


ELISIR LIFE ha lo scopo di garantire la massima qualità dei suoi Nutraceutici, oltre a 
funzionalità ed efficienza delle materie prime utilizzate, basate sulle recenti ricerche 
scientifiche più accreditate con risultati verificati e confermati dagli esperti negli anni.  

I principi attivi, racchiusi in Capsule Vegetali, sono TUTTI naturali, di alta qualità e purezza.

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 nostra 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 Stressors, altri possono aiutare l’Uomo alla performance 
psico-fisica (compresa l’attività sessuale che, come noto, può essere sfavorita da stress e 
surmenage psico-fisico). 

Alcuni prodotti sono mirati al Benessere della Donna, al controllo del peso e alla lipolisi, 
altri agiscono favorendo il riequilibrio del GUT Microbiota e della flora batterica, per ridurre 
il gonfiore addominale, per ottimizzare il metabolismo. 

La linea è perfettamente complementare ai cosmetici ed apparecchiature per l’estetica, 
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.

I nostri prodotti non contengono Eccipienti aggiunti tipicamente utilizzati dai nostri 
competitors, che sono considerati potenzialmente dannosi: Magnesio Stearato, Talco, 
Siliconi, Cellulose, Cere, Acesulfame, Ciclamato, Sodio Benzoato, Potassio Sorbato, Antimuffa e 
Antiputrefattivi di sintesi.
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ELISIR LIFE SRL è conforme ai requisiti della norma 
ISO 9001:2015



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

Componenti 1 cps *VNR%

Pompelmo semi e.s.
     -  Apporto Bioflavonoidi tot.

112,5 mg
56,25 mg

Pau d’Arco e.s.
    -   Apporto Naftochinoni

112,5 mg
3,37 mg

Origano polvere  90 mg

Uncaria tomentosa e.s.
    - Apporto Alcaloidi ossindolici

67,5 mg
2,02 mg

Pectina polvere 67,5 mg

Indicazioni
IMMUNOBIOTA è un integratore alimentare che per il suo 
contenuto di estratto di semi di Pompelmo stimola in 
modo naturale il sistema immunitario, ha una funzione 
antivirale e antibatterica e presenta un elevato 
quantitativo di antiossidanti e di fitonutrienti denominati  
Bioflavonoidi. Il Pau d’Arco e l’Origano hanno importanti 
attività antibatteriche e antinfiammatorie, soprattutto 
efficaci contro iperproliferazione di Candida albicans. 
L’Origano inoltre favorisce la digestione stimolando 
le secrezioni salivari e gastriche ed è di aiuto in caso di 
meteorismo, facilitando l’eliminazione dei gas. L’Uncaria 
tomentosa ha proprietà immunostimolanti, grazie alla 
presenza di alcaloidi, che sono indicati nel trattamento 
di allergie, prevenzione delle malattie da raffreddamento 
e per rafforzare nel complesso le difese immunitarie. La 
Pectina ha proprietà gelificanti ed emollienti ed è utile 
a regolarizzare il tratto intestinale, aumentando la 
consistenza delle feci e favorendo il transito intestinale.

APPORTI MEDI

Ingredienti
Citrus paradisi Macfad (Pompelmo) seme 
estratto secco 50% Bioflavonoidi totali, Tabebuia 
avellanedae Lorentz ex Griseb (Pau d’Arco) 
corteccia estratto secco 3% Naftochinoni, 
Origanum vulgare L. foglie polvere, Uncaria 
tomentosa (WILLD. ex Schult) D.C. corteccia 
estratto secco 3% Alcaloidi ossindolici, Pectina 
polvere. Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa 
(capsula vegetale).

IMMUNOBIOTA
Integratore alimentare che sostiene le funzioni 
immunitarie dell’organismo proteggendolo. Un aiuto per 
il Microbiota.

48 capsule
da 0,545 g

Si consiglia di assumere 1 capsula al dì prima dei 
pasti.

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, sana ed equilibrata 
e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo 
fresco e asciutto lontano da fonti di calore, luce ed 
umidità. Per l’origine naturale di alcuni ingredienti 
è possibile avere delle variazioni di colore da lotto 
a lotto. Non utilizzare in gravidanza e durante 
l’allattamento. Da consumarsi preferibilmente 
entro la data indicata, in confezione integra e 
correttamente conservata. Non assumere in caso 
di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più 
ingredienti presenti nel prodotto. 

N° registro integratori alimentari : 112518.



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

Componenti 2 perle *VNR%

Olio di Krill 1180 mg

Fosfolipidi totali 662 mg

Omega-3 320 mg

EPA 178 mg

DHA 82 mg

Colina 82 mg

Astaxantina 120 mcg

Indicazioni
ELIKRILL è un integratore alimentare a base di olio di 
Krill antartico ricco di fosfolipidi, estratto da Euphasia 
superba, fonte naturale di acidi grassi polinsaturi 
Omega-3 (EPA e DHA), Colina e Astaxantina. Elikrill è 
utile per: malattie cardiovascolari, cronico degenerative 
e autoimmunitarie; riduzione dello stress ossidativo e dei 
fenomeni aterosclerotici; per il miglioramento del profilo 
lipidico; per la sindrome metabolica e premestruale; 
come supporto alle capacità cognitive, all’apprendimento 
e alla memoria. Risulta anche ottimo per la durata della 
performance muscolare in ambito sportivo. DHA e EPA 
sono in rapporto 15:1 con gli Omega-6, contrariamente 
all’olio di pesce nel quale, a parità di percentuale 
totale, il rapporto è 3:1. La Colina contribuisce al 
normale metabolismo dei lipidi e dell’omocisteina,  
al mantenimento di una normale funzione epatica. 
L’Astaxantina è un potente antiossidante, utilissimo 
per combattere gli effetti dei radicali liberi. Risulta una 
molecola in grado di ridurre o annullare le manifestazioni 
cliniche della fotosensibilità; la sua assunzione viene 
proposta nel trattamento del colesterolo alto e della 
degenerazione maculare senile.

