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Congratulazioni! Acquistando il kit Microbiome Purify 

di Synergy hai fatto il primo passo del percorso 

Elite Health verso il massimo del benessere! Oggi, 

iniziando a seguire il programma di una settimana 

Purify, stai cominciando anche a imprimere una 

svolta al tuo organismo e a inaugurare una vita 

all’insegna del benessere totale.
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CHE COS’E’ ELITE HEALTH?
Elite Health è un percorso per 

raggiungere il massimo del benessere 

dove le potenzialita dell’individuo non 

vengono dettate dall’età. Dal punto di 

vista scientifico, Elite Health significa 

funzione metabolica ottimale, grazie alla 

quale tutto il nostro organismo funziona 

in modo efficiente: in questo modo avrai 

un’energia che ti permetterà di fare di 

più, di vedere di più, in altre parole di 

“essere di più”, non importa quale sia la 

tua età. Elite Health significa vivere di 

decennio in decennio sempre con nuove 

ambizioni. Significa vivere liberi senza 

limiti, consapevoli che con una mente e 

un corpo sano è possibile concretizzare 

questa libertà. E noi sappiamo come 

farti realizzare tutto questo.
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TUTTO PARTE DAL CENTRO:  
IL MICROBIOMA

Per decenni, gli integratori alimentari hanno aiutato gli 
individui a potenziare i diversi sistemi dell’organismo; 
si trattava tuttavia di soluzioni che non erano 
adeguatamente rivolte a quello che oggi risulta essere il 
punto focale del benessere generale.

Recenti scoperte scientifiche hanno svelato l’esistenza di 
un ecosistema affascinante all’interno del nostro corpo 
chiamato microbioma. Una  rete complessa di batteri, 
funghi e microflora risiede principalmente nell’intestino 
e influisce sulla salute di praticamente tutti i sistemi del 
nostro organismo. Il microbioma rappresenta il 90% delle 
cellule che formano il tuo corpo, mentre solo il 10% di 
esse contiene il tuo DNA. 

I microbi che vivono nel tuo organismo sono 
fondamentali per sopravvivere, ma possono anche 
rivelarsi dannosi per la tua salute. La salute del tuo 
microbioma influisce sulla funzione cerebrale, sull’umore, 
sul sistema immunitario e sul tratto gastrointestinale. I 
tre quarti del microbioma risiedono nel tuo intestino e 
proprio per questo i prodotti Synergy sono concepiti per 
mirare al microbioma intestinale.

Proteggere e sostenere i microbi “buoni” è importante 
quanto eliminare quelli “cattivi”. E noi,  purificando il 
microbioma, siamo qui per aiutarti a fare entrambe le 
cose.
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ELITE HEALTH, 
OVVERO IL 
BENESSERE 
OTTIMALE, E’ 
POSSIBILE: LA 
CHIAVE PER 
RAGGIUNGERLO 
E’ AVERE UN 
MICROBIOMA 
EQUILIBRATO 
E ALIMENTATO 
CORRETTAMENTE.
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PERCHE’ PURIFICARE?

Il microbioma soffre in caso di ambiente inquinato, di cibi privi di 
sostanze nutritive e di uno stile di vita sedentario e all’insegna dello 
stress. Questa sofferenza risulta in uno squilibrio poco salutare tra 
batteri buoni e batteri cattivi, con alla fine ripercussioni su tutte le 
funzionalità dell’organismo.  

PURIFY KIT
Il Purify Kit  comprende la fornitura per una settimana di sostanze 
nutritive clinicamente formulate per il microbioma. Utilizza questi 
integratori che sono stati concepiti con estrema attenzione e segui 
le indicazioni dietetiche che ti proponiamo man mano che inizierai a 
percorrere la strada verso l’Elite Health.
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BIOME DT
Biome DT è un integratore 
alimentare innovativo a base 
di zinco, glutammina, buccia di 
pisello, estratti, polvere e sementi 
vegetali. Senza glutine, adatto ai 
vegetariani.

Utilizzo suggerito: aggiungi 1 
misurino di Biome DT a 240 ml di 
acqua e bevi il preparato due volte 
al giorno.

BIOME SHAKE
Biome Shake è un preparato 
ad alto contenuto di proteine 
vegetali con minerali e vitamine 
essenziali. Senza glutine, adatto ai 
vegetariani.

Utilizzo suggerito: da assumere 
due volte al giorno. Aggiungi due 
misurini di polvere di Biome Shake 
a 300 ml di acqua. Agita bene per 
un risultato ottimale.

PRODOTTI PURIFY



PRODOTTI PURIFY

BODY PRIME
Body Prime è una formula unica a base di 
magnesio, pectina di mele e polvere di prugne.

Utilizzo suggerito: Prendi due capsule una volta al 
giorno. Un’assunzione superiore alle due capsule 
può avere un effetto lassativo.

Nota bene: Dopo l’assunzione di Body Prime 
nell’ambito del kit settimanale di Purify, resteranno 
nella bottiglia 76 capsule necessarie per 38 singole 
assunzioni. Quando continui ad assumere il prodotto, 
segui le modalità di assunzione giornaliera consigliate. 

BIOME ACTIVES
Biome Actives è una formula innovativa 
contenente inulina e Bacillus coagulans, che 
produce un’alta percentuale di acido lattico. 

Utilizzo suggerito: Prendi tre capsule al giorno ai 
pasti (una capsula a pasto). E’ possibile aprire le 
capsule e spargerne il contenuto direttamente sul 
cibo o nelle bevande.

Nota bene: Dopo l’assunzione di Biome Actives 
nell’ambito del kit settimanale di Purify, resteranno 
nella bottiglia  9 capsule necessarie per tre singole 
assunzioni. Quando continui ad assumere il prodotto, 
segui le modalità di assunzione giornaliera consigliate. 



PROARGI-9+
ProArgi-9+ è una formula 
brevettata che contiene 
l-arginina, l-citrullina  e cinque 
vitamine essenziali per rafforzare 
complessivamente l’organismo.

Utilizzo suggerito: Aggiungi una 
dose a 240 ml di acqua. Assumi il 
preparato 2 volte al giorno.

Nota bene: Dopo l’assunzione 
di ProArgi-9+ nell’ambito del kit 
settimanale di Purify, resteranno 16 
dosi nella confezione. Quando continui 
ad assumere il prodotto, segui le 
modalità di assunzione giornaliera 
consigliate.



IL MENU PER IL 
SUCCESSO

Segui il regime alimentare a base 
di integratori Purify di Synergy e le 
linee guida nutrizionali per liberare 
tutto il tuo potenziale per realizzare il 
percorso Elite Health. Maggiore sarà 
la tua attenzione nel seguire queste 
linee guida, maggiori saranno le tue 
probabilità di successo.

INTEGRATORI GIORNALIERI 

Body Prime
Due capsule una volta al giorno, a 
cena. 

