
Fitoestratti

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

Peso Netto:
500 ml

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

Depurazione
Utile per favorire le fisiologiche  
funzioni di depurazione

NATURALMENT E 
PRIV O DI LATTOSI O

ADATTO A VEGAN I

SENZA ALCOL

SENZA GLUTINE

SENZA  ZUCC HER I

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORM ULA 
CONCEN TRATA

AZION E
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

Le foglie di carciofo, le radici di bardana e di 
tarassaco favoriscono le fisiologiche funzioni 
depurative dell'organismo. 

 

utile per favorire le fisiologiche
funzioni di depurazione

Depurazione

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

CONSIGLI D’USO
Un misurino (20 ml) al mattino a digiuno oppure un misurino 
(20 ml) diluito in un litro e mezzo di acqua da bere nel corso 
della giornata.   
Agitare prima dell’uso. 

INGREDIENTI Acqua, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: Carciofo 
(Cynara scolymus L.) foglie, Girasole (Helianthus annuus L.) semi, 
Centaurea (Centaurea cyanus L.) fiori, Bardana (Arctium lappa L.) 
radice, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice, Tarassaco (Taraxacum 
campylodes G.E. Haglund) radice, Sorbo (Sorbus aucuparia L.) frutti, 
Camomilla (Matricaria chamomilla L.) fiori, Anice verde (Pimpinella 
anisum L.) frutti, Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma; Stabilizzante: 
Glicerolo, Colorante: caramello E150 a, Shitake (Lentinula Edodes 
(Berk.) Pegler) corpo fruttifero fungino e.s. D/E 4:1, Addensante:
gomma di cellulosa, Aromi, Conservante: sorbato di potassio,
Mangostano (Garcinia mangostana L.) polpa del frutto senza
pericarpo e.s. 10% mangostin, Acidificante: acido citrico, 
Edulcorante: sucralosio.

CARCIOFO foglie 800 mg
CENTAUREA MINORE fiori 400 mg
GIRASOLE semi 400 mg
BARDANA radice 200 mg
CAMOMILLA fiori 200 mg
LIQUIRIZIA radice 200 mg
SORBO frutti 200 mg
TARASSACO radice 200 mg
ANICE VERDE frutti 160 mg
CURCUMA rizoma 160 mg
SHITAKE fungo 160 mg
MANGOSTANO frutto 20 mg

e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

di cui mangostin   2 mg

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Si 
raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell’uso. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata 
e vanno assunti nell'ambito di uno stile di vita sano. Contiene curcuma: in 
caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, 
l'uso del prodotto è sconsigliato. Non usare in gravidanza e allattamento. 
Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Se si stanno 
assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. Agitare 
vigorosamente prima dell’uso. La presenza di un leggero sedimento è 
caratteristica intrinseca del prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto. Una 
volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro trenta giorni.    



Fitoestratti

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

Peso Netto:
500 ml

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

a supporto del fisiologico drenaggio 
dei liquidi corporei

Drenaggio

Drenaggio
A supporto del fisiologico  
drenaggio dei liquidi corporei

Dr

NATURALMENT E 
PRIV O DI LATTOSI O

ADATTO A VEGAN I

SENZA ALCOL

SENZA GLUTINE

SENZA  ZUCC HER I

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORM ULA 
CONCEN TRATA

AZION E
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

CONSIGLI D’USO
Un misurino (20 ml) diluito in un litro e mezzo di acqua da 
bere nel corso della giornata.  
Agitare prima dell’uso. 

FRASSINO foglie 400 mg

GIRASOLE semi 400 mg

RUSCO rizoma 400 mg

SORBO frutti 400 mg

SPIREA sommità 400 mg

EQUISETO erba 200 mg

FINOCCHIO frutti 200 mg

ANICE frutti o.e. 2 mg

KELP tallo 140 mg

UVA URSINA foglie 100 mg
o.e. olio essenziale
e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

INGREDIENTI Acqua, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: Rusco 
(Ruscus aculeatus L.) rizoma, Girasole (Helianthus annuus L.) semi, 
Frassino (Fraxinus excelsior L.) foglie, Spirea (Filipendula ulmaria 
Maxim) sommità, Sorbo (Sorbus aucuparia L.) frutti, Finocchio 
(Foeniculim vulgare Mill.) frutti, Equiseto (Equisetum arvense L.) 
erba; Stabilizzante: Glicerolo, Aroma, Colorante: caramello E150a, 
Kelp (Macrocystis pyrifera (L.) C. Ag.) tallo e.s. D/E 4:1, Uva ursina 
(Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng.) foglie e.s. D/E 4:1, Addensante: 
gomma di cellulosa, Acidificante: acido citrico, Conservante: sorbato 
di potassio, Edulcorante: sucralosio, Anice verde (Pimpinella anisum 
L.) olio essenziale, emulsionante: polisorbato 80.

