
prime naturali.

Acquisendo nel corso degli anni certificazioni e brevetti  molto importanti tra le quali spicca 
INFORMED SPORT è un programma mondiale di gestione dei rischi che analizza prodotti nutrizionali 

per sportivi per verificare la presenza di sostanze vietate dalla World Anti-Doping Agency (WADA, 
Agenzia mondiale antidoping)

A differenza di altri marchi, il 100% degli integratori sono PRODOTTI IN ITALIA.
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VITAMINE & ANTIOSSIDANTI



   Cod.90501Astaxantina
30  Compresse

VITAMINE & ANTIOSSIDANTI

BRH-C è un integratore alimentare a base di vitami-
na C, con estratto di Rosa Canina, flavonoidi e rutina. 
La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo, alla riduzione della stanchezza, 
dell’affaticamento e alla normale funzione del sistema 
immunitario. Inoltre, la Rosa Canina svolge un’azione 
di sostegno, ricostituente e antiossidante. La rutina è un 
derivato dalla quercetina presente nelle foglie di ruta o 
negli agrumi. Questo flavonoide vanta importanti pro-
prietà biologiche, tra le quali spicca quella vitaminica 
P (riduce permeabilità e fragilità dei vasi capillari e ne 
aumenta la resistenza), e l’attività antiossidante.

   Cod.90550BRH-C
30 compresse

La Curcuma è un integratore alimentare che ap-
porta 500 mg per dose giornaliera di curcuma, 
che supporta la normale funzione epatica e svol-
ge un’azione antiossidante. La curcuma utilizzata 
è GMO-free, e non contiene nessun eccipiente o 
colorante artificiale, è gluten-free e non contiene 
lieviti, amidi, latticini e soia.

   Cod.90525Curcuma
30 capsule

4MG DI PURA ASTAXANTINA 
HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

 CERTIFCAZIONE ASTAREAL®

AZIONE ANTIOSSIDANTE

NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

AZIONE DI SOSTEGNO E RICOSTITUENTE

PROTEZIONE DALLO STRESS OSSIDATIVO

RIDUZIONE STANCHEZZA  E AFFATICAMENTO

IMPORTANTI EFFETTI SULLA NORMALE 
FUNZIONE EPATICA

PROTEZIONE DELLE CELLULE DALLO STRESS  
OSSIDATIVO

Potentissimo antiossidante messoci a disposizione 
dalla natura è l’astaxantina, un pigmento rosso 
presente in natura in numerosi organismi viventi. 
La principale fonte estrattiva è di origine vegetale, 
in quanto viene esclusivamente sintetizzata dalla 
microalga unicellulare Haematococcus pluvialis 
come sostanza fotoprotettiva. AstaReal® Natural 
Astaxanthin, è la versione di Astaxantina più stu-
diata e certificata al mondo, che sfrutta il miglior 
processo di cultura, estrazione e purificazione delle 
microalghe.
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Il Goji è di fatto uno tra i frutti più ricchi di an-
tiossidanti al mondo, con un valore “Orac” molto 
elevato, per tale ragione è uno dei superfrutti più 
apprezzati. Il Goji è un vero concentrato naturale 
pronto per una ottimo assorbimento nei momenti 
di bisogno. Contiene Vitamina A e C, tutte le vita-
mine del gruppo B ed altre in tracce, sali minerali, 
18 aminoacidi diversi, steroli e acidi grassi vegetali, 
flavonoidi e carotenoidi.

   Cod.90551
Goji
30 capsule

Le proprietà ascritte al picnogenolo sono essen-
zialmente antiossidanti, antinfiammatorie, antiag-
greganti piastriniche e capillarotrope (preserva il 
collagene dei capillari sanguigni dall’azione lesiva 
dell’enzima elastasi); tali estratti sono quindi inclu-
si negli integratori destinati al trattamento di edemi, 
fragilità capillare, malattie cardiovascolari (atero-
sclerosi, cardiopatia ischemica ecc.), e nei disturbi 
della circolazione periferica, come l’insufficienza ve-
nosa e le sue manifestazioni (gambe stanche e pe-
santi, pruriti, gonfiori).

   Cod.90500
Pino marittimo
30 capsule

Vitamin B-Complex è un integratore alimentare di 
vitamine ed altri fattori nutrizionali, la cui formula è 
stata studiata per apportare le vitamine del gruppo 
B (B1, B2, B6 e B12), niacina, acido folico, biotina 
e acido pantotenico nei casi di aumentato fabbi-
sogno.
Le vitamine contribuiscono al normale funziona-
mento del sistema nervoso e alla normale funzione 
psicologica, mentre l’acido folico concorrono alla 
normale funzione del sistema immunitario e alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 

   Cod.90543
Vitamin B-Complex
30 compresse

RICCO DI VITAMINE E ANTIOSSIDANTI

DONA UN PIACEVOLE SENSO DI SAZIETÀ 

EQUILIBRANTE DEL PH SANGUIGNO

50MG DI ESTRATTO DI PINO MARITTIOMO PER 
CAPSULA

CERTIFICAZIONE PYCNOGENOL®

AZIONE ANTIOSSIDANTE

AIUTA IL NORMALE FUNZIONALMENTO DEL 
SISTEMA NERVOSO 

AIUTA IL NORMALE FUNZIONALMENTO
SISTEMA IMMUNITARIO

RIDUCE STANCHEZZA E AFFATICAMENTO

VITAMINE & ANTIOSSIDANTI
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   Cod.90553Resveratrolo
30 capsule

L’estratto dei semi di Pompelmo (ESP) oppure defini-
to “GSE” (sigla con cui negli Stati Uniti, si identifica 
l’Estratto di semi di Pompelmo da “Grapefruit Seed 
Extract”). L’estratto di semi di pompelmo è ottenuto 
da un estratto standardizzato che comprende i semi 
e la parte membranosa del pompelmo (la pellicola 
che contiene gli spicchi del frutto) e può essere fluido 
o secco, ed in entrambi i casi, l’estratto risulta ricco 
di componenti polifenolici come quercitina, esperi-
dina, glicoside canforato, neoesperidina, naringina, 
apigenina, rutinoside, poncirina, etc.
La presenza nell’estratto di Pompelmo di moltissimi 
elementi bioattivi e di vitamine quali la A, la C, la E, e 
microelementi come selenio e zinco, ne fa anche un 
efficace antiossidante contro i radicali liberi, respon-
sabili dell’invecchiamento cellulare.