APPORTI MEDI

Ingredienti
Estratto lipidico del Krill antartico (Euphasia 
superba); gelatina bovina; agenti di resistenza 
glicerolo vegetale, sorbitolo; acqua purificata; 
aroma vaniglia. 
Contiene allergeni: Crostacei.

ELIKRILL
Integratore alimentare utile per il sistema cardiovascolare 
e come antiossidante. 

30 perle
da 0,825 g

Si consiglia di assumere 2 perle al dì. 

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata, sana ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, 
luce ed umidità. Da consumarsi preferibilmente 
entro la data indicata, in confezione integra e 
correttamente conservata. Non assumere in caso 
di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più 
ingredienti presenti nel prodotto. 

N° registro integratori alimentari : 115021.



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

Indicazioni

ALC B CAR è un integratore alimentare di Vitamine B1, 
B5 e B6, con L-Carnitina tartrato e L-Acetil Carnitina, 
indicato nei casi di ridotto apporto con la dieta o di un 
aumentato fabbisogno di tali elementi. La L-Carnitina 
tartrato favorisce la produzione di energia per la cellula, 
veicolando gli acidi grassi nelle sedi deputate alla loro 
utilizzazione metabolica e prolungare di conseguenza la 
prestazione durante lo sforzo muscolare di resistenza e, 
in associazione con una dieta ipocalorica, promuovere 
il dimagrimento. La L-Acetil Carnitina ha una funzione 
antiossidante in ambito cardiologico, neurologico e 
antiaging. Inoltre, per il suo contenuto di Vitamina 
B1, contribuisce al normale metabolismo energetico 
(insieme alle Vitamine B5 e B6), alla normale funzione 
del sistema nervoso (insieme alla Vitamina B6) e alla 
normale funzione cardiaca.

Ingredienti
L-Carnitina tartrato, L-Acetil Carnitina, Cloridrato 
di Tiamina (Vitamina B1), Cloridrato di Piridossina 
(Vitamina B6), Calcio D-Pantotenato (Vitamina 
B5). Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa 
(capsula vegetale).

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, sana ed equilibrata e 
di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto lontano da fonti di calore, luce ed umidità. 
Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata, 
in confezione integra e correttamente conservata.
Non assumere in caso di ipersensibilità sospetta 
o accertata ad uno o più ingredienti presenti nel 
prodotto. 

N° registro integratori alimentari 90973Componenti 1 cps *VNR%

L-Carnitina tartrato 250 mg

L-Acetil Carnitina 150 mg

Vitamina B1  12,5 mg 2272

Vitamina B6 4,75 mg 678

Vitamina B5    4,5 mg 150

APPORTI MEDI



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

Componenti 2 cps *VNR%

Suma e.s. 300 mg

Maca e.s. 200 mg

Rhodiola rosea e.s. 
     - Apporto Rosavin 

200 mg
10 mg

Serenoa repens e.s.
    - Apporto Acidi grassi

100 mg
45 mg

Urtica dioica e.s.
- Apporto Steroli

100 mg
0,4 mg

Vitamina B5   18 mg 300

Indicazioni
ANABOLIC ANTIAGING è un integratore alimentare che 
per il suo contenuto di Vitamina B5 contribuisce al 
normale metabolismo energetico e alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento. La Pfaffia paniculata 
(Suma), Lepidium meyenii (Maca) e Rhodiola rosea, 
hanno un’azione tonica, adattogena e antiossidante, 
stimolando l’organismo a reagire positivamente a stress 
psicofisico con conseguente miglioramento delle attività 
metaboliche generali. La Suma inoltre ha azione sul 
metabolismo dei grassi. La Serenoa repens ha un’azione 
di drenaggio dei liquidi corporei e antinfiammatoria del 
tratto urinario. L’Urtica dioica, ha azione remineralizzante, 
diuretica, antireumatica e antiossidante. Ideale in 
associazione con una dieta ipocalorica. 

APPORTI MEDI

Ingredienti
Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze (Suma) radice e.s. 
2,5% Beta-Ecdysterone, Lepidium meyenii Walp. 
(Maca) radice estratto secco 1:4, Rhodiola rosea 
L. radice estratto secco 5% Rosavin, Urtica dioica 
L. radice estratto secco 0,4% Steroli, Serenoa 
repens (Batram) Small. frutto estratto secco 45% 
Acidi grassi, Calcio D-Pantotenato (Vitamina B5). 
Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa (capsula  
vegetale).