Le foglie di frassino e di uva ursina, le sommità di 
spirea, l'erba di equiseto e i frutti di sorbo e di 
finocchio favoriscono il drenaggio dei liquidi 
corporei.

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Si raccomanda 
di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell’uso. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e vanno assunti nell'ambito di uno stile di 
vita sano. Contiene spirea: se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti 
si consiglia di sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti.  Non 
assumere in gravidanza. Agitare vigorosamente prima dell’uso. La presenza di un leggero 
sedimento è caratteristica intrinseca del prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Una volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro trenta giorni.  



Fitoestratti

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

Peso Netto:
500 ml

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

Termogenesi
Utile per favorire  
il metabolismo dei lipidi
l’equilibrio del peso corporeo 
e il controllo del senso di fame

Tg
NATURALMENT E 

PRIVO  DI LATTO SIO

ADATTO A VEGAN I

SENZA ALCOL

SENZA GLUTINE

SENZA Z UCC HER I

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORM ULA 
CONCEN TRATA

AZIONE
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI

utile per favorire il metabolismo dei 
lipidi, l’equilibrio del peso corporeo 
e il controllo del senso di fame

Termogenesi

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

CONSIGLI D’USO
10 ml in un bicchiere d’acqua dopo i due pasti principali o 
un misurino (20 ml) in un litro e mezzo di acqua da bere nel 
corso della giornata.  
Agitare prima dell’uso. 

GYMNEMA SILVESTRE foglie 880 mg
CARCIOFO foglie 800 mg
FRASSINO foglie 800 mg
GIRASOLE semi 800 mg
SPIREA sommità 800 mg
COLA semi 780 mg
GARCINIA frutto 400 mg
SORBO frutti 400 mg
ANANAS stipiti 200 mg
CURCUMA rizoma 160 mg

RHODIOLA ROSEA radice 100 mg 
e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

INGREDIENTI Acqua, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: Gymnema 
(Gymnema sylvestre R. Br.) foglie, Carciofo (Cynara scolymus L.) 
foglie, Girasole (Helianthus annuus L.) semi, Frassino (Fraxinus 
excelsiorius L.) foglie, Spirea (Filipendula ulmaria Maxim) sommità, 
Cola (Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl.) semi, Sorbo (Sorbus 
aucuparia L.) frutti, Garcinia (Garcinia gummigutta (L.) Roxb.)
frutto, Ananas (Ananas comosus L. Merr) stipite; Anice verde (Pimpinella 
anisum L.) frutti; Stabilizzante: Glicerolo, Colorante: caramello E150a, 
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma e.s. D:E 4/1, Aroma, Rodiola 
(Sedum roseum (L.) Scop.) radice e.s. D/E 4:1, Addensante: gomma di 
cellulosa, Acidificante: acido citrico, Conservanti: sorbato di potassio, 
Edulcorante: sucralosio.         

Le foglie di gymnema e di carciofo favoriscono il 
metabolismo dei lipidi. I semi di cola favoriscono 
l'equilibrio del peso corporeo. Le foglie di 
gymnema favoriscono il controllo del senso di 
fame.

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non 
superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta 
variata ed equilibrata. Deve essere utilizzato nell'ambito di una dieta ipocalorica 
adeguata seguendo una stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se 
la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si 
consiglia di sentire il parere del medico. Contiene spirea: se si stanno assumendo 
farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del 
medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti. Contiene curcuma: in caso 
di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del 
prodotto è sconsigliato. Non usare in gravidanza e allattamento. Non utilizzare 
per periodi prolungati senza consultare il medico. Se si stanno assumendo 
farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. Agitare vigorosamente prima 
dell’uso. La presenza di un leggero sedimento è caratteristica intrinseca del 
prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in 
frigorifero e consumare entro trenta giorni.      

ANICE frutti 140 mg



Fitoestratti

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

Peso Netto:
500 ml

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

Microcircolo 
gambe
Utile per favorire la fisiologica 
funzionalità della circolazione 
venosa e del microcircolo

cM
NATURALMENT E 

PRIV O DI LATTOSI O

ADATTO A VEGAN I

SENZA ALCOL

SENZA GLUTINE

SENZA  ZUCC HER I

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORM ULA 
CONCEN TRATA

AZION E
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI

utile per favorire la fisiologica 
funzionalità della circolazione venosa 
e del microcircolo

Microcircolo gambe

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

CONSIGLI D’USO
Diluire un misurino (20 ml) in un litro e mezzo di acqua da 
bere nel corso della giornata.  
Agitare prima dell’uso. 

