I nostri prodotti
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Benvenuti
“Noi di Lifeplus desideriamo ispirare le persone a
condurre una vita più felice e salutare e a compiere
scelte positive a favore del proprio benessere. Per
questo motivo, abbiamo deciso di creare i nostri
prodotti con formulazioni di qualità superiore di
importanti principi nutritivi, a sostegno dei prodigi che il
nostro corpo è in grado di compiere ogni giorno.
Ci auguriamo che i nostri prodotti non solo vi aiutino a
sentirvi meglio, ma vi ma siano per voi una fonte di
ispirazione: non è, che il primo passo per capire il vostro
potenziale: non è che il primo passo per capire il vostro
potenziale e sentirvi bene con voi stessi, ogni giorno.”

J. Robert Lemon, Pharmacist
Presidente e co-fondatore di Lifeplus
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Introduzione
Sono molte le aziende che sostengono di
essere diverse: noi di Lifeplus lo siamo
veramente. E siamo diversi perché siamo
spinti da un semplice ideale comune:
aiutare gli altri a stare bene.

Lifeplus è stata fondata da un gruppo di persone che
condividevano la stessa passione per la salute, il
benessere e il desiderio di aiutare il prossimo. Era
loro convinzione che, con la giusta guida e
assistenza, le persone potessero davvero cambiare
la propria vita in meglio.
A distanza di due decenni, questa è ancora la nostra
motivazione principale: mettere le persone al centro di ciò
che facciamo del nostro operato.
Creiamo formulazioni nutrizionali che promuovono il
benessere e aiutano le persone a sviluppare una
comprensione individuale dei benefici degli integratori.
Diamo alle persone la possibilità di lavorare da casa,
un’opportunità flessibile e adattabile a qualsiasi stile di
vita. Forniamo consulenze e assistenza, attingendo alla
nostra storia, alle nostre conoscenze e alla nostra
esperienza nel benessere olistico per aiutare tutti a capire
che, per attuare dei cambiamenti positivi, basta iniziare
con pochi piccoli passi.
Il nostro obiettivo è diventare una fonte di ispirazione che
porta le persone a vivere in modo più sano, grazie ad un
approccio al benessere quotidiano semplice e facilmente
realizzabile da tutti.
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La nostra ﬁlosoﬁa del benessere
Il nostro mondo è immerso in una miriade di informazioni in
conﬂitto tra loro e spesso confusionarie; pertanto, può essere
difficile selezionare quelle giuste e capire davvero cosa sia
meglio per il nostro benessere individuale.
Per questo abbiamo creato un breve prontuario per spiegare
come prestare maggiore attenzione al nostro benessere
generale nella vita di tutti i giorni.
Lo chiamiamo formula Lifeplus, un riepilogo delle nostre
conoscenze ed esperienze sintetizzato in quattro aree chiave:
La ﬁlosoﬁa del mangiar bene, Una vita attiva, Stato d’animo e
Integrazione di nutrienti. L’idea di base è semplice:
combinando tutti gli elementi della formula, potrete contribuire
in modo positivo al vostro benessere olistico.
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Conoscenza ed esperienza: la nostra tradizione
Sono proprio la passione e le loro
conoscenze condivise, derivate da
anni di esperienza pratica nei
trattamenti, a garantire che ogni
formulazione non sia solamente
innovativa, ma anche attivata dalle
complesse relazioni tra i nutrienti e il
corpo umano.

Per la creazione dei nostri prodotti,
ci basiamo sulla tradizione avviata
dai primi e principali responsabili
dello sviluppo delle nostre formule:
il fondatore e presidente di
Lifeplus, J. Robert (Bob) Lemon,
R.Ph e il dottor Dwight McKee.
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Bob ha iniziato la propria carriera
professionale come farmacista,
fornendo prescrizioni a migliaia di
persone attraverso una rete di farmacie
di successo diffusa in tutto il territorio
statunitense. Ha saputo riconoscere il
potenziale della nutrizione nell’aiutare i
propri clienti e il ruolo sempre più
importante che questa avrebbe svolto
nella medicina moderna. Intrapresa la
missione di rendere gli integratori di alta
qualità direttamente disponibili ai
consumatori, ha acquistato un impianto
di produzione di integratori negli USA
per assicurarsi di poter monitorare da
vicino la fornitura e la qualità dei
prodotti.

L’estesa biografia medica di McKee
include una formazione accademica in
farmacologia, ricerche di laboratorio e
medicina clinica, prima di dedicare ben
dodici anni agli studi e alla pratica delle
discipline della medicina nutrizionale e
complementare come direttore medico
presso la prima clinica di medicina
integrativa nella costa orientale degli
Stati Uniti.
Lavorare con pazienti affetti da cancro
lo ha ispirato a sviluppare ulteriormente
le proprie competenze. Dopo aver
acquisito la certificazione ufficiale in
medicina interna, ematologia e
oncologia, ha praticato queste
discipline per sei anni nelle migliori
cliniche degli Stati Uniti, per poi
dedicarsi all’immunologia.

Ottenuta la certificazione ufficiale
in ambito nutrizionale del Collegio
americano di nutrizione e del
Comitato Americano di medicina
olistica, McKee è diventato uno dei
ricercatori e medici clinici più
rinomati al mondo grazie alla sua
vasta e profonda esperienza in
campi quali la pratica medica
specializzata, le scienze della
nutrizione e la medicina
complementare.
Uniti dalla stessa passione per il
potenziale delle scienze della
nutrizione, Dwight e Bob hanno
avviato una collaborazione che da
anni garantisce che i prodotti Lifeplus
rappresentino il meglio nell’ambito
dell’integrazione alimentare, in grado
di soddisfare le esigenze nutrizionali di
ogni individuo.

Prodotti ottimali per un
benessere ottimale
Una dieta varia è uno dei requisiti più
importanti per una salute ottimale.
Capire come ottenere il giusto
equilibrio di nutrienti essenziali è
fondamentale per aiutare le persone a
sentirsi meglio.
Gli integratori alimentari non
sostituiscono i pasti né sono sufficienti
per il benessere generale, ma Lifeplus
intuisce l’importanza di sostenere
un’alimentazione corretta con prodotti
naturali e di qualità.

Abbiamo esteso lo stesso concetto e
la stessa esperienza anche alla nostra
gamma di prodotti per la cura della
persona: prodotti rivitalizzanti per la
pelle e prodotti di bellezza che
combinano estratti naturali ed
esperienza scientifica, per farvi
sentire bene come non mai,
dentro e fuori.
Grazie alle competenze e
all’esperienza dei nostri chimici
formulatori, siamo fermamente convinti
che tutti i nostri prodotti siano tra i
migliori disponibili sul mercato, in
grado di aiutare ciascuno di noi a
raggiungere uno stato di benessere
ottimale.
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L’impegno verso la qualità
Con lo sviluppo delle scienze della
nutrizione, coloro che desiderano
integrare la propria alimentazione
sembrano avere più scelta rispetto
al passato. Per questo è importante
comprendere che non tutti gli
integratori sono uguali.
Dal canto nostro, applichiamo
rigorosamente le migliori pratiche in
fase di produzione, affinché qualità
non sia soltanto una parola, ma la
dimostrazione che ognuno dei nostri
prodotti è sinonimo di altissima
qualità.

La qualità prima di tutto
Ci piace prestare attenzione anche ai
minimi dettagli: per questo produciamo
in proprio la maggior parte dei nostri
prodotti a Batesville, Arkansas (USA).
Monitoriamo e controlliamo l’intero
processo, dall’inizio alla fine, e ci
assicuriamo di seguire gli standard di
controllo qualità più elevati.
Ciò significa inoltre che possiamo
attingere ai nostri decenni di esperienza
in termini di formulazione e logistica,
non solo per garantire che ogni
prodotto Lifeplus venga creato
utilizzando ingredienti della migliore
qualità disponibile, ma anche per
assicurare il miglior prezzo possibile.
Sinergia
Il nostro processo di formulazione e
produzione rende unici i nostri
ingredienti, in quanto analizziamo le
relazioni tra i nutrienti. È ciò che
chiamiamo sinergia, ossia la
combinazione di nutrienti volta a creare
il massimo beneficio possibile a livello
nutrizionale non solo in termini di
interazione reciproca, ma anche di
assorbimento da parte del corpo.
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Prendiamo in considerazione, testiamo
e selezioniamo accuratamente
specifiche combinazioni di nutrienti da
includere in ciascun prodotto,
ottenendo un risultato finale superiore
alla somma dei singoli componenti e
migliore delle formulazioni “di base”. Per
noi, un’alimentazione di altissimo livello
è fondamentale.

Base PhytoZyme® esclusiva
Nel settore della produzione di
integratori alimentari, è prassi comune
unire e tenere insieme gli ingredienti
utilizzando un agente “riempitivo”
artificiale. Noi, invece, utilizziamo la
nostra base PhytoZyme® esclusiva.
Realizzata con erbe speciali,
fitonutrienti, cofattori, enzimi vegetali
e oltre trenta tipi diversi di frutta e
verdura, è un agente legante
totalmente naturale che assiste in
modo sinergico anche l’assimilazione
degli ingredienti attivi dei nostri
prodotti.

Produzione intelligente
In un ciclo di produzione
convenzionale, di norma il calore
generato durante il processo
produttivo distrugge il potenziale degli
enzimi e delle vitamine presenti
nell’integratore, dando origine a un
prodotto finito meno efficace.
Per questo utilizziamo la cosiddetta
“elaborazione a freddo”. Questo
procedimento riduce al minimo il
calore, garantendo che i benefici delle
combinazioni di nutrienti da noi
attentamente selezionate siano
mantenuti del tutto nel prodotto finito.
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Integratori
alimentari
La nostra vasta gamma di integratori
alimentari comprende diversi prodotti
di alta qualità. Indipendentemente dal
fabbisogno nutrizionale personale, la
gamma Lifeplus ha qualcosa per tutti!
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Lifeplus
consiglia
I nostri pacchetti convenienti e generalizzati
rappresentano la combinazione ideale dei
nostri prodotti più conosciuti. I prodotti sono
selezionati attentamente per combinare e
massimizzare gli effetti dei loro ingredienti,
così avrete la sicurezza di ricevere una
gamma completa di nutrienti di alta qualità
indispensabili per il vostro benessere.
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Maintain & Protect 100 Gold

Maintain & Protect 100

La soluzione completa Maintain & Protect
(Sostegno e Protezione) contiene uno dei nostri
prodotti più famosi, OmeGold. La sua formulazione
di alta qualità contiene oli di pesce DHA/EPA, i quali
contribuiscono al sostegno delle funzioni cognitive,
cardiache e visive. Insieme al connubio Daily
BioBasics® e Proanthenols, crea una soluzione
davvero completa di integratori alimentari.

Una delle nostre combinazioni più famose, la nostra
fonte rigogliosa di principi nutritivi, offre tutto il
supporto nutrizionale presente in Daily BioBasics®
abbinato all’integratore Proanthenols con estratti di
OPC di alta qualità. Include inoltre la vitamina C, che
protegge le cellule contro i danni ossidativi.

Daily BioBasics®
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Daily BioBasics®
Proanthenols® 100 mg
Prodotto 9632

Prodotto 9634
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Lifeplus consiglia
Maintain & Protect 50

Everyday Wellbeing

Everyday Wellbeing Gold

Una delle nostre combinazioni più famose,
la nostra fonte rigogliosa di principi nutritivi,
offre tutto il supporto nutrizionale presente
in Daily BioBasics® abbinato all’integratore
Proanthenols con estratti di OPC di alta
qualità. Include inoltre la vitamina C, che
protegge le cellule contro i danni ossidativi.

È possibile aiutare le funzioni essenziali
dell’organismo con una potente
combinazione di micronutrienti di alta
qualità contenuti nel principio TVMPlus e proteggere il corpo dagli stress
ossidativi grazie al Proanthenols.

Una potente combinazione che integra
il supporto nutritivo di TVM-Plus e
Proanthenols con le capsule OmeGold:
gli estratti di olio di pesce DHA/EPA di alta
qualità contribuiscono al sostegno delle
funzioni cognitive, cardiache e visive.

Daily BioBasics®
Proanthenols® 50 mg

TVM-Plus
Proanthenols® 100 mg

TVM-Plus
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Prodotto 9631

Prodotto 9625

Prodotto 9626
12
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Daily BioBasics®
Un’importante fonte di
principi nutritivi, costituita
da una potente miscela
di nutrienti essenziali che
fornisce un supporto
mirato per la salute di
tutto il corpo
Prodotto 9641 / 740 g

Daily BioBasics® è l’integratore totale per
il fabbisogno quotidiano di vitamine,
minerali e ﬁbre, che contribuisce al corretto
svolgimento delle funzioni più importanti
dell’organismo e vi permette di essere
sempre in perfetta forma!
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Per il benessere generale e per
affrontare le prove della vita di ogni
giorno, è importante che il nostro
organismo riceva una dose ottimale
di vitamine, minerali e oligoelementi
essenziali. Poiché il corpo umano
non è in grado di produrre da solo
questi nutrienti vitali, dobbiamo
fornirgli tali sostanze su base
quotidiana. Per ottenere una
combinazione ottimale di nutrienti è
necessaria una dieta equilibrata,
ricca di verdura, frutta, cereali,
latticini e pesce; tuttavia, molti non
dispongono del tempo né delle
conoscenze necessarie per
mantenere questo stile di vita e
seguono una dieta non equilibrata,
incapace di fornire un apporto
quotidiano ideale di vitamine,
minerali e oligoelementi.

In caso di una dieta non equilibrata
o di un maggiore fabbisogno di
nutrienti, dovuto ad esempio a
stress ambientale o eccessivo
sforzo fisico, si consiglia di integrare
la propria alimentazione con Daily
BioBasics®.
La bevanda nutritiva Daily
BioBasics® offre una sofisticata
combinazione di ingredienti che
aiutano a mantenere una
condizione psicofisica ottimale.
Arricchito con una serie veramente
completa di vitamine, minerali,
estratti vegetali e fibre, il prodotto
utilizza un innovativo processo di
miscelazione brevettato che
garantisce prestazioni ottimali a
ogni dose.

Una dose di Daily BioBasics® offre:
• Il 100% della RDA di vitamine essenziali,
incluse le vitamine A, B, C ed E, che
contribuiscono alle funzioni vitali
dell’organismo, compresi il sistema
immunitario, le funzioni cardiache, la
salute cellulare, il mantenimento dei livelli
di energia e la riduzione
dell’affaticamento.
• Fitonutrienti concentrati, provenienti da 35
tipi di frutta e verdura, e 20 erbe diverse.

• Minerali come zinco e magnesio, che
mantengono in salute le ossa, il tessuto
connettivo, le funzioni cognitive e molto
altro ancora.
• Più del 50% della RDA di fibre.
• Minerali essenziali come selenio e zinco,
che aiutano a proteggere le cellule dallo
stress ossidativo.

Daily BioBasics®-Tabella nutrizionale
Porzioni per contenitore / 30
Quantità apportata per porzione due cucchiai colmi (circa 24,8 g)
Fibre
Fibre solubili
Fibre non solubili
Vitamina A (totale)
Vitamina A (acetato di retinile)
Beta-Carotene
Vitamina D3 (colecalciferolo)
Vitamina E (succinato acido di D-alfa-tocoferile)
Vitamina C (acido L-ascorbico)
Mononitrato di tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B2)
Niacina (totale)
Vitamina B6 (piridossina HCl)
L-metilfolato di calcio
Vitamina B12 (cianocobalamina)
Biotina
Acido pantotenico (come D-Pantotenato, calcio)
Calcio (totale)
Magnesio (totale)
Zinco (come gluconato di zinco)
Vitamina K1 (fitomenadione)
Selenio (come selenito di sodio)
Rame (come gluconato rameico)
Manganese (come gluconato di manganese)
Cromo (come picolinato di cromo)
Molibdeno (come molibdato di sodio)
Estratto del seme di psilio bianco
Estratto dell’endosperma del seme di Gomma di Guar
Estratto del seme di lino (non oleoso)
Inositolo
Lecitina (soia)
Bioflavonoidi del limone
Acido alfa lipoico
Complesso di esperidina
Quercetina diidrato
Rutina

% VNR** Quantità apportata per porzione due cucchiai colmi (circa 24,8 g)
13 g
8g
5g
800 μg RE
750 μg RE
50 μg RE
5 μg
30 mg α-TE
180 mg
3 mg
3,5 mg
36 mg NE
4 mg
400 μg
3 μg
150 μg
18 mg
1000 mg
350 mg
12,5 mg
80 μg
30 μg
1 mg
1,5 mg
60 μg
80 μg
13,2 g
277 mg
277 mg
30 mg
50 mg
50 mg
5 mg
8 mg
10 mg
10 mg

100 %
94 %
6%
100 %
250 %
225 %
273 %
250 %
225 %
286 %
200 %
120 %
300 %
300 %
125 %
93 %
125 %
107 %
55 %
100 %
75 %
150 %
160 %
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Preparato di luteina
Preparato di licopene
L-Glutatione
Estratto di germogli di soia
di cui isoflavoni
Estratto di frutti acerola
Polvere di foglia di erba medica
Polvere di radice di barbabietola
Polvere di foglia di mirtillo
Polvere del fiore di broccolo
Polvere di foglia dei cavoletti di Bruxelles
Polvere di foglia di cavolo
Polvere di radice di carota
Polvere di fiore di cavolfiore
Polvere di fiore di camomilla
Polvere di alga chlorella monocellulare
Polvere di frutti di finocchio
Estratto di radice di Ginseng siberiano
Polvere di seme di pisello
Polvere di pepe verde
Polvere di foglia di tè verde
Polvere di foglia di cavolo verde
Polvere di lemon grass
Polvere di foglia di prezzemolo
Polvere di frutto di rosa canina
Polvere di foglia di rosmarino
Polvere di foglia di spinaci
Polvere di spirulina
Estratto di rizoma di Curcuma
Polvere di foglia di crescione d’acqua
Miscela di fermenti stabilizzata ProBioTx
(Lactobacillus acidophilus (600.000.000 CFU)
Bifidobacterium bifidum (250.000.000 CFU) e
Lactobacillus salivarius (150.000.000 CFU))
Miscela PhytoZyme®

% VNR**
0,1 mg
0,06 mg
2 mg
13 mg
5 mg
10 mg
191 mg
46 mg
20 mg
75 mg
20 mg
25 mg
180 mg
50 mg
20 mg
10 mg
50 mg
10 mg
40 mg
30 mg
35 mg
20 mg
20 mg
35 mg
10 mg
25 mg
10 mg
10 mg
20 mg
25 mg
100 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

12,6 mg

*

**VNR – Valori nutritivi di riferimento *VNR non stabilita

IT.IP.MOD 4
Si veda pag. 77 per ulteriori informazioni
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Proanthenols®
Aiutate il vostro corpo a proteggersi dallo stress
ossidativo!
Uno dei maggiori successi di Lifeplus, che nel corso degli
anni è diventato il prodotto regolarmente preferito da un
gran numero di clienti.
Grazie a una formulazione di alta qualità, frutto di 50 anni di
ricerca, Proanthenols si basa su OPC originali, estratto
concentrato di semi d’uva specifici e particolari tipi di
corteccia di pino provenienti dalla Francia meridionale.
Questa formula sinergica include anche la vitamina C, la
quale contribuisce a proteggere le cellule dai danni
ossidativi.
Prodotto 9615 / 100 mg / 60 compresse
Prodotto 9616 / 50 mg / 60 compresse

Compresse per contenitore / 60 (9615)
Quantità apportata per dose giornaliera (2 compresse)
Vitamina C
Miscela di estratti di uva e pino
di cui proantocianidine oligomeriche (OPC)
Bioflavonoidi del limone
Esperidina (glicoside della esperitina)
Rutina
Quercetina diidrato
Miscela PhytoZyme®

40 mg
100 mg
100 mg
260 mg
50 mg
40 mg
10 mg
44 mg

% VNR**
50%
*
*
*
*
*
*
*

IT.IP.MOD 2A

Compresse per contenitore / 60 (9616)
Quantità apportata per dose giornaliera (2 compresse)
Vitamina C
Miscela di estratti di uva e pino
di cui proantocianidine oligomeriche (OPC)
Bioflavonoidi del limone
Esperidina (glicoside della esperitina)
Rutina
Quercetina diidrato
Miscela PhytoZyme®
IT.IP.MOD 1E
Si veda pag. 77 per ulteriori informazioni
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% VNR**
50%
*
*
*
*
*
*
*

**VNR – Valori nutritivi di Riferimento *VNR non stabilita

**VNR – Valori nutritivi di Riferimento *VNR non stabilita

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.

40 mg
200 mg
200 mg
260 mg
50 mg
40 mg
10 mg
44 mg

17

OmeGold®
Capsule di olio di pesce con
Omega-3, ricche di DHA ed EPA
Gli oli Omega-3 costituiscono un’eccellente soluzione per
favorire alcune delle funzioni più importanti dell’organismo.
Gli acidi grassi Omega-3 EPA e DHA contribuiscono alle
normali funzioni cardiache e cognitive, oltre ad aiutare la
vista. In aggiunta a tali componenti, le capsule OmeGold
contengono anche vitamina D, che sostiene le funzioni
immunitarie, e vitamina E, che aiuta a proteggere le cellule
dai danni ossidativi. Questa combinazione favorisce il
benessere generale dell’intera famiglia e rappresenta un
semplice metodo per includere acidi grassi Omega-3 di
alta qualità nella dieta quotidiana.
Prodotto 9614 / 60 capsule di gelatina

18

Capsule per contenitore / 60
Quantità apportata per dose giornaliera (1 Capsula)
Vitamina D (colecalciferolo)
20 μg
Vitamina E (D-alfa-tocoferolo)
3 mg α-TE
Totale di acidi grassi Omega-3
600 mg
di cui EPA (acido eicosapentaenoico)
90 mg
di cui DHA (acido docosaesaenoico)
430 mg
Miscela di oli essenziali
32 mg
Olio di origano
10 mg
Olio di chiodi di garofano
Olio salvia sclarea
10 mg
Olio di cannella
Olio di timo
10 mg
**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *VNR non stabilita

IT.IP.MOD 1K
Si veda pag. 77 per ulteriori informazioni

% VNR**
400%
25%
*
*
*
*
1 mg
1 mg

Vegan OmeGold®
Gli oli Omega 3 rappresentano la soluzione ottimale per aiutare
alcune delle funzioni corporee più importanti. L’EPA e il DHA
contribuiscono alle regolari funzioni del cuore. Attraverso
l’assunzione giornaliera di una sola dose di 250 mg di EPA e DHA
si ottiene un effetto benefico. L’assunzione della medesima
quantità, inoltre, contribuisce al mantenimento di una regolare
funzionalità cerebrale e della vista.

