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La BIOFARMEX è un’azienda farmaceutica 
con esperienza ventennale nel settore della medicina naturale.

Grazie alla collaborazione con le Università italiane, 
medici, farmacisti ed esperti del settore, 

la BIOFARMEX è costantemente impegnata nello sviluppo 
e nella commercializzazione di prodotti ad elevata efficacia 

e sicurezza per il benessere e la salute umana.

www.biofarmex.it
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Gli integratori alimentari sono prodotti [...] a base di nutrienti o altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, ideati e proposti per favorire il regolare svolgimento delle 
funzioni dell’organismo senza alcuna finalità di cura. L’impiego di tali prodotti deve avvenire in modo consapevole e informato sulla loro funzione e le loro proprietà per 
risultare sicuro e utile sul piano fisiologico, senza entrare in contrasto con la salvaguardia di abitudini alimentari e comportamenti corretti nell’ambito di un sano stile 
di vita (Decalogo per un corretto uso degli integratori alimentari - Ministero della Salute).

INTEGRATORI
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APC - Acidi boswellici ad azione antinfiammatoria

BFX LAXIL - Lassativo

BFX MSM - Fonte di zolfo

BFX PROTEIN - Proteine

BIOPULVER - Alcalinizzante

BRAINSTRESS - Invecchiamento cerebrale

BROMIGEN - Bromelina ad elevato dosaggio

CELLULIZ - Cellulite

DRENAXIL - Drenante dell’organismo

DUENZIMA - Disturbi digestivi

ENTEROSTRESS - Aumentata permeabilità intestinale

ENTEROXIL - Drenante intestinale

ESAMIC - Micoterapia

FORMIN NOTTE - Coadiuvante del sonno

GLICOLIP - Sindrome metabolica - insulino resistenza

KINAGE - Antiglicazione

KRIOMEGA3 - Omega 3

LINFOIMMUNO P - Immunomodulante

LINFOIMMUNO R - Immunomodulante

LINFOIMMUNO - Immunomodulante

MICROXIL - Drenante del microcircolo

OROLIM - Benessere del cavo orale

PROBEN - Malnutrizione, sarcopenia e chirurgia bariatrica

PROBIOFLOR - Probiotici

PROBIOFLOR VIS GOCCE - Immunobiotico

PROBIOFLOR VIS BUSTINE - Immunobiotico

RADILIB PLUS - Antiossidante

REUMADOL - Funzionalità osteoarticolare

STAT - Benessere mentale

STEASOD - Epatopatie acute e croniche

STEATOXIL - Drenante epato-biliare

TERMODIM - Obesità - adiposità viscerale

TUXINAT - Tosse

VEGAN PROTEIN - Proteine vegetali

VIGORVIS - Antiastenico - multivitaminico

VITAMIN D-LOGES - Vitamina D 5600 UI

ZIREX - Allergie
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Adenoidi • LINFOIMMUNO P 1 gel-tab 1-2 volte al dì

Acufeni • MICROXIL 40 ml 1 volta ad dì 

Afte • OROLIM
• PROBIOFLOR VIS
• ENTEROSTRESS

1-2 puff al bisogno
20 gtt/1 bustina la sera
1 cpr al dì

Afonia • LINFOIMMUNO R 
• BIOPULVER 
• OROLIM

 1 cpr 2 volte al dì
1 misurino 1 volta al dì (se causa gastrica) 

1 puff 3 volte al dì

INDICE CLINICO

Adiposità • BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN
• DRENAXIL
• TERMODIM

• CELLULIZ
• VITAMIN D-LOGES
• GLICOLIP 

Trattamento di base
30 g a sostituzione pasto
20 ml 2 volte al dì
1 cpr 2 volte al dì prima
dei pasti principali
20-40 ml al dì
2 gel-tab a settimana
2 cpr 2 volte al dì

La posologia varia in base alla tipologia 
di adiposità e di paziente.

Affaticamento 
muscolare

• VIGORVIS
• BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN
• VITAMIN D-LOGES
• PROBEN

1 bustina 1 volta al dì
20 g 1 volta al dì 

2 gel-tab a settimana
16 g 2 volte al dì

Acidità Gastrica • BIOPULVER 
• ENTEROSTRESS
• ENTEROXIL
• DUENZIMA

1 misurino 1 volta al dì 
1 cpr 1 volta al dì
20 ml 1 volta al dì
1-2 cps prima dei pasti principali

Aerofagia • PROBIOFLOR
• ENTEROXIL
• ENTEROSTRESS
• DUENZIMA

1 cps al mattino
20 ml 1 volta al dì
1 cpr al dì
1-2 cps prima dei pasti principali

Acne • KRIOMEGA3
• RADILIB PLUS

1 softgel 2 volte al dì dopo i pasti
1 cpr 1 volta al dì
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Allergie
neonato-bambino

• PROBIOFLOR VIS da 5 a 10 gtt 1-2 volte al dì 

Allergie 
Prevenzione

• ZIREX
• PROBIOFLOR VIS

1 cpr 1 volta al dì
20 gtt/1 bustina 1 volta al dì (adulti)

Allergie 
Fase Acuta

• ZIREX
• TUXINAT
• PROBIOFLOR VIS

1 cpr 2-3 volte al dì
10 ml 2 volte al dì (in caso di tosse allergica)

20 gtt/1 bustina 2 volte al dì (adulti)

Allergie alimentari • ZIREX
• ENTEROSTRESS
• PROBIOFLOR VIS

1 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1-3 volte al dì
20 gtt/1 bustina la sera

Ansia • STAT
• FORMIN NOTTE

20 gtt 1 volta al dì 
1 cps 1 volta al dì

INDICE CLINICO

Alitosi • STEATOXIL
• STEASOD
• DUENZIMA

20 ml 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì
1-2 cps prima dei pasti principali

Anoressia • BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN
• STAT
• VIGORVIS
• VITAMIN D-LOGES
• PROBEN

Da 15 a 90 g al giorno
(a discrezione del professionista)
20 gtt 1-3 volte al dì 
1 bustina 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana
16 g 2 volte al dì

Utilizzare al bisogno all’interno della dieta adeguata al paziente.

Aging Cutaneo • KINAGE
• RADILIB PLUS

1-2 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì

Alopecia • BFX MSM
• VITAMIN D-LOGES
• RADILIB PLUS

1 cpr al dì
2 gel-tab a settimana
1 cpr 1 volta al dì

Andropausa • BFX MSM
• BFX PROTEIN
• VIGORVIS
• RADILIB PLUS

1 cpr 1 volta al dì
10 g la sera
1 bustina 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
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Bariatrica, chirurgia • PROBEN 16 g 2 volte al dì

Benessere mentale • BRAINSTRESS 1 cpr 1 volta al dì

Asma allergica • ZIREX
• TUXINAT

3 cpr al dì, a miglioramento 2 cpr 
10 ml al bisogno 

Aumentata 
permeabilità 
intestinale

• ENTEROSTRESS
• PROBIOFLOR
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr al dì
1 cps 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

Atopia • ZIREX
• PROBIOFLOR VIS
per 10 giorni al mese (bambini)
20 gtt 1 volta al dì 
per 10 giorni al mese (adulti)
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1-2 volte al dì
10 gtt 1 volta al dì (bambini)
20 gtt/1 bustina 1 volta al dì per 
10 giorni al mese (adulti)

2 gel-tab a settimana

Atonia intestinale • ENTEROXIL
• BFX LAXIL
• PROBIOFLOR

20 ml 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 cps 1 volta al di

Astenia • VIGORVIS

• VITAMIN D-LOGES

1 bustina 1 volta al dì per 
dieci giorni, poi utilizzare al bisogno 
2 gel-tab a settimana

Aterosclerosi
Coadiuvante

• KRIOMEGA3
• KINAGE

1 softgel 1 volta al dì per 10 giorni al mese
1-2 cpr 1 volta al dì

INDICE CLINICO

Artrite, artrosi • APC
• BROMIGEN
• BFX MSM
• REUMADOL 
• VITAMIN D-LOGES
• ESAMIC

1 cpr 1 volta al dì
1-3 cps 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana
1 cpr 1-3 volte al dì

Autoimmunità
Coadiuvante

• KRIOMEGA3
• VITAMIN D-LOGES
• ENTEROSTRESS
• APC
• ESAMIC

1 softgel 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana
1 cpr al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1-3 volte al dì
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Borsiti • APC
• BROMIGEN
• BFX MSM

1 cpr 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì 

Bronchite 
Coadiuvante

• TUXINAT
• LINFOIMMUNO R

10 ml 2-3 volte al dì
1 cpr 2 volte al dì

Bronchite 
Cronica

• LINFOIMMUNO P 1 gel-tab 1-2 volte al dì 

Calcolosi 
Coadiuvante

• BIOPULVER 
• STEATOXIL

1 misurino 1 volta al dì
20 ml 1 volta al dì

Bruxismo • STAT 20 gtt prima di dormire

Bulimia • BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN

• STAT

Da 15 a 90 g al giorno
(a discrezione del professionista)
30 g a sostituzione pasto
20 gtt 1-3 volte al dì 

Utilizzare al bisogno all’interno della dieta 
adeguata al paziente.

INDICE CLINICO

Cachessia • BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN
• VIGORVIS
• VITAMIN D-LOGES
• PROBEN

Da 15 a 90 g al giorno
(a discrezione del professionista)
1 bustina 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana
16 g 2 volte al dì

Candidosi • BIOPULVER

• PROBIOFLOR

• ENTEROSTRESS

Prevenzione: 1 misurino 1 volta al dì 
Fase acuta: 1 misurino 2 volte al dì
Prevenzione: 1 cps 1 volta al dì 
per 10 giorni al mese
Fase acuta: 2 cps 2 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì

Blocco
metabolico

• BFX MSM 
• KINAGE
• KRIOMEGA3
• BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN
• GLICOLIP
• PROBEN
• RADILIB PLUS

2 cpr 2 volte al dì a giorni alterni
1-2 cpr 1 volta al dì
2 softgel 2 volte al dì a giorni alterni

10-20 g a sostituzione pasto
2 cpr 2 volte al dì
16 g 2 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì
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Cellulite • BROMIGEN 
• CELLULIZ
• GLICOLIP
• TERMODIM

1 cps 1 volta al dì
20 ml 3 volte al dì
2 cpr 2 volte al dì
1 cpr 2 volte al dì

Catarro • TUXINAT
• LINFOIMMUNO P

10 ml 2-3 volte al dì
1 gel-tab 1-2 volte al dì

Cardiopatie • KRIOMEGA3
• KINAGE

1 softgel 1 volta al dì
1-2 cpr 1 volta al dì

Capacità cognitive • BRAINSTRESS
• KRIOMEGA3

1 cpr 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì

Colelitiasi • STEATOXIL
• BIOPULVER

20 ml 1 volta al dì
1 misurino 1 volta al dì

Coliche gassose 
neonato

• PROBIOFLOR VIS 5 gtt 1 volta al dì

Contrattura
muscolare

• REUMADOL 
• BROMIGEN

1 cpr 2 volte al dì
1 cps 2 volte al dì 

Colon irritabile • ENTEROSTRESS 
• BIOPULVER
• ENTEROXIL
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1 volta al dì (ore 18:00)
1 misurino 1 volta al dì
20 ml 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

Cicatrici • BFX MSM 1 cpr 1 volta al dì

Concentrazione • BRAINSTRESS 1 cpr 1 volta al dì

Circolazione
venosa

• MICROXIL 
• KRIOMEGA3

20 ml 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì

INDICE CLINICO

Colite • ENTEROSTRESS
• ENTEROXIL
• PROBIOFLOR
• DUENZIMA

1 cpr 1 volta al dì (ore 18:00)
20 ml 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì
1-2 cps prima dei pasti principali



12

Depressione 
Coadiuvante

• VITAMIN D-LOGES 2 gel-tab a settimana

Dermatite
atopica

• ZIREX
• PROBIOFLOR VIS
per 10 giorni al mese (bambini)
20 gtt 1 volta
 al dì 
• ENTEROSTRESSdulti)
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1-2 volte al dì
10 gtt 1 volta al dì (bambini)
20 gtt/1 bustina 1 volta al dì 
per 10 giorni al mese (adulti)

1 cpr al dì la sera
2 gel-tab a settimana

INDICE CLINICO

Crampi muscolari • BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN 
• VIGORVIS 
• BIOPULVER
• VITAMIN D-LOGES
• PROBEN

Preparazione mattutina
5 g la mattina
1 bustina 1 volta al dì 
1 misurino 1 volta al dì 
2 gel-tab a settimana
16 g 2 volte al dì

Debolezza fisica • VIGORVIS
• BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN
• VITAMIN D-LOGES

1 bustina 1 volta al dì 
5 g la mattina

2 gel-tab a settimana

Demenza senile 
Coadiuvante

• KRIOMEGA3
• VITAMIN D-LOGES
• KINAGE
• BRAINSTRESS

1 softgel 1 volta al dì a giorni alterni
2 gel-tab a settimana
1-2 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì

Convalescenza • VIGORVIS
• VITAMIN D-LOGES

1 bustina 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

Corizza • LINFOIMMUNO R 1 cpr 2 volte al dì

Controllo del 
peso corporeo

• BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN
• DRENAXIL
• TERMODIM 
• KRIOMEGA3
• GLICOLIP
• PROBEN

Trattamento di base
30 g a sostituzione pasto
20 ml 2 volte al dì
1 cpr 2 volte al dì 
1 softgel 1 volta al dì
2 cpr 2 volte al dì
16 g 2 volte al dì

La posologia varia in base alla tipologia di adiposità e di paziente.