   Cod.90554
Semi di Pompelmo
20 bustine da 2 grammi

QUERVIT® è un nuovo integratore “adattogeno” 
costituito da Robuvit®, un estratto di legno di quer-
cia brevettato e sviluppato da Horphag Research 
(gli stessi produttori del Pycnogenol®). Robuvit® 
è un ingrediente potente, di alta qualità che offre 
interessantissimi benefici per la salute confermati  
anche da studi scientifici. Grazie alle sue proprietà 
uniche, Robuvit® ha dimostrato di essere un poten-
te aiuto per la salute, fornendo energia e favorendo 
la disintossicazione dell’organismo. 

   Cod.90552
Quervit
60 compresse

AZIONE  ANTIOSSIDANTE

CONTRASTA LE INFIAMMAZIONI

CONTRASTA I  RADICALI LIBERI

STIMOLA IN MODO NATURALE IL SISTEMA 
IMMUNITARIO

PROPRIETÀ ANTIVIRALI E ANTIMICOTICHE

AZIONE  ANTIOSSIDANTE

AZIONE  ANTIOSSIDANTE

DISINTOSSICA L’ORGANISMO

RIDUCE STANCHEZZA E AFFATICAMENTO

Molti studi hanno mostrato che il Resveratrolo è un 
interessante antiossidante molto potente che pro-
tegge la salute umana con meccanismi multipli, in 
particolare per contrastare le infiammazioni (bron-
chite, epatite, ecc.) e le malattie cardiovascolari 
(ipertensione arteriosa, aterosclerosi, ecc.). Il resve-
ratrolo è spesso presentato come un potente antios-
sidante naturale, poiché numerosi studi hanno di-
mostrato che è in grado di opporsi all’accumulo dei 
radicali liberi, elementi iperattivi responsabili di nu-
merosi danni nell’organismo. Queste sue proprietà 
antiossidanti gli conferiscono un’azione anti-invec-
chiamento, contrastando i danni causati dai radicali 
liberi e consentendo di combattere l’invecchiamento 
“prematuro” dei tessuti dell’organismo.

VITAMINE & ANTIOSSIDANTI
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   Cod.90503Vitamina E
30 softgels

Vitamina C Retard è un integratore alimentare di vi-
tamina C ad alto dosaggio, in compresse rivestite a 
lento rilascio. La vitamina C contribuisce alla norma-
le funzione del sistema immunitario e alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo. Con l’inverno che 
si avvicina, inizia la corsa al riparo dal raffreddore, dai 
malanni di stagione, o dalle forme influenzali. In pri-
ma scelta, di solito il più famoso “rimedio” popolare di 
fiducia è la vitamina C. La vitamina C è una vera “mul-
titask force” che prende parte in tanti processi meta-
bolici oltre a rivestire un ruolo importante nel rafforza-
mento del sistema immunitario. Vitamina C Retard a 
lento rilascio perciò più efficace.

   Cod.90502

MultiPRO è un integratore alimentare multivitami-
nico e minerale, con vitamine ad elevato dosaggio, 
indicato per sportivi adulti che si allenano inten-
samente. La vitamina D contribuisce al manteni-
mento delle vitamine ad elevato dosaggio, insieme 
a potassio, calcio e magnesio, mentre vitamine e 
minerali contenuti contribuiscono al normale me-
tabolismo energetico (acido pantotenico, biotina, 
calcio, fosforo, iodio, magnesio, manganese, nia-
cina, rame, riboflavina, tiamina, vitamine B6, B12 
e C) e alla riduzione di stanchezza e affaticamento 
(acido pantotenico, acido folico, magnesio, niacina, 
riboflavina, vitamine B6, B12 e C).

   Cod.90526
MultiPRO
80 compresse

AZIONE  ANTIOSSIDANTE

PREVIENE  DANNI ALLE MEMBRANE CELLU-
LARI

CONTRIBUISCE AD EQUILIBRARE IL 
CICLO MESTRUALE

COMPRESSE RIVESTIRE A LENTO RILASCIO

NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

PROTEZIONE DELLE CELLULE DALLO STRESS OSSIDA-
TIVO

VITAMINE AD ELEVATO DOSAGGIO

CONTRIBUISCONO AL NORMALE METABOLISMO 
ENERGETICO

RIDUCE STANCHEZZA E AFFATICAMENTO

E’ la più potente delle vitamine liposolubili, la sua 
azione antiossidante protegge gli acidi grassi polin-
saturi, prevenendo i danni alle membrane cellulari. 
Questa importante vitamina viene assorbita dalla 
mucosa intestinale, grazie anche alla presenza dei 
grassi inseriti con la dieta alimentare corrente. La 
vitamina E si deteriora molto facilmente ed è molto 
sensibile alla cottura, in quanto il calore ne ridu-
ce sensibilmente la concentrazione. Per le donna la 
vitamina E contribuisce ad equilibrare il ciclo me-
struale e riduce notevolmente i rischi di aborto. Nel-
la fase di menopausa aiuta a migliorare i fastidiosi 
disturbi come vampate di calore e mal di testa.

VITAMINE & ANTIOSSIDANTI

Vitamina C Retard
40 compresse
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   Cod.90528Multivase®
90 compresse a triplo strato

Multivita UOMO® è un integratore alimentare di vitamine 
e minerali, con altri fattori nutrizionali progettato apposi-
tamente per uomini adulti di tutte le età e per il benessere 
del loro organismo.
Multivita UOMO® apporta acido pantotenico, che contri-
buisce a sintesi e metabolismo regolari di ormoni steroi-
dei, vitamina D ed alcuni neurotrasmettitori.
Lo zinco supporta normali fertilità, riproduzione ed il man-
tenimento di livelli fisiologici di testosterone nel sangue, 
mentre il selenio contribuisce ad una regolare spermato-
genesi.
Multivita UOMO® è indicato anche per il supporto alla 
normale funzione psicologica e al regolare funzionamento 
del sistema nervoso (vitamine B1, B12 e la niacina), a una 
regolare funzione cardiaca (vitamina B1) e alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo (vitamina E, mangane-
se, rame, selenio).

   Cod.90505

Multivita DONNA® è un integratore alimentare di vita-
mine e minerali; Multivita DONNA® apporta le vitami-
ne B1, B12 e la niacina che contribuiscono alla normale 
funzione psicologica ed al regolare funzionamento del 
sistema nervoso. Inoltre, l’acido folico contribuisce alla 
crescita dei tessuti materni in gravidanza. La vitamina C 
contribuisce alla normale formazione del collagene per 
la normale funzione dei vasi sanguigni e della pelle.
E’ indicato anche come supporto per il mantenimento 
di capelli (biotina) e di unghie normali (zinco, selenio), 
regola la pigmentazione di capelli e pelle (rame) e la 
protezione delle cellule dello stress ossidativo (vitamina 
E, manganese, selenio).
La formula di Multivita DONNA® è stata impreziosita 
con altri fattori nutrizionali, in particolare SAME, luteina, 
acido ialuronico e coenzima Q10.