Capsule per contenitore / 60
Quantità per dose giornaliera (1 capsula)
Olio algale concentrato
Acidi grassi Omega 3 totali
EPA (acido eicosapentaenoico)
DHA (acido docosaesaenoico)

834 mg
450 mg
125 mg
250 mg

IT.DN.MOD 1C
Si veda pag. 78 per ulteriori informazioni

Ottenuto dalle alghe, il Vegan OmeGold di Lifeplus fornisce un
facile accesso agli oli Omega 3 a quanti scelgono di seguire un
regime dietetico privo di prodotti di origine animale.
Queste capsule facili da ingerire sono realizzate nel rispetto degli
stessi standard di elevata qualità che adottiamo per l’intera
gamma di prodotti Lifeplus.
Ascolta il tuo cuore. Aggiungi Vegan OmeGold al tuo
programma di salute e benessere oggi stesso!
Prodotto 9654 / 60 capsule di gelatina
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Aloe Vera Caps
Capsule comode e di qualità
L’aloe vera è ampiamente conosciuta per gli
eccezionali benefici topici che apporta alla pelle, ma
questa pianta poderosa dalle mille sfaccettature è
ottima anche per l’organismo. Realizzata con aloe
liofilizzata di alta qualità ed integrando amminoacidi,
glicina e glutammina, la nostra formula esclusiva
attentamente miscelata offre tutto il potenziale della
bontà offerta dalla natura.
Prodotto 9697 / 60 capsule
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Capsule per contenitore / 60
Quantitá Per % VNR**
Per 4 % VNR**
capsule
Capsule
Calcio
38 mg
5%
152 mg
19%
Glycina
325 mg
* 1300 mg
*
L-Glutamina
250 mg
* 1000 mg
*
Gel di Aloe Vera Liofilizzato
100 mg
*
400 mg
*
**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 2A
Si veda pag. 78 per ulteriori informazioni

Biotic Blast
Un supplemento giornaliero di batteri benefici per una
vita più sana e felice.
L’equilibrio aiuta a mantenere il corpo sano
Come per molti aspetti della vita, dieta bilanciata, attività fisica e
stile di vita contribuiscono a mantenere sano il nostro corpo.
Atteindre l’harmonie parfaite…
L’intestino ospita una vasta popolazione di microbi ed è
importante mantenere l’equilibrio tra batteri benefici e nocivi
poiché quando questo equilibrio viene meno, si possono creare
degli scompensi.
Da ricerche approfondite è emerso che i probiotici hanno una
serie di effetti benefici per la salute.
Una ventata di benessere…
Biotic Blast di Lifeplus è stato formulato scientificamente con
10 miliardi di batteri benefici provenienti da 14 ceppi di diverse
qualità e con diverse funzioni. Grazie all’inclusione del calcio,
può favorire la normale attività degli enzimi della digestione e
contribuire al metabolismo energetico.
La parte principale del processo di produzione di Biotic Blast è
la fermentazione. Fermentare i batteri significa mantenerli in uno
stato dormiente finché non vengono consumati. La tecnologia
del nostro sistema a capsule garantisce il rilascio dei batteri
benefici direttamente ove sono più necessari, nell’intestino
tenue, aiutandolo a contrastare l’ambiente ostile dello stomaco
e trasportando i batteri benefici in tutto l’organismo affinché
possano produrre i loro effetti positivi.

Capsule per contenitore / 60
Dichiarazione nutrizionale per dose (3 capsule)

Calcio
Miscela Probiotica stabilizzata di cui
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus brevis
Lactobacillus delbrueckii
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus salivarius
Lactococcus lactis
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium animalis
Bifidobacterium longum
Streptococcus thermophilus
Bacillus coagulans

% CI**

180 mg
15 miliardi di CFU

23 %

1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU
1,073 miliardo di CFU

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

**CI – Consumo di riferimento *Nessuna CI stabilita
CFU - Unità Formanti Colonia

IT.IP.MOD 2A
Si veda pag. 78 per ulteriori informazioni

Un apparato digerente più sano migliora il
benessere personale.
Un corpo bilanciato per uno stile di vite
sano e felice!

Prodotto 9675 / 60 capsule

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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Calmag Plus
Calcio e magnesio per contribuire
al benessere generale
Tutti sanno che il calcio è essenziale per mantenere in
buono stato ossa e denti, ma non tutti sanno che questo
elemento supporta anche molte altre funzioni in tutto
l’organismo! Il calcio aiuta a mantenere i livelli di energia e
sostiene la funzione muscolare, oltre a svolgere un ruolo
importante nella corretta formazione dei globuli rossi.
Combinato con il magnesio, che contribuisce alle funzioni
del sistema nervoso e aiuta il corpo nella sintesi delle
proteine, il nostro prodotto CalMag rappresenta un
integratore alimentare di qualità elevata che non si limita
a mantenere sani i denti e le ossa!
Prodotto 9600 / 300 compresse

Compresse per contenitore / 300
Quantità apportata per dose giornaliera (6 Compresse)
Vitamina C
144 mg
Vitamina D3
6 μg
Calcio
600 mg
Fosforo
107 mg
Magnesio
300 mg
Zinco
9 mg
Vitamina K1
38 μg
Rame
0,6 mg
Manganese
3 mg
Boro
3,6 mg
Betaina cloridrato
60 mg
Acido L-glutammico
120 mg
Polvere di foglia di erba medica
24 mg
Silicio
9 mg
Polvere di tallo di alga
12 mg
(Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis)
Miscela PhytoZyme®
43,2 mg

% VNR**
180%
120%
75%
15%
80%
90%
51%
60%
150%
*
*
*
*
*
*
*

**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 3C
Si veda pag. 78 per ulteriori informazioni

CO-Q-10 Plus
Una combinazione di minerali ed enzimi per
supportare i livelli di energia.
I coenzimi come il Co-Q-10 aiutano il nostro corpo a
trasformare il cibo in energia. Oltre al coenzima Q10,
Co-Q-10 Plus contiene anche calcio, minerali chiave che
aiutano il corpo a generare energia.
Prodotto 9699 / 60 compresse
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Compresse per contenitore / 60
Quantitá per 2 compresse
Calcio (da carbonato di calcio)
Coenzima Q10
Lecitina (soia)
Bioflavonoidi del limone (estratto del frutto)
Quercetina Diidrato
**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1
Si veda pag. 78 per ulteriori informazioni

228 mg
100 mg
100 mg
50 mg
10 mg

% VNR**
29%
*
*
*
*

Colon Formula
Formula naturale per aiutare il metabolismo
La capacità capacità del nostro organismo di eliminare
le scorie costituisce un fattore chiave per il nostro
benessere generale. Non sarà elegante, ma si tratta di
un aspetto estremamente importante!
Colon Formula di Lifeplus favorisce il naturale processo
di depurazione dell’organismo. Unito a una sana
alimentazione ricca di frutta e verdura, questo prodotto
aiuta la normale depurazione e costituisce la soluzione
ideale per chi desidera arricchire di fibre la propria dieta.
Prodotto 9601 / 762 g

Dosi per contenitore / 60
Quantità apportata per dose giornaliera (12,7 g)
Fibre alimentari
di cui solubili
di cui insolubili
Polvere di semi di psillio bianco
Polvere di tegumento di semi di psillio bianco
Polvere di semi di lino (non oleoso)
Polvere dell’endosperma del seme di gomma di guar
Polvere di foglie di noce inglese
Polvere di radice di barbabietola
Miscela di fermenti stabilizzata ProBioTx
(Lactobacillus acidophilus (72.000.000 CFU);
Bifidobacterium bifidum ATCC 29521 (30.000.000 CFU);
Lactobacillus salivarius ATCC 11741 (18.000.000 CFU)
Miscela PhytoZyme®

8g
5g
3g
7,4 g
1,8 g
177 mg
177 mg
200 mg
59 mg
12 mg

7 mg

CFU - Unità Formanti Colonia

IT.IP.MOD 4A
Si veda pag. 78 per ulteriori informazioni

Lifeplus Discovery
Capsule con estratto di radice di astragalo
Lifeplus Discovery è formulato sulla base di un estratto puro
e concentrato di radice di astragalo. Questa miscela
esclusiva include inoltre altri estratti di erbe, per creare
quella che riteniamo un’aggiunta davvero gradita alla
famiglia di prodotti Lifeplus!
Prodotto 9611 / 30 capsule

Capsule per contenitore / 30
Quantità Apportata Per Dose Giornaliera (1 capsula)
Miscela erbale
estratto di radice di astragalo
polvere di corteccia di cannella cinese
estratto di frutto di melograno
estratto di Rizoma di zenzero
quercitina

9,00 mg
8,00 mg
0,25 mg
0,25 mg
0,25 mg
0,25 mg

IT.IP.MOD 2C
Si veda pag. 79 per ulteriori informazioni
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D-Mannose Plus
A sostegno della salute del sistema urinario
Il D-mannosio è uno zucchero naturale, che viene
metabolizzato in misura minima per produrre energia senza
stimolare la produzione di insulina. Costituisce un prezioso
integratore alimentare, soprattutto se combinato con
l’estratto di mirtillo rosso (fonte naturale di D-mannosio)
insieme a molti altri fitonutrienti.

Capsule per contenitore / 120
Quantità apportata per dose giornaliera (4 capsule)
Miscela D-C Complex
D-mannosio
estratto del frutto di mirtillo rosso americano
IT.IP.MOD 1C
Si veda pag. 79 per ulteriori informazioni

Originario del Nord America, e lontano parente del ribes
rosso e del mirtillo europeo, il mirtillo rosso costituisce un
componente essenziale della dieta dei nativi americani. Oggi
i prodotti a base di mirtillo rosso vengono utilizzati in tutto il
mondo.
D-Mannose Plus è un integratore alimentare di qualità basato
sul nostro complesso brevettato D-C Complex (D-mannosio
ed estratto di mirtillo rosso), prodotto in base ai massimi
standard di qualità, sotto forma di capsule facili da usare.
Prodotto 9604 / 120 capsule

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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2050 mg
2000 mg
50 mg

EPA Plus
Capsule di acidi Omega-3
EPA Plus è un concentrato di lipidi di origine marina con
una formulazione accuratamente studiata, per fornire acidi
grassi Omega-3 a chi cerca una soluzione Omega di base.
L’acido grasso Omega-3 DHA supporta lo sviluppo e la
funzione cerebrale, mentre l’EPA è utile per il cuore. EPA
Plus aiuta inoltre a proteggere le cellule dallo stress
ossidativo, tramite l’inclusione sinergica della vitamina E.
Seguite la testa e il cuore: scegliete EPA Plus come
integratore per la vostra dieta.

Capsule per contenitore / 90
Quantitá per 3 capsule
Vitamina E (D-Alfa-Tocoferolo)
EPA (acido eicosapentaenoico)
DHA (acido docosaesanoico)

4 mg α-TE
420 mg
300 mg

% VNR**
33%
*
*

Quantità Apportata Per Dose Giornaliera (2 Capsule)
Vitamina E (D-alfa-tocoferolo)
20 mg α-TE
Olio di primula della sera
1000 mg
Acido gamma linolenico
80 mg

% VNR
167%
*
*

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessuna VNR stabilita

IT.IP.MOD 1
Si veda pag. 79 per ulteriori informazioni

Prodotto 9698 / 90 capsule

Evening Primrose Oil
Una fonte naturale di acidi grassi essenziali
Evening Primrose Oil viene prodotto con semi di primula, una
fonte naturale di acido linoleico (LA) e gamma-linolenico
(GLA). LA e GLA sono i cosiddetti acidi grassi essenziali, che
possono essere consumati in quantità sufficiente seguendo
una dieta equilibrata. Se i fattori ambientali impediscono una
dieta equilibrata, è possibile risolvere il problema con la
formula Evening Primrose Oil. La nostra formulazione include
anche vitamina E, che contribuisce alla protezione delle
cellule dai danni ossidativi.

Capsule per contenitore / 60

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessuna VNR stabilita

IT.IP.MOD 1G
Si veda pag. 79 per ulteriori informazioni

Prodotto 9606 / 60 capsule
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Eye Formula
Aiuta a mantenere una vista sana
Eye Formula fornisce una miscela sinergica eccezionale di
elementi micronutritivi ed erbe naturali, unendo tradizione ed
esperienza alla conoscenza scientifica e contribuendo alla
tutela della salute generale degli occhi.
Basato sulle ricerche più avanzate, questo prodotto combina
ingredienti esclusivi per nutrire e supportare il delicato tessuto
cellulare e la funzione oculare. Include zinco, che favorisce
esso stesso una vista normale. Insieme al selenio, anche lo
zinco aiuta a proteggere le cellule dai danni ossidativi.
La scelta ideale per chi desidera integrare l’apporto di
nutrienti, con uno sguardo al futuro.

Compresse per contenitore / 60
Quantitá per 2 compresse
Vitamina C
Niacina
Zinco
Selenio
Estratto di mirtillo
Rutina
Esperidina
Quercetina Diidrato
L-Glutatione
Luteina
Zeaxantina (da estratto di fiore di
calendula Tagetes erecta L.)

140 mg
20 mg NE
10 mg
100 μg
420 mg
80 mg
40 mg
40 mg
2000 μg
8 mg
4 mg

**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1
Si veda pag. 79 per ulteriori informazioni

Prodotto 9700 / 60 compresse

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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% VNR**
175%
125%
100%
182%
*
*
*
*
*
*
*

FUSIONS RED
Miscela di frutta ultra concentrata
Fusion Red, uno dei prodotti Lifeplus più richiesti, è la
combinazione perfetta tra scienza, natura e un gusto
favoloso, che rende il prodotto ancor più delizioso!
Ottenute da una miscela concentrata di bacche, tra cui
amarena, melograno, açaí e altre, le capsule sono
elaborate in modo da preservare intatti i fitonutrienti naturali
contenuti al loro interno, assicurandone la qualità.
Facili da usare e gustose da assaporare!
Prodotto 9602 / 60 capsule

FY Skin Formula
La bellezza parte da dentro
Le compresse FY Skin Formula forniscono un’attenta
combinazione di vitamine e minerali essenziali per ottenere
e mantenere una pelle dall’aspetto sano.
La miscela di sostanze nutritive presente in questo
integratore unico è ricavata da uno specifico estratto
marino. Le compresse FY Skin Formula contengono acido
ialuronico, aminoacidi ed altri nutrienti noti per contribuire a
mantenere i giusti livelli di collagene. Questi ingredienti
aiutano infatti a nutrire la pelle e mantenere un aspetto
sano!
Prodotto 9608 / 60 compresse

Capsule per contenitore / 60
Valori medi
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Per
Porzione
26 kJ o 6 kcal
0g
0g
1,4 g
0,8 g
0g
0g
0,25 g

Per
100 g
1063 kJ o 250 kcal
0g
0g
58 g
33 g
0g
0g
10 g

% VNR
per 100 g
13%
0%
0%
22%
37%
*
0%
167%

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

IT.DN.MOD 1C
Si veda pag. 79 per ulteriori informazioni

Compresse per contenitore / 60
Quantità apportata per dose giornaliera (2 Compresse)
Vitamina A (beta-carotene)
600 ug RE
Vitamina D3 (colecalciferolo)
2,5 ug
Vitamina E (succinato acido di D-alfa-tocoferile)
8 mg α-TE
Vitamina C (acido L-ascorbico, acerola)
30 mg
Zinco (come gluconato di zinco)
4 mg
Concentrato marino
300 mg
Condroitinsolfato
350 mg
Acido ialuronico
20 mg
Estratto dell’isolato della proteina del riso
200 mg
Collagene idrolizzato
80 mg
Alga bruno (Ascophyllum nodosum (L.)
66 mg
Le. Jolis) tallo in polvere
Estratto di frutti di acerola
10 mg
Silicio (totale)
8 mg
Miscela PhytoZyme®
14 mg

% VNR**
75%
50%
67%
38%
40%
*
*
*
*
*
*
*
*
*

**VNR: Valori nutritivi di riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 3A
Si veda pag. 80 per ulteriori informazioni
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Iron Plus
Una combinazi
combinazione studiata per l’integrazione del ferro
per una vasta g
gamma di finalità dietetiche
Il ferro costituisce un componente essenziale della dieta
quotidiana. Supp
Supporta la formazione dei globuli rossi,
contribuisce al normale
n
trasporto dell’ossigeno
nell’organismo e aiuta a combattere la sensazione di
stanchezza e affaticamento.
aff

Compresse per contenitore / 60
Quantità Apportata Per Dose Giornaliera (1 compressa)
Vitamina C
130 mg
L-metilfolato di calcio
100 μg
Vitamina B12
25 μg
Ferro
15 mg
®
Miscela PhytoZyme
20 mg
**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 3
Si veda pag. 80 per ulteriori informazioni

Iron Plus contiene
Iron
contien ingredienti aggiuntivi che ottimizzano la
form
fo
rmul
rm
ula, come la vitamina B-12, che serve a mantenere i
formula,
lilive
vellllii d
ve
livelli
dii energia, e la vitamina C, che sostiene la funzione
immunitaria e aiu
im
aiuta il corpo ad assorbire il ferro in modo più
efficiente. Quest
Questo sapiente equilibrio rende Iron Plus l’ideale
per chi desidera integrare in modo efficiente l’apporto di
ferro nella dieta.
Questo prodotto è indicato esclusivamente per chiunque
necessiti di un m
maggiore apporto di ferro nella dieta.
Prodotto 9609 / 60 compresse

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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% VNR**
163%
50%
1000%
107%
*

Joint Formula
Supporto nutrizionale per le articolazioni
A tutti piace mantenersi in forma, ma la forma fisica non è
solo questione di muscoli. Le articolazioni sono
responsabili della nostra capacità di movimento, perciò è
importante prendersene cura come parte del nostro
benessere. Joint Formula è studiato per aiutare le
articolazioni e consentire uno stile di vita attivo. Joint
Formula è una specifica combinazione di minerali che
rinforzano le articolazioni. Il magnesio, ad esempio,
favorisce la sintesi delle proteine: e come tutti i tessuti del
corpo, le articolazioni (in particolare le cartilagini) sono
costituite prevalentemente di proteine. Manganese e rame
aiutano il corpo a mantenere in salute il tessuto connettivo.
Il contenuto di zinco di Joint Formula aiuta il corpo a
metabolizzare i macronutrienti essenziali, come carboidrati
e proteine, dai quali si ricavano i nutrienti necessari per
costruire i tessuti delle articolazioni.

Compresse per contenitore / 120
Quantità apportata per dose giornaliera (2 Compresse)
Zinco (come solfato di zinco)
2 mg
Manganese (come gluconato di manganese)
1 mg
Glucosammina
441 mg
Condroitinsolfato
100 mg
Acido ialuronico
10 mg
Collagene idrolizzato
50 mg
Silicio (totale)
6 mg
Miscela PhytoZyme®
24 mg

% VNR**
20%
50%
*
*
*
*
*
*

**VNR – Valori nutritivi di riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 5C
Si veda pag. 80 per ulteriori informazioni

Prodotto 9610 / 120 compresse
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Negli ultimi anni la scienza ha promosso il digiuno
intermittente e la restrizione calorica come metodi
efficaci per un invecchiamento sano.1 La maggior
parte dei beneﬁci del digiuno e della restrizione
calorica derivano dalla capacità dell’organismo di
indurre uno stato di chetosi nutrizionale, una
condizione metabolica grazie alla quale il corpo
brucia i chetoni al posto del glucosio.

Key-Tonic®
Energia pulita grazie alla chetosi
Prodotto 9690 / 5.3 oz / 150 g

Normalmente il glucosio è il principale
combustibile utilizzato dall’organismo.
Quando i carboidrati non sono
immediatamente disponibili, ad
esempio in caso di digiuno prolungato,
limitazione dell’assunzione di
carboidrati o attività fisica prolungata,
l’organismo inizia a bruciare i grassi per
produrre energia.
Tuttavia, il cervello e il sistema nervoso
centrale non possono utilizzare i grassi
come fonte di energia, per cui
l’organismo è costretto a ricorrere a
una “fonte energetica alternativa”,
ovvero i chetoni. Attraverso il processo
della chetogenesi, il fegato crea i
chetoni dai grassi e li rilascia nel
sangue/plasma.
La chetogenesi avviene quando il
fegato trasforma gli acidi grassi in

chetoni da utilizzare come fonte
energetica alternativa nell’organismo.
Questo stato metabolico è noto con il
nome di chetosi.
Tuttavia, molte persone sono riluttanti
ad adottare regimi di digiuno o
restrizione calorica per un periodo di
tempo perché temono la fame e
conseguenze come affaticamento e
confusione mentale.

Lifeplus Key-Tonic® vi aiuta nel
percorso verso la chetosi…
L’assunzione di Lifeplus Key-Tonic®
può aiutarvi a raggiungere lo stato
chetogenico senza temere queste
conseguenze, rendendo il passaggio
molto più agevole e fattibile.
Key-Tonic® è una miscela semplice ma
sinergica di MCT ad alto contenuto di
1

Science Direct: Fasting or caloric restriction for Healthy Aging
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La chetosi favorisce un salutare
• bilanciamento del peso,

Dose / 1 misurino da 15 cc al giorno (5,0 g)
Porzione per contenitore / 30
Quantità apportata per porzione (5,0 g)
Vitamin B12 (Metilcobalamina)
Taurina
L-Leucina
L-Lisina
Coco MCT (Trigliceridi a catena media da olio di cocco)
Polvere di Lamponi (biologica)
trans-Pterostilbene
trans-Resveratrolo
Caffeina

• nonché la produzione di energia,
• la sensibilità insulinica,
• il metabolismo del glucosio,
• funzione cerebrale,
• funzione immunitaria.

50 μg
1g
0,5 g
0,5 g
1,4 g
0,5 g
0,25 g
0,15 g
70 mg

**VNR
2000%
*
*
*
*
*
*
*
*

**VNR – Valori nutritivi di riferimento *VNR non stabilita

IT.IP.MOD 1A

C8 a base di cocco, aminoacidi
essenziali, polifenoli vegetali, caffeina
(contenuto pari a circa una tazza di
caffè), una piccola quantità di vitamina
B12 altamente biodisponibile e un
pizzico di polvere di lampone liofilizzato
e stevia. La sua unicità deriva dalla
sinergia di tutti questi ingredienti,
ognuno dei quali fornisce vantaggi
specifici.

• contribuisce al normale
metabolismo energetico
• contribuisce alla normale funzione
psicologica
• contribuisce alla normale funzione
del sistema immunitario
• e contribuisce a ridurre la
sensazione di stanchezza e
affaticamento.

Utilizzate Key-Tonic® per integrare il
vostro programma alimentare con
aminoacidi, polifenoli e sostanze
nutritive. La presenza della vitamina
B12 offre un apporto di energia pulita e
stabile e favorisce la lucidità mentale e
la salute del sistema immunitario
poiché:

Una scelta personale.

Si veda pag. 80 per ulteriori informazioni

Che seguiate un regime ipocalorico o
desideriate una sferzata di energia in
modo più sostenuto, provate
Key-Tonic® per toccarne con mano i
benefici.

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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Lyprinex
Estratto lipidico facile da ingerire
Per uno stile di vita attivo
Uno stile di vita attivo comporta enormi vantaggi per
la salute. Quando sottoponete il vostro corpo a uno
sforzo notevole, indipendentemente dalla vostra età,
potreste mettere a dura prova le articolazioni,
creando danni che possono compromettere il
vostro stile di vita.
I segreti della natura
Anche la natura può svolgere un ruolo nel favorire
uno stile di vita attivo. Le sue potenti risorse
nascondono una moltitudine di segreti che possono
aiutarvi a mantenere uno stile di vita sano.

Scoprite i segreti della
natura e toccate con
mano la loro efficacia con
Lyprinex, che vi aiuterà a
dare nuova energia al
vostro organismo e a
mantenere uno stile di
vita attivo.

