
NOI,
I FARMACISTI PREPARATORI

Siamo un gruppo unito dalla stessa eti-
ca professionale e dalla stessa missione: 
garantire il benessere e la bellezza delle 
persone.

Farmacisti di tutta Europa che, da oltre 
trent’anni, partono dall’ascolto delle 
persone per arrivare, attraverso la ri-
cerca scientifica, lo studio costante e 
la profonda conoscenza della natura e 
dell’uomo, a offrire una risposta concreta 
alle tue esigenze.

Conosciamo la storia dentro ogni pro-
dotto, per questo ci mettiamo la firma.

LA NOSTRA 
FORMULA

“Esiste una formula per stare bene? Per 
trovare la bellezza, la salute del corpo e 
l’equilibrio della mente?”: una domanda 
che ci poniamo personalmente e che 
ascoltiamo tutti i giorni nelle vostre 
richieste.

È nella combinazione di preparati all’a-
vanguardia e di consigli di salute perso-
nalizzati che abbiamo trovato la nostra 
“Formula Autentica del Benessere”: si-
cura, garantita dalle nostre firme e dal 
nostro impegno.



IL NOSTRO 
METODO FORMULATIVO

Partendo dall’ascolto quotidiano delle 
tue esigenze, affidiamo il nostro sapere 
condiviso al laboratorio Unifarco, che, in 
costante dialogo con noi e con Univer-
sità e Istituti di Ricerca Internazionali, 
valorizza le proprietà uniche offerte 
dalla natura con le più innovative sco-
perte scientifiche in campo cosmetico 
e nutraceutico. 



I NOSTRI PILASTRI

MATERIE PRIME SELEZIONATE
I nostri formulatori utilizzano solo materie 
prime titolate e concentrate, non soltanto 
per garantire l’efficacia di un prodotto, ma 
anche per garantirne la qualità costante 
nel tempo. Le selezionano dai produttori 
d’eccellenza, leader nel mercato mondiale, 
con filiere rigorosamente controllate.

SINERGIA PERFETTA 
DI NATURA E SCIENZA 
Grazie alla scienza, ricreiamo i meccanismi 
della natura e ne ricaviamo gli estratti più 
puri e concentrati con metodologie innova-
tive e green che potenziano la componente 
attiva delle piante.

VALIDAZIONE SCIENTIFICA
Validiamo i razionali scientifici dei nostri 
prodotti con l'avvallo di medici, accademici 
e ricercatori esperti in ambito nutraceutico, 
con i quali abbiamo una stretta collabora-
zione, per garantire il massimo dell'efficacia 
e dell'innovazione.

SICUREZZA CERTIFICATA
Monitoriamo attentamente tutti i processi 
di lavorazione dei nostri prodotti, in modo 
da offrirli privi di sostanze indesiderate e 
impurità. Selezioniamo attentamente tutti 
i punti di controllo all’interno della filiera: 
dalle materie prime al packaging, fino al 
prodotto finito.

BIODISPONIBILITÀ
Più un integratore è assorbibile dal nostro 
organismo, più efficace è la sua azione. Ogni 
sostanza è ricercata e studiata per i suoi 
effetti sul nostro organismo. La sua tolle-
rabilità e la sua reale biodisponibilità sono 
requisiti per noi imprescindibili. Per ciascun 
ingrediente viene definito ad hoc il miglior 
veicolo di assorbimento e la sua forma di 
presentazione.



LA NOSTRA ANIMA GREEN 

L’attenzione alla sostenibilità è parte in-
tegrante del nostro metodo formulativo.

Gli ingredienti vengono selezionati 
soltanto dopo approfonditi studi di so-
stenibilità e i prodotti sono formulati in 
ecodesign: una strategia di azione green 
che consente di analizzare e quanti-
ficare l’impatto ambientale di tutto il 
processo produttivo. 

I nostri blister sono composti da speciali 
materiali ultra resistenti per proteggere 
i prodotti dall’umidità e dall’ossidazione. 

La carta dei nostri astucci è garantita 
FSC (Forest Stewardship Council) per la 
gestione responsabile delle foreste.

Ogni giorno pensiamo “sostenibile” e 
ci impegniamo affinché ogni fase del 
processo produttivo lo sia.





INTEGRIAMO?

Gli integratori sono dei concentrati di sostanze benefiche per 
il nostro organismo, quando non soddisfatto da una dieta 
equilibrata e variata. 
A seconda delle loro caratteristiche, gli integratori alimentari 
possono avere un’azione di reintegro, di riequilibrio, di antagonismo, 
di miglioramento di prestazioni specifiche oppure un’azione mirata.

A CHI SERVE UN INTEGRATORE? 
• A chi vuole mantenere il proprio benessere, evitando squilibri
nutrizionali;

• Al bambino durante la fase di crescita;
• Alle persone che devono accompagnare l’assunzione di medicinali
con un aiuto in più nell’alimentazione, fisiologico e naturale;

• All’adulto per sostenere l'alimentazione in particolar modo
quando è vittima di uno stile di vita “moderno” (pranzi fuori casa,
fast food, cibi precotti);

• A chi vuol mantenere in equilibrio la propria flora batterica;
• A chi necessita di un aiuto energetico per affrontare le tante

attività quotidiane;
• A chi vuole favorire il riposo, la dieta ecc.;
• Alla donna in gravidanza quando il proprio organismo sta
cambiando repentinamente necessità e bisogni;

• Alle persone non più giovani, che vedono molte funzioni
organiche rallentare;

• Allo sportivo che chiede al suo fisico uno sforzo energetico in più
• Alla donna in menopausa;
• A molti altri ancora...

Gli integratori non sostituiscono una dieta sana e varia.
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Gli integratori non sostituiscono una dieta sana e varia.



VITAMINE E MINERALI

Le Vitamine sono indispensabili per il nostro organismo in quanto sono coinvolte in svariate funzioni 
vitali. In alcune fasi della nostra vita, per brevi periodi (affaticamento fisico) o per archi di tempo più 
prolungati (gravidanza e allattamento, età avanzata…) è possibile ritrovarsi “in riserva” di vitamine. In 
queste occasioni le energie si affievoliscono, ci sentiamo stanchi, nervosi e affaticati e diventa quindi 
importante ricorrere a degli aiuti in più, associandoli a una dieta varia ed equilibrata.

B Ultra 
VITAMINE B ALTO DOSAGGIO
30 capsule vegetali
A base di Vitamine del gruppo B, utili in caso di ridotto apporto con la dieta o 
in situazioni di aumentato fabbisogno di tali nutrienti. Con Colina Vitacholine® e 
Inositolo. In particolare, le Vitamine B2, B3, B6 e B12 contribuiscono al normale 
metabolismo energetico, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e al 
normale funzionamento del sistema nervoso. 
SENZA GLUTINE.

