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Formulazioni innovative basate sulle ultimissime ricerche 
scientifiche più accreditate con risultati verificati e confermati 

scientificamente negli anni, 
conoscendo sia gli effetti salutistici sia eventuali effetti 

indesiderati delle sostanze naturali.

Le Materie prime sono state scelte in base all’alta qualità, 
purezza e presenza garantita di principi attivi e quindi 

accuratamente selezionate. 

È stata posta grande cura ed attenzione nella formulazione 
e modalità di preparazione: alle specifiche associazioni di 

Principi Attivi, la loro purezza e qualità, e nonché agli 
eccipienti (assenza  di Magnesio Stearato e Talco).



La linea “Beauty, Sport, Aging and Stress Natural Management”, 
non contiene gli eccipienti tipicamente utilizzati da molti 

competitors.

In questa linea sono assenti: Magnesio Stearato, Talco, 
Siliconi, Cellulose, Cere, Acesulfame, Ciclamato 

(edulcoranti artificiali in genere), Sodio Benzoato, Potassio 
Sorbato, antimuffa, antiputrefattivi di sintesi. 

Inoltre è assente la Soya e per quanto possibile, è stata fatta 
molta attenzione a materie prime contenenti OGM.

Tali eccipienti sono invece comuni in molte e note formulazioni 
commerciali e sono utilizzati per la conservazione e la modalità 
di preparazione, ma vari di questi eccipienti (assenti in  questa 
linea) non aiutano l’effetto salutistico, ma anzi, a lungo termine, 

sono considerati potenzialmente dannosi.



Le formulazioni non contengono Glutine, Lattosio, caseine e 
OGM (in base alla certificazione del fornitore di materie prime).

La particolare Formulazione Farmaceutica, la complessa 
tecnica e modalità di preparazione permettono di massimizzare 

l’effetto salutistico ai fini di un’applicazione concreta per la 
“Salute Naturale, l’incremento della Performance Psico-

Fisica a 360° ad ogni età con un effetto Anti-Aging”.



La linea copre la maggior parte delle esigenze dell’utenza attuale 
che desidera stare bene in modo naturale: alcuni 

prodotti aiutano ad ottenere effetti sia in ambito “estetico 
salutistico” (capelli, unghie, cute), altri a migliorare la resistenza 
allo Stress e potenziare l’Adattamento nei confronti degli Stres-

sors, altri possono aiutare l’uomo per la performance psico-fisica 
compresa l’attività sessuale che, come è noto, può essere  

sfavorita da Stress e surmenage psico-fisico.

Altri prodotti di questa linea innovativa sono mirati al benessere 
della Donna e problematiche tipiche di genere.

Naturalmente ci sono prodotti che aiutano il controllo del peso 
e la lipolisi, associati ad altri di questa linea che contrastano 

problematiche come la Fame Nervosa, il “Carbo Craving e 
relative componenti Serotoninergiche.



La linea è quindi perfettamente complementare ai cosmetici 
ed apparecchiature per l’estetica  coadiuvando mediante 
l’azione Endogena associata a quella  Esogena, favorendo 
il rinnovamento e la rigenerazione cellulare, la sintesi di 

Collagene, l’elasticità ed il tono della pelle e dei tessuti, la 
riduzione del grasso in eccesso e l’ottimizzazione della massa 

muscolare magra.

La linea ha prodotti che agiscono favorendo il riequilibrio del 
GUT Microbiota e della flora Batterica ai fini della riduzione 
del gonfiore addominale, ottimizzazione metabolica (può 

aiutare lo “sblocco metabolico”), incremento della resistenza nei 
confronti dello Stress e azione globale Anti Aging.