Biome Actives
Tre capsule al giorno, una a colazione, 
una a pranzo e una cena.

Biome Shake
Due misurini, due volte al giorno – 
uno a metà mattina e uno nel 
pomeriggio.

Biome DT
Assumere quattro bustine al giorno - 
due a colazione, due nel pomeriggio.

ProArgi-9+
Una dose due volte al giorno, a 
pranzo e a cena.
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ALIMENTI CONSIGLIATI

Per massimizzare le tue possibilità di successo con il Purify Kit, ti 
consigliamo di assumere questi alimenti benefici per il microbioma  ai pasti 
e durante i tuoi spuntini. 

LATTICINI
Latte di mandorla e di cocco senza zucchero, yogurt, kefir, panna acida.

FRUTTA
Mela, albicocca, banana, ciliegie, pompelmo, uva, kiwi, mango, melone, 
pesca, arancia, pesca noce, pera, ananas, prugna, mandarino.

LEGUMI
Soia, fagioli secchi, ceci, lenticchie.

PROTEINE
Pesce, crostacei e molluschi, manzo, agnello, pollame, selvaggina, uova, 
fiocchi di latte, formaggio a basso contenuto di grassi. Vegetariani/Vegan: 
tofu, tempeh, seitan, burger vegetali, noci.

CONDIMENTI 
Erbe aromatiche fresche e secche, spezie, senape, succo di lime e di limone, 
salsa, aceto, salsa di soia, stevia.

VERDURE
Insalata e verdura verde, come spinaci e cavolo nero, carciofi, asparagi, 
germogli di bambù, germogli di soia, barbabietola, cavolo cinese, broccoli, 
cavolini di Bruxelles, carote, cavolfiore, sedano, cetriolo, melanzana, 
finocchio, aglio, fagiolini, jicama, porro, funghi, gombo, cipolla, peperone, 
rapanelli, scalogno, piselli dolci, taccole, zucca, pomodori, castagna d’acqua.

CONSIGLI RAPIDI
• Stai alla larga da succhi di frutta, bevande per lo sport, bibite gasate. Bevi 

acqua a volontà. 
• Stai attento alle calorie e agli zuccheri nascosti nei condimenti e nelle 

salse.
• Tenete sotto controllo le porzioni dei vostri spuntini e cene seguendo le 

indicazioni raccomandate.
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MODELLO DI PIANO ALIMENTARE
PRIMA COLAZIONE
• 1 uovo di medie dimensioni
• 225 gr di spinaci saltati con un cucchiaino di olio d’oliva – è 

possibile mischiarli con l’uovo strapazzato.
• 1 yogurt intero bianco con 50 gr di frutta, come per esempio 

frutti di bosco; oppure 1 mela di medie dimensioni (lo yogurt 
può essere sostituito da un altro uovo).

Integratori: Biome Actives - 1 capsula
 Biome DT - 1 misurino 

SNACK DI META’ MATTINA
• 100 grammi di sedano (un gambo)
• 50 grammi di frutti di bosco

Integratori: Biome Shake - 2 misurini

PRANZO
• 1 uovo sodo di medie dimensioni
• 50 grammi di barbabietole sottaceto
• 25 grammi di mandorle o frutta secca
  
Integratori: Biome Actives - 1 capsula
 ProArgi-9+ - 1 dose

SNACK DEL POMERIGGIO
• 50 grammi di frutti di bosco
• 100 grammi di carote

Integratori: Biome Shake - 2 misurini
 Biome DT - 1 misurino 

CENA
• Un petto di pollo della dimensione di un palmo
• 300 grammi di broccoli 
• 100/120 grammi di verdure miste verdi
• 1 cucchiaino di olio d’oliva 

Integratori: Biome Actives - 1 capsula
 ProArgi-9+ - 1 dose
 Body Prime - 2 capsulas

Attività fisica consigliata: 
5.000 passi al giorno oppure 30 minuti di camminata.
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TABELLA DEI VALORI NUTRIZIONALI

BIOME SHAKE

BIOME DT

IT

Ingredienti: L-arginina, acidi (acido citrico, acido 
malico), concentrato di succo di melograno (Punica 
granatum), aroma agrumi, L-citrullina, agenti 
antiagglomeranti (biossido di silicio), D-ribosio, estratto 
di buccia d'uva (Vitis vinifera), acido L-ascorbico, 
edulcorante (glicosili steviolici), estratto di uva rossa 
(Vitis vinifera), menachinone, acido folico, cloridrato di 
piridossina, colecalciferolo, cianocobalamina.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata
pari a 1 pacchetto (9,83 g di polvere) % NRV*

L-arginina 5 g 
L-citrullina 200 mg 
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina D 5 µg 100%
Vitamina B6 2 mg 143%
Vitamina B12 3 µg 120%
Vitamina K 20 µg 27%
Acido folico 200 µg 100%

* NRV = valori nutritivi di riferimento
Ingredienti: Ossido di magnesio, pectina di 
mela in polvere (Malus domestica Borkh., 
fructus), prugna in polvere (Prunus 
domestica L., fructus), agente lucidante 
(idrossipropilmetilcellulosa), agente 
antiagglomerante (sali di magnesio degli 
acidi grassi).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnesio  400 mg (107%*)
Pectina di mela  500 mg
Prugna in polvere  200 mg
* rispetto ai Valori Nutrizionali di Riferimento

Per 2 capsule
(1620 mg)

Informazioni sul prodotto Ingredienti: Inulina (estratto di cicoria 
- Cichorium intybus L., radici), agenti 
di rivestimento: 
Idrossi-propil-metilcellulosa, bacillus 
coagulans, agenti antiagglomeranti: 
Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di silicio

Inulina (estratto da radici di 
cicoria - Cichorium intybus L.) 270 mg 810 mg
Bacillus coagulans 1 Miliardo 3 Miliardi

3 capsule1 Capsula
Quantità per dose giornaliera 
raccomandata  (1 - 3 capsule)

Ingredienti 

Ingredienti:  Psyllo (Plantago afra L. semi), L 
Glutamina, Inulina, Fibre (da mela - Malus domestica 
Borkh), Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum 
L.), addensante: gomma di guar, addensante: gomma 
arbica, correttore di acidità: acido citrico, Broccolo 
(Brassica oleracea L. -  parti aeree), aroma di arancia, 
agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, aroma di 
agrumi, colorante: complessi rameici delle clorofilline, 
edulcorante: Glicosidi steviolici, Estratto di mela - 
frutto - (Malus domestica Borkh), Zinco (citrato di 
zinco), Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) 
Kuntze. - foglie), Broccolo (Brassica oleracea L - 
foglie), Carota (Daucus carota L. - radice), Barbabieto-
la (Beta vulgaris L. - radice), Rosmariono (Rosmarinus 
o�cinalis L. - parti aeree), Pomodoro (Solanum 
Lycoperscum L. - frutto), Curcuma longa L (rizoma), 
Estratto di olive (olea europea L - foglie), Estratto 
d'uva (Vitis vinifera L - semi).

