
Tutto ha inizio dalle radici. Nella natura e nella
nostra azienda. È dal territorio a cui

apparteniamo che hanno origine le materie
prime alla base dei nostri nutraceutici. Prodotti

come il bergamotto calabrese o gli agrumi
siciliani, che da sempre sono parte della dieta

mediterranea, uno dei capisaldi del nostro Paese

"Vogliamo valorizzare

l'eccellenza

mediterranea delle

nostre terre attraverso

i nostri prodotti"

www.esserrenutrition.com
www.esserrepharma.com



IL NOSTRO APPROCCIO

Mediterraneità
In quanto grandi sostenitori del Made in Italy, tendiamo a
valorizzare le eccellenze mediterranee del nostro territorio.
Questo significa che, non solo ci poniamo l’obiettivo di sfruttare
al meglio le materie prime italiane, ma anche di renderle oggetto
di un’attenta ricerca scientifica per garantirne la corretta
trasformazione in nutraceutico.

Filiera italiana
La nostra filiera di produzione è al 100% italiana.

Ci assicuriamo il controllo della qualità del prodotto,
selezionando attentamente le materie prime alla partenza

secondo un ferreo disciplinare. Il nostro Dipartimento
R&D si preoccupa di ricercare molecole naturali che

abbiano una funzionalità benefica per il nostro organismo,
così da permettere alla produzione di iniziare dalla

selezione attenta del prodotto all'origine.

Evidenza scientifica 
La produzione di ogni singolo prodotto è supportata da
un’attenta ricerca scientifica e da studi clinici che convalidano
la sicurezza dei nostri nutraceutici sul benessere delle
persone. La scelta di una materia prima piuttosto che di
un’altra risponde a questi precisi criteri scientifici,
permettendoci così di intervenire sulla qualità dei prodotti sin
dall’inizio.  



LE NOSTRE AREE D'INTERESSE

Cardio
metabolico

Gastro
intestinale Probiotici

SNC INFIAMMA
ZIONE



Gastrointestinale
Fibra solubile non viscosa, 100% naturale, ad elevata

tollerabilità

La salute dell’intestino risulta essere
determinante per molte funzioni
dell’organismo. L’integrazione del giusto
apporto di fibre può favorire lo stato di
salute dell’individuo.

Effetto prebiotico
Riduzione della risposta glicemica post-prandiale
Aumento del senso di sazietà

Benefici:

Testato in oltre  10 studi clinici 
pubblicati in riviste peer-review

In associazione a Entelis, Nutarmet
rappresenta un ottimo protocollo per

riequilibrare l’intestino. Indicato all’inizio
di un piano dietoterapico 



L’integrazione con specifici ceppi di
probiotici e fibre prebiotiche (FOS)
favorisce la crescita dei bifidobatteri 
intestinali riequilibrando la flora
batterica intestinale.

Migliora l’assorbimento e il metabolismo dei nutrienti
Contrasta il discomfort intestinale
Azione antinfiammatoria

Benefici:

Ceppi testati per
la sopravvivenza nell’ambiente 

gastrico

Probiotici
Equilibrio della flora batterica e funzionalità

intestinale

In associazione a Entelis, Nutarmet
rappresenta un ottimo protocollo per

riequilibrare l’intestino. Indicato all’inizio
di un piano dietoterapico 



Colber aiuta a mantenere i normali
livelli di colesterolo, trigliceridi e
glicemia

Minore assorbimento del colesterolo 
Maggiore escrezione del colesterolo  
Minore biosintesi del colesterolo  
Minore biosintesi dei trigliceridi  
Aumentato uptake cellulare del glucosio ematico 

Benefici: 

Brevetto italiano n. IT0001422673 
Domanda di brevetto europeo 

n. EP3116520 

CARDIOMETABOLICO
Controllo del colesterolo, trigliceridi e glicemia



INFIAMMAZIONE
L’antinfiammatorio e antiedemigeno naturale.

L’infiammazione e edema dei tessuti
molli sono due fattori responsabili della 
eziologia e persistenza di disturbi come
quelli causati da:
ridotto drenaggio linfatico, ritenzione
idrica, cellulite

Combatte l’infiammazione 
Riduce i liquidi in eccesso
combatte l'edema

Benefici:



SISTEMA NERVOSO CENTRALE
In tutti i casi in cui è necessario migliorare il tono

dell’umore e la qualità del sonno.

Le alterazioni del tono dell’umore sono
spesso caratterizzate da disturbi 
nella qualità e quantità del sonno.
Tali effetti si possono sfruttare
anche per aumentare la compliance 
alla dieta.

Migliora il tono dell’umore
Migliora la qualità del sonno
Aumenta la compliance al piano dietoterapico

Benefici:

Brevetto di composizione n.
102016000080839