Informazioni nutrizionali

 Componenti                          2 caps      **VNR%
L Carnitina tartrato              500   mg          -
L -Acetil carnitina                300   mg          -  
Tiamina cloridrato (B1)          25   mg       2272
 Piridossina Cloridrato (B6)    9,5 mg        678
 Acido pantotenico   (B5)        9   mg         150
 
   ** valore nutrizionale di riferimento

INTEGRATORE ALIMENTARE

Azione salutare su sistema nervoso 
e cardiaco, indicato in soggetti sotto 
Stress cronico e relative problematiche 
fisiche e psichiche (stanchezza, 
surmenage). 
Utile anche per soggetti sani sportivi 
o che sono sottoposti a intenso lavoro 
psico-fisico. 
Coadiuvante l’attivazione metabolica 
è utile nelle diete ipocaloriche anche 
per soggetti simpaticotonici ed ipertesi, 
utile per vegetariani e vegani perché la 
Carnitina in natura si trova solo nella 
carne rossa.



ANABOLIC 
ANTIAGING  
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INTEGRATORE ALIMENTARE

Informazioni nutrizionali
   

Componenti                  2 caps          **VNR%
Acacia suma e.s.           300 mg               --
Maca polvere                200 mg               --
Rhodiola rosea e,s.       200 mg               --
Ortica e.s.                   100 mg              --
Serenoa repens e.s.      100 mg              --
acido pantotenico           18 mg             300

** valore nutrizionale di riferimento

Azione riequilibrante pro-anabolica e 
Adattogena naturale, utile per soggetti 
sotto Stress cronico, per sportivi, 
importante pilastro integrativo per piani 
Anti-Aging ed Anti-Stress. 
Con la corretta alimentazione e 
specifico allenamento può aiutare lo 
sviluppo della massa magra. Non ha 
azioni stimolanti e contiene adattogeni 
che permettono all’organismo di 
potenziare i sistemi di adattamento 
allo Stress quotidiano. Indicato anche 
per surmenage Psico-fisico e nelle 
diete ipocaloriche da abbinare ad altri 
prodotti della linea in base al tipo di 
metabolismo soggettivo, in quanto può 
agire su più livelli sia fisici che psichici.



INTEGRATORE ALIMENTARE

Informazioni nutrizionali
   

Componenti                  2 caps          **VNR%
 Urtica dioica                 500 mg              --
 Serenoa repens            300 mg             --
 Zinco                                7 mg             70
 
** valore nutrizionale di riferimento

Azione comprovata per contrastare 
nell’uomo l’ipertrofia prostatica 
e la perdita dei capelli dovuta ad 
iperproduzione endogena di DHT 
(Diidro-Testosterone). L’uso costante 
può aiutare a normalizzare l’equilibrio 
endogeno tra il DHT ed il Testosterone 
libero a vantaggio sia della salute, sia sul 
piano estetico (riduzione della caduta 
dei capelli) e sia, potenzialmente, sulla 
performance psico-fisica.



CANDIBIOTA
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INTEGRATORE ALIMENTARE

Informazioni nutrizionali

Componenti                          1 caps       **VNR%
Pompelmo semi e.s.          300  mg           --
Beta1-3 glucano                  100  mg           --
Lactoferrina bovina              50  mg           --
Biotina                                    400  mcg       800

** valore nutrizionale di riferimento

Utile per riequilibrare in modo 
salutare la flora batterica intestinale.
Molte donne in vari momenti della vita 
possono subire una iperproduzione 
di Candida Albicans, per Stress, 
fluttuazioni ormonali, errato stile di vita. 
Lo squilibrio del Microbiota o Disbiosi, 
come è stato recentemente dimostrato, 
è correlato anche a problematiche psico 
fisiologiche, maggiore sensazione di 
fatica, diminuzione della concentrazione 
e dell’apprendimento; pertanto 
Candibiota può aiutare a riequilibrare 
gradualmente la flora batterica con tutti 
i relativi vantaggi psico-fisiologici che la 
scienza sta recentemente dimostrando. 
Può aiutare a riequilibrare in senso 
salutistico il Gut Microbiota.



