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Sommario
Questo compendio contiene dati sui nostri prodotti aggiornati al momento della sua pubblicazione (settembre 2019). Tali dati, però, potrebbero
essere stati nel frattempo modificati. Per avere a disposizione i dati più
recenti si prega di visitare il nostro sito internet www.metagenics.eu cliccando su ‘Prodotti’.
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Questo compendio è stato redatto da professionisti della salute e della nutrizione e si rivolge a operatori che si occupano
professionalmente di salute e nutrizione. Non è destinato ai profani/consumatori. Diagnosi e trattamento delle malattie
devono avvenire sotto la responsabilità di un professionista della salute riconosciuto.
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Compendio
Questo compendio è stato redatto specificamente per i professionisti della salute,
al fine di fornir loro un’idea chiara delle informazioni relative ai micronutrienti di
Metagenics.
Ogni scheda prodotto è strutturata come segue:
∙ Nome del prodotto
∙ Ingredienti principali / forma galenica / quantità per confezione di vendita
∙ Indicazioni
∙ Caratteristiche specifiche e altre informazioni supplementari
∙ Composizione
∙ Informazioni sugli allergeni
∙ Foto della confezione
∙ Modo d’uso (la quantità citata si riferisce al dosaggio raccomandato o
prescritto dal medico curante)

Come si usa?
Ricerca in ordine alfabetico:
Nel compendio i prodotti sono indicati per nome del prodotto.
Tabella allergeni:
Dopo l'elenco dei prodotti si trova un breve riassunto dei principali allergeni di ogni prodotto.
Per ingrediente:
Nelle ultime pagine del compendio si possono scegliere i prodotti in base ai loro ingredienti
principali specifici.
Per categoria:
Nelle pagine sucessive si trova il riassunto delle categorie e delle indicazioni per le quali il
prodotto è indicato.
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«La nostra missione
è aiutare le persone
a vivere più felici e in salute
realizzando il loro potenziale genetico»

La forza di Metagenics
PRODUZIONE PROPRIA E R&S IN BELGIO
Metagenics è un’azienda leader nella produzione e distribuzione di micronutrizione
ad alto impatto ed è un gruppo attivo in tutto il mondo con filiali negli Stati
Uniti, Australia, Nuova Zelandia, Benelux e Italia e con distributori in
decine di altri paesi.
Metagenics Europa svolge un ruolo di coordinamento di
tutte le attività scientifiche e commerciali del continente dalla sede europea dislocata nella cittadina
belga di Ostenda.
Dispone di una divisione Ricerca e Sviluppo, di un
laboratorio e di un’unità produttiva. In questa sede
vengono messi a punto e prodotti quasi tutti i micronutrienti europei di Metagenics. Tale integrazione
verticale consente il massimo controllo di qualità di
tutti i processi.

MICRONUTRIZIONE E SCIENZA - LA CHIAVE PER UNA SALUTE MIGLIORE
Ogni individuo ha in dotazione un potenziale genetico che gli permette di vivere
in buona salute. Cambiamenti delle abitudini alimentari, composizione dei cibi,
come pure ambiente e stile di vita, influiscono su tale potenziale e sono anche
responsabili di un numero crescente di malattie croniche nella società moderna.
La missione di Metagenics è fornire un aiuto personalizzato grazie a micronutrienti
studiati scientificamente, affinché ciascuno possa realizzare il proprio potenziale
genetico e vivere più felice e in salute.
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La forza di Metagenics
MICRONUTRIZIONE AD ALTO IMPATTO
Una corretta micronutrizione non può essere ottenuta con un integratore alimentare standard. La micronutrizione si basa su micronutrienti specifici come
vitamine, minerali, estratti vegetali titolati, amminoacidi e antiossidanti, etc. utilizzati come supporto di macromolecole (glucidi, lipidi e proteine) per contrastare
efficacemente e in modo mirato le carenze nutrizionali o uno squilibrio funzionale, garantendo una ottima tollerabilità per l’organismo.
Metagenics garantisce una micronutrizione di alta qualità grazie al suo
approccio High Impact (vedi qui sotto) e gode della fiducia di professionisti della
salute e di pazienti.

IMPEGNO ‘HIGH IMPACT’
Innovazione e sviluppo di nuovi prodotti rappresentano la nostra
forza motrice. Grazie agli investimenti nella ricerca scientifica e alle
nuove tecnologie le formulazioni dei prodotti vengono ‘tagliate su
misura’ rispetto ai processi biochimici dell’organismo. Metagenics si
impegna a selezionare i migliori ingredienti ai dosaggi ideali. Il prodotto finito si compone esclusivamente di nutrienti dalla riconosciuta biodisponibilità e tollerabilità per l’organismo.

AL FIANCO DEGLI OPERATORI SANITARI
Al fine di garantire ai pazienti il miglior supporto informativo sulla loro salute
lavoriamo in stretta collaborazione con medici, farmacisti ed altri operatori sanitari qualificati.
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Micronutrizione High Impact
Aiutare le persone a stare meglio: in questo consiste la nostra principale attività. Ogni
essere umano dispone di un potenziale genetico che gli permette di vivere in buona
salute. Che questo potenziale si realizzi in pieno, oppure no, dipende dallo stile di vita,
dalla dieta e dall’ambiente. Metagenics è impegnata nella realizzazione di tale potenziale attraverso soluzioni nutrizionali, desidera essere d’aiuto agli operatori sanitari,
affinché essi possano proporre ai loro pazienti soluzioni sicure, efficaci e naturali.
L’impegno High Impact di Metagenics
∙ Efficacia terapeutica e compliance sono i mattoni che vanno a costruire un piano terapeutico di successo per pazienti felici e in buona salute. Ecco perché Metagenics ha
messo a punto la micronutrizione High Impact. Soluzioni nutrizionali ben assimilate,
altamente attive, facili e semplici da utilizzare da parte dei pazienti, in modo che essi
seguano fedelmente le raccomandazioni date.

Biodisponibilità
Bioattività
Compliance

∙ La biodisponibilità di una sostanza indica sia la quantità assorbita dall'organismo dopo la somministrazione, sia la facilità con cui è metabolizzata ed è quindi
disponibile per esercitare l’attività terapeutica. Questo è il primo pilastro. Metagenics
sceglie con cura ingredienti dotati di una biodisponibilità massima. Anche l’origine e il
tipo di ingrediente vengono specificamente selezionati a tale scopo.
∙ Inoltre è auspicabile che gli ingredienti siano disponibili nella loro forma bioattiva in
modo tale che possano venire direttamente assimilati dall’organismo, senza passaggi
di trasformazione. L’aggiunta di cofattori necessari alla via metabolica di trasformazione del nutriente, infine, ne rafforza l’azione. Questo è il secondo pilastro.
∙ Il terzo pilastro è la compliance. Se un trattamento non trova la compliance del paziente difficilmente avrà successo. Per questo è importante che il prodotto non produca
effetti indesiderati, che sia facile da usare e che il prezzo sia contenuto. Il nostro impegno High Impact tiene conto anche di tutti questi fattori.
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La fondamentale importanza
del tipo di minerale
“CIÒ CHE CONTA NON È SOLO LA QUANTITÀ DEL NUTRIENTE
SOMMINISTRATO, MA LA QUANTITÀ CHE L’ORGANISMO
RIESCE AD ASSORBIRE.”
Puntare su ingredienti dotati di elevata biodisponibilità è importante non solo
per garantire un buon assorbimento da parte dell’organismo, ma anche per impedire l’insorgenza di eventuali disturbi. I sali minerali inorganici, quali i solfati,
carbonati e ossidi, sono caratterizzati da una scarsissima biodisponibilità. Non si
sciolgono facilmente e, nel momento in cui arrivano comunque a dissolversi nello
stomaco, si trasformano in sali.
Il sale minerale inorganico, forma in soluzione un catione che può irritare la
parete gastrica o legarsi ad altri nutrienti formando in tal modo un legame insolubile che lo rende non biodisponibile. I minerali non facilmente assorbiti possono esercitare un’azione osmotica nel grande intestino con conseguente alterazione del normale transito. Puntando su sali minerali organici
di facile assorbimento come i citrati, fumarati e glicerofosfati o chelati che
non si dissociano a livello gastrico (per es. i bisglicinati) si garantisce un
assorbimento ottimale e privo di effetti indesiderati.

“NON LIMITATEVI A TENER CONTO DEL DOSAGGIO DEL NUTRIENTE, MA CONTROLLATE SEMPRE IN CHE FORMA IL NUTRIENTE STESSO VIENE PROPOSTO”
Nel caso di forme minerali inorganiche spesso il dosaggio è molto elevato, in
modo che l’organismo possa comunque assorbirne una quantità sufficiente. Ciò
aumenta tuttavia il rischio di effetti indesiderati. Con l’impiego di forme minerali
organiche (ad alta biodisponibilità) non è necessario sovradosare il nutriente e si
possono formulare integratori con dosaggi fisiologici. Parliamo allora di dosaggio
corretto e adeguato del nutriente. Metagenics si impegna a utilizzare nei suoi prodotti esclusivamente sali minerali organici o chelati.
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Il ruolo delle forme attive
Esempio

Le vitamine del gruppo B

Il gruppo B è costituito da dieci vitamine idrosolubili con caratteristiche chimiche ed
azioni molto differenti fra loro e da altre sostanze ad azione vitaminica come la colina,
di cui recentemente si comincia a riconoscere l’importanza. Sono denominate con un
numero che segue la lettera B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B10 e B12. Ciascuna
vitamina B ha un ruolo particolare nell’organismo e agisce in sinergia con le altre. Le
vitamine B hanno di conseguenza un impatto sul funzionamento di praticamente tutti i
tessuti dell’organismo. Il nostro organismo non è in grado di sintetizzare le vitamine B
che devono essere apportate con la dieta o attraverso gli integratori alimentari.
Vantaggio delle forme attive
Il fatto che alcune vitamine del gruppo B esistano anche in forma attiva è un aspetto
dai notevoli risvolti pratici. Ne sono esempio il piridossal-5-fosfato (vitamina B6), la
metilcobalamina (vitamina B12), la riboflavina-5-fosfato (vitamina B2) e il 5-metiltetraidrofolato (vitamina B9). Il vantaggio delle forme attive è rappresentato dal fatto che,
esse, non necessitano di essere convertite dalla provitamina nella forma attiva. Possono dunque essere immediatamente assimilate dall’organismo.
La trasformazione enzimatica necessaria per ottenere la molecola biologicamente
attiva viene influenzata negativamente da alcuni fattori quali: i polimorfismi genetici,
la carenza congenita di enzimi o l'uso di determinati farmaci. Le vitamine B non attive
(contenute nella dieta o negli integratori alimentari) non sono sempre utilizzate in modo
adeguato e devono prima essere trasformate dall’organismo con dispendio energetico.
Per tutti questi motivi possiamo considerarle meno biodisponibili.
Il Metafolin® (5-MTHF) viene impiegato in tutti i prodotti
della gamma “High Impact”, ed è la forma più attiva di
folato. E’ l’unica forma di folato in grado di penetrare attraverso la barriera ematoencefalica e placentare.
Metafolin® è un marchio registrato da Merck KGaA, Darmstadt, Germania

“1 PAZIENTE SU 5 NON È IN GRADO DI
TRASFORMARE LA FORMA NON ATTIVA DELLE
VITAMINE B IN FORMA ATTIVA1.”

1Evidence of a theophylline-induced vitamin B6 deficiency caused by noncompetitive inhibition of pyridoxal kinase.
J Lab Clin Med. 1989 Jan;113(1):15-22.
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In associazione ai farmaci
Nel trattamento di patologie croniche la medicina moderna fa spesso ricorso a
specialità farmaceutiche quali i farmaci anticolesterolemizzanti, gli antidepressivi,
gli antinfiammatori, gli inibitori di pompa protonica, i sedativi e così via.
In certi casi questi farmaci sono causa di frequenti e talvolta gravi effetti indesiderati. La micronutrizione può essere utilizzata come approccio integrato alla terapia farmacologica con la finalità di supportare i processi biochimici fisiologici e
contrastare gli effetti indesiderati del farmaco.

Esempio 1

Ipocloridria e antiacidi gastrici

Antiacidi come gli inibitori di pompa protonica (IPP) alleviano i sintomi, tuttavia
comportano il rischio di alterare processi metabolici fondamentali come quelli
digestivi. Gli IPP inibiscono il normale funzionamento delle pompe protoniche
deputate alla produzione di acido cloridrico (HCl) nello stomaco. In questo modo il
pH del succo gastrico diventa meno acido (aumento del pH).
Con un succo gastrico meno acido si riduce la produzione e l’attività di enzimi digestivi (pepsina), necessari per una corretta digestione del cibo. Ciò può comportare, per il paziente, disturbi quali pesantezza di stomaco, nausea, dolori gastrici.
La somministrazione di enzimi digestivi può aiutare a sostenere la digestione e
alleviare i fastidi digestivi.

Gli inibitori di pompa
protonica bloccano il
trasportatore H+/K+-ATPasi
H+

Pompa
proto nica

K+

Meno ioni H+ nel lume
gastrico
aumento del pH gastrico
(meno acidità nello
stomaco)
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In associazione ai farmaci
Con un succo gastrico meno acido, è più probabile che i batteri patogeni di origine
alimentare possano sopravvivere. Una maggiore carica batterica di origine alimentare può aumentare il rischio di gastroenteriti e di disbiosi intestinali. I probiotici,
a dosaggi adeguati, possono contribuire a contrastare la crescita dei batteri patogeni e ristabilire l’equilibrio della flora intestinale.
L’aumento del pH gastrico interferisce anche con il normale assorbimento dei minerali. E’ necessario un ambiente gastrico acido (pH basso) per assorbire i minerali che sono presenti nel cibo. L’uso eccessivo di IPP potrebbe nel tempo portare
ad un malassorbimento di minerali essenziali quali magnesio, ferro o calcio, con il
rischio per il paziente di sviluppare carenze.
L’assunzione di integratori alimentari caratterizzati da elevata biodisponibilità
e forme attive quali il glicerofosfato di magnesio, il calcio bisglicinato
e il bisglicinato di ferro è pertanto raccomandata.

“L’ ASSUNZIONE DI ENZIMI DIGESTIVI, PROBIOTICI, VITAMINA
B12 IN FORMA ATTIVA E MINERALI AD ALTA BIODISPONIBILITÀ
SONO CONSIGLIATI IN CASO DI USO DI IPP.”

Fonti:
Muller MJ, Defi ze J, Hunt RH, 1990. Control of pepsinogen synthesis and secretion.Gastroenterol Clin North Am.,19(1), 27-40.
Helm SM, Rjater RG, Kale-Pradhan PB, 2013. Perils and pitfalls of long-term effects of proton pump inhibitors. Expert Rev Clin
Pharmacol. 2013 Jul;6(4):443-51.
Abraham NS, 2012. Proton pump inhibitors: potential adverse effects. Curr Opin Gastroenterol., 28(6), 615-620
Coté GA, Howden CW, 2008. Potential adverse effects of proton pump inhibitors. Curr Gastroenterol Rep., 10(3), 208-214.
Ito T and Jenssen RT , 2010. Association of Long-term Proton Pump Inhibitor Therapy with Bone Fractures and effects on
Absorption of Calcium & Iron. Curr. Gastroenterol Rep., 12(6), 448–457
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In associazione ai farmaci
Esempio 2

Gli antibiotici

Il microbiota intestinale ha un ruolo fondamentale nella digestione. Provvede alla
sintesi di alcune vitamine (per esempio la vitamina K), protegge dai batteri potenzialmente patogeni e di conseguenza contribuisce a sostenere le difese naturali.
Poiché i batteri intestinali benefici producono acidi grassi a catena corta, (SCFA)
sono in grado di modulare la maturazione ed il funzionamento dell sistema linfatico gastrointestinale (GALT). E’ dunque evidente che una flora intestinale sana
ed equilibrata è una garanzia per la salute. Squilibri che comportano una sovracrescita dei patogeni possono essere causa di disturbi funzionali come diarrea o
stitichezza, gas intestinali, crampi, e portare nel tempo ad un abbassamento delle
difese.
I probiotici ripristinano l’equilibrio della flora intestinale. Un microbiota eubiotico
costituisce una protezione ottimale per l’intestino nei confronti di batteri e virus.
Un recente studio, in triplo cieco controllato con placebo su 503 pazienti, con una
miscela unica di probiotici (HOWARU), ha mostrato una riduzione del 50% dell’incidenza e della durata della diarrea associata ad antibiotici (DAA).

“ I PROBIOTICI RIPRISTINANO L’EQUILIBRIO DELLA FLORA
INTESTINALE DURANTE E DOPO L’USO DI ANTIBIOTICI.”

