GLUCO 3

Integratore Alimentare
La “metforlike” naturale

- Il Cromo e la Cannella contribuiscono al mantenimento
dei livelli normali di glucosio nel sangue
- Il Cromo contribuisce al normale metabolismo dei
macronutrienti
(claims secondo Regolamento Europeo 342/2012)

IL VALORE AGGIUNTO:

Associazione esclusiva di 500 mg di Berberina, 34 mg di estratto di
Cannella titolato in polifenoli come proantocianidina B e Cromo picolinato
VALORI MEDI

Per compressa:
• Estratto secco di radice di Berberis aristata 515,5 mg di cui Berberina 500 mg
• Estratto secco di corteccia di Cannella (Cinnamonum cassia) 34 mg di cui proantocianidina B 6,8 mg
• Cromo 200 mcg (500% del valore nutritivo di riferimento giornaliero)
CONFEZIONE:
PREZZO AL PUBBLICO € 57.20

PHY 374

CONSIGLIO D’USO
1 Compressa al giorno prima del pasto principale.

PRINCIPI ATTIVI
• Berberina da radice di Berberis aristata ad
alto titolo in Berberina
• Estratto di corteccia di Cannella titolata in
proantocianidina B
• Cromo picolinato

ECCIPIENTI
Agente di carica: cellulosa microcristallina
e fosfato bicalcico, antiagglomeranti: biossido di silicio e stearato di magnesio; agente
di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina e acido stearico.

ACIDE LIPOÏQUE GOLD
Integratore Alimentare
Antiox universale

IL VALORE AGGIUNTO:

300 mg di Acido R-alfa-lipoico 100% nella forma R (destrogira)
per una biodisponibilità due volte superiore alla forma racemica R/S
(destrogira/levogira)
VALORI MEDI

Per 1 capsula:
• Acido R-alfa lipoico 300,0 mg

CONFEZIONE:
60 Capsule vegetali
PREZZO AL PUBBLICO € 52.00

E’ possibile assumerlo a stomaco pieno nel
caso di irritazione gastrica.

CONSIGLIO D’USO
1 o 2 capsule al giorno, preferibilmente a stomaco vuoto per un assorbimento ottimale.

Avvertenze del Ministero della Salute Italiano: In rari casi l’acido alfa lipoico può dare
ipoglicemia. Se si stanno assumendo ipoglicemizzanti orali, sentire il parere del medico.

PHY 373

PRINCIPI ATTIVI
• Acido R-alfa-lipoico
ECCIPIENTI
Agente di carica: polvere di Lithothamnium calcareum (carbonati di calcio e magnesio con silicio
organico di origine naturale), involucro capsula di
origine vegetale: idrossipropilmetilcellulosa.

MÉTHYL’UP

VALORI MEDI

Integratore Alimentare con
edulcorante di origine naturale

Per bustina
Betaina
Colina
Dimetilglicina
Zinco
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B9
Vitamina B12

Il sostegno epatico metilante

- Lo Zinco contribuisce ad un metabolismo glucidico normale, protegge dallo stress ossidativo
- La Vit B2 contribuisce ad un normale metabolismo energetico, protegge dallo stress ossidativo
- La Vit B6 contribuisce alla sintesi della cisteina,
al normale metabolismo dell’omocisteina
- L’Acido folico e la Vitamina B12 contribuiscono
alla normale sintesi degli amminoacidi e al
metabolismo dell’omocisteina
- Colina/Betaina/Dimetilglicina contribuiscono al
normale metabolismo dell’omocisteina e dei grassi,
al mantenimento della normale funzione epatica
(claims secondo Regolamento Europeo 342/2012)
CONFEZIONE:
30 bustine (4.5 g l’una)
PREZZO AL PUBBLICO € 36.40

PHY 244

CONSIGLIO D’USO
1 Bustina al giorno preferibilmente a colazione,
da diluire in un bicchiere d’acqua.

VNR*
800 mg
600 mg
200 mg
10 mg
4,8 mg
5,4 mg
200 mcg
20 mcg

100%
343%
386%
100%
800%

*VNR = Valore nutritivo
di riferimento giornaliero

Aroma

IL VALORE AGGIUNTO:

Naturale

presenza di forme vitaminiche già pronte all’uso
presenza di zinco in forma bisglicinata altamente biodisponibile
presenza di tre bioattivi cessori di gruppi metilici

PRINCIPI ATTIVI
ECCIPIENTI
Colina bitartrato
Aroma naturale di arancia, agente di carica:
Betaina cloridrato
m a l t o d e s t r i n a; e d u l c o r a n t e: g l i c o s i d i
Dimetilglicina cloridrato
steviolici; antiagglomerante: silica.
Zinco bisglicinato
Vitamina B2 (nella forma riboflavina 5'-fosfato di sodio)
Vitamina B6 (nella forma piridossale 5'-fosfato)
Vitamina B9 (nella forma L-metilfolato di calcio)
Vitamina B12 (nella forma metilcobalamina)

UBIQUINOL 3
Integratore Alimentare

Il superfood per il mitocondrio
Coenzima Q10 nella forma ridotta in sinergia con Omega-3
- EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca
- Il DHA contribuisce al mantenimento della funzione cerebrale
(claims secondo Regolamento Europeo 342/2012)

IL VALORE AGGIUNTO:

associazione sinergica ed innovativa di 100 mg di “kaneka ubiquinol”
come ubichinolo ridotto da fermentazione naturale tre volte
più biodisponibile della forma ossidata (ubichinone)
450 mg di EPA/DHA in forma trigliceride altamente biodisponibile
VALORI MEDI

Per perla:
• Coenzima Q10 come ubichinolo 100 mg
• Omega 3 da olio di pesce: 450 mg di cui EPA 270 mg e DHA 180 mg
CONFEZIONE:
30 Perle
PREZZO AL PUBBLICO € 39.50

PHY 284

CONSIGLIO D’USO
1 perla al giorno, a stomaco pieno.

PRINCIPI ATTIVI
• Olio di pesce, titolato in EPA/DHA, nella
forma trigliceride
• Coenzima Q10 come “ubichinolo kaneka”
nella forma ridotta

*EPA= acido eicosapentaenoico DHA= acido docosaesaenoico

ECCIPIENTI
Perla: gelatina di pesce, umettante: glicerolo, addensante: monostearato di glicerolo,
emulsionante: lecitina di colza, colorante:

