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“Da sempre, 
l’uomo ha identificato 
prodotti alimentari in grado di 
generare energia, 
fisica e simbolica.
Tutto quel che serve esiste già 
intorno a noi, basta saperlo cogliere 
e riorganizzare in forme nuove, 
rispettando la sua naturale ricchezza 
e purezza, con acuta conoscenza, 
raffinata armonia ed inesauribile 
immaginazione.
Così nasce l’integratore Syform”

Leopoldo Moretto



IL MONDO
SYFORM

I PRODOTTI

Syform ha creato una linea 
completa di integratori alimentari 
per lo sport e il benessere, 
utilizzando sostanze che possono 
compensare carenze, favorire 
l’equilibrio fisico, dare la giusta 
carica di energia e vitalità, 
aumentare la disponibilità di 
elementi nutrizionali già presenti 
nell’organismo. 
L’obiettivo è creare benessere, 
rendendo disponibili i principi 
attivi della natura attraverso la 
sperimentazione e la ricerca in 
laboratorio.
Le formulazioni si differenziano 
per specifiche esigenze e 
contengono alcuni tra i più 
innovativi ed efficaci componenti 
naturali: macro e micronutrienti. 
La ricerca continua ed i test sul 
campo offrono nuovi spunti, 
nuove soluzioni, nel desiderio di 
ottenere integratori sempre più 
efficaci: nel segno della natura.

Syform è il marchio commerciale di
New Syform s.r.l., giovane azienda 
italiana che opera nella ricerca, sviluppo 
e commercializzazione di integratori 
alimentari d’avanguardia.
Concepiti per chi pratica una vita attiva, 
per gli sportivi e per chi segue uno stile di 
vita equilibrato, i prodotti Syform generano 
energia, salute e benessere, coniugando 
i principi attivi della natura con la 
sperimentazione e la ricerca in laboratorio. 
Syform segue da sempre una rigorosa 
filosofia, fondata su qualità, trasparenza, 
equilibrio, naturalità.
Integrare significa coadiuvare naturalmente 
le sane abitudini.

GLI ATLETI E SYFORM

Syform si impegna da sempre 
nel mondo dello sport 
professionistico. L’atleta che 
compete ai massimi livelli è 
un importante riferimento per 
approfondire le dinamiche 
di utilizzo del prodotto e per 
migliorarne la qualità. Essere 
sponsor è per Syform dare forma 
ad un progetto comune che 
prevede una partecipazione 
attiva, un confronto continuo, una 
valutazione ed un’analisi scientifica 
dei risultati. È per questo che 
diciamo che gli atleti sono i primi 
nostri consulenti.
E sempre più spesso avviene che 
siano loro stessi ad avvicinarsi al 
mondo Syform, condividendone 
filosofia, modus operandi e 
impostazione tecnico scientifica. 
L’opportunità di lavorare insieme, 
di monitorare gli allenamenti e 
le prestazioni in gara ci offre non 
solo motivo di soddisfazione per 
i risultati ottenuti, ma una spinta 
importante a valutare direttamente 
i nostri prodotti, ricavare dati 
ed elementi per migliorare gli 
esistenti, per la creazione di 
formulazioni innovative.

I NOSTRI CLIENTI

Syform crede nella professionalità, 
e condivide questa fede con 
i propri clienti, che sono dei 
partner commerciali ideali per la 
distribuzione dei propri prodotti.
L’ alta qualità dei punti vendita 
in cui sono reperibili i prodotti 
Syform, è in grado di far cogliere 
in maniera diretta l’elevato valore 
aggiunto dei nostri integratori, ed 
è per questo che consideriamo 
il  nostro cliente un protagonista 
essenziale nonché parte 
integrante del nostro progetto.

FORMAZIONE

Coerentemente con la propria 
filosofia, Syform considera 
la formazione un elemento 
essenziale per valorizzare 
il proprio impegno e la 
professionalità del cliente.
Durante l’anno, ci facciamo 
promotori di corsi e di eventi 
professionalizzanti. 
Grazie ad un team di specialisti , 
siamo anche in grado di sostenere 
una formazione personalizzata a 
supporto dei singoli clienti.

“QUALITY CREATION”

Per il raggiungimento di un 
elevato standard di qualità dei 
propri prodotti, Syform adotta 
nella filiera produttiva un rigoroso 
metodo operativo.

• Creazione di formule contenenti 
ingredienti attivi supportati da 
studi clinici

• Impiego di materie prime a 
marchio registrato o con brevetto 
di produzione (es. Creapure®, 
Vitargo®, Optipep® Meriva®, 
ecc...)

• Selezione di estratti vegetali 
ottenuti con innovativi metodi di 
estrazione

• Materie prime non sottoposte a 
irradiamento, esenti da Ogm, bse, 
glutine, zucchero, conservanti.

• Impiego di capsule vegetali 
Vegicaps®,compresse time 
release, filmatura, gastroresistenza

• Selezione laboratori di 
produzione certificati

• Certificazione di conformità 
microbiologica, organolettica e 
nutrizionale del prodotto

• Prodotto finito testato
Doping free

MADE IN ITALY
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CARBO SPEED
COMPETITION®

FINAL RACE GEL
GLICOGEN
MALTO+
MALTO+ GEL
REISPRINT
VO2® AEROBIC
VO2® AEROBIC GEL
X-PLOSIV GEL

BALANCE
DIAMOND WHEY®

iPEP
MATRIX
MUSCLE MASS
NUTRISOY
VEGGIE
WHITE EGG

ACEFOS
CARNITINE
CITROFOS®

CITROGEN
CREATP
ESSENZIALE 8+
FRIRAM
GL3
GLUTAMIN POWDER
NOLATTICO
SYNERGY
SYNTHESY®

WORKOUT®

SYBAR ENERGY
SYBAR ENERGY FRUIT
SYBAR SHAPE
SYBAR SHAPE FIT

LINEE DI PRODOTTOSYFORM
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0 CALORIE
ACTIVEN
BIOCURCUMA
COLONFLAM
COLONOUT
CORDYCEPS
DEPATIC
DRENATURE
DRENATURE PILL
ENZY
GANODERMA
IPOLIPID
LIPOGENIX
SMARTY
TERMOGENIC ONE 
VIAFLAM
WITHANIA

ASPARTIC 
CREATAB
HYDRO BCAA
KETORAM
NITROKIC
NITROKIC POWER
OPTIWHEY
RED MASS
THERMO XTREME
TRIBOSID

ALKALIN
ARTICOL
CLA
EFA BLU
EFA KRILL
E FORT
EMAFOL
FLORACTIV
FOSFOLIPID PS
GLUT 4
MAGNESIO 3
MELATONIC
MGK
MIMIKER
MSM
MULTI B50 COMPLEX 
MULTIVITAMIN
NAQU
NOSENEX
ROSA C
ROX-E
VITA DK2
ZINCOR

LINEE DI PRODOTTOSYFORM

LINEE DI
PRODOTTO



PROTEINE/
STRUTTURA

Le Proteine sono costituenti essenziali degli organismi 
viventi. Rappresentano il 50% della massa corporea 
senz’acqua e circa il 14-18% del peso corporeo totale.
Le proteine sono il principale componente dei muscoli, 
della pelle, dei tendini, dei vasi sanguigni e dei denti.
Esse permettono al corpo di muoversi, al cuore di battere, 
ai polmoni di respirare.
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Le Proteine sono costituenti 
essenziali degli organismi viventi. 
Rappresentano il 50% della massa 
corporea senz’acqua e circa il 
14-18% del peso corporeo totale. 
Le proteine sono il principale 
componente dei muscoli, della 
pelle, dei tendini, dei vasi sanguigni 
e dei denti. Esse permettono al 
corpo di muoversi, al cuore di 
battere, ai polmoni di respirare. 
Nel sangue vi sono proteine per il 
trasporto dell’ossigeno, di minerali, 
zucchero e grassi. Altre proteine, 
chiamate enzimi, partecipano a 
tutte le reazioni chimiche essenziali 
alla vita; proteine sono anche 
gli ormoni che regolano l’intero 
metabolismo, la crescita e lo 
sviluppo. Le proteine del sistema 
immunitario, immunoglobuline 
(anticorpi), ci difendono dall’attacco 
di virus e batteri. Le proteine 
costituiscono altresì una fonte di 
energia utilizzabile, esse liberano 
nell’organismo 4 Kcal per grammo 
ed accelerano il metabolismo, 
aiutando l’organismo a smaltire 
meglio le calorie in eccesso. 
Il nostro organismo attinge 
dall’alimentazione, in particolare dai 
cibi proteici, la quantità di proteine 
di cui ha bisogno. Dal punto 
di vista alimentare, le proteine 
appartengono ai macronutrienti, 
ovvero devono essere assunte 
in elevata quantità giornaliera. A 
differenza di carboidrati e grassi, 
sono l’unica fonte di azoto per 
l’organismo. Sono composte da 
aminoacidi (AA), che si legano 
tra loro mediante un legame 
noto come legame peptidico; 
i più noti sono 20 di cui 8 
essenziali (che l’organismo deve 
obbligatoriamente assumere con 
l’alimentazione) e 12 non essenziali  
(che l’organismo è in grado di 

BALANCE  12

DIAMOND WHEY®          13

iPEP  14

MATRIX  15

MUSCLE MASS  16

NUTRISOY  17

VEGGIE  18

WHITE EGG  19

L’IMPORTANZA 
VITALE DELLE
PROTEINE

LINEA PROTEINESYFORM

Il ricorso ad un integratore 
alimentare a base di proteine o 
aminoacidi può essere una scelta 
molto efficace nelle seguenti 
circostanze:
1. per aumentare la qualità 
nutrizionale dell’alimentazione, 
in caso di dieta disordinata e 
insufficiente apporto di proteine
2. per contrastare l’aumento di 
peso 
3. per migliorare tono e forza 
muscolare
4. per contrastare l’affaticamento e 
le infezioni croniche
5. nell’anziano per garantire un 
buon apporto proteico, essenziale 
a mantenere la plasticità dei 
tessuti, per la prevenzione e 
terapia di disturbi reumatici, 
vascolari periferici e sindromi 
depressive.

È perciò essenziale assumere 
quotidianamente una certa quota 
proteica, scegliendo proteine con 
un maggiore valore nutrizionale 
come le proteine nobili del latte 
contenute in integratori quali, nella 
proposta Syform, Diamond Whey, 
Optiwhey, Balance, Nutrisoy. 
Tali proteine sono altamente 
digeribili e non sovraccaricano 
l’organismo di calorie in eccesso 
ed altri componenti (quali lipidi, 
purine, colesterolo ecc.) nocivi 
per la salute. Le proteine del latte 
contenute negli integratori Syform 
sono completamente naturali 
(provengono dal latte fresco), 
delattosate, utilizzabili da coloro 
che manifestano una intolleranza 
al latte a causa della presenza in 
esso del lattosio.

fabbricare da sé).
L’introduzione di proteine e 
aminoacidi con i cibi è essenziale 
per garantire la sopravvivenza e la 
salute all’organismo. È stabilito che 
le proteine animali possiedono 
un’efficienza nutritiva superiore 
alle proteine vegetali. Le prime 
infatti sono complete e ricche 
di tutti gli aminoacidi essenziali, 
le seconde, in particolare quelle 
dei cereali e legumi, sono 
carenti rispettivamente in lisina 
e metionina. Basti ricordare che 
la prima fonte proteica della vita 
è rappresentata dal latte, il primo 
e più completo alimento che 
la natura ci rende disponibile. 
Fortunatamente, le carenze 
di aminoacidi in una proteina 
possono in genere essere 
compensate combinando una 
fonte proteica con un’altra, in 
modo che la miscela delle due 
proteine avrà un valore biologico 
più elevato di quello delle due 
proteine di partenza. Questo 
è il concetto delle proteine 
complementari, ad esempio 
cereali e legumi, generalmente 
adottato dai soggetti 
completamente vegetariani, 
che altrimenti rischierebbero 
una malnutrizione proteica, 
con gravi conseguenze per la 
salute. La maggiore o minore 
presenza in una proteina di 
aminoacidi essenziali e la loro 
assimilabilità spiega la qualità 
nutrizionale (Valore Biologico-
BV) della proteina stessa. Ogni 
giorno l’organismo distrugge e 
ricostruisce circa 250 g di proteine 
(Turnover), per garantirci una 
perfetta efficienza fisica. Poiché 
nel corpo umano non esiste 
una riserva di proteine, ogni 
giorno dobbiamo introdurne con 

l’alimentazione una certa quota.

FABBISOGNO PROTEICO
È di primaria importanza garantire 
quotidianamente all’organismo 
una minima quantità di proteine 
alimentari necessarie per 
mantenere un buono stato di 
salute. Tale quantità è definita 
Fabbisogno Proteico. Stabilire 
rigidamente il fabbisogno 
proteico in termini numerici è 
molto difficile; esso dipende da 
diverse variabili individuali e dalla 
qualità delle proteine alimentari 
introdotte. Il fabbisogno proteico 
è proporzionalmente maggiore 
in fase di crescita (infanzia e 
adolescenza), in gravidanza e 
allattamento, in caso di: traumi, 
ustioni, interventi chirurgici, 
convalescenza, alto dispendio 
energetico e soggetti praticanti 
intensa attività sportiva.
È importante conoscere il proprio 
fabbisogno in proteine, così 
da non assumerne in eccesso 
e sovraccaricare reni e fegato, 
organi deputati al metabolismo 
ed eliminazione delle sostanze 
proteiche. 

Sedentari
0,75-1 G/Kg
Persone attive, sport di resistenza 
1-1,5  G/Kg
Bambini, donne in gravidanza o 
allattamento
1,5-2 G/Kg
Atleti agonisti, sport di forza
> 2 G/Kg

Ad esempio una persona 
sedentaria del peso di 60 Kg 
dovrebbe assumere 60 x 0,75/1 g
= 45/60 g di proteine al giorno.

LINEA PROTEINESYFORM
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Caseinato di calcio istantaneo, Proteine 
del siero del latte isolate (contengono 
emulsionante: Lecitina di soia), *, Agente 
antiagglomerante: biossido di silicio; 
Edulcorante: sucralosio, Enzymix® 
(enzimi da maltodestrine fermentate da 
Aspergillus oryzae) Vitamina B6 (Piridossina 
cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), 
Vitamina B1 (Tiamina cloridrato). 
* GUSTO BANANA-VANIGLIA: Curcuma in 
polvere (come colorante), Aromi - GUSTO 
CACAO: Cacao in polvere, Aroma Cacao, 

LINEA PROTEINE

Proteine del siero di latte isolate per microfiltrazione incrociata 
(Cross Flow) e Caseinato di calcio instant.

È un integratore di proteine del latte (titolo proteico 92% s/s) a base di una miscela di 
caseinato di calcio istantaneo e sieroproteine isolate per microfiltrazione incrociata 
(Cross Flow) e ultrafiltrazione. Le principali caratteristiche sono:

 altamente solubile ridotto contenuto in grassi
 lattosio inferiore all’1%  valore biologico intorno a 100
 assenza di glutine  vitamine del gruppo B

Balance contiene una proteina ad azione “retard”, il caseinato, che garantisce 
all’organismo un rifornimento graduale e prolungato nel tempo di aminoacidi, 
particolarmente utile per nutrienti spuntini di metà mattina e pomeriggio. 
L’organismo può utilizzare così gli aminoacidi per le proprie molteplici necessità 
metaboliche; per stimolare le difese immunitarie, per favorire la crescita e                        
l’ efficienza muscolare. Balance può sostituire i cibi proteici nella dieta.

INDICAZIONI: Balance è un integratore utile in tutte quelle circostanze in cui si 
verifica un aumento del fabbisogno proteico e l’apporto con la dieta è insufficiente 
o difficilmente sostenibile. Per la sua favorevole azione sul trofismo ed efficienza 
del muscolo, è indicato alle persone attive e sportive che desiderano mantenersi 
in perfetta forma fisica; migliora elasticità, tono e vigore muscolare, è indicato 
per sostenere il sistema immunitario e l’apparato endocrino. Balance è ideale per 
comporre un nutriente spuntino proteico da consumare tra i pasti principali.
Può essere utilizzato con successo anche per ridurre il grasso di deposito; le 
proteine infatti favoriscono un maggiore consumo calorico rispetto a carboidrati 
e grassi. 

• CASEINATO DI CALCIO
   E SIEROPROTEINE 50:50
   

• AZIONE RETARD

INGREDIENTI

GUSTI

Colorante: Caramello semplice - GUSTO 
LATTE: Aromi - GUSTO CAPPUCCINO: 
Caffè disidratato, Aromi - GUSTO COCCO-
NOCCIOLA: Aromi - GUSTO COCCO-
VANIGLIA: Aromi - GUSTO FRAGOLA-
BANANA: Aromi, Barbabietola rossa atomizzata. 
- GUSTO FRAGOLA-LAMPONE: Fragola succo 
in polvere, Lampone succo in polvere, Aromi, 
Colorante naturale: Barbabietola succo in 
polvere - GUSTO WAFER-NOCCIOLA: Cacao 
in polvere, Aromi.

Banana-Vaniglia*, Cacao*, Cappuccino*, 
Cocco-Nocciola, Cocco-Vaniglia*,  Fragola-
Banana, Fragola-Lampone, Latte*, Wafer-
Nocciola*.

PRODOTTI CORRELATI

Balance può essere favorevolmente 
associato a Citrofos e Ketoram per 
migliorare l’efficienza del muscolo, a Multi 
B50 complex in caso di stanchezza, a 
Multivitamin in caso di malnutrizione.

CONFEZIONI

Flacone da 750 g (tutti i gusti tranne Wafer-
Nocciola). Busta da 500 g (solo i gusti 
contrassegnati con la *). 

SYFORM

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI PER 100 G

BANANA
VANIGLIA

CACAO LATTE WAFER
NOCCIOLA

% NRV*

Energia kJ 1758 kJ 1860 kJ 1760 kJ 1722

kcal 415 kcal 440 kcal 415 kcal 407

Grassi 4,87 g 6,5 g 4,8 g 5,0 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 3,6 g 3,5 g 3,5 g 3,6 g

Carboidrati 1,6 g 2,8 g 1,9 g 1,8 g

   di cui Zuccheri 1,5 g 0,4 g 1,5 g 0,4 g

Fibre 0,5 g 3,0 g 0,5 g 0,8 g

Proteine s/s 91 g 91 g 92 g 88 g

Sale 0,24 g 0,27 g 0,33 g 0,27 g

Vitamina B6 3,5 mg 3,5 mg 3,5 mg 3,5 mg 50

Vitamina B2 2,1 mg 2,1 mg 2,1 mg 2,1 mg 30

Vitamina B1 1,7 mg 1,7 mg 1,7 mg 1,7 mg 30

Enzymix® 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) per dose pari a 20 g  

DIAMOND WHEY ®

LINEA PROTEINESYFORM

Proteine del siero di latte isolate per microfiltrazione incrociata 
(Cross Flow).

È un integratore di sieroproteine isolate del latte, particolarmente qualitativo, ad alta 
percentuale proteica, fino al 95% s/s. Contiene lo spettro completo delle frazioni 
proteiche del siero, isolate per microfiltrazione incrociata e ultrafiltrazione (Cross 
Flow). L’elevato grado di purezza rende Diamond Whey incredibilmente solubile 
e digeribile, unico nel suo genere. Tale processo si distingue da altri processi 
produttivi, in quanto garantisce l’estrazione di tutte le proteine del siero, e non solo 
di una parte di esse, assicurando così un più alto standard qualitativo al prodotto 
finale. Le sue peculiarità sono:
 100% Isolac - Carbery   0,5% lattosio 
 21% aminoacidi ramificati   valore biologico pari a 104 
 0,8% grassi    vitamine del gruppo B
L’elevata solubilità e digeribilità delle proteine conferiscono al prodotto un’elevata 
rapidità di digestione e assimilazione, necessaria in particolare per gli sportivi, per 
accelerare il recupero.
Diamond Whey contiene inoltre importantissime frazioni proteiche (es. 
Lattoferrina, Immunoglobuline, Lisozima, Lattoperossidasi) in grado di stimolare le 
difese immunitarie, aumentare l’assorbimento del ferro e proteggerci dall’invasione 
di virus e batteri. 

INDICAZIONI: Diamond Whey è un integratore utile in caso di aumento 
del fabbisogno proteico, quando l’apporto con la dieta risulta insufficiente e 
difficilmente sostenibile. Per la sua favorevole azione sul trofismo ed efficienza 
del muscolo, è indicato alle persone attive e sportive che desiderano mantenersi 
in perfetta efficienza; migliora elasticità, tono e vigore muscolare; è indicato per 
sostenere il sistema immunitario e l’apparato endocrino. È inoltre indicato a coloro 
che presentano difficoltà di digestione dei comuni alimenti proteici. Può essere 
utilizzato con successo anche per ridurre il grasso di deposito. Le proteine infatti 
favoriscono un maggiore consumo calorico rispetto a carboidrati e grassi. 
o calorico rispetto a carboidrati e grassi. 

• SIEROPROTEINE ISOLATE
   CROSS FLOW FINO AL 95%
   ISOLAC®-CARBERY

• AZIONE FAST

• ASSORBIMENTO RAPIDO

INGREDIENTI

Proteine del siero del latte isolate 
(contendono emulsionante: Lecitina di 
soia), *, Edulcorante: sucralosio, Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina 
B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina 
cloridrato).
* GUSTO BANANA-VANIGLIA: Curcuma in 
polvere, Aromi - GUSTO CACAO: Cacao in 
polvere, Aroma Cacao, Colorante: Caramello 
semplice - GUSTO LATTE: Aroma.

GUSTO NEUTRO: Proteine del siero del 
latte isolate (contiene Lecitina di soia).

CONFEZIONI

Flacone da 750 g. 

MODALITÁ D’USO

Assumere in base alla necessità fino a 20 g 
al giorno (pari a 2 misurini rasi) sciolti in 200 
ml di acqua o altro liquido, preferibilmente 
lontano dai pasti principali. 
Per sostenere l’attività e il trofismo 
muscolare, per favorire i processi di 
riparazione e recupero, è consigliabile 
assumere ulteriori 30 g, 20 minuti dopo lo 
sforzo assieme ad una fonte di carboidrati 
semplici rapidamente assimilabili (frutta 
o succo di frutta) sempre preferibilmente 
durante uno spuntino tra i pasti principali.
 

PRODOTTI CORRELATI

Diamond Whey può essere favorevolmente 
associato a Citrofos, Synthesy e Ketoram 
per migliorare l’efficienza del muscolo, a 
Multi B50 complex in caso di stanchezza, a 
Multivitamin in caso di malnutrizione.

GUSTI

Banana-Vaniglia, Cacao, Latte, Neutro.

PROFILO SALI MINERALI
VALORE MEDIO PER 100 G DI PROTEINE

Calcio 500 mg

Potassio 300 mg

Fosforo 250 mg

Sodio 150 mg

Magnesio 60 mg

Cloro < 50 mg

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI PER 100 G

BANANA
VANIGLIA

CACAO LATTE NEUTRO % NRV*

Energia kJ 1632 kJ 1697 kJ 1633 kJ 1658

kcal  384 kcal 440 kcal 384 kcal 390

Grassi 0,9 g 2,9 g 0,9 g   0,8 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0,2 g 2,1 g 0,8 g 0,8 g

Carboidrati 0,9 g 2,1 g 1,2 g 0,8 g

   di cui Zuccheri 0,8 g 0,8 g 0,8 g 0,8 g

Fibre 0 g 3,0 g 0 g 0 g

Proteine s/s 93 g 90 g 93 g 95 g

Sale 0,32 g 0,27 g 0,36 g 0,37 g

Vitamina B6 3,5 mg 3,5 mg 3,5 mg - 50

Vitamina B2 2,1 mg 2,1 mg 2,1 mg - 30

Vitamina B1 1,7 mg 1,7 mg 1,7 mg - 30

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) per dose pari a 20 g  

PROFILO PROTEICO
VALORE MEDIO PER 100 G DI PROTEINE

b-Lattoglobulina 49-53%

a-Lattoalbumina 20-25%

Glicomacropeptidi 15-20%

Immunoglobuline 3-5%

Azoto non proteico 3-5%

Albumina da siero bovino 1-3%

Lattoferrina, Lattoperossidasi, altro 1-3%
12 13

BALANCE

MODALITÁ D’USO

Assumere in base alla necessità fino a 20 g 
al giorno (pari a 2 misurini rasi) sciolti in 200 
ml di acqua o altro liquido, preferibilmente 
lontano dai pasti principali, arricchendo uno 
spuntino di metà mattina o pomeriggio. Per 
sostenere l’attività e il trofismo muscolare, 
per favorire i processi di riparazione e 
recupero, è consigliabile assumere ulteriori 
30 g,  assieme ad una fonte di carboidrati 
semplici rapidamente assimilabili (frutta 
o succo di frutta) sempre preferibilmente 
durante uno spuntino tra i pasti principali.



LINEA PROTEINE

Sieroproteine del latte isolate idrolizzate con Nucleotidi

iPep è un integratore alimentare a base di un’innovativa fonte di sieroproteine isolate 
idrolizzate e instantaneizzate: OPTIPEP® 90 DH4, una tra le fonti proteiche più 
evolute complete e qualitative oggi disponibili sul mercato.  L’idrolisi è un processo 
di scomposizione delle proteine in strutture molecolari più semplici, i peptidi, 
composti da piccole catene di aminoacidi, altamente digeribili e biodisponibili in 
tempi molto rapidi. Per le sue caratteristiche, iPep rappresenta un prodotto ideale 
per la nutrizione dello sportivo. iPep contiene il 60-65% di aminoacidi come “di-
tri-peptidi” rapidamente assimilabili, apporta il 22% di BCAA e proteine di qualità 
superiore (valore biologico V.B.=104); Apporta inoltre un dosaggio importante di 
calcio e fosforo. Il gusto è assolutamente gradevole. 
La nuova formulazione è stata arricchita con i nucleotidi, i mattoni del dna, che 
in alcune condizioni fisiologiche, come stress intenso, infezioni, attività sportiva 
divengono nutrienti semi essenziali. I nucleotidi favoriscono infatti il mantenimento 
dell’integrità della barriera intestinale, hanno attività prebiotica, favoriscono 
l’incremento di immunoglobuline intestinali, contribuiscono a modulare il cortisolo.
Un importante recente studio scientifico conferma il sensibile aumento della 
secrezione di insulina indotta dopo assunzione di Optipep®, il che conferma 
l’utilità della sua azione nel post workout.

INDICAZIONI: iPep è ideale pertanto nel post allenamento, per accelerare i 
processi di recupero e riparazione muscolare, per promuovere la sintesi di proteine 
e la crescita; per la sua digeribilità può essere utilizzato come supporto nei soggetti 
anziani malnutriti e che faticano a digerire e assimilare i cibi.

• 100% SIEROPROTEINE
   IDROLIZZATE OPTIPEP®
   90   DH4.  V.B.=104

• CON NUCLEOTIDI, ENZIMI,
   GLUTAMINA E TAURINA

• 60% DI-TRIPEPTIDI

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Proteine del siero del latte isolate 
idrolizzate Optipep® 90 DH4 (contengono 
emulsionante: Lecitina di soia), Cacao 
in polvere*, Taurina, Aromi, Addensante: 
gomma di xanthan; Nucleotidi, 
Edulcorante: sucralosio, Enzymix® (Enzimi 
da Maltodestrine fermentate da Aspergillus 
oryzae), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), 
Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 
(Tiamina cloridrato).
* solo nei gusti cacao e Wafer-Nocciola

Assumere 20 g al giorno (pari a 2 
misurini) sciolti in 300 ml di acqua o 
altro liquido. Per favorire il recupero negli 
sportivi, assumere 30 g di prodotto, 20 
minuti dopo l’esercizio, possibilmente 
associandoli a carboidrati semplici e 
assimilabili come Malto+ e Glicogen.

Flacone da 750 g. 

PRODOTTI CORRELATI

iPep può essere favorevolmente associato a 
integratori come Synthesy e Ketoram, dopo 
l’esercizio per favorire il recupero.

GUSTI

Cacao, Cocco-Vaniglia, Vaniglia, 
Wafer-Nocciola.

SYFORM
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LINEA PROTEINESYFORM

MATRIX
Sieroproteine del latte isolate idrolizzate, carboidrati e aminoacidi

Matrix è un innovativo integratore dedicato al recupero post allenamento e gara.  
La formulazione è stata elaborata facendo riferimento alle più recenti ricerche 
scientifiche in materia, inserendo ingredienti attivi di qualità assoluta nel dosaggio 
efficace. Contiene un mix di sieroproteine isolate altamente idrolizzate e digeribili, 
OPTIPEP® DH4 90, con un profilo di aminoacidi in forma di di-tripeptidi del 60-
65% con carboidrati a veloce e più lento assorbimento per “sfruttare” al massimo 
l’intervallo della finestra anabolica. Si ritiene infatti che dopo l’esercizio intenso 
l’organismo si trova in una particolare condizione fisiologica favorevole al recupero 
della durata di 6-7 ore, durante le quali i processi di riparazione, ricostruzione e 
recupero delle scorte energetocjhe sono ottimali. L’assunzione di nutrienti specifici 
in questo intervallo ottimizza questa fase indispensabile alla compensazione 
dell’atleta e al miglioramento delle sue future prestazioni. 
La presenza di carboidrati a rapido e prolungato assorbimento (amilopectina da 
mais ceroso) consente il ripristino massimale delle scorte di glicogeno e un’ottimale 
svolgersi dei processi metabolici generalizzati collegati al recupero durante 
l’intervallo della finestra anabolica. La formulazione è inoltre arricchita in leucina, 
l’aminaocido ramificato che più di altri in questa fase promuove direttamente la 
riparazione muscolare attivando le cellule satellite nel muscolo e la sintesi proteica 
MTOR mediata. La glutamina è un regolatore centrale dei processi di ricostruzione, 
favorisce l’espulsione di tossine e favorisce il ripristino del sistema immunitario. 
La betaina è un ottimo idratante cellulare, ha un’azione detossificante  e sembra 
coinvolta come up regolatore in alcune vie di segnale della sintesi proteica.

INDICAZIONI: Matrix è indicato specificamente agli sportivi per sostenere i 
processi di recupero energetico e plastico post workout intenso.

• POST WORKOUT  PER 
   LA “FINESTRA ANABOLICA”

• GLUTAMINA,LEUCINA, 
  BETAINA, 

• MAIS CEROSO

INGREDIENTI

Proteine del siero del latte isolate e 
idrolizzate Optipep® 90 DH4 (contengono 
emulsionante: Lecitina di soia), Destrosio, 
Maltodestrine, L-Glutamina, Amilopectina 
da mais ceroso - Waxy mais), L-Leucina, 
Aromi, *, Betaina, **, Magnesio citrato, 
Magnesio ossido, ***, Edulcorante: 
sucralosio, Niacina (Nicotinammide), 
Piridossina cloridrato (Vitamina B6), 
Tiamina cloridrato (Vitamina B1), Riboflavina 
(Vitamina B2).

CONFEZIONI

Flacone da 500 g. * GUSTO WAFER-NOCCIOLA: Cacao in 
polvere 
** GUSTO YOGURT FRUTTI BOSCO: succo 
di Barbabietola rossa in polvere, succo di 
Mirtillo in polvere - *** Acido malico. 

PRODOTTI CORRELATI

Matrix può essere favorevolmente associato 
a integratori come Synthesy e Ketoram, 
dopo l’esercizio per favorire il recupero.

GUSTI

Yogurt Frutti di bosco, Wafer-Nocciola.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
MEDI PER TUTTI I GUSTI 

100 G % NRV*

Energia kJ 1445

kcal 341

Grassi 1,3 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0,6 g

Carboidrati 29 g

   di cui Zuccheri 12 g

Fibre 1 g

Proteine s/s 53 g

Sale 0,18 g

Niacina 60 mg 188

Piridossina (Vit. B6) 19 mg 679

Riboflavina (Vit. B2) 10 mg 455

Tiamina (Vit. B1) 10 mg 357

Magnesio 546 mg 73

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) per 
dose pari a 50 g 15

PROFILO SALI MINERALI
VALORE MEDIO PER 100 G DI PROTEINE

Calcio 500 mg

Potassio 500 mg

Fosforo 200 mg

Sodio 170 mg

Magnesio 60 mg

Cloro 40 mg

ALTRI APPORTI 100 G

Glutamina 10 g

Leucina 6 g

Betaina 3 g

MODALITÁ D’USO

Assumere 50 g al giorno (pari a 3 misurini 
colmi) sciolti in 300 ml di acqua o altro 
liquido, preferibilmente 30 minuti dopo 
attività fisica intensa.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 G

CACAO COCCO
VANIGLIA

VANIGLIA WAFER
NOCCIOLA

% NRV*

Energia kJ 1668 kJ 1616 kJ 1616 kJ 1640

kcal 394 kcal 381 kcal 381 kcal 387

Grassi 3,2 g 1,2 g 1,2 g 2,6 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 1,7 g 0,5 g 0,5 g 1,1 g

Carboidrati 1,8 g 0,5 g 0,5 g 1,1 g

   di cui Zuccheri 0,4 g 0,5 g 0,5 g 0,4 g

Fibre 3,0 g 0 g 0 g 1,5 g

Proteine s/s 88 g 92 g 92 g 90 g

Sale 0,50 g 0,40 g 0,40 g 0,40 g

Vitamina B6 3,5 mg 3,5 mg 3,5 mg 3,5 mg 50

Vitamina B2 2,1 mg 2,1 mg 2,1 mg 2,1 mg 30

Vitamina B1 1,7 mg 1,7 mg 1,7 mg 1,7 mg 30

Taurina 2500 mg 2500 mg 2500 mg 2500 mg

Nucleotidi 250 mg 250 mg 250 mg 250 mg

Enzymix® 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) per dose pari a 20 g

STRUTTURA STRUTTURA



MUSCLE MASS

LINEA PROTEINE

Caseinato di calcio instant, Proteine del siero di latte, Aminoacidi, 
Creatina, Vitamine e Minerali.

È un integratore alimentare nutriente e bilanciato. Fornisce un equilibrato apporto 
proteico-energetico grazie alla presenza di proteine nobili del latte (titolo proteico 
37%) carboidrati complessi a basso indice glicemico, ed un pool completo di 
vitamine e minerali. Contiene, inoltre, ingredienti pro-energetico tonici muscolari 
quali creatina, glutamina e taurina. Grazie alla sua composizione, può praticamente 
sostituire un pasto ed è ottimale da assumere in momenti prolungati di digiuno 
o aumento del fabbisogno energetico. È indicato a chi svolge intensa attività 
fisica, si nutre in modo disordinato e necessita di una integrazione alimentare per 
mantenersi in forma e favorire l’aumento di peso.
Rappresenta un integratore particolarmente utile anche per i soggetti anziani, con 
difficoltà di deglutizione.

INDICAZIONI: Muscle Mass è ideale per arricchire la colazione o fare uno 
spuntino nutriente durante la giornata. Può sostituire un pasto ed essere utilizzato 
anche per soggetti anziani con difficoltà di masticazione. 
Una dose di 60 g può sostituire un pasto completo.

• ERGO TONICO BILANCIATO
  
• PUO’ SOSTITUIRE UN PASTO

• CON CREATINA,
   GLUTAMINA, TAURINA E 
   20 MICRONUTRIENTI

INGREDIENTI CONFEZIONI

Caseinato di Calcio istantaneo (contiene 
Lattosio), Proteine del siero di latte isolate 
(contengono emulsionante: Lecitina di 
soia), *, Fruttosio, Maltodestrine, Destrosio, 
Creatina monoidrato, L-Glutamina, Taurina, 
**, Calcio citrato, Fosfato dipotassico, Potassio 
cloruro, Edulcorante: sucralosio, Fucus (Fucus 
vesciculosus) tallo  e.s. tit. 0,1% iodio, Magnesio 
ossido, Ferro gluconato, Zinco gluconato, Calcio 
ascorbato (Vit. C), d-alfa-Tocoferile acetato (Vit. E), 
Nicotinamide (Niacina), Manganese gluconato, 
Rame gluconato, Calcio pantotenato, (Ac.  

Pantotenico), Piridossina cloroidrato (Vit. B6), 
Colecalciferolo (Vit. D3), Riboflavina (Vit. B2), 
Tiamina cloridrato (Vit. B1), Retinile acetato 
(Vit.A), Cromo picolinato, Acido pteroil-
monoglutammico (Acido Folico), Sodio 
selenito, Biotina, Cianocobalamina (Vit. B12).
* GUSTO CACAO: Cacao in polvere  - ** GUSTO 
BANANA-VANIGLIA: Curcuma polvere, Aromi.
 

Flacone da 1200 g. 

PRODOTTI CORRELATI

Muscle Mass può essere favorevolmente 
associato a integratori come Synthesy e 
Ketoram, dopo l’esercizio per favorire il 
recupero. 

GUSTI

Banana-Vaniglia, Cacao.

MODALITÁ D’USO

Assumere in base alle proprie necessità fino a 
60 g al giorno (pari a 3 misurini) sciolti in 600 
ml di acqua o altro liquido, 1 volta al giorno.

SYFORM

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI PER 100 G

BANANA
VANIGLIA

CACAO

Energia kJ 1485  kJ 1579

kcal 350 kcal 374

Grassi 0,5 g 5,8 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0,4 g 3,5 g

Carboidrati 55 g 40 g

   di cui Zuccheri 38 g 29 g

Fibre 0 g 6,3 g

Proteine s/s 37 g 37 g

Sale 0,03 g 0,68 g

APPORTI MEDI 100 G % NRV*

Vitamina C 30 mg 22,5

Niacina 9 mg 34

Vitamina E 6 mg 30

Acido Pantotenico 3 mg 30

Vitamina B6 1 mg 43

Riboflavina (Vit. B2) 0,8 mg 34

Tiamina (Vit. B1) 0,7 mg 38

Vitamina A 400 mcg 30

Acido Folico 100 mcg 30

Biotina 83 mcg 100

Vitamina D 2,5 mcg 30

Vitamina B12 1,3 mcg 30

APPORTI MEDI 100 G % NRV*

Zinco 7,5 mg 45

Ferro 7 mg 30

Manganese 1 mg 30

Rame 0,6 mg 36

Selenio 42 mcg 45

Cromo 42 mcg 63

Fucus e.s. 125 mg

   apporto in Iodio 125 mcg 50

Creatina 2,5 g

L-Glutamina 1,67 g

Taurina 1,67 g

* NRV = Valore nutritivo di riferimento 
giornaliero (adulti) per dose  pari a 60 g

NUTRISOY

LINEA PROTEINESYFORM

Proteine della soia

È un integratore di proteine vegetali di soia (titolo proteico 82% s/s) che garantisce 
un apporto di aminoacidi essenziali, vitamine, minerali e fibre. Le proteine di soia 
sono una valida alternativa alle proteine di origine animale: contengono lo spettro 
completo degli aminoacidi essenziali, sono ricche di minerali fondamentali (quali 
calcio, magnesio, ferro, zinco), di vitamine del gruppo B e di acidi grassi polinsaturi 
in particolare della serie Omega 3. Solo l’aminoacido metionina è relativamente 
carente. Sono altamente digeribili ed assimilabili. Contengono massimo lo 0,9% 
di OGM, sono esenti da glutine. Le proteine di soia favoriscono la riduzione dei 
livelli serici di colesterolo LDL e di trigliceridi e l’ottimale equilibrio del calcio, 
contrastando la comparsa dell’osteoporosi. Nutrisoy contiene proteine di soia 
isolate con il massimo grado di solubilità e digeribilità, realizzate mediante un 
esclusivo processo di estrazione che permette di preservare intatte le qualità 
nutrizionali della soia e che non altera il loro naturale contenuto in isoflavoni. Alcuni 
studi hanno evidenziato un possibile ruolo delle proteine di soia nel promuovere 
l’attività tiroidea e antagonizzare lo stress.

INDICAZIONI: Nutrisoy è un integratore di proteine indicato per colmare un 
deficit di assunzione di proteine per alimentazione disordinata o supportare un 
aumento del loro fabbisogno, durante la crescita e l’attività sportiva. Per la sua 
favorevole azione sul trofismo ed efficienza del muscolo, è indicato alle persone 
attive e sportive che desiderano mantenersi in perfetta forma fisica; migliora 
elasticità, tono e vigore muscolare, è indicato per sostenere il sistema immunitario 
e l’apparato endocrino. Nutrisoy è ideale per arricchire la colazione e comporre un 
nutriente spuntino proteico tra i pasti principali.
Grazie all’elevato contenuto di isoflavoni, può contribuire ad alleviare i sintomi 
associati alla menopausa. Inoltre, per la  ricchezza in calcio e l’alto potere nutritivo, 
è il complemento ideale per il benessere della donna di mezza età. 

• PROTEINE DI SOIA
   ISOLATE

• UTILE IN MENOPAUSA

• 100% VEGAN
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INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

Assumere in base alle proprie necessità 
fino a 20 g al giorno (pari a 2 misurini rasi) 
sciolti in 200 ml di acqua o altro liquido, 
preferibilmente lontano dai pasti principali.

CONFEZIONI

PRODOTTI CORRELATI

Per favorire il controllo del colesterolo, 
Nutrisoy può essere associato 
favorevolmente a Ipolipid, mentre per 
l’alimentazione degli sportivi si sposa con 
Friram e Ketoram.

Flacone da 450 g, 750 g,

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
PER 100 G

100G DOSE 20 G % NRV*

Energia kJ 1679 kJ  336

kcal 397 kcal  79

Grassi 5,4 g 1,1 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 2,5 g 0,5 g

Carboidrati 3,0 g 0,6 g

   di cui Zuccheri 0,9 g 0,2 g

Fibre 3,6 g 0,7 g

Proteine s/s 82 g 16,5 g

Sodio 1,25 g 0,25 g

Vitamina B6 3,5 mg 0,7 mg 50

Vitamina B2 2,1 mg 0,4 mg 30

Vitamina B1 1,7 mg 0,3 mg 30

PROFILO SALI MINERALI
VALORE MEDIO PER 100 G DI PROTEINE

Fosforo 656 mg

Calcio 177 mg

Potassio 88 mg

Ferro 13  mg

Zinco 3,3 mg

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) per dose pari a 20 g

Proteine di Soia isolate, Cacao in polvere, 
Edulcorante: sucralosio, Vitamina B6 
(Piridossina cloridrato), Vitamina B2 
(Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina 
cloridrato).

GUSTI

Cacao.

STRUTTURASTRUTTURA



VEGGIE

LINEA PROTEINE

Proteine di Avena, Pisello e Lupino

Veggie è un integratore alimentare in polvere a base di sole proteine vegetali  
provenienti da tre specifiche fonti: avena, pisello giallo e lupino, con aggiunta di 
vitamine del gruppo B che contribuiscono al normale metabolismo energetico e 
proteico, tra cui anche la B12, normalmente carente nei soggetti vegetariani. 
Le proteine sono un macronutriente essenziale per mantenere in perfetta efficienza 
l’organismo a tutte le età,indispensabili per contrastare la sarcopenia della terza età.
L’avena è un’ottima fonte di proteine la cui composizione è molto simile alla soia. 
Ha un’alta qualità nutrizionale e presenta un valore superiore di triptofano rispetto 
ad altri cereali. La digeribilità è pari al 90%, comparabile a quella del riso e del 
grano. L’avena è ricca di sali minerali specialmente manganese, zinco, fosforo e di 
vitamina B1 e Beta-glucani. Questi ultimi sono componenti della fibra alimentare 
utili nel regolarizzare l’attività intestinale e nel controllo del colesterolo . 
Le proteine di pisello sono ottenute direttamente dal legume, con una tecnologia 
che non necessita l’uso di sostanze chimiche. Il titolo proteico è pari al 85%, con 
percentuali di grassi e carboidrati molto basse ed una digeribilità del 97%. Il profilo 
aminoacidico del pisello è molto valido. Gli aminoacidi limitanti sono metionina e 
cisteina, in parte minore il triptofano. 
Il Lupino è una leguminosa tipica delle americhe che genera semi dall’alto 
contenuto proteico e grassi polinsaturi della serie Omega 3. Le proteine presentano 
una digeribilità pari al 90%. Lo spettro aminoacidico delle proteine isolate del lupino 
è meno completo di quello delle proteine di soia e pisello, soprattutto per la bassa 
presenza di  aminoacidi essenziali come la lisina e il triptofano. 

INDICAZIONI: è indicato per integrare il fabbisogno proteico giornaliero in 
soggetti vegani e soggetti intolleranti alle proteine del latte.

• RICCO IN FIBRE E 
   VITAMINE, IN
   PARTICOLARE B12

• 100% VEGAN

• SOY & LACTOSE FREE

INGREDIENTI CONFEZIONI

Proteine di Avena, proteine del Pisello 
giallo, Proteine del Lupino, *, Edulcorante: 
sucralosio, Vitamina B6 (Piridossina 
cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), 
Vitamina B1 (tiamina cloridrato), Acido 
Folico, Vitamina B12 (Cianocobalamina)

* GUSTO CACAO: Cacao in polvere, Aroma 
cacao, * GUSTO VANIGLIA: Aromi.

Assumere in base alle proprie necessità  30 g 
al giorno (pari a 3 misurini rasi) sciolti in 200 
ml di acqua, o altro liquido, preferibilmente 
lontano dai pasti principali.

 

Flacone da 450 g,

GUSTI

Cacao, Vaniglia.

PRODOTTI CORRELATI

Veggie può essere favorevolmente 
associato a Essenziale 8+ .

