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100%

• ATTIVI 
• EFFICACI 
• SICURI 
• CONVENIENTI

LINEA 
MONOCONCENTRATI

Estratti di piante officinali per il benessere e 
il buon funzionamento dell’organismo.
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100%

LINEA 
MONOCONCENTRATI

La fitoterapia è una delle più antiche pratiche mediche usate dall’uomo 
fin dai tempi dei tempi: se ne trovano tracce in civiltà antichissime come 
quella egizia, indù, greca, cinese, romana. Oggi è da considerarsi una 
disciplina scientifica, al pari delle altre, sia per la quantità e la qualità delle 
ricerche ad essa connessa, sia perché sfrutta la più avanzata tecnologia 
estrattiva e farmaceutica per ottenere il meglio dalla pianta, ai fini della 
sicurezza d’impiego, dell’efficacia e della garanzia dei risultati.

Le piante possono essere considerate una sorta di contenitori di sostanze 
chimiche, “naturalmente” presenti nelle foglie, nelle radici e nei fiori, ma 
pur sempre sostanze, spesso complesse, con una ben definita struttura, 
appartenenti alle varie classi dei polifenoli piuttosto che dei polisaccaridi, 
dei derivati terpenici o degli alcaloidi, delle vitamine e minerali o delle 
fibre, ecc. 

Oltre al fatto che la composizione quali-quantitativa della pianta 
può variare per fattori intrinseci (variabilità genetica, metodiche di 
coltivazione, periodo di raccolta, fattori climatici, ecc.), oggi è noto che 
risultano essere fondamentali anche le metodiche di conservazione ed 
estrazione, alle quali ogni pianta viene sottoposta subito dopo il periodo 
di raccolta. 

Le moderne tecnologie consentono oggi di estrarre dalla pianta il 
“cuore” dei principi attivi, il cosiddetto “Fitocomplesso”, purificato dalle 
sostanze dannose, talvolta presenti nella pianta stessa, reso disponibile nel 
prodotto fitoterapico, pronto per poter essere assorbito, metabolizzato ed 
utilizzato. Da diversi anni, contrariamente a quanto avveniva nel passato, 
è possibile titolare e standardizzare gli estratti vegetali, ovvero definirne 
la composizione e garantirne la costanza nei vari lotti di produzione, ma 
anche garantirne la stabilità nel tempo nonché la loro biodisponibilità. 
La linea “I Monoconcentrati 100%” di PHARMALIFE RESEARCH si 
inserisce in questo nuovo concetto di fitoterapia, offrendo il meglio della 
forza attiva della natura presente nella pianta. 
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PHARMALIFE RESEARCH offre una vasta gamma di prodotti 
“I Monoconcentrati 100%”, ciascuno con le proprie specificità ed 
indicazioni, tutti comunque volti a favorire il benessere ed il buon 
funzionamento dell’organismo.  

PHARMALIFE RESEARCH negli ultimi anni ha implementato il 
proprio livello qualitativo a garanzia dei propri prodotti, 
acquisendo importanti certificazioni:

• La produzione viene effettuata seguendo le norme 
GMP (Good Manufacturing Practices) Code of Federal 
Regulation Title 21 - Food and Drug Administration.

• Norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 
13485:2012, UNI EN ISO 22000:2005.

• Certificazione iVegan: i 
prodotti a marchio “iVegan” 
sono compatibili con gli 
standard dell’alimentazione 
vegana.
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100%
CURCUMA
ANTIOSSIDANTI

Della Curcuma si utilizza l’estratto del rizoma, ti-
tolato e standardizzato al 95% in Curcumina, il suo 
principio attivo, un pigmento giallo caratteristico. 
La Curcumina è nota per molteplici attività: an-
tinfiammatoria, antiradicalica ed epatoprotettiva. 
CURCUMA 100% contiene inoltre un estratto di 
Piper longum titolato al 90% in piperina che studi 
scientifici hanno dimostrato utile per aumentare la 
biodisponibilità della curcumina.

Dosaggio consigliato:  2-3 compresse durante il 
giorno.

ANTIOSSIDANTE - FUNZIONALITÀ ARTICOLARE  
E DEL SISTEMA DIGERENTE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g per 3 cpr 
Curcuma rizoma e.s. g 50 1,2
   di cui curcumina g 47,5 1,14
Pepe frutti e.s. mg 625 15
   di cui piperina mg 562 13,5

Astuccio da 30 compresse
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RESVERATROLO
ANTIOSSIDANTI

RESVERATROLO 100% è un estratto di 
Polygonum cuspidatum altamente purificato, ti-
tolato e standardizzato al 50% in Resveratrolo, un 
composto polifenolico che si trova in varie specie 
vegetali. Studi clinici dimostrano che il Resvera-
trolo è un antiossidante, tonico, regolatore dell’ap-
parato cardiovascolare e utile in caso di stanchezza 
fisica e mentale. 

Dosaggio consigliato: 1 compressa al giorno.