° n = 503
° Triplo cieco
° Randomizzato
° Controllato con placebo

placebo

L. Acidophilus NCFM®
B. lactis BI-07
B. lactis Bi-04
L. paracasei Lpc-37

placebo

L. Acidophilus NCFM®
B. lactis BI-07
B. lactis Bi-04
L. paracasei Lpc-37

Ouwehand AC, Donglian C, Weijian X, Stewart M, Ni J, Stewart T, Miller LE. Probiotics reduce symptoms of antibiotic use in a hospital setting:
A randomized dose response study. Vaccine. 2013 Nov 26. pii: S0264-410X(13)01587-9
1
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In associazione ai farmaci
Esempio
Voorbeeld3 3: I

FANS

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono comunemente prescritti in
caso di disturbi infiammatori delle articolazioni. Tali medicinali sono spesso
gravati da effetti collaterali a carico dell’apparato gastrointestinale. I FANS non
inibiscono solo la ciclo-ossigenasi-2 (COX-2) che ha un ruolo nella formazione delle
prostaglandine coinvolte nella reazione infiammatoria, ma inibiscono altresì la
ciclo-ossigenasi-1 (COX-1) che partecipa, tra l’altro, alla sintesi delle prostaglandine con un ruolo nella protezione della parete gastrica.
La curcuma bio-ottimizzata, inibisce le vie pro-infiammatorie senza irritare la
mucosa gastrica e intestinale e può essere utilizzata in associazione ai FANS.
Sono molte le ricerche scientifiche che dimostrano l’attività della curcumina.
Tra queste, uno studio del 2012 in cui la curcumina e stata confrontata con un FANS
(diclofenac) nel trattamento di pazienti affetti da poliartrite reumatoide in fase
attiva1. I pazienti trattati con la curcumina hanno avuto lo stesso miglioramento
della patologia e dei sintomi del gruppo trattato con diclofenac.

Chandran et al. A Randomized, Pilot Study to Assess the Efficacy and Safety of Curcumin in Patients with Active Rheumatoid Arthritis.
Phytother. Res. 2012;26:1719–1725.
1

° n = 45
° In cieco
° Studio pilota randomizzato
(proof-of-principle)
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ArtroDyn

Glucosamina, condroitina solfato,
collagene idrolizzato, MSM e cofattori

60

Sostiene la produzione normale di collagene
per il mantenimento di una cartilagine sana.
• Miscela sinergica di nutrienti con azione protettiva sulle cartilagini
• Contiene metilsulfonilmetano (MSM) come fonte di zolfo organico
• Contiene la vitamina C che contribuisce alla produzione normale di collagene e che
mantiene una cartilagine sana

Ingredienti per porzione
Vit. D3 (colecalciferolo)
Vit. C
Vit. K2 (menachinone)
Manganese (citrato)
Boro
Siliceo
Glucosamina
Condroitina solfato
Collagene idrolizzato
MSM (metilsulfonilmetano)

6,25 μg
20 mg
11,25 μg
0,5 mg
1,5 mg
2,5 mg
500 mg
250 mg
2500 mg
50 mg

Eccipienti: acido citrico, maltodestrine, aroma di arancia, glicosidi di steviolo
Avvertenze: Il prodotto può contenere tracce di crostacei (glucosamina solfato).

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia

Posologia:
1 porzione (= misurino) da diluire in 75ml di acqua
* % A.R: Assunzione di riferimento

Gusto: arancia

125%
25%
15%
25%

BariNutrics

CALCIO CITRATO

Calcio e vitamina D

90

Sostegno nutrizionale prima e dopo un intervento bariatrico.
Per mantenere ossa forti.
• Calcio in forma biodisponibile: calcio citrato
• Calcio citrato: agisce in un largo spettro di pH e non richiede un ambiente
gastrico acido per venire dissociato e assorbito
• Contiene vitamina D per favorire l’assorbimento del calcio
• Formulato in accordo alle linee guida ASMBS (American Society for Metabolic and
Bariatric Surgery)
• Compresse masticabili: i pazienti non devono inghiottirle intere o assumerle
con l’acqua
• Facile da usare: da 1 a 2 compresse masticabili al giorno
• Elevata tollerabilità
Ingredienti per compressa masticabile
Vitamina D3 (colecalciferolo)
Calcio citrato
di cui calcio++

12,5 μg
2000 mg
500 mg

250%*
62,5%*

Eccipienti: *isomaltulosio, acido stearico, acido citrico, gomma di guar, sali di magnesio degli acidi grassi, silice, sucralosio,
glicosidi di steviolo, aromi
*l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
BariNutrics?
Clicca su www.barinutrics.it
Posologia: 1-2 compresse masticabili al
giorno, suddivise nella giornata per un
assorbimento ottimale

Gusto: agrumi / ciliegia
* % A.R: Assunzione di riferimento

BariNutrics FERRO
Ferro

90

Sostegno nutrizionale prima e dopo un intervento bariatrico.
Utile in caso di stanchezza e fatica.
Sostiene la formazione dei globuli rossi e la produzione di energia.
• Forma biodisponibile di ferro: fumarato
• Ferro bivalente (Fe2+): biodisponibilità ottimale; non richiede la presenza di vitamina C
• Compresse masticabili: i pazienti non devono inghiottirle intere né assumerle con l’acqua
• Facile da usare: 1 compressa masticabile al giorno
• Elevata tollerabilità
• Formulato in accordo alle Linee guida ASMBS (American Society for Metabolic and
Bariatric Surgery)
Ingredienti per compressa masticabile
Ferro (fumarato di ferro)

28 mg

200%*

Eccipienti: *isomaltulosio, aroma di vaniglia, aroma di fragola, acido citrico, polvere di barbabietola, acido stearico,
gomma di guar, idrossipropilcellulosa, sali di magnesio degli acidi grassi, silice, aroma, aroma di kemfe, sucralosio,
glicosidi di steviolo e acesulfame K
*l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Altre informazioni su
BariNutrics?
Clicca su www.barinutrics.it

Posologia: 1 compressa masticabile al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

Gusto: fragola

BariNutrics MULTI
Vitamine e minerali

30 / 90

Alimento a Fini Medici Speciali (AFMS) per il trattamento dietetico dei pazienti
bariatrici. Fornisce l’apporto giornaliero di vitamine e minerali
necessario per restare in forma.
• Miscela esclusiva di vitamine e minerali in forma bioattiva e biodisponibile
• Formulato in accordo alle Linee guida ASMBS (American Society for
Metabolic and Bariatric Surgery)
• Vitamina B6, B9 (folato, Metafolin®) e B12 in forma attiva: direttamente
assorbite senza bisogno di un’ulteriore trasformazione
• Sali minerali di elevata biodisponibilità (bisglicinati, citrati, fumarati):
assorbimento ottimale
• Compresse masticabili: i pazienti non devono inghiottirle intere né
assumerle con l’acqua
• Facile da usare: 1 compressa al giorno
• Elevata tollerabilità
Ingredienti per compressa masticabile
Vedi sul retro

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine

AFMS

Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
BariNutrics?
Clicca su www.barinutrics.it
Posologia: 1 compressa masticabile al giorno.
Meglio non assumere la compressa a digiuno, ma
preferibilmente durante il pasto o subito dopo.

Gusto: agrumi / ciliegia

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” * % A.R: Assunzione di riferimento

Ingredienti per compressa masticabile

Vitamina A (betacarotene e palmitato di retinile)
Vitamina B1 (mononitrato di tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacinamide)
Vitamina B5 (pantotenato di calcio)
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina C (acido ascorbico)
Vitamina D (colecalciferolo)
Vitamina E (tocoferoli naturali misti e acetato di alfa-tocoferile)
Vitamina K (fitomenadione)
Folato (L-metilfolato di calcio) (Metafolin®)
Biotina
Ferro (fumarato di)
Cromo (picolinato di)
Rame (citrato di)
Ioduro (ioduro di potassio)
Manganese (citrato di)
Magnesio (bisglicinato di)
Molibdeno (molibdato di sodio)
Selenio (metionina)
Zinco (bisglicinato di)
Colina (bitartrato di)
Inositolo

800 μg
4,2 mg
2,8 mg
32 mg
12 mg
2,8 mg
500 μg
160 mg
50 μg
24 mg
135 μg
400 µg
100 μg
14 mg
80 μg
1000 μg
150 μg
1 mg
60 mg
100 μg
100 μg
10 mg
5 mg
5 mg

100%*
382%*
200%*
200%*
200%*
200%*
20.000%*
200%*
1000%*
200%*
180%*
200%*
200%*
100%*
200%*
100%*
100%*
50%*
16%*
200%*
182%*
100%*

Eccipienti BariNutrics Multi cigliegia:
xilitolo, sorbitolo, idrossipropilcellulosa, acido stearico, aroma di cigliegia, acido citrico, polvere di barbabietola, silice,
sali di magnesio degli acidi grassi, sucralosio
Eccipienti BariNutrics Multi agrumi:
xilitolo, sorbitolo, idrossipropilcellulosa, acido stearico, polvere di arancia, aroma naturale di arancia, aroma di agrumi,
acido citrico, sali di magnesio degli acidi grassi, silice, estratto di curcuma (Curcuma longa), sucralosio
Avvertenze: In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso
del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.

* % A.R: Assunzione di riferimento

BariNutrics MULTI
Vitamine e minerali

120

Alimento a Fini Medici Speciali (AFMS) per il trattamento dietetico dei
pazienti bariatrici. Fornisce l’apporto giornaliero di vitamine e
minerali necessario per restare in forma.
• Miscela esclusiva di vitamine e minerali in forma bioattiva e biodisponibile
• Formulato in accordo alle Linee guida ASMBS (American Society for
Metabolic and Bariatric Surgery)
• Vitamina B6, B9 (folato, Metafolin®) e B12 in forma attiva: direttamente
assorbite senza bisogno di un’ulteriore trasformazione
• Sali minerali ad elevata biodisponibilità (bisglicinati, citrati, fumarati):
assorbimento ottimale
• Polvere dispersibile dal gusto neutro: si può aggiungere ai piatti sia
caldi (tiepidi) che freddi, senza che ciò pregiudichi il sapore dei cibi.
Non sciogliere in acqua
• Facile da usare: 1 porzione di polvere al giorno
• Elevata tollerabilità
Ingredienti per porzione
Vedi sul retro

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio

AFMS

Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
BariNutrics?
Clicca su www.barinutrics.it
Posologia: 1 porzione (2g = 1 misurino) al
giorno, da aggiungere ai piatti a scelta durante i
pasti. Può essere sciolto in succo di frutta.
Non mescolare all’acqua.

Gusto: neutro

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

* % A.R: Assunzione di riferimento

Ingredienti per porzione

Vitamina A (betacarotene, palmitato di retinolo)
Vitamina B1 (mononitrato di tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacinamide)
Vitamina B5 (pantotenato di calcio)
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina C (acido ascorbico)
Vitamina D (colecalciferolo)
Vitamina E (tocoferoli naturali misti e acetato di D-alfa-tocoferolo)
Vitamina K (fitomenadione)
Folato (L-metilfolato di calcio) (Metafolin®)
Biotina
Ferro (fumarato di)
Cromo (picolinato di)
Rame (citrato di)
Iodio (ioduro di potassio)
Manganese (citrato di)
Magnesio (bisglicinato di)
Molibdeno (molibdato di sodio)
Selenio (selenometionina)
Zinco (bisglicinato di)
Colina (bitartrato di)
Inositolo
Eccipienti: Isomaltulosio*, silice
* l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio

* % A.R: Assunzione di riferimento

800 μg
4,2 mg
2,8 mg
32 mg
12 mg
2,8 mg
500 μg
160 mg
50 μg
24 mg
135 μg
400 µg
100 μg
14 mg
80 μg
1000 μg
150 μg
1 mg
60 mg
100 μg
100 μg
10 mg
5 mg
5 mg

100%*
382%*
200%*
200%*
200%*
200%*
20.000%*
200%*
1000%*
200%*
180%*
200%*
200%*
100%*
200%*
100%*
100%*
50%*
16%*
200%*
100%*
100%*

BariNutrics MULTI
Vitamine e minerali

60

Sostegno nutrizionale prima e dopo un intervento bariatrico.
Fornisce l’apporto giornaliero di vitamine e minerali necessario
per restare in forma.
• Miscela esclusiva di vitamine e minerali in forma bioattiva e biodisponibile
• Formulato in accordo alle Linee guida ASMBS (American Society for
Metabolic and Bariatric Surgery)
• Vitamina B6, B9 (folato, Metafolin®) e B12 in forma attiva: direttamente
assorbite senza bisogno di un’ulteriore trasformazione
• Sali minerali ad elevata biodisponibilità (bisglicinati, citrati, fumarati):
assorbimento ottimale
• Facile da usare: 1 capsula al giorno
• Senza effetti indesiderati

Ingredienti per capsula
Vedi sul retro

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
BariNutrics?
Clicca su www.barinutrics.it

Posologia: 1 capsula al giorno
Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

* % A.R: Assunzione di riferimento

Ingredienti per 1 capsula
Vitamina A (betacarotene, palmitato di retinile)
Vitamina B1 (mononitrato di tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacina)
Vitamina B5 (acido pantotenico)
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina C (acido ascorbico)
Vitamina D (colecalciferolo)
Vitamina E (acetato di D-alfa-tocoferolo)
Vitamina K (fitomenadione)
Folato (L-metilfolato di calcio, Metafolin®)
Biotina
Ferro (fumarato di)
Cromo (picolinato di)
Rame (citrato di)
Iodio (ioduro di potassio)
Manganese (citrato di)
Molibdeno (molibdato di sodio)
Selenio (selenometionina)
Zinco (bisglicinato di)
Colina (bitartrato di)
Inositolo

400 µg
2,1 mg
1,4 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
250 µg
80 mg
25 µg

50%*
191%*
100%*
100%*
100%*
100%*
10.000%*
100%*
500%*

12 mg

100%*

67,5 µg
200 µg
50 µg
14 mg
40 µg
500 µg
75 µg
0,5 mg
50 µg
50 µg
5 mg
2,5 mg
2,5 mg

90%*
100%*
100%*
100%*
100%*
50%*
50%*
25%*
100%*
91%*
50%*

Eccipienti: capsula: idrossipropilmetilcellulosa, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e silice

* % A.R: Assunzione di riferimento

BariNutrics NUTRI TOTAL
Polvere nutrizionale, ricca di proteine
del siero di latte, vitamine e minerali

14

Alimento a Fini Medici Speciali (AFMS), "tutto in 1", per il trattamento dietetico dei pazienti bariatrici. Fornisce i nutrienti necessari per restare in
forma. Contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
• Formula “tutto in 1” : polvere a basso apporto calorico a base di isolato di proteine
del siero di latte, arricchita con 23 vitamine e minerali essenziali
• Formulato in accordo alle Linee guida ASMBS (American Society for Metabolic
and Bariatric Surgery)
• Forma biodisponibile di proteine: isolato di proteine di siero di latte
(30 g di proteine per porzione)
• Forma isolato: contiene pochissimo lattosio ed è povera di grassi, dunque molto
ben tollerata da intestino e stomaco
• Vitamina B6, B9 (folato, Metafolin®) e B12 in forma bioattiva: direttamente
biodisponibili senza ulteriore necessità di trasformazione
• Sali minerali a elevata biodisponibilità (bisglicinati, citrati, fumarati):
assorbimento ottimale
• Facile da usare: 1 porzione al giorno
• Elevata tollerabilità
Ingredienti per porzione
Vedi sul retro

AFMS

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
BariNutrics?
Clicca su www.barinutrics.it

Posologia: : 1 porzione (51,6g = 3 misurini) al
giorno, da mescolare all’acqua o latte scremato

Gusto: vaniglia

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” . * % A.R: Assunzione di riferimento

Ingredienti per porzione

kcal
kJ
Lipidi
Acidi grassi saturi
Glucidi
Zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Vitamina A (betacarotene, palmitato di retinile)
Vitamina B1 (mononitrato di tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacinamide)
Vitamina B5 (pantotenato di calcio)
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina C (acido ascorbico)
Vitamina D (colecalciferolo)
Vitamina E (tocoferoli naturali misti e acetato di D-alfa-tocoferolo)
Vitamina K (fitomenadione)
Folato (L-metilfolato di calcio) (Metafolin®)
Biotina
Ferro (fumarato di)
Calcio (citrato di)
Cromo (picolinato di)
Rame (citrato di)
Iodio (ioduro di potassio)
Manganese (citrato di)
Magnesio (bisglicinato di)
Molibdeno (molibdato di sodio)
Selenio (selenometionina)
Zinco (bisglicinato di)
Colina (bitartrato di)
Inositolo
Fibre di psillio (Plantago ovata)
L-alanina
Acido L-aspartico
L-arginina
L-cisteina
L-fenilalanina
Acido L-glutammico
L-glicina
L-istidina
L-isoleucina
L-leucina
L-lisina
L-metionina
L-prolina
L-serina
L-treonina
L-triptofano
L-tirosina
L-valina

161
676
0,31 g
0,10 g
8,12 g
7,57 g
2,78 g
30 g
0,3 g
800 μg
4,2 mg
2,8 mg
32 mg
12 mg
2,8 mg
500 μg
160 mg
50 μg
24 mg
135 μg
400 μg
100 μg
14 mg
1000 mg
80 μg
1000 μg
150 μg
1 mg
60 mg
100 μg
100 μg
10 mg
5 mg
5 mg
3000 mg
1410 mg
3420 mg
630 mg
780 mg
900 mg
5250 mg
540 mg
510 mg
2040 mg
3210 mg
3120 mg
690 mg
1770 mg
1320 mg
2100 mg
630 mg
900 mg
1080 mg