Costipazione • BFX LAXIL
• ENTEROXIL

1-2 cpr la sera prima di coricarsi
20 ml al mattino
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Dermatite • KRIOMEGA3
• ENTEROSTRESS
• VITAMIN D-LOGES
• RADILIB PLUS

1 softgel 2 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì (ore 18:00)
2 gel-tab a settimana
1 cpr 1 volta al dì

Desensibilizzazione 
pazienti allergici

• ZIREX
• ENTEROSTRESS
• PROBIOFLOR VIS

1 cpr 1-2 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì
10 gtt 1 volta al dì (bambini)
20 gtt/1 bustina1 volta al dì 
per 10 giorni al mese (adulti)

Diabete
Coadiuvante

• KRIOMEGA3 
• GLICOLIP
• KINAGE

1 softgel 1-2 volte al dì
2 cpr 2 volte al dì
1-2 cpr 1 volta al dì

Disbiosi • PROBIOFLOR 
• PROBIOFLOR VIS
• ENTEROSTRESS
• VITAMIN D-LOGES

1-2 cps 1-2 volte al dì
20 gtt/1 bustina 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

Digestione • DUENZIMA 1-2 cps prima dei pasti principali

Discopatia • BROMIGEN
• APC
• BFX MSM 
• REUMADOL 
• KRIOMEGA3
• VITAMIN D-LOGES

1 cps 2 volte al dì 
1 cpr 2 volte al dì 
1 cpr 2 volte al dì 
1 cpr 2 volte al dì 
1 softgel 2 volte al dì 
2 gel-tab a settimana

Diarrea • PROBIOFLOR 
• ENTEROSTRESS
• BIOPULVER

1 cps 2-3 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 misurino 1 volta al dì 

INDICE CLINICO

Disintossicazione 
epatica

• STEASOD
• STEATOXIL
• BFX MSM

1 cps 1 volte al dì
20-40 ml 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì

Difese immunitarie 
modulazione

• LINFOIMMUNO P
• VITAMIN D-LOGES
• ESAMIC
• LINFOIMMUNO R

1 gel-tab 1-2 volte al dì
2 gel-tab a settimana
1 cpr 1-3 volte al dì
1 cpr al dì
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Drenaggio e 
depurazione generale

• DRENAXIL 
• BIOPULVER

20 ml 1 volta al dì
1 misurino 1 volta al dì

Drenaggio 
metabolico

• DRENAXIL
• TERMODIM

20 ml 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì

Dolori reumatici
muscolari

• REUMADOL
• APC
• BFX MSM
• KRIOMEGA3
• BROMIGEN
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 2 volte al dì
1 cpr 2 volte al dì 
1 cpr 2 volte al dì 
1 softgel 2 volte al dì 
1 cps 2 volte al dì 
2 gel-tab a settimana

INDICE CLINICO

Drenaggio 
epatobiliare

• STEATOXIL
• STEASOD

20 ml 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì

Edema • BROMIGEN
• DRENAXIL

1 cps 2 volte al dì
20 ml 1 volta al dì

Dissenterie • PROBIOFLOR
• ENTEROSTRESS
• VIGORVIS

1 cps 2-3 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 bustina 1 volta al dì

Disturbi 
circolatori

• MICROXIL 
• KRIOMEGA3

40 ml 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì

Diuresi • DRENAXIL 20-40 ml 1 volta al dì

Disintossicazione 
intestinale

• ENTEROXIL
• BIOPULVER

20 ml 1 volta al dì
1 misurino 1 volta al dì

Disvitaminosi • VIGORVIS
• VITAMIN D-LOGES

1 bustina 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

Diverticolite • ENTEROSTRESS
• PROBIOFLOR

1 cpr 1 volta al dì (ore 18:00)
1 cps 1 volta al dì

Dolori nevralgici • KRIOMEGA3 
• BROMIGEN

1 softgel 2 volte al dì
1 cps 2 volte al dì

Eczema • RADILIB PLUS 
• KRIOMEGA3
• ZIREX 
• ENTEROSTRESS

1 cpr 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì 
1 cpr 1 volta al dì 
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Faringite • OROLIM
• TUXINAT
• LINFOIMMUNO R

1 puff al bisogno
10 ml 2 volte al dì 
1 cpr 2 volte al dì

Emorroidi • MICROXIL
• STEATOXIL

20 ml 1 volta al dì
20 ml 1 volta al dì

Epatopatie 
Coadiuvante

• STEATOXIL

• STEASOD

20 ml 2 volte al dì
(ore 10:00 e 18:00 a stomaco vuoto)
1 cps 1 volta al dì

Fragilità capillari • MICROXIL 40 ml 1 volta al dì

Flebite • MICROXIL 
• BROMIGEN

20 ml 1 volta al dì
1 cps 1 volte al dì

Flogosi vascolare 
Regolazione

• KRIOMEGA3 1 softgel 1 volta al dì

Fibromialgie • APC
• ENTEROSTRESS
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

INDICE CLINICO

Enterocolite • ENTEROSTRESS 
• ENTEROXIL
• PROBIOFLOR
• DUENZIMA

1 cpr 1 volta al dì
20 ml 1 volta al dì
1 cps 1-2 volte al dì
1-2 cps prima dei pasti principali

Gastrite • BIOPULVER
• ENTEROXIL

1 misurino 1-3 volte al giorno
20 ml 1 volta al dì

Febbre
prevenzione

• LINFOIMMUNO P 
• ESAMIC 
• LINFOIMMUNO R
• LINFOIMMUNO

• PROBIOFLOR VIS

1 gel-tab 1-2 volte al dì
1 cpr 1-3 volte al dì
1 cpr al dì
Bambini da 2,5 a 5 ml al dì
Adulti: 10 ml 1-2 volte al dì
da 5 a 20 gtt la sera/1 bustina la sera

Febbre
fase acuta

• LINFOIMMUNO R 
• ESAMIC 
• LINFOIMMUNO P
• LINFOIMMUNO

• PROBIOFLOR VIS

1 cpr 2 volte al dì
1 cpr 3-6 volte al dì
2 gel-tab al giorno
Bambini da 2,5 a 5 ml al dì
Adulti: 10 ml 1-2 volte al dì
da 5 a 20 gtt 2 volte al dì/1-2 bustine la sera
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Indigestione • DUENZIMA 1-2 cps prima dei pasti principali

Immunomodulante • LINFOIMMUNO P 
• PROBIOFLOR VIS
• ESAMIC
• VITAMIN D-LOGES

1 gel-tab 1-2 volte al dì
da 5 a 20 gtt la sera/1 bustina la sera
1 cpr 1-3 volte al dì
2 gel-tab a settimana

INDICE CLINICO

Glicazione (AGEs) • KINAGE 1-2 cpr 1 volta al dì

Gonfiore 
addominale

• DUENZIMA 
• PROBIOFLOR VIS
• PROBIOFLOR

1-2 cps prima dei pasti principali
20 gtt/1 bustina la sera
1-2 cps 1 volta al dì

Gola arrossata • OROLIM
• LINFOIMMUNO P

1 puff al bisogno
1 gel-tab 1-2 volte al dì

Grasso 
addominale

• TERMODIM 
• DRENAXIL

2 cpr 1 volta al dì
20 ml 1 volta al dì

HPV
positività

• LINFOIMMUNO P
• ESAMIC 
• PROBIOFLOR VIS

1 gel-tab 1-2 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì
10 gocce la sera per 6 mesi
1 bustina a giorni alterni la sera per 6 mesi

Gastroenterite • PROBIOFLOR 
• PROBIOFLOR VIS
• BIOPULVER
• ENTEROSTRESS
• DUENZIMA

2 cps 1 volta al dì
1 bustina al dì
1 misurino 1-3 volte al dì 
1 cpr 1 volta al dì
1-2 cps prima dei pasti principali

Herpes simplex 
e zoster

fase acuta
• LINFOIMMUNO R
• ESAMIC
• PROBIOFLOR VIS
• LINFOIMMUNO P

1 cpr 2 volte al dì
1 cpr 3-6 volte al dì
20 gtt/1 bustina la sera
1 gel-tab 1-2 volte al dì

prevenzione per 3 mesi 2 volte l’anno
• LINFOIMMUNO P
• LINFOIMMUNO R
• ESAMIC
• VITAMIN D-LOGES
• PROBIOFLOR VIS

1 gel-tab 1-2 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 gel-tab a settimana
10 gtt la sera/1 bustina a giorni alterni la sera 
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Infiammazioni 
osteoarticolari

• APC
• BROMIGEN
• REUMADOL 
• KRIOMEGA3
• BFX MSM
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1 volta al dì 
1 cps 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

Infiammazioni 
croniche

• APC
• BROMIGEN
• BIOPULVER 
• KRIOMEGA3

1 cpr 1 volta al dì 
1 cps 1 volta al dì
1 misurino 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì

Infiammazione 
apparato 
uro-genitale

• BROMIGEN 
• BIOPULVER
• PROBIOFLOR
• DRENAXIL

1 cps al pomeriggio
1 misurino prima di dormire
2 cps 2 volte al dì
20 ml 1 volta al dì

Insonnia • STAT
• FORMIN NOTTE

20 gtt prima di dormire
1 cps prima di dormire

INDICE CLINICO

Infezioni 
gastrointestinali

• PROBIOFLOR
• PROBIOFLOR VIS
• ENTEROSTRESS
• LINFOIMMUNO R
• ESAMIC
• LINFOIMMUNO P

2 cps 1 volta al dì
1 bustina 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 cpr 2 volte al dì
1 cpr 1-3 volte al dì
1 gel-tab 1-2 volta al dì

Influenza
prevenzione

• LINFOIMMUNO P 
• ESAMIC
• LINFOIMMUNO R 
• LINFOIMMUNO

• PROBIOFLOR VIS

1 gel-tab 1-2 volte al dì
1 cpr 1-3 volte al dì
1 cpr al dì
Bambini da 2,5 a 5 ml al dì
Adulti: 10 ml 1-2 volte al dì
da 5 a 20 gtt la sera/1 bustina la sera

Influenza
fase acuta

• LINFOIMMUNO R 
• ESAMIC 
• LINFOIMMUNO P
• LINFOIMMUNO

• PROBIOFLOR VIS

1 cps 2 volte al dì
1 cpr 3-6 volte al dì
2 gel-tab al giorno
Bambini da 2,5 a 5 ml al dì
Adulti: 10 ml 1-2 volte al dì
da 5 a 20 gtt 2 volte al dì/1-2 bustine la sera
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INDICE CLINICO

Interventi 
chirurgici

• BROMIGEN 1 cps 2 volte al dì per dieci giorni 
prima e dopo l’intervento

Insufficienza renale • KINAGE
• STEATOXIL

1-2 cpr 1 volta al dì
40 ml al dì

Insufficienza venosa • MICROXIL 
• KRIOMEGA3

20 ml 2 volte al dì
2 softgel 1 volta al dì

Insufficienza epatica 
Coadiuvante

• STEATOXIL
• STEASOD

20-40 ml 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì

Ipotensione 
arteriosa

• VIGORVIS 1 bustina al dì

Ipovitaminosi • VIGORVIS
• VITAMIN D-LOGES

1 bustina 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

Intestino 
permeabile 
Sindrome

• ENTEROSTRESS
• PROBIOFLOR
• KRIOMEGA3
• BROMIGEN
• ENTEROXIL
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1 volta al dì 
1 cps 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì
20 ml al dì
2 gel-tab a settimana

Iperfagia • STAT 20 gtt 1-3 volte al dì

Intolleranze 
alimentari

• ZIREX
• DRENAXIL
• ENTEROSTRESS
• DUENZIMA

1 cpr 2 volte al dì
40 ml 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1-2 cps prima dei pasti principali

Intossicazione 
da metalli pesanti 
e tossine

• STEATOXIL 
• DRENAXIL 
• BFX MSM

20 ml di STEATOXIL + 20 ml 
di Drenaxil 2 volte al dì
2 cpr 1 volta al dì

Iperlipidemia • KRIOMEGA3
• STEATOXIL
• GLICOLIP

1 softgel 2 volte al dì
20 ml 2 volte al dì
2 cpr 2 volte al dì

Iperglicemia • KRIOMEGA3
• GLICOLIP
• KINAGE

1 softgel 1-2 volte al dì
2 cpr 2 volte al dì
1-2 cpr 1 volta al dì



19

INDICE CLINICO

Linfedema • DRENAXIL
• BROMIGEN

40 ml al dì
1-2 cps al dì

Lipodistrofia • KRIOMEGA3
• KINAGE

1 softgel 1-2 volte al dì
1-2 cpr 1 volta al dì

Litiasi • STEATOXIL 
• BIOPULVER

20 ml 1 volta al dì
1 misurino 1 volta al dì

Lombosciatalgia • APC
• BROMIGEN
• REUMADOL
• KRIOMEGA3
• BFX MSM
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1 volta al dì 
1 cps 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

• BFX MSM
• BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN

• APC

1 cpr 2 volte al dì
15 g prima dei pasti. 
Continuare fino al miglioramento 
della rimarginazione della lesione
1 cpr 1 volta al dì 

Lesione dei tessuti

Malnutrizione • BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN 
• VIGORVIS
• ENTEROSTRESS
• VITAMIN D-LOGES
• PROBEN

Integrare al bisogno fino al raggiungimento 
di 1,2 g di proteine per kg di peso corporeo
1 bustina 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana
16 g 2 volte al dì

Laringite • OROLIM
• TUXINAT 
• LINFOIMMUNO R 

1 puff al bisogno
10 ml 2-4 volte al dì 
1 cpr 2 volte al dì

Irrorazione 
cerebrale

• KRIOMEGA3 1 softgel 1 volta al dì a giorni alterni

Irrequietezza • STAT 20 gtt 1 volta al dì

Malattie 
autoimmuni
Coadiuvante

• ESAMIC
• ENTEROSTRESS
• KRIOMEGA3
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1-3 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì
1-2 softgel al dì
2 gel-tab a settimana
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Mancanza 
di appetito

• BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN 
• VIGORVIS
• VITAMIN D-LOGES

10-15 g prima dei pasti 

1 bustina 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

INDICE CLINICO

Mucositi • OROLIM 1 puff al bisogno

Nausea • DUENZIMA 1-2 cps prima dei pasti principali

Mialgie • APC
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1-2 volte al dì
2 gel-tab a settimana

Nefriti 
Coadiuvante

• DRENAXIL
• BIOPULVER

20 ml 1 volta al dì
1 misurino 1 volta al dì

Nervosismo • STAT 20 gtt 1 volta al dì

Metalli pesanti 
Intossicazione

• DRENAXIL
• STEATOXIL
• BFX MSM
• ENTEROSTRESS

20-40 ml al dì
20-40 ml al dì
1 cpr al dì
1 cpr 1 volta al dì

Microcircolo, 
Turbe del

• MICROXIL
• KRIOMEGA3 

20 ml 1 volta al dì 
1 softgel 1 volta al dì

Mughetto • BIOPULVER

• PROBIOFLOR

Prevenzione: 1 misurino 1 volta al dì 
Fase acuta: 1 misurino 2 volta al dì

Prevenzione: 1 cps 1 volta al dì per 
10 giorni al mese
Fase acuta: 2 cps 2 volte al dì

Morbo di Crohn
Coadiuvante

• ENTEROSTRESS
• PROBIOFLOR
• ENTEROXIL
• VITAMIN D-LOGES
• DUENZIMA

1 cpr 1 volta al dì
1 cps al dì
20 ml al dì
2 gel-tab a settimana
1-2 cps prima dei pasti principali

Memoria • KRIOMEGA3
• BRAINSTRESS

1 softgel prima di dormire
1 cpr 1 volta al dì

Malattie 
Neurodegenerative 
Coadiuvante

• KRIOMEGA3
• VITAMIN D-LOGES
• BRAINSTRESS

1 softgel 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana
1 cpr al dì
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Patologie 
oncologiche 
Integrazione

• ESAMIC
• APC 
• BROMIGEN
• KRIOMEGA3
• BIOPULVER
• BFX MSM
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 3-6 volte al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì
1 misurino 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana
Valutare i protocolli caso per caso.

Orticaria • ZIREX
• ENTEROSTRESS

1 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì

Patologie 
cardiovascolari

• KRIOMEGA3
• KINAGE

1 softgel 1-2 volte al dì
1-2 cpr 1 volta al dì

Patologie 
del connettivo

• KINAGE 1-2 cpr 1 volta al dì

Pertosse • TUXINAT
• LINFOIMMUNO R

10 ml 2 volte al dì 
1 cpr 2 volte al dì

Ovaio policistico • KINAGE 1-2 cpr 1 volta al dì

Piaghe da decubito • BFX PROTEIN 15 g al dì

Pollinosi • ZIREX
• DRENAXIL

1 cpr 1 volta al dì
20 ml prima di dormire 

INDICE CLINICO

Obesità • BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN
• DRENAXIL 
• TERMODIM
• KRIOMEGA3 
• ENTEROSTRESS
• VITAMIN D-LOGES
• GLICOLIP
• PROBEN

Trattamento di base
30 g a sostituzione pasto
20 ml 2 volte al dì
1 cpr 2 volte al dì prima dei pasti principali
1 softgel 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì 1 gel-tab a settimana
2 gel-tab a settimana
2 cpr 2 volte al dì
16 g 2 volte al dì

La posologia varia in base alla tipologia di obesità e di paziente.