VIT-C 500 COMPLEX
VITAMINA C A RILASCIO CONTROLLATO
20 compresse bistrato
A base di Vitamina C, Acerola e Quercetina. 500mg di Vitamina C per la normale 
funzione del sistema immunitario, la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 
Il rilascio controllato permette di rendere disponibile la vitamina C gradualmente, 
così da avere sempre disponibile la dose ottimale per ottimizzare l'assorbimento.
SENZA GLUTINE.

VIT-C 1000
VITAMINA C ALTO DOSAGGIO
20 compresse effervescenti gusto arancia
A base di 1gr di Vitamina C per la normale funzione del sistema immunitario, la 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
SENZA GLUTINE.



VIT-D3
ALTO DOSAGGIO
60 compresse masticabili
A base di Vitamina D che contribuisce alla normale funzione del sistema 
immunitario e al mantenimento di ossa e denti normali. È inoltre utile per la 
normale funzione muscolare.
SENZA GLUTINE.

MULTIVITjunior BUBBLES
PER BAMBINI
27 bollicine di gelatina masticabile gusto frutta
Con Biotina, Vitamine B6 e B12 che contribuiscono al normale metabolismo 
energetico; con Selenio, Zinco, Vitamina D3 e Vitamina A che contribuiscono alla 
normale funzione del sistema immunitario. Con Acido folico che contribuisce alla 
normale funzione psicologica e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO.

MULTIVITcap
PER ADULTI 
30 capsule softgel
Con Vitamine C, del gruppo B, H e gli oligominerali (Ferro, Magnesio, Rame e 
Iodio) per il normale metabolismo energetico. Con Vitamina E per la protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo. Vitamine A, D, Selenio e Zinco per la normale 
funzione del sistema immunitario. 
SENZA GLUTINE.

MULTIVIT Donna 50 +
SPECIFICO 50 + 
20 compresse effervescenti
gusto arancia
Vitamine, Minerali, Silicio, Rhodiola, Acido Folico specifici per la donna 50+.
Vitamine, Minerali, Ginseng, Licopene, Acido Folico specifici per l'uomo 50+. 
SENZA GLUTINE.

VIT-D3 NATURAL
FONTE VEGETALE 
Flacone contagocce 7ml gusto neutro

MULTIVIT
PER ADULTI 
20 compresse effervescenti gusto arancia

MULTIVIT Uomo 50 +
SPECIFICO 50 + 
20 compresse effervescenti 
gusto frutti rossi



MULTIVITmamma
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
30 capsule softgel
A base di un pool bilanciato di Vitamine e Minerali essenziali tra cui Vitamina D3, 
Iodio, Selenio e Ferro, Acido folico e DHA per integrare l’alimentazione delle donne 
in gravidanza, in allattamento o che cercano una gravidanza. 
SENZA GLUTINE.

FOLICO   
TOP QUALITY
60 capsule vegetali
A base di Quatrefolic® 5-MTHF, la forma metabolicamente attiva dell’Acido folico, 
utile in gravidanza, per l’ emopoiesi, la funzione psicologica, del sistema immunitario 
e la riduzione della stanchezza.
SENZA GLUTINE. 

FERRUMcap
FERRO ALTO DOSAGGIO
30 capsule vegetali
Con Ferro pirofosfato micro-incapsulato SunActive® e Vitamina C per accrescerne 
l'assorbimento. 
SENZA GLUTINE.

LE INTEGRAZIONI DI FERRO SONO “PESANTI” PER LO STOMACO?

Evita le spiacevoli sensazioni di nausea, cattivo sapore in bocca 
e pesantezza scegliendo accuratamente la fonte. Esistono infatti 
forme di Ferro, come il pirofosfato, che risultano più delicate e 
meglio tollerate dalle mucose gastriche. 



ENERGETICI
Quando ci serve una carica in più, per il nostro fisico o la nostra mente.

PAPPA REALE e ROSA CANINA PLUS
RICOSTITUENTE
10 flaconcini da 10ml gusto frutti di bosco
A base di estratti vegetali di Rosa canina, Acerola e Pappa reale. Con Carnitina. 
Acerola e Rosa canina hanno un'azione di sostegno e ricostituente e apportano 
Vitamina C che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 
Con miele italiano delle Prealpi. 
SENZA GLUTINE.

ARGININA e FOSFOSERINA
STANCHEZZA E AFFATICAMENTO MENTALE
10 flaconcini da 10ml gusto frutti di bosco

A base di Arginina, Fosfoserina, Acetil-carnitina e Folato. Il Folato (Acido folico) 
contribuisce alla normale funzione psicologica e alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento. 
SENZA GLUTINE.

GINSENG e ELEUTEROCOCCO PLUS
TONICO ENERGIZZANTE
10 flaconcini da 10ml gusto frutta e ginseng
Con Ginseng e Guaranà utili, grazie all’effetto tonico, in caso di stanchezza fisica e 
mentale; con Eleuterococco utile per il suo effetto tonico-adattogeno. Con miele 
italiano delle Prealpi.
SENZA GLUTINE.

RICARICAplus
ENERGIA
20 bustine gusto agrumi
Con Creatina, Glutammina e Leucina, aminoacidi Kyowa® ottenuti per 
biofermentazione zuccherina, adatti a vegetariani e vegani, utili nei casi di ridotto 
apporto con la dieta o aumentato fabbisogno. 
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO.



SALI MINERALI

I sali minerali sono fondamentali per contribuire al normale stato di salute, ma non possono essere 
sintetizzati da nessun essere vivente. Devono pertanto essere assimilati attraverso il nutrimento e 
reintegrati spesso, in quanto il nostro corpo li elimina costantemente attraverso feci, urina e sudore.
In caso di loro carenze, in seguito ad attività che aumentano la sudorazione (come lo sport), stress o 
difetti di assimilazione possono essere assunti gli integratori di sali minerali.

TUTTI I BENEFICI DEL MAGNESIO
Il Magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, aiuta a mantenere la 
salute delle ossa e contribuisce alla normale funzione muscolare, psicologica e del sistema nervoso. 
Magnesio pidolato, glicerofosfato e sucrosomiale sono oggi le forme di sale maggiormente biodisponibili 
e funzionali.
TUTTI I BENEFICI DEL POTASSIO 
Il Potassio contribuisce alla normale funzione muscolare e del sistema nervoso.

