


Benvenuto nel Club Flavon Max!
Il concetto del Club Flavon max e’ diventato un modo da vivere di centomila persone in 10 anni. La base del 
concetto non e’ altro, che una vita sana, di successo, piena di sfi de , riccha di formazione della personalitá, 
e libera. 

La linea di prodotto Flavon da 2004 che e’ presente sul mercato, da allora di piu di 2 millioni di bottiglie di 
prodotto Flavon ha raggiunto di piu di 32 paesi nel mondo. Il gruppo Flavon e’ una societá di proprieta fa-
miliare, che signifi ca di essere una societá gestita professionalmente. I fondatori sono Gaál László e Sziklás 
Johanna: le loro esperienze di sviluppo di rete ed imprenditoriali hanno portato successo alla societá. Gaál 
László j. e’ nato nel mondo di sviluppo rete personali, diventando rappresentante della predisposizione 
della generazione Y per l’innovazione. Quindi abbiamo diritto di dire che, grazie alle esperienze, alle com-
petenze e all’attitudine la direzione effi  cace della societá passa generazione per generazione.

In 10 anni dappertutto per il mondo 200.000 membri di Club uniti, un premio di 10 milliardi di fi roini divisi, 
inoltre piu di mille persone nuove arrivate al mese, mostrano quante persone e come godono i vantaggi 
off erti da Flavon.

L’eccellenza della linea di prodotti mostra oltre alla domanda sempre in aumento soppratutto i 20 ricon-
oscimenti professionali vinti. Siamo fi eri che il gruppo di societá Flavon, inoltre ai prodotti di Flavon hanno 
ricevuto riconoscimenti di alto grado come Il Premio Grande del Porodotto Ungherese 2011&2014, Busi-
ness Superbrands Hungary 2013, il premio di European Business Awards 2011 & 2012/2013 ed i premi di 
Monde Selection Grand Gold.

Salute, successo, riconoscimento – Il Club Flavon max vi offre questi.

Raggiungate i Vostri sogni, vivete sano!



Gli alimentari supplemetari commercalizzati dalla Flavon Group Kft sono prodotti naturali, con i quali possia-
mo completare la nostra nutrizione, possono essere a nostro aiuto nella formazione degli alimenti equilibrati, 
ricchi di vitamine, - sostanze minerali-, antiossidanti.

Abbiamo creato il modo nuovo, adatto per le esigenze del secolo XXI. per utilizzare facilmente gli alimentari 
supplemetari. Il successo fa parte alla salute. L’altra parte del successo e di eff ettuare un’attivitá utile anche 
per altre persone e di ottenere il nostro obiettivo. Per raggiungere questi obiettivi dobbiamo cambiare il nos-
tro modo da vivere: dobbiamo occuparci di piu degli alimenti di corpo e anima, dell’armonia della nostra vita 
sentimentale e della nostra famiglia. La realizzazione del lavoro di successo ed effi  cace diventerá raggiungi-
bile per i membri del Club, se si fi dano della nostra societá, che off re lo sfondo, si fi dano dei nostri prodotti, i 
quali sono effi  caci, si fi dano della possibilitá dell’aff are, che ci rende l’indipendenza fi nanziaria, ma sopratutto 
se si fi dano di Se Stessi e dell’importanza della nostra attivita che crea valore. L’aff are che off riamo noi sa 
tutto che sa qualsiasi altra societá. Il Flavon network diventa sicuro e affi  dabile perche per la partenza non 
serve l’investimento di capitale e non c’e’ rischio. Questa possibilitá e’ aff errabile per qualsiasi persona che e’ 
capace e ha la volonta di far diventare piu bella la sua vita.

Sziklás Johanna, Gaál László, Gaál László j.

Il nostro slogan non per caso: Salute e Successo!



La linea di prodotto si allargato di sette componenti. Il battistrada Flavon max ha seguito il 
Flavon Kids preparato sopratutto per i bambini, il prodotto premio Flavon max Plus +, Flavon 
Green che rivoluziona il consumo di verdure, inoltre Flavon Active che da una risposta alla alla 
sfi da della vita moderna, veloce, poi Flavon Protect prefezionato per la gente del secolo XXI., 
e ha seguito il Flavon Green Plus+, sviluppato sulla base del Flavon Protect e Flavon Green per 
una cerchia di consumatori allargata.

I prodotti di Flavon da 10 anni che sono i membri determinanti del mercato degli alimentari 
supplementari ungherese. Il gruppo Flavon che commercalizza i prodotti nell’ambito del sis-
tema MLM assicura un fondo stabile  sia per i diff usori che ai consumatori, concorrendo una 
vita piu sana e fi orente dei membri di Flavon max Club.

Il gruppo Flavon ha preso 20 vari  riconoscimenti a casa e anche al livello internazionale per 
il rilievo dei prodotti, del modello d’aff are e per il funzionamento aziendale da 2007.

Il marchio Flavon in 32 paesi ingrandisce la fama unica di Ungheria per il canale degli alimen-
ti supplemetari. I valori e la qualitá rappresentata dal nome di marchio Flavon conoscono e 
riconoscono dappertutto per il mondo.

Secondo la WHO e’ proposta la consumazione di 40 dkg di verdura-frutta al giorno. Il grup-
po dei prodotti Flavon si basa sull’esigenza semplice ma ancora piu importante per la nostra 
salute con questo aiutando all’alimentazione sana.

Il marchio Flavon, inoltre La GéSZ Gaál és Sziklás Kft che risponde per la produzione, poi La 
Flavon Group Kft che gestisce i compiti di commercalizzazione, sono in mano ungherese di 
100%, e’ in possesso dei soci fondatori di Gaál László e di sua moglie Sziklás Johanna. 

Il marchio mostrato in numeri

I prodotti di Flavon da 10 anni che sono i membri determinanti del mercato degli alimentari 
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200.000
Siamo fi eri che per il 2015 i numeri di registrati nella rete di consumatori dei prodotti di Flavon dappertutto 
per il mondo sono 200.000.

