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€ 46,00

PrinceOne
Prince One è un integratore da diluire in acqua e da assumere nei periodi
in cui necessitiamo di un aiuto per ritrovare l’energia vitale che in alcune
periodi può venir meno, come ad esempio nei momenti di lavoro intenso,
nei periodi di stress psicofisico, nei periodi dopo una convalescenza,
nei cambi di stagione, dopo l’attività fisica o comunque in tutte quelle
situazioni in cui il nostro organismo si trova a corto di risorse.

500ml

La presenza del Reishi conferisce a Prince One quelle proprietà utili nel
supportare le difese immunitarie che nei periodi critici sopra citati possono
risultare indebolite rendendoci molto più vulnerabili agli agenti esterni.
Il Guaranà contenuto in Prince One rende questo integratore un vero e proprio
energizzante, le proprietà stimolanti del Guaranà sono infatti note da secoli ed esso
veniva utilizzato da alcune tribù del Sud America, da cui proviene, come stimolante
durante le battute di caccia, in quanto il Guaranà è in grado di stimolare il sistema
nervoso centrale e di stimolare il metabolismo risultando utile nel stimolare le
capacita psicofisiche.
Le vitamine del gruppo B di Prince One sono un utile supporto come
energizzante ed attivatori del metabolismo. La presenza del Magnesio
risulta invece un valido supporto a livello muscolare. Il selenio aiuta a
combattere i danni potenzialmente arrecabili alle cellule dalla presenza
dei radicali liberi.

AVVERTENZE: gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile
di vita. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera
consigliata.
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L’alimentazione bilanciata e l’attività fisica sono i gli aspetti chiave per il dimagrimento e
per il controllo del peso. Ma anche l’utilizzo di integratori può risultare utile sia per facilitare
il raggiungimento degli obiettivi sia per massimizzare gli effetti del nostro programma di
dimagrimento. Two Light è un integratore studiato per aiutare chi vuole perdere peso. I
componenti di Two Light quali il The Verde, l’Alga Kombu e il Guaranà sono in sinergia tra
loro agendo a vari livelli aiutando a stimolare il metabolismo.
Le Fucoxantine della Alga Kombu stimolando i processi metabolici che implicano l’utilizzo
del grasso corporeo per la produzione di energia. Sia il Guaranà che il The Verde hanno
una azione un generale sul metabolismo cellulare, il The Verde ha anche proprietà drenanti.

Il Guggul contenuto in Two Light può essere d’aiuto quando si desidera diminuire
l’assorbimento dei grassi introdotti con l’alimentazione a livello intestinale. La Papaina
agisce sul metabolismo proteico favorendo la digestione e l’assorbimento delle proteine.
La Garcinia Cambogia ha invece proprietà sui i livelli di zucchero nel sangue. Date
le sue proprietà nel abbassare i livelli di glicemia può risultare utile a contrastare il
deposito di grasso corporeo legato all’assunzione di cibi ricchi di carboidrati (pasta,
pane, riso patate ecc).

TwoLight
€ 43,00

500ml
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500ml

€ 40,00

ThreeDiur
Three Diur grazie alla sua particolare composizione
permette se assunto in abbondante acqua di
aiutare i processi di depurazione e drenaggio dei
liquidi.
L’azione depurativa di Three Diur viene svolta dai
suoi specifici componenti sia a livello epatico sia
a livello renale. Il Tarassaco contenuto in Three
Diur ha proprietà diuretiche inoltre è in grado
di favorire l’aumento di bile e il suo passaggio
dal fegato all’intestino, ma non solo, ha anche
proprietà
antinfiammatorie,
purificanti,
e
disintossicanti nei confronti del fegato. Gli effetti
diuretici e l’abbondanza di potassio possono
contribuire a regolare la pressione arteriosa e la
quantità di fluidi corporei.

L’Ananas è fonte di bromelina, sostanza con spiccate caratteristiche
antiedemigene e antiifiammatorie particolarmente utili nel proteggere il
microcircolo e svolgere una azione drenante tessutale specialmente nei
casi di sofferenza della matrice connettivale come nel caso della cellulite.

Componenti come la Bardana, Metionina, Acido Glutammico e Carciofo possono
risultare utili per facilitare i processi epatici di depurazione.
La Betulla associata al Tarassaco ha proprietà diuretiche aiutando i processi di
eliminazione delle tossine a livello renale favorendo i processi di drenaggio.

Il Finocchio in associazione al Carciofo presenti in Three Diur grazie alle
loro proprietà anticarminative permettono di controllare la formazione
dei gas intestinali.
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Ketos
KETOS è un integratore alimentare a base di
proteine del siero del latte arricchito da semi di
lino, sali minerali, ornitina alfa-chetoglutarato,
carnitina, taurina e citrullina, che associato ad
un regime proteico, consente un dimagrimento
rapido a carico della massa grassa, preservando
e tonificando la massa muscolare.
Disponibile in 4 aromi

CONTROLLO
PESO

arancio

€ 30,00
14 bustine da 20gr

fragola

cioccolato

latte

MODALITA’ D’USO:
2 bustine al giorno sciolta in acqua o latte a basso contenuto di lattosio

AVVERTENZE: gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano
stile di vita. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose
giornaliera consigliata.
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Amislim
€ 25,00
14 bustine da 20gr

AMISLIM è un integratore a base di aminoacidi
essenziali, che associato ad un’alimentazione
con reintegro graduale dei carboidrati, consente
di non recuperare i chili persi nella prima fase (lo
START UP da intraprendere con la linea KETOS),
evitando quindi l’effetto yo-yo.
Disponibile in 3 aromi

arancio

cioccolato

fragola

MODALITA’ D’USO:
1 bustina al giorno sciolta in acqua o latte

AVVERTENZE: gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano
stile di vita. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose
giornaliera consigliata.
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Ketolip
€ 9,90
KETOLIP è un integratore a base di guaranà, citrus
e coleus, che attiva il metabolismo accelerando
il processo “brucia grassi”, e inoltre grazie alla
griffonia, serotoninergico naturale, contrasta la
fame nervolsa. Può essere utilizzato sia durante
le prime due fasi oppure associato ad un adieta
ipocalorica.