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

Componenti 2 cps *VNR%

Urtica dioica e.s.
 - Apporto Beta Sitosteroli

500 mg
     2 mg

Serenoa repens e.s.
 - Apporto Acidi grassi 

300 mg
 135 mg

Zinco      7 mg 70

Indicazioni

ANDRO ENERGIZER è un integratore alimentare di Zinco, 
con Urtica dioica e Serenoa repens, indicato nei casi di 
ridotto apporto con la dieta o di un aumentato fabbisogno di 
tali elementi. L’Urtica dioica e la Serenoa repens, hanno 
un’azione remineralizzante, antireumatica, antiossidante, 
di drenaggio dei liquidi corporei, antinfiammatoria del 
tratto urinario. La Serenoa repens inoltre è utilizzata 
per contrastare l’ipertrofia prostatica e la perdita di 
capelli dovuta ad una iperproduzione endogena di DHT 
(Diidro-Testosterone). Lo Zinco contribuisce alla normale 
fertilità e alla normale riproduzione, al mantenimento di 
capelli normali e al mantenimento di normali livelli di 
testosterone nel sangue.

Ingredienti
Urtica dioica L. radice estratto secco 0,4% Beta 
Sitosteroli, Serenoa repens (Batram) Small. frutto 
estratto secco 45% Acidi grassi,  Zinco gluconato. 
Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa (capsula 
vegetale).

APPORTI MEDI



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

Componenti 1 cps *VNR%

Pompelmo semi e.s.
 - Apporto Bioflavonoidi

300 mg
150 mg

Beta 1-3 glucano 100 mg

Lattoferrina 50 mg

Biotina 400 mcg 800

Indicazioni

CANDIBIOTA è un integratore alimentare di Biotina 
(Vitamina H), con estratto di semi di Pompelmo, Beta 
1,3 glucano e Lattoferrina, indicato nei casi di ridotto 
apporto con la dieta o di un aumentato fabbisogno 
di tali elementi. L’estratto di semi di Pompelmo 
e il Beta  glucano  stimolano in modo naturale il 
sistema immunitario e hanno una funzione antivirale, 
antibatterica e antiossidante. La Biotina contribuisce 
al normale metabolismo energetico. La Lattoferrina, 
favorisce la corretta ecologia intestinale, e ha 
un’azione antimicrobica/antibatterica. Specialmente 
molte donne in vari momenti della vita posso subire 
una iperproduzione di Candida albicans, per stress, 
fluttuazioni ormonali, errato stile di vita; pertanto 
Candibiota può aiutare a riequilibrare gradualmente 
la flora batterica intestinale con tutti i relativi vantaggi 
psico-fisiologici. 

APPORTI MEDI

Ingredienti
Citrus paradisi Macfad semi estratto 
secco 50% Bioflavonoidi, Beta 1,3 glucano, 
Lattoferrina, Biotina (Vitamina H). Opercolo in 
idrossipropilmetilcellulosa (capsula vegetale).



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

Componenti 2 cps *VNR%

Riso rosso fermentato
- Apporto monacolina K

300 mg
4,50 mg

L-Carnitina 300 mg

Quercetina 200 mg

Policosanoli (Octosanolo) 40 mg

Coenzima Q10 20 mg

Vitamina B6 9,5 mg 678

Acido folico 400mcg 200

Indicazioni

CHOLESTEROL CARE è un integratore alimentare di 
Vitamina B6 e Acido Folico, con Riso rosso fermentato, 
L-Carnitina, Quercetina, Policosanoli (Octosanolo) e 
Coenzima Q10, indicato nei casi di ridotto apporto con 
la dieta o di un aumentato fabbisogno di tali elementi. 
La L-Carnitina favorisce la produzione di energia per 
la cellula, veicolando gli acidi grassi nelle sedi deputate 
alla loro utilizzazione metabolica e, in associazione con 
una dieta ipocalorica, promuove il dimagrimento.  La  
Monacolina K da Riso rosso  fermentato  (Monascus 
purpureus) ha un‘azione emolliente e lenitiva del 
sistema digerente e contribuisce al mantenimento di 
livelli normali di colesterolo nel sangue insieme al 
Coenzima Q10. La Quercetina contribuisce a ridurre la 
formazione di radicali liberi e sostanze pro-infiammatorie.  
I Policosanoli (Octosanolo) hanno proprietà 
ipocolesterolemizzanti. La Vitamina B6 contribuisce al 
normale metabolismo energetico.

APPORTI MEDI

Oryza sativa L. seme polvere 1,5% monacolina 
K, L-Carnitina tartrato, Quercetina, Policosanoli 
(60% Octosanolo), Coenzima Q10, Piridossina 
cloridrato (Vitamina B6), Acido folico. Opercolo 
in idrossipropilmetilcellulosa (capsula vegetale).

N° registro integratori alimentari  90969

Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata, sana 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conser-
vare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti 
di calore, luce e umidità. Per l’uso del prodotto 
si consiglia di sentire il parere del medico. Non 
usare in gravidanza, durante l’allattamento e in 
caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti. Da 
consumarsi preferibilmente entro la data indicata, 
in confezione integra e correttamente conservata



