
  

  

Se vogliamo restare sani, se vogliamo affrontare le sfide e le 
aspettative del XXI secolo e se vogliamo tenere il passo con la 
vita frenetica dei nostri giorni dobbiamo assolutamente vivere 
in modo consapevole ed attivo. La vera soluzione potrebbe 
essere un cambiamento nel modo di vivere. Questo cambio  si 
deve basare su tre pilastri fondamentali: il modo personale 
di come combattere lo stress, l’attività fisica e l’alimentazione 
consapevole. Il nostro prodotto Flavon Active può esserLe d’aiuto 
proprio in questo.

Il consumo di Flavon Active è consigliato a tutti coloro che

 vogliono ottenere più energia in un modo sano 
 vogliono affrontare con successo le aspettative complesse del secolo XXI
 vogliono godersi i benefici dei “superfrutti” di oggi
 vogliono migliorare il giusto equilibrio del magnesio e dello zinco nel proprio corpo

L’alimentazione corretta è molto importante per tutte le età 
ma specialmente per coloro che in passato non hanno fatto 
attenzione al proprio consumo alimentare ed avevano degli usi 
scorretti o delle possibilità ristrette. Sono soprattutto queste le 
persone a cui consigliamo il nostro prodotto Flavon Protect la 
quale  - grazie ai suoi ingredienti - contribuisce a rendere la 
nostra alimentazione più varia.

Ingredienti: succo concentrato di: aronia, ananas, lampone, acerola, acai, fico d’India; fruttosio; 
magnesio (tremagnesio citrato); L-carnitina; estratto di thè verde; vitamina C (acido ascorbico); 
macinato di guaranà; caffeina; zinco (trezinco citrato); addensante: pectina di mela.

Ingredienti: succo concentrato di: aronia, rosa canina, ribes nero, mirtillo europeo, amarena, 
sambuco nero, zucca gialla; fruttosio; inulina (2%); vitamina: acido ascorbico (vitamina C); estratto di 
semi d’uva, addensante: pectina di mela.

Il Suo consulente:
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Flavon max Plus+

La gamma di prodotti Flavon max ha vinto numerosi premi nel corso degli anni
precedenti. Nel 2011 i nostri 5 prodotti di allora hanno vinto il 

Gran Premio dei Prodotti Ungheresi”, nel 2012 Flavon max Plus+ ha vinto il premio 
Grand Gold di Monde Selection 2012 nella categoria Health & Diet.
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Il consumo di Flavon Protect è consigliato a tutti coloro che

 ritengono che il loro corpo abbia bisogno di più sostegno e più protezione che in passato,
 vogliono qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso dal solito, un integratore alimentare 
        naturale e affidabile,
 vogliono consumare i pigmenti vegetali di frutti diversi in un unico prodotto,
 che ci tengono alla protezione personalizzata.



Il primo rappresentante della gamma di prodotti Flavon max 
è stato realizzato nell’estate del 2004. Da allora centinaia di 
migliaia di consumatori soddisfatti ne hanno testimoniato 
l’ottima qualità e la sua utilità. Flavon max mette a disposizione 
del nostro organismo ciò di cui ha bisogno presentandosi come un 
prodotto delizioso e facilmente assimilabile di consistenza simile 
alla marmellata. Quindi rappresenta una novità rispetto alle 
pastiglie o ai prodotti in polvere. 

Il consumo di Flavon max è consigliato a tutti coloro che

 tengono alla propria salute ed a quella della propria famiglia
 vogliono integrare la propria alimentazione
 non consumano una quantità sufficiente di frutta e verdura 
 vogliono godersi i benefici di un prodotto ideato per l’uomo del XXI secolo. 

È responsabilità dei genitori assicurarsi che i propri figli 
consumino sufficienti sostanze nutrienti, vitamine, minerali ed 
altre sostanze necessarie per il loro corpo in crescita. Durante il 
processo di produzione utilizziamo solamente dei concentrati 
di frutti maturati in ambienti più incontaminati possibile, e 
solo quelli che hanno un contenuto ottimale di principi attivi. 
Il prodotto contiene anche una serie di vitamine che rendono 
Flavon kids più pregiato.

Perché consigliamo Flavon Kids?

 perché la maggior parte dei bambini non mangia abbastanza frutta e verdura
 perché il prodotto contiene sostanze necessarie per l’organismo in crescita
 perché non contiene conservanti
 perché grazie allo speciale processo produttivo la maggior parte dei principi attivi 
        presenti nei frutti utilizzati rimane nel prodotto.

Flavon max Plus+ è il prodotto extra della nostra gamma. 
È esclusivo, è stato creato per gli adulti a rischio, esposti a stress 
eccessivi, cioé per coloro che, per il loro modo di vivere, hanno 
veramente bisogno di un consumo regolare di frutta e verdura. 
Grazie a due nuovi ingredienti – melograno e acerola - il 
contenuto di vitamina C nel prodotto è maggiore del 50% 
rispetto a Flavon max.

A chi è consigliato il consumo di Flavon max Plus+?

 agli sportivi perché loro sono esposti ad uno stress ossidativo maggiore rispetto alla media,
 ai dirigenti ed ai manager che non si alimentano in modo regolare e lavorano anche 
       12-16 ore al giorno sotto stress continuo
 a tutti coloro che fanno particolare attenzione alla propria salute ed alle proprie 
        condizioni fisiche.

Sappiamo che il consumo regolare di verdura fa bene allo 
stato generale del nostro organismo. Nonostante questo sono 
pochissime le persone che consumano la quantità necessaria 
di verdure ogni giorno. Flavon Green ha creato un metodo 
nuovo e rivoluzionario per consumare verdure che può 
trasformare completamente le abitudini esistenti. Con un 
solo cucchiaio di prodotto è possibile coprire una parte del 
fabbisogno giornaliero di verdure!

Il consumo di Flavon Green è consigliato a tutti coloro che:

 non riescono a consumare una quantità sufficiente di verdura durante i pasti quotidiani
 ritengono importante l’assunzione dei principi attivi delle verdure provenienti da fonti 
         naturali e pure
 sono dei consumatori responsabili
 vogliono consumare verdura, ma in un modo completamente nuovo. 

Ingredienti: succo concentrato di pompelmo, fruttosio, miscela di verdure (broccoli, erba di grano, 
spinaci, sedano, prezzemolo, carota, aglio), polpa di olivello spinoso, Arthrospira platensis (alga 
spirulina), estratto di thè verde, vitamina C (acido ascorbico).

Ingredienti: succo concentrato di: mirtillo nero, ribes nero, sambuco nero, uva nera, barbabietola; 
estratto di frutta di olivello spinoso, macinato di olivello spinoso (polpa, acino e scorza del frutto); 
macinato di radice di Panax ginseng, con l’aggiunta di vitamine C ed E di origine naturale, pectina 
di mela, fruttosio.

Ingredienti: succo concentrato di: ribes nero, amarena, barbabietola, mirtillo nero; estratto di olivello 
spinoso, macinato di olivello spinoso (polpa, acino e scorza del frutto). Con l’aggiunta di vitamina C, 
B3, B5, B6, B2, B1, B12, H di origine naturale, acido folico, pectina di mela, fruttosio.

Ingredienti: succo concentrato di: melograno, sambuco nero, uva nera, ribes nero, mirtillo nero, 
barbabietola, acerola; estratto di olivello spinoso, macinato di olivello spinoso (polpa, acino e scorza 
del frutto); radice macinata di Panax ginseng, Con l’aggiunta di vitamina C ed E di origine naturale, 
pectina di mela, fruttosio.