100%*
382%*
200%*
200%*
200%*
200%*
20.000%*
200%*
1000%*
200%*
180%*
200%*
200%*
100%*
125%*
200%*
100%*
100%*
50%*
16%*
200%*
182%*
100%*

Eccipienti: isolato di proteine di siero di latte, maltodestrina, isomaltulosio *, aroma di vaniglia, gomma di guar, glicosidi
di steviolo, sucralosio
* l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio
* % A.R: Assunzione di riferimento

BariNutrics VITAMINA B12 I.F.
Vitamina B12 e fattore intrinseco

90

Alimento a Fini Medici Speciali (AFMS) per il trattamento dietetico dei
pazienti bariatrici.
Per il funzionamento ottimale di nervi e cervello.
• Forma bioattiva di vitamina B12: metilcobalamina
• Alto dosaggio di vitamina B12 per compressa: 1000 μg
• Formulato in accordo alle Linee guida ASMBS (American Society for
Metabolic and Bariatric Surgery)
• Con fattore intrinseco (IF): indispensabile per l'assorbimento della vitamina B12
• Compresse masticabili: i pazienti non devono inghiottirle intere né assumerle con l’acqua
• Facile da usare: 1 compressa al giorno
• Elevata tollerabilità
Ingredienti per compressa masticabile
Fattore Intrinseco
Vitamina B12 (metilcobalamina)

20 mg
1000 μg

40.000%*

Eccipienti: *isomaltulosio, idrossipropilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica, aroma di lampone, acido pectico,
polvere di barbabietola, silice, sali di magnesio degli acidi grassi, sucralosio, glicosidi di steviolo
* l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine

AFMS

Senza lattosio
Senza soia

Altre informazioni su
BariNutrics?
Clicca su www.barinutrics.it

Posologia: 1 compressa masticabile al giorno

Gusto: lampone
* % A.R: Assunzione di riferimento

BariNutrics WHEY
Isolato di proteine del siero di latte

21

Sostegno nutrizionale prima e dopo un intervento bariatrico e nell'integrazione
proteica. Contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
• Forma biodisponibile di proteine: isolato di proteine di siero di latte
(20 g di proteine per porzione)
• Ultrafiltrazione molecolare
• Formulato in accordo alle Linee guida ASMBS (American Society for Metabolic and Bariatric
Surgery)
• Forma isolato: contiene pochissimo lattosio ed è povero di grassi dunque ben
tollerato da intestino e stomaco
• Polvere a basso contenuto calorico ricca di amminoacidi essenziali
• Facile da usare: 1 porzione al giorno
• Si scoglie facilmente

Ingredienti per porzione
Vedi la pagina a lato

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
BariNutrics?
Clicca su www.barinutrics.it

Posologia: 1 porzione (22,7g = 2 misurini) al giorno,
da sciogliere in acqua o mescolare ai piatti a scelta
* % A.R: Assunzione di riferimento

Gusto: neutro

Ingredienti per porzione
kcal
kJ
Lipidi
Acidi grassi saturi
Glucidi
Zuccheri
Proteine
Sale
Profilo amminoacidico per porzione in mg
L-alanina
Acido L-aspartico
L-arginina
L-cisteina
L-fenilalanina
Acido L-glutammico
L-glicina
L-istidina
L-isoleucina
L-leucina
L-lisina
L-metionina
L-prolina
L-serina
L-treonina
L-triptofano
L-tirosina
L-valina

84,1
353
0,21 g
0,07 g
0,57 g
0,21 g
20 g
131 mg
940 mg
2280 mg
420 mg
520 mg
600 mg
3500 mg
360 mg
340 mg
1360 mg
2140 mg
2080 mg
460 mg
1180 mg
880 mg
1400 mg
420 mg
600 mg
1080 mg

Eccipienti: lecitina di soia

* % A.R: Assunzione di riferimento

B-Dyn

Complesso di vitamine del gruppo B

30/90

Sostiene il sistema nervoso, il metabolismo
dell'omocisteina. Aiuta in caso di stanchezza.
• Formulazione completa
• Energizzante
• Largo spettro: contiene le 8 vitamine principali del gruppo B + inositolo,
PABA e colina
• In forma bioattiva, biodisponibili: direttamente assorbite dall’organismo
Non necessitano di ulteriori trasformazioni nell’organismo.
• Elevato dosaggio: es. vitamina B12 500 μg
Ingredienti per compressa

Vitamina B1 (HCl di tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina- 5-fosfato)
Vitamina B3 (niacinamide)
Vitamina B5 (calcio-D-pantotenato)
Vitamina B6 (piridossal- 5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Folato (L-metilfolato di calcio) (Metafolin®)
Biotina
Colina
Inositolo
PABA (acido para-amminobenzoico)

4,2 mg
382%*
4,8 mg
343%*
54 mg
338%*
18 mg
300%*
6 mg
429%*
500 μg 20.000%*
400 μg
200%*
450 μg
900%*
82,5 mg
50 mg
50 mg

Eccipienti: Agenti di carica: cellulosa microcristallina, maltodestrina, idrossipropilcellulosa,
carbossimetilcellulosa sodica, agenti antiagglomeranti: olio di semi di cotone idrogenato, silice,
sali di magnesio degli acidi grassi
Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Posologia: 1 compressa al giorno
(preferibilmente al mattino o a pranzo)
* % A.R: Assunzione di riferimento

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

CalDyn
Calcio e cofattori

21/42

Per sostenere la struttura e l'integrità del tessuto osseo.
• Integratore di calcio in forma biodisponibile: calcio bisglicinato
• Cofattori a effetto sinergico per sostenere il metabolismo osseo:
vitamina D, vitamina K2 e bisglicinato di magnesio
• Sapore gradevole (con edulcorante naturale estratto dalla pianta Stevia rebaudiana)
Ingredienti per bustina
Calcio bisglicinato
di cui Cal++
Glicerofosfato di magnesio
di cui Mg++
Vitamina D
Vitamina K2 (menachinone)

3.840 mg
500 mg
560 mg
56,3 mg
12,5 μg (500 UI)
45 μg

63%*
15%*
250%*
60%*

Eccipienti: acido citrico, polvere di succo d’arancia, aroma di arancia, xantano, gomma cellulosica, carragene,
glicosidi di steviolo

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Posologia: 1 bustina al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

Candex

Berberis aristata,
estratti vegetali e caprilato di calcio

45 / 90

Sostiene l’equilibrio microbiotico
dell’organismo e la salute dell’intestino
• Caprilato di calcio: fonte energetica
• Pompelmo (Citrus grandis):
Antiossidante, funzionalità del microcircolo, drenaggio dei liquidi corporei
• Berberis aristata:
Contribuisce alla regolazione del metabolismo del colesterolo.
Contribuisce alla salute della pelle e del fegato.
• Aglio (Allium sativum):
Estratto dearomatizzato. Ha una funzione digestiva e antiossidante
• Origano (Origanum vulgare):
Contribuisce alla normale regolarità intestinale e all’eliminazione di gas

Ingredienti per capsula

Estratto secco di foglia di origano (Origanum vulgare L.)
Calcio (mono caprilato)
Estratto di semi di pompelmo (Citrus grandis)
di cui bioflavonoidi 50%
Estratto secco di bulbo di aglio (Allium sativum)
di cui allicina 1%
Estratto secco di corteccia di Berberis aristata
di cui berberina >95%
Eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristalina e silice

Senza lattosio
Senza glutine
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Posologia:
1-3 capsule al giorno in qualsiasi momento della giornata
* % A.R: Assunzione di riferimento

50 mg
200 mg
150 mg
70 mg
79 mg

CogniFit

Acidi grassi omega-3, vitamine,
minerali, antiossidanti ed estratti vegetali

30

Sostiene la funzione cerebrale
•Formulazione completa: acidi grassi omega-3, estratti vegetali, antiossidanti,
vitamine in forma attiva, minerali in forma di facile assorbimento
• Mantenere una normale trasmissione dell'impulso nervoso
• Rallentare l’invecchiamento del cervello
• Sostenere le emozioni, la buona funzione della memoria e la capacità di
concentrazione
• Protezione giornaliera del cervello mantenendo la qualità delle membrane
cellulari, impedendo l’ossidazione, migliorando la vascolarizzazione, favorendo la
plasticità neuronale
Informazione nutrizionale per gellula
Vitamina B1 (idrocloruro di tiamina)
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Folato (Metafolin®)
Vitamina E (acetato di alfatocoferolo)
Zinco (bisglicinato di)
EPA
DHA
Acido alfalipoico
Citicolina (Cognizin®)
Estratto di radice di curcuma (Curcuma longa) ciclodestrina - brevetto Cavamax
Estratto di foglie di Ginkgo biloba (Ginkgo biloba), titolato in ginkgolidi al 24%
Estratto di tè verde (Camellia sinensis), titolato in polifenoli al 50%
Vitamina D (colecalciferolo)

1,1 mg
50%*
0,5 mg 37,5%*
25 µg 1000%*
100 µg
50%*
9 mg
75%*
10 mg 100%*
54 mg
250 mg
50 mg
40 mg
175 mg
50 mg
50 mg
25 µg 500%*

Eccipienti: gellula (gelatina), umidificante: glicerolo, agente antiagglomerante: silice, emulsionante: lecitina di soia,
colorante: ossido di ferro
Avvertenze: Per la presenza di citicolina, il prodotto non è adatto al consumo da parte dei bambini. Valutare l’assunzione del prodotto se il paziente assume farmaci anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici o è in trattamento con farmaci
ipoglicemizzanti.
In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi
delle vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.
Senza glutine
Senza lattosio

Posologia: 1 gellula al giorno,
in qualsiasi momento della giornata
Cognizin® è un marchio registrato da Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

* % A.R: Assunzione di riferimento

CreaDyn
Creatina – L-glutammina – taurina

33

Sviluppo della forza esplosiva

• Fonte di creatina monoidrato: deputata a soddisfare le richieste energetiche del
metabolismo anaerobico alattacido che interviene nello sviluppo della forza esplosiva
• Migliora la produzione di ATP ed energia cellulare
• Favorisce la crescita della massa muscolare
• Effetto sinergico creatina, taurina, L-glutammina e destrosio

Ingredienti per porzione
Destrosio
Creatina monoidrato
L-glutammina
Taurina

10 g
3g
1,5 g
0,75 g

Eccipienti: aroma di arancia
Avvertenze: Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti.

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Posologia: 1 porzione (= misurino) da diluire in 250ml di
acqua 3 – 4 volte per settimana subito dopo l'esercizio
fisico; il dosaggio può essere raddoppiato a 2 porzioni al
giorno per un massimo di un mese negli atleti adulti.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Gusto: agrumi

CurcuDyn

Curcuma micellare (brevetto NovaSol)
e cofattori

60/180

Sostiene la flessibilità delle articolazioni e dei muscoli.
Sostiene le cartilagini.
• Estratto di curcuma bio-ottimizzato (tecnologia micellare - brevetto NovaSol):
biodisponibilità superiore di 1.350 volte rispetto alla normale curcuma in
polvere
• Cofattori avendo una azione sinergica con la curcumina: zenzero, vitamina C e
vitamina D
- zenzero: sostiene la flessibilità articolare
- vitamina D: sostiene i muscoli
- vitamina C: sostiene le cartilagini
• Senza effetti indesiderati gastrointestinali
• E' possibile utilizzarlo anche negli anziani in poli-trattamento
Ingredienti per 2 gellule

Estratto di curcuma micellare (Curcuma longa) - brevetto NovaSol
di cui curcuminoidi
Estratto di zenzero (Zingiber officinalis)
Vitamina C (acido ascorbico)
Vitamina D (colecalciferolo)

105 mg
100 mg
20 mg
16 mg
5 μg

20%*
100%*

Eccipienti: polisorbato 80, gelatina, glicerolo e ossido di ferro
Avvertenze: In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto
è sconsigliato. Valutare l’assunzione del prodotto se il paziente sta assumendo farmaci.
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia

Altre informazioni su
CurcuDyn?
Clicca su www.curcudyn.it

Posologia: 2 gellule al giorno,
in qualsiasi momento della giornata
* % A.R: Assunzione di riferimento

CurcuDyn Forte
Curcumina e boswellia in una matrice
brevettata (CBF Impact) e cofattori

30/90

Sostiene la flessibilità delle articolazioni e dei muscoli.
Sostiene le cartilagini.
• Matrice brevettata CBF Impact che incorpora sia la curcumina sia la boswellia serrata:
- rilascio prolungato
- efficacia elevata
- 1 capsula al giorno
• Matrice di galattomanani da fieno greco
• Formulazione completa: tutti gli elementi della Curcuma longa: curcuminoidi e turmeroni (che aumentano la biodisponibilità della curcumina)
• Estratto di Boswellia serrata ad alta concentrazione di AKBA, la molecola più attiva
degli acidi boswellici
• Cofattori che esplicano una azione sinergica con la curcumina e la boswellia:
- zenzero: sostiene la flessibilità articolare
- vitamina D: sostiene i muscoli
- vitamina C: sostiene le cartilagini
• E' possibile utilizzarlo anche negli anziani in poli-trattamento
Ingredienti per capsula

Miscela esclusiva di estratti vegetali
Estratto di rizoma di Curcuma longa
Curcuminoidi
Turmeroni
Estratto di gomma di Boswellia serrata
AKBA (acidi boswellici)
Estratto di rizoma di zenzero (25:1)
Vitamina D
Vitamina C

300 mg
140 mg
100 mg
11mg
65 mg
29 mg
40 mg
2,5 μg 100UI
16 mg

50%*
20%*

Avvertenze: In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle
vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Valutare l’assunzione del prodotto se il
paziente sta assumendo farmaci.
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su CurcuDyn?
Clicca su www.curcudyn.it
Posologia: 1 capsula al giorno, in qualsiasi momento della giornata
La capsula può essere aperta e il contenuto disperso in acqua o un altro liquido.
* % A.R: Assunzione di riferimento

FerroDyn
Ferro e cofattori

30/90

Sostiene la formazione dei globuli rossi e la produzione di
energia.
Utile in caso di affaticamento.
• Forma biodisponibile di ferro: bisglicinato di ferro
• Cofattori che potenziano l’azione del ferro: vitamina B6 e folato (Metafolin®)
• Ferro bivalente (Fe2+) in forma chelata con amminoacidi: biodisponibilità ottimale
• Ben tollerato a livello gastrointestinale
• Non contiene vitamina C: isolata negli integratori puo avere un’azione pro ossidante in
presenza di ferro
Ingredienti per capsula

Ferro (bisglicinato di ferro)
di cui Fe++
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Folato (L-metilfolato di calcio) (Metafolin®)

175 mg
28 mg
1,4 mg
200 μg

200%*
200%*
100%*
100%*

Eccipienti: capsula: idrossipropilmetilcellulosa, supporto: cellulosa microcristallina, agenti antiagglomeranti: silice e sali
di magnesio degli acidi grassi

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Posologia: 1 capsula al giorno in qualsiasi momento della giornata
* % A.R: Assunzione di riferimento

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

FerroDyn cpr. mast.
Ferro e cofattori

84

Sostiene la formazione dei globuli rossi e la produzione di
energia.
Utile in caso di affaticamento.
• Forma biodisponibile di ferro: fumarato di ferro
• Cofattori che potenziano l’azione del ferro: vitamina B6 e folato (Metafolin®)
• Ferro bivalente (Fe2+): biodisponibilita ottimale
• Ben tollerato a livello gastrointestinale
• Gusto gradevole di fragola
• Non contiene vitamina C: isolata negli integratori puo avere un’azione pro ossidante in
presenza di ferro
Ingredienti per compressa

Ferro (fumarato di)
di cui Fe++
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Folato (L-metilfolato di calcio) (Metafolin®)

45 mg
14 mg
0,7 mg
100 μg

100%*
50%*
50%*

Eccipienti: Isomaltulosio, aroma di fragola, edulcorante: xilitolo, aroma di vaniglia, agente di carica: idrossipropilcellulosa, colorante: polvere di barbabietola, addensante: gomma di guar, agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi
grassi, silice, aroma: acido citrico, edulcorante: sucralosio e glicosidi di steviolo

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Posologia: 1 compressa masticabile al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

Glutagenics

Glutammina, L-alanil-L-glutammina,
citrato di zinco, quercetina

60

Fonte di L-glutammina, amminoacido
condizionatamente essenziale
• Dosaggio elevato di L-glutammina
• Sustamine® - L-alanil-glutammina: aumenta l'assorbimento di L-glutammina
• Fonte di zinco citrato
• Gusto gradevole di arancia
• Con edulcorante naturale estratto dalla pianta Stevia rebaudiana
Ingredienti per porzione

L-glutammina
L-alanil-L-glutammina (Sustamine®)
Zinco (citrato di)
Quercetina
Eccipienti: aroma d’arancia e acido citrico, edulcorante: glicosidi di steviolo