Una di queste fonti naturali proviene dalle acque più
pure della Nuova Zelanda, in cui abbondano i mitili
verdi. Questi particolari molluschi originari della
Nuova Zelanda, molto ricchi di sostanze nutritive,
fanno parte della dieta dei maori (la popolazione
Capsule per contenitore / 60
Quantità Apportata Per Dose Giornaliera (2 Capsule)
Olio da cozze verdi (Perna canaliculus)
100 mg
IT.IP.MOD 2A

Capsule per contenitore / 180
Quantità Apportata Per Dose Giornaliera (2 Capsule)
Olio da cozze verdi (Perna canaliculus)
100 mg
IT.IP.MOD 1A
Si veda pag. 80 per ulteriori informazioni
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indigena dell’isola) da decenni. Oltre a una gamma
di acidi grassi essenziali di tipo Omega 3, i mitili
contengono una rara ed efficace fonte di acido
grasso di tipo Omega 3, l’acido eicosatetraenoico
(ETA). L’elevato numero di persone con una migliore
mobilità delle articolazioni tra gli abitanti più anziani
dell’isola hanno indirizzato numerosi studi e ricerche
verso questi particolari mitili.
Un rimedio naturale per il vostro stile di vita attivo
Lyprinex è un prodotto altamente nutritivo che
contiene estratti di mitilo verde provenienti dalle più
limpide acque della Nuova Zelanda. La sua formula
prevede un particolare processo di estrazione
brevettato che consente di preservare l’efficacia, la
purezza e la freschezza dei nutrienti derivati dal
mitilo verde.
Prodotto 9612 / 60 capsule
Prodotto 9703 / 180 capsule

Menaplus
Erbe preziose, nutrienti efficacy
Selezione di erbe naturali che include ginseng, incenso e
curcuma, sapientemente combinate con vitamina B6, che
aiuta a regolare l’attività ormonale, e magnesio, che
contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso. Si
ottiene così un integratore di qualità elevata, specifico per le
donne che desiderano soddisfare esigenze specifiche.
Prodotto 9701 / 240 compresse

Compresse per contenitore / 240
Quantitá

Vitamina B6
Magnesio
Estratto di radice di Ginseng siberiano
Luppolo – estratto di strobilo (fiore)
Franchincenso indiano – essudato di
gomma in polvere (Boswellia)
Kudzu – estratto di radice
Liquirizia – estratto di radice
Shatavari – estratto di radice
Curcuma – Radici e rizoma in polvere

Per 5
compresse

%
Per 10
VNR** compresse

%
VNR**

5 mg
150 mg
400 mg
100 mg
400 mg

357%
40%
*
*
*

10 mg
300 mg
800 mg
200 mg
800 mg

714%
80%
*
*
*

500 mg
200 mg
200 mg
400 mg

*
*
*
*

1000 mg
400 mg
400 mg
800 mg

*
*
*
*

**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1A
Si veda pag. 81 per ulteriori informazioni

Micro•Mins Plus
Una combinazione eccezionale di minerali essenziali.
Una soluzione eccellente per l’integrazione dei minerali di
base. Micro•Mins Plus include una vasta gamma di minerali
capaci di supportare numerosi processi in tutto l’organismo,
ad esempio:
• Magnesio - Supporta i livelli di energia e aiuta a proteggere
ossa e denti
• Manganese - Favorisce la formazione del tessuto
connettivo, come la cartilagine, e protegge le cellule dallo
stress ossidativo
• Potassio - Regolarizza la pressione sanguigna e aiuta il
sistema nervosa

Capsule per contenitore / 60
Quantitá Per 2 Capsule

Calcio
Magnesio
Manganese
Polvere di ardesia (ricca di zolfo)
Zolfo

% VNR**

145 mg
87 mg
0,7 mg
600 mg
154 mg

18%
23%
35%
*
*

**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1A
Si veda pag. 81 per ulteriori informazioni

Con tanti minerali importanti in una singola pillola, Micro•Mins
è chiaramente un microprodotto di grandissimo impatto.
Prodotto 9696 / 60 capsule
33

MSM Plus
Aiuta l’organismo a sostenere le articolazioni
MSM Plus è una formulazione di qualità contenente MSM
(metilsulfonilmetano) e molibdeno sotto forma di molibdato di
sodio. Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli
amminoacidi contenenti zolfo.
Prodotto 9613 / 240 compresse

Phase‘omine
Estratto di proteine di legumi
Studiato per l’assunzione con alimenti che includono pasta
o patate. Adatto a una dieta vegetariana.
Prodotto 9651 / 180 compresse
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Compresse per contenitore / 240
Quantità apportata per dose giornaliera (8 Compresse)
Molibdeno (come molibdato di sodio)
34 μg
Metilsulfonilmetano (MSM)
5000 mg
Bioflavonoidi del limone
133 mg
Miscela PhytoZyme®
147 mg

% VNR**
68%
*
*
*

**VNR – Valori nutritivi di Riferimento *VNR non stabilita

IT.IP.MOD 2
Si veda pag. 81 per ulteriori informazioni

Compresse per contenitore / 180
Apporto per 6 compresse
Estratto di semi di fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
Miscela PhytoZyme®
IT.IP.MOD 1C
Si veda pag. 81 per ulteriori informazioni

1500 mg
36 mg

PH Plus
Compresse a base alcalina con una potente
combinazione di minerali essenziali
PH Plus è una formula complementare incentrata
sull’equilibrio. Il calcio contribuisce alla normale funzione
degli enzimi digestivi, mentre il magnesio aiuta a mantenere
l’equilibrio elettrolitico nel corpo. Il fosforo supporta le
funzioni delle membrane cellulari e infine il potassio aiuta a
regolarizzare la pressione sanguigna. Il prodotto contiene
anche un’ampia gamma di estratti di frutta e verdura di
qualità, oltre alla nostra base PhytoZyme® esclusiva, per
una formulazione ottimale.

Compresse per contenitore / 270
Valori medi

Per 3
Compresse

%
VNR

Per Dose
giornaliera
(9 Compresse)

%
VNR

228 mg
90 mg
241 mg
30 mg

29%
24%
12%
*

684 mg
270 mg
723 mg
90 mg

86%
72%
36%
*

Calcio
Magnesio
Potassio
Miscela PhytoZyme®
**VNR – Valori nutritivi di Riferimento *VNR non stabilit

IT.IP.MOD 1A
Si veda pag. 81 per ulteriori informazioni

Prodotto 9645 / 270 compresse

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.

RYR Plus
Una combinazione di scienza e natura per
stabilizzare i livelli di colesterolo nel corpo
Ricerche mediche hanno dimostrato che il lievito di riso
rosso contiene monacolina K, la quale aiuta naturalmente il
corpo a stabilizzare il livello di colesterolo nel sangue.
L’effetto benefico si ottiene assumendo una dose
quotidiana di 10 mg di monacolina K da preparati di riso
rosso fermentato (dose contenuta in una capsula di
prodotto Lifeplus). Questa sapiente formulazione sinergica
costituisce la soluzione ideale per chiunque desideri aiutare
il proprio corpo a mantenere un livello di colesterolo
adeguato. Contiene inoltre il coenzima Q10.

Capsule per contenitore / 60
Quantità Apportata Per Dose Giornaliera (1 Capsula)
Riso Rosso Fermentato
di cui monakolina K
Coenzima Q10

% VNR

667 mg
10 mg
15 mg

**VNR – Valori nutritivi di Riferimento *VNR non stabilita

IT.IP.MOD 1G
Si veda pag. 82 per ulteriori informazioni

Prodotto 9607 / 60 capsule
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Smart Bar
Barretta nutrizionale di cioccolata squisita
Lifeplus Smart Bar è un delizioso snack
che contiene una speciale combinazione
di carboidrati, grassi, proteine e fibre
naturali, senza alditoli, acidi grassi trans o
dolcificanti artificiali.
Magnesio, calcio e vitamina D favoriscono
la normale funzione muscolare, le proteine
contribuiscono al mantenimento della
massa muscolare e le vitamine B-12, B-2
e B-6, insieme alla niacina, contribuiscono

alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento.
Le barrette Smart Bar contengono anche
ferro, che contribuisce al normale
trasporto di ossigeno nell’organismo.
Una fantastica e pratica combinazione di
gusto e nutrienti di qualità!
Prodotto 1800 / 12 barrette

Quantità apportata per dose / 1 barretta (50 g)
Porzioni per contenitore / 12
Valore nutritivo medio
Energia
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sodio
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina C
Tiamina HCI
Riboflavina
Niacin
Vitamin B6

per 100 g (2 barrette) % VNR
1720 kJ (411 kcal)
20%
15,5 g
22%
6,5 g
33%
39,3 g
15%
34,5 g
38%
11,1 g
*
22,9 g
46%
0,60 g
10%
160 μg RE
20%
1,0 μg
20%
3,6 mg α-TE
30%
15,0 μg
20%
16 mg
20%
0,22 mg
20%
0,28 mg
20%
3,2 mg NE
20%
0,28 mg
20%

Valore nutritivo medio
Acido folico
Vitamina B12
D-biotina
Acido pantotenico
Potassio
Calcio
Fosforo
Magnesio
Ferro
Zinco
Rame
Manganese
Selenio
Cromo
Molybdeno
Iodio

VNR – Valori nutritivi di Riferimento Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

EU.DE.MOD 2
Si veda pag. 82 per ulteriori informazioni
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per 100 g (2 barrette) % VNR
60,0 μg
30%
0,50 μg
20%
10 μg
20%
1,2 mg
20%
580 mg
29%
320 mg
40%
360 mg
51%
130 mg
35%
6,0 mg
43%
2,3 mg
23%
0,70 mg
70%
0,8 mg
40%
11,4 μg
21%
8,0 μg
20%
10,0 μg
20%
30,0 μg
20%

SUPPORT TABS PLUS
Un supporto nutrizionale per una vita frenetica
Support Tabs Plus è stato appositamente studiato per
fornire un aiuto nutrizionale aggiuntivo per le persone con
uno stile di vita frenetico, che non hanno sempre il tempo
di seguire una dieta equilibrata. Per favorire le prestazioni, il
prodotto contiene un’attenta selezione di vitamine, minerali
e composti, come la vitamina B-6 e la vitamina C, che
aiutano a mantenere i livelli di energia, il magnesio, che
riduce la sensazione di affaticamento, e il cromo, che
regolarizza i livelli di glucosio nel sangue, oltre all’acido
pantotenico, che aiuta il cervello a produrre i
neurotrasmettitori chiave e aiuta ad affrontare le sfide e lo
stress della vita quotidiana.
Lifeplus ha unito questi composti a estratti vegetali di
gingseng siberiano e americano. Sono inclusi anche altri
nutrienti sinergici, come i bioflavonoidi, per distinguere
ulteriormente Support Tabs Plus come alternativa vegetale
agli stimolanti artificiali.
Prodotto 9671 / 240 compresse

Compresse per contenitore / 240
Quantità apportata per dose
giornaliera (1 Compressa)
Vitamina C
Vitamina E
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
L-metilfolato di calcio
Vitamina B12
Acido pantotenico
Rame
Manganese
Cromo
Estratto di foglia di ginkgo biloba
Gotu Kola (Centella asiatica L.) parti aeree in polvere
Estratto di radice di ginseng americano
(Panax quinquefolius L.)
Estratto di radice di Ginseng siberiano
(Eleutherococcus)
Kelp (Ascophyllum nodosum Le Jol.)
Bioflavonoidi da scorza del limone (Citrus limon (L.)
Burm. f.)
L-glutammina
L-fenilalanina
L-tirosina
Bromelina
Miscela PhytoZyme®

% VNR**
75 mg
15 mg α−TE
1,5 mg
1,5 mg
18 mg NE
1,5 mg
44 μg
60 μg
16 mg
0,25 mg
0,5 mg
50 μg
1,5 mg
30 mg
7,5 mg

94%
125%
136%
107%
113%
107%
22%
2400%
267%
25%
25%
125%
*
*
*

7,5 mg

*

7,5 mg
44 mg

*
*

33 mg
75 mg
25 mg
11 mg
8 mg

*
*
*
*
*

**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 2A
Si veda pag. 82 per ulteriori informazioni

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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TVM-Plus
Un sostegno alla nutrizione completa
nel pratico fo
formato a compresse
Una soluzione multivitaminica e multiminerale completa per
persone dalla vita attiva. TVM Plus combina un ampio
e minerali essenziali, per supportare la
spettro di vitamine
vita
delle funzioni corporee:
gamma completa
comp
• Vitamine A, B-6, B-12, C e D-3, che aiutano il sistema
immunitario, favoriscono la produzione dei globuli rossi e
immunitario
im
mantenimento
dei livelli di energia e molto altro ancora.
il m
antenime

• Una serie di minerali come il magnesio, che favorisce la
funzione muscolare e riduce l’affaticamento, il selenio,
che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, e
lo zinco, che contribuisce al metabolismo di
macronutrienti quali proteine e carboidrati.
TVM-Plus contiene inoltre l’esclusiva formula PhytoZyme®
di Lifeplus, basata su enzimi vegetali e concentrati sinergici
di frutta, verdura ed erbe.
Prodotto 9619 / 180 compresse

Compresse per contenitore / 180
Quantità apportata per dose giornaliera (2 Compresse)

Vitamina A (totale)
Vitamina A (acetato di retinile)
Vitamina A (beta-carotene)
Vitamina D3 (colecalciferolo)
Vitamina E
(succinato acido di D-alfa-tocoferile)
Vitamina C (acido L-ascorbico)
Vitamina B1 (cloridrato di tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Niacina (nicotinamide)
Vitamina B6 (piridossal-5’-fosfato)
L-metilfolato di calcio
Vitamina B12 (cianocobalamina)
Biotina
Acido pantotenico
(come D-pantotenato calcio)
Calcio (totale)

94%
31%
63%
100%
183%

100 mg
1,0 mg
1,2 mg
6,6 mg NE
1,0 mg
167 μg
4 μg
100 μg
4,6 mg

125%
91%
86%
41%
71%
84%
160%
200%
77%

200 mg

**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *VNR non stabilita

IT.IP.MOD 5A
Si veda pag. 82 per ulteriori informazioni
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% VNR**

750 μg RE
250 μg RE
500 μg RE
5 μg
22 mg α-TE

25%

Quantità apportata per dose giornaliera (2 Compresse)

Magnesio (totale)
Zinco (come gluconato di zinco)
Iodio (come ioduro di potassio)
Vitamina K1 (fitomenadione)
Selenio (come selenito di sodio)
Rame (come gluconato di rame)
Manganese (come gluconato
di manganese)
Cromo (come picolinato di cromo)
Molibdeno (come molibdato di sodio)
PABA
Borato di sodio
Silicio (totale)
Estratto di frutti di acerola
Estratto di foglia di erba medica
Estratto di frutti di mirtillo blu
Estratto di alga

% VNR**

133 mg
10 mg
50 μg
27 μg
42 μg
0,3 mg
0,6 mg

35%
100%
33%
36%
76%
30%
30%

60 μg
40 μg
2 mg
250 μg
2 mg
2 mg
2 mg
3,4 mg
3,4 mg

150%
80%
*
*
*
*
*
*
*

Quantità apportata per dose giornaliera (2 Compresse)

Estratto di foglia di prezzemolo
Estratto di rosa canina
Polvere di radice di Ginseng siberiano
Estratto di foglia di crescione d’acqua
Acido alfa lipoico
Colina
Esperidina
Inositolo
Lecitina (soia)
Bioflavonoidi del pomelo
Preparato di licopene
Preparato di luteina
Rutina
Estratto di germogli di soia
di cui isoflavoni
Miscela PhytoZyme®

2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
2 mg
1 mg
3,4 mg
10 mg
6,6 mg
17 mg
0,4 mg
0,7 mg
3,4 mg
4 mg
1,6 mg
14,7 mg

% VNR**

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ubiquinol 100
Un sostegno alla produzione di energia dell’organismo
Ubiquinol supporta il ciclo di produzione di energia del
corpo umano. L’organismo trasforma il coenzima Q10 in
ubiquinolo, ma in assenza di una dieta equilibrata può
rivelarsi difficile fornirgli ciò che serve per eseguire la
trasformazione.
Prodotto 9620 / 30 capsule di gelatina
Prodotto 9702 / 60 capsule di gelatina

Capsule per contenitore / 30
Quantità apportata per dose giornaliera (1 Capsula)
Ubichinolo
100 mg
Acido lipoico
6,25 mg

% VNR
*
*

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1G

Capsule per contenitore / 60
Quantità apportata per dose giornaliera (1 Capsula)
Ubichinolo
100 mg
Acido lipoico
6,25 mg

% VNR
*
*

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1
Si veda pag. 83 per ulteriori informazioni
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Vitamin-C-Plus
Uno dei micronutrienti più importanti
Nonostante la vitamina C sia una delle vitamine più conosciute,
spesso se ne dimentica l’importanza e si finisce per non
riflettere in modo appropriato tale rilevanza nella propria dieta.
Vitamin-C-Plus offre una formulazione di vitamina C concentrata
e di qualità che:
• Contribuisce alla normale formazione del collagene: il
collagene è una delle sostanze più importanti presenti nel
tessuto cutaneo, nelle ossa, nella cartilagine e nei denti.
• Favorisce la capacità del corpo di mantenere i livelli di energia.
• Supporta la normale funzionalità del sistema immunitario.
• Aiuta a ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento...
... E i benefici comprovati della vitamina C non finiscono qui! La
nostra formulazione offre questa vitamina essenziale in una
miscela progettata per soddisfare i nostri standard interni più
elevati.
Prodotto 9622 / 300 compresse
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Compresse per contenitore / 300
Quantità apportata per dose giornaliera (2 Compresse)
Vitamina C (da acido L-ascorbico,
1000 mg
L-ascorbato di calcio e acerola)
Bioflavonoidi del limone
100 mg
Esperidina
30 mg
Rutina
30 mg
Estratto di frutti di acerola
20 mg
Estratto di pepe di cayenna
10 mg
Miscela PhytoZyme®
12 mg
**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 3B
Si veda pag. 83 per ulteriori informazioni

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.

% VNR**
1250 %
*
*
*
*
*
*

Vitamins D&K
Un’eccezionale combinazione di due importanti
vitamine!
Vitamins D&K offre una formula innovativa che associa due
vitamine essenziali in un’unica compressa. La vitamina D,
soprannominata la “vitamina del sole”, svolge un ruolo
importante nel nostro corpo, poiché assicura il corretto
funzionamento del sistema immunitario e dei muscoli.

Compresse per contenitore / 60
Dichiarazione nutrizionale per dose (1 compressa)
Vitamina D
Vitamina K
Miscela PhytoZyme®

24 mcg
25 mcg
10 mg

% VNR
480%
33%
*

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1D
Si veda pag. 83 per ulteriori informazioni

Inoltre, le vitamine D e K contribuiscono a tenere in salute le
ossa e il sistema sanguigno. La vitamina D consente di
mantenere un tasso di calcio adeguato nel sangue, mentre
la vitamina K svolge un ruolo fondamentale nella
coagulazione sanguigna. Una combinazione vincente in
un’unica compressa!
Prodotto 9670 / 60 compresse

Vitamin-E-Complex
Una soluzione di altissima qualità
basata sulla vitamina E
Un semplice integratore di qualità che sfrutta il potenziale
naturale della vitamina E per contribuire a mantenere sane e a
proteggere le cellule dai danni ossidativi. Questo prodotto
contiene tutti gli otto isomeri che formano la famiglia della
vitamina E.

Capsule per contenitore / 60
Quantità apportata per dose giornaliera (2 capsule softgel)
Vitamina E
33,6 mg α-TE

% VNR
280%

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento

IT.IP.MOD 1B
Si veda pag. 83 per ulteriori informazioni

Prodotto 9621 / 60 capsule softgel
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Vita-Saurus®
Espressamente formulato per i ragazzi.
Una dieta equilibrata è estremamente importante per la
crescita e lo sviluppo dei ragazzi. Ovviamente, ciò è più
facili a dirsi che a farsi.
Proprio per questo Lifeplus ha creato Vita-Saurus®, un
prodotto multivitaminico espressamente formulato per
integrare la dieta dei ragazzi.
Vita-Saurus® include nutrienti essenziali come:
• Vitamina D, per lo sviluppo e la crescita delle ossa nei
bambini.
• Iodio, che favorisce la normale crescita dei ragazzi.
Queste compresse masticabili sono facili da assumere e
sono anche appetibili. Da oggi sono disponibile anche
all’aroma di arancio.
Prodotto 9669 / 180 compresse

Compresse per contenitore / 180
Dichiarazione nutrizionale per dose (1 compressa)
Vitamina A
400 μg RE
Vitamina C
50 mg
Vitamina D
2,8 μg
Vitamina E
7,5 mg α-TE
Tiamina monoidrato
1,6 mg
Riboflavina
1,5 mg
Niacina
6,75 mg NE
Vitamina B6
1,6 mg
L-metilfolato di calcio
100 μg
Vitamina B12
5 μg
D-biotina
30 μg
Acido pantotenico
2,5 mg
Iodio
50 μg
Zinco
4 mg
Selenio
10 μg
Manganese
0,5 mg
Cromo
10 μg
PABA
5 mg
Colina Bitartato
5 mg
Rutina
5 mg
Inositolo
1 mg
Esperidina
0,5 mg
Bioflavonoidi del limone
0,5 mg
PhytoZyme®
4 mg
VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 2
Si veda pag. 83 per ulteriori informazioni
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% VNR
50%
63%
56%
63%
145%
107%
42%
114%
50%
200%
60%
42%
33%
40%
18%
25%
25%
*
*
*
*
*
*
*

X-Cell
Supporto per il sistema circolatorio in una
pratica bevanda vitaminica
Il sistema circolatorio svolge un ruolo importante
nelle prestazioni dell’organismo. X-Cell è una
bevanda sapientemente formulata per sostenere la
resistenza fisica grazie a un mix di vitamine e
aminoacidi, tra cui la vitamina C, che garantisce il
corretto funzionamento dei vasi sanguigni e riduce
fatica e stanchezza. Questa bevanda al gusto di
arancia con dolcificanti naturali include anche
L-arginina concentrata.