MODALITA’ D’USO:
3 compresse al giorno, accompagnate da acqua

30 compresse da 600mg
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Diurefast

€ 15,00

DIUREFAST è un drenante a base di Ananas, Bardana,
Betulla ed Equiseto, i quali risultano utili per il drenaggio
dei liquidi corporei, per la funzionalità del microcircolo
contrastando degli inestetismi della cellulite, per le funzioni
depurative dell’organismo e per la funzionalità delle vie
urinarie. Magnesio e Potassio contribuiscono alla riduzione
della stanchezza e dell’affaticamento, al funzionamento
del sistema nervoso e muscolare e al mantenimento
di una normale pressione sanguigna. il Fosforo aiuta il
metabolismo energetico. L’Acido Folico supporta la sintesi
degli aminoacidi e riduce il senso di stanchezza e di
affaticamento.

MODALITA’ D’USO:
1 stick-pack al giorno diluito in 1 litro di acqua

20 stick-pack da 10ml
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Magnesio

€ 7,90

INTEGRATORI
BENESSERE

Il MAGNESIO contribuisce a una riduzione
della stanchezza e della fatica, a favorire il
corretto bilanciamento elettrolitico, al normale
metabolismo e funzionamento del sistema
nervoso e muscolare, contribuisce alle normali
funzioni psicologiche, alla sintesi proteica, al
mantenimento delle ossa, dei denti e della divisione
cellulare.dell’affaticamento, al funzionamento del
sistema nervoso e muscolare e al mantenimento
di una normale pressione sanguigna. il Fosforo
aiuta il metabolismo energetico. L’Acido Folico
supporta la sintesi degli aminoacidi e riduce il
senso di stanchezza e di affaticamento.

150gr

MODALITA’ D’USO:
Si consiglia l’assunzione di circa mezzo cucchiaio
da minestra. Sciogliere poi in un bicchiere ci
acqua a temperatura ambiente, mescolare bene.
Assumere una volta che il contenuto è ben sciolto.

AVVERTENZE: gli integratori non vanno intesi
come sostituto di una dieta variata, equilibrata
e di un sano stile di vita. Tenere lontano dalla
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
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Naturastina

€ 9,90

L’amico del cuore
NATURASTINA è un integratore alimentare a base
di riso rosso fermentato ed estratti vegetali, utile a
combattere il colesterolo in eccesso.

Il riso rosso fermentato contiene monacolina K, una sostanza con una struttura chimica molto
simile a quella della lovastatina, un farmaco appartenente alla categoria delle statine, i medicinali
d’elezione per il trattamento del colesterolo alto. Il riso rosso fermentato altro non è che riso comune
(Oryza sativa) fermentato da vari ceppi del Monascus purpureus, chiamato anche lievito rosso per
via della sua colorazione. Durante l’attività fermentatrice, questo lievito si arricchisce di monacoline,
un gruppo di sostanze note per la capacità ipolipemizzante.

Dalla buccia del frutto della Garcinia si ottiene un estratto ricco di acido idrossicitrico, stabilizzato
e reso facilmente assimilabile come sale di calcio. L’acido idrossicitrico è fisiologicamente presente
nel nostro organismo e l’uso come supplemento alimentare può essere utile in caso di obesità,
ipercolesterolemia ed eccesso di trigliceridi perchè interviene nella sintesi dei grassi e nella
regolazione dell’assunzione dei cibi.

MODALITA’ D’USO:
Si consiglia l’assunzione di circa mezzo cucchiaio da minestra. Sciogliere poi
in un bicchiere ci acqua a temperatura ambiente, mescolare bene. Assumere
una volta che il contenuto è ben sciolto.

AVVERTENZE: gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano
stile di vita. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose
giornaliera consigliata.
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Il Guggul è conosciuto come Cammiphora mukul ed è noto anche come pianta
della mirra. É una pianta dalle proprietà officinali di tradizione antichissima. Questo
prodotto erboristico è utilizzato nella scienza fitoterapica occidentale per trattare
diversi disturbi quali la dislipidemia, obesità e l’infiammazione cronica. L´estratto
standardizzato in guggulipide costituisce la forma corretta per l´impiego in
fitoterapia. In campo medico troviamo diversi studi che dimostrano l’attività
ipocolesterolomizzante e ipolipidemica del Guggul.

Il Coleus ha proprietà antipertensive, antiaggreganti piastriniche
e vasodilatatrici. E’ divenuta famosa in Occidente dopo che un suo
principio attivo, il forskohlin, è stato isolato per la prima volta nel
1970. A questo sono stati dedicati decine di lavori. Ha dimostrato di
essere efficace in numerose condizioni patologiche, come l’infarto, il
glaucoma e l’asma bronchiale.
Il valore del Coleus per l’ipertensione sta anche nel fatto che possiede
una certa azione antipiastrinica e quindi fluidifica il sangue e previene
la trombosi.

20 compresse da 800mg
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