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Lo shopping del mese

Regola l'attenzione
e il tono dell'umore

Klamin® è un estratto naturale, ricco
di feniletilammina, ottenuto da mi-

croalghe Klamath, in grado di interveni-
re favorevolmente sulla sfera cognitiva
e dell'umore. Migliora memoria e atten-
zione, aiuta a superare lo stress, sostie-
ne l'empatia e il controllo dell'appetito.
Rappresenta anche un'utile integrazione nutrizionale
anti-aging per ritardare e ottimizzare i processi di in-
vecchiamento.

O Nutrigea - N. Verde: 800/803980
www.nutrigea.com

Preparato utile contro
cellulite e ritenzione

Lilimed è un preparato fitoterapico studiato per aiu-
tare a contrastare l'aumento di peso e la cellulite,

grazie alla sua capacità di agire
sul microcircolo e combattere la
ritenzione. E a base di acido fo-
lico, centella, ananas e opuntia;
contiene inoltre vitamine C, E,
D, B6, B2, grazie alle quali aiuta
a evitare le carenze vitaminiche,
e zinco.

® Medica - www.rnedicaonline.eu

La soluzione naturale per Purezza e qualità certificate
dormire bene

Vitacalm tutta notte
con Melatonina è

un integratore in com-
presse a doppio strato
fast retard ideale per
combattere l'insonnia e
garantirsi un sonno pro-
lungato. Il primo strato a
rilascio fast contiene gli estratti di Valeriana, Escolzia,
Lavanda e Melatonina, che favoriscono l'addormen-
tamento, mentre il secondo strato a rilascio ritardato
contiene l'estratto di Passiflora che promuove il rilassa-
mento e mantiene il sonno evitando risvegli notturni.

® 
Bios Line w•ww.biosline.it

Funghi medicinali alleati
della salute

Chaga Basic in compresse è un inte-
gratore a base di Chaga, un fungo

medicinale alleato della salute e del-
la bellezza, che contiene il 100% di
sporoforo polverizzato. Considerato
fin dall'antichità un segreto di lunga
vita, è particolarmente efficace per la
psoriasi, ed è utile per gastriti, derma-
titi e dolori articolari. Inoltre rende la
pelle compatta e luminosa, svolgendo
un'azione anti-aging. Contrasta lo stress e aumenta
l'energia psicofisica.

O Funghi Energia & Salute - Tel. 030/9881073
www.funghienergiaesalute.it

Chaga

Omega 3 Extra Pure di ESI, in-
tegratore di acidi grassi es-

senziali Omega 3, ha ottenuto le
certificazioni 5 stelle IFOS, Orivo e
Friend of the Sea. Una perla contie-
ne 645 mg di EPA e DNA, utili per
la funzione cardiaca e cerebrale,
la capacità visiva, il controllo dei
trigliceridi e della pressione; con
in più Vitamina E. Senza odore e
retrogusto di pesce, grazie alla tec-
nologia OmegaZero.

O ESI - Tel. 019/40192234
info@esi.it - www.esi.it

Via gonfiore e pigrizia
intestinale con
l'olio essenziale
di menta
n entocol IBS è un integratore
1 V lalimentare a base di olio es-
senziale di menta, il quale favorisce
la regolare motilità gastrointesti-
nale e la funzione digestiva. Senza
glutine né lattosio, il prodotto aiu-
ta in caso di disturbi intestinali causati da dieta srego-
lata, stress, alterazioni della flora batterica enterica,
come gonfiore, flatulenza e intestino pigro.

O Sanitas Farmaceutici
Tel. 0131/822340 - www.sanitas1931.it
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