Dose / 1 cucchiaio (circa 9,1 g)
Porzione per contenitore / 30
Quantità apportata per dose giornaliera (9,1 g)
% VNR**
Vitamina A
750 μg RE
93%
Vitamina C
200 mg
250%
L-arginina
1750 mg
*
L-citrulline
440 mg
*
L-lysine
100 mg
*
**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1G
Si veda pag. 84 per ulteriori informazioni

Prodotto 9623 / 273,9 g

X-Cell +
Supporto per il sist
sistema circolatorio in una
pratica bevanda vitaminica
vit
Il sistema circolatorio svolge un ruolo importante
X-Cell+ è una
nelle prestazioni dell’organismo.
dell’
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amm
am
minoac
min
noacidi, tra cui la vitamina C, che garantisce il
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funzionamen dei vasi sanguigni e riduce
fatica e stanchezza. Questa bevanda dal gusto
gradevole contiene dolcifi
canti naturali e include
d
L-arginina concentrata.
concentra

Dose / 1 cucchiaio (circa 11,2 g)
Porzione per contenitore / 30
Quantità apportata per dose giornaliera (11,2 g)
% VNR**
Vitamina C
200 mg
250%
L-arginina alfa-chetoglutarato
2660 mg
*
Barbabietola
2500 mg
*
L-citrullina malato
700 mg
*
L-lisina cloridrato
125 mg
*
Maltodestrine
2200 mg
*
**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 2E
Si veda pag. 84 per ulteriori informazioni

Prodotto 9662 / 336 g
Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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Yummies
Caramelle go
gommose multivitamina a forma di orsetto
e minerali essenziali, le caramelle
Ricche di vitamine
vita
Lifeplus Yumm
Yummies sono una fantastica soluzione per
integrare nella dieta dei ragazzi tutti i nutrienti necessari per
la crescita e lo sviluppo!
• Le vitamine B-12 e C aiutano il sistema immunitario
• La vitamina D favorisce lo sviluppo delle ossa nei ragazzi
la normale crescita dei ragazzi
• Lo iodio favorisce
fav
Le
L
e caramelle Lifeplus Yummies, con aromi naturali alla
frutta, sono d
fr
deliziose caramelle multivitaminiche per
bambini di età pari o superiore a 3 anni. Questi gustosi e
simpatici orsetti,
orse amati dai bambini, sono ora disponibili in
appetitosi: fragola, arancia e limone, tutti nel
tre gusti appe
medesimo fla
acone.
Prodotto 9624
962 / 200 caramelle gommose

44

Caramelle gommose per contenitore / 200
Quantità apportata per dose giornaliera (2 caramelle gommose)
Vitamina A (palmitato di retinile)
780 μg RE
Vitamina D3 (colecalciferolo)
20 μg
Vitamina E (acetato di D-alfa-tocoferile)
13,6 mg α-TE
Vitamina K1 (fitomenadione)
20 μg
Vitamina C (acido L-ascorbico)
20 mg
Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)
1,04 mg
Acido folico (acido pteroil-monoglutammico)
260 μg
Vitamina B12 (cianocobalamina)
5,1 μg
Biotina
60 μg
Acido pantotenico (come D-pantotenato, calcio)
5,2 mg
Iodio (come ioduro di potassio)
42 μg
Zinco (come citrato di zinco)
2,7 mg
Selenio (come selenito di sodio)
20 μg
Colina (come bitartrato di colina)
40 μg
Inositolo
40 μg
**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1C
Si veda pag. 84 per ulteriori informazioni

% VNR**
98%
400%
113%
27%
25%
74%
130%
204%
120%
87%
28%
27%
36%
*
*

Zinc Boost
Migliorate la salute del sistema immunitario con le nostre
compresse di zinco e miele di manuka dal gusto gradevole.
Le compresse Zinc Boost offrono una protezione del sistema
immunitario 8 volte superiore. Oltre allo zinco, che comporta
numerosi benefici per la salute, abbiamo integrato in queste
comprese altri sette ingredienti, come l’esotico frutto del baobab
africano e il miele di manuka della Nuova Zelanda, per
aumentarne il potenziale.
Queste compresse dal gusto gradevole, frutto dell’unione di tali
ingredienti in determinate proporzioni, supportano la resilienza del
sistema immunitario contribuendo ai seguenti aspetti…
• Normale funzione del sistema immunitario
• Protezione delle cellule dallo stress ossidativo
• Sintesi proteica normale
• E molto altro ancora…

Quantità apportata per dose
Per 1
%
Per 3
%
Losanga VNR** Losanghe VNR**
giornaliera
5 mg
50%
15 mg 150%
Zinco
Miele in Polvere
250 mg
*
750 mg
*
Polvere di Bacche di Ribes Nero
140 mg
*
420 mg
*
Polvere di Frutta al Baobab
100 mg
*
300 mg
*
Polvere di Frutta di Mirtilli Rossi
60 mg
*
180 mg
*
Polvere di Corteccia di Cannella
5 mg
*
15 mg
*
Quercetina Diidrato
50 mg
*
150 mg
*
**VNR – Valori nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 3
Si veda pag. 84 per ulteriori informazioni

Zinc Boost viene assorbito in modo ottimale quando è sciolto in
bocca e garantisce un rilascio costante sulle membrane della
gola, lasciando un gradevole sapore di miele, cannella e mirtillo
rosso.
Tutti dobbiamo assumere lo zinco per salvaguardare il nostro
sistema immunitario affinché ci protegga da malattie e infezioni.
Fornite al vostro sistema immunitario il nutrimento di cui ha
bisogno con Zinc Boost per raggiungere il benessere globale.
Prodotto 9695 / 120 Losanghe
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Lifeplus Bodysmart Solutions®
LIFEPLUS BODYSMART SOLUTIONS®
Triple Protein Shake –
Cioccolato e Vaniglia
Amminoacidi, vitamine e minerali in un
composto in polvere con tre proteine.
Le Lifeplus Bodysmart Solutions® Triple Protein Shake rappresentano
un’integrazione perfetta per la dieta di ogni giorno. Ogni dose
contiene proteine di alta qualità provenienti da tre fonti diverse (siero
di latte, latte e soia), le quali coprono l’intero spettro di amminoacidi in
una forma pronta all’uso.
Questo gustoso frullato costituisce un supporto ideale sia per
perdere peso che per migliorare le prestazioni. La formula apporta
proteine come fonte di energia, è praticamente priva di grassi e
contiene solo 1 g di carboidrati. Per chi desidera ottenere le massime
prestazioni nello sport o in altre attività fisiche, le proteine
costituiscono un elemento vitale per lo sviluppo e il mantenimento
della massa muscolare.
Le Lifeplus Bodysmart Solutions® Triple Protein Shake contengono
inoltre minerali a elevata biodisponibilità come il magnesio, che aiuta il
corpo nella sintesi delle proteine, oltre a calcio e potassio, che
aiutano a preservare ossa e denti, la funzione muscolare e la
pressione sanguigna.
Una deliziosa bevanda a basso contenuto di grassi e ricca di
proteine, per chi desidera un corpo in forma perfetta!
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Lifeplus Bodysmart Solutions Enerxan®
Ingredienti naturali per prestazioni di lunga durata
Enerxan combina ingredienti naturali concentrati provenienti da tè
verde, matè, cannella e altro, con un’aggiunta di cromo per regolare i
livelli di zucchero nel sangue e consentire il metabolismo efficace di
carboidrati e proteine. Un complemento perfetto per dare una
sferzata di energia al vostro programma di soluzioni Bodysmart.
Contiene caffeina. Non indicato per bambini o donne in stato di
gravidanza. (94 mg / 2 compresse)
Lifeplus Bodysmart Solutions®
Triple Protein Shake
Prodotto 9617 – Gusto Cioccolato
Prodotto 9618 – Gusto Vaniglia
Prodotto 9644 – Gusto Vaniglia senza dolcificanti
Lifeplus Bodysmart Solutions Enerxan®
Prodotto 9605
Lifeplus Bodysmart Solutions®
Prodotto 6074 – Shaker
Prodotto 7890 – metro a nastro
Pacchetti di base per Lifeplus Bodysmart Solutions®
Ogni pacchetto di base per soluzioni Bodysmart contiene:
• Triple Protein Shake – Gusto cioccolato o vaniglia
• Enerxan®
• Metro a nastro innovativo* e shaker*
*In omaggio solo con il primo acquisto
Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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Lifeplus Bodysmart Solutions®

Triple Protein Shake – Cioccolato
Prodotto 9617 / 519 g
Dichiarazione Nutrizionale
Porzioni per contenitore / 18
Quantità Apportata

Per Porzione 28,9 g
(1 cucchaio colmo)

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

395 kJ oder 93 kcal
0,6 g
0,14 g
2g
0,3 g
0,7 g
20 g
0g

Quantità Apportata

Per Porzione 28,9 g
(1 cucchaio colmo)

% VNR**

504 μg RE
3,4 μg
8,6 mg α-TE
26 mg
28 μg
0,53 mg
0,6 mg
7 mg NE
0,7 mg
175 μg
2,5 μg
132 μg
3,5 mg
626 mg
370 mg
219 mg
5,8 mg
0,73 mg
0,7 mg
24,3 μg
26 μg

63%
68%
72%
33%
37%
48%
43%
44%
50%
88%
100%
264%
58%
78%
53%
58%
58%
73%
35%
44%
52%

Vitamina A (beta carotene)
Vitamina D3 (colecalciferolo)
Vitamina E (succinato acido di D-alfa-tocoferile)
Vitamina C (acido L-ascorbico)
Vitamina K1 (fitomenadione)
Mononitrato di tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B2)
Niacina (nicotinammide)
Vitamina B6 (piridossina cloridrato)
L-metilfolato di calcio
Vitamina B12 (cianocobalamina)
Biotina
Acido pantotenico (D-pantotenato, calcio)
Calcio (totale)
Fosforo (totale)
Magnesio (come magnesio bisglicinato)
Zinco (come solfato di zinco)
Rame (come solfato di rame)
Manganese (come solfato di manganese)
Selenio (come selenito di sodio)
Molibdeno (come molibdato di sodio)

**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessuna AR stabilita
***AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)

IT.DN.MOD 4A
Si veda pag. 85 per ulteriori informazioni
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% AR***

Per 100 g

5% 1352 kJ oder 322 kcal
1%
2,1 g
0,7%
0,48 g
0,8%
6,9 g
0,3%
1g
*
2,4 g
40%
69 g
0%
0g
Per 100 g

1744 μg RE
11,8 μg
29,8 mg α-TE
90 mg
96,9 μg
1,83 mg
2,08 mg
24 mg NE
2,42 mg
606 μg
8,65 μg
457 μg
12,1 mg
2166 mg
1280 mg
758 mg
20 mg
2,53 mg
2,4 mg
84 μg
90 μg

% AR***

16%
3%
2,4%
2,7%
1,1%
*
138%
0%
% VNR**

218%
236%
248%
113%
129%
166%
149%
150%
173%
303%
346%
914%
202%
271%
183%
202%
200%
253%
120%
153%
180%

Lifeplus Bodysmart Solutions®

Triple Protein Shake – Vaniglia
Prodotto 9618 / 487 g
Dichiarazione Nutrizionale
Porzioni per contenitore / 18
Quantità Apportata

Per Porzione 27,1 g
(1 cucchaio colmo)

% AR***

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

387 kJ oder 91 kcal
0,8 g
0,14 g
1g
0,3 g
0,2 g
20 g
0,35 g

5%
1%
0,7%
0,4%
0,3%
*
40%
6%

Quantità Apportata

Per Porzione 27,1 g
(1 cucchaio colmo)

% VNR**

504 μg RE
3,4 μg
8,6 mg α-TE
26 mg
0,53 mg
0,6 mg
7 mg NE
0,7 mg
175 μg
2,5 μg
132 μg
3,5 mg
28 μg
619 mg
363 mg
211 mg
5,7 mg
24,3 μg
680 μg
0,7 mg
26 μg
569 mg

63%
68%
72%
33%
48%
43%
44%
50%
88%
100%
264%
58%
37%
77%
52%
56%
57%
44%
68%
35%
52%
28%

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina
Vitamina B6
L-metilfolato di calcio
Vitamina B12
Biotina
Acido pantotenico
Vitamina K1
Calcio
Fosforo
Magnesio
Zinco
Selenio
Rame
Manganese
Molibdeno
Potassio

Per 100 g

% AR***

1411 kJ oder 336 kcal 17%
3,0 g
4%
0,52 g
2,6%
3,7 g
1,4%
1,1 g
1,2%
0,7 g
*
73,8 g
148%
1,3 g
22%
Per 100 g

1859 μg RE
12,5 μg
31,7 mg α-TE
96 mg
2 mg
2,2 mg
26 mg NE
2,6 mg
646 μg
9,2 μg
487 μg
12,9 mg
103 μg
2284 mg
1339 mg
779 mg
21 mg
89 μg
2510 μg
2,6 mg
96 μg
2100 mg

% VNR**

232%
250%
264%
120%
182%
157%
163%
186%
323%
368%
974%
215%
137%
286%
191%
208%
210%
162%
251%
130%
192%
105%

**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessuna AR stabilita
***AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)

IT.DN.MOD 4
Si veda pag. 85 per ulteriori informazioni
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Lifeplus Bodysmart Solutions®

Triple Protein Shake – Vaniglia senza dolciﬁcanti
Prodotto 9644 / 486 g
Dichiarazione Nutrizionale
Porzioni per contenitore / 18
Quantità Apportata

Per Porzione 27,1 g
(1 cucchaio colmo)

Energia
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

387 kJ oder 91 kcal
0,8 g
0,14 g
1g
0,3 g
0,2 g
20 g
0,35 g

Quantità Apportata

Per Porzione 27,1 g
(1 cucchaio colmo)

% VNR**

504 μg RE
3,4 μg
8,6 mg α-TE
26 mg
0,53 mg
0,6 mg
7 mg NE
0,7 mg
175 μg
2,5 μg
132 μg
3,5 mg
28 μg
619 mg
363 mg
211 mg
5,7 mg
24 μg
680 μg
0,7 mg
26 μg
569 mg

63%
68%
72%
33%
48%
43%
44%
50%
88%
100%
264%
58%
37%
77%
52%
56%
57%
44%
68%
35%
52%
28%

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Mononitrato di tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
L-metilfolato di calcio
Vitamina B12
Biotina
Acido pantotenico
Vitamina K1
Calcio
Fosforo
Magnesio
Zinco
Selenio
Rame
Manganese
Molibdeno
Potassio
**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessuna AR stabilita
***AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)

IT.DN.MOD 3
Si veda pag. 85 per ulteriori informazioni
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% AR***

Per 100 g

5% 1411 kJ or 336 kcal
1%
3,0 g
1%
0,52 g
0,4%
3,7 g
0,3%
1,1 g
*
0,7 g
40%
73,8 g
6%
1,3 g
Per 100 g

1859 μg RE
12,5 μg
31,7 mg α-TE
96 mg
2 mg
2,2 mg
26 mg NE
2,6 mg
646 μg
9,2 μg
487 μg
12,9 mg
103 μg
2284 mg
1339 mg
779 mg
21 mg
89 μg
2510 μg
2,6 mg
96 μg
2100 mg

% AR***

17%
4%
2,6%
1,4%
1,2%
*
148%
22%
% VNR**

232%
250%
264%
120%
182%
157%
163%
186%
323%
368%
974%
215%
137%
286%
191%
208%
210%
162%
251%
130%
192%
105%

Lifeplus Bodysmart Solutions®

Vegan Protein Shake – Cioccolato
Concentrato di proteine con dolcificanti

Dichiarazione Nutrizionale
Porzioni per contenitore / 30
Quantità apportata

Energia

Le soluzioni Bodysmart Vegan Protein Shake
sono un’integrazione perfetta alla vostra dieta di
ogni giorno. Ogni porzione apporta proteine
pregiate derivanti da due fonti diverse, quali piselli
e riso integrale, pronte all’uso e perfette per chi
segue un regime vegano.
Questo gustoso frullato costituisce un supporto
ideale sia per perdere peso sia per migliorare le
prestazioni. La formula fornisce proteine come
fonte di energia e presenta un basso tenore di
grassi e carboidrati. Per chi desidera ottenere le
massime prestazioni nello sport o in altre attività
fisiche, le proteine costituiscono un elemento
vitale per lo sviluppo e il mantenimento della
massa muscolare.

Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
di cui polioli (Erythritol)
Fibre
Proteine
Sale

Per porzione 41 g
(2 misurini colmi)

%
AR

Per
100 g

%
AR

517 kJ o
123 kcal
2,5 g
0g
12 g
0g
7g
0g
20 g
0,3 g

6%

1260 kJ o
300 kcal
6g
0g
29 g
0g
17 g
0g
49 g
0,7 g

15%

3,6%
0%
4,6%
0%
*
*
40%
5%

8,6%
0%
11%
0%
*
*
98%
12%

AR – Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*Nessuna AR stabilito

IT.DN.MOD 1C
Si veda pag. 85 per ulteriori informazioni

Una deliziosa bevanda vegana a basso contenuto
di grassi e ricca di proteine, per chi desidera un
corpo in forma perfetta!
Prodotto 9653 / 1235 g
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Lifeplus Bodysmart Solutions®

Vegan Protein Shake –Vaniglia
Concentrato di proteine con dolcificanti

Dichiarazione Nutrizionale
Porzioni per contenitore / 30
Quantità apportata

Per porzione 41 g
(2 misurini colmi)

Energia

Le soluzioni Bodysmart Vegan Protein Shake sono
un’integrazione perfetta alla vostra dieta di ogni
giorno. Ogni porzione apporta proteine pregiate
derivanti da due fonti diverse, quali piselli e riso
integrale, pronte all’uso e perfette per chi segue un
regime vegano.
Questo gustoso frullato costituisce un supporto ideale
sia per perdere peso sia per migliorare le prestazioni.
La formula fornisce proteine come fonte di energia e
presenta un basso tenore di grassi e carboidrati. Per
chi desidera ottenere le massime prestazioni nello
sport o in altre attività fisiche, le proteine costituiscono
un elemento vitale per lo sviluppo e il mantenimento
della massa muscolare.
Una deliziosa bevanda vegana a basso contenuto di
grassi e ricca di proteine, per chi desidera un corpo
in forma perfetta!
Prodotto 9652 / 1232 g
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Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
di cui polioli (Erythritol)
Fibre
Proteine
Sale

%
AR

Per
100 g

%
AR

533 kJ o 6%
127 kcal
3 g 4,3%
0 g 0%
12 g 4,6%
0 g 0%
7g
*
0g
*
20 g 40%
0,25 g 4%

1302 kJ o
310 kcal
7g
0g
29 g
0g
17 g
0g
49 g
0,6 g

16%

AR – Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*Nessuna AR stabilito

IT.DN.MOD 1E
Si veda pag. 85 per ulteriori informazioni

10%
0%
11%
0%
*
*
98%
10%

Lifeplus Bodysmart Solutions®

Enerxan®
Prodotto 9605 / 60 compresse

Compresse per contenitore / 60
Quantità Apportata Per Dose
Giornaliera (4 Compresse)
Cromo
Estratto di foglie
di tè verde
di cui polifenoli
L-tirosina
Cacao
Estratto di semi di guaranà
Estratto di corteccia di cannella
Estratto di foglie di damiana
Estratto di foglia di matè
Caffeina
Miscela PhytoZyme®

% VNR**
96 μg

240%

1000 mg
400 mg
800 mg
40 mg
400 mg
200 mg
200 mg
200 mg
188 mg
20 mg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

**VNR – Valori Nutritivi di Riferimento
*Nessuna VNR stabilito

IT.IP.MOD 1E
Si veda pag. 86 per ulteriori informazioni
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Solis di Lifeplus
Il nome di questa linea è ispirato al sole,
l’elemento che nutre la natura. I nostri
super alimenti Solis sono l’incarnazione
di salute e bellezza e vi aiuteranno a
trovare il vostro equilibrio naturale e a
essere sempre al meglio: una sintesi di
super alimenti per un benessere
superiore. Le nostre miscele uniche,
composte esclusivamente da ingredienti
della migliore qualità e di origine etica e
completamente prive di dolcificanti
artificiali, sono pulite e biologiche, oltre a
sostenere le comunità in cui vengono
coltivate.
Il potere delle piante allo stato puro.
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55

Solis Green Medley
La pura energia delle piante per vitalità e benessere naturale
Grazie a una combinazione di super verdure, adattogenici, vegetali dal potere
ringiovanente e al gusto naturale di frutta organica liofilizzata, Green Medley ha
qualcosa di buono da offrire a tutti gli utenti.
Green Medley combina al meglio alcuni degli ingredienti più nutrienti che la natura ha
da offrire. Ciascuno dei 27 ingredienti è stato accuratamente selezionato non solo per il
proprio valore nutrizionale, ma anche per la capacità di combinarsi in una polvere dal
sapore fresco e leggermente dolce. Il nostro super alimento organico e adattogeno,
naturalmente ricco di vitamine, minerali, fitonutrienti e antiossidanti, è in grado di offrire
il meglio in diversi ambiti.
Prodotto 9692 / 171 g

US-ORG-006
Agricoltura non UE

Informazioni sul prodotto
Porzione per contenitore: 30
Quantità apportata per dose giornaliera (5,7 g)
Clorella polvere di alghe cellulari singole
Moringa polvere di foglie
Spirulina phytoplankton microalgae in polvere
Ortica polvere di foglie
Lampone polvere di frutta
Maca polvere di radice
Spinaci polvere di foglia
Aloe vera foglia polvere
Cavolo foglia
Crescione foglia
Limone frutta intera
Ananas frutta
Erba di cleavers parti aeree
Equiseto parti aeree
Tarassaco foglia
Gotu kola parti aeree
Rhodiola rosea radice
Germogli di broccoli
Kelp pianta intera
Schizandra bacca
Zenzero rizoma
Cardo mariano seme
Rosa canina frutta
Citronella foglia
Prezzemolo
IT.IP.MOD 2
Si veda pag. 86 per ulteriori informazioni

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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540 mg
540 mg
540 mg
480 mg
420 mg
300 mg
300 mg
240 mg
240 mg
240 mg
210 mg
180 mg
150 mg
150 mg
120 mg
120 mg
120 mg
114 mg
60 mg
60 mg
30 mg
30 mg
30 mg
18 mg
18 mg

Solis Purple Flash®
Datevi la carica con gli antiossidanti per eccellenza
Ricco di bacche provenienti da luoghi ricchi di elementi nutritivi e caratterizzata dalla forte
presenza di vitamine e minerali di origine naturale, il super alimento in polvere Purple Flash® è
una potente miscela di bontà naturale.
Il nostro super alimento in polvere Purple Flash® è una miscela unica e gustosa di alcuni tra i
superfrutti più nutrienti del mondo: bacche di Aronia, bacche di Açaí, mirtilli, bacche di Maqui,
melograno, more, ribes nero, bacche di sambuco nero, succo d’uva in polvere e lo
straordinario frutto del baobab africano. La miscela sapientemente equilibrata di questi potenti
super alimenti garantisce vitalità, energia e benessere ogni giorno.
Ricchi di sostanze nutritive, i superfrutti contribuiscono al benessere interno ed esterno e
rappresentano un sostegno efficace in tutte le fasi della vita. I primi posti nella classifica dei
superfrutti sono spesso occupati dalle bacche, per via dell’elevato contenuto di antiossidanti,
testimoniato dai loro colori intensi, e del sapore dolce.