   Cod.90504
Multivita DONNA
30 capsule

INTEGRATORE “ALL-IN-ONE”

RICCO DI TUTTE LE  VITAMINE E
 MINERALI NECESSARI 

MIX DI VITAMINE PER IL BENESSERE DELL’ORGANISMO

CONTRIBUISCE AD UNA REGOLARE SPERMATOGENESI

PROTEZIONE DALLO STRESS OSSIDATIVO

MIX DI VITAMINE PER IL BENESSERE DELL’ORGANISMO

PROTEZIONE DELLE CELLULE DALLO STRESS OSSIDA-
TIVO

ATTIVITA IL COLLAGENE

Multivase® è un integratore “all-in-one” a triplo 
strato con tecnologia a rilascio differenziato. Questa 
speciale formulazione permette di usufruire degli 
effetti benefici operati dagli ingredienti attivi in tre 
tempi differenti:
1 STRATO ROSSO
2 STRATO BIANCO
3 STRATO VERDE
E’ l’intergratore ideale completo di tutto ciò di cui 
il corpo necessita.

VITAMINE & ANTIOSSIDANTI

Multivita UOMO®
30 capsule
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   Cod.90547Vitamina A
60 capsule

RINFORZA LE OSSA 

PREVIENE  DANNI ALLE MEMBRANE
CELLULARI

FUNZIONAMENTO DEI FOTORECETTORI SULLA RETINA

Tra le vitamine è considerata una fonte indispensabile di be-
nessere e per un corretto sviluppo dell’organismo: la vitamina 
A, conosciuta anche come “retinolo” è uno dei micronutrienti 
essenziali per la salute umana.
La vitamina A è una vitamina liposolubile ed è un micronu-
triente essenziale per diverse funzioni dell’organismo. Essa 
svolge differenti funzioni come quella di immagazzinamento, 
trasporto e differenziazione cellulare, ma le sue più importanti 
e ben riconosciute funzioni, riguardano il processo visivo, in 
particolare del funzionamento dei fotorecettori sulla retina, 
nonché per il normale processo di crescita del feto sin dalla 
fase embrionale.

VITAMINE & ANTIOSSIDANTI
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MINERALI 



   Cod.90538HydraTECH®
14 bustine da 3 grammi

E’ un integratore alimentare con Vitamina D e Calcio. Il 
Calcio è necessario per il mantenimento di ossa e denti 
normali e contribuisce al normale metabolismo energe-
tico. La vitamina D contribuisce alla normale funzione 
del sistema immunitario e al normale assorbimento/uti-
lizzo del calcio. Vitamina D e Calcio contribuiscono alla 
normale funzione muscolare. Il calcio regola la con-
trazione muscolare, interviene sulla trasmissione degli 
impulsi nervosi, mantenendo sano il sistema nervoso. 
Il calcio, poi normalizza la circolazione sanguigna e re-
gola la frequenza del battito cardiaco, mantiene bassa 
la pressione arteriosa e il livello di colesterolo, inoltre, 
concorre alla coagulazione del sangue.

   Cod.90544Calcio
60 capsule

Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali 
di glucosio nel sangue e al normale metabolismo dei 
macronutrienti.
E’ un metallo presente che in piccolissima quantità 
nell’organismo, aiuta il  metabolismo dei carboidrati e 
dei lipidi, e agisce anche nel metabolismo dei cortico-
steroidi.
Il Cromo “Picolinato” è la forma organica in cui risulta 
più facilmente assimilabile dall’organismo.
Il cromo a livello fisiologico è molto importante perché 
potenzia l’effetto dell’insulina, che viene consigliato 
come integratore in quanto contribuisce a migliore e 
stabilizzare la glicemia alta.

   Cod.90545Cromo Picolinato
30 capsule

RICCO DI MAGNESIO

RICCO DI POTASSIO 

AZIONE ANTIOSSIDANTE

RIDUZIONE STANCHEZZA  E AFFATICAMENTO

OSSA PIÙ FORTI E SANE 

NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

MANTIENE IL LIVELLO DEL COLESTEROLO BASSO 

MANTIENE NORMALI DI LIVELLI DI GLUCOSIO NEL 
SANGUE

ATTIVA IL METABOLISMO 

Integratore alimentare di potassio e magnesio, che 
apporta L-alanil L-Glutammina.
Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchez-
za e dell’affaticamento, dell’equilibrio elettrolitico, del 
regolare metabolismo energetico e della normale sin-
tesi proteica.
Inoltre, il potassio concorre alla normale funzione mu-
scolare e al mantenimento di una normale pressione 
sanguigna.
HydraTECH® contiene quantità perfette di elettroliti 
per aiutare il corpo a restare idratato.
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MINERALI

Il Magnesax® è un integratore alimentare di magne-
sio, adatto nei casi di ridotto apporto o aumentato fab-
bisogno di questo nutriente. Il magnesio contribuisce 
all’equilibrio elettrolitico ed alla normale funzione mu-
scolare. Inoltre, il magnesio supporta la riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento, il normale metaboli-
smo energetico e il regolare funzionamento del sistema 
nervoso. Il magnesio glicinato è una forma di magnesio 
in cui il minerale si trova legato a un composto organi-
co (una molecola di glicina), permettendo al minerale 
un’elevata capacità di assorbimento a livello intestina-
le e quindi apportando una maggiore biodisponibilità, 
con meno probabilità di favorire antipatici fenomeni 
diarroici, diventando così una forma di magnesio as-
sumibile con sicurezza per ripristinare una carenza nel 
lungo termine.

Lo zinco è presente nel corpo umano con livelli di 
circa 2 gr  e si concentra nei muscoli, nelle ossa, nel-
la prostata, nell’occhio e nella pelle, ma può essere 
accumulato anche nelle ossa e nella milza, dove 
non è facilmente disponibile al rilascio quando vi si-
ano carenze. Ha un ruolo importante nel garantire 
l’integrità di proteine strutturali e delle membrane, 
dove una sua carenza le esporrebbe a più elevato 
rischio di danno ossidativo e ridurne così la funzio-
nalità. Il suo ruolo “strutturale”è legato al fatto che 
partecipa alla costituzione delle “collagenasi”, en-
zimi responsabili della formazione del collagene e 
della sua eliminazione quando danneggiato. Molto 
diffuso l’utilizzo di integratori di zinco nel trattare il 
raffreddore.

