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INTEGRATORI

CANDEX 

Sostiene l’equilibrio microbiotico dell’organismo e la salute 

dell’intestino. Contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei, 

alla funzionalità del microcircolo e alla salute della pelle e 

del fegato.

• Caprilato di calcio: fonte energetica

• Pompelmo: antiossidante, funzionalità del microcircolo, 

drenaggio dei liquidi

• Berberis aristata: regolazione del metabolismo del 

colesterolo

• Aglio: funzione digestiva e antiossidante

• Origano: regolarità intestinale ed eliminazione di gas
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INTEGRATORI

METACLEAR 

Coadiuva il mantenimento della normale funzione epatica e 

il normale metabolismo di omocisteina e lipidi. Contribuisce 

alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Zinco, rame, manganese, selenio: neutralizzazione dei 

radicali liberi 

• Epigallocatechina gallato: antiossidante

• Carciofo: sostegno alle attività del fegato 

• Citrato di potassio, sodio e calcio: azione alcalinizzante 

che favorisce l’eliminazione delle tossine

• Colina: per inibire l’accumulo di trigliceridi e colesterolo 

nel fegato

• Citrato di zinco: di supporto per il normale metabolismo 

acido-base

• Vitamina B6 in forma attiva: contro il colesterolo alto

• Vitamina B9 in forma attiva: mantenimento della salute 

cardiovascolare

• Vitamina B12 in forma attiva: contro l’anemia
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INTEGRATORI

METARELAX 

Contrasta stress, stanchezza e tensione muscolare.

• Magnesio: per una migliore assimilazione delle vitamine; 

benefico per il sistema scheletrico e per quello nervoso

• Vitamine B6, B12, folato (Metafolin®) e taurina: per il 

consolidamento degli effetti del magnesio

• Vitamine B in forme bioattive: importanti per il sistema 

nervoso

• Vitamina D: necessaria per un adeguato metabolismo 

del calcio e delle ossa
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INTEGRATORI

METAVIVA 

Combatte lo stress ossidativo e restituisce energia e vitalità 

grazie alla miscela specifica di micronutrienti High Impact.

• 13 vitamine bioidentiche e 8 minerali: antiossidanti utili 

al mantenimento del livello di energia

• Minerali in forma organica e vitamine in forma attiva: di 

facile assorbimento e ad elevata tollerabilità
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INTEGRATORI

PH PLUS 

Supporta il normale equilibrio acido-basico.

• Zinco, magnesio, potassio e calcio: per il mantenimento 

delle riserve alcaline delle ossa

• Prezzemolo: alcalinizzante, di sostegno alla funzione 

secretoria dei reni

• Vitamine B3, B5 e acido alfa-lipoico: per coadiuvare il 

metabolismo aerobico
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INTEGRATORI

INTEGRATORI

PROBACTIOL PLUS 

Contribuisce a mantenere l’equilibrio della flora intestinale 

e supporta le difese immunitarie.

• Estratto di mora di rovo: per mantenere l’equilibrio della 

flora intestinale

• Vitamina D: per potenziare la corretta funzionalità del 

sistema immunitario
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INTEGRATORI

PUFAGENICS 

Rafforza il sistema cardiocircolatorio, le funzioni cerebrali 

e la vista.

• DHA (acido grasso polinsaturo omega-3): per un buon 

funzionamento cardiovascolare e per il mantenimento 

delle normali funzioni cognitive, cerebrali e visive

• EPA (acido grasso polinsaturo omega-3): per migliorare 

la salute del sistema cardiocircolatorio
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