ENERSAL
SALI MINERALI
20 bustine / 36 bustine gusto agrumi
A base di Magnesio, Potassio e Carnitina Carnipure™. 
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO.

ENERSALtab 
SALI MINERALI
30 compresse rivestite
A base di Magnesio e Potassio.
SENZA GLUTINE.



ENERSALplus
SALI MINERALI ALTO DOSAGGIO
20 bustine gusto agrumi
A base di Magnesio, Potassio e Carnitina Carnipure™.
SENZA GLUTINE.

MAGNESIO450
MAGNESIO ALTO DOSAGGIO IN BUSTINA
20 bustine gusto arancia

Con Magnesio glicerofosfato e Magnesio pidolato. 
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO.

MAGNESIO450cap
MAGNESIO ALTO DOSAGGIO IN CAPSULE
30 capsule vegetali

Con Magnesio sucrosomiale UltraMag®. 
SENZA GLUTINE.

MAGNESIOessenziale
MAGNESIO SOLUZIONE BASE SOLUBILE
Barattolo da 150gr gusto neutro
Con Magnesio carbonato e acido citrico che sciolti in acqua tiepida formano 
magnesio citrato. 
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO.



CUORE E CIRCOLO
Lo sapevi che pizza e pasta fanno più male di uova, carne 
e formaggi se soffri di colesterolo alto?
La colpa è dei carboidrati. Più consumi zuccheri, sia semplici 
che complessi, e più stimoli la produzione di colesterolo.

OMEGA-3
CUORE
30 capsule softgel / 90 capsule softgel
Con Acidi grassi Omega-3 (EPA e DHA), derivati dall’olio di pesce purificato, che 
contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Con tecnologia OMEGAZERO® per 
l'eliminazione del ritorno di gusto.
SENZA GLUTINE.

COLESTtab PLUS
COLESTEROLO E TRIGLICERIDI
30 compresse rivestite
A base di Riso Rosso fermentato, Amaranto, Berberina, Cardo mariano, Astaxantina, 
Policosanoli, Acido Folico e Coenzima Q10. 
L’Amaranto è utile per il metabolismo del colesterolo. Il Folato contribuisce 
al normale metabolismo dell’omocisteina. La Berberis è utile per la funzione 
dell'apparato cardiovascolare. Il cardo mariano è utile per la funzione epatica e 
ha proprietà antiossidanti.
SENZA GLUTINE.

COLESTtab
COLESTEROLO
30 compresse rivestite
A base di Riso Rosso fermentato, Amaranto, Astaxantina, Policosanoli, Acido Folico 
e Coenzima Q10. 
L’Amaranto è utile per il metabolismo del colesterolo. Il Folato contribuisce al 
normale metabolismo dell’omocisteina. 
SENZA GLUTINE.



PRESStab
PRESSIONE
30 compresse rivestite
Con estratto di foglie di Olivo per il fisiologico metabolismo dei lipidi. Con 
Biancospino per le normali funzioni dell’apparato cardiovascolare. Entrambi 
contribuiscono alla regolarità della pressione arteriosa. Con Coenzima Q10.
SENZA GLUTINE.

GLICO balance  
METABOLISMO DEGLI ZUCCHERI
30 compresse rivestite
A base di estratto di Cannella e Mango Careless®, con Acido Alfa-lipoico e Cromo 
picolinato. Il Mango e la Cannella hanno un’azione antiossidante e sono utili per 
il metabolismo dei carboidrati. Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli 
normali di glucosio nel sangue.
SENZA GLUTINE.

COENZIMA Q10
STRESS OSSIDATIVO
30 capsule Vegicaps®

A base di Coenzima Q10, Olio extravergine di oliva e Vitamina E. La Vitamina E 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
SENZA GLUTINE.
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MICROCIRCOLO
VENcapPLUS
CIRCOLAZIONE
30 capsule softgel 
A base di Bioflavonoidi, Ippocastano ed estratto di Meliloto che contribuisce alla 
funzionalità della circolazione venosa, del plesso emorroidario e del microcircolo. 
Con Vitamina C per la normale funzione dei vasi sanguigni. 
SENZA GLUTINE.

VENcapDRENA
CELLULITE
30 compresse rivestite

Con Centella utile per contrastare gli inestetismi della cellulite. Con Vite e Ginkgo 
utili per la funzionalità del microcircolo e Ortosifon utile per il drenaggio dei liquidi 
corporei. 
SENZA GLUTINE.

Gel Gambe Ginkgo Biloba
DEFATICANTE E TONIFICANTE
Tubo da 100ml
Esercita sulle gambe un duraturo effetto tonificante e riposante. Grazie al 
contenuto di Ginkgo Biloba ed Escina dona una piacevole sensazione di freschezza, 
alleviando il senso di pesantezza e affaticamento degli arti. 
PRODOTTO COSMETICO.

PROCTOcrema
Tubo con applicatore 30ml

DISPOSITIVO MEDICO  0425



DRENAfluid
DRENANTE
Flacone da 300ml gusto fruttato
Con Thè verde, Betulla, Pilosella e Meliloto che sono utili per il drenaggio dei 
liquidi corporei. Il Thè verde esercita inoltre un’attività antiossidante ed è utile 
per l’equilibrio del peso corporeo, mentre il Meliloto risulta utile anche per la 
funzionalità del microcircolo e della circolazione venosa. 
SENZA GLUTINE, CON STEVIA, SENZA ZUCCHERI.

LIPOactive
METABOLISMO MACRONUTRIENTI 
30 capsule softgel 
A base di Acido Linoleico Coniugato Clarinol® e Cromo picolinato. Il Cromo
contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di
normali livelli di glucosio nel sangue.
SENZA GLUTINE.

SAZIOpep 500
SAZIANTE 
30 compresse rivestite 
A base di DNF10® proteine da Saccharomyces cerevisiae, Carruba e Cromo. La 
carruba è utile per la limitazione dell'assorbimento dei nutrienti e la facilitazione 
del senso di sazietà. 
SENZA GLUTINE.

CORPO E LINEA
Raggiungere e mantenere la forma fisica ideale non è solo questione di bellezza ma anche di salute. 
Un’alimentazione equilibrata, uno stile di vita corretto e la giusta attività fisica abbinata a dei 
supplementi nutrizionali specifici possono contribuire a mantenere lo stato di salute e la forma fisica.