AMAMELIDE foglie 800 mg
ACHILLEA MILLEFOGLIE  
sommità fiorita 400 mg

GIRASOLE semi 400 mg
RUSCO rizoma 400 mg
SORBO frutti 400 mg
CIPRESSO bacche 200 mg
MELILOTO sommità fiorita 200 mg

VITE ROSSA foglie 100 mg
e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

INGREDIENTI Acqua, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: Rusco 
(Ruscus aculeatus L.) rizomi, Girasole (Helianthus annuus L.) semi, 
Achillea (Achillea millefolium L.) erba con fiori, Sorbo (Sorbus 
aucuparia L.) frutti, Meliloto (Melilotus officinalis Pallas) erba con 
fiori, Cipresso (Cupressus sempervirens L.) coni, Arancio dolce (Citrus 
aurantium var dulcis Hayne) pericarpo, Vite rossa (Vitis vinifera L.) foglie, 
Stabilizzante: Glicerolo, Amamelide (Hamamelis virginiana L.) foglie 
e.s. D/E 4:1, Colorante: caramello E150a, Aroma mirtillo, Addensante: 
gomma di cellulosa, Conservante: sorbato di potassio, Acidificante: 
acido citrico, Edulcorante: sucralosio.  

ARANCIO DOLCE pericarpo 160 mg

Il rizoma di rusco, l'erba con fiori di achillea e di 
meliloto favoriscono la funzionalità della 
circolazione venosa. Il rizoma di rusco, i coni di 
cipresso, l'erba con fiori di meliloto e le foglie di 
vite favoriscono la funzionalità del microcircolo.

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
Si raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell’uso. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata 
e vanno assunti nell'ambito di uno stile di vita sano. Non assumere il 
prodotto in gravidanza. Agitare vigorosamente prima dell’uso. La presenza di 
un leggero sedimento è caratteristica intrinseca del prodotto. Conservare in 
luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in frigorifero e 
consumare entro trenta giorni.



Fitoestratti

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

Peso Netto:
500 ml

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

Fibrakal
A supporto del fisiologico 
stimolo del metabolismo

Fk

NATURALMENT E 
PRIV O DI LATTOSI O

ADATTO A VEGAN I

SENZA ALCOL

SENZA GLUTINE

SENZA  ZUCC HER I

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORM ULA 
CONCEN TRATA

AZION E
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

a supporto del fisiologico stimolo
del metabolismo

Fibrakal

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

CONSIGLI D’USO
Un misurino (20 ml) al mattino a digiuno oppure un misurino 
(20 ml) diluito in un litro e mezzo di acqua da bere nel corso 
della giornata.  
Agitare prima dell’uso. 

NUTRIOSE 3000 mg
ANANAS stipiti 240 mg
GARCINIA frutto 200 mg
BETULLA foglie 180 mg
CANNELLA CEYLON corteccia 60 mg
CENTELLA ASIATICA erba 60 mg
GYMNEMA SILVESTRE foglie 60 mg
ARANCIO AMARO pericarpo  
di cui sinefrina 3mg  
di cui octopamina inf. a 0,375mg 

50 mg

ACAI frutti 
di cui polifenoli 5 mg 50 mg

ALGA BRUNA tallo 30 mg
ALGA WAKAME tallo  
di cui fucoxantina 1 mg 10 mg

RESVERATROLO 5 mg
e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

INGREDIENTI Acqua, Nutriose (fibra solubile da mais), Stabilizzante: 
Glicerolo, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: Ananas (Ananas 
comosus L. Merr.) stipite, Betulla (Betula pendula Roth.) foglie, 
Centella (Centella asiatica L.) erba, Gymnema (Gymnema sylvestre R. 
Br.) foglie, Cannella (Cinnamomum verum J. Presl.) corteccia, Alga 
bruna (Laminaria cloustoni Le Joly) tallo; Colorante: caramello 
E150a, Garcinia (Garcinia cambogia Gaertn Desr.) frutti e.s. 4:1, 
Aroma, Addensante: gomma di cellulosa, Arancio amaro (Citrus 
aurantium L. var amara) frutto immaturo e.s. tit. al 6% in sinefrina 
(octopamina inferiore a 0,75%), Acai (Euterpe oleracea Mart.) 
frutto e.s. tit. al 10% in polifenoli, Conservanti: sorbato di potassio e 
benzoato di sodio, Acidificante: acido citrico, Alga Wakame (Undaria 
pinnatifida Harvey Suringar) tallo e.s. tit. al 10% in fucoxantina, 
Resveratrolo, Edulcorante: sucralosio.

Il tallo di laminaria e il frutto immaturo di citrus 
favoriscono lo stimolo del metabolismo. AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Si 

raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell’uso. Il prodotto 
non sostituisce una dieta variata ed equilibrata. Deve essere utilizzato 
nell'ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano 
con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del 
medico. Contiene citrus aurantium: si sconsiglia l'uso del prodotto in 
gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. Consultare il 
medico prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma. 
Qualora a seguito dell'uso del prodotto insorgano dei disturbi, a carico ad es. 
della funzione epatica o del sistema nervoso centrale, interrompere  
l'assunzione e sentire il parere del medico.  Agitare vigorosamente prima 
dell’uso. La presenza di un leggero sedimento è caratteristica intrinseca del 
prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in 
frigorifero e consumare entro trenta giorni. 