   Cod.90527Zinco
30 capsule

NORMALE FUNZIONE DEL METABOLISMO

RIDUCE STANCHEZZA E AFFATICAMENTO

REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA NERVOSO

REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
NERVOSO

RAFFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO 
 

Magnesax®
30 bustine da 3,5 gram.    Cod.90546   Cod.90548Ferro Fosfolipidico

30 capsule

CERTIFICAZIONE LIPOFER™ MICROCAPSULE

NORMALE FORMAZIONE DEI GLOBULI ROSSI 

NORMALE TRASPORTO DI 

OSSIGENONELL’ORGANISMO

Il ferro contribuisce alla normale formazione dei glo-
buli rossi e dell’emoglobina ed al normale trasporto di 
ossigeno nell’organismo. Il prodotto è completato con 
l’aggiunta di vitamina C che accresce l’assorbimento 
del ferro. L’emoglobina è una proteina che circola nel 
sangue, la cui azione è quella di trasportare l’ossi-
geno dai polmoni ai vari tessuti dell’organismo, oltre 
ad essere una componente fondamentale dei globuli 
rossi. La scarsa ossigenazione porta ad una vasoco-
strizione periferica che riduce l’apporto di sangue agli 
arti (mani e piedi in particolare), allo scopo di garanti-
re una maggiore quantità di ossigeno agli organi vita-
li. Ecco perché l’anemico soffre di più il freddo.
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MINERALI

   Cod.90549Tiriosel®
30 capsule

MANTIENE IN EQUILIBRIO LA TIROIDE 

COMBATTE I RADICALI LIBERI 

PROTEZIONE DELLE CELLULE DALLO STRESS OSSIDATIVO

Tiriosel è un integratore di iodio e selenio, che aiuta a mantenere 
l’equilibrio della tiroide. Lo iodio è un minerale fondamentale per il 
corretto funzionamento della tiroide. Il Selenio è un minerale molto 
importante per mantenere in salute l’organismo. E’ ben noto il suo 
potente effetto antiossidante, dove svolge un ruolo protettivo nei 
confronti delle cellule contro l’aggressione dei radicali liberi, con-
trastando così gli effetti dello stress ossidativo, ed agisce nel pre-
venire l’invecchiamento cellulare. Per correggere possibili squilibri 
alle volte è necessaria una integrazione mirata di  iodio e selenio, 
per riportare ai range fisiologici l’attività tiroidea Tiriosel® ti darà 
una mano. 
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MINERALI

ESTETICA & ANTI-AGE



   Cod.90506Agelin
20 bustine da 15,3 grammi

ESTETICA & ANTI-AGE

Capelli, pelle e unghie SUPERIOR è un integratore ali-
mentare di vitamine, minerali con aminoacidi, collage-
ne, bioflavonoidi, coenzima Q10 ed estratto di bambù.
La presenza del prezioso collagene idrolizzato, con il 
supporto di acido ialuronico, contribuiscono al mante-
nimento dell’elasticità della pelle, apportando maggior 
idratazione e tono.
La vitamina C e zinco,contribuiscono al mantenimento 
di capelli e unghie  forti, fornendo une protezione im-
portante contro il danno provocato dei radicali liberi.

   Cod.90507Capelli, pelle e unghie 
SUPERIOR

Collagene Idrolizzato di Yamamoto® contiene il 
collagene peptidico Verisol®, un idrolizzato a base 
di bioattivi di collagene di tipo I, ad altissima biodi-
sponibilità, in grado di aiutare a stimolare la biosin-
tesi di nuovo collagene e aumentare la percentua-
le di elastina nella pelle. Il risultato di questo è un 
aumento significativo della produzione di collagene 
nel derma nella matrice extracellulare, recuperando 
ciò che è stato perso a causa del processo di invec-
chiamento e da fattori esterni. Il prodotto apporta 
2500 mg di collagene idrolizzato marchio Verisol®, 
acido ialuronico e vitamina C che contribuisce alla 
normale formazione del collagene per la normale 
funzione della pelle.
*Integratore alimentare indicato per adulti.

   Cod.90508Collagene Idrolizzato
30 bustine da 5 grammi

PEPTIDI BIOATTIVI DI COLLAGENE IDROLIZZATO

CERTIFICAZIONE BODYBALANCE®

BENESSERE DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI

FORMAZIONE DEL COLLAGENE 

PELLE E UNGHIE  PIÙ SANE

CAPELLI PIÙ FORTI 

SANA PIGMENTAZIONE DI PELLE E CAPELLI

BIOATTIVI DI COLLAGENE IDROLIZZATO DI TIPO I
CON AGGIUNTA DI ACIDO IALURONICO E VITAMINA C

BENESSERE ED ELASTICITÀ DELLA PELLE

STIMOLA LA BIOSINTESI DI NUOVO COLLAGENE

Agelin® è un integratore alimentare che apporta 15 
grammi di collagene per bustina qualità Bodybalan-
ce® (Peptidi Bioattivi di Collagene): si tratta di speci-
fici peptidi derivati dal collagene. Il Collagene è una 
proteina ubiquitaria, la più rappresentata nell’organi-
smo, costituente fondamentale di strutture quali mu-
scoli, cartilagini, ossa, etc. 
Agelin®, è dotato di una straordinaria capacita di es-
sere biodisponibile, messo a punto dalla prestigiosa 
azienda leader nella produzione di collagene GELITA, 
che permette una assunzione orale del tutto efficace.
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   Cod.90510Fitoderm®
30 capsule

ESTETICA & ANTI-AGE

Innevitil® è un integratore alimentare pensato per la bellez-
za della pelle e progettato per apportare collagene idroliz-
zato e acido ialuronico all’organismo. Il prodotto è indica-
to in particolare per le donne. Inoltre, la formula contiene 
L-Glutatione Ridotto (Setria®) e coenzima Q10, ai quali si 
aggiungono le vitamine C ed E che contribuiscono alla pro-
tezione delle cellule dallo stress ossidativo*. La vitamina C 
è stata selezionata anche per il suo supporto alla regolare 
formazione del collagene per la fisiologica funzione della 
pelle. Inoltre, lo zinco contribuisce al mantenimento di una 
pelle normale. Innevitil® è un integratore nutraceutico “an-
ti-age”di ultima generazione, formulato con un’alta concen-
trazione di principi attivi, capaci di supportare la regolare 
formazione del collagene per la fisiologica funzione della 
pelle e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

   Cod.90509Innevitil®
15 flaconcini da 60ml

Osteocol® è un integratore alimentare che apporta 
10 g di collagene idrolizzato (FORTIBONE®) per dose 
giornaliera.
Osteocol® fornisce una miscela specifica brevettata di 
peptidi (FORTIBONE®). Grazie ai peptidi bioattivi di 
collagene specifici contenuti in Osteocol® forniremo 
così quel materiale necessario a creare un ideale am-
biente di supporto preventivo. FORTIBONE® è stato 
votato Ingrediente dell’anno e ha vinto il Nutra Ingre-
dient Award alla recente fiera Vitafoods Europa, di-
stinguendosi o per il suo solido background scientifico 
e i risultati a lungo termine.