Disponibili da primavera 2022



LINEAtab
EQUILIBRIO DEL PESO 
30 compresse rivestite 
A base di Sinterol® XPUR mix di agrumi, NeOpuntia® Fico d'india e Biotina.
Il Fico d'India è utile per l'equilibrio del peso corporeo e la modulazione/limitazione 
dell'assorbimento dei nutrienti. La Biotina contribuisce al normale metabolismo 
energetico e al normale metabolismo dei macronutrienti.
SENZA GLUTINE.

AGE FORMULA BODY NUTRITION
INESTETISMI DELLA CELLULITE
15 fialoncini da 10ml gusto frutti tropicali
A base di Collagene VERISOL®, Centella, Carnitina Carnipure® e Inositolo.
Il collagene favorisce l’elasticità della pelle. La Centella è utile per contrastare gli 
inestetismi della cellulite e favorisce il microcircolo. 
SENZA GLUTINE, CON EDULCORANTE, SENZA ZUCCHERI.

85% dei soggetti è completamente soddisfatto
dopo un solo mese di trattamento!

*Studio su 40 soggetti, 20 uomini e 20 donne, con misurazioni strumentali dei parametri. Trattamento combinato per 28 giorni
in aggiunta a stile di vita salutare (attività fisica + dieta bilanciata). Risultati statisticamente significativi su tutti i parametri.

+
IN

OUT

EFFICACIA TESTATA
L’azione combinata IN&OUT massimizza l’efficacia 
snellente e rimodellante!

Lo studio* dimostra che il trattamento è efficace nel ridurre:
• Adiposità localizzate
• Circonferenza coscia nelle donne
• Circonferenza glutei nelle donne
• Circonferenza vita negli uomini
• Circonferenza e volume addome negli uomini
• Acqua extracellulare in ambo i sessi
• Massa grassa in ambo i sessi

LINEAtab

Trattamento Notte Urto
Liporiducente

Disponibili da primavera 2022



NUTRICOSMETICI, INTEGRATORI PER LA PELLE E I CAPELLI
La nostra bellezza esteriore si può valorizzare dall’interno, con nutrienti e sostanze utili al benessere 
di pelle, unghie e capelli.

CISTINA e METIONINA
CAPELLI E UNGHIE
60 capsule softgel / 120 capsule softgel

A base di Cistina e Metionina, gli aminoacidi solforati che entrano nella 
composizione della cheratina, sostanza base di capelli e unghie. Con Zinco e 
Selenio utili al mantenimento di capelli e unghie normali; con Rame per la normale 
pigmentazione dei capelli. 
SENZA GLUTINE.

SOLEcap
PELLE
30 capsule softgel
A base di Licopene, Betacarotene, Manganese, Vitamine e Olio di ribes nero. 
Manganese, Vitamina E e Vitamina C contribuiscono alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo. La Niacina contribuisce al mantenimento di una pelle 
normale. Il Rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle. 
SENZA GLUTINE.

AGE FORMULA SKIN NUTRITION COLLAGENE e ACIDO IALURONICO
RUGHE E LUMINOSITÀ
20 flaconcini da 12ml gusto frutti tropicali
Con Collagene Verisol®, Acido Ialuronico e Manganese. Il Collagene e l'Acido 
Ialuronico contrastano la comparsa delle rughe, favorendo l'elasticità e la luminosità 
della pelle. Il Manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo.
SENZA GLUTINE.
CON EDULCORANTE A BASE DI STEVIA.



FERMENTIfluid JUNIOR  
INTESTINO, SISTEMA IMMUNITARIO
10 flaconcini da 7ml gusto sambuco
Con fermenti lattici vivi L.rhamnosus, B.lactis e L.plantarum che favoriscono 
l’equilibrio della flora intestinale. Con Sambuco utile per le naturali difese 
dell’organismo, Vitamina B6, B12 e Zinco. 
SENZA GLUTINE,
NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO. 

FERMENTIfluid   
EQUILIBRIO DELLA FLORA INTESTINALE
10 flaconcini da 10ml gusto albicocca
A base di fermenti lattici (L. rhamnosus, B. lactis e L. plantarum) e fibre prebiotiche 
FOS, utili per l’equilibrio della flora batterica intestinale.
SENZA GLUTINE,
NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO. 

FERMENTIfast   
EQUILIBRIO DELLA FLORA INTESTINALE
12 bustine stick gusto latte-caramello
Fermenti lattici vivi (L. Acidophilus e B. lactis) utili per favorire l’equilibrio della flora 
batterica intestinale e fibre prebiotiche frutto-oligosaccaridi (FOS). 
SENZA GLUTINE,
NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO. 

FERMENTI LATTICI
A ciascuno il suo fermento. Per adulti e bambini, per viaggiatori, sportivi, lavoratori o studenti, per 
chi è in trattamento antibiotico, per chi deve recuperare dopo un periodo di stanchezza o fastidi vari, 
per tutti esiste il prodotto giusto per contribuire al prezioso equilibrio della flora batterica intestinale.



FERMENTIUltra   
AZIONE RAPIDA
10 bustine stick / 10 capsule in pilloliera
Con 25 miliardi di fermenti vivi L. acidophilus e B. lactis utili per favorire l’equilibrio 
della flora batterica intestinale.
SENZA GLUTINE,
NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO. 

FERMENTIgocce BABY   
ADATTO AI BAMBINI
Flaconcino da 5,4ml gusto neutro
A base di L. rhamnosus e B. lactis, indicati per favorire l’equilibrio della flora 
batterica intestinale. 
SENZA GLUTINE,
NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO.

ENTEROfluid  
USO QUOTIDIANO
10 flaconcini da 10ml gusto pesca
Contiene fibra prebiotica frutto-oligosaccaride (FOS), utile per il fisiologico equilibrio 
della flora batterica. Con Fermenti lattici tindalizzati, L. acidophilus e L. plantarum.
SENZA GLUTINE.

ENTEROtab  
LIEVITI PROBIOTICI
24 capsule vegetali
A base di Saccharomyces boulardii, utile nell’equilibrio della flora batterica 
intestinale. Anche in periodi di assunzione di antibiotici.
SENZA GLUTINE,
NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO. 



ENZITASI  
FAVORIRE LA DIGESTIONE
30 compresse rivestite
Con enzima Lattasi che migliora la digestione del lattosio nei soggetti che lo 
maldigeriscono. Con Calcio per la normale funzione degli enzimi digestivi. Con 
Zenzero per la funzione digestiva, l’eliminazione dei gas intestinali e l’azione 
antinausea. 
SENZA GLUTINE, NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO. 