SYFORM
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 G

CACAO VANIGLIA % NRV*

Energia kJ 1749 kJ  1746

kcal 416 kcal 415 

Grassi 14,0 g 14,0 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 3,4 g 2,4 g

Carboidrati 14 g 14,0 g

   di cui Zuccheri 0,9 g 0,9 g

Fibre 4,3 g 3,0 g

Proteine s/s 57 g 58 g

Sale 1,0 g 0,2 g

Vitamina B6 1,4 mg 1,4 mg 30

Riboflavina (Vit. B2) 1,4 mg 1,4 mg 30

Tiamina (Vit. B1) 1,1 mg 1,1 mg 30

Acido folico 200 mcg 200 mcg 30

Vitamina B12 2,5 mcg 2,5 mcg 30

* NRV = Valore nutritivo di riferimento gornaliero (adulti) per dose pari a 30 g

AMINOACIDOGRAMMA 100 G 30 G
(3 MISURINI)

L-Ac. Glutammico 11,78  g 3,53 g

L-Leucina* 4,96 g 1,49 g 

L-Ac. Aspartico 4,86 g 1,46 g

L-Arginina 4,33 g 1,29 g

L-Fenilalanina* 3,37 g 1,01 g

L-Valina* 3,25 g 0,97 g

L-Prolina 2,91 g 0,87 g

L-Lisina* 2,71  g 0,81 g

L-Isoleucina* 2,64 g 0,79 g

L-Serina 2,45 g 0,73 g

L-Alanina 2,41 g 0,72 g

L-Glicina 2,31 g 0,69 g

L-Tirosina 2,22 g 0,67 g

L-Treonina* 2,06 g 0,62 g

L-Istidina 1,40 g 0,42 g

L-Cisteina 1,12 g 0,34 g

Metionina* 1,07 g 0,32 g

L-Triptofano 0,65 g 0,19 g

* aminoacidi essenziali

MODALITÁ D’USO

GUSTI

Creme caramel.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 G % NRV*

Energia kJ 1457

kcal 348

Grassi 1,9 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 1,2 g

Carboidrati 4,6 g

   di cui Zuccheri 0,1 g

Fibre 2,2 g

Proteine 78 g

Sale 2,65 g

Vitamina B6 3,5 mg 50

Vitamina B2 2,1 mg 30

Vitamina B1 1,7 mg 30

* NRV = Valore nutritivo di riferimento gornaliero (adulti) per dose pari a 20 g

LINEA PROTEINESYFORM

WHITE EGG
Purissime ovoalbumine instant

White Egg  è un integratore a base di pure albumine d’uovo istantaneizzate. 
L’albume d’uovo, dopo essere stato sottoposto ad un processo di filtrazione, viene 
sottoposto a processo di spray dried e pastorizzato, senza ulteriori trattamenti 
chimici. Il risultato è un estratto puro integrale, che rispecchia la fonte alimentare 
d’origine. Le proteine dell’albume uovo rappresentano una delle fonti proteiche 
dal più alto valore nutrizionale. Hanno un valore biologico pari a 100, che indica 
una qualità elevatissima, direttamente comparabile a quella delle proteine del siero 
del latte; basandosi sul criterio del PER (Protein Efficiency Ratio), le ovoalbumine 
avrebbero il valore più elevato, pari a 3,9 contro 3,2 delle Whey protein. Lo spettro 
aminoacidico delle ovoalbumine è altrettanto valido; contengono il 5% in meno di 
BCAA rispetto alle sieroproteine, ma più del doppio in arginina e un’ottima quantità 
di aminoacidi aromatici (fenilalanina, tirosina). Per questo, l’uovo rappresenta 
una fonte proteica alternativa molto valida, in caso di intolleranze o allergie ai 
componenti del latte. I tempi di digestione delle proteine dell’uovo sono intermedi 
tra quelli delle caseine e quelli delle proteine del siero; tuttavia, le ovoalbumine 
presentano una digeribilità molto alta, pari al 97%. Le proteine dell’albume e del 
tuorlo presentano una natura completamente diversa. L’albume contiene grandi 
quantità di ovalbumina e quantità inferiori di ovotransferrina, ovoglobulina, lisozima, 
ovomucina e ovomucoide (la proteina responsabile delle allergie alle uova). Da 
un punto di vista organolettico, le proteine dell’albume d’uovo si discostano dalle 
proteine del siero del latte poichè hanno un sapore nettamente più salato e sono 
effettivamente ricche di sodio, un piccolo handicap rispetto a quelle del siero più 
delicate. 

INDICAZIONI: White Egg è indicato in caso di aumento del fabbisogno proteico, 
quando l’apporto con la dieta risulta insufficiente e difficilmente sostenibile, ed in 
particolare ai soggetti con intolleranza alle proteine del latte. Dal punto di vista 
nutrizionale, rappresenta un’ottima fonte di proteine alternativa al latte.
Per la sua favorevole azione sul trofismo ed efficienza del muscolo, è indicato alle 
persone attive e sportive che desiderano mantenersi in perfetta efficienza; migliora 
elasticità, tono e vigore muscolare. 

• OVOALBUMINE INSTANT 
  100%

• MASSIMA EFFICIENZA
   PROTEICA “PER 3.9”
   PER = Protein Efficiency Ratio

• LACTOSE & GLUTEN FREE
  

INGREDIENTI

Proteine dell’albume d’uovo instant, 
Cacao in polvere, Aroma, Colorante: 
caramello, Enzymix® (Enzimi da 
Maltodestrine fermentate da Aspergillus 
oryzae), Edulcorante: sucralosio, Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina 
B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina 
cloridrato).  

CONFEZIONI

Flacone 450 g.

MODALITÁ D’USO

Assumere 20 g (pari a 2 misurini rasi) sciolti 
in 200 ml di acqua o altro liquido, una 
o più volte al giorno secondo necessità, 
preferibilmente lontano dai pasti principali. 

PRODOTTI CORRELATI

White Egg può essere favorevolmente 
associato a Citrofos, Synthesy e Ketoram 
per migliorare l’efficienza del muscolo; a 
Multi B50 complex in caso di stanchezza; a 
Multivitamin in caso di malnutrizione.

STRUTTURA

AMINOACIDOGRAMMA
PROTEINA ALBUME D’UOVO

PER 100 G

L-Ac. Glutammico 10,54  g

L-Ac. Aspartico 8,22 g

L-Leucina* 6,82 g

L-Valina* 5,55 g

L-Serina 5,55 g

L-Lisina* 5,12  g

L-Alanina 4,96 g

L-Fenilalanina* 4,70 g

L-Arginina 4,70 g

L-Isoleucina* 4,34 g

L-Treonina* 3,64 g

L-Tirosina 3,18 g

L-Prolina 3,10 g

Metionina* 3,02 g

L-Glicina 2,79 g

L-Cisteina 2,17 g

L-Istidina 1,86 g

L-Triptofano 1,32 g

* aminoacidi essenziali

STRUTTURA



AMINOACIDI/
FORZA

Gli aminoacidi sono i mattoni che costituiscono tutte 
le proteine corporee e possono svolgere singolarmente 
specifiche funzioni. Gli aminoacidi singoli sono 
ancora poco utilizzati a scopo terapeutico perché 
poco conosciuti, ma il loro corretto utilizzo da parte 
di esperti nutrizionisti è in grado di correggere e 
prevenire diverse affezioni morbose.
Insieme a vitamine e minerali costituiscono un 
caposaldo della medicina naturale.
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Gli Aminoacidi sono gli elementi 
costitutivi delle proteine. 
Esercitano, pertanto, una funzione 
essenziale alla vita dell’organismo. 
In natura sono reperibili negli 
alimenti proteici, cioè ricchi di 
azoto.

Gli aminoacidi più noti sono circa 
una ventina e si differenziano in 
due grandi gruppi:

a) Essenziali: devono essere 
obbligatoriamente introdotti 
con la dieta poiché l’organismo 
non è in grado di sintetizzarli. 
Questi sono: valina, isoleucina, 
leucina, metionina, treonina, lisina, 
fenilalanina, triptofano. Maggiore 
è la quantità di aminoacidi 
essenziali contenuti nel tipo di 
proteina, maggiore è il suo valore 
nutrizionale.

b) Non Essenziali: l’organismo 
è in grado di fabbricarli a partire 
da quelli essenziali, pertanto non 
devono essere necessariamente 
presenti nella nostra dieta.

IL CONTRIBUTO 
ESSENZIALE DEGLI
AMINOACIDI

LINEA AMINOACIDISYFORM

ACEFOS 24

CARNITINE 25

CITROFOS® 26

CITROGEN 27

CREATP 29

ESSENZIALE 8+        30

FRIRAM 31

GL3 32

GLUTAMIN POWDER     33

NOLATTICO 34

SYNERGY 35

SYNTHESY® 36

WORKOUT® 37

POSOLOGIA

Poichè molte e imprevedibili sono 
le variabili che la determinano, 
non esiste una vera e propria dose 
ideale. Il dosaggio, dunque, deve 
essere personalizzato da parte del 
proprio nutrizionista.

Segue qualche indicazione di 
riferimento:
- Aminoacidi ramificati: 1 g ogni 
10 Kg di peso corporeo
- Glutamina: 0,1-0,2 g per kg di 
peso corporeo
Gli aminoacidi contenuti nei nostri 
integratori sono perfettamente 
bilanciati tra loro e valorizzano le 
proprietà di alcuni di essi che, più 
di altri, svolgono i ruoli specifici 
descritti.
La Linea Aminoacidi, realizzata 
in conformità alle più aggiornate 
e rigorose indagini scientifiche, 
risponde a tutte le esigenze 
nutrizionali di chi persegue 
fortemente la propria salute come 
premessa per affrontare nella 
condizione ottimale qualsiasi 
esperienza fisica ed intellettuale.

PROPRIETÀ

Oltre ad essere i mattoni che 
costituiscono tutte le proteine 
corporee (funzione plastica),
gli aminoacidi possono svolgere 
singolarmente specifiche funzioni,
in grado di determinare benefiche 
attività fisiologiche.
L’arginina ad esempio è un 
precursore della sintesi di ossido 
nitrico, una molecola che 
modula in modo essenziale la 
circolazione, in particolare la 
pressione arteriosa, determinando 
vasodilatazione.
Nonostante ciò gli aminoacidi 
singoli sono ancora poco utilizzati 
a scopo “terapeutico”, perché 
sconosciuti, ma il loro
corretto utilizzo da parte di 
esperti nutrizionisti è in grado di 
correggere e prevenire diverse 
affezioni morbose. Insieme a 
vitamine e minerali costituiscono 
un caposaldo della medicina 
naturale. In generale:
• stimolano il sistema immunitario 
e ormonale
• migliorano il tono muscolare 
• favoriscono la produzione di 
energia e la resistenza allo sforzo
• regolano la sintesi di nuove 
proteine ed altri processi che 
coinvolgono anche il sistema 
nervoso centrale
• precursori di neurotrasmettitori, 
favoriscono la memoria e l’attività 
mentale.

DISTINZIONI

Tra i più conosciuti sono utilizzati 
negli integratori:

• Aminoacidi ramificati (BCAA 
= branched chain amino acids): 
svolgono azione proenergetica, 
aumentano la resistenza allo 
sforzo, e favorendo la proteosintesi 
stimolano la crescita muscolare.
• Glutamina e Arginina: 
aminoacidi molto efficaci per 
stimolare le difese immunitarie 
favorire la memoria, migliorare 
il recupero muscolare e 
disintossicare l’organismo.
• Miscela di aminoacidi essenziali 
in forma libera: risulta essere un 
nutrimento di prim’ordine per il 
benessere dell’ organismo, per 
l’atleta e per le persone che si
nutrono in maniera disordinata. 
Gli aminoacidi liberi sono infatti 
assimilati molto rapidamente, 
apportano pochissime calorie, non 
affaticano l’apparato digerente e
sono subito attivi.

LINEA AMINOACIDISYFORM
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ACEFOS

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA AMINOACIDI

Acetil-Carnitina e Fosfatidilserina (PS).

Acefos presenta un’associazione di principi attivi, la cui sinergia è molto positiva 
nel contrastare lo stress fisico e mentale.
L’Acetilcarnitina, sale acetilato della carnitina, a differenza di altri sali, è in grado di 
oltrepassare la barriera ematoencefalica e, nel sistema nervoso centrale, svolge 
attività neuroprotettiva. E’ utilizzata nella cura dell’Alzheimer, in caso di depressione, 
nella neuropatia diabetica. Durante lo sforzo, essa aumenta la disponibilità di 
energia, favorendo il metabolismo aerobico che utilizza i grassi come combustibile 
preferenziale. L’acetilcarnitina inoltre sembra favorire l’aumento del numero di 
recettori per il testosterone; è infatti ritenuta in grado di ridurre il catabolismo 
muscolare (proteolisi) ed accelerare il recupero nello sforzo intenso e prolungato. 
La fosfatidilserina, un fosfolipide non presente in natura, ma ottenuto indirettamente 
dalla lecitina di soia, è un componente essenziale delle membrane biologiche. E’ 
abbondante nel cervello, nei polmoni, reni, fegato, testicoli.
La sua regolare assunzione, in dosaggio di 100 mg ha dimostrato di contrastare 
condizioni di stress, affaticamento mentale e deficit di memoria. Recenti studi 
le attribuiscono la proprietà di modulare i livelli plasmatici di cortisolo e acth, 
gli ormoni dello stress. Il cortisolo è un ormone che “svuota i muscoli”, e la sua 
eccessiva produzione indebolisce anche l’attività di alcune parti del sistema 
nervoso. L’organismo libera cortisolo quando è sottoposto ad intenso stress 
psicofisico, ad esempio durante attività fisica prolungata. 

INDICAZIONI: Acefos è indicato per antagonizzare lo stress generalizzato, 
in particolare nella stanchezza mentale e nei deficit della memoria; assunto 
regolarmente, contribuisce a migliorare la disponibilità energetica, ritardare la 
fatica, migliorare il recupero negli sport di endurance, (running, ciclismo, etc.).

Acetil-Carnitina cloridrato, Fosfatidilserina 
(da Soia), Agente antiagglomerante: 
biossido di silicio. Agente di rivestimento 
(capsula): gelatina animale. 

Assumere di norma 1 capsula al giorno, 
preferibilmente durante i pasti.
Negli sportivi, la dose può essere aumentata 
per promuovere il recupero fino a 4 capsule 
al giorno.

60 capsule da 600 mg.

• ANTI STRESS

• AFFATICAMENTO
   MENTALE

PRODOTTI CORRELATI

Acefos può essere associato favorevolmente 
a GL3 e Magnesio 3 per contrastare gli stati 
di stressi e affaticamento mentale; a Smarty 
prima dell’attività sportiva o di un impegno 
importante; ad iPep, Matrix e Synthesy dopo 
l’esercizio per favorire il recupero.

SYFORM

APPORTI MEDI 1 CPS 4 CPS

Acetil-Carnitina HCL 300 mg 1200 mg

   apporto in Carnitina 200 mg 800 mg

Fosfatidilserina 200 mg 800 mg

CARNITINE

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA AMINOACIDISYFORM

Acetil-Carnitina e Carnitina tartrato.

Carnitine compresse contiene due diverse forme di carnitina: carnitina tartrato e  
acetilcarnitina. Quest’ultima ha una maggior affinità per le strutture nervose, dove 
svolge una funzione energetica e neuroprotettiva. 
Il 95% circa della carnitina presente nell’organismo si trova nel muscolo scheletrico 
La carnitina agisce come trasportatore di acidi grassi durante il processo della 
beta ossidazione, che li demolisce a scopo energetico a livello della membrana 
interna dei mitocondri. Durante le fasi di sforzo intenso aerobico, è importante 
beneficiare di una buona disponibilità di carnitina per poter assicurare un continuo 
metabolismo lipidico e ottenere una performance ottimale e prolungata nel 
tempo. La carnitina, migliora la resa energetica dei grassi, contribuisce al risparmio 
del glicogeno muscolare, ritardando la fatica durante lo sforzo e accelerando il 
recupero post esercizio. Gli effetti benefici della carnitina sono stati utilizzati 
con discreto successo nel sovrappeso, per favorire il benessere cardiovascolare 
nei soggetti anziani, per contrastare la sterilità associata a scarsa motilità degli 
spermatozoi; per migliorare la capacità di apprendimento e memoria. 
Una sua carenza è responsabile di accumulo di grasso nel tessuto adiposo. 
La formulazione in fiale aggiunge la novità dell’associazione di acetilcarnitina e 
propionilcarnitina. La propionil carnitina è clinicamente utilizzata nei problemi 
di ridotta circolazione periferica, di insufficienza cardiaca congestizia, in caso 
di disfunzione erettile e affaticamento fisico. A differenza delle altre forme è 
particolarmente utile come vasodilatatore, in grado di favorire un migliore apporto 
di ossigeno ai tessuti periferici, particolarmente utile durante l’attività sportiva che 
si svolge in ambiente a bassa temperatura, in fase di esaurimento delle riserve 
energetiche.

INDICAZIONI: Carnitine è indicato ai soggetti affaticati, con ridotta vitalità e in 
sovrappeso, agli sportivi che praticano discipline di endurance.

COMPRESSE: Acetil-Carnitina cloridrato, 
Carnitina tartrato, Agente di carica: cellulosa 
microcristallina; Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato vegetale e biossido di 
silicio.

FIALE: Acqua, L-Carnitina tartato, Acetil-
Carnitina cloridrato, Stabilizzante: Glicerolo 
vegetale; Succo di mela concentrato, 
Aroma, Propionil L- Carnitina cloridrato, 
Acidificante: acido citrico; Vitamina 
C (acido L-ascorbico), Conservante: 
Potassio sorbato; Edulcorante: sucralosio.

COMPRESSE: assumere 1 compressa al 
giorno preferibilmente durante il pasto 
principale o 40 minuti prima dell’esercizio. 

FIALE: assumere 1/3 di fiala al giorno (pari 
a 8,3 ml) nella prima parte della giornata, 
eventualmente diludendola in acqua.

30 compresse da 1250 mg.
Expo 20 fiale da 25 ml, vendibili 
singolarmente.

• TONICO-ENERGETICO

• FAVORISCE L’UTILIZZO DEI 
   GRASSI

• FAVORISCE IL BENESSERE
   CARDIOVASCOLARE
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APPORTI MEDI 1 CPR 1/3 FIALA % NRV*

Carnitina tartrato 440 mg 0,83 g

Acetil-Carnitina HCL 700 mg 0,42 g

Propionil L- Carnitina - 0,08 g

   apporto totale in Carnitina 760 mg 1 g

Vitamina C - 17 mg 21%

*NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)

PRODOTTI CORRELATI

Carnitine può essere associato 
favorevolmente a Smarty e integratori 
a base di carboidrati per sostenere più 
efficacemente l’esercizio, a Termogenic 
One, Thermo Xtreme o 0 Calorie per un 
effetto utile nel sovrappeso.  

GUSTI

FIALE: Arancia.

FORZA
MUSCOLARE

TONICO
CEREBRALE

FORZA
MUSCOLARE

ENERGIA CONTROLLO
DEL PESO



CITROFOS ®

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA AMINOACIDI

Creatina Citrato effervescente.

Citrofos® è un integratore di creatina citrato Creapure®, altamente solubile.
Si presenta in forma effervescente, particolarmente biodisponibile, efficace e 
sicura. Diversamente dalla forma monoidrato tamponata o meno che resta poco 
solubile, la creatina citrato garantisce la massima assimilazione del principio attivo. 
La formulazione di Citrofos è arricchita con un veicolo di zuccheri in grado di 
promuovere ulteriormente l’assimilazione della creatina, in particolare verso il 
tessuto muscolare, e bicarbonato di sodio, tampone gastrico. La creatina infatti 
è poco stabile al pH acido dello stomaco, dove tende a convertire in creatinina, 
sostanza tossica per il nostro organismo. L’elevata biodisponibilità della forma 
citrata unita agli altri componenti formulativi garantisce un passaggio rapido 
della creatina attraverso lo stomaco, accelera e migliora il suo assorbimento. Ciò 
determina una maggiore efficacia e l’assenza di qualsiasi effetto collaterale a carico 
dell’apparato gastrointestinale, e permette di ridurre la dose di assunzione. 
La creatina è una sostanza naturalmente presente nel nostro tessuto muscolare, 
sotto forma di fosfocreatina, che funge da importante riserva di energia per lo sforzo 
massimale breve e intenso. L’integrazione di creatina per via orale contribuisce, ad 
aumentare la fisiologica concentrazione di fosfocreatina nel tessuto muscolare. 
Diversi studi confermano la sua capacità di ritardare la percezione della fatica  
favorire l’incremento della massa magra muscolare. Recenti studi confermano che 
la creatina è un efficace supporto energetico, per sostenere anche l’attività del cuore 
e del sistema nervoso, tanto da essere impiegata con successo nell’insufficienza 
cardiaca e nei disordini della memoria. Funge da ottimo energetico e tonificante, 
ideale anche per soggetti anziani. 

INDICAZIONI: Citrofos è indicato per migliorare la disponibilità energetica in 
generale, ma più precisamente negli sport anaerobici, di breve durata ed elevata 
intensità (velocità, sollevamento pesi). L’assunzione di creatina è utile per sostenere 
il tono cardiaco e la performance mentale.

Creatina citrato (Creapure® Citrate), 
Fruttosio, Destrosio, Correttori di acidità: 
idrogenocarbonato di sodio e acido 
citrico, Maltodestrine, Aromi, Edulcorante: 
aspartame.

Assumere 1 busta al giorno, da sciogliere 
in 150 ml d’acqua, lontano dai pasti e 
possibilmente nella prima parte della 
giornata, per un periodo variabile da 10 a 
30 giorni. E’ accettabile associare frutta e 
succo di frutta, zuccheri semplici, evitando 
alimenti complessi.

30 buste da 15 g.

• CREATINA CITRATO
   ALTA BIODISPONIBILITA’ 

• ECCELLENTE ENERGETICO
   TONICO

PRODOTTI CORRELATI

Citrofos può essere favorevolmente 
associato ad un piano di supplementazione 
che preveda anche l’assunzione di Diamond 
Whey e Friram.

SYFORM

APPORTI MEDI 1 BUSTA  15 G

Creatina citrato 4,6 g

   apporto in Creatina 3 g
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CITROGEN

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA AMINOACIDISYFORM

Creatina citrato, Aminoacidi e Sali minerali.

Citrogen è un integratore alimentare a base di Creatina, Aminoacidi e sali minerali. 
Contiene creatina citrato Creapure®, una forma innovativa di creatina ottenuta 
attraverso un procedimento brevettato (Degussa-Bioactives) che ne garantisce 
la massima qualità, purezza e sicurezza. Rispetto alla forma monoidrato, molto 
diffusa, la creatina citrato è ben solubile in acqua, si presenta in forma effervescente 
ed è altamente biodisponibile. La creatina è una riserva essenziale ed efficace di 
energia, utile per meglio affrontare sostenuti impegni fisici, tonificare i tessuti,  
ritardare e contrastare l’affaticamento muscolare, accelerare il recupero delle 
forze. L’integrazione di creatina per via orale contribuisce, infatti, ad aumentare la 
fisiologica concentrazione di fosfocreatina nel tessuto muscolare.
La contemporanea presenza di rilevanti quantità di aminoacidi specifici, arginina, 
glutamina e taurina che svolgono un importante ruolo nei meccanismi della 
contrazione muscolare, favorisce la trasmissione degli impulsi nervosi ed è 
particolarmente efficace in caso di difficoltà di concentrazione ed attenzione.
Arginina e Glutamina sono anche  importanti mediatori del sistema immunitario 
e svolgono un’azione detossificante. Potassio e Magnesio sono minerali essenziali 
per contrastare condizioni di affaticamento ed astenia. La Beta-alanina è un 
precursore della carnosina, un dipeptide in grado di tamponare l’acido lattico 
nei muscoli, permettendo di resistere più a lungo a sforzi intensi e favorendo il 
recupero dopo la gara o l’allenamento.

INDICAZIONI: Citrogen è indicato come  valido supporto  energetico per 
contrastare condizioni di astenia e debolezza muscolare e per reintegrare i sali 
minerali persi a causa di un’eccessiva sudorazione, specie durante la stagione 
estiva.
È indicato negli stati di convalescenza e riabilitazione, nella nutrizione dell’anziano, 
in caso di intensa attività sportiva, condizioni in cui l’apporto di questi nutrienti può 
risultare ridotto e insufficiente a coprire il reale fabbisogno.

Creatina monoidrato (Creapure®), 
l-Arginina aspartato, Creatina citrato 
(Creapure® Citrate), Taurina,  l-Glutamina 
(Kyowa Quality®), Potassio citrato, Beta-
alanina, Magnesio citrato, Correttore  
acidità: idrogenocarbonati di sodio e 
potassio; Acidificante: acido citrico; Agente 
antiagglomerante: biossido di silicio; Aroma, 
Edulcoranti: sucralosio e acesulfame K.

Si consiglia di assumere 1 busta 2 volte al 
giorno, preferibilmente nella prima parte 
della giornata, lontano dai pasti.
Sciogliere il contenuto in un bicchiere 
d’acqua, attendere la completa dissoluzione 
del prodotto e bere subito. Il periodo ideale 
di assunzione va da un minimo di 20 fino ad 
un massimo di 30 giorni. 
I soggetti anziani possono trarre beneficio 
anche assumendo una sola busta al giorno.

• CREATINA CITRATO
   ALTA BIODISPONIBILITA’ 

• ECCELLENTE ENERGETICO
   TONICO
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patented formula

CONFEZIONI

20 buste da 7 g.

PRODOTTI CORRELATI

Citrogen può essere favorevolmente 
associato a Multivitamin ed Essenziale 8+, 
Balance o altro integratore proteico.

GUSTI

Limone.

APPORTI MEDI 2 BUSTE  14 G % NRV*

Creatina 3 g

L-Arginina aspartato 2 g

L-Glutamina 1 g

Taurina 1 g

beta-Alanina 800 mg

Potassio 690 mg 34,5

Magnesio 90 mg 24

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

patented formula

GUSTI

Limone.

FORZA
MUSCOLARE

ENERGIA FORZA
MUSCOLARE

ENERGIA DIFESE



CREATP

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA AMINOACIDISYFORM

Creatina monoidrato.

Creatp è un integratore di pura creatina monoidrato, (Creapure®), in forma 
micronizzata (200 mesh) che la rende più biodisponibile rispetto ad una forma 
tradizionale. Il marchio Creapure® identifica un processo di produzione brevettato 
che garantisce l’assoluta sicurezza del principio attivo, l’assenza di comuni 
impurezze (creatinina, dicianamide e diidrotriazina) e la standardizzazione nel 
tempo.
La creatina è una sostanza naturalmente presente nel nostro tessuto muscolare, 
sotto forma di fosfocreatina, che funge da importante riserva di energia per lo 
sforzo massimale breve e intenso, Diversi studi confermano che la sua assunzione 
per un periodo di tempo intorno ai 20-30 giorni, favorisce l’aumento delle riserve 
fisiologiche di fosfocreatina, la cui disponibilità contribuisce a ritardare la comparsa 
della fatica e il lattato muscolare. I medesimi studi sembrano confermare inoltre 
che la creatina favorisce l’incremento della massa muscolare magra, grazie alla sua 
capacità di garantire una buona idratazione intracellulare.
Recenti studi confermano che la creatina è un efficace supporto energetico, 
per sostenere anche l’attività del cuore e del sistema nervoso, tanto da essere 
impiegata con successo nell’insufficienza cardiaca, nell’affaticamento mentale e 
disordini della memoria. 
Grazie anche alla sua azione idratante, funge da ottimo tonificante muscolare per 
i soggetti anziani, la cui concentrazione muscolare di creatina è generalmente 
ridotta.

INDICAZIONI: Creatp è indicato per migliorare la disponibilità energetica in 
generale, ma più precisamente negli sport anaerobici, di breve durata ed elevata 
intensità (velocità, sollevamento pesi). L’assunzione di creatina è utile per sostenere 
il tono cardiaco e la performance mentale. Si consiglia l’assunzione di creatina 
con una bevanda zuccherata o a base di glucosio semplice (15 g), che sembra 
migliorare l’assimilazione intestinale di creatina.

Creatina monoidrato micronizzata 
(Creapure®).

Assumere 3,5 g al giorno (pari a circa 1 
misurino) sciolti in acqua, preferibilmente 
lontano dai pasti e possibilmente nella 
prima parte della giornata. Si consiglia l’ 
utilizzo del prodotto per una durata da 10 
a 30 giorni. Creatp può essere associato 
anche ad un frutto o succo di frutta, a 
zuccheri semplici, evitando però alimenti 
complessi. Per gli sportivi più esigenti è 
possibile raddoppiare la dose, da assumere  
in due somministrazioni. 
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patented formula

CITROGEN SHOT

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA AMINOACIDI

Creatina, Aminoacidi e Sali minerali in forma liquida.

Citrogen shot è un innovativo integratore alimentare a base di Creatina, Aminoacidi 
e sali minerali, in forma liquida. Contiene creatina monoidrato Creapure®, una 
forma innovativa di creatina ottenuta attraverso un procedimento brevettato 
(Degussa-Bioactives) che ne garantisce la massima qualità, purezza e sicurezza. La 
creatina è una riserva essenziale ed efficace di energia, utile per meglio affrontare 
sostenuti impegni fisici, tonificare i tessuti, ritardare e contrastare l’affaticamento 
muscolare, accelerare il recupero delle forze. L’integrazione di creatina per via 
orale contribuisce ad aumentare la fisiologica concentrazione di fosfocreatina nel 
tessuto muscolare.
La contemporanea presenza di rilevanti quantità di aminoacidi specifici, arginina, 
glutamina e taurina che svolgono un importante ruolo nei meccanismi della 
contrazione muscolare, favorisce la trasmissione degli impulsi nervosi ed è 
particolarmente efficace in caso di difficoltà di concentrazione ed attenzione. 
Arginina e Glutamina sono anche importanti mediatori del sistema immunitario 
e svolgono un’azione detossificante. Potassio e Magnesio sono minerali essenziali 
per contrastare condizioni di affaticamento ed astenia. La Beta-alanina è un 
precursore della carnosina, per la quale svolge marcata azione antiossidante, 
permettendo di resistere più a lungo a sforzi intensi e favorendo il recupero dopo 
la gara o l’allenamento.

INDICAZIONI: Citrogen shot è indicato come valido supporto energetico per 
contrastare condizioni di astenia e debolezza muscolare e per reintegrare i sali 
minerali persi a causa di un’eccessiva sudorazione, specie durante la stagione estiva. 
È indicato negli stati di convalescenza e riabilitazione, nella nutrizione dell’anziano, 
in caso di intensa attività sportiva, condizioni in cui l’apporto di questi nutrienti può 
risultare ridotto e insufficiente a coprire il reale fabbisogno. L‘assunzione di 3 g di 
creatina al giorno incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di 
elevata intensità e di breve durata.

Acqua, Creatina monoidrato, Arginina alfa-
chetoglutarato (AKG), Correttori di acidità: 
acido citrico e acido malico; L-Glutamina, 
Taurina, Beta-Alanina, Potassio cloruro, 
Tri-magnesio citrato, Proteine del siero 
di latte, Conservanti: potassio sorbato e 
sodio benzoato; Edulcoranti: acesulfame 
K, sucralosio e glicosidi steviolici; Aromi, 
Maltodestrine, Pepe nero e.s. (Piper nigrum L. 
frutti), tit. 95% piperina.

Assumere 1 shot al giorno. Agitare bene 
prima dell’uso.

Expo 12 shot da 60 ml, vendibili 
singolarmente

• ECCELLENTE ENERGETICO
   TONICO SALINO

• CONTRASTA LA STANCHEZZA
   FISICA E MENTALE

GUSTI

Mango.

SYFORM
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patented formula

PRODOTTI CORRELATI

Citrogen shot può essere favorevolmente 
associato a Multivitamin ed Essenziiale 8+.

• CREATINA MICRONIZZATA
   200 MESH

• ENERGETICO-TONICO
   ECCELLENTE

APPORTI MEDI SHOT 60 ML % NRV*

Creatina 3 g

Arginina AKG 2 g

Glutamina 1 g

Taurina 1 g

beta-Alanina 800 mg

Magnesio 90 mg

Potassio 690 mg

Pepe Nero e.s. 1,30 mg 24

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

APPORTI MEDI DOSE 3,5 G

Creatina monidrato 3,5 g

   apporto in Creatina 3 g

CONFEZIONI

Flacone da 250 g.

GUSTI

Neutro.

PRODOTTI CORRELATI

Creatp può essere associato nel post 
allenamento ad iPEP (o Diamond Whey). 
Per migliorarne l’assorbimento e l’efficacia 
d’azione, si consiglia di assumerlo con 
Glicogen e Mimiker.

FORZA
MUSCOLARE

ENERGIAFORZA
MUSCOLARE

ENERGIA DIFESE



ESSENZIALE 8+ ®

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA AMINOACIDI

Aminoacidi essenziali in forma libera.

Essenziale 8+® è un integratore bilanciato di Aminoacidi essenziali e semi-essenziali 
in forma libera, di qualità farmaceutica, immediatamente disponibili all’organismo, 
addizionati di vitamina B6. Sono ottenuti con metodica di biofermentazione 
naturale, a partire dalla melassa, partanto idonei ai soggetti vegetariani e vegani. In 
termini di rapporti e dosaggi dei singoli aminoacidi la formulazione fa riferimento 
alla prescrizione delle linee guida internazionali.
Una corretta alimentazione deve obbligatoriamente prevedere l’assunzione 
quotidiana di un corretto dosaggio adeguato di aminoacidi essenziali. Essi sono 
indispensabili al buon funzionamento di tutti gli organi e tessuti; pertanto una 
loro carenza si riflette immediatamente sulla qualità della vita. Un’ integrazione a 
base di AA essenziali favorisce un generale stato di benessere, è ndicata in caso di 
malnutrizione o aumento del loro fabbisogno, durante la crescita, l’attività sportiva, 
nella terza età, in cui spesso si riduce la capacità dell’organismo di digerire i cibi e 
l’apporto nutrizionale risulta spesso non adeguato. 
Gli aminoacidi essenziali sono particolarmente preziosi poichè da essi l’organismo  
è in grado di fabbricare molti altri composti vitali, consentendogli di superare anche 
momenti di forte stress e condizioni estreme.

INDICAZIONI: Essenziale 8+® è particolarmente utile per aumentare la qualità 
nutrizionale della nostra alimentazione, in caso di dieta disordinata e insufficiente 
apporto di proteine, per contrastare l’affaticamento e le infezioni croniche, per 
migliorare l’attività intellettiva e l’umore, per dare tono, volume e forza ai muscoli. 
L’assunzione di aminoacidi è preziosa per i soggetti anziani, per preservare un buon 
funzionamento del sistema ormonale, mantenere una buona elasticità dei tessuti; 
può risultare utile in varie patologie tra cui disturbi reumatici, vascolari periferici, 
sindromi depressive. Sono fortemente consigliati durante l’attività sportiva di durata 
oltre l’ora e mezza ed al termine dell’esercizio per accelerare il recupero.

BUSTE:
Maltodestrina, L-Leucina, L-Lisina 
cloridrato, Acidificante: acido citrico, 
Aroma, L-Isoleucina, L-Valina, L-Metionina, 
L-Arginina cloridrato, L-Fenilalanina, 
L-Treonina, L-Istidina, L-Cistina, Succo 
naturale disidratato di Arancia, L-Tirosina, 
L-Triptofano, Succo naturale disidratato 
di Limone, Succo naturale disidratato di 
Carota, Edulcorante: sucralosio; Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato).

Assumere mediamente 5 compresse o 1 
busta al giorno, possibilmente insieme ad 
un frutto o succo di frutta, zuccheri semplici, 
in qualsiasi momento della giornata, meglio 
se lontano dai pasti. Per gli sportivi più 
esigenti è possibile raddoppiare la dose, da 
suddividere in due somministrazioni. 

• AMINOACIDI ESSENZIALI
   IN FORMA LIBERA

• ADATTO AI VEGANI

SYFORM
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FRIRAM

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA AMINOACIDISYFORM

Integratore alimentare di Aminoacidi ramificati KYOWA.

Friram è un integratore di aminoacidi a catena ramificata di qualità farmaceutica 
Kyowa nel rapporto 2:1:1.
Gli aminoacidi a catena ramificata sono abbondantemente contenuti nel muscolo 
(35% del totale) e costituiscono uno dei più importanti fattori di regolazione del 
metabolismo proteico muscolare. Durante lo sforzo intenso e prolungato, che si 
sviluppa in un tempo superiore all’ora e mezza, sono generalmente efficaci per 
migliorare la performance. In queste condizioni contribuiscono al fabbisogno 
energetico trasformandosi in glucosio e risparmiano il glicogeno muscolare (azione 
gluconeogenetica), aumentano la resistenza fisica allo stesso ed accelerano il 
recupero. Inoltre, poichè competono con l’aminoacido triptofano precursore della 
serotonina, sostanza ad azione inibitoria nel sistema nervoso, contribuiscono a 
garantire lucidità ed un’ottimale attività del sistema nervoso stesso. 
Alcuni studi ne confermano la capacità di favorire la secrezione del testosterone e 
stimolare direttamente la sintesi di proteine muscolari. Non essendo metabolizzati 
direttamente dal fegato, ma nel muscolo, possono essere assunti senza precauzioni 
in un dosaggio medio consigliato di 1 g ogni 10 kg di peso corporeo.
Dei 3 aminoacidi, la leucina è quella che sembra maggiormente responsabile del 
meccanismo di attivazione delle sintesi di proteine, attraverso il recettore cellulare 
mTor. Questa attività è particolarmente utile nella fase che segue l’esercizio, in cui il 
recupero delle energie e dell’efficienza è particolarmente importante per migliorare 
la capacità di adattamento fisiologica a qualsiasi impegno sportivo.

INDICAZIONI: Friram è particolarmente adatto per coloro che praticano intensa 
attività sportiva, poichè stimola la crescita muscolare, migliora il recupero, 
la potenza ed il tono muscolare. Grazie alla sua azione trofica sul muscolo, gli 
aminoacidi ramificati sono ideali anche per favorire il recupero del muscolo dopo 
traumi, interventi chirurgici, durante la riabilitazione. 

L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, Agente di 
carica: cellulosa; Agente antiagglomerante: 
magnesio stearato vegetale; Vitamina B6 
(Piridossina cloridrato).

L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina sono 
aminoacidi Kyowa Quality®. 

Si consiglia di assumere mediamente un 
dosaggio di  1 g/10 kg di peso, possibilmente 
insieme ad un frutto o in prossimità dei 
pasti. Per gli sportivi, secondo il tipo di sport 
e la sua intensità possono essere assunte in 
modo differente:  prima, durante o dopo lo 
sforzo, secondo l’obiettivo desiderato.
Esempio. Azione energetica (attività intensa 
e prolungata) e di recupero:
4 compresse 20 minuti prima o durante, 
4 compresse 20 minuti dopo il termine 
dell’attività, con maltodestrine o altri 
carboidrati complessi e sali minerali.

100, 200, 500 compresse da 1070 mg.

• MIGLIORA LA PERFORMANCE
 ENERGETICO MUSCOLARE

• FAVORISCE IL RECUPERO
   DOPO TRAUMI MUSCOLARI

APPORTI MEDI 5 CPR
1 BUSTA 8 G % NRV**

L-Leucina* 800 mg

L-Lisina* 650 mg

L-Isoleucina* 550 mg

L-Valina* 550 mg

L-Metionina* 450 mg

L-Arginina 400 mg

L-Fenilalanina* 400 mg

L-Treonina* 350 mg

L-Istidina 300 mg

L-Cistina 250 mg

L-Tirosina 150 mg

L-Triptofano* 150 mg

Vitamina B6 2,1 mg 150

* Aminoacidi essenziali    
** NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

PRODOTTI CORRELATI

Friram può essere favorevolmente associato 
ad iPEP o Diamond Whey e Workout  
Essenziale 8+ e Workout per favorire la 
riparazione muscolare dopo lo sforzo 
intenso e lo sviluppo muscolare.
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COMPRESSE:
L-Leucina, Agenti di carica: cellulosa 
e fosfato dicalcico; L-Lisina cloridrato, 
L-Isoleucina, L-Valina, L-Metionina, 
L-Arginina aspartato, L-Fenilalanina, 
L-Treonina, L-Istidina, L-Cistina, L-Tirosina, 
L-Triptofano, Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato e biossido di silicio; 
Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato).

PRODOTTI CORRELATI

Essenziale 8+ può essere favorevolmente 
associato a Citrogen e Multi B50 Complex.

GUSTI

BUSTE: gusto ACE.

CONFEZIONI

100, 200  compresse da 1200 mg. 
10 buste da 8 g. 

APPORTI MEDI 5 CPR % NRV*

L-Leucina 2,50 g

L-Isoleucina 1,25 g

L-Valina 1,25 g

Vitamina B6 1,3 mg 89

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

FORZA
MUSCOLARE

RESISTENZAFORZA
MUSCOLARE

ENERGIA



GL3

INGREDIENTI CONFEZIONI

LINEA AMINOACIDI

Glutamina trimolecolare.

L’aminoacido Glutamina è il più abbondante nei muscoli dove svolge importanti 
ruoli fisiologici.  In particolare, tre azioni:

1. Strutturale risultando l’aminoacido più abbondante;
2. Disintossicante sull’ammonio in eccesso;
3. Anticatabolica, in grado di favorire la sintesi di proteine muscolari e risparmiare 
il glicogeno
4. Energetica, trasformandosi in glucosio, durante lo sforzo intenso e prolungato. 

GL3® è un integratore innovativo di Glutamina, presente in 3 forme molecolari: 
la tradizionale, l’acetil e l’alfachetoglutarato (AKG). L’acetilglutamina, in particolare, 
presenta una farmacocinetica sensibilmente miglioranta, favorendo il passaggio 
della barriera ematoencefalica, rendendo la glutamina disponibile per il sistema 
nervoso centrale
La glutamina era nota un tempo come aminoacido del pensiero, poiché favorisce 
i meccanismi biochimici associati alla riflessione e concentrazione. 
La glutamina è ritenuta un nutriente energetico per linfociti ed enterociti, 
contribuisce ad attivare le cellule “natural killer”, favorendo l’attività del sistema 
immunitario. Tale proprietà è particolarmente importante durantre l’attività fisica di 
endurance, in cui la glutamina garantisce l’impermeabilità della mucosa intestinale.
La forma legata all’alfachetoglutarato migliora la disponibilità di glutamina cellulare, 
mentre l’alfachetoglutarato (AKG) espleta un ruolo essenziale nel metabolismo 
degli aminoacidi sia nella fase anabolica che catabolica, divenendo essenziale 
durante attività fisica intensa per garantire un’azione detossificante ed energetica 
che nella fase successiva, per garantire il recupero e riparazione muscolari.

INDICAZIONI: GL3® è utile come valido supporto nutrizionale in caso di stress 
catabolico (traumi, interventi chirurgici), stanchezza fisica e mentale, intensa attività 
sportiva e sindrome da overtraining; è utile per prevenire condizioni di deficit 
immunitario, ad esempio nei pazienti convalescenti, dopo traumi e interventi.
GL3® è anche efficace per favorire la crescita e ottimizzare la sintesi di proteine.

L-Glutamina (Kyowa Quality®), 
Maltodestrine, N-Acetil L-Glutamina, 
L-Glutamina alfachetoglutarato, Aroma, 
Agente antiagglomerante: biossido di silicio; 
Acidificante: acido citrico;   Edulcorante: 
sucralosio. 

Assumere 8 g (pari a 1 bustina o 4 misurini 
rasi circa) disciolti in un bicchiere d’acqua, 
preferibilmente la sera prima di coricarsi, 
per almeno 20 giorni.

10 buste da 8 g.
Flacone da 160 g.

• GLUTAMINA
   TRIMOLECOLARE
   BIODISPONIBILE

• FAVORISCE L’ELIMINAZIONE
   DELLE TOSSINE

• ACCELERA IL RECUPERO

PRODOTTI CORRELATI

GL3 può essere favorevolmente associato 
ad Alkalin e Nolattico per contrastare 
l’affaticamento e l’acidosi muscolare.

SYFORM

MODALITÁ D’USO
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GLUTAMIN POWDER

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA AMINOACIDISYFORM

L-Glutamina (Kyowa Quality®). Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 misurini 
rasi (2,5-5 g) al giorno, in acqua o succo 
di frutta, preferibilmente la sera prima di 
coricarsi, per almeno 20 giorni.

Flacone da 150 g, 400 g.

• RIDUCE LA PROTEOLISI

• STIMOLA LE DIFESE
   IMMUNITARIE

PRODOTTI CORRELATI

Glutamin powder può essere 
favorevolmente associato ad Alkalin e 
Nolattico, per contrastare l’affaticamento e 
l’accumulo di acido lattico nei muscoli; a 
Magnesio 3 e Fosfolipid PS per affrontare 
periodi di elevato stress (es. studio, lavoro, 
sport)

GUSTI

Neutro.

APPORTI MEDI 1 BUSTA 8 G

L-Glutamina 2,50 g

L-Acetil-Glutamina 1,25 g

L-Glutamina AKG 1,25 g
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GUSTI

Limone.

APPORTI MEDI DOSE 2,5 G

L-Glutamina 2,5 g

Glutamina ultra micronizzata.

L’aminoacido Glutamina è il più abbondante nei muscoli dove svolge importanti 
ruoli fisiologici.  In particolare, tre azioni:

1. Strutturale risultando l’aminoacido più abbondante;
2. Disintossicante sull’ammonio in eccesso;
3. Anticatabolica, in grado di favorire la sintesi di proteine muscolari e risparmiare 
il glicogeno
4. Energetica, trasformandosi in glucosio, durante lo sforzo intenso e prolungato. 

La glutamina era nota un tempo come aminoacido del pensiero, poiché 
favorisce la sintesi di alcuni neurotrasmettitori eccitatori, quali tiramina, dopa, 
acido glutammico coinvolti nei meccanismi biochimici associati alla riflessione e 
concentrazione.
La glutamina è ritenuta un nutriente energetico per linfociti ed enterociti, 
contribuisce ad attivare le cellule “natural killer”, favorendo l’attività del sistema 
immunitario. Tale proprietà è particolarmente importante durantre l’attività 
fisica di endurance, in cui la glutamina garantisce l’impermeabilità della mucosa 
intestinale.La glutamina è un aminoacido essenziale durante attività fisica intensa 
per garantire un’azione detossificante ed energetica e nella fase post esercizio, per 
garantire il recupero e riparazione muscolari.
La Glutamina in condizioni di particolare stress è considerata un aminoacido 
essenziale.
Glutamin Powder contiene pura l-Glutamina Kyowa ottenuta per biofermentazione, 
la più qualitativa, stabile e sicura. 

INDICAZIONI: Glutamin Powder è utile come valido supporto nutrizionale 
in caso di stress catabolico (traumi, interventi chirurgici), stanchezza fisica e 
mentale, intensa attività sportiva e sindrome da overtraining; è utile per prevenire 
condizioni di deficit immunitario, ad esempio nei pazienti convalescenti, dopo 
traumi e interventi; è anche efficace per favorire la crescita e ottimizzare la sintesi 
di proteine. 

FORZA
MUSCOLARE

DIFESE DEPURAZIONE FORZA
MUSCOLARE

DIFESE DEPURAZIONE



NOLATTICO

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA AMINOACIDI

Ornitina AKG, Carnosina e beta-Alanina.