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Posologia: 1 porzione al giorno,
da sciogliere in 150 ml d'acqua
(1 porzione = 1 misurino)
* % A.R: Assunzione di riferimento

2000 mg
100 mg
5 mg
100 mg

50%*

MammaSana
Vitamine, minerali e
acidi grassi omega-3

30

Dal desiderio di gravidanza, fino alla fine dell’allattamento.
• Combinazione unica: appositamente concepita per le donne che programmano
o sono in gravidanza e durante l’allattamento
• Contiene i principali micronutrienti utili per la mamma ed il suo bambino:
omega-3 (DHA), vitamine e minerali
• DHA: la cui assunzione in gravidanza contribuisce al normale sviluppo del cervello
del feto e del bambino
• Vitamine e minerali nelle forme bioattive e biodisponibili
Ingredienti per gellula
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina D (colecalciferolo)
Vitamina E (D-alfatocoferolo)
Folato (Metafolin®)
Ferro (bisglicinato di)
Iodio (ioduro di potassio )
Zinco (bisglicinato di)
DHA (olio di pesce naturale )

25 μg

1000%

25 μg
12 mg
400 μg
21 mg
125 μg

500%
100%
200%
150%
83%

10 mg

100%

250 mg

Eccipienti: Gelatina, glicerolo, ossido di ferro, cera d’api bianca, lecitina di soia

Senza glutine
Adatto durante la gravidanza
Adatto per l’allattamento al seno
Soia non OGM
Senza lattosio

Posologia: 1 gellula al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

MenoHop
Estratto di luppolo e di soia

30/90

Efficace per i disagi sia a breve che a lungo termine.
• 2 potenti fitoestrogeni: luppolo e isoflavoni di soia
• Luppolo: opeina o 8-prenilnaringenina: procedimento di estrazione brevettato
• L'opeina: contribuisce ad alleviare i disagi a breve termine come le vampate,
l’irritabilità, l'agitazione
• Effetto sinergico dell’opeina e degli isoflavoni per alleviare i malesseri
caratteristici del periodo menopausale
• Sostegno per il mantenimento di una menopausa serena, priva di disagi

Ingredienti per capsula
Estratto di luppolo (Humulus lupulus) titolato in opeina
di cui 8-prenilnaringenina
Estratto di soia (Glycine max) titolato in isoflavoni
di cui Isoflavoni di soia

200 mg
200 μg
50 mg
20 mg

Eccipienti: fosfato bicalcico, gelatina, sali di magnesio degli acidi grassi, silice, colorante della capsula:
ossido di ferro

Senza glutine
Senza lattosio

Posologia: 1 capsula al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaClear

Estratti vegetali, colina, antiossidanti,
vitamine e minerali

30/60

Sostiene tutte le fasi della detossicazione.

Sostiene il fegato e la funzione biliare - detox a tripla azione
• Sostiene la fase I: modula la formazione di metaboliti intermedi
fornendo i cofattori degli enzimi coinvolti
• Favorisce la fase II: fornisce elementi di coniugazione
• Sostiene la fase III: escrezione con la bile o l’urina delle tossine processate
• Fornisce zinco, rame, manganese, selenio per neutralizzare i radicali liberi
prodotti durante la fase I
• Epigallocatechina gallato (Camellia sinensis): antiossidante
• Carciofo (Cynara scolymus): sostiene il fegato
• Citrato di potassio, di sodio e di calcio: con la loro azione alcalinizzante
favoriscono l'eliminazione delle tossine (Fase III)
• Colina: viene trasformata in fosfaditilcolina e impedisce che trigliceridi e
colesterolo si accumulino nel fegato
• Citrato di zinco: sostiene un normale metabolismo acido-base
• Vitamine B6, B9 e B12 in forma attiva

Ingredienti per 2 compresse
Vedi sul retro

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia

Posologia: 1 - 2 compresse al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

Ingredienti per 2 compresse

Vitamina A (palmitato di retinile)
Vitamina B1 (idrocloruro di tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacinamide, niacina)
Vitamina B5 (pantotenato di calcio)
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Vitamina B9 (folato, Metafolin®)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina C (ascorbato di magnesio)
Vitamina D (colecalciferolo)
Vitamina E (acetato di D-alfa-tocoferile)
Biotina
Rame (citrato di)
Manganese (citrato di)
Molibdeno (molibdato di sodio)
Selenio (selenometionina)
Zinco (citrato di)
Estratto di carciofo (Cynara scolymus)
- Contiene cinarina
Estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis)
- Contiene: polifenoli
- Catechine
- Epigallocatechina-3-gallato
- Caffeina
Estratto di semi di cardo mariano (Silybum marianum)
- Contiene silimarina
Estratto di melagrana (Punica granatum)
- Contiene acido ellagico
Estratto di foglie di crescione (Nasturtium officinale)
Colina
Acido alfa lipoico
HCl di L-cisteina
L-glutatione
L-glicina
HCl di L-lisina
L-treonina
Potassio (citrato di)
Taurina
Solfato di sodio
N-acetil-L-cisteina

125 μg
16%*
2,1 mg 191%*
2,4 mg 171%*
11,67 mg
73%*
9,0 mg 150%*
3,0 mg 214%*
134 µg
67%*
25 μg 1000%*
66,67 mg
83%*
25 μg 500%*
17,01 mg 142%*
33,30 μg
67%*
333 μg
33%*
0,83 mg
42%*
33,3 μg
67%*
25 μg
45%*
3,3 mg
33%*
75 mg
3,75 mg
50 mg
min. 25 mg
10 - 15 mg
3,5 - 6,5 mg
2-3 mg
100 mg
80mg
100 mg
40 mg
100 mg
82,5 mg
50 mg
5 mg
10 mg
400 mg
35 mg
35 mg
214 mg
100 mg
50 mg
150 mg

Eccipienti: idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina e fosfati di calcio, acido stearico, carbossimetilcellulosa, silice,
e sali di magnesio degli acidi grassi
Avvertenze: Valutare l’assunzione del prodotto se il paziente è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti.

* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaDigest Lacto
Lattasi

15 / 45

Migliora la digestione del lattosio

• Alto dosaggio di lattasi: 9.000 FCC
• L’enzima lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono
il lattosio (di latte, formaggio ed altri latticini).

Ingredienti per capsula
Lattasi

9000 unità FCC

Eccipienti: agente di carica: cellulosa microcristallina, capsula: idrossipropilmetilcellulosa, agenti antiagglomeranti: sali
di magnesio degli acidi grassi e silice
Avvertenze: È necessario assumere ad ogni pasto contenente lattosio. La tolleranza al lattosio è variabile.

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani
Adatto in gravidanza e allattamento

Posologia: 1 capsula durante o subito dopo ogni
pasto contenente lattosio.
La capsula può essere aperta e il contenuto sciolto
in acqua o un altro liquido.
* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaDigest Total
Miscela di enzimi digestivi,
zenzero e lecitina di soia

15/30/60

Sostiene la digestione in modo naturale e veloce.
• Digestione di glucidi, proteine e lipidi.
• Enzimi di origine fungina
• Con estratto di zenzero: per sostenere la digestione
• Miscela a tripla azione: digestione di glucidi, lipidi e proteine
• A largo spettro: attiva sia in ambiente acido che basico (pH 2-12)
• Azione veloce dopo l’ingestione già nello stomaco
• Per sostenere la digestione in caso di pesantezza di stomaco postprandiale,
gonfiori, nausea postprandiale, carenze enzimatiche, assunzioni di antiacidi (IPP).
Ingredienti per capsula

Proteasi
Cellulasi
Amilasi
Alfa galattosidasi
Maltasi
Lattasi
Lipasi
Invertasi
Fitasi
Lecitina di soia
Estratto di zenzero (Zingiber officinalis)

41000 FCC units
1750 FCC units
1400 FCC units
300 FCC units
16050 FCC units
340 FCC units
1050 FCC units
150 INVU
0,85 PU
50 mg
25 mg

Eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa (capsula), fosfato bicalcico, sali di magnesio degli acidi grassi, silice
Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Adatto ai vegetariani e vegani

Altre informazioni su Similase?
Clicca su www.metadigest.it
Posologia: 1 capsula durante o subito dopo
il pasto (principale).
La capsula può essere aperta e il contenuto
sciolto in acqua o un altro liquido.
* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaRelax

Magnesio e cofattori

20 / 40 / 84

In situazioni di stress, stanchezza e tensione muscolare.
• Forma biodisponibile di magnesio : glicerofosfato di magnesio
• Cofattori che potenziano gli effetti del magnesio : vitamine B6, B12, folato
(Metafolin®), vitamina D e taurina
• Vitamine B in forme bioattive: direttamente disponibili per agire nell’organismo
• Con vitamina D : agisce in sinergia con il Mg nel favorire l'attività del magnesio
Il magnesio è necessario per l’attivazione della vitamina D
• Senza effetti indesiderati lassativi
• Sapore gradevole di agrumi (con edulcorante naturale estratto dalla pianta
Stevia rebaudiana)
Ingredienti per bustina

Glicerofosfato di magnesio
di cui Mg++
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina B9 (folato, Metafolin®)
Taurina
Vitamina D (colecalciferolo)

1800 mg
200 mg
2 mg
25 μg
200 μg
200 mg
25 µg (1000 IU)

53,3%*
143%*
1000%*
100%*
500%*

Eccipienti : acido citrico, polvere di succo d’arancia, aroma di agrumi, glicosidi di steviolo

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
MetaRelax?
Clicca su www.metarelax.it

Posologia: 1 bustina al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

MetaRelax
Magnesio e cofattori

45/90/180

In situazioni di stress, stanchezza e tensione muscolare.
• Forma biodisponibile di magnesio : glicerofosfato di magnesio
• Cofattori che potenziano gli effetti del magnesio : vitamine B6, B12, folato
(Metafolin®) e taurina
• Vitamine B in forme bioattive: direttamente disponibili per agire nell’organismo
• Con vitamina D : agisce in sinergia con il magnesio. Il magnesio è necessario per
l’attivazione della vitamina D
• Senza effetti indesiderati lassativi
Ingredienti per compressa
Glicerofosfato di magnesio
di cui Mg++
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina B9 (folato, Metafolin®)
Taurina
Vitamina D (colecalciferolo)

900 mg
100 mg
1 mg
12,5 μg
100 μg
150 mg
12,5 µg (500 IU)

26,7%*
71%*
500%*
50%*
250%*

Eccipienti: maltodestrina, idrossipropilcellulosa, sali di magnesio degli acidi grassi, carbossimetilcellulosa sodica,
silice

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
MetaRelax?
Clicca su www.metarelax.it

Posologia: 2 compresse al giorno
Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaSleep

Estratti vegetali, magnesio, vitamine,
melatonina e altre sostanze attive

30

Facilita l’addormentamento.
Favorisce un sonno riposante.
• Favorisce l'addormentamento e la continuità del sonno
• Basato su 4 diverse aree di attività
• Formulazione completa: estratti vegetali titolati in principio attivo e in
concentrazione elevata, melatonina, magnesio e vitamine B
• Magnesio nelle forme a più alta biodisponibilità: glicerofosfato e
bisglicinato per un assorbimento in un tratto più lungo dell'intestino
• Cofattori che potenziano gli effetti del magnesio : vitamine B6, B9 (folato,
Metafolin®) e B12 in forma bioattiva direttamente disponibile per
l’assorbimento
• Nessuna assuefazione

Ingredienti per compressa
Vedi a lato

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Altre informazioni su
MetaSleep?
Clicca su www.metasleep.it

Posologia: 1-2 compresse,
30 minuti prima di dormire
* % A.R: Assunzione di riferimento

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

Ingredienti per compressa
Estratto di valeriana (Valeriana officinalis),
titolato in acidi valerinici al 0,8%

150 mg

Estratto secco di foglie di melissa (Melissa officinalis),
titolato in acido rosmarinico al >5%

50 mg

Estratto secco di parte aeree di passiflora (Passiflora incarnata),
titolato in vitexina al 3,5%

50 mg

Estratto secco di foglie di L-teanina (Camellia sinensis),
titolato in L-teanina al >20%
Melatonina

100 mg
1 mg

Bisglicinato di magnesio

306 mg

Glicerofosfato di magnesio

280 mg

280 mg

60 mg

16%*

di cui Mg++
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

1 mg

71%*

Vitamina B9 (folato, Metafolin®)

100 μg

50%*

Vitamina B12 (metilcobalamina)

25 μg

1000%*

Eccipienti: cellulosa microcristallina, rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, colorante : carbonato di
calcio, rivestimento: cellulosa agente, antiagglomerante : acido stearico, lucidante : talco, idrossipropilcellulosa, maltodestrina, carbossimetilcellulosa sodica, silice, sali di magnesio degli acidi grassi

* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaStudent
Vitamine e minerali con estratti vegetali

60

Sostegno ottimale degli studenti
• MetaStudent contiene una miscela equilibrata di nutrienti ciascuno dei
quali apporta un sostegno specifico agli studenti
• Energia & immunità: una gamma di vitamine e minerali
• Memoria & concentrazione: estratto di Camellia sinensis, estratto di
Panax ginseng e estratto di Ginkgo Biloba, iodio e zinco
• Momenti di stress & stanchezza: magnesio, vitamine B6 e B12, folato
(Metafolin®) e estratto di Guaranà
• Vitamine e minerali in forme biodisponibili ben assimilate dall’organismo

Ingredienti per compressa
Vedi a lato

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Posologia: 1-2 compresse al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

Ingredienti per 2 compresse
Vitamina B1 (idrocloruro di tiamina)

1,1 mg

100%*

Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacinamide)
Vitamina B5 (pantotenato di calcio)
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Vitamina C (acido ascorbico)
Vitamina D (colecalciferolo)
Vitamina E (tocoferoli naturali misti)
Vitamina B9 (folato, Metafolin®)
Magnesio (glicerofosfato di)
Iodio (ioduro di potassio)
Selenio (selenometionina)
Zinco (bisglicinato di)
Taurina
Coenzima Q10
Citicolina
Acetil-L-carnitina
Paullina cupana (Guaranà)
- caffeina
Panax ginseng
- ginsenosidi
Ginkgo biloba
- flavonolglicosidi
Camellia sinsensis (Tè verde)

1,4 mg
16 mg
6 mg
0,70 mg
25 μg
40 mg
20 μg
6 mg
100 μg
60 mg
150 μg
27,5 μg
10 mg

100%*
100%*
100%*
50%*
1000%*
50%*
400%*
50%*
50%*
16%*
100%*
50%*
100%*
75 mg
20 mg
30 mg
25 mg
350 mg
35 mg
104 mg
25 mg
83.4 mg
20 mg
30 mg

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, coating (rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, colorante: carbonato di calcio,
rivestimento: cellulosa, antiagglomerante: acido stearico, lucidante:talco), silice, sali di magnesio degli acidi grassi,
indigotina
Contiene caffeina (18 mg / compressa)
Precauzione: Valutare l'assunzione del prodotto, se il paziente sta assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti
piastrinici

* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaTonic

L-tirosina, folati ed estratti vegetali

60

Attiva l'energia e la buona forma naturale.
Sostiene la capacità di concentrazione e efficienza cognitiva.
• L-tirosina: precursore dopamina
• Rhodiola rosea e Eleutherococcus senticosus : estratti vegetali adattogeni
• Vitamina B9 (Metafolin®) : sostiene la sintesi di dopamina

Informazione nutrizionale per 2 compresse
Folato (Metafolin®)
L-tirosina
Acetil-L-carnitina
Estratto di radice di rhodiola (Rhodiola rosea),
titolato in rosavine al 3%
Estratto di radice di ginseng siberiano
(Eleutherococcus senticosus), titolato in eleuterosidi al 0,8%

100 mg
1000 mg

50%*

250 mg
250 mg
100 mg

Eccipienti: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, carbossimetilcellulosa di sodio, sali di magnesio degli acidi
grassi, silice

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia

Per un effetto ottimale si raccomanda di
combinare MetaTonic® con CogniFit ®.

Posologia: 2 compresse al giorno, la mattina
* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaViva magnesio potassio vit C
MAGNESIO, POTASSIO, VITAMINA C

20

Aiuta a contrastare stanchezza & carenza di energia
Favorisce la resistenza durante e dopo gli sforzi fisici
Mantiene i muscoli flessibili & forti
• Minerali ad alto assorbimento: Mg (bisglicinato e glicerofosfato) e K (citrato)
• Minerali in forma organica e vitamine in forma attiva:
buon assorbimento ed elevata tollerabilità
• Vitamine in forma attiva
• Vitamina C
• Gusto gradevole di agrumi
• Senza zuccheri
Ingredienti per 2 bustine

Vitamina D3 (colecalciferolo)
Vitamina C (acido ascorbico)
Glicerofosfato di magnesio
Bisglicinato di magnesio
di cui Mg++
Potassio (citrato)
Vitamina B1 (mononitrato di tiamina)
Vitamina B3 (niacinamide)
Vitamina B5 (D-pantotenato di calcio)
Biotina
Taurina

20 µg
360 mg

400%*
450%*

400 mg
400 mg
1,1 mg
16 mg
6,0 mg
50 µg
300 mg

106%*
20%*
100%*
100%*
100%*
100%*

Eccipienti: acido citrico, maltitolo, succo d’arancia in polvere, aromi di agrumi e concentrato di arancia, glicosidi di
Stevia rebaudiana, aroma kemfe, luteina

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto in gravidanza e allattamento
Adatto ai vegetariani

Posologia:
1 o 2 bustine al giorno da sciogliere in un bicchiere
d’acqua (150 ml per bustina). Mescolare bene.