ANTINVECCHIAMENTO 
ANTIOSSIDANTE - CARDIOPROTETTIVO - TONICO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 1 cpr 
Polygonum radice e.s. g 50 0,4
   di cui resveratrolo g 25 0,2

Astuccio da 30 compresse
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TÈ VERDE
ANTIOSSIDANTI

Le foglie del Tè verde contengono molteplici co-
stituenti chimici quali polifenoli (epigallocate-
chin-gallato, catechina, flavonoidi, tannini, acido 
clorogenico), metil-xantine (caffeina, teobromina, 
teofillina), saponine, vitamine e minerali.
I polifenoli estratti dal Tè verde, ed in particolare 
le epicatechine, hanno dimostrato una significativa 
azione antiossidante (antiradicali liberi) e astrin-
gente. I polifenoli si sono dimostrati in grado di 
combattere tutti gli stress ossidativi delle cellule. 
TÈ VERDE 100% favorisce il drenaggio dei liqui-
di, l’equilibrio del peso corporeo ed esercita un’at-
tività antiossidante.

Dosaggio consigliato: 2 compresse 2 volte al gior-
no o più, a seconda delle necessità, da deglutire con 
un po’ d’acqua.

ANTIOSSIDANTE - DRENAGGIO LIQUIDI CORPOREI 
EQUILIBRIO PESO CORPOREO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Tè verde foglie e.s g 20 0,4
di cui polifenoli g 19,3 0,39
   di cui catechine g 13,5 0,27
      di cui EGCG g 4,73 0,10
di cui caffeina g < 1,0 < 0,02

Astuccio da 60 compresse
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AGLIO
APPARATO CARDIOVASCOLARE

FUNZIONALITÀ DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 
REGOLARITÀ DELLA PRESSIONE ARTERIOSA  
ANTIOSSIDANTE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 2 cpr 
Aglio bulbo e.s. g 40 0,4 
di cui alliina mg 400 4

La parte della pianta utilizzata è il bulbo fresco, 
non sottoposto a cottura, i cui costituenti chimici 
più importanti sono rappresentati dall’alliina, che 
nel bulbo contuso dà luogo alla formazione di alli-
cina, disolfuri, ajoene, vinilditiine e terpeni. Studi 
clinici hanno permersso di provare scientificamen-
te diverse  proprietà, confermate anche nell’uomo: 
migliora la funzionalità dell’apparato cardiovasco-
lare, regola la pressione arteriosa, esercita un’azione 
antiossidante.  
L’indicazione principale all’impiego di estratti di 
aglio è costituita proprio dalle alterazioni del meta-
bolismo del colesterolo e dei trigliceridi.

Dosaggio consigliato: a scopo terapeutico viene 
consigliata l’assunzione di circa 4 g al giorno di 
bulbi freschi o un estratto titolato in alliina. 
Una compressa di AGLIO 100% contiene 200 mg 
di estratto di Aglio titolato all’1% in alliina, inodo-
re ed insapore, e l’assunzione di 2 cpr permette di 
raggiungere la stessa quota di alliina 
presente in circa 4 gr di 
bulbi freschi.

Astuccio da 60 compresse
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BIANCOSPINO
APPARATO CARDIOVASCOLARE

La parte della pianta utilizzata è costituita dalle 
sommità fiorite (foglie e fiori), contenenti flavonoi-
di (vitexina, iperoside, proantocianidine ed epica-
thechina), amine e triterpeni. Utilizzato nella me-
dicina popolare come sedativo del Sistema Nervoso 
Centrale, il Biancospino rappresenta il fitoterapico 
più indicato per migliorare la funzionalità dell’ap-
parato cardiovascolare.

Dosaggio consigliato: contiene 200 mg di estratto 
secco ottenuto dalle sommità (foglie e fiori), titola-
to all’1,5% in vitexina 2-ramnoside. 
Il dosaggio raccomandato è di 3 compresse al 
giorno.

FUNZIONALITÀ DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 
REGOLARITÀ DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Biancospino fiori e foglie e.s. g 40 0,6
di cui vitexina 2-ramnoside mg 600 9

Astuccio da 60 compresse
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OLIVO 
 FOGLIE

APPARATO CARDIOVASCOLARE

L’ Olivo, originario del bacino del Mediterraneo e 
del Medio Oriente, viene attualmente coltivato in 
molti paesi a clima temperato del globo. La parte 
usata in Fitoterapia sono le foglie, parti botaniche 
ricche in oleuropeina e oleoside, i composti più at-
tivi dal punto di vista farmacologico.

OLIVO FOGLIE 100% svolge diverse azioni:
• Azione ipotensiva: è stato dimostrato scientifica-
mente che, attraverso un meccanismo di vasodila-
tazione, abbassa la pressione arteriosa.
• Azione antiradicalica: alcune sostanze presenti 
in questa pianta sono dei validi antagonisti dei ra-
dicali liberi. 

Dosaggio consigliato: 1 compressa prima di cola-
zione, pranzo e cena, con abbondante acqua.

AZIONE IPOTENSIVA   
REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ARTERIOSA

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Olivo foglie e.s. g 50,0 1,20
  di cui oleuropeina g 10,0 0,24

Astuccio da 45 compresse
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100%
CARBONE
ASSORBENTE SGONFIANTE

Contiene uno straordinario carbone attivo deriva-
to da torba più efficace dei carboni normali: elimi-
na velocemente i gas intestinali, riduce il meteori-
smo e la flatulenza ed assorbe le tossine prodotte da 
alcol e sostanze tossiche.
CARBONE 100% è utile contro il meteorismo 
intestinale, la flatulenza eccessiva ed il gonfiore ad-
dominale.