2 milloni
Il gruppo Flavon nei suoi primi 10 anni fi no ad ora ha venduto per i suoi consumatori 2 millioni di barattoli di 
alimentari supplemetari di Flavon. Questa data incomparabile per il mondo e’ la conferma piu importante per 
noi della qualitá eccellente dei prodotti di Flavon e della soddisfazione dei nostri consumatori.

10 milliardi
Il gruppo societá ha superato il limite di valore magico di 10 milliardi  di fi orini nel caso dei premi pagati. 
Speriamo che nel futuro moltiplicando questa somma potremo off rire un apoggio alla sicurezza fi nanziaria ai 
nostri consumatori – accanto alla protezione della loro salute.

noi della qualitá eccellente dei prodotti di Flavon e della soddisfazione dei nostri consumatori.



I nostri prodotti
L’ESSENZA TERAPEUTICA DEL PASSATO E’ IL SUPPLEMENTARE DEGLI ALIMENTI DEL FUTURO.

Sosteniamo che in Ungheria e nella zona circondaria si ritrovano innumerevoli „meraviglie della nat-
ura”, che sono adatti per disporre tante sostanze vitali, di cui il nostro organismo ha bisogno per un 
funzionamento normale e sano.

La maggior parte delle erbe che usiamo come primo materiale per i nostri prodotti la terapeutica 
popolare conosce e usa da centinaie d’anni. Noi risuscitiamo queste antiche tradizioni, facciamo rivi-
vere usiando anche i risultati delle ricerche moderne. Nella creazione dei prodotti abbiamo consid-
erato le esigenze e le necessitá delle persone di oggi offrendo sempre di piu ai nostri consumatori.

Fondazione scientifica: In certi prodotti sono stati messi 
dei componenti adatti proprio per le esigenze del gruppo 
di obiettivo in proporzione percentuale ottima che rende 
un effetto piu vantaggioso per l’organismo umano.

Complessitá: Il nostro obiettivo e’ di far sviluppare degli 
alimenti supplemetari naturali che comprendono degli an-
tiossidanti, vitamine, tracce di elementi e sostanze miner-
ali in proporzione adeguata.

Procedura di produzione straordianria: Non facciamo 
attenzione solamente all’utilizzo dei componenti di alto 
agente, ma anche alla conservazione di questo agente 
durante la procedura di produzione. Tramite la sinergia i 
componenti selezionati si rinforzano l’effetto a vicenda. 

Alta qualitá continua: Ogni fase della produzione della lin-
ea prodotto Flavon: acquisto delle materie prime, la pro-
duzione, controllo qualitá, imballaggio ecc. si concentrano 
nelle mani di Gész Gaál e Sziklás Kft, cosí per ogni barat-
tolo possiamo garantire la qualitá alta e continuo. Tutto 
questo viene garantito anche dal sistema ISO 22000 (au-
tinetificata dalla TÜV Rheinland) e HACCP.

Naturalezza: I nostri prodotti non contengono conservan-
ti! Durante la produzione vengono usate esclusivamente le 
erbe di contenuto piu alto di agenti e prodotte in ambiente 
piu „pulito” possibile.

Forma naturale e unica: Tutti questi valori offriamo in 
modo straordinario ai nostri consumatori. La consumazi-
one dei nostri prodotti, grazie al loro buon gusto e al buon 
profumo diventa ogni giorno un’esperienza piacevole. La 
consistenza gel dei prodotti li rende facilmente mangabili 
per tutti.

Permessi: I nostri prodotti prima di entrare in commer-
cio passano per il procedimento notificazione dell’Istituto 
Sicurezza di Approvvigionamento e Scientifico Alimen-
tazione Nazionale (OÉTI). I pareri d’esperto ricevuti cosi 
vengono riconosciuti dappertutto nell’Unione Europea. 
Gli esami effettuati dai laboratori accreditati, riconosciuti 
ceritficano, che i prodotti di Flavon max, Flavon kids, Fla-
von max Plus+, Flavon Active, Flavon Protect  e la  Flavon 
Green Plus+ possono consumare anche le persone che 
sono sensibili alla gluteina.

QUALI SONO I FATTORI CHE FANNO
DIVENTARE UNICI QUESTI PRODOTTI?



Linea di prodotto Flavon

Gli agenti dei frutti a bracca scura si componano dei composti di polifenol, cioe i falvoni. La ricerca di 
questi agenti, quasi da un secolo, e’ un area tipicamente ungherese. Le caratteristiche fi siologiche dei 
fl avonidi ha mostrato per primo Szent Györgyi Albert ed i suoi colleghi tra 1933-1936. Oggi conosciamo 
circa 10.000 fl avonidi di composti. Questi composti e agenti si trovano solamente nelle piante e hanno 
parecchi funzioni. 

Tutti i membri della linea di prodotto Flavon sono i prodotti tangibili del trapianto dei risultati delle 
ricerche dei ultimi decenni in pratica. 
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Meraviglie
naturali

L’eff etto dei componenti utilizzati per i nostri prodotti sono 
conosciuti da decenni. Sono specialmente preziosi, visto che 
di certi componenti, composti comprendono di piu rispetto 
ai frutti „tradizionali”. 

Mirtillo nero: comprende tante sostanze 
minerali. Tra i suoi falvonidi bisogna evi-
denziare i mirtillin, che ha tanti eff etti 
positivi. Ha tante luteina naturale rispetto 
ad altre frutte. E’ un sorgente di vitamina 
C-, B1, - B2. 

Sambuco nero: Ha il contenuto alto di 
ferro, vitamina C, sostanze di colore. E’ un 
sorgente signifi cativo di vitamina B1, B2, 
B6 e folacina. E’ molto ricchio di coloranti. 
Contiene fl avonidi di rutini, kvercetini e 
sambucini. 

Mora nera: La saggezza popolare con-
siglia tante volte ai bambini. Contiene 
tanto calcio e fosforo. Ha in abbondanza 
i falvonidi, vitamina A, vitamina C e fol-
acina, inoltre vitamine B1, B6, ribofl avin, 
niacina. 