Gusto: agrumi
* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaViva Multi
Vitamine, minerali, antiossidanti
e altri nutrienti

30

Miscela specifica di micronutrienti High Impact

• Miscela specifica: 13 vitamine bioidentiche & 8 minerali, nutrienti che sostengono il
livello di energia e antiossidanti
• Indicazioni: energia e vitalità, immunità e protezione contro lo stress ossidativo
• Minerali in forma organica e vitamine in forma attiva: buon assorbimento ed elevata
tollerabilità
• In dosaggio corretto: 100% dell’Assunzione di Riferimento

Ingredienti per compressa
vedi a lato

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani
Adatto in gravidanza e allattamento

Posologia: 1 compressa al giorno

* % A.R: Assunzione di riferimento

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

Ingredienti per compressa

Vitamina A (palmitato di retinile e betacarotene)
Vitamina B1 (mononitrato di tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato di sodio)
Vitamina B3 (niacinamide)
Vitamina B5 (D-pantotenato di calcio)
Vitamina B6 (piridossal- 5-fosfato)
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Folato (Metafolin®)
Vitamina C (ascorbato di calcio)
Vitamina D (colecalciferolo)
Vitamina E (tocoferoli misti & acetato-D-alfa-tocoferolo)
Vitamina K2 (menachinone)
Biotina
Boro (borato di sodio)
Cromo (picolinato)
Ioduro di potassio
Manganese (citrato)
Magnesio (glicerofosfato)
Molibdato di sodio
Selenio (L-seleniometionina)
Zinco (bisglicinato)
Acido alfa-lipoico
Coenzima Q10
L-carnitina
Bioflavanoidi di agrumi
Rutina
Inositolo

800 μg
1,65 mg
2,1 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
3,75 μg
200 μg
80 mg
25 μg
12 mg
15 μg
50 μg
1 mg
40 μg
100 μg
1 mg
57 mg
50 μg
55 μg
10 mg
30 mg
30 mg
20 mg
20 mg
15 mg
10 mg

100%
150%
150%
100%
100%
100%
150%
100%
100%
500%
100%
20%
100%
100%
67%
50%
15%
100%
100%
100%

Eccipienti: acido stearico, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa di
sodio, silice, sali di magnesio degli acidi grassi
Avvertenze: In rari casi l’acido lipoico può dare ipoglicemia.

* % A.R: Assunzione di riferimento

MetaZen

L-triptofano, folati ed estratto di zafferano

30

Sostegno al rilassamento e al normale stato dell'umore.
• Sostiene la sintesi della serotonina: magnesio, vitamina B9 (Metafolin®)
e L-triptofano
• Zafferano (Crocus sativus): sostiene l'umore e la salute mentale
Informazione nutrizionale per compressa
Folato (Metafolin®)
L-triptofano
Magnesio (glicerofosfato di)
Estratto di stigma di zafferano (Crocus sativus),
titolato in safranale al 2%

100 mg
400 mg
60 mg

50%*

20 mg

Eccipienti: idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sali di magnesio degli acidi grassi, silice

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Per un effetto ottimale si raccomanda di
combinare MetaZen® con CogniFit ®.

Posologia: 1 compressa al giorno, la sera
* % A.R: Assunzione di riferimento

Nutrimonium
L-glutammina, pre- e probiotici, vitamine
& minerali, estratti vegetali e antiossidanti

28

Sostegno nutrizionale attivo per l'intestino.
Equilibrio della flora intestinale.
• Effetto multiplo: ottimizza le diverse funzioni dell'organismo, controlla lo stress
ossidativo, colma carenze nutrizionali e migliora la qualità di vita
• Contiene L-glutammina, un amminoacido semi-essenziale
• Contiene un estratto di curcuma bio-ottimizzato (ciclodestrina-brevetto Cavamax)
• Contiene un probiotico ad alto dosaggio (Lactobacillus acidophilus NCFM ® )
prebiotici (miscela inulina/FOS): per sostenere l'equilibrio della flora intestinale
• Miscela di antiossidanti: estratto di tè verde (ricco in EGCG),
vitamina E, vitamina C e selenio
• Miscela equilibrata con multivitamine e minerali: precisamente il 75%
dell'assunzione di riferimento (A.R.)
• Vitamine e minerali in forma biodisponibile
• Con edulcorante naturale estratto dalla pianta Stevia rebaudiana
• Stabile a temperatura ambiente grazie alla tecnologia Protect Air ®
Ingredienti per bustina
Vedi a lato

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Disponibile anche con gusto Tropicale

Posologia: Mescolare il contenuto
della bustina in un liquido di vostra
scelta o frullare con un frutto e 150 ml
d'acqua.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Gusto: naturale / tropicale

Ingredienti per porzione
Inulina arricchita di oligofruttosio
1500 mg
Lactobacillus acidophilus NCFM® (10 miliardi di batteri vivi e vitali)
L-glutammina
2000 mg
L-alanil-L-glutammina (Sustamine®)
50 mg
Vitamina A (betacarotena)
600 μg
Vitamina B1 (HCl di tiamina)
0.825 mg
Vitamina B2 (riboflavina)
1.05 mg
Vitamina B3 (niacinamide)
12 mg
Vitamina B5 (D-pantotenato di calcio)
4.5 mg
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)
1.05 mg
Vitamina B9 (folato, Metafolin®)
150 µg
Vitamina B12 (metilcobalamina)
25 μg
Vitamina C (acido ascorbico)
60 mg
Vitamina D (colecalciferolo)
12 μg
Vitamina E (miscela di tocoferoli naturali)
9 mg
Biotina
37.5 μg
Calcio (bisglicinato)
120 mg
Cromo (picolinato)
30 μg
Iodio (di potassio)
112.5 μg
Magnesio (bisglicinato)
57 mg
Manganese (citrato)
1 mg
Molibdeno (molibdato di potassio)
37.5 μg
Selenio (metionina)
41.25 μg
Zinco (bisglicinato)
10 mg
Estratto di curcumina (ciclodestrina)
30 mg
Acido alfalipoico
75 mg
Quercetina
50 mg
Estratto di tè verde (di cui polifenoli 50%)
30 mg

75%*
75%*
75%*
75%*
75%*
75%*
75%*
1000%*
75%*
250%*
75%*
75%*
15%*
75%*
75%*
15%*
50%*
75%*
75%*
100%*

Eccipienti Naturale: aroma naturale di agrumi, gomma di guar, acido citrico, silice, edulcorante: glicosidi di steviolo,
aroma di kemfe
Eccipienti Tropicale: aroma naturale di agrumi, aroma naturale di frutti di bosco, gomma di guar, acido citrico, silice,
sucralosio, aroma di kemfe
Avvertenze:
In rari casi l’acido lipoico può dare ipoglicemia. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle
vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.

Sustamine® è un marchio registrato da Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

* % A.R: Assunzione di riferimento

pH plus
Citrati ed ingredienti alcalinizzanti

120

Supporta l’equilibrio acido-base normale.
• Miscela di citrato di zinco, magnesio, potassio e calcio: tamponi forti
• Con prezzemolo: l’ortaggio più alcalinizzante, sostiene la funzione secretoria dei reni
• Con vitamine B3, B5 e acido alfa lipoico: favorisce il metabolismo aerobico
rispetto a quello anaerobico (più acidificante)
• Minerali specifici: zinco, magnesio e calcio per favorire il
mantenimento delle riserve alcaline delle ossa
Ingredienti per 4 capsule

Miscela di citrati
Calcio (citrato)
Potassio (citrato)
Zinco (citrato)
Magnesio (citrato)
Vitamina B3 (niacinamide)
Vitamina B5 (pantotenato di calcio)
Acido alfa lipoico
Estratto di prezzemolo (Petroselinum crispum)

2100 mg
216 mg
288 mg
7,2 mg
20 mg
23 mg
8,6 mg
100 mg
400 mg

27%*
14%*
72%*
5%*
144%*
144%*

Eccipienti: Idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, sali di magnesio degli acidi grassi e silice

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Posologia: 4 capsule al giorno in
qualsiasi momento della giornata
* % A.R: Assunzione di riferimento

Pro3

Miscela di proteine, amminoacidi
e micronutrienti

21

Attivatore metabolico per la crescita e il mantenimento
della massa muscolare.
• Proteine isolate del siero di latte, proteine di pisello e concentrato di proteine di riso:
3 fonti proteiche per una integrazione ad alto valore biologico
• Vitamine e minerali nelle forme bioattive e biodisponibili
• Alfa-GPC (α glicerilfosforilcolina): una fosfatidilcolina, componente naturale delle
membrane cellulari
• Cromo: che contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue
• Vitamina B6: che contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi
• Zinco: che contribuisce al normale metabolismo proteico e al mantenimento di livelli
normali di testosterone nel sangue
• Vitamina B9 (Metafolin®): che contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina
e alla riduzione di stanchezza e affaticamento
• Leucina, isoleucina e valina: amminoacidi ramificati, indicati per integrare la dieta
degli sportivi
• L-glutammina: un amminoacido condizionatamente essenziale
• Si scioglie facilmente
• Gradevole gusto di banana (estratto secco del frutto)
• Con edulcorante naturale estratto dalla pianta Stevia rebaudiana

Ingredienti per porzione
Vedi la pagina a lato

Senza glutine
Adatto durante la gravidanza
Adatto per l'allattamento al seno
Adatto ai vegetariani
Senza uova, crostacei, frutta secca a guscio

Posologia: 1 porzione (1 misurino, 24 g) al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

Gusto naturale di banana

Ingredienti per porzione
Energia
Grassi
di cui saturi
- monoinsaturi
- polinsaturi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Vitamina B6
Folati (Metafolin®)
Cromo (picolinato)
Selenio (metionina)
Zinco (bisglicinato)
L-glutammina
Leucina
Profilo amminoacidico per porzione in mg
Acido asparaginico
Alanina
Arginina
Cisteina
Acido glutammico
L-glutammina
Glicina
Istidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Treonina
Triptofano
Tirosina
Valina

337 kJ/80 Kcal
0,6 g
0,2 g
0,1 g
0,2 g
2,2 g
1,2 g
0,4 g
17 g
0,1 g
0,35 mg
100 mcg
25 mcg
13,75 mcg
2,5 mg
1g
1g

25%*
50%*
62,5%*
25%*
25%*

2203 mg
960 mg
865mg
441 mg
3488 mg
1000 mg
525 mg
391 mg
1196 mg
2976 mg
1727 mg
474 mg
761 mg
1073 mg
937 mg
1173 mg
340 mg
714 mg
1091 mg

Eccipienti: lecitina di soia, aroma naturale di banana, trisodio citrato, cloruro di sodio, gomma di xantan, carbossimetilcellulosa, carragenina, glicosidi di steviolo, aroma Kemfe

* % A.R: Assunzione di riferimento

Altre informazioni su (Metafolin®) all’inizio del catalogo alla voce “ruolo delle forme attive” .

Probactiol duo
Miscela di probiotici vivi e vitali (8,5 mrd),
S. boulardii (6 mrd), vitamina D

15/30

Equilibrio della flora intestinale.
Regolarità del transito. Immunità.
• Doppia azione - protezione a 360°
• Dosaggio elevato di organismi probiotici
• Per capsula: 6 miliardi di Saccharomyces boulardii e 8,5 miliardi di una miscela di
probiotici - miscela HOWARU - (Lactobacillus acidophilus NCFM®, Bifidobacterium
lactis Bi-07, Lactobacillus paracasei Lpc37, Bifidobacterium lactis Bi-04)
• Miscela specifica di probiotici
• Con estratto di more e di foglie di rovo (Rubus fruticosus):
effetto di regolazione intestinale
• Ceppi resistenti alla bile e agli acidi gastrici
• Stabile a temperatura ambiente grazie alla tecnologia ProtectAir
• Ceppi di origine umana
Ingredienti per capsula

Saccharomyces boulardii
Lactobacillus acidophilus NCFM®
Bifidobacterium lactis Bi-07
Lactobacillus paracasei Lpc-37
Bifidobacterium lactis Bi-04
Estratto di more e di foglie di rovo (Rubus fruticosus)
Vitamina D (colecalciferolo)

6 miliardi di CFU
>2 miliardi di CFU
>2 miliardi di CFU
>2 miliardi di CFU
>2 miliardi di CFU
50 mg
1,25 mcg

Eccipienti: cellulosa microcristallina, sali di magnesio degli acidi grassi e silice
Avvertenze: Il prodotto è controindicato nei pazienti in condizioni critiche, negli immunocompromessi e nei pazienti con
catetere venoso centrale.
Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su Probactiol?
Clicca su www.probactiol.it
Posologia: 1-2 capsule al giorno in qualsiasi
momento della giornata. La capsula può
essere aperta e il contenuto sciolto in
qualsiasi liquido.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Probactiol HMO
2’-fucosillattosio, L-treonina

90

Equilibrio della flora intestinale.
Per ogni inizio di una terapia probiotica.
• IL SUPPORTO AL PROBIOTICO: NATURALE + SICURO
• 2’-fucosillattosio (2’-FL)
- un piccolo trisaccaride solubile,
- presente naturalmente nel latte materno insieme ad altri glicani
(HMO = Human Milk Oligosaccharides),
- costituito da L-fucosio, D-galattosio e D-glucosio
- contribuisce all’equilibrio di una flora intestinale normale
• L-treonina:
- un amminoacido essenziale
- un mattone indispensabile per la produzione delle mucine
Ingredienti per capsula

2’-fucosillattosio (brevetto Care4U®)
L-treonina

250 mg
100 mg

Eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, estratto di riso (Oryza sativa), fosfato tricalcico, olio di
girasole

Senza glutine
Senza soia
Adatto ai vegetariani
Adatto in gravidanza e allattamento

Posologia: 1 capsula al giorno o come diversamente raccomandato.
La capsula può essere aperta ed il contenuto disciolto in qualsiasi liquido.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Probactiol HMO combi
2’-fucosillattosio, L-treonina,
probiotici, vitamina D

2x15
2x30

Equilibrio della flora intestinale.
Sostiene l'immunità.
• 2’-fucosillattosio (2’-FL)
- un piccolo trisaccaride solubile,
- presente naturalmente nel latte materno insieme ad altri glicani
(HMO = Human Milk Oligosaccharides)
• L-treonina:
- un amminoacido essenziale
- un mattone indispensabile per la produzione delle mucine
• Bifidobacterium lactis Bi-07 e Lactobacillus acidophilus NCFM®
• Dosaggio elevato
• Ceppi resistenti alla bile e agli acidi gastrici
• Stabile a temperatura ambiente grazie alla tecnologia ProtectAir
• Ceppi di origine umana
• In grado di colonizzare l'intestino in 24h
Ingredienti per capsula Probactiol® HMO
2’-fucosillattosio (brevetto Care4U®)
L-treonina

250 mg
100 mg

Eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, estratto di riso (Oryza sativa), fosfato tricalcico, olio di
girasole

Ingredienti per capsula Probactiol®

15 miliardi di probiotici vivi e vitali
7,5 miliardi di Lactobacillus acidophilus NCFM®
7,5 miliardi di Bifidobacterium lactis Bi-07
Estratto di more e di foglie di rovo (Rubus fruticosus)
Vitamina D (colecalciferolo)

50 mg
2,5 µg

50%*

Eccipienti: cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, silice e sali di magnesio degli acidi grassi

Senza glutine
Senza soia
Adatto ai vegetariani
Adatto in gravidanza e allattamento

Posologia: 1 capsula di Probactiol® HMO + 1 capsula di Probactiol® al giorno (= 1 capsula di
ciascun blister), in qualsiasi momento della giornata. Le capsule possono essere aperte ed il
contenuto disciolto in qualsiasi liquido.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Probactiol junior cps.
Miscela di probiotici vivi e vitali
(10 mrd) e vitamina D

30

Equilibrio della flora intestinale.
Sostiene l’immunità.
• Per bambini (< 12 anni)
• Dosaggio elevato
• Per capsula: 5 miliardi di Bifidobacterium lactis Bi-07 e 5 miliardi di
Lactobacillus acidophilus NCFM®
• Ceppi resistenti alla bile e agli acidi gastrici
• Stabile a temperatura ambiente grazie alla tecnologia ProtectAir
• Ceppi di origine umana
Ingredienti per capsula

Lactobacillus acidophilus NCFM®
Bifidobacterium lactis Bi-07
Estratto di more e di foglie di rovo (Rubus fruticosus)
Vitamina D (colecalciferolo)

5 miliardi
5 miliardi
50 mg
1 μg

Eccipienti: cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, sali di magnesio degli acidi grassi

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
Probactiol?
Clicca su www.probactiol.it