CHOLESTEROL 
CARE 

La Monacolina K dal Riso rosso fermentato 
aiuta nella prevenzione sui livelli  eccessivi di 
Colesterolo. Le altre sostanze come le vita-
mine possono coadiuvare tale azione. Il co-
enzima Q10 è un potente anti-ossidante. La 
Quercetina oltre alla azione anti-ossidante 
ha altre  funzioni tra cui: azione anti-infiam-
matoria naturale, ripristinare il  tocoferolo 
(Vitamina E), dopo che questo si è trasfor-
mato in  radicale libero (tocoferil-radicale), 
disintossicare la cellula dal  superossido e  
frenare la produzione di  ossido nitrico. La 
L-Carnitina è il trasportatore dei trigliceridi  
sino ai mitocondri dove sono  combusti per 
generare energia e potrebbe aiutare nei casi 
in cui i livelli di colesterolo sono associati a 
livelli di guardia dei  trigliceridi. A questo in-
tegratore si consiglia di associare cibi ricchi 
di omega 3 (EPA e DHA), una idonea ali-
mentazione e corretta attività fisica.

Monacolina

INTEGRATORE ALIMENTARE

Informazioni nutrizionali
   
Componenti                                2 caps      **VNR%
Riso rosso fermentato             300  mg
(pari a monacolina k 4.50mg)                           --
L Carnitina                                    300  mg         --
Quercetina                                    200  mg         --
Policosanoli ( Octosanolo)          40  mg          --
Coenzima Q10                               20  mg         --
Vit B6                                              9.5  mg       678
Acido folico                                 400  mcg      200

** valore nutrizionale di riferimento

,
Quercetina



FASTSHOOT 
METABOLISM 
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INTEGRATORE ALIMENTARE

Potente attivatore metabolico da 
abbinare a diete per la riduzione 
dell’adipe in eccesso. 
Agisce sia sul metabolismo dei 
grassi che dei carboidrati. 
È uno stimolante per cui è adatto 
a soggetti con metabolismo lento e 
pressione arteriosa bassa o normale. 
Attenzione: non è stato deliberatamente 
inserito il fucus Vesciculosus per evitare 
eventuali problemi endocrinologici.
Si consiglia l’abbinamento con Lipotio 
Strong e Alc-B-Car.

Rhodiola rosea,



GOODSLEEP

.

INTEGRATORE ALIMENTARE

Favorisce il riposo ed il sonno profondo, 
primo pilastro di ogni piano antiaging 
ed antistress.
Sotto stress cronico la qualità del sonno 
diminuisce innescando una reazione 
distruttiva. 
Il prodotto contiene varie piante ad 
azione rilassante e favorente una 
migliore qualità del sonno. 
Questi estratti vegetali naturali, 
associati alla teanina possono essere 
utili anche per offrire un aiuto naturale 
in caso di tendenza all’ansia e al 
nervosismo.

Crataegus oxycanthavalerianico



HAIR ACTIVE

INTEGRATORE ALIMENTARE

Informazioni nutrizionali   

Componenti                       2 caps          **VNR%
L Cisteina                           300  mg             --
L Metionina                        300  mg             --
Vitamina E                            60  mg          500
Niacina B3                            40  mg           250
Acido pantotenico               18  mg           300
Zinco                                      10  mg           100
Vit B6                                    9.5  mg           678
Biotina                                 450  mcg        900

** valore nutrizionale di riferimento

Aminoacidi e vitamine specifiche 
per aiutare la salute e la bellezza 
dei capelli e delle unghie (annessi 
cutanei). 
La cura dei capelli (come per la cute 
e tessuti in generale) inizia a livello 
Endogeno a cui va associata l’azione 
Esogena. 
L’unione dell’ azione Endogena e 
di quella Esogena, associata all’ 
alimentazione biotipizzata sullo 
specifico soggetto e relativo assetto 
neuro-endocrino, offre un valido aiuto 
per ripristinare gli equilibri fisiologici ai 
fini del miglioramento visibile di unghie 
e cute. 
Bellezza e salute corpo-mente sono 
indivisibili.



