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Coral Club 24 su sette

impiego

«24 seven» arricchisce la nutrizione con le sostanze 
salubri e mantiene la salute aiutando a

• produrre ATP – la fonte d’energia principale;
• aumentare l’immunità e il tono di vita;
•neutralizzare i radicali liberi e rallentare 

l’invecchiamento;
• migliorare lo stato del sistema cardiovascolare;
• migliorare l’attività del cervello e del sistema 

nervoso;
• rinforzare l’apparato motorio;
• migliorare la vista.

composizione

«24 seven» è un integratore alimentare bioattivo 
che contiene micro- e macroelementi, componenti 
vegetali: spirulina, aloe, piante salutari, frutta, bac-
che. Ha un effetto tonico, supporta il sistema car-
diovascolare e nervoso.  

«24 seven» è:

• un ampio spettro delle vitamine e minerali;

• aloe vera;

• spirulina, ricca di sostanze salubri;

• antiossidanti fortissimi: beta-carotene, vitamina 
C, vitamina E, licopene, luteina, flavonoidi di agru-
mi, selenio;

• la miscela nutriente di frutta e verdure, che con-
tiene mirtilli, broccoli, mirtilli palustri, uva, cavolo, 
lamponi, spinaci;

• il complesso bilanciato delle piante (ginseng, rodio-
la rosa, peperoncino, Fo-Ti, aglio, zenzero, finocchio 
rosso, biancospino, papaya, rosa selvatica, etc).

Le vitamine di gruppo B mantengono il livello di 
omociteina in norma, un fattore molto importan-
te per la salute del sistema cardio’vascolare, co-
lina ed inositolo hanno un effetto positivo sulla 
funzione del cuore e del sistema nervoso centra-
le, aumentano le capacità intellettuali del cervel-
lo, aiutano a concentrare l’attenzione e memoria, 
carotene, vitamina C sostengono lo stato normale 
delle membrane delle cellule. 

Calcio, vitamina D e magnesio favoriscono la for-
mazione del tessuto osseo e connettivo, stabiliz-
zano la funzione del sistema cardiovascolare e 
quello nervoso-muscolare. 

Vitamine:
Vitamina С .................................................................................. 50 gm
Vitamina Е .................................................................................. 15 МЕ
Colina ........................................................................................3,75 mg
Inositolo ................................................................................... 5,63 mg
Vitamina РР .................................................................................. 5 mg
Acido pantotenico...................................................................... 2,5 mg
Biotina ......................................................................................... 25 µg
Vitamina  А ............................................................................... 625 МЕ
Acido folico................................................................................... 83 µg
Vitamina  B6 .............................................................................. 0,5 mg
Vitamina B1 ............................................................................ 375 µg
Vitamina Д3 .......................................................................... 33,25 МЕ
Vitamina B2 ............................................................................ 425 µg
Vitamina B12 ........................................................................... 1,5 µg
Minerali:
calcio (carbonato) .......................................................................25 mg
potassio (citrato) ................................................................... 11,75 mg
magnesio (ossido) ...................................................................... 10 mg
calcio (fosfato) ........................................................................ 2,50 mg
magnesio (citrato) ................................................................... 0,75 mg
zinco (ossido, gluconato) ....................................................... 0,50 mg
selenio (sodio selenato) ................................................................ 6 mg
rame (carbonato)......................................................................... 50 µg
manganese (carbonato) .............................................................  50 µg
molibdeno (sodio molibdato)......................................................... 2 µg
cromo (chlorido) .......................................................................... 3 µg
iodio (potassium iodide) ........................................................... 4,3 µg
Verdure, frutta, alga: ................................................................ 147 mg
spirulina (Spirulina platensis), aloe vera (Aloe barbadensis), mirtilli (V. 
corymbosum), broccoli (Brassica oleracea), mirtilli palustri (Vaccinium 
macrocarpon), uva (Vitis labrusca), cavolo da foglia (Brassica oleracea 
acephala), lamponi (Rubus idaeus), spinaci (Spinacia oleracea), 
luteina, flavonoidi di agrumi, licopina, astaxantina 
Erbe mediche: .......................................................................... 6,5 mg
ginseng, radice (Panax ginseng), rodiola rosea, radice (Rhodiola 
rosea), peperoncino, frutto (Capsicum annuum), Fo-Ti, radice 
(Polygonum multiflorum), aglio, bulbo (Allium sativum), zenzero  
medico, radice (Zingiber officinale), biancospino comune, bacche 

confezione   180 capsule
articolo   1501

24 su sette
24 seven

(Crataegus oxyacantha), papaya, foglie (Carica papaya), finocchio 
comune, semi  (Foeniculum vulgare rubrum), rosa selvatica, frutto 
(Rosa canina), eccipienti.
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impiego

L’impiego del prodotto Acido Folico permette di:
• non incorrere nella carenza di vitamina B9;
• prevenire anemie di diversa eziologia;
• stimolare l’attività dell’apparato cardiovascolare; 
• se si svolgono trattamenti per malattie della pelle, 

aumentare l’efficacia di tali trattamenti.

composizione

te nella sintesi dell’adrenalina. 

