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Catalogo Prodotti

UNA PROPOSTA UNICA
PER LA NUTRIZIONE.
Un’offerta coerente con la missione degli specialisti della nutrizione:
• Gestire il paziente in sovrappeso in maniera completa
(non solo per fini estetici)
• Educare il paziente a seguire una corretta alimentazione
(dieta mediterranea) e stile di vita
• Essere riconosciuto come attore principale della prevenzione
nel panorama sanitario

Attraverso soluzioni nutraceutiche innovative in quattro aree:
• Microbiota
• Cardio metabolico
• Infiammazione ed edema
• Benessere psicofisico
Tutti i nostri nutraceutici sono Senza Glutine e Senza Lattosio,
prodotti seguendo specifici standard di qualità GMP
Scopri il portale dedicato agli specialisti della nutrizione
www.esserrenutrition.com

Microbiota Prebiotico

EQUILIBRIO
DELLA FLORA BATTERICA
INTESTINALE
Fibra prebiotica solubile,
100% naturale ad elevata tollerabilità

Non gelifica - Può essere versata in qualsiasi bevanda e nella preparazione di cibi - Termostabile
Senza glutine - Senza lattosio - Senza conservanti - Senza zuccheri ed edulcoranti

NutraMet ® Fibra è utile per:

Il quantitativo
giornaliero
raccomandato di
fibra per un adulto
è di almeno 25 g1

• Ridurre il gonfiore e il dolore addominale
• Migliorare la regolarità intestinale
• Diminuire il senso di fame
• Ridurre i picchi glicemici post prandiali

Con l’utilizzo di NutraMet® Fibra il tuo paziente può:
• Incrementare facilmente l’assunzione di fibra nella dieta
• Ridurre gli effetti collaterali associati all’assunzione di fibra

Per un individuo
con diabete mellito
il quantitativo
raccomandato è di
almeno 40 g di fibra
preferibilmente
solubile2

• Usufruire del prodotto in modo pratico e facile
• Riequilibrare il microbiota e il metabolismo dei nutrienti

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Dichiarazione nutrizionale

Per 100 g

Per 1 busta o
2 misurini (8 g)

Per 2 buste o
4 misurini (16 g)

Fibra alimentare
Nutriose® FB06

100 g

8g

16 g

GRASSI
di cui acidi grassi saturi
CARBOIDRATI
di cui zuccheri
FIBRE

220 kcal
896 kJ
0g
0g
14 g
0g
82 g

18 kcal
72 kJ
0g
0g
1,1 g
0g
6,5 g

35 kcal
143 kJ
0g
0g
2,2 g
0g
13 g

PROTEINE

0g

0g

0g

SALE

0g

0g

0g

ENERGIA

1. Sinu, larn 2014 2. Standard italiani per la cura del diabete mellito, 2018

POSOLOGIA:
• Per un effetto probiotico,
assumere 2 misurini o 1 busta
• Per la gestione della risposta
glicemica post prandiale,
assumere 1 busta o 2 misurini a
pranzo e a cena
• Per la gestione del senso di
sazietà, assumere negli spuntini 6
misurini o 3 buste
FORMATO:
• 20 buste da 8g • Barattolo da 240g

Microbiota Probiotico

EQUILIBRIO
DELLA FLORA BATTERICA
INTESTINALE
Probiotico
con 20 miliardi di cellule vive
BS01, BR03 e FOS

Capsule vegetale apribili - Insapore
Senza glutine - Senza lattosio - Senza conservanti - Senza zuccheri ed edulcoranti

Entelis® è utile per:
• Migliorare l'equilibrio della flora batterica intestinale
• Aumentare i bifidobatteri
• Ridurre il gonfiore addominale
• Ridurre l’infiammazione cronica intestinale
• Aumentare la produzione di SCFA

La somministrazione
di bifidobatteri
è stata associata
a una significativa
riduzione del gonfiore
addominale e alla
regolarizzazione del
transito intestinale3

Con l’utilizzo di Entelis® il tuo paziente può:
• Avere una migliore aderenza alla dietoterapia
• Risultati in breve tempo
• Migliorare la regolarità intestinale
• Ridurre la risposta infiammatoria