Uva nera: la sua sostanza piu importante 
e’ il polifenol che si chiama rezveratrol, 
che rende al vino rosso un eff etto molto 
salutifero. E’ un sorgente sigifi cativo di 
potassio, manganese, selenio, inoltre ha 
tanti acidi di frutta.

Ribes nero: i romani lo chiamavano una 
volta bacca di gotta. Ha piu vitamina 
C che il limone o il pepperone verde. E’ 
un sorgente di vitamina B, inoltre il con-
tenuto di ferro, manganese, e cupro e’ 
importante. E’ molto ricercato per le sue 
sostanze universali. 

Aronia: grazie ai coloranti che contiene so-
pratutto agli antocianini ha il colore nero. Lo 
usano tante volte per colorare certi alimenti. 
E’ molto conoscente in Europa, ne produ-
cono tanti in Polonia e in Germania. 

Açai: assomiglia molto alla uva, negli anni 
scorsi e’ divantata pianta piu ricercata tra 
le persone che sono cerdenti nel modo di 
vita sana. In certi posti la chiamano l’albero 
della vita. Tutto questo puo ringraziare al 
suo multiuso e alle sostanze vegetali nu-
merose. 



Barbabietola: contiene potassio, magnesio 
e calcio. Contiene in una grande quantitá la 
folacina che dal punto di vista dello sviluppo 
del embrione e’ molto importante. Il suo colo-
rante rosso la betanina e’ molto conosciuta dai 
suoi eff etti positivi, lo usano per colorare gli 
alimenti. 

Amarena: Contiene tante viatmine A e 
vitamine C, e’ molto ricca di manganese, 
di ferro, di calcio, di magnesio e di fol-
acina. La melatonin e’ la sua sostanza 
particolare che regola il ritmo di veglia 
e il sonno.

Acerola: Il suo valore piu grande che e’ il 
frutto di contenuto piu grande di vitami-
na C. Molto amato come „ausiliario natu-
rale” in Sud America e Centrale, dove 
usano spesso nel rimedio popolare. 

Melograno: anche nella Bibbia parlano 
di questa frutta riscoperta dalla scienza 
moderna, con tanti antiossidanti, che 
ha la capacita piu grande rispetto al 
vino rosso e al te verde di prendere le 
sostanze intossicanti. 

Lampone: ha tanti tipi di composti an-
tiossidanti, di cui il piu signifi cativo e’ 
l’acido ellagico e antocianini. Ormai pro-
ducono lamponi di tanti colori, ma nel 
nostro prodotto si trova quello rosso.

Mirtillo Europeo: il suo frutto e’ legger-
mente amarognolo, grazie al composto 
vegetale. E’ molto ricco di antiossidanti, 
per cui e’ abbastanza ricercato nel rime-
dio popolare. Dalla frutta fresca tante 
volte preparano marmellata, succo di 
frutta e frutta secca. 

Seme di uva: Contiene i fl avonidi in modo 
concentrato, Vitamine E, proantocianidi, 
grazie a questi, ha un eff etto antiossi-
dante forte. Ancora oggi sono in corso 
delle ricerche scientifi che serie riguardo 
al suo eff etto migliorativo della qualitá di 
vita. 

Fico d’ India: E’ un tipo di cactus co-
nosciuto in tanti posti, il suo frutto e’ di 
colore giallo-rosa, piacevolmente ama-
ro. Contiene tante fi bre, e’ ricchio di 
sostanze antiossidanti. 



Broccoli: tra le sostanze minerali si dis-
tinguono i seguenti: il potassio, il calcio, 
il magnesio, il sodio, il ferro, lo zinco e il 
fosforo. E’ ricco di fl avonidi vegetali, in-
doli e di izotiociani. Le ricerche mostrano 
che ha posto in certe terapie di regime. 

Spinaci: e’ una verdura che ha il conte-
nuto piu alto di vitamina K. Contiene an-
cora tanti luteini e karotinoidi naturali, e’ 
ricco di fl avonidi, clorofi lli e folacina. Ha 
tanti antiossidanti e componenti bioattivi 
eccellenti. 

Spirulina (un tipo di alga): contiene 55-
67% di proteine, 10-19% di carboidrati, 
7-15% grasso, 5-9% sostanze minerali e 
tracce di elementi. Contiene tante vi-
tamine, sostanze minerali, clorofi lla. Ha 
un passato molto serio, lo conoscevano 
anche gli aztechi. 

Té verde: ha un eff fetto di stimolante. E’ 
ricco di vari coloranti. Aiuta a scogliere il 
grasso nello stomaco, il rimedio cinese lo 
riconosce come antiossidante. Tra le mi-
cro sostanze nutritive contiene il cromo, 
manganese, selenio, zinco in quantitá so-
pra la media.

Sedano: e’ ricco di calcio, fosforo, mag-
nesio, ferro e di tracce di elementi. E’ olio 
evaporabile eccellente e sorgente di fl a-
vonidi. Nel rimedio popolare lo conoscono 
come afrodisiaco; off rono anche contro 
problemi di funzionamento di reni, prob-
lemi intestinari e nel caso di inappetenza.

Erba di grano: contiene tutti i membri 
della famiglia della vitamina B, tanta vi-
tamina C, di piu di cento tipi di sostanze 
minerali, tracce di elementi,enzimi. La 
sua sostanza di eff etto piu importante e’ 
la clorofi lla. 

Ginseng: e’” la radice della vita”, sec-
ondo gli esperimenti scientifi ci aumenta 
la forma mentale e sportiva, abbassa la 
stancezza. I suoi agenti speciali sono i 
ginzenozidi. I suoi radici usano da secoli 
in Estremo Oriente. Ha il caratteristico 
adaptogeno. 

Guarana: il frutto assomiglia al caff é. E’ 
un sorgente di energia, e’ ricco di caf-
feina, contiene: Guaranini, teofi llini, teo-
bromini. In tanti alimenti si puo ritrovare 
grazie ai agenti sopradetti. 



