GREEN SOLUTIONS

www.eurosup.com

VITAMINE E
ANTIOSSIDANTI

HIGH ORAC 10.000
•

Integratore alimentare a base di estratti vegetali

•

Ideato per donne e uomini

•

High Orac è una formula altamente avanzata di Eurosup a
base di frutta e vegetali con proprietà antiossidanti

•

Realizzato con Oxxynea®, un complesso di vegetali (fra cui
Uva semi, Tè verde, Pomodoro, Broccolo, Cavolo, Cipolla,
Oliva, Mirtillo, Pompelmo, Papaya, Fragola) che protegge
le cellule dallo stress ossidativo che può essere indotto dai
radicali liberi.

•

Non contiene ingredienti di origine animale

50 COMPRESSE
INGREDIENTI: Emulsionante: Cellulosa microcristallina; Miscela di frutta e verdura in polvere Oxxynea FP: {Estratto secco di uva
(Vitis Vinifera) (frutto, semi); Tè verde estratto secco (Camelia sinensis L Kuntze) (foglie); Mix di succhi vegetali in polvere [carota
(Daucus carota L, radice), pomodoro (Solanum lycopersicum L, frutto), broccoli (Brassica oleracea L. var. cymosa (L.) Plenck, foglie),
cavolo verde (Brassica oleracea var virdis L., foglie), cipolla (Allium cepa L., bulbo), asparago (Asparagus officinalis L., parti aeree),
oliva (Olea europaea L., frutto), cetriolo (Cucumis sativus L, frutto)]; Mix di succhi di verdura in polvere [Mirtillo (Vaccinium myrtillus
L., frutto), pompelmo (Citrus paradisi Macfad, frutto), papaia (Carica papaya, frutto), ananas (Ananas comosus L., frutto), fragola
(Fragaria ananassa D., frutto), mela (Malus domestica Borkh., frutto), albicocca (Prunus armeniaca L., frutto), ciliegia (Prunus
avium L, frutto), arancia (Citrus sinensis (L.) Osbeck, frutto), ribes nero (Ribes nigrum L., frutto)]; Maltodestrine, Germe di GRANO in
polvere (Triticum vulgare)}; Antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale), biossido di silicio.
*OXXYNEA® È UN MARCHIO REGISTRATO FYTEXIA.
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.
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COADIUVANTI DELLE
DIETE IPOCALORICHE
PER LA RIDUZIONE
DEL PESO CORPOREO

LIPO BURNER

• Coadiuvante delle diete ipocaloriche finalizzate
alla riduzione del peso corporeo
• Metabolismo di carboidrati e lipidi1
• Controllo sensazione di fame2

• Tonico3
• Non contiene ingredienti di origine animale

60 COMPRESSE
1.
2.
3.

L’ulivo favorisce il metabolismo di carboidrati e lipidi.
a garcinia e la Gymnema aiutano a controllare il senso di fame
La Rhodiola ha effetto tonico (stanchezza fisica e mentale)

INGREDIENTI: Garcinia cambogia estratto secco titolato al 60% in acido idrossicitrico, frutto; Agente di carica: cellulosa
microcristallina; Olivo (Olea europea, foglie estratto secco titolato al 6% in oleuropeina; Gymnema sylvestris estratto secco
titolato al 25% in acido gimneico, foglie; Rhodiola rosea estratto secco titolato al 3% in rosavin, radice; L-Carnitina tartrato;
Agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale), biossido di silicio.
Non contiene ingredienti di origine animale.
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.
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LIPO BLOCK

90 COMPRESSE

•

Coadiuvante nell’ambito di diete ipocaloriche controllate per la
riduzione del peso corporeo

•

Equilibrio del peso corporeo1

•

Metabolismo dei grassi2

•

Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.

Il fico d’india favorisce l’equilibrio del peso corporeo
L’estratto di semi di lino favorisce il metabolismo dei grassi

INGREDIENTI: Fico d’India (Opuntia ficus-Indica Mill.) foglie, polvere; Fibre di
mela; Stabilizzante: Cellulosa microcristallina; Semi di lino estratto secco (Linum
usitatissimum L.); Antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi (origine
vegetale), biossido di silicio.

