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Un aiuto alla
digestione del
LATTOSIO
DigeStyl Lactè l'integratore

alimentare a base di Lattasi ideato
da Alta Natura per migliorare la

digestione del lattosio nei soggetti

intolleranti. Essendo molto sensibile

agli ambienti acidi, l'enzima Lattasi
deve giungere fino all'intestino

senza subire alterazioni, così che
possa svolgere correttamente la

sua funzione. Per renderlo possibile
DigeStyl Lactè stato formulato in
capsule gastroresistenti in grado di
proteggerlo dall'ambiente acido dello

stomaco. Si consiglia l'assunzione da 1

a 3 capsule subito prima dell'inizio del

pasto contenente lattosio, in rapporto
alla quantità di lattosio assunta.
Confezione in formato da 30 capsule
gastroresistenti.
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Integratore
contro il dolore
NEUROPATICO
Il dolore neuropatico può insorgere
per effetto di un danno o un
malfunzionamento dei nervi e si

manifesta sotto forma di sensazioni
dolorose lancinanti e/o brucianti,

formicolio e intorpidimento a livello
della zona sofferente. Per ripristinare
il funzionamento del sistema nervoso,
AVO Reform ha creato Nevranil, un
integratore alimentare a base di Acido

Lipoico, L-acetil Carnitina, Carnosina
e Vitamine B che, attraverso la
sinergia dei componenti, esercita
un'azione neuroprotettiva e di
sostegno enzimatico utile per favorire
la rigenerazione della mielina nelle

terminazioni nervose e ridurre il dolore
neuropatico. Si consiglia l'assunzione
di 1 compressa 2 volte al giorno,
preferibilmente lontano dai pasti. In
confezione da 40 compresse.

eVrái1il
Integratore alimentare

base
lipnico, 

oi(aa
nosínaae vitamina B

Le vitamine ól, Be 
e812

contribuiscono al normale
:01wonamento del sistt~^en

e tto 56 g

Rafforzare
le DIFESE
IMMUNITARIE
I disturbi legati alla stagione invernale
possono portare a una condizione
di stanchezza e affaticamento e

a un abbassamento delle difese

immunitarie. In afflancamento al
trattamento antinfluenzale, o a
seguire, per recuperare le energie, è
indicato FlufastDifese+, l'integratore
di Bios Line che associa le proprietà

della Propoli, ad alto titolo in galangina,

a quelle dei semi di Pompelmo,
dello Zinco e della Vitamina C, che

contribuiscono alla normale funzione
del sistema immunitario, favorendo

le naturali difese dell'organismo;
le Vitamine del gruppo B, infine,

favoriscono il recupero delle energie.
In confezione da 20 bustine

effervescenti.

Rimedio
contro i
DISTURBI
DEL SONNO
La difficoltà ad addormentarsi, i
risvegli notturni frequenti, la scarsa
qualità del sonno e, in generale,

le alterazioni dei cicli sonno-
veglia oltre a compromettere la

funzionalità del sistema immunitario
e cardiocircolatorio, possono
comportare astenia fisica e mentale,

sonnolenza diurna e disturbi
dell'umore, Dai Laboratori Biokyma
nasce T--relax notte, l'integratore

alimentare composto da piante e
principi attivi utili al sonno, tra cui un
innovativo estratto di Olio essenziale

di Lavandamicro-incapsulato,
con comprovata azione sedativa e
ipnoinducente. La sua efficacia è

potenziata dall'azione di Valeriana,
Luppolo e Giuggiolo, a cui si aggiungono

Melatonina, Triptof ano e Vitamina B6.
Si consiglia di assumere 1 capsula la
sera, prima di coricarsi. In confezione
da 36 capsule.
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