
PER LA SALUTE SIA NATURALE

CONSIGLIATO PER:

+ per gli adulti se non si mangia abbastanza verdure
+ se si desidera consumare verdure in una nuova forma
+ per i consumatori che desiderano avere una moderna dieta e equilibrata
+ se attribuite importanza ai fatti per consumare sostanze attive
   a una fonte sicura e sana

12 072 T-ORAC / 6g

Spirulina Olivello spinoso Spinaci

Aglio

Erba di grano

Tè verde

Pompelmo

Carote

Sedano

Broccoli

Prezzemolo

CONSIGLIATO PER:

+ per gli adulti che hanno una  vita molto attiva e uno stile di vita robusto
+ se volete scegliere una stimolazione sana del vostro metabolismo 
+ se volete affrontare con successo le sfide della vita del XXI secolo
+ perché vi piacciono i benefici associati a consumare frutta fantastica
+ se si desidera aumentare la dose giornaliera di magnesio e zinco

38 094 T-ORAC / 6g

  

Acerola

Ananas

Tè verde

Aronia

Acai

Guaranà

Lampone

Fico d’India

CONSIGLIATO PER:

+ dall’età matura alla quarta età
+ se il vostro corpo ha bisogno di una buona protezione
+ se ricercate un integratore alimentare naturale
+ se a voi piacciono consumare frutti sotto una forma concentrata
+ se volete apprezzare la sinergia di questa combinazione
   di ingredienti specifici

14 514 T-ORAC / 6g

Mirtillo europeo

Ribes nero 

Zucca

Amarena

Sambuco nero

Aronia

Bacche di rosa 
canina

Semi d’uva

CONSIGLIATO PER:

+ I bambini, donne in gravidanza e le madri che allattano
+ Se i vostri figli non consumano abbastanza frutti
+ Perché abbiamo aggiunto alcune vitamine per renderlo più efficaci
+ Perché fornice la maggior parte delle nostre esigenze quotidiane
   in sostanza attiva  di frutta
+ Perché porta i nutrienti necessari a un organismo in crescita

14 754 T-ORAC / 6g

Amarena

Mirtillo nero

Mora nera

Ribes nero Olivello spinoso Barbabietola



CONSIGLIATO PER:

+ Per tutte le età dall’infanzia alla quarta età
+ Se siete esposti ad un aumento dello stress, se esercitate
   regolarmente delle attività fisiche
+ Se avete bisogno di più energia mentale
+ Se volete soddisfare le vostre esigenze di zucchero di una maniera
   sana per la vostra salute
+ Se volete trarre vantaggio dall’energia del cacao, delle spezie
   antiche e dei super frutti e verdure.

CONSIGLIATO PER:

+ Gli adulti che prestano attenzione alla forma fisica e mentale
+ Se si dispone una vita sportiva quotidiana e regolare o di un lavoro fisico
+ Se siete soggetti a situazioni di stress ossidativo superiore
+ Per i leader o i manager che hanno una modalità alimentare irregolare
+ Se lavorate 12 a 16 ore al giorno in un clima di stress continuo

CONSIGLIATO PER:

+ Per tutti gli adulti che si preoccupano della loro salute
+ Se la vostra dieta non è equilibrata
+ Se si presta attenzione alla propria salute e alla quella della tua famiglia
+ Se non consumi abbastanza frutti
+ Se volete godere dei vantaggi di un prodotto innovativo

CONSIGLIATO PER:
+ Per tutte le età dall’ infanzia alla quarta età
+ Se stai cercando un integratore alimentare vegetale di alta qualità
+ Se avete bisogno di avere più verdure nel tuo equilibrio nutrizionale
+ Se si desidera consumare verdure in forma concentrata
+ Perché funziona efficacemente in armonia con altri prodotti Flavon
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60 606 T-ORAC / 6g 42 306 T-ORAC / 6g 10 896 T-ORAC / 6g20 556 T-ORAC / 6g

Fagiolo di cacao Melograno

Ribes nero

Amarena

Cannella

Aronia

Mirtillo europeo

Curcuma

Zucca

Beta-glucano

Bacche di rosa 
canina

Barbabietola Uva nera

Olivello spinoso

Sambuco nero Ginseng di panax

Melograno

Acerola

Ribes nero

Mirtillo nero Barbabietola

Curcuma Beta-glucano Tè verde Carciofo

Foglia di moringa

Asparagi

Spinaci

Olivello spinoso

Arancia

Broccoli

Spirulina

Carote

Mirtillo nero

Uva nera

Olivello spinoso

Ribes nero

Sambuco nero

Barbabietola Ginseng di panax
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