Osteoporosi • KINAGE
• VITAMIN D-LOGES

1-2 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana
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Raffreddore 
da fieno

• ZIREX 1 cpr 2 volte al dì

Rachitismo • VITAMIN D-LOGES
• VIGORVIS

2 gel-tab a settimana
1 bustina 1 volta al dì

Raffreddore • LINFOIMMUNO R 1 cpr 2 volte al dì

Raucedine • TUXINAT
• OROLIM

10 ml 1 volta al dì
1 puff al bisogno

INDICE CLINICO

Reflusso 
gastroesofageo

• BIOPULVER
• ENTEROSTRESS

1 misurino al dì
1 cpr 1 volta al dì

Renella • STEATOXIL
• DRENAXIL

20 ml al dì
20 ml al dì

Rinite allergica • ZIREX 1 cpr 1 volta al dì

Reumatismi • REUMADOL
• APC
• BROMIGEN 
• KRIOMEGA3
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

Ritardi della crescita 
neonato-bambino

• VITAMIN D-LOGES 1 gel-tab a settimana

Recupero post 
allenamento

• BFX PROTEIN/
• VEGAN PROTEIN
• BIOPULVER

• VIGORVIS

• KINAGE

20-30 g dopo 
l’allenamento anaerobico
1 misurino 
dopo l’allenamento aerobico
1 bustina 1 volta al dì 
nei giorni di allenamento
1-2 cpr 1 volta al dì

Prostatite • BROMIGEN
• APC
• RADILIB PLUS

1 cps 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dìa
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Sindrome 
metabolica

• GLICOLIP
• KINAGE

2 cpr 2 volte al dì
1-2 cpr 1 volta al dì

Secrezione 
pancreatica 
disturbi

• DUENZIMA 1-2 cps prima dei pasti principali

Sciatalgia • APC
• BROMIGEN
• REUMADOL
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1 volta al dì
1-3 cps 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

Sonnolenza post 
prandiale

• DUENZIMA
• STEATOXIL
• PROBIOFLOR VIS
• PROBIOFLOR

1-2 cps prima dei pasti principali
20 ml 1 volta al dì
20 gtt/1bustina la sera
1-2 cps 1 volta al dì

Stitichezza • BFX LAXIL
• ENTEROXIL

1-2 cpr 1 volta al dì
20 ml 1 volta al dì

INDICE CLINICO

Ritenzione idrica • CELLULIZ
• DRENAXIL
• BROMIGEN
• GLICOLIP

20-40 ml al dì
20-40 ml al dì
1 cps 1 volta al dì
2 cpr 2 volte al dì

Sarcopenia • BFX PROTEIN
• VITAMIN D-LOGES
• KINAGE
• VIGORVIS
• PROBEN

15-30 g al dì
2 gel-tab a settimana
1-2 cpr 1 volta al dì
1 bustina 1 volta al dì
16 g 2 volte al dì

Steatosi epatica • STEATOXIL
• ENTEROSTRESS
• STEASOD

20 ml 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì

Senescenza • VITAMIN D-LOGES
• BRAINSTRESS

2 gel-tab a settimana
1 cpr 1 volta al dì

Sonno disturbo • BRAINSTRESS
• FORMIN NOTTE 
• STAT

1 cpr 1 volta al dì
1 cps prima di dormire
20 gtt prima di dormire

Sinusite • LINFOIMMUNO P
• BROMIGEN

1 gel-tab 1-2 volte al dì
2 cps al dì
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Tosse • TUXINAT 10 ml 2-4 volte al dì

Vene varicose • MICROXIL
• KRIOMEGA3

20 ml 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì

Ulcere gastriche • BIOPULVER 
• ENTEROXIL 
• ENTEROSTRESS

1 misurino 1 volta al dì
20 ml 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì (ore 18:00)

Ustioni • BFX MSM 2 cpr al dì

Tendinite • APC
• BROMIGEN
• KRIOMEGA3 
• BFX MSM
• VITAMIN D-LOGES

1 cpr 1 volta al dì
1 cps 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì
1 cpr 1 volta al dì
2 gel-tab a settimana

INDICE CLINICO

Stomatite • PROBIOFLOR VIS 
• OROLIM

10 gtt 2 volte al dì/1 bustina 1 volta al dì
1 puff al bisogno

Stress • BRAINSTRESS
• FORMIN NOTTE
• STAT

1 cpr 1 volta al dì
1 cps prima di dormire
20 gtt prima di dormire

Stress ossidativo • RADILIB PLUS
• BIOPULVER
• KRIOMEGA3
• KINAGE

1 cpr 1 volta al dì
1 misurino 1 volta al dì
1 softgel 1 volta al dì
1-2 cpr 1 volta al dì

Tonsillite • LINFOIMMUNO R
• LINFOIMMUNO P

1 cpr 2 volte al dì
1 gel-tab 1-2 volte al dì

Tracheite • OROLIM
• TUXINAT
• LINFOIMMUNO R
• LINFOIMMUNO P

1 puff 2 volte al dì
10 ml 1-3 volte al dì
1 cpr 2 volte al dì
1 gel-tab 1-2 volte al dì

Vaccinazioni • ESAMIC
• LINFOIMMUNO R
• PROBIOFLOR VIS
• LINFOIMMUNO P

1 cpr 1-3 volte al dì
1 cpr 2 volte al dì per cinque giorni
10 gtt la sera/1 bustina a giorni alterni la sera
1-2 gel-tab 1 volta al dì
da 10 gg prima a 10 gg post vaccinazione
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Gli integratori alimentari sono prodotti [...] a base di nutrienti o altre sostanze ad effetto nutritivo o 
fisiologico, ideati e proposti per favorire il regolare svolgimento delle funzioni dell’organismo senza 
alcuna finalità di cura. L’impiego di tali prodotti deve avvenire in modo consapevole e informato 
sulla loro funzione e le loro proprietà per risultare sicuro e utile sul piano fisiologico, senza entrare 
in contrasto con la salvaguardia di abitudini alimentari e comportamenti corretti nell’ambito di un 
sano stile di vita (Decalogo per un corretto uso degli integratori alimentari - Ministero della Salute).

SCHEDE TECNICHE
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APC è un integratore fitoterapico a base di 
Boswellia serrata ad alte concentrazioni, 
titolata al 75% in AKBA (acido acetil-11-keto-
β-boswellico) e Boswellia serrata titolata al 
65% in acidi boswellici, con aggiunta di 1,3/1,6 
Beta-Glucano, vitamine e amminoacidi. La sua 
composizione è studiata per modulare l’attività 
delle citochine infiammatorie. APC può essere 
impiegato come trattamento di supporto 
alle comuni terapie in caso di: infiammazioni 
croniche dell’apparato osteoarticolare, dolori 
muscolari, traumi legati all’attività sportive, 
lesioni da sforzo ripetitivo. APC è un valido 
supporto nelle patologie autoimmuni e per 
integrare le terapie oncologiche al fine di 
prevenire la perdita dei capelli, proteggere il 
midollo osseo e ridurre l’infiammazione.

POSOLOGIA
1-2 compresse al dì, preferibilmente lontano 
dai pasti.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 compresse da 1,25 g.

SENZA GLUTINE

L’AZIONE 
ANTINFIAMMATORIA 
DEGLI ACIDI BOSWELLICI
AD ELEVATE 
CONCENTRAZIONI

Composizione

Boswellia serrata e.s. 

   di cui acidi boswellici 

1,3/1,6 Betaglucano

Boswellia serrata e.s.

  di cui acido Acetyl Keto beta-boswellici (AKBA)

Potassio gluconato

  di cui potassio

Taurina

Arginina L-Aspartato

Pino corteccia e.s. 

  di cui OPC

Creatina Monoidrata

Ubidecarenone (Q10)

Vitamina C

Acido L-Aspartico

DL Metionina

Vitamina E 50% polvere

Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina B1

Vitamina B2

500 mg

325 mg

400 mg

600 mg

198 mg

300 mg

100 mg

100 mg

100 mg

79 mg

75,05 mg

60 mg

50 mg

25,8 mg

15 mg

10 mg

10 mg

2 mg

1 mg

0,8 mg

0,8 mg

TABELLA NUTRIZIONALE

VNR

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,25%

-

-

83,30%

33,30%

71,40%

72,70%

57,15%

per 2 compresse
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BFX LAXIL è un integratore alimentare di 
principi vegetali ad azione sinergica, idoneo 
a favorire il fisiologico transito intestinale. 
La Frangola, la Cascara, la Senna, l’Aloe, il 
Rabarbaro e la Cannella svolgono un’azione 
antrachinonica, mentre la Prugna quella 
osmotica.
BFX LAXIL è consigliato per il trattamento della 
stitichezza causata da diete incongrue, inerzia 
intestinale, sedentarietà e da fattori ambientali. 
Ideale nei viaggi o in tutte le situazioni in cui sia 
necessario ristabilire una corretta funzionalità 
dell’intestino. 

POSOLOGIA
1-2 compresse al bisogno la sera prima 
di coricarsi, con un abbondante bicchiere 
d’acqua. 

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 compresse da 900 mg.

SENZA GLUTINE

FAVORISCE IL TRANSITO 
INTESTINALE 
NATURALMENTE

Contenuti medi

Frangula corteccia e.s.

Prugna frutti e.s.

Senna foglie e.s.

Cumino frutti e.s.

Cascara corteccia e.s.

Rabarbaro e.s.

Aloe e.s.

Cassia frutti e.s.

Verbena foglie e.s.

Garofano chiodi e.s.

Cannella corteccia e.s.

per 2 compresse

400 mg

200 mg

100 mg

80 mg

80 mg

70 mg

70 mg

60 mg

40 mg

30 mg

20 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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BFX MSM è un integratore alimentare ad alte 
dosi di MSM (metilsulfonilmetano), fonte 
altamente biodisponibile di zolfo, con aggiunta 
di vitamina C, che ne favorisce l’assorbimento. 
L’MSM preserva l’integrità e favorisce la 
rigenerazione delle articolazioni e del tessuto 
connettivo (azione di condroprotezione). 
Inoltre, l’MSM blocca il trasferimento degli 
impulsi dolorifici attraverso le fibre nervose 
(fibre c), rallenta i processi infiammatori 
intensificando l’attività del cortisolo, migliora 
la permeabilità delle membrane cellulari, regola 
il metabolismo delle prostaglandine e, infine, 
aiuta ad espellere i metalli pesanti. BFX MSM 
può essere utilizzato come valido supporto in 
caso di: infiammazioni croniche dell’apparato 
osteoarticolare, dolori muscolari, traumi legati 
alle attività sportive, sollecitazioni traumatiche 
a carico dell’apparato osteoarticolare, lesioni 
da sforzo ripetitivo, lesioni cutanee e ustioni.

POSOLOGIA
2 compresse al dì.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 compresse da 900 mg.

SENZA GLUTINE

UNA FONTE 
DI ZOLFO 
PER L’ORGANISMO

Composizione

MSM

Vitamina C

per 1 compressa

750 mg

50 mg

TABELLA NUTRIZIONALE

VNR

-

63%
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Triptofano
Serina
Glicina 
Treonina
Tirosina

Prolina
Idrossiprolina
Metionina
Cisteina
Lisina

Arginina
Istidina
Acido Glutammico
Acido aspartico
Idrossilisina 

Alanina 
Valina 
Leucina
Isoleucina
Fenilalanina

0.05 g
3.40 g
0.05 g
2.34 g
0.26 g

13.70 g
11.52 g
0.60 g
0.08 g
4.20 g

7.85 g
0.67 g

10.81 g
0,41 g

0.69

10.05 g
2.66 g
3.45 g
1.63 g
2.29 g

BFX PROTEIN è un integratore proteico a base di proteine 
ad alto valore biologico (proteine del collagene idrolizzate 
e proteine del siero del latte - Whey protein), arricchito 
con vitamine e potassio gluconato. BFX PROTEIN trova 
indicazione in tutti i casi in cui è richiesta una quota 
supplementare o sostitutiva di proteine. Grazie alla 
presenza del collagene, può essere utilizzato per integrare 
le terapie per l’eutrofismo della cartilagine e della capsula 
articolare, svolgendo un’ azione rigenerante, riducendo 
il dolore e aumentando la mobilità. BFX PROTEIN è, 
inoltre, un valido supporto nella sarcopenia. Trova 
indicazione nei trattamenti per la riduzione del peso per 
limitare l’autocannibalismo; il suo apporto può invertire lo 
status di “genotipo parsimonioso” o modificare il blocco 
metabolico ed avviare il dimagrimento, preservando la 
massa magra. In campo sportivo, BFX PROTEIN favorisce 
una riduzione dei tempi di recupero dopo gli allenamenti 
e riesce a contrastare i fenomeni catabolici a livello 
parenchimale stimolando la sintesi proteica e favorendo 
la crescita muscolare.

POSOLOGIA
15-90 g al dì. La preparazione richiede pochi minuti 
affinché le proteine si solubilizzino. BFX PROTEIN può 
essere miscelato in acqua o qualsiasi altra bevanda non 
zuccherata. Si consiglia l’utilizzo di uno shaker. Per il dosaggio 
calcolare il tenore proteico.

FORMA FARMACEUTICA
Barattolo da 500 g in polvere. Gusto cacao e vaniglia.

PROTEINE 
AD ALTO VALORE BIOLOGICO 
PER IL SUPPORTO 
NUTRIZIONALE

Composizione

Valore energetico

Proteine

Carboidrati

 di cui zuccheri semplici

Grassi

 di cui saturi

Fibre

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina E

Vitamina PP

Vitamina C

Potassio

Sodio

per 30 g

102 kcal

427 kJ

24,8 g

0,21 g

0,21 g

0,18 g

0,03 g

0,00 g

0,50 mg

0,56 mg

0,72 mg

2,40 mg

6,26 mg

20,85 mg

408 mg

8,10 mg

VNR

-

-

-

-

-

-

-

-

45%

40%

51%

20%

39%

26%

20%

-

TABELLA NUTRIZIONALE

Profilo aminoacidico g aminoacidi /100 g
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BIOPULVER è un integratore di carbonati 
e bicarbonati di sodio, potassio, calcio e 
magnesio, con aggiunta di inulina, adatto 
per ripristinare l’equilibrio cellulare acido-
base. BIOPULVER risulta utile per contrastare 
l’acidosi causata da diete iperproteiche o 
alimentazioni incongrue, da uno stile di 
vita sedentario, dal tabagismo, dall’ alcool, 
dall’assunzione di farmaci e dallo stress cronico. 
Grazie all’azione alcalinizzante dei sali presenti 
nella formulazione, BIOPULVER previene e 
contrasta l’acidosi, condizione favorevole per 
lo sviluppo di molte malattie e risulta utile per 
ridurre l’acidità causata da eventi infiammatori. 
BIOPULVER migliora le funzionalità digestive 
in caso di acidità gastrica, gastrite, colon 
irritabile ed è utile per la disintossicazione e 
depurazione dell’organismo. Inoltre, favorisce 
l’eliminazione dell’acido lattico in accumulo a 
seguito di un’eccessiva attività fisica.

POSOLOGIA
1-2 misurini (6-12 g) al dì disciolti in un 
bicchiere d’acqua. In alternativa è possibile 
sciogliere 1 misurino in una bottiglia d’acqua 
da assumere durante la sera.