Posologia: 1 capsula al giorno in qualsiasi
momento della giornata. La capsula può
essere aperta e il contenuto sciolto in
qualsiasi liquido.
* % A.R: Assunzione di riferimento

20%*

Probactiol junior cpr. mast.
Miscela di probiotici vivi e vitali
(5 mrd) e vitamina D

28/56

Equilibrio della flora intestinale.
Sostiene l’immunità.
• Dai 3 anni in su
• Dosaggio elevato per compressa masticabile
• Ceppi resistenti alla bile e agli acidi gastrici
• Stabile a temperatura ambiente grazie alla tecnologia ProtectAir
• Ceppi di origine umana
• Gusto gradevole di lampone

Ingredienti per compressa masticabile
Bifidobaterium lactis Bi-07
Lactobacillus acidophilus NCFM®
Vitamina D (colecalciferolo)

2,5 miliardi di CFU
2,5 miliardi di CFU
1μg

20%*

Eccipienti: edulcorante: mannitolo, fruttosio, xilitolo, cellulosa microcristallina, aromatizzante: aroma di lampone e
acido malico, agente antiagglomerante: silice, nutriente colorante: polvere di barbabietola (Beta vulgaris), agenti
antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e crospovidone

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
Probactiol?
Clicca su www.probactiol.it

Posologia: 1-2 compresse masticabili al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

Probactiol plus
Miscela di probiotici vivi e vitali
(25 mrd) e vitamina D

15/30/60/120

Equilibrio della flora intestinale.
Sostiene l’immunità.
• Dai 12 anni
• Dosaggio elevato
• Per capsula: 12,5 miliardi di Bifidobacterium lactis Bi-07 e 12,5 miliardi
di Lactobacillus acidophilus NCFM®
• Ceppi resistenti alla bile e agli acidi gastrici
• Stabile a temperatura ambiente grazie alla tecnologia ProtectAir
• Ceppi di origine umana
• In grado di colonizzare l'intestino in 24h
Ingredienti per capsula
Lactobacillus acidophilus NCFM®
Bifidobacterium lactis Bi-07
Estratto di more e di foglie di rovo (Rubus fruticosus)
Vitamina D (colecalciferolo)

12.5 miliardi
12.5 miliardi
50 mg
2,5 μg

50%*

Eccipienti: cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, silice, sali di magnesio degli acidi grassi

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
Probactiol?
Clicca su www.probactiol.it

Posologia: 1 capsula al giorno in qualsiasi
momento della giornata. La capsula può
essere aperta e il contenuto sciolto in un
liquido di vostro gradimento.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Probactiol senior
Batteri probiotici vivi e vitali
(5 mrd) e vitamina D

30

Equilibrio della flora intestinale.
Sostiene l’immunità.
• Da 60 anni
• Efficacia del ceppo HN019 scientificamente provata
• Per capsula: 5 miliardi di Bifidobacterium lactis HN019
• Ceppi resistenti alla bile e agli acidi gastrici
• Stabile a temperatura ambiente grazie alla tecnologia ProtectAir
• Ceppi di origine umana

Ingredienti per capsula

Bifidobacterium lactis HN019
Vitamina D (colecalciferolo)

5 miliardi
5 μg

100%*

Eccipienti: cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, silice, sali di magnesio degli acidi grassi

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Altre informazioni su
Probactiol?
Clicca su www.probactiol.it

Posologia: 1-2 capsule al giorno in qualsiasi
momento della giornata. La capsula può essere aperta e il contenuto sciolto in un liquido
di vostro gradimento.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Probactiol stips			
Prebiotico a base di inulina
e frutto-oligosaccaridi

20 /40

Aumenta la frequenza di evacuazione.
Sostiene l’equilibrio della flora intestinale.
• Prebiotico ad alto dosaggio
• Apporto di fibre
• Azione prebiotica dimostrata
• Inulina di cicoria (12g)
• contribuisce alla funzione normale dell’intestino incremendo la frequenza 		
di evacuazione
• favorisce una digestione sana
• Inulina e oligofruttosio favoriscono un aumento meno rapido e più equilibrato
del glucosio nel sangue
Ingredienti per bustina

Miscela di inulina e frutto-oligosaccaridi (4g)

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Altre informazioni su
Probactiol?
Clicca su www.probactiol.it
Posologia: 3 bustine al giorno (12g) da sciogliere in un
bicchiere d’acqua (150 ml), mescolare bene.
In qualsiasi momento della giornata. Iniziare con 1
bustina al giorno in caso di intestino irritabile.
* % A.R: Assunzione di riferimento

PufaGenics

Olio di pesce ultra puro ricco in acidi grassi
omega-3, 300mg EPA e 200mg DHA

30/90

Sostiene i vasi sanguigni e cardiaci, la funzione
cerebrale e la vista.
L’olio di pesce utilizzato in Pufagenics:
• è ultra puro e stabile grazie alla tecnologia
• è in forma di trigliceridi naturali e non modificato chimicamente
• porta l’ecolabel Friend of the Sea
Ingredienti per gellula

EPA (acido eicosapentaenoico)
DHA (acido docosaesaenoico)
Vitamina E
Eccipienti: gelatina, glicerolo

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio

Posologia: 1-2 gellule al giorno
* % A.R: Assunzione di riferimento

300 mg
200 mg
2,5 mg

21%*

PufaGenics Liquid
Olio di pesce ultra puro ricco
in acidi grassi omega 3

210 ml

Sostiene i vasi sanguigni e cardiaci, la funzione cerebrale e la
vista.
L’olio di pesce utilizzato in Pufagenics:
• è ultra puro e stabile grazie alla tecnologia
• è in forma di trigliceride naturale e non modificato chimicamente
• porta l’ecolabel Friend of the Sea
• Gusto gradevole

Ingredienti per 5 ml (1 cucchiaino da caffè)
Acidi grassi polinsaturi omega-3
di cui:
EPA (acido eicosapentaenoico)
DHA (acido docoesaenoico)
Vitamina E (emulsione di d-alfa-tocoferolo)

1200 mg
740 mg
460 mg
14 mg

117%

Eccipienti: olio di limone, olio di rosmarino, lecitina di soia e palmitato di ascorbile

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio

Posologia: 1 cucchiaino al giorno

Gusto: lime
* % A.R: Assunzione di riferimento

UltraSustain
L-glutammina, prebiotici e nutrienti

14

Sostiene le mucine intestinali.
• Miscela completa con prebiotici, antiossidanti, vitamine & minerali:
nutrienti necessari
• Prebiotici: inulina e frutto-oligo-saccaridi (FOS): necessari per l’equilibrio
della flora intestinale
• Fonte di vitamine e oligoelementi: favoriscono la funzione depurativa
• Colina: sostiene il fegato

Ingredienti per porzione
Vedi sul retro

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Senza uova
Senza proteine del latte
Senza frutta secca a guscio

Posologia: 1 porzione (56 g) al giorno = 2 misurini.
La polvere può essere sciolta in 150ml d'acqua o
altro liquido.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Dichiarazione nutrizionale per 100 g
Energia
kJ
kcal
Grassi
Acidi grassi saturi
Carboidrati
Zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

858
205
4.2 g
1.7 g
28.1 g
16.2 g
2.5 g
14.8 g
0.2 g

Ingredienti per porzione (56 g = 2 misurini)
Vitamina A
beta-carotene
palmitato
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacinamide)
Vitamina B5-Acido pantotenico (pantotenato di D-calcio)
Vitamina B6 (Piridossal-5-fosfato)
Vitamina B12 (Metilcobalamina)
Vitamina C (Acido ascorbico)
Vitamina D3 (Colecalciferolo)
Vitamina E (Acetato di D-alfatocoferile)
Vitamina K1 (Fitomenadione)
Biotina
Acido folico (L-metilfolato di calcio (Metafolin®), 5-MTHF)
Calcio (Citrato di magnesio)
Ferro (Gluconato ferroso)
Fosforo
Fosfato bicalcico
Fosfato di dipotassio
Magnesio (Citrato di magnesio)
Zinco (Citrato di zinco)
Rame (Gluconato di rame)
Molibdeno (Molibdato di sodio)
Cromo (Picolinato di cromo)
Selenio (L-selenometionina)
Iodio (Ioduro di potassio)
Glutammina (L-glutammina )
Glutatione ridotto (L-glutatione)
Lisina (L-lisina cloridrato)
Treonina (L-treonina)
Cisteina (L-cisteina cloridrato)
N-acetil-L-cisteina
Colina (Colina bitartrato )
Inulina arricchita di oligofruttosio
Riso (Proteine concentrate del riso)
Riso (Polvere di sciroppo di riso)

1200 μg

150%*

720 μg
480 μg
1.10 mg
1.40 mg
16 mg
15 mg
2.80 mg
2.50 μg
160 mg
2.50 μg
30 mg
80 μg
150 μg
150 μg
250 mg
3.60 mg
343 mg

100%*
100%*
100%*
250%*
200%*
100%*
200%*
50%*
250%*
107%*
300%*
75%*
31%*
26%*
49%*

187.50 mg
10 mg
1000 μg
50 μg
80 μg
55 μg
75 μg
1000 mg
5 mg
521 mg
535 mg
282 mg
5 mg
82.5 mg
2000 mg
15969 mg
17237 mg

50%*
100%*
100%*
100%*
200%*
100%*
50%*

50%*

Eccipienti: farina di riso, olio d'oliva, aroma di vaniglia, aromi, trigliceridi a catena media, citrato di potassio,
gomma di guar, cellulosa microcristallina, estratti di riso, fosfato tricalcico, ossido di magnesio
* % A.R: Assunzione di riferimento

Vitamina D 400UI
Vitamina D3 (colecalciferolo) – 10 μg

84/168

Sostiene l’immunità.
Per la salute delle ossa.
• Per bambini
• Vitamina D3 (colecalciferolo): la forma di vitamina D a migliore biodisponibilità
• 10 μg per compressa masticabile: 200% dell’apporto giornaliero raccomandato
• Gusto gradevole di lime (con edulcorante naturale estratto dalla pianta
Stevia rebaudiana)
• Compresse masticabili

Ingredienti per compressa masticabile
Vitamina D (colecalciferolo)

10 μg

200%*

Eccipienti: mannitolo, xilitolo, carbossimetilcellulosa sodica, polvere di succo di lime, idrossipropilcellulosa, aroma di
lime, acido citrico, sali di magnesio degli acidi grassi, aroma, silice, glicosidi di steviolo

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Posologia: 1 compressa masticabile al giorno.
L'assorbimento è migliore se assunta insieme al cibo.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Vitamina D 1000UI
Vitamina D3 (colecalciferolo) – 25 μg

84/168

Sostiene l’immunità.
Per la salute delle ossa.
• Per adolescenti e adulti
• Vitamina D3 (colecalciferolo): la forma di vitamina D a migliore biodisponibilità
• 25 μg per compressa masticabile: 500% dell’apporto giornaliero raccomandato
• Gusto gradevole di lime (con edulcorante naturale estratto dalla pianta
Stevia rebaudiana)
• Compresse masticabili
Ingredienti per compressa masticabile
Vitamina D (colecalciferolo)

25 μg

Eccipienti: mannitolo, xilitolo, carbossimetilcellulosa sodica, polvere di succo di lime,
idrossipropilcellulosa, aroma di lime, acido citrico, sali di magnesio degli acidi grassi, aroma,
silice, glicosidi di steviolo

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Posologia: 1 compressa masticabile al giorno.
L'assorbimento è migliore se assunta
insieme al cibo.
* % A.R: Assunzione di riferimento

500%*

Vitamina D 2000UI
Vitamina D3 (colecalciferolo) – 50 μg

84/168

Sostiene l’immunità.
Per la salute delle ossa.
In gravidanza, nella terza età e in caso di carenze
• Dosaggio elevato: 50 μg per compressa masticabile (1000% dell’apporto
giornaliero raccomandato)
• Vitamina D3 (colecalciferolo): la forma di vitamina D con migliore biodisponibilità
• Gusto gradevole di lime (con edulcorante naturale estratto dalla pianta
Stevia rebaudiana)
• Compresse masticabili
Ingredienti per compressa masticabile
Vitamina D (colecalciferolo)

50 μg

1000%*

Eccipienti: mannitolo, xilitolo, carbossimetilcellulosa sodica, polvere di succo di lime, idrossipropilcellulosa, aroma
di lime, acido citrico, sali di magnesio degli acidi grassi, aroma, silice, glicosidi di steviolo

Consentito in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Posologia: 1 compressa masticabile al
giorno. L'assorbimento è migliore se
assunta insieme al cibo.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Vitamina D 4000UI
Vitamina D3 (colecalciferolo) – 100 μg

168

Sostiene l’immunità.
Per la salute delle ossa.
• Vitamina D3 (colecalciferolo): la forma di vitamina D con migliore biodisponibilità
• 100 μg per compressa masticabile: 2.000% dell’assunzione di riferimento
• Gusto gradevole di lime
• Con edulcorante naturale estratto dalla pianta Stevia rebaudiana
• Compresse masticabili

Ingredienti per compressa masticabile
Vitamina D (colecalciferolo)

100 μg

2000%*

Eccipienti: mannitolo, xilitolo, carbossimetilcellulosa sodica, polvere di succo di lime, idrossipropilcellulosa, aroma
di lime, acido citrico, sali di magnesio degli acidi grassi, aroma, silice, glicosidi di steviolo

Adatto in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Posologia: 1 compressa masticabile ogni 2 giorni.
L'assorbimento è migliore se assunta durante il pasto.
* % A.R: Assunzione di riferimento

Vitamina D liquido
30 ml / 90 ml

Vitamina D3 (colecalciferolo)
Sostiene l’immunità.
Per la salute delle ossa.

• Vitamina D3 (colecalciferolo): la forma di vitamina D con migliore biodisponibilità
• 5 μg (200 U.I.) per goccia
• bambini: 2 gocce al giorno; adulti: 5 gocce al giorno

Ingredienti per 5 gocce
Vitamina D (colecalciferolo)

25 μg

500%*

Eccipienti: trigliceridi a catena media (MCT), estratto di girasole ricco di tocoferolo

Adatto in gravidanza e allattamento
Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani

Posologia: 2-5 gocce al giorno. L'assorbimento è migliore se assunte durante il pasto.
* % A.R: Assunzione di riferimento

ZincoDyn
Zinco bisglicinato e L-selenometionina

56-112

Integratore di zinco e selenio per sostenere difese
immunitarie, tiroide e contrastare stress ossidativo.
Protezione cellulare dallo stress ossidativo, mantenimento di una normale risposta
immunitaria, normale funzionamento della funzione tiroidea, salute della pelle,
fertilità, assorbimento e funzionamento delle vitamine
• Alto impatto
• Dosaggio elevato
• Micronutrienti ad alta biodisponibilità

Ingredienti per compressa
Bisglicinato di zinco
di cui Zn++
L-selenometionina
di cui Se++

50 mg
15 mg
200 µg
82,5 µg

150%*
150%*

Eccipienti: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, sali di magnesio degli acidi grassi, silice

Senza glutine
Senza lattosio
Senza soia
Adatto ai vegetariani e vegani

Posologia: 1 – 2 compresse al giorno,
in qualsiasi momento della giornata
* % A.R: Assunzione di riferimento
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ArtroDyn

CurcuDyn Forte
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UltraClear Sustain

KOSHER /
HALAL

x

x
x
x

x

INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

2'-fucosillattosio

Probactiol HMO

2'-fucosillattosio

2'-fucosillattosio

Probactiol HMO combi

2'-fucosillattosio

2'-fucosillattosio

Pufagenics

DHA (acido docosaesaenoico), EPA
(acido eicosapentaenoico)

2'-fucosillattosio

Pufagenics liquid

DHA (acido docosaesaenoico), EPA
(acido eicosapentaenoico)

2'-fucosillattosio

MetaClear

Acido alfa lipoico

2'-fucosillattosio

Nutrimonium

Acido alfa lipoico

2'-fucosillattosio

pH Plus

Acido alfa lipoico

2'-fucosillattosio

CogniFit

Acido alfa lipoico

Acido alfa-lipoico

MetaViva multi

Acido alfa-lipoico

Acido docosaesaenoico

Pufagenics

DHA (acido docosaesaenoico)

Acido docosaesaenoico

Pufagenics liquid

DHA (acido docosaesaenoico)

Acido docosaesaenoico

CogniFit

DHA (acido docosaesaenoico)

Acido eicosapentaenoico

Pufagenics

EPA (acido eicosapentaenoico)

Acido eicosapentaenoico

Pufagenics liquid

EPA (acido eicosapentaenoico)

Acido eicosapentaenoico

CogniFit

EPA (acido eicosapentaenoico)

Acido para-amminobenzoico

B-Dyn

APAB (acido para-amminobenzoico)

Aglio

Candex

Estratto di frutta di aglio (Allium
sativum)

Alfa-galattosidasi

MetaDigest Total

Alfa-galattosidasi

Amilasi

MetaDigest Total

Amilasi

APAB

B-Dyn

APAB (acido para-amminobenzoico)

Berberina

Candex

Estratto secco di berberina (berberis aristata) (95% di berberina)