Apporti giornaliere per dose 
giornaliera raccomandata

2 bustine per 
13,2g

4 bustine per 
26,4 g

Psyllo (Plantago afra L. semi) 3132 mg 6264 mg
L Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (da radici di cicoria - Cichorium intybus L.) 2500 mg 5000 mg
Fibre (da mela - Malus domestica Borkh) 1800 mg 3600 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 600 mg 1200 mg
Broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree)  300 mg 600 mg
Estratto di mela - (Malus domestica Borkh)  30 mg 60 mg
Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze. - foglie)  15 mg 30 mg
Broccolo (Brassica oleracea L - foglie) 8 mg 16 mg
Carota (Daucus carota L. - radice)  8 mg 16 mg
Barbabietola (Beta vulgaris L. - radice) 8 mg 16 mg
Rosmariono (Rosmarinus officinalis L. - parti aeree) 8 mg 16 mg
Pomodoro (Solanum Lycoperscum L. - frutto) 8 mg 16 mg
Curcuma longa L (rizoma)         8 mg 16 mg
Estratto di olive (olea europea L - foglie) 5 mg 10 mg
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  5 mg 10 mg
Zinco    7,5 mg (61,6 % VNR) 15 mg (123 % VNR)
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

40 g (1 Porzioni)

Proteina   20 g
Fibra  4 g

 di cui   
 Destine resistenti 1,96 g
 Fibra di pisello (Pisum sativum L.) 0,24 g  
 Bambusa bambos  0,18 g
 Frutto- oligocassacaridi  921,3 mg
 Inulina   52,95 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 400 mg
Crusca di Riso 136 mg
Polvere di Carota (Daucus carota L.-  radici) 82,75 mg
Olio di borragine (Borago officinalis L.) 40 mg
Polvere di Cranberry (vaccinium macrocarpon Aiton - bacca) 40 mg
Polvere di broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree) 40 mg 
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  37,5 mg
 di cui proantocianidine 17 mg
Polvere di fagioli (Phaseolus vulgaris L. -semi) 25,2 mg
Polvere di fagioli azuki (Vigna angularis (Willd.) 
Ohwi & H.Ohashi - Semi) 2,8 mg
Beta glucani 0,04 mg

  Quantità VNR*

Vitamina A 908 µg 114%
Vitamina D 3,5 µg 70%
Vitamina C 21 mg 26%
Tiamina  0,5 mg 45%
Riboflavina 0,6 mg 43%
Niacina 7 mg 44%

Dichiarazione Nutrizionale  Quantità VNR*Dichiarazione Nutrizionale

Ingredienti: proteine di pisello isolate, olio di 
girasole in polvere, aroma naturale di vaniglia, 
destrina, ealtatore di sapidità: eritritolo, frutto-oli-
gosaccaridi, acidi grassi a catena media, olio di 
girasole, sale, semi di lino, citrato di potassio, 
citrato di sodio, Fibra di pisello, proteine di riso, 
gomma di xantano, edulcorante: Glicosidi steviolici, 
fibra di bambù, crusca di riso, gomma di guar, 
radici di carota in polvere, inulina, carragenina, olio 
di borragine, bacche di cranberry in polvere, 
broccoli in polvere, estratto di semi d'uva, acido L 
ascorbico, fagioli in polvere, selenito di sodio, D- 
biotina, palmitato di retinile, nicotinamide, ossido 
di zinco, gluconato di rame, D-pantotenato calcio, 
fagilo adzuki in polvere, solfato di manganese, 
ergocalciferolo, acido folico, ioduro di potassio, 
cloridrtao di piridossina, cloridrato di tiamina, 
riboflavina, frutti di melograno in polvere (Punica 
granatum L.), cianocobalamina, polvere di semi 
d'uva, fiocchi di ceci, betaglucani.

Vitamina B6 0,7 mg 50%
Acido Folico  140 µg 70%
Vitamina B12 2,1 µg 84%
Biotina   105 µg 210%
Acido Pantotenico  3,5 mg 58%
Zinco  5,25 mg 53%
Rame  800 µg 80%
Manganese 0,7 mg 35%
Selenio  24,5 µg 45%
Iodio  52,5 µg 35%
*VNR: valori nutritivi di riferimento 

BODY PRIME

BIOME SHAKE

PA-9 BIOME ACTIVES

BIOME DT

IT

Ingredienti: L-arginina, acidi (acido citrico, acido 
malico), concentrato di succo di melograno (Punica 
granatum), aroma agrumi, L-citrullina, agenti 
antiagglomeranti (biossido di silicio), D-ribosio, estratto 
di buccia d'uva (Vitis vinifera), acido L-ascorbico, 
edulcorante (glicosili steviolici), estratto di uva rossa 
(Vitis vinifera), menachinone, acido folico, cloridrato di 
piridossina, colecalciferolo, cianocobalamina.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata
pari a 1 pacchetto (9,83 g di polvere) % NRV*

L-arginina 5 g 
L-citrullina 200 mg 
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina D 5 µg 100%
Vitamina B6 2 mg 143%
Vitamina B12 3 µg 120%
Vitamina K 20 µg 27%
Acido folico 200 µg 100%

* NRV = valori nutritivi di riferimento
Ingredienti: Ossido di magnesio, pectina di 
mela in polvere (Malus domestica Borkh., 
fructus), prugna in polvere (Prunus 
domestica L., fructus), agente lucidante 
(idrossipropilmetilcellulosa), agente 
antiagglomerante (sali di magnesio degli 
acidi grassi).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnesio  400 mg (107%*)
Pectina di mela  500 mg
Prugna in polvere  200 mg
* rispetto ai Valori Nutrizionali di Riferimento

Per 2 capsule
(1620 mg)

Informazioni sul prodotto Ingredienti: Inulina (estratto di cicoria 
- Cichorium intybus L., radici), agenti 
di rivestimento: 
Idrossi-propil-metilcellulosa, bacillus 
coagulans, agenti antiagglomeranti: 
Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di silicio

Inulina (estratto da radici di 
cicoria - Cichorium intybus L.) 270 mg 810 mg
Bacillus coagulans 1 Miliardo 3 Miliardi

3 capsule1 Capsula
Quantità per dose giornaliera 
raccomandata  (1 - 3 capsule)

Ingredienti 

Ingredienti:  Psyllo (Plantago afra L. semi), L 
Glutamina, Inulina, Fibre (da mela - Malus domestica 
Borkh), Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum 
L.), addensante: gomma di guar, addensante: gomma 
arbica, correttore di acidità: acido citrico, Broccolo 
(Brassica oleracea L. -  parti aeree), aroma di arancia, 
agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, aroma di 
agrumi, colorante: complessi rameici delle clorofilline, 
edulcorante: Glicosidi steviolici, Estratto di mela - 
frutto - (Malus domestica Borkh), Zinco (citrato di 
zinco), Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) 
Kuntze. - foglie), Broccolo (Brassica oleracea L - 
foglie), Carota (Daucus carota L. - radice), Barbabieto-
la (Beta vulgaris L. - radice), Rosmariono (Rosmarinus 
o�cinalis L. - parti aeree), Pomodoro (Solanum 
Lycoperscum L. - frutto), Curcuma longa L (rizoma), 
Estratto di olive (olea europea L - foglie), Estratto 
d'uva (Vitis vinifera L - semi).