FORMA FARMACEUTICA
Barattolo da 180 g in polvere.

AVVERTENZE
Non somministrare ai bambini al di sotto dei 
3 anni. Si raccomanda cautela in caso di grave 
insufficienza renale o grave ipertensione.

L’INTEGRAZIONE 
FISIOLOGICA PER 
CONTRASTARE L’ACIDOSI

Composizione

Calcio carbonato

 di cui ione calcio

Sodio bicarbonato

 di cui ione sodio

Magnesio carbonato

 di cui ione magnesio

Inulina

Fosfato bisodico

Potassio bicarbonato

 di cui ione potassio

per 6 g

2,16 g

0,86 g

1,26 g

0,42 g

1,05 g

0,30 g

0,60 g

0,24 g

0,24 g

0,09 g

VNR

-

108%

-

-

-

100%

-

-

-

-

TABELLA NUTRIZIONALE
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BRAINSTRESS è un integratore alimentare 
a base di Hericium Erinaceus, alfa 
glicerofosfocolina, acido nervonico, zinco, 
selenio e coenzima Q10, utile per prevenire 
l’invecchiamento cerebrale e migliorare le 
capacità cognitive. BRAINSTRESS favorisce 
un’azione neuroprotettiva e neutrofica, 
aiutando a mantenere un corretto 
funzionamento della guaina mielinica 
fondamentale per la trasmissione dell’impulso 
nervoso. Può essere impiegato per migliorare la 
memoria e favorire il benessere mentale e una 
corretta attività neuronale, in particolar modo 
nella terza età. Si presta come valido supporto 
nelle patologie neurodegenerative. 

BRAINSTRESS può essere somministrato 
nei soggetti sani per potenziare le capacità 
cognitive e superare momenti di particolare 
sforzo intellettivo (studio intenso, lavoro, 
stress emotivo) e in caso di patologie in corso 
o pregresse come sostegno all’invecchiamento 
cerebrale ed aiutare nel recupero dell’efficienza 
mentale in pazienti con patologie neurologiche. 
Può essere impiegato come ottimo coadiuvante 
nel trattamento dei seguenti sintomi: 
alterazioni della memoria a breve termine, 
disorientamento spazio-temporale, perdita di 
oggetti o dimenticanze frequenti.

LA PREVENZIONE CONTRO 
L’INVECCHIAMENTO 
CEREBRALE PER MIGLIORARE 
LE CAPACITÀ COGNITIVE

Composizione

Hericium erinaceus e.s. 50% Polisaccaridi

L-alfa glicerofosfocolina

Acido nervonico

Coenzima Q10

Zinco

Selenio

per 1 compressa

400 mg

45 mg

40 mg

20 mg

10 mg

50 mcg

TABELLA NUTRIZIONALE

POSOLOGIA
1 compressa al dì. 

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 compresse rivestite 
da 940 mg.

SENZA GLUTINE

VNR

 -

-

-

-

100%

90,9%
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BROMINGEN è un integratore alimentare ad 
elevate dosi di Bromelina (200 mg/cps) con 
attività enzimatica proteolitica pari a 2500 
GDU (Gelatin Digesting Units) per grammo, 
con aggiunta di Camomilla titolata al 10% in 
Apigenina. Grazie all’azione antiedemigena 
della Bromelina, potenziata dalla presenza 
dell’Apigenina, BROMIGEN è un valido 
supporto per controllare l’evoluzione degli 
stati infiammatori acuti e cronici (processi 
infiammatori, traumatici, post-operatori e 
dolorosi) in caso di: malattie cardiovascolari e 
cerebrovascolari, obesità e inestetismi cutanei, 
patologie autoimmuni, lesioni di tessuti, 
fratture ossee, estrazioni di denti, trattamenti 
estetici, artrite reumatoide, bronchiti acute 
e croniche. BROMIGEN aiuta a migliorare e 
mantenere il tono della circolazione e le naturali 
difese organiche che favoriscono il benessere 
del sistema osteoarticolare, respiratorio e 
urogenitale.

POSOLOGIA
Fase acuta: 1 capsula fino a 3 volte al dì 
lontano dai pasti.
Fase cronica: 1 capsula al dì lontano dai pasti.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 capsule da 500 mg.

SENZA GLUTINE

AVVERTENZE
La somministrazione di Bromelina è 
controindicata in caso di ipersensibilità al 
principio attivo e ulcera gastrica, terapia 
anticoagulante e antitrombotica.

LA SINERGIA 
DELLA BROMELINA 
E DELL’APIGENINA 
CONTRO L’INFIAMMAZIONE

Composizione

Bromelina 2500 GDU

Camomilla e.s.

 tit. 10% in Apigenina

per 1 capsula

200 mg

20 mg

2 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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CELLULIZ è un integratore alimentare a base di 
fitoestratti noti per le loro proprietà drenanti e 
depurative dei liquidi corporei. CELLULIZ aiuta a 
contrastare il ristagno di liquidi nelle zone predisposte 
all’accumulo di grasso. Grazie alla sinergia dei suoi 
componenti, aumenta la funzionalità del microcircolo 
riducendo la ritenzione idrica e quindi la pesantezza 
e il gonfiore delle gambe. La Bromelina, presente nel 
CELLULIZ, aiuta a ridurre lo stato infiammatorio a 
carico del tessuto adiposo. Il Mirtillo ha un’azione 
protettiva sul microcircolo. La Castanea vesca e gli 
altri componenti partecipano al drenaggio linfatico 
contrastando i disturbi del sistema microcircolatorio, 
le alterazioni del sistema linfatico e della matrice 
extracellulare, spesso causa della cellulite. La 
presenza nel Fishpep (miscela di peptidi ottenuta 
dal collagene di pesce) e del Collagene idrolizzato 
aiutano a restaurare la struttura normale del tessuto 
dermico e sottocutaneo. Prodotto dolcificato con 
Stevia Rebaudiana.

POSOLOGIA
1 misurino da 20 ml disciolto in un abbondante 
bicchiere d’acqua due volte al dì, lontano dai pasti. 
In alternativa è possibile disciogliere 40 ml in 1 l di 
acqua da assumere durante la giornata.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 500 ml.

SENZA GLUTINE

AVVERTENZE
Non consumare un quantitativo giornaliero pari 
o superiore a 800 mg di (-)-epigallocatechina-3-
gallato. Non deve essere consumato se nello stesso 
giorno si consumano altri prodotti contenenti tè 
verde. Non deve essere consumato dalle donne 
in gravidanza o in allattamento e dai minori di 18 
anni. Non deve essere consumato a stomaco vuoto. 
Contiene (-)-epigallocatechina-3-gallato 115 mg/
dose giornaliera.

L’EFFICACIA DEGLI ESTRATTI 
VEGETALI PER CONTRASTARE 
GLI INESTETISMI CUTANEI

Composizione

Mirtillo e.f.

Castanea vesca m.g.

Ananas e.s.

Bromelina

Pilosella heracium e.f.

Centella asiatica e.f.

Ciliegio peduncoli e.f.

The verde e.f.

 tit. 95% in polifenoli

 tit. 65% in catechine

 tit 46% in (-)-epigallocatechina-3-gallato  

Cola noci e.f.

 tit. 10% in caffeina

Uva ursina e.f.

Orthosiphon e.s.

 tit. 0,2% in sinensetine

Fishpep

Collagene idrolizzato

Prolina-L

per 40 ml

1100 mg

800 mg

560 mg

250 GDU

250 mg

250 mg

250 mg

250 mg

237.5 mg

162.5 mg

115 mg

240 mg

24 mg

150mg

84 mg

0.168 mg

60 mg

60 mg

50 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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DRENAXIL è un drenante, diuretico, depurativo 
che, sfruttando il sinergismo dei suoi fitoestratti, 
favorisce l’aumento dell’eliminazione di liquidi, 
scorie, cataboliti e tossine. Grazie ai suoi 
componenti, DRENAXIL svolge un’azione drenante 
nelle diete ipocaloriche controllate per la riduzione 
del peso corporeo, un’azione diuretica con 
conseguente aumento dell’eliminazione dei liquidi 
in eccesso ed un’azione depurativa attraverso 
la stimolazione del corretto ricambio idrico 
metabolico. Può essere impiegato dopo trattamenti 
farmacologici prolungati (azione disintossicante), 
per depurare l’organismo dalle scorie endogene 
e per mantenere lo stato di benessere generale, 
attraverso l’eliminazione di tossine e metalli pesanti. 
Prodotto dolcificato con Stevia Rebaudiana.

POSOLOGIA
1 misurino da 20 ml disciolto in un abbondante
bicchiere d’acqua due volte al dì, lontano dai pasti. 
In alternativa è possibile disciogliere 40 ml in 1 l di 
acqua da assumere durante la giornata.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 500 ml.

SENZA GLUTINE

AVVERTENZE
Non consumare un quantitativo giornaliero pari 
o superiore a 800 mg di (-)-epigallocatechina-3-
gallato. Non deve essere consumato se nello stesso 
giorno si consumano altri prodotti contenenti tè 
verde. Non deve essere consumato dalle donne in 
gravidanza o in allattamento e dai minori di 18 
anni. Non deve essere consumato a stomaco vuoto. 
Contiene (-)-epigallocatechina-3-gallato 75,44 mg/
dose giornaliera.

DRENANTE, 
DIURETICO E DEPURATIVO 
DELL’ORGANISMO

Contenuti medi        

Ciliegio e.s.

Ortosiphon e.s.
  Apporto di sinensetina 

Ananas e.s.
  Apporto di bromelina

Betulla e.s.
Apporto di iperosina

Mais e.s.

Ginepro e.s.

Ononide e.s.

Gramigna e.s.

Uva ursina e.s.
  Apporto di arbutina

Sambuco e.s.
  Apporto di antocianidine

Tè verde e.s.
  Apporto di caffeina
  Apporto di (-)-epigallocatechina-3-gallato     

per 40 ml

612 mg

408 mg
0,816 mg

326 mg
16,3 mg

326 mg
9,78 mg

204 mg

204 mg

204 mg

204 mg

164 mg
16,4 mg

164 mg
16,4 mg

164 mg
8,2 mg

75,44 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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DUENZIMA è un integratore ad alta 
concentrazione e varietà di enzimi digestivi a 
doppio target: capsula esterna per lo stomaco 
e capsula interna per l’intestino.
Grazie all’esclusiva tecnologia brevettata a 
rilascio a doppia capsula, la capsula esterna si 
dissolve nello stomaco rapidamente, in modo 
tale da consentire agli enzimi gastrici di iniziare 
il processo digestivo in un ambiente a pH acido, 
mentre la capsula interna, gastroresistente, 
dissolve gli enzimi nell’intestino, che iniziano la 
digestione in un ambiente a pH neutro.
Grazie alla varietà enzimatica e al doppio 
target di distribuzione, DUENZIMA può essere 

LA CAPSULA 
DENTRO LA CAPSULA: 
tecnologia a rilascio programmato

usato nella prevenzione e trattamento di varie 
condizioni patologiche collegate allo stomaco 
e ai processi digestivi: difficoltà e disordini 
digestivi, patologie gastrointestinali, problemi 
di secrezione pancreatica, morbo di Crohn, 
chirurgia digestiva e gravidanza.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 20 capsule di origine vegetale 
da 680 mg.

POSOLOGIA
1-2 capsule prima dei pasti principali.

La combinazione enzimatica 
rilasciata nello stomaco

CAPSULA ESTERNA

Amilasi (2150 DU/21.5 mg)

Lipasi (4000 FIP/13.3 mg)

Glucoamilasi (14 AGU/13.8 mg)

Proteasi 4.5 (3120 HUT/3.9 mg)

Proteasi 3.0 (15 SAPU/7.5 mg)

--

--

--

La combinazione enzimatica 
rilasciata nell’intestino

CAPSULA INTERNA

Amilasi (4500 DU/ 30.0 mg)

Lipasi (9000 FIP/45.5 mg)

Glucoamilasi (12 AGU/26.7 mg)

Proteasi 4.5 (1000 HUT/1.7 mg)

-- 

Proteasi 6.0 (3000 HUT/6.0 mg)

Proteasi batteriche neutre (3000 PC/4.0 mg)

Alfa-Galattosidasi (125 GalU/12.5 mg)

I MAGGIORI
BENEFICI

DIGESTIVI

Carboidrati 

Grassi

Amido vegetale

Proteine

Proteine

Proteine

Proteine

Proteine complesse 
e riduzione dei gas
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ENTEROSTRESS è un integratore alimentare a 
base di calcio butirrato, alfa lattoalbumina e 
latte d’asina, indicato per il benessere intestinale 
e per regolare la sua normale funzionalità. 
Grazie all’azione sinergica dei suoi componenti, 
ENTEROSTRESS favorisce la normalizzazione 
dell’ecosistema “parete-batteri” intestinale 
e contrasta le più comuni manifestazioni 
dolorose addominali. ENTEROSTRESS può 
essere somministrato in caso di: sindrome 
dell’intestino permeabile (Leaky gut syndrome), 
disturbi addominali, riequilibro delle funzionalità 
del colon (dopo antibiotici e/o chemioterapici), 
sindromi diarroiche e diverticolosi, malattie 
infiammatorie intestinali croniche (Morbo di 
Crohn e coliti ulcerose), intolleranze alimentari, 
disbiosi complesse non risolvibili con fermenti 
lattici, difficoltà a metter su peso e malnutrizione, 
disturbi del comportamento associati ad 
alterazioni intestinali (stanchezza cronica, 
fibromialgie, ecc.).

POSOLOGIA
1 compressa al dì, da assumere la sera 
lontano dai pasti. La compressa, essendo 
gastroresistente a rilascio graduale, va deglutita 
e non masticata, per favorire la sua completa 
attività all’interno dell’intestino.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 20 compresse da 1 g a rilascio 
graduale.

AVVERTENZE
Può contenere tracce di latte.

REGOLATORE 
DELLA PERMEABILITÀ 
PER IL BENESSERE 
INTESTINALE

Composizione

Acido butirrico

Alfa lattoalbumina

Latte d’asina liofilizzato

per 1 compressa

250 mg

250 mg

75 mg

TABELLA NUTRIZIONALE



37

ENTEROXIL è un integratore alimentare di estratti 
vegetali utili per regolare le fisiologiche funzioni 
depurative dell’organismo, coadiuvando il 
normale transito intestinale. Favorisce un’azione 
emolliente nelle infiammazioni dell’apparato 
digerente e in caso di ulcere gastriche. Inoltre, 
grazie alla sinergia dei suoi componenti, 
ENTEROXIL promuove un’azione di riequilibrio 
delle disbiosi intestinali causate dall’accumulo di 
ammine tossiche.
ENTEROXIL è particolarmente indicato in 
caso di stipsi cronica, per aiutare l’intestino a 
ritrovare la propria attività depurativa, e in caso 
di alimentazione incongrua prolungata, causa di 
accumulo di ammine tossiche e d’infiammazioni 
del tratto digerente. Inoltre, può alleviare le 
irritazioni del tratto digerente in caso di patologie 
o durante terapie antiinfimmatorie (FANS). 
Prodotto dolcificato con Stevia Rebaudiana.

POSOLOGIA
1 misurino da 20 ml disciolto in un abbondante
bicchiere d’acqua due volte al dì, lontano dai 
pasti. In alternativa è possibile disciogliere 
40 ml in 1 l di acqua da assumere durante la 
giornata.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 500 ml.