Fitoestratti

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

Peso Netto:
500 ml

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

Zerogas
Utile per la funzionalità  
digestiva, la regolare  
motilità gastrointestinale  
e l’eliminazione dei gas

gZ
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SENZA GLUTINE

SENZA  ZUCC HER I

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORM ULA 
CONCEN TRATA

AZION E
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

Utile per la funzionalità digestiva, 
la regolare motilità gastrointestinale  
e l’eliminazione dei gas

ZeroGas

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

CONSIGLI D’USO
Diluire 10 ml in un bicchiere d’acqua 
(preferibilmente tiepida) dopo i due pasti principali oppure 
diluire un misurino (20 ml) in un litro e mezzo di acqua da 
bere nell’arco della giornata. Agitare prima dell’uso. 

INGREDIENTI: Acqua, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: Anice 
verde (Pimpinella anisum L.) frutti, Carvi (Carum carvi L.) frutti, 
Finocchio (Foeniculum vulgare Mill) frutti, Liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra L.) radice, Menta (Mentha piperita L.) foglie, Zenzero (Zingiber 
officinalis Rosc.) rizoma, Angelica (Angelica archangelica L.) radice, 
Camomilla (Matricaria chamomilla L.) capolini, Tarassaco (Taraxacum 
campylodes G.E. Haglund) radice; Stabilizzante: Glicerolo; Conservante: 
sorbato di potassio; Colorante: caramello E150a; Acidificante: 
Acido citrico; Cajeput (Melaleuca leucadendra L.) olio essenziale, 
Edulcoranti: glicosidi steviolici da Stevia.

ANICE frutti 600 mg
CARVI frutti 300 mg
FINOCCHIO frutti 300 mg
LIQUIRIZIA radice 300 mg
MENTA foglie 300 mg
ZENZERO rizoma 300 mg
ANGELICA radice 300 mg
CAMOMILLA capolini 300 mg
TARASSACO radice 300 mg
CAJEPUT olio essenziale 10 mg

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non 
superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una 
dieta variata ed equilibrata. Deve essere utilizzato nell'ambito di una dieta 
ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di 
attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. Agitare vigorosamen-
te prima dell’uso. La presenza di un leggero sedimento è caratteristica intrinseca 
del prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare 
in frigorifero e consumare entro trenta giorni
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PESO NETTO 500ml

René Defence

René Defence
La radice di bardana e l’erba
con fiori di trifoglio favoriscono
le funzioni depurative dell’organismo. 
La radice di romice e di rabarbaro, 
la corteccia di olmo e le foglie 
di frassino favoriscono il regolare 
transito intestinale.

 

Re

NATURALMENT E 
PRIVO  DI LATTO SIO

ADATTO A VEGAN I

SENZA ALCOL

SENZA GLUTINE

SENZA Z UCC HER I

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORM ULA 
CONCEN TRATA

AZIONE
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

TENORE DEGLI INGREDIENTI 
CARATTERIZZANTI PER DOSE MAX 
GIORNALIERA (20 ml al giorno)

Bardana e.s. 26,6 mg
Romice e.s. 25,2 mg
Olmo e.s. 23,8 mg
Tarassaco e.s. 21 mg
Di cui inulina 0,42 mg
Trifoglio e.s. 16,8 mg
Apporto di isoflavoni  <80 mg
Piantaggine e.s. 14 mg
Frassino e.s. 12,6 mg

e.s. estratto secco

INTEGRATORE ALIMENTARE LIQUIDO 
A BASE DI PIANTE E DERIVATI CON EDULCORANTE

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO

ADATTO A VEGANI

SENZA ALCOL

SENZA GLUTINE

SENZA ZUCCHERI

La radice di bardana e l’erba con 
fiori di trifoglio favoriscono le 
funzioni depurative dell’organismo. 
La radice di romice e di tarassaco, 
la corteccia di olmo e le foglie di 
frassino favoriscono il regolare 
transito intestinale.

INGREDIENTI: acqua, glicerolo, colorante: caramello (E150a e 
E150d), aroma, addensante: gomma di cellulosa, conservante: 
sorbato di potassio, Bardana (Arctium lappa L.) radice e.s. D/E 
4:1, romice (Rumex acetosa L.) radice e.s. D/E 4:1, olmo (Ulmus 
glabra Huds.) corteccia e.s. D/E 4:1, Tarassaco (Taraxacum 
campylodes G.E. Haglund) radice e.s. tit. 2% in inulina, trifoglio 
rosso (Trifolium pratense L.) erba con fiori e.s. D/E 4:1, piantag-
gine (Plantago lanceolata L.) foglie e.s. D/E 4:1, acidificante: 
acido citrico, frassino (Fraxinus  excelsior L.) foglie e.s. D/E 4.1, 
edulcorante: sucralosio.

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 
anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata ed uno stile di 
vita sano. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco 
ed asciutto. Non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione. Il 
termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione 
integra e correttamente conservato. Una volta aperto conservare in 
frigorifero e consumare entro 30 giorni. Eventuali sedimenti e particelle  
in sospensione sono una naturale caratteristica  del prodotto e non ne 
pregiudicano la qualità.