Zucca: si origina dall’America, la prima 
volta in Europa si e’ presentata nel XVI. 
Secolo. Il frutto in grande quantita con-
tiene la carotina e vitamina C, inoltre e’ il 
sorgente di divrse sostanze minerali (po-
tasio, fosforo, ferro, cupro e manganese). 

Frutto di rosa canina: anche nell’eta anticha 
l’hanno usato con predilezione, e’ una pianta 
conosciuta sopratutto per il suo contenuto 
di vitamina C. Oltre a questo ha tanti agenti, 
vitamine, sostanze minerali, tra le altre cose  
ha tanti pektini, acido di mela e di limone, i 
fl avonidi, sostanze di cambio e vitamina A.

Prezzemolo: e’ ricco di olio evaporabile 
e di vari falvonidi. Secondo le esperienze 
popolari attiva il funzionamento piano del 
intestino, il te hanno usato nel caso di in-
fi ammazione di cistite . Hanno proposto 
anche contro il calcolo renale e sabbia 
renale. 

Pompelmo: ha un contenuto alto di vi-
tamina C, pectini, accanto a questi e’ 
ricco di calcio, fosforo e di magnesio. Il 
contenuto di energia e’ basso, totale di 
30kcal/100gr. Fa l’eff etto rinfrescante, e’ 
ricco di vitamine e di sostanze minerali. 

Aglio: in grande proporzione si trova 
dentro vitamina A, B1, B2, C. Allarga le 
vene. Il consumo regolare fa abbassare 
il livello di LDL-colesterolo danneggiante 
del sangue, accanto a questo funzione 
come un antibiotico naturale. 

Olivello spinoso (hippophae): lo caratteriz-
za uno spettro ramifi cato di agenti fl avoni-
di, che fa un eff etto buono per l’organnismo 
umano. Il contenuto di potassio, magne-
sio, fosforo, ferro e antiossiidante e’ rile-
vante. Viene preparato come marmellata, 
vino, succo di frutta, gel, prodotti di olio.

Carota: la sua sostanza importante e’ 
la carotina beta, ma contiene anche al-
tre carotine. E’ ricco di fl avonidi e di olio 
evaporabile. E’ una verdura complessa, 
grazie ai suoi agenti impedisce l’eff etto 
danneggiante delle sostanze intossi-
cante. 

Ananasso: la frutta piu diff usa del mon-
do, la quale gli indiani anche nel medievo 
hanno prodotto. Accanto alla vitamina A, 
B e C e’ molto ricco di potassio, di fol-
acina. Il contenuto di energia della frutta 
fresca e’ bassa, percui e’ applicabile in 
ogni regime. 



Curcuma: i suoi componenti di sciogligras-
so i curcuminoidi hanno la capacitá forte 
di antiossidante, abbassa l’infi ammazione 
e protegge il sistema neurologico. Aiuta al 
organismo il processo detossicante. Ritar-
da l’assorbimento del glucosio, protegge il 
fegato. 

Moringa Oleifera: e ricco di elementi/ 
tracce di elemnti, di fi bre alimentari. Raf-
forza il sistema immunitario, abbassa 
l’infi ammazione. Aumenta nel corpo 
l’insulina, protegge il fegato. Tra le piante 
ha l’eff etto piu forte di antiossidante. 

Carciofo: e’ ricco di carotenoidi, di vitami-
na B, di inulina che ha eff etto di probiotico, 
e’ un antiossidante molto forte. Portegge 
il fegato, aiuta a mantenere la salute del 
fegato, stimola la digestione, abbassa 
l’infi ammazione, ha l’eff etto dietetico. 

Asparago: basso contenuto di energia, 
e’ ricco di porbiotici (inulin), di ammi-
noacidi, di vitamina B, vitamina C e fol-
acina, fl avonidi e di glutationi. Ha tan-
ti eff etti fi siologici (eff etto diabetico, 
abbassa lo stress, afrodisiaco naturale).

β-glucani: sono i maggiori componenti 
della frazione solubile della fi bra alimenta-
re, e’ polisaccarido speciale, che mantiene 
e aiuta all’immunattivazione, abbassa gli 
infezioni a base di virus e batteriali, abbas-
sa il fattore di rischio degli eff etti allergici. 
E’ un antiossidante, regola il tasso glicemia 
e di colesterolo, aiuta alla pelle. 

Pectina di limone modifi cato: e’ un 
polisaccarido che si assorbe molto bene, 
antidiabetico, abbassa l’infi ammazione, 
aumenta l’eff etto immunactivo, aiuta a 
detossifi care gli elementi dannoso ( cad-
mio, piombo, mercurio, arsenico).

Aranca: e’ ricchio di lipofi li fl avonidi, ka-
ro-teonidi, di vitamina C, di fi bre vegetali 
naturali. Ha l’eff etto antiossidante. 



Gli effetti delle frutte utilizzate nella linea di
prodotto Flavon  secondo le esperienze popolariprodotto Flavon  secondo le esperienze popolari

OLIVELLO SPINOSO (hipppophae) (capelli)

BARBABIETOLA, CURCUMA (attivitá del cervello)

GINSENG, GUARANA, CURCUMA (alimentazione del cervello, attivazione, ricostituzione)

MIRTILLO, CAROTA, CURCUMA, ARANCIA, PECTIN DI LIMONE (occhi)

AMARENA (sonno, bocca, denti)

ACEROLA,SEMI DI UVA, AGLIO, MORINGA, PECTIN DI LIMONE (vene)

RIBES NERO (articolazioni)

ACEROLA (polmoni)

FRUTTO DI ROSA CANINA, SAMBUCO NERO, BETA-GLUCANI (polmoni, vie respiratorie)

OLIVELLO SPINOSO (embrione, secrezione del latte)

UVA NERA, ARONIA, LAMPONE, ACAI, MORINGA (cuore, vene, infi ammazione)

MIRTILLO EUROPEO, ACEROLA (cuore)

BARBABIETOLA, MORA, MIRTILLO (emopoiesi)