Dosaggio consigliato:  l’effetto benefico si ottiene 
con l’assunzione di 1 g (4 compresse) almeno 30 
minuti prima del pasto e di 1 g (4 compresse) subi-
to dopo il pasto.

ELIMINA I GAS INTESTINALI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g per 8 cpr 
Carbone vegetale     g 50 2

Astuccio da 60 compresse
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100%
MIRTILLO
BENESSERE DELLA VISTA

Del Mirtillo si utilizzano le foglie e le bacche che 
crescono nel sottobosco con terreno siliceo e quin-
di acido in mezza montagna. L’estratto che ha di-
mostrato di possedere la migliore attività è quello 
titolato al 25% di antocianosidi.
Molteplici le attività riconosciute quali azione pro-
tettiva sull’occhio e sui vasi sanguigni, azione an-
tiradicalica ed azione antidiarroica e anticistitica.

Dosaggio consigliato:  3 compresse al giorno pri-
ma dei pasti principali.

BENESSERE DELLA VISTA - FUNZIONALITÀ DEL 
MICROCIRCOLO - ANTIOSSIDANTE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Mirtillo frutti e.s. g 16 0,24
  di cui antocianosidi g 4 0,06

Astuccio da 60 compresse
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IPERICO
BUON UMORE, SERENITÀ E TRANQUILLITÀ

È una pianta erbacea comune nelle nostre campa-
gne da sempre utilizzata, per uso esterno, nella me-
dicina popolare come antinfiammatorio su abrasio-
ni ed eritemi (l’olio di Iperico). Da oltre vent’anni, 
invece, l’estratto secco ottenuto dalle sommità fio-
rite, è presente in tutto il mondo come preparato 
che regola gli stati emotivi e l’umore. In letteratura 
numerosi sono i lavori che confermano i seguenti 
meccanismi d’azione: inibizione della ricaptazione 
della serotonina, noradrenalina e dopamina; inibi-
zione della ricaptazione del GABA a livello presi-
naptico; aumento dei recettori post-sinaptici per la 
serotonina; aumento della secrezione notturna di 
melatonina. 
IPERICO 100% mantiene il normale tono dell’u-
more, favorisce il rilassamento ed il benessere men-
tale. 

Dosaggio consigliato: Si consiglia l’assunzione di 
3-4 compresse al giorno di IPERICO 100%.
Ogni compressa contiene 250 mg di Iperico. 

SERENITÀ E ARMONIA NATURALI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Iperico sommità fiorite e.s. g 50 1,00
  di cui flavonoidi g 25 0,50
  di cui ipericina mg 1,5 0,03

Astuccio da 60 compresse
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100%
MELISSA
BUON UMORE, SERENITÀ E TRANQUILLITÀ

Della Melissa si utilizzano le parti aeree ricche di 
acido rosmarinico. Diverse le attività scientifica-
mente dimostrate: anti stress, calmante, favorente 
il benessere mentale.

Dosaggio consigliato: 2-3 compresse preferibil-
mente la sera o all’occorrenza durante il giorno.

ANTISTRESS - CALMANTE  
FAVORISCE IL BENESSERE MENTALE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Melissa parti aeree e.s g 60 0,9
  di cui ac. rosmarinico g 1,2 0,018

Astuccio da 60 compresse



15

100%
PASSIFLORA
BUON UMORE, SERENITÀ E TRANQUILLITÀ

La Passiflora viene utilizzata nella medicina popo-
lare e dalla moderna fitoterapia come antispastico 
della muscolatura liscia dei visceri e sedativo del Si-
stema Nervoso Centrale. Le sue azioni sono dovute 
soprattutto ai flavonoidi contenuti nelle parti aeree 
della pianta. Studi clinici e sperimentali hanno 
dimostrato che la sua principale azione è quella di 
favorire il benessere mentale, il sonno ed il rilassa-
mento in  caso di stress.

Dosaggio consigliato: si consiglia l’assunzione di 
2-4 compresse preferibilmente la sera, da deglutire 
con abbondante acqua.
Una compressa di PASSIFLORA 100% contiene 
150 mg di estratto di Passiflora titolato al 3,5% in 
vitexina.

BENESSERE MENTALE - FAVORISCE IL SONNO 
E IL RILASSAMENTO IN CASO DI STRESS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Passiflora erba con fiori e. s. g 30 0,6
  di cui vitexina g 1,05 0,02

Astuccio da 60 compresse
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100%
RHODIOLA
BUON UMORE, SERENITÀ E TRANQUILLITÀ

La Rhodiola rosea cresce spontaneamente nelle 
regioni del nord Europa (Scandinavia, Lapponia), 
Alaska e montagne del Tibet. Già in passato questa 
pianta era riconosciuta donare forza e vigore, e ve-
niva comunemente usata per trattare gli stati di de-
bolezza e astenia, per aumentare la resistenza e l’at-
tività performante dell’organismo, determinando 
un generale miglioramento dello stato di benessere. 
Le proprietà della Rhodiola rosea sono attribuite ad 
una serie complessa di fattori nutrizionali, vitami-
ne, micro e macro elementi ed importanti glicosidi 
di varia natura. Sono state dimostrate molteplici at-
tività: protettiva dagli effetti dello stress psico-fisico 
e agente antiossidante antinvecchiamento, aumen-
to della resistenza fisica e della funzionalità sessua-
le, aumento della capacità di lavoro mentale, attività 
cardioprotettiva, attività immunostimolante.