Apporti giornaliere per dose 
giornaliera raccomandata

2 bustine per 
13,2g

4 bustine per 
26,4 g

Psyllo (Plantago afra L. semi) 3132 mg 6264 mg
L Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (da radici di cicoria - Cichorium intybus L.) 2500 mg 5000 mg
Fibre (da mela - Malus domestica Borkh) 1800 mg 3600 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 600 mg 1200 mg
Broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree)  300 mg 600 mg
Estratto di mela - (Malus domestica Borkh)  30 mg 60 mg
Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze. - foglie)  15 mg 30 mg
Broccolo (Brassica oleracea L - foglie) 8 mg 16 mg
Carota (Daucus carota L. - radice)  8 mg 16 mg
Barbabietola (Beta vulgaris L. - radice) 8 mg 16 mg
Rosmariono (Rosmarinus officinalis L. - parti aeree) 8 mg 16 mg
Pomodoro (Solanum Lycoperscum L. - frutto) 8 mg 16 mg
Curcuma longa L (rizoma)         8 mg 16 mg
Estratto di olive (olea europea L - foglie) 5 mg 10 mg
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  5 mg 10 mg
Zinco    7,5 mg (61,6 % VNR) 15 mg (123 % VNR)
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

40 g (1 Porzioni)

Proteina   20 g
Fibra  4 g

 di cui   
 Destine resistenti 1,96 g
 Fibra di pisello (Pisum sativum L.) 0,24 g  
 Bambusa bambos  0,18 g
 Frutto- oligocassacaridi  921,3 mg
 Inulina   52,95 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 400 mg
Crusca di Riso 136 mg
Polvere di Carota (Daucus carota L.-  radici) 82,75 mg
Olio di borragine (Borago officinalis L.) 40 mg
Polvere di Cranberry (vaccinium macrocarpon Aiton - bacca) 40 mg
Polvere di broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree) 40 mg 
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  37,5 mg
 di cui proantocianidine 17 mg
Polvere di fagioli (Phaseolus vulgaris L. -semi) 25,2 mg
Polvere di fagioli azuki (Vigna angularis (Willd.) 
Ohwi & H.Ohashi - Semi) 2,8 mg
Beta glucani 0,04 mg

  Quantità VNR*

Vitamina A 908 µg 114%
Vitamina D 3,5 µg 70%
Vitamina C 21 mg 26%
Tiamina  0,5 mg 45%
Riboflavina 0,6 mg 43%
Niacina 7 mg 44%

Dichiarazione Nutrizionale  Quantità VNR*Dichiarazione Nutrizionale

Ingredienti: proteine di pisello isolate, olio di 
girasole in polvere, aroma naturale di vaniglia, 
destrina, ealtatore di sapidità: eritritolo, frutto-oli-
gosaccaridi, acidi grassi a catena media, olio di 
girasole, sale, semi di lino, citrato di potassio, 
citrato di sodio, Fibra di pisello, proteine di riso, 
gomma di xantano, edulcorante: Glicosidi steviolici, 
fibra di bambù, crusca di riso, gomma di guar, 
radici di carota in polvere, inulina, carragenina, olio 
di borragine, bacche di cranberry in polvere, 
broccoli in polvere, estratto di semi d'uva, acido L 
ascorbico, fagioli in polvere, selenito di sodio, D- 
biotina, palmitato di retinile, nicotinamide, ossido 
di zinco, gluconato di rame, D-pantotenato calcio, 
fagilo adzuki in polvere, solfato di manganese, 
ergocalciferolo, acido folico, ioduro di potassio, 
cloridrtao di piridossina, cloridrato di tiamina, 
riboflavina, frutti di melograno in polvere (Punica 
granatum L.), cianocobalamina, polvere di semi 
d'uva, fiocchi di ceci, betaglucani.

Vitamina B6 0,7 mg 50%
Acido Folico  140 µg 70%
Vitamina B12 2,1 µg 84%
Biotina   105 µg 210%
Acido Pantotenico  3,5 mg 58%
Zinco  5,25 mg 53%
Rame  800 µg 80%
Manganese 0,7 mg 35%
Selenio  24,5 µg 45%
Iodio  52,5 µg 35%
*VNR: valori nutritivi di riferimento 
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Ingredienti: L-arginina, acidi (acido citrico, acido 
malico), concentrato di succo di melograno (Punica 
granatum), aroma agrumi, L-citrullina, agenti 
antiagglomeranti (biossido di silicio), D-ribosio, estratto 
di buccia d'uva (Vitis vinifera), acido L-ascorbico, 
edulcorante (glicosili steviolici), estratto di uva rossa 
(Vitis vinifera), menachinone, acido folico, cloridrato di 
piridossina, colecalciferolo, cianocobalamina.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata
pari a 1 pacchetto (9,83 g di polvere) % NRV*

L-arginina 5 g 
L-citrullina 200 mg 
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina D 5 µg 100%
Vitamina B6 2 mg 143%
Vitamina B12 3 µg 120%
Vitamina K 20 µg 27%
Acido folico 200 µg 100%

* NRV = valori nutritivi di riferimento
Ingredienti: Ossido di magnesio, pectina di 
mela in polvere (Malus domestica Borkh., 
fructus), prugna in polvere (Prunus 
domestica L., fructus), agente lucidante 
(idrossipropilmetilcellulosa), agente 
antiagglomerante (sali di magnesio degli 
acidi grassi).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnesio  400 mg (107%*)
Pectina di mela  500 mg
Prugna in polvere  200 mg
* rispetto ai Valori Nutrizionali di Riferimento

Per 2 capsule
(1620 mg)

Informazioni sul prodotto Ingredienti: Inulina (estratto di cicoria 
- Cichorium intybus L., radici), agenti 
di rivestimento: 
Idrossi-propil-metilcellulosa, bacillus 
coagulans, agenti antiagglomeranti: 
Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di silicio

Inulina (estratto da radici di 
cicoria - Cichorium intybus L.) 270 mg 810 mg
Bacillus coagulans 1 Miliardo 3 Miliardi

3 capsule1 Capsula
Quantità per dose giornaliera 
raccomandata  (1 - 3 capsule)

Ingredienti 

Ingredienti:  Psyllo (Plantago afra L. semi), L 
Glutamina, Inulina, Fibre (da mela - Malus domestica 
Borkh), Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum 
L.), addensante: gomma di guar, addensante: gomma 
arbica, correttore di acidità: acido citrico, Broccolo 
(Brassica oleracea L. -  parti aeree), aroma di arancia, 
agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, aroma di 
agrumi, colorante: complessi rameici delle clorofilline, 
edulcorante: Glicosidi steviolici, Estratto di mela - 
frutto - (Malus domestica Borkh), Zinco (citrato di 
zinco), Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) 
Kuntze. - foglie), Broccolo (Brassica oleracea L - 
foglie), Carota (Daucus carota L. - radice), Barbabieto-
la (Beta vulgaris L. - radice), Rosmariono (Rosmarinus 
o�cinalis L. - parti aeree), Pomodoro (Solanum 
Lycoperscum L. - frutto), Curcuma longa L (rizoma), 
Estratto di olive (olea europea L - foglie), Estratto 
d'uva (Vitis vinifera L - semi).