COLItab PLUS GONFIORE 
ELIMINAZIONE DEI GAS
30 capsule vegetali
Con Cumino, Finocchio e Anice utili per la fisiologica funzione digestiva. Con 
Passiflora che favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei 
gas. Contiene inoltre Enzimi da cereali e L. acidophilus tindalizzato.

EPATOfluid  
DEPURAZIONE
Flacone da 200ml
Con Tarassaco, Carciofo e Cardo Mariano, utili per favorire la fisiologica funzionalità 
epatica e digestiva.
SENZA GLUTINE.

DIGESTIONE E REGOLARITÀ
Una buona digestione è fondamentale: influisce sul nostro benessere, sul tono dell’umore, sulla regolarità 
del sonno e sulla nostra carica energetica. Anche la regolarità intestinale ci aiuta a stare bene con 
noi stessi e nei confronti delle nostre attività quotidiane.



EPATOtab  
DEPURAZIONE INTENSIVA
30 compresse rivestite
Con Cardo Mariano e Carciofo utili per favorire la fisiologica funzionalità epatica e 
digestiva. Contiene anche N-Acetilcisteina e Metionina. 
SENZA GLUTINE. 

PSILLIOregola
FIBRA
2O bustine gusto arancia
Con Psillio, utile per la regolarità del transito intestinale, il normale volume e 
consistenza delle feci e l’equilibrio della flora batterica intestinale. 
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERI, 
CON STEVIA.

LAXfluid FIBRA
REGOLARITÀ INTESTINALE
Flacone da 300ml gusto prugna
A base di Lattulosio, Fibre solubili, Finocchio, Succhi di prugna e mela. Con 
Tamarindo che favorisce la regolarità del transito intestinale e il normale volume 
e consistenza delle feci. 
SENZA GLUTINE.

LAXtab PLUS
REGOLARITÀ INTESTINALE INTENSIVA
50 compresse

A base di Senna e Tamarindo che favoriscono la regolarità del transito intestinale, 
con Finocchio che contribuisce all’eliminazione dei gas intestinali.
SENZA GLUTINE.



LAXclismi
6 microclismi da 10g

DISPOSITIVO MEDICO 

LAXclismi JUNIOR
6 microclismi da 5g

DISPOSITIVO MEDICO 

REFLUXcontrol STICK
20 bustine stick

DISPOSITIVO MEDICO  0373

REFLUXcontrol
24 compresse masticabili 

DISPOSITIVO MEDICO  0426

REGOLARITÀ, REFLUSSO E ACIDITÀ



SPECIFICI OCCHI
GOCCE OCULARI
10 fiale richiudibili da 0,5ml

DISPOSITIVO MEDICO  0373

GOCCE OCULARI 0,2%
Flacone da 10ml pluridose

DISPOSITIVO MEDICO  0373

SALVIETTE OCULARI
18 bustine biodegradabili in fibra di Bambù

DISPOSITIVO MEDICO 

VISIONcomplex
FILTRA LA LUCE BLU
30 capsule softgel
A base di Omega-3 (DHA), Carotenoidi (Luteina, Zeaxantina), Vitamina E, Vitamina 
C, Zinco e Selenio. Il DHA e lo Zinco contribuiscono al mantenimento della capacità 
visiva normale. La Vitamina C, la Vitamina E, il Selenio e lo Zinco contribuiscono 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Luteina e Zeaxantina sono due 
carotenoidi, componenti del pigmento maculare dell’occhio.
SENZA GLUTINE.



APPARATO RESPIRATORIO
Una corretta igiene e una sana alimentazione sono fondamentali per aiutare il nostro organismo a 
mantenere lo stato di salute, anche durante la stagione invernale, quando possono insorgere molti 
piccoli fastidi.

MUCOflu
SECREZIONI BRONCHIALI
12 bustine gusto arancia
A base di Zinco, Vitamina C, estratto di Edera, Altea ed Eucalipto, N-Acetilcisteina. 
Zinco e Vitamina C contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario 
e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L’Edera favorisce la fluidità 
delle secrezioni bronchiali.
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO.

MUCOflu 600 COMPLEX
ALTO DOSAGGIO
10 buste gusto tropical
A base di N-Acetilcisteina, Altea, Bromelina, Vitamina C e Zinco. Lo Zinco e la 
Vitamina C contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario e alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L’Altea contribuisce alla funzionalità 
delle mucose dell’apparato respiratorio e in particolare della gola esercitando 
un’azione emolliente e lenitiva.
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO.

FLU C 500
PRIMI FREDDI
20 compresse effervescenti gusto arancia amara
A base di Vitamina C, Salice, N-Acetilcisteina, Propoli e Zinco. Vitamina C e Zinco 
favoriscono la normale funzione del sistema immunitario e la protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo. Il Salice è utile per la funzionalità articolare e per 
contrastare gli stati di tensione localizzati.
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO.



GOLAplus
GOLA E VOCE
20 capsule softgel masticabili gusto balsamico

A base di Propoli, Erisimo e Liquirizia. La Liquirizia contribuisce al benessere della 
gola. L’Erisimo contribuisce alla funzionalità delle prime vie respiratorie. 
SENZA GLUTINE.

SCIROPPO PROPOLI E DROSERA
PER ADULTI
Flacone da 150ml gusto balsamico

A base di estratti vegetali, con Miele italiano, Propoli, Drosera, Lichene islandico 
e Timo che favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali. Con Grindelia ed 
Eucalipto che hanno azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea.
SENZA GLUTINE.

ORAL SPRAY
PURIFICA
Spray da 30ml

A base di Propoli, Aloe vera e Potassio glicirrizzato, utili per lenire i fastidi delle 
mucose. Purifica e lenisce il cavo orale.
IGIENE ORALE.



NASO, GOLA, TOSSE

SPRAY ORALflu GOLA
Flacone spray da 20ml

DISPOSITIVO MEDICO  0373

SCIROPPO ALTEAflu TOSSE
Flacone 150ml gusto balsamico

DISPOSITIVO MEDICO  1936

SCIROPPO ALTEAflu TOSSE JUNIOR
Flacone 150ml gusto frutta

DISPOSITIVO MEDICO  1936

PASTIGLIE ORALflu GOLA
20 compresse gusto balsamico

DISPOSITIVO MEDICO   0477



SPRAY ISOTONICO
Flacone spray 100ml

DISPOSITIVO MEDICO 
0477

SPRAY NASALE BABY MAR 
Flacone spray 100ml

DISPOSITIVO MEDICO  0546

SPRAY MUCOflu 
Flacone spray 30ml

DISPOSITIVO MEDICO 

FIALE MUCOflu AEROSOL
10 fiale da 3ml

DISPOSITIVO MEDICO   0425

SPRAY IPERTONICO 
Flacone spray 100ml

DISPOSITIVO MEDICO 
0477



DIFESE IMMUNITARIE E ANTIOSSIDANTI
Aiutiamo il nostro organismo a restare efficiente nei periodi più “delicati”, come quello invernale. 
Prendiamoci cura della nostra salute con antiossidanti specifici, vitamine e acidi grassi essenziali.