   Cod.90511Osteocol®
30 bustine da 11 grammi

MIGLIORA LA SALUTE DELLA PELLE 

REGOLA LA PIGMENTAZIONE DELLA PELLE

PROTEZIONE DELLE CELLULE DALLO STRESS 
OSSIDATIVO

FORMAZIONE DEL COLLAGENE 

PELLE E UNGHIE  PIÙ SANE

CAPELLI PIÙ FORTI 

SANA PIGMENTAZIONE DI PELLE E CAPELLI

BIOATTIVI DI COLLAGENE IDROLIZZATO DI TIPO I

BENESSERE ED ELASTICITÀ DELLA PELLE

STIMOLA LA BIOSINTESI DI NUOVO COLLAGENE

Fitoderm® è un integratore alimentare di vitamine 
e minerali selezionati per la salute della pelle, con 
licopene, olio di borragine e gli aminoacidi cisteina 
e tirosina, indicato per adulti. In particolare, il rame 
contribuisce alla regolare pigmentazione della pel-
le*, mentre la vitamina A e lo zinco contribuiscono al 
mantenimento di una pelle normale. Lo zinco suppor-
ta anche il fisiologico metabolismo della vitamina A e, 
insieme alla vitamina E e a rame e selenio, contribu-
isce alla protezione delle cellule dallo stress ossidati-
vo**. Il prodotto contiene anche licopene da estrat-
to di pomodoro ed olio di borragine, che favorisce il 
trofismo e la funzionalità della pelle.Proteggi la pelle 
dall’interno.
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   Cod.90529Melatovil®
20 ml

Relax RESTORE è un integratore che favorisce le con-
dizioni del  sonno grazie ad un maggior rilassamento 
fisico e mentale, rendendolo più profondo e ristoratore, 
grazie alla presenza sinergica di elementi di comprova-
ta utilità. Durante il sonno tutto l’organismo “lavora”, 
impostando il suo stato  nella fase di recupero. Il fisico 
e la mente si rigenerano a livello cellulare, mettendo 
in campo tutte quelle funzioni cruciali per far sì che i 
muscoli vengano riparati e ricostruiti, che vengano rila-
sciati importanti ormoni  e tutti quei fattori che verran-
no messi in campo per ricaricare la salute metabolica, 
immunitaria e mentale del nostro straordinario organi-
smo.
Relax RESTORE contiene l’amminoacido essenziale 
L-LEUCINA, che svolge il ruolo fondamentale nella sti-
molazione della sintesi proteica, accelerando i processi 
di recupero innescati durante il sonno, contrastando la 
degradazione del tessuto muscolare.

   Cod.90530Relax RESTORE
60 capsule

REGEXIL è un integratore alimentare a base di me-
latonina con valeriana, passiflora e camomilla, con 
GABA, teanina ed estratti vegetali, indicato per 
adulti. Favorisce un sonno più profondo e il giusto 
realx  ed equilibrio mentale.

   Cod.90531Regexil® EU Version
30 compresse

REGOLA IL RITMO CIRCADIANO DELL’ORGANISMO

AIUTA A REGOLARIZZARE IL SONNO 

ALLEVIA I SINTOMI DEL JAT - LAG

FAVORISCE IL RECUPERO MUSCOLARE

FAVORISCE IL RECUPERO MENTALE

STIMOLA IL SONNO PIÙ PROFONDO

STIMOLA IL SONNO PIÙ PROFONDO

AIUTA A REGOLARIZZARE IL SONNO 

REGOLA IL RITMO CIRCADIANO DELL’ORGANISMO

Yamamoto® Research Melatovil® è un integratore ali-
mentare di melatonina, comunemente utilizzata per 
il suo supporto alla riduzione del tempo richiesto per 
prendere sonno (l’effetto benefico si ottiene con l’as-
sunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melato-
nina).
La melatonina contribuisce anche ad alleviare gli effetti 
del jet lag (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione 
poco prima di coricarsi, di un minimo di 0,5 mg il pri-
mo giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo l’arrivo 
a destinazione).
Tutti noi ogni giorno produciamo melatonina, che è una 
sostanza secreta principalmente dall’epifisi (ghiandola 
pineale) prettamente quando si fa buio, ed è essenziale 
al nostro organismo per fare in modo che possa essere 
sempre perfettamente regolato sul ciclo sonno-veglia.

 

INSONNIA
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DRENANTE & DEPURATIVO



Diuricell®
1000 ml

DRENANTE & DEPURATIVO

EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO

DRENA I LIQUIDI IN ECCESSO 

STIMOLA IN METABOLISMO CORPOREO 

Diuricell® è composto una miscela a base di erbe depurative e drenanti, quali:
• Estratto di gambo secco di ananas, la bromelina risulta utile in caso di ritenzione idrica grazie alla sua azione 

drenante, dovuta alla presenza di acidi organici, capace di aiutare a stimolare l’eliminazione dei liquidi in 
eccesso accumulatisi nel tessuto sottocutaneo.

• Tarassaco, chiamato anche dente di leone per via della sua forma, è un’erba officinale conosciuta sin dall’an-
tichità per le sue proprietà drenanti; utilizzato anche in cucina per condire le insalate, il tarassaco offre il 
meglio di sé come drenante naturale.

• Betulla, che svolge una naturale azione drenante. Grazie all’incremento di emissione di urina, si facilita l’e-
liminazione dell’acqua e delle sostanze in eccesso.

• Pilosella è ottima per contrastare la ritenzione idrica ed eliminare le scorie presenti nel nostro organismo, 
grazie alla sua funzione drenante. Ottimo rimedio naturale anche contro la cellulite, si distingue per la capa-
cità di ridurre gli acidi urici (tipici di chi pratica un regime alimentare scorretto, caratterizzato da un consumo 
eccessivo di carne), grazie al contenuto elevato di flavonoidi e di stimolare la produzione della bile, fornendo 
un aiuto concreto alla depurazione del fegato.

• Orthosiphon, che vanta ottime proprietà drenanti, poiché facilita l’eliminazione di cloruro di sodio e aumenta 
l’escrezione urinaria dei composti azotati come l’acido urico.