Nolattico è un integratore alimentare di Ornitina AKG, Carnosina e Beta-alanina, 
utile per antagonizzare l’aumento di tossine e acido lattico nei muscoli, in seguito 
ad intensa attività fisica anaerobica. La presenza del lattato in particolare coincide 
con un abbassamento del pH delle cellule, causa sensazione di bruciore e dolore, 
che impediscono l’attività del muscolo e il protrarsi dell’esercizio. La carnosina è 
una molecola specificamente deputata a tamponare l’eccesso di acidità muscolare 
e svolge una significativa attività antiossidante, che protegge l’integrità e l’efficienza 
delle membrane cellulari, durante lo sforzo breve e intenso.  Essa è particolarmente 
ricca nelle fibre di tipo II (fibre bianche) le quali sono reclutate per sostenere uno 
sforzo fisico anaerobico lattacido, quindi rapido, intenso e di breve durata. La 
carnosina è composta a sua volta da istidina e beta-alanina. E’ stato dimostrato 
che l’aumento dell’assunzione di beta-alanina è correlato ad un incremento 
della concentrazione muscolare di carnosina. L’assunzione di beta-alanina nel 
post allenamento stimola inoltre i recettori del GABA ed ha l’effetto indiretto 
di rallentare il sistema nervoso, favorendo la fase di recupero e il rilassamento. 
Nolattico contiene anche un significativo dosaggio di OKG, un aminoacido 
particolarmente importante ed efficace come disintossicante, in quanto fornisce 
l’aminoacido ornitina e l’alfachetoglutarato, entrambi preziosissimi per sostenere 
l’attività depurativa del fegato e favorire l’espulsione delle scorie azotate durante 
l’esercizio. Questa positiva attività contribuisce a contrastare in modo significativo 
lo stress da attività fisica, a ritardare la fatica, a recuperare più rapidamente.

INDICAZIONI: Nolattico è indicato agli sportivi che praticano attività di tipo 
anaerobico, breve ed intensa, per contrastare la fatica e l’accumulo di acido lattico 
muscolare.

Ornitina alfachetoglutarato (AKG), Carnosina, 
Beta-alanina, Aroma, Edulcorante: sucralosio, 
Colorante: beta-carotene.

Assumere 2 g (pari a circa 1 misurino raso) 
al giorno per almeno 7 giorni, con mezzo 
bicchiere d’acqua, preferibilmente prima dei 
pasti o 1 ora prima dell’allenamento.
Un’assunzione eccessiva del prodotto, 
oltre i 2 g dose, nei soggetti sensibili può 
essere causa di arrossamento ai padiglioni 
auricolari, prurito, rush cutanei e parestesie 
alla periferia degli arti.

• RITARDA LA COMPARSA
   DEL LATTATO

• AZIONE ANTIOSSIDANTE

SYFORM

APPORTI MEDI DOSE 2 G

Ornitina AKG 1000 mg

Carnosina 500 mg

Beta-alanina 500 mg
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SYNERGY

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA AMINOACIDISYFORM

Aminoacidi Ramificati, Alanina, Glutamina e Glicina.

Durante l’esercizio fisico intenso e prolungato, l’organismo utilizza preferibilmente 
zuccheri e grassi come fonte energetica, ovvero di ATP. Con il protrarsi dell’esercizio, 
o aumentando la sua intensità le scorte di glucosio e glicogeno calano ed una 
parte delle necessità energetiche viene ricavata dalle proteine, in particolare da 
alcuni aminoacidi, detti “glucogenetici” ovvero in grado di trasformarsi in glucosio, 
la nostra principale fonte di energia.
Ciò accade per risparmiare le limitate scorte di glicogeno muscolare ed epatico, 
prezioso anche per il cervello.
Synergy è composto da una miscela bilanciata di sei aminoacidi a spiccato 
carattere glucogenetico efficaci nel supportare l’energia muscolare nell’esercizio 
prolungato, ritardare la fatica e preservare i volumi muscolari. Tra questi aminoacidi, 
oltre ai tre aminoacidi ramificati le cui proprietà sono descritte per Friram, riveste 
un significato particolare l’alanina, il cui aumento di concentrazione plasmatica 
sotto sforzo, favorisce il risparmio di glicogeno muscolare. L’alanina favorisce la 
trasformazione di aminoacidi in zucchero e quindi in ATP. 

INDICAZIONI: Synergy è indicato principalmente per gli sportivi che praticano 
discipline di endurance a medio alta intensità, per un tempo superiore ad un’ora 
e mezza.

L-Alanina, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, 
L-Glutamina, L-Glicina, Agenti di carica: 
cellulosa microcristallina e fosfato dicalcico; 
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Agenti 
antiagglomeranti: magnesio stearato e 
biossido di silicio. 

Assumere 5 compresse al giorno, con 
mezzo bicchiere d’acqua, nei giorni di 
allenamento e competizione, 30 minuti 
prima dello sforzo.

100 compresse da 1100 mg.

• AMINOACIDI ENERGETICI

• PRIMA E DURANTE
   L’ATTIVITA’

PRODOTTI CORRELATI

L’utilizzo di Synergy si sposa perfettamente 
con l’utilizzo di Reisprint e Smarty.
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CONFEZIONI

Flacone da 50 g.

PRODOTTI CORRELATI

Nolattico può essere favorevolmente 
associato ad Alkalin e GL3.

GUSTI

Arancia.

APPORTI MEDI 5 CPR % NRV*

L-Alanina 1250 mg

L-Leucina 1000 mg

L-Isoleucina 750 mg

L-Valina 750 mg

L-Glutamina 750 mg

L-Glicina 500 mg

Vitamina B6 1,4 mg 100

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

RESISTENZAFORZA
MUSCOLARE

ENERGIA RESISTENZAFORZA
MUSCOLARE



SYNTHESY ®

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA AMINOACIDI

HMB, Arginina KIC, Fosfatidilserina (PS) e Vitamina B6.

Synthesy® è un integratore dalla formulazione particolarmente innovativa ed 
efficace. A base di idrossimetilbutirrato (HMB) e chetoisocaproato (KIC), è indicato 
per favorire il trofismo muscolare, il recupero dopo attività fisica intensa e favorire 
la riparazione del danno muscolare HMB ha dimostrato un’azione anticatabolica, 
in grado di prevenire la perdita di massa magra in condizioni di elevato carico di 
lavoro e stress fisico.
Studi scientifici sembrano inoltre confermare che HMB produce effetti positivi 
sullìumore, favorisce la riduzione del colesterolo totale e LDL.
HMB prodotto naturalmente dal nostro corpo dai B.C.A.A., stimola il recettore 
cellulare mTORc1 che promuove la sintesi di nuove proteine. Questa attività è 
particolarmente significativa per favorire il recupero dopo un intenso sforzo fisico, 
in cui l’organismo ripara e ricostruisce la struttura muscolare. 
KIC è un metabolita dell’aminoacido leucina. La sua assunzione contemporanea 
all’aminoacido arginina, ha dimostrato di determinare un miglioramento della 
performance sportiva, favorendo la riduzione del danno muscolare, promuovendo 
il rilascio energetico e favorendo la riduzione dell’accumulo di ammoniaca. 
L’aminoacido arginina,  stimola inoltre la produzione di ossido nitrico (NO) e 
contribuisce al maggiore afflusso di sangue e nutrienti nel muscolo. HMB e KIC 
sono supportati ulteriormente dalla fosfatidilserina, un fosfolipide che sembra 
avere attività cortisol-blocker, quindi anti stress, anche a livello mentale. Il cortisolo, 
è noto come ormone dello stress, perché prodotto quando l’organismo si trova in 
difficoltà psicofisiche, ed è un ormone che “svuota i muscoli di energia”. 

INDICAZIONI: Synthesy® è particolarmente utile in caso di stress catabolico 
(traumi, interventi chirurgici), stanchezza fisica e mentale, intensa attività sportiva 
e sindrome da overtraining, per prevenire la sarcopenia nell’anziano. E’, inoltre, utile 
per prevenire condizioni di deficit immunitario.

Idrossimetilbutirrato sale di calcio, (HMB), 
Arginina chetoisocaproato (KIC), Agenti di 
carica: cellulosa microcristallina e fosfato 
dicalcico; Fosfatidilserina da soia, Agenti 
antiagglomeranti: biossido di silicio e 
magnesio stearato; Piridossina cloridrato 
(Vitamina B6).

Assumere 4 compresse al giorno, con 
mezzo bicchiere d’acqua, 20 minuti dopo 
l’esercizio preferibilmente insieme ad una 
bevanda a base di carboidrati.

• RIDUCE LA PROTEOLISI

• PROMUOVE LA SINTESI
   DI PROTEINE

• FAVORISCE IL RECUPERO

SYFORM

CONFEZIONI

100 compresse da 1300 mg.

PRODOTTI CORRELATI

L’utilizzo di Synthesy si sposa perfettamente 
con l’utilizzo contemporaneo di iPep e 
Malto+ o Glicogen.Per la ricerca di un 
maggior trofismo muscolare si consiglia di 
utiizzare Synthesy in associazione a Citrofos 
o Creatp.
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WORKOUT ®

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA AMINOACIDISYFORM

Creatina (Creapure®) citrato, Glutamina, Arginina, Leucina, 
Taurina, Ornitina AKG, beta-Alanina, Ribosio.

Workout è un integratore di sostanze particolarmente efficaci nel favorire un 
ottimale rendimento energetico, ridurre il senso di fatica durante lo sforzo ed 
accelerare il recupero muscolare al termine dello stesso. Il fiore all’occhiello di 
Workout è la presenza del D-ribosio e del Magnesio citrato, associati a Creatina, 
Glutamina, Arginina, Leucina e Taurina, le cui proprietà sono già state in parte 
analizzate. (vedi Citrofos, Glutamin Powder). Il ribosio è uno zucchero prodotto 
direttamente dal nostro organismo per conservare le riserve energetiche di ATP. 
Durante lo sforzo intenso e prolungato, la carenza energetica non è solo dovuta 
alla mancanza di carboidrati, grassi e aminoacidi, ma anche alla diminuzione degli 
enzimi che catalizzano la loro trasformazione in energia. Il Ribosio bypassa le 
reazioni enzimatiche, si trasforma direttamente in ATP, mantenendone elevate le 
riserve anche in assenza di glicogeno. 
La Beta-alanina è un precursore della carnosina, un dipeptide in grado di tamponare 
l’acido lattico nei muscoli, permettendo di resistere più a lungo a sforzi intensi e 
favorendo il recupero dopo la gara o l’allenamento. 
L’Arginina è un aminoacido presente in tutte le forme viventi, considerato semi-
essenziale o essenziale a seconda di specifiche condizioni (infanzia, traumi, sepsi, 
ustioni etc.). Esso gioca un ruolo centrale nella sintesi di ossido nitroso (NO), un 
composto chimico che svolge importanti funzioni, e di poliamine, un gruppo 
di composti attivi nello stimolare la sintesi proteica. L’arginina ha un’azione 
disintossicante, poiché promuove l’eliminazione come urea delle scorie azotate, 
cumulatosi nella cellula durante lo sforzo.
Il Magnesio è un minerale fondamentale per la produzione di energia, favorisce la 
trasmissione dell’impulso neuromuscolare e la prevenzione dei crampi.

INDICAZIONI: Workout è indicato nei periodi di intensa preparazione fisica per 
garantire rapidi tempi di recupero, per aumentare la disponibilità energetica come 
fosfocreatina negli sport brevi e intensi e per contribuire a migliorare la prestazione.

Maltodestrine, Creatina citrato (Creapure® 
Citrate), L-Glutamina, L-Leucina, L-Arginina 
aspartato, D-Ribosio, Taurina, Ornitina 
alfachetoglutarato (OKG), beta-Alanina, 
Sodio citrato, Potassio citrato, Magnesio 
citrato, Aroma, Agente antiagglomerante: 
biossido di silicio; Edulcorante: sucralosio.

Si consiglia di assumere 1 bustina al girono 
(pari a 30 g), sciogliendone il contenuto in 
250-300 ml di acqua.

10 buste da 30 g.

• RAPIDO RECUPERO

• MIGLIORA POTENZA ED
   ESPLOSIVITÀ 

GUSTI

Limone.

APPORTI MEDI 4 CPR % NRV*

HMB 3000 mg

L-Arginina KIC 1000 mg

Fosfatidilserina 200 mg

Vitamina B6 1,4 mg 100

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  
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patented formula

APPORTI MEDI 1 BUSTA 30 G % NRV*

Creatina citrato 4,5 g

apporto in Creatina 3 g

L-Glutamina 3 g

L-Leucina 3 g

D-Ribosio 2 g

L-Arginina aspartato 2 g

Taurina 1 g

Ornitina OKG 1 g

Beta-alanina 1 g

Magnesio 65 mg 17,3

Potassio 300 mg 15

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)

PRODOTTI CORRELATI

Un’ottimale integrazione alimentare mirata 
al recupero dell’efficienza muscolare 
può prevedere un’ideale associazione di 
Workout con IPEP o, per massimizzare la 
crescita, con Muscle Mass.

RESISTENZAFORZA
MUSCOLARE

ENERGIAFORZA
MUSCOLARE
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CARBOIDRATI/
ENERGIA

I Carboidrati o Zuccheri rappresentano la principale 
fonte di energia per muscoli e cervello, permettendoci 
di svolgere ogni nostra attività fisica e intellettuale.
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I Carboidrati o Zuccheri o Glucidi 
rappresentano la principale fonte 
di energia per i muscoli ed il 
cervello e ci permettono quindi di 
svolgere qualsiasi attività fisica e 
intellettuale.
Si dividono tecnicamente in due 
grandi gruppi: 

a) Semplici: monosaccaridi, 
oligosaccaridi (da 1 sino a 10 
molecole di monosaccaridi) 
che fanno parte di importanti 
componenti cellulari. Esempi: 
glucosio (destrosio), fruttosio, 
saccarosio (zucchero da cucina, 
disaccaride). 

b) Complessi: costituiti da lunghe 
catene anche ramificate di un 
monosaccaride, in prevalenza 
glucosio. Tra i più importanti 
in natura ricordiamo l’amido 
(contenuto nei cereali, patate, 
legumi e altri vegetali) il glicogeno 
(presente nel mondo animale) 
ossia lo zucchero di riserva del 
nostro organismo che si deposita 
principalmente nei muscoli, fegato 
e reni.

L’APPORTO 
ENERGETICO DEI
CARBOIDRATI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

CARBO SPEED  42

COMPETITION® 43
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GLICOGEN 45
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MALTO+ GEL  47

REISPRINT 48

VO2®AEROBIC 49 

X-PLOSIV GEL  51
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L’assunzione di carboidrati sotto 
forma di integratore diviene quasi 
necessaria in presenza di elevate 
richieste energetiche, quindi 
per gli atleti e le persone che 
compiono lavori pesanti. Grazie 
agli integratori di carboidrati è 
possibile ottenere una rapida 
e costante fonte di energia 
durante l’esercizio, rispetto agli 
alimenti tradizionali, evitare gli 
sbalzi glicemici, ritardare la fatica 
e migliorare la performance. 
L’assunzione di un integratore 
consente inoltre di ripristinare 
in tempi brevi le riserve limitate 
di glicogeno (lo zucchero dei 
muscoli) profuse durante lo 
sforzo e di accelerare i tempi di 
recupero. L’apporto di zuccheri per 
sostenere uno sforzo in situazioni 
ambientali caldo umide dev’essere 
associato all’integrazione dei 
sali minerali, in particolare sodio, 
magnesio, potassio, la cui perdita 
con il sudore è inevitabile.
La riduzione di sodio e potassio 
può essere responsabile di un 
rapido abbassamento della 
reattività muscolare e quindi 
della sensazione di fatica. Nei 
nostri integratori c’è un ottimale 
bilanciamento tra carboidrati e sali 
minerali. 

POSOLOGIA

Un grammo di carboidrati fornisce 
4 kcal. La quantità e qualità dei 
carboidrati da utilizzare e le loro 
modalità di assunzione  sono in 
relazione al tipo ed alla durata 
dello sforzo. Prima di assumere un 
integratore energetico è sempre 
necessario valutare anche la 
quantità di carboidrati assunti con 
l’alimentazione. 

PROPRIETÀ

I carboidrati, in particolare 
il glucosio lo zucchero per 
eccellenza che il nostro 
organismo utilizza , rappresentano 
la fonte energetica più rapida ed 
efficace sia per lo sforzo breve 
che prolungato; sono la principale 
fonte energetica per il cervello.
Il nostro organismo contiene 
riserve limitate di zuccheri - 
come glicogeno, polimero del 
glucosio - ed è importante 
ripristinare costantemente 
queste scorte per non incorrere 
in un drammatico calo del 
rendimento fisico, sino al coma, 
per abbassamento eccessivo della 
glicemia (livello di zucchero nel 
sangue). Durante l’attività sportiva 
intensa e prolungata, le scarse 
scorte di glicogeno si riducono 
velocemente; questa circostanza 
costringe l’organismo a ricorrere 
anche agli aminoacidi come 
fonte energetica. Questi sono 
ottenuti attraverso la proteolisi 
(distruzione) muscolare, ma non 
sono in grado di fornire la stessa 
potenza energetica ai muscoli. 
Il muscolo viene così indebolito e 
può anche essere più facilmente 
soggetto a micro o macro traumi.
La carente assunzione di zuccheri 
riduce la forza e il tono muscolare.

DISTINZIONI

In relazione alla loro struttura 
chimica (semplici o complessi), 
che influenza in modo decisivo il 
tempo della loro assimilazione, vi 
sono carboidrati ad azione lenta 
(amidi-fruttosio, isomaltulosio), 
ad azione più veloce (destrosio, 
fruttosio) e ad azione intermedia 
(maltodestrine-vitargo). Gli amidi 
provenienti principalmente 
dall’alimentazione rilasciano 
energia solo dopo 2-3 ore, le 
maltodestrine dopo circa 30 
minuti, il glucosio o destrosio 
dopo 5 minuti. È chiaro quindi che 
la scelta del tipo di carboidrato da 
assumere dipenderà dal tipo di 
sforzo fisico. 
Sforzo fisico lento e costante: 
amidi-isomaltulosio-vitargo e 
maltodestrine
Sforzo fisico rapido e intenso,  
basso livello della glicemia: 
destrosio.

Si deve però sottolineare che 
l’assunzione di eccessive quantità 
di zuccheri semplici come 
il destrosio è generalmente 
controindicata perché: 
• induce il pancreas a secernere 
un’elevata quantità di insulina, 
l’ormone che mantiene costante 
la glicemia, di cui i diabetici 
sono carenti; l’insulina trasforma 
rapidamente lo zucchero in 
eccesso in grasso di deposito.
• determina un rapido iniziale 
aumento della glicemia, cui 
segue un altrettanto rapido 
abbassamento della stessa, 
addirittura al di sotto del livello 
basale, con compromissione della 
funzionalità generale.
Per contro, l’assunzione di 
carboidrati complessi non 
presenta questi inconvenienti ed è 
meglio tollerata. 

LINEA CARBOIDRATISYFORM
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CARBO SPEED

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

Vitargo®, Maltodestrine, Isomaltulosio, Vitamine B, C, E.

Nel corso di un’attività sportiva intensa e prolungata, la performance atletica viene 
compromessa, oltre che dalla perdita di liquidi e sali minerali, dall’esaurimento 
delle scorte di glicogeno e dalla riduzione del livello di zucchero nel sangue. E’ 
essenziale garantire all’atleta un adeguato apporto energetico prima, durante e 
dopo l’esercizio fisico. Tale apporto sarà tanto maggiore quanto maggiore saranno 
la durata, l’impegno e il dispendio energetico della prestazione. 
Carbo Speed è un integratore per sportivi a base di carboidrati a rendimento 
energetico lento e prolungato nel tempo, ideale nelle attività di endurance, fondo, 
mezzo fondo. Contiene maltodestrine tradizionali  a D.E.10, a bassa osmolarità, 
altamente digeribili ed assimilabili;  Isomaltulosio (Palatinose™), un innovativo 
disaccaride (glucosio fruttosio) con basso indice glicemico, pari a 32, a lento 
rilascio energetico, altamente digeribile e leggero per stomaco e intestino; 
Vitargo®, un carboidrato complesso rivoluzionario, rapidamente assimilabile ed 
efficace, nonostante la complessità strutturale e l’alto peso molecolare. Vitargo è 
infatti ottenuto da amido di orzo attraverso un processo brevettato ed esclusivo. 
Ha una bassissima osmolarità che garantisce un rapido svuotamento gastrico 
e altrettanto rapido assorbimento intestinale Il prodotto è altresì ricco di tutte 
le vitamine indispensabili alla produzione energetica. Grazie alle proprietà degli 
ingredienti attivi Carbo Speed sciolto in acqua produce una bevanda ipotonica, 
che fornisce una costante disponibilità di energia. L’assenza di aroma è un plus 
molto utile nelle discipline di endurance, poichè l’aroma può disturbare l’apparato 
gastrointestinale durante la prestazione. 

INDICAZIONI: Carbo Speed è indicato per sostenere la richiesta energetica degli 
sportivi che praticano discipline di endurance, di tipo aerobico-anaerobico misto, 
che raramente raggiungono un’intensità massimale (VO2 max) ma che si svolgono 
in un intervallo di tempo relativamente lungo, oltre 1 ora.

Vitargo® 50% (Maltodestrine a P.M. 
500.000-700.000), Maltodestrine da 
mais, Isomaltulosio 20%, Acido ascorbico 
(Vitamina C), Niacina (Nicotinamide), 
DL-alfa-Tocoferile acetato (Vitamina 
E), Piridossina cloridrato (Vitamina B6), 
Riboflavina (Vitamina B2), Tiamina cloridrato 
(Vitamina B1).

Sciogliere 30 g (pari a circa 1,5 misurini rasi)  in 
500 ml di acqua o altro liquido, da assumere 
secondo necessità, preferibilmente durante 
l’allenamento o la gara.

Flacone da 500 g.

• PRE GARA 
    SLOW ENERGY
    SPORT DI ENDURANCE

• CON PALATINOSE™ E 
    VITARGO®

GUSTI

Neutro.

PRODOTTI CORRELATI

Carbo Speed può essere utilizzato in 
sinergia con Smarty fiale e shot e Carnitine.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 G DOSE 30 G

Energia kJ 1587 kJ 476

kcal 374 kcal 112

Grassi 0 g 0 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0 g 0 g

Carboidrati 93 g 28 g

    di cui Zuccheri 21 g 6,3 g

Fibre 0 g 0 g

Proteine 0 g 0 g

Sale 0 g 0 g

APPORTI MEDI 100 G DOSE 30 G % NRV*

Vitamina C 40 mg 12 mg 15

Niacina 8 mg 2,4 mg 15

Vitamina E 6 mg 1,8 mg 15

Vitamina B6 0,7 mg 0,2 mg 15

Vitamina B2 0,7 mg 0,2 mg 15

Vitamina B1 0,5 mg 0,2 mg 15

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)
per dose pari a 30 g
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COMPETITION ®

INGREDIENTI CONFEZIONI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

Aminoacidi ramificati, L-Glutamina, Taurina, Okg e Ribosio. 
Con beta-Alanina.

Competition è un integratore alimentare di elevata qualità e potenziale energetico-
plastico, pensato per l’atleta professionista e per chiunque ricerchi la massima 
prestazione. E’particolarmente utile per sostenere un esercizio fisico prolungato, 
ritardare la fatica e  favorire i processi di recupero post-gara. Contiene carboidrati 
a diverse velocità di assorbimento che contribuiscono a sostenere il fabbisogno 
energetico nel breve, medio, lungo periodo, a mantenere le riserve di glicogeno 
dell’organismo e ribosio: uno zucchero particolare in grado di trasformarsi 
direttamente in ATP, anche in presenza di marcato affaticamento muscolare. 
Competition contiene una dose elevata di Aminoacidi ramificati, Glutamina,  
Taurina e Ornitina AKG, aminaocidi indispensabili a contrastare la fatica, espellere 
le tossine, e ristabilire un’ottimale efficienza muscolare.
La nuova formulazione contiene anche beta-Alanina, aminoacido specifico per 
contrastare l’acido lattico, e migliorare l’ossigenazione muscolare.
La Glutamina è un’eccellente risorsa per il sistema immunitario che l’eccessivo 
sforzo fisico tende ad indebolire. 
Completano la formulazione, la presenza di vitamine C ed E e sali minerali che 
rispettivamente contrastano i processi ossidativi causati dai radicali liberi e coprono 
l’aumentato fabbisogno di tali nutrienti.

INDICAZIONI: Competition è indicato per sostenere e migliorare la performance 
energetica durante sforzi intensi e prolungati, che si volgono oltre 1 ora un quarto. 
E’ molto adatto nel ciclismo su strada e mountain bike, ben diluito nella maratona, 
nel cross country, nel nuoto. Suggeriamo di diluire la dose di 50 g in 1 litro d’acqua, 
da sorseggiare nel corso dell’attività.

Fruttosio, Destrosio, Maltodestrine, 
L-Leucina, L-Glutamina, D-Ribosio, Aromi, 
L-Isoleucina, L-Valina, Magnesio citrato, 
Ornitina alfachetoglutarato (OKG), Taurina, 
beta-Alanina, Potassio bicarbonato, 
Acidificante: acido citrico; Barbabietola rossa 
succo concentrato polvere (Beta vulgaris 
L.) radice, Potassio citrato, beta-Carotene, 
Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) bacche e.s. tit. 
1% antocianosidi, beta-Carotene, Vitamina C 
(Acido L-Ascorbico), Edulcorante: sucralosio; 
Vitamina E (alfa-Tocoferolo acetato).

MODALITÁ D’USO

Assumere 50 g (pari a 2,5 misurini rasi 
oppure 1 busta) sciolti in almeno 500 
ml d’acqua, ideale 1 litro. da sorseggiare 
durante lo sforzo e immediatamente dopo 
lo sforzo fisico. GUSTI

Arancia rossa.

PRODOTTI CORRELATI

Competition può essere utilizzato in 
sinergia con Smarty fiale e shot, Final Race, 
Sybar Energy.

Flacone da 500 g.
Expo 20 buste da 50 g, vendibili 
singolarmente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 G DOSE 50 G

Energia kJ 1542 kJ 771

kcal 363 kcal 181

Grassi 0,2 g 0 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0 g 0 g

Carboidrati 71 g 36 g

    di cui Zuccheri 50 g 25 g

Proteine 17 g 8,3 g

Sale 3,8 g 1,9 g
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APPORTI MEDI 100 G DOSE 50 G % NRV*

L-Leucina 5 g 2,5 g

L-Glutamina 4 g 2, g

L-Isoleucina 2,0 g 1,25 g

L-Valina 2,5 g 1,25 g

OKG 2 g 1 g

Taurina 2 g 1 g

beta-Alanina 2 g 1 g

Magnesio 293 mg 146 mg 39

Potassio 780 mg 390 mg 19,5

Mirtillo e.s. 150 mg 75 mg

    apporto in Antocianosidi 1,5 mg 0,75 mg

Vitamina C 120 mg 60 mg 75

Vitamina E 30 mg 15 mg 125

beta-Carotene 14 mg 7 mg

   pari a Vitamina A 2400 mcg 1200 mcg 150
* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) 

per dose pari a 50 g

• ENERGIA DA CARBOIDRATI 
    E AMINOACIDI

• SPORT DI ENDURANCE

• OTTIMO PER IL RECUPERO

ENERGIA ENERGIA



FINAL RACE GEL 

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

Integratore alimentare a base di carboidrati.
Con “Esafosfina”, Magnesio, beta-Alanina e Acetil-Carnitina.

Final Race gel è un innovativo gel energetico indicato per atleti e sportivi che 
affrontano periodi di allenamento particolarmente intensi; riduce la fatica, contrasta 
la formazione di lattato, agisce quando ormai le energie sono alla fine. E’ ideale per 
affrontare lo sprint finale, in quanto eroga rapidamente energia esplosiva. 
Contiene:
• Fruttosio 1-6 difosfato, meglio conosciuto in gergo come “esafosfina”, storicamente 
impiegato per il recupero di energia dopo lo sforzo. Questo è un composto ricco 
di fosforo altamente energetico rapidamente utilizzabile. L’apporto di fosforo ha un 
duplice effetto:
a) tampona l’abbassamento del pH nell’esercizio lattacido
b) aumenta la disponibilità di composti altamente energetici (2-3 glicerol di-
trifosfato - DPG), e facilita l’utilizzazione di ossigeno dai distretti muscolari più 
periferici
• Acetilcarnitina:  è il derivato acetilato della carnitina. Veicola gli acidi grassi che 
intervengono nella produzione di energia e migliora l’attività nervosa durante lo 
sforzo.
• beta-Alanina:  è un precursore della carnosina, cui sono riconosciuti un 
significativo effetto tampone sull’acido lattico muscolare ed una preziosa azione 
antiossidante. Grazie a tali proprietà, contrasta l’affaticamento muscolare.
• Magnesio: è un minerale essenziale per regolare la contrazione muscolare e la 
trasmissione dell’impulso nervoso.
La concentrazione di zuccheri è inferiore agli altri gel Syform, proprio per renderlo 
più velocemente assorbibile e leggero a livello gastrointestinale.

INDICAZIONI: Final Race può essere utilizzato con beneficio in tutte le circostanze 
in cui è necessaria una rapida ed esplosiva fonte di energia. Può essere impiegato 
20 minuti prima dell’esercizio negli sforzi brevi e intensi (nuoto, sprint), a metà o 
nell’ultima mezz’ora di un evento o attività sportiva di durata di almeno 1 ora. 

Acqua, Destrosio, Fruttosio, Magnesio citrato, 
Fruttosio 1,6 difosfato, Acetil-Carnitina HCL, 
Beta-alanina, Limone succo (solo nel gusto 
arancia), Aroma, Conservante: potassio 
sorbato; Edulcorante: sucralosio. 

Assumere una monodose da 50 ml 20 
minuti prima dello sforzo, oppure a metà 
dello stesso, se possibile accompagnandolo 
con mezzo bicchiere d’acqua.  

Expo 20 monodosi da 50 ml, vendibili 
singolarmente.

GUSTI

Arancia, Lemon-Cola.

PRODOTTI CORRELATI

Final Race può essere utilizzato in sinergia 
con Smarty compresse, fiale e shot; con 
Reisprint e Sybar energy fruit durante 
l’allenamento o la gara.
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GLICOGEN

INGREDIENTI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

Glucosio monoidrato.

Glicogen è un alimento a base di Glucosio puro, il monosaccaride per antonomasia, 
con indice glicemico 100, in grado di ripristinare in tempi rapidissimi la disponibilità 
di glicogeno, e fornire rapida energia per affrontare qualsiasi sforzo in condizioni 
ottimali. Poiché l’energia prodotta da Glicogen è rapida e breve, una sorta di 
fiammata energetica cui segue una brusca caduta, deve essere utilizzato solo 
quando realmente serve e con attenzione. Può essere utilizzato durante lo sforzo 
a piccolissimi sorsi, e costantemente durante lo stesso, per mantenere una buona 
disponibilità di energia. E’ ideale in condizioni di crisi di fame, di svuotamento 
energetico muscolare, pertanto dopo lo sforzo fisico. Un suo improprio utilizzo, 
in quantità elevata, può favorire l’aumento dei grassi di deposito e l’insorgenza di 
diabete. Tanto più è rapida la capacità di elevare la glicemia, tanto è più rapida la 
discesa del livello glicemico. Una glicemia elevata scatena la secrezione di insulina, 
che riporta la glicemia a livello base trasformando però lo zucchero in grasso.
L’utilizzo di glucosio puro, in dosaggio di 15-25 g insieme alla creatina, sembra 
favorire una migliore captazione di quest’ultima, da parte delle cellule muscolari.

INDICAZIONI: E’ lo zucchero ideale per ricaricare immediatamente le energie, in 
caso di crisi di fame, e dopo lo sforzo; associato idealmente a proteine del siero del 
latte isolate e idrolizzate. 
L’utilizzo di glucosio puro, in dosaggio di 15-25 g insieme alla creatina, sembra 
favorire una migliore captazione di quest’ultima, da parte delle cellule muscolari.
Può essere utilizzato con successo anche per migliorare l’assimilazione della 
creatina.

100% Destrosio (Glucosio) monoidrato.

• ENERGIA IMMEDIATA
   PER LA CRISI DI FAME

• IDEALE NEL POST
   ESERCIZIO PER
   RECUPERARE GLICOGENO

• IDEALE NEL CARICO
   DI CREATINA

CONFEZIONI

Flacone da 900 g,

MODALITÁ D’USO

Sciogliere 30-60 g (pari a 1,5-3 misurini rasi)  
in 500 ml di acqua e utilizzare sorseggiando 
al bisogno. 

GUSTI

Neutro.

PRODOTTI CORRELATI

Glicogen può essere utilizzato 
favorevolmente assieme a Creatp per il 
carico di creatina; a Diamond Whey e iPep 
nel post allenamento. Ulteriore beneficio 
per il recupero può essere ottenuto co-
somministrando Mimiker o Glut4.

• CON “ESAFOSFINA”

• ENERGIA FULMINEA PER
    LO SPRINT FINALE

• CONTRASTA IL LATTATO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 G DOSE 60 G

Energia kJ 1538 kJ 923

kcal 368 kcal  221 

Grassi 0 g 0 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0 g 0 g

Carboidrati 92 g 55 g

   di cui Zuccheri 92 g 55 g

Fibre 0 g 0 g

Proteine 0 g 0 g

Sale 0 g 0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI* DOSE 50 ML

Energia        kJ 341    

kcal 80 

Grassi 0 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0 g

Carboidrati 20 g

   di cui Zuccheri 20 g

Proteine 0 g

Sale 0,003 g

Fruttosio 1-6 difosfato 3 g

beta-Alanina 1 g

Acetil-Carnitina HCL 1 g

  apporto in Carnitina 0,67 g

* valori medi per entrambi i gusti

ENERGIA RESISTENZAENERGIA RESISTENZA



MALTO+

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

Maltodestrine da mais D.E.10.

Malto+ è un alimento a base di pure maltodestrine non dolcificate né aromatizzate, 
con bassa destrosio equivalenza (D.E.10), unità di misura del livello d’idrolisi 
dell’amido da cui sono ottenute. Più è elevato il D.E. più sono corte le catene 
di glucosio delle maltodestrine, più è basso all’opposto. Le maltodestrine sono 
carboidrati complessi costituiti da polimeri di glucosio, di varia lunghezza, ottenuti 
per idrolisi enzimatica dell’amido di mais; sono esenti da glutine. Mantenere un’alta 
disponibilità di zuccheri nei muscoli, sia prima che durante una prestazione, risulta 
fondamentale in quasi tutte le attività sportive. Malto+ è il carboidrato ideale per 
ogni tipo di sport.
E’ rapidamente assorbito e tollerato grazie alla bassa osmolarità in soluzione, è 
in grado di fornire energia in modo costante e graduale, senza provocare sbalzi 
della glicemia che penalizzano la performance, situazione che si verifica invece 
utilizzando zuccheri semplici (es. glucosio, saccarosio, etc.).
La loro assunzione 1 ora prima, durante e dopo l’attività fisica consente una 
maggiore disponibilità di energia, previene l’insorgere della fatica, accelera la fase 
di recupero. 
Il sapore neutro dolciastro talvolta non è gradito agli atleti, per cui spesso sono 
formulate in associazione a zuccheri con caratteristiche organolettiche più 
favorevoli. 

INDICAZIONI: Malto+ è indicato in tutti i tipi di sport, di breve, media, lunga 
durata, per migliorare il rendimento energetico. Trovano il loro migliore impiego 
nel running di durata, in cui il mantenimento di un costante equilibrio psico-fisico 
energetico è fondamentale per la performance. Non è aromatizzato in quanto 
gli integratori aromatizzati negli sport di endurance possono provocare disturbi 
gastrointestinali e anche psicologici.

100% Maltodestrine da Mais (D.E.10). Assumere 60 g al giorno (pari a 3 misurini 
rasi) sciolti in 500 ml di acqua o altro liquido. 

Flacone da 1000 g,

• L’ENERGIA IDEALE PER
    TUTTI GLI SPORT

• OTTIMA TOLLERANZA
    GASTROINTESTINA

GUSTI

Neutro.

PRODOTTI CORRELATI

Malto+ può essere molto ben associato 
a Smarty fiale e shot prima dello sforzo, 
a proteine del siero (Diamond Whey) e 
idrolizzate (iPep) dopo lo sforzo fisico.
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MALTO+ GEL

INGREDIENTI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

Maltodestrine da mais D.E.10, in gel.

Malto+ gel è un preparato a base di purissime maltodestrine D.E.10, pronto per l’uso 
e in forma di gel. Mantiene tutte le proprietà descritte per Malto+. E’ il nostro primo 
integratore dolcificato naturalmente con Stevia Rebaudiana, una pianta officinale.
L’aroma è stato impiegato in dose modesta per evitare di alterare l’equilibrio 
gastrointestinale e nervoso durante lo sforzo.
I carboidrati in forma di gel e semiliquida sono molto pratici da trasportare  
rapidamente utilizzabili.
E’ altrettanto vero che l’assunzione di soluzioni concentrate di zuccheri è altamente 
rischiosa per la tolleranza gastrica.
Aumentando la concentrazione oltre il 5-10%, lo svuotamento gastrico rallenta; 
ciò richiama liquidi dai muscoli allo stomaco prima, nell’intestino poi, la digestione 
rallenta, può verificarsi fermentazione intestinale con gonfiore e inevitabile calo 
prestativo, ottenendo un risultato finale opposto a quello sperato. 
Per questo, è importante utilizzare le soluzioni concentrate di zuccheri e aminoacidi 
con attenzione, secondo la sensibilità individuale e normalmente associati ad una 
minima quantità d’acqua (150-200 ml).

INDICAZIONI: Malto+ gel è indicato in tutti i tipi di sport, di breve, media, lunga 
durata, per migliorare il rendimento energetico. Trova il suo impiego ideale nel 
running di durata, in cui il mantenimento di un costante equilibrio psico-fisico 
energetico è fondamentale per la performance. 

Acqua, maltodestrine da mais D.E.10, 
Edulcorante: glicosidi steviolici, Addensante: 
gomma di xantano, Aroma, Acidificante: 
acido citrico, Conservante: potassio sorbato.

• CARICA DI ENERGIA
   LIQUIDA TASCABILE

• MALTODESTRINE PURE 
   D.E. 10

• DOLCIFICATO CON STEVIA

CONFEZIONI

Expo 20 monodosi da 50 ml, vendibili 
singolarmente. 

MODALITÁ D’USO

Assumere 1 monodose di Malto+ gel 1-1,5 
ore prima dello sforzo, eventualmente 
anche durante il medesimo, facendolo 
seguire da una sorsata d’acqua che ne 
migliora l’assimilazione. GUSTI

Arancia, Limone.

PRODOTTI CORRELATI

Malto+ gel può essere molto ben associato 
a Citrogen shot prima dello sforzo; a Smarty 
fiale e shot prima e durante lo sforzo fisico.
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 G DOSE 60 G

Energia kJ 1615 kJ 969

kcal 380 kcal 228

Grassi 0 g 0 g 

   di cui Acidi Grassi Saturi 0 g 0 g 

Carboidrati 95 g 57 g

   di cui Destrosio 0,7 g 0,4 g

             Maltosio 2,7 g 1,6 g

             Polisaccaridi superiori 92 g 55 g

Fibre 0 g 0 g 

Proteine s/s 0 g 0 g 

Sale 0 g 0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI* 100 G  DOSE 50 ML

Energia kJ 952 kJ 476

kcal 224 kcal 112

Grassi 0 g 0 g 

   di cui Acidi Grassi Saturi 0 g 0 g 

Carboidrati 56 g 28 g

   di cui Zuccheri 10 g 5,5 g

Fibre 0 g 0 g 

Proteine 0 g 0 g 

Sale 0 g 0 g 

* valori medi per entrambi i gusti

ENERGIA ENERGIA



REISPRINT

INGREDIENTI CONFEZIONI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

Carboidrati, Sali minerali, Vitamine C ed E, Taurina 
ed estratto di Vite Rossa.

Reisprint è un integratore salino pro-energetico ideato per sportivi, in grado di 
garantire in tempi rapidi l’idratazione cellulare, il ripristino delle scorte di energia 
muscolare e delle riserve dei sali minerali sodio, potassio e magnesio in forma 
molto ben assimilabile, perduti durante lo sforzo a causa di un’intensa sudorazione. 
Il notevole apporto energetico di Reisprint è prodotto da tre tipi di carboidrati 
perfettamente bilanciati tra loro: maltodestrine (D.E. 10), fruttosio e glucosio. 
Grazie ai loro differenti tempi di assimilazione Reisprint è in grado di rifornire 
costantemente energia all’organismo senza determinare sbalzi della glicemia. 
Durante l’esercizio, il glucosio ha un limite di assorbimento, normalmente intorno 
a 50-70 g/ ora. La presenza di fruttosio, che viene introdotto nell’organismo con 
un sistema di trasporto diverso dal glucosio, aumenta il potenziale energetico, 
creando una forte sinergia tra i 2 zuccheri.
Reisprint può essere utilizzato prima, durante, dopo l’attività, poiché molto versatile. 
Contiene inoltre l’aminoacido taurina che favorisce una maggiore concentrazione 
mentale e migliora l’apporto di ossigeno alle cellule durante lo sforzo. La Vite 
rossa agisce come vasodilatatore, contribuisce in modo significativo ad apportare 
ossigeno nei muscoli, e garantisce un’importante protezione antiossidante.
I radicali liberi prodotti durante lo sforzo sono uno dei principali fattori di 
infiammazione durante l’esercizio, corresponsabile, con l’accumulo di varie tossine 
a bloccare la performance.
A seconda della dose utilizzata, 20 - 30 g per 500 ml, otteniamo una bevanda 
rispettivamente ipo o isotonica.

INDICAZIONI: Reisprint è indicato per gli sportivi e tutti coloro che svolgono 
attività fisica intensa e prolungata nel tempo, per correggere il fabbisogno 
energetico e reintegrare i sali minerali persi a causa di una marcata sudorazione. 

Maltodestrine, Fruttosio, Destrosio, 
Acidificante: acido citrico; Agente 
antiagglomerante: biossido di silicio (tranne 
nel gusto limone); Sodio cloruro, Taurina, *, 
Magnesio citrato, **, Sodio citrato, Potassio 
citrato, ***, Vite rossa (Vitis vinifera L.) frutti 
e.s. tit. 95% polifenoli - 30% OPC, Acido 
L-ascorbico (Vitamina C), Edulcorante: 
acesulfame K; ***, DL-a-tocoferile acetato 
(Vitamina E). ****
GUSTO LIMONE: * Aroma, **** 
Colorante: beta-carotene - GUSTO 
ARANCIA: * Aromi, *** succo di 
Barbabietola concentrato in polvere 

*** Colorante: beta-carotene - GUSTO 
BERRIES: ** Mirtillo nero (Vaccinium 
myrtillus L.) frutti e.s. 1% antocianine, *** 
succo di Barbabietola concentrato in 
polvere, Aroma.

Flacone da 500 g.
10 buste da 30 g (solo gusto Arancia). 

• IDRATAZIONE ENERGIA E
   SALI MINERALI PER
   LO SPORT

• CON ESTRATTO DI VITE
   ROSSA, VITAMINE C ED E

MODALITÁ D’USO

Assumere 20 g al giorno (pari a circa 1 
misurino raso) sciolti in 500 ml di acqua. 
Assumere da 500 ml a 1 litro nell’arco della 
giornata a seconda delle necessità.
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LINEA CARBOIDRATISYFORM
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PRODOTTI CORRELATI

Reisprint presenta una forte sinergia con 
Smarty fiale e shot ed altri integratori 
energetici quali X-Plosiv gel, Malto+ gel, 
Final Race gel e Sybar Energy.

GUSTI

Arancia, Berries, Limone.

APPORTI MEDI 100 G PER DOSE 20 G % NRV*

Cloruri 1535 mg 307 mg

Sodio 1275 mg 255 mg

Potassio 450 mg 90 mg

Magnesio 285 mg 57 mg 15

Vitamina C 400 mg 80 mg 100

Vitamina E 60 mg 12 mg 100

Taurina 2500 mg 500 mg

Vite rossa e.s. 500 mg 100 mg

    apporto in Polifenoli 475 mg 95 mg

 * NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)
per dose pari a 20 g  

APPORTI MEDI 100 G PER DOSE 20 G

Energia kJ 1480 kJ  296

kcal 348 kcal 70 

Grassi 0 g 0 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0 g 0 g

Carboidrati 78 g 16 g

   di cui Zuccheri 46 g 9 g

Proteine s/s 0 g 0 g

Sale 3,2 g 0,6 g

* valori medi per gusto ARANCIA

VO2 ®AEROBIC

INGREDIENTI CONFEZIONI

Carboidrati, Barbabietola rossa, MCT, aminoacidi e Caffeina.

VO2® aerobic è un innovativo  integratore energetico, ideato per chi pratica attività 
sportiva di tipo aerobico a ritmo intermedio, ovvero tra il 30 e 60% del massimo 
consumo di ossigeno (VO2 max), quindi utilizzando due differenti fonti energetiche.  
In corso di esercizio aerobico, le fonti di energia per il muscolo sono garantite 
preferibilmente da grassi e glucidi in modo pressoché bilanciato. Sino ad oggi, la 
nutrizione per lo sport ha sempre poco considerato i grassi come fonte energetica, 
poiché poco prestanti e laboriosi da assumere nella loro forma più naturale, gli oli. 
La digestione di un grasso comporta ben 3 ore di digestione. Più recentemente, 
l’introduzione di particolari acidi grassi, gli MCT (medium chain trigliceryds), grassi 
più semplici e a catena corta (6-12 atomi di carbonio), sta assumendo sempre 
maggiore interesse e riscontro in termini di risultato e performance. Sappiamo che 
i grassi producono a differenza delle altre fonti energetiche ben 9 kcal per grammo, 
quindi sono in grado di garantire energia per lungo tempo, solo in modo meno 
brillante, in termini di cavalli di potenza rispetto agli zuccheri. Gli MCT sono grassi 
molto più rapidamente assimilabili e utilizzabili rispetto ai comuni lipidi. VO2® 
Aerobic contiene inoltre fruttosio e isomaltulosio (Palatinose™)*, zuccheri a basso 
indice glicemico, in grado di garantire una stabile e protratta risposta energetica. 
Il succo di Barbabietola, oltre a fornire ulteriore apporto di zuccheri complessi, 
favorisce la produzione di ossido nitrico ed insieme all’arginina akg, contribuisce ad 
arricchire i muscoli di ossigeno. Arginina e ornitina akg sono aminoacidi dotati di 
notevole attività disintossicante, in particolare verso l’azoto in eccesso, prodotto in 
corso di attività di endurance. Le vitamine del gruppo B, contribuiscono a sostenere 
il metabolismo energetico; Acido folico e magnesio aiutano a ridurre stanchezza 
ed affaticamento; vitamina C ed E concorrono alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo, importante durante la pratica di un’attività fisica intensa.  

INDICAZIONI: VO2® aerobic è indicato come integratore energetico per 
gli sportivi che praticano discipline definite di tipo aerobico dal punto di vista 
metabolico, in particolare di endurance, quali il running, il ciclismo, lo sci e il nuoto 
da fondo.

