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Un complesso
di VITAMINE
contro la
fatica
Per combattere la stanchezza e

la fatica fisica e mentale Opti ma

Naturals ha ideato Vitamine B

Complex, un integratore alimentare

capace di contribuire alle normali

funzioni del sistema immunitario e

del sistema nervoso e alla funzione

psicologica. II prodotto apporta

un complesso di Vitamine del

gruppo B, in particolare B1, B2, B3,

B5, B6,68, B9, B10 PA BA [para-

aminobenzoicoj, B12. Si consiglia

l'assunzione di 1-2 compresse al

giorno. Disponibile in formato da 60

compresse.

cure ai Lire
9lameco

VTTAMINE Bet 82. B3. 85. 86. 88. B9. B1d. 812 ~

+~aStnsacac opos 
alle nmmaii

4o+mamuaagoae, 
de 
t
i
a

u
s
n
ì
w
ste

i
ro
s
~ rRi~~

°
"

riduximmdW
° ;! >ev5:oeiza e Geu'aríatir-imenio.

MIIMA

'ERBORISTA N.02 2023

Prevenire
rafforzando
le DIFESE
IMMUNITARIE
In un'ottica di prevenzione,

durante la stagione fredda è

fondamentale sostenere il sistema

immunitario, ad esempio tramite

l'utilizzo di preparati naturali

titolati con spiccate proprietà

antimicrobiche. Dalla Ricerca e

Sviluppo di AVO Reform è nato

così Actigerm lmmunforte, un

integratore alimentare in capsule

caratterizzato da una miscela

di ingredienti naturali, come

Echinacea, Tabebuia avellanedae,

Actigerm, Estratto di Olivo, Uncaria

tomentosa, Maitake e semi di

Pompelmo, Utile sia in prevenzione

sia in fase acuta, il prodotto

favorisce l'innalzamento delle

difese immunitarie e contrasta

i principali disturbi che possono

colpire l'organismo soprattutto in

inverno, È consigliata l'assunzione

di 2 capsule al giorno, meglio al

mattino prima di colazione. In

confezione da 60 capsule.
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CONTRASTARE
LA FAME
compulsiva e la
voglia di dolce
L'ansia, lo stress, il nervoso e una

dieta rigida possono scatenare

la voglia irrefrenabile di qualcosa

di dolce che spinge a mangiare

in modo incontrollato. La causa

è un basso livello di serotonina

e, non a caso, quando si è giù di

morale si tende a mangiare più

cioccolato, alimento fra i più ricchi

di triptofano, Per tenere a bada

gli attacchi di fame compulsive,

ULTRA PEP, la gamma di integratori

BiosLine studiata per favorire

il controllo e la perdita di peso

in modo naturale, si arricchisce

di un nuovo prodotto: Ultra

PepSOSFame, Abase di Cacao

fondente all'80%ed estratto di

semi di Cacao, estratto di semi di

Griffonia simplicifolia, Triptofano

e Olio essenziale di Arancio dolce,

questo integratore in forma di

cubetti risulta utile per soddisfare

la voglia di dolce, mantenere un

livello ottimale di serotonina e

contrastare il nervosismo che

spesso porta a mangiare in

modo compulsive. Si consiglia

l'assunzione di 1 cubetto al bisogno.

In confezione da 14 cubetti.

Il giusto
apporto di
VITAMINA D
La vitamina D contribuisce al

normale assorbimento e utilizzo

di calcio e fosforo, utili perla

funzionalità neuromuscolare e le

mineralizzazione ossea, contribuendo

non salo al mantenimento di ossa e

denti normali, ma anche alla normale

funzione delsistema immunitario.

Dai laboratori Solgar nasce Liquid

Vita 03 un integratore alimentare

al gusto arancia contenente

Vitamina D3 liquida, proposto in una

pratica confezione in gocce, che

consente di selezionare la quantità di

Vitamina D ideale per ogni esigenza.

Si consiglia di assumere fino a 12

gocce al giorno, preferibilmente al

pasto, aggiungendole a un poco di

latte yogurt o a un pezzo di pane.

Disponibile in boccetta con pipetta

contagocce da 56 ml.
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