SENZA GLUTINE

DRENANTE 
E DEPURATIVO 
DELL’INTESTINO

Contenuti medi        

Aloe barbadensis succo

Malva e.s.

Altea e.s.

Biancospino e.s.
  Apporto di flavonoidi

Fumaria e.s.

Liquirizia e.s.
  Apporto di acido glicirrizico

Camomilla e.s.
  Apporto di apigenina

Zenzero e.s.
  Apporto di gingeroli

Echinacea e.s.
  Apporto di echinacoside

Rame gluconato
  di cui rame

Zinco gluconato
  di cui zinco

% VNR

--

--

--

--
--

--

--
--

--
--

--
-

--
--

--
180%

--
100%

TABELLA NUTRIZIONALE

per 40 ml

27,75 g

164 mg

164 mg

164 mg
1,64 mg

164 mg

164 mg
16,4 mg

164 mg
0,328 mg

164 mg
1,64 mg

164 mg
0,164 mg

12,84 mg
1,8 mg

73,29 mg
10 mg
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ESAMIC è un integratore alimentare a base 
di SEI funghi medicinali (Maitake, Agaricus, 
Reishi, Hericium, Chaga e Shiitake,) ad elevata 
titolazione in Beta Glucani con aggiunta di 
Polidatina.
La micoterapia con ESAMIC può essere 
impiegata come adiuvante nella cura di 
malattie acute e croniche e come sistema di 
prevenzione. I Beta-D-glucani sono i maggiori 
responsabili dell’attività immunomodulante 
dei funghi medicinali, per la loro capacità di 
modulare il sistema immunitario attraverso 
il legame a specifici recettori localizzati sulla 
superficie dei macrofagi, NK, linfociti T. 
Nonostante le similarità funzionali e strutturali 
dei Betaglucani presenti in ciascuna specie di 
funghi, essi hanno anche abilità specifiche nel
generare diverse risposte cellulari, soprattutto 
nella produzione ed espressione delle citochine
immunitarie.

POSOLOGIA
• Prevenzione
1-3 compresse al dì
• Fase acuta
3-6 compresse al dì

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 90 compresse da 0.97 g.

SENZA GLUTINE

L’ATTIVITÀ 
IMMUNOMODULANTE 
DEI FUNGHI MEDICINALI

Contenuti medi dei costituenti

Grifola frondosa es

Agaricus blazei es

Ganoderma lucidum es

  apporto B - d glucano totale

Hericium erinaceus

Inonotus obliquus

  apporto polisaccaridi totale

Lentinula edodes es 

  apporto Lentinano

Poligonum cuspidatum es 

  apporto Polidatina

300 mg

270 mg

270 mg

252 mg

270 mg

270 mg

270 mg

270 mg

135 mg

150 mg

147 mg

TABELLA NUTRIZIONALE

per dose giornaliera di 3 compresse
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FORMIN NOTTE è un integratore alimentare 
indicato per conseguire uno stato di 
rilassamento e favorire il recupero progressivo 
del sonno per un fisiologico riposo notturno. 
Aiuta a combattere lo stress e a dormire meglio. 
Può essere usato occasionalmente in caso di 
insonnia passeggera e in periodi di particolare 
affaticamento mentale. FORMIN NOTTE può 
risultare utile nel regolare l’orologio biologico 
e permettere così di evitare il “jet-lag” dei 
viaggiatori, legato al cambiamento del fuso 
orario.

POSOLOGIA
1-2 capsule la sera dopo le ore 22:00.

FORMA FARMACEUTICA
Barattolo da 45 capsule da 500 mg.

UN PREZIOSO 
ALLEATO PER IL SONNO

Apporto di

Passiflora e.s.

 tit. 2,5% in isovitexina

Luppolo (Humulus lupulus) e.s.

 tit. 0.4% in flavonoidi

Biancospino (Crataegus oxyacanta) e.s. 

 tit. 3% in vitexina

Valeriana (Valeriana officinalis) e.s.

 tit. 0.8% in ac. valerianici

Tiglio (Tilia Tomentosa) e.s.

 tit. 1% in rutina

Melatonina

TABELLA NUTRIZIONALE

per 1 capsula

141,32 mg

3,53 mg

65,36 mg

0,26 mg

38,65 mg

1,16 mg

63,61 mg

0,51 mg

56,54 mg

0,56 mg

1,06 mg
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GLICOLIP è un integratore alimentare a base di 
fitoestratti selezionati e titolati con aggiunta di 
Policosanoli, Resveratrolo, Vitamina B1, B3, B6, 
Biotina e Cromo, utile come coadiuvante nelle 
diete ipocaloriche finalizzate al controllo del peso 
corporeo, dei lipidi e degli zuccheri.
Nei regimi dimagranti, in associazione ad 
un’adeguata dieta ipocalorica, equilibrata 
e variata e un sano stile di vita, GLICOLIP 
contribuisce a ridurre l’eccessivo peso corporeo 
favorendo la regolarizzazione degli zuccheri e dei 
lipidi ematici e la riduzione del senso di fame in 
casi di iperfagia. Aumenta l’ossidazione dei lipidi 
e stimola il rilascio degli acidi grassi dai depositi 
del tessuto adiposo migliorando così il rapporto 
tra massa magra e massa grassa corporea.
GLICOLIP è un valido aiuto naturale per 
favorire il riequilibrio del peso corporeo, ridurre 
l’appetito, stimolare il metabolismo riducendo 
la massa grassa, regolare il metabolismo dei 
carboidrati, colesterolo e trigliceridi, spesso 
alterati nei soggetti obesi, favorire il drenaggio 
dei liquidi corporei e delle vie urinarie e depurare 
l’organismo.

POSOLOGIA
2 compresse 2 volte al dì, mezz’ora prima dei 
pasti principali.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 120 compresse da 900 mg.

SENZA GLUTINE

MODULATORE 
DELL’ASSORBIMENTO 
DI ZUCCHERI E GRASSI

Composizione
Gymnema
   tit. 75% in acido gymnemico
Cassia nomame
   tit. 8% in catechine
Opuntia
Caigua
Coleus
  tit. 10% in forskolina  
Banaba
   tit. 1% in acido corosolico 
Cardo mariano
   tit. 75% in silimarina   
Ortosiphon
   tit. 0,15% in sinensetina 
Vite rossa
   tit. 95% in proantocianidine 
Resveratrolo
Coenzima Q10 
BIOCOSANOL®
   di cui 90% policosanoli divisi in
                 55% octacosanolo
                 20% triacosanolo
                 15% esacosanolo
Vitamina B1 
Niacina 
Vitamina B6
Biotina
Cromo

 per 4 compresse
500 mg
375 mg
500 mg

40 mg
400 mg
400 mg
280 mg

28 mg
200 mg 

2 mg   
100 mg

75 mg
100 mg

0,15 mg
40 mg
38 mg
40 mg
20 mg
20 mg

      
8 mg

 20 mg
8 mg

0,4 mg     
0,1 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
VNR

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

727%
125%
571%
800%
250%
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KINAGE è un integratore di Carnosina ad alta 
concentrazione e Coenzima Q10, indicato per 
contrastare la formazione dei prodotti finali di 
glicazione proteica (AGEs). La glicazione è un 
processo biochimico che consiste nell’unione 
tra un carboidrato ed una proteina (AGEs) 
che l’organismo non è in grado di espellere e 
produce stati infiammatori e alterazioni delle 
strutture e delle funzioni cellulari.
KINAGE trova indicazione nelle patologie 
metaboliche cronico-degenerative e in tutte 
le patologie direttamente riconducibili alla 
presenza delle “glicotossine” con conseguente 
invecchiamento cellulare precoce (malattie 
cardiovascolari, patologie del connettivo, 
sarcopenia, osteoporosi)
KINAGE inibisce la glicazione non enzimatica 
e la formazione delle glicotossine con 
conseguente riduzione degli stati infiammatori, 
aiuta a prevenire l’insulina-resistenza, elimina 
le scorie metaboliche dell’organismo, migliora 
la risposta metabolica nei soggetti obesi.

POSOLOGIA
1-2 compresse durante i pasti.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 60 compresse da 1,07 g.

SENZA GLUTINE

CARNOSINA AD ALTA 
CONCENTRAZIONE E COENZIMA Q10 
PER UN SINERGISMO VINCENTE 
NELL’ANTIGLICAZIONE

Composizione

L-Carnosina

Coenzima Q10

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina B2

Vitamina B5

per 1 compressa

500 mg

100 mg

100 mg

15 mg

12 mg

4 mg

TABELLA NUTRIZIONALE

VNR

--

--

125 %

125 %

857 %

66 %
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KRIOMEGA3 softgel è un integratore alimentare 
di puro olio di Krill (Euphausia superba) 
ricco di Omega 3 (EPA e DHA) e Astaxantina 
naturale, potente antiossidante. Gli omega 3 
sono presenti in forma di fosfolipidi che li rende 
altamente biodisponibili, non sono ossidati, 
grazie all’aggiunta di una formula brevettata di 
antiossidanti naturali (O2B®) e ben tollerati 
a livello gastrico. KRIOMEGA3 garantisce un 
trattamento continuativo di omega3 per il 
controllo del metabolismo lipidico e il buon 
funzionamento del sistema cardiocircolatorio, 
per migliorare la funzionalità osteoarticolare, 
quando compromessa da fattori infiammatori, 
per migliorare le funzioni cognitive e sostenere 
le alterazioni delle membrane cellulari 
danneggiate da processi catabolici. Inoltre, 
KRIOMEGA3 è un utile coadiuvante nelle 
diete ipocaloriche di pazienti obesi, in quanto 
favorisce il riequilibio degli endocannabinoidi 
e il controllo epigenetico del gene PLIN4.

POSOLOGIA
Prevenzione primaria:
1 softgel al dì prima dei pasti.
Integrazione terapeutica:
2 softgel al dì lontano dai pasti.
In caso di reflusso assumere la softgel dopo i pasti.

DAL KRILL 
LA MIGLIORE FONTE 
DI OMEGA3

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 softgel da 780 mg.

AVVERTENZE
Contiene tracce di proteine crostacee.
Il prodotto non è indicato per lattanti, bambini 
e adolescenti di età inferiore a 14 anni

Composizione

Krill oil

Fosfolipidi

Acidi grassi omega 3

 di cui EPA

 di cui DHA

Astaxantina

per 1 softgel

500 mg

200 mg

110 mg

60 mg

27,5 mg

0,5 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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LINFOIMMUNO P – Protection è un 
immunomodulante sotto forma di gelatina 
masticabile al gusto lampone e limone a base 
di Sambuco, Wellmune® 1/3-1/6 Beta Glucani, 
Vitamina C e Zinco, utile per supportare il 
sistema immunitario contro virus e batteri. 
Grazie alla sinergia dei suoi principi attivi ed alla 
innovativa forma farmaceutica brevettata che ne 
aumenta la biodisponibilità, LINFOIMMUNO 
P - Protection agisce in maniera efficace sia 
durante la fase di prevenzione (beta glucano, 
vitamina C e Zinco) che durante la fase acuta 
(Sambuco e vitamina C).
Il Sambuco stimola le naturali difese organiche 
contribuendo a ridurre i sintomi di tipo 
influenzale. Inoltre, agisce in maniera diretta 
sull’infezione bloccando l’espressione della 
glicoproteina virale ed incrementando la 
produzione di IL-6, IL-8 e TNF.
I beta glucani migliorano la risposta 
immunitaria aspecifica, potenziando la 
capacità dei macrofagi di rispondere e 
contrastare batteri, virus, funghi e parassiti. Il 
beta-glucano Wellmune® garantisce, grazie al 
metodo di estrazione, una struttura molecolare 
più ramificata e di conseguenza più attiva 
perché più resistente alla lavorazione. 
La vitamina C si accumula nei neutrofili 
e contribuisce alla loro protezione, grazie 
all’attività antiossidante. Lo zinco è 
importante come immunostimolante poiché 

ha un ruolo centrale nella maturazione e nella 
differenziazione delle cellule immunitarie, 
promuovendo lo sviluppo dei linfociti e la 
produzione degli anticorpi.
Grazie alla sua gradevole palatabilità, 
LINFOIMMUNO P - Protection si presta 
come immunomodulante ideale per tutti, 
soprattutto per i bambini. La gelatina non 
necessita di acqua per l’assunzione ed è priva 
di zucchero e ingredienti artificiali aggiunti.

POSOLOGIA
Prevenzione:
1 gelatina al giorno.
Fase acuta:
2 gelatine al giorno.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 gelatine al gusto lampone e limone.

SENZA GLUTINE

GELATINE AL GUSTO 
LIMONE E LAMPONE 
PER IL SUPPORTO 
DEL SISTEMA IMMUNITARIO

Composizione

Sambuco

1/3-1/6 Betaglucano Wellmune®

Vitamina C

Zinco

Dose per 2 gelatine

100 mg

76 mg

35 mg

5 mg

TABELLA NUTRIZIONALE

VNR

--

--

44%

50%
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LINFOIMMUNO R – Reaction è un 
immunomodulante con una composizione 
potenziata per sostenere il sistema immunitario 
durante la fase acuta o nei momenti di maggior 
bisogno. Agisce in tutte le fasi di sviluppo e 
maturazione del sistema immunitario sia per 
quello innato (1/3-1/6 Beta Glucano) e per 
quello adattivo (lattoferrina e vitamina D) e al 
contempo aiuta a modulare l’espressione di 
citochine infiammatorie.
La vitamina C, l’esperidina e la quercitina 
proteggono tutte le cellule del sistema 
immunitario dallo stress ossidativo e con la 
vitamina B2, lo zinco e il rame ne promuovono 
la maturazione. Il resveratrolo, infine, partecipa 
all’inibizione della replicazione virale.
Linfoimmuno R - Reaction è un valido aiuto contro 
le patologie causate da virus, le infiammazioni 
ricorrenti delle alte vie aeree e le acuzie della 
sindrome influenzale. È particolarmente, 
indicato in caso di febbre, come primo intervento 
delle 48 ore, tempo necessario per una corretta 
valutazione diagnostica.

POSOLOGIA
1-2 compresse al giorno

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 compresse da 1 g.

SENZA GLUTINE

SOSTIENE IL SISTEMA 
IMMUNITARIO, QUANDO C’È 
MAGGIOR BISOGNO!

Dose giornaliera (1 compressa)

400 mg

200 mg

98 mg

50 mg

50 mg

30 mg

15 mg

2 mg

0,2 mg

25 mcg

Composizione

Vitamina C

Esperidina

Resveratrolo

1/3-1/6 Beta Glucano

Quercitina 

Lattoferrina

Vitamina B2

Zinco

Rame

Vitamina D3

TABELLA NUTRIZIONALE

VNR

500%

1071%

20%

20%

500%
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LINFOIMMUNO è un immunomodulante 
che sfrutta il sinergismo del Resveratrolo e del 
1,3/1,6 Beta Glucano, per sostenere il sistema 
immunitario, durante il periodo invernale o 
in caso di maggiore necessità. Il Resveratrolo 
partecipa all’inibizione della replicazione dei 
principali virus respiratori. Il Beta Glucano 
amplifica l’attività dell’immunità innata 
favorendo una più rapida risposta della 
prima linea di difesa. Lo zinco, la vitamina 
B2 e l’acido folico sono elementi importanti 
per la maturazione del sistema immunitario. 
LINFOIMMUNO è un valido aiuto per la 
profilassi e la remissione delle patologie 
causate da virus, nelle infiammazioni ricorrenti 
delle alte vie aeree e nelle acuzie della sindrome 
influenzale. Può essere somministrato da solo 
o in associazione con antipiretici e, quando 
indicati, antibiotici per migliorare la risposta 
immunitaria durante la fase acuta.
Può essere utilizzato come coadiuvante in 
caso di infiammazioni, vaccinazioni e in tutte 
quelle condizioni di stress che determinano 
un’alterazione del sistema immunitario.