Apporti giornaliere per dose 
giornaliera raccomandata

2 bustine per 
13,2g

4 bustine per 
26,4 g

Psyllo (Plantago afra L. semi) 3132 mg 6264 mg
L Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (da radici di cicoria - Cichorium intybus L.) 2500 mg 5000 mg
Fibre (da mela - Malus domestica Borkh) 1800 mg 3600 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 600 mg 1200 mg
Broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree)  300 mg 600 mg
Estratto di mela - (Malus domestica Borkh)  30 mg 60 mg
Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze. - foglie)  15 mg 30 mg
Broccolo (Brassica oleracea L - foglie) 8 mg 16 mg
Carota (Daucus carota L. - radice)  8 mg 16 mg
Barbabietola (Beta vulgaris L. - radice) 8 mg 16 mg
Rosmariono (Rosmarinus officinalis L. - parti aeree) 8 mg 16 mg
Pomodoro (Solanum Lycoperscum L. - frutto) 8 mg 16 mg
Curcuma longa L (rizoma)         8 mg 16 mg
Estratto di olive (olea europea L - foglie) 5 mg 10 mg
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  5 mg 10 mg
Zinco    7,5 mg (61,6 % VNR) 15 mg (123 % VNR)
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

40 g (1 Porzioni)

Proteina   20 g
Fibra  4 g

 di cui   
 Destine resistenti 1,96 g
 Fibra di pisello (Pisum sativum L.) 0,24 g  
 Bambusa bambos  0,18 g
 Frutto- oligocassacaridi  921,3 mg
 Inulina   52,95 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 400 mg
Crusca di Riso 136 mg
Polvere di Carota (Daucus carota L.-  radici) 82,75 mg
Olio di borragine (Borago officinalis L.) 40 mg
Polvere di Cranberry (vaccinium macrocarpon Aiton - bacca) 40 mg
Polvere di broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree) 40 mg 
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  37,5 mg
 di cui proantocianidine 17 mg
Polvere di fagioli (Phaseolus vulgaris L. -semi) 25,2 mg
Polvere di fagioli azuki (Vigna angularis (Willd.) 
Ohwi & H.Ohashi - Semi) 2,8 mg
Beta glucani 0,04 mg

  Quantità VNR*

Vitamina A 908 µg 114%
Vitamina D 3,5 µg 70%
Vitamina C 21 mg 26%
Tiamina  0,5 mg 45%
Riboflavina 0,6 mg 43%
Niacina 7 mg 44%

Dichiarazione Nutrizionale  Quantità VNR*Dichiarazione Nutrizionale

Ingredienti: proteine di pisello isolate, olio di 
girasole in polvere, aroma naturale di vaniglia, 
destrina, ealtatore di sapidità: eritritolo, frutto-oli-
gosaccaridi, acidi grassi a catena media, olio di 
girasole, sale, semi di lino, citrato di potassio, 
citrato di sodio, Fibra di pisello, proteine di riso, 
gomma di xantano, edulcorante: Glicosidi steviolici, 
fibra di bambù, crusca di riso, gomma di guar, 
radici di carota in polvere, inulina, carragenina, olio 
di borragine, bacche di cranberry in polvere, 
broccoli in polvere, estratto di semi d'uva, acido L 
ascorbico, fagioli in polvere, selenito di sodio, D- 
biotina, palmitato di retinile, nicotinamide, ossido 
di zinco, gluconato di rame, D-pantotenato calcio, 
fagilo adzuki in polvere, solfato di manganese, 
ergocalciferolo, acido folico, ioduro di potassio, 
cloridrtao di piridossina, cloridrato di tiamina, 
riboflavina, frutti di melograno in polvere (Punica 
granatum L.), cianocobalamina, polvere di semi 
d'uva, fiocchi di ceci, betaglucani.

Vitamina B6 0,7 mg 50%
Acido Folico  140 µg 70%
Vitamina B12 2,1 µg 84%
Biotina   105 µg 210%
Acido Pantotenico  3,5 mg 58%
Zinco  5,25 mg 53%
Rame  800 µg 80%
Manganese 0,7 mg 35%
Selenio  24,5 µg 45%
Iodio  52,5 µg 35%
*VNR: valori nutritivi di riferimento 
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Ingredienti: L-arginina, acidi (acido citrico, acido 
malico), concentrato di succo di melograno (Punica 
granatum), aroma agrumi, L-citrullina, agenti 
antiagglomeranti (biossido di silicio), D-ribosio, estratto 
di buccia d'uva (Vitis vinifera), acido L-ascorbico, 
edulcorante (glicosili steviolici), estratto di uva rossa 
(Vitis vinifera), menachinone, acido folico, cloridrato di 
piridossina, colecalciferolo, cianocobalamina.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata
pari a 1 pacchetto (9,83 g di polvere) % NRV*

L-arginina 5 g 
L-citrullina 200 mg 
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina D 5 µg 100%
Vitamina B6 2 mg 143%
Vitamina B12 3 µg 120%
Vitamina K 20 µg 27%
Acido folico 200 µg 100%

* NRV = valori nutritivi di riferimento
Ingredienti: Ossido di magnesio, pectina di 
mela in polvere (Malus domestica Borkh., 
fructus), prugna in polvere (Prunus 
domestica L., fructus), agente lucidante 
(idrossipropilmetilcellulosa), agente 
antiagglomerante (sali di magnesio degli 
acidi grassi).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnesio  400 mg (107%*)
Pectina di mela  500 mg
Prugna in polvere  200 mg
* rispetto ai Valori Nutrizionali di Riferimento

Per 2 capsule
(1620 mg)

Informazioni sul prodotto Ingredienti: Inulina (estratto di cicoria 
- Cichorium intybus L., radici), agenti 
di rivestimento: 
Idrossi-propil-metilcellulosa, bacillus 
coagulans, agenti antiagglomeranti: 
Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di silicio