Dosaggio consigliato: per un corretto utilizzo del 
prodotto assumere 2 compresse 2 volte al giorno, da 
deglutire con un po’ d’acqua. Prima di un’intensa 
attività fisica o prima di ogni altra 
situazione che necessiti di 
energia psico-fisica, 
3-4 compresse con un 
bicchiere d’acqua.

AZIONE TONICA ADATTOGENA - STANCHEZZA 
FISICA E MENTALE - NORMALE TONO DELL’UMORE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Rhodiola radice e.s. g 40 0,8
  di cui rosavine g 1,2 0,024
  di cui salidroside g 0,4 0,008 

Astuccio da 60 compresse
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100%
VALERIANA
BUON UMORE, SERENITÀ E TRANQUILLITÀ

La Valeriana è tradizionalmente ritenuta una pian-
ta ad attività sedativa, non tossica, ed il suo uso pri-
vo di significativi fenomeni di dipendenza. Della 
pianta si utilizzano il rizoma e le radici, i cui costi-
tuenti chimici più importanti sono: gli acidi vale-
renici (ed altri derivati terpenici presenti nell’olio 
essenziale), i valepotriati (valtrato e baldrinale) ed 
alcuni alcaloidi (valeranina, attinidina e valtrossa-
le). La pianta ed i suoi derivati si sono dimostrati 
utili nel favorire il rilassamento in caso di stress ed 
il riposo notturno. 

Dosaggio consigliato: per un corretto utilizzo del 
prodotto si consiglia l’assunzione di 2 compresse, 
da deglutire con un po’ d’acqua, la sera prima di 
coricarsi.

COADIUVA IL SONNO ED IL RIPOSO NOTTURNO  
FAVORISCE IL RILASSAMENTO IN CASO DI STRESS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 2 cpr 
Valeriana radice e. s. g 30 0,3
  di cui ac. valerenici mg 240 2,4

Astuccio da 60 compresse
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100%
ALOE
DEPURATIVO DELL’ORGANISMO

Il Gel contenuto in ALOE 100%, privo di com-
ponenti antrachinonici, che invece sono presenti 
nei tubuli esterni situati sotto l’epidermide della 
foglia, è ricco di polisaccaridi, lectine, aminoacidi, 
vitamine, enzimi ed acidi organici. Il Gel di Aloe 
ha proprietà antinfiammatorie, immunostimolan-
ti, citoprotettive e cicatrizzanti.

Dosaggio consigliato: ALOE 100% contiene 200 
mg di estratto secco di Gel di Aloe concentrato 
200:1 titolato al 10% in polisaccaridi ed è esente 
da Aloina. 
Si consiglia l’ assunzione 2 -4 cpr al giorno.

DEPURATIVO DELL’ORGANISMO  
FUNZIONALITÀ DIGESTIVA ED EPATICA

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Aloe gel e.s. g 40 0,8
di cui polisaccaridi g 4 0,08

Astuccio da 60 compresse
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100%
TARASSACO
DEPURATIVO DELL’ORGANISMO

Del Tarassaco si utilizzano le radici ricche di inu-
lina. Diverse le attività tra cui quella di favorire il 
transito intestinale e l’eliminazione dei liquidi in 
eccesso. Favorisce l’aumento della produzione di 
bile da parte del fegato. Infine il Tarassaco stimola 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso, oltre a favorire 
la buona digestione. TARASSACO 100% favori-
sce il drenaggio dei liquidi corporei ed è utile nei 
casi disturbi digestivi, disbiosi intestinale, irregola-
re transito intestinale.

Dosaggio consigliato: 3 compresse al giorno.

FUNZIONI DEPURATIVE - REGOLARITÀ DEL TRANSITO 
INTESTINALE - DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Tarassaco radice e.s. g 80 1,2
   di cui inulina g 1,6 0,024

Astuccio da 60 compresse
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100%
ASTRAGALO
DIFESE

Dell’Astragalo si utlizza la radice ricca di polisac-
caridi.  Diverse sono le attività dei suoi costituenti 
attivi: immunostimolante, adattogena ed epato-
protettiva. 
ASTRAGALO 100% è utile nei casi di: ridotte 
difese immunitarie, stanchezza fisica e mentale, di-
sfunzioni epatiche.

Dosaggio consigliato: 1-2 compresse durante il 
giorno.

NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO 
TONICO ADATTOGENO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 2 cpr 
Astragalo radice e.s.   g 60 0,60
di cui polisaccaridi g 42 0,42

Astuccio da 60 compresse
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100%
ECHINACEA
DIFESE

I costituenti chimici dell’Echinacea sono rappre-
sentati da: polisaccaridi, glicoproteine, flavonoidi, 
derivati dell’acido caffeico (acido cicorico ed echi-
nacoside), polieni, alchilamidi ed un olio essenzia-
le. Lavori sperimentali in vitro ed in vivo e studi 
clinici controllati, hanno dimostrato che l’Echi-
nacea aumenta le difese immunitarie in corso di 
raffreddore ed influenza, con aumento dell’attività 
macrofagica, aumenta la produzione di A e B inter-
ferone, TFN- A e citochine (IL-1, IL-6 ed in par-
ticolare IL-10), stimola la fagocitosi ed aumenta la 
chemiotassi dei leucociti.
ECHINACEA 100%, lo scudo naturale contro le 
insidie stagionali. 

Dosaggio consigliato: per un corretto utilizzo del 
prodotto si consiglia l’assunzione di 3-6 compresse 
al giorno, da deglutire con un po’ d’acqua.

LO SCUDO NATURALE CONTRO LE INSIDIE 
STAGIONALI 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 6 cpr 
Echinacea radice e.s. g 20 0,6
  di cui polisaccaridi g 4 0,12
  di cui echinacoside g 0,8 0,024

Astuccio da 60 compresse
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100%
GANODERMA
DIFESE

Ganoderma o Reishi: è un fungo saprofita della 
quercia e del castagno; come tale, per vivere, neces-
sita del relativo substrato legnoso in decomposizio-
ne. Le proprietà benefiche del Reishi derivano da 
150 sostanze bioattive che questo fungo contiene 
quali: acidi ganoderici (triterpeni), amminoacidi, 
adenosine, steroli, lipidi, alcaloidi, polisaccaridi ad 
alto peso molecolare, vitamine, minerali più preci-
samente: germanio organico, ferro, calcio, fosforo 
e le vitamine C, B, D incluso l’acido pantotenico. 

GANODERMA REISHI 100% svolge diverse 
attività:
• Attività adattogena
• Attività antinfiammatoria
• Attività pressoria
• Attività ipoglicemica
• Attività immunostimolante

Dosaggio consigliato: 1 compressa prima di 
colazione, pranzo e cena, con 
abbondante acqua.

NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO
IPOCOLESTEROLEMIZZANTE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Ganoderma sporoforo e.s. g 50,0 1,20
  di cui polisaccaridi g 10,0 0,24

REISHI

Astuccio da 45 compresse
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100%
RIBES
DIFESE

Del Ribes si utilizzano le gemme e i giovani getti 
non lignificati. I componenti principali sono degli 
antocianosidi. Contiene inoltre numerosi flavo-
noidi, acidi organici, acidi diterpenici, vitamina C 
e molti sali minerali. Si ritrova anche una piccola 
quantità di olio. 
Il Ribes esercita principalmente un’azione antial-
lergica e antiradicalica.
RIBES 100 % è utile nei casi di allergie cutanee e 
respiratorie lievi o moderate e dermopatie su base 
allergica.

Dosaggio consigliato: 50 gocce 2-3 volte al giorno.

FUNZIONALITÀ DELLE MEMBRANE CELLULARI 
FUNZIONALITÀ ARTICOLARI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100ml per 7,5 ml 
Ribes foglie e.i. g 60  4,5
Ribes semi olio  g 16 1,2
Ribes frutti e.s.  mg 1000 75
  di cui antocianosidi  mg 70  5,25

Flacone da 50 ml
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100%
GINSENG
ENERGIA VIGORE

L’azione del Ginseng è molteplice: tonica, energeti-
ca, antifatica, antistress, anabolizzante e immuno-
stimolante. Più sinteticamente si può definire pian-
ta adattogena, in grado cioè di esercitare un’azione 
aspecifica sui processi fisiologici dell’organismo 
con il risultato di alzare la resistenza fisica contro 
gli stress ambientali e contro fattori esterni o in-
terni che possono compromettere la funzionalità 
dell’organismo. Il Ginseng è ampiamente utilizza-
to in Occidente come tonico generale e immuno-
stimolante. Consigliato in caso di affaticamento, 
insonnia, stress, astenia, convalescenza, gastrite, 
adinamia. E’ ottimo nei soggetti anziani e per la 
preparazione atletica degli sportivi.

Dosaggio consigliato: per un corretto utilizzo del 
prodotto si consiglia l’assunzione di 1-3 compresse 
al giorno, da deglutire con un po’ d’acqua, prima di 
colazione o del pranzo.

TONICO ADATTOGENO 
STANCHEZZA FISICA E MENTALE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Ginseng radice e.s. g 12 0,18
  di cui ginsenosidi g 2,4 0,036

Astuccio da 60 compresse
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100%
GUARANÀ
ENERGIA VIGORE

I semi, contenuti nei frutti rossi della pianta, costi-
tuiscono la parte utilizzata per scopi medicinali. I 
costituenti chimici dei semi sono amidi, polifenoli, 
ed in particolare contengono metil-xantine, ovvero 
derivati simili alla caffeina. 
GUARANÀ 100% esercita un’azione tonica, sti-
mola il metabolismo, aiuta a ridurre i liquidi in ec-
cesso, è utile in caso di stanchezza fisica e mentale.

Dosaggio consigliato: per un corretto utilizzo del 
prodotto assumere 2-4 compresse al giorno, da de-
glutire con un po’ d’acqua. 