POSOLOGIA

Prevenzione
1-3 anni: 2,5 ml al dì
3-12 anni: 2,5-5 ml al dì
12+ anni: 10 ml al dì

Fase acuta
1-3 anni: 2,5 ml 2 volte al dì
3-12 anni: 5 ml 2 volte al dì
12+ anni: 10 ml 2 volte al dì

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 180 ml.

SENZA GLUTINE

L’EFFICACIA DEL 
RESVERATROLO COMBINATA 
AL BETA GLUCANO

Composizione

L-Arginina

1,3/1,6 Beta Glucano 

Resveratrolo 

Zinco 

Vitamina B2

Acido Folico 

per 10 ml

500 mg

66 mg

5 mg

7,5 mg

0,8 mg

0,1 mg

TABELLA NUTRIZIONALE

VNR

-

-

-

75%

57%

50%
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MICROXIL è un integratore alimentare a base 
di estratti vegetali che favoriscono il buon 
funzionamento del microcircolo, in particolare 
nei casi di pesantezza e gonfiore alle gambe. 
Grazie all’azione dei suoi componenti, 
MICROXIL favorisce un’azione trofica e 
antiossidante sul microcircolo e grosso circolo 
con un aumento della resistenza, del tono e 
dell’elasticità dei vasi. MICROXIL ha un’azione 
antiessudativa e antiedematosa per la 
prevenzione e il trattamento dell’insufficienza 
venosa. Inoltre migliora la circolazione venosa 
contrastando gli inestetismi cutanei.

POSOLOGIA
1 misurino da 20 ml disciolto in un abbondante
bicchiere d’acqua due volte al dì, lontano dai 
pasti. In alternativa è possibile disciogliere 
40 ml in 1 l di acqua da assumere durante la 
giornata.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 500 ml

SENZA GLUTINE

AVVERTENZE
In caso di assunzione di farmaci anticoagulanti 
e antiaggreganti piastrinici consultare il 
medico.

DEPURATIVO 
E PROTETTIVO 
DEL MICROCIRCOLO

Contenuti medi        

Vite Rossa e.s.
  Apporto di polifenoli 

Quercia m.g.

Mirtillo e.s. 
  Apporto di antocianidine

Ginkgo Biloba e.s. 
  Apporto di flavonoidi

Ontano m.g. 

Ippocastano e.s.
  Apporto di escina 

Centella Asiatica e.s. 
  Apporto di Asiaticoside 

Rusco e.s.  
  Apporto di ruscogenina

Castagno m.g. 

Amamelide e.s.
  Apporto di tannini

Sorbo m.g.

Ananas e.s.
  Apporto di bromelina 

per 40 ml

416 mg
395,2 mg

416 mg

375 mg
93,75 mg

334 mg
20,04 mg

334 mg

334 mg
66,8 mg

292 mg
14,6 mg

292 mg
14,6 mg

166 mg

166 mg
8,3 mg

166 mg

126 mg
6,3 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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OROLIM spray è un integratore alimentare a 
base di estratto di polpa di limone, Aloe, Propoli 
WSEP®, 1,3/1,6 Beta Glucano, Andrographis 
e Resveratrolo. OROLIM è formulato per 
alleviare i sintomi in caso di irritazione della 
gola associata a dolore, bruciore e sensibilità 
alla deglutizione. OROLIM aiuta a stimolare le 
naturali difese organiche in caso di farangite, 
tracheite, gola arrossata, raucedine. Rimedio 
indicato, inoltre, nelle stomatiti aftose e 
mucositi. Non contiene alcool né zuccheri 
aggiunti.

POSOLOGIA
Trattamento preventivo:
1-2 nebulizzazioni da ripetere 2 volte al dì.
In fase acuta:
1-2 nebulizzazioni da ripetere nell’arco della 
giornata a seconda delle necessità.

FORMA FARMACEUTICA
Spray orale da 30 ml.

LA SINERGIA DEL LIMONE 
PER IL BENESSERE 
DEL CAVO ORALE

Composizione

Aloe vera succo 10% in polisaccaridi

  di cui polisaccaridi

Limone succo

Melata

Polygonum cuspidatum tit. 98% in Resveratrolo

  di cui Resveratrolo

Propoli WSEP-70 e.s.

  di cui Quericitina

       Galangina

Beta Glucano

Andrographis paniculata e.s. tit. 10% in andrographolidi

  di cui andrographolidi

Rame

Olio essenziale limone

Olio essenziale bergamotto

mg in 6 nebulizzazioni

375

37,5

112,5

37,5

1,52

1,49

0,25

0,025

0,19

1,52

1,52

0,15

0,0035

0,00075

0,00075

TABELLA NUTRIZIONALE
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PROBEN è un integratore alimentare a base 
di proteine (proteine del collagene idrolizzate 
e proteine del siero del latte - Whey protein) e 
amminoacidi in forma purissima, opportunamente 
selezionati e miscelati per garantire un ottimale 
rapporto stechiometrico, indicato nei regimi 
alimentari di soggetti in condizione di malnutrizione. 
La formulazione è inoltre arricchita con Vitamina 
B12, Vitamina B5, Vitamina C, Calcio, Zinco, MSM 
(metilsulfonilmetano), MCT (acidi grassi a media 
catena), β-glucani e potassio per garantire un 
valido supporto nel trattamento e nella prevenzione 
della sarcopenia fisiologica. PROBEN è indicato per 
supportare il recupero muscolare post-intervento 
chirurgico e in caso di patologie che comportano 
la perdita di massa muscolare e deficit di organi 
ed apparati. Inoltre, il prodotto è utile nei pazienti 
sottoposti ad interventi di chirurgia bariatrica.
Polvere da ricostituire. Prodotto dolcificato con 
stevia rebaudiana. 

POSOLOGIA
16 g disciolti in almeno 150 ml d’acqua. La 
preparazione richiede pochi minuti affinché le 
proteine si solubilizzino. PROBEN può essere 
miscelato in acqua o in altra bevanda non 
zuccherata. Si consiglia l’utilizzo di uno shaker.

FORMA FARMACEUTICA
Barattolo da 500 g in polvere.

IL GIUSTO EQUILIBRIO 
DI NUTRIENTI IN CASO 
DI MALNUTRIZIONE, 
SARCOPENIA E CHIRURGIA 
BARIATRICA

Composizione
Valore energetico
 
Proteine 
Carbodrati 
  di cui zuccheri
Grassi 
   di cui saturi
Fibre 
Acido folico 
Beta glucani 
Calcio 
Glutammina aggiunta
L-Cistina aggiunta 
L-Fenilalanina aggiunta 
L-Isoleucina aggiunta 
L-Istidina aggiunta 
L-Leucina aggiunta 
L-Lisina aggiunta 
L-Metionina aggiunta 
L-Tirosina aggiunta 
L-Treonina aggiunta 
L-Triptofano aggiunta 
L-Valina aggiunta 
MCT 
MSM 
Potassio 
Vitamina B12 
Vitamina B5 
Vitamina C 
Zinco 

per 16 g
62,4 Kcal

261 KJ
9,21 g

12,8 mg
12,8 mg

0,38 g
0,15 g
0,41 g

0,04 mg
210 mg

106,56 mg
260 mg
212 mg
160 mg
656 mg
212 mg

1,31 mg
640 mg

52,8 mg
0,03 mg
372 mg

0,03 mg 
656 mg

133,1 mg
0,32 g

85,44 mg
1,3 µg

3,04 mg
53,12 mg

2,56 mg

VNR
 

20%

52%
51%
66%
26%

TABELLA NUTRIZIONALE

Triptofano
Serina
Treonina
Tirosina
Prolina

Idrossiprolina
Methionina
Cisteina
Cistina tracce
Lisina

Arginina
Istidina
Acido Glutammico
Idrossilisina
Acido aspartico

Alanina
Valina
Leucina
Isoleucina
Fenilalanina

1,35 g
7,47 g

10,62 g
2,53 g

20 g

13,20 g
2,73 g
5,15 g
17,1 g

10,72 g

2,09 g
26,44 g
9,60 g

9,02
1,14 g

15,4 g
11,73 g
20,40 g
10,95 g
5,96 g

Profilo aminoacidico g aminoacidi /100 g

GUSTO CACAO
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PROBIOFLOR capsule è un probiotico 
indicato nel riequilibrio della flora batterica 
intestinale, che sfrutta la sinergia unica di 
probiotici naturali quali il Lactobacillus casei 
sub. Rhamnosus, Lactobacillus sporogenes 
e del prebiotico 1,3-1,6 Beta Glucano. 
PROBIOFLOR integra e ripristina una giusta 
e bilanciata flora intestinale GRAM positiva, 
residente e commensale, depauperata da 
eventi stressori esterni come assunzione di 
antibiotici, stress, cattive abitudini alimentari 
dovute, tra l’altro, a diete ricche di grassi 
animali. PROBIOFLOR trova impiego, 
anche nella sindrome gastroenterica su base 
influenzale, dove il Beta Glucano esplica la sua 
migliore attività agendo sull’immunità innata 
amplificando il sistema adattativo di difesa.

POSOLOGIA
1-2 capsule al dì a digiuno, preferibilmente la 
sera.
Se necessario è possibile far sciogliere il 
contenuto della capsula in acqua o altra 
bevanda.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 capsule da 500 mg.

SENZA GLUTINE

L’AZIONE SINERGICA 
TRA PROBIOTICI 
E BETA GLUCANO 

Composizione

L. Casei sub. Rhamnosus (10 mld UCF/g) SGL06

L. Sporogenes (Bacillus coagulans) (15 mld UCF/g) SGBc01

Apportano: 10^9 UFC (1 mld di microrganismi vivi)

1,3-1,6 Beta glucano 

per 2 capsule

400 mg

150 mg

60 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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PROBIOFLOR VIS è un’associazione di 
probiotici con aggiunta di 1,3-1,6 Beta Glucano 
e lattoferrina in olio MCT (trigliceridi a catena 
media), utile nella regolazione dell’attivita 
immunomodulatoria della barriera intestinale 
(GALT) e per il riequilibro del microbiota 
intestinale. PROBIOFLOR VIS partecipa al 
mantenimento dell’integrità della barriera 
gastrointestinale con conseguente diminuzione 
della penetrazione di agenti patogeni ed 
allergeni. Ha un’azione regolatoria sulla bilancia 
Th1/Th2 con un’attività immunostimolante 
in prevenzione e durante il periodo invernale, 
ed è indicato nella prevenzione e trattamento 
delle allergie. PROBIOFLOR VIS è utile per 
contrastare le infezioni gastrointestinali, per 
il benessere gastrointestinale dei bambini, 
in caso di coliche gassose e nei neonati non 
allattati al seno.

POSOLOGIA
Salvo diversa prescrizione medica, la posologia 
può variare a seconda dei sintomi. 
Prevenzione 
Lattanti: 5 gocce la sera 
Bambini: 10 gocce la sera 
Adulti: 20 gocce la sera 
Fase Acuta 
Lattanti: 5 gocce mattina e sera 
Bambini: 10 gocce mattina e sera 
Adulti: 20 gocce mattina e sera

L’AZIONE DEI PROBIOTICI 
SULLA REGOLAZIONE 
DEL SISTEMA IMMUNITARIO

GOCCE

Composizione

1/3-1/6 B-Glucano

Lactobacillus Plantarum 

Bifidum Animalis subspicies lactis 

Bifidobactrium Breve 

Lactobacillus Salivarius 

Lactobacillus Rhamnosius Symbalance 

Lattoferrina

Per 1,6 ml (30 gocce)

50 mg

14 mld

5 mld

4 mld

2 mld

2 mld

20 mg

TABELLA NUTRIZIONALE

FORMA FARMACEUTICA
Gocce da 10 ml.

SENZA GLUTINE
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PROBIOFLOR VIS bustine orosolubili è un 
integratore alimentare a base di probiotici con 
aggiunta di 1,3-1,6 Beta Glucano, lattoferrina, 
zinco, selenio, astaxantina e vitamina D, utile nella 
regolazione dell’attività immunomodulatoria della 
barriera intestinale (GALT) e per il riequilibro del 
microbiota intestinale. Grazie alla sua formulazione 
in comode bustine orosolubili al gusto cacao, risulta 
facile da somministrare in qualsiasi momento. 
PROBIOFLOR VIS partecipa al mantenimento 
dell’integrità della barriera gastrointestinale con 
conseguente diminuzione della penetrazione di 
agenti patogeni ed allergeni. PROBIOFLOR VIS è 
utile nella prevenzione influenzale e nelle infezioni 
respiratorie invernali per ridurre la durata e intensità 
dei sintomi attraverso la stimolazione del sistema 
immunitario mucosale, l’attività regolatoria sulla 
bilancia regolatoria Th1/Th2 e la differenziazione 
di tutti i mediatori immunitari. È indicato 
nella prevenzione e trattamento delle allergie. 
PROBIOFLOR VIS è utile per contrastare le infezioni 
gastrointestinali. Può essere utilizzato come 
coadiuvante in caso di infiammazioni, vaccinazioni 
e in tutte quelle condizioni di stress che determinano 
un’alterazione del sistema immunitario. 

POSOLOGIA
Prevenzione 
1 bustina la sera 
Fase Acuta 
1 bustina mattina e sera

L’AZIONE DEI PROBIOTICI 
SULLA REGOLAZIONE 
DEL SISTEMA IMMUNITARIO

BUSTINE
OROSOLUBILI

Composizione

Bifidobacterium Breve BB 03 

Lactobacillus Rhamnosus LR 32 

Bifidobacterium Animalis sub. Lactis BL04 

Lactobacillus Plantarum LP 115 

Lactobacillus Salivarius LS 33 

1,3-1,6 Beta Glucano

Lattoferrina 

Zinco

Astaxantina 

Selenio

Vitamina D3 

Per 1 bustina

1 mld

1 mld

2,5 mld

2,5 mld

1 mld

30 mg

10 mg

5 mg

1 mg

10 mcg

10 mcg

VNR

---

---

---

---

---

---

---

50%

---

18,2%

200%

TABELLA NUTRIZIONALE

AVVERTENZE
Il prodotto non è indicato per lattanti, bambini e 
adolescenti di età inferiore a 14 anni

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 20 bustine orosolubili da 1,5 g.

SENZA GLUTINE
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RADILIB PLUS è un integratore alimentare di 
vitamine, minerali e sostanze nutritive indicati 
per contribuire alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo. RADILIB PLUS, grazie 
all’azione sinergica dei suoi componenti, è in 
grado di contrastare i danni delle specie reattive 
di origine radicalica e non. I suoi componenti 
lipofili, altamente diffusibili, riescono a 
passare la barriera cellulare e contribuiscono 
a combattere lo stress ossidativo dall’interno 
della cellula. 
È indicato in tutte le situazioni in cui è necessario 
contrastare l’accumulo di radicali liberi come 
ad esempio patologie cronico-degenerative, 
stati di infiammazione persistente, obesità, età 
avanzata, stress e fumo.

POSOLOGIA
1 compressa al dì.