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Per dose da una capsula
Frutto-oligosaccarid (FOS)

240 mg

Bifidobacterium breve

10X109 UFC

Bifidobacterium animalis subsp. lactis

10X10 UFC
9

POSOLOGIA:
1 capsula a stomaco vuoto
da 1 a 3 mesi
FORMATO:
• 15 capsule vegetali

3. Del Piano M et al. the use of probiotics in healthyvolunteers with evacuation disorders and hard stools:a double-blind, randomized,
placebo- controlled study., J. clin. gastroenterol. 44 suppl 1 (2010) s30-4. doi:10.1097/Mcg.0b013e3181ee31c3

Cardio Metabolico

RIEQUILIBRATORE
CARDIOMETABOLICO
Mantenimento dei normali
livelli di colesterolo, trigliceridi
e glicemia
A base di Fitosteroli
con Flavonoidi di Bergamotto,
Carciofo e Vitamina C

Quattro studi clinici pubblicati - Flavonoidi del bergamotto - Azione Multifattoriale sinergica
Senza glutine - Senza lattosio - Senza conservanti - Senza zuccheri ed edulcoranti

ColBer® è utile per:

Gli effetti
ipoglicemizzanti,
ipotrigliceridemizzanti,
ipocolesterolemizzanti
e antinfiammatori
dei flavonoidi
di bergamotto
sono stati provati
da studi scientifici4

• Normalizzare il rapporto adiponectina-leptina
• Ridurre gli effetti collaterali associati all’utilizzo
di ipocolesterolemizzanti
• Migliorare l’espulsione del colesterolo
attraverso vie biliari e feci

Con l’utilizzo di ColBer® il tuo paziente può:
• Normalizzare i livelli fisiologici di colesterolo,
trigliceridi e glicemia
• Migliorare l’aderenza alla dietoterapia

Brevetti
IT0001422673
EP3116520

• Avere un prodotto sicuro ed efficace
(brevetto ITA e EU)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Componenti
Bergamotto e.s.
Carciofo e.s.
di cui acido clorogenico
Fitosteroli
Vitamina C

Per dose massima
giornaliera (2 cpr)
400 mg
160 mg
4 mg
240 mg
40 mg

%VNR*

50

POSOLOGIA:
2 compresse dopo cena per 30 giorni
e 1 compressa dopo cena fino al
controllo successivo
FORMATO:
• 30 compresse filmate

*VNR: valori nutritivi di riferimento come da Reg. EU n.1169/2011

4. Ferlazzo n et al. anti-inflammatory activity of citrusbergamia derivatives: Where do we stand? Molecules.21 (2016). doi:10.3390/molecules21101273
zygmunt K et al. naringenin, a citrus flavonoid, in-creases muscle cell glucose uptake via aMpK,Biochem. Biophys. res. commun. 398 (2010)
178–183.doi:10.1016/j.bbrc.2010.06.048

Infiammazione ed edema

Flomel
Flomel 500
®
®

ANTINFIAMMATORIO
Antinfiammatorio
e antiedemigeno naturale
A base di Bromelina
ad elevata attività proteolitica

Elevata azione proteolitica - Due formati
Senza glutine - Senza lattosio - Senza conservanti - Senza zuccheri ed edulcoranti*
*Flomel(R) 500 contiene edulcorante naturale
Flomel® è utile per:
• Ridurre il gonfiore e pesantezza delle gambe
• Ridurre i sintomi della flogosi
• Migliorare la diuresi
• Velocizzare l’eliminazione dei liquidi extracellulari

Con l’utilizzo di Flomel® il tuo paziente può:

Il succo di Ananas
Comosus L. disidratato,
contenuto in
Flomel®500, favorisce
il contrasto degli
inestetismi della
cellulite, la funzionalità
del microcircolo,
il drenaggio dei liquidi
corporei e la funzione
digestiva.