Informazioni sul prodotto
Porzione per contenitore: 30
Quantità apportata per dose giornaliera (6,1 g)
Polvere di mirtillo
Aronia polvere di bacche
Melograno polvere di frutti interi
Ribes nero polvere di bacche
Sambuco polvere di succo
Maqui polvere di bacche
Açaí polvere di bacche
Baobab polvere di frutta
Mora
Succo d’uva in polvere

1450 mg
870 mg
870 mg
580 mg
580 mg
580 mg
290 mg
290 mg
290 mg
290 mg

IT.IP.MOD 2
Si veda pag. 86 per ulteriori informazioni

Purple Flash® è realizzato senza dolcificanti o aromi artificiali e il suo gradevole gusto deriva
interamente dalle bacche liofilizzate presenti nella miscela. Purple Flash® è un semplice ma
straordinario sostegno che potete inserire facilmente nella vostra routine, miscelandolo in
acqua o aggiungendolo ai prodotti Lifeplus Daily, ai frullati o allo yogurt. Un alimento nutriente
per adulti e bambini.
Datevi la carica con Purple Flash®. Un solo cucchiaino offre tutti i benefici di alcuni tra i frutti più
ricchi di sostanze nutritive.
Prodotto 9693 / 183 g

US-ORG-006
Agricoltura non UE
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Solis Raw Cacao & Mushroom
Energia pura e travolgente direttamente dalla natura.
Grazie a questa potente miscela di super alimenti biologici composta da cacao, maca
e funghi scoprirete l’energia pura e travolgente offerta dai migliori prodotti disponibili in
natura.
Grazie all’elevato contenuto nutrizionale, cacao crudo, maca e funghi Reishi sono tra i
super alimenti più efficaci presenti in natura. Questa gustosa miscela di cacao crudo
ecuadoriano biologico arricchita con adattogeni, funghi Reishi, maca, cannella e
Lucuma è un super alimento gustoso e versatile.
Se amate il sapore del cioccolato non troppo zuccherato, potrete soddisfare le vostre
voglie aggiungendo questa miscela ad acqua o latte caldi (o a prodotti alternativi del
latte) o nei prodotti Lifeplus Daily. Il prodotto è adatto a tutta la famiglia.
Provate la nostra miscela Raw Cacao & Mushroom per deliziare il vostro palato e
soddisfare la vostra voglia di cioccolato.
Prodotto 9694 / 210 g

US-ORG-006
Agricoltura non UE

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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Informazioni sul prodotto
Porzione per contenitore: 30
Quantità apportata per porzione (7,0 g)
Cacao crudo polvere
Maca polvere di radice
Chaga polvere di funghi
Reishi polvere di funghi
Lucuma polvere di frutta
Cannella polvere di corteccia
IT.IP.MOD 2
Si veda pag. 86 per ulteriori informazioni

2800 mg
1260 mg
980 mg
980 mg
700 mg
280 mg

Solis Chlorella & Lemon Fruit & Nut Bar
Clorella e limone
Arricchita dal gusto agrumato di clorella e limone, la nostra esclusiva barretta a base di super alimenti è formulata con i migliori ingredienti
organici ricchi di nutrienti e ottimi per il tuo corpo, ma è anche uno snack perfetto quando hai bisogno di un po’ di energia in più.
Una sferzata di dolcezza e una consistenza omogenea sono le caratteristiche principali della nostra barretta a base di datteri e mandorle.
Perfetta per uno snack post allenamento, una colazione veloce e nutriente o solo per una coccola senza sensi di colpa.
Prodotto 4104 / 18 barrette

Quantità apportata per dose / 1 barretta (40 g)
Porzioni per contenitore/ 18
DE-OKO-005
Agricoltura UE/non UE

Informazioni nutrizionali
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Por 100 g
1715 kJ/409 kcal
16 g
1,2 g
51 g
45 g
8,1 g
11 g
0,02 g

Por barretta
686 kJ/164 kcal
6,5 g
0,5 g
20 g
18 g
3,2 g
4,4 g
0,01 g

EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A
Si veda pag. 87 per ulteriori informazioni
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Solis Goji Berry & Beetroot Fruit & Nut Bar
Bacche di Goji e barbabietola
Arricchita dalla potente combinazione di bacche di Goji e barbabietola, la nostra esclusiva barretta a base di super alimenti da portare sempre
con se è formulata con i migliori ingredienti organici ricchi di nutrienti e ottimi per il tuo corpo, ma è anche uno snack perfetto quando hai
bisogno di un po’ di energia in più.
Grazie al suo vivace gusto di frutti di bosco, la nostra barretta a base di datteri e mandorle riesce a soddisfare tutti. Perfetta per uno snack
post allenamento, una colazione veloce e nutriente o solo per una coccola senza sensi di colpa.
Prodotto 4105 / 18 barrette

Quantità apportata per dose / 1 barretta (40 g)
Porzioni per contenitore/ 18
DE-OKO-005
Agricoltura UE/non UE

Informazioni nutrizionali
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Por 100 g
1568 kJ/373 kcal
10 g
0,8 g
58 g
52 g
10 g
7,2 g
0,10 g

EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A
Si veda pag. 87 per ulteriori informazioni

Gli integratori alimentari non vanno usati come sostituti di un pasto completo.
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Por barretta
627 kJ/149 kcal
4,0 g
0,3 g
23 g
21 g
4,2 g
2,9 g
0,04 g

Solis Guarana & Chocolate Orange Fruit & Nut Bar
Guarana, cioccolato e arancio
Arricchita con guarana e ricca di cioccolato e arancio, la nostra esclusiva barretta a base di super alimenti da portare sempre con se è
formulata con i migliori ingredienti organici ricchi di nutrienti e ottimi per il tuo corpo, ma è anche uno snack perfetto quando hai bisogno di un
po’ di energia in più.
Gustosa, dolce e perfetta per chi ama il cioccolato, la nostra barretta a base di datteri e mandorle riesce a soddisfare tutti. Perfetta per uno
snack post allenamento, una colazione veloce e nutriente o solo per una coccola senza sensi di colpa.
Prodotto 4106 / barrette

Quantità apportata per dose / 1 barretta (40 g)
Porzioni per contenitore/ 18
DE-OKO-005
Agricoltura UE/non UE

Informazioni nutrizionali
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Por 100 g
1653 kJ/394 kcal
14 g
4,1 g
55 g
45 g
9,3 g
7,5 g
0,04 g

Por barretta
661 kJ/158 kcal
5,6 g
1,7 g
22 g
18 g
3,7 g
3,0 g
0,02 g

EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A
Si veda pag. 87 per ulteriori informazioni
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Integratori per l’alimentazione
sportiva per aiutare a ottenere
prestazioni ottimali
Be: una gamma straordinaria di integratori per l’alimentazione sportiva scientificamente
all’avanguardia Il nostro avanzato sistema in 3 fasi offre formulazioni complesse ma facili
da utilizzare per aiutarvi a raggiungere condizioni ottimali. Integratori per l’alimentazione
sportiva facili come contare fino a 3...
… sentite la differenza
Informazioni complete sui prodotti sono disponibili sul sito: Be.lifeplus.com
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UNA BUONA NUTRIZIONE PERMETTE DI OTTENERE IL MASSIMO DELLE
PRESTAZIONI E NON È NECESSARIAMENTE COMPLICATA DA SEGUIRE.
L’orario di assunzione e la qualità degli alimenti sono importanti al pari dell’allenamento, perché
inﬂuiscono notevolmente sulle prestazioni e sulla capacità di recupero.
Durante e dopo l’attività ﬁsica, il corpo lavora a livello cellulare per scomporre e riparare i tessuti e i
muscoli. La carenza di proteine, energia e sostanze nutritive causa un affaticamento rapido, riducendo
le prestazioni e la resa durante l’allenamento.

La densità di nutrienti presenti nei prodotti Be è estremamente alta, ideale per prestazioni
ottimali prima, durante e dopo gli allenamenti.
1. PRIMA
Per conseguire prestazioni ottimali è importante preparare il corpo e seguire un’alimentazione
composta da sostanze nutritive di qualità per integrare costantemente le riserve di energia e
migliorare la condizione muscolare.

2. DURANTE
Durante la normale attività ﬁsica, è importante fornire ai muscoli le sostanze costituenti essenziali,
aminoacidi, vitamine (come la B6 e B12), minerali e carboidrati (che facilitano la riparazione
muscolare) per favorire la crescita muscolare.
Inoltre, è importante mantenere il corpo fresco per evitare un rapido affaticamento. Per un’idratazione
ottimale, è necessario assumere minerali essenziali per mantenere l’equilibrio elettrolitico.

3. DOPO
La velocità di recupero tra un allenamento e l’altro è un fattore determinante per le prestazioni.
Subito dopo l’attività ﬁsica, il corpo ha bisogno di reintegrare amminoacidi essenziali, carboidrati,
ﬂuidi e sostanze nutritive ricostituenti. Dopo ogni allenamento è importante prendersi una pausa per
recuperare, reidratare e rigenerare il corpo migliorando così i tempi di recupero e le prestazioni.

Siamo orgogliosi di essere
iscritti al programma
Informed Sport, che
garantisce la massima
qualità dei prodotti di
nutrizione sportiva e
l’integrità di ogni singolo
prodotto Be acquistato.
La percentuale di integratori
che possono essere
contaminati da ingredienti
e composti vietati è pari a 1
su 10, per cui è importante
avere la garanzia di ciò che si
trova all’interno dei prodotti.
Ed è qui che interviene
Informed Sport.
Informed Sport assicura
che ogni singolo lotto di
ingredienti e/o integratori
alimentari che riportano
il suo logo siano stati
rigorosamente testati per
veriﬁcare la presenza di
sostanze dopanti vietate
dall’agenzia WADA (World
Anti-Doping Agency).
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Be FOCUSED – Gusto frutti di bosco
Focused - Miscela preallenamento
Pronti, attenti, via!
Formulata con:
• Creatina (3 g): aumenta le prestazioni fisiche durante
l’attività ad alta intensità
• Caffeina: aiuta a migliorare la concentrazione
• Vitamina B6: contribuisce a ridurre fatica e stanchezza

Quantità apportata per dose giornaliera (12,8 g)
Vitamina C
30 mg
Vitamina B6
9 mg
Amminoacidi
2800 mg
CarnoSyn® beta-alanina**
1600 mg
L-fenilalanina
400 mg
L-tirosina
800 mg
Creatina monoidrato
3000 mg
Citicolina
225 mg
Caffeina
125 mg

% VNR
38%
643%
*
*
*
*
*
*
*

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 2A
Si veda pag. 87 per ulteriori informazioni

Prodotto 9665 / 384 g
Dose / 1 misurini da 15 cc (12,8 g)
Dosi per confezione / 30

Informazioni complete sui prodotti sono disponibili sul sito: Be.lifeplus.com
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Be FOCUSED – Gusto agrumi
Focused - Miscela preallenamento
Pronti, attenti, via!
Formulata con:
• Creatina (3 g): aumenta le prestazioni fisiche durante
l’attività ad alta intensità
• Caffeina: aiuta a migliorare la concentrazione
• Vitamina B6: contribuisce a ridurre fatica e stanchezza

Quantità apportata per dose giornaliera (12,8 g)
Vitamina C
30 mg
Vitamina B6
9 mg
Amminoacidi
2800 mg
CarnoSyn® beta-alanina**
1600 mg
L-fenilalanina
400 mg
L-tirosina
800 mg
Creatina monoidrato
3000 mg
Citicolina
225 mg
Caffeina
125 mg

% VNR
38%
643%
*
*
*
*
*
*
*

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 2B
Si veda pag. 87 per ulteriori informazioni

Prodotto 9666 / 384 g
Dose / 1 misurini da 15 cc (12,8 g)
Dosi per confezione / 30
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Be SUSTAINED – Gusto frutti di bosco
Sustained - Idratante con elettroliti
Continuate a muovervi più a lungo. Contiene elettroliti e altre
sostanze che mantengono il giusto livello di idratazione.
Arricchito con:
• Elettroliti: sodio, potassio e magnesio
• BCAA con rapporto 2:1:1: contribuiscono alla crescita della
massa muscolare
• Vitamina B12: contribuisce a ridurre fatica e stanchezza
• CarnoSyn® Beta-Alanina

Quantità apportata per dose giornaliera (22,1 g)
Vitamina C
90 mg
Vitamina B6
9.5 mg
Vitamina B12
36 μg
Amminoacidi
7600 mg
CarnoSyn® beta-alanina**
1600 mg
L-glutamina
1000 mg
L-isoleucina
1250 mg
L-leucina
2500 mg
L-valina
1250 mg
Creatina monoidrato
500 mg

% VNR
113%
679%
1440%
*
*
*
*
*
*
*

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento. *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 3
Si veda pag. 87 per ulteriori informazioni

Prodotto 9667 / 663 g
Dose / 2 misurini da 15 cc (22,1 g)
Dosi per confezione / 30

Informazioni complete sui prodotti sono disponibili sul sito: Be.lifeplus.com
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Be SUSTAINED – Gusto agrumi
Sustained - Idratante con elettroliti
Continuate a muovervi più a lungo. Contiene elettroliti e altre
sostanze che mantengono il giusto livello di idratazione.
Arricchito con:
• Elettroliti: sodio, potassio e magnesio
• BCAA con rapporto 2:1:1: contribuiscono alla crescita della
massa muscolare
• Vitamina B12: contribuisce a ridurre fatica e stanchezza
• CarnoSyn® Beta-Alanina

Quantità apportata per dose giornaliera (22,1 g)
Vitamina C
90 mg
Vitamina B6
9.5 mg
Vitamina B12
36 μg
Amminoacidi
7600 mg
CarnoSyn® beta-alanina**
1600 mg
L-glutamina
1000 mg
L-isoleucina
1250 mg
L-leucina
2500 mg
L-valina
1250 mg
Creatina monoidrato
500 mg

% VNR
113%
679%
1440%
*
*
*
*
*
*
*

VNR – Valori Nutritivi di Riferimento. *Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 3B
Si veda pag. 87 per ulteriori informazioni

Prodotto 9668 / 663 g
Dose / 2 misurini da 15 cc (22,1 g)
Dosi per confezione / 30
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Be RECHARGED – Gusto frutti di bosco
Recharged - Complesso amminico
Rigenerazione e recupero per aumentare resistenza, velocità
e forza.
Contiene:
• BCAA con rapporto 2:1:1: contribuiscono alla crescita della
massa muscolare
• Amminoacidi essenziali: contribuiscono alla crescita della
massa muscolare
• Taurina

Quantità apportata per dose giornaliera (20,8 g)
Amminoacidi
7500 mg
L-arginina cloridrato
275 mg
L-glutamina
765 mg
L-histidina
75 mg
L-isoleucina
1250 mg
L-leucina
2500 mg
L-lisina
300 mg
L-metionina
75 mg
L-fenilalanina
150 mg
Taurina
750 mg
L-treonina
60 mg
L-triptofano
50 mg
L-valina
1250 mg
L-citrullina malato
1000 mg
VNR – Valori Nutritivi di Riferimento

% VNR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1A
Si veda pag. 88 per ulteriori informazioni

Prodotto 9663 / 624 g
Dose / 2 misurini da 15 cc (20,8 g)
Dosi per confezione / 30

Informazioni complete sui prodotti sono disponibili sul sito: Be.lifeplus.com
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Be RECHARGED – Gusto agrumi
Recharged - Complesso amminico
Rigenerazione e recupero per aumentare resistenza, velocità
e forza.
Contiene:
• BCAA con rapporto 2:1:1: contribuiscono alla crescita della
massa muscolare
• Amminoacidi essenziali: contribuiscono alla crescita della
massa muscolare
• Taurina

Quantità apportata per dose giornaliera (20,8 g)
Amminoacidi
7500 mg
L-arginina cloridrato
275 mg
L-glutamina
765 mg
L-histidina
75 mg
L-isoleucina
1250 mg
L-leucina
2500 mg
L-lisina
300 mg
L-metionina
75 mg
L-fenilalanina
150 mg
Taurina
750 mg
L-treonina
60 mg
L-triptofano
50 mg
L-valina
1250 mg
L-citrullina malato
1000 mg
VNR – Valori Nutritivi di Riferimento

% VNR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Nessun VNR stabilita

IT.IP.MOD 1B
Si veda pag. 88 per ulteriori informazioni

Prodotto 9664 / 624 g
Dose / 2 misurini da 15 cc (20,8 g)
Dosi per confezione / 30
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Be REFUELED – cioccolato
Fate il pieno di energia
Date una spinta aggiuntiva agli allenamenti e velocizzate il vostro
recupero. Grazie all’isolato prodotto da una piccola mandria di
mucche allevate al pascolo e all’utilizzo di un innovativo processo
di filtrazione a freddo, Be Refueled è in grado di fornire una
proteina ancora più pura preservandone l’integrità.
Essendo un isolato di proteine ricche di amminoacidi, ciascuna
dose di Be Refueled fornisce 20 g di proteine di alta qualità, che
contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa
muscolare.
Puro, naturale e delizioso. Date una spinta aggiuntiva agli
allenamenti con Be Refueled, per potenziare le vostre prestazioni
e conseguire tutti gli obiettivi sportivi che vi siete prefissati.
Prodotto 4083 / 750 g
Dose / 1 misurini da 60 cc (25 g)
Dosi per confezione / 30
Quantità per porzione
Energia

Per 100 g
1564 kJ/
369 kcal
2,5 g
0,45 g
5,1 g
0,34 g
2,6 g
80 g
0,22 g
61 mg

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Vitamina C
VNR – Valori Nutritivi di Riferimento

*Nessun VNR stabilita

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
Si veda pag.88 per ulteriori informazioni

70

% VNR
18 %
4%
2,3 %
2%
0,4 %
160 %
3,7 %
76 %

Per 25 g
391 kJ/
92 kcal
0,61 g
0,11 g
1,26 g
0,09 g
0,64 g
20 g
0,05 g
15 mg

% VNR
5%
1%
0,6 %
0,5 %
0,1 %
40 %
0,8 %
19 %

Be REFUELED – gusto neutro
Fate il pieno di energia
Date una spinta aggiuntiva agli allenamenti e velocizzate il vostro
recupero. Grazie all’isolato prodotto da una piccola mandria di
mucche allevate al pascolo e all’utilizzo di un innovativo processo
di filtrazione a freddo, Be Refueled è in grado di fornire una
proteina ancora più pura preservandone l’integrità.
Essendo un isolato di proteine ricche di amminoacidi, ciascuna
dose di Be Refueled fornisce 20 g di proteine di alta qualità, che
contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa
muscolare.
Puro, naturale e delizioso. Date una spinta aggiuntiva agli
allenamenti con Be Refueled, per potenziare le vostre prestazioni
e conseguire tutti gli obiettivi sportivi che vi siete prefissati.
Prodotto 4086 / 750 g
Dose / 1 mis
misurini da 60 cc (25 g)
confezione / 30
Dosi per co
Quantità per
pe porzione
Energia

Per 100 g
1597 kJ/
380 kcal
1,9 g
0g
3g
0,2 g
0g
87 g
0,23 g
61 mg

Grassi
di cui acidi g
grassi saturi
Carboidrati
di cui zucch
zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Vitamina C
VNR – Valori Nutritivi di Riferimento

% VNR
19 %
2,7 %
0%
0,8 %
0,2 %
174 %
3,8 %
76 %

Per 25 g
399 kJ/
95 kcal
0,47 g
0g
0,7 g
0,05 g
0g
21 g
0,06 g
15 mg

% VNR
5%
0,7 %
0%
0,3 %
0,1 %
41 %
1%
19 %

*Nessun VNR stabilita

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
Si veda pag. 88 per ulteriori informazioni

Informazioni complete sui prodotti sono disponibili sul sito: Be.lifeplus.com
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Be REFUELED – frutti rossi
Fate il pieno di energia
Date una spinta aggiuntiva agli allenamenti e velocizzate il vostro
recupero. Grazie all’isolato prodotto da una piccola mandria di
mucche allevate al pascolo e all’utilizzo di un innovativo processo
di filtrazione a freddo, Be Refueled è in grado di fornire una
proteina ancora più pura preservandone l’integrità.
Essendo un isolato di proteine ricche di amminoacidi, ciascuna
dose di Be Refueled fornisce 20 g di proteine di alta qualità, che
contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa
muscolare.
Puro, naturale e delizioso. Date una spinta aggiuntiva agli
allenamenti con Be Refueled, per potenziare le vostre prestazioni
e conseguire tutti gli obiettivi sportivi che vi siete prefissati.
Prodotto 4085 / 750 g
Dose / 1 misurini da 60 cc (25 g)
Dosi per confezione / 30
Quantità per porzione
Energia

Per 100 g
1573 kJ/
371 kcal
1,8 g
0g
6,6 g
1g
0,97 g
81 g
0,22 g
61 mg

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Vitamina C
VNR – Valori Nutritivi di Riferimento

*Nessun VNR stabilita

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
Si veda pag. 88 per ulteriori informazioni
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% VNR
18 %
4%
0%
2%
0,4 %
160 %
3,7 %
76 %

Per 25 g
393 kJ/
93 kcal
0,45 g
0g
1,65 g
0,26 g
0,24 g
20 g
0,06 g
15 mg

% VNR
5%
1%
0%
0,5 %
0,1 %
40 %
0,8 %
19 %

Be REFUELED – vaniglia
Fate il pieno di energia
Date una spinta aggiuntiva agli allenamenti e velocizzate il vostro
recupero. Grazie all’isolato prodotto da una piccola mandria di
mucche allevate al pascolo e all’utilizzo di un innovativo processo
di filtrazione a freddo, Be Refueled è in grado di fornire una
proteina ancora più pura preservandone l’integrità.
Essendo un isolato di proteine ricche di amminoacidi, ciascuna
dose di Be Refueled fornisce 20 g di proteine di alta qualità, che
contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa
muscolare.
Puro, naturale e delizioso. Date una spinta aggiuntiva agli
allenamenti con Be Refueled, per potenziare le vostre prestazioni
e conseguire tutti gli obiettivi sportivi che vi siete prefissati.
Prodotto 4084 / 750 g
Dose / 1 misurini da 60 cc (25 g)
Dosi per confezione / 30
Quantità per porzione
Energia

Per 100 g
1596 kJ/
376 kcal
1,8 g
0g
8,4 g
0,39 g
0g
80 g
0,63 g
61 mg

Grassi
di cui acidi grassi satur
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Vitamina C
VNR – Valori Nutritivi di Riferimento

% VNR
19 %
2,6 %
0%
3,2 %
0,4 %
160 %
11 %
76 %

Per 25 g
399 kJ/
94 kcal
0,44 g
0g
2,1 g
0,1 g
0g
20 g
0,16 g
15 mg

% VNR
5%
0,6 %
0%
0,8 %
0,1 %
40 %
2,6 %
19 %

*Nessun VNR stabilita

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
Si veda pag. 88 per ulteriori informazioni

Informazioni complete sui prodotti sono disponibili sul sito: Be.lifeplus.com
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Uno sguardo più approfondito
Da sempre il nostro scopo è aiutare gli altri a sentirsi
meglio. Siamo convinti che, con il giusto sostegno,
consigli utili e una guida adatta, le persone possano
raggiungere grandi risultati.
Naturalmente, un aspetto fondamentale è dato dai
prodotti Lifeplus, grazie ai quali migliaia di persone in
tutto il mondo sono già entrate in contatto con noi.
Ma la nostra ﬁlosoﬁa, basata sulla condivisione della
conoscenza e della comprensione, è anche al centro
di un’opportunità aperta a tutti.
Nel corso degli anni, abbiamo creato una solida
comunità di persone che, condividendo gli stessi
ideali, hanno saputo unire le proprie conoscenze con
quelle degli altri, scoprendo così qualcosa in più sul
proprio potenziale…
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Mettiamoci in contatto…
Una buona conversazione può essere
gratiﬁcante. Parlare e condividere, creare
rapporti e imparare a conoscere meglio se
stessi e gli altri è uno dei grandi piaceri
della vita.
Questo semplice concetto è la via che porta ad esplorare la
nostra opportunità di lavoro da casa. Acquisendo una maggiore
conoscenza dei nostri prodotti e dei benefici potenziali
dell’integrazione alimentare, potreste per esempio avere
l’occasione di condividere il vostro entusiasmo al riguardo
mentre parlate con un amico.
Se il vostro amico decidesse quindi di provare i prodotti Lifeplus
citando il vostro nome al momento dell’ordine, guadagnereste
un “bonus” in base al piano compensi di Lifeplus, una struttura
di guadagno chiara e generosa
che vi premia per il tempo che dedicate alla promozione
dei nostri prodotti.