Bifidobacterium lactis Bi-04

Probactiol duo

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM®, Bifidobacterium lactis
Bi-07, Bifidobacterium lactis Bi-04,
Lactobacillus paracasei Lpc-37

Bifidobacterium lactis Bi-07

Probactiol duo

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM®, Bifidobacterium lactis
Bi-07, Bifidobacterium lactis Bi-04,
Lactobacillus paracasei Lpc-37

Bifidobacterium lactis Bi-07

Probactiol junior

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM® e Bifidobacterium
lactis Bi-07

Bifidobacterium lactis Bi-07

Probactiol Junior compresse masticabili

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM® e Bifidobacterium
lactis Bi-07

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Bifidobacterium lactis Bi-07

Probactiol plus

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM® e Bifidobacterium
lactis Bi-07

Bifidobacterium lactis Bi-07

Probactiol HMO combi

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM® e Bifidobacterium
lactis Bi-07

Bifidobacterium lactis HN019

Probactiol senior

Bifidobacterium lactis HN019

Bioflavanoidi di agrumi

MetaViva multi

Bioflavanoidi di agrumi

Biotina

BariNutrics multi compresse masticabili

Biotina

Biotina

BariNutrics multi capsule

Biotina

Biotina

BariNutrics multi polvere

Biotina

Biotina

BariNutrics NutriTotal

Biotina

Biotina

B-Dyn

Biotina

Biotina

MetaClear

Biotina

Biotina

Nutrimonium

Biotina

Biotina

UltraSustain

Biotina

Biotina

MetaViva magnesio potassio vit C

Biotina

Biotina

MetaViva multi

Biotina

Boro

ArtroDyn

Boro

Boro

MetaViva multi

Boro

Boswellia

CurcuDyn Forte

Estratto di boswellia (Boswellia
serrata)

Caffeina

MetaStudent

Caffeina

Calcio

BariNutrics citrato di calcio

Calcio (citrato di)

Calcio

BariNutrics NutriTotal

Calcio (citrato di)

Calcio

CalDyn

Calcio (citrato di)

Calcio

Nutrimonium

Calcio (bisglicinato di)

Calcio

pH Plus

Calcio (citrato di)

Calcio

UltraSustain

Calcio (citrato di)

Caprilato

Candex

Caprilato di calcio

Carciofo

MetaClear

Estratto di carciofo (Cynara
scolymus)

Cardo mariano

MetaClear

Estratto di cardo mariano (Silybum
Marianum)

Carnitina

MetaStudent

Acetil-L-carnitina

Carnitina

MetaTonic

Acetil-L-carnitina

Cellulasi

MetaDigest Total

Cellulasi

INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Cisteina

MetaClear

L-cisteina

Cisteina

UltraSustain

L-cisteina

Citicolina

CogniFit

Citicolina

Coenzima Q10

MetaStudent

Coenzima Q10

Coenzima Q10

MetaViva multi

Coenzima Q10

Colina

BariNutrics multi compresse masticabili

Bitartrato di colina

Colina

BariNutrics multi capsule

Bitartrato di colina

Colina

BariNutrics multi polvere

Bitartrato di colina

Colina

BariNutrics NutriTotal

Bitartrato di colina

Colina

B-Dyn

Bitartrato di colina

Colina

MetaClear

Bitartrato di colina

Colina

MetaStudent

Citicolina

Colina

Pro3

Fosfatidilcolina (0-34;0) - Alfa GPC

Colina

UltraSustain

Colina bitartrato

Collagene idrolizzato

ArtroDyn

Collagene idrolizzato

Condroitina solfato

ArtroDyn

Condroitina solfato

Creatina

CreaDyn

Creatina monoidrato

Crescione

MetaClear

Estratto di crescione (Nasturtium
officinale)

Cromo

BariNutrics multi compresse masticabili

Cromo (picolinato di cromo)

Cromo

BariNutrics multi capsule

Cromo (picolinato di cromo)

Cromo

BariNutrics multi polvere

Cromo (picolinato di cromo)

Cromo

BariNutrics NutriTotal

Cromo (picolinato di cromo)

Cromo

Nutrimonium

Cromo (picolinato di cromo)

Cromo

Pro3

Cromo (picolinato di cromo)

Cromo

UltraSustain

Cromo (picolinato di cromo)

Cromo

MetaViva multi

Cromo (picolinato)

Curcuma

CurcuDyn

Estratto di curcuma (Curcuma
longa)

Curcuma

Nutrimonium

Estratto di curcuma (Curcuma
longa)

Curcuma

CogniFit

Estratto di curcuma (Curcuma
longa)

Curcuma

CurcuDyn Forte

Estratto di curcuma (Curcuma
longa)

Destrosio

CreaDyn

Destrosio

DHA

Pufagenics

DHA (acido docosaesaenoico)

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

DHA

Pufagenics liquid

DHA (acido docosaesaenoico)

DHA

CogniFit

DHA (acido docosaesaenoico)

Enzimi

MetaDigest Total

Miscela di enzimi (origine vegetale)

EPA

Pufagenics

EPA (acido eicosapentaenoico)

EPA

Pufagenics liquid

EPA (acido eicosapentaenoico)

EPA

CogniFit

EPA (acido eicosapentaenoico)

Fattore intrinseco

BariNutrics Vitamina B12 I.F.

Fattore intrinseco

Ferro

BariNutrics ferro

Ferro (fumarato di)

Ferro

BariNutrics multi compresse masticabili

Ferro (fumarato di)

Ferro

BariNutrics multi capsule

Ferro (fumarato di)

Ferro

BariNutrics multi polvere

Ferro (fumarato di)

Ferro

BariNutrics NutriTotal

Ferro (fumarato di)

Ferro

Ferrodyn

Ferro (bisglicinato di)

Ferro

Ferrodyn compresse masticabili

Ferro (fumarato di)

Ferro

MammaSana

Ferro (bisglicinato di)

Ferro

UltraSustain

Ferro (gluconato di)

Fitasi

MetaDigest Total

Fitasi

Folato

BariNutrics multi compresse masticabili

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

BariNutrics multi capsule

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

BariNutrics multi polvere

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

BariNutrics NutriTotal

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

B-Dyn

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

Ferrodyn

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

Ferrodyn compresse masticabili

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

MammaSana

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

MetaClear

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

MetaRelax

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Folato

MetaSleep

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

MetaStudent

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

Nutrimonium

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

Pro3

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

CogniFit

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

MetaTonic

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

MetaZen

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Folato

MetaViva multi

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

FOS

Nutrimonium

Inulina arricchita di oligofruttosio

FOS

UltraSustain

Inulina arricchita di oligofruttosio

FOS

Probactiol stips

miscela di inulina e frutto-oligosaccaridi

Fosforo

UltraSustain

Fosforo (fosfato bicalcico, fosfato
bipotassicio)

Ginkgo

MetaStudent

Estratto di ginkgo (Gingko biloba)

Ginkgo

CogniFit

Estratto di ginkgo biloba (Ginkgo
biloba)

Ginseng

MetaStudent

Estratto di ginseng (Panax ginseng
)

Ginseng

MetaTonic

Estratto di Ginseng siberiano
(Eleutherococcus senticosus)

Glicina

MetaClear

L-glicina

Glucosamina

ArtroDyn

Glucosamina

Glutammina

Glutagenics

L-glutammina

Glutammina

Glutagenics

L-alanil-L-glutammina

Glutammina

Nutrimonium

L-glutammina

Glutammina

Nutrimonium

L-alanil-L-glutammina

Glutammina

Pro3

L-glutammina

Glutammina

UltraSustain

L-glutammina

Glutammina

CreaDyn

L-glutammina

Glutatione

MetaClear

L-glutatione ridotto

Glutatione

UltraSustain

L-glutatione ridotto

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Guaranà

MetaStudent

Estratto di guaranà (Paullinia
cupana)

Inositolo

BariNutrics multi compresse masticabili

Inositolo

Inositolo

BariNutrics multi capsule

Inositolo

Inositolo

BariNutrics multi polvere

Inositolo

Inositolo

BariNutrics NutriTotal

Inositolo

Inositolo

B-Dyn

Inositolo

Inositolo

MetaViva multi

Inositolo

Inulina

Nutrimonium

Inulina arricchita di oligofruttosio

Inulina

Probactiol stips

miscela di inulina e frutto-oligosaccaridi

Invertasi

MetaDigest Total

Invertasi

Iodio

BariNutrics multi compresse masticabili

Iodio (di potassio)

Iodio

BariNutrics multi capsule

Iodio (di potassio)

Iodio

BariNutrics multi polvere

Iodio (di potassio)

Iodio

BariNutrics NutriTotal

Iodio (di potassio)

Iodio

MammaSana

Iodio (ioduro di potassio)

Iodio

MetaStudent

Iodio (di potassio)

Iodio

Nutrimonium

Iodio (di potassio)

Iodio

UltraSustain

Iodio (di potassio)

Iodio

MetaViva multi

Ioduro di potassio

Isoflavoni

MenoHop

Isoflavoni (estratto di soia 40%
isoflavoni)

Lactobacillus acidophilus NCFM®

Nutrimonium

Lactobacillus acidophilus NCFM®

Lactobacillus acidophilus NCFM®

Probactiol duo

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM®, Bifidobacterium lactis
Bi-07, Bifidobacterium lactis Bi-04,
Lactobacillus paracasei Lpc-37

Lactobacillus acidophilus NCFM®

Probactiol junior

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM® e Bifidobacterium
lactis Bi-07

Lactobacillus acidophilus NCFM®

Probactiol Junior compresse masticabili

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM® e Bifidobacterium
lactis Bi-07

Lactobacillus acidophilus NCFM®

Probactiol plus

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM® e Bifidobacterium
lactis Bi-07

INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Lactobacillus acidophilus NCFM®

Probactiol HMO combi

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM® e Bifidobacterium
lactis Bi-07

Lactobacillus paracasei Lpc-37

Probactiol duo

Miscela di Lactobacillus acidophilus NCFM®, Bifidobacterium lactis
Bi-07, Bifidobacterium lactis Bi-04,
Lactobacillus paracasei Lpc-37

Lattasi

MetaDigest Total

Lattasi

Lattasi

MetaDigest Lacto

Lattasi

L-carnitina

MetaViva multi

L-carnitina

Lecitina

MetaDigest Total

Lecitina di soia

Leucina

Pro3

L-Leucina

Lipasi

MetaDigest Total

Lipasi

Lisina

MetaClear

L-lisina

Lisina

UltraSustain

L-lisina

L-treonina

Probactiol HMO

L-treonina

L-treonina

Probactiol HMO combi

L-treonina

Luppolo

MenoHop

Estratto di luppolo (Humulus
lupulus) standardizzato in 8-prenilnaringenina

Magnesio

BariNutrics multi compresse masticabili

Magnesio (bisglicinato di)

Magnesio

BariNutrics multi polvere

Magnesio (bisglicinato di)

Magnesio

BariNutrics NutriTotal

Magnesio (bisglicinato di)

Magnesio

CalDyn

Magnesio (glicerofosfato di)

Magnesio

MetaRelax

Magnesio (glicerofosfato di)

Magnesio

MetaSleep

Magnesio (bisglicinato di, glicerofosfato di)

Magnesio

MetaStudent

Magnesio (glicerofosfato di)

Magnesio

Nutrimonium

Magnesio (bisglicinato di)

Magnesio

pH Plus

Magnesio (citrato di)

Magnesio

UltraSustain

Magnesio (citrato di)

Magnesio

MetaZen

Magnesio (glicerofosfato di)

Magnesio

MetaViva magnesio potassio vit C

Magnesio (glicerofosfato di)

Magnesio

MetaViva magnesio potassio vit C

Magnesio (bisglicinato di)

Magnesio

MetaViva multi

Magnesio (glicerofosfato di)

Maltasi

MetaDigest Total

Maltasi

Manganese

BariNutrics multi compresse masticabili

Manganese (citrato di)

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Manganese

BariNutrics multi capsule

Manganese (citrato di)

Manganese

BariNutrics multi polvere

Manganese (citrato di)

Manganese

BariNutrics NutriTotal

Manganese (citrato di)

Manganese

MetaClear

Manganese (citrato di)

Manganese

Nutrimonium

Manganese (citrato di)

Manganese

ArtroDyn

Manganese (citrato di)

Manganese

MetaViva multi

Manganese (citrato di)

Melatonina

MetaSleep

Melatonina

Melissa officinale

MetaSleep

Estratto di melissa officinale
(Melissa officinalis)

Melograno

MetaClear

Estratto di melograno (Punica
granatum)

Miscela di citrati

pH Plus

Miscela di citrato di calcio, di
potassio, di zinco e di magnesio

Molibdeno

BariNutrics multi compresse masticabili

Molibdeno (molibdato di sodio)

Molibdeno

BariNutrics multi capsule

Molibdeno (molibdato di sodio)

Molibdeno

BariNutrics multi polvere

Molibdeno (molibdato di sodio)

Molibdeno

BariNutrics NutriTotal

Molibdeno (molibdato di sodio)

Molibdeno

Nutrimonium

Molibdeno (molibdato di sodio)

Molibdeno

UltraSustain

Molibdeno (molibdato di sodio)

Molibdeno

MetaViva multi

Molibdeno (molibdato di sodio )

Mora

Probactiol duo

Estratto di foglie e frutti di mora di
rovo (Rubus fruticosus L.)

Mora

Probactiol junior

Estratto di foglie e frutti di mora di
rovo (Rubus fruticosus L.)

Mora

Probactiol plus

Estratto di foglie e frutti di mora di
rovo (Rubus fruticosus L.)

MSM (metilsulfonilmetano)

ArtroDyn

MSM (metilsulfonilmetano)

N-acetil-L-cisteina

UltraSustain

N-acetil-L-cisteina

Oligofruttosio

Nutrimonium

Inulina arricchita di oligofruttosio

Oligofruttosio

UltraSustain

Inulina arricchita di oligofruttosio

Opeina

MenoHop

Opeina (8-prenilnaringenina)

Origano

Candex

Estratto secco di origano (Origanum vulgaris)

Passiflora

MetaSleep

Estratto di passiflora (Passiflora
incarnata)

Pisello

Pro3

Proteine di pisello

Pompelmo

Candex

Estratto secco di semi di pompelmo (Citrus grandis)

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Potassio

MetaClear

Citrato di potassio

Potassio

pH Plus

Citrato di potassio

Potassio

MetaViva magnesio potassio vit C

Potassio (citrato di)

Prezzemolo

pH Plus

Estratto secco di foglie di prezzemolo (Petroselinum crispum)

Proteasi

MetaDigest Total

Proteasi

Proteine

BariNutrics NutriTotal

Proteine isolate di siero di latte

Proteine

BariNutrics whey

Proteine isolate di siero di latte

Proteine

Pro3

Proteine isolate di siero di latte,
proteine di pisello et concentrato
di proteine di riso

Psillio

BariNutrics NutriTotal

Fibre di psillio (Plantago)

Quercetina

Glutagenics

Quercetina

Quercetina

Nutrimonium

Quercetina

Rame

BariNutrics multi compresse masticabili

Rame (citrato di)

Rame

BariNutrics multi capsule

Rame (citrato di)

Rame

BariNutrics multi polvere

Rame (citrato di)

Rame

BariNutrics NutriTotal

Rame (citrato di)

Rame

MetaClear

Rame (citrato di)

Rame

UltraSustain

Rame (gluconato di)

Riso

Pro3

Concentrato di proteine di riso

Rosa

MetaTonic

Estratto di radice di rosa (Rhodiola
rosea)

Rutina

MetaViva multi

Rutina

Saccharomyces boulardii

Probactiol duo

Saccharomyces boulardii

Selenio

BariNutrics multi compresse masticabili

Selenio (selenometionina)

Selenio

BariNutrics multi capsule

Selenio (selenometionina)

Selenio

BariNutrics multi polvere

Selenio (selenometionina)

Selenio

BariNutrics NutriTotal

Selenio (selenometionina)

Selenio

MetaClear

Selenio (selenometionina)

Selenio

MetaStudent

Selenio (selenometionina)

Selenio

Nutrimonium

Selenio (selenometionina)

Selenio

Pro3

Selenio (selenometionina)

Selenio

UltraSustain

Selenio (selenometionina)

Selenio

ZincoDyn

Selenio (selenometionina)

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Selenio

MetaViva multi

Selenio (L-seleniometionina)

Siero di latte

BariNutrics NutriTotal

Proteine isolate di siero di latte

Siero di latte

BariNutrics whey

Proteine isolate di siero di latte

Siero di latte

Pro3

Proteine isolate di siero di latte

Silicio

ArtroDyn

Silicio

Sodio

MetaClear

Solfato di sodio

Soia

MenoHop

Estratto di soia (Glycine max) (40%
isoflavoni)

Taurina

MetaClear

Taurina

Taurina

MetaRelax

Taurina

Taurina

MetaStudent

Taurina

Taurina

CreaDyn

Taurina

Taurina

MetaViva magnesio potassio vit C

Taurina

Te verde

MetaClear

Estratto di te verde (Camellia
sinensis)

Te verde

MetaSleep

Estratto di te verde (Camellia
sinensis)

Te verde

MetaStudent

Estratto di te verde (Camellia
sinensis)