CARBO BURNER
•

Coadiuvante nell’ambito di diete ipocaloriche controllate per la riduzione del peso corporeo

•

Con Proteina vegetale concentrata di fagiolo bianco, Acido alfa lipoico, Cromo picolinato

•

Metabolismo dei carboidrati1

•

Mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue2

•

Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.

Il fagiolo controlla il metabolismo dei carboidrati
Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel
sangue e al normale metabolismo dei macronutrienti

INGREDIENTI: Proteina vegetale concentrata di fagiolo bianco (phaseolus
vulgaris L,. frutto); Agente di carica: cellulosa microcristallina; Acido alfa
lipoico; Antiagglomeranti: Biossido di silicio; sali di magnesio degli acidi grassi
(origine vegetale); Cromo picolinato.
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60 COMPRESSE

Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

AR = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO

VARI
BENESSERE

DRENERIN COMPLEX
•
•
•
•

Drenante1
Depurativo2
Funzionalità microcircolo3
Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.
3.

60 COMPRESSE

Contiene estratti vegetali da
specie identificate mediante DNA
Barcoding (vedi ingredienti1)

La betulla e la gramigna favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei.
Il tarassaco e la lespedeza aiutano le funzioni depurative dell’organismo
La centella favorisce la funzionalità del microcircolo

INGREDIENTI: Emulsionante: Cellulosa microcristallina, Betulla* (Betula alba L (sin. Betula pendula Roth.), foglie)
e.s. tit 2,5% iperoside; Mais* (Zea mays , stigmi) e.s.; Verga d’oro* (Solidago virga aurea, fiori) e.s. 4:1; Gramigna*
(Agropyron repens, rizomi) e.s. 4:1; Lespedeza* (Lespedeza capitata, parti aeree) e.s. tit. 4% rutina; Tarassaco* (Taraxacum officinale, radice) e.s 4:1.; Orthosiphon*
(Orthosiphon stamineus, foglie) e.s. tit. 0,1% in sinensetina; Bromelina 2400 GDU; Antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale), biossido di silicio;
Centella1 (Centella asiatica, pianta) e.s. tit. 20% in derivati triterpenici totali. * = Estratti supportati su maltodestrine.

CELLUVEN
•
•
•
•

60 COMPRESSE

Stop cellulite¹ e gambe pesanti2
Funzionalità del microcircolo2
Drenaggio dei liquidi corporei3
Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.
3.

Contiene estratti vegetali da
specie identificate mediante DNA
Barcoding (vedi ingredienti1)

La centella asiatica contrasta gli inestetismi causati dalla cellulite.
L’uva favorisce la funzionalità del microcircolo contrastando la sensazione delle gambe pesanti
Il meliloto favorisce il drenaggio dei liquidi corporei

INGREDIENTI: Emulsionante: Cellulosa microcristallina; Uva (vitis vinifera) semi e.s . tit 95%
proantocianidine (OPC); Rusco* (ruscus aculeatus) radice e.s. tit 5% ruscogenina; Ippocastano
(aesculus hippocastanum) corteccia e.s. tit 15% escina; Rutina; Diosmina; Centella*
asiatica foglie e.s. tit 20% asiaticoside; Bromelina 2400 GDU; Ginkgo biloba foglie e.s. tit
3% ginkgo flavonoidi; Meliloto* (melilotus officinalis) sommità fiorite e.s. tit 20% cumarina;
Antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale).
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Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

RHODI UP
•
•
•
•
•

Realizzato con estratto di Rhodiola
Normale tono dell’umore1
Proprietà toniche2
Contrasto stanchezza fisica e mentale3 quotidiana
Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.
3.