• Ridurre l’infiammazione e l’edema in breve tempo
• Migliorare l’aderenza alla dietoterapia
• Avere una sensazione di leggerezza

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

POSOLOGIA:
in acuto: 1 busta al giorno di
Flomel® 500 per 20 giorni

Formato buste

Componenti
Bromelina

1 Cpr

2 Cpr

208 mg

416 mg

in cronico: 2 compresse di Flomel® al
giorno per 15 giorni, successivamente
1 compressa al giorno per 2 mesi

Formato compresse

Bromelia 2500 GDU/g
Succo disidratato di Ananas

FORMATO:
500 mg

16,67 g

1.250 GDU

41.667 GDU

300 mg

10 mg

• 15 compresse rivestite
• 30 compresse rivestite
• 20 buste da 3g

Benessere Psicofisico

MODULATORE SONNO-UMORE
Modulazione del tono dell’umore
e della qualità del sonno
A base di Metionina e Melatonina

Due molecole endogene - Compressa a rilascio modificato - Formula brevettata e riconosciuta
Senza glutine - Senza lattosio - Senza conservanti - Senza zuccheri ed edulcoranti

Samex® è utile per:

La melatonina
contribuisce
alla riduzione
del tempo
richiesto per
prendere sonno

• Facilitare l’addormentamento
• Migliorare l’umore
• Evitare i risvegli notturni

Con l’utilizzo di Samex® il tuo paziente può:
• Migliorare l’aderenza alla dietoterapia
• Riequilibrare il ritmo circadiano

Brevetto
di composizione
n. 102016000080839

• Migliorare il proprio benessere
• Ottimizzare le energie della giornata

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

POSOLOGIA:
1 compressa la sera

Sostanze ad effetto
nutritivo o fisiologico

Per dose giornaliera
(1 compressa)

S-adenosil-L-metionina (SAM-e ione)

200 mg

Melatonina

1 mg

FORMATO:
• 14 compresse gastroprotette
• 24 compresse gastroprotette

Benessere Psicofisico

GESTIONE DELLO STRESS PSICOFISICO
Gestione dello stress fisico e mentale
A base di tre fonti organiche di Magnesio:
Bisglicinato, Citrato e Pidolato

Fonti organiche di magnesio - Ottima solubilità - Comodo stick pack
Senza glutine - Senza lattosio - Senza conservanti - Con edulcorante naturale

MgB3® è utile per:
• Ridurre lo stress associato a carenza di magnesio
• Favorire l’aderenza alla dietoterapia
• Integrare il magnesio

Contribuisce
alla riduzione della
stanchezza e
dell’affaticamento
Contribuisce alla
normale funzione
muscolare

Con l’utilizzo di MgB3® il tuo paziente può:
• Avere più energia durante la giornata
• Aumentare la propria concentrazione
• Favorire il rilassamento muscolare

POSOLOGIA:
1 stick pack per 20 giorni

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Per dose
da 1 stick
Magnesio

150 mg

%VNR*
per 1 stick

Per dose
da 2 stick

%VNR*
per 2 stick

40%

300 mg

80%

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento come da Reg. UE n. 1169/2011

FORMATO:
• 20 stick pack da 2g
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Orgogliosamente italiani, ma con uno sguardo al mercato internazionale, siamo un’azienda che
opera nel settore della nutraceutica con l’intento di migliorare la qualità di vita delle persone,
proponendo loro soluzioni innovative per ottimizzare lo stato di salute. Per raggiungere questo
obiettivo, portiamo avanti costantemente un programma di ricerca scientifica, con un focus
importante sulle potenzialità del nostro territorio, che offre prodotti di primaria utilità per il
benessere dell’organismo. È così che siamo riusciti a brevettare nutraceutici di filiera 100%
italiana, valorizzando la terra da cui proveniamo e rendendola nota in tutto il mondo.

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. Conosciamo
le potenzialità benefiche dei prodotti del Mediterraneo e siamo intenzionati ad esportarle
sul mercato internazionale.
• Short supply chain
La nostra filiera di produzione è geolocalizzata nel territorio italiano. 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. La qualità delle materie prime, così
come del prodotto finale, è una nostra priorità. Lavoriamo quindi per ridurre al minimo i
fitocontaminanti e garantire nutraceutici che non abbiano effetti collaterali sul paziente
per via dell’eventuale presenza di pesticidi e quant’altro.
• 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.

Siamo certificati ISO 9001:2015