Fruttosio, Isomaltulosio* Palatinose™, 
Barbabietola rossa succo concentrato 
polvere (Beta vulgaris L.) radice, MCT 
(trigliceridi a catena media), Arginina alfa-
chetoglutarato (AKG), Emulsionante: esteri 
saccarosici degli acidi grassi, Ornitina alfa-
chetoglutarato (OKG), Aromi, Magnesio 
citrato, Uva rossa (Vitis vinifera L.) semi 
e.s. tit. 95% Polifenoli, Morosil® (Citrus 
sinensis L.) succo e pericarpo del frutto e.s., 
Potassio citrato, Edulcorante: sucralosio, Acido 
L-ascorbico (Vitamina C), Caffeina anidra, 

• ENERGIA SPECIFICA PER
   L’ATTIVITÀ AEROBICA

• DOPPIA ENERGIA DA
   GRASSI MCT E CARBOIDRATI

• CON ISOMALTULOSIO E
   SUCCO DI BARBABIETOLA

Acidificante: acido citrico; Zinco citrato, 
Nicotinamide (Niacina), Piridossina cloridrato 
(Vitamina B6), Tiamina cloridrato (Vitamina 
B1), Acido folico, Cianocobalamina (Vitamina 
B12). * l’isomaltulosio è una fonte di glucosio 
e fruttosio. 

MODALITÁ D’USO

Sciogliere 30 g (pari a circa 1 misurino e 
mezzo) per ora di attività, in 500 ml d’acqua 
o altro liquido.

PRODOTTI CORRELATI

VO2 può essere associato favorevolmente 
a Carnitine e Smarty fiale o shot prima 
dell’allenamento e gara.

Flacone da 500 g.

GUSTI

Arancia.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 G DOSE 30 G

Energia kJ 1346 kJ  404

kcal 318 kcal 95,4 

Grassi 6,5 g 1,9 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 6,5 g 1,9 g

Carboidrati 64 g 19 g

   di cui Zuccheri 60 g 18 g

Proteine 1,1 g 0,3 g

Sale 0,12 mg 0,04 mg

APPORTI MEDI 100 G DOSE 30 G % NRV*

Vitamina C 400 mg 120 mg 150

Niacina 8 mg 2,4 mg 15

Vitamina B6 0,7 mg 0,21 mg 15

Tiamina (Vit. B1) 0,55 mg 0,165 mg 15

Acido Folico 200 mcg 60 mcg 30

Vitamina B12 2,5 mcg 0,75 mcg 30

Magnesio 187,5 mg 56,25 mg 15

MCT 9 g 2,7 g

Arginina AKG 6,67 g 2 g

Ornitina AKG 3,34 g 1 g

Caffeina 400 mg 120 mg

Arancio e.s. 667 mg 200 mg

Uva rossa e.s. 667 mg 200 mg

   apporto in Polifenoli 633 mg 190 mg
* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)

per dose pari a 30 g

ENERGIA ENERGIA



VO2 ®AEROBIC GEL

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA CARBOIDRATISYFORM

Carboidrati, Barbabietola rossa, MCT, in gel.

VO2® aerobic gel è un innovativo integratore energetico in confezione tascabile, 
monodose, ideato per chi pratica attività sportiva di tipo aerobico intermedio, 
ovvero tra il 30 e 60% del massimo consumo di ossigeno (VO2 max). A questo 
ritmo metabolico durante l’esercizio aerobico, le fonti di energia utilizzate dal 
muscolo sono preferibilmente grassi e glucidi in modo pressoché bilanciato. Sino 
ad oggi, la nutrizione per lo sport ha sempre poco considerato i grassi come fonte 
energetica, poiché poco prestanti e laboriosi da assumere nella loro forma più 
naturale, gli oli. La digestione di un grasso comporta ben 3 ore di digestione. Più 
recentemente, l’introduzione di particolari acidi grassi, gli MCT (medium chain 
trigliceryds), grassi più semplici e a catena corta (6-12 atomi di carbonio), sta 
assumendo sempre maggiore interesse nella nutrizione dello sport e in particolari 
regimi alimentari, le diete chetogeniche, utilizzate tanto nell’attività sportiva quanto 
per scopo terapeutico. Sappiamo che i grassi producono a differenza delle altre 
fonti energetiche ben 9 kcal per grammo, quindi sono in grado di garantire energia 
per lungo tempo, solo in modo meno brillante, in termini di cavalli di potenza 
rispetto agli zuccheri. Gli MCT sono grassi molto più rapidamente assimilabili e 
utilizzabili rispetto ai comuni lipidi. VO2® Aerobic contiene inoltre isomaltulosio 
(Palatinose™)*, zuccheo a basso indice glicemico, in grado di garantire una stabile 
e protratta risposta energetica. Il succo di Barbabietola, recentemente insignito 
di convinenti proprietà nello sport nutrition oltre a fornire ulteriore apporto di 
zuccheri complessi, favorisce la produzione di ossido nitrico; insieme all’arginina 
akg, contribuisce ad arricchire i muscoli di ossigeno, contrastare la fatica, migliorare 
la performance, accelerare il recupero.

INDICAZIONI: VO2® aerobic gel è indicato come integratore energetico per 
gli sportivi che praticano discipline definite di tipo aerobico dal punto di vista 
metabolico, in particolare di endurance, quali il running, il ciclismo, lo sci e il nuoto 
da fondo.

Acqua, Trigliceridi a catena media (MCT),  
Isomaltulosio*, Barbabietola rossa succo 
concentrato atomizzato (Beta vulgaris L.)
radice, Stabilizzante: glicerolo vegetale; 
Maltodestrine, Emulsionante: esteri di 
saccarosio degli acidi grassi; amido di mais 
pregelatinizzato; Aroma, Conservante: 
potassio sorbato; Edulcorante: glicosidi 
steviolici.
*L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e 
fruttosio. 

Assumere 1 monodose al giorno (pari a 30 
ml), dopo averla agitata energicamente. Far 
seguire  da piccoli sorsi d’acqua.

Expo 20 monodose da 30 ml, vendibili 
singolarmente.

• ENERGIA SPECIFICA PER
   L’ATTIVITÀ AEROBICA

• DOPPIA ENERGIA DA
   GRASSI MCT E ZUCCHERI

• CON ISOMALTULOSIO E
   SUCCO DI BARBABIETOLA
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LINEA CARBOIDRATISYFORM

X-PLOSIV GEL
Carboidrati a diversa velocità di assorbimento, in gel.

X-Plosiv è un gel concentrato a base di carboidrati a diversa velocità di 
assorbimento in grado di fornire un apporto energetico rapido e protratto nel 
tempo. Maltodestrine, fruttosio e destrosio, nello stesso rapporto di Reisprint. 
40:30:30 forniscono energia nel breve, medio e lungo periodo.
X-Plosiv contiene ben il 65% di carboidrati rapidamente disponibili ed anche 
magnesio, la cui presenza migliora, durante l’esercizio, l’efficienza dei processi 
energetici e previene i crampi muscolari, soprattutto negli sport di durata ed in 
presenza di intensa sudorazione. Una peculiare qualità di X-Plosiv è la presenza 
di uno speciale estratto di vite rossa dotato di marcata azione vasodilatatrice e 
antiossidante, in grado di migliorare l’ossigenazione muscolare durante lo sforzo.
X-Plosiv è confezionato in un pratico Brovit monodose tascabile, comodamente 
trasportabile durante la gara.
La soluzione in gel è certamente pratica e funzionale, ma a causa a causa dell’elevata 
concentrazione di zuccheri, rischia di causare disturbi gastrointestinali in soggetti 
sensibili, poco idratati ed in concomitanza con l’esaurimento delle energie durante 
lo sforzo. Per ovviare a questo effetto indesiderato, si consiglia di assumere X-Plosiv 
almeno con mezzo bicchiere d’acqua.

INDICAZIONI: X-Plosiv è indicato per sostenere l’elevato fabbisogno energetico 
e di zuccheri in particolare degli sportivi e tutti coloro che svolgono attività fisica 
intensa e prolungata nel tempo. metabolico, in particolare di endurance, quali il 
running, il ciclismo, lo sci e il nuoto da fondo.

• ENERGIA FAST 
    ESPLOSIVA E TASCABILE

• CON VITE ROSSA

GUSTI

Lime.

PRODOTTI CORRELATI

VO2 può essere associato favorevolmente a 
Carnitine e Smarty fiale o shot.
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INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Acqua, Maltodestrine, Glucosio, Fruttosio, 
Magnesio cloruro esaidrato, Correttore di 
acidità: acido citrico; Aroma, Vite rossa (Vitis 
vinifera L.) frutti e.s. tit. 95% Polifenoli. 

Assumere 1 monodose da 30 ml di X-Plosiv 
gel 20-30 minuti prima dello sforzo 
oppure durante il medesimo, facendolo 
possibilmente seguire  dall’assunzione di 
acqua che ne migliora l’assimilazione.

Expo 20 monodose da 30 ml, vendibili 
singolarmente.

GUSTI

Arancia, Lemon-Cola.

PRODOTTI CORRELATI

X-Plosiv gel trova una sinergia energetica 
ideale di utilizzo con Smarty fiale e shot, 
Reisprint, Malto+ gel e Sybar Energy.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 ML DOSE 30 ML

Energia kJ 933 kJ  280

kcal 225 kcal 67,5 

Grassi* 18,3 g 5,5 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 18,3 g 5,5 g

Carboidrati 15 g 4,5 g

   di cui Zuccheri 10 g 3 g

Fibre 0 g 0 g

Proteine 0 g 0 g

Sale 0 g 0 g

   *di cui MCT 12,1 g 3,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI* 100 G DOSE 30 ML

Energia kJ 1360 kJ 408

kcal 320 kcal 96 

Grassi 0 g 0 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 0 g 0 g

Carboidrati 80 g 24 g

Fibre 53 g 16 g

Proteine 0 g 0 g

Sodio 0 g 0 g

Vite rossa e.s. 135 mg 50 mg

    apporto in Polifenoli 128,4 mg 47,5 mg

* valori medi per entrambi i gusti

ENERGIA ENERGIA
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BARRETTE/
COMPLETEZZA

Il ricorso ad uno snack nutriente, pratico, bilanciato 
e completo dei più importanti fattori nutritivi è ormai 
divenuta una corretta e consolidata abitudine della 
società moderna. 
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La Barretta, realizzata con 
ingredienti di qualità, è realmente 
un ottimo mezzo, pratico e 
gustoso, per apportare nutrienti 
essenziali, in particolare quando 
risulta difficile ricorrere ai cibi 
tradizionali o ci si trova in 
condizioni di impossibilità di 
allestire un pasto. 
Inoltre, molte persone sono 
abituate a concentrare i pasti in 
3 soli momenti della giornata e 
trascurano l’importanza di fornire 
all’organismo necessari macro 
e micronutrienti anche a metà 
mattina e pomeriggio. Una più 
equa distribuzione della razione 
calorica giornaliera in 5 pasti al 
giorno permette di mantenere un 
buon ritmo metabolico, favorendo 
il controllo del grasso corporeo, 
migliorando vitalità ed energia, 
senza appesantire il sistema 
digerente. La frutta è un ottimo 
alimento per questi momenti 
del giorno, ma anche la barretta, 
se le richieste energetiche della 
vita lavorativa e dell’attività fisica 
generale sono elevate, diventa 
un mezzo realmente efficace 
e gratificante per soddisfare il 
proprio fabbisogno calorico e 
nutrizionale.

LA GUSTOSA 
PRATICITÁ DELLE
BARRETTE

LINEA BARRETTESYFORM

SYBAR ENERGY  56

SYBAR ENERGY FRUIT 57

SYBAR  SHAPE  58

SYBAR SHAPE FIT    59
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PROPRIETÀ
La nostra Linea Barrette è 
concepita per soddisfare qualsiasi 
tipo di esigenza ed è costruita su 
ingredienti totalmente naturali,
quali frutta secca, (mandorle, 
noci, nocciole), pezzi di frutta 
disidratata, fiocchi di riso, proteine 
del latte e di soia.
Proponiamo barrette energetiche, 
per la prevalente composizione 
a base di glucidi e lipidi, in grado 
di dare un’immediata risposta 
energetica dopo l’assunzione,  
ed altre più ricche in proteine, 
più efficaci per arricchire 
nutrizionalmente e in modo 
bilanciato l’alimentazione di tutti 
i giorni. Le barrette proteiche 
sono  utili agli atleti per favorire il 
recupero dopo l’attività fisica.
I cibi che appartengono alla 
cultura alimentare mediterranea 
rendono maggiormente disponibili 
zuccheri e grassi piuttosto che le 
proteine. In gran parte dell’Europa 
la popolazione media consuma 
una dieta sbilanciata a favore 
di glucidi e lipidi. Le tradizionali 
merendine, vari tipi di snack, i 
biscotti, che fanno parte della 
nostra quotidianità, raramente 
superano una percentuale 
proteica del 10%; sono invece 
ricchi in zuccheri semplici e grassi.
Pertanto, il ricorso ad una barretta 
ricca in proteine, risulta pratico 
ed efficace per apportare una 
buona quota di questo nutriente 
essenziale al mantenimento di 
salute ed efficienza.

Una barretta proteica bilanciata 
può rappresentare un ottimo 

alimento tanto per lo sportivo 
quanto per le persone comuni; è 
perfetta anche per reintegrare le 
energie degli studenti nel corso 
delle pause di studio.
Tra le nostre proposte alcune 
barrette sono ricoperte di 
cioccolato, più gustose, altre 
senza copertura, meno caloriche  
più adatte ad un utilizzo pratico 
durante la stagione estiva e 
l’attività fisica.
Prestiamo inoltre molta attenzione 
ad escludere il più possibile tra gli 
ingredienti sostanze allergeniche. 
Ad esempio, le barrette Sybar 
Shape sono prive di glutine e 
lattosio. 

LINEA BARRETTESYFORM
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SYBAR ENERGY

INGREDIENTI CONFEZIONI

LINEA BARRETTESYFORM

Barretta energetica a base di frutta secca, frutta e riso soffiato.

Sybar Energy è una barretta energetica a base di frutta secca (mandorle, anacardi, 
sesamo), pasta di frutta e amido di riso. Costituisce una fonte ideale di energia 
rapida e prolungata grazie all’elevato contenuto di carboidrati e lipidi. Contenendo 
frutta secca ricca in lipidi, è digerita e assimilata più lentamente rispetto alle 
Sybar Energy Fruit ,pertanto più adatta ad un rifornimento energetico  costante e 
duraturo. Sybar energy è ideale per sport di endurance e lunghe escursioni a piedi 
o in biciclietta, praticate non ad altissima intensità. Durante attività fisica prolungata 
è normalmente opportuno assumere anche cibi solidi contenenti grassi, il cui 
potere calorico è doppio rispetto ai glucidi.

INDICAZIONI:  Sybar Energy si presta molto bene all’escursionismo , su strada e 
in quota, per l’allenamento a temperatura più rigida, in generale per sostenere un 
esercizio fisico più lento e prolungato. E’ ieale come snack energetico  e spezza 
fame nella vita di tutti i giorni.

GUSTO FRAGOLA-BANANA-COCCO:

Arachidi 40%, sciroppo di riso, pasta di 
frutta 12% (fragole 40%, banana 20%, mela, 
saccarosio, fruttosio, succo d’uva rossa, 
acidificante: acido citrico; stabilizzante: 
E440; aromi), banana chips 7% (banana 
70%, olio di cocco, zucchero di canna, 
miele), mandorle 6%, rice crispies 22% 
(farina di riso, zucchero di canna, olio di 
girasole, sale), anacardi 5%, semi di sesamo 
4%, cocco rapè 3%, olio di girasole, aromi, 
estratto naturale di ciliegia.

GUSTO MIRTILLI:

Arachidi 40%, sciroppo di riso, mirtilli rossi 
8% (zucchero, mirtilli, acidificante: acido 
citrico; estratto di sambuco, olio di girasole), 
mandorle 6%, nocciole 6%, rice crispies 
6% (farina di riso, zucchero di canna, olio di 
girasole, sale), anacardi 6%, macadamia 3%, 
semi di chia 2%, olio di girasole. 

Expo 20 barrette da 30 g, vendibili 
singolarmente. 

• CON FRUTTA SECCA 
   E PASTA DI FRUTTA

• IDEALE PER ESCURSIONI
   E ATTIVITÀ PROLUNGATA

GUSTI

Fragola-Banana-Cocco, Mirtilli.

PRODOTTI CORRELATI

Sybar Energy si presta bene ad 
un’associazione con gel energetici come 
Malto+ gel e X-Plosiv gel ed a Reisprint 
durante l’attività.

MODALITÁ D’USO

Assumere 1 barretta al bisogno almeno 
2 ore prima dell’esercizio , e ogni 2 ore di 
attività.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI BAR 30G
FRAGOLA

BANANA-COCCO

BAR 30G
MIRTILLO

Energia kJ 649 kJ 595

kcal 156 kcal 143

Grassi 10 g 9 g

    di cui Acidi Grassi Saturi 2 g 1,2 g

Carboidrati 12 g 11 g

     di cui Zuccheri 8 g 7 g

Fibre 1,5 g 1,5 g

Proteine 4 g 4 g

Sale 0,01 g 0,01 g
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LINEA BARRETTESYFORM

SYBAR ENERGYFRUIT
Barretta energetica, arricchita con Riso soffiato e una saporita 
Pasta di frutta.

Sybar Energy Fruit a base di  speciale pasta di frutta molto gustosa e fiocchi di riso, 
è un concentrato di pura energia glucidica, per la vita di tutti i giorni e per lo sport. 
È uno snack ideale per una carica immediata, in qualsiasi momento di necessità. 
Contiene pochissimi grassi e proteine ed è pertanto molto leggera da digerire,  
peculiarità da ritenersi un importante valore aggiunto durante l’esercizio fisico.
Sybar Energy Fruit, grazie al riso soffiato e alle maltodestrine, fornisce una risposta 
energetica molto rapida, e si presta pertanto a sopperire ad un bisogno immediato 
di energia per qualsiasi attività, come nel digiuno e nella crisi di fame.
E’ lo snack energetico ideale da assumere durante e dopo l’esercizio fisico. Per il 
suo elevato indice glicemico è controindicata per i soggetti diabetici.
Non contiene glutine e lattosio. 

INDICAZIONI: Sybar Energy Fruit è indicata in tutte quelle circostanze in cui è 
richiesta energia immediatamente disponibile, ossia quando le energie stanno 
finendo o sono già finite, come ricarica durante una prolungata attività sportiva 
e intensa attività lavorativa. Nel ciclismo, nel trekking in montagna è opportuno 
scegliere un alimentazione leggera, alternando alimenti in forma liquida e solida. 
Sybar Energy Fruit è perfetta a questo scopo. 

• DALLA FRUTTA UNA
   RAPIDA RICARICA 
   DI ENERGIA

• ALTA DIGERIBILITÀ

• GLUTEN FREE
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INGREDIENTI  

GUSTO MANGO-ALBICOCCA: Sciroppo di 
glucosio, rice crispies 22% (farina di riso, 
zucchero di canna, olio di girasole, sale), 
pasta all’ albicocca 17% (purea di albicocca 
70%, fruttosio, zucchero, correttore d’acidità: 
acido citrico, aroma naturale), maltodestrina, 
pasta al mango 8% (zucchero, mango 25%, 
acqua, acidificante: acido citrico, aromi 
naturali, stabilizzante: pectina), olio di 
girasole, farina di riso, mango disidratato 3% 
(mango 72%, zucchero, acidificante: acido 
citrico, conservante: anidride solforosa), 
albicocche disidratate 1% (albicocche 
99%, conservante:  anidride solforosa), 
emulsionante: lecitina di soia, ostie (fecola 
di patate, acqua, olio di girasole), gelificante: 
pectina.

GUSTO TROPICAL: rice crispies 22% (farina 
di riso, zucchero di canna, olio di girasole, 
sale), sciroppo di glucosio, maltodestrina, 
farina di riso, pasta all’ananas 8% (ananas 
60%, zucchero, sciroppo di glucosio, 
acidificante: acido citrico, aromi naturali, 
stabilizzante: pectina), pasta al mango 8% 
(zucchero, mango 25%, acqua, acidificante: 
acido citrico, aromi naturali, stabilizzante: 
pectina), pasta di banana 7% (purea di 
banana 35%, purea di mela, fruttosio, 
zucchero, correttore d’acidità: acido citrico, 
aromi naturali), papaya disidratata 6% 
(papaya 72%, zucchero, acidificante: acido 
citrico, conservante:  anidride solforosa), 
pasta al gusto dimaracuja 5% (zucchero, 
succo di maracuja 35%, acidificante: 
acido citrico, aromi naturali, stabilizzante: 
pectina), olio di girasole, cocco rapè 4%, 
emulsionante: lecitina di soia, ostie (fecola 
di patate, acqua, olio di girasole), gelificante: 
pectina.

MODALITÁ D’USO

Utilizzare una barretta Sybar Energy Fruit 
per ora di attività sportiva, considerando 
naturalmente se si assumono anche altri 
integratori; come snack energetico al 
bisogno in qualsiasi altra circostanza.

PRODOTTI CORRELATI

Sybar Energy Fruit può essere associata ad 
altri integratori energetici come Reisprint 
durante l’attività, ma anche a proteine in 
polvere come Diamond Whey, dopo lo 
sforzo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI* BAR 40G* BAR 40G**

Energia kJ 621 kJ 597

kcal 147 kcal 141

Grassi 2,0 g 2,0 g

    di cui Acidi Grassi Saturi 0,8 g 0,2 g

Carboidrati 32,0 g 30,0 g

     di cui Zuccheri 22,0 g 18,0 g

Fibre 0,04 g 1,2 g

Proteine 0,2 g 0,2 g

Sale 0,12 g 0,12 g

* valori medi per i gusti Fragola, Mela-Pesca, ACE

    * valori medi per i gusti Mango-Albicocca, Tropical

GUSTI

Fragola, Mela-Pesca, ACE (Arancia, Carota, 
Limone), Mango-albicocca, Tropical.

CONFEZIONI

Expo 20 barrette da 40 g, vendibili 
singolarmente.

INGREDIENTI PRINCIPALI GUSTI FRAGOLA, 
MELA-PESCA, ACE: 
Pasta di frutta 44%, riso soffiato 22% (farina 
di riso, zucchero di canna, olio di girasole, 
sale), fruttosio, farina di riso, maltodestrina, 
olio di palma, frutta, emulsionante: lecitina 
di soia, stabilizzante: pectina; ostie (fecola 
di patate, acqua, olio di girasole), 

ENERGIA ENERGIA



SYBAR SHAPE

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA BARRETTESYFORM

Barretta proteica ricoperta al cioccolato nero1.

Sybar Shape è una barretta bilanciata, al 28% di proteine di latte e soia, con 
copertura al cioccolato nero, i cui ingredienti sono tutti naturali e pregiati. E’ ideale 
come snack, nutriente e gustoso, efficace per completare la qualità nutrizionale 
dell’alimentazione, per arricchire gli spuntini di metà giornata e come ottimo 
spezza fame. È ideale anche durante l’attività fisica prolungata a bassa intensità 
- come il camminare a piedi, l’escursionismo, le prolungate uscite in bicicletta e 
il running - per fornire energia e sostenere i muscoli. E’ altamente digeribile, non 
contiene glutine e solo tracce di lattosio.
Non si tratta di una barretta iperproteica, ma la buona quantità di proteine le 
conferisce ottime proprietà nutrizionali e ne permette un impiego ideale anche 
nelle diete per perdere peso e iperproteiche.

INDICAZIONI: Sybar Shape è indicata come eccellente spezza fame, come 
supporto completo in caso di alimentazione disordinata o salto dei pasti oppure 
come snack all’interno di qualsiasi programma nutrizionale per il miglioramento 
della performance. 

1 Cioccolato bianco solo per gusto Pistacchio (con latte in polvere al posto di pasta di cacao)

Sciroppo di glucosio, proteine del latte, 
soia nuggets (proteine di soia, amido di 
riso), ****, copertura al cioccolato nero1 
8% (cacao min. 64,5%) [pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia; vanillina, aroma vaniglia], 
*,  sciroppo di riso, *****, emulsionante: 
mono e digliceridi degli acidi grassi; albume 
d’uovo in polvere, antiossidante: calcio 
ascorbato; correttore di acidità: calcio 
lattato; agente umidificante: farina di guar; 
inulina, **, edulcoranti: ciclammato di sodio 
e acesulfame K., ***, aromi.

GUSTO AMARETTO: **** proteine di soia, 
whey crispies (farina di riso, proteine del 
latte, stabilizzante: lecitina di soia) - * 
pasta marzapane, edulcorante: sciroppo 
di sorbitolo; burro di cacao, granella di 
mandorla, sciroppo di frutto-oligosaccaridi 
GUSTO BANANA: **** proteine di soia, 
whey crispies (farina di riso, proteine del 
latte, stabilizzante: lecitina di soia) - * aroma, 
edulcorante: sciroppo di sorbitolo; burro di 
cacao, sciroppo di frutto-oligosaccaridi - 
*** Curcuma polvere (Curcuma Longa L., 
rizoma).

GUSTO CACAO: * cacao magro polvere 8%, 
burro di cacao, miele,  frutto-oligosaccaridi, 
sciroppo di glucosio e saccarosio,   
edulcorante: sciroppo di sorbitolo
GUSTO COCCO: * cocco rapé 7%,  pasta 
di cocco 4%, burro di cacao, sciroppo di 
frutto-oligosaccaridi, edulcorante: sciroppo 
di sorbitolo - ** aromi, conservante: acido 
lattico - **** olio di semi di girasole -- 
GUSTO FICHI-ARACHIDI: **** proteine di 
soia, whey crispies (farina di riso, proteine 
del latte, stabilizzante: lecitina di soia) - * 
pasta di fichi 7%,  edulcorante: sciroppo di 
sorbitolo; burro di cacao, granella di arachidi 
4%, sciroppo di frutto-oligosaccaridi
GUSTO NOCCIOLA * granella di nocciola 
7%, edulcorante: sciroppo di sorbitolo, pasta 
di nocciola 4%, burro di cacao, sciroppo di 
frutto-oligosaccaridi, - ***** olio di semi di 
girasole
GUSTO PISTACCHIO: **** proteine di soia, 
whey crispies (farina di riso, proteine del 
latte, stabilizzante: lecitina di soia), pasta 
di pistacchio 11%, * granella di mandorla, 
edulcorante: sciroppo di sorbitolo; burro di 
cacao, sciroppo di frutto-oligosaccaridi.

Assumere una Sybar Shape, come spuntino 
di metà mattina e pomeriggio, come 
spezza fame, oppure supporto nutrizionale 
completo dopo l’attività fisica.

• BARRETTA BILANCIATA
   RICOPERTA

• 28% PROTEINE

• GLUTEN FREE

GUSTI

Amaretto, Banana, Cacao, Cocco, Fichi-
Arachidi, Nocciola, Pistacchio. 

PRODOTTI CORRELATI

Integrare l’energia di Sybar Shape con un 
integratore sciolto in acqua come Reisprint 
o Carbo Speed.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI* BAR 50G

Energia kJ 880

kcal 209

Grassi 8,7 g

    di cui Acidi Grassi Saturi 4,7 g

Carboidrati 17 g

     di cui Zuccheri 12 g

               Polialcoli 2,2 g

Fibre 2,9 g

Proteine 11,7 g

Sale 0,21 g

* valori medi per tutti i gusti
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LINEA BARRETTESYFORM

SYBAR SHAPE FIT

INGREDIENTI

Barretta proteica non ricoperta.

Sybar Shape Fit è una barretta proteico energetica non ricoperta ottimamente 
bilanciata, al 28% di proteine di latte e soia, con ingredienti naturali e pregiati. 
E’ ideale come spuntino, nutriente e gustoso, efficace per completare la qualità 
nutrizionale dell’alimentazione, per arricchire gli spuntini di metà giornata o come 
ottimo spezza fame. 
Non essendo ricoperta, può essere trasportata comodamente in tasca e si presta 
molto bene per apportare tutti i principali macronutrienti nell’attività sportiva di 
durata, in cui a causa dell’elevato dispendio energetico anche le proteine sono 
coinvolte nel sostegno energetico. Non si tratta di una barretta iperproteica, ma 
la buona quantità di proteine le conferisce ottime proprietà nutrizionali e ne 
permette un impiego ideale anche nelle diete per perdere peso e iperproteiche.
E’ altamente digeribile, non contiene glutine e solo tracce di lattosio.

INDICAZIONI: Sybar Shape Fit è indicata come eccellente spezza fame, come 
supporto completo in caso di alimentazione disordinata o salto dei pasti oppure 
come snack all’interno di qualsiasi programma nutrizionale degli sportivi.

Sciroppo di glucosio, proteine del latte, 
soia nuggets (proteine di soia, amido 
di riso),*, burro di cacao, **, sciroppo 
di frutto-oligosaccaridi, ***, sciroppo di 
riso, emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi; albume d’uovo in 
polvere,****, antiossidante: ascorbato 
di calcio; acidificante: acido lattico; 
agente umidificante: gomma di guar; 
inulina, antiossidante: alfa-tofoferolo; 
*****, edulcoranti: ciclammato di sodio e 
acesulfame K. 

• BARRETTA BILANCIATA
   NON RICOPERTA

• 28% PROTEINE

•  CON MCT

GUSTO MANDORLA: * granella di 
mandorla tostata 7%, edulcorante: sciroppo 
di sorbitolo, pasta di mandorla 5% - ** olio 
di semi di girasole, aromi. GUSTO COCCO: 
* cocco rapé 8%,  pasta di cocco 5% - ** olio 
di semi di girasole - *** edulcorante: sciroppo 
di sorbitolo
GUSTO NOCCIOLA: * granella di nocciola 
8%, edulcorante: sciroppo di sorbitolo, pasta 
di nocciola 5% - *** olio di semi di girasole 
- ***** aromi

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI* BAR 50G
MANDORLA

BAR 50G
COCCO

BAR 50G
NOCCIOLA

Energia kJ 816 kJ 835 kJ 813

kcal 194 kcal 199 kcal 194

Grassi 7 g 8 g 7 g

    di cui Acidi Grassi Saturi 2 g 2 g 2 g

Carboidrati 18 g 18 g 17 g

     di cui Zuccheri 15 g 11 g 12 g

Fibre 3 g 3 g 3 g

Proteine 15 g 14 g 15 g

Sale 0,1 g 0,1 g 0,1 g
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CONFEZIONI

Expo 20 barrette da 50 g, vendibili 
singolarmente.

MODALITÁ D’USO

Assumere una o più Sybar Shape Fit come 
spuntino di metà mattina e pomeriggio, 
come snack spezza fame, oppure come 
supporto nutrizionale completo in corso di 
attività fisica leggera o dopo la stessa.

GUSTI

Mandorla, Cocco, Nocciola.

PRODOTTI CORRELATI

Sybar Shape Fit può essere utilizzao durante 
l’attività sportiva prolungata assieme ad 
un integratore energetico sciolto in acqua 
come Reisprint o Carbo Speed.

CONFEZIONI

Expo 20 barrette da 50 g, vendibili 
singolarmente.

ENERGIA RESISTENZA ENERGIA RESISTENZA
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RED FITNESS/
EVOLUZIONE

Le formulazioni della linea RED FITNESS sono studiate per 
integrare efficacemente il lavoro in palestra, valorizzandone 
i benefici e permettendo agli atleti di raggiungere con 
sicurezza i fondamentali obiettivi di fitness: 

• aumento e definizione della massa muscolare
• perdita di grasso corporeo
• forma fisica ottimale
• grande energia e vitalità 

Coerentemente con i valori di Syform, la linea Red Fitness 
utilizza le migliori e più ricercate materie prime naturali, in un 
dosaggio pensato solo per gli sportivi più esigenti, nelle forme 
farmaceutiche più evolute ed efficaci. 
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LINEA RED FITNESSSYFORM

ASPARTIC

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Acido D aspartico, Ortica e Zinco.

Aspartic è  una formulazione i cui componenti sono in grado di migliorare il tono 
ed efficienza muscolare, l’attività del sistema nervoso. L’Acido D aspartico è un 
aminoacido non essenziale per l’organismo umano, prodotto nell’ipofisi e nei 
testicoli a partire dalla forma levogira del medesimo acido aspartico. Svolge un ruolo 
metabolico fondamentale in diversi tessuti. La sua disponibilità promuove il ciclo di 
Krebs. Nel sistema nervoso centrale funziona come neurotrasmettitore eccitatorio, 
promuovendo la sintesi di glutamato, cui si deve probabilmente la sua capacità di 
migliorare la concentrazione, la resistenza fisica, ritardare la fatica. A livello epatico 
favorisce l’espulsione dell’ammoniaca in eccesso ed è un componente della 
transaminasi AST, che assume un ruolo centrale nel metabolismo degli aminoacidi. 
Un autorevole studio scientifico (Topo E.et.al (2009) Biol.Endocrinol.7.120) sembra 
confermare che l’acido d-aspartico può influenzare positivamente la produzione 
di LH e Testosterone se assunto per 12 giorni consecutivi ad un dosaggio di 3 g 
al giorno. L’estratto di Ortica, ottenuto dalle foglie, oltre ad essere utile in caso di 
calcolosi renale, iperazotemia, gotta, alopecia, è principalmente utilizzato in caso 
di ipertrofia benigna della prostata, grazie alla presenza di steroli e flavonoidi, e 
di favorire l’attività anabolica per aumento del testosterone libero nel torrente 
circolatorio. Lo Zinco entra a far parte della struttura di numerosi metallo-enzimi 
che catalizzano reazioni fondamentali nell’organismo; è un efficace modulatore 
delle difese immunitarie, promuove la sintesi del collagene, favorisce la produzione 
di ormoni androgeni, partecipa alla sintesi degli spermatozoi. Carenze di zinco 
possono ritardare la crescita, provocare disfunzioni immunitarie ed aumentare il 
rischio di infezioni, oligospermia, perdita del senso del gusto e dell’appetito, diarrea, 
perdita di peso, rallentamento nella guarigione di ferite, cicatrici e disfunzioni della 
pelle, aumento del rischio di aborto  e difetto del tubo neurale del feto.
Per le proprietà dei suoi componenti, Aspartic può essere un complemento 
nutrizionale utile per favorire i processi di crescita della massa magra.

INDICAZIONI: Aspartic può favorire i processi di crescita muscolare, contribuire 
all’eliminazione delle scorie azotate, come supporto mentale per migliorare la 
concentrazione.  

Acido D-aspartico, Ortica (Urtica urens  L. 
e Urtica dioica L., radice) e.s. tit. 0,4% beta-
Sitosterolo, Zinco picolinato, Agente di 
carica: cellulosa; Agente antiagglomerante: 
magnesio stearato vegetale.

Assumere 2 compresse al giorno, 
preferibilmente prima di coricarsi, 
accompagnate da un bicchiere d’acqua..

100 compresse da 1100 mg.

• UTILE NEI PROCESSI
   DI CRESCITA

• TONICO MENTALE

• AZIONE DETOX

PRODOTTI CORRELATI

Aspartic può essere favorevolmente 
associato a Friram, Ketoram e Optiwhey.
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CREATAB
Creatina monoidrato, malato ed etilestere.

Creatab è un innovativo integratore di più forme molecolari di creatina, proposta 
in compresse gastroresistenti. La creatina, infatti, è particolarmente sensibile 
all’acidità gastrica, che ne determina la conversione in creatinina, sostanza tossica 
per l’organismo. Creatab, bypassando completamente lo stomaco, garantisce la 
dissoluzione della compressa e l’assimilazione della creatina nell’intestino.
Creatab contiene creatina in tre forme molecolari: monoidrato, etilestere e malato, 
altamente assimilabili. La creatina è una sostanza naturalmente presente nel 
nostro tessuto muscolare, sotto forma di fosfocreatina, che funge da importante 
shuttle energetico (ripristina l’ATP a livello muscolare) per gli sforzi massimali 
brevi e intensi. L’integrazione di creatina per bocca contribuisce ad aumentare 
la fisiologica concentrazione di fosfocreatina nel tessuto muscolare. Diversi studi 
confermano la sua capacità di ritardare la comparsa della fatica durante lo sforzo 
anaerobico intenso, e di favorire l’incremento della massa muscolare magra, grazie 
ad un miglioramento dell’idratazione cellulare; favorisce il recupero e l’incremento 
della capacità di sopportare carichi di lavoro più elevati.

INDICAZIONI: Creatab è indicato per migliorare la disponibilità energetica 
in generale, ma più precisamente negli sport anaerobici, di breve durata ed 
elevata intensità come gli sport di velocità il body building, il sollevamento pesi. 
L’assunzione di creatina è utile per sostenere il tono cardiaco e la performance 
mentale.

• GASTRORESISTENTE

• ALTAMENTE ASSIMILABILE

• TRIMOLECOLARE

INGREDIENTI

Creatina monoidrato micronizzata 
(Creapure®), Agente di carica: cellulosa 
microcristallina; Creatina etilestere, Creatina 
malato, Stabilizzante: polivinilpirrolidone, 
Agente antiagglomerante: magnesio 
stearato. Agenti di rivestimento: 
alginato di sodio, polietilenglicole, talco, 
idrossipropilmetilcellulosa, acido stearico, 
Colorante: E171.

CONFEZIONI

100 compresse da 1300 mg.

MODALITÁ D’USO

Assumere 4 compresse al giorno, 
preferibilmente lontano dai pasti, insieme 
ad un bicchiere d’acqua o meglio ancora un 
succo di frutta. PRODOTTI CORRELATI

Creatab può essere favorevolmente 
associato a Optiwhey e Ketoram.
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APPORTI MEDI 2 CPR % NRV*

Acido D-Aspartico 1500 mg

Ortica dioica e.s. 500 mg

    apporto in beta-Sitosterolo 1 mg

Zinco 12,5 mg 125

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)

patented formula

APPORTI MEDI 1 CPR 4 CPR

Creatina 750 mg 3 g

STRUTTURA TONICO
CEREBRALE

ENERGIAFORZA
MUSCOLARE



LINEA RED FITNESSSYFORM

HYDRO BCAA

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

Aminoacidi a catena ramificata 2.1.1. istant

Hydro Bcaa è un integratore di aminoacidi a catena ramificata in polvere, in 
rapporto 2:1:1, sottoposti ad un processo di granulazione e istantaneizzazione per 
renderli solubili in acqua e pertanto ben assimilabili. 
Gli aminoacidi a catena ramificata sono abbondantemente contenuti nel muscolo 
scheletrico  (35% del totale) e costituiscono uno dei più importanti fattori di 
regolazione del metabolismo proteico energetico muscolare. Durante lo sforzo 
intenso e prolungato per un tempo superiore all’ora e mezza, sono generalmente 
efficaci per migliorare la performance. In queste condizioni,  contribuiscono al 
fabbisogno energetico trasformandosi in glucosio e risparmiano il glicogeno 
muscolare (azione gluconeogenetica), aumentano la resistenza fisica allo stesso 
ed accelerano il recupero. Inoltre, poichè competono con l’aminoacido triptofano 
precursore della serotonina, sostanza ad azione inibitoria nel sistema nervoso, 
contribuiscono a garantire lucidità ed un’ottimale attività del sistema nervoso 
stesso. 
Alcuni studi ne confermano la capacità di favorire la secrezione del testosterone e 
stimolare direttamente la sintesi di proteine muscolari. Non essendo metabolizzati 
direttamente dal fegato, ma nel muscolo, possono essere assunti senza precauzioni 
in un dosaggio medio consigliato di 1 g ogni 10 kg di peso corporeo.
Dei tre aminoacidi ramificati, la leucina è quella che sembra maggiormente 
responsabile del meccanismo di attivazione delle sintesi di proteine, attraverso 
il recettore cellulare mTor. Questa attività è particolarmente utile nella fase che 
segue l’esercizio, in cui il recupero delle energie e dell’efficienza è particolarmente 
importante per migliorare la capacità di adattamento fisiologica a qualsiasi 
impegno sportivo.

INDICAZIONI: Hydro Bcaa è adatto per coloro che praticano intensa attività 
sportiva, poichè favorisce la crescita muscolare, migliora il recupero, la potenza 
ed il tono muscolare. Grazie alla loro azione trofica sul muscolo, gli aminoacidi 
ramificati sono ideali anche per favorire il recupero del muscolo dopo traumi, 
interventi chirurgici, durante la riabilitazione. 

L-Leucina, L-isoleucina, L-Valina, Aroma, 
Correttori di acidità: acido citrico e acido 
malico; Edulcorante: Sucralosio Agente 
emulsionante: lecitina di girasole; Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina 
B2 (Riboflavina), vitamina B1 (Tiamina 
cloridrato), vitamina B12 (Cianocobalamina).

In base al tipo di sport e relative duragta 
e intensità può essere assunto in modo 
differente:  prima, durante e dopo lo sforzo, 
secondo l’obiettivo desiderato.
Esempio:
Azione energetica (esercizio intenso e 
prolungato):
assumere 6 grammi (2 misurini) 20 minuti 
prima o durante l’attività fisica:
Azione Recupero dopo esercizio intenso:
assumere 6 grammi (2 misurini) 20 
minuti dopo il termine dell’attività, con 
maltodestrine o altri carboidrati complessi 
e sali minerali.

CONFEZIONI

Flacone 300 g.

PRODOTTI CORRELATI

Hydro Bcaa può essere favorevolmente 
associato ad iPEP o Diamond Whey ed 
a Workout ed Essenziale 8+ per favorire 
la riparazione muscolare dopo lo sforzo 
intenso e lo sviluppo muscolare.
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KETORAM
Aminoacidi ramificati e OKG.

Ketoram è un integratore di aminoacidi ramificati (BCAA) in particolare rapporto 
4:1:1, ornitina alfa-chetoglutarato e vitamina B6. Gli aminoacidi a catena ramificata 
sono abbondantemente contenuti nel muscolo (35% del totale) e costituiscono 
uno dei più importanti fattori di regolazione del metabolismo proteico muscolare.   
La loro disponibilità promuove la sintesi proteica. In particolare l’aminoacido 
leucina è particolarmente attivo in questo senso, poichè induce l’attività del 
recettore intracellulare mTOR C1. Per questo Ketoram rispetto a Friram contiene un 
differente rapporto di BCAA, Leucina, Isoleucina e Valina pari a 4:1:1 invece di 2:1:1 .
Questa formulazione sembra maggiormente adatta ad accelerare il recupero post 
esercizio, ed in particolare a favorire la crescita muscolare.
Gli aminoacidi ramificati sono un ottimo integratore anche per favorire il recupero 
del muscolo dopo traumi, interventi chirurgici e durante la riabilitazione.
Non essendo metabolizzati direttamente dal fegato, ma nel muscolo, possono 
essere assunti senza precauzioni in un dosaggio medio consigliato di 1 g/10 
kg di peso. L’ornitina alfachetoglutarato (OKG) aumenta la disponibilità di AKG, 
intermedio essenziale nel metabolismo degli aminoacidi, utilissimo per favorire 
tanto un’attività anabolica che catabolica, e agevolando l’espulsione dell’azoto in 
eccesso. L’aminoacido ornitina partecipa al ciclo dell’urea, deputato all’eliminazione 
delle scorie azotate.

INDICAZIONI: Ketoram è pertanto indicato per supportare l’attività muscolare di 
chi pratica lavoro con i pesi, favorisce un rapido recupero dopo l’attività, garantendo 
tono ed efficienza ai muscoli. 

• B.C.A.A. 4:1:1  e OKG

• ATTIVATORE mTOR

• MASSIMO RECUPERO

APPORTI MEDI 5 CPR % NRV*

L-Leucina 3,33 g

L-Valina 0,83 g

L-Isoleucina 0,83 g

OKG 1,0 g

Vitamina B6 1,3 mg 89

 *NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

INGREDIENTI

L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, Ornitina 
alfa-chetoglutarato, Agenti di carica: 
fosfato dicalcico e cellulosa; Agenti 
antiagglomeranti: magnesio  stearato e 
biossido di silicio; Vitamina B6 (Piridossina 
cloridrato). 

CONFEZIONI

100, 300 compresse da 1400 mg.

MODALITÁ D’USO

Assumere 5 compresse al giorno, 
preferibilmente dopo l’allenamento, 
accompagnate da un bicchiere d’acqua.

PRODOTTI CORRELATI

Ketoram può essere favorevolmente 
associato a Optiwhey e Creatab.
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APPORTI MEDI DOSE  6 G % NRV*

L-Leucina 2,5 g

L-Valina 1,25 g

L-Isoleucina 1,25 g

Vitamina B6 0,5 mg 35,7

Vitamina B2 0,5 mg 35,7

Vitamina B1 0,5 mg 45,45

Vitamina B12 1,25 mcg 50,0

 *NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

GUSTI

Mela verde.

FORZA
MUSCOLARE

RESISTENZAFORZA
MUSCOLARE

RESISTENZA ENERGIA
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NITROKIC

INGREDIENTI CONFEZIONI

Arginina e citrullina in compresse rivestite

Nitrokic è un integratore ideato specialmente per sportivi a base di aminoacidi 
arginina e citrullina, vitamina B3 ed estratti vegetali, utili per sostenere le funzioni 
cardiovascolari.
• L’arginina è coinvolta nella produzione fisiologica di ossido nitrico (NO), sostanza 
endogena che favorisce la vasodilatazione periferica. È efficace in condizioni di 
debilitazione, debolezza immunitaria, stress catabolico, intensa attività sportiva 
e sindrome da overtraining. Rappresenta, infine, un ottimo attivatore del 
metabolismo proteico. Arginina Kic e Akg favoriscono la sintesi di ossido nitrico 
(NO) in grado di regolare i processi di crescita. L’NO è un potente vasodilatatore, 
in grado di migliorare la perfusione e ossigenazione muscolare; è essenziale per 
garantire virilità. L’Akg è il mediatore più importante, insieme alla vitamina B6, del 
metabolismo degli aminoacidi; il Kic, chetoisocaproato, derivato dal catabolismo 
della leucina; ha straordinarie proprietà anticataboliche e anaboliche, in grado di 
favorire un marcato aumento della sintesi proteica.
• La citrullina partecipa attivamente al ciclo dell’urea contribuendo ad aumentare 
il pool di arginina libera, che prodotta in vivo dal suo precursore non presenta 
più il problema della deplezione, e quindi di NO; svolge anche un’efficace azione 
disintossicante.
• Capsimax® è un peculiare estratto di peperoncino, in grado di promuovere 
l’attività energetica.
• Vinitrox™ è uno speciale estratto di vino rosso dotato di potente azione 
energetica, vasodilatatrice e antiossidante, sinergica all’azione degli aminoacidi.
• La piperina, grazie ad un’azione vasoattiva, favorisce l’assorbimento dei principi 
attivi.

INDICAZIONI: Nitrokic è indicato per preparare i muscoli e l’attività cardiovascolare 
all’allenamento. E’ quindi un pre workout, tanto per l’attività aerobica che 
anaerobica. Può essere utilizzato per migliorare la circolazione periferica, in caso 
di mani e piedi freddi.