     

Informazioni nutrizionali

Componenti                  1 caps          **VNR%
Tribulus terrestris        200  mg          --
L-Arginina        200  mg          --
Zinco                          6.5   mg         65
Magnesio         6,25 mg        1,66

** valore nutrizionale di riferimento

INTEGRATORE ALIMENTARE

Può essere utile per un aumento naturale 
della performance sessuale maschile, 
sia della capacità erettiva e sia per 
l’aumento dell’eiaculato. 
Il Tribulus Terrestris stimola la produzione 
per via naturale di Testosterone, 
ottimizzando la sua produzione 
endogena che per Stress cronico e/o età 
può non essere più ideale. 
Può favorire l’aumento della libido e 
della performance sessuale e psico-
fisica. Ideale in un piano Anti Aging al 
maschile. Zinco e Magnesio possono 
favorire il riequilibrio del testosterone in 
soggetti carenti e sotto Stress cronico. 
Il prodotto contiene un precursore 
naturale dell’ossido nitrico, la cui funzione 
è ben nota per la vasodilatazione e per 
l’incremento  della perfomance erettiva.



Informazioni nutrizionali

Componenti                         1 caps      **VNR%
Acido alfa lipoico                  200   mg      --
Camelia sinensis viridis e.s  200   mg      --    
Tocoferolo (vit E)                     25    mg     208         
Tiamina cloridrato                    7   mg       636
Piridossina cloridrato               5   mg       357

 ** valore nutrizionale di riferimento

INTEGRATORE ALIMENTARE

Aiuto naturale per il controllo-
riduzione della glicemia, antiossidante, 
protettore cellulare, effetto anti aging 
ed Antistress. Utile da abbinare a piani 
di medicina estetica ed anti aging e 
diete per ridurre la massa grassa. 
Per aiutare a ridurre la massa grassa 
preservando la massa magra ed aiutare 
a ridurre la cellulite (con o senza dieta 
ipocalorica). Si consiglia l’abbinamento 
con  FastShoot Metabolism.

.



NOPAIN
PLUS

INTEGRATORE ALIMENTARE

Informazioni nutrizionali
   
Componenti                       2 caps   **VNR%
Artiglio del diavolo e.s.    200  mg      --
Partenio  e.s.                      200  mg      --
Boswellia  e.s.                    160 g           --
Curcuma longa e.s.          200  mg       --
Zenzero e.s.                        100  mg      --

** valore nutrizionale di riferimento
              

Coadiuvante nei dolori mestruali, 
cefalee, dolori articolari, muscolari e 
reumatici. 
Un aiuto naturale per chi tende a 
fastidi e infiammazioni articolari e 
muscolari.
Per mantenere in salute le articolazioni 
si consiglia l’abbinamento con Strong 
Artiflex.



POWER 
ANTIAGING

VITAMIN PLUS

INTEGRATORE ALIMENTARE

Integratore vitaminico ad alto dosaggio,
per ogni soggetto che vive in stato 
di stress cronico, stanchezza e per 
chi non riesce ad alimentarsi in modo 
ideale pure essendo sotto Stress 
cronico. Da abbinare potenzialmente 
ai piani anti aging, anti stress, per 
ottimizzare i risultati psico-fisici in 
ambito sportivo sia amatoriale sia 
agonistico (ottimizzazione naturale 
incremento performance psico-fisica), 
in tutti i casi di aumentato fabbisogno e 
possibile forma sub carenziale.
Utile prima e dopo trattamenti con 
cosmetici e apparecchiature di 
medicina estetica per ottimizzare i 
risultati su cute ed annessi cutanei.