FORMA FARMACEUTICA
30 compresse da 0,9 g.

SENZA GLUTINE

AVVERTENZE
Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire il 
parere del medico. In rari casi l’acido lipoico 

può dare ipoglicemia.

UN PREZIOSO ALLEATO 
CONTRO LO STRESS 
OSSIDATIVO

30 COMPRESSE
RIVESTITE

Analisi media

Vitamina C

Acido alfa lipoico

Quercitina

Vitamina E

Uva Ursina

   di cui  OPC

Trans-Resveratrolo

L-glutatione

Coenzima Q10

Picnogenolo

Luteolina

Beta Carotene

Selenio

Mg/ per cpr

160 mg

100 mg

50 mg

42.5 mg

30 mg

28.5 mg

30 mg

25 mg

20 mg

15 mg

10 mg

3 mg

50 mcg

TABELLA NUTRIZIONALE

VNR %

200%

--

--

354%

--

--

--

--

--

--

--

--

91%
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REUMADOL è un integratore di estratti vegetali, 
metilsulfonilmetano (MSM), acido ialuronico 
ad alto peso molecolare, vitamine B ed 
oligoelementi utili per sostenere la funzionalità 
osteo-articolare in caso di patologie reumatiche 
di tipo degenerativo (artrosi) ed infiammatorie 
quali artrite reumatoide, osteoartrite ma anche 
tendiniti, borsiti. È indicato per contrastare 
gli stati di tensione localizzati ed integrare 
le comuni terapie in tutte le manifestazioni 
dolorose a carico dell’apparato muscolo-
scheletrico. REUMADOL garantisce il corretto 
trofismo delle cartilagini, offrendo protezione 
meccanica e riducendone la degenerazione.

POSOLOGIA
1-2 compresse al dì, dopo i pasti principali.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 compresse da 1 g.

SENZA GLUTINE

ARTICOLAZIONI 
ARTICOLATE 
SENZA DOLORE

Composizione

Boswellia e.s.

   di cui acidi boswellici

Artiglio del diavolo e.s.

   di cui arpagosidi

Uncaria e.s.

   di cui alcaloidi ossindolici

Sodio ialuronato 1800KD 

Metilsulfonilmetano (MSM)

Ribes nero e.s.

    di cui antocianidine

Vitamina C

Manganese

Vitamina B1

Vitamina D3

Dose giornaliera (2 compresse)

400 mg

260 mg

300 amg

60 mg

200 mg

6 mg

200 mg

160 mg

150 mg

10,5 mg

89 mg

10 mg

2 mg

800 UI

TABELLA NUTRIZIONALE

VNR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111 %

500 %

182 %

164 %
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STAT è un integratore alimentare a base 
di fitoestratti di Passiflora, Valeriana, 
Biancospino, Luppolo, Melissa, Tiglio, utili per 
conseguire uno stato di benessere mentale. 
STAT favorisce il rilassamento mentale e trova 
indicazione nei casi di: difficoltà a prendere 
sonno, agitazione, irrequietezza, ansia e senso 
di angoscia, nevrosi isterica, fobica, ossessiva e 
post traumatica. 
Le proprietà dei fitoestratti contenuti nello STAT 
sono essenzialmente sedative e ansiolitiche e 
pertanto lo rendono un rimedio estremamente 
efficace nel combattere l’insonnia.
STAT stimola un sonno fisiologico senza 
risvegli notturni, senza produrre senso di 
intorpidimento mattutino ed inoltre negli stati 
di ansia aiuta a regolare l’eccitabilità neuronale 
in tutto il sistema nervoso generando una 
sensazione di rilassamento.

POSOLOGIA
20 gocce 2-3 volte al giorno.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 100 ml.

SENZA GLUTINE

LO STATO 
DI RILASSAMENTO 
PER IL BENESSERE MENTALE 

Composizione

Passiflora e.f.

Valeriana e.f.

Biancospino e.f.

Luppolo e.f.

Melissa e.f.

Acero

Biancospino 

Tiglio

per 40 gocce

0,30 ml

0,26 ml

0,26 ml

0,20 ml

0,20 ml

0,16 ml

0,12 ml

0,10 ml

TABELLA NUTRIZIONALE
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STEASOD è un integratore alimentare a base 
di estratti vegetali standardizzati con aggiunta 
di superossido dismutasi (SOD), Colina e 
S-adenosil-metionina (SAMe), ad azione 
protettiva, disinfiammante e rigenerante del 
fegato. È indicato in caso di difficoltà digestive 
legate ad alterazioni epatiche, epatopatie, 
epatiti acute e croniche, intossicazione epatica.
Il Cardo mariano, il Desmodio e la Colina 
hanno proprietà epato-rigeneranti, epato-
protettive ed antiflogistiche. La Picrorhiza e 
il SOD hanno proprietà antinfiammatoria, 
antiossidante e scavenger. 
Il SAMe possiede proprietà disintossicanti per 
il fegato.

POSOLOGIA
 1 capsula al dì, preferibilmente dopo i pasti.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 capsule da 650 mg.

SENZA GLUTINE

L’ATTIVITÀ 
EPATO-PROTETTIVA 
E EPATO-RIGENERANTE

Composizione

Cardo mariano e.s.

 tit. 80% in silimarina

Picrorhiza e.s.

 tit. 4% in kutkina

SOD

Desmodio e.s.

 tit. 0,5% in rutina

Colina

SAMe

per 1 capsula

120 mg

96 mg

100 mg

4 mg

100 mg

80 mg

0,4 mg

24 mg

50 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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STEATOXIL è un drenante epato-biliare 
ricco di principi attivi indicati per favorire 
il drenaggio dei liquidi corporei, delle vie 
biliari e dell’apparato urinario. Grazie ai 
suoi componenti, STEATOXIL ha un’azione 
depurativa e disintossicante del fegato e delle 
vie biliari attraverso l’eliminazione di sostanze 
epatotossiche (tossine, farmaci, alcool, 
alimentazioni incongrue), un’azione epato-
protettrice e antiossidante, coadiuvando 
la regolare funzionalità epatica, un’azione 
colagoga e coleretica, regolarizzando il 
flusso biliare e prevenendo la formazione di 
calcoli, ipercolesterolemie e steatosi epatiche. 
Prodotto dolcificato con Stevia Rebaudiana.

POSOLOGIA
1 misurino da 20 ml disciolto in un abbondante 
bicchiere d’acqua due volte al dì, lontano dai 
pasti. In alternativa è possibile disciogliere 
40 ml in 1 l di acqua da assumere durante la 
giornata.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 500 ml.

SENZA GLUTINE

DRENANTE 
E DEPURATIVO 
DEL SISTEMA EPATO-BILIARE

Contenuti medi        

Tarassaco e.s.
  Apporto di inulina

Bardana e.s.
  Apporto di inulina

Boldo e.s.
  Apporto di boldina

Carciofo e.s.
  Apporto di cinarina 

Cardo mariano e.s. 
  Apporto di silimarina

Fillanto e.s. 
  Apporto di pricipi amari 

Gramigna e.s.

Ononide e.s. 

Rabarbaro e.s. 
  Apporto di reina 

Schisandra e.s. 
  Apporto di schisandrina 

Rosmarino e.s. 
  Apporto di terpeni 

per 40 ml

166 mg
2,32 mg

84 mg
16,8 mg

84 mg
0,42 mg

84 mg
2,1 mg

84 mg
1,68 mg

84 mg
2,52 mg

84 mg

84 mg

84 mg
4,2 mg

84 mg
0,84 mg

16 mg
1,6 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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TERMODIM è un integratore alimentare a 
base di Sinetrol®, estratti vegetali, acido alfa 
lipoico, carnitina, acido linoleico coniugato, 
tirosina e cromo. Nell’ambito di una dieta 
controllata per la riduzione del peso corporeo 
e di un sano stile di vita con un buon livello 
di attività fisica, Termodim aiuta a coadiuvare 
la fisiologica riduzione della massa grassa in 
eccesso, in particolare a livello addominale, 
attraverso l’attivazione termogenica del 
tessuto adiposo bruno e, quindi, l’attivazione 
della lipolisi come fonte energetica. Termodim 
è indicato soprattutto per i soggetti obesi, il cui 
tessuto adiposo bruno ha una ridotta capacità 
termogenica.
Sinetrol® è di proprietà di Fytexia.

POSOLOGIA
1 compressa 1-2 volte al dì, prima dei pasti 
principali.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 45 compresse da 1,1 g

SENZA GLUTINE

AVVERTENZE
In rari casi l’acido lipoico può dare ipoglicemia. 
Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, 
durante l’allattamento e al di sotto dei 12 
anni. Consultare il medico prima dell’uso se le 
condizioni cardiovascolari non sono nella norma.

L’INTEGRAZIONE 
TERMOGENICA 
COADIUVANTE LA LIPOLISI

Composizione

Sinetrol® XPur C

Acido alfa lipoico

L carnitina

Betulla es

    di cui Iperoside

Biancospino es

   di cui flavonoidi

Caffè verde es

   di cui Ac. Clorogenico

Undaria pinnatifida es

   di cui Fucoxantina

Guaranà es 

   di cui caffeina

Acido linoleico coniugato

Arancio amaro es

   di cui sinefrina

L Tirosina

Cromo

per 2 compresse

63O mg

160 mg

108 mg

100 mg

2,5 mg

100 mg

1,5 mg

100 mg

1,5 mg

100 mg

10 mg

100 mg

50 mg

75 mg

50 mg

5 mg

25 mg

24 mcg

VNR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 %

TABELLA NUTRIZIONALE
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TUXINAT è un integratore alimentare a base di 
fitoestratti da sempre noti per i loro benefici 
effetti nel sedare la tosse, coadiuvare la 
fisiologica funzione espettorante e contrastare 
le più comuni affezioni dell’albero respiratorio. 
TUXINAT può essere impiegato per attenuare 
i sintomi dovuti alle infiammazioni delle 
prime vie aeree (faringiti, laringiti, tracheiti), 
caratterizzate da tosse produttiva e non. 
Le proprietà balsamiche dei componenti 
leniscono le irritazioni dell’albero respiratorio. 
Per la presenza del Ribes nigrum, il TUXINAT, 
può essere vantaggiosamente impiegato in 
caso di tosse asmatica.

POSOLOGIA
Adulti: 10 ml 3-4 volte al dì.
Bambini oltre di 3 anni: 5 ml 3-4 volte al dì.
Bambini fino a 3 anni: 2 ml 3-4 volte al dì.

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 180 ml

SENZA GLUTINE

VIA LA TOSSE 
NATURALMENTE

Composizione

Altea e.f.

Adhatoda t.m.

Carpino m.g.

Castagno m.g.

Drosera e.f.

Papavero e.f.

Piantaggine e.f.

Pino pumillo e.f.

Poligala e.f.

Propoli t.m.

Ribes nero m.g.

Romice e.f.

Sambuco e.f.

Timo e.f.

per 40 ml

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

133 mg

TABELLA NUTRIZIONALE
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PROTEINE VEGETALI 
PER IL SUPPORTO 
NUTRIZIONALE

VNR

100%

200%

Triptofano
Serina
Glicina
Treonina
Tirosina

Prolina
Metionina
Cisteina
Lisina
Arginina

Istidina
Acido Glutammico
Acido aspartico

Alanina
Valina
Leucina
Isoleucina
Fenilalanina

0,6
2,3 g
1,8 g
2,3 g
2,3 g

2,6 g
0,7 g
0,6 g
5,8 g
5,2 g

1,5 g
10,1 g
6,9 g

2,6 g
3,0 g
4,9 g
2,8 g
3,3 g

Profilo aminoacidico g aminoacidi /100 g

VEGAN PROTEIN è un integratore proteico a base 
di proteine vegane del pisello isolate, arricchito con 
micronutrienti, amminoacidi, alga spirulina, acido 
linoleico, FIIT-NS® e vitamine. VEGAN PROTEIN 
trova indicazione per aumentare l’apporto proteico. 
Per la sua particolare composizione, VEGAN 
PROTEIN può essere utilizzato da tutti i soggetti 
che vogliono evitare prodotti di origine animale o 
presentano intolleranze e allergie. VEGAN PROTEIN 
trova indicazione nella strategia anticatabolica nei 
trattamenti per la riduzione del peso corporeo. 
L’integrazione alimentare con VEGAN PROTEIN 
può essere utile per limitare l’autocannibalismo e la 
riduzione della massa magra in caso di malnutrizione 
causata da patologie croniche, dove l’assunzione di 
proteine del siero del latte e in generale proteine di 
origine animale può essere sconsigliata.

POSOLOGIA
15-90 g al dì. Per il dosaggio calcolare il tenore proteico. 
La preparazione richiede pochi minuti affinché le proteine 
si solubilizzino. VEGAN PROTEIN può essere miscelato 
in acqua o qualsiasi altra bevanda non zuccherata. Si 
consiglia l’utilizzo di uno shaker. 

FORMA FARMACEUTICA
Barattolo da 500 g in polvere.

Composizione

Valore energetico

Proteine

Carboidrati

 di cui zuccheri semplici 

Grassi

 di cui saturi 

Fibre

Creatina monoidrato

Taurina

Glutammina

Lisina

Alga spirulina

Acido linoleico coniugato (CLA)

Vitamina C

Vitamina E

FIIT-NS®

Sodio

per 30 g

106,4 kcal

452,2 kJ

18 g

1,23 g

0,03 g

1,41 g

0,67g

2,25 g

2,10 g

0,48 g

0,48 g

0,48 g

0,15 g

0,03 g

80 mg

24 mg

187 mg

0,21 g

TABELLA NUTRIZIONALE
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VIGORVIS è un valido supporto integrativo 
per contrastare i più comuni sintomi degli 
stati carenziali primari e secondari. È un 
integratore utile per coadiuvare il metabolismo 
energetico, aiuta a reintegrare i sali persi con 
la sudorazione, con gli sforzi fisici eccessivi, 
con la diarrea o con l’aumento della diuresi. 
Consigliato in casi di astenia fisica e mentale, 
convalescenza, debilitazione organica, stati di 
affaticamento generale, ipovitaminosi in corso 
di terapia antibiotica prolungata. VIGORVIS è 
un ottimo coadiuvante nelle carenze alimentari 
dovute a diete ipocaloriche o alimentazione 
incongrua. Favorisce una rapida convalescenza 
dopo malattie debilitanti ed è un efficace 
tonico generale utile per chi pratica attività 
sportiva intensa. VIGORVIS risulta essere 
efficace in caso di abbassamento delle difese 
immunitarie.

POSOLOGIA
1 bustina al dì disciolta in un bicchiere d’acqua. 
Si raccomanda cautela al di sotto dei 12 anni, 
dimezzando le dosi giornaliere.

FORMA FARMACEUTICA
14 bustine da 6 g.