Arginina alfa-chetoglutarato (AKG), Arginina 
alfa-chetoisocaproato di calcio (KIC), 
Agente di carica: cellulosa; Citrullina malato, 
Vinitrox™ e.s. [estratto di Mela (Malus 
domestica Borkh., frutti) e di Uva (Vitis 
vinifera L., semi) tit. 95% in polifenoli totali], 
Caffeina anidra, Agenti di rivestimento: 
idrossipropilmetilcellulosa, talco, 
polidestrosio, maltodestrine, trigliceridi a 
catena media; Acido nicotinico (Niacina), 
Agenti antiagglomeranti: magnesio

stearato e biossido di silicio; Peperoncino 
e.s. (Capsicuum annuum L.) frutti e.s. tit. 2% 
capsaicina, Pepe nero (Piper nigrum L.) frutti 
e.s. tit. 95% piperina, Coloranti: biossido di 
titanio e ossido di ferro.

100 compresse da 1400 mg.

• INDUCE LA SINTESI
   DI OSSIDO NITRICO

• PRE WORKOUT

• MIGLIORA L’APPORTO
   DI OSSIGENO AI TESSUTI

PRODOTTI CORRELATI

Nitrokic può essere favorevolmente 
associato a Carnitine e Smarty; in caso di 
attività di endurance a Carbo Speed.

APPORTI MEDI 2 CPR % NRV*

Arginina AKG 1200 mg

Arginina KIC 400 mg

Citrullina malato 400 mg

Vinitrox™ 100 mg

   apporto in  Polifenoli totali 95 mg

Caffeina 100 mg

Niacina 36 mg 225

Capsimax® (estratto di peperoncino) 10 mg

Pepe nero e.s. 10 mg

   apporto in Piperina 9,5 mg

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

MODALITÁ D’USO

Assumere 2 compresse al giorno, 
preferibilmente 40 minuti prima dell’attività 
fisica.

66

LINEA RED FITNESSSYFORM

NITROKIC POWER

INGREDIENTI

Arginina, citrullina, beta alanina e nutrienti pre workout
 
Nitrokic Power è un integratore ideato specialmente per sportivi a base di una 
formula avanzata a base di aminoacidi e derivati, con vitamine ed estratti vegetali 
utili per ottimizzare la perfusione muscolare e la giusta attivazione nervosa durante 
l’attività sportiva. 
L’Arginina in forma di AKG e KIC è coinvolta nella produzione fisiologica di ossido 
nitrico (NO), sostanza endogena che favorisce la vasodilatazione periferica, in 
grado di migliorare la perfusione e ossigenazione muscolare. Anche la Citrullina 
precursore  dell’arginina contribuisce ad aumentare il pool di arginina libera e 
quindi di NO; sembra addirittura più efficace dell’arginina stessa, in quanto meglio 
assorbita. L’estratto concentrato di Barbabietola rossa ricco in nitrati naturali, la 
beta-Alanina, il Ginkgo e la Vite rossa, concorrono in modo diverso a questo effetto 
essenziale per ottenere la massima attivazione muscolare; possiedono anche una 
significativa attività antiradicalica che protegge la cellula dall’azione ossidante e 
infiammatoria dei radicali liberi durante l’attività. 
Altri aminoacidi come Acetiltirosina, Taurina, Fenilalanina, Arginina aspartato 
assieme a Caffeina e Teobromina determinano una massima attivazione nervosa, 
contribuendo a determinare la massima performance durante l’esercizio intenso.
La Betaina garantisce un effetto idratante intracellulare, la carnitina una massima 
attivazione mitocondriale, la creatina citrato esplosività energetica. 
Infine Vinitrox, estratto standardizzato di vite rossa, oggetto di studi clinici, grazie alle 
proprietà vasodilatatorie e antiossidante a livello dell’endotelio vasale, contribuisce 
a migliorare la perfusione del sangue ai muscoli.

INDICAZIONI: Nitrokic power è indicato per preparare i muscoli e l’attività 
cardiovascolare all’allenamento e competizione ad alta intensità. E’ quindi un pre 
workout, tanto per l’attività aerobica che anaerobica. Può essere utilizzato per 
migliorare la circolazione periferica, in caso di mani e piedi freddi.

Maltodestrine d.e.12, Succo di barbabietola 
radice polvere (Beta vulgaris L.) concentrato,  
Creatina citrato, L-Glutamina, L-Citrullina, 
Arginina alfa-chetoglutarato (AKG), Beta 
alanina, Arginina aspartato, Betaina, 
Aroma, Acetiltirosina, Taurina, N-Acetil-L-
carnitina, L-Fenilalanina, Caffeina anidra, , 
Ginkgo, Biloba (Ginkgo Biloba L.) foglie e.s. 
6% ginkgoflavoni, Vinitrox™ e.s. [estratto 
di Mela (Malus domestica Borkh., frutti) 
e di Uva (Vitis vinifera L., semi) tit. 95% 
in polifenoli totali], Teobromina, Acido

nicotinico (Niacina), Edulcorante: Sucralosio, 
vitamina B6 (piridossina cloridrato), 
vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 
(tiamina cloridrato), acido folico, vitamina 
B12 (cianocobalamina).

• FAVORISCE LA SINTESI
   DI OSSIDO NITRICO

• ATTIVA IL SISTEMA
  NERVOSO

• PRE WORKOUT

• CON VINITROX™ 
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GUSTI

Flacone da 480 g. Arancia rossa.

PRODOTTI CORRELATI

Nitrokic power può essere favorevolmente 
associato a Smarty.

CONFEZIONI

Flacone da 480 g. 

APPORTI MEDI DOSE 30 G % NRV*     APPORTI MEDI DOSE 30 G % NRV*

Creatina Citrato 4500 mg Caffeina 120 mg

  di cui Creatina 3000 mg Ginkgo Biloba 120 mg

Glutamina 3000 mg Vinitrox™ 100 mg

Citrullina 3000 mg Teobromina   50 mg

Arginina KIC 2000 mg Niacina 48 mg

Beta Alanina 2000 mg Vitamina B1 0,5 mg 45,45

Arginina aspartato 2000 mg Vtamina B6 0,5 mg 35,7

Betaina 1500 mg Acido folico 100 mcg 50,0

Acetiltirosina 1000 mg Vitamina B12 0,33 mcg 13,2

Taurina 1000 mg 225

Acetilcarnitina 1000 mg

Fenilalanina 500 mg

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) 

MODALITÁ D’USO

Assumere 30 grammi (2 misurini) al giorno,  
preferibilmente 40 minuti prima dell’attività 
fisica.

FORZA
MUSCOLARE

ENERGIA STRUTTURA



LINEA RED FITNESSSYFORM

OPTIWHEY

INGREDIENTI

Sieroproteine del latte concentrate, isolate per microfiltrazione 
incrociata (Cross Flow™) e idrolizzate (OPTIPEP®)

Optiwhey è un integratore di proteine, macronutriente essenziale per il trofismo 
muscolare, con vitamine del gruppo B, indicato nei casi di ridotto apporto con la 
dieta o di un aumento del fabbisogno di tali nutrienti.  Il prodotto si compone di 
una miscela di proteine del latte costituita da: sieroproteine concentrate (WPC), 
isolate (WPI) per microfiltrazione incrociata e diafiltrazione (Cross Flow™), ed 
idrolizzate (Optipep® DH4 90). Le tre fonti proteiche garantiscono un elevato 
standard qualitativo, un elevatissimo Valore Biologico ed un ampio spettro delle 
frazioni proteiche del siero. Optiwhey contiene inoltre Enzymix®, una miscela di 
enzimi che aumenta ulteriormente la digeribilità del prodotto,  glutamina e taurina 
che arricchiscono e completano lo spettro aminoacidico. Il contenuto in lattosio è 
ridotto ed oscilla tra il 2,3-2,5%; il contenuto in Aminoacidi ramificati è pari al 19%.  
Optiwhey presenta un’ottima solubilità ed ha un’elevata digeribilità. 
Non contiene zucchero (saccarosio) e conservanti aggiunti.

INDICAZIONI: per la sua favorevole azione sul trofismo ed efficienza del muscolo, 
Optiwhey è indicato alle persone attive e sportive che desiderano mantenersi in 
perfetta efficienza; migliora elasticità, tono e vigore muscolare; è indicato per 
sostenere il sistema immunitario e l’apparato endocrino. È inoltre indicato a coloro 
che presentano difficoltà di digestione dei comuni alimenti. Può essere utilizzato 
con successo anche per ridurre il grasso di deposito; le proteine infatti favoriscono 
un maggiore consumo calorico rispetto a carboidrati e grassi. 

Proteine del siero di latte concentrate, 
Proteine del siero del latte isolate  idrolizzate 
100% (Optipep® 90 DH4), Proteine del 
siero di latte isolate per microfiltrazione, 
*, L-Glutamina, Taurina, **, Edulcorante: 
sucralosio, Enzymix® (Maltodestrine 
fermentate da Aspergillus oryzae), Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina 
B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina 
cloridrato). 
Le proteine del latte contengono 
emulsionante: Lecitina di soia. 

GUSTO CACAO:  * Cacao in polvere
GUSTO CIOCCO-COCCO-VANIGLIA: * 
Cacao in polvere, - ** Aromi.
GUSTO BANANA-VANIGLIA: ** Curcuma 
atomizzata, Aromi.
GUSTO PANNA-FRAGOLA: ** Aromi, 
Barbabietola succo (come colorante).

• 3 FONTI DI SIEROPROTEINE

• CON ENZIMI

• SOLO 2,3% LATTOSIO
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RED MASS
Barretta iperproteica, ricoperta al cacao.

Red Mass è una speciale barretta iperproteica, al 50% di proteine e low carb. 
Apporta ben 25 g di proteine e solo 14 g di carboidrati di cui 3,5 g di zuccheri; 
anche l’apporto in grassi è relativamente modesto. 
Red Mass è un vero e proprio spuntino proteico, indispensabile per coloro che 
intendono aumentare l’introduzione di proteine con la dieta, nutrire i muscoli ed 
accelerare il metabolismo. Può essere impiegata nei protocolli di dieta iperproteica 
oggi molto utilizzata per perdere grasso. 
La presenza di gelatina bovina contribuisce ad apportare un’alta concentrazione di 
aminoacidi specifici per la riparazione del danno muscolare.
Ha un contenuto in lattosio inferiore allo 0,13% è priva di glutine, ideale per soggetti 
intolleranti.
La significativa presenza di polioli può causare effetti lassativi e impone un controllo 
dell’assunzione ai soggetti sensibili a livello gastrointestinale.
ibili a livello gastrointestinale.
INDICAZIONI: Red Mass è indicata come spuntino proteico dello sportivo o di chi 
introduce un limitato apporto proteico con la dieta. Può essere assunta anche da 
soggetti intolleranti al lattosio e glutine. 

• 50% DI PROTEINE
   (25 G DI PROTEINE/BAR)

• LOW CARB, LATTOSIO 0,13%

• GLUTEN FREE

INGREDIENTI

Proteine totali del latte, gelatina bovina 
idrolizzata, agente umettante: glicerolo, 
acqua, edulcorante: sorbitolo, proteine 
isolate di soia, grassi vegetali non idrogenati 
(da girasole, cacao e palma), copertura al 
cacao 12% [grassi vegetali non idrogenati 
(da girasole, cacao e palma), saccarosio, 
cacao magro in polvere al 10-12% di burro 
di cacao, emulsionante: lecitina di soia, 
aromi], *, emulsionante: lecitina di soia, 
aromi, conservante: sorbato di  potassio.

* GUSTO CACAO: cacao magro polvere 2%
* GUSTO COCCO:  cocco rapé 2%

CONFEZIONI

Expo 20 barrette da 50 g, vendibili 
singolarmente. 

MODALITÁ D’USO

Assumere 1 barretta al giorno secondo 
necessità. Un consumo eccessivo può 
avere effetti lassativi.

GUSTI

Cacao, Cocco.
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STRUTTURA STRUTTURAFORZA
MUSCOLARE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI* BAR 50 G

Energia kJ  802

kcal 191

Grassi 3,9 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 1,3 g

Carboidrati 14 g

   di cui Zuccheri 3,5 g

   Polioli 10,5 g

Fibre 1 g

Proteine 25 g

Sale 0,1 g

* valori medi per entrambi i gusti

PRODOTTI CORRELATI

Red Mass può essere favorevolmente 
associata a Ketoram e Creatab.

MODALITÁ D’USO

Di routine assumere in base alle proprie 
necessità fino a 20 g al giorno (pari a circa 
2 misurini rasi) sciolti in 200 ml di acqua 
o altro liquido, preferibilmente lontano 
dai pasti principali. Gli sportivi hanno 
naturalmente facoltà di assumere fino a 
60 g giornalieri, secondo il proprio piano 
alimentare ed entità dell’attività fisica. 

CONFEZIONI

Flacone da 900 g, Busta da 500 g.

GUSTI

Cacao, Ciocco-Cocco-Vaniglia, Banana-
Vaniglia, Panna-Fragola.

PRODOTTI CORRELATI

Optiwhey può essere favorevolmente 
associato a Ketoram e Creatab.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
VALORI MEDI PER GUSTO
BANANA-VANIGLIA

100G DOSE 20 G % NRV*

Energia kJ 1708 -  kcal 402 kJ 342 - kcal 80,4

Grassi 3,2 g 0,64 g

   di cui Acidi Grassi Saturi 1,7 g 0,34 g

Carboidrati 5,5 g 1,1 g

   di cui Zuccheri (Lattosio) 1,8 g 0,36 g

Proteine s/s 88 g 17,6 g

Sale 0,87 g 0,17 g

Vitamina B6 3,50 mg 3,50 mg 50

Vitamina B2 2,10 mg 2,10 mg 30

Vitamina B1 1,65 mg 1,65 mg 30

Potassio 2640 mg 528 mg 26

Fosforo 660 mg 132 mg 19

Calcio 484 mg 97 mg

Magnesio 53 mg 11 mg

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) per dose pari a 20 g



LINEA RED FITNESSSYFORM

THERMO XTREME

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Caffeina ed estratti vegetali ad azione termogenica.

Thermo Xtreme è un integratore alimentare di caffeina ed estratti vegetali 
standardizzati, coadiuvante nell’ambito di diete ipocaloriche controllate per 
la riduzione del peso corporeo; è utile per favorire il fisiologico processo 
della termogenesi. Questa attività consente di elevare il metabolismo basale, 
producendo energia attraverso la demolizione dei depositi adiposi, preservando 
la massa magra.
Contiene i seguenti estratti e principi attivi:
• Citrus e Coleus: contengono rispettivamente sinefrina (attiva sui recettori ß3 
del tessuto adiposo) e forskolina (attiva sui recettori ß1 e ß2) che favoriscono un 
aumentato rilascio di adrenalina e noradrenalina, in  grado di indurre a loro volta 
lipolisi e incremento del metabolismo basale.
Queste sostanze stimolando anche i recettori adrenergici possono essere causa di 
aumento della pressione sanguigna e pertanto sono controindicati in soggetti che 
soffrono di ipertensione.
• Tè verde: grazie alla concentrazione in EGCG (epigallocatechinagallato) e xantine 
   ha importanti proprietà dimagranti.e salutistiche.
• Caffeina: aumenta l’attività stimolante sul sistema cardiovascolare e nervoso
• Iodio: garantisce l’ottimale attività della ghiandola tiroide, indispensabile  
   all’equilibrio generale del metabolismo.
• Cannella: aiuta a regolare la glicemia, contrasta lìinsulino resistenza favorendo
   a riduzion dei depositi di grasso.
• Pepe nero: esalta l’assimilazione di tutti gli ingredienti attivi della formulazione.

INDICAZIONI: Thermo Xtreme è indicato per favorire la perdita di peso, 
salvaguardando la tonicità dei tessuti e la disponibilità di energia. E’ indicato in 
soggetti in sovrappeso e affaticati, contribuisce a migliorare anche l’umore.
Per il raggiungimento di risultati ottimali, si consiglia l’assunzione per un periodo 
di 2 mesi, possibilmente abbinato ad esercizio fisico  e ad una dieta bilanciata 
adeguata. 

Arancio amaro (Citrus aurantium L. var. 
amara) scorza del frutto e.s. tit. 10% sinefrina, 
Tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie 
e.s. tit. 50% catechine - 20% EGCG, Caffeina 
anidra, Agente di carica: cellulosa; Cannella 
(Cinnamomum zeylanicum Blume.) 
corteccia e.s., Agenti antiagglomeranti: 
biossido di silicio, magnesio stearato e talco; 
Coleus forskohlii (Plectranthus barbatus 
Andrews) radice e.s. tit. 10% forskolina, Agenti 
di rivestimento idrossipropilmetilcellulosa, 
talco, glicerolo; Pepe nero (Piper 
nigrum L.) frutti e.s. tit. 95% piperina, 
Coloranti: E171, E172; Potassio ioduro.

Assumere 1 compressa al giorno, prima di 
pranzo, con abbondante acqua.

100 comprese da 1290 mg.

• TERMOGENICO FORTE
   
• ACCELERA IL
  METABOLISMO

• RICARICA L’ENERGIA

APPORTI MEDI 1 CPR % NRV*

Citrus aurantium e.s. 300 mg

    apporto in Sinefrina 30 mg

Tè verde e.s. 300 mg

   apporto in Catechine 150 mg

   apporto in EGCG 60 mg

Caffeina 200 mg

Cannella e.s. 150 mg

Coleus forskolii e.s. 50 mg

   apporto in Forskolina 5 mg

Pepe nero e.s. 5,3 mg

   apporto in Piperina 5 mg

Iodio 225 mcg 150

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  
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TRIBOSID
Tribulus, Suma, Fieno greco e Gynostemma.

Tribosid è un integratore a base di estratti vegetali di Tribulus, Suma, Fieno greco e 
Gynostemma utili per la loro azione tonica e di sostegno all’organismo che pratica 
intensa attività fisica o appare stanco ed affaticato.
• Tribulus Terrestris è una pianta in grado di  migliorare l’attività endocrina, 
aumentare vigore fisico e tono dell’umore. Alcuni studi confermano la potenziale 
attività nella disfunzione erettile e nel favorire l’incremento della conta spermatica. 
Si ritiene possa favorire l’aumento del numero dei recettori degli androgeni e per 
questo promuovere la crescita del tessuto muscolare se associato all’allenamento 
con i pesi e ad una corretta alimentazione. Ciò grazie alla presenza di saponine 
steroidee, in particolare la protodioscina.
• La Suma è una pianta adattogena in grado di migliorare la resistenza dell’organismo, 
favorire l’ossigenazione cellulare e stimolare la risposta immunitaria, contrastando 
l’affaticamento psico/fisico. Contiene ß-ecdysone, sostanza a struttura steroido 
simile, possibile precursore ormonale.
• Il Fieno greco è una pianta ricca in Fitosteroli, in grado di favorire la secrezione 
di insulina e, di conseguenza, la sintesi di proteine e l’aumento delle riserve di 
glicogeno muscolare. E’ utile per accelerare il recupero.
• La Gymnostemma è una pianta ad azione tonico-adattogena stimata ben 4 
volte superiore al Ginseng. Viene anche detta “pianta dell’immortalità” in quanto 
ha straordinarie proprietà antiossidanti, rallenta i processi di invecchiamento, tiene 
sotto controllo il colesterolo, aiuta la memoria e la funzionalità epatica e cardiaca.  
Arricchisce i muscoli di energia.

INDICAZIONI: Tribosid è particolarmente indicato agli sportivi e a chi esercita 
attività pesanti, per sopportare elevati carichi di lavoro, in caso di affaticamento. 
Può essere un buon coadiuvante per chi soffre di disfunzione erettile. 

• TONICO ANTISTRESS

• MIGLIORA LA VIRILITÀ

• 90% SAPONINE 
   (PROTODIOSCINA)
 B-ECDISONE

INGREDIENTI

Tribulus (Tribulus terrestris L.) frutti e.s. tit. 90% 
Saponine, Agenti di carica: fosfato dicalcico 
e cellulosa; Suma (Pfaffia panicolata (Mart.) 
Kuntze) radice e.s. tit. 2,5% ß-Ecdisone, 
Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) 
semi e.s. tit. 50% fenusteroli, Gynostemma 
(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) 
Makino) parte aerea e.s. tit. 80% Gypenosidi, 
Agenti antiagglomeranti: magnesio  
stearato e biossido di silicio.

MODALITÁ D’USO

Assumere 2 compresse al giorno, 
preferibilmente al mattino. Per un’azione 
sulla disfunzione erettile si consiglia una 
dose di almeno 4 compresse al giorno.
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PRODOTTI CORRELATI

Thermo Xtreme può essere favorevolmente 
associato a Carnitine, 0 Calorie e Drenature.

CONFEZIONI

100 compresse da 1300 mg.

PRODOTTI CORRELATI

Tribosid può essere favorevolmente 
associato a Optiwhey e Creatab; a Nitrokic 
per contrastare la disfunzione erettile.

APPORTI MEDI  2 CPR

Tribulus terrestris e.s. 1400 mg

   apporto in Saponine 1260 mg

Suma e.s. 400 mg

   apporto in ß-Ecdisone 10 mg

Fieno greco e.s. 200 mg

   apporto in Fenusteroli 100 mg

Gynostemma e.s. 100 mg

   apporto in Gypenosidi 80 mg

ENERGIA CONTROLLO
DEL PESO

STRUTTURACONTROLLO
DEL PESO
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MICRONUTRIENTS/
EQUILIBRIO

Le vitamine, i minerali, gli oligoelementi e molti altri 
fattori nutritivi provenienti dal mondo vegetale sono 
i preziosi regolatori di tutti i processi metabolici che 
si svolgono nell’essere umano. Molti di essi esercitano 
un’attività protettiva dell’integrità cellulare, attivando 
i meccanismi di difesa di cui l’organismo dispone e 
proteggendolo dall’aggressione di molteplici fattori 
interni (radicali liberi) ed esterni (batteri, virus, 
molecole estranee).
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MicroNutrients è un’innovativa 
linea di integratori alimentari i cui 
ingredienti sono rappresentati da 
vitamine, minerali, oligoelementi 
ed un’ampia gamma di nuovissimi 
fattori nutritivi provenienti dal 
mondo vegetale. Essi sono 
preziosi ed essenziali regolatori 
di tutti i processi metabolici 
che si svolgono nell’essere 
umano. Molti di essi esercitano 
un’attività protettiva dell’integrità 
cellulare, salvaguardando 
il buon funzionamento dei 
processi metabolici e attivando 
i meccanismi di difesa contro 
l’aggressione interna (radicali liberi) 
ed esterna (batteri, virus, molecole 
estranee). Una sana alimentazione 
ed un corretto stile di vita sono 
la premessa indispensabile per 
garantire all’organismo un’ottimale 
condizione di salute. Purtroppo 
però quest’equilibrio per molti 
di noi non è sempre garantito, 
per cause ormai in parte note a 
tutti, e con esso, la garanzia che il 
fabbisogno essenziale quotidiano 
di micronutrienti venga rispettato.
MicroNutrients è stata creata 
proprio per raggiungere, 
ripristinare e conservare questo 
vitale equilibrio di forze. La nostra 
gamma di prodotti è molto ampia, 
in grado di soddisfare numerose, 
particolari e diverse necessità. Gli 
ingredienti impiegati sono tutti 
di origine naturale, ad elevata 
concentrazione di principi attivi, 
titolati e standardizzati, forniti 
insieme al complesso di sostanze 
in cui si trovano originariamente 
in natura, così da risultare più 
biodisponibili ed efficaci. Infatti, 
le vitamine e i minerali presenti 
nelle fonti naturali, diversamente 
da quelle prodotte per sintesi, 
sono associati ad un mix di altri 

I SORPRENDENTI
BENEFICI DEI
MICRO
NUTRIENTI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

ALKALIN 76

ARTICOL 77

CLA 78

EFA BLU  79

EFA KRILL  80

E FORT  81

EMAFOL 82

FLORACTIV 83

FOSFOLIPID PS  84

GLUT 4  85

MAGNESIO 3       86

MELATONIC       87

MGK 88

MIMIKER 89

MSM 90

MULTI B50 COMPLEX     91

MULTIVITAMIN 92

NAQU 93

NOSENEX 94

ROSA C  95

ROX-E 96

VITA DK2               97

ZINCOR  98
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nutrienti dotati di un’azione 
complementare. A titolo di 
esempio, i bioflavonoidi contenuti 
nella rosa canina, potenziano 
l’attività biologica della vitamina 
C, oltre a possedere essi stessi 
valenza nutrizionale come 
flebotonici ed antiossidanti.

VITAMINE

Le vitamine si dividono in due 
gruppi principali:
a) Vitamine Idrosolubili: solubili 
in acqua, facilmente assimilabili 
dall’organismo ed altrettanto 
facilmente eliminabili, se assunte 
in eccesso. Per questo, possono 
essere assunte per lunghi periodi, 
senza causare effetti collaterali.
Tra esse ricordiamo le vitamine C, 
PP e tutto il gruppo B.
b) Vitamine Liposolubili: (es. 
Vitamine A, E, F e D): non sono 
solubili in acqua, ma nei grassi e 
per questo in natura sono presenti 
negli alimenti che contengono 
una certa percentuale di grassi 
(ad esempio il latte) e vengono 
assimilate solo in presenza di 
grassi alimentari. Pertanto, una 
dieta troppo carente in grassi 
rischia di impoverire l’organismo 
di questo prezioso gruppo 
vitaminico. Le vitamine A, E, F 
sono infatti importantissime 
per l’integrità delle cellule: sono 
potenti antiossidanti e sono 
essenziali per la formazione delle 
membrane cellulari. La vitamina 
D è invece fondamentale per 
favorire lo sviluppo e la salute della 
struttura ossea. La loro prolungata 
assunzione può però comportare 
alcuni inconvenienti.

MINERALI E OLIGOELEMENTI

I minerali si dividono a loro volta 
in due gruppi principali:

a) Macrominerali: contenuti 
nell’organismo in quantità 
relativamente elevata.
Tra questi ricordiamo: sodio, 
calcio, magnesio, potassio, cloro e 
fosforo.
b) Oligoelementi: presenti in 
piccole quantità, ma non per 
questo meno importanti.
Tra questi ricordiamo: zinco, rame, 
manganese, cromo e ferro.

Un fondamentale requisito 
di qualità per un integratore 
di minerali è di contenere 
il sale minerale nella forma 
maggiormente assimilabile.
I cosiddetti sali “organici” (pidolato,
piruvato, citrato, proteinato, 
chelato, ecc...) sono più 
biodisponibili rispetto ai sali 
inorganici (ossido, solfato, ecc.) 
pur contenendo percentualmente 
una minore concentrazione di 
minerale. Consigliamo pertanto 
di prestare attenzione al tipo di 
sale minerale che si assume. I 
minerali contenuti nella linea 
Micronutrients sono altamente 
biodisponibili e bilanciati per 
favorire la migliore e più efficace 
integrazione di questi preziosi 
elementi.

ALTRI MICRONUTRIENTI

L’evoluzione dei metodi analitici, 
d’indagine ed estrazione ha 
permesso oggi di identificare ed 
ottenere dal mondo vegetale, in 
particolare da frutta e verdura, un 
ricco ed eterogeneo gruppo di 
sostanze sino a poco tempo fa 
sconosciute dal punto di vista
chimico e biologico. Tali sostanze, 
che vogliamo denominare 
Micronutrienti, hanno dimostrato 
di possedere benefiche proprietà 
per l’organismo umano. Esse 
svolgono in particolare un’attività 
protettiva per l’integrità cellulare, 
di tipo antiossidante, in grado di 
neutralizzare pericolosi radicali 
liberi e l’attività di molecole 
aggressive. Per citarne alcuni: 
fitocarotenoidi da pomodoro, 
antocianosidi da mirtillo nero, 
bioflavonoidi e antocianine da 
arancia rossa, polifenoli da tè 
verde, fitotocotrienoli da olio di 
palma.

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM
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Cipolla, Aglio, Asparago, Olive, Cetriolo), 
Zinco gluconato, Sodio citrato, Edulcorante: 
Acesulfame k; Manganese gluconato, 
Agente di carica: fosfato dicalcico. 

COMPRESSE: Litotamnio (Lithothamnion 
calcareum (Pallas) Areschoug) tallo e.s., 
Potassio citrato, Magnesio citrato, Agente 
di carica: cellulosa; Sodio bicarbonato, 
Calcio fosfato monobasico, Agenti 
antiagglomeranti:  magnesio stearato e 
biossido di silicio; Manganese gluconato. 

ALKALIN

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Sali minerali alcalini. Con Litotamnio e Calcio Corallino.

Alimentazione povera in frutta, verdura e iperproteica, super allenamento, 
assunzione di farmaci, tabagismo, alcol, stress e vita sedentaria spesso sono 
responsabili di un eccessivo accumulo di tossine acide nel nostro organismo. 
Queste condizioni riducono il rendimento fisico e mentale, causano stanchezza 
cronica, e possono indebolire il sistema immunitario.
Dal punto di vista metabolico si verifica una condizione di “acidosi” che dev’essere 
neutralizzata prima possibile, poichè determina un impoverimento di alcuni 
preziosi minerali alcalinizzanti, quali potassio, calcio e magnesio. L’organismo 
dispone naturalmente di sistemi tampone efficaci, ma una condizione protratta di 
acidosi, oltre a causare i sintomi di cui sopra, col tempo può comportare l’insorgere 
di gravi malattie. L’acidosi metabolica è rilevabile dalle variazioni del ph delle urine 
del mattino, che, già tendenzialmente acido, si mantiene al di sotto di 5,5.
Un normale valore di pH del sangue è intorno a 7,2-7,3, nelle urine possibilmente 
non al di sotto 5,5-6.
Grazie ad Alkalin è possibile aumentare le riserve di sali minerali alcalinizzanti, 
neutralizzare l’eccessiva acidosi e recuperare un’ottimale efficienza fisica. La nuova 
formulazione contiene calcio corallino naturale, ottenuto dall’alga litotamnio, 
ricca in calcio, magnesio. Alkalin in bustine contiene anche una speciale miscela 
concentrata di frutta e verdura (Oxxynea®), ad elevato potere antiossidante, 5000 
ORAC/g, utile a contrastare l’aumento dei radicali liberi durante lo stress e l’acidosi 
metabolica.

INDICAZIONI: Alkalin è indicato a chi è sottoposto a elevati carichi di lavoro e 
forte stress, agli anziani con elevato fabbisogno di sostanze nutritive, a chi si nutre 
in modo disordinato, eccedendo in grassi animali, proteine e zuccheri raffinati, a 
sfavore di frutta e verdura. Alkalin è l’integratore ideale per gli atleti di endurance, 
durante l’esercizio o la gara e per favorire il recupero.
Può essere utilizzato anche come antiacido immediato, in caso di acidità di 
stomaco.

BUSTE:
Magnesio citrato, Potassio citrato, Calcio 
citrato, Litotamnio (Lithothamnion 
calcareum (Pallas) Areschoug) tallo polvere, 
Aroma, Agewnte antiagglomerante: biossido 
di silicio; Roc® (Arancia rossa (Citrus sinensis 
(L.) Osbeck) frutto e.s. tit. 10% Antocianine, 
Maltodestrine),Oxxynea®-WS (Semi d’Uva 
bianca e rossa, Arancia, Pompelmo, Papaia, 
Ananas, Fragola, Ciliegia, Mela, Albicocca, 
Mirtillo, Ribes nero, Pomodoro, Carota, 
Cocomero, Tè verde, Broccolo, Cavolo, 

Assumere 4 compresse o 1 bustina al giorno, 
sciolta in un bicchiere d’acqua, lontano dai 
pasti. Si consiglia di bere abbondante acqua 
nell’arco della giornata.

PRODOTTI CORRELATI

Prodotti sinergici sono GL3, Nosenex, Naqu 
e Biocurcuma.

• RIPRISTINA L’EQUILIBRIO
   ACIDO-BASE

• SALI MINERALI
   ALCALINIZZANTI

CONFEZIONI

60 compresse da 1400 mg.
20 buste da 5 g. 

GUSTI

BUSTE: Arancia.

APPORTI MEDI BUSTA 5 G % NRV*

Potassio 491 mg 24,5

Litotamnio 400 mg 30

Calcio 356 mg

Magnesio 183 mg 48,7

Oxxynea® 100 mg

Roc® (Estratto di Arancia rossa) e.s. 100 mg

    apporto in Antocianine 10 mg

Sodio 6 mg

Zinco 5 mg 50

Manganese 2,5 mg 126

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

APPORTI MEDI 4 CPR % NRV*

Litotamnio 1600 mg 285

Calcio 546 mg 68

Potassio 433 mg 22

Sodio 328 mg

Magnesio 192 mg 52

Manganese 5,7 mg 285

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero 
(adulti)  
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 compressa al giorno, 
preferibilmente durante i pasti. 
Sembra comunque che questo sia un 
dosaggio di mantenimento, e che la dose 
più efficace corrisponda a 3 comrpesse al 
giorno.

30, 90 compresse da 1350 mg.

ARTICOL

INGREDIENTI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Glucosamina, Condroitina e Sodio ialuronato.

Articol contiene glucosamina e condroitina di origine naturale e sodio ialuronato 
(sale sodico dell’acido ialuronico). Questi ingredienti sono nutrienti efficaci  
per contrastare l’infiammazione osteoarticolare, favorire la rigenerazione dei 
tessuti cartilaginei e il ripristino della funzionalità articolare. Agiscono altresì 
come ingredienti essenziali per migliorare la resistenza ed efficienza del tessuto 
connettivo.
La glucosamina, un monosaccaride naturalmente presente nel nostro organismo, 
è un componente essenziale dei mucopolisaccaridi e glicoproteine che 
costituiscono il tessuto connettivo. La sua maggior funzione è quella di stimolare 
il trofismo dei tessuti cartilaginei, necessari per proteggere e mantenere in piena 
efficienza le articolazioni.
L’estratto di cartilagine di squalo è naturalmente ricco in calcio, fosforo, proteine 
e carboidrati complessi tra cui spicca la  condroitina in forma di solfato, il 
complemento ideale della glucosamina. Il sodio ialuronato (derivato da acido 
ialuronico) è uno dei componenti essenziali che costituiscono i proteoglicani, in 
grado di conferire resistenza ed elasticità al tessuto connettivo; conferisce alla pelle 
idratazione e tonicità. Una sua carenza indebolisce la pelle, favorisce la comparsa 
di rughe e inestetismi; la sua concentrazione nei tessuti si riduce con l’età. 
L’integrazione nutrizionale di questi nutrienti favorisce il rinnovo dei tessuti 
cartilaginei e contemporaneamente previene il danneggiamento di quelli 
preesistenti.

INDICAZIONI: Articol è indicato come supporto nutrizionale nel trattamento delle 
problematiche a carico dell’apparato osteoarticolare, nelle alterazioni strutturali e 
funzionali del tessuto connetivo, in seguito a fenomeni infiammatori di diversa 
origine.

Glucosamina solfato sale di potassio (da 
carapace di crostaceo), Condroitina solfato 
(da pesce e cartilagine di squalo), Sodio 
ialuronato, Agenti di carica: fosfato dicalcico 
e cellulosa; Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato, biossido di silicio e talco 

• NUTRE E PROTEGGE
    LE CARTILAGINI

• CON ACIDO IALURONICO

PRODOTTI CORRELATI

L’azione di Articol trova, in caso di flogosi 
o dolori associati a processi degenerativi a 
carico delle cartilagini, sinergia ideale  con 
Biocurcuma, Biocurcuma Dol e Viaflam,

APPORTI MEDI 1 CPR

Glucosamina solfato 500 mg

Condroitina solfato 500 mg 

Sodio ialuronato 50 mg
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DEPURAZIONE



Assumere 1 perla, 3 volte al giorno, dopo i 
pasti principali.

CLA

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Integratore alimentare di Acido Linoleico Coniugato  
TONALIN®.

A base di CLA - Acido Linoleico Coniugato Tonalin®, uno dei più prestigiosi 
marchi internazionali. Il CLA è un particolare acido grasso essenziale della serie 
Omega 6, presente in natura nel latte e latticini, nella carne di bovino adulto, 
vitello, tacchino, pollo. Diversi studi riportano la sua capacità di modificare la 
composizione corporea, favorendo l’incremento percentuale della massa magra e 
la riduzione della massa grassa. Si ipotizza che il CLA agisca contemporaneamente 
sia sui grassi che sulle proteine. Sul fronte lipidico inibisce l’attività di una lipasi 
intestinale, enzima che digerisce normalmente i grassi, riducendone così la 
digestione e l’assorbimento; inoltre promuove un aumento dell’ossidazione dei 
grassi a scopo energetico. Sul fronte proteico invece si registra un incremento 
della sintesi proteica accompagnato ad un risparmio delle proteine stesse, che non 
sono vanno più incontro al processo gluconeogenetico. 
CLA favorisce la riduzione delle lipoproteine VLDL considerate “colesterolo cattivo”, 
svolgendo quindi un’azione antiaterogena. CLA ha dimostrato inoltre un’azione di 
miglioramento della risposta immunitaria.
La qualità ed efficacia del CLA dipendono dalla concentrazione degli isomeri Cis9-
Trans11 e Trans10-Cis12, i quali sono incorporati nelle membrane fosfolipidiche 
cellulari e cui è attribuita l’attività del prodotto.
CLA è l’integratore ideale per chi vuol mantenersi in forma, poichè può essere 
utilizzato anche per periodi prolungati senza incorrere in effetti indesiderati.

INDICAZIONI: CLA è indicato come coadiuvante per la riduzione dei depositi di 
grasso corporeo, per il controllo del peso e l’incremento della massa magra; è utile 
per controllare il livello dei lipidi nel sangue.

Acido Linoleico coniugato (Tonalin®) da olio 
vegetale di Cartamo (Carthamus tinctorius 
L.), Gelatina alimentare (bovina), Agente di 
resistenza: Glicerolo, Antiossidante: estratto 
ricco in Tocoferoli (contiene derivati della 
soia).

30, 90 perle da 1400 mg.

• L’ACIDO GRASSO CHE
 BRUCIA I GRASSI E
 TONIFICA I MUSCOLI

• RIDUCE I LIPIDI 
    DEL SANGUE

PRODOTTI CORRELATI

L’azione di CLA trova una sinergia ideale 
in Termogenic One, 0 Calorie, Carnitine e 
Mimiker.
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

30, 120 perle da 1400 mg.

EFA BLU

INGREDIENTI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Acidi Grassi essenziali Omega 3 TG al 72%. Con EPA e DHA.
QUALITY SILVER®

Efa Blu è un integratore alimentare di Acidi Grassi polinsaturi della serie Omega-3 
al 72%, marchio registrato Quality Silver®, con una concentrazione minima del 
60% in EPA e DHA (in rapporto 2:1) sotto forma di Trigliceridi, la forma molecolare 
più naturale e biodisponibile dell’olio di pesce. 
L’olio Quality Silver® ha una stabilità 10 volte superiore agli oli standard, garantisce 
la completa conservazione delle proprietà nutrizionali e organolettiche dell’olio. 
Contiene anche vitamina E ed estratto di Rosmarino, noti per le loro proprietà 
antiossidanti. Contiene olio di pesce a “cinque stelle” per qualità, ottenuto per 
trattamento a vapore del pesce, deodorizzato e purificato per tripla distillazione 
molecolare, così da garantire la completa assenza di pesticidi e metalli pesanti 
nel prodotto finale. Gli Omega 3 sono oggi ritenuti un importante fattore di 
prevenzione delle malattie cardiovascolari; risultano infatti efficaci per correggere 
un’elevata concentrazione di colesterolo e trigliceridi nel sangue, giovando al 
sistema cardiovascolare. Gli Omega 3 fungono da anti-infiammatori naturali, la 
cui azione è utile in presenza di alterazioni osteoarticolari e malattie autoimmuni. 
Il DHA, in particolare, contribuisce alla crescita e sviluppo del cervello, delle strutture 
nervose e della retina. E’ utilizzato come supporto neurologico nella depressione e 
schizofrenia. Efa Blu si presenta in softgel caps, una forma di somministrazione che 
garantisce un’immediata disponibilità dei principi attivi in essa contenuti.

INDICAZIONI: Efa Blu è indicato per arricchire la dieta di acidi grassi Omega 3, in 
presenza di fenomeni infiammatori cronici, come nelle malattie autoimmuni e a 
carico dell’apparato osteoarticolare, in caso di deficit della memoria, per mantenere 
in buona salute il sistema nervoso e la pelle. Efa Blu è indicato per contribuire a 
ridurre i sintomi dolorosi della sindrome premestruale.

Olio di Pesce concentrato (min. 60% di 
EPA+DHA). Involucro: Gelatina alimentare 
(bovina), Agente di resistenza: Glicerolo, 
Antiossidanti: Tocoferoli ed estratto di 
Rosmarino.

• 72% DI ACIDI GRASSI
   OMEGA 3

• PROTEZIONE
   CARDIOVASCOLARE

PRODOTTI CORRELATI

Efa Blu può essere favorevolmente assunto 
assieme a Ipolipid, Depatic, E-Fort, Articol, 
Multivitamin per un benessere generale ed 
osteoarticolare.

APPORTI MEDI 3 PERLE

Acido Linoleico coniugato 2,4 g

    di cui Cis 9 - Trans 11 1,2 g 

              Trans-10, Cis-12 1,2 g
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APPORTI MEDI 2 PERLE

Olio di pesce da cui: 2 g

      EPA 800 mg

      DHA 400 mg

      Altri Omega 3 120 mg

Si consiglia di assumere di norma 2 perle 
al giorno, preferibilmente dopo i pasti 
principali. Non essendo stabilito un preciso 
fabbisogno minimo giornaliero, la dose può 
essere aumentata a piacere fino a 6 perle 
al giorno.

CONTROLLO
DEL PESO

CARDIO



Si consiglia di assumere di norma 2 perle 
al giorno, preferibilmente dopo i pasti, Non 
essendo stabilito un preciso fabbisogno 
minimo, la dose può essere comunque 
aumentata a piacere, fino a 6 perle al giorno.

EFA KRILL

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Olio di Krill Superba™a base di Omega 3 fosfolipidi e Astaxantina

Efa Krill è un integratore alimentare innovativo a base di olio di Krill antartico 
(SUPERBA™ KRILL OIL), naturalmente ricco di Omega-3, EPA e DHA, principalmente 
sotto forma di Fosfolipidi, forma molecolare che li rende altamente biodisponibili, 
in grado di apportare grandi benefici per la salute. I krill sono piccoli crostacei, 
assimilabili a gamberetti che raggiungono una dimensione massima di 5 cm. 
Dal momento che gli acidi grassi essenziali Omega 3 non vengono sintetizzati dal 
nostro organismo, diviene importante introdurli con una corretta alimentazione 
e integrazione. Gli studi indicano che gli omega-3 sotto forma di fosfolipidi da 
krill e uova di aringa sono più efficacemente distribuiti ai tessuti ed alle cellule 
rispetto agli omega-3 sotto forma di trigliceridi, poichè in grado di attraversare con 
maggiore facilità la membrana fosfolipidica cellulare. L’olio di Krill antartico è inoltre 
ricco di astaxantina, un antiossidante naturale che dona il colore rosso profondo 
ad ogni perla e ne garantisce la stabilità nel tempo, senza bisogno di aggiungere 
additivi.  
L’assunzione regolare di Omega 3 in forma fosfolipidica contribuisce a ridurre 
l’infiammazione cronica. ad aumentare la deformabilità delle cellule sanguigne, 
migliorando così l’apporto di sangue e ossigeno ai tessuti. In particolare il DHA ha 
una funzione essenziale nello sviluppo ed attività del sistema nervoso centrale. 
Un adeguato apporto di EPA e DHA, in un corretto stile di vita e nell’ambito di una 
dieta controllata, favorisce la funzionalità cardiaca, migliora il profilo lipidico del 
sangue, contribuendo a ridurre le lipoproteine LDL e  favorendo l’incremento delle 
HDL.

INDICAZIONI: Efa Krill è indicato per arricchire la dieta di acidi grassi Omega 3, in 
presenza di fenomeni infiammatori cronici, come nelle malattie autoimmuni e a 
carico dell’apparato osteoarticolare, in caso di deficit della memoria, per mantenere 
in buona salute il sistema nervoso e la pelle. Efa Krill è indicato per contribuire a 
ridurre i sintomi dolorosi della sindrome premestruale.

Estratto lipidico del crostaceo Krill Antartico 
(Euphasia superba), Gelatina animale 
(bovina), Agenti di resistenza: sciroppo di 
sorbitolo, glicerolo; Acqua, Aroma vaniglia.

60 perle da 725 mg.

PRODOTTI CORRELATI

Efa Krill può essere favorevolmente assunto 
assieme a Ipolipid, Depatic, in caso di 
dislipidemie; oppure a E-Fort, Articol, 
Biocurcuma per un benessere generale ed 
osteoarticolare.

• FONTE SUPERIORE
    DI OMEGA 3 FOSFOLIPIDI

• CONTRASTA IL
    COLESTEROLO LDL
    E I TRIGLICERIDI

• PROTEZIONE 
    CARDIOVASCOLARE
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Si suggerisce di assumere 1 perla al giorno, 
durante un pasto, per un periodo non 
superiore a 2 mesi. Quindi interrompere 
l’assunzione per un almeno 1 mese prima di 
poter riprendere il ciclo.

60 perle da 700 mg.

E-FORT

INGREDIENTI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Olio di Germe di Grano.

L’olio di germe di grano spremuto a freddo rappresenta una fonte naturale di 
vitamina E liposolubile, e particolarmente ricca di octacosanoli. Diversi studi 
confermano che l’attività biologica della vitamina E (d-alfa-tocoferolo) di origine 
naturale è superiore a quella ottenuta per sintesi. La vitamina E è un importante 
fattore di protezione cellulare:  è dotata di una spiccata attività antiossidante in 
grado di neutralizzare  l’attività ossidante dei radicali liberi in eccesso, prodotti da 
alterazioni metaboliche, dal fumo, da insufficiente riposo, da un’alimentazione 
scorretta. I radicali liberi sono considerati la principale causa dell’invecchiamento 
precoce.
La carenza di vitamina E si manifesta con segni ematologici, neurologici, e 
muscolari. Tra i segni muscolari può verificarsi miopatia, che si manifesta con 
sensazione di debolezza. 
La vitamina E ha inoltre un’azione immunomodulatrice, è utile complemento 
nella cura delle vene varicose, in generale nelle alterazioni del sistema nervoso 
periferico e circolatorio ed in presenza di retinopatie. In definitiva rappresenta un 
prezioso alleato per la salute. 
Durante l’attività fisica intensa o in condizioni di stress, la vitamina E, insieme 
alla vitamina C con cui presenta una specifica sinergia, interviene per prima nel 
neutralizzare i radicali liberi in eccesso garantendo alle cellule l’efficienza delle 
funzioni vitali.Poichè la vitamina E è liposolubile, si deposita nei tessuti grassi e per 
questo la sua assunzione deve avvenire per un intervallo di tempo limitato.
L’olio di germe di grano, pur in piccole quantità, contiene anche vitamine 
A,C,D,B1,B2,B3,B5,B6, B12, PABA, e diversi minerali. Contiene inoltre octacosanolo, 
utile per un’attività ipocolesterolemizzante ed un’azione antifatica.
Sembra che l’octacosanolo migliori il deposito di glicogeno muscolare.