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

Componenti 2 cps *VNR%

Rhodiola rosea e.s.
 - Apporto Salidroside

200 mg
2 mg

Garcinia cambogia e.s.
 - Apporto Ac. Idrossi-citrico

200 mg 
120 mg

Gymnema silvestris e.s.
 - Apporto Ac. Gymnemico

200 mg
50 mg

Ananas comosus e.s.
 - Apporto Bromelina

100 mg
0,3 mg

Citrus aurantium e.s.
 - Apporto Sinefrina

100 mg
6 mg

Coffea arabica e.s.
 - Apporto Ac. Clorogenico
 - Apporto Caffeina

50 mg
22,5 mg

1 mg

Guaranà e.s.
 - Apporto Caffeina

50 mg
5 mg

Vitamina B5 18 mg 300%

Vitamina B1 10 mg 909%

Vitamina B6 9,5 mg 678%

Indicazioni
FASTSHOOT METABOLISM è un integratore alimentare che 
per il suo contenuto di Rhodiola Rosea, contribuisce alla 
riduzione della stanchezza fisica e mentale e al normale 
tono dell’umore. La Garcinia cambogia e la Gymnema 
silvestre contribuiscono al normale metabolismo dei 
lipidi (insieme al Guaranà) e al controllo del senso di fame. 
L’estratto del gambo dell’Ananas contribuisce al normale 
drenaggio dei liquidi corporei e alla normale funzionalità del 
microcircolo. Il Caffè verde e il Guaranà hanno un’ azione 
tonica e di sostegno metabolico, con conseguente azione di 
supporto nelle diete ipocaloriche. Le Vitamine B1, B5 e B6 
contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.   

Ingredienti
Rhodiola rosea L. radice estratto secco 1% Salidroside, 
Garcinia cambogia (Gaernt) Destr. frutto estratto 
secco 60% acido idrossi-citrico, Gymnema sylvestre 
R. B. foglie estratto secco 25% Acido gymnemico, 
Ananas comosus (L.) Merr. gambo estratto secco 
0,3% Bromelina, Citrus aurantium L. var. amara frutto 
immaturo estratto secco 6% Sinefrina, Coffea arabica L. 
semi estratto secco 45% Acido  clorogenico (Contiene 
caffeina <2%), Paullinia cupana Kunt (Guaranà) semi 
estratto secco 10% Caffeina ,  Calcio D-pantotenato, 
Cloridrato di Tiamina, Cloridrato di Piridossina. Opercolo 
in idrossipropilmetilcellulosa (capsula vegetale).
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, sana ed equilibrata e 
di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco 
e asciutto lontano da fonti di calore, luce ed umidità. 
Per l’origine naturale di alcuni ingredienti è possibile 
avere delle variazioni di colore da lotto a lotto. La 
data di scadenza si riferisce alla confezione integra 
e correttaente conservata. non assumere in caso 
di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più 
ingredienti presenti nel prodotto. Si sconsiglia l’uso 
del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento e al 
di soto dei 12 anni. Consultare il medico prima dell’uso 
se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma.

N° registro integratori alimentari  90968

APPORTI MEDI



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

Componenti 2 cps *VNR%

Passiflora incarnata e.s.
 - Apporto Flavonoidi tot. (Vitexina)

400 mg
2 mg

Valeriana Officinalis e.s.
 - Apporto Acidi Valerenici

200 mg
0,84 mg

Biancospino e.s.
 - Apporto Flavonoidi tot. (Iperoside)

200 mg
2 mg

L-Teanina 100 mg

Indicazioni

GOODSLEEP è un integratore alimentare che per il suo 
contenuto di Passiflora incarnata, Valeriana officinalis e 
Biancospino, favorisce il riposo ed il sonno profondo. 
La Valeriana ha un’azione rilassante sopratutto in caso 
di tendenza all’ansia, stress e nervosismo e induce 
un sonno simile a quello fisiologico, senza causare né 
stordimento al risveglio, né assuefazione. La Teanina 
aiuta le funzioni cognitive, ha proprietà sedative e 
ansiolitiche. La Passiflora è utilizzata sopratutto per 
la sua attività sedativa come rimedio per l’insonnia 
dovuta ad affaticamento, allo stress, alla depressione e 
ad eccitazione celebrale (per esempi in caso di studio 
intenso) e, grazie alla sua attività sulla muscolatura liscia, 
riduce gli spasmi gastrici e il colon irritabile di origine 
nervosa. Il Biancospino è noto per le sua spiccata 
attività cardioprotettiva e di riduzione della pressione 
arteriosa; il suo impiego è indicato nei casi di ipertensione 
di origine nervosa.

Ingredienti
Passiflora incarnata L. herba estratto secco 
0,5% flavonoidi totali espressi in Vitexina, Valeriana 
officinalis L. radice estratto secco 0,42% Acidi 
Valerenici totali, Crataegus oxycantha medicus 
(Biancospino) fiori e foglie estratto secco 1% flavonoidi 
tot. espressi in Iperoside, L-Teanina > 98% . 
Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa (capsula 
vegetale).
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata, 
sana ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano 
da fonti di calore, luce ed umidità. Per le donne 
in gravidanza, allattamento e nei bambini, si 
consiglia di sentire il parere del medico. Per 
l’origine naturale di alcuni ingredienti è possibile 
avere delle variazioni di colore da lotto a lotto. Da 
consumarsi preferibilmente entro la data indicata, 
in confezione integra e correttamente conservata. 
Non assumere in caso di ipersensibilità sospetta 
o accertata ad uno o più ingredienti presenti nel 
prodotto. 