MIRTILLO, AMARENA, MELOGRANO, ARANCIA (cuore, vene)

BROCCOLI (splenico, sistema immunitario)

MIRTILLO EUROPEO, PREZZEMOLO, PECTIN DI LIMONE, CARCIOFO (reni)

SPIRULINA ALGA, CARCIOFO, BETA-GLUCANI (fegato, detossifi cazione)

BARBABIETOLA, AMARENA, MORINGA, PECTIN DI LIMONE MODIFICATO (fegato)

FRUTTO DI ROSA CANINA, SEMI DI UVA, UVA NERA, MELOGRANO, CARCIOFO,

ASPARAGO, MORINGA, BETA-GLUKANI (sistema immunitario)

SPINACI, ASPARAGO, ARANCIA, CARCIOFO (fl ora intestinale)

POMPELMO (tessuto adiposo)

MORA, ANANAS, ASPARAGO, MORINGA, CARCIOFO, BETA-GLUCANI (digestione, infimmazione)

RIBES NERO (trigliceridi)

AMARENA, FICO D’ INDIA, CARCIOFO (digestione)

SAMBUCO NERO, CARCIOFO, ASPARAGO (sistema intestinale) 

ZUCCA, RIBES NERO, BARBABIETOLA, OLIVELLO SPINOSO, MORINGA, CARCIOFO 

(sistema immunitario)

MIRTILLO EUROPEO, ASPARAGO, CARCIOFO, BETA-GLUCANI (vie orinarie) 

GINSENG (ghiandola venerea)

SEDANO, ASPARAGO, CARCIOFO (i genitali)

TÉ VERDE, PECTIN DI LIMONE, BETA-GLUCANI (sangue, colesterolo)

MELOGRANO, CURCUMA, MORINGA (articolazioni)

GINSENG (muscoli)

MORA (le ossa)

ZUCCA, RIBES NERO (pressione del sangue)



PROF. DOTT. HABIL DINYA ZOLTÁN esamina i fl avo-
nidi da piu di 40 anni. Da 2005 che assicura lo sfondo 
professionale per la nostra azienda. Gli studi ha fi nito 
nel 1967 all’Universitá di Debrecen, poi per decenni ha 
fatto delle ricerche sotto la direzione di Prof Dott ha-
bil Bognár Rezső accademico. Ha passato tanto tempo 
nei diversi paesi del mondo, ha partecipato e partecipa 
ancora in tanti progetti di ricerca. Durante la sua car-
riera ha scritto circa 240 pubblicazioni e libri. 

PROF DOTT HABIL DINYA ZOLTÁN – INVECCHIAMOCI CON LA SALUTE!
„Da 2005 che mi occupo di alimenti supplementari e volgarizzo volentieri i prodotti – meritamente a liv-
ello mondiale. Il mio obiettivo e il concetto dell mia vita anche oggi: con nutrizione, con il modo da vivere, 
con gli alimenti supplementari fare per il nostro invecchiamento sano!

L’importanza delle piante di contenuto fl avonidi crescono in continuo. Questi sono degli alimenti sup-
plemetari, che non sono rendibili ad un solo componente: da questi prodotti il complesso di centinaia di 
componenti fanno eff etto. Di tutti i prodotti di Flavon si puo dire che riguardo ai suoi componenti della 
loro stabilitá, della forma di gel, a come sono controllati, sue materie prime senza sostanze chimiche rap-
presentano un livello mondiale, e integrano – ma non sostituiscono – le terapie tradizionali. 

I componenti dei prodotti sono stati consapevolmente scelti secondo gli esami scientifi ci. I membri 
della linea di prodotto Flavon fanno parte agli alimenti supplemetari di quali si conoscono i componenti 
chimici, e le sue caratteristiche vengono sostenute secondo gli esami, esperienze scientifi che in armonia 
con le conclusioni di fi no adesso. 

Dai prodotti di Flavon posso dichiarare tranquillamente che sul mercato conosciuti da me – e li conosco 
abbastanza bene– sono i prodotti che hanno il contenuto di agenti piu alto, inoltre hanno la compo-
sizione piu ideale e bio – accessibili. Non conosciamo nessun eff etto collaterale. Il loro consumo pro-
pongo a tutti.”

I nostri pordotti hanno un valore alto di T-ORAC, il quale signifi ca la misura della capacitá 
antiossidante totale degli alimenti. I valori di T-ORAC del Flavon Green Plus + e del Flavon 
max Plus+ sono prominenti in tutto il mondo. 

Il valore del  total O.R.A.C. e’ un sistema standardizzato brevettato, autentifi cato, il quale e’ stato introdotto nel 
1997 biolaboratorio americano Brunswick ed ancora eff ettua lo sviluppo sulla base delle ricerche. 

VALORE DI ORAC DEL FLAVON MAX PLUS+:
42 306 UNITÁ DI T-ORAC AL GIORNO

VALORE DI ORAC DEL FLAVON GREEN PLUS+:
20 556 UNITÁ DI T-ORAC AL GIORNO

NEL CASO DI CONSUMO DI UTTE
E DUE AL GIORNO DI PIU DI 

62 000
UNITÁ DI TOTAL-ORAC

TOTAL
O R A C



La fabbrica che e’ in proprietá della societá ha cominciato a lavorare a novembre 2006 vicino a Debrecen a 
Vámospércs. La capacita produttiva ci permette di procedere le attivitá a partire dall’acquisto delle materie 
prime, dalla produzione, dal’imballaggio e dal controllo qualitá fi no allo stoccaggio concantrandosi tutto in 
una mano. Questo investimento e’ unico sia in Ungheria che in Europa. Oltre di noi nessuna societa di MLM 
puo dire che produce tutti i suoi prodotti completamente in Europa, e la produzione e la commercalizzazi-
one sia nella stessa proprieta. 