40 VEGECAPS

La Rhodiola favorisce il normale tono dell’umore
La Rhodiola ha attività tonico-adattogena
La Rhodiola grazie alla proprietà tonica aiuta a contrastare stanchezza fisica e mentale

INGREDIENTI: Rhodiola rosea estratto secco titolato al 3% in rosavin, radice;
Capsula di gelatina vegetale (agente di rivestimento: idrossipropil metil cellulosa);
Antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi (origine
vegetale).

ALOE VERA C+E
•

Funzionalità del sistema immunitario1

•

Funzioni depurative dell’organismo2

•

Non contiene ingredienti di origine animale

1.
2.

60 COMPRESSE

L’aloe vera ha funzione depurativa dell’organismo
La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

INGREDIENTI: Stabilizzante: cellulosa microcristallina; Succo di Aloe Vera concentrato in polvere
(Aloe Barbadensis Miller, foglie) supportato su maltodestrina; Acido ascorbico (Vit. C); acetato di DLalfa-tocoferile (Vit. E); Antiagglomeranti: silice; sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale).
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

AR = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO
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MELATONINA
•

La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo
richiesto per prendere sonno

•

Pratiche microcompresse facili da deglutire

•

1 mg di melatonina ogni microcompressa

•

Non contiene ingredienti di origine animale

200 COMPRESSE

INGREDIENTI: Agente di carica: cellulosa microcristallina; Maltodestrina;
Antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi, Melatonina.

OLIO DI LINO OMEGA 3
•

Olio di lino 1000 mg

•

Acido linolenico da fonte vegetale

•

Mantenimento fisiologici livelli di colesterolo1

•

Capsule molli, pratiche e veloci

1.

L’acido linolenico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo
nel sangue

INGREDIENTI: Olio di semi di lino, Gelatina alimentare (capsula), Umidificante:
glicerolo; Antiossidanti: d-alfa tocoferolo, estratto ricco di tocoferolo, ascorbil
palmitato, propil gallato.
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Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

80 SOFTGELS

PS 100+
•

Fosfatidilserina derivata dalla soia

•

Compresse da 100 mg

•

Non contiene ingredienti di origine animale

60 COMPRESSE

INGREDIENTI: Stabilizzante: cellulosa microcristallina; Fosfatidilserina
da soia; Antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli
acidi grassi (origine vegetale).

FEGATO+

60 COMPRESSE

•

Formula a base di estratti vegetali

•

Depurativo1

•

Funzione epatica2

•

Antiossidante3

•

Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.
3.

Il cardo mariano favorisce le funzioni depurative dell’organismo
Il desmodio supporta la funzione epatica
Il broccolo ha attività antiossidante

INGREDIENTI: Agente di carica: cellulosa microcristallina; Broccoli (Brassica oleracea
capitata, foglie) e.s. tit 03%-0.5% sulforafano*; Desmodio (Desmodium adscendens, foglie) e.s;
Cardo mariano (Silybum marianum, frutto (semi)) e.s. tit 80% Silimarina*; Colina bitartrato;
Antiagglomeranti: silice, magnesio stearato vegetale.
*Supportato su maltodestina.
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.
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DIFESE+
•
•
•
•
•

60 COMPRESSE
Formula concentrata con estratti vegetali, vitamina C e minerali
Naturali difese dell’organismo1
Funzionalità delle prime vie respiratorie2
Normale funzione del sistema immunitario3
Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.
3.

L’astragalus membranaceus favorisce le naturali difese dell’organismo
L’echinacea angustifolia favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie
Vitamina C, zinco e rame contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario

INGREDIENTI: Emulsionante: Cellulosa microcristallina; Acido ascorbico (vit C); Echinacea
angustifolia, radice e.s. tit 4% echinacoside; Astragalo (Astragalus membranaceus, radice) e.s.
tit 16% polisaccaridi; Antiagglomeranti: fosfato dicalcico; sali di magnesio degli acidi grassi
(origine vegetale), biossido di silicio; Zinco citrato; Rame gluconato.

OSSA+

60 COMPRESSE
•

Ideato per il benessere della donna con calcio, magnesio e vitamine

•

Mantenimento ossa1

•

Funzione muscolare2

•

Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.

Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali – Il magnesio, la vitamina D e
la vitamina K contribuiscono al mantenimento di ossa normali
Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare

INGREDIENTI: Calcio fosfato bibasico, Magnesio ossido; Agente di carica: Cellulosa
microcristallina; Antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale),
biossido di silicio; Vitamina K2 (menachinone-7); Zinco gluconato; Rame gluconato; Vitamina
D3 (Colecalciferolo) (Vitashine).
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AR = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO

Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

AR = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO

MENOPAUSA+
•
•
•
•
•
•

Formula destinata alle donne over 50
Contrasto disturbi menopausa1
Ossa sane2
Funzione muscolare3
Con resveratrolo
Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.
3.

60 COMPRESSE

La soia aiuta a contrastare i disturbi della menopausa
Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali
Vitamina D e magnesio contribuiscono alla normale funzione muscolare

INGREDIENTI: Agente di carica: cellulosa microcristallina; Magnesio ossido; Calcio carbonato;
Isoflavoni di SOIA tit. 40% (Glicine max (L) merr., semi); Resveratrolo da Polygonum
cuspidatum (radice); Antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi
(origine vegetale); Vitamina D (colecalciferolo, gelatina, saccarosio, amido di mais).

CAPELLI UOMO+
•

Formula per la salute dei capelli dell’uomo, grazie
alla biotina ed il selenio che contribuiscono al
mantenimento di capelli normali

•

Con lignani, serenoa, cistina, metionina, selenio, biotina

•

Non contiene ingredienti di origine animale
INGREDIENTI: Emulsionante: cellulosa microcristal- lina; Metil sulfonil metano (MSM);
Maltodestrina; Lino (Linum usitatissimum, semi) e.s. titolato al 20% in lignani espressi
come SDG; Serenoa (serenoa repens, frutti estratto secco titolato al 45% in acidi
grassi); L-Metionina; L-Cisteina HCl; Taurina; Antiagglomerante: sali di magnesio degli
acidi grassi (origine vegetale); Antiagglomerante: biossido di silicio; Lievito al selenio;
Biotina.

Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

AR = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO

60 COMPRESSE

AR = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO
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COLESTEROLO+
•

Mantenimento di livelli normali di colesterolo1

•

Con monacolina K1, Fieno greco, Policosanoli,
Coenzima Q10; Vitamina B6, Vitamina B1, Acido Folico

•

Non contiene ingredienti di origine animale
1.

La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di
colesterolo nel sangue

INGREDIENTI: Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Riso rosso fermentato (Monascus
purpureus, semi) tit monacolina K 5%; Fieno greco e.s. (Trigonella foenum-graecum L.,
semi); Policosanoli da canna da zucchero (Saccharum officinarum) (98% policosanoli, 60%
octacosanolo); Coenzima Q10; Antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi (origine
vegetale), biossido di silicio; Vitamina B6 (Piridossina cloridrato); Vitamina B1 (Tiamina
cloridrato); Acido Folico (Acido pteroil-monoglutammico); Vitamina B12 (Cianocobalamina).

OCCHI+
•
•
•
•
•

AR = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO

60 COMPRESSE
Formula con estratti vegetali e vitamine
Benessere della vista1
Mantenimento della normale capacità visiva2
Con luteina
Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.

Il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) favorisce il benessere della vista
Vitamina A e vitamina B2 contribuiscono al mantenimento della capacità visiva normale

INGREDIENTI: Emulsionante: Cellulosa microcristallina; Tagete erecta (capitula) e.s. tit.
5% luteina; *Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus, frutto) e.s. tit. 4% antocianine; Vitamina A
(retinolo acetato), Antiagglomeranti: biossido di silice, sali di magnesio degli acidi grassi
(origine vegetale); Vitamina B2 (Riboflavina).
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60 COMPRESSE

Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

Contiene estratti vegetali da
specie identificate mediante DNA
Barcoding (vedi ingredienti1)

Tagetes erecta tit. 5% in Luteina

AR/RI = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO/
REFERENCE INTAKE

SONNO+
•

Rilassamento1

•

Meno tempo per prendere sonno2

•

Benessere mentale3

•

Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.
3.