APPORTI MEDI

N° registro integratori alimentari 90967

48 capsule
da 0,545 g
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Componenti 2 cps *VNR%

L-Cisteina 300 mg

L-Metionina 300 mg

Vitamina E 60 mg 500

Vitamina B3 40 mg 250

Vitamina B5 18 mg 300

Zinco 10 mg 100

Vitamina B6 9,5 mg 678

Biotina 450 mcg 900

Indicazioni

HAIR ACTIVE è un integratore alimentare di Vitamina E, 
Niacina (Vitamina B3), Acido pantotenico (Vitamina B5), 
Zinco, Piridossina cloridrato (Vitamina B6) e Biotina 
(Vitamina H), con L-Cisteina e L-Metionina, indicato 
nei casi di ridotto apporto con la dieta o di un aumentato 
fabbisogno di tali elementi.  La Vitamina E contribuisce 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Lo 
Zinco, la Niacina (Vitamina B3) e la Biotina (Vitamina H), 
contribuiscono al mantenimento di capelli, unghie e 
pelle normali. Le Vitamine B5 e B6 contribuiscono al 
normale metabolismo energetico.

APPORTI MEDI

Ingredienti
L-Cisteina, L-Metionina, Vitamina E, Niacina 
(VItamina B3), Calcio D-Pantotenato (Vitamina 
B5), Cloridrato di Piridossina (Vitamina B6), 
Biotina (Vitamina H), Zinco gluconato. 
Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa (capsula 
vegetale).

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di 
sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata, 
sana ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano 
da fonti di calore, luce ed umidità. Per le donne 
in gravidanza, allattamento e nei bambini, si 
consiglia di sentire il parere del medico. Per 
l’origine naturale di alcuni ingredienti è possibile 
avere delle variazioni di colore da lotto a lotto. Da 
consumarsi preferibilmente entro la data indicata, 
in confezione integra e correttamente conservata. 
Non assumere in caso di ipersensibilità sospetta 
o accertata ad uno o più ingredienti presenti nel 
prodotto. 

N° registro integratori alimentari 90966

100 capsule
da 0,464 g
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Indicazioni

HIGH MEN è un integratore alimentare di Zinco e 
Magnesio, con Tribulus terrestris e L-Arginina, indicato 
nei casi di ridotto apporto con la dieta o di un aumentato 
fabbisogno di tali elementi. Il Tribulus terrestris 
ha un’azione stimolante sulla produzione endogena 
di testosterone. La L-Arginina, precursore naturale 
dell’ossido nitrico, ha la funzione di vasodilatazione e di 
conseguente incremento della performance erettiva. 
Lo Zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale 
riproduzione e, insieme al Magnesio, al mantenimento di 
normali livelli di Testosterone nel sangue. 
Il Tribulus terrestris contiene sostanze chiamate 
Saponine, in grado di stimolare l’ormone ipofisario LH 
che, a sua volta, stimola la sintesi di testosterone con 
conseguente aumento delle manifestazioni metaboliche 
che dipendono dallo stesso. Inoltre come adattogeno 
ottimizza l’assetto ormonale in soggetti stressati.

Componenti 1 cps *VNR%

Tribulus terrestris e.s.
 - Apporta saponine steroliche (furanosteroli)

200 mg
180 mg

L-Arginina 200 mg

Zinco 6,5 mg 65

Ingredienti
Tribulus terrestris L. frutto estratto secco 90% 
Saponine steroliche (furanosteroli), L-Arginina. 
Agente antiagglomerante: Citrato di Magnesio.   
Gluconato di Zinco. Fibra di riso biologica.
Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa (capsula 
vegetale). 

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata, sana ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, 
luce ed umidità. Per l’origine naturale di alcuni 
ingredienti è possibile avere delle variazioni di 
colore da lotto a lotto. Per le donne in gravidanza, 
allattamento e nei bambini, si consiglia di sentire il 
parere del medico. Da consumarsi preferibilmente 
entro la data indicata, in confezione integra e 
correttamente conservata. Non assumere in caso 
di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più 
ingredienti presenti nel prodotto. 

N° registro integratori alimentari 90965

APPORTI MEDI

50 capsule
da 0,660 g

Si consiglia di assumere 1 capsula al dì ai pasti.
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Componenti 1 cps *VNR%

Acido Alfa Lipoico 200 mg

Té Verde e.s.
 - Apporto Polifenoli
 - Apporto ECGC

200 mg
196 mg
80 mg

Vitamina E  25 mg 208

Vitamina B1   7 mg 636

Vitamina B6   5 mg 357

Indicazioni

LIPOTIO STRONG è un integratore alimentare di Vitamine 
E, B1 e Vitamina B6, con Acido Alfa Lipoico e Camellia 
sinensis, indicato nei casi di ridotto apporto con la 
dieta o di un aumentato fabbisogno di tali elementi. 
L’Acido Alfa Lipoico ha un’azione antiossidante 
(proteggendo l’organismo dai radicali liberi) ed ottimizza 
il metabolismo ossidativo degli zuccheri.  Il Tè 
Verde contribuisce alla normale funzione intestinale, 
interviene nell’equilibrio del peso corporeo, nel drenaggio 
dei liquidi. Le Metilxantine contenute nel Tè verde 
hanno un’ azione ipoglicemizzante, poiché riducono 
l’assorbimento degli zuccheri, e lipolitica in quanto 
favoriscono l’eliminazione dei grassi dagli adipociti, 
per stimolazione enzimatica. Le Vitamine B1 e B6 
contribuiscono al normale metabolismo energetico. La 
Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.
Si consiglia l’abbinamento con Fastshoot Metabolism.