La produzione si procede in un livello tec-
nologico molot alto, con attrezzatura pre-
parata specialmente per la nostra societá. 
I prodotti preparati da noi rappresentano 
sempre una qualitá molto alta. In fab-
brica al giorno in un turno solo si produ-
cono migliaia di barattoli di prodotti, con 
l’aumento degli ordini abbiamo la possibil-
itá di aumentare anche la capacitá produt-
tiva. In 2009 abbiamo costruito sulla sede 
un secondo stabilimento piu grande del 
primo per poter aumentare la capacitá di 
stoccaggio e refrigerante, in cui ci sono 
posti anche per due refrigeranti. In prima-
vera di 2012 si e’ costruita anche il terzo 
stabilimento che misura 900 m2, il cui 
come un centro logistico  riunisce ogni at-
tivitá riguardo all’imballaggio, trasporto, 
consegna a domicilio allo scopo di soddis-
fare a lungo termine le esigenze cresciute.

Secondo la fi losofi a della societa la qualitá alta e’ un requisito di base, cosi mettiamo rilievo sul controllo 
qualitá. I sistemi della garanzia di qualitá della societá propria producente sonoi:

   • Sistema di HACCP
   • Qualifi ca di ISO 22000 (auditata da TÜV Rheinland)

La propria fabbrica



I. FONDO SOCIETÁ
GéSz Gaál és Sziklás Kft.:
Una societá ricco di capitali fondata in 1994 offre uno sfondo stabile per la Flavon max Club. La circolazione 
commerciale, la struttura, la sua politica d’affare e’ pubblico ed e´raggiungibile. Ormai si occupa solamente 
della produzione dei prodotti e delle attivitá riguardo a questi. E’ il membro di tante strutture internazionali.

Flavon Group Kft.:
I proprietari della GéSzGaál és Sziklás Kft. hanno costituito un’ altra societá, la quale gestisce la commer-
calizzazione dei prodotti da 2008. La Flavon Group Kft ha degli uffici in Ungheria, in Polonia e anche negli 
Stati Uniti. E’ il membro della struttura Direct Selling Association (DSA) di Ungheria, di Polonia e di USA. 

II. PRODOTTI
Una rete di consumo non puo basare su altro che sui prodotti di qualita conformi. La nostra societá e’ ne-
goziabile e ha in possesso dei prodotti unici i cui sono raggiungibili per i consumatori solo attraverso alla 
Flavon max Club. Siamo fieri che tante autoritá, istituto, inoltre strutture di qualificazione e di concessione 
hanno analizzato i nostri prodotti e hanno riconosciuto la loro qualitá eccellente.

III. SISTEMA DI RIMBORSO
La Flavon Group Kft ha formato un nuovo rimborso particolare, il quale e’ semplice, e’ chiaro, e’ compren-
sibile, e’ stimolante. Offre un premio alto alle persone che lavorano attivamente e che allargano sempre la 
rete del club, inoltre assicura un guadagno passivo dopo gli acquisti dei membri registrati del Club.

IV. MEMBRI DELLA RETE
Lei, il membro potenziale del Flavon max Club, i vostri obiettivi, decisioni ed il lavoro investito e resistente. 

I quattro punti di base sono: lo sfondo della societá, il prodotto, il sistema di rimborso, e il membro del 
Club. Le basi dei primi tre punti sono stabili , funzionanti e fruttuosi. Solo la Vostra decisione non possiamo 
influenzare. Dipende solo da Lei che „il quarto punto di base” quanto sara forte, quanto sara stabile e profit-
tevole!

Le condizioni dell’affare di successo
del Network Marketing 



La Network Marketing oppure Multi Level Marketing (MLM) significa una vendita di diversi livelli di rete, 
che e’ il metodo nuovo della venditá dei servizi e dei beni di consumo. I prodotti del MLM vendono ai 
membri della rete che sono praticamente i consumatori. I consumatori sono anche venditori dei podotti, 
che offrono i prodotti oppure la possibilitá di affare ai loro conoscienti. 

La possibilitá di Flavon max Club si rivolge alle persone che vorrebbero diventare i membri importanti del 
nostro gruppo di successo! Che condividendo la fama del nostro concetto d’affare eccezionale e dei nostri 
prodotti di eccelente qualitá partono per una strada che porta da una vita piu sana e di successo.

I membri di Flavon max Club ricevono il rimborso piu alto per il loro lavoro. Il sistema di rimborso di Flavon 
max Club offre un premio eccezionale alle persone, che fanno conoscere i nostri prodotti ad altre persone, 
che fanno diffondere generalmente il concetto d’affare offerto da noi, cioé costruiscono la rete. 

65 % dal prezzo di base dei prodotti vengono distruibuiti tra i membri nel Flavon max Club, secondo il 
progetto marketing:

=

Cos’e’ la venditá di rete
(Network Marketing)?

Il concetto d’affare di Flavon max Club

rimborso di base

60%
+

5% di premio dei leader

Dal prezzo di base  65% di rimborso totale



I tre casi in cui i membri di Club ricevono un premio di base:

1. Rimborso nel caso di commercalizzazione personale: In quanto Lei compra piu pacchi di prodotti nel 
mese attuale, riceve un rimborso di 20% (6.600 Huf) per i pacchi che sono inoltre ai pacchi ordinati, indip-
endentemente dall’adesione.

Partenza veloce:   il nuovo membro del Club nel mese dell’adesione e nel mese successivo dopo ogni nuovo 
membro del club in tre livelli attivi sulla linea di sponsor riceve un rimborso di 20-20-20% (6.600 Huf lordo). 

Pagamento a livelli: per ogni pacco di attivazione del membro di suo gruppo che hanno superato la parten-
za veloce, ogni membro del Club in 12 livelli (profonditá), 5% a livello (1650 Huf lordo). 

Programma di stimola d’arruolamento
(pacco da regalo):

In conformitá al calcolo dei punti di qualifi cazione/ partenza veloce Vi spettano:

1 pacco da reaglo per 40 punti di qualifi cazione/partenza veloce
2 pacchi da regalo per 80 punti di qualifi cazione/partenza veloce
3 pacchi da regalo per 120 punti di qualifi cazione/partenza veloce

come premio in piu. 