AZIONE TONICA - STIMOLA IL  METABOLISMO  
STANCHEZZA FISICA E MENTALE 
AIUTA A RIDURRE I LIQUIDI IN ECCESSO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Guaranà semi e.s. g 40 0,8
  di cui caffeina g 4 0,08

Astuccio da 60 compresse
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100%
MACA
ENERGIA VIGORE

Coltivata sulle Ande peruviane, la Maca è stata uti-
lizzata per secoli dalle popolazioni Inca per i suoi 
effetti rigeneranti sul maschio: il più eclatante è 
quello sulla libido, che aumenta del 200 per cen-
to. Ricerche scientifiche hanno inoltre dimostrato 
che l’estratto di Maca raddoppia la produzione di 
spermatozoi, abbassa la pressione e provoca un dif-
fuso senso di benessere. Essa viene utilizzata anche 
nei casi di squilibri ormonali e rappresenta una 
valida alternativa agli anabolizzanti di sintesi. L’ef-
fetto tonico non è dovuto ad una stimolazione del 
S.N.C, ma ad un migliorato rendimento energeti-
co: per questo è stato impegato vantaggiosamente 
anche dagli atleti.

Dosaggio consigliato: per un corretto utilizzo del 
prodotto assumere 2-4 compresse al giorno, da de-
glutire con un po’ d’acqua. E’ preferibile assumere 
le compresse prima o lontano dai pasti.

TONICO ADATTOGENO - SOSTEGNO METABOLICO 
UTILE NEI CASI DI STANCHEZZA FISICA E MENTALE  
AUMENTA LA LIBIDO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Maca tubero e.s. g 24 0,48

Astuccio da 60 compresse
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100%
ARTIGLIO
FUNZIONALITÀ ARTICOLARE

I componenti attivi dell’Artiglio del diavolo sono 
gli arpagosidi, che si trovano nella radice seconda-
ria. L’Artiglio del diavolo viene utilizzato per mi-
gliorare la funzionalità articolare ed è stato inoltre 
accertato che svolge una discreta attività ipocole-
sterolemizzante e rilassante sulla muscolatura liscia 
dell’intestino. 

Dosaggio consigliato: due compresse prima di 
pranzo e due compresse prima di cena. Continuare 
per almeno due mesi, poi fare un intervallo di un 
mese.
Controindicazioni: sconsigliato alle donne in gra-
vidanza, durante l’allattamento e nel bambino di 
età inferiore ai 10 anni.

CONTRIBUISCE ALLA FUNZIONALITÀ 
ARTICOLARE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Artiglio del Diavolo radici e.s. g 60 1,2
di cui arpagosidi g 6 0,12

del DIAVOLO

Astuccio da 60 compresse
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100%
BOSWELLIA 

FUNZIONALITÀ ARTICOLARE

La Boswellia è una resina originaria delle regioni 
subtropicali dell’Africa e dell’Arabia Saudita. In 
fitoterapia viene usato un estratto secco titolato in 
acidi boswellici.

BOSWELLIA 100% svolge diverse azioni:
• Azione anti-infiammatoria: Stimola la produ-
zione di sostanze endogene che facilitano i processi 
infiammatori, con conseguente riduzione dei loro 
livelli nel sangue.
• Azione sull’apparato respiratorio: nelle infezioni 
acute delle prime vie aeree, stati febbrili e dolorosi 
in genere

Dosaggio consigliato: 2 compresse prima di pran-
zo e 2 compresse prima di cena, con abbondante 
acqua. 

FUNZIONALITÀ ARTICOLARE
CONTRASTA GLI STATI DI TENSIONE LOCALIZZATI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Boswellia resina e.s. g 64,7 2,2
  di cui acidi boswellici g 42 1,4
Lecitina di soia g 17,6 0,6

Astuccio da 45 compresse
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100%
CENTELLA
FUNZIONALITÀ DEL MICROCIRCOLO

La Centella è una pianta originaria dell’Oriente, 
si utilizzano le foglie ricche di derivati terpenici 
(acido asiatico, acido madecassico e asiaticoside). 
CENTELLA 100% migliora la funzionalità del 
microcircolo e agisce contro gli inestetismi cutanei 
della cellulite.

Dosaggio consigliato: 2-3 compresse al giorno 
lontano dai pasti.

INESTETISMI DELLA CELLULITE* 
FUNZIONALITÀ DEL MICROCIRCOLO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Centella foglie e.s.   g 40 0,6
   di cui glicosidi terpenici g 8 0,12

*Inestetismo cutaneo

Astuccio da 60 compresse
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100%
VITIS
FUNZIONALITÀ DEL MICROCIRCOLO

Le parti utilizzate del Vitis sono la buccia del frut-
to ed i semi (vinaccioli) come principale fonte di 
importanti principi attivi ad attività biologica. Le 
procianidine sono caratterizzate da molecole fla-
vaniche raggruppate in oligomeri, dimeri, trimeri, 
ecc. e si sono dimostrate dotate di attività antios-
sidanti, scavengers (“spazzini”) dei radicali liberi, 
antiproteasi, endotelioprotettrice. 
Gli estratti di uva, ottenuti dalla buccia e dai semi, 
titolati in procianidine (OPC) e resveratrolo, sono 
indicati per favorire la funzionalità del microcirco-
lo ed il benessere cardiovascolare.