APPORTI MEDI

Ingredienti
Acido Alfa Lipoico, Camellia sinensis (L.) Kuntze 
(Té verde) foglie estratto secco 98% polifenoli, 
40% ECGC (contiene caffeina <5%, max 10 
mg), Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) 
50% polvere, Cloridrato di Tiamina (Vitamina B1), 
Cloridrato di Piridossina (Vitamina B6). 
Opercolo  in idrossipropilmetilcellulosa (capsula  
vegetale).
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, sana ed equilibrata 
e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo 
fresco e asciutto lontano da fonti di calore, luce ed 
umidità. Per l’origine naturale di alcuni ingredienti 
è possibile avere delle variazioni di colore da lotto 
a lotto. Per le donne in gravidanza, allattamento 
e nei bambini, si consiglia di sentire il parere del 
medico. Da consumarsi preferibilmente entro la 
data indicata, in confezione integra e correttamente 
conservata. Non assumere in caso di ipersensibilità 
sospetta o accertata ad uno o più ingredienti 
presenti nel prodotto. Se si è in trattamento con 
farmaci ipoglicemizzanti, prima dell’eventuale uso 
del prodotto contattare il medico 

N°registro integratori alimentari 90964

Si consiglia di assumere 1 capsula al dì ai pasti.

48 capsule
da 0,557 g
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Componenti 2 cps *VNR%

Artiglio del diavolo e.s.
 - Apporto Arpagoside

200 mg
3 mg

Partenio e.s.
 - Apporto Partenolide

200 mg
0,2 mg

Curcuma e.s. 200 mg

Boswellia e.s.
 - Apporto Ac. Boswelico

160 mg
104 mg

Zenzero e.s.
 - Apporto Gingeroli

100 mg
 5 mg

Indicazioni
NOPAIN PLUS è un integratore alimentare a base di Artiglio 
del diavolo, Partenio, Curcuma, Boswellia e Zenzero, indicato 
nei casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato 
fabbisogno di tali elementi; contribuisce alla normale 
funzionalità articolare, alla regolare motilità intestinale, 
alla normale funzione digestiva, a contrastare i disturbi 
del ciclo mestruale e gli stati di tensione localizzati. 
L’Artiglio del diavolo si è dimostrato attivo soprattutto 
nelle situazioni che causano dolore e infiammazione 
come tendiniti, osteo artrite, artrite reumatoide, mal di 
schiena, mal di testa da artrosi cervicale, dolori generici 
alla cervicale, contusione, sciatica, artrite, artrosi. Il 
Partenio nella medicina popolare, viene utilizzato per 
il trattamento di crampi, disturbi digestivi, parassitosi 
intestinali e disturbi ginecologici; oltre ad essere impiegato 
come rimedio tonico e stimolante, per purificare il 
sangue per prevenire gli attacchi emicranici. La Curcuma 
contrasta i processi infiammatori, ha un’azione depurativa 
ed epatoprotrettrice. La Boswellia  e lo Zenzero sono utili 
nel trattamento di infiammazioni locali, dolori muscolari 
e tendinei.  Per mantenere in salute le articolazioni si 
consiglia l’abbinamento con Strong Artiflex.

APPORTI MEDI

100 capsule
da 0,525 g

Ingredienti
Harpagophytum procumbens DC. (Artiglio del 
diavolo) radice estratto secco 1,5% Arpagoside, 
Tanacetum parthenium Sch. Bip. (Partenio) erba 
fiorita estratto secco 0,1% Partenolide, Boswellia 
serrata Roxb. Ex Colebr. resina gommosa estratto 
secco65% Acido Boswelico, Curcuma longa L. 
rizoma estratto secco 1:4, Zingiber officinalis 
Rosc. rizoma estratto secco 5% Gingeroli. 
Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa (capsula 
vegetale).

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti 
di una dieta variata, sana ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto 
lontano da fonti di calore, luce ed umidità. Per l’origine 
naturale di alcuni ingredienti è possibile avere delle 
variazioni di colore da lotto a lotto. Per le donne in 
gravidanza, allattamento e nei bambini, si consiglia 
di sentire il parere del medico. Da consumarsi 
preferibilmente entro la data indicata, in confezione 
integra e correttamente conservata. Non assumere in 
caso di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o 
più ingredienti presenti nel prodotto. 
N° registro integratori alimentari 90963

NOPAIN PLUS
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Componenti 1 cps *VNR%

Vitamina C 200 mg 250

Vitamina E 30 mg 250

Vitamina B2 25 mg 1785

Vitamina B1 25 mg 2275

Vitamina B3 20 mg

Vitamina B5 18 mg 300

Coenzima Q10 10 mg

Vitamina B6 9,5 mg 678

Vitamina A 1200 mcg 150

Biotina 450 mcg 900

Acido Folico 400 mcg 200

Vitamina K 105 mcg 140

Vitamina B12 33 mcg 1320

Vitamina D3 25 mcg 500

Indicazioni
POWER ANTIAGING VITAMIN PLUS è un integratore alimentare 
completo di vitamine, con Coenzima Q10 e Acido folico. La 
Vitamina C contribuisce al mantenimento della normale 
funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo 
fisico intenso, alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo 
(insieme alle Vitamine B2 e E). Le Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12, C 
e la Biotina, contribuiscono al normale metabolismo energetico e 
alla riduzone della stanchezza e dell’affaticamento (insieme 
all’Acido folico). Le Vitamine B1, A e la Biotina, contribuiscono al 
mantenimento di una pelle normale. Il Coenzima Q10 ha un ruolo 
importantissimo in ambito Anti-Aging (potente antiossidante), 
nella prevenzione  delle cardiopatie, dell’ipertensione e dei danni 
ad essa associati, ed ha un’azione mioprotettiva nei confronti 
dello stress ossidativo dovuto all’esercizio fisico intenso.

