
.

1

Data

Pagina

Foglio

   03-2021
97RIZA

PSICOSOMATICA

Lo shopping del mese

Innalza le difese
dell'organismo

Colours of Life Immuno Veg
presenta una formula unica,

che coniuga elementi vegetali per
un'azione sinergica dalle spiccate
proprietà immunostimolanti. La
formula è costituita da estratto secco di Mangostano
titolato in mangostin, estratto secco di fungo Shiitake
titolato in polisaccaridi e Zinco: una composizione ricca
ed efficace che permette all'organismo di innalzare
le difese immunitarie rendendole più forti e reattive
contro gli attacchi di agenti patogeni.

O Optima Naturals
www.optimanaturals.net
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Preziosa composizione
per sostenere intestino
e digestione

Bio-Flora® Bustine è un inte-
gratoredi fermenti lattici.

Contiene FO5, utile per favorire
l'equilibrio della flora intestina-
le, un particolare estratto di Kiwi
efficace nel migliorare transito e
digestione, vitamine D3, B6 e A,
per sostenere il sistema immunitario, vitamina E e ri-
boflavina, antiossidanti, Tiamina e Calcio Pantotenato
per il metabolismo energetico.

O Biodelta - info@biodelta.it
www.biodelta.it

Proteggi e rinforza
il sistema immunitario

Active Immune'" è una nuova
compressa a base di bacche

di sambuco, luppolo, corteccia
di betulla e rosmarino utile per
aiutare a proteggere e rafforzare
il sistema immunitario del corpo.
Ricco di vitamine e antiossidan-
ti, grazie ai suoi preziosi estratti
vegetali, il prodotto contribui-
sce a sostenere le naturali difese
dell'organismo.

O New Nordic
www.newnordic.it
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La soluzione naturale
per dormire bene

Vitacalm tutta notte con
Melatonina è un inte-

gratore in compresse a dop-
pio strato fast retard ideale
per combattere l'insonnia e
garantirsi un sonno prolun-
gato. Il primo strato a rila-
scio fast contiene gli estrat-
ti di Valeriana, Escolzia, Lavanda e Melatonina che
favoriscono l'addormentamento, mentre il secondo
strato a rilascio ritardato contiene l'estratto di Pas-
siflora che promuove il rilassamento e mantiene il
sonno evitando risvegli notturni.

O Bios Line
www.biosline.it
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Mix per il benessere
epatico

Epadx è un integratore alimen-
tare formulato per favorire la

detossificazione epatica e la rige-
nerazione delle cellule del fegato.
Ha azione epatoprotettrice, an-
tiossidante e antinfiammatoria. È
a base di SAMe, NAC, Silimarina
fitosomaC9 da Cardo mariano, Fu-
maria, Zinco e vitamine del gruppo B, utili nel favorire
le funzioni epatiche.

O AVD Reform
www.avdreform.it
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L'acqua minerale
leggera e alcalina

L/Acqua minerale Maniva nasce dalmonte omonimo, sulle Alpi Reti-
che. Si caratterizza per il valore 8 del
suo pH che fa sì che essa risulti un'ac-
qua decisamente alcalina. È un'acqua
minerale leggera che, utilizzata in as-
sociazione a un'alimentazione alcalina,
favorisce il mantenimento del corretto
pH dell'organismo.

O Gruppo Maniva
www.maniva.it
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