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PIÙ SERENI, 
DAY BY DAY.

Grazie all’azione di Albizzia, Giuggiolo, Polygala e Withania, 
pensieri negativi, irrequietezza e tensione nervosa prendono il volo, 
lasciando spazio a un senso di calma, serenità ed equilibrio.
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| DALLE AZIENDE |

Una vitamina, tanti benefici
C complex 1000 t/r LongLife è un integratore di Phoenix 

contenente 1000 mg di vitamina C, a rilascio graduale, 

arricchito con bioflavonoidi da agrumi. La vitamina C 

contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e 

favorisce la normale formazione del collagene per la salute 

di pelle, denti, cartilagini, ossa e vasi sanguigni. Aiuta a 

ridurre la stanchezza e l’affaticamento ed evidenzia capacità 

neuroprotettive e immunostimolanti. La 

formulazione t/r (time release) permette 

un rilascio graduale di vitamina C nel 

sangue, assicurando un suo assorbimento 

massimale nell’arco del tempo. Il 

prodotto è arricchito con bioflavonoidi, 

composti che lavorano in sinergia 

con la vitamina C e mostrano spiccate 

proprietà antiossidanti, antinfiammatorie 

e antiallergiche. Il flacone contiene 60 

tavolette da 1000 mg di vitamina C (dose 

raccomandata una tavoletta al giorno 

con acqua durante il pasto).

Per migliorare le performance 
cognitive
Un integratore alimentare a base 

di Reishi (Ganoderma lucidum), 

Cognivia (estratti di Salvia) e 

Bacopin (estratto di Bacopa Monnieri) 

utile per migliorare memoria e 

concentrazione ottimizzando la 

performance cognitiva e riducendo la 

percezione dello stress durante ogni 

performance. Si tratta di Performance 

Brain, formulato da A.V.D. Reform. 

Grazie alla sinergia dei suoi 

componenti aiuta a migliorare le 

funzioni cognitive e la performance fisica e mentale 

ed è indicato per tutti coloro sottoposti a stress fisico 

e psichico che necessitano di un potenziamento delle 

capacità di attenzione, concentrazione e focalizzazione 

per il raggiungimento della prestazione ottimale. Il 

prodotto è disponibile nella confezione da 60 capsule.

Integratore a base di fermenti lattici vivi
Fermentix Enzimi è il nuovo integratore alimentare di Phyto Garda a base di fermenti 

lattici vivi (Lactobacillus plantarum LP01 e Bifidobacterium animalis lactis BS01), frutto-

oligosaccaridi e il complesso enzimatico Enzypool. I frutto-oligosaccaridi e i fermenti lattici 

sono utili per favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale. Enzypool è una miscela 

brevettata di enzimi digestivi (bromelina, lattasi e papaina) utile per favorire la digestione di 

proteine, carboidrati, grassi, fibre e latticini. Il prodotto è senza glutine e senza lattosio ed è in 

formato da 30 capsule. Si consiglia l’assunzione di due capsule al giorno. 

Compresse per il benessere mentale
Fitomedical ha sviluppato un integratore 

alimentare a base di estratti di piante officinali 

che agisce favorevolmente sul rilassamento e sul 

benessere mentale. La formulazione di Serenday 

Omeostat associa ingredienti selezionati con 

proprietà salutistiche mirate e complementari: 

albizzia, withania, giuggiolo e polygala, che 

agiscono in sinergia e favoriscono l’equilibrio 

psicologico, per fronteggiare 

con calma ed efficienza situazioni d’ansia e 

stress bio-psico-sociali. Contribuiscono inoltre a 

prevenire le ricadute somatiche della tensione 

nervosa, migliorano la qualità del sonno fisiologico, 

che rigenera le energie psico-fisiche, e aiutano a 

proteggere il cervello dal danno ossidativo indotto 

dallo stress. In confezione da 30 compresse, si 

suggerisce l’assunzione di una compressa una o 

due volte al giorno, dopo i pasti.
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COMUNICAZIONE AL CORPO PROFESSIONALE

OMEGA-3
Dal mantenimento del benessere cardiovascolare 
al controllo di molti disturbi
Gli Omega-3 sono grassi essenziali polinsaturi che devono 
necessariamente essere assunti con la dieta o attraverso 
l’integrazione alimentare poiché il nostro organismo non è in 
grado di produrli. I più importanti sono l’EPA (acido eicosapen-
taenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico).