Inulina (estratto da radici di 
cicoria - Cichorium intybus L.) 270 mg 810 mg
Bacillus coagulans 1 Miliardo 3 Miliardi

3 capsule1 Capsula
Quantità per dose giornaliera 
raccomandata  (1 - 3 capsule)

Ingredienti 

Ingredienti:  Psyllo (Plantago afra L. semi), L 
Glutamina, Inulina, Fibre (da mela - Malus domestica 
Borkh), Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum 
L.), addensante: gomma di guar, addensante: gomma 
arbica, correttore di acidità: acido citrico, Broccolo 
(Brassica oleracea L. -  parti aeree), aroma di arancia, 
agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, aroma di 
agrumi, colorante: complessi rameici delle clorofilline, 
edulcorante: Glicosidi steviolici, Estratto di mela - 
frutto - (Malus domestica Borkh), Zinco (citrato di 
zinco), Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) 
Kuntze. - foglie), Broccolo (Brassica oleracea L - 
foglie), Carota (Daucus carota L. - radice), Barbabieto-
la (Beta vulgaris L. - radice), Rosmariono (Rosmarinus 
o�cinalis L. - parti aeree), Pomodoro (Solanum 
Lycoperscum L. - frutto), Curcuma longa L (rizoma), 
Estratto di olive (olea europea L - foglie), Estratto 
d'uva (Vitis vinifera L - semi).

Apporti giornaliere per dose 
giornaliera raccomandata

2 bustine per 
13,2g

4 bustine per 
26,4 g

Psyllo (Plantago afra L. semi) 3132 mg 6264 mg
L Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (da radici di cicoria - Cichorium intybus L.) 2500 mg 5000 mg
Fibre (da mela - Malus domestica Borkh) 1800 mg 3600 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 600 mg 1200 mg
Broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree)  300 mg 600 mg
Estratto di mela - (Malus domestica Borkh)  30 mg 60 mg
Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze. - foglie)  15 mg 30 mg
Broccolo (Brassica oleracea L - foglie) 8 mg 16 mg
Carota (Daucus carota L. - radice)  8 mg 16 mg
Barbabietola (Beta vulgaris L. - radice) 8 mg 16 mg
Rosmariono (Rosmarinus officinalis L. - parti aeree) 8 mg 16 mg
Pomodoro (Solanum Lycoperscum L. - frutto) 8 mg 16 mg
Curcuma longa L (rizoma)         8 mg 16 mg
Estratto di olive (olea europea L - foglie) 5 mg 10 mg
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  5 mg 10 mg
Zinco    7,5 mg (61,6 % VNR) 15 mg (123 % VNR)
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

40 g (1 Porzioni)

Proteina   20 g
Fibra  4 g

 di cui   
 Destine resistenti 1,96 g
 Fibra di pisello (Pisum sativum L.) 0,24 g  
 Bambusa bambos  0,18 g
 Frutto- oligocassacaridi  921,3 mg
 Inulina   52,95 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 400 mg
Crusca di Riso 136 mg
Polvere di Carota (Daucus carota L.-  radici) 82,75 mg
Olio di borragine (Borago officinalis L.) 40 mg
Polvere di Cranberry (vaccinium macrocarpon Aiton - bacca) 40 mg
Polvere di broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree) 40 mg 
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  37,5 mg
 di cui proantocianidine 17 mg
Polvere di fagioli (Phaseolus vulgaris L. -semi) 25,2 mg
Polvere di fagioli azuki (Vigna angularis (Willd.) 
Ohwi & H.Ohashi - Semi) 2,8 mg
Beta glucani 0,04 mg

  Quantità VNR*

Vitamina A 908 µg 114%
Vitamina D 3,5 µg 70%
Vitamina C 21 mg 26%
Tiamina  0,5 mg 45%
Riboflavina 0,6 mg 43%
Niacina 7 mg 44%

Dichiarazione Nutrizionale  Quantità VNR*Dichiarazione Nutrizionale

Ingredienti: proteine di pisello isolate, olio di 
girasole in polvere, aroma naturale di vaniglia, 
destrina, ealtatore di sapidità: eritritolo, frutto-oli-
gosaccaridi, acidi grassi a catena media, olio di 
girasole, sale, semi di lino, citrato di potassio, 
citrato di sodio, Fibra di pisello, proteine di riso, 
gomma di xantano, edulcorante: Glicosidi steviolici, 
fibra di bambù, crusca di riso, gomma di guar, 
radici di carota in polvere, inulina, carragenina, olio 
di borragine, bacche di cranberry in polvere, 
broccoli in polvere, estratto di semi d'uva, acido L 
ascorbico, fagioli in polvere, selenito di sodio, D- 
biotina, palmitato di retinile, nicotinamide, ossido 
di zinco, gluconato di rame, D-pantotenato calcio, 
fagilo adzuki in polvere, solfato di manganese, 
ergocalciferolo, acido folico, ioduro di potassio, 
cloridrtao di piridossina, cloridrato di tiamina, 
riboflavina, frutti di melograno in polvere (Punica 
granatum L.), cianocobalamina, polvere di semi 
d'uva, fiocchi di ceci, betaglucani.

Vitamina B6 0,7 mg 50%
Acido Folico  140 µg 70%
Vitamina B12 2,1 µg 84%
Biotina   105 µg 210%
Acido Pantotenico  3,5 mg 58%
Zinco  5,25 mg 53%
Rame  800 µg 80%
Manganese 0,7 mg 35%
Selenio  24,5 µg 45%
Iodio  52,5 µg 35%
*VNR: valori nutritivi di riferimento 
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Ingredienti: L-arginina, acidi (acido citrico, acido 
malico), concentrato di succo di melograno (Punica 
granatum), aroma agrumi, L-citrullina, agenti 
antiagglomeranti (biossido di silicio), D-ribosio, estratto 
di buccia d'uva (Vitis vinifera), acido L-ascorbico, 
edulcorante (glicosili steviolici), estratto di uva rossa 
(Vitis vinifera), menachinone, acido folico, cloridrato di 
piridossina, colecalciferolo, cianocobalamina.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata
pari a 1 pacchetto (9,83 g di polvere) % NRV*

L-arginina 5 g 
L-citrullina 200 mg 
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina D 5 µg 100%
Vitamina B6 2 mg 143%
Vitamina B12 3 µg 120%
Vitamina K 20 µg 27%
Acido folico 200 µg 100%

* NRV = valori nutritivi di riferimento
Ingredienti: Ossido di magnesio, pectina di 
mela in polvere (Malus domestica Borkh., 
fructus), prugna in polvere (Prunus 
domestica L., fructus), agente lucidante 
(idrossipropilmetilcellulosa), agente 
antiagglomerante (sali di magnesio degli 
acidi grassi).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnesio  400 mg (107%*)
Pectina di mela  500 mg
Prugna in polvere  200 mg
* rispetto ai Valori Nutrizionali di Riferimento