Dosaggio consigliato: per un corretto utilizzo del 
prodotto si consiglia di assumere da 1 a 4 compres-
se al giorno, a seconda delle necessità, da deglutire 
con un po’ d’acqua.

FUNZIONALITÀ DEL MICROCIRCOLO 
BENESSERE CARDIOVASCOLARE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Uva semi e.s. g 16 0,32
  di cui polifenoli g 15,2 0,304
  di cui OPC g 4,8 0,096

Astuccio da 60 compresse
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100%
CRANBERRY
FUNZIONALITÀ DELLE VIE URINARIE

Del Cranberry, o Mirtillo rosso, si utilizzano i frut-
ti ricchi di acidi fenolici come acido caffeico, fuma-
rico, benzoico e flavonoidi, tra cui quercitina, cia-
nidina, antocianine, proantocianidine e flavonoli. 
L’utilizzo di questa pianta nella prevenzione e nel 
trattamento dei diturbi urinari è documentato già 
a partire dal XVII secolo.
Viene usata per mantenere la funzionalità delle vie 
urinarie e per migliorare il drenaggio dei liquidi 
corporei. 

Dosaggio consigliato: 2-3 compresse al giorno 
lontano dai pasti.

FUNZIONALITÀ DELLE VIE URINARIE 
DRENAGGIO DEI LIQUIDI CORPOREI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Cranberry frutto e.s.   g 33,3 0,9
   di cui proantocianidine g 0,33 0,01
Cranberry frutto spray dried g 33,3 0,9

Astuccio da 60 compresse
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100%
UVA URSINA
FUNZIONALITÀ DELLE VIE URINARIE

Dell’Uva ursina si utilizzano le foglie ricche di ar-
butina, un eteroside fenolico, che viene trasformato 
dall’organismo, nell’intestino, in idrochinone.
L’estratto di Uva ursina esercita principalmente 
un’azione favorente il benessere delle vie urinarie. 

Dosaggio consigliato: 2-3 compresse al giorno 
lontano dai pasti.

FAVORISCE IL BENESSERE DELLE 
VIE URINARIE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Uva ursina foglie e.s.   g 40 0,6
   di cui arbutina g 8  0,12

Astuccio da 60 compresse



33

100%
LIEVITO
FUNZIONI DEPURATIVE

Il Lievito di birra ha un notevole valore nutritivo 
in quanto è ricco di proteine, aminoacidi essenzia-
li, minerali e costituisce la più completa fonte di 
vitamine del gruppo B, rapidamente assimilabili 
dal nostro organismo. Agisce, inoltre, come epa-
toprotettore ed esplica attività depurativa dell’or-
ganismo, eliminando gli effetti dell’autointossica-
zione. Migliora lo stato della pelle, purificandola e 
rendendola luminosa; rafforza e favorisce la crescita 
di unghie e capelli. E’ un antiossidante e favorisce 
l’eliminazione delle sostanze tossiche.
LIEVITO DI BIRRA 100% è utile nei casi di 
pelle impura, capelli sfibrati e stanchi, riequilibrio 
della flora batterica intestinale, epatopatie, diete 
disintossicanti e depurative.

Dosaggio consigliato: 2 - 3 compresse al giorno.

TROFISMO DI PELLE E CAPELLI  - DRENA E DEPURA 
RIEQUILIBRIO FLORA BATTERICA INTESTINALE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Valore energetico kcal 380,22 5,70
 kJ 1612,31 24,18
Grassi g 2,90 0,044
 di cui saturi g 0,50 0,008
Carboidrati g  68,53 1,028
 di cui zuccheri g 6,00 0,09
Proteine g 20,00 0,3
Lievito di birra g 40 0,6

di BIRRA

Astuccio da 60 compresse
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100%
EQUISETO
FUNZIONI DEPURATIVE E RIMINERALIZZANTE

Dell’Equiseto si utilizzano i cauli sterili ricchi in 
silicio. Sono inoltre presenti numerosi altri mine-
rali. Ampiamente dimostrata l’azione remineraliz-
zante.
EQUISETO 100% è utile nei casi di demineraliz-
zazione ossea, menopausa, deficit di silicio di qual-
siasi origine, caduta di capelli ed indebolimento 
delle unghie, scarsa diuresi.

Dosaggio consigliato: per un corretto utilizzo del 
prodotto si consiglia l’assunzione di 2-3 compresse 
al giorno, da deglutire con un po’ d’acqua.

RIMINERALIZZA - NUTRE IL TESSUTO CONNETTIVO 
FAVORISCE IL BENESSERE DI UNGHIE E CAPELLI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Equiseto erba e.s.   g 62,5 1,5
  di cui silice g 1,6 0,038

Astuccio da 60 compresse
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100%
GINKGO
MEMORIA E CONCENTRAZIONE

Le foglie di Ginkgo biloba contengono una mi-
scela di flavonol glicosidi e di derivati terpenici, 
a cui sono attribuite le proprietà microvascolari e 
nootrope: flavonoidi (kaempferolo, quercetina, iso-
ramnetina, acido cumarico, catechine, proantocia-
nidine, ecc.), ginkgolidi (A,B,C,M,J), bilobalide. 
GINKGO BILOBA 100% può essere utile per il 
potenziamento delle facoltà cognitive, della memo-
ria e della concentrazione. 