L’acido folico, o vitamina B9, previene le anoma-
lie del feto durante la crescita intrauterina.  Nel pe-
riodo della gravidanza, infatti, la B9 interviene nel-
la formazione del sistema nervoso del feto, della 
placenta, ed è indispensabile per la divisione cel-
lulare, quindi per la crescita e lo sviluppo di tut-
ti i tessuti e  organi del feto.  La sua importanza 
si protrae anche nel periodo dell’allattamento ed è 
anche una forma di prevenzione della depressio-
ne post-parto.

Insieme alla vitamina B12 l’acido folico interviene 
nella regolazione dei processi di formazione delle 
cellule del sangue e nella sintesi dell’emoglobina; 
è un indispensabile elemento costitutivo dei globu-
li rossi (eritrociti) e dei globuli bianchi (leucociti).  
Pertanto l’acido folico è molto importante per pre-
venire l’insorgenza di anemie di diversa eziologia. 

L’acido folico migliora l’attività mentale e la resi-
stenza fisica, svolge un importante ruolo nella pre-
venzione dell’aterosclerosi e delle malattie car-
diovascolari ad essa legate.  Fra le sue proprietà 
anche quella di ridurre il livello di colesterolo nel 
siero. 

Infine la vitamina B9 rende più efficace a livello 
clinico il trattamento di psoriasi, eczemi e derma-
titi. Assunta insieme alla vitamina B12, favorisce 
l’uniformazione della pigmentazione cutanea irre-
golare causata da vitiligine; è di beneficio in caso 
di acne. 

Nel 1941 l’acido folico (vitamina B9) fu isolato nel-
le foglie dello spinacio e del prezzemolo, prenden-
do il nome proprio dal termine latino per foglia: 
“folium”.  E’ importante sapere che una volta sotto-
posto a trattamento termico (culinario), l’acido fo-
lico  contenuto in queste verdure si deteriora per 
un 90%; è per tale ragione che oggi una donna su 
due è affetta da carenza di acido folico.  Il deficit si 
manifesta in misura ancora più drammatica nelle 
donne che si trovano a dover assumere preparati 
ormonali; ancora peggiore è la situazione di chi fa 
uso di alcol. E’ tuttavia possibile ovviare a questo 
inconveniente controbilanciando la carenza di aci-
do folico con l’aiuto di questo integratore.

Si tratta di una fonte naturale di acido folico, in-
dispensabile per la sintesi delle cellule ematiche 
e dei neuroni, per la riproduzione del DNA e del 
RNA. La vitamina B9 è anche necessaria per un 
normale sviluppo dell’embrione durante la gravi-
danza. 

Proprietà dei principi attivi

Acido Folico La carenza di acido folico altera i 
normali meccanismi anticoagulanti del sangue e 
può quindi comportare un aumento nella formazio-
ne dei trombi.  L’acido folico rigenera la struttura 
del tessuto nervoso e svolge un ruolo determinan-

Acido folico, sostanze ausiliarie.

confezione   100 compresse
articolo   321010

Acido Folico
Folic Acid
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composizione
Inulina, activin (estratto di semi di vinacciolo di uva rossa), vitamina 
C, pappa reale, muira puama, eleuterococco, alga dunaliella, corallo 
triturato, zinco, vitamina E, estratti di: cardo mariano, ginkgo 
biloba, tè verde; manganese (aspartato), cromo picolinato, selenio 
metionina, rame (citrato), molibdeno (molibdato di sodio), sostanze 
ausiliarie. 

confezione   60 capsule
articolo   91109

Activin
ActiVin

Fra la miriade di reazioni chimiche che si verifica-
no continuamente nel nostro organismo, una è la 
formazione dei radicali liberi.  I radicali liberi acce-
lerano il processo d’invecchiamento e sono coin-
volti nell’insorgenza di diverse malattie.  La loro 
formazione è intensificata dagli inquinanti