APPORTI MEDI

Ingredienti
AcidoL-Ascorbico (Vitamina C), Acetato di 
DL-alfa-tocoferile (Vitamina E) 50% polvere, 
Riboflavina (Vitamina B2), Cloridrato di Tiamina 
(Vitamina B1), Niacina (Vitamina B3), Calcio 
D-Pantotenato (Vitamina B5), Coenzima Q10, 
Colecalciferolo (VIamina D3) 100.000 U.I./g, 
Cloridrato di Piridossina (Vitamina B6), Vitamina 
A 500.000 U.I./g, Fillochinone (Vitamina K1) 
5% polvere, Biotina (Vitamina H), Acido Folico, 
Cianocobalamina (Vitamina B12). Opercolo in 
idrossipropilmetilcellulosa (capsula vegetale). 

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti 
di una dieta variata, sana ed equilibrata e di uno stile 
di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto 
lontano da fonti di calore, luce ed umidità. Per l’origine 
naturale di alcuni ingredienti è poszzsibile avere delle 
variazioni di colore da lotto a lotto. Per le donne in 
gravidanza, allattamento e nei bambini, si consiglia 
di sentire il parere del medico. Da consumarsi 
preferibilmente entro la data indicata, in confezione 
integra e correttamente conservata. Non assumere in 
caso di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o 
più ingredienti presenti nel prodotto. 
N° registro integratori alimentari 90939

100 capsule
da 0,479 g

125

48 capsule
da 0,479 g
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Componenti 2 cps *VNR%

N - Acetil Cisteina 500 mg

Polygonum cuspidatum e.s.
 - Apporta Resveratrolo

300 mg
294 mg

Indicazioni

RESVENAC è un integratore alimentare a base di 
N-Acetil Cisteina e Polygonum cuspidatum. L’N-Acetil 
Cisteina è nota soprattutto per le spiccate proprietà 
antiossidanti, mucolitiche e depurative: oltre alla 
capacità di rigenerare il Glutatione (Antiossidante), è 
efficace per contrastare l’invecchiamento cutaneo, è 
un cardioprotettivo e protegge il fegato. Il Polygonum 
cuspidatum ha assunto notevole importanza per 
l’elevata concentrazione di Resveratrolo nei suoi rizomi. 
Quest’ultimo ha una potente azione antiossidante e 
cardioprotettiva, indicato anche per il trattamento di 
ipertensione, prevenzione di patologie cardiovascolari, 
ipercolesterolemia e iperlipidemia. Il Resveratrolo inoltre: 
rigenera i livelli di Glutatione e aumenta i livelli dell’enzima 
che il fegato utilizza per disintossicare l’organismo, 
migliora la cicatrizzazione delle ferite ed è un vero e 
proprio elisir per la pelle poichè la mantiene giovane, 
elastica e luminosa, agendo contro i radicali liberi. 
Migliora la microcircolazione sanguigna rivitalizzando i 
tessuti e rendendoli più tonici. 

APPORTI MEDI

Ingredienti
N-Acetil Cisteina da fermentazione, Polygonum 
cuspidatum siebold & zucc. radice estratto secco 
98% Resveratrolo. 
Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa (capsula 
vegetale).

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata, sana ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, 
luce ed umidità. Per l’origine naturale di alcuni 
ingredienti è possibile avere delle variazioni di 
colore da lotto a lotto. Per le donne in gravidanza, 
allattamento e nei bambini, si consiglia di sentire il 
parere del medico. Da consumarsi preferibilmente 
entro la data indicata, in confezione integra e 
correttamente conservata. Non assumere in caso 
di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più 
ingredienti presenti nel prodotto. 

N° registro integratori alimentari 90962

48 capsule
da 0,495 g
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Componenti 2 cps *VNR%

Rhodiola rosea e.s.
 - Apporto Rosavin

700 mg
35 mg

Vitamina B3 80 mg 250

Magnesio 25 mg <15

Indicazioni

SEROTONIN PRO è un integratore alimentare di Vitamina 
B3 e Magnesio, con Rhodiola rosea, indicato nei casi di 
ridotto apporto con la dieta o di un aumentato fabbisogno 
di tali elementi. La Rhodiola rosea, contribuisce al 
normale tono dell’umore, migliora gradualmente la 
resistenza fisica allo stress fisico e psichico, favorisce 
il riequilibrio della serotonina e attiva le lipasi 
adipocitarie. E’ un ottimo Adattogeno utile per i vari 
tipi di Stressors e gli effetti sono lenti e graduali. Le   
Vitamine B3 e il Magnesio contribuiscono alla riduzione 
della stanchezza e dell’ affaticamento e alla normale 
funzione del sistema nervoso.

APPORTI MEDI

Ingredienti
Rhodiola rosea L. radice estratto secco 5% 
Rosavin, Niacina (Vitamina B3), Magnesio citrato. 
Opercolo in gelatina alimentare vegetale, titanio 
biossido.