Per 2 capsule
(1620 mg)

Informazioni sul prodotto Ingredienti: Inulina (estratto di cicoria 
- Cichorium intybus L., radici), agenti 
di rivestimento: 
Idrossi-propil-metilcellulosa, bacillus 
coagulans, agenti antiagglomeranti: 
Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di silicio

Inulina (estratto da radici di 
cicoria - Cichorium intybus L.) 270 mg 810 mg
Bacillus coagulans 1 Miliardo 3 Miliardi

3 capsule1 Capsula
Quantità per dose giornaliera 
raccomandata  (1 - 3 capsule)

Ingredienti 

Ingredienti:  Psyllo (Plantago afra L. semi), L 
Glutamina, Inulina, Fibre (da mela - Malus domestica 
Borkh), Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum 
L.), addensante: gomma di guar, addensante: gomma 
arbica, correttore di acidità: acido citrico, Broccolo 
(Brassica oleracea L. -  parti aeree), aroma di arancia, 
agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, aroma di 
agrumi, colorante: complessi rameici delle clorofilline, 
edulcorante: Glicosidi steviolici, Estratto di mela - 
frutto - (Malus domestica Borkh), Zinco (citrato di 
zinco), Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) 
Kuntze. - foglie), Broccolo (Brassica oleracea L - 
foglie), Carota (Daucus carota L. - radice), Barbabieto-
la (Beta vulgaris L. - radice), Rosmariono (Rosmarinus 
o�cinalis L. - parti aeree), Pomodoro (Solanum 
Lycoperscum L. - frutto), Curcuma longa L (rizoma), 
Estratto di olive (olea europea L - foglie), Estratto 
d'uva (Vitis vinifera L - semi).

Apporti giornaliere per dose 
giornaliera raccomandata

2 bustine per 
13,2g

4 bustine per 
26,4 g

Psyllo (Plantago afra L. semi) 3132 mg 6264 mg
L Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (da radici di cicoria - Cichorium intybus L.) 2500 mg 5000 mg
Fibre (da mela - Malus domestica Borkh) 1800 mg 3600 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 600 mg 1200 mg
Broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree)  300 mg 600 mg
Estratto di mela - (Malus domestica Borkh)  30 mg 60 mg
Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze. - foglie)  15 mg 30 mg
Broccolo (Brassica oleracea L - foglie) 8 mg 16 mg
Carota (Daucus carota L. - radice)  8 mg 16 mg
Barbabietola (Beta vulgaris L. - radice) 8 mg 16 mg
Rosmariono (Rosmarinus officinalis L. - parti aeree) 8 mg 16 mg
Pomodoro (Solanum Lycoperscum L. - frutto) 8 mg 16 mg
Curcuma longa L (rizoma)         8 mg 16 mg
Estratto di olive (olea europea L - foglie) 5 mg 10 mg
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  5 mg 10 mg
Zinco    7,5 mg (61,6 % VNR) 15 mg (123 % VNR)
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

40 g (1 Porzioni)

Proteina   20 g
Fibra  4 g

 di cui   
 Destine resistenti 1,96 g
 Fibra di pisello (Pisum sativum L.) 0,24 g  
 Bambusa bambos  0,18 g
 Frutto- oligocassacaridi  921,3 mg
 Inulina   52,95 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 400 mg
Crusca di Riso 136 mg
Polvere di Carota (Daucus carota L.-  radici) 82,75 mg
Olio di borragine (Borago officinalis L.) 40 mg
Polvere di Cranberry (vaccinium macrocarpon Aiton - bacca) 40 mg
Polvere di broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree) 40 mg 
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  37,5 mg
 di cui proantocianidine 17 mg
Polvere di fagioli (Phaseolus vulgaris L. -semi) 25,2 mg
Polvere di fagioli azuki (Vigna angularis (Willd.) 
Ohwi & H.Ohashi - Semi) 2,8 mg
Beta glucani 0,04 mg

  Quantità VNR*

Vitamina A 908 µg 114%
Vitamina D 3,5 µg 70%
Vitamina C 21 mg 26%
Tiamina  0,5 mg 45%
Riboflavina 0,6 mg 43%
Niacina 7 mg 44%

Dichiarazione Nutrizionale  Quantità VNR*Dichiarazione Nutrizionale

Ingredienti: proteine di pisello isolate, olio di 
girasole in polvere, aroma naturale di vaniglia, 
destrina, ealtatore di sapidità: eritritolo, frutto-oli-
gosaccaridi, acidi grassi a catena media, olio di 
girasole, sale, semi di lino, citrato di potassio, 
citrato di sodio, Fibra di pisello, proteine di riso, 
gomma di xantano, edulcorante: Glicosidi steviolici, 
fibra di bambù, crusca di riso, gomma di guar, 
radici di carota in polvere, inulina, carragenina, olio 
di borragine, bacche di cranberry in polvere, 
broccoli in polvere, estratto di semi d'uva, acido L 
ascorbico, fagioli in polvere, selenito di sodio, D- 
biotina, palmitato di retinile, nicotinamide, ossido 
di zinco, gluconato di rame, D-pantotenato calcio, 
fagilo adzuki in polvere, solfato di manganese, 
ergocalciferolo, acido folico, ioduro di potassio, 
cloridrtao di piridossina, cloridrato di tiamina, 
riboflavina, frutti di melograno in polvere (Punica 
granatum L.), cianocobalamina, polvere di semi 
d'uva, fiocchi di ceci, betaglucani.

Vitamina B6 0,7 mg 50%
Acido Folico  140 µg 70%
Vitamina B12 2,1 µg 84%
Biotina   105 µg 210%
Acido Pantotenico  3,5 mg 58%
Zinco  5,25 mg 53%
Rame  800 µg 80%
Manganese 0,7 mg 35%
Selenio  24,5 µg 45%
Iodio  52,5 µg 35%
*VNR: valori nutritivi di riferimento 
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Ingredienti: L-arginina, acidi (acido citrico, acido 
malico), concentrato di succo di melograno (Punica 
granatum), aroma agrumi, L-citrullina, agenti 
antiagglomeranti (biossido di silicio), D-ribosio, estratto 
di buccia d'uva (Vitis vinifera), acido L-ascorbico, 
edulcorante (glicosili steviolici), estratto di uva rossa 
(Vitis vinifera), menachinone, acido folico, cloridrato di 
piridossina, colecalciferolo, cianocobalamina.

Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata
pari a 1 pacchetto (9,83 g di polvere) % NRV*

L-arginina 5 g 
L-citrullina 200 mg 
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina D 5 µg 100%
Vitamina B6 2 mg 143%
Vitamina B12 3 µg 120%
Vitamina K 20 µg 27%
Acido folico 200 µg 100%

* NRV = valori nutritivi di riferimento
Ingredienti: Ossido di magnesio, pectina di 
mela in polvere (Malus domestica Borkh., 
fructus), prugna in polvere (Prunus 
domestica L., fructus), agente lucidante 
(idrossipropilmetilcellulosa), agente 
antiagglomerante (sali di magnesio degli 
acidi grassi).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnesio  400 mg (107%*)
Pectina di mela  500 mg
Prugna in polvere  200 mg
* rispetto ai Valori Nutrizionali di Riferimento

Per 2 capsule
(1620 mg)

Informazioni sul prodotto Ingredienti: Inulina (estratto di cicoria 
- Cichorium intybus L., radici), agenti 
di rivestimento: 
Idrossi-propil-metilcellulosa, bacillus 
coagulans, agenti antiagglomeranti: 
Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di silicio

Inulina (estratto da radici di 
cicoria - Cichorium intybus L.) 270 mg 810 mg
Bacillus coagulans 1 Miliardo 3 Miliardi

3 capsule1 Capsula
Quantità per dose giornaliera 
raccomandata  (1 - 3 capsule)

Ingredienti 

Ingredienti:  Psyllo (Plantago afra L. semi), L 
Glutamina, Inulina, Fibre (da mela - Malus domestica 
Borkh), Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum 
L.), addensante: gomma di guar, addensante: gomma 
arbica, correttore di acidità: acido citrico, Broccolo 
(Brassica oleracea L. -  parti aeree), aroma di arancia, 
agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, aroma di 
agrumi, colorante: complessi rameici delle clorofilline, 
edulcorante: Glicosidi steviolici, Estratto di mela - 
frutto - (Malus domestica Borkh), Zinco (citrato di 
zinco), Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) 
Kuntze. - foglie), Broccolo (Brassica oleracea L - 
foglie), Carota (Daucus carota L. - radice), Barbabieto-
la (Beta vulgaris L. - radice), Rosmariono (Rosmarinus 
o�cinalis L. - parti aeree), Pomodoro (Solanum 
Lycoperscum L. - frutto), Curcuma longa L (rizoma), 
Estratto di olive (olea europea L - foglie), Estratto 
d'uva (Vitis vinifera L - semi).

Apporti giornaliere per dose 
giornaliera raccomandata

2 bustine per 
13,2g

4 bustine per 
26,4 g

Psyllo (Plantago afra L. semi) 3132 mg 6264 mg
L Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (da radici di cicoria - Cichorium intybus L.) 2500 mg 5000 mg
Fibre (da mela - Malus domestica Borkh) 1800 mg 3600 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 600 mg 1200 mg
Broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree)  300 mg 600 mg
Estratto di mela - (Malus domestica Borkh)  30 mg 60 mg
Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze. - foglie)  15 mg 30 mg
Broccolo (Brassica oleracea L - foglie) 8 mg 16 mg
Carota (Daucus carota L. - radice)  8 mg 16 mg
Barbabietola (Beta vulgaris L. - radice) 8 mg 16 mg
Rosmariono (Rosmarinus officinalis L. - parti aeree) 8 mg 16 mg
Pomodoro (Solanum Lycoperscum L. - frutto) 8 mg 16 mg
Curcuma longa L (rizoma)         8 mg 16 mg
Estratto di olive (olea europea L - foglie) 5 mg 10 mg
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  5 mg 10 mg
Zinco    7,5 mg (61,6 % VNR) 15 mg (123 % VNR)
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

40 g (1 Porzioni)

Proteina   20 g
Fibra  4 g

 di cui   
 Destine resistenti 1,96 g
 Fibra di pisello (Pisum sativum L.) 0,24 g  
 Bambusa bambos  0,18 g
 Frutto- oligocassacaridi  921,3 mg
 Inulina   52,95 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 400 mg
Crusca di Riso 136 mg
Polvere di Carota (Daucus carota L.-  radici) 82,75 mg
Olio di borragine (Borago officinalis L.) 40 mg
Polvere di Cranberry (vaccinium macrocarpon Aiton - bacca) 40 mg
Polvere di broccolo (Brassica oleracea L. -  parti aeree) 40 mg 
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)  37,5 mg
 di cui proantocianidine 17 mg
Polvere di fagioli (Phaseolus vulgaris L. -semi) 25,2 mg
Polvere di fagioli azuki (Vigna angularis (Willd.) 
Ohwi & H.Ohashi - Semi) 2,8 mg
Beta glucani 0,04 mg

  Quantità VNR*

Vitamina A 908 µg 114%
Vitamina D 3,5 µg 70%
Vitamina C 21 mg 26%
Tiamina  0,5 mg 45%
Riboflavina 0,6 mg 43%
Niacina 7 mg 44%

Dichiarazione Nutrizionale  Quantità VNR*Dichiarazione Nutrizionale

Ingredienti: proteine di pisello isolate, olio di 
girasole in polvere, aroma naturale di vaniglia, 
destrina, ealtatore di sapidità: eritritolo, frutto-oli-
gosaccaridi, acidi grassi a catena media, olio di 
girasole, sale, semi di lino, citrato di potassio, 
citrato di sodio, Fibra di pisello, proteine di riso, 
gomma di xantano, edulcorante: Glicosidi steviolici, 
fibra di bambù, crusca di riso, gomma di guar, 
radici di carota in polvere, inulina, carragenina, olio 
di borragine, bacche di cranberry in polvere, 
broccoli in polvere, estratto di semi d'uva, acido L 
ascorbico, fagioli in polvere, selenito di sodio, D- 
biotina, palmitato di retinile, nicotinamide, ossido 
di zinco, gluconato di rame, D-pantotenato calcio, 
fagilo adzuki in polvere, solfato di manganese, 
ergocalciferolo, acido folico, ioduro di potassio, 
cloridrtao di piridossina, cloridrato di tiamina, 
riboflavina, frutti di melograno in polvere (Punica 
granatum L.), cianocobalamina, polvere di semi 
d'uva, fiocchi di ceci, betaglucani.

Vitamina B6 0,7 mg 50%
Acido Folico  140 µg 70%
Vitamina B12 2,1 µg 84%
Biotina   105 µg 210%
Acido Pantotenico  3,5 mg 58%
Zinco  5,25 mg 53%
Rame  800 µg 80%
Manganese 0,7 mg 35%
Selenio  24,5 µg 45%
Iodio  52,5 µg 35%
*VNR: valori nutritivi di riferimento 
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ORA SEI PRONTO PER 
INIZIARE. 
Questo è il momento centrale ed 

entusiasmante del tuo viaggio 

verso il benessere totale Elite 

Health. Impegnati a fondo e 

assisterai alla tua progressiva 

trasformazione. Completando la 

fase Purify di Synergy, sei pronto 

per entrare nelle fasi successive 

del percorso Elite Health e vedrai 

un cambiamento sostanziale e 

duraturo nella tua salute e nella 

tua vita.
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