SENZA GLUTINE

INTEGRATORE ALIMENTARE 
DI MAGNESIO, CALCIO, 
POTASSIO, AMMINOACIDI, 
MICRONUTRIENTI 
E VITAMINE

Composizione
Potassio 
Magnesio
Calcio
Zinco
Manganese
Selenio
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina D 3
Niacina
Acido Pantotenico
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B 12
Folato
Coenzima Q 10
Biotina
Arginina
Creatina
Taurina
Carnitina
Colina
Carnosina
Metionina
Cisteina

per 1 bustina
300 mg
200 mg
250 mg

5 mg
300 mcg

13 mcg
900 mcg

90 mg
5 mg

5 mcg
8 mg
6 mg

0.7 mg
0.8 mg
0.9 mg

0.5 mcg
100 mcg

1 mg
27.5 mcg

116 mg
100 mg

75 mg
50 mg
25 mg
50 mg
50 mg
25 mg

VNR%
15

53.3
31.2

50
15

23.6
112.5
112.5

41.6
100

50
100

63.6
57.1

64.28
20
50
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

TABELLA NUTRIZIONALE
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VITAMIN D-LOGES® è un integratore alimentare 
di vitamina D3 (colecalciferolo) naturale, 
estratta dalla lanolina. La vitamina D è un pro-
ormone liposolubile, contribuisce alla normale 
funzionalità del sistema immunitario e alla 
risposta infiammatoria, al mantenimento della 
funzionalità muscolare, e del normale sviluppo 
delle ossa. Per la sua natura lipofilica, la 
vitamina D si distribuisce nel grasso e ha un 
lento turnover nell’organismo (2 mesi), il suo 
principale metabolita Vitamina D3, ha una vita 
media nel sangue di circa 15 giorni, pertanto è 
possibile somministrare la vitamina D a cadenza 
giornaliera, settimanale o mensile, a seconda 
della carenza e della necessità di tale vitamina.
VITAMIN D-LOGES® è una gelatina al gusto 
limone di vitamina D 5600 UI. Non necessita di 
acqua per l’assunzione.VITAMIN D-LOGES® 5600 
UI è un innovativo integratore di Vitamina D la 
cui forma farmaceutica si basa su una tecnologia 
brevettata di emulsione di olio incapsulato in 
una matrice gelatinosa. La vitamina D (fase 
oleosa) è distribuita omogeneamente all’interno 
della gelatina. Ciò garantisce che la fase oleosa 
è rilasciata all’interno del liquido intestinale 
sotto forma di minuscole goccioline, garantendo 
un’elevata superficie di contatto che si tramuta in 
un’elevata biodisponibilità. La gelatina VITAMIN 
D-LOGES® è senza zucchero e senza ingredienti 
artificiali. 

1 GELATINA CONTIENE:
VITAMINA D3 140 mcg pari a 5600 UI.

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 15 e da 30 gelatine al gusto limone.

SENZA GLUTINE

POSOLOGIA
Salvo diversa prescrizione medica, si suggerisce 
come trattamento base (in assenza di carenze o 
particolari necessità patologiche). Da assumere 
durante i pasti.

EFFICACE COME 
7 GIORNI DI SOLE

LACTOSE-FREE

PUÒ ESSERE 
SOMMINISTRATO
IN GRAVIDANZA 
ED ALLATTAMENTO

Fino a 10 anni 
Da 11 fino a 65 anni
Dai 65 anni

Età Dose raccomandata

1 gelatina a settimana
2 gelatine a settimana
1 gelatina ogni 2 giorni
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ZIREX è un integratore alimentare a base di 
Perilla, Cappero, Scutellaria, Ribes nero e 
Liquirizia, con aggiunta di oligoelementi, in 
grado di regolare la reattività immunitaria 
dell’organismo nelle diverse manifestazioni 
allergiche. ZIREX contrasta i fenomeni di 
allergia e di irritazione sistemica e locale, 
contribuendo al benessere di tutto l’apparato 
mucosale e cutaneo. ZIREX aiuta a ridurre 
l’ipersensibilità dell’organismo verso sostanze 
allergeniche, previene le manifestazioni 
allergiche e le recidive stagionali. È un utile 
coadiuvante in casi di allergie acute e perenni 
ed è indicato nelle allergie e nelle intolleranze 
di origine alimentare che non rispondono alla 
terapia antistaminica. 

POSOLOGIA
Prevenzione
1 compressa al dì prima dei pasti
In caso di allergie stagionali:
2 mesi prima della fase di esordio
In caso di allergeni perenni: 
2-3 volte l’anno per 60-90 giorni
In caso di intolleranze alimentari: 
1 compressa al dì 20 giorni prima e dopo 
la reintroduzione degli alimenti scatenanti 
l’intolleranza. Poi continuare con dei cicli 2-3 
volte l’anno per 60 giorni.
Fase acuta
3 compresse al dì prima dei pasti.

ALLERGIA: 
PREVENZIONE 
E TRATTAMENTO

Composizione

Perilla e.s.

  tit. 6% in Polifenoli

Cappero e.s.

Scutellaria e.s.

 tit. 90% in baicalina

Ribes nero e.s.

 tit. 6% in antocianosidi

Liquirizia

Zinco

Manganese

Rame

per 1 compressa

400 mg

24 mg

200 mg

85 mg

76,5 mg

85 mg

5,1 mg

5 mg

5 mg

1 mg

0,5 mg

TABELLA NUTRIZIONALE

VNR

-

-

-

-

-

-

-

-

50%

50%

50%

FORMA FARMACEUTICA
Confezione da 30 compresse rivestite da 1 g.

SENZA GLUTINE
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MERISTEMODERIVATI® 
CONCENTRATI

EXTRAGEM®
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RACCOLTA
Gemme, giovani getti e altri tessuti meristematici sono 
trattati nel sito di raccolta. Ciò consente il massimo 
mantenimento delle loro proprietà organolettiche e della 
biodisponibilità dei metaboliti primari. 

PREPARAZIONE
La macerazione degli EXTRAGEM® si avvale di una miscela 
di solventi costituita dal 50% di alcol etilico puro da frutta 
(a 96,6°) e dal 50% di glicerolo vegetale da olio di cocco. 
Questa soluzione si è dimostrata la più attiva e idonea per 
consentire la maggiore estrazione di sostanze alcolsolubili 
e liposolubili.

MACERAZIONE
I tempi di macerazione degli EXTRAGEM® variano dai 3 
ai 6 mesi, durante i quali viene applicato il trattamento 
Aetere’s. Questo ulteriore processo di elaborazione rende 
gli EXTRAGEM® dei prodotti bioenergetici, con intatta 
attività enzimatica ed elevato ordine strutturale. 
Alla fine della macerazione, il prodotto è filtrato ed 
estratto, ed infine vi è il recupero e l’unione dei due estratti 
filtrati.

DILUIZIONE E GRADO ALCOLICO
Gli EXTRAGEM® non sono mai diluiti 1:10, ma sono sempre 
puri e superconcentrati, pertanto la loro posologia è 10 
volte inferiore a quella dei Macerati Glicerici classici. Il grado 
alcolico finale degli EXTRAGEM® corrisponde a 50° - 53°.

FORMA FARMACEUTICA
Gocce 20ml

POSOLOGIA
La scelta degli EXTRAGEM®, la posologia, le 
modalità di somministrazione e la durata del 
trattamento devono essere adattati al paziente 
in modo personalizzato.

Trattamento

Drenaggio

Azione sul «terreno»

Affezioni acute

«Dose d’urto»

Affezioni croniche

Dosaggi Extragem® per adulti

3 gocce 2-3 volte al giorno

4 gocce 2-3 volte al giorno

7-10 gocce 2-3 volte al giorno

20-25 gocce 1-2 volte al giorno

5 gocce 2-3 volte al giorno

Modalità

Infanzia

Adolescenza

Adulti

Terza età

Dosaggi medi

2-5 gocce/die

3-10 gocce/die

5-15 gocce/die

3-10 gocce/die

Gli EXTRAGEM® sono meristemoderivati concentrati, realizzati, come da tradizione, utilizzando solo 
giovani tessuti vegetali meristematici freschi in piena potenza di crescita. 

MERISTEMODERIVATI® 
CONCENTRATI

MODALITÀ D’USO E DOSAGGI MEDI
PER BAMBINI E ADULTI:
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(Abies alba Mill.)

(Acer campestre L.)

(Vitex agnus-castus L.)

(Cercis siliquastrum L.)

(Prunus armeniaca L.)

(Laurus nobilis L.)

(Avena sativa L.)

(Betula pubescens Ehrh.)

(Betula pubescens Ehrh.)

(Betula pendula Roth)

(Betula pendula Roth)

(Betula pendula Roth)

(Crataegus oxyacantha auct.)

(Capparis spinosa L.)

(Carpinus betulus L.)

(Castanea sativa Mill.)

(Cedrus libani A. Rich.)

(Cistus ladaniferus L.)

(Arbutus unedo L.)

(Equisetum arvense L.)

(Calluna vulgaris (L.) Hull)

(Eucalyptus globulus Labill.)

(Fagus sylvatica L.)

(Quercus robur L.)

(Quercus robur L.)

(Ficus carica L.)

(Ficus carica L.)

(Opuntia ficus-indica (L.) Mill.)

(Complesso meristemoterapico costituito con le 8 gemme dell’infiammazione)

(Fraxinus excelsior L.)

(Morus alba L.)

(Morus nigra L.)

(Juniperus communis L.)

(Ginkgo biloba L.)

(Ziziphus jujuba Mill.)

(Ziziphus jujuba Mill.)

(Aesculus hippocastanum L.)

(Actinidia chinensis Planch.)

(Rubus idaeus L.)

(Larix decidua Mill.)

(Pistacia lentiscus L.)

(Syringa vulgaris L.)

976796603

976796615

976796627

976796639

976796641

979948078

979385414

976796654

976796666

976796678

976796716

976796680

976796692

979385426

976796704

976796728

976796730

979385438

979385440

976796742

976796755

979385453

976796767

976796779

979385465

976796781

979385477

979385491

979385578

976796793

976796805

976796817

976796829

976796831

976796856

976796843

976796868

976796870

976796882

979385503

979385515

976796906

EXTRAGEM ABETE BIANCO gemme

EXTRAGEM ACERO CAMPESTRE gemme

EXTRAGEM AGNO CASTO foglie in gemma

EXTRAGEM ALBERO DI GIUDA gemme

EXTRAGEM ALBICOCCO foglie in gemma

EXTRAGEM ALLORO LAURUS NOBILIS foglie

EXTRAGEM AVENA SATIVA sommità

EXTRAGEM BETULLA BIANCA fiori

EXTRAGEM BETULLA BIANCA gemme

EXTRAGEM BETULLA VERRUCOSA gemme

EXTRAGEM BETULLA VERRUCOSA linfa

EXTRAGEM BETULLA VERRUCOSA semi

EXTRAGEM BIANCOSPINO giovani getti

EXTRAGEM CAPPERO fiori

EXTRAGEM CARPINO BIANCO gemme

EXTRAGEM CASTAGNO gemme

EXTRAGEM CEDRO DEL LIBANO giovani getti

EXTRAGEM CISTO foglie in gemma

EXTRAGEM CORBEZZOLO foglie in gemma

EXTRAGEM EQUISETO gemme 

EXTRAGEM ERICA - BRUGO giovani getti

EXTRAGEM EUCALIPTO fiori

EXTRAGEM FAGGIO gemme

EXTRAGEM FARNIA gemme

EXTRAGEM FARNIA seme

EXTRAGEM FICO gemme

EXTRAGEM FICO radici

EXTRAGEM FICO D’INDIA caule con fiori

EXTRAGEM FLOGOSISTEM

EXTRAGEM FRASSINO gemme

EXTRAGEM GELSO BIANCO foglie in gemma

EXTRAGEM GELSO NERO gemme 

EXTRAGEM GINEPRO giovani getti

EXTRAGEM GINKGO gemme 

EXTRAGEM GIUGGIOLO foglie in gemma

EXTRAGEM GIUGGIOLO frutti

EXTRAGEM IPPOCASTANO gemme

EXTRAGEM KIWI gemme 

EXTRAGEM LAMPONE giovani getti

EXTRAGEM LARICE gemme

EXTRAGEM LENTISCO giovani getti

EXTRAGEM LILLÀ gemme 
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976796918

979385527

976796920

976796932

976796944

976796957

976796983

976796969

979385539

976796995

976797009

976797011

976797023

976797035

976797047

976797050

979385541

976797062

976797074

979385554

976797086

976797098

976797100

976797112

976797124

976797136

976797148

976797151

976797163

976797175

976797187

976797199

976797201

976797213

976797225

976797237

976797249

976797252

976797264

976797276

979385566

(Citrus limon (L.) Osbeck.)

(Humulus lupulus L.)

(Magnolia officinalis Rehder & Wilson)

(Zea mays L.)

(Prunus amygdalus Batsch.)

(Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. Sylvestris)

(Vaccinium myrtillus L.)

(Vaccinium vitis idaea L.)

(Myrtus communis L.)

(Corylus avellana L.)

(Juglans regia L.)

(Hippophae rhamnoides L.)

(Olea europaea L.)

(Ulmus campestris L.)

(Alnus incana (L.) Moench)

(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

(Pyrus communis L.)

(Pinus pinaster Ait.)

(Pinus Montana Mill.)

(Pinus sylvestris L.)

(Populus nigra L.)

(Platanus orientalis L.)

(Prunus spinosa L.)

(Ribes nigrum L.)

(Rosa canina L.)

(Rosmarinus officinalis L.)

(Rubus fruticosus L.)

(Salix alba L.)

(Salix alba L.)

(Salix alba L.)

(Cornus sanguinea L.)

(Secale cereale L.)

(Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buccholz)

(Sorbus domestica L.)

(Tamarix gallica L.)

(Tilia tomentosa Moench)

(Viburnum lantana L.)

(Viscum album L.)

(Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.)

(Vitis vinifera L.)

(Vitis vinifera L.)

EXTRAGEM LIMONE scorza dei giovani rami

EXTRAGEM LUPPOLO fiori

EXTRAGEM MAGNOLIA OFFICINALIS fiori in bocciolo

EXTRAGEM MAIS giovani radici

EXTRAGEM MANDORLO gemme 

EXTRAGEM MELO SELVATICO gemme 

EXTRAGEM MIRTILLO NERO giovani getti

EXTRAGEM MIRTILLO ROSSO giovani getti

EXTRAGEM MIRTO sommità

EXTRAGEM NOCCIOLO gemme

EXTRAGEM NOCE gemme

EXTRAGEM OLIVELLO SPINOSO gemme

EXTRAGEM OLIVO giovani getti

EXTRAGEM OLMO gemme 

EXTRAGEM ONTANO BIANCO gemme

EXTRAGEM ONTANO NERO gemme

EXTRAGEM PERO foglie in gemma

EXTRAGEM PINO MARITTIMO gemme

EXTRAGEM PINO MUGO - PINO MONTANO gemme

EXTRAGEM PINO SILVESTRE gemme

EXTRAGEM PIOPPO NERO gemme

EXTRAGEM PLATANO gemme

EXTRAGEM PRUGNOLO gemme 

EXTRAGEM RIBES NERO gemme

EXTRAGEM ROSA SELVATICA giovani getti

EXTRAGEM ROSMARINO giovani getti

EXTRAGEM ROVO giovani getti

EXTRAGEM SALICE BIANCO fiori

EXTRAGEM SALICE BIANCO gemme 

EXTRAGEM SALICE BIANCO scorza dei giovani rami

EXTRAGEM SANGUINELLO gemme

EXTRAGEM SEGALE giovani radici

EXTRAGEM SEQUOIA giovani getti

EXTRAGEM SORBO gemme

EXTRAGEM TAMERICE giovani getti

EXTRAGEM TIGLIO gemme

EXTRAGEM VIBURNO LANTANA foglie in gemma

EXTRAGEM VISCHIO BIANCO giovani getti

EXTRAGEM VITE CANADESE giovani getti

EXTRAGEM VITE ROSSA gemme

EXTRAGEM VITE ROSSA semi
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