CONSIGLI D’USO
Si consiglia di assumere 20 ml di prodotto diluiti in un litro e 
mezzo d’acqua da consumare durante la giornata. 
Agitare prima dell’uso. 



Fitoestratti
NATURALMENTE 

PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

2 INTEGRATORI ALIMENTARI IN FORMA 
LIQUIDA A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI 
con edulcorante

KIT 25 giorni 
ANTICELLULITE

favorisce il deflusso dei liquidi 
in eccesso

rivitalizza la microcircolazione 

migliora l’ossigenazione 
dei tessuti

gli inestetismi della cellulite 
sulla pelle risultano 
visibilmente ridotti, 
cosce e glutei
acquistano tonicità e 
compattezza

1

2

3

4

500 ml

+500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

FRASSINO foglie 400 mg

GIRASOLE semi 400 mg

RUSCO rizoma 400 mg

SORBO frutti 400 mg

SPIREA sommità 400 mg

EQUISETO erba 200 mg

FINOCCHIO frutti 200 mg

ANICE frutti o.e. 2 mg

KELP tallo 140 mg

UVA URSINA foglie 100 mg
o.e. olio essenziale
e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

AMAMELIDE foglie e.s. 800 mg
ACHILLEA MILLEFOGLIE  
sommità fiorita 400 mg

GIRASOLE semi 400 mg
RUSCO rizoma 400 mg
SORBO frutti 400 mg
CIPRESSO bacche 200 mg
MELILOTO sommità fiorita 200 mg

VITE ROSSA foglie 100 mg
e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)

utile per favorire la fisiologica 
funzionalità della circolazione 
venosa e del microcircolo

Microcircolo Gambe
a supporto del fisiologico 
drenaggio dei liquidi 
corporei

Drenaggio

Peso Netto:
1000 ml
(500 ml x2) 

MICROCIRCOLO Ingredienti: Acqua, Estratti 
acquosi rapporto D/E 1:2 di: Rusco (Ruscus aculeatus 
L.) rizomi, Girasole (Helianthus annuus L.) semi, 
Achillea (Achillea millefolium L.) erba con fiori, Sorbo 
(Sorbus aucuparia L.) frutti, Meliloto (Melilotus 
officinalis Pallas) erba con fiori, Cipresso (Cupressus 
sempervirens L.) coni,Arancio dolce (Citrus aurantium var 
dulcis Hayne) pericarpo, Vite rossa (Vitis vinifera L.) 
foglie, Stabilizzante: Glicerolo, Amamelide (Hamamelis 
virginiana L.) foglie e.s. D/E 4:1, Colorante: caramello 
E150a, Aroma mirtillo, Addensante: gomma di 
cellulosa, Conservante: sorbato di potassio, 
Acidificante: acido citrico, Edulcorante: sucralosio.

ARANCIO DOLCE pericarpo 160 mg

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Si raccomanda di 
attenersi alle dosi indicate e di non eccedere 
nell’uso. L’utilizzo degli integratori non è da 
intendersi quale sostituto di una dieta variata e di 
uno stile di vita sano. Non assumere il prodotto in 
gravidanza e durante l’allattamento. Drenaggio 
contiene spirea: se si stanno assumendo farmaci 
antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di 
sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso 
per bambini e adolescenti.  Agitare vigorosamente 
prima dell’uso. Conservare in luogo fresco e 
asciutto. Una volta aperto conservare in frigorifero e 
consumare entro trenta giorni.   

DRENAGGIO Ingredienti: Acqua, Estratti acquosi 
rapporto D/E 1:2 di: Rusco (Ruscus aculeatus L.) rizoma, 
Girasole (Helianthus annuus L.) semi, Frassino (Fraxinus 
excelsior L.) foglie, Spirea (Filipendula ulmaria Max) 
sommità, Sorbo (Sorbus aucuparia L.) frutti, Finocchio 
(Foeniculim vulgare Mill.) frutti, Equiseto (Equisetum 
arvense L.) erba; Stabilizzante: Glicerolo, Aroma, 
Colorante: caramello E150a, Kelp (Macrocystis pyrifera 
(L.) C. Ag.) tallo e.s. D/E 4:1, Uva ursina (Arctostaphylos 
uva-ursi L. Spreng.) foglie e.s. D/E 4:1, Addensante: 
gomma di cellulosa, Acidificante: acido citrico, 
Conservante: sorbato di potassio, Edulcorante: 
sucralosio, Anice verde (Pimpinella anisum L.) olio 
essenziale, emulsionante: polisorbato 80.     

Consigli d’uso
Diluire 20 ml di drenaggio e 20 ml 
di microcircolo in una bottiglia da 
1,5 litri  di acqua e consumare 
durante l’arco della giornata. 
Agitare prima dell’uso.



AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni. Si raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere
nell’uso. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.