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata, sana ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, 
luce ed umidità. Per l’origine naturale di alcuni 
ingredienti è possibile avere delle variazioni di 
colore da lotto a lotto. Per le donne in gravidanza, 
allattamento e nei bambini, si consiglia di sentire il 
parere del medico. Da consumarsi preferibilmente 
entro la data indicata, in confezione integra e 
correttamente conservata. Non assumere in caso 
di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più 
ingredienti presenti nel prodotto. 

N° registro integratori alimentari 90976
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Componenti 3 cps *VNR%

Griffonia semplicifolia e.s.
 - Apporto 5-HTP

600 mg
150 mg

Maca e.s. 300 mg

Magnesio 56,25 mg 15

Indicazioni

SEROTONIN PROFAST è un integratore alimentare che 
per il suo contenuto di Griffonia semplicifolia e 
Lepidium meyenii (Maca), contribuisce al normale tono 
dell’umore, al rilassamento e benessere fisico e mentale 
e al controllo del senso di fame. Il Magnesio contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e alla 
normale funzione del sistema nervoso.
Le proprietà ascritte alla Griffonia sono imputabili 
soprattutto al 5-idrossitriptofano (5-HTP) in essa 
contenuto. Questo composto, infatti, è un derivato 
amminoacidico e intermedio metabolico nella sintesi 
della serotonina, effettuata a partire dall’amminoacido 
Triptofano; non legandosi ad altre sostanze è in 
grado di superare la barriera emato-encefalica, per 
poi venire fisiologicamente convertito in serotonina, 
neurotrasmettitore molto importante poiché coinvolto 
in molte funzioni biologiche, fra cui ricordiamo la 
regolazione dell’umore, del sonno e del senso di 
fame. Il 5-HTP inoltre contribuisce a un incremento 
dei livelli di altri importanti neurotrasmettitori, come la 
melatonina (molto importante nella regolazione del ritmo 
sonno-veglia).

APPORTI MEDI

Ingredienti
Griffonia semplicifolia (DC) Baill. semi estratto 
secco 25% 5-HTP, Lepidium meyenii Walp. (Maca) 
radice estratto secco 1:4, Citrato di Magnesio. 
Opercolo in idrossipropilmetilcellulosa (capsula 
vegetale).

100 capsule
da 0,630 g

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata, sana ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, 
luce ed umidità. Per l’origine naturale di alcuni 
ingredienti è possibile avere delle variazioni di 
colore da lotto a lotto. Per le donne in gravidanza, 
allattamento e nei bambini, si consiglia di sentire il 
parere del medico. Da consumarsi preferibilmente 
entro la data indicata, in confezione integra e 
correttamente conservata. Non assumere in caso 
di ipersensibilità sospetta o accertata ad uno o più 
ingredienti presenti nel prodotto. 

N° registro integratori alimentari 90940
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Componenti 3 cps *VNR%

Glucosamina solfato 300 mg

Condroitin solfato 300 mg

Collagene idrolizzato nativo 300 mg 15

Vitamina C 300 mg 375

Glicina 200 mg

Sodio ialuronato 15 mg

Indicazioni

STRONG ARTIFLEX è un integratore alimentare di Acido 
ascorbico (Vitamina C), con Glucosamina solfato, 
Condroitin solfato, Collagene idrolizzato nativo, Sodio 
ialuronato e Glicina, indicato nei casi di ridotto apporto 
con la dieta o di un aumentato fabbisogno di tali 
elementi. L’Acido ascorbico (Vitamina C) contribuisce 
al mantenimento della normale funzione del sistema 
immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso, 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e, 
insieme alla Glucosamina solfato, al Condroitin solfato e 
al Collagene idrolizzato nativo, alla normale formazione 
del collagene per la normale funzione delle ossa e 
delle cartilagini. 
In caso di dolori e problematiche muscolo-tendinee e 
cartilaginee, andrebbe abbinato a Nopain plus.

Integratore alimentare per il benessere delle cartilagini,
delle articolazioni e delle ossa.

APPORTI MEDI

Ingredienti
Glucosamina solfato, Condroitin solfato, 
Collagene idrolizzato nativo, Acido ascorbico 
(Vitamina C), Glicina, Sodio ialuronato.  Opercolo 
in gelatina alimentare vegetale, titanio biossido.

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata, sana ed 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare 
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di 
calore, luce ed umidità. Per le donne in gravidanza, 
allattamento e nei bambini, si consiglia di sentire il 
parere del medico. Da consumarsi preferibilmente 
entro la data indicata, in confezione integra e 
correttamente conservata. Contiene allergeni: 
derivati del pesce e crostacei.

N° registro integratori alimentari 90961



*%VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e minerali 
(adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011  

I nostri integratori sono in capsule vegetali particolarmente adatte a ingredienti 
naturali e sensibili all’ossidazione, destinate a consumatori con una vasta gamma 
di scelte di stile di vita e con specifiche preferenze dietetiche. Queste caspule 
sono composte da Idrossipopilmetilcellulosa o HPMC, una cellulosa ottenuta 
direttamente da ceppi naturali di fibre vegetali. Sono non-OGM e prive di glutine, 
conservanti e allergeni, e pertanto vengono considerate un prodotto “top” adatto 
a vegani e vegetariani.

Approfondimento

100% vegetali



“La salute non è tutto,
ma senza salute 
tutto è niente”

Cit. Arthur Shopenhauer
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