INDICAZIONI: E-Fort è indicato in caso di aumento del fabbisogno di vitamina E, 
in situazioni di particolare stress fisico, per contrastare la secchezza e condizioni di 
alterazione della pelle, come nutriente antiossidante.

Olio di Germe di Grano (Triticum aestivum L.) 
71,4% (contiene glutine), Involucro: gelatina 
animale (bovina); Agente di resistenza: 
glicerolo. 

• VITAMINA E NATURALE
   PIÙ ATTIVA

• FONTE DI OCTACOSANOLI

• SECCHEZZA CUTANEA

PRODOTTI CORRELATI

E-Fort ha una particolare sinergia positiva 
con Efa Blu, Rosa C, Naqu e Nosenex

APPORTI MEDI 2 PERLE

Estratto di Krill di cui: 1000 mg

      EPA 140 mg

      DHA 60 mg

Fosfolipidi totali 430 mg

Omega 3 totali 240 mg

Astaxantina 100 mcg
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APPORTI MEDI 1 PERLA

Olio di Germe di grano 500 mg

CARDIO



Assumere 1 capsula al giorno, a stomaco 
pieno.

EMAFOL

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Ferro, Vitamina C, B12 e Acido folico. Con Lattoferrina.

Emafol è un’associazione di ingredienti che assicura un’appropriata integrazione 
di ferro disponibile e specifiche vitamine con attività antianemica. Contiene due 
ingredienti innovativi:
• Sunactive® a base di ferro pirofosfato, microincapsulato e disperso in emulsione 
stabile e altamente biodisponibile, clinicamente testato, esente dal tipico odore e 
sapore di ferro; presenta ottima tolleranza gastrica
• Lattoferrina: una proteina del siero in grado di veicolare il ferro dall’intestino al 
sangue e da qui ai tessuti di riserva, promuovendone l’assorbimento. Normalmente, 
l’assimilazione del ferro assunto per bocca è ridotta, mentre la lattoferrina 
garantisce un significativo incremento del ferro assimilabile. La lattoferrina svolge 
anche attività antimicrobica, antivirale, antinfiammatoria e prebiotica a livello della 
barriera intestinale.
• La presenza di vitamina C e di bioflavonoidi da Rosa canina contribuisce a 
migliorare ulteriormente l’assorbimento del ferro.
• La vitamina B12 e l’acido folico sono importanti vitamine antianemiche, 
favoriscono la sintesi di emoglobina, carrier dell’ossigeno, e devono essere 
quotidianamente introdotte con la dieta. La loro carenza è causa di anemia, 
situazione che affligge in prevalenza le donne. 

INDICAZIONI: Emafol è un prodotto ideale per la prevenzione di anemie ferro-
prive, ma anche un valido supporto per rinforzare e stimolare le difese immunitarie 
contro le infezioni batteriche e virali.

Ferro gluconato, Ferro pirofosfato 
Sunactive® (Pirofosfato ferrico, 
emulsionante: Lecitina di soia, Cloruro di 
sodio, Maltodestrine), Rosa canina (Rosa 
canina L.) cinorroidi e.s. tit. 70% vitamina C, 
Vitamina C (acido ascorbico), Lattoferrina, 
Agente di carica: cellulosa; Rame gluconato, 
Agenti antiagglomeranti: magnesio 
stearato e biossido di silicio; Acido pteroil-
monoglutammico (Acido folico), Vitamina 
B12.  Agente di rivestimento (capsula): 
idrossipropilmetilcellulosa.

30 Vegicaps da 600 mg.

PRODOTTI CORRELATI

Emafol può essere associato favorevolmente 
a Rosa C e Multivitamin e Vita DK2.

• FERRO PIROFOSFATO 
    MICROINCSPSULATO
    BIODISPONIBILE

• CON LATTOFERRINA
    E SUNACTIVE®

• OTTIMA TOLLERANZA
    GASTRICA
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

In condizioni normali, assumere 1 capsula 
per 2 volte al giorno, prima dei pasti 
principali.
In caso di diarrea acuta, assumere 2 capsule 
per due volte al giorno prima dei pasti. 

20 Vegicaps da 535 mg.

FLORACTIV

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Saccaromyces boulardii e Fermenti lattici vivi.

Floractiv è un integratore alimentare di Saccharomyces boulardii un lievito 
tropicale, l’unico probiotico antibiotico-resistente e fermenti lattici vivi, in grado di 
favorire una colonizzazione equilibrata della flora batterica intestinale, alterata da 
disordini alimentari, terapia antibiotica, diarrea e stress. Tali disordini sono spesso 
causa di fastidiosi sintomi quali stipsi, diarrea, gonfiori addominali, alito pesante, 
impurità della pelle, ecc.
Due capsule di Floractiv (dose giornaliera consigliata) contengono ben 16 miliardi  
di u.f.c. di cui 10 miliardi di Saccharomyces boulardii.

• Saccharomyces boulardii:  ha un effetto straordinario sul sistema immunitario, 
previene le diarree, è ideale per ripristinare la flora batterica nel corso di terapia 
antibiotica; ha un’efficace azione preventiva e terapeutica contro la candida del 
tratto gastrointestinale.
• Lactobacillus acidophilus:  favorisce la digestione dei prodotti caseari, contrasta lo 
sviluppo della flora patogena e micotica, sostiene l’attività del sistema immunitario, 
partecipa alla produzione endogena di vit. B, promuove l’ambiente ideale per una 
buona digestione e assimilazione del cibo.
• Lactobacillus ramnosus: produce acido lattico nell’ intestino, creando così un 
ambiente adatto per i lattobacilli, ma inospitale per i batteri patogeni.

Contiene inoltre Inulina, una fibra solubile adatta a ridurre la formazione di gas 
nell’intestino e a favorire lo sviluppo della microflora batterica benefica.
Un intestino sano garantisce efficienza a tutto l’organismo.

INDICAZIONI: Floractiv è ideale per prevenire e combattere situazioni di diarrea 
acuta e “diarrea del viaggiatore”. È inoltre indicato in caso di disordini alimentari, 
terapia antibiotica, candidosi del tratto gastro-intestinale e stress, condizioni 
che possono disturbare il benessere intestinale, e per rinforzare le naturali difese 
immunitarie.

Saccharomyces  boulardii  MTTC 5373, 
Inulina, Agente di carica: cellulosa e 
tricalcio fosfato; Agenti antiagglomeranti: 
biossido di silicio e magnesio stearato; 
Lactobacillus acidophilus CNCM I 4457, 
Lactobacillus rhamnosus ATTC SD-
5217. Agente di rivestimento (capsula): 
idrossipropilmetilcellulosa.
Può contenere lattosio in tracce (<1 ppm).

• DISORDINI INTESTINALI

• DIARREA DEL VIAGGIATORE

• FERMENTI
   GASTRORESISTENTI

PRODOTTI CORRELATI

Floractiv ha un’ottima sinergia con GL3 e 
Rosa C. Può essere utilizzato con successo 
con Colon Out, Colon Flam ed Enzy 
nei protocolli efficaci per riequilibrare la 
funzionalità del colon.

APPORTI MEDI 1 CPS % NRV*

Vitamina C 170 mg 212,5

Lattoferrina 50 mg 

Ferro 21 mg 150

Rame 1,8 mg 180

Acido Folico 300 mcg 150

Vitamina B12 1,5 mcg 60

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)
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APPORTI MEDI 2 CPS

Saccaromyces boulardii 10 miliardi U.F.C.*

Lactobacillus acidophilus 4 miliardi U.F.C.*

Lactobacillus ramnosus 2 miliardi U.F.C.*

Inulina 200 mg

* UFC = Unità Formanti Colonia

DIFESE



Si consiglia di assumere 2 perle al giorno, 
dopo i pasti.

FOSFOLIPID PS

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Fosfatidilserina, Fosfatidilcolina, Fosfolipidi, 
Vitamine del gruppo B e Zinco.

Fosfolipid PS è un integratore completo di fosfolipidi, costituenti essenziali della 
membrana cellulare. E’ arricchito in particolare in fosfatidilserina (PS), non presente 
in natura, ma prodotta dal nostro organismo. Essa è ottenuta da un processo 
estrattivo che inizia dalla lecitina di soia. Come la fosfatidilcolina, è un costituente 
essenziale delle membrane cellulari; è stata particolarmente studiata poiché 
sembra in grado di migliorare significativamente la chiarezza mentale, le funzioni 
cognitive, e proteggere dallo stress il soggetto affaticato. I fosfolipidi sono assai 
efficaci nel contrastare il deposito di grasso nel fegato (steatosi), in particolare la 
fosfatidilcolina, e sono utili in presenza di psoriasi e alterazioni dermatologiche. 
La fosfatidilserina (PS) in particolare sembra contribuire a controllare la secrezione 
di cortisolo e ACTH (azione “Cortisol Block”) ormoni normalmente secreti in 
presenza di segnali di stress fisico, e che promuovono il catabolismo dei depositi 
di glicogeno e dei muscoli per mantenere alto il livello energetico. La PS sembra 
intervenire anche nel modulare la secrezione di testosterone e neuromediatori 
parasimpatici, in particolare aumentando la produzione di acetilcolina. E’ utilizzata 
nella malattia di Alzheimer.

INDICAZIONI: Fosfolipid PS è indicato nel deficit cognitivo, alterazioni 
dermatologiche, psoriasi, in soggetti sottoposti ad intenso stress come gli atleti 
di endurance per migliorare la resistenza alla fatica. I benefici sembrano essere 
correlati con un’assunzione prolungata per almeno un paio di mesi. Fosfolipid PS 
è comunque ricco anche in fosfatidilcolina e tutti i principali fosfolipidi, peculiarità 
che rende il prodotto un interessante nutriente cellulare.

Lecitina di soia tit. 20% Fosfatidilserina, 
Gelatina di pesce, Agente di resistenza: 
glicerolo; Agente di rivestimento: cera 
d’api; Zinco solfato, Nicotinamide, Calcio 
pantotenato, Cianocobalamina, Piridossina 
cloridrato, Tiamina monoidrato, Acido 
pteroil-monoglutamminco (acido folico), 
Biotina, Coloranti: ossidi e idrossidi di ferro.

30 perle da 700 mg.

PRODOTTI CORRELATI

Fosfolipid PS può essere associato a GL3, 
per favorire la memoria, Nosenex, Rox-E, 
Naqu per un’attività antistress e anti-aging

• ANTI STRESS, ANTI-AGE

• SOSTIENE LA MEMORIA

• “CORTISOL BLOCK”
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 capsula, 2 volte al giorno, dopo 
i pasti principali, con mezzo bicchiere 
d’acqua.

60 capsule da 933 mg.

GLUT 4

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Inositolo 6 fosfato, 4 Idrossiisoleucina e Zafferano.

Glut4 è un integratore alimentare che fornisce attivi utili per migliorare il profilo 
glicemico. Nelle cellule muscolari e negli adipociti l’insulina agisce promuovendo 
l’attività del trasportatore di glucosio GLUT4 (glucotrasportatore 4), facilitando 
la riduzione dei livelli plasmatici di glucosio, che viene trasferito dal torrente 
circolatorio all’interno della cellula. Qui può essere utilizzato come fonte energetica 
o trasformato in grasso.
L’inositolo 6P è un mediatore dell’azione insulinica ed è necessario per l’attivazione 
di enzimi chiave nel metabolismo del glucosio. In alcune condizioni di insulino-
resistenza, si assiste ad un’alterata eliminazione renale di inositolo; diversi studi 
evidenziano che l’integrazione di tale mediatore può migliorare il metabolismo 
glucidico.
L’estratto di Fieno greco, titolato in 4 idrossi isoleucina rallenta l’assorbimento 
di glucosio grazie alla componente fibrosa, aumenta la secrezione pancreatica 
dell’insulina e l’espressione dei recettori cellulari che la legano, in particolare in 
presenza di un alto livello di zucchero nel sangue.. L’estratto secco di Zafferano 
migliora la captazione cellulare del glucosio.

INDICAZIONI: Glut4 è indicato come supporto nutraceutico in caso di diabete di 
tipo 2 per favorire la stabilità glicemica; inoltre, può essere un utile supporto per gli 
sportivi, nella fase di recupero post esercizio, in particolare associato ad assunzione 
di zuccheri semplici e oligopeptidi.

Capsula gastroresistente (idrossipropil-
metilcellulosa, agente di resistenza: E418; 
colorante E171), Inositolo 6 fosfato, Fieno 
greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi 
e.s. 5% 4-idrossi-L-Isoleucina, Agente di 
carica: cellulosa; Zafferano (Crocus sativus 
L.) stigmi e.s. tit. 3% safranale, Agente 
antiagglomerante: magnesio stearato. 

• UTILE PER CONTRASTARE
   L’IPERGLICEMIA

• MIGLIORA L’ATTIVITA’ 
   INSULINICA

PRODOTTI CORRELATI

Glut4 ha una sinergia perfetta con 
Friram, Ketoram, iPep e Carbo Speed per 
migliorare e ottimizzare il recupero in post 
workout, con Mimiker per potenziare il 
controllo glicemico e con Lipogenix, come 
coadiuvante nel controllo del peso.

APPORTI MEDI 2 PRL % NRV*

Fosfatidilserina 200 mg 94

Fosfatidilinositolo 100 mg

Fosfatidiletanolamina 90 mg

Fosfatidilcolina 60 mg

Niacina 4,8 mg 30

Acido pantotenico (Vit.B5) 1,8 mg 30

Vitamina B6 0,42 mg 30

Tiamina (Vit. B1) 0,33 mg 30

Acido folico 60 mcg 30

Biotina 15 mcg 30

Vitamina B12 0,76 mcg 30

Zinco 3 mg 30

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  
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APPORTI MEDI 2 CPS

Inositolo 6 fosfato 1000 mg

Fieno Greco e.s. 500 mg

     apporto in 4-OH-isoleucina 25 mg

Zafferano e.s. 30 mg

     apporto in Safranale 90 mcg

TONICO
CEREBRALE



FIALE: Limone.

COMPRESSE: Assumere 1 compressa, due 
volte al giorno, dopo i pasti principali.

FIALE: Assumere 1 fiala al giorno (pari a 25 
ml) prima di coricarsi. 

MAGNESIO 3

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Magnesio Pidolato, Piruvato, Citrato.
 
Magnesio 3 è un integratore di Magnesio in tre forme molecolari organiche 
altamente assimilabili: pidolato, piruvato e citrato, disponibile sia in compresse che 
in forma liquida, che certamente rappresenta la forma di somminiustrazione più 
biodisponibile ed efficace.. Il magnesio è un minerale essenziale per la salute del 
nostro organismo, nel quale partecipa a molti processi, in particolare energetici 
quali glicolisi e ciclo di Krebs, di sostegno all’attività enzimatica e regolazione 
della conduzione degli stimoli nervosi.  Il magnesio è un regolatore essenziale 
del controllo dell’eccitabilità di membrana cellulare. Una sua carenza è causa 
di crampi e dolori muscolari, stanchezza, affaticabilità; può influenzare anche 
la normale attività cardiaca.La carenza di magnesio influenza la sfera del sonno 
causando ansia, irrequietezza, “nodo alla gola”, ed il ciclo mestruale, determinando 
amenorrea e dismenorrea dolorosa. Il magnesio favorisce la corretta formazione 
di ossa e denti. Particolarmente importante è l’attività svolta dal magnesio durante 
l’attività sportiva. Il magnesio, infatti, è essenziale per favorire l’incremento delle 
scorte energetiche di fosfocreatina, intervenendo nell’enzima CPK (creatin fosfato 
chinasi). La disponibilità di magnesio può influenzare la resistenza anaerobica. 
La supplementazione di magnesio è in grado di ridurre il consumo di ossigeno 
durante lo sforzo intenso e prolungato, di migliorare i parametri funzionali 
cardiorespiratori quali: frequenza cardiaca, pressione arteriosa, ventilazione 
polmonare. Poiché gli atleti subiscono marcate perdite di questo minerale con il 
sudore, l’integrazione di magnesio diviene loro essenziale. 
Il fabbisogno di Magnesio espresso dai LARN (livelli di assunzione raccomandata) 
per un soggetto adulto è intorno a 400 mg al giorno. La moderna alimentazione, 
molto raffinata e i ritmi di vita disordinati molto facilmente possono determinare 
un insufficiente apporto quotidiano di magnesio.

INDICAZIONI: Magnesio 3 è indicato in caso di carenza alimentare o aumentato 
fabbisogno di tale nutriente. L’integrazione di magnesio aiuta a contrastare 
diverse condizioni fisiologiche, quali affaticamento, spossatezza, irritabilità, crampi 
muscolari, ed è particolarmente indicata per chi pratica intensa attività fisica. 

COMPRESSE: Magnesio citrato, Magnesio 
piruvato, Magnesio pidolato, Agente di 
carica: cellulosa; Agenti antiagglomerante: 
magnesio stearato, talco e biossido di silicio.

FIALE: Acqua, Fruttosio, Magnesio citrato, 
Stabilizzante: glicerolo vegetale; Magnesio 
pidolato, Magnesio piruvato, Aroma, 
Acidificante: acido citrico; Conservare: 
potassio sorbato; Educorante: sucralosio.

30 compresse da 1250 mg.
Expo 20 Fiale da 25 ml, vendibili 
singolarmente.

PRODOTTI CORRELATI

Magnesio 3 ha una sinergia perfetta con 
Citrofos ed Essenziale 8+ per il sostegno 
ad un’aumentata attività fisica, con Gl3 e 
Fosfolipid PS per contrastare problematiche 
stress correlate.

• MAGNESIO IN TRE
   FORME ORGANICHE

• ALTAMENTE
   ASSIMILABILE
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 compressa al giorno, poco 
prima di coricarsi.
Per prevenire il jet leg  assumere 1 
compressa poco prima di coricarsi il primo 
giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo 
l’arrivo a destinazione.

80 compresse da 90 mg.

MELATONIC

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Melatonina.

Melatonic è un integratore alimentare di melatonina combinata con adenosina 
e glicina in grado di solubilizzare la melatonina e migliorarne la biodisponibilità. 
La melatonina è una sostanza ubiquitaria in natura in quanto presente nel regno 
animale e vegetale ed in ogni organismo vivente. Nell’uomo è fisiologicamente 
prodotta soprattutto a livello della ghiandola pineale (Epifisi) in quantità che 
diminuiscono con l’avanzare dell’età. Recentissimi studi ne stanno mettendo in 
luce l’importanza nella biogenesi dei mitocondri e le attribuiscono un significativo 
ruolo nei meccanismi che determinano la longevità. La sua carenza è considerata 
un importante marker dell’ invecchiamento.
La melatonina sembra coinvolta nella regolazione del ritmo sonno-veglia e 
nella secrezione di importantissimi ormoni. Inizialmente è stata utilizzata per 
regolarizzare il sonno nelle persone non vedenti, le quali, non avendo percezione 
dell’alternarsi del giorno o della notte (cicli circadiani), possono manifestare disturbi 
legati allo sfasamento dell’orologio biologico quali malessere generale, stanchezza, 
diminuzione dell’appetito e disturbi del sonno. Il suo meccanismo d’azione non 
è ancora del tutto chiarito: pare non essere né di natura chimica né biochimica, 
recettoriale, ormonale o farmacologica, ma semplicemente ricollegabile alla sua 
capacità di dare origine, ogni notte e più o meno alla stessa ora, ad un picco 
di produzione. Questa inizia con l’arrivo del buio e cessa con la luce del nuovo 
giorno. Tale picco sembra essere associato ad una serie di eventi positivi a cascata 
che garantiscono al corpo di rimanere sincronizzato con cicli fisiologici ormonali 
e cellulari.  La melatonina è ritenuta utile in particolare per favorire l’induzione del 
sonno REM, migliorare i deficit di memoria, le sindromi depressive e combattere 
particolari momenti di stress. È inoltre utile nel favorire l’adattamento dell’organismo 
alle variazioni di fuso orario (jet-lag).

INDICAZIONI: Melatonic è indicato in modo particolare per favorire la regolarità 
dei bioritmi corporei come il ciclo sonno-veglia, favorire una migliore qualità del 
sonno. E’ inoltre indicato nel favorire l’adattamento dell’organismo alle variazioni 
di fuso orario (jet-lag). 

Agenti di carica: fosfato dicalcico e cellulosa; 
Addensante: idrossipropilmetilcellulosa; 
Adenosina, Glicina,  Agente 
antiagglomerante: magnesio stearato; 
Melatonina.

• REGOLA IL RITMO SONNO
    VEGLIA

• ANTIAGING

• OTTIMO NEL JET-LAG

PRODOTTI CORRELATI

Melatonic può essere favorevolmente 
associato a Magnesio 3.
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APPORTI MEDI 2 CPR % NRV* 1 FIALA 25 
ML

% NRV*

Magnesio 230 mg 61 225 mg 60%

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

GUSTI

APPORTI MEDI PER 1 CPR

Adenosina 9 mg

Glicina 5 mg

Melatonina 1 mg

ENERGIA



Assumere 1 compressa 2-3 volte al giorno, 
con mezzo bicchiere d’acqua, durante l’arco 
della giornata preferibilmente a stomaco 
pieno.

MGK

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Magnesio e Potassio.

Integratore di magnesio e potassio, due minerali che agiscono sinergicamente 
nella regolazione di molti processi cellulari. La loro presenza è molto importante 
per quello che viene definito “bilancio elettrolitico” o dei sali minerali.
Il magnesio, per le cui proprietà rimandiamo alla descrizione di Magnesio 3, è 
un minerale vitale la cui carenza è discretamente diffusa in Europa, tanto che 
recentemente si è provveduto ad elevarne l’RDA a 400 mg al giorno. 
Il potassio è uno dei principali oligoelementi presenti nell’organismo umano. Esso 
interviene in numerose reazioni biochimiche fondamentali per la vita. Le sue 
funzioni riguardano la regolazione dei meccanismi energetici (favorisce la sintesi 
di glicogeno muscolare), della sintesi proteica e del sistema nervoso autonomo. 
Il potassio è contenuto per il 98% all’interno della cellula. La concentrazione di 
potassio è strettamente correlata alla concentrazione di sodio il minerale principale 
dei liquidi extracellulari. Uno squilibrio del loro rapporto a favore del sodio 
determina la percentuale di ritenzione idrica, associata nelle donne a cellulite. Una 
carenza intracellulare di potassio causa provoca edema, danno intracellulare ed 
ipertensione. Il potassio, inoltre, è il principale antagonista del calcio, per cui un 
livello tissutale ridotto di questo oligoelemento causa una ritenzione intracellulare 
dannosa di calcio. In caso di carenza di potassio, l’organismo presenta scarse riserve 
energetiche e può aumentare le riserve di grasso. In caso di diarrea e vomito, dieta 
ricca di sale, uso di farmaci diuretici e cortisonici si può verificare una notevole 
perdita di potassio con conseguente diminuzione della pressione arteriosa della 
tonicità del muscolo scheletrico e cardiaco, ipoglicemia.  Anche un’intensa attività 
fisica, se condotta in ambienti caldo-umidi con forte sudorazione, contribuisce 
a ridurre la concentrazione di potassio provocando disidratazione e ipotensione. 

INDICAZIONI: MGK è indicato in caso di aumentato fabbisogno o carenza di 
magnesio e potassio in seguito ad intensi e prolungati sforzi muscolari e profusa 
sudorazione; disturbi di concentrazione, condizioni di astenia psico-fisica, crampi 
e stanchezza muscolare, diarrea, sindrome premestruale.

Magnesio citrato, Agente di carica: cellulosa 
microcristallina; Potassio citrato, Magnesio 
lattato, Agenti antiagglomeranti: biossido di 
silicio e magnesio stearato.

30 compresse da 1300 mg.

PRODOTTI CORRELATI

MGK ha una sinergia perfetta con Citrofos, 
GL3 ed Essenziale 8+.

• SALI ORGANICI
    BIODISPONIBILI

• CONTRASTA I CRAMPI
   E LA FATICA

• UTILE IN CASO DI VOMITO
   E DIARREA
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 compressa, al giorno, prima dei 
pasti. Per la sua utilità in ambito sportivo, 
può essere assunto anche dopo l’esercizio 
insieme a carboidrati e proteine.

30 compresse da 700 mg.

MIMIKER

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Acido alfa-Lipoico e Cromo. Con estratto di Banaba.

Mimiker contiene importanti fattori nutrizionali che intervengono nella regolazione 
del metabolismo del glucosio. Si presenta in compresse gastroprotette, poiché 
l’acido lipoico difficilmente transiterebbe per lo stomaco. L’acido alfa-lipoico, è un 
cofattore enzimatico essenziale presente nei tessuti, dove agisce come fattore 
antiossidante sia nella forma ossidata che ridotta. Interviene nella sintesi del 
glutatione, garantisce la funzionalità della vitamina E, interviene a livello di  un 
enzima fondamentale per la produzione di energia, la piruvico decarbossilasi, 
che catalizza il passaggio da glicolisi a ciclo di Krebs, favorendo la disponibilità 
energetica. La sua attività antiossidante si esplica nella protezione sulla fibra 
nervosa, per questo è utilizzato nella terapia di diverse neuropatie: tunnel carpale, 
diabetica, retinica. Insieme al cromo picolinato è coinvolto nella regolazione della 
glicemia influenzando un fattore plasmatico, il GTF (Glucose Tolerance Factor), 
che regola e favorisce l’attività dell’ormone insulina. L’acido lipoico è considerato 
un fattore “insulino simile” poiché migliorerebbe la sensibilità insulinica nel 
tessuto muscolare piuttosto che nel tessuto adiposo. Mimiker può essere quindi 
impiegato in caso di insulino resistenza. Attraverso questa proprietà faciliterebbe 
lo stoccaggio del glicogeno, la sintesi proteica e una maggiore utilizzazione dei 
grassi a scopo energetico. Diversi studi anche sugli umani confermano la sua 
potenzialità nel ridurre i depositi di grasso corporeo. Negli sportivi è utilizzato per 
favorire  il recupero muscolare,  associandolo, dopo l’esercizio a zuccheri semplici e 
creatina. Per questo motivo, in molti studi sperimentali, acido alfa-lipoico e cromo 
hanno trovato impiego come ipoglicemizzanti naturali. L’estratto di Lagerstroemia 
Speciosa (Banaba), cui diversi studi scientifici attribuiscono significative proprietà 
ipoglicemizzanti è in grado di inibire la differenziazione di cellule adipose, favorendo 
la riduzione dei depositi di grasso corporeo. 

INDICAZIONI: Mimiker è indicato per migliorare la regolazione della glicemia,  
come fattore protettivo in alcune specifiche nevriti periferiche, quali sindrome del 
tunnel carpale e sciatalgia; può essere impiegato favorevolmente negli sportivi, per 
favorire il recupero muscolare dopo l’esercizio.

Acido alfa-Lipoico, Agenti di carica: fosfato 
dicalcico e cellulosa; Banaba (Lagerstroemia 

speciosa (L.) Pers.) foglie e.s. tit. 1% ac. 
corosolico, Agente antiagglomerante: 
magnesio stearato; Cromo picolinato, 
Agenti di rivestimento: amido acetilato, 
talco, glicerolo, gommalacca.  

• CONTROLLA IL LIVELLO
   DEGLI ZUCCHERI 
   NEL SANGUE

• MIGLIORA LA
   TRASMISSIONE NERVOSA

PRODOTTI CORRELATI

L’utilizzo di Mimiker può essere 
accompagnato da Citrofos, iPep, Glicogen 
o Carbo Speed in post workout oppure a 
Matrix.
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APPORTI MEDI 3 CPR % NRV*

Magnesio 300 mg 80

Potassio 300 mg 15

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

APPORTI MEDI 1 CPR % NRV*

Acido alfa-Lipoico 400 mg

Lagerstroemia speciosa e.s. 100 mg

   apporto in Acido Corosolico 1 mg

Cromo 100 mcg 250

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

ENERGIA



Assumere da 1 a 3 compresse al giorno, con 
mezzo bicchiere d’acqua, durante i pasti 
principali.

MSM

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Metil sulfonil metano.

MSM è un integratore alimentare di Metil sulfonil metano, una forma naturale 
dello zolfo organico, presente in natura all’interno di tutti gli organismi viventi. 
Dopo il calcio e il fosforo, lo zolfo è il terzo minerale presente nel corpo umano, 
in ordine di quantità. Le unghie e i capelli sono costituiti principalmente da una 
proteina molto resistente, ad alto contenuto di zolfo, chiamata cheratina. Il tessuto 
connettivo e cartilagineo contengono proteine con legami di zolfo. Lo zolfo 
inorganico è difficilmente assimilabile, lo zolfo organico, biologicamente attivo, è 
estremamente importante per la salute di ogni organismo vivente. L’assunzione 
di MSM ha potenziali effetti benefici sulle seguenti patologie: osteoartrite, artrite 
reumatoide, fibromialgia, lombalgie, cefalea, emicrania, dolori muscolari, borsite, 
sclerosi, cicatrici riportate in seguito a ustioni, interventi chirurgici,  ecc.
L’MSM (metil sulfonil metano) contrasta i processi infiammatori in particolare l’attività 
del cortisolo, un ormone antinfiammatorio naturale prodotto dall’organismo. 
L’MSM è un coadiuvante nei meccanismi naturali di difesa, esplicando azioni di 
regolazione nel metabolismo nella formazione di anticorpi e immunocomplessi. 
L’MSM amplifica l’effetto di noti nutrienti antiossidanti quali le vitamine C ed E, il 
coenzima Q10, il selenio, ecc.  Lo zolfo, inoltre, è necessario per la formazione del 
glutatione, considerato il più potente antiossidante fra tutti i nutrienti.  Infine, l’MSM 
svolge un’azione detossificante cellulare.

INDICAZIONI: MSM può essere utilizzato come complemento alimentare in 
presenza di infiammazioni croniche, osteoarticolari, psoriasi, autoimmunità.

Metil sulfonil metano (MSM), Agente di 
carica: cellulosa; Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato, biossido di silicio e talco.

60 compresse da 1300 mg.

PRODOTTI CORRELATI

L’utilizzo di MSM può essere accompagnato 
da Efa Blu,  Drenature, Naqu, oppure 
per il benessere articolare ad Articol e 
Biocurcuma.

• ZOLFO ORGANICO

• INFIAMMAZIONI 
   ARTICOLARI

• ALTERAZIONI CUTANEE 
   ARTICOLARI
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CONFEZIONI

30 compresse da 1200 mg.

MULTI B50 COMPLEX

INGREDIENTI CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Vitamine del gruppo B. Con Spirulina, Alfa alfa e Polline.

Multi B50 Complex contiene tutte le Vitamine del gruppo B, anche le meno note, 
ricavate da fonti naturali, quali la crusca di riso, alfa alfa, spirulina e clorofilla. Il 
complesso vitaminico B svolge un ruolo essenziale in numerosi processi metabolici 
a carico dei grassi, proteine e carboidrati in composti energetici e plastici, nel 
garantire la salute del sistema immunitario e nervoso, della pelle, dei capelli, degli 
occhi, della bocca e del fegato.
Essendo altamente idrosolubili, l’organismo le elimina facilmente per cui tali 
vitamine devono essere regolarmente reintegrate con la dieta. Manifestazioni da 
eccesso sono estremamente rare, mentre può accadere che si verifichino gravi 
malattie da carenza di alcune di esse (es. Pellagra da carenza di vitamina PP e 
Beri-Beri da carenza di vitamina B1).Sintomi evidenti di carenza di vitamine B sono 
l’affaticamento, l’inappetenza, la stomatite angolare, le dermatiti.
Molte vitamine del gruppo B sono interdipendenti tra loro; ciò significa che la 
carenza di una di esse può compromettere la funzionalità di altre. Per questo 
motivo, devono essere assunte contemporaneamente.

INDICAZIONI: Le vitamine B hanno un particolare significato nutrizionale in 
condizioni di debilitazione generale, affaticamento, inappetenza, dopo terapie 
antibiotiche, nella regolazione dei processi energetici e metabolici a carico di 
proteine e carboidrati. È particolarmente indicato alle persone attive per garantire 
loro il mantenimento di una buona vitalità ed energia e a tutti coloro che intendono 
contrastare condizioni di stanchezza fisica ed intellettuale. Un’alimentazione ricca 
in macronutrienti quali proteine e carboidrati richiede un aumento dell’assunzione 
di vitamine del gruppo B.

Amido di mais, Agente di carica: cellulosa; 
Alfa alfa (Medicago sativa L.) parti aeree 
e.s., Colina bitartrato, Spirulina [Spirulina 
platensis (Gomont) Geitler] tallo e.s., 
Inositolo, Acido para-amminobenzoico 
(Paba), Polline polvere, Clorofilla polvere, 
Bioflavonoidi da Agrumi e.s. tit. 35% 
esperidina, Niacina (nicotinamide), Agenti 
antiagglomeranti: magnesio stearato e 
biossido di silicio; Calcio pantotenato (Vit. 
B5), Tiamina cloridrato (Vit. B1), Riboflavina 
(Vit. B2), Piridossina cloridrato (Vit. B6), 
Cianocobalamina (Vit. B12),  Acido pteroil-
monoglutammico (Acido folico), Biotina.

• LE VITAMINE CHE DANNO
    VITALITÀ ED ENERGIA

• FAVORISCE L’APPETITO

• UTILE IN MALATTIE DELLA
    PELLE E NEUROPATIA

PRODOTTI CORRELATI

L’utilizzo di Multi B50 Complex trova 
sinergia d’azione con Essenziale 8+, iPEP 
o altro integratore proteico, e Citrogen per 
sostenere un’aumentata attività sportiva.
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APPORTI MEDI 1 CPR                                                   3 CPR

Metilsulfonilmetano 1000 mg         3000 mg

MODALITÁ D’USO

Assumere 1 compressa al giorno, 
preferibilmente dopo un pasto.

APPORTI MEDI 1 CPR % NRV* APPORTI MEDI 1 CPR % NRV*

Alfa alfa e.s.  100 mg Niacina 36 mg 225

Colina bitartrato 100 mg Tiamina (Vit. B1) 25 mg 2273

Spirulina e.s. 100 mg Riboflavina (Vit. B2) 25 mg 1786

Inositolo (Vitamina B7) 100 mg Acido pantotenico (Vit. B5) 19 mg 300

Paba 100 mg Vitamina B6 9,5 mg 679

Polline polvere 100 mg Vitamina B12 500 mcg 20000

Clorofilla polvere 100 mg Acido Folico 400 mcg 200

Bioflavonoidi da Agrumi 90 mg Biotina 100 mcg 200

   apporto in Esperidina 31,5 mg * NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)

ENERGIA



Osbeck) frutto e.s. tit. 10% polifenoli, 
Maltodestrine], Licopene (Amido, Licopene 
da Blakeslea trispora), Niacina (Nicotinamide), 
Uva (Vitis vinifera L.) semi e.s. tit. 95% 
proantocianidine, Manganese gluconato, 
L-Selenometionina, Rame gluconato, Acido 
pantotenico (Vit. B5),  Piridossina cloridrato 
(Vit.B6), Vit. A (Retinile acetato), Coloranti: 
E171, E172; Vit. D3 (Colecalciferolo),  Vit. 
K1 (Fitomenadione), Acido pteroil-
monoglutammico (Acido folico), Potassio 
ioduro, Cianocobalamina (Vit. B12), Biotina, 
D-Biotina, Cromo picolinato. 

MULTIVITAMIN

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Multivitaminico-minerale.

Multivitamin è un integratore alimentare naturale completo, poiché fornisce tutte le 
vitamine idro e liposolubili, minerali ed oligoelementi. Multivitamin apporta anche 
micronutrienti naturalmente contenuti in frutta e verdura, ad azione antiossidante, 
efficaci per proteggere le cellule dell’organismo dall’azione pro infiammatoria dei 
radicali liberi. In particolare gli estratti di Carota ricca in carotenoidi, Mela, ricca in 
florizina, Arancia rossa (Roc®) titolata in antocianosidi, Vino rosso ricco in polifenoli 
e Pomodoro ricco in licopene. Grazie ai suoi ingredienti Multivitamin ha un elevato 
valore ORAC, test riconosciuto dall’OMS che misura la capacità di antiossidante di 
un composto. 

INDICAZIONI: Multivitamin è un supporto ideale in condizioni di malnutrizione, 
dieta povera in frutta e verdura, terapia antibiotica, stanchezza psicofisica e 
convalescenza, periodi di particolare impegno fisico lavorativo e sportivo, per 
coloro che si sottopongono a diete ipocaloriche dimagranti. Le vitamine B hanno 
un particolare significato nutrizionale in condizioni di debilitazione generale, 
affaticamento, inappetenza, dopo terapie antibiotiche, nella regolazione dei 
processi energetici e metabolici a carico di proteine e carboidrati. È particolarmente 
indicato alle persone attive per garantire loro il mantenimento di una buona vitalità 
ed energia e a tutti coloro che intendono contrastare condizioni di stanchezza 
fisica ed intellettuale. 
Multivitamin può essere assunto anche senza interruzioni e per periodi prolungati.

Agenti di carica: fosfato dicalcico e 
cellulosa; Vitamina C (Acido L-ascorbico), 
Potassio cloruro, Magnesio ossido, 
Vitamina E  (DL-alfa-tocoferolile acetato, 
amido, maltodestrine da mais), Carota 
radice (Daucus carota L., Maltodestrine) 
e.s., Ferro fumarato, Amido di mais, Agenti 
antiagglomeranti: biossido di silicio e 
magnesio stearato; Zinco citrato, Agenti di 
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, 
glicerolo e talco; Tiamina cloridrato (Vit. 
B1), Riboflavina (Vit. B2), Mela frutto (Malus 
domestica Borkh., maltodestrine) e.s. 
Roc® [Arancia rossa (Citrus sinensis (L.)   

Assumere 1 compressa al giorno, durante 
un pasto.

• 27 INGREDIENTI ATTIVI
   NATURALI

• VITAMINE, MINERALI,
   ANTIOSSIDANTI

92

MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 compressa al giorno, durante 
un pasto. Può essere assunto anche prima 
di un’attività fisica prolungata.

30 compresse da 1300 mg.

NAQU

INGREDIENTI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Acetilcisteina, Acido-Lipoico, Glutatione, Coenzima Q10 e Selenio.

Naqu è un innovativo integratore che appartiene alla categoria degli antiossidanti 
“solforati”. La NAC (N-acetilcisteina) è un aminoacido che promuove la sintesi del 
glutatione e forma l’enzima glutatione-perossidasi che ha un’importante funzione 
protettiva verso numerose sostanze citotossiche. Il selenio, oligoelemento, è parte 
integrante ed essenziale di questo enzima. L’acido alfa-lipoico, è un cofattore 
enzimatico essenziale presente nei tessuti, dove agisce come fattore antiossidante 
sia nella forma ossidata che in quella ridotta. Interviene nella sintesi del glutatione 
e garantisce la funzionalità della vitamina E; il glutatione è il più importante 
antiossidante di cui dispongono le nostre cellule. E’ diffuso in tutti i tessuti ma 
fortemente concentrato nel fegato su cui svolge un’importante azione protettiva. 
La NAC contribuisce inoltre a ridurre i livelli plasmatici di omocisteina, considerato 
un marcato fattore di rischio cardiovascolare. La NAC è tradizionalmente molto 
conosciuta ed utilizzata per le sue proprietà mucolitiche ed espettoranti, per cui è 
molto impiegata sotto forma di sciroppo. Il coenzima Q10, in forma idrosolubile di 
ubiquinolo, è un elemento essenziale della catena respiratoria cellulare; è un composto 
a marcata azione antiossidante, abbondante nel tessuto muscolare e cardiaco, in cui 
la sua attività è vitale. E’ studiato per la potenzialità benefica sul cervello (malattia di 
Parkinson – stroke) e nel cancro. Una sua supplementazione ha evidenziato specifici 
benefici nei soggetti con disturbi cardiovascolari, quali angina pectoris e ipertensione, 
nei praticanti attività sportiva, negli anziani, per prevenire disturbi neurovegetativi. Chi 
fa utilizzo di statine per ridurre il colesterolo è a rischio di carenza di Coenzima Q10.

INDICAZIONI: Naqu è indicato pertanto come specifico supporto antiossidante 
negli atleti e in soggetti affetti da disordini cardiovascolari; riduce sensibilmente la 
produzione di prodotti avanzati della glicazione (AGE’s), favorendo così una decisa 
azione antiaging e contrastando l’invecchiamento precoce. Persone che utilizzano 
i farmaci “statine” possono trarre beneficio dalla regolare assunzione del prodotto. 
Naqu può essere utilizzato regolarmente nei soggetti con bronchite cronica e 
ipersecrezione alle vie respiratorie, in particolare, durante la stagione fredda.

N-Acetil L-Cisteina (Nac), Agente di 
carica: cellulosa; Acido alfa-Lipoico, 
Agenti antiagglomeranti: magnesio 
stearato e biossido di silicio; L-Glutatione 
(GSH), Coenzima Q10 (Ubidecarenone), 
L-Seleniometionina.  

• ANTIOSSIDANTE

• FAVORISCE LA 
    PRODUZIONE DI 
    GLUTATIONE

• DISINTOSSICANTE
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APPORTI MEDI 1 CPR % NRV*

Vitamina C 105 mg 131

 Vitamina E 30 mg 250

 Vitamina B2 (Riboflavina) 25 mg 1786

 Vitamina B1 (Tiamina cloridrato) 25 mg 2273

 Nicotinamide (Vitamina PP) 24 mg 150

 Vitamina B5 (Calcio d-pantotenato) 9 mg 150

 Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) 6 mg 429

 Vitamina A (Acetato di retinile) 800 mcg 100

 Acido Folico 300 mcg 150

 Vitamina B12 200 mcg 800

 Biotina 50 mcg 100

 Vitamina K1 (Fitomenadione) 22 mcg 30

 Vitamina D3 (Colecalciferolo) 25 mcg 140

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

APPORTI MEDI MINERALI 1 CPR % NRV*

Ferro 14 mg 100

Zinco 12 mg 120

Manganese 2 mg 100

Rame 1,5 mg 150

Iodio 150 mcg 100

Selenio 55 mcg 100

Cromo 12 mcg 30

APPORTI MEDI MICRONUTRIENTI 1 CPR % NRV*

Carota e.s. 50 mg

Mela e.s. 25 mg

Arancia rossa estratto (Roc®) 25 mg

    apporto in Polifenoli 2,5 mg

Vite rossa e.s. 20 mg

    apporto in Proantocianine 19 mg

Licopene 1,25 mg

PRODOTTI CORRELATI

L’utilizzo di Naqu trova sinergia d’azione 
con Rox-E e Nosenex come antiossidanti; 
con Msm,  per favorire l’attività sulle vie 
respiratorie.

PRODOTTI CORRELATI

Multivitamin è un integratore estremamente 
versatile e associabile a molti altri per 
potenziarne l’azione e raggiungere più 
efficacemente l’obiettivo. Ottima la sua 
associazione a Diamond Whey e Balance, 
ad Essenziale 8+ e Citrogen.

CONFEZIONI

30 compresse da 1100 mg.

APPORTI MEDI 1 CPR % NRV*

N-Acetil L-Cisteina 500 mg

Acido alfa-Lipoico 200 mg

L-Glutatione ridotto 100 mg

Coenzima Q10 100 mg

Selenio 55 mcg 100

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

ENERGIA DEPURAZIONE



Cetriolo, Asparago, Olive), Uva rossa 
Biovin® (Vitis vinifera L.) frutto intero 
e.s. tit. 95% Proantocianidine - 75% 
Polifenoli, Resveratrolo (da Polygonum 
cuspidatum Siebold & Zucc., radice), Agenti 
antiagglomeranti: magnesio stearato e 
biossido di silicio; L-Selenometionina.

NOSENEX

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Nutrienti antiossidanti.

Nosenex appartiene alla categoria degli antiossidanti idrofili, ovvero solubili 
in acqua. Tali sostanze entrano ed escono nell’organismo con maggiore 
facilità, non si accumulano e possono essere utilizzate per un tempo più 
lungo, rispetto agli antiossidanti lipofili. Nosenex contiene estratti altamente 
concentrati, completamente naturali di ultima generazione, aventi marcata attività 
antiossidante, utile a prevenire l’insorgenza  di malattie cronico degenerative, 
l’invecchiamento precoce e l’indebolimento delle naturali difese dell’organismo. 
Il mondo vegetale è ricchissimo di speciali nutrienti che le piante producono per 
difendersi dall’aggressione di parassiti, batteri, agenti atmosferici. Queste sostanze 
sono oggi estraibili e rese disponibili per l’uomo. Le sostanze antiossidanti sono in 
grado di rigenerare i sistemi di difesa endogeni, neutralizzare mutazioni da danni 
genetici, proteggere le strutture cellulari contro il danno dei radicali liberi. 
Nosenex contiene polifenoli da Tè verde (EGCG - Epigallocatechingallato)  
considerati clinicamente un validissimo alleato per la salute della prostata e del 
sistema cardiovascolare; Oxxynea®: una miscela completa di micronutrienti da 
frutta e verdura; estratti di Vite rossa e Goji, ottimo antiossidante naturale (30.000 
unità ORAC).  Le bacche di Goji contengono vitamine antiossidanti del gruppo C 
ed E, minerali quali rame, ferro, fosforo, manganese, zinco e cromo che aiutano a 
regolare e attivare il metabolismo energetico, offrendo quindi anche un valido aiuto 
nelle diete; Resveratrolo: sostanza cui l’intero mondo scientifico sta dedicando una 
particolare attenzione per la sua possibile attività antitumorale e antitrombotica.  
È stato scoperto per spiegare il “paradosso francese”, in cui si è osservato che la 
popolazione francese del Sud della Francia, pur avendo un’alimentazione analoga 
a quella di alcune regioni degli Stati Uniti, è meno soggetta a problemi medici 
di natura cardiovascolare. Questo pregio è stato ricondotto alla abbondante 
assunzione di Resveratrolo contenuto nel vino rosso e nelle bucce degli acini.

INDICAZIONI: Nosenex è indicato per chi si alimenta in modo irregolare e 
carente in frutta e verdura, per chi è sottoposto ad intensa attività fisica e vive in 
ambienti poco salubri.

Tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) 
foglie e.s. tit. 50% EGCG - 98% Polifenoli 
totali, Agenti di carica: fosfato dicalcico 
e cellulosa; Goji (Lycium barbarum L.) 
frutto e.s., Quercetina, estratto di Frutta e 
Verdura Oxxynea®-FP (Semi d’Uva bianca 
e rossa, Mirtillo, Pompelmo, Arancio, Papaia, 
Ananas, Fragola, Ciliegia, Mela, Mora, Ribes 
nero, Pomodoro, Carota, tè verde, Broccolo, 
Cavolo, Cipolla, Aglio, Germe di grano

30 compresse da 1200 mg.

• CON TÈ VERDE, GOJI,
   RESVERATROLO

• ANTIOSSIDANTE IDROFILO

• INTERAGISCE CON I
   GENI SIRT 
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MODALITÁ D’USO

COMPRESSE MASTICABILI: Rosa canina 
(Rosa canina L.) pseudofrutti e.s. tit. 70% 
Vitamina C, Fruttosio, Edulcoranti: sorbitolo 
e sucralosio, Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato e biossido di silicio; 
Esperidina, Quercetina, estratto di Arancia 
rossa Roc® [Arancia rossa (Citrus sinensis 
(L.) Osbeck) frutto e.s. tit. 10% polifenoli, 
Maltodestrine], Aromi.

Assumere 1 compressa al giorno durante un 
pasto.

ROSA C

INGREDIENTI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Vitamina C da Rosa canina ed estratto di Arancia rossa.

La Rosa canina è una pianta officinale molto ricca in flavonoidi e Vitamina C, in 
quantità dieci volte superiore al succo degli agrumi. L’acido ascorbico è una vitamina 
fondamentale poiché stimola la sintesi del collagene, favorisce la cicatrizzazione 
e la crescita dei tessuti; regola la produzione di alcuni neurotrasmettitori, ormoni, 
della carnitina; regola l’assorbimento e l’utilizzo di importanti fattori nutrizionali 
(ferro, zinco, calcio, magnesio, ecc.); migliora la risposta immunitaria aumentando 
la produzione di anticorpi e rafforzando la funzione dei fagociti, partecipa ai 
processi di respirazione cellulare, modula le allergie e i processi infiammatori.
Grazie a queste proprietà la vitamina C è tradizionalmente indicata per prevenire 
malattie a carico dell’apparato cardiocircolatorio e da raffreddamento, quali 
raffreddore e influenza. 
La vitamina C naturale risulta più efficace di quella di sintesi perché in natura 
è sempre associata ad un complesso di sostanze, i bioflavonoidi, ad azione 
sinergica e complementare, che sono in grado di migliorarne l’assorbimento, la 
biodisponibilità e la funzionalità. 
L’attuale stile di vita, l’inquinamento, l’influsso di apparecchi elettronici, nonchè 
il fumo di sigaretta (una sigaretta distrugge 25 mg di vitamina C) sono fattori 
che aumentano il fabbisogno di vitamina C; perciò, anche se la nostra dieta è 
equilibrata, una sua integrazione diventa spesso necessaria.
La vitamina C (o acido ascorbico) è nota principalmente per la capacità di agire, 
in sinergia con la vitamina E e la vitamina A, come agente antiossidante nei 
confronti dei radicali liberi, contribuendo a neutralizzare il danno ossidativo che 
essi esplicano principalmente a livello dei fosfolipidi di membrana e del nucleo 
cellulare.

INDICAZIONI: Rosa C è indicato per sostenere il sistema immunitario (fumatori, 
diabetici, malati cronici), per prevenire le malattie da raffreddamento (raffreddore, 
influenza), per contrastare l’invecchiamento cellulare ed i danni causati 
dall’esposizione all’inquinamento atmosferico, alle radiazioni UVB; può essere 
particolarmente utile per agli sportivi e a coloro che desiderano accrescere la 
massa muscolare.

COMPRESSE: Rosa canina (Rosa canina L.) 
cinorrodi e.s. tit. 70% Vitamina C, Agente 
di carica: cellulosa; Bioflavonoidi da 
Agrumi (Citrus aurantium dulcis) frutti tit. 
35% esperidina, Agenti antiagglomeranti: 
biossido di silicio, magnesio stearato e talco; 
Quercetina, estratto di Arancia rossa Roc® 

[Arancia rossa (Citrus sinensis (L.) Osbeck) 
frutto e.s. tit. 10% polifenoli, Maltodestrine].

• VITAMINA C NATURALE
   DA ROSA CANINA

• BIOFLAVONOIDI E
    ARANCIA ROSSA (ROC) 
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PRODOTTI CORRELATI

Nosenex può essere favorevolmente 
associato a Fosfolipid PS, Naqu e Rox-E

Assumere 1 compressa, 2 volte al giorno, 
prima dei pasti principali.

MODALITÁ D’USO

APPORTI MEDI 2 CPR % NRV*

Tè verde e.s. 600 mg

    apporto in Polifenoli 588 mg

    apporto in EGCG 300 mg

 Goji e.s. 400 mg

 Quercetina 300 mg

 Oxxynea®-FP e.s. 300 mg

 Vite rossa e.s. 200 mg

 Resveratrolo 100 mg

 Selenio 55 mcg 100

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

APPORTI MEDI 1 CPR % NRV*

Rosa canina e.s. 1000 mg

     apporto in Vitamina C 700 mg 875

Bioflavonoidi da Agrumi 100 mg

    apporto in Esperidina 35 mg

Quercetina 25 mg

Roc® (Arancia rossa estratto) 25 mg

    apporto in Polifenoli 2,5 mg

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

APPORTI MEDI 1 CPR
MASTICABILE

% NRV*

Rosa canina e.s. 715 mg

     apporto in Vitamina C 500 mg 625

Esperidina 35 mg

Quercetina 10 mg

Roc® (Arancia rossa estratto) 10 mg

    apporto in Polifenoli 1 mg

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

CONFEZIONI

30 compresse da 1400 mg.
60 compresse masticabili da 1000 mg.

PRODOTTI CORRELATI

Rosa C può essere favorevolmente 
associato a Multi B50 Complex, Essenziale 
8+, Articol, Nosenex.

CARDIODIFESE DIFESE



Rox-E può essere favorevolmente associato 
a Fosfolipid PS, Naqu, Nosenex e Vita DK2.

antocianosidi, Pomodoro polvere tit. 
5% licopene, Poligono (Polygonum 
cuspidatum Sieb. & Zucc.) radici e.s. tit. 20% 
trans-resveratrolo, Amido pregelatinizzato, 
Antiagglomerante: magnesio stearato 
vegetale. Agente di rivestimento (capsula): 
idrossipropilmetilcellulosa.

ROX-E

INGREDIENTI CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Nutrienti antiossidanti.Tocotrienoli e Fitocarotenoidi.

Rox-E è considerabile un antiossidante chimicamente “lipofilo”, affine ai grassi. 
È un concentrato naturale, ad alto dosaggio, di micronutrienti a forte azione 
antiossidante, estratti dai vegetali “rossi”: Pomodoro, Arancia rossa, Vite rossa e 
Astaxantina. Contiene carotenoidi, polifenoli, tra cui le antocianine, ed un elevato 
dosaggio di tocotrienoli, un gruppo di sostanze che appartengono alla famiglia 
della vitamina E, ma esprimono una capacità antiossidante 40-60 volte superiore a 
quella dell’alfa-tocoferolo. Grazie a questa particolare composizione, Rox-E è adatto 
a preparare e difendere la pelle dall’aggressione del sole, contribuendo a  favorire la 
formazione di melanina, a mantenerla integra e lucida. La presenza di Resveratrolo 
ne giustifica l’impiego nella prevenzione antitumorale e antitrombotica.
È fondamentale nutrirsi in modo corretto, con abbondanza di frutta e verdura, ma 
nel caso in cui ciò risulti difficile e l’organismo manifesti segnali di allarme, diviene 
essenziale integrare la propria alimentazione con sostanze naturali antiossidanti 
fortemente concentrate. Chi pratica intensa attività sportiva dovrebbe sempre 
garantire al proprio corpo un elevato rifornimento di nutrienti antiossidanti 
per garantire la funzionalità del sistema immunitario e dei meccanismi di 
disintossicazione cellulare.

INDICAZIONI: Rox-E è particolarmente indicato in caso di alimentazione 
squilibrata, carente in frutta e verdura, per chi è sottoposto ad intensa attività fisica 
e vive in ambienti poco salubri. 
È ideale anche per preparare e proteggere la pelle dal sole, favorire l’abbronzatura.
In merito al suo utilizzo, raccomandiamo di assumere il prodotto per periodi 
non supeiori a due mesi. I nutrienti lipofili infatti possono accumularsi nei tessuti 
adiposi, e divenire causa di qualche effetto indesiderato. La vitamina A ad esempio, 
accumulandosi nel fegato può provocare segni simili ad un’itterizia (colore giallo 
del volto). 

Tocomax™ [estratto di tocotrienoli/
tocoferoli da Olio di palma (Elaeis guineensis 
Jacq.) tit. 20% fito-tocotrienoli/tocoferoli, 
4% squalene, 1,4% fitosteroli], Carosol™ 
[Mix di Carotenoidi da Olio di palma (Elaeis 
guineensis Jacq.) tit. 3% fito-carotenoidi], 
Astareal® (Haematococcus pluvialis,) tit. 5% 
astaxantina, Vite rossa (Vitis vinifera L.) semi 
e.s. tit. 95 % polifenoli, Roc® (Arancia rossa 
(Citrus sinensis (L.) Osbeck  var.) frutto e.s. 
tit. 10% antocianine, Maltodestrine), Mirtillo 
nero (Vaccinium myrtillus L.) frutti e.s. tit. 25%, 

20 Vegicaps da 500 mg.

• CAROTENOIDI E
   TOCOFEROLI MIX 

• ANTIOSSIDANTE LIPOFILO 

• FAVORISCE
   L’ABBRONZATURA

• CON ASTAXANTINA

96

MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 perla al giorno, dopo un pasto. 60 perle da 390 mg.

VITA DK2

INGREDIENTI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Vitamine D3 e K2.

Vita DK2 è un’innovativa associazione di vitamina D3 e vitamina K2, indicato 
per mantenere una sana ossatura. Mentre la vitamina K1 modula i fattori della  
coagulazione del sangue, la K2 stimola e regola l’attività di sintesi della matrice 
ossea. La vitamina K2 o menachinone, meno disponibile nelle fonti alimentari, è 
essenziale per la costruzione e il mantenimento di ossa forti e sane e per evitare 
processi di calcificazione a carico delle arterie. Alcuni studi scientifici confermano 
la sua potenzialità terapeutica in ambito cardiovascolare, in particolare nella 
riduzione del rischio di ictus e infarto. La vitamina D, conosciuta per la sua principale 
attività antirachitica e mineralizzante sull’apparato osseo, è oggi particolarmente 
riconsiderata per le funzioni di immunomodulatore e antinfiammatorio. Per 
questo, è utilizzata in diverse patologie e disordini autoimmuni, quali sclerosi 
multipla, cardiopatie, psoriasi, artrite reumatoide. Quando parliamo di vitamina D, 
ci riferiamo normalmente alla D2 e D3. Come per la vitamina K2,  studi recenti 
sembrano confermare che la maggior parte della popolazione non assume 
quantità adeguate di vitamina D né attraverso la dieta né attraverso l’esposizione 
al sole. Sono infatti molto poche le fonti alimentari di vitamina D (es. olio di fegato 
di merluzzo, uova di galline nutrite con vitamina D) e la maggior quantità viene 
assimilata grazie ad alimenti arricchiti. Una corretta integrazione sopperisce a tali 
carenze, contribuendo alla salute dell’organismo.
Un altro importante campo di applicazione della vitamina D è lo sport, in cui inizia 
ad essere utilizzata per la prevenzione dei microtraumi e l’integrità della fibra 
muscolare su cui eserciterebbe una effettiva protezione.

INDICAZIONI: Vita DK2 è indicato per diverse categorie di persone il cui fabbisogno 
reale di vitamina D3 e K2 è aumentato: ragazzi in crescita, soggetti anziani, donne 
in menopausa. Può essere impiegato nella protezione cardiovascolare e per 
modulare le difese immunitarie. E’ indicata anche per la prevenzione e recupero 
dei traumi muscolari.

Olio di soia, Gelatina alimentare (capsula), 
Agente di resistenza: glicerolo; Vitamina K2 
(menachinone-7), Stabilizzante: biossido di 
silicio; Vitamina D3 (Colecalciferolo). 

• SALUTE OSSEA

• MICROTRAUMI 

• SOSTIENE LE DIFESE

PRODOTTI CORRELATI
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Assumere 1 capsula al giorno, durante un 
pasto per un periodo di 2 mesi alternato a 2 
mesi di sospensione

MODALITÁ D’USO

APPORTI MEDI 1 CPS % NRV* APPORTI MEDI 1 CPS

Tocomax™  75 mg      g-Carotene 6 mcg

   apporto in Tocotrienoli totali di cui: 11,85 mg  Roc® e.s. 50 mg

      d-a-Tocotrienolo 3,6 mg     apporto in Antocianine 5 mg

      d-b-Tocotrienolo 0,45 mg Vite rossa e.s. 50 mg

      d-d-Tocotrienolo 1,65 mg    apporto in Polifenoli 47,5 mg

      d-g-Tocotrienolo* 6,15 mg Haematococcus pluvialis 40 mg

   apporto in d-a-Tocoferolo (Vit. E) 3,3 mg    apporto in Astaxantina 2 mg

   apporto in Fitosteroli totali 1,05 mg 30 Poligono e.s. 25 mg

   apporto in Squalene 3 mg    apporto in trans-Resveratrolo 5 mg

Carosol™ 60 mg Mirtillo nero e.s. 25 mg

    apporto in Fitocarotenoidi di cui: 1,8 mg    apporto in Antocianosidi 6,25 mg

     a-Carotene 0,6 mg Pomodoro polvere 25 mg

     b-Carotene 1,2 mg    apporto in Licopene 1,25 mg

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

PRODOTTI CORRELATI

Vita DK2 può essere favorevolmente 
associato a Efa Blu, Efa Krill e Activen.

APPORTI MEDI 1 PRL % NRV*

Vitamina K2 22,5 mcg 30

Vitamina D3 10 mcg 200

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

1 U.I. Vit.D3 = 0,025 mcg - 1 perla = 400 U.I. 



Assumere 1 capsula al giorno, 
preferibilmente dopo il pasto principale.

ZINCOR

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA MICRONUTRIENTSSYFORM

Lo zinco è un oligoelemento, componente essenziale di numerosi enzimi attivi 
nei processi della respirazione cellulare, nella regolazione del pH del sangue, della 
sintesi di proteine, del collagene, indispensabili alla integrità e bellezza della pelle. 
Lo zinco, associato alla vitamina C, è un ottimo cicatrizzante e molto efficace 
per conferire un’ottimale elasticità alla pelle. Per questo è utilizzato con successo 
nella prevenzione e cura delle smagliature cutanee. Entra a far parte della SOD-
superossido dismutasi, enzima che svolge azione antiossidante; stimola attivamente 
le difese immunitarie, avrebbe una riconosciuta azione antivirale, e svolge un ruolo 
attivo nel mantenere in ottima salute l’apparato riproduttivo maschile. Il liquido 
seminale contiene un’elevata concentrazione di zinco che ha un effetto regolatore 
sulla prostata, inibisce la 5 alfa reduttasi, e favorisce la produzione di LH.
Per questo è molto utile, assunto in cicli ad elevato dosaggio, per favorire la crescita 
del tessuto muscolare e migliorare la tonicità generale. 
Il Rame è un oligoelemento essenziale per la prevenzione dell’anemia, combatte 
le infezioni, è anch’esso contenuto nelle SOD, superossidodismutasi, L’assunzione 
di zinco e rame deve essere contemporanea e bilanciata per evitare fenomeni 
di carenza relativa di ciascun oligoelemento, in quanto i due minerali sfruttano il 
medesimo sistema di assorbimento. 
I minerali in forma organica garantiscono un valido assorbimento ed un’ottima 
biodisponibilità.

INDICAZIONI: Zincor è indicato per favorire una maggiore attività del sistema 
immunitario, come sostegno nei processi di crescita e sviluppo in generale. Aiuta 
i processi di cicatrizzazione e riparazione del tessuto connettivo, promuovendo 
la sintesi di collagene, particolarmente efficace in fase di riabilitazione da trauma.
È utile come coadiuvante nella sterilità maschile.

Agente di carica: cellulosa e fosfato 
dicalcico; Agente di rivestimento: 
(capsula): idrossipropilmetilcellulosa, 
Zinco monometionina solfato, Agenti 
antiagglomeranti: magnesio stearato e 
biossido di silicio; Rame gluconato. 

30 Vegicaps da 500 mg.

PRODOTTI CORRELATI

Zincor può essere favorevolmente associato 
a Carnitine, Rosa C, Friram e Synthesy.

• FAVORISCE LA CRESCITA  
   DEI TESSUTI 

• SCUDO IMMUNITARIO

• ADIUVANTE NELLA
  STERILITÀ MASCHILE
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APPORTI MEDI 1 CPS % NRV*

Zinco 13 mg 125

Rame 1,8 mg 180

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  

STRUTTURADIFESE
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PHYTOSCIENTIA/
EFFICIENZA

I preparati fitoterapici coprono un ampio e completo 
spettro di benefici effetti utili a contrastare i disturbi più 
comuni, sia da un punto di vista estetico, sia per aiutare 
l’organismo a rimanere in piena efficienza.
La loro formulazione si basa su estratti vegetali 
innovativi e ottenuti con metodo di estrazione 
conservativi in grado di garantire la presenza degli 
ingredienti attivi presenti nella pianta di origine.
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PhytoScientia è una linea specifica 
di integratori fitoterapici, realizzata 
per valorizzare il significato 
nutrizionale e l’attività terapeutica 
di alcune piante officinali, 
suffragata da studi scientifici, 
dai cui dettagli non è possibile 
prescindere per ottenere un 
prodotto di qualità:
• Selezione di piante officinali il cui 
impiego tradizionale è garanzia di 
efficacia e sicurezza (Centella, Vite 
Rossa, Tè verde, ecc.)
• Selezione di piante officinali la 
cui attività sia supportata da una 
vasta documentazione scientifica
• Utilizzo di estratti titolati 
e standardizzati, nella dose 
“terapeutica”
• Utilizzo di estratti secchi 
da tintura madre: innovativa 
tipologia di estratto fitoterapico 
che permette di conservare 
la massima concentrazione di 
principi attivi.
Phytoscientia include preparati 
fitoterapici che coprono un ampio 
e completo spettro di benefici 
effetti, utili a contrastare i disturbi 
più comuni, sia da un punto 
di vista estetico, sia per aiutare 
l’organismo a rimanere in piena 
efficienza. 
Dimagrire, ad esempio, non 
significa perdere peso, ma 
eliminare i grassi superflui. Molti 
dimagrendo commettono l’errore 
di perdere più muscoli che grassi, 
a scapito dell’efficienza fisica e 
con risultati poco duraturi. Per 
recuperare il peso forma, oltre 
all’esercizio fisico, è fondamentale 
una dieta bilanciata e l’assunzione 
di sostanze che aiutino a 
preservare la massa magra ed una 
perfetta salute.
Gli estratti secchi e gli estratti fluidi 
utilizzati nelle nostre formulazioni 

I RIMEDI
NATURALI DI
PHYTO
SCIENTIA

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM
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sono il concentrato della parte 
più attiva ed efficace delle piante: 
non semplici polveri contenenti la 
pianta in toto, incluse le parti inerti 
di essa. 
Tali estratti, titolati in principi 
attivi e standardizzati secondo 
i parametri delle più importanti 
Farmacopee europee, sono inseriti 
in formulazioni scientificamente 
consolidate che sfruttano il 
principio di sinergia che alcune 
piante manifestano tra loro per 
garantire risultati efficaci e stabili 
nel tempo. 
Per valutare la qualità di un 
integratore fitoterapico è 
fondamentale che il consumatore 
si soffermi sul concetto di dose 
e presti attenzione nella lettura 
dell’etichetta o dell’astuccio.
L’efficacia di un fitoterapico, per 
il quale esiste già un’autorevole 
validazione scientifica è 
fortemente correlata alla dose 
e attività di alcuni specifici 
principi attivi, che devono essere 
contenuti e dichiarati in etichetta.
Ci riferiamo ad esempio alla 
dichiarazione della concentrazione 
in curcumina nella curcuma, di 
sinefrina nel citrus, della silimarina 
nel cardo mariano, solo per fare 
qualche esempio.
Intendiamo soffermarci 
fortemente anche sul concetto 
di “dose terapeutica”, rendendo 
chiara e trasparente l’etichetta 
nutrizionale in questo senso. E’ 
nostra volontà contribuire ad 
educare il consumatore finale 
attraverso una comunicazione 
professionale, che gli permetta 
di acquisire la consapevolezza 
dell’importanza della qualità dose 
dipendente di un integratore 
fitoterapico, in modo che inizi 
a confrontare tra gli integratori 

simili presenti in commercio 
grazie proprio all’etichetta, la 
concentrazione di principi attivi 
per dose.
Phytoscientia è una linea 
fitoterapica in divenire. Grazie 
alla nostra continua attività di 
ricerca & sviluppo ed il know-
how farmaceutico, metteremo 
gradualmente a disposizione 
altre nuove valide formulazioni 
con significato preventivo e di 
supporto terapeutico, ma sempre 
e solo basandoci sul criterio 
della loro certificazione clinica, 
di utilizzo di materie prime 
altamente qualitative in grado di 
conferire al prodotto validità ed 
efficacia. 

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM
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0 CALORIE

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

NeOpuntia® e Faseolamina.

0 Calorie è un’innovativa associazione di estratti vegetali in grado di ridurre 
l’assorbimento intestinale di grassi e zuccheri. L’estratto di Ficus indica (NeOpuntia®), 
insignito di prestigiosi premi internazionali per la sua efficacia e qualità, lega i grassi 
ingeriti con gli alimenti impedendone l’assorbimento a livello intestinale.
Studi scientifici dimostrano che 1 grammo di NeOpuntia® lega fino a 15-20 grammi 
di grassi saturi; tale capacità di legame supera quella di ogni altra sostanza nota.
Recenti studi, condotti con un modello meccanico in grado di simulare fedelmente 
tutte le condizioni fisiologiche del tratto gastro-intestinale (pH, concentrazioni 
enzimatiche, concentrazioni dei sali biliari, ecc.) hanno infatti dimostrato che 2 g di 
NeOpuntia® sono stati in grado di assorbire oltre il 28,3% degli acidi grassi saturi, 
insaturi e polinsaturi complessivamente presenti, limitandone l’assorbimento.
L’estratto viene tradizionalmente impiegato anche per le sue buone proprietà 
ipoglicemizzanti e ipolipemizzanti. 
La Faseolamina è una proteina di estrazione vegetale ottenuta dal fagiolo bianco. 
Essa è in grado di influenzare l’assorbimento dei carboidrati, in quanto riduce 
l’attività degli enzimi alfa-amilasi, implicate nella digestione degli amidi. 
La Faseolamina presenta un’elevata affinità per l’amilasi pancreatica alla quale si 
lega riducendone l’attività enzimatica. In questo modo i carboidrati complessi, non 
più trasformati in zuccheri semplici, non vengono assorbiti, ma eliminati con le 
feci.
L’assunzione di 0 Calorie è pertanto efficace nei soggetti che intendono perdere 
peso, controllare l’assunzione di zuccheri ma non rinunciare del tutto a qualche 
piacere della tavola. 

INDICAZIONI: 0 Calorie è indicato specificamente per ridurre l’introito calorico 
giornaliero e favorire il controllo del peso corporeo. Può risultare un utile 
complemento per migliorare il profilo lipidico del sangue.

NeOpuntia® polvere (Opuntia ficus indica, 
Mill.) cladodi, Proteina concentrata di 
Fagiolo bianco polvere (Phaseolus vulgaris 
L.) semi, Agenti di carica: fosfato dicalcico 
e cellulosa; Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato e biossido di silicio. 

Assumere 1 compressa, per due volte al 
giorno, dopo i pasti principali.
Il dosaggio può essere anche raddoppiato 
in caso di introduzione elevata di grassi e 
zuccheri con la dieta.

30 compresse da 1300 mg.

• RIDUCE L’INTROITO
   CALORICO DA GRASSI E
   ZUCCHERI

• FAVORISCE LA PERDITA DI
   PESO

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di 0 Calorie si integra 
favorevolmente a Termogenic One, 
Drenature, Lipogenix e CLA.

APPORTI MEDI 2 CPR

Opuntia ficus indica 1400 mg

    Fibre solubili min. 35%

    Fibre insolubili max. 15%

Proteina vegetale di Fagiolo bianco 600 mg
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CONFEZIONI

30 compresse da 1100 mg.

ACTIVEN

INGREDIENTI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Vite rossa, Centella e Bioflavonoidi. Con Resveratrolo.

Activen è un’associazione di fitocomplessi che fungono da prezioso supporto nella 
prevenzione delle patologie della microcircolazione, in particolare l’insufficienza 
venosa, diffusa in modo preponderante tra la popolazione femminile. All’instaurarsi 
di questa condizione, concorrono fattori costituzionali ed acquisiti (fumo, diabete, 
ipertensione, aterosclerosi) che inducono un cedimento di tono della parete vasale 
(endotelio)  ed un conseguente rallentamento nella risalita del sangue venoso 
dagli arti inferiori al cuore. La stasi circolatoria e l’edema originano un fenomeno 
a cascata, che se non contrastato adeguatamente può condurre alla trombosi 
ostruttiva. L’estratto di acini d’Uva, contenente PCO (proantocianidine), protegge le 
pareti dei vasi, contrastando l’innesco di fenomeni infiammatori, riduce l’eccessiva 
dilatazione delle venule, attenua il senso di stanchezza e riattiva la circolazione 
periferica. Possiede, inoltre, attività antiossidante, potenziata dalla presenza del 
trans-Resveratrolo.
I bioflavonoidi rutina e diosmina, ottenuti da Rusco e Citrus, sono efficaci e 
conferiscono maggiore tonicità ed elasticità al tessuto connettivo dei vasi 
sanguigni. Essi agiscono nei processi infiammatori riducendo la permeabilità del 
letto venoso a sostanze infiammatorie (leucotrieni, istamina etc), l’attività delle 
elastasi, enzimi che degradano l’endotelio di membrana in corso di infiammazione, 
aumentando la contrattilità venosa. Essi svolgono insieme alla vitamina C anche 
un’azione radical scavenger.
L’attività vasotonica di questi preziosi ingredienti contribuisce a migliorare la 
circolazione generale, favorendo una migliore ossigenazione dei tessuti, limitando 
i processi degenerativi a carico del letto vascolare, come l’aterosclerosi e fenomeni 
occlusivi.

INDICAZIONI: Activen è indicato per ridurre la fragilità capillare, contrastare 
l’edema agli arti inferiori come supporto di fondo nell’insufficienza venosa. E’ 
molto efficace nella crisi emorroidaria. 

Rutina, Bioflavonoidi da Agrumi (Citrus spp.) 
tit. 35% esperidina, Diosmina, Vitamina C 
(Acido L-Ascorbico), Vite rossa (Vitis vinifera 
L.) frutti e.s. tit. 92% polifenoli - 15% PCO, 
Centella (Centella asiatica L.) pianta intera e.s. 
tit. 20% triterpeni totali, Poligono cuspidato 
(Polygonum cuspidatum Siebold&Zucc.) 
radice e.s. tit. 20% trans-Resveratrolo, Agente 
di carica: cellulosa; Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato, biossido di silicio e talco. 
Agenti di rivestimento compressa: 
idrossipropilmetilcellulosa, talco, glicerolo, 
coloranti: E171 e E172*.  
(* Può influire negativamente sull’attività e 
l’attenzione dei bambini).

• FAVORISCE LA
   MICROCIRCOLAZIONE

• GAMBE LEGGERE
   E TONICHE

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Activen si integra 
favorevolmente con Nosenex, Efa Blu, Efa 
Krill, Rosa C e Drenature.

Assumere 1 compressa al giorno, prima dei 
pasti principali. Per un’attività flebotonica 
assumere fino a 3 compresse al giorno. In 
corso di crisi emorroidaria 2 compresse 
per 3 volte al giorno per 3 giorni, quindi 
2 compresse al giorno, almeno per una 
settimana.

MODALITÁ D’USO

APPORTI MEDI   1 CPR % NRV*

Bioflavonoidi totali di cui: 5878 mg

    Rutina 275 mg

    Diosmina 225 mg

    Esperidina 88 mg

Vitamina C 90 mg 112,5

Vite rossa e.s. 50 mg

    apporto in Polifenoli 46 mg

    apporto in PCO 7,5 mg

Centella e.s. 30 mg

    apporto in Triterpeni totali   6 mg

trans-Resveratrolo 5 mg

* NRV = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)  
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BIOCURCUMA

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Curcuma Fitosomiale - Meriva®.

La curcuma è una radice contenente un pigmento giallo, la curcumina, ritenuta 
un potenziale rimedio complementare in patologie croniche, infiammatorie e 
degenerative. Essa agirebbe a livello delle COX (ciclossigenasi) e LOX (lipossigenasi), 
enzimi che regolano i processi infiammatori. La Curcuma possiede una lunga 
tradizione di uso medico, è molto instabile a pH intestinale, poco stabile in acqua, 
poco biodisponibile assunta per bocca rapidamente eliminata. Per superare 
questi problemi è nata Curcuma fitosomiale Meriva®: un complesso brevettato 
con titolo in curcumina del 20%, ottenuto con fosfolipidi di soia (fosfatidilcolina) 
altamente purificati. Essi fungono da carrier della curcumina all’interno delle 
membrane cellulari. In questa forma la biodisponibilità della curcumina aumenta 
di circa 10 volte. La curcumina fitosomiale si è rivelata particolarmente efficace nel 
trattamento complementare dell’osteoartrite, riducendo il dolore e aumentando la 
mobilità articolare. I curcuminoidi sono in grado sia di prevenire che neutralizzare 
la formazione di radicali liberi; hanno azione antinfiammatoria e antiflogistica 
verso artrite reumatoide, malattia di Crohn, granuloma. Sono stati descritti anche 
numerosi effetti positivi nella terapia del tumore al colon, seno, prostata, polmone, 
pelle. La curcumina è utile nel sostenere la funzionalità epatica e digestiva. L’olio 
essenziale della Curcuma ha proprietà stomatiche, digestive e carminative. I 
curcuminoidi hanno una buona azione epatoprotettrice, aumentano la fluidità e 
la secrezione della bile, degli acidi biliari, dei sali biliari oltre che di colesterolo e 
bilirubina. 
La curcumina sembra coinvolta nella regolazione del recettore MtorC2, la 
cui attività favorisce la proliferazione e differenziazione cellulare con effetto 
di downregulation. Pertanto, la curcumina è utilizzata a scopo preventivo e 
terapeutico in alcune forme tumorali.

INDICAZIONI: Biocurcuma è ideale per favorire il benessere articolare, è utile 
nel trattamento delle osteoartriti, delle artriti reattive e delle miopatie ad eziologia 
varia; inoltre può essere indicato per sostenere le funzioni digestive-epatiche e le 
difese antiossidanti.

BIOCURCUMA CAPSULE:
Curcuma Meriva® (Curcuma longa L. rizoma 
e.s. tit. 95% curcuminoidi, Fosfolipidi di Soia), 
Agenti 20 carica: cellulosa e fosfato dicalcico; 
Agente antiagglomerante: biossido di silicio; 
Agente di rivestimento (capsula): idrossi-
propilmetilcellulosa. 

BIOCURCUMA DOL COMPRESSE:
Curcuma Meriva®* (Curcuma longa L.) 
rizoma e.s. tit. al 20% in curcuminoidi, 
Fosfolipidi di Soia), Agente di carica: 
cellulosa; Agenti antiagglomeranti: biossido 
di silicio, magnesio stearato e talco.

CAPSULE: Assumere 1 capsula, per 3 volte al 
giorno, dopo i pasti principali per contrastare 
situazioni di flogosi cronica.

COMPRESSE: Assumere 1 compressa al 
giorno, dopo il pasto principale per tutte 
quelle situazioni riconducibili a fase acuta.

30 Vegicaps da 570 mg.
20 compresse da 1250 mg.

• FUNZIONALITÀ
  ARTICOLARE

• ANTIAGING

• CURCUMA 95% CURCUMINA
   ALTAMENTE DISPONIBILE

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Biocurcuma si integra 
favorevolmente con Depatic, Nosenex, 
Naqu, Rox-E e Articol.
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere, al bisogno, 1 capsula, 2 volte al 
giorno dopo i pasti principali, con mezzo 
bicchiere d’acqua, per la durata di 7-10 
giorni.

60 Vegicaps da 720 mg.

COLONFLAM

INGREDIENTI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Estratti titolati di Achillea, Coriandolo, Finocchio, Cumino, 
Menta, Zenzero.

ColonFlam è un integratore a base di estratti vegetali utili per regolarizzare la 
motilità intestinale, alleviare i sintomi della colon irritabile: un’infiammazione 
del colon caratterizzata da tensione addominale, flatulenza, transito intestinale 
irregolare e talvolta da spasmi muscolari molto dolorosi in tutto il tratto digerente. 
Gli estratti semi di Finocchio, Zenzero (5% gingeroli), Cumino e Coriandolo 
favoriscono l’eliminazione di gas che provoca tensione addominale e contribuisce 
alla comparsa della sensazione dolorosa.
Achillea svolge un’azione antispasmodica e stimola le funzioni digestive. Lo 
Zenzero possiede anche un’ azione antiemetica e favorisce lo svuotamento 
gastrico attraverso la stimolazione delle contrazioni peristaltiche antrali.
L’olio essenziale di Menta ha un’attività d’elezione per l’apparato gastrointestinale; 
possiede una spiccata attività spasmolitica, attribuita principalmente al mentolo, 
promuove il rilassamento della muscolatura liscia intestinale, comporta una 
riduzione degli spasmi e del dolore che ne deriva, una regolarizzazione della 
motilità del transito intestinale, una riduzione della formazione di gas che provoca 
tensione addominale. 

INDICAZIONI: Colon Flam è indicato come supporto nutraceutico in caso di 
difficoltà gastrointestinali, colite, infiammazione al colon, colon irritabile.

Achillea (Achillea millefolium L., sommità 
fiorite) e.s., Agente di rivestimento (capsula): 
idrossipropilmetilcellulosa; Coriandolo   
(Coriandrum Sativum L., frutti) e.s. , Cumino 
(Carum carvi L., frutti) polvere,  Agente di 
carica: cellulosa; Finocchio (Foeniculum 
Vulgaris Mill., frutti) e.s. tit. 0,5% olio 
essenziale,  Zenzero (Zingiber officinalis 
Rosc., rizoma) e.s. tit. 5% Gingeroli, Mentha 
(Mentha piperita L., foglie)  olio essenziale. 
Agenti  antiagglomeranti: magnesio 
stearato e biossido di silicio.

• COLON IRRITABILE

• METEORISMO E GAS 
  INTESTINALI

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di ColonFlam si integra 
favorevolmente con ColonOut, Enzy, 
Biocurcuma e Floractiv.

APPORTI MEDI 1 CPS -  3 CPR

Curcuma Meriva e.s. 1000 mg

    apporto in Curcuminoidi 200 mg

    apporto in Fosfolipidi di Soia 400 mg
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APPORTI MEDI 2 CPS

Achillea e.s. 300 mg

Coriandolo e.s. 200 mg

Cumino e.s. 200 mg

Finocchio e.s. 150 mg

Zenzero e.s. 100 mg

     apporto in gingeroli 5 mg

Menta o.e. 50 mg

DEPURAZIONE



COLONOUT

INGREDIENTI CONFEZIONI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Estratti secchi titolati di Tabebuja, Emblica, Assenzio, Mallo di 
Noce, Melissa e Origano.

ColonOut è un integratore di estratti officinali con specifica elezione per la latente 
o conclamata alterazione della flora batterica intestinale, in presenza di parassitosi 
(ossiuri, ascaridi, anchilostomi etc). Sintomi cronici quali affaticamento, perdita di 
peso, mal di stomaco, diarrea, colon irritabile, eruzioni cutanee, disturbi del sonno e 
debolezza immunitaria potrebbero essere correlati a presenza di parassiti intestinali, 
di cui soffrono secondo l’OMS almeno 3 miliardi di persone nel mondo. I parassiti 
intestinali impediscono che il cibo venga assorbito correttamente  determinando, 
generalmente, uno stato infiammatatorio cronico. Colon Out, è una formulazione 
a base di estratti officinali utili per contrastare la condizione sopradescritta. 
Emblica officinalis è una pianta indiana benefica in caso di infiammazione, 
stanchezza, cattiva digestione. Il suo frutto contiene composti fenolici, tannini, 
ad azione antimicrobica. Tabebuja è un albero originario del sudamerica il cui 
estratto ha dimostrato proprietà antibatteriche e antifungine, contro diverse specie 
di Candida. E’ utile nelle sindromi allergiche e disfunzioni del sistema immunitario. 
L’estratto ottenuto dai semi e dalla buccia di pompelmo si è rivelato efficace 
rimedio contro microrganismi nocivi, come batteri, funghi, lieviti, muffe. Inoltre, 
i bioflavonoidi in esso contenuti hanno una spiccata azione antinfiammatoria e 
antiallergica, immunostimolante. L’estratto di mallo di noce è in grado di inibire 
la crescita fungina e possiede proprietà antibatteriche. L’assenzio, noto come 
amarotonico, eupeptico, euforizzante, è qui sfruttato per le sue notevoli proprietà 
antielmintiche  ed antisettiche, grazie alla presenza di una sostanza nota come 
beta-thuione. Camomilla, grazie al suo olio essenziale, è dotata di uno spiccato 
effetto antinfiammatorio: inibisce la COX e la LOX, ha attività battericida e 
antimicotica, in particolare verso Candida Albicans. Gli estratti di Aglio inodore, 
titolato in allina, di Melissa, titolato in ac. rosmarinico, e di Origano completano una 
significativa azione battericida, antimicotica e antinfiammatoria.

INDICAZIONI: Colon Out è indicato come supporto in caso di disturbi 
gastrointestinali, colite, infiammazione al colon, colon irritabile.

Agente di carica: cellulosa; 
Agente di rivestimento (capsula): 
idrossipropilmetilcellulosa; Tabebuja 
(Tabebija avellanedae Lorentz ex Griseb, 
corteccia) e.s.  tit. 3% Naftochinoni, 
Emblica (Phyllanthus emblica L., frutti) e.s., 
Pompelmo (Citrus x paradisi Macfad, semi) 
e.s. tit. 50% Polifenoli, Assenzio (Artemisia 
absinthium L., foglie) e.s., Mallo di Noce 
(Juglans regia L.) e.s., Camomilla (Matricaria 
chamomilla L., infiorenscenza) e.s.,  tit. 1,2% 
Apigenina, Aglio* (Allium ursinum L., bulbi)

e.s. tit. 1% Allina, Melissa (Melissa officinalis 
L., foglie) e.s. tit. 2% Acido rosmarinico, 
Origano (Origanum vulgare L.) olio 
essenziale, Saccaromyces boulardii YSP8, 
Agenti antiagglomeranti: magnesio stearato 
e biossido di silicio.
(* contiene tracce di solfiti)

60 Vegicaps da 720 mg.

• PARASSITOSI E DISORDINI
   INTESTINALI

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di ColonOut si integra 
favorevolmente con ColonFlam, Enzy, 
Biocurcuma e Floractiv.
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere da 2 a 5 capsule al giorno, 
preferibilmente ai pasti principali.

100 capsule da 500 mg.

CORDYCEPS

INGREDIENTI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Cordyceps sinensis.

Più di 1500 anni fa sull’Himalaya in Tibet, i pastori locali notarono che quando il 
loro bestiame e le loro pecore masticavano un particolare fungo, il Cordyceps 
sinesis, diventavano molto forti. Per più di mille anni, il Cordyceps sinensis, 
o cordyceps cinese è stato «l’alimento tonico» più consumato in Asia e 
particolarmente in Cina. Il Cordyceps sinensis è un fungo molto raro nel suo 
habitat; oggi è per lo più coltivato. Tra i più importanti principi attivi troviamo la 
cordycepina e la deossiadenosina, due molecole che sono responsabili di molte 
proprietà benefiche di Cordyceps. Studi clinici hanno dimostrato che l’impiego del 
Cordyceps incrementa la disponibilità di energia come ATP, rendendo più efficace 
l’utilizzazione dell’ossigeno. Tale proprietà ne giustifica l’impiego  generale nel 
potenziamento fisico, della resistenza supplementare e degli effetti anti fatica.
L’utilizzo di Cordyceps è associato alle seguenti proprietà:

• antiossidante • aumenta l’energia e l’ossigenazione muscolare 
• allevia la stanchezza • tonico sessuale • allevia sintomi di numerosi disturbi 
respiratori • mantiene livelli di colesterolo salutari • migliora la circolazione • 
migliora le funzioni epatiche • modula il sistema immunitario • riduce la secrezione 
di IL1 e IL6 molecole pro infiammatorie.

La deossiadenosina potrebbe avere un ruolo di prevenzione tumorale, poiché 
sembra frenare la replicazione del Dna.
Considerate le scarse conoscenze ancora disponibili in merito all’identità e attività 
dei funghi, la nostra azienda garantisce un elevato profilo di sicurezza delle materie 
prime a base di funghi medicinali impiegate nei nostri integratori.

INDICAZIONI: Cordyceps è indicato in caso di stanchezza, affaticamento e per 
chi pratica attività sportiva; è utile per favorire le naturali difese dell’organismo e per 
un’azione tonica e di sostegno metabolico.

Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) 
fungo polvere tit. 7% acido cordiceptico. 
Agente di rivestimento (capsula): 
idrossipropilmetilcellulosa; Agente di 
carica: cellulosa; Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato e biossido di silicio.

• TONICO ENERGETICO
   ANTIAGE

• STIMOLA LE DIFESE

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Cordyceps si integra 
favorevolmente con Ganoderma, Citrogen, 
Essenziale8+ e Multi B50 Complex.
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APPORTI MEDI 2 CPS 5 CPS

Cordyceps sinensis 700 mg 1750 mg

   di cui Acido cordiceptico 49 mg 122,5 mg

DIFESE DEPURAZIONE

MODALITÁ D’USO

Assumere 1 capsula, 2 volte al giorno, prima 
dei pasti. Si consiglia di utilizzare ColonOut 
non oltre i 7-10 giorni continuativi, Può 
causare tensione e dolore addominale.

APPORTI MEDI 1 CPS APPORTI MEDI 1 CPS

Tabebuja e.s. 80 mg Camomilla e.s. 50 mg

    apporto in Naftochinini 2,4 mg      apporto in Apigenina 0,6 mg

Emblica e.s. 80 mg Aglio e.s. 50 mg

Pompelmo e.s. 50 mg      apporto in Allina 0,5 mg

    apporto in Polifenoli 25 mg Melissa e.s. 30 mg

Assenzio e.s. 50 mg     apporto in ac. Rosmarinico 0,6 mg

Mallo di Noce 50 mg Origano o.e. 20 mg

Saccaromyces boulardii YSP8 10 mg



DEPATIC

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Cardo mariano e Desmodium.

Depatic è un fitocomplesso particolarmente attivo nel sostenere un’azione 
depurativa e protettiva del fegato.
La silimarina, il principio attivo dell’estratto dei semi di Cardo mariano, è un 
complesso di 3 molecole, silibina, silicristina e silidianina che hanno dimostrato 
un’importante attività protettiva sulla cellula epatica. La silimarina svolge attività 
antiossidante ed epatoprotettrice, antagonista nei confronti di numerosi agenti 
epatotossici: falloidina ed alfa-amanitina (le sostanze tossiche dell’amanite 
falloide), lantanidi, tetracloruro di carbonio, galattosamina, etanolo (causa delle 
lesioni degenerative della patologia da alcool), ecc.
L’efficacia terapeutica della silimarina si basa su due meccanismi d’azione: 
impedisce la penetrazione di agenti tossici all’interno della cellula epatica e stimola 
la sua capacità di rigenerazione.
Il Desmodium adscendens è una pianta di origine africana usata fin dall’antichità 
in un’ampia gamma di affezioni. Numerosi studi confermano l’efficacia di questa 
pianta sul piano biologico e clinico, nel riparare e nel proteggere il tessuto epatico 
dai danni causati da malattie degenerative croniche (cirrosi, epatite, ecc) e da 
alcune sostanze tossiche (tossine di natura vegetale, farmaci, veleni chimici, ecc.). 
Il desmodium agisce ripristinando la normale struttura anatomico-funzionale del 
tessuto epatico. L’azione antinfiammatoria e protettrice sul parenchima epatico è 
mediata dall’inibizione di un enzima (monossigenasi epatica) che catalizza una 
delle reazioni biochimiche di trasformazione dell’acido arachidonico in eicosanoidi, 
le principali molecole pro-infiammatorie dell’organismo.
Desmodium adscendens presenta anche un’azione protettiva e desensibilizzante a 
livello polmonare; rende infatti i bronchi meno sensibili agli agenti esterni di natura 
allergenica o irritativa che causano l’asma bronchiale.

INDICAZIONI: Depatic è indicato come coadiuvante nella cura di patologie del 
fegato su base infiammatoria acuta e cronica in cui vi sia da ottenere un effetto 
rigenerante, disintossicante e antinfiammatorio.

Cardo mariano (Silybum marianum 
Gaertn.) frutti e.s. tit. 80% silimarina - 
30% silibina, Desmodium (Desmodium 
adscendens (Sw.) D.C.) foglie e.s. tit. 0,5% 
flavonoidi, Agente di carica: cellulosa; 
Agenti antiagglomeranti: biossido di silicio 
e magnesio stearato. Agente di rivestimento 
(capsula): idrossipropilmetilcellulosa. 

Assumere 1 capsula, 2 volte al giorno, prima 
dei pasti principali.

30 Vegicaps da 450 mg.

• PROTETTIVO E
   DEPURATIVO EPATICO

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Depatic si integra 
favorevolmente con Biocurcuma, Naqu e 
MSM.
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LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

DEPURAZIONE

APPORTI MEDI 2 CPS

 Cardo mariano e.s. 300 mg

   apporto in Silimarina 240 mg

   apporto in Silibina 90 mg

 Desmodium e.s. 300 mg

   apporto in Flavonoidi 1,5 mg

CONFEZIONI

sabdariffa L.) fiori e.s.*, Ananas (Ananas 
comosus (L.) Merr) gambi e.s.* 250 GDU, 
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) 
radice e.s.*, Aroma; Conservante: potassio 
sorbato; Acidificante: acido citrico.
(* e.s. supportati su Maltodestrine).

Flacone 500 ml.

DRENATURE

INGREDIENTI

Bevanda depurativa, drenante.