Dosaggio consigliato: si consiglia l’assunzione di 
2-3 compresse al giorno. 
Una compressa di GINKGO BILOBA 100%, 
contiene 80 mg di estratto di Ginkgo biloba tito-
lato al 24% di flavonolglucosidi ed al 6% di lattoni 
terpenici, purificato da acidi ginkgolici.

ATTIVA LA MEMORIA E LA CONCENTRAZIONE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 3 cpr 
Ginkgo biloba foglie e.s g 16 0,24 
  di cui ginkgo-flavonglicosidi g  3,84 0,058
  di cui lattoni terpenici g 0,96  0,014

BILOBA

Astuccio da 60 compresse
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100%
SOIA
MENOPAUSA

Della Soia si utilizzano i semi, ricchi di proteine  
(42 %), lipidi, glucidi, vitamine, minerali, fibre, sa-
ponine ed isoflavoni. Oggi sappiamo che dal punto 
di vista biologico gli isoflavoni agiscono sul recetto-
re per gli estrogeni, da agonisti-antagonisti in rela-
zione alla concentrazione degli estrogeni prodotti 
dall’organismo. Sono stati dimostrati effetti bio-
logici importanti sul distretto cardiovascolare, sul 
metabolismo dell’osso e sulla differenziazione cel-
lulare. In particolare, dal punto di vista clinico, si è 
visto che riducono le vampate di calore, in misura 
significativamente superiore al placebo, riducono la 
secchezza vaginale tipica della menopausa, riduco-
no l’ipercolesterolemia ed il sovrappeso.

Dosaggio consigliato: per un corretto utilizzo del 
prodotto si consiglia l’assunzione di 2 compresse al 
giorno, da deglutire con un po’ d’acqua, possibil-
mente la mattina e la sera prima di coricarsi.

CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA MENOPAUSA 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 2 cpr 
Soia semi e.s. g 20 0,2 
Isoflavoni totali g 8 0,08

Astuccio da 60 compresse
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100%
CAFFÈ
SOSTEGNO METABOLICO

Il Caffè verde contiene un estratto titolato al 45% 
di acido clorogenico con un basso contenuto di 
caffeina, in grado di accelerare il metabolismo de-
gli zuccheri, di abbassare il picco glicemico, oltre a 
svol gere una potente attività antiossidante ed anti-
age. 

Dosaggio consigliato: 1 compressa prima di pran-
zo e 1 compressa prima di cena con abbondante 
acqua.

SOSTEGNO METABOLICO NELLA RIDUZIONE DI 
GRASSI E ZUCCHERI 
ANTIOSSIDANTE - AZIONE TONICA

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 2 cpr 
Caffè verde semi e.s.  g 56,3 0,9
di cui ac. Clorogenico  g 25,3 0,4
di cui Caffeina  g 1,6  0,03

VERDE

Astuccio da 45 compresse
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1000
GARCINIA
SOSTEGNO METABOLICO

CONSUMA I GRASSI   -  RIDUCE  L’APPETITO
CONTROLLO DEL SENSO DI FAME
CALMA LA FAME NERVOSA

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 2 cpr 
Garcinia Cambogia frutti e.s. g 85,7 1,8
  di cui ac. idrossicitrico g 51,4 1,1

Astuccio da 60 compresse

Garcinia 1000 contiene un estratto purificato del-
la buccia dei frutti di Garcinia Cambogia, titolato 
e standardizzato al 60 % di acido idrossicitrico. 
Contiene inoltre piccole quantità di mucillagini, 
pigmenti, zuccheri e alfa e beta guttiferine, detti 
anche acidi alfa e beta garcinolici.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato molte-
plici attività tra cui la più nota è quella dimagrante 
e ipolipemizzante, che rende il prodotto utile nei 
casi di sovrappeso, obesità, ipercolesterolemia, 
fame nervosa e diete rivolte alla riduzione del peso 
corporeo.

Dosaggio consigliato: 1 compressa prima di pran-
zo e 1 compressa prima di cena con abbondante 
acqua.



39

100%
GARCINIA
SOSTEGNO METABOLICO

La Garcinia Cambogia contiene piccole quanti-
tà di mucillagini, pigmenti, zuccheri alfa e beta 
guttiferi ne, detti anche acidi alfa e beta garcinolici.
Studi scientifici hanno dimostrato diverse attivi-
tà, tra cui la più nota è quella dimagrante. Inoltre 
favorisce il metabolismo dei lipidi contribuendo a 
controllare il senso di fame.

Dosaggio consigliato: 2 compresse prima di pran-
zo e 2 compresse prima di cena con abbondante 
acqua.

METABOLISMO DEI LIPIDI 
EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO 
CONTROLLO DEL SENSO DI FAME

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
(valori medi)  Per 100 g Per 4 cpr 
Garcinia Cambogia frutti e.s. g 62,5 2
di cui ac. idrossicitrico g 37,5 1,2

CAMBOGIA

Astuccio da 60 compresse
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