• Arancio amaro, grazie alla presenza in particolare di Sinefrina, ha proprietà di contribuire all’equilibrio del 
peso corporeo, allo stimolo metabolico e al metabolismo dei lipidi, stimolando i recettori adrenergici beta-3, 
presenti principalmente nel tessuto adiposo e nel fegato, i quali sono responsabili dei processi di demolizione 
dei grassi (lipolisi).

• Rusco e.s. la ruscogenina aiuta ad alleviare i relativii disturbi del microcircolo come, pesantezza delle gambe, 
senso di gonfiore.

• Verga d’oro , si tratta di una pianta con un’azione depurativa. E’ caratterizzata da un notevole effetto drenan-
te che contribuisce alla funzionalità delle vie urinarie.

   Cod.90512

   Cod.90532

   Cod.90533

   Cod.90534

Ananas

Limone e Arancia 

Limone e Zenzero 

Frutti di Bosco 
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Cranberry
30 compresse

DRENANTE & DEPURATIVO

EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO

DRENA I LIQUIDI IN ECCESSO 

Cranberry è un integratore alimentare che fornisce 300 mg di cranberry per dose giornaliera. Favorisce la fun-
zionalità delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi corporei.
Il mirtillo rosso americano o cranberry o Vaccinium macrocarpon è una pianta che appartiene alla famiglia delle 
Ericacee ed è tipica del Nord dell’America che vanta una tradizione di utilizzo. Rispetto al mirtillo che cresce in 
Europa, il cranberry ha un sapore ben più aspro, per cui viene spesso combinato con frutti dal gusto dolce, come, 
ad esempio, le mele. Il cranberry è stato definito un frutto disinfettante e protettore per eccellenza del benessere 
delle vie urinarie, che deve la sua fama ai suoi preziosi elementi bioattivi come le proantocianidine, insieme a 
bioflavonoidi, tannini, a acido ascorbico, citrico, malico e glucuronico, betacarotene, glutatione, e Vitamina E. 
Grazie a questi elementi, il cranberry trova da tempo spazio come efficace integratore alimentare per favorire la 
funzionalità delle vie urinarie.
Il cranberry, come detto in precedenza, contiene proantocianidine A, ovvero dei polifenoli che possono ostacolare 
l’adesione dei batteri come quelli dell’Escherichia Coli, alla mucosa della vescica. L’Escherichia Coli, il battere 
della cistite, infatti costituisce una delle principali minacce per le vie urinarie: grazie ai suoi tentacoli riesce ad 
aderire con facilità alle pareti epiteliali della vescica e a proliferare.

   Cod.90536
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RIDUZIONE PESO



   Cod.90524Ai-BURN®
120 capsule

RIDUZIONE PESO

Yamamoto® Nutrition Alpha LIPOIC ACID è un inte-
gratore alimentare indicato per integrare l’apporto di 
acido lipoico dalla dieta. L’acido lipoico è un cofattore 
enzimatico della piruvato deidrogenasi, naturalmente 
prodotto dall’organismo e presente in piccole quantità 
in alcuni alimenti.

 

   Cod.90539Alpha LIPOIC ACID
100 capsule

Il Caffè verde è un integratore alimentare indicato 
per adulti. Questo tipo di caffè è crudo,non ha subito 
il processo di torrefazione. L’ assunzione giornaliera 
del caffè verde porta all’organismo vari benefici, a 
partire da effetti sul metabolismo dei grassi. Questo 
caffè è ricco di metilxantine, sostanze a cui appartie-
ne anche la caffeina, che hanno un effetto lipolitico. 
L’integratore alimentare Caffè Verde è un buon coa-
diuvante da inserire nel controllo del peso corporeo 
in associazione con diete dimagranti, in grado di fa-
vorire il metabolismo energetico degli acidi grassi.

   Cod.90523Caffè Verde
30 capsule

AIUTA A PERDERE PESO E LIPIDI*

ATTIVA IL METABOLISMO 

EQUILIBRIO DEL  PESO  CORPOREO

PROTEGGE L’ORGANISMO DAI RADICALI LIBERI

PROPRIETÀ  ANTIOSSIDANTI 

EQUILIBRIO DEL  PESO  CORPOREO

AZIONE TONICO ADATTOGENA

AZIONE ANTIOSSIDANTE

Yamamoto® Nutrition Ai-BURN® è un integratore ali-
mentare con tirosina, caffeina ed estratti vegetali. In 
particolare, il tè verde favorisce l’equilibrio del peso cor-
poreo, e l’arancia amara sostiene il metabolismo lipidi-
co. È indicato per adulti nell’ambito di diete ipocaloriche 
volte al controllo del peso.
Nell’ambito degli integratori atti a coadiuvare la per-
dita di peso corporeo sono nati tantissimi integratori 
dalla più o meno confermata efficacia, dove troviamo 
prodotti basati su miscele di elementi dalla dubbia (o 
a volte dannosa) utilità, ad altri con una percentuale di 
elementi attivi veramente irrisoria per avere una azione 
efficace. Yamamoto® Nutrition mettendo come sempre 
in primis la reale efficacia e sicurezza degli elementi che 
utilizza, ha creato Ai-BURN®.

AIUTA A PERDERE PESO 
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   Cod.90522
Termoned®
30 compresse

RIDUZIONE PESO

AIUTA A PERDERE PESO E LIPIDI*

ATTIVA IL METABOLISMO 

EQUILIBRIO DEL  PESO  CORPOREO

Termoned®  è un integratore alimentare a base di estratti vegetali (Garcinia, 
Arancia Amara, Coleus, Guggul, Salice bianco, Guaranà) e caffeina, con vi-
tamine B1, B2 e B12, adatto per adulti, e proposto come coadiuvante di diete 
ipocaloriche volte al controllo e alla riduzione del peso.
La vitamina B1 contribuisce alla normale funzione cardiaca e, insieme alle 
vitamine B2 e B12, al metabolismo energetico.
La caffeina aiuta a migliorare la concentrazione e ad incrementare lo stato di 
allerta mentre le vitamine B2 e B12 concorrono alla riduzione di stanchezza 
ed affaticamento. presenta un validissimo supporto alla nostra ricerca di una 
forma fisica migliore con “Termoned®”,  ma sempre da abbinare come coa-
diuvante (mai come sostitutivo) a diete ipocaloriche mirate al controllo e alla 
riduzione del peso.