È un preparato per bevanda a base di estratti acquosi concentrati di piante, la 
cui associazione è efficace per favorire una generale attività diuretico depurativa. 
L’estratto impiegato in particolare è ottenuto da estratto secco di tintura madre, 
una forma farmaceutica mai utilizzata in passato per ottenere un successivo 
estratto acquoso.
La tintura madre è ottenuta da pianta fresca, che come tale contiene sempre un 
fitocomplesso di ingredienti attivi più ricco e funzionale.
Drenature stimola in particolare l’attività drenante di fegato e reni. La base 
di Drenature è rappresentata dal succo di Melograno, ricco di principi attivi 
antiossidanti ed antinvecchiamento. 
L’azione diuretica esercitata da Betulla linfa, Bucco, Ortosifon e Ananas si esplica 
tanto nel sistema linfatico che trasporta i grassi e le tossine, quanto negli interstizi 
dei tessuti, tra cellula e cellula (comparto extracellulare). L’azione diuretica si sposa 
perfettamente con l’attività stimolante e protettiva sul fegato di Tarassaco e Tè 
verde, grazie all’elevata concentrazione in polifenoli di quest’ultimo, in particolare 
l’EGCG (epigallocatechina gallato).
Ananas è utile per migliorare le funzioni digestive ed ha un’azione sgonfiante. 
L’ottimale funzionalità del sistema digerente è garanzia di salute e benessere 
generale.
Non contiene zucchero aggiunto, bensì solo fruttosio naturale, nè alcol, nè 
coloranti.

INDICAZIONI: Drenature è indicato come coadiuvante per contrastare gonfiore, 
sovrappeso, inestetismi della cellulite, ritenzione idrica, difficoltà digestive e 
l’affaticamento metabolico che spesso accompagna i soggetti sottoposti a stress 
e vita disordinata.

Acqua demineralizzata, Fruttosio, 
Melograno succo (Punica granatum L.) 
frutto, Stabilizzante: glicerina, PHGG 
(maltodestrine idrolizzate da mais); Ciliegia 
succo, Betulla (Betula verrucosa Roth) linfa, 
Tè di Giava (Orthosiphon staminaeus Benth) 
foglie e steli e.s*. tit. 0,1% sinensetina, Tè 
verde (Camelia sinensis (L.) Kuntze) foglie 
e.s.* tit. 95% polifenoli - 45% egcg, Bucco 
(Barosma betulina Bart et Wen) foglie e.s* 
4:1, Tè rosso Rooibos (Aspalathus linearis 
R.Dahlgr.) foglie e.s., Carcadé (Hibiscus.  

•  DEPURATIVO

•  DRENANTE
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APPORTI MEDI  DOSE 20 ML
1 misurino

Melograno succo 1,00 g

PHGG 1,00 g

Ciliegia succo 1,00 g

Betulla linfa 0,60 g 

Tè verde e.s. 0,15 g

     apporto in Polifenoli 0,14 g

     apporto in EGCG 0,07 g

Bucco e.s. 0,15 g

Ortosiphon e.s. 0,15 g

Ibisco e.s. 0,15 g

Tè rosso e.s. 0,15 g

Tarassaco e.s. 0,10 g

Ananas e.s. 0,10 g

MODALITÁ D’USO

Diluire 1-2 misurini (20-40 ml) in 1 litro di 
acqua oligominerale a basso tenore di sodio 
e bere a più riprese durante l’arco della 
giornata. Agitare prima dell’uso

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Drenature esprime 
un’ottimale sinergia con Termogenic One , 
0 Calorie, Lipogenix.

Melograno.

GUSTI

CONTROLLO
DEL PESO

DEPURAZIONE



MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 capsula 2 volte al giorno dopo 
i pasti principali, con mezzo bicchiere 
d’acqua.

60 Vegicaps da 585 mg.

ENZY

INGREDIENTI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Estratti titolati di Finocchio, Genziana, Anice verde, Zenzero. 
Con Enzymix®.

Enzy è un integratore contenente un’associazione di enzimi digestivi e di estratti 
vegetali che supportano la digestione.
La Bromelina (2500 GDU), estratta dall’Ananas comosus,  è una miscela di enzimi 
che supporta la digestione delle proteine alimentari. La Papaina, estratta dalla 
Carica papaya, è un enzima proteolitico ad azione antiossidante. L’estratto di 
Ananas e di Papaya uniscono, alle proprietà digestive l’azione antinfiammatoria 
utile per contrastare il dolore che accompagna la dispepsia. Questo distrurbo 
origina dall’abitudine di consumare pasti sempre più velocemente riducendo i 
tempi di masticazione e di conseguenza la secrezione degli enzimi digestivi. 
Le maltodestrine fermentate forniscono enzimi digestivi che consentono di digerire 
proteine, grassi e carboidrati, e permettono perciò una digestione completa degli 
alimenti trasformandoli in una forma assorbibile dall’intestino. L’estratto secco di 
Finocchio (0,5% o.e), l’estratto secco di Zenzero (5% gingeroli) e l’estratto di Anice 
verde agiscono come digestivi e carminativi, favorendo l’eliminazione di gas che 
causano la tensione addominale. Lo Zenzero, ha azione antiemetica e favorisce 
lo svuotamento gastrico attraverso la stimolazione delle contrazioni antrali. La 
Gentiana lutea incrementa le secrezioni gastriche e stimola la secrezione di enzimi 
nell’intestino tenue. Oltre all’azione digestiva, possiede un effetto depurativo a 
livello epatico. 

INDICAZIONI: Enzy è indicato come supporto nutraceutico in caso di difficoltà 
digestive gastriche e intestinali, ed è consigliato anche a coloro soggetti che si 
nutrono in modo troppo abbondante.

Agente di carica: cellulosa; Bromelina 
da Ananas   (Ananas Comosus (L) merr., 
gambo) 2500 GDU,  Papaia (Carica Papaya L., 
frutto essiccato) e.,s., Agente di rivestimento 
(capsula): idrossipropilmetilcellulosa; 
Finocchio (Foeniculum Vulgaris Mill. frutti) 
e.s., tit. 0,5% olio essenziale, Genziana 
(Gentiana lutea L., radice) e.s, Enzymix® 
(Enzimi da maltodestrine fermentate 
da Aspergillus oryzae), Anice verde 
(Pimpinella anisum L., frutti) e.s., Zenzero 
(Zingiber officinalis Rosc., rizoma) e.s. tit. 
5% Gingeroli, Agenti  antiagglomeranti: 
magnesio stearato e biossido di silicio.  

• UTILE PER SOSTENERE
   LA DIGESTIONE

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Enzy si integra 
favorevolmente con ColonFlam, ColonOut 
e Floractiv.

APPORTI MEDI 2 CPS

Bromelina da Ananas e.s. 200 mg

Papaia e.s. 200 mg

Finocchio e.s. 140 mg

Genziana e.s. 100 mg

Enzymix® 100 mg

Anice verde e.s. 100 mg

Zenzero e.s. 100 mg

    apporto in gingeroli 5 mg
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DRENATURE PILL

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Carciofo, Bucco e Ortosiphon.

Drenature Pill è un integratore a base di piante tradizionalmente impiegate per 
coadiuvare le funzioni fisiologiche del fegato e l’eliminazione dei liquidi in eccesso, 
spesso responsabili degli inestetismi della cellulite. 
L’estratto di Carciofo vanta una lunga tradizione d’uso per i disturbi digestivi. 
L’estratto ottenuto dalle foglie contiene gli acidi caffeilchinici tra cui l’acido 
clorogenico e i flavonoidi che esercitano effetti coleretici, epatoprotettivi, 
antiossidanti, ipocolesterolemizzanti e ipolipemizzanti. 
Il Bucco è invece una pianta poco nota e impiegata, di cui esiste scarsa 
documentazione clinica, ma che ha dimostrato una interessante attività  terapeutica 
d’elezione a livello renale, dove esercita un’azione antisettica e favorisce la diuresi.
L’estratto di Betulla ottenuto dalle foglie, grazie alla presenza di iperoside, ha un 
effetto stimolante la produzione di urine. 
Altrettanto gli altri estratti secchi di Ortosifon, Pilosella, e Lespedeza hanno 
tutti in comune un’attività trofica sul rene, organo su cui esercitano un’attività 
antinfiammatoria, antisettica e diuretica, senza determinare un’alterazione del 
bilancio elettrolico, in particolare per l’eliminazione eccessiva di potassio.
Tutti gli estratti descritti presentano un elevato profilo di sicurezza d’uso e tolleranza.

INDICAZIONI: Drenature Pill, grazie alla sua duplice attività depurativa e diuretica 
è indicato per favorire l’eliminazione di tossine, scorie azotate, migliorare l’efficienza 
epatico-digestiva e favorire la diuresi in soggetti in cui l’attività epato renale è 
rallentata e in situazioni di eccesiva ritenzione di liquidi, che nel tempo può divenire 
causa di patologie circolatorie, aumento del deposito di grasso corporeo e cellulite

Bucco (Barosma betulina Bart et Wen) foglie 
e.s. 1:4,  Pilosella (Hieracium pilosella L.) parte 
aerea e.s. tit. 0,4% flavonoidi totali, Betulla 
(Betula pendula Roth) foglie e.s. tit. 2,5% 
iperoside, Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie 
e.s. tit. 2,5% acido clorogenico, Ortosiphon  
(Orthosiphon staminaeus Benth.) foglie e.s. tit. 
0,1% sinensetina,  Agente di carica: cellulosa; 
Lespedeza (Lespedeza capitata Mich.) foglie 
e.s. tit. 4% flavonoidi, Agenti antiagglomeranti: 
biossido di silicio, magnesio stearato vegetale 
e talco.  

Assumere 1 compressa, 2 volte al giorno, 
prima dei pasti principali, con un bicchiere 
d’acqua

•  DEPURATIVO

•  DRENANTE
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CONFEZIONI

30 compresse da 1200 mg.

L’assunzione di Drenature Pill esprime 
un’ottimale sinergia con Termogenic One, 
0 Calorie e Lipogenix.

PRODOTTI CORRELATI

CONTROLLO
DEL PESO

DEPURAZIONE

APPORTI MEDI 2 CPR

Bucco e.s 1:4 400 mg

Pilosella e.s. 400 mg

    apporto in Flavonoidi 1,6 mg

Betulla e.s. 400 mg

    apporto in Iperoside 10 mg

Carciofo e.s. 300 mg

   apporto in Ac. Clorogenico 7,5 mg

Ortosiphon e.s. 300 mg

    apporto in Sinensetina 0,3 mg

Lespedeza e.s. 200 mg

   apporto in Flavonoidi 8 mg



GANODERMA

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Ganoderma lucidum (Reishi).

Il Ganoderma, noto come Ling Zhi o Reishi, che significa letteralmente “erba della 
potenza spirituale” è forse il fungo più conosciuto nella medicina cinese, in cui è 
considerato tra le 10 sostanze più efficaci in natura e fungo dell’immortalità. Non è 
commestibile per la consistenza legnosa.Cresce solitario e in poche unità su ceppi 
preferibilmente di quercia e castagno.
Contiene sali minerali (Mg, K, Calcio, Germanio), aminoacidi, triterpeni, vitamine 
del gruppo B, Polisaccaridi, fitosteroli precursori ormonali. Reishi è considerato un 
grande adattogeno, molto efficace nella perdita di memoria.
Svolge inoltre azione antinfiammatoria, antiage, immunostimolante, detossificante, 
anti neoplastica, anti-aggregante.
Studi sui topi hanno documentato la sua capcità di prolungarne la vita biologica.
E’ utilizzato come integratore complementare nel morbo di Alzheimer, Parkinson, 
diabete, obesità, bronchite cronica, sclerosi renale, ipertrofia prostatica. 
La sua componente polisaccaridica come beta-glucano ne giustifica l’utilizzo 
complementare in terapia antineoplastica. 
Alcune recenti ricerche scientifiche hanno messo in luce suoi effetti positivi sulla 
stimolazione dei neuroni cerebrali tanto che Ganoderma comincia ad essere 
utilizzato nel morbo di Alzheimer e Parkinson.
In medicina naturale è utilizzato come rimedio di base per favorire il recupero 
dell’equilibrio fisiologico, ovvero come adattogeno.

INDICAZIONI: Ganoderma è utile per favorire le naturali difese dell’organismo, 
come complemento generale corroborante.

Reishi (Ganoderma Lucidum (Curtis) P. 
Karts) sporoforo e.s., Agente di rivestimento 
(capsula): idrossipropilmetilcellulosa; 
Agente di carica: cellulosa; Agenti 
antiagglomeranti: magnesio stearato e 
biossido di silicio.

Assumere da 2 a 5 capsule al giorno, 
preferibilmente ai pasti principali.

100 capsule da 500 mg.

• TONICO ENERGETICO
   ANTIAGE

• STIMOLA LE DIFESE

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Ganoderma si integra 
favorevolmente con Cordyceps.
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CONFEZIONI

30 compresse da 1300 mg.

IPOLIPID

INGREDIENTI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Riso rosso, Berberina, Cardo mariano e Coenzima Q10.

Ipolipid si presenta con una neo associazione nutraceutica, efficace per correggere 
la dislipidemia, ovvero un’alterazione del profilo lipidico del sangue, uno dei 
principali fattori di rischio della malattia cardiaca coronarica, tutt’oggi riconosciuta 
come una delle maggiori cause di morte nei paesi industrializzati. L’estratto di 
Riso rosso fermentato è titolato in monacoline, sostanze statino-simili in grado di 
inibire l’attività di enzimi specifici coinvolti nella sintesi endogena di colesterolo, in 
particolare della frazione legata alle lipoproteine di bassa densità (LDL “colesterolo 
cattivo”).  Le statine sono il principio attivo di elezione tra farmaci anticolesterolo 
di sintesi. Quelle contenute in riso rosso manifestano la medesima efficacia ad 
una dose inferiore, grazie probabilmente alla presenza del fitocomplesso. Questa 
peculiarità permette a Ipolipid di presentare ridotti effetti avversi tipici delle statine, in 
particolare miopatia e alterazione epatica. 
La berberina sostanza presente in diverse piante tra cui la Berberis aristata, migliora 
la sensibilità dei recettori GLUT4 all’insulina, contribuendo a ridurre e stabilizzare la 
glicemia. Al contempo agisce a livello epatico dove contribuisce a ridurre la sintesi 
di acidi grassi a bassa densità LDL, a favore di quelli salutari ad alta densità HDL. Per 
questo la berberina è particolarmente efficace nei pazienti diabetici, il cui quadro 
lipidico e glucidico risulta normalmente alterato. Unico limite attuale per l’impiego 
di berberina è la sua ridotta biodisponibilità orale, 
L’associazione di berberina con silimarina contenuta nell’estratto di Cardo 
mariano è in grado di migliorare la sua biodisponibilità orale, aumentando così 
la sua efficacia clinica. Studi clinici infatti hanno dimostrato che l’associazione di 
berberina e silimarina risulta, di fatto, più efficace della sola berberina. Completa la 
formulazione la presenza di Coenzima Q10, in forma di ubiquinolo, idrosolubile e 
altamente assimilabile, la cui produzione endogena risulta parzialmente bloccata 
in chi fa uso di statine. Tale carenza è responsabile degli effetti collaterali delle 
statine e dello stesso riso rosso fermentato.

INDICAZIONI: Ipolipid è indicato come coadiuvante nella cura delle dislipidemie, 
associate ad elevato tasso di colesterolo LDL.

Agenti di carica: cellulosa e fosfato dicalcico; 
Riso rosso fermentato (da Monascus 
purpureus) e.s. tit. 0,4% monacolina K, 
Riso rosso fermentato (da Monascus 
purpureus) e.s. tit. 3% monacolina K, 
Berberina da radice di Berberis (Berberis 
aristata DC) e.s. tit. 98% berberina, Cardo 
mariano (Silybum marianum Gaertn) frutti 
e.s 80% silimarina, Agenti di rivestimento: 
gommalacca, idrossipropilmetilcellulosa 
e polietilenglicole; Coenzima Q10 
(Ubichinolo), Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato, biossido di silicio e talco.

• CONTRASTA LA
   FORMAZIONE DEL
   COLESTEROLO LDL

• CONTRIBUISCE A
   MIGLIORARE IL PROFILO
   LIPIDICO

• UTILE IN CASO DI DIABETE

L’assunzione di Ipolipid si integra 
favorevolmente con Depatic, Efa Blu, Efa 
Krill e Nosenex.

PRODOTTI CORRELATI

MODALITÁ D’USO
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Assumere 1 compressa al giorno, a stomaco 
pieno, preferibilmente la sera prima di 
coricarsi.

APPORTI MEDI 2 CPS 5 CPS

Ganoderma lucidum 600 mg 1500 mg

APPORTI MEDI 1 CPR

Monascus e.s. tit. 3% 300 mg

Monascus e.s. tit. 0,4% 250 mg

    apporto totale in Monacolina K 10 mg

Berberis aristata e.s. 250 mg

    apporto in Berberina 245 mg

Cardo mariano e.s. 100 mg

    apporto in Silimarina 80 mg

Coenzima Q10 20 mg

DIFESE DEPURAZIONE CARDIO



LIPOGENIX

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Estratti titolati di Garcinia e Caffè Verde.

Lipogenix è un integratore alimentare a base di estratti vegetali utili a contrastare 
l’aumento di peso e a favorire il dimagrimento. 
L’estratto di Garcinia cambogia ottenuto dalle bacche è ricco in acido idrossicitrico 
(HCA), che ha dimostrato di essere efficace come regolatore dell’assunzione 
alimentare dei grassi e modulatore del loro metabolismo generale. Normalmente, 
i grassi ingeriti possono subire due destini: vengono immagazzinati nei depositi o 
utilizzati a scopo energetico. L’HCA blocca la sintesi degli acidi grassi (Lipogenesi) 
grazie all’inibizione dell’enzima citricoliasi. L’HCA favorisce, inoltre, l’aumento del 
rilascio di serotonina nel cervello e contemporanea diminuzione dei livelli serici 
di leptina, un ormone peptidico che modula l’appetito, riducendolo, in particolare 
di carboidrati e zuccheri semplici. Il Caffè verde è una miscela di classiche varietà 
di caffè crudo (Coffea arabica e robusta), ossia non torrefatto, per questo motivo 
di colore verde. A differenza del caffè classico, ha una minor quantità di caffeina 
libera, essendo legata all’acido clorogenico, un fattore antiossidante. In questa 
forma la caffeina è assorbita molto più lentamente, ma il suo effetto stimolante 
è prolungato. Il Caffè verde è ricco in polifenoli, acido tannico, acido ferulico e 
vitamine del gruppo B. L’assunzione di Caffè verde può produrre i seguenti benefici: 
• Metabolismo dei grassi: grazie al contenuto in metil-xantine svolge un’azione  
lipolitica, “brucia-grassi”;  
• Controllo della Glicemia: l’acido clorogenico inibisce un enzima chiave del 
processo di regolazione della glicemia (glucosio 6-fosfatasi) riducendo il processo 
epatico di trasformazione del glicogeno in glucosio. Nel secondo meccanismo 
di controllo il caffè verde agisce direttamente sulle cellule della mucosa 
intestinale, dove inibisce l’assorbimento intestinale di zuccheri e glucosio. Per 
questi motivi, il caffè verde è un valido coadiuvante per soggetti diabetici.
• Azione Antiossidante: l’acido tannico e l’acido ferulico in particolare neutralizzano 
l’azione dei radicali liberi. 

INDICAZIONI
Lipogenix è indicato come supporto nutraceutico in caso di sovrappeso e 
alterazione del metabolismo lipidico e glucidico

Garcinia (Garcinia cambogia (Gaernt) 
Desr., scorza del frutto) e.s. tit. 60% Acido 
idrossicitrico, Agenti di carica: cellulosa e 
fosfato dicalcico; Caffè verde (Coffea arabica 
L., semi) e.s. tit. 50% Acido clorogenico 
e 5% Caffeina, Agenti antiagglomeranti: 
magnesio stearato, biossido di silicio e talco.

Assumere 1 compressa, 3 volte al giorno, 
prima dei pasti, con mezzo bicchiere 
d’acqua.

60 compresse da 1450 mg.

• UTILE PER PERDERE PESO

• RIDUCE LA SINTESI DEI
   GRASSI CORPOREI

• MIGLIORA IL CONTROLLO
   GLICEMICO

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Lipogenix si integra 
favorevolmente con Glut4, Mimiker, Cla, 0 
Calorie, Termogenic One e Drenature.

116

MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 compressa al giorno, secondo 
necessità. Manifesta la sua azione dopo 
circa 40 minuti dall’assunzione.

30 compresse da 1400 mg.

SMARTY

INGREDIENTI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Taurina e Caffeina, Guaranà e Rodiola.

Smarty è un integratore tonico-nervino, a base di principi attivi naturali 
particolarmente sinergici, molto efficace per favorire la concentrazione, le funzioni 
intellettuali, la disponibilità di energia. 
La caffeina, appartiene chimicamente al gruppo delle metil-Xantine, ed è in grado 
di determinare diversi effetti sistemici.Aumenta l’eccitabilità delle cellule nervose, 
può determinare un aumento della pressione arteriosa e la contrattilità muscolare, 
facilitando la trasmissione dell’impulso nervoso; aumenta la disponibilità di grassi 
e zuccheri a scopo energetico. La Caffeina induce un aumento della disponibilità 
di adrenalina, che è uno stimolante e determina un temporaneo miglioramento 
dell’umore. 
La Taurina è un aminoacido presente in grandi quantità nel cervello e nel cuore. 
E’ considerato essenziale nella prima infanzia perché utile al corretto sviluppo 
della retina. La taurina sembra favorire un più intenso scambio di ossigeno tra 
sangue e tessuti, in particolare nel cervello; per questo è utilizzata come fattore 
di prevenzione nell’arteriosclerosi cerebrale, nei deficit di memoria e di capacità di 
concentrazione. E’ stata infine evidenziata una sua attività insulino mimetica che 
promuove la migliore utilizzazione cellulare del glucosio.
La Rodiola Rosea, è una pianta officinale che cresce nelle regioni della Siberia 
orientale, oggi considerata forse il più efficace adattogeno conosciuto, superiore 
a ginseng ed eleuterococco. La sua radice è ricca in polifenoli e fenilpropoanoidi 
tra cui il più importante è il salidroside, rosavina, rodiolina, rosarina e rosina, la 
cui presenza nell’estratto è garanzia della qualità “rosea”. La rodiola ha un’azione 
antistress,   antidepressiva, migliora la concentrazione; favorisce i processi anabolici: 
aumenta i livelli di emoglobina, il numero degli eritrociti e riduce la formazione di 
acido lattico e acido urico.  Il dosaggio funzionale consigliato di Rodiola è di 200 
mg al giorno, ma la probabile dose efficace è pari almeno a 500 mg al giorno.

INDICAZIONI: Smarty è indicato per contrastare sensazioni di debolezza, apatia, 
scarsa reattività agli stimoli, per migliorare la concentrazione nello studio e la 
performance nello sport.

Taurina, Rodiola rosa (Rodhiola rosea 
L.) radice e.s. tit. 3% rosavine, Agenti 
di carica: cellulosa e fosfato dicalcico; 
Guaranà (Paullinia cupana H.S.K.) semi e.s. 
tit. 10% caffeina, Caffeina anidra, Agenti 
antiagglomeranti: magnesio stearato e 
biossido di silicio.

• ADRENALINA PURA

• TONO, ENERGIA
   CONCENTRAZIONE

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Smarty compresse si 
accompagna molto bene a Carnitine, 
Final Race gel, X-Plosiv gel , Malto+ gel e 
integratori a base di carboidrati utilizzabili 
durante lo sforzo. In sforzi particolarmente 
prolungati, per contrastare il decremento 
prestativo legato a dolori muscolari, si 
consiglia l’associazione con Viaflam e 
Biocurcuma Dol.
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APPORTI MEDI 1 CPR

Taurina 500 mg

Rodiola rosea e.s. 300 mg

   apporto in Rosavine 9 mg

Guaranà e.s. 150 mg

Caffeina 120 mg

APPORTI MEDI 3 CPR

Garcinia Cambogia e.s. 2250 mg

    apporto in Ac. Idrossicitrico HCA 1530 mg

Caffè verde e.s. 600 mg

    apporto in Ac. Clorogenico 300 mg

    apporto in Caffeina 30 mg

TONICO
CEREBRALE

ENERGIACONTROLLO
DEL PESO



SMARTY FIALE E SHOT

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Arginina aspartato, Acetilcarnitina, Taurina, Rodiola e Caffeina

Smarty è un integratore tonico-nervino molto efficace per favorire la concentrazione, 
le funzioni intellettuali e affrontare con energia qualsiasi impegno fisico.
Per le proprietà generali di caffeina, taurina e rodiola, rifarsi alla descrizione del 
prodotto in compresse.
Il prodotto in fiale monodose è ulteriormente potenziato rispetto alle compresse, 
grazie alla presenza di arginina aspartato, acetilcarnitina ad alto dosaggio. Questi 
due aminoacidi migliorano l’attività, circolatoria, nervosa e il tono cardiaco. 
La presenza di Matè,  aumenta l’effetto nervino e la resistenza alla fatica. 
La neo versione in shot, si arricchisce inoltre di ginseng estratto molle, uno dei più 
efficaci adattogeni antistress conosciuti.
Il ginseng ricordiamo essere un ottimo anti stress, dotato di azione cortison 
like, in grado di modulare la risposta dell’organismo allo stress, stimolando 
quando c’è da stimolare e riducendo quando c’è da controllare la risposta 
dell’organismo. Ha una generale azione energetica, antifatica, rivitalizzante e 
afrodisiaca. Influenza favorevolmente alcune turbe psichiche e neurovegetative.  
Ciò consente contemporaneamente un miglioramento sia dei processi inibitori 
sia di quelli eccitatori. Per di più ha azione regolatrice sul metabolismo dei 
carboidrati, soprattutto negli stati iperglicemici, potenziando l’azione dell’insulina 
e accelerando quindi la penetrazione intracellulare del glucosio. Aumenta il tono 
della muscolatura liscia e la sua capacità contrattile, soprattutto a livello degli 
organi splancnici e dei vasi sanguigni. 
La preparazione in forma liquida garantisce un più rapido assorbimento dei principi 
attivi. Per questo, Smarty fiale risulta molto pratico ed efficace in corso di attività 
sportiva ed esercizio fisico che richieda un’elevato livello di prestazione psico-fisica. 

INDICAZIONI: Smarty è indicato per contrastare sensazioni di debolezza, apatia, 
scarsa reattività agli stimoli, per migliorare la concentrazione nello studio e la 
performance nello sport.

FIALE: Acqua, Fruttosio, Ribes succo, 
L-Arginina aspartato, Carnitina tartrato, 
Acetil-Carnitina, Taurina, Rodiola (Rhodiola 
Rosea L.) radice e.s. tit. 3% rosavine, Matè 
(Ilex Paraguariensis A. St. Hill.) foglie e.s. tit. 
3,6% xantine, Lecitina di soia, Caffeina anidra, 
Aroma Ribes, Conservante: potassio sorbato. 
SHOT: Acqua, Fruttosio, Stabilizzante: 
Glicerina vegetale, L-Arginina aspartato, 
succo d’Arancia, Taurina, Carnitina tartrato, 
L-Acetil-Carnitina,  Rodiola (Rhodiola rosea L.) 

radice e.s. tit. 3% Rosavin, Matè (Ilex paraguariensis 
A. St. Hill.) foglie e.s. tit. 3,6% Xantine totali, Aromi, 
Caffeina anidra, Barbabietola rossa succo  
polvere, Gingseng (Panax ginseng C.A. Meyer) 
radice estratto molle, Fosfolipidi da soia tit. 30% 
fosfatidilcolina, Acidificanti: acido malico e 
acido citrico; Conservante: potassio sorbato;  
Edulcorante: sucralosio

Assumere 1 fiala o 1 shot 30-40 minuti 
prima di qualsiasi attività di cui si desideri 
migliorare la prestazione.

• ADRENALINA PURA

• TONO, ENERGIA
   CONCENTRAZIONE

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Smarty shot e fiale si 
accompagna molto bene a Carnitine, 
Final Race gel, X-Plosiv gel , Malto+ gel e 
integratori a base di carboidrati utilizzabili 
durante lo sforzo. In sforzi particolarmente 
prolungati, per contrastare il decremento 
prestativo legato a dolori muscolari, si 
consiglia l’associazione con Viaflam e 
Biocurcuma Dol.
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MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 compressa  al giorno, prima dei 
pasti, nella prima parte della giornata.. In 
alternativa, prima dell’allenamento. Essendo 
il prodotto stimolante potrebbe disturbare il 
sonno, se assunto nella serata. 

30, 90 compresse da 1200 mg.

TERMOGENIC ONE 

INGREDIENTI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Citrus aurantium, Salice bianco e Coleus forskholi. Con Caffeina 
e Naringina.

È una formulazione molto efficace per accelerare il metabolismo e perdere 
peso. Termogenic One contiene estratti secchi di piante alla massima titolazione 
disponibile e standardizzati. In particolare, il Citrus aurantium impiegato è titolato 
al 10% di sinefrina, e contiene altre amine simpaticomimetiche quali tiramina e 
ordenina ad attività termogenica, Coleus al 20% di forskholina.
I suoi componenti agiscono in perfetta sinergia e inducono la termogenesi, 
un processo che distrugge i grassi di deposito per produrre energia; grazie alle 
sue proprietà, determina anche un’ottimale resa energetica e vivacità mentale, 
contribuendo ad affrontare con molta carica un eventuale periodo di alimentazione 
controllata. 
I principi attivi sinefrina e forskholina stimolano l’attività dei recettori ß adrenergici, 
soprattutto ß2 e ß3; quest’ultimi presenti prevalentemente nel tessuto adiposo, 
inducendo l’aumento dei livelli di AMP ciclico (AMPc), la cui attività attiva la lipasi che 
degrada i grassi e li avvia all’ossidazione. La caffeina contribuisce al prolungamento 
dell’attività dell’AMPc, la naringina ottenuta dalla buccia di pompelmo prolunga 
l’attività della caffeina, riducendone la degradazione.
La marcata azione sul sistema cardiovascolare, in particolare sui recettori alfa e beta 
3 non è del tutto selettiva, per cui il prodotto può determinare un aumento della 
pressione arteriosa, tachicardia e agitazione. E’ importante quindi non superare 
la dose consigliata. Termogenic One è controindicato ai soggetti fortemente 
sedentari e con problemi di ipertensione arteriosa e/o problemi cardiovascolari. 

INDICAZIONI: Termogenic One, assunto in associazione ad un regime dietetico 
controllato, è indicato per favorire la perdita di peso soprattutto a carico dei grassi 
di deposito.

Arancio amaro (Citrus aurantium L. 
subsp. amara) frutto immaturo e.s. tit. 
10% sinefrina, Agenti di carica: cellulosa e 
fosfato dicalcico; Salice bianco (Salix alba 
L.) corteccia e.s. tit. 15% salicina, Coleus 
forskohli (Coleus forskohlii) radice e.s. 
tit. 10% forskolina, Caffeina, Naringina, 
Agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, 
magnesio stearato e talco.

• TERMOGENICO
   BRUCIAGRASSI

• STIMOLANTE ENERGETICO

PRODOTTI CORRELATI

Termogenic One triova particolare sinergia 
d’azione con il contemporaneo utilizzo 
di 0 Calorie, Drenature, Drenature Pill e 
Lipogenix.
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APPORTI MEDI 1 FIALA 25 ML 1 SHOT 50 ML

Arginina aspartato 2000 mg 2000 mg

Carnitina tartrato 1000 mg 1000 mg

Acetil-carnitina 500 mg 500 mg

   apporto totale in Carnitina 1000 mg 1000 mg

Taurina 500 mg 1000 mg

Rodiola rosea e.s. 300 mg 300 mg

   apporto in Rosavine 9 mg 9 mg

Matè e.s. 200 mg 200 mg

   apporto in Xantine 7,2 mg 7,2 mg

Caffeina 100 mg 150 mg

Fosfolipidi 69 mg 100 mg

Ginseng estratto molle - 100 mg

GUSTI

FIALE: Ribes   -  SHOT: Arancia.

APPORTI MEDI 1 CPR

Citrus e.s. 300 mg

    apporto in Sinefrina 30 mg

Salice bianco e.s. 200 mg

    apporto in Salicina 30 mg

Coleus forskohlii e.s. 200 mg

    apporto in Foskolina 20 mg

Caffeina 120 mg

Naringina 80 mg

CONFEZIONI

Expo 20 fiale da 25 ml, vendibili 
singolarmente.
Expo 12 shot da 50 ml, vendibili 
singolarmente. 

TONICO
CEREBRALE

ENERGIA CONTROLLO
DEL PESO



VIAFLAM

INGREDIENTI MODALITÁ D’USO

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Estratti secchi titolati di Boswellia e Artiglio del diavolo.
Con Bromelina, Papaina e  Proteasi

Viaflam è un integratore alimentare a base di estratti vegetali ad azione 
antinfiammatoria in associazione ad enzimi proteolitici.
L’estratto di Boswellia serrata, titolato al 65% in acidi boswellici, inibisce 
selettivamente la 5-lipossigenasi,  ostacolando la produzione di leucotrieni LTB4, 
LTC4, LTD4 e LTE4, mediatori chimici del processo infiammatorio. La Boswellia è 
utile in caso di dolori articolari, reumatismi, artrosi e infiammazioni intestinali.
La Bromelina (2500 GDU) estratta dall’ Ananas comosus è una miscela di enzimi 
proteolitici che contrastano l’infiammazione e l’edema ed è utile per infiammazioni 
muscolari, articolari, osteoartrite e artrite reumatoide. La Bromelina, infatti, inibisce 
la sintesi di prostaglandine e trombossani, mediatori dell’infiammazione.
L’estratto di Harpagophytum procumbens (più comunemente noto come Artiglio 
del diavolo) esercita azione antinfiammatoria ed è, in particolar modo, adeguato in 
caso di problematiche articolari cronici.
Completano la formulazione la Papaina: enzima proteolitico estratto dalla Carica 
papaya che unisce alla proprietà antinfiammatoria quella antiossidante, utile 
per contrastare lo stress ossidativo accentuato nella sede dell’infiammazione, e 
Protexil®:  una miscela di proteasi concentrata derivata dalla produzione esogena 
della fermentazione di maltodestrine per mezzo di Aspergyllus oryzae, indicato 
negli stati infiammatori acuti e cronici, osteo-artriti e convalescenze post-
operatorie e traumi sportivi poiché coadiuva la risoluzione degli edemi.

INDICAZIONI: Viaflam è indicato come supporto nutraceutico in caso di stato 
infiammatorio acuto e cronico, di tipo articolare, intestinale, del tessuto muscolare.
E’ consigliato anche prima di un’attività sportiva di endurance per ritardare la fatica 
ed i crampi muscolari.

Boswellia (Boswellia serrata Roxb, resina) 
e.s. tit. 65% acidi boswellici, Artiglio del 
diavolo (Harpagophytum procumbens 
Dc., radice)  e.s. tit. 2,5% Arpagoside, 
Agente di rivestimento (capsula): 
idrossipropilmetilcellulosa; Agente di 
resistenza: E418; Colorante: E171; Bromelina 
da Ananas (Ananas comosus (L.) Merr., 
gambo) 2500 GDU/g, Agente di carica: 
cellulosa; Protexil® (proteasi da Aspergillus 
oryzae), Papaina, Agenti  antiagglomeranti: 
magnesio stearato e biossido di silicio. 

Assumere 1 capsula, 2 volte al giorno, dopo 
i pasti principali, con mezzo bicchiere 
d’acqua.

• UTILE PER CONTRASTARE
   GLI STATI INFIAMMATORI

• CAPSULE GASTRORESISTENTI
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APPORTI MEDI 2 CPS

Boswellia e.s. 500 mg

   apporto in Acidi Boswellici 325 mg

Artiglio del diavolo e.s. 250 mg

   apporto in Arpagoside 6,25 mg

Bromelina da Ananas e.s. 200 mg

Protexil® 100 mg

Papaina 100 mg

CONFEZIONI

30 Vegicaps da 750 mg.

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Viaflam si integra 
favorevolmente con Biocurcuma e 
ColonFlam.

MODALITÁ D’USO CONFEZIONI

Assumere 1 compressa al giorno, 
preferibilmente ad un pasto, con mezzo 
bicchiere d’acqua. Un dosaggio superiore 
non è causa di effetti avversi.

60 compresse da 1300 mg.

WITHANIA

INGREDIENTI

LINEA PHYTOSCIENTIASYFORM

Withania somnifera

Withania è un integratore alimentare a base di estratto titolato al 5%, di Withania 
somnifera, nota anche come Ashwagandha, una pianta diffusa in Asia centrale, 
India, Africa e Himalaya. Essa rappresenta un caposaldo della medicina ayurvedica 
poichè ha dimostrato spiccate proprietà tonico-adattogene; è nota per questo 
come “ginseng indiano”. I principi attivi della pianta sono i withanolidi cui si ascrivono 
le sue benefiche proprietà. Withania risulta efficace per promuovere l’adattamento 
generale dell’organismo allo stress cui è sottoposto, in particolare per sostenere le 
naturali difese dell’organismo e contrastare la stanchezza fisica e mentale. Recenti 
studi ne confermano proprietà ansiolitiche, toniche sulla  funzionalità sessuale 
maschile e femminile, determinando anche un aumento della conta e volume 
spermatici rispetto al gruppo di controllo trattato con placebo.  Withania agisce 
modulando la VO2 Max in individui adulti sani ed atletici e favorisce l’aumento 
della forza e massa muscolare; esercita un’azione favorevole nella riparazione del 
danno muscolare (DOMS); migliora la memoria generale ed immediata, le funzioni 
cognitive, l’attenzione e la velocità di processo delle informazioni. Per quanto 
concerne l’azione immunomodulatoria, sembra essere correlata alla proprietà di 
indurre la sintesi di ossido nitrico (NO) da parte dei macrofagi, favorendo così la 
presenza di O2 e, di conseguenza, un brust ossidativo sensibilmente incrementato. 
Alla base delle proprietà adattogene sembra esserci invece una inibizione dell’up-
regulation dei recettori dopaminergici  stress correlato a livello del corpo striato

INDICAZIONI:  Stress psicofisico, associato ad astenia generale, ansia, aumento 
ponderale, insonnia, abbassamento delle difese immunitarie. E’ utile per gli 
sportivi sottoposti a particolari carichi di lavoro, per migliorare la resistenza atletica 
all’allenamento massimale e di resistenza E’ indicata in caso di affaticamento 
mentale e perdita di memoria.

Withania (Withania somnifera (L.) Dunal, 
radice) e.s. tit.5% withanolidi, Agente di 
carica: cellulosa; Agenti antiagglomeranti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
magnesio stearato e biossido di silicio.

• TONICO-ADATTOGENO

• STIMOLA LE DIFESE

• 5% WITHANOLIDI

PRODOTTI CORRELATI

L’assunzione di Withania si integra 
favorevolmente con Multi B50 Complex, 
Citrogen e Smarty.
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APPORTI MEDI 1 CPR

Withania e.s. 1 g

   di cui Withanolidi 50 mg

DIFESE



SYFORM

PROTEINE GLUTINE LATTE 
E DERIVATI LATTOSIO SOIA

E DERIVATI UOVA PESCE,
CROSTACEI

BALANCE X X X

DIAMOND WHEY X X X

IPEP X X X

MATRIX X X X

MUSCLE MASS X X

NUTRISOY X

VEGGIE X

WHITE EGG X

AMINOACIDI GLUTINE LATTE 
E DERIVATI LATTOSIO SOIA

E DERIVATI UOVA PESCE,
CROSTACEI

ACEFOS X

CARNITINE

CARNITINE FIALE

CITROFOS

CITROGEN

CITROGEN SHOT X

CREATP

ESSENZIALE 8+

FRIRAM

GL3

GLUTAMIN POWDER

NOLATTICO

SYNERGY

SYNTHESY X

WORKOUT

CARBOIDRATI GLUTINE LATTE 
E DERIVATI LATTOSIO SOIA

E DERIVATI UOVA PESCE,
CROSTACEI

CARBO SPEED

COMPETITION

FINAL RACE GEL

GLICOGEN

MALTO+

MALTO+ GEL

REISPRINT

VO2 AEROBIC

VO2 AEROBIC GEL

X-PLOSIV GEL

BARRETTE GLUTINE LATTE 
E DERIVATI LATTOSIO SOIA

E DERIVATI UOVA PESCE,
CROSTACEI

SYBAR ENERGY

SYBAR ENERGY FRUIT X

SYBAR SHAPE X X X X

SYBAR SHAPE FIT X X

RED FITNESS GLUTINE LATTE 
E DERIVATI LATTOSIO SOIA

E DERIVATI UOVA PESCE,
CROSTACEI

ASPARTIC

CREATAB

HYDRO BCAA

KETORAM

NITROKIC

NITROKIC POWER

OPTIWHEY X X X

THERMO XTREME

TRIBOSID

RED MASS X X X

X = PRESENZA
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TABELLA ALLERGENI SYFORM

X = PRESENZA
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TABELLA ALLERGENI

PROTEINE FRUTTA
A GUSCIO

SEMI 
DI SESAMO

ANIDRIDE
SOLFOROSA ZUCCHERI AMIDO SALE

(NaCl)

LIEVITI
(Saccaromices 

Cerevisiae)

BALANCE

DIAMOND WHEY

IPEP

MATRIX

MUSCLE MASS

NUTRISOY

VEGGIE

WHITE EGG

AMINOACIDI FRUTTA
A GUSCIO

SEMI 
DI SESAMO

SALE
(NaCl) ZUCCHERI AMIDO SALE

(NaCl

LIEVITI
(Saccaromices 

Cerevisiae)

ACEFOS

CARNITINE

CARNITINE FIALE

CITROFOS X

CITROGEN

CITROGEN SHOT

CREATP

ESSENZIALE 8+

FRIRAM X

GL3

GLUTAMIN POWDER

NOLATTICO

SYNERGY

SYNTHESY

WORKOUT X

CARBOIDRATI FRUTTA
A GUSCIO

SEMI 
DI SESAMO

ANIDRIDE 
SOLFOROSA ZUCCHERI AMIDO SALE

(NaCl)

LIEVITI
(Saccaromices 

Cerevisiae)

CARBO SPEED

COMPETITION X

FINAL RACE GEL X

GLICOGEN X

MALTO+

MALTO+ GEL

REISPRINT X

VO2 AEROBIC X

VO2 AEROBIC GEL X

X-PLOSIV GEL X

BARRETTE FRUTTA
A GUSCIO

SEMI 
DI SESAMO

ANIDRIDE 
SOLFOROSA ZUCCHERI AMIDO SALE 

NaCl)

LIEVITI
(Saccaromices 

Cerevisiae)

SYBAR ENERGY mirtillo X X* X

SYBAR ENERGY FRUIT X* X

SYBAR SHAPE
 X* X

SYBAR SHAPE FIT X* X

RED FITNESS FRUTTA
A GUSCIO

SEMI 
DI SESAMO

ANIDRIDE 
SOLFOROSA ZUCCHERI AMIDO SALE

(NaCl)

LIEVITI
(Saccaromices 

Cerevisiae)

ASPARTIC

CREATAB

HYDRO BCAA

KETORAM

NITROKIC

NITROKIC POWER

OPTIWHEY

THERMO XTREME

TRIBOSID

RED MASS X

* solo nei gusti Tropical e Mango-Albicocca 

* solo nei gusti Cacao e Nocciola

* solo nei gusti Amaretto, Fichi-Arachidi,
   Nocciola e Pistacchio 

* solo nel gusto Fragola-Banana-Cocco 



SYFORM

MICRONUTRIENTS GLUTINE LATTE 
E DERIVATI LATTOSIO SOIA

E DERIVATI UOVA PESCE,
CROSTACEI

ALKALIN

ARTICOL X

CLA X

EFA BLU X

EFA KRILL X

E FORT X poss. tracce

EMAFOL X

FLORACTIV poss. tracce poss. tracce

FOSFOLIPID PS X X

GLUT 4

MAGNESIO 3

MAGNESIO 3 FIALE

MELATONIC

MGK

MIMIKER

MSM

MULTI B50 C0MPLEX

MULTIVITAMIN

NAQU

NOSENEX

ROSA C

ROSA C MASTICABILE

ROX-E

VITA DK2 X

ZINCOR

PHYTOSCIENTIA GLUTINE LATTE 
E DERIVATI LATTOSIO SOIA

E DERIVATI UOVA PESCE,
CROSTACEI

0 CALORIE

ACTIVEN

BIOCURCUMA X

BIOCURCUMA DOL X

COLONFLAM

COLONOUT

CORDYCEPS

DEPATIC

DRENATURE

DRENATURE PILL

ENZY

GANODERMA

IPOLIPID

LIPOGENIX

SMARTY

SMARTY FIALE X

SMARTY SHOT X

TERMOGENIC ONE

VIAFLAM

WITHANIA

X = PRESENZA
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MICRONUTRIENTS FRUTTA
A GUSCIO

SEMI 
DI SESAMO

ANIDRIDE 
SOLFOROSA ZUCCHERI AMIDO SALE

LIEVITI
(Saccaromices 

Cerevisiae)

ALKALIN (NaCl)

ARTICOL

CLA

EFA BLU

EFA KRILL

E FORT

EMAFOL

FLORACTIV

FOSFOLIPID PS

GLUT 4

MAGNESIO 3

MAGNESIO 3 FIALE X

MELATONIC

MGK

MIMIKER

MSM

MULTI B50 C0MPLEX X

MULTIVITAMIN X

NAQU

NOSENEX

ROSA C

ROSA C MASTICABILE X

ROX-E

VITA DK2

ZINCOR

PHYTOSCIENTIA FRUTTA
A GUSCIO

SEMI 
DI SESAMO

ANIDRIDE
SOLFOROSA ZUCCHERI AMIDO SALE

LIEVITI
(Saccaromices 

Cerevisiae)

0 CALORIE (NaCl)

ACTIVEN

BIOCURCUMA

BIOCURCUMA DOL

COLONFLAM

COLONOUT tracce solfiti

CORDYCEPS

DEPATIC X

DRENATURE X

DRENATURE PILL

ENZY

GANODERMA

IPOLIPID

LIPOGENIX X

SMARTY

SMARTY FIALE X

SMARTY SHOT X

TERMOGENIC ONE

VIAFLAM

WITHANIA

X = PRESENZA
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Questo catalogo per i suoi contenuti ed immagini rappresenta una guida alle 
diverse linee di prodotti. Può non essere sempre completamente aggiornato 
a causa della continua evoluzione della ricerca nutrizionale, che ci permette 
di realizzare formulazioni ancora più innovative ed efficaci. Vi chiediamo 
quindi di contattarci per darci la possibilità di aggiornarvi sulle uscite di nuovi 
prodotti.

Riservato esclusivamente alle Persone qualificate nel settore della Medicina, 
Alimentazione e Farmacia (Art.6 comma II D.L. 111/92). 

Edizione OTTOBRE 2017.

Our  Innovation,your Future
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