Il vostro potenziale. A modo vostro.
Qualora decidiate di avviare la vostra attività
Lifeplus, potrete scegliere la modalità che
meglio vi si addice. Nessuna pressione: sarete
completamente indipendenti e liberi di
esplorare e sviluppare la vostra attività
seguendo i vostri ritmi e lavorando da casa. Ad
esempio, potreste dedicare una o due ore la
settimana a condividere il vostro
entusiasmo con la famiglia e gli amici più stretti.
Oppure potreste decidere di fare le cose più in grande. Se
decidete di stabilire più connessioni, potrete iniziare a costruire
una vostra rete di partner e clienti e godervi i potenziali guadagni
che rifletteranno il tempo e l’impegno che vorrete investire.
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Cosa dovete sapere
Lavorare con Lifeplus è semplice,
trasparente e privo di rischi.
Non ci sono spese e, dato che spediamo
direttamente i prodotti a ogni cliente, non
vi sarà mai chiesto di acquistare grandi
quantità di prodotto né di gestire un
inventario. Tutto questo fa parte del
nostro modo di incoraggiare tutti i
partecipanti ad esplorare con noi il
proprio potenziale, senza impegno e
senza obblighi.
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Se siete interessati e desiderate scoprire
come possiamo assistervi nell’esaminare
quest’opportunità, saremmo lieti di
parlarne con voi.
Contattateci qui:
E info.eu@lifeplus.com
T 800-986-791
F www.facebook.com/LifePlus

Daily BioBasics®

Proanthenols®

Omegold®

INGREDIENTI: Polvere di semi di psillio bianco (Plantago ovata Forsk.), fibre solubili di maltodestrina,
carbonato di calcio, ossido di magnesio, polvere di semi di lino (non oleoso) (Linum usitatissimum L.),
polvere dell’endosperma del seme di Gomma di Guar (Cyamopsis tetragonoloba L. Taub.), polvere di foglie
di erba medica (Medicago sativa L.), vitamina C (acido L-ascorbico), polvere di radice di carote (Daucus
carota L.), citrato di calcio, antiagglomerante: trisilicato di magnesio; carbonato di magnesio, gluconato
di zinco, lattato di calcio, citrato di magnesio, miscela di fermenti stabilizzata ProBioTx™ (ogni porzione
comprende una miscela stabilizzata che contiene 1 miliardo (1.000.000.000) di cellule vive di microflora
tra cui L. acidophilus ARS B-3208, Bifidobacterium bifidum ATCC 29521 e Lactobacillus salivarius ATCC
11741), polvere di fiori di broccolo (Brassica oleracea L. var. italica), polvere di fiori di cavolfiore (Brassica
oleracea L. var. botrytis), polvere di frutto di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.), lecitina (soia), bioflavonoidi
del limone (Citrus limon (L) Osbeck), polvere di radice di barbabietola (Beta vulgaris L), polvere di seme
di piselli (Pisum sativum L.), polvere di foglia di tè verde (Camellia sinensis L. Kuntze), polvere di foglia di
prezzemolo (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss.), vitamina E (succinato acido di D-alfa tocoferile; soia),
polvere di frutto di pepe verde (Piper nigrum L.), inositolo, polvere di foglia di cavolo cappuccio (Brassica
oleracea L. convar. capitata), polvere di foglia di rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), polvere di foglia di
crescione d’acqua (Nasturtium officinalis R. Brown), polvere di foglia di mirtillo blu (Vaccinum uliginosum
L), polvere di foglie di cavoletto di Bruxelles (Brassica oleracea L. var. gemmifera), polvere di fiore della
camomilla (Matricaria camomilla L), estratto fluido di rizoma di curcuma (Curcuma longa L.) titolato al
95% in curcuminoidi, polvere di foglia di cavolo riccio (Brassica oleracea L. convar. acephala D.C. Alef),
polvere di lemon grass (Cymbopogon citratus (D.C) Stapf.), niacina (acido nicotinico), acido pantotenico
(D-pantotenato, calcio), niacina (nicotinammide), miscela PhytoZyme® brevettata (contenente estratti
concentrati di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo, carote, broccoli, piselli, banana, melone di
cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce,
asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo,
cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua, zucchine), estratto idroalcolico
dei germogli di soia (Glycine max (L.) Merr.) titolato al 40% in isoflavoni, gluconato di manganese, estratto
fluido del frutto di acerola (Malpighia glabra L.) titolato al 17% in acido ascorbico, polvere di tallo di chlorella
unicellulare (Chlorella pyrenoidos a H. Chick), quercetina diidrato, polvere di frutto (Rosa canina L.), rutina,
estratto fluido di radice di Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim) titolato
allo 0,8% in eleuteroside B+E, polvere di foglia di spinaci (Spinacia oleracea L), polvere di tallo di spirulina
(Spirulina maxima (Setchell & Gardner) Geitler), esperidina, gluconato di rame, acido alfa lipoico, vitamina A
(acetato di retinile), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (mononitrato
di tiamina), agente antiagglomerante: biossido di silicio; L-glutatione, preparato di luteina 10% (gomma
d’acacia, zucchero, acido citrico, luteina, amido, acido ascorbico, tocoferolo, palmitato di ascorbile),
vitamina A (beta-carotene), preparato di licopene 5% (amido alimentare modificato, saccarosio, ascorbato
di sodio, DL-alfatocoferoli, licopene da pomodoro), picolinato di cromo, L-metilfolato di calcio, molibdato di
sodio, D-biotina, vitamina K1 (fitomenadione), selenito di sodio, vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B12
(cianocobalamina).
ISTRUZIONI PER L’USO: Una volta al giorno, mescolare due cucchiai colmi da 20 cc (24,8 g) in
240-360 ml della bevanda fredda preferita. Mescolare energicamente. Bere immediatamente. Si
consiglia di bere altri 240-360 ml di acqua o altra bevanda nell’ora successiva.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di
età. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di
assumere il prodotto. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.
AVVERTENZA: Bere il prodotto accompagnato da almeno un bicchiere colmo di acqua o altra bevanda. Il
prodotto deve essere bevuto con la giusta quantità di acqua o altra bevanda per evitare il soffocamento. Il
prodotto è controindicato per le persone con difficoltà di deglutizione.
In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto è
sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Miscela CytoFlav-C (bioflavonoidi del limone (Citrus Limon (L.)
Osbeck), esperidina (da complesso di esperidina), vitamina C (acido L-ascorbico),
rutina e quercetina diidrato), agente di carica: cellulosa microcristallina; fosfato
bicalcico, miscela brevettata di proantocianidine oligomeriche (OPC) estratto
polvere di semi d’uva (Vitis vinifera L.) titolato all 80% in proantocianidine e estratto
polvere di corteccia di pino (Pinus pinaster Ait.) titolato al 65% in proantocianidine),
miscela PhytoZyme® brevettata (contenente concentrati di bromelina, papaina, erba
medica, prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli,
piselli, banana, melone di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci,
pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini,
taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo
riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine), agenti
antiagglomeranti: acido stearico, sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio.
ISTRUZIONI PER L’USO: una compressa due volte al giorno.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Consultare il medico in caso di
trattamento medico o assunzione di altri farmaci. Non assumere in gravidanza.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Concentrato di olio di pesce (acciughe, sardine e sgombri), agenti di
rivestimento: acqua, gelatina (da pesce), glicerina vegetale; miscela di oli essenziali
(origano (Origanum vulgare L.), moscatella (Salvia sclarea L.), timo (Thymus vulgaris L.),
garofano (Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry), cannella (Cinnamomum verum
J.Presl)), vitamina E (tocoferoli misti da soia): alfa-tocoferolo, beta-tocoferolo,
gamma-tocoferolo e delta-tocoferolo; vitamina D (colecalciferolo).
ISTRUZIONI PER L’USO: Una capsula al giorno.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile
di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni di età. L’assunzione di acido docosaesaenoico (DHA) da parte
della madre contribuisce al normale sviluppo cerebrale nel feto e nei lattanti allattati al seno.
L’effetto benefico è ottenuto con un’assunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta alla
dose giornaliera consigliata di acidi grassi omega-3 nell’adulto, che è pari a: 250 mg di DHA e
EPA. Tuttavia, l’integrazione di OmeGold® durante la gravidanza non deve essere presa in
considerazione prima del secondo trimestre. Come per tutti gli integratori, consultare il
medico prima di assumere il prodotto in caso di gravidanza oppure si desideri pianificare una
gravidanza, durante l’allattamento, o se si stanno assumendo farmaci.
Contiene concentrato di olio di pesce Omega-3 ricco di polinsaturi della serie Omega 3
EPA (acido eicosapentaenoico, un minimo di 90 mg per capsula) e DHA (acido
docosaesaenoico, un minimo di 430 mg per capsula).
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto
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Vegan Omegold®

Aloe Vera Caps

CalMag Plus

INGREDIENTI: Olio ricco di DHA di e EPA derivato dalla microalga Schizochytrium
sp., umidificante: glicerolo; ottenilsuccinato di amido e sodio; addensante:
carragenina; acqua; correttore di acidità: carbonato di sodio; olio di girasole;
antiossidanti: estratto di foglie di Rosmarinus officinalis L., estratto ricco di
tocoferolo, esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi.
ISTRUZIONI PER L’USO: assumere una capsula al giorno durante uno dei pasti
principali.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata
dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Durante
la gravidanza non assumere Vegan OmeGold prima del secondo trimestre.
Per l’uso del prodotto in gravidanza o durante l’allattamento si consiglia di
sentire il parere del medico.
Contiene olio algale concentrato, fonte di Omega-3 polinsaturi EPA (Acido
Eicosapentaenoico, 125 mg per capsula) e DHA (Acido Docosaesaenoico, 250
mg per capsula). L’assunzione di Acido Docosaesaenoico (DHA) da parte della
madre contribuisce al normale sviluppo degli occhi e al normale sviluppo cerebrale
nel feto e nei lattanti allattati al seno. L’effetto benefico è ottenuto con l’assunzione
giornaliera da parte della madre di 200 mg di DHA in aggiunta alla dose giornaliera
consigliata di acidi grassi Omega-3 nell’adulto, che è pari a 250 mg di DHA e acido
Eicosapentaenoico (EPA).
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in luogo fresco e asciutto

INGREDIENTI: Complesso proprietario AminoAce (Glicina, L-Glutamina, e Gel di Aloe
Vera liofilizzato), agenti di carica idrossi-propil-metilcellulosa (rivestimento della capsula),
carbonato di calcio, antiagglomerante sali di magnesio degli acidi grassi.
ISTRUZIONI PER L’USO: 1-4 capsule al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori
non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di
vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Consultare
il medico in caso di trattamento medico o assunzione di altri farmaci. Non
assumere in gravidanza.

INGREDIENTI: Miscela PolyCalPlex brevattata (fosfato tricalcico, citrato di calcio,
carbonato di calcio, glicerofosfato di calcio, lattato di calcio), miscela Poly Mag Plex
brevettata (ossido di magnesio, carbonato di magnesio, glicerofosfato di magnesio,
gluconato di magnesio), agente di carica cellulosa microcristallina; vitamina C (L-ascorbato
di calcio), agente di carica: idross-ipropil-cellulosa; acido L-glutammico (come acido
L-glutammico cloridrato), gluconato di zinco, agente di carica: carbossimetilcellulosa sodica
reticolata; betaina cloridrato, agente antiagglomerante: acido stearico; miscela PhytoZyme®
brevettata (contenente concentrati di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo
e concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana, melone di
cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia,
papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino,
mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca,
ananas, crescione d’acqua e zucchine), borato di sodio, gluconato di manganese,
antiagglomerante: dali di magnesio degli acidi grassi; polvere di foglia di erba medica
(Medicago sativa L.), polvere di tallo di alga (Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis), biossido di
silicio, gluconato di rame, vitamina K1 (fitomenadione), vitamina D3 (colecalciferolo).
ISTRUZIONI PER L’USO: Tre compresse due volte al giorno. Sei compresse
contengono 600 mg di calcio e 300 mg di magnesio.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati, senza
sentire il parere del medico.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di
gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il
medico.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.IP.MOD 2A

Colon Formula

INGREDIENTI: miscela probiotica stabilizzata (Lactobacillus acidophilus La-14,
Lactobacillus brevis Lbr-35, Lactobacillus delbrueckii Lb-64, Lactobacillus
casei Lc-11, Lactobacillus plantarum Lp-115, Lactobacillus rhamnosus Lr-32,
Lactobacillus salivarius Ls-33, Lactococcus lactis Ll-23, Bifidobacterium
bifidum Bb-06, Bifidobacterium breve Bb-03, Bifidobacterium animalis BI-04,
Bifidobacterium longum BI-05, Streptococcus thermophilus St-21, Bacillus
coagulans SC208); calcio carbonato; agenti di rivestimento (Idrossi-propilmetilcellulosa, gomma di gellano); agente antiagglomeranti (sale di magnesio
degli acidi grassi).
MODO D’USO: 3 capsule una volta al giorno con acqua o altra bevanda preferita.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera
raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni
di età.
Come per tutti gli integratori, consultare il medico prima dell’assunzione se
si sta cercando una gravidanza, sta allattando, è in cura da un medico o sta
assumendo medicinali che richiedono una prescrizione.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Polvere di semi di psillio bianco (Plantago ovata Forsk.), maltodestrina,
tegumento di polvere bianca di semi di psillio (Plantago ovata Forsk.), polvere di foglie di
noce inglese (Juglans regia L.), polvere di semi di lino (non oleoso) (linum usitatissimun
L.), polvere dell’endosperma del seme di gomma di guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.)
Taub.), agente antiagglomerante: trisilicato di magnesio, agenti di carica: alginato di sodio,
polvere di radice di barbabietola (Beta vulgaris L.), miscela di fermenti stabilizzata ProBioTx
(miscela di Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum ATCC 29521 e Lactobacillus
salivarius ATCC 11741), miscela PhytoZyme® brevettata (contenente concentrati di
bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base di
carote, broccoli, piselli, banana, melone di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca,
spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola,
fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo
riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine).
ISTRUZIONI PER L’USO: 12,7 grammi (un cucchiaio colmo da 20 cc) mescolati
energicamente in circa 240-360 ml di acqua o altra bevanda. Bere immediatamente. Per
evitare il rischio di soffocamento, ingerire il prodotto con un grande bicchiere di acqua o
altra bevanda. Nell’ora successiva bere altri 240-360 ml di acqua o altra bevanda.
Gli estratti di psillio bianco e di semi di lino favoriscono la regolarità del transito intestinale
ed esercitano azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.
Il prodotto è controindicato per le persone affette da occlusione intestinale o difficoltà di
deglutizione. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Consultare il medico prima di
assumere il prodotto in caso di gravidanza o si desideri pianificare una maternità, durante
l’allattamento al seno, trattamento medico o l’assunzione di altri farmaci.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Carbonato di calcio, agente di carica cellulosa microcristallina, Coenzima
Q10, lecitina (soia), polvere di bioflavonoidi al limone del frutto, antiagglomerante sali di
magnesio degli acidi grassi, antiagglomerante acidi grassi, antiagglomerante biossido di silicio,
agente di carica carbossimetilcellulosa sodica reticolata, quercetina diidrato, miscela
PhytoZyme® brevettata (contenente estratti concentrati di bromelina, papaina, erba medica,
prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana, melone
di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia,
patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso,
cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione
d’acqua e zucchine).
ISTRUZIONI PER L’USO: Due compresse al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Consultare il
medico in caso di trattamento medico o assunzione di altri farmaci. Non assumere in
gravidanza.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
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Biotic Blast
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IT.IP.MOD 3C

Co-Q-10

Lifeplus Discovery

D-Mannose Plus

EPA Plus

INGREDIENTI: Agente di carica: cellulosa microcristalina; agente di rivestimento:
idrossi-propil-metilcellulosa; agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi;
Miscela erbale (estratto fluido 95% di radice di astragalo (Astragalus membranaceus Bung.),
polvere di corteccia di cannella cinese (Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J. Presl), estratto
fluido di frutto di melograno (Punica granatum L.) titolato al 40% in acido ellagico, estratto
fluido di rizoma di zenzero (Zingiber officinale Rosc.) titolato al 5% in gingeroli, quercetina
diidrata); agente antiagglomerante: biossido di silicio.
ISTRUZIONI PER L’USO: 1 capsula al giorno.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata
dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Consultare il medico in caso di terapia medica o
assunzione di altri farmaci. Non assumere in caso di gravidanza, allattamento, se si sta
cercando una gravidanza, se si stanno assumendo anticoagulanti o farmaci che sopprimono
il sistema immunitario.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Miscela D-C Complex (D-mannosio, estratto polvere del frutto di mirtillo rosso
americano (Vaccinium Macrocarpum Aiton) rapportoi estratto droga 1:4), capsula (agente di
rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa), agente antiagglomerante: sali di magnesio degli
acidi grassi.
ISTRUZIONI PER L’USO: Quattro capsule al giorno. Le capsule possono essere prese
anche tutte insieme se si preferisce.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Consultare il medico in caso di
terapia medico o assunzione di altri farmaci. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o
comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: concentrato di olio di pesce, Guscio della capsula (gelatina (pesce),
umidificanti glicerina (vegetale, acqua), vitamina E (D-alfa-tocoferolo; soia)
ISTRUZIONI PER L’USO: Tre capsule al giorno durante i pasti.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata
e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto
dei tre anni. Consultare il medico prima di assumere il prodotto in caso di
gravidanza o si desideri pianificare una maternità, durante l’allattamento al
seno, trattamento medico o l’assunzione di altri farmaci. Contiene il seguente
ingrediente animale: olio di pesce
Gli acidi grassi Omega-3 possono avere significativi benefici per lo sviluppo;
tuttavia, l’integrazione con EPA Plus durante la gravidanza non deve essere
presa in considerazione prima del secondo trimestre. L’assunzione materna di
acido docosaesaenoico (DHA) contribuisce al normale sviluppo cerebrale del
feto e dei bambini allattati al s seno.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 1C

IT.IP.MOD 2C

IT.IP.MOD 1

Eye Formula

Consultare il medico prima di assumere il prodotto in caso di gravidanza o se desideri
pianificare una maternità, durante l’allattamento al seno, trattamento medico o se assumi
farmaci.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Estratto di mirtillo, agente di carica fosfato dicalcico, agente di carica cellulosa
microcristallina, vitamina C (acido L-ascorbico), citrato di magnesio, estratto di luteina, rutina,
gluconato di zinco, esperidina (da complesso di esperidina), quercetina diidrato,
antiagglomerante acidi grassi, miscela PhytoZyme® brevettata (contenente estratti concentrati
di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base di
carote, broccoli, piselli, banana, melone di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci,
pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola,
mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo
maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine), niacina (nicotinamide), estratto di fiori
di calendula (Tagetes erecta L.) (contenente zeaxantina), antiagglomerante biossido di silicio,
L-glutatione, selenito di sodio.
ISTRUZIONI PER L’USO: Una compressa due volte al giorno per fornire un supporto
nutrizionale per una sana capacità visiva.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Consultare il medico in
caso di trattamento medico o assunzione di altri farmaci. Non assumere in gravidanza.
Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.
Non testato sugli animali
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: idrossi-propil-metilcellulosa, succo concentrato di amarene di
Montmorency (Prunus cerasus L. subsp. cerasus), glicerina (vegetale), concentrato di
frutto di melograno, concentrato di uva fragola, concentrato di ciliegia americana,
concentrato di bacche di Goji, concentrato della polpa del frutto di mangostano,
concentrato di bacche di Açaí, concentrato del frutto di olivello spinoso.
ISTRUZIONI PER L’USO: Due capsule al giorno.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 1G

IT.IP.MOD 1

IT.DN.MOD 1C

Evening Primrose Oil
INGREDIENTI: Olio di primula della sera (Oenothera biennis L), titolato all’8% in acido
gamma linolenico, capsula (agente di carica: amido modificato; umidificante: glicerina
(vegetale); agente di carica: algina; acqua, agente di carica: fosfato disodico), vitamina E
(D-alfa-tocoferolo da soia in olio di semi di girasole.)
ISTRUZIONI PER L’USO: Due capsule al giorno.
L’olio di primula della sera favorisce l’integrità e la funzionalità delle membrane cellulari, il
trofismo e la funzionalità della pelle e la funzionalità articolare. Non superare la dose
giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei tre anni di età.

Fusions Red
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FY Skin Formula

Iron Plus

Joint Formula

INGREDIENTI: Condroitinsolfato, concentrato marino (da pesce), agente di carica: cellulosa
microcristallina; isolato della proteina del riso, collagene idrolizzato (da pesce), alga bruna
(Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis) tallo in polvere, agente di carica: carbossimetilcellulosa
sodica reticolata; vitamina C (acido L-ascorbico), gluconato di zinco, agente antiagglomerante:
acido stearico; acido ialuronico (da creste di gallo), biossido di silicio, agente antiagglomerante:
sali di magnesio degli acidi grassi; vitamina A (beta-carotene), miscela PhytoZyme® brevettata
(contenente estratti concentrati di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo e concentrati
di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana, melone di cantalupo, fagioli
americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce,
asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo,
guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua
e zucchine), estratto fluido di frutti di acerola (Malpighia punicifolia L.) titolato al 17% in
vitamina C, aroma di vaniglia naturale, vitamina E (succinato acido di D-alfa-tocoferile; da soia),
vitamine D3 (colecalciferolo).
ISTRUZIONI PER L’USO: Due compresse al giorno.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di
vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Consultare il medico prima di assumere
il prodotto in caso di gravidanza oppure si desideri pianificare una maternità, durante
l’allattamento al seno, trattamento medico o l’assunzione di altri farmaci.
Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Agente di carica: carbonato di calcio; vitamina C (acido
L-ascorbico), preparato di ferro (bisglicinato ferroso, correttore di acidità: acido
citrico; agente di carica maltodestrina); agente di carica: cellulosa microcristallina,
carbossimetilcellulosa sodica reticolata; miscela PhytoZyme® brevettata (contenente
concentrati di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo e concentrati di frutta e
verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana, melone di cantalupo, fagioli americani,
mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi,
barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava,
pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua
e zucchine), agenti antiagglomeranti: acido stearico, sale di magnesio degli acidi
grassi, biossido di silicio; L-metilfolato di calcio, vitamina B12 (cianocobalamina).
ISTRUZIONI PER L’USO: 1 compressa al giorno. Richiudere bene il contenitore dopo
l’uso.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Consultare il medico
in caso di trattamento medico o assunzione di altri farmaci. Questo prodotto contiene
ferro, che se assunto in eccesso puó essere dannoso nei bambini. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Glucosammina solfato cloruro di potassio (da crostacei), agente
di carica: cellulosa microcristalline; citrato di magnesio, Condroitinsolfato, n-acetil
D-glucosammina (da molluschi), agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli
acidi grassi, acido stearico; agente di carica: carbossimetilcellulosa sodica reticolata;
collagene idrolizzato (da pesce), miscela PhytoZyme® brevettata (contenente concentrati
di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo, carote, broccoli, piselli, banana,
melone di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore,
arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo,
peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo
maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua, zucchine), acido ialuronico (da creste di
gallo), gluconato di manganese, biossido di silicio, solfato di zinco, gluconato di rame.
ISTRUZIONI PER L’USO: Due compresse al giorno.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Consultare il medico prima di assumere
il prodotto in caso di gravidanza oppure si desideri pianificare una maternità, durante
l’allattamento al seno, trattamento medico o l’assunzione di altri farmaci.
I soli ingredienti di origine animale contenuti nel prodotto sono il solfato di glucosammina,
l’n-acetil D-glucosammina, il condroitinsolfato e il collagene idrolizzato.
Il manganese contribuisce alla normale formazione di tessuti connettivi e,
insieme allo zinco, al mantenimento di ossa normali.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 3