Tipo di guadagno



Il membro di Team Leader (100 punti in 6 livelli attivi):

titolo di „Team Leader”

Il membro di Club Elite (500 punti in 6 livelli attivi): 

il titolo di „Elite” in 12 livelli 2% di premio leader,

spillone dorato

Il membro di Club Diamante Elite (1000 punti in 6 livelli attivi):

titolo di „ Diamante Elite ” in 12 livelli 3% di premio leader*, spil-

lone dorato con le pietre di diamante

Il membro di Club Plus Team Leader (250 punti in 6 livelli attivi):

il titolo „ Team Leader Plus” in 12 livelli 1% di premio leader*

Il membro di Club Elite Plus (750 punti in 6 livelli attivi):

titolo di „Elite Plus”

in 12 livelli 2% di premio leader*

Il membro di Club Diamante Elite Plus (1750 punti in 6 livelli attivi):

titolo di „Diamante Elite Plus”

in 12 livelli 3% di premio leader*

I gradi e premi di leader

Il membro del Club Presidenziale (2500 punti in 6 livelli attivi):
titolo di „Membro di Club Presidenziale” in 20 livelli 4% di premio leader*,

spillone d’oro con 2 pietre di diamante!

*Le condizioni del pagamento del premio leader e’ il raccoglimento dei 40 punti di qualifi cazioni/partenza
veloce nel mese in cui arriva fi no al livello di leader.
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plusvalore di piccolo commercio 20%

rimborso personale 20%

RIMBORSO DI BASE PREMIO LEADER DIFFERENZIALE

RIASSUNTO DEL PROGETTO 
DI COMPENSAZIONE

1. MESE 2. MESE DAL 3 MESE
TEAM LEADER

PLUS ELITE
DIAMANTE

ELITE PRESIDENZIALE
LIVELLI PRES-

IDENZIALI IN PIU 

+



La Flavon plus off re delle possibilitá per le persone che sono impegnate verso la societá,
che il lavoro messo nella costruzione dell’aff are valga un premio extra.

1. MEMBRO DI CLUB VIP:

Le persone che comprano 7 pacchi da commercalizzare personalmente nel momento dell’adesione o di 
seguito diventano i membri di Club VIP.

I vantaggi di essere membro di VIP:
  uso del Flavon Training Center nei primi 3 mesi
  lo scarico dello scambio della rete totale nell’uffi  cio online
  rapporti speciali
  posto nella prima fi la alla menifestazioni nazionali
  una pagina di Web prorpia con un nome liberamente scelto
  un indirizzo d’email @fl avonmax.com liberamente

Il membro del Club e’ avente diritto del titolo „membro del Club VIP” e dei premi extra a partire di aver vinto il titolo 
del membro Club per 12 mesi.

2. POSIZIONE D’AFFARE DIRETTIVO

Tutti, che comprano un pacco di VIP da 7 cartoni la societá li premierá con una seconda posizione, che il 
membro del Club possa continuare a far crescere l’aff are contemporaneamente su due piedi. Il nome della 
seconda posizione e’ : ”Posizione d’aff are direttivo”, che diventerá attivo quando lo scambio del gruppo 
costruito sotto la posizione originale, arriverá fi no al livello minimo dello scambio Elite. In questo momento 
viene attivato doppiamente anche il premio che si e’ generato sotto di questo e si potrá osservare che sen-
sazione e’ quando una persona ritrova sul suo conto di premio il multiplo della sua forza. 

Per la ”Posizione d’aff are direttivo” non serve e non si puo neanche comprare attivazione, visto che appena 
viene eff ettuata la condizione del livello Elite automaticamente si attualizza la posizione. Frattanto si puo 
riscuotere il premio ricevuto per lo scambio sotto a questo livello. 

Possibilitá extra nella costruzione dell’affare

riscuotere il premio ricevuto per lo scambio sotto a questo livello. 



La Flavon Training Center e’ un mezzo di lavoro che off re un appoggio alla costruzione d’aff are revoluzi-
onaria, con cui qualsiasi persona puo apprendere le conoscenze velocemente e giocando di cui avranno 
bisognno durante il lavoro di costruzione di rete. 

Un mezzo ausiliario che funziona online non si e’ mai visto sul mercato, che aumenta l’effi  cenza del lavoro 
di costruzione di rete e aiuta l’esecuzione dei compiti di routine. 

Ha tante funzioni utili, di cui alcuni:

 L’INVENTARIO DI CONTATTO CON L’INTEGRAZIONE DELLA MEDIA PUBBLICA 
 APPLICAZIONE CALENDARIO
 APPLICAZIONE DI CURA CLIENTI
 SISTEMA INVIO EMAIL
 INSEGUIMENTO DI PROCESSO
 INSEGUIMENTO DELL’EFFETTUAZIONE DI PUBBLICAZIONI

L’uso del Training Center e’ gratis, l’unica sua condizione e’ la parteciapzione del programma Autoship. 

AUTOSHIP:

 UN UNICO ORDINE  ATTIVAZIONE CONTINUO
  REGOLARITÁ
  AFFIDABILITÁ
  STABILITÁ
  DIRITTO A PREMIO COSTANTE
  PAGAMENTO SICURO

In pratica ha bisogno di meno attenzione, visto che l’ordina si deve eseguire solo una volta: il trasporto del 
prodotto e la detrazione delle spese sulla base dei dati di conto bancario vengono eff ettuati in ogni mese 
quando anche la registrazione dell’ordine. Il contenuto del autoship e’ modifi cabile, si puo disdire (dopo  
minimo 2 ordini), e inoltre il sistema permette anche di saltare un mese.

FLAVON TRAINING CENTER



Informazioni utili
Come diventare un membro del Club?

Nel Flavon max Club non esiste una quota di entrata o di registrazione. Deve solamente compilare e 
firmare l’Accordo di Membro Flavon max Club con l’aiuto dello sponzor, inoltre compilando il formato 
dell’ordianzione del prodotto investando nella Sua salute e della famiglia, ordina o compra da suo sponzor 
un pacco di prodotto Flavon- questo sara il vostro cartone di registrazione. Quando l’accordo arriverá dalla 
societá verrá anche contrassegnato. 