CONSIGLI D’USO Una capsula al giorno,
preferibilmente deglutita con abbondante acqua.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

PESO NETTO 19,5g
Contenuto: 30 capsule

Magnesio + Potassio
INTEGRATORE ALIMENTARE IN CAPSULE 

APPORTO DEI NUTRIMENTI DEL PRODOTTO
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (1 capsula)

Ossido di magnesio 248.75 mg

di cui magnesio 150.00 mg
(pari a 40% VNR*)

Carbonato di potassio  212.13 mg
di cui potassio 120.00 mg

VNR*: Valori nutritivi di riferimento

INTEGRATORI ALIMENTARI

Magnesio e Potassio sono due minerali importanti per il 
mantenimento delle corrette funzioni neuro-muscolari.
Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento. 

INGREDIENTI: Ossido di magnesio titolato al 60.3% 
in magnesio, carbonato di potassio titolato al 56.57% 
in potassio, idrossipropilmetilcellulosa, maltodestrina, 
agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi 
grassi e biossido di silicio

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

Ingrediente apporto medio 
per 1 cps



AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e vanno utilizzati
nell’ambito di uno stile di vita sano. Un consumo eccessivo può avere
effetti lassativi.

CONSIGLI D’USO Si consiglia di assumere 1
compressa al giorno con abbondante acqua.
Conservare in luogo fresco e asciutto

PESO NETTO 33g
Contenuto: 60 compresse

Regolarità evolve
INTEGRATORE ALIMENTARE IN COMPRESSE 

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE MAX GIORNALIERA (1 compresse)
Tamarindo 150 mg
Preparazione a base di mannite
(mannitolo 90% e manna da
frassino 5%)

150 mg

Cardo mariano e.s.   50 mg
Camomilla e.s. 50 mg
Melissa e.s. 50 mg
Anice e.s. 20 mg

e.s. estratto secco

INTEGRATORI ALIMENTARI

I frutti di tamarindo e la manna di frassino supportano la 
regolarità del transito intestinale ed il normale volume 
dele feci. I fiori di camomilla, le foglie di melissa e l’olio 
essenziale di anice supportano la regolare motilità 
gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. I frutti di cardo 
marinao supportano le funzioni depurative dell’organismo. 

di cui olio essenziale   1 mg

INGREDIENTI: Tamarindo (Tamarindus indica L.) 
frutto e.s. D/E 4:1, preparazione a base di mannite 
(mannitolo 90% e manna da frassino (Fraxinus ornus 
L.) 5%), agente di carica: cellulosa, cardo mariano 
(Silybum marianum (L.) Gaertn.) frutto e.s. D/E 4:1,
camomilla (Matricaria chamomilla L.) fiori e.s. D/E 
4:1, melissa (Melissa officinalis L.) foglie e.s. D/E 
4:1, anice (Pimpinella anisum L.) frutto e.s. tit. 5% in 
olio essenziale, agenti antiagglomeranti: sali di 
magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio.

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIOSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI



AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e vanno utilizzati
nell’ambito di uno stile di vita sano. Consultare il medico in caso di
gravidanza e allattamento.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco ed
asciutto. Non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione. Il
termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione
integra e correttamente conservato.

CONSIGLI D’USO 2 compresse al giorno da
assumere la mattina con abbondante acqua.
INGREDIENTI: Bergamotto (Citrus x bergamia
Risso & Poit.) frutto e.s. D/E 4:1, patata americana
(Ipomoea batatas (L.) Poir) tubero e.s. D/E 4:1,
SolanRed® (Solanum aethiopicum L. frutto e.s. D/E
6:1), stabilizzante: fosfati di calcio, agente di carica:
cellulosa, inositolo esanicotinato, policosanoli (di cui
octacosanolo 60%), agenti antiagglomeranti: Sali di
magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio.

PESO NETTO 30g
Contenuto: 60 compresse da 500 mg 

COLESTENORM evolve
INTEGRATORE ALIMENTARE IN COMPRESSE 
A BASE DI INOSITOLO, POLICOSANOLI, 
PIANTE E DERIVATI. 
Il tubero di patata americana favorisce il 
metabolismo del colesterolo. Il frutto di 
melanzana rossa ha azione di sostegno e 
ricostituente e favorisce la regolarità della 
pressione arteriosa

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
PER DOSE MAX GIORNALIERA (2 compresse)
Bergamotto e.s. 300 mg
Patata americana e.s. 200 mg
SolanRed® 200 mg
Inositolo esanicotinato 40 mg
Policosanoli 20 mg
Di cui octacosanolo 12 mg

e.s. estratto secco

INTEGRATORI ALIMENTARI



AVVERTENZE tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non somministrare 
ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Modalità di conservazione 
conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro e correttamente conservato: non utilizzare il 
prodotto dopo la data indicata sulla confezione. 

MODO D’USO Assumere una bustina (pari a 2 g) di 
Rianima Evolve al giorno sciogliendone il contenuto 
in un bicchiere d’acqua preferibilmente al mattino.