IMMUNOfluid
DIFESE PER GRANDI E PICCINI
Flacone da 200ml gusto frutti rossi
Con Echinacea ECHINOSHIELD®, Arabinogalattano da Larice, Zinco, Selenio e 
Vitamine. L’Echinacea supporta le naturali difese dell’organismo. Zinco e Selenio 
contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. La Vitamina B6 e la 
Vitamina B12 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
SENZA GLUTINE.

IMMUNOtab
DIFESE
20 compresse rivestite
A base di Echinacea ECHINOSHIELD® che supporta le fisiologiche difese organiche, 
Acerola titolata in Vitamina C, Zinco e Selenio che contribuiscono al mantenimento 
della normale funzione del sistema immunitario.
SENZA GLUTINE.

IMMUNOcomplex FORTE
DIFESE
40 compresse rivestite
A base di Quercetina, Lattoferrina, Vitamina B3. Con Vitamina C e Zinco che 
contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.
SENZA GLUTINE.

IMMUNOflor JUNIOR
DIFESE E FERMENTI PER BAMBINI
10 fialoncini da 10ml gusto fragola
A base di 2’-Fucosillattosio un oligosaccaride naturalmente presente nel latte 
materno, Vitamina D3 e Zinco per la normale funzione del sistema immunitario, 
estratto di Sambuco per il supporto alle naturali difese dell'organismo, con 
Fermenti vivi.
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO, LATTOSIO<0,1%



DIFESAjunior
OMEGA-3 PER BAMBINI
45 pesciolini masticabili gusto frutta
A base di Omega3 (EPA e DHA) e Vitamina D3. Il DHA contribuisce al mantenimento 
della normale funzione cerebrale e visiva. La Vitamina D3 contribuisce alla normale 
funzione del sistema immunitario, al normale assorbimento del calcio e del fosforo 
e al mantenimento di ossa e denti normali.
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO.
CON TECNOLOGIA CONCORDIX®

COLOSTRO D3
IMMUNITÀ
30 capsule
A base di Colostro, Betaglucano, Vitamina D3 e Zinco. La Vitamina D3 e lo Zinco 
contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario e aiutano a 
mantenere in salute le ossa. 
SENZA GLUTINE.

OMEGA-ALL  
OMEGA-3 VEGETALI
45 capsule vegetali Vegicaps®

A base di Olio di Perilla e Olio di Ribes. La Perilla supporta le naturali difese 
dell’organismo. Il Ribes supporta l’integrità e la funzionalità delle membrane cellulari.
SENZA GLUTINE. 
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BENESSERE UOMO/DONNA
Ci sono alcuni fastidi, come quelli alle vie urinarie, che affliggono entrambi, sia donne che uomini, 
mentre altri disagi si presentano in modo distinto. A tale proposito sono stati formulati integratori 
specifici per uomo e per donna.

UROdefence
VIE URINARIE - MANTENIMENTO
14 buste gusto frutti rossi

Con D-Mannosio, Vitamina C e Cranberry BERRY DEFENCE® utile per il benessere 
delle vie urinarie, il drenaggio dei liquidi corporei e con azione antiossidante. 
SENZA GLUTINE.

UROtab
VIE URINARIE - IN ACUTO
20 compresse multistrato

Con Uva ursina e Cranberry che contribuiscono alla funzionalità delle vie urinarie. 
Contiene inoltre Lactobacillus fermentum (DSM 25176). 
SENZA GLUTINE. 

GYNObioma
PROBIOTICI SPECIFICI
30 capsule vegetali

A base di Lattobacilli (L. acidophilus, L. gasseri, L. rhamnosus) utili per l'equilibrio 
della flora batterica intestinale. 
SENZA GLUTINE, NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO.



LADYtab
STRESS E MENOPAUSA
30 compresse con pretaglio

A base di Passiflora PurePassicalm™ che favorisce il rilassamento e il benessere 
mentale e Cimicifuga racemosa che contribuisce al contrasto dei disturbi della 
menopausa. 
SENZA GLUTINE. 

GYNOsolve GEL VAGINALE
DONNA
Tubo 40ml con 8 applicatori monodose

DISPOSITIVO MEDICO  0477

PROSTAcomplex
UOMO
30 capsule softgel
A base di estratto di Serenoa repens e Olio di semi di zucca, utili alla funzionalità 
della prostata e delle vie urinarie. 
SENZA GLUTINE. 



SONNO, STRESS E RELAX
Riposare bene e sentirsi sereni e rilassati è il primo passo per mantenere salute e benessere, sia per 
grandi che piccini.

SEDOrelax
RELAX ADULTI E BAMBINI
Flacone con contagocce 50ml

Con Tiglio ed Escolzia utili per il rilassamento in caso di stress e per favorire il 
sonno, Melissa e Passiflora PurePassicalm™ che favoriscono il rilassamento e il 
benessere mentale, con Finocchio. 
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI.

RELAXcap
RELAX ADULTI
14 capsule softgel
A base di olio essenziale di Lavanda utile per favorire il rilassamento. Zafferano utile 
per favorire il normale tono dell’umore e Vitamina B6 che contribuisce al normale 
funzionamento del sistema nervoso. 
SENZA GLUTINE, CON TECNOLOGIA OMEGAZERO® PER ELIMINARE IL RITORNO DI GUSTO.

RHODIOLA BALANCE 
BUONUMORE
30 compresse
A base di estratto di radice di Rhodiola rosea Rhodiolife™, utile per contrastare 
stanchezza fisica e mentale e favorire il normale tono dell’umore.
SENZA GLUTINE. 



MELATONINAcomplex
SONNO
30 compresse

Con Triptofano e Vitamina B6. A base di Melatonina che contribuisce alla riduzione 
del tempo richiesto per prendere sonno e allevia gli effetti del jet-lag. 
SENZA GLUTINE. 

SPRAY MELATONINAfast
SONNO ADULTI E RAGAZZI
Flacone spray 15ml gusto menta delicata
A base di 1mg/spruzzo di Melatonina utile per ridurre il tempo richiesto per 
addormentarsi e per alleviare gli effetti del jet-lag. 
SENZA GLUTINE, SENZA ZUCCHERO. 