L’altra possibilitá della registrazione e’ la Pre-registrazione, il quale si puo effettuare da qualsiasi persona 
sul nostro sito web (www.flavonmax.com). Dopo di aver attivato con successo la vostra registrazione, 
Vi manderemo via email il vostro numero d’identificazione e il password di membro, i quali servono per 
l’ordinazione dei prodotti. La pre-registrazione non puo sostituire l’accordo di membro firmato di persona 
a mano, questo bisogna mandare in qualsiasi ufficio via posta. 

TELEFONO:
Chiamando il numero di telefono del servizio clienti mettendo a disposizione il Vs nome e il numero di iden-
tificazione puo ordinare il prodotto. Il prezzo del prodotto e il costo del trasporto deve essere effettuato via 
conto bancario. Il prodotto ordinato verá trasportato via servizio corrieri. 

FAX:
Il formati di ordine compilato e la conferma del versamento bancario (costo del prodotto e del trasporto) 
ci manda via fax. Il prodotto ordinato verrá trasportato via servizio corrieri. 

E-MAIL:
In questo caso nel email con testo o allegando il formato di ordine compliato puo effettuare l’ordinazione. 
Nel momento in cui ci manda l’ordine via email deve effettuare il pagamento del prezzo del prodotto e il 
costo di trasporto via conto bancario. Il prodotto ordinato verá trasportato via servizio corrieri.

UFFICIO ONLINE:
La procedura completa si puo effettuare anche online nel menu „Ordinazione” e „Registro di un nuovo or-
dine” nell’ Ufficio Online. Nel momento in cui ci manda l’ordine via email deve effettuare il pagamento del 
prezzo del prodotto e il costo di trasporto sul conto bancario della nostra societá. Avendo fatto l’ordine 
anche nell’Ufficio Online puo effettuare il versamento con la carta di credito il prezzo del prodotto, di cui 
Vi mandiamo la conferma via email.  Il prodotto ordinato verá trasportato via servizio corrieri. Il prodotto(i) 
ordinato verrá (verranno) trasportato via servizio corrieri.
PAGINA DI WEB:
La procedura completa dell’acquisto puo essere effettuata cliccando sul menu „Acquisto” su pagina di 
web www.flavonmax.com. Nel momento in cui ci manda l’ordine via email deve effettuare il pagamento del 
prezzo del prodotto e il costo di trasporto sul conto bancario della nostra societá. Avendo fatto l’ordine 
anche nell’Ufficio Online puo effettuare il versamento con la carta di credito il prezzo del prodotto(i) , di cui 
Vi mandiamo la conferma via email. Il prodotto(i) ordinato verrá (verranno) trasportato via servizio corrieri.

Ordinazione prodotto

Flavon Group Kft.
e-mail: info@flavongroup.com



Le condizioni del trasporto in casa:
La quntitá minima da ordinare: un pacco di prodotto Flavon. Il prodotto ordinato verrá trsaportato sola-
mente nel caso in cui il prezzo del prodotto e il costo di trasporto e’ stato versato sul conto bancario della 
nostra societá. Nel caso di versamenro, di pagamento, Vi chiediamo di segnalare il nome del emittente (a 
chi chiedono la fattura), e nel campo di note il riferimento di „paccho”. Il giorno dopo di aver ricevuto della 
somma versata il pacco verrá consegnata al servizio corrieri. In quanto l’indirizzo di trasporto non e’ con-
forme con l’indirizzo registrato nel nostro sistema, in ogni caso Vi chiediamo di avvisarci. Dei dati bancari e 
delle spese di trasporto puo avere ulteriori informazioni sulla nostra pagina di web. 

Agevolazione d’acquisto:
Per i membri di Club che sono aventi diritto di premio nella misura presente nel SZMSZ* la nostra societá 
offre un’agevolazione d’acquisto. La misura dell’agevolazione sara presente nel calcolo di premio come 
„agevolazione d’acquisto”, il cui verrá mandato via email per ogni membro del Club fino al 15 di ogni mese. 
Il membro del Club e’ libero di decidere da solo se vuole sfruttare l’agevolazione d’acquisto (che massimo 
60% del prezzo di base puo significare) oppure questa somma la prende contro fattura come premio. 
L’agevolazione d’acquisto e’ richiedibile solo nel caso di un acquisto effettuato per il proprio nome. Nel 
caso di un solo acquisto sara applicabile solo un’agevolazione d’acquisto. Entro nel mese attuale solo nel 
caso di tre pacchi sará possibile di sfruttare l’agevolazione d’acquisto. 

Punto di coordinazione (PC):
Ogni membro del Club ha la possibilitá di creare un punto di coordinazione (PC), cioe acquistare senza 
rinominazione 12 pacchi di prodotto. Per ció potrebbe avere un magazzino di casa di cui potrá servire su-
bito i vostri clienti che hanno intenzione di unirsi, i consumatori e lavoratori di rete. Con le domande relati-
vamente alla PC potete rivolgerVi tranquillamente al nostro servizio cliente. 

* Tutti i formati necessari per l’adesione e per l’ordinazione del prodotto, inoltre il Regolamento della 
Struttura e Funzionamento si puo scaricare dal nostro sito, dal www.flavonmax.com. In quanto abbiate 
domande, rivolgateVi tranquillamente al nostro servizio cliente. 

DEBRECEN – CENTRO
Indirizzo: Via Veres Péter 19, Debrecen 4033

Tel.: +36-52-520-520, +36-70-455-9000
Fax: -36-52-520-521

BUDAPEST
Indirizzo: Via Tél 3-7, Budapest 1043

Tel: -36-1-785-3155, +36-70-455-8888
Fax: +36-1-785-6596

ALTRI UFFICI:
FLORIDA- CRACOVIA- VARSAVIA - WROCLAW