Utile nel coadiuvare
un’integrazione

vitaminica



INTEGRATORE ALIMENTARE

Informazioni nutrizionali

Componenti                            2 caps     **VNR%
N acetil cisteina                     500 mg           -
polygonium cuspidatum(*)  300 mg           -

*(apporto di resveratrolo_cis-trans 294 mg)
** valore nutrizionale di riferimento

Stanchezza, azione sullo Stress 
ossidativo indotto da vari Stressors 
ed Aging, detossinante, utile anche 
in campo “estetico” endogeno per 
migliorare l’aspetto dei tessuti (cute), 
ideale da abbinare a trattamenti di 
medicina estetica e medicina Anti 
Aging.
Utile anche a livello cardiovascolare.
Il Resveratrolo aiuta la endo sintesi 
delle Sirtuine che sono, in base 
alle ultime ricerche scientifiche, da 
relazionarsi con l’azione Anti Aging.



INTEGRATORE ALIMENTARE

Incremento della sintesi endogena di
serotonina per migliorare l’umore, la 
fame nervosa e notturna, attacchi di 
fame impulsiva (carbo craving).
Utilizzato per solo poco più di 2-3 mesi
potrebbe favorire il dimagrimento 
agendo sugli adipociti.
Può migliorare i livelli di Serotonina,
poichè la Griffonia contiene 5 HTP, 
che si trasforma in Serotonina.
Tipico adattogeno migliora 
gradualmente anche la resistenza fisica 
allo stress fisico e psichico.
In alcuni casi si abbina Serotoninpro a
Serotoninprofast.

SEROTONIN
PROFAST

www.elisirlife.it



SEROTONIN
PRO

INTEGRATORE ALIMENTARE

Informazioni nutrizionali
   

Componenti                       1 caps        **VNR%
Rhodiola rosea e.s.
(Rosavin 5%)                      350  mg         --
Niacina                                 40  mg        250
Magnesio                           12.5  mg        <15

** valore nutrizionale di riferimento

Incremento della sintesi endogena di 
serotonina per migliorare l’umore, la 
fame nervosa e notturna, attacchi di 
fame impulsiva (carbo craving).
Utilizzato per solo poco più di 2-3 mesi 
può favorire il dimagrimento agendo 
sugli adipociti.
La Rhodiola migliora i livelli di 
Serotonina in modo più graduale 
rispetto alla Griffonia contenuta nel 
SerotoninProFast, che ha una azione 
più rapida.
Tipico adattogeno migliora 
gradualmente anche la resistenza 
fisica allo stress fisico e psichico.
In alcuni casi si abbina Serotoninpro a
SerotoninProFast.

Modalità d’uso: 2 capsule al dì ai pasti

ò



STRONG
ARTIFLEX
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Salute delle articolazioni, con o senza
sintomi dolorosi, coadiuvante in piani 
anti-aging, per sportivi o soggetti adulti, 
in ambito estetico per preparare e 
ottimizzare per via interna, il lavoro del 
medico estetico.
Per sportivi amatoriali e coadiuvante 
problematiche articolari e tendinee.
Anti aging ad azione endogena, agendo 
sia a livello tendineo articolare sia per 
favorire la endo sintesi del collagene.
In caso di dolori e problematiche 
muscolo-tendinee e cartilaginee 
andrebbe abbinato a Nopain Plus.

Ingredienti: Glucosamina solfato, Condroitin solfato, Collagene 
idrolizzato nativo, Sodio jaluronato, Glicina, ac. ascorbico. 
Involucro: gelatina naturale vegetale, titanio biossido

INTEGRATORE ALIMENTARE

Informazioni nutrizionali
   
Componenti                           3 caps      **VNR%
Glucosamina solfato               300 mg       --
Condroitin solfato                    300 mg       --
Collagene idrolizzato nativo  300 mg       --
Sodio jaluronato                        15   mg       --
Glicina                                         200 mg       --
Ac. Ascorbico                            300 mg    375

** valore nutrizionale di riferimento
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