VALEROcomplex
SONNO RISTORATORE
30 compresse rivestite
A base di Magnesio e Valeriana utile per favorire un fisiologico effetto rilassante
e un sonno ristoratore, con Melatonina per la riduzione del tempo richiesto
per prendere sonno.
SENZA GLUTINE.



DOLORE, MUSCOLI E ARTICOLAZIONI
Per alleviare la sensazione di pesantezza muscolare e defaticare esistono sostanze naturali che 
possono venirti in aiuto. 

NUTRIFLEX COMPLEX
NUTRIMENTO OSSA E CARTILAGINI
20 buste gusto tropical
A base di Collagene Fortigel®,  Vitamina C che contribuisce alla normale formazione 
del collagene per la funzione delle ossa e delle cartilagini, Vitamina D3 e Vitamina 
K2 per il mantenimento di ossa normali, Vitamina E e Manganese per la formazione 
dei tessuti connettivi.
SENZA GLUTINE, CON EDULCORANTE.

PROFLEX
ARTICOLAZIONI
30 compresse
A base di Curcuma Meriva®, utile per la funzionalità articolare, e Glucosamina, un 
fisiologico componente delle cartilagini.
SENZA GLUTINE.

CURCUMA 
AZIONE INTENSIVA
20 capsule vegetali Licaps®

Con estratto di Curcuma longa Novasol® che contribuisce alla funzionalità articolare, 
contrasta i disturbi del ciclo mestruale e possiede un’azione antiossidante.
SENZA GLUTINE. 

LIPOICOcomplex 600
BENESSERE NEVRALGICO
30 compresse protette
A base di Acido Alfa-lipoico, Cisteina e Vitamine del gruppo B. Le Vitamine B1, B6 e 
B12 sono utili per il funzionamento del sistema nervoso e per la normale funzione 
psicologica. Le Vitamine B6 e B12 contribuiscono alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento.
SENZA GLUTINE.



LA NOSTRA ARNICA

L’estratto puro e concentrato utilizzato, 100% naturale, è ottenuto attraverso un processo di 
estrazione con CO2 supercritica a partire dai capolini di Arnica montana essiccati. Questa particolare 
tipologia di estrazione “green”, permette di ottenere un prodotto privo di residui di solvente, sali 
inorganici, metalli pesanti e microrganismi vitali. Contiene un rapporto pianta-estratto 100-125 
volte superiore a quello di un normale estratto in tintura madre o in macerato glicolico.

TermoCrema Arnica
EFFETTO CALDO
Tubo da 50ml
Con Arnica, Artiglio del Diavolo, Metile salicilato e Oleoresina di Capsico. Crema con 
effetto termoattivo e rubefacente intenso. Applicata al bisogno, aiuta ad alleviare 
la sensazione di pesantezza muscolare e articolare. Adatta anche per sportivi.
PRODOTTO COSMETICO.

Gel Arnica
EFFETTO FREDDO
Tubo da 50ml
Gel ad effetto termoattivo freddo con Arnica, Ippocastano, Escina e Mentolo. Azione 
lenitiva dei fastidi causati da botte ed ematomi. Apporta una benefica sensazione 
defaticante dopo un’attività sportiva o sforzi intensi. Favorisce il microcircolo.
PRODOTTO COSMETICO.

Crema Arnica Forte
BIO CERTIFICATA
Tubo da 100ml
Prodotto biologico a base di estratto di fiori di Arnica montana. Dona un’immediata 
sensazione di sollievo alle zone cutanee trattate. Senza effetto termogenico, ideale 
anche per le pelli sensibili.
PRODOTTO COSMETICO. 



PROTEZIONE PELLE
Per alleviare fastidi, arrossamenti e screpolature causati da agenti esterni.

Crema Lenitiva Forte Alfabisabololo
INTENSIVA VISO
Vaso da 50ml
Trattamento intensivo per pelle sensibile e facilmente reattiva, ideale per zone 
localizzate, in particolar modo il viso, per lenire arrossamenti, prurito e irritazioni; 
adatto per proteggere da vento e freddo e utile per il post-rasatura ed epilazione. 
PRODOTTO COSMETICO, PROFUMO ALLERGEN FREE*

DermoCrema Pantenolo 5%
EFFETTO BARRIERA CUTE ALTERATA
Tubo da 100ml
Crema ricca protettiva, anti-secchezza e anti-sfregamento per prevenire e attenuare 
disidratazione, desquamazione, screpolature e irritazioni causate da agenti esterni 
(sudore, sostanze irritanti, detergenti aggressivi, frequente contatto con acqua). 
Ideale anche post tatuaggi.  
PRODOTTO COSMETICO, SENZA PROFUMO.

NutriCrema Pantenolo
PELLE SECCA E MOLTO SECCA
Vaso da 450ml
Crema ultra ricca, ad alto potere nutriente, con azione protettiva e lenitiva per 
pelli secche e molto secche. Indicata per pelli sensibili di tutto il corpo, adatta 
anche per il viso. 
PRODOTTO COSMETICO, PROFUMO ALLERGEN FREE*

Olio Lenitivo Vitamina E
NASO, BOCCA, CAPEZZOLO
Tubo 25ml
Olio ricco dalle proprietà lenitive e protettive con Vitamina E indicato per 
applicazioni puntuali come contorno di naso e bocca, labbra, genitali esterni e 
zona perianale. Utile protezione del capezzolo in allattamento.
PRODOTTO COSMETICO, 
SENZA PROFUMO.

* Fragranze a basso contenuto di allergeni (soglia < 0,0001 nel prodotto finito).



LeniCrema Aloe Vera
SOLLIEVO PELLE
Tubo da 100ml
Emulsione fresca che ristabilisce l’equilibrio cutaneo e dona sollievo alla pelle 
di adulti e bambini in caso di fastidi da punture d’insetto, lievi scottature solari, 
arrossamenti e irritazioni.  
PRODOTTO COSMETICO, SENZA PROFUMO.

Crema Calendula Forte
BIO CERTIFICATA
Tubo da 100ml
Prodotto biologico a base di estratto di fiori di Calendula officinale che dona 
un’immediata sensazione di sollievo alle zone cutanee che presentano prurito, 
irritazioni, arrossamenti. Adatto per il post-epilazione.
PRODOTTO COSMETICO, 
SENZA PROFUMO.

