La vetrina di giugno

Alleati contro i disturbi estivi
Vinci il bruciore gastrico

Pelle, denti e gengive in salute

Xanacid® stick pack è un dispositivo
medico, a base di estratti vegetali, formulato per contrastare i sintomi dell’irritazione della mucosa gastrica: dolore, bruciore,
senso di acidità; aiuta inoltre a contrastare
il reflusso gastro-esofageo.Agisce formando una barriera che protegge la mucosa dall’attacco dei
succhi gastrici; ha un’azione lenitiva e protettiva.

LipidicVitawin C è un integratore alimentare a base di
Vitamina C e Fosfolipidi di soia OGM free, senza glutine,
capsule di gelatina vegetale da tapioca
naturalmente fermentata in pullulan.
LaVitamina C concorre alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
e alla formazione del collagene per
pelle, denti, gengive e ossa sani.
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L’aiuto contro l’affaticamento

Olive giganti, croccanti e sode

Carnidyn è una linea di efficaci integratori alimentari
che possono essere di grande aiuto in tutti quei casi in cui
si manifestano stanchezza fisica e affaticamento mentale,
o quando sia necessario un reintegro idrosalino dopo un
grande dispendio di energie fisiche. Carnidyn aiuta ad
affrontare con le giuste forze periodi intensi di studio e di
lavoro e anche l’attività
sportiva.

Le Olive Verdi Dolci Giganti
Halkidiki nascono in Calcidica, penisola greca vicino a Salonicco, nel
mar Egeo. Sono olive di grosse dimensioni, dalla polpa carnosa e croccante, soda e succosa. Lavorate con il tipico metodo
italiano, che conferisce loro un aroma delicatamente
fruttato e fresco, sono ideali come snack o all’aperitivo.
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Il mix utile per la flora batterica

Mantieni sana ed elastica la cute

Microbiotin fibra è un integratore
alimentare a base di fibre prebiotiche (SUNFIBER®) ed enzimi digestivi, studiato per favorire l’eubiosi intestinale e migliorare la biodiversità
del microbiota. Contiene estratto di
semi di Guar (PHGG), Baobab, alfa e beta galattosidasi e Carum carvi.

KlothAmin è un integratore formulato specificamente
per fornire alle cellule del derma un nutrimento ideale
in una quantità adeguata nelle condizioni più critiche. È
una miscela bilanciata di aminoacidi per
favorire sintesi e riparazione dei tessuti
sofferenti e garantire la produzione di
collagene ed elastina. In questo modo,
la cute rimane sana, densa ed elastica.
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