IT.IP.MOD 5C

IT.IP.MOD 3A

Key-Tonic®
INGREDIENTI: trigliceridi a catena media da olio di cocco, taurina, L-leucina, L-lisina,
polvere del frutto di lampone (Rubus ideaeus L.) (biologica), trans-pterostilbene, transresveratrolo, caffeina, edulcorante: glicosidi steviolici, vitamina B12 (meticobalamina).
ISTRUZIONE PER L’USO: Mescolare 1 misurino da 15 cc al giorno (5,0 g) con 120180 ml di acqua o altra bevanda fredda. Mescolare e agitare vigorosamente.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere
fuori dalla portata del bambini al di sotto del tre anni di età. Si sconsiglia l’uso del
prodotto in gravidanza e durante l’allattamento. Non utilizzare in gravidanza e nei
bambini, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico.
In caso di assunzione di farmaci, consumare il prodotto solo con un’adeguata
supervisione medica.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.IP.MOD 1A
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Lyprinex
INGREDIENTI: Olio di oliva, capsula (gelatina, umidificante: glicerina, acqua), olio da
cozze verdi (Perna canaliculus), antiossidante: D-alfa-tocoferolo (soia).
ISTRUZIONI PER L’USO: Due capsule al giorno.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di
sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano. Consultare il medico prima di assumere il prodotto in
caso di gravidanza oppure si desideri pianificare una maternità, durante l’allattamento al seno,
trattamento medico o se assumi farmaci.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.IP.MOD 2A

Menaplus

Micro•Mins Plus

MSM Plus

INGREDIENTI: citrato di magnesio, magnesio malato triidrato, Kudzu - estratto di
radice (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) (40% Kudzu Isoflavoni), Estratto di radice di
Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), Curcuma
(Curcuma longa L.) rizoma in polvere, Franchincenso indiano - essudato di gomma
in polvere (Boswellia serrata Roxb.), Liquirizia - estratto di radice (Glycyrrhiza
glabra L.) (deglicirrizzata), Shatavari - estratto di radice (Asparagus racemosus
Willd.), agente di carica carbossimetilcellulosa sodica reticolata, agente di carica
cellulosa microcristallina, Luppolo - estratto di strobilo (fiore) (Humulus lupulus L.),
antiagglomerante acidi grassi, antiagglomerante sali di magnesio degli acidi grassi,
vitamina B6 (piridossal-5’-fosfato), antiagglomerante biossido di silicio, miscela
PhytoZyme® brevettata (contenente estratti concentrati di bromelina, papaina, erba
medica, prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli,
banana, melone di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro,
cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola,
mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio,
limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine).
ISTRUZIONI PER L’USO: Inizialmente, assumere cinque compresse due volte
al giorno. In fase di mantenimento, molte donne possono assumere tre o quattro
compresse due volte al giorno.
La vitamina B contribuisce a regolare l’attività ormonale.
AVVERTENZA: Contiene estratto di radice di liquirizia (deglicirrizzata). Non utilizzare
se si è in gravidanza o si cerca una gravidanza, in allattamento, se si seguono cure
mediche o si assumono farmaci prescritti. Gli integratori alimentari non devono
essere utilizzati come sostituto di una dieta varia. Non superare la dose giornaliera
raccomandata. Conservare e tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni.
Non testato sugli animali
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Polvere di ardesia (ricca di zolfo), agente di carica carbonato di
calcio, agenti ci carica idrossi-propil-metilcellulosa (involucro della capsula),
bicarbonato di potassio, solfato di magnesio, miscela PhytoZyme® brevettata
(contenente estratti concentrati di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo e
concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana, melone di
cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore,
arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo,
peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone,
fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine), antiagglomerante
sali di magnesio degli acidi grassi.
ISTRUZIONI PER L’USO: Due capsule al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Consultare il
medico prima di assumere il prodotto in caso di gravidanza oppure si desideri
pianificare una maternità, durante l’allattamento al seno, trattamento medico o
l’assunzione di altri farmaci.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Metilsulfonilmetano (MSM), agente di carica: cellulosa microcristallina,
agente antiagglomerante: acido stearico; miscela PhytoZyme® brevettata (contenente
concentrati di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo e concentrati di frutta e
verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana, melone di cantalupo, fagioli americani,
mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi,
barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava,
pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e
zucchine), bioflavonoidi del limone (Citrus limon (L.) Osbeck), agenti antiagglomeranti:
sali di magnesio degli acidi grassi;, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, molibdato
di sodio.
ISTRUZIONI PER L’USO: Quattro compresse due volte al giorno.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Consultare il medico in caso di
trattamento medico o assunzione di altri farmaci. Non assumere in gravidanza.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 1A

PH Plus

IT.IP.MOD 1A

IT.IP.MOD 2

Phase’omine
INGREDIENTI: Calcio carbonato; potassio bicarbonate; agente di carica: cellulosa
microcristallina; magnesio carbonato; tripotassio fosfato; antiagglomeranti: acido
stearico, sali di magnesio degli acidi grassi, diossido di silicio, miscela PhytoZyme®
brevettata (contenente estratti concentrati di bromelina, papaina, erba medica,
prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana,
melone di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore,
arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo,
peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo
maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine).
ISTRUZIONI PER L’USO: tre compresse, una o due ore dopo i pasti, tre volte al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Consultare il medico in caso di assunzione di farmaci, gravidanza o allattamento.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Estratto di semi di fagiolo (Phaseolus vulgaris L.), agente di
carica dicalcio fosfato, agente di carica cellulosa microcristallina, agente di carica
carbossimetilcellulosa sodica reticolata, antiagglomerante biossido di silicio; miscela
PhytoZyme® brevettata (contenente concentrati di bromelina, papaina, erba medica,
prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana,
melone di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore,
arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo,
peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo
maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine), antiagglomerante dali di
magnesio degli acidi grassi, antiagglomerante acido stearico.
ISTRUZIONI PER L’USO: sei compresse al giorno. Assumere preferibilmente 2
compresse 15-20 minuti prima di ogni pasto contenente carboidrati da amido alimentare.
Le “compresse morbide” sono formulate per facilitare la disgregazione dopo
l’assunzione. Ci possono essere delle rotture.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Consultare il medico in caso
di assunzione di farmaci, gravidanza o allattamento.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 1A

IT.IP.MOD 1C
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RYR Plus

Support Tabs Plus

TVM Plus

INGREDIENTI: Monacolina K da riso rosso fermentato (Monascus purpureus); capsula
(agente di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa; acqua); agente antiagglomerante:
biossido di silicio; coenzima Q10.
ISTRUZIONI PER L’USO: 1 capsula al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Per l’uso del prodotto
si consiglia di sentire il parere del medico. Non usare in gravidanza, durante l’allattamento
e in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: carbonato di calcio; vitamina C (acido L-ascorbico); L-fenilalanina;
agente di carica: cellulosa microcristallina; bioflavonoidi da scorza di limone (Citrus
limon (L.) Burm. f.); gluconato di magnesio; L-glutammina; ossido di magnesio; gotu
kola (Centella asiatica L.) estratto parti aeree; L-tyrosina; agente antiagglomeranti: acido
stearico; vitamina E (succinato acido di D-alfa-tocoferile da soia); gluconato di potassio;
acido pantotenico (calcio-D-pantotenato); niacina (nicotinamide); zinco gluconato;
bromelina; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio de acidi grassi; miscela PhytoZyme®
brevettata (contenente concentrati di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo
e concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana, melone di
cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia,
papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino,
mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake,
pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine); agente di carica: carbossimetilcellulosa
di sodio; ginseng americano (Panax quinquefolius L.) estratto della radice; ginseng
siberiano (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) estratto della radice;
alghe (Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis); gluconato di rame; solfato di manganese;
ginkgo (Ginkgo biloba L.) estratto di foglia; vitamina B1 (tiamina cloridrato); vitamina
B2 (riboflavina); vitamina B6 (Piridossale-5’-fosfato); agenti antiagglomeranti: biossido
di silicio; picolinato di cromo; vitamina B12 (cianocobalamina); L-metilfolato di calcio;
selenito di sodio.
ISTRUZIONI PER L’USO: Una compressa al giorno.
Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.
Per la presenza di amminoacidi e bioflavonoidi non utilizzare in gravidanza e nei bambini,
o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico.
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il
medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e
durante l’allattamento. Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Le vitamine C ed E, la riboflavina, lo zinco, il selenio, il rame e il manganese
proteggono le cellule dallo stress ossidativo.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: carbonato di calcio, ossido di magnesio, agente di carica: cellulosa
microcristallina; vitamina C (acido L-ascorbico), gluconato di zinco, gluconato
di magnesio, agente di carica: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; agente
antiagglomerante: acido stearico; vitamina E (succinato acido di D-alfa-tocoferile
(soia)), agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi; carbonato di
magnesio, bioflavonoidi del pomelo (Citrus maxima (Burm.) Merr.), miscela PhytoZyme®
brevettata (contenente concentrati di bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo
e concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana, melone di
cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia,
papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino,
mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca,
ananas, crescione d’acqua e zucchine), citrato di calcio, inositolo, biossido di silicio;
niacina (nicotinamide), lecitina di soia, gluconato di manganese, acido pantotenico
(D-pantotenato, calcio), estratto idroalcolico dei germogli di soia (Glycine max (L.) Merr.)
titolato al 40% in isoflavoni, esperidina da arancio (Citrus sinensis (L.) Osbeck), limone
(Citrus limon (L.) Osbeck.) e pompelmo (Citrusparadisi Macfad.) estratto di frutto di mirtillo
blu (Vaccinium myrtillus L.) titolato al 25% in frutto di mirtillo blu, polvere di tallo di alga
(Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis.), rutina, gluconato di rame, borato di sodio, PABA,
estratto secco di Frutti di acerola (Malpighia glabra L.) titolato al 17% in acido ascorbico,
estratto di foglie di erba (Medicago sativa L.) titolato al 17% in acido ascorbico, acido
alfa lipoico, bitratrato di colina, polvere di foglia di prezzemelo (Petroselinum crispum
(Mill.) Fuss.), polvere di frutto di rosa canina (Rosa canina L.), polvere di radice di Ginseng
siberiano (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim), polvere di parti aeree
di crescione d’acqua (Nasturtium officinale R. Brown), vitamina A (acetato di retinile),
vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridossale-5-fosfato), vitamina B1 (cloridrato di
tiamina), preparato di luteina 10% (gomma d’acacia, zucchero, acido citrico, luteina,
amido, acido ascorbico, tocoferolo, palmitato di ascorbile), polvere di Fiori di calendula
(Tagetes erecta L.), picolinato di cromo, vitamina A (beta carotene), preparato di licopene
5% (amido alimentare modificato, saccarosio, ascorbato di sodio, DL-alfatocoferoli,
licopene da pomodoro), L-metilfolato di calcio, molibdato di sodio, D-biotina, selenito
di sodio, ioduro di potassio, vitamina K1 (fitimenadione), vitamina D3 (colecalciferolo),
vitamina B12 (cianocobalamina).
ISTRUZIONI PER L’USO: Due compresse al giorno.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Consultare il medico prima di assumere
il prodotto in caso di trattamento medico o assunzione di altri farmaci. Non assumere
in gravidanza. Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide. Per l’uso del prodotto si
consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l’acido lipoico può dare ipoglicemia.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 1G

Smart Bar
INGREDIENTI: cioccolato fondente 16% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao,
grasso di latte anidro, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia), proteine
del latte, succo concentrato di mela, oligofruttosio, burro di mandorla, proteine di
soia, cacao e polveri di cacao a ridotto contenuto di grassi, purea concentrata di
mela, sciroppo di fruttosio, zucchero, burro, uova, cioccolato 2% (zucchero, massa di
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia), fruttosio,
cioccolato fondente 1,4% (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, polvere di cacao
a ridotto contenuto di grassi, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia),
farina di grano tenero, minerali (fosfato di calcio, sodio citrato, ossido di magnesio,
ossido di zinco, cromo (III)-cloruro, ioduro di potassio), molibdato di sodio, solfato
ferroso, amido, aroma di cacao naturale con altri aromi naturali, vitamina C (acido
ascorbico L), vitamina E (alfa-tocoferolo acetato DL (dalla soia)), niacina (nicotinamide),
vitamina D (colecalciferolo), vitamina A (retinil acetato), d-biotina, acido pantotenico
(calcio-D-pantotenato), vitamina B6 (piridossina HCl), tiamina HCl, acido folico (acido
pteroilmonoglutamico), vitamina K (fitomenadione), vitamina B-12 (cianocobalamina),
riboflavina (vitamina B-2), maltodestrine.
ISTRUZIONI PER L’USO: una barretta Lifeplus Smart Bar, da una a quattro volte
al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
L’assunzione di 360 mg di fosforo può causare lievi disturbi allo stomaco nei soggetti
più sensibili.
Informazioni allergeni: il prodotto contiene ingredienti derivati da latte, soia, uova, frutta
a guscio (mandorle) e frumento (che può contenere glutine) e può contenere tracce di
arachidi, solfiti, sesamo e lupini.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
EU.DE.MOD 2
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IT.IP.MOD 2A

IT.IP.MOD 5A

Ubiquinol

Vitamins D&K

Vita-Saurus®

INGREDIENTI: aroma limonene, gelatina bovina, umidificante: glicerina vegetale; acqua,
aroma caramello, ubichinolo, agenti antiagglomeranti: acido caprilico vegetale, acido caprinico
vegetale; acido alfa lipoico.
ISTRUZIONI PER L’USO: Una capsula al giorno.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di
vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non superare la
dose giornaliera raccomandata. Consultare il medico prima di assumere il prodotto in caso di
gravidanza o si desideri pianificare una maternità, durante l’allattamento al seno, trattamento
medico o l’assunzione di altri farmaci.
Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l’acido lipoico può
dare ipoglicemia.
Q+®, Kaneka Ubiquinol™ ed il sigillo di qualità™ sono marchi di Kaneka Corp.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: agenti di carica: carbonato di calcio, cellulosa microcristallina, sodio
carbossimetil cellulosa; PhytoZyme® (polveri concentrate di bromelina, papaina, erba
medica, prezzemolo, carote, broccoli, piselli, banana, cantalupo, fagioli americani,
mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi,
barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guava,
pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua,
zucchine); agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio;
Vitamina K2 (Menachinone-7 da ceci); Vitamina D3 (colecalciferolo).
MODO D’USO: Una compressa al giorno.
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere
fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.
Come per tutti gli integratori, consultare il medico prima dell’assunzione se si sta
cercando una gravidanza, sta allattando, è in cura da un medico o sta assumendo
medicinali che richiedono una prescrizione.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: saccarosio; aroma naturale arancia; vitamina C (acido L-ascorbico);
correttori di acidità: sodio gluconato; edulcorante: glicosidi steviolici; correttore di
acidità: acido citrico; nicotinamide; carbonato di calcio; colorante: curcumina;
vitamina A (beta-carotene); zinco solfato; vitamina E (acetato di D-alfa-tocoferile
(soia)); carbonato di magnesio; antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi;
rutina; PABA; colina bitartrato; PhytoZyme® brevettata (contenente concentrati di
bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base
di carote, broccoli, piselli, banana, melone di cantalupo, fagioli americani, mango,
zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi,
barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava,
pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e
zucchine); D-Biotina; D-pantotenato di Calcio; vitamina B6 (piridossina cloridrato);
vitamina B1 (mononitrato di tiamina); solfato di manganese; L-metilfolato di calcio;
vitamina B2 (riboflavina); inositolo; esperidina; bioflavonoidi da pericarpo di limone
(Citrus Limon Burm. F.); solfato di rame; picolinato di cromo; ioduro di potassio;
agente antiagglomerante: biossido di silicio; selenito di sodio; molibdato di sodio;
vitamina K1 (fitomenadione); vitamina B12 (cianocobalamina); vitamina D3
(colecalciferolo).
ISTRUZIONI PER L’USO: masticare una compressa al giorno come supplemento
vitaminico e minerale generale.
Avvertenze: Per la presenza di bioflavonidi non assumere in gravidanza. Non
superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Come per tutti gli integratori, consultare il
medico prima dell’assunzione se si sta cercando una gravidanza, sta allattando, è in
cura da un medico o sta assumendo medicinali che richiedono una prescrizione.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso
del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il
parere del medico.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 1G

IT.IP.MOD 1D

Vitamin-C-Plus
INGREDIENTI: Vitamina C (acido L-ascorbico), agente di carica: cellulosa
microcristallina; bioflavonoidi del limone (Citrus limon (L.) Osbeck), agente
antiagglomerante: acido stearico; rutina, esperidina (glicoside della esperitina), vitamina
C (L-ascorbato di calcio), estratto fluido di frutti di acerola (Malpighia glabra L.) titolato al
17% in vitamina C, agente antiagglomerante: sale di magnesio di acidi grassi, miscela
PhytoZyme® brevettata (contenente concentrati di bromelina, papaina, erba medica,
prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base di carote, broccoli, piselli, banana,
melone di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca, spinaci, pomodoro, cavolfiore,
arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola, fagiolini, taccola, mirtillo,
peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo riccio, limone, fungo
maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine), polvere di frutto di pepe di
cayenna (Capsicum annuum L.), agente antiagglomerante: biossido di silicio.
ISTRUZIONI PER L’USO: Due compresse al giorno.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Consultare il medico in caso
di trattamento medico o contemporanea assunzione di farmaci. Non assumere in
gravidanza.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: preparato di vitamina E dalla soia (tocoferoli misti: D-alfa-tocoferolo,
D-beta-tocoferolo, D-delta-tocoferolo, D-gamma-tocoferolo; olio di semi di soia),
capsula softgel (amido modificato (da mais), agente di carica: carragenina; agente
antiagglomerante: glicerina vegetale; umidificante: sorbitolo; acqua), olio di semi di
girasole, preparato di vitamina E (Tocotrienolo tocoferolo da olio e frutti di palma (Elaeis
guineensis Jacq.), squalene vegetale, complesso di steroli, complesso di carotenoidi misti,
coenzima Q10), olio di palma (Elaeis guineensis Jacq.).
ISTRUZIONI PER L’USO: 1 capsula softgel due volte al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere fuori dalla portata
dei bambini di età inferiore ai 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti
di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Consultare il medico prima di
assumere il prodotto in caso di gravidanza oppure si desideri pianificare una maternità,
durante l’allattamento al seno, trattamento medico o l’assunzione di altri farmaci.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 3B

IT.IP.MOD 1B

Vitamin-E-Complex

IT.IP.MOD 2
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X-Cell

X-Cell+

Yummies

INGREDIENTI: L-arginina alfa-chetoglutarato, fibre solubili di maltodestrina, edulcorante
eritritolo, L-citrullina malato, aromi arancio e limone, vitamina C (acido L-ascorbico),
correttore di acidità acido citrico, L-lisina cloridrato, edulcorante glicosidi steviolici, vitamina
A (beta-carotene).
ISTRUZIONI PER L’USO: 1 misurino da 15 cc al giorno (9,1 g) con 120-180 ml di acqua
o altra bevanda fredda. Mescolare e agitare vigorosamente. Bere immediatamente.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini,
o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
La vitamina C contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e
favorisce il normale metabolismo energetico.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: L-arginina alfa-chetoglutarato; barbabietola (Beta vulgaris L.) estratto
radice; edulcorante: eritritolo, maltodestrine; L-citrullina malato; aroma naturale:
arancia, limone; Vitamina C (acido L-ascorbico); acidificante: acido citrico; L-lisina
cloridrato; edulcorante: glicosidi steviolici.
MODO D’USO: Mescolare un misurino raso da 20 cc (11,2 g) una volta al giorno con
120-180 ml (4-6 oz) di acqua o della bevanda preferita. Agitare bene.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o
comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Questo prodotto non
deve essere assunto con medicinali per la disfuznione erettile o a base di nitroglicerina (per
via sublinguale o in cerotti).
La vitamina C contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e
favorisce il normale metabolismo energetico.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Saccarosio, sciroppo di glucosio, acqua, gelificante: pectina; vitamina C
(acido L-ascorbico), correttore di acidità: acido citrico; vitamina E (acetato di D-alfa-tocoferile
da soia), vitamina A (palmitato di retinile), correttore di acidità: citrato di sodio; citrato di
zinco, acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), aromi naturali (fragola, arancia, limone),
vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina K1 (fitomenadione), colorante: beta-carotene;
preparato di carota (succo concentrato di carota nera (Daucus carota L.), acido citrico);
vitamina B6 (cloridrato di piridossina), biotina (D-biotina), vitamina B12 (cianocobalamina),
agenti di rivestimento: olio vegetale (olio di cocco) e cera di carnauba; ioduro di potassio,
acido folico (acido pteroil-monoglutammico), bitartrato di colina, selenito di sodio, inositolo.
ISTRUZIONI PER L’USO: Masticare due caramelle gommose una volta al giorno come
integratore di vitamine e oligoelementi. Richiudere con cura il contenitore dopo ogni apertura.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Consultare il medico prima di
assumere il prodotto in caso di gravidanza o si desideri pianificare una maternità, durante
l’allattamento al seno, trattamento medico o l’assunzione di altri farmaci.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 2E

IT.IP.MOD 1C

IT.IP.MOD 1G

Zinc Boost
INGREDIENTI: Miele di Manuka in polvere, edulcorante: xilitolo, sambuco
(Sambucus nigra L.) polvere di succo, polvere di frutta di baobab (Adansonia
digitata L., frutto), polvere di bacche di ribes nero (Ribes nigrum L., frutto),
quercetina diidrato, polvere di frutta di mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.,
frutto), acetato di zinco diidrato, polvere di corteccia di cannella
(Cinnamomum cassia J. Presl), agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli
acidi grassi e biossido di silicio.
Istruzioni per l’uso: Una losanga da una a tre volte al giorno.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la
dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Un consumo eccessivo può
produrre effetti lassativi. Non utilizzare in gravidanza e durante
l’allattamento. Prodotto destinato agli adulti.
Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.IP.MOD 3
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Lifeplus Bodysmart Solutions®

Lifeplus Bodysmart Solutions®

Lifeplus Bodysmart Solutions®

Triple Protein Shake – Cioccolato

Triple Protein Shake – Vaniglia

INGREDIENTI: Isolato di proteine di soia (32,6% della formula totale), isolato di proteine
di siero di latte (21,8% della formula totale), isolato di proteine di latte (20,8% della
formula totale), fosfato di calcio (dal latte), cacao (trattato con alcali), correttore di acidità:
citrato di potassio; aromi naturali e artificiali di cioccolato, vaniglia e miele, bisglicinato
di magnesio, addensante: gomma di xanthan; correttori di acidità: ossido di magnesio,
acido citrico; addensante: carragenina; edulcorante: sucralosio; vitamina C (acido
L-ascorbico), niacina (nicotinamide), solfato di zinco, vitamina A (beta-carotene), vitamina
E (succinato acido di D-alfa tocoferile da soia), acido pantotenico (D-pantotenato, calcio),
solfato di manganese, vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B2 (riboflavina),
solfato di rame, vitamina B1 (mononitrato di tiamina), vitamina D3 (colecalciferolo),
L-metifolato di calcio, biotina (D-biotina), agente antiagglomerante: biossido di silicio;
vitamina K1 (fitomenadione), molibdato di sodio, selenito di sodio, vitamina B12
(cianocobalamina).
ISTRUZIONI PER L’USO: Mescolare 1 cucchiaio colmo da 60 cc (28,9 g) in 240-360 ml
di acqua o latte scremato una o due volte al giorno.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini
al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Come per tutti i preparati proteici, non
utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire
il parere del medico. Nei soggetti sensibili, 370 mg di fosforo potrebbero causare lievi
bruciori di stomaco. Contiene sucralosio, un edulcorante artificiale.
Informazioni allergeni: Il prodotto contiene vitamina e dalla soia, e isolati delle proteine
di siero di latte e di latte e l’isolato delle proteine di soia. Potrebbe contenere tracce di
pesce/molluschi, soia e latticini.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Isolato di proteine di soia (36,8% della formula totale), isolato di proteine
di siero di latte (21,1% della formula totale), isolato di proteine di latte (21,1% della formula
totale), fosfato di calcio (dal latte), correttore di acidità: citrato di potassio; bisglicinato di
magnesio, aromi naturali e artificiali di vaniglia e miele, addensante: gomma di xanthan,
correttori di acidità: ossido di magnesio, acido citrico; addensante: carragenina;
edulcorante: sucralosio; agente di carica: maltodestrina; agente antiagglomerante:
biossido di silicio; vitamina C (acido L-ascorbico), niacina (nicotinamide), solfato di zinco,
vitamina A (beta-carotene), vitamina E (succinato acido di D-alfa-tocoferile (soia)), acido
pantotenico (D-pantotenato, calcio), solfato di manganese, vitamina B6 (cloridrato
di piridossina), vitamina B2 (riboflavina), solfato di rame, vitamina B1 (mononitrato di
tiamina), vitamina D3 (colecalciferolo), L-metilfolato di calcio, biotina (D-biotina), vitamina
K1 (fitomenadione), molibdato di sodio, selenito di sodio, vitamina B12 (cianocobalamina).
ISTRUZIONI PER L’USO: Mescolare 1 cucchiaio colmo da 60 cc (27,1 g) in 240-360 ml
di acqua o latte scremato una o due volte al giorno.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini
al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Come per tutti i preparati proteici, non
utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire
il parere del medico. Nei soggetti sensibili, 363 mg di fosforo potrebbero causare lievi
bruciori di stomaco. Contiene sucralosio, un edulcorante artificiale.
Informazioni allergeni: Il prodotto contiene isolati delle proteine di siero di latte e di latte
e l’isolato della proteine di soia e vitamina E da soia. Potrebbe contenere tracce di pesce,
molluschi, soia e latticini.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Triple Protein Shake –
Vaniglia senza dolciﬁcanti

IT.DN.MOD 4

IT.DN.MOD 4A

INGREDIENTI: Isolato di proteine di soia (36,8%), isolato di proteine di siero di
latte (21,1%), isolato di proteine di latte (21,1%), fosfato di calcio (dal latte), citrato di
potassio (regolatore di acidità), aromi naturali e artificiali di vaniglia e miele, magnesio
bisglicinato, addensanti: gomma di xanthan, ossido di magnesio (regolatore di acidità),
carragenina, regolatore di acidità acido citrico, vitamina C (acido L-ascorbico), niacina
(nicotinammide), solfato di zinco, vitamina A (beta-carotene), vitamina E (succinato
acido di D-alfa-tocoferile (soia)), acido pantotenico (calcio-D-pantotenato), solfato di
manganese, vitamina B6 (pirodissina cloridrato), riboflavina (vitamina B2), solfato di rame,
mononitrato di tiamina (vitamina B1), vitamina D3 (colecalciferolo), antiagglomerante
silice, L-metilfolato di calcio, biotina, vitamina K1 (fitomenadione), molibdato di sodio,
selenito di sodio, vitamina B-12 (cianocobalamina).
ISTRUZIONI PER L’USO: Mescolare 1 cucchiaio colmo da 60 cc (27,1 g) in 240-360 ml
di acqua o latte scremato una o due volte al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti
di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Come per tutti i preparati
proteici, non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati
senza sentire il parere del medico. Nei soggetti sensibili, 363 mg di fosforo potrebbero
causare lievi bruciori di stomaco.
Informazioni allergeni: Il prodotto contiene isolati delle proteine di siero di latte e di latte
e l’isolato della proteine di soia e vitamina e di soia. Potrebbe contenere tracce di pesce/
molluschi, soia e latticini.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.DN.MOD 3

Lifeplus Bodysmart Solutions®

Vegan Protein Shake – Cioccolato
INGREDIENTI: Proteine isolate di pisello (44,7%); esaltatore di sapidità:
eritritolo; proteine isolate di riso integrale (13,4%); cacao (1,4%); aroma naturale
cacao e vaniglia; olio di girasole; addensante: ottenilsuccinato di amido e sodio;
maltodestrina; sale marino; addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan;
edulcorante: glicosidi steviolici; agente antiagglomerante: biossido di silicio;
antiossidante: tocoferoli misti naturali.
ISTRUZIONI PER L’USO: mescolare 2 misurini colmi da 43 cc (41 g in totale) in
240-360 ml di acqua o altro liquido idoneo una volta al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Come per tutti
i preparati proteici, non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per
periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Un consumo eccessivo può
avere effetti lassativi.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.DN.MOD 1C

Lifeplus Bodysmart Solutions®

Vegan Protein Shake – Vaniglia
INGREDIENTI: Proteine isolate di pisello (46,3%); esaltatore di sapidità: eritritolo;
proteine isolate di riso integrale (14,6%); aroma naturale vaniglia; olio di girasole;
addensante: ottenilsuccinato di amido e sodio; maltodestrina; addensanti: gomma
di guar e gomma di xanthan; sale marino; edulcorante: glicosidi steviolici; agente
antiagglomerante: biossido di silicio; antiossidante: tocoferoli misti naturali.
ISTRUZIONI PER L’USO: mescolare 2 misurini colmi da 43 cc (41 g in totale) in
240-360 ml di acqua o altro liquido idoneo una volta al giorno.
Non eccedere la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Come per tutti
i preparati proteici, non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per
periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Un consumo eccessivo può
avere effetti lassativi.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.DN.MOD 1E
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Lifeplus Bodysmart Solutions®

SOLIS Green Medley

SOLIS Purple Flash®

Enerxan®

INGREDIENTI: *clorella (Chlorella pyrenoidosa H. Chick) polvere di alghe cellulari
singole, *moringa (Moringa oleifera L.) polvere di foglie, *spirulina (Arthrospira
platensis Gomont.) phytoplankton microalgae in polvere, *ortica (pungente) (Urtica
dioica L.) polvere di foglie, *aroma di limone naturale, *lampone (Rubus idaeus
L.) polvere di frutta, *maca (Lepidium meyenii Walp.) polvere di radice, *spinaci
(Spinacia oleracea L.) polvere di foglie, *aloe vera (Aloe barbadensis Mill.) foglia
polvere, *cavolo (Brassica oleracea L. var. acephala DC) polvere, *crescione
(Nasturtium officinale R. Brown) foglia polvere, *limone (Citrus Limon (L.) Osbeck.)
frutta intera polvere, *ananas (Ananas comosus (L.) Merr.) frutta polvere, *erba di
cleavers (Galium aparine L.) parti aeree polvere, *equiseto (Equisetum arvense L.)
parti aeree polvere, *tarassaco (Dandelion (Taraxacum officinale Weber ex EH.
Wigg.)) foglia polvere, *gotu kola (Centella asiatica (L.) Urb.) parti aeree polvere,
*rhodiola rosea (Rhodiola rosea L.) radice polvere, *germogli di broccoli (Brassica
oleracea L.) polvere, *kelp (Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis) pianta intera polvere,
*schizandra (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) bacca polvere, *zenzero (Zingiber
officinale Rosc.) rizoma polvere, *cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn.)
seme polvere, *rosa canina (Rosa canina L.) frutta polvere, *citronella (Cymbopogon
citratus (DC.) Stapf) foglia polvere, *prezzemolo (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss.)
polvere, edulcorante: *glicosidi steviolici polvere.

INGREDIENTI: *Polvere di mirtillo (Vaccinium corymbosum L.), *aronia (Aronia
melanocarpa (Michaux.) S. Elliott) polvere di bacche, *melograno (Punica granatum
L.) polvere di frutti interi, *ribes nero (Ribes nigrum L.) polvere di bacche, *sambuco
(Sambucus nigra L.) polvere di succo, *maqui (Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz)
polvere di bacche, *açaí (Palma di Assai; Euterpe oleracea Mart.) polvere di bacche,
*baobab (Adansonia digitata L.) polvere di frutta, *mora (Rubus fruticosus L.), *succo
fruto d’uva (Vitis vinifera L.) in polvere.

INGREDIENTI: estratto fluido di foglie di tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze)
titolato in polifenoli (40%), L-tirosina, estratto fluido di semi di guaranà (Paullinia cupana
Kunth) titolato al 22% in caffeina, agente di carica: cellulosa microcristallina; polvere
di corteccia di cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume), estratto fluido di foglie di
damiana (Turnera aphrodisiaca) rapporto droga estratto 1:4, estratto fluido di foglie
di matè (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.) titolato al 10% in caffeina, agente di carica:
carbossimetilcellulosa sodica reticolata; agente antiagglomerante: acido stearico;
polvere di semi di cacao (Theobroma cacao L.), agente antiagglomerante: sali di
magnesio degli acidi grassi; caffeina, miscela PhytoZyme® brevettata (contenente
bromelina, papaina, erba medica, prezzemolo e concentrati di frutta e verdura a base di
carote, broccoli, piselli, banana, melone di cantalupo, fagioli americani, mango, zucca,
spinaci, pomodoro, cavolfiore, arancia, papaia, patata dolce, asparagi, barbabietola,
fagiolini, taccola, mirtillo, peperoncino, mirtillo rosso, cetriolo, guaiava, pompelmo, cavolo
riccio, limone, fungo maitake, pesca, ananas, crescione d’acqua e zucchine ), agente
antiagglomerante: biossido di silicio; picolinato di cromo.
ISTRUZIONI PER L’USO: 1-2 compresse prima di colazione e 1-2 compresse prima
di pranzo.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Il prodotto contiene L-tirosina. Non
utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il
parere del medico. Gli estratti di tè, damiana e matè hanno un effetto tonico (stanchezza
fisica, mentale). Il cacao ha azione tonica e di sostegno metabolico.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Il cromo favorisce il metabolismo energetico.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.IP.MOD 1E

SOLIS Raw Cacao & Mushroom
INGREDIENTI: *Cacao crudo (Theobroma cacao L.), *maca (Lepidium meyenii
Walp.) polvere di radice, *chaga (Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát) polvere di
funghi, *reishi (Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst.) polvere di funghi, *lucuma
(Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze) polvere di frutta, *cannella (Cinnamomum
cassia (Nees & T.Nees) J.Presl) polvere di corteccia, edulcorante: *glicosidi steviolici.
*Il 100% degli ingredienti provenienti da coltivazioni agricole sono organici.

ISTRUZIONI PER L’USO: Mescolare 1 misurino da 15 cc al giorno (7,0 g) con
120-180 ml di acqua calda, latte o alternativa al latte.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non
utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati
senza sentire il parere del medico.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.IP.MOD 2
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*Il 100% degli ingredienti provenienti da coltivazioni agricole sono organici

ISTRUZIONI PER L’USO: Mescolare 1 misurino da 15 cc al giorno (5,7 g) con
120-180 ml di acqua o altra bevanda fredda.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non
utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati
senza sentire il parere del medico.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.IP.MOD 2

*Il 100% degli ingredienti provenienti da coltivazioni agricole sono organici

ISTRUZIONI PER L’USO: Mescolare 1 misurino da 15 cc al giorno (6,1 g) con
120-180 ml di acqua o altra bevanda fredda.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non
utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati
senza sentire il parere del medico.
Non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.IP.MOD 2

Solis Chlorella & Lemon Fruit & Nut Bar

Be FOCUSED – Gusto frutti di bosco

Be FOCUSED – Gusto agrum

INGREDIENTI: Datteri* (43%), mandorle* (30%), uva sultanina in olio* (uva
sultanina, olio di girasole), clorella in polvere* (5%), limone in polvere* (1,3 %)
(concentrato di succo di limone, amido di mais), olio di scorza di limone* (0,3%)

INGREDIENTI: edulcorante: eritritolo; creatina monoidrato; CarnoSyn® beta
alanina**; agave blu (Agave tequilana F.A.C. Weber) polvere; L-tirosina; aroma
naturale frutti di bosco; acidificante: sodio gluconato; L-fenilalanina; acidificante:
potassio citrato; citicolina; agente antiagglomerante: biossido di silicio;
edulcorante: glicosidi steviolici; caffeina; sale marino; acidificante: L-acido malice;
colorante: rosso di barbabietola; vitamina C (L-ascorbato di calcio); vitamina B6
(Piridossale-5’-fosfato). Indicazioni: ** precursore della carnosina
MODO D’USO: Una volta al giorno, mescolare 1 misurino da 15 cc (12,8 g) con 8 oz
(240 ml) di acqua o della bevanda preferita. Agitare bene.
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare
in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini. Non utilizzare comunque per
periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Consultare il medico prima
dell’assunzione se si stanno assumendo medicinali. Tenere fuori dalla portata di
bambini al di sotto dei 3 anni. Si raccomanda di non superare un apporto massimo
di cafféina da tutte le fonti pari a 400 mg. Contiene fonte di fenilalanina. Un
consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: edulcorante: eritritolo; creatina monoidrato; CarnoSyn® beta
alanina**; aroma naturale agrumi; edulcorante: agave blu (Agave tequilana F.A.C.
weber) polvere; L-tirosina; acidificante: sodio gluconato; L-fenilalanina; acidificante:
potassio citrato; citicolina; acidificante: acido citrico; edulcorante: glicosidi
steviolici; agente antiagglomerante: biossido di silicio; caffeina; sale marino;
vitamina C (L-ascorbato di calcio); colorante: curcumina; vitamina B6 (Piridossale-5’fosfato). Indicazioni: ** precursore della carnosina
MODO D’USO: Una volta al giorno, mescolare 1 misurino da 15 cc (12,8 g) con 8 oz
(240 ml) di acqua o della bevanda preferita. Agitare bene.
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare
in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini. Non utilizzare comunque per
periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Consultare il medico prima
dell’assunzione se si stanno assumendo medicinali. Tenere fuori dalla portata di
bambini al di sotto dei 3 anni. Si raccomanda di non superare un apporto massimo
di caeina da tutte le fonti pari a 400 mg. In caso di alterazioni della funzione
epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Se si
stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. Un consumo
eccessivo può avere effetti lassativi.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

*Il 100% degli ingredienti provenienti da coltivazioni agricole sono organici
Contenuto di frutta secca: 63 %

Informazioni sugli allergeni: il prodotto contiene mandorle e noci.
Senza Latte,Senza grano, e Senza glutine.
Nessun aroma, colore o conservante artificiale.
Non testato sugli animali.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A

Solis Goji Berry & Beetroot Fruit & Nut Bar
INGREDIENTI: Datteri* (58%), mandorle* (19%), bacche di Goji* (7%), bacche
di Aronia* (6,5%), barbabietola* (4,5%), lampone liofilizzato*, limone in polvere*
(concentrato di succo di limone, amido di mais), concentrato di succo di mela*
*Il 100% degli ingredienti provenienti da coltivazioni agricole sono organici
Contenuto di frutta secca: 74%

Informazioni sugli allergeni: il prodotto contiene mandorle e noci.
Senza Latte,Senza grano, e Senza glutine.
Nessun aroma, colore o conservante artificiale.
Non testato sugli animali.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

IT.IP.MOD 2A

IT.IP.MOD 2B

Be SUSTAINED – Gusto agrum

Informazioni sugli allergeni: il prodotto contiene mandorle e noci.
Senza Latte,Senza grano, e Senza glutine.
Nessun aroma, colore o conservante artificiale.
Non testato sugli animali.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: Trealosio***; agave blu (Agave tequilana F.A.C. Weber) polvere;
l-leucina; CarnoSyn® beta-alanina**; L-valina; L-isoleucina; aroma naturale: agrumi;
L-glutamina; creatina monoidrato; edulcorante: glicosidi steviolici; acidificante:
acido citrico, fosfato monosodico; cloruro di potassio; sale marino; acidificante:
citrato di magnesio, citrato di potassio; vitamina C (L-ascorbato di calcio); colorante:
curcumina; lecitina di girasole; vitamina B6 (Piridossale-5’-fosfato); vitamina B12
(cianocobalamina).
Indicazioni: **precursore della carnosina ***Il trealosio è fonte di glucosio.
MODO D’USO: Una volta al giorno, mescolare 2 misurini da 15 cc (22,1 g) con 8 oz
(240 ml) di acqua o della bevanda preferita. Agitare bene.
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Per la presenza
di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza, durante
l’allattamento e nei bambini. Non utilizzare comunque per periodi prolungati, senza
sentire il parere del medico. Consultare il medico prima dell’assunzione se si stanno
assumendo medicinali. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di
calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo
farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A

IT.IP.MOD 3B

EU.DE.ES.NL.FR.IT.MOD 1A

Solis Guarana & Chocolate Orange
Fruit & Nut Bar
INGREDIENTI: Datteri* (60%), mandorle* (15%), cioccolato fondente* (12%)
(massa di cacao, zucchero di canna, burro di cacao, vaniglia Bourbon), polvere di
guaranà* (4,7%), cacao in polvere*, farina di riso*, olio di arancio* (0,3%)
*Il 100% degli ingredienti provenienti da coltivazioni agricole sono organici
Contenuto di frutta secca: 60%

Be SUSTAINED – Gusto frutti di bosco
INGREDIENTI: Trealosio***; agave blu (Agave tequilana F.A.C. Weber) polvere;
l-leucina; CarnoSyn® beta-alanina**; L-valina; L-isoleucina; aroma naturale aroma
ai frutti di bosco; L-glutammina; creatina monoidrato; edulcorante: glicosidi
steviolici; acidificante: fosfato monosodico; cloruro di potassio; acidificante: L-acido
malico, citrato di magnesio, citrato di potassio; vitamina C (L-ascorbato di calcio);
sale marino; colorante: rosso di barbabietola; lecitina di girasole; vitamina B6
(Piridossale-5’-fosfato); vitamina B12 (cianocobalamina).
Indicazioni: **precursore della carnosina ***Il trealosio è fonte di glucosio.
MODO D’USO: Una volta al giorno, mescolare 2 misurini da 15 cc (22,1 g) con 8 oz
(240 ml) di acqua o della bevanda preferita. Agitare bene.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Per la
presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in
gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini. Non utilizzare comunque per
periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Consultare il medico
prima dell’assunzione se si stanno assumendo medicinali.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
IT.IP.MOD 3

87

Be RECHARGED – Gusto frutti di bosco

Be RECHARGED – Gusto agrum

Be REFUELED – cioccolato

INGREDIENTI: edulcorante: eritritolo; L-leucina; aroma naturale ai frutti di bosco;
L-isoleucina; L-valina; L-citrullina malato; L-glutammina; taurina; acidificante:
sodio gluconato; L-lisina; acidificante: L-acido malico; edulcorante: glicosidi
steviolici; L-arginina cloridrato; L-fenilalanina; acidificante: potassio citrato; agente
antiagglomerante: biossido di silicio; acidificante: acido citrico; colorante: rosso
di barbabietola; L-histidina; L-metionina; L-treonina; lecitina (da girasole (Helianthus
annuus L.)); L-triptofano.
MODO D’USO: Una volta al giorno, mescolare 2 misurini da 15 cc (20,8 g) con 8 oz
(240 ml) di acqua o della bevanda preferita. Agitare bene.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Come per tutti gli integratori, consultare il medico prima dell’assunzione
se è in gravidanza, sta cercando di rimanere incinta, sta allattando, è in cura
da un medico o sta assumendo medicinali che richiedono una prescrizione.
Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati,
senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata di bambini al di
sotto dei 3 anni.
Contiene fonte di fenilalanina.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: edulcorante: eritritolo; L-leucina; aroma naturale agrumi;
L-isoleucina; L-valina; L-citrullina malato; L-glutammina; taurina; acidificante:
sodio gluconato, acido citrico; L-lisina; edulcorante: glicosidi steviolici; L-arginina
cloridrato; L-fenilalanina; acidificante: potassio citrato; agente antiagglomerante:
biossido di silicio; L-histidina; L-metionina; L-treonina; lecitina (da girasole
(Helianthus annuus L.)); L-triptofano; colorante: curcumina.
MODO D’USO: Una volta al giorno, mescolare 2 misurini da 15 cc (20,8 g) con 8 oz
(240 ml) di acqua o della bevanda preferita. Agitare bene.
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita
sano. Come per tutti gli integratori, consultare il medico prima dell’assunzione
se è in gravidanza, sta cercando di rimanere incinta, sta allattando, è in cura
da un medico o sta assumendo medicinali che richiedono una prescrizione.
Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati,
senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata di bambini al di
sotto dei 3 anni.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: proteine del siero di latte (proteine del latte: 86 %),
(emulsionante: lecitina di soia; lattasi), polvere di cacao a ridotto contenuto di
grassi, aromi naturali, addensante: gomma di xantano, dolcificante: glicosidi
steviolici; vitamina C (acido L-ascorbico).
MODO D’USO: Diluite un cucchiaio raso da 60 cc (25 g) in circa 250 ml di
acqua o della vostra bevanda preferita. Agitate energicamente.
Per risultati ottimali, consumare entro 30 minuti dall’esercizio fisico.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
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Be REFUELED – gusto neutro

Be REFUELED – vaniglia

Be REFUELED – frutti rossi

INGREDIENTI: proteine del siero di latte (proteine del latte: 95 %),
(emulsionante: lecitina di soia; lattasi), addensante: gomma di xantano,
dolcificante: glicosidi steviolici; vitamina C (acido L-ascorbico).
MODO D’USO: Diluite un cucchiaio raso da 60 cc (25 g) in circa 250 ml di
acqua o della vostra bevanda preferita. Agitate energicamente.
Per risultati ottimali, consumare entro 30 minuti dall’esercizio fisico.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: proteine del siero di latte (proteine del latte: 88 %), (emulsionante:
lecitina di soia; lattasi), aromi naturali, sale, addensante: gomma di xantano,
dolcificante: glicosidi steviolici; vitamina C (acido L-ascorbico).
MODO D’USO: Diluite un cucchiaio raso da 60 cc (25 g) in circa 250 ml di
acqua o della vostra bevanda preferita. Agitate energicamente.
Per risultati ottimali, consumare entro 30 minuti dall’esercizio fisico.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
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INGREDIENTI: proteine del siero di latte (proteine del latte: 89 %), (emulsionante:
lecitina di soia; lattasi), aroma naturale di fragola, aromi naturali, polvere di succo di
barbabietola rossa, addensante: gomma di xantano, dolcificante: glicosidi steviolici;
vitamina C (acido L-ascorbico).
MODO D’USO: Diluite un cucchiaio raso da 60 cc (25 g) in circa 250 ml di
acqua o della vostra bevanda preferita. Agitate energicamente.
Per risultati ottimali, consumare entro 30 minuti dall’esercizio fisico.
Prodotto non testato sugli animali.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
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Incaricato

Italia
Lifeplus Italia S.R.L.
Sede Legale: Via Sabatini 31/F,
51010 Massa e Cozzile (PT),
Italia

Nota: Non si accettano reclami in merito alle proprietà
preventive, terapeutiche o curative dei prodotti, salvo
quelli ufficialmente approvati per iscritto da Lifeplus nella
documentazione ufficiale del prodotto.
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