 

SENZA GLUTINE

ADATTO AI VEGANI

NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO

Prossimamente
in stick

TENORE DEGLI INGREDIENTI 
CARATTERIZZANTI PER DOSE

1 bust.
2 g

VNR*  
dose max.
2 bust. 4 g

MICOSTRESS PLUS mg 710
Reishi e.s. 
di cui polisaccaridi mg 250

75
Hericium e.s. 
di cui polisaccaridi mg 150

45
Cordyceps e.s. 
di cui acido cordiceptico mg 125

8,75
Vitamina C mg 125 156,25 %
Dioscorea Batatas e.s. mg 50
Zafferano e.s. mg 10

Ribolife mg 50
Kudzu (Pueraria) e.s. mg 50

20
Bacillus Subtilis mg 25 pari a 625 milioni UFC
Mioinositolo mg 18

mg 6 pari a 600 milioni UFC
Vitamina B3 mg 9 56,25 % 
Vitamina B6 mg 4 285.7 % 
Vitamina B5 mg 4 66.6% 
Vitamina B2 mg 2 142.85% 
Vitamina B1 mg 1,5 136.36 % 
Acido folico mcg 400 200 % 
Biotina mcg 225 450 %
Vitamina B12 mcg 6 240 % 

* VNR: valori nutritivi di riferimento

Peso Netto:
28g
14 bustine 

Peso Netto:
56g
28 bustine 

Rianima Evolve 
Confezione da 14 o 28 bustine
Integratore alimentare 
Favorisce le naturali difese dell'organismo 
(funghi Reishi e Cordyceps) e il normale 
tono dell'umore (zafferano).
Vitamina C, vitamina B12 e acido folico 
contribuiscono alla riduzione della 
stanchezza e dell'affaticamento.

INGREDIENTI Maltodestrina, Micostress Plus [Reishi 
(Ganoderma lucidum Curtis P. Karst.) fungo e.s. tit. al 
30% in polisaccaridi, Hericium (Hericium erinaceus) 
fungo e.s. tit. al 30% in polisaccaridi, Edulcorante: 
Mannitolo, Vitamina C (acido ascorbico), Cordyceps 
(Cordyceps sinensis) fungo e.s. tit. al 7% in acido 
cordiceptico, Radice di luce (Dioscorea batatas 
Decne) rizoma e.s. D/E 4:1, Zafferano (Crocus sativus 
L.) stigmi e.s. D/E 4:1], Aroma, Correttore di acidità: 
acido citrico, Kudzu (Pueraria lobata Willd. Owhi) 
radice e.s. tit. al 40% in isoflavoni, Ribolife (nucleotidi 
5’-monofosfati eptaidrati al 40%) , Bacillus subtilis 
SNZ-1972 25 mld UFC/g, Agente antiagglomerante: 
biossido di silicio, mioinositolo, Vitamina B3 
(nicotinamide), Vitamina B6, (piridossina cloridrato), 
Bifidobacterium longum SP54 CS 100 mld UFC/g, 
Vitamina B12 (cianocobalamina), Vitamina B5 (calcio 
pantotenato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 
(Tiamina cloridrato), edulcorante: glicosidi steviolici da 
stevia, Acido folico (acido pteroilmonoglutammico), 
Biotina. 

INTEGRATORI ALIMENTARI



AVVERTENZE tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non somministrare 
ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Modalità di conservazione 
conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro e correttamente conservato: non utilizzare il 
prodotto dopo la data indicata sulla confezione. 

MODO D’USO Assumere 2 capsule di Rianima 
Evolve al giorno preferibilmente al mattino.

Rianima Evolve 
Confezione da 30 capsule
Integratore alimentare 

TENORE DEGLI INGREDIENTI 
CARATTERIZZANTI PER DOSE

2 cps.
4 g

NRV*  
dose max.
2 cps. 4 g

MICOSTRESS PLUS mg 712,5
Reishi e.s. 
di cui polisaccaridi mg 250

75
Hericium e.s. 
di cui polisaccaridi mg 150

45
Vitamina C mg 127,5 160%
Cordyceps e.s. 
di cui acido cordiceptico mg 125

8,75
Dioscorea Batatas mg 50
Zafferano e.s. mg 10

Kudzu (Pueraria) e.s. mg 50
20

Ribolife mg 50
Bacillus Subtilis mld 25
Inositolo mg 18
Vitamina B3 mg 9 56

mld 6
Vitamina B5 mg 4 67
Vitamina B6 mg 4 286
Vitamina B2 mg 2 143
Vitamina B1 mg 1,5 136
B9 Acido folico mcg 0,4 200
B8 Biotina mcg 0,226 450
Vitamina B12 mcg 0,006 240
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Peso Netto:
18,9g
30 capsule 

SENZA GLUTINE

ADATTO AI VEGANI

NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO
Favorisce le naturali difese dell'organismo 
(funghi Reishi e Cordyceps) e il normale 
tono dell'umore (zafferano).
Vitamina C, vitamina B12 e acido folico 
contribuiscono alla riduzione della 
stanchezza e dell'affaticamento.