Contiene estratti vegetali da
specie identificate mediante DNA
Barcoding (vedi ingredienti1)

60 COMPRESSE

1 PORZIONE/SERVING = 1 COMPRESSA/TABLET

Il Tiglio, l’Escolzia e la Valeriana favoriscono il rilassamento (sonno; in caso di stress)
La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno
La Passiflora favorisce il benessere mentale

INGREDIENTI: Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Tiglio e.s. (Tilia platyphyllos,
infiorescenze); Escolzia e.s. (Eschscholtzia californica, sommità fiorite); Passiflora1
e.s. (Passiflora incarnata, pianta fiorita); Valeriana e.s. (Valeriana officinalis, radice);
Antiagglomeranti: silice, sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale); Melatonina.

PROSTAKAPS+
•

Formula per la funzionalità della prostata1

•

Con serenoa, ortica, acido pantotenico e selenio

•

Non contiene ingredienti di origine animale

1.

60 COMPRESSE

Serenoa e Ortica favoriscono la funzionalità della prostata

INGREDIENTI: Serenoa (serenoa repens, frutti, e.s 45% in acidi grassi; Agente di carica:
Cellulosa microcristallina; Ortica (urtica urens L., radice), e.s. 0,8% betasitosterolo; Lievito al
selenio; Antiagglomerante: biossido di silicio; Antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi
grassi (origine vegetale); acido pantotenico (calcio pantotenato).
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.
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MENTE+
•
•
•
•
•
•
•

Supporto quotidiano per donne e uomini
Normale funzione cognitiva1
Normali prestazioni mentali2
Normale funzionamento del sistema nervoso3
Memoria4
Con citicolina (Cognizin®)
Non contiene ingredienti di origine animale

40 COMPRESSE
1.
2.
3.
4.

Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva
L’acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali
Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso
Il Ginkgo biloba favorisce la memoria e le funzioni cognitive

INGREDIENTI: Agente di carica: cellulosa microcristallina; Citicolina (Cognizin®); Antiagglomeranti: calcio fosfato bibasico; sali di
magnesio degli acidi grassi (origine vegetale), biossido di silicio); Ginkgo Biloba e.s., foglie, tit. 24% ginkgoflavonoidi; Zinco citrato; Lievito
al selenio; Dl-alfa tocoferolo acetato (Vit. E); Acido pantotenico; Rame gluconato.

16

Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

AR/RI = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO/
REFERENCE INTAKE

PRESSIONE+
•

Funzionalità cardiovascolare1

•

Mantenimento fisiologico della pressione sanguigna2

•

Normale funzione del cuore3

•

Non contiene ingredienti di origine animale
1.
2.
3.

60 COMPRESSE

Il biancospino favorisce la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare
Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna
La vitamina B1 contribuisce alla normale funzione cardiaca

INGREDIENTI: Potassio citrato tribasico; Emulsionante: Cellulosa microcristallina; Biancospino
(Crataegus oxyacantha, fiori, foglie) estratto secco; Semi uva estratto (Vitis vinifera) 95%
proantocianidine; Coenzima Q10; Piridossina cloridrato (Vit. B6); Tiamina cloridrato (Vit. B1); Acido
folico; Antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale).

CURCUMIN+

AR = ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO

45 VEGECAPS

•

Con CAVACURMIN® curcumina ad elevata biodisponibilità

•

La curcuma favorisce la funzionalità articolare, digestiva, epatica; ha attività
antiossidante ed è utile per contrastare i disturbi del ciclo mestruale

•

Capsule vegetali

•

Non contiene ingredienti di origine animale
INGREDIENTI: CAVACURMIN® (Gamma cicolodestrina (CAVAMAX® W8), Curcuma
longa L. (rizoma) estratto secco titolato al 95% in curcuminoidi); capsula vegetale
(agente di rivestimento idrossipropilmetilcellulosa); agenti antiagglomeranti: sali di
magnesio degli acidi grassi (origine vegetale), biossido di silicio.

Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.
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PROBIOTICO+
•

I probiotici (fermenti lattici) favoriscono l’equilibrio della flora
intestinale

•

Capsule vegetali

•

Non contiene ingredienti di origine animale

60 VEGECAPS

INGREDIENTI: Maltodestrina; Addensante: cellulosa microcristallina; capsula di
gelatina vegetale (agente di rivestimento idrossipropil metil cellulosa); Bacillus
coagulans IS-2 (MTCC 5260 equivalente a ATCC 7050) (Lactobacillus sporogenes) 50
miliardi/g; agenti antiagglomeranti: fosfato dicalcico, sali di magnesio degli acidi
grassi (origine vegetale), biossido di silicio.

BIOFLAVONOIDI+
•
•

Compresse da 500 mg di bioflavonoidi d’agrumi
Non contiene ingredienti di origine animale

INGREDIENTI: Bioflavonoidi d’agrumi 60% (Citrus sinensis L. var Dulcis, frutto);
Stabilizzante: cellulosa microcristallina; Antiagglomeranti: fosfato dicalcico, sali
di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale), biossido di silicio. Non contiene
ingredienti di origine animale.
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Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

60 COMPRESSE

GINSENG+
•

Capsule da 200 mg di purissimo Ginseng Coreano (Panax Ginseng)
20% in ginsenosidi

•

Il ginseng ha proprietà tonico-adattogene, antiossidanti, combatte la
stanchezza fisica e mentale e sostiene il metabolismo dei carboidrati

•

Capsule vegetali

•

Non contiene ingredienti di origine animale

60 VEGECAPS

INGREDIENTI: Ginseng Coreano (Panax Ginseng c.a. meyer, estratto secco, titolato
al 20% in ginsenosidi), capsula vegetale (agente di rivestimento: idrossi-propilmetilcellulosa, colorante: titanio biossido), agenti antiagglomeranti: sali di magnesio
degli acidi grassi (origine vegetale).

SPIRULINA+
•

Realizzato con purissima spirulina in polvere

•

720 mg di spirulina per compressa

•

La spirulina ha un’azione di sostegno e ricostituente per l’organismo

•

Non contiene ingredienti di origine animale

60 COMPRESSE

INGREDIENTI: Spirulina polvere (Spirulina platensis) thallus; Stabilizzante: cellulosa
microcristallina; Agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi (origine vegetale),
biossido di silicio.
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia, equilibrata ed uno stile sano.
Segui uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.
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PROTI FIBRA STICKS
•

Snack ad alto contenuto di proteine (37%) e fibre (18%).

•

Ottimo gusto croccante

•

Indicato come snack durante la giornata oppure prima e durante i pasti
principali

•

Le proteine del siero di latte sono proteine ad alto valore biologico (104)

150 g

Gusto Classico

Bacon

Sesamo

Per 100g per porzione (30 g)
Per 100g per serving (30 g)
Pro 100g pro portion (30 g)
Par 100g par portion (30 g)
Por 100g par porción (30 g)

100 g

30 g

1579 Kj
376 Kcal

474 Kj
113 Kcal

7,2 g

2,2 g

1,4 g

0,4 g

31 g

9,2 g

1,7 g

0,5 g

18 g

5,5 g

37 g

11 g

2,3 g

0,69 g

Rosmarino

INGREDIENTI e TABELLA (GUSTO CLASSICO): Mix proteico [whey protein crisps (proteine del siero di LATTE, farina di riso, emulsionante: lecitina di soia), proteine di SOIA];
Farina di grano (GLUTINE); Polidestrosio; Olio extra vergine di oliva; GLUTINE; Lievito di birra; Sale. Può contenere tracce di sesamo e frutta a guscio.

Distribuito da:
EUROSUP SRL - Via Novara, 4 - 27030 Castello d’Agogna (PV) - ITALY
Servizio clienti:
TEL - 0384 256595 / FAX - 0384 25 66 26
E-MAIL - info@eurosup.com

WWW.EUROSUP.COM
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