Te verde

Nutrimonium

Estratto di te verde (Camellia
sinensis)

Te verde

CogniFit

Estratto di te verde (Camellia
sinensis)

Teanina

MetaSleep

L-teanina

Tirosina

MetaTonic

L-tirosina

Treonina

MetaClear

L-treonina

Treonina

UltraSustain

L-treonina

Triptofano

MetaZen

L-triptofano

Valeriana

MetaSleep

Estratto di valeriana (Valeriana
officinalis)

Vitamina A

BariNutrics multi compresse masticabili

Vitamina A (betacarotene, palmitato di retinile)

Vitamina A

BariNutrics multi capsule

Vitamina A (betacarotene, palmitato di retinile)

Vitamina A

BariNutrics multi polvere

Vitamina A (betacarotene, palmitato di retinile)

Vitamina A

BariNutrics NutriTotal

Vitamina A (betacarotene, palmitato di retinile)

Vitamina A

MetaClear

Vitamina A (palmitato di retinile)

Vitamina A

Nutrimonium

Vitamina A (betacarotene)

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Vitamina A

UltraSustain

Vitamina A (betacarotene, palmitato di retinile)

Vitamina A

MetaViva multi

Vitamina A (palmitato di retinile e
betacarotene)

Vitamina B1

BariNutrics multi compresse masticabili

Vitamina B1 (mononitrato di
tiamina)

Vitamina B1

BariNutrics multi capsule

Vitamina B1 (mononitrato di
tiamina)

Vitamina B1

BariNutrics multi polvere

Vitamina B1 (mononitrato di
tiamina)

Vitamina B1

BariNutrics NutriTotal

Vitamina B1 (mononitrato di
tiamina)

Vitamina B1

B-Dyn

Vitamina B1 (HCl di tiamina)

Vitamina B1

MetaClear

Vitamina B1 (HCl di tiamina)

Vitamina B1

MetaStudent

Vitamina B1 (HCl di tiamina)

Vitamina B1

Nutrimonium

Vitamina B1 (HCl di tiamina)

Vitamina B1

UltraSustain

Vitamina B1 (HCl di tiamina)

Vitamina B1

CogniFit

Vitamina B1 (idrocloruro di
tiamina)

Vitamina B1

MetaViva magnesio potassio vit C

Vitamina B1 (HCl di tiamina)

Vitamina B1

MetaViva multi

Vitamina B1 (mononitrato di
tiamina)

Vitamina B12

BariNutrics multi compresse masticabili

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

BariNutrics multi capsule

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

BariNutrics multi polvere

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

BariNutrics NutriTotal

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

BariNutrics Vitamina B12 I.F.

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

B-Dyn

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

MammaSana

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

MetaClear

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

MetaRelax

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

MetaSleep

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

MetaStudent

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

Nutrimonium

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

UltraSustain

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

CogniFit

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Vitamina B12

MetaViva multi

Vitamina B12 (metilcobalamina)

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Vitamina B2

BariNutrics multi compresse masticabili

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B2

BariNutrics multi capsule

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B2

BariNutrics multi polvere

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B2

BariNutrics NutriTotal

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B2

B-Dyn

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B2

MetaClear

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B2

MetaStudent

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B2

Nutrimonium

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B2

UltraSustain

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B2

MetaViva multi

Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato)

Vitamina B3

BariNutrics multi compresse masticabili

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

BariNutrics multi capsule

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

BariNutrics multi polvere

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

BariNutrics NutriTotal

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

B-Dyn

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

MetaClear

Vitamina B3 (niacinamide, niacina)

Vitamina B3

MetaStudent

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

Nutrimonium

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

pH Plus

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

UltraSustain

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

MetaViva magnesio potassio vit C

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B3

MetaViva multi

Vitamina B3 (niacinamide)

Vitamina B5

BariNutrics multi compresse masticabili

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

BariNutrics multi capsule

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

BariNutrics multi polvere

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

BariNutrics NutriTotal

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

B-Dyn

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

MetaClear

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

MetaStudent

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Vitamina B5

Nutrimonium

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

pH Plus

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

UltraSustain

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

MetaViva magnesio potassio vit C

Vitamina B5 (pantotenato di
calcio)

Vitamina B5

MetaViva multi

Vitamina B5 (D-pantotenato di
calcio)

Vitamina B6

BariNutrics multi compresse masticabili

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

BariNutrics multi capsule

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

BariNutrics multi polvere

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

BariNutrics NutriTotal

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

B-Dyn

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

Ferrodyn

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

Ferrodyn compresse masticabili

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

MetaClear

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

MetaRelax

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

MetaSleep

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

MetaStudent

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

Nutrimonium

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

Pro3

Vitamina B6 (piridossina HCL)

Vitamina B6

UltraSustain

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato))

Vitamina B6

CogniFit

Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato)

Vitamina B6

MetaViva multi

Vitamina B6 (piridossal- 5-fosfato)

Vitamina B9

BariNutrics multi compresse masticabili

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

BariNutrics multi capsule

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

BariNutrics multi polvere

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

BariNutrics NutriTotal

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

B-Dyn

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

Ferrodyn

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Ricerca per ingrediente
INGREDIENTE

PRODOTTO

FORMA DELL’INGREDIENTE

Vitamina B9

Ferrodyn compresse masticabili

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

MammaSana

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

MetaClear

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

MetaRelax

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

MetaSleep

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

MetaStudent

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

Nutrimonium

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

Pro3

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

UltraSustain

Vitamina B9 (L-metilfolato di calcio
(Metafolin®), 5-MTHF)

Vitamina B9

CogniFit

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

MetaTonic

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina B9

MetaZen

Folato (L-metilfolato di calcio)
(5-MTHF)

Vitamina C

BariNutrics multi compresse masticabili

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

BariNutrics multi capsule

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

BariNutrics multi polvere

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

BariNutrics NutriTotal

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

CurcuDyn

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

MetaClear

Vitamina C (ascorbato di magnesio)

Vitamina C

MetaStudent

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

Nutrimonium

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

UltraSustain

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

ArtroDyn

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

MetaViva magnesio potassio vit C

Vitamina C (acido ascorbico)

Vitamina C

MetaViva multi

Vitamina C (ascorbato di calcio)

Ricerca per categoria
CATEGORIA

Acidi grassi

I

Antiossidanti

I

Articolazioni, ossa & gambe

I

Bariatrica

II

Microbiota

III

Cervello & sistema nervoso

IV

Detossicazione & fegato

IV

Digestione

V

Equilibrio ormonale

V

Immunità, ossa, muscoli e tendini

V

Sport

VI

Salute cardiometabolica

VI

Vitamine & minerali

VII

Acidi grassi
PRODOTTO
PufaGenics

Olio di pesce, Ώ3 e Ώ6

Antiossidanti
PRODOTTO
Nutrimonium

L-glutammina, pre- e probiotici, vitamine, minerali, antiossidanti
Sostegno nutrizionale attivo per l'intestino.
Equilibrio della flora intestinale.

UltraSustain

L-glutammina, prebiotici, nutrienti
Sostiene le mucine intestinali

MetaViva multi

Vitamine, minerali, antiossidanti e altri nutrienti
Energia e vitalità, immunità e protezione contro lo stress ossidativo

Articolazioni, ossa & gambe
PRODOTTO
CurcuDyn

Curcuma, zenzero, vitamina C, vitamina D
Per il benessere di articolazioni, cartilagini e muscoli

CurcuDyn Forte

Curcumina, boswellia, zenzero, vitamina C, vitamina D
Per il benessere di articolazioni, cartilagini e muscoli

CalDyn

Calcio, magnesio, vitamina D, vitamina K2
Per sostenere la struttura e l'integrità del tessuto osseo

Vitamina D

Vitamina D
Sostiene l'immunità/Per la salute delle ossa

ArtroDyn

Glucosamina, condroitina solfato, collagene idrolizzato, MSM e cofattori
Sostiene la produzione di colagene per il mantenimento di una cartilagine
sana

I

Bariatrica
PRODOTTO

II

BariNutrics multi

Multivitaminico-minerale
Alimento a Fini Medici Speciali o integratore alimentare per il trattamento
dietetico dei pazienti bariatrici / fornisce l’apporto giornaliero di vitamine
e minerali per restare in forma

BariNutrics calcio citrato

Calcio e vitamina D
Integratore alimentare di calcio / per mantenere la solidità ossea

BariNutrics Vitamina B12 I.F.

Vitamina B12 e fattore intrinseco
Alimento a Fini Medici Speciali per il trattamento dietetico dei pazienti
bariatrici / per il funzionamento ottimale di nervi e cervello

BariNutrics ferro

Ferro
Integratore alimentare di ferro / coadiuvante in caso di stanchezza / sostiene la formazione dei globuli rossi e la produzione di energia

BariNutrics NutriTotal

Polvere nutrizionale, ricca di proteine del siero di latte
Alimento a Fini Medici Speciali per il trattamento dietetico dei pazienti
bariatrici / fornisce i nutrienti necessari per restare in forma / contribuisce
alla crescita e al mantenimento della massa muscolare

BariNutrics whey

Isolato di proteine del siero di latte
Integratore a base di siero di latte / contribuisce alla crescita e al
mantenimento della massa muscolare

Microbiota
PRODOTTO
Nutrimonium

L-glutammina, pre-e probiotici, vitamine & minerali, antiossidanti
Sostegno nutrizionale attivo per l'intestino
Equilibrio della flora intestinale

UltraSustain

L-glutammina, prebiotici, nutrienti
Sostiene le mucine intestinali

Candex

Berberis aristata, estratti vegetali e caprilato di calcio
Sostiene l'equilibrio microbiotico dell'organismo e la salute dell'intestino

Probactiol plus

L. acidophilus NCFM® , B. lactis Bi-07, vitamina D
Equilibrio della flora intestinale e sostiene l’immunità

Probactiol junior

L. acidophilus NCFM® , B. lactis Bi-07, vitamina D
Equilibrio della flora intestinale e sostiene l’immunità

Probactiol duo

Saccharomyces boulardii, L. acidophilus NCFM®, B. lactis BI-04, B. lactis
BI-07, L. paracasei Lpc-37, vitamina D
Equilibrio della flora intestinale. Sostiene l'immunità.

Probactiol HMO combi

2'-fucosillattosio, L-treonina, L. acidophilus NCFM®, B. lactis BI-07, vit D
Equilibrio della flora intestinale. Sostiene l'immunità.

Probactiol senior

B. lactis HN019, vitamina D
Equilibrio della flora intestinale. Sostiene l'immunità.

Probactiol stips

Miscela di frutto-oligosaccaridi e inulina
Equilibrio della flora intestinale. Aumenta la frequenza di evacuazione.

Probactiol HMO

2'-fucosillattosio, L-treonina
Equilibrio della flora intestinale

III

Cervello & sistema nervoso
PRODOTTO
MetaRelax

Magnesio, vitamina B6, vitamina B12, folato Metafolin®, taurina
In situazioni di stress, stanchezza e tensione muscolare

MetaStudent

Magnesio, multivitaminico-minerale, estratti vegetali
Per migliorare il rendimento scolastico degli studenti

MetaSleep

Estratti vegetali, magnesio e cofattori
Facilita l’addormentamento / favorisce un buon sonno

MetaZen

Folato, triptofano, magnesio, zafferano
Sostegno al rilassamento e al normale stato dell'umore

MetaTonic

Folato, tirosina, estratti vegetali
Energia e vitalità. Facoltà di concentrazione

CogniFit

Vitamine B, acidi grassi omega-3, folato, vitamina E, vitamina D, estratti
vegetali, acido alfalipoico, zinco, citicolina
Sostiene le funzioni cerebrali

B-Dyn

Complesso di vitamine del gruppo B
Sostiene il sistema nervoso, il metabolismo dell'omocisteine. Aiuta in
caso di stanchezza.

Detossicazione & fegato
PRODOTTO

IV

MetaClear

Estratti vegetali, colina, antiossidanti
Sostiene il fegato e la funzione biliare / sostiene le diverse fasi della
detossicazione / detox 1-2-3

pH Plus

Citrati
Ottimizza l’equilibrio acido-base

Digestione
PRODOTTO
MetaDigest Total

Miscela di enzimi digestivi vegetali
Digestione delle macromolecole

MetaDigest Lacto

Lattasi
Migliora la digestione del lattosio.

Equilibrio ormonale
PRODOTTO
PRODUKT
MenoHop

Estratto di luppolo e soia
Utile nei malesseri del periodo perimenopausale / agisce sia sui
disagi a breve sia su quelli a lungo termine

Immunità, ossa, muscoli e tendini
PRODOTTO
PRODUCT
Nutrimonium

L-glutammina, pre-e probiotici, vitamine, minerali, antiossidanti
Sostegno nutrizionale attivo dell'intestino
Equilibrio della flora intestinale

CurcuDyn

Curcuma, zenzero, vitamina C, vitamina D
Per il benessere di articolazioni, cartilagini e muscoli

CurcuDyn Forte

Curcumina, boswellia, zenzero, vitamina C, vitamina D
Per il benessere di articolazioni, cartilagini e muscoli

PufaGenics

Olio di pesce e Ώ3
Sostiene i vasi sanguigni e cardiaci, la funzione cerebrale e la vista

Vitamina D

Vitamina D
Sostiene l’immunità / per la salute delle ossa

V

Sport
PRODOTTO
Pro 3

Miscela di proteine, amminoacidi e micronutrienti
Per la crescita e il mantenimento della massa muscolare

ArtroDyn

Glucosamina, condroitina solfato, collagene idrolizzato, MSM e cofattori
Sostiene la produzione di colagene per il mantenimento di una cartilagine
sana

CreaDyn

Creatina, L-glutammina e taurina
Sviluppo della forza esplosiva

MetaViva
magnesio potassio vit C

Magnesio, potassio, vitamina C
Aiuta a contrastare stanchezza e carenza di energia. Favorisce la resistenza durante e dopo gli sforzi fisici. Mantiene i muscoli flessibili e forti.

Salute cardiometabolica
PRODOTTO
PRODUCT

VI

PufaGenics

Olio di pesce e Ώ3
Sostiene i vasi sanguigni e cardiaci, la funzione cerebrale e la vista

Pro 3

Miscela di proteine, amminoacidi e micronutrienti
Per la crescita e il mantenimento della massa muscolare

BariNutrics Whey

Isolato di proteine del siero di latte
Integratore a base del siero di latte

Vitamine e minerali
PRODOTTO

MULTIVITAMINICOMINERALE
MammaSana

Multivitaminico-minerale
Sostiene la futura mamma e durante l’allattamento al seno

BariNutrics multi

Multivitaminico-minerale
Alimento a Fini Medici Speciali o integratore alimentare per il
trattamento dietetico dei pazienti bariatrici / fornisce l’apporto
giornaliero in vitamine e minerali necessario per restare in
forma

BariNutrics NutriTotal

Polvere nutrizionale, ricca di proteine del siero di latte
Alimento a Fini Medici Speciali per il trattamento dietetico dei
pazienti bariatrici / fornisce i nutrienti necessari per restare
in forma / contribuisce alla crescita e al mantenimento della
massa muscolare

MetaViva multi

Vitamine, minerali, antiossidanti e altri nutrienti
Energia e vitalità, immunità e protezione contro lo stress
ossidativo.

PRODOTTO

VITAMINA B
B-Dyn

Complesso vitaminico B
Complesso vitaminico B / energizzante / sostiene la funzione
neurologica e la metilazione

BariNutrics vitamina B12 I.F.

Vitamina B12 e fattore intrinseco
Alimento a Fini Medici Speciali per il trattamento dietetico dei pazienti
bariatrici / per il funzionamento ottimale dei nervi e del cervello

VITAMINA D
Vitamina D

Vitamina D
Sostiene l’immunità / per mantenere la salute delle ossa

VII

Vitamine & minerale
PRODOTTO

Multivitaminicominerale
CalDyn

Calcio, vitamina D, vitamina K2, magnesio
Per sostenere il metabolismo osseo / per mantenere
la solidità ossea

BariNutrics calcio citrato

Calcio e vitamina D
Integratore alimentare di calcio / per mantenere la solidità ossea

FerroDyn

Ferro, vitamina B6, folato Metafolin®
Sostiene la formazione dei globuli rossi e la produzione di
energia/utile in caso di stanchezza

BariNutrics ferro

Ferro
Integratore alimentare di ferro / utile in caso di stanchezza / sostiene la
formazione dei globuli rossi

MetaRelax

Magnesio, vitamina B6, vitamina B12, folato Metafolin®, taurina
In situazioni di stress, stanchezza e tensione muscolare

ZincoDyn

Zinco bisglicinato e L-selenometionina

MetaViva
magnesio potassio vit C

Magnesio, potassio, vitamina C
Aiuta a contrastare stanchezza e carenza di energia. Favorisce la resistenza durante e dopo gli sforzi fisici. Mantiene i muscoli flessibili e forti.

Protezione cellulare dallo stress ossidativo/mantenimento di una normale
risposta immunitaria/normale funzionamento della funzione tiroidea/salute
della pelle e anti-aging/fertilità/assorbimento e funzionamento delle vitamine
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