INGREDIENTI Micostress Pus [Reishi (Ganoderma 
lucidum (Curtis) P. Karst) fungo e.s. tit. al 30% in 
polisaccaridi, Hericium (Hericium erinaceus (Bull.) 
Pers.) fungo e.s. tit. al 30% in polisaccaridi, Vitamina 
C (acido L-ascorbico), Cordyceps (Ophiocordyceps 
sinensis (Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel- 
Jones & Spatafora) fungo e.s. tit. al 7% in acido 
cordiceptico, Radice di luce (Dioscorea polystachya 
Turcz. Syn Dioscorea batatas Decne.) rizoma e.s. 
D/E 4:1, Zafferano (Crocus sativus L.) stigmi e.s. 
D/E 4:1], Idrossi-propil-metilcellulosa, Kudzu 
(Pueraria montana var. lobata (Willd.)Sanjappa & 
Pradeep) radice e.s. tit. al 40% in isoflavoni, Ribolife 
(nucleotidi 5’-monofosfati eptaidrati al 40%) 
 , Bacillus subtilis SNZ-1972 25 mld UFC/g, inositolo, 
Agente antiagglomerante: Sali di magnesio degli 
acidi grassi, Stabilizzante: fosfati di calcio, Vitamina 
B3 Niacina (nicotinamide), Bifidobacterium longum 
SP54 CS 100 mld UFC/g, Vitamina B12 
(cianocobalamina), Vitamina B6 (cloridrato di 
piridossina), Vitamina B5 (D-pantotenato, calcio), 
Agente antiagglomerante: biossido di silicio, 
Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (cloridrato di 
tiamina), Acido folico (acido pteroilmonoglutammico), 
D-Biotina.

INTEGRATORI ALIMENTARI



AVVERTENZE tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori 
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati 
nell’ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non somministrare 
ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Modalità di conservazione 
conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro e correttamente conservato: non utilizzare il 
prodotto dopo la data indicata sulla confezione. 

MODO D’USO Si consiglia di assumere 2 capsule 
di Rianima Notte al giorno, con abbondante acqua, 
prima di coricarsi.
INGREDIENTI Capsula di gelatina vegetale 
(Idrossipropilmetil celluosa), Fitonight Complex™ 

e.s. tit. al 4% in vitexina, Escolzia (Eschscholtia 
californica Cham.) erba e.s. tit. al 0,4% in protopina, 
Griffonia (Griffonia simplicifolia DC Baill.) semi e.s. tit. 

e.s. tit. allo 0,8% in acidi valerenici, melatonina], 
L-teanina, Olio essenziale spray dried di Vetiver 
(Vetiveria zizanioides Nash o.e., maltodestrina, 
biossido di silicio), Olio essenziale spray dried di 

angustifolia subsp. Angustifolia o.e., maltodestrina, 
biossido di silicio), Olio essenziale spray dried di 
Maggiorana (Majorana hortensis Moench o.e., 
maltodestrina, biossido di silicio), Pepe nero (Piper 
nigrum L.) frutto e.s. D/E 4:1, Agenti antiagglomeranti:
biossido di silicio e sali di magnesio degli acidi grassi. 

Rianima Notte 
30 capsule
Integratore alimentare 
Passiflora, Primula, Escolzia, Valeriana, 
Griffonia e Lavanda favoriscono il 
rilassamento e il sonno in situazioni di stress. 
La Melatonina* contribuisce alla riduzione del 
tempo necessario per addormentarsi.  
*L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 mg di Melatonina 

poco prima di coricarsi (contenuto in due capsule di Rianima Notte).

Peso Netto:
15 g
30 capsule 

TENORE DEGLI INGREDIENTI PER DOSE MASSIMA 
GIORNALIERA PARI A (2 CAPSULE)
FITONIGHT COMPLEX™ 581 mg

  di cui vitexina
140 mg
5,6 mg

Escolzia e.s. 
  di cui protopina

140 mg
0,56 mg

Valeriana e.s. 
  di cui acidi valerenici

100 mg
0,8 mg

Griffonia e.s. 
  di cui 5-HTP

100 mg
25 mg

Primula e.s. 100 mg
Melatonina 1 mg

L. Teanina 50 mg
Olio essenziale spray dried di Vetiver
  apporto di olio essenziale

40 mg
4 mg

Olio essenziale spray dried di Lavanda
  apporto di olio essenziale

40 mg
4 mg

Olio essenziale spray dried di Maggiorana 
  apporto di olio essenziale

40 mg
4 mg

Pepe nero e.s. 2 mg 

SENZA GLUTINE

ADATTO AI VEGANI

NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO

INTEGRATORI ALIMENTARI



INTEGRATORI ALIMENTARI



INTEGRATORI ALIMENTARI