FUNZIONI
Sono precursori di sostanze che regolano molte funzioni or-
ganiche. Il potenziale biologico di EPA e DHA, coinvolti per la 
loro natura molecolare in molte funzionalità, ritorna utile per 
garantire un corretto funzionamento di organi e sistemi. Con-
siderando i risultati ottenuti in numerosi studi, l’EFSA (Agenzia 
europea per la sicurezza alimentare), ha confermato il soste-
gno dell’assunzione di EPA e DHA per il benessere di:

NUOVI AMBITI APPLICATIVI
Oltre alle valenze scientifiche riconosciute dall’EFSA, la let-
teratura scientifica internazionale sta approfondendo altre 
azioni benefiche attribuibili agli Omega-3.
Possono infatti essere consigliati come supporto in caso di 
flogosi, per gli sportivi, per le donne in menopausa, per diabe-
tici, in caso di sovrappeso, per il benessere sessuale, per ca-
pelli e unghie fragili, per il benessere della pelle (anche in caso 
di eritemi) e come coadiuvante nei trattamenti di disturbi psi-
cologici.

Normale pressione 
sanguigna
(con 3 g di EPA e di DHA)

Normale funzione 
cerebrale
(con 250 mg di DHA)

Livelli normali 
di trigliceridi
(con 2 g di EPA e di DHA)

Capacità visiva 
normale
(con 250 mg di DHA)

Normale funzione 
cardiaca
(con 250 mg di EPA e di DHA)

Gravidanza 
Sviluppo fetale
(250mg EPA e DHA 
+ 200mg di DHA)

Evidenze: Moglia A., Benvegnù C., Cremonesi A., Franchini M., Rasera P.F., Signoretto L. Omega-3 – 
Perle di salute. Gli approfondimenti di Phyto Garda, 2019.
Sokoła-Wysoczańska E, Wysoczański T, Wagner J, Czyż K, Bodkowski R, Lochyński S, Pa-
tkowska-Sokoła B. Polyunsaturated Fatty Acids and Their Potential Therapeutic Role in Cardiova-
scular System Disorders-A Review. Nutrients. 2018 Oct 21;10(10).

INTEGRATORE ALIMENTARE 
di

ACIDI GRASSIOmega-3
per capsula soft-gel

EPA 450 mg + DHA 180 mg

SENZA GLUTINE - DEODORIZZATO 

PUREZZA GARANTITA
TECNOLOGIA 
PUREMAXTM

Questa tecnologia è in grado di:
•  concentrare selettivamente 

EPA e DHA, rimuovendo i 
contaminanti ambientali;

•  minimizzare la formazione delle 
impurità ossidative nell’olio di 
pesce, che possono risultare 
nel caratteristico odore 
sgradevole di quest’ultimo.

1 prodotto - 3 certificazioni

QUALITÀ
CERTIFICATA
5 STELLE IFOSTM

Questa certificazione garantisce 
l’adesione ad uno standard molto 
severo, definito sui criteri dell’OMS 
e dal CNR. Oltre ai metalli pesanti, 
vengono presi in considerazione 
anche i livelli dei perossidi e della 
para-anisidina, la cui presenza è 
spesso indice di scarsa qualità dei 
processi produttivi.

ECOSOSTENIBILITÀ
CERTIFICATA
FRIEND OF THE SEA®

Questo marchio certifica che:
•  l’olio non derivi dal sovra 

sfruttamento in conformità ai 
dati della FAO; 

•  il metodo di pesca non 
abbia impatto sui fondali 
marini, salvaguardando in 
particolare le specie minacciate 
dall’estinzione; 

•  non si utilizzino ormoni 
della crescita né vernici 
antivegetative. Qu
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Informazione per medici e farmacisti:
tutti i prodotti Phyto Garda sono disponibili anche presso i grossisti di zona. Per eventuali prodotti 
mancanti o per conoscere il tuo responsabile di zona, contatta il nostro front office al numero 
0456770222 oppure tramite e-mail: info@phytogarda.it.
Informazione per i consumatori:
i prodotti Phyto Garda sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie.

Scopri

per informazioni
chiedi al tuo agente di zona

STAMPA