EUPILEN
Tubo da 50ml

DISPOSITIVO MEDICO  0425

LA NOSTRA CERTIFICAZIONE BIO 
Prodotto biologico certificato da IONC Gmbh, conforme allo standard COSMOS:
99,5% ingredienti di origine naturale sul totale.
20,0% ingredienti di origine biologica sul totale.
Senza derivati dal petrolio, parabeni, PEG, coloranti, siliconi, profumo.
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COLLUTORIO Repair con antimicrobico
PROTETTIVO 
Flacone da 150ml con misurino 
A base di Aloe vera gel e Acido Ialuronico gel che svolgono un’attività idratante e 
protettiva di lunga durata. Per la protezione e l’igiene della mucosa orale gengivale 
(sensibilità, afte, fastidi del cavo orale).
PRODOTTO COSMETICO SENZA ALCOOL.

DENTIFRICIO Repair
DENTI E GENGIVE SENSIBILI
Tubo da 100ml
Con Aloe e Acido Ialuronico, aiuta a proteggere e lenire le gengive delicate e 
arrossate e a contrastare la carie. Senza SLS. Con Zinco citrato e Fluoro. 
PRODOTTO COSMETICO.

GEL AFTA Repair
Tubo 15ml

DISPOSITIVO MEDICO 

IGIENE ORALE



COLLUTORIO Clorexidina 0,2%
INTENSIVO
Flacone da 200 ml con misurino

Con Clorexidina CLOREX-A2G®, (brevetto depositato) per l’igiene del cavo orale. 
Azione antiplacca e protettiva delle gengive che non macchia i denti. Indicato in 
caso di fastidio parodontale e disequilibri batterici; anche per portatori di protesi, 
apparecchi e impianti.
PRODOTTO COSMETICO, SENZA ALCOOL.

DENTIFRICIO Defence
PROTEZIONE CARIE E PLACCA
Tubo da 100ml

Con estratto di Eucalipto e Sali di Zinco per l’igiene dentale quotidiana ad azione 
antiplacca e anticarie. Aiuta a prevenire la sensibilità dentale e a mantenere le 
gengive forti grazie anche alla presenza di tensioattivi delicati. Senza SLES e SLS. 
Contiene Sodio Fluoruro (1450 ppm).
PRODOTTO COSMETICO.



CURA DEL PIEDE
Per prenderti cura dei tuoi piedi con efficacia e piacevolezza.

Crema Piedi Burro di Karité
COMFORT RINFRESCANTE PIEDI SECCHI
Tubo da 75ml
Crema ricca di lipidi, idrata e nutre in profondità donando una piacevole sensazione 
di freschezza. Combatte efficacemente le ruvidità e le screpolature. Con estratto 
di Timo e Ceramidi.
PRODOTTO COSMETICO.

Crema Talloni Urea 10%
AZIONE RIPARATRICE INTENSIVA TALLONI SCREPOLATI
Tubo da 75ml
Con Urea e Oli emollienti, per ammorbidire, levigare e coadiuvare il naturale 
rinnovamento della pelle. Trattamento intensivo per talloni screpolati, anche in 
caso di duroni, callosità e desquamazioni.
PRODOTTO COSMETICO.

Gel Ungueale Urea 20%
UNGHIE ROVINATE
Tubo da 15ml con applicatore
Gel ungueale per le unghie di mani e piedi. Ideale in caso di unghie ispessite, fragili, 
rovinate o che presentano striature. Utile per ottenere unghie belle e dall’aspetto 
uniforme. Con Urea ed estratto di Sedano.
PRODOTTO COSMETICO.



SUPPORTO AL BENESSERE QUOTIDIANO

PROTEINE EVERYDAY
Per tutti, a colazione o come spuntino.
· Mix completo da 5 fonti proteiche

ad alta digeribilità
· Con vitamine B1-B2-B6

SENZA
GLUTINE

SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI 

260g - gusto nocciola

PROTEINE VITALITY
Dai 50 anni per colazione o come spuntino.
· Proteine del siero del latte concentrate

ad alta digeribilità
· Con Probiotici e Fibre

SENZA
GLUTINE

SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI 

300g - gusto cioccolato

AMINOACIDI ESSENZIALI
Per chi ha difficoltà digestive. adatto a vegetariani e vegani.
· 11 aminoacidi essenziali

per il sostegno quotidiano
· Con Vitamine e Minerali

LATTOSIO
< 1%

SENZA
GLUTINE

SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI 

18 buste - gusto agrumi

L'integrazione specifica è utile per garantire la quantità ottimale di proteine e in caso 
di aumentato fabbisogno.



SCELTE E COMPORTAMENTI SALUTARI,
I CONSIGLI DEL TUO FARMACISTA

La masticazione – è importante masticare lentamente e “posare 
la posata" per garantire un ottimale inizio della digestione già 
all’interno della nostra bocca.

Più frutta e verdura nei nostri piatti – almeno la metà di ogni 
"piatto ideale" durante i pasti dovrebbe contenere questo prezioso 
carico di vitamine e antiossidanti.

Benvenuti grassi buoni – cerchiamo di limitare il consumo di carni 
e formaggi molto grassi, preferendo tagli magri e pesce ricco di 
acidi grassi della catena Omega-3, scegliamo condimenti leggeri 
come olio extravergine di oliva a crudo e limitiamo salse salate 
e zuccherate.

Integrale è meglio – il cibo integrale ci aiuta a controllare i picchi 
glicemici e a mantenere sotto controllo i livelli di insulina, un ormo-
ne coinvolto nella formazione dei depositi di grasso e colesterolo, 
oltre che nel sostegno del tono muscolare.

Occhio al fabbisogno proteico – bisogna sempre introdurre delle 
proteine nella nostra dieta per evitare che il nostro metabolismo 
se ne rifornisca a partire dai muscoli e ci renda più stanchi e più 
“flaccidi”. Assumiamole anche al mattino (es. yogurt scremato, 
latte di soia, ricotta, bresaola…) e alterniamo la carne ai legumi 
(ceci, piselli, lenticchie...).

Una boccata d’acqua! - ricordiamoci sempre di bere abbondante 
acqua durante la giornata per mantenere idratato e ossigenato 
il nostro corpo. Ottimo un bicchierone di acqua a temperatura 
ambiente appena svegli e uno prima di mangiare per favorire i 
processi digestivi dello stomaco.

Chi si ferma è perduto! - ricaviamo del tempo per fare dell’attività 
fisica anche leggera ma costante e coltiviamo le relazioni sociali 
che ci permettono di abbassare stress e tensioni, soprattutto a 
tavola.



Affidati al nostro consiglio, 
perché siamo 

la Comunità Scientifica 
che da 40 anni garantisce 
il benessere e la bellezza 

delle persone.
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