Termoned® si basa del tutto su elementi ottenuti da estratti vegetali quali:

Garcinia

Arancia Amara

Guaranà Coleus

Caffè Verde

Guggul
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SISTEMA IMMUNITARIO



   Cod.90514Tarassaco
100ml

SISTEMA IMMUNITARIO

Imugen® è un integratore alimentare di vitamina C, 
zinco ed estratti di Echinacea. La vitamina C e lo zinco 
contribuiscono alla normale funzione del sistema im-
munitario e alla protezione delle cellule dallo stress os-
sidativo.
Lo zinco concorre alla normale funzione cognitiva, 
mentre la vitamina C contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento. Inoltre, Imugen® con-
tiene estratti di Echinacea che supporta le naturali dife-
se dell’organismo e la funzionalità delle vie respiratorie. 
Imugen® contiene estratti di Echinacea che supporta le 
naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle vie 
respiratorie. La presenza di vitamina C e di zinco contri-
buiscono alla normale funzione del sistema immunita-
rio e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

 

   Cod.90515Imugen®
30 compresse

Imugen® FORTE è un integratore alimentare in for-
ma liquida a base di succo ed estratti vegetali, con 
zinco, vitamina D e vitamina C. Lo zinco, la vitamina 
D e la vitamina C contribuiscono alla normale funzio-
ne del sistema immunitario. Il sambuco, l’echinacea e 
l’astragalo aiutano le naturali difese dell’organismo, 
mentre la rosa canina svolge un’azione di sostegno 
e ricostituente, con proprietà antiossidanti. L’utilizzo 
di rimedi naturali dalla riconosciuta attività benefica 
che contribuiscono alla normale funzione del sistema 
immunitario risulta essere una azione utile.

   Cod.90516Imugen® FORTE
10 flaconcini da 10ml

250MG DI ESTRATTO SECCO DI TARASSACO 

FUNZIONE DEPURATIVA

SOSTIENE IN DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI

FAVORISCE LA FUNZIONE DIGESTIVA

NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

SUPPORTA LE NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO

PROTEZIONE DALLO STRESS OSSIDATIVO

NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

SUPPORTA LE NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO

AZIONE DI SOSTEGNO E RICOSTITUENTE

Il Tarassaco, detto anche “dente di leone”, “soffione”, 
“stella gialla” è sempre stato utilizzato nella medicina 
tradizionale.
Nei secoli passati è stato definito come un rimedio de-
purativo per eccellenza, qualità tra l’altro confermata in 
seguito da studi in fitoterapia moderna. Anche nella mil-
lenaria medicina tradizionale cinese, il tarassaco è uti-
lizzato per sostenere la funzione depurativa e stimolare 
la pulizia delle vie urinarie. Questo “pool” di sostanze 
altamente purificanti, antinfiammatorie e disintossicanti 
che contiene il tarassaco sono il toccasana che lo ha 
reso noto nei secoli di medicine tradizionali, nei con-
fronti del fegato.
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   Cod.90517Papaia Fermentata
20 stick da 2 grammi

SISTEMA IMMUNITARIO

L’uso della pappa reale è soprattutto indicato per i bam-
bini e le persone anziane. Ha un’azione equilibrante 
sul sistema nervoso centrale, in caso di insonnia e sta-
ti di ansia e tensione nervosa o altre patologie. Funge 
da antisettico nei confronti di germi di vario genere, tra 
cui lo stafilococco aureo e presente una attività anti-
virale e antimicotica, migliorando l’attività del sistema 
gastrointestinale e delle ghiandole surrenali (da qui la 
definizione di supporto negli stati di stress). La pappa 
reale inoltre è una fonte preziosa di bifidobatteri, ovve-
ro di batteri benefici che supportano la salute del tratto 
gastrointestinale, comportandosi quindi come un pro-
biotico.
 

   Cod.90518Pappa Reale
10 flaconcini da 10ml

La Pappa Reale o anche chiamata “gelatina reale” è 
un prodotto secreto esclusivamente dalle api operaie 
nutrici, quindi in età compresa tra il 5° e il 14° giorno di 
vita adulta, come secrezione di alcune ghiandole po-
ste sul loro capo. È una sostanza di natura proteica, di 
color giallo chiaro, dall’odore caratteristico e di sapore 
acidulo-zuccherino, la cui produzione è conseguenza 
di una vera supernutrizione di polline da parte del-
le api ma che ha trovato da tantissimo tempo spazio 
come tonico-ricostituente nella nostra tradizione. Ha 
un’azione equilibrante sul sistema nervoso centrale, in 
caso di insonnia e stati di ansia e tensione nervosa o 
altre patologie.

   Cod.90535Pappa Reale
30 capsule

NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

SUPPORTA LE NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO

PROTEZIONE DALLO STRESS OSSIDATIVO

NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

AZIONE DI SOSTEGNO/RICOSTITUENTE

RIDUZIONE DI STANCHEZZA E AFFATICAMENTO

NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

SUPPORTA LE DIFESE DELL’ORGANISMO

AZIONE DI SOSTEGNO/RICOSTITUENTE

Papaia Fermentata è un integratore alimentare che forni-
sce 3900 mg di papaia fermentata in polvere. Il frutto di 
papaia contribuisce alle naturali difese dell’organismo ed 
utile per la sua azione antiossidante.
Utile per:
stimolare le naturali difese del sistema immunitario;
contrastare lo stress ossidativo;
contrastare l’azione dei radicali liberi.
La Papaia è un piccolo albero della famiglia delle Cari-
cacee originario del centro America i cui frutti a forma 
di piccola pera hanno una polpa simile al melone, dol-
ce, ricca di vitamine (betacarotene, vit C, vit E, tracce, 
del gruppo B) bioflavonoidi, sali minerali e oligoelementi 
(calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio, rame, selenio, 
zinco), aminoacidi (lisina, istidina, treonina, fenilalanina, 
triptofano ecc..) ed enzimi naturali tra cui la nota papaina 
e la papaia-peptidasi.
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   Cod.90519Ridutuss
150ml

SISTEMA IMMUNITARIO

Cordyceps è un integratore alimentare indicato come 
supporto alle naturali difese dell’organismo*(Cor-
dyceps). L’estratto di Cordyceps svolge un’azione toni-
ca e di sostegno al metabolismo*. Inoltre, l’estratto di 
Cordyceps supporta la funzionalità delle prime vie re-
spiratorie.
Il Cordyceps sinensis, conosciuto anche come “fungo 
bruco”, originario dell’altopiano tibetano, è molto raro 
ed è stato molto “venerato” nel corso dei millenni per le 
sue caratteristiche camaleontiche e per le sue proprietà. 
Nella tradizione orientale è il fungo della potenza, con-
ferisce vigore, resistenza e forza di volontà. Il Cordyceps 
sinensis è senza dubbio un ottimo tonico e supporta la 
funzionalità delle prime vie respiratorie. E’ considerato 
un potente tonico e si è rivelato molto utile nel tratta-
mento dello stress. 

   Cod.90537Cordyceps
30 capsule

SUPPORTA LE NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO

SUPPORTO  DELLE VIE RESPIRATORIE

RIDUCE L’INFIAMMAZIONE SISTEMICA

NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

AZIONE TONICO ADATTOGENA

SOSTEGNO AL METABOLISMO

Ridutuss è un integratore alimentare in forma liquida a 
base di succo ed estratti vegetali, con propoli e miele di 
Manuka. Gli estratti di echinacea favoriscono le natu-
rali difese dell’organismo* e la funzionalità delle prime 
vie respiratorie, insieme al sambuco e all’olio essen-
ziale di manuka che favoriscono la fluidità delle secre-
zioni bronchiali. Ridutuss è uno integratore naturale a 
base di FLAVOXALE®, succo di sambuco ed echinacea, 
sottoforma di sciroppo che aiuta a stimolare il corretto 
funzionamento del sistema immunitario, sostenendo la 
funzionalità in particolare delle prime vie respiratorie, la 
fluidità delle secrezioni bronchiali, e svolgendo un effet-
to balsamico.

Il Lactobacillus reuteri fornisce una prima azione pro-
tettiva dagli effetti anti infiammatori nell’intestino. La 
sua concentrazione può diminuire in situazioni di stress, 
calo delle difese immunitarie dove presenta una bene-
fica azione “immunomodulante”, situazioni infiamma-
torie, infezioni gastrointestinali e utilizzo prolungato di 
antibiotici. I Lactobacilli, come il Lactobacillus reuteri, 
producono esopolisaccaridi, cioè fibre che possono cat-
turare il colesterolo e impedirne l’assorbimento, e pro-
duce un complesso enzimatico, l’idrolasi dei sali biliari 
(BSH) che riduce l’assorbimento intestinale del coleste-
rolo proveniente dagli alimenti, che sarà quindi elimi-
nato.

   Cod.90542Lactobacillus Reuteri
30 compresse

RAFFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO

BENESSERE CARDIOVASCOLARE

PROTEZIONE DELL’INTESTINO
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MEMORIA



Optigen®
30 capsule

MEMORIA

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ MOTORIE 

MIGLIORAMENTO  DELLE CAPACITÀ COGNITIVE

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ MNEMONICHE

Optigen® è un integratore alimentare di citicolina Cognizin®. Studi scientifici molto interessanti dimostrano 
come l’integrazione di Cognizin®  apporti sensibili benefici che includono un aumento di memoria e breve e 
lungo termine, un miglioramento delle capacità motorie involontarie e miglioramento delle funzioni cognitive, 
diventando un ottimo aiuto nell’aumentare la capacità di concentrazione ed apprendimento, sia nella memo-
rizzazione visuale, auditiva che spaziale utilizzabile dagli studenti in piena fase di studio o in periodi di esami, 
oppure da professionisti che vogliono mantenere una brillante mente lucida e performante.
Optigen® è un integratore alimentare di citicolina Cognizin®. Il prodotto apporta 500 mg di citicolina per dose 
giornaliera.
La Citicolina è una sostanza naturale che si trova nelle cellule del nostro organismo, precursore di uno dei più 
importanti neurotrasmettitori nel cervello, l’acetilcolina, che interviene nel regolare le trasmissioni tra i neuroni 
nel cervello, nel processo del pensiero e aumentando le funzioni della memoria. la Citicolina aumenta i livelli 
di dopamina e norepinefrina, due neurotrasmettitori collegati entrambi al tono dell’umore e alla memoria. La 
dopamina aiuta a controllare sia l’umore che il movimento, con aumenti di livelli che portano tendenzialmente 
verso la felicità e il piacere, ma fondamentale anche per la memorizzazione di nuovi ricordi e l’apprendimento 
di nuove esperienze. La norepinefrina invece aiuta a controllare le reazioni di “fuga o di lotta” che possono es-
sere innescate dalle ghiandole dell’adrenalina nei momenti di particolare stress psicofisico, tipici ad esempio nei 
momenti di studio o attività lavorativa intensi. Ecco come l’integrazione alimentare di Citicolina può intervenire 
in maniera efficace in supporto del processo di consolidamento di memoria dove i ricordi a breve termine sono 
reclutati per immagazzinamento a lungo termine, aiutando a migliorare la capacità di attenzione e aumentare la 
capacità di sano agli utenti di concentrarsi e di concentrarsi.

   Cod.90555
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   Cod.90540OmegaPRO
240 softgels

CUORE & CIRCOLAZIONE

Coletix® è un integratore alimentare a base di riso rosso 
fermentato (Monascus purpureus), con gamma orizanolo e 
coenzima Q10.
Il gamma orizanolo possiede varie proprietà (utili anche 
per il colesterolo) e viene ricavato dall’olio di crusca di riso 
e contenente l’acido ferulico e gli steroli.
Sinergie:
• Riso rosso fermentato
• Gamma orizandolo
• Coenzima Q10
Il prodotto apporta 200 mg/dose giornaliera di riso ros-
so fermentato titolato al 5% in monacolina K (10 mg/dose 
g.), che contribuisce al mantenimento di livelli normali di 
colesterolo nel sangue* (l’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da pre-
parazioni di riso rosso fermentato).

 

   Cod.90541Coletix®
30 compresse

MIGLIORA LE FUNZIONALITÀ DEL CUORE 

FUNZIONALITÀ CEREBRALE 

MIGLIORA LA CAPACITÀ VISIVA

PROTEGGE L’ORGANISMO DAI RADICALI LIBERI

REGOLA I LIVELLI DI COLESTEROLO NEL SANGUE

PREVIENE L’INVECCHIAMENTO CELLULARE

OmegaPRO è un integratore alimentare a base di olio 
di pesce concentrato indicato per adulti e ricco in acidi 
grassi Omega-3 certificazione 5 stelle IFOS. Integratore 
alimentare specificatamente formulato per contribuire 
alla normale funzione cardiaca, per contribuire al man-
tenimento della normale funzione cerebrale e contribui-
re al mantenimento di una capacità visiva in salute.
Cosa è l’olio di pesce? E da dove si ricava?
L’olio di pesce è un olio ricco di acidi grassi polinsaturi 
ottenuto da pesci grassi come le sardine, lo sgombro e 
il salmone.
Il suo processo di produzione richiede due passaggi es-
senziali: l’estrazione dell’olio dal materiale di partenza 
e la sua purificazione.
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