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Compresse con estratto di cisto
contro i sintomi influenzali

Capsule soft-gel per
integrare gli Omega-3
Fisiocol è un integratore alimentare
di acidi grassi essenziali Omega-3
(EPA + DHA) concentrati ed estratti
con distillazione molecolare da olio
di pesce, prodotto da Phyto Garda
con tecnologia brevettata Puremax.
Gli acidi grassi Omega-3 EPA e DHA
contribuiscono alla normale funzione
cardiaca, al mantenimento della
normale funzione cerebrale e capacità
visiva, al mantenimento di livelli
normali di trigliceridi nel sangue e
di una normale pressione sanguigna.
Certificato 5 stelle IFOSTM e Friend
of the Sea per l’ecosostenibilità, è
formulato in capsule soft-gel contenenti
450 mg di EPA e 180 mg di DHA
cadauna. Disponibile in formato da 80 e
240 capsule, si consiglia di assumerne
da 1 a 5 al giorno a seconda delle
esigenze.

Apix Propoli Flufast di Bios Line arricchisce la sua gamma
di prodotti indicati contro i sintomi di raffreddamento con
un pratico formato in compresse, la cui formulazione unisce
alla propoli e ai semi di pompelmo l’azione del CistoVir.
Quest’ultimo è un estratto secco di cisto titolato al 20% in
polifenoli, ed è efficace per prevenire e combattere l’aggravarsi
dei sintomi influenzali. Apix Propoli Flufast con Cistovir
contiene anche vitamina C e zinco, utili per rafforzare le
difese dell’organismo. Per gli adulti si consigliano 4 compresse
nell’arco della giornata, lontano dai pasti; per i bambini dai
3 anni in poi e gli adolescenti da 1 a 2 compresse al giorno.
Confezione da 12 compresse.

Per contrastare i sintomi
gastrointestinali legati al glutine
Studi dimostrano che, anche quando si
segue una dieta che ne è priva, l’assunzione
involontaria di glutine può variare da
200 mg a 3000 mg/giorno. Glutenam è un
integratore alimentare sviluppato da Named
a base di Tolerase G ed estratti di carvi per
contrastare i sintomi gastrointestinali di persone
con sensibilità al glutine a dieta gluten-free. Tolerase G è una prolil-endopeptidasi enzima
che degrada la gliadina a livello dell’amminoacido prolina, riducendo così la concentrazione
di gliadina a livello gastrico e intestinale. L’estratto di carvi agisce sinergicamente con
l’enzima, migliorando la funzionalità digestiva e regolando la motilità gastrointestinale.
L’integratore è indicato per soggetti con sensibilità
al glutine a dieta gluten-free e per chiunque voglia
un supporto per la “digestione” del glutine. Assumere
1-2 capsule prima dei pasti con un bicchiere d’acqua
(confezione da 20 capsule).

Succo di melograno contro lo stress ossidativo
Farmaderbe presenta Melograno Drink, un integratore alimentare a base di puro succo di melograno
potenziato con estratto secco di melograno PomRich titolato al 40% in acido ellagico, e con coenzima Q10.
Il prodotto è indicato per la protezione dallo stress ossidativo e la neutralizzazione dei radicali liberi. Le
proprietà benefiche del melograno sono riconducibili ai composti fenolici, in particolare flavonoidi e acido
ellagico, che contrastano i radicali liberi proteggendo le cellule di tutto l’organismo dal danno ossidativo
causato da invecchiamento fisiologico, stress, inquinamento. Si consiglia l’assunzione di 30 ml al giorno,
puro o diluito in acqua o in altro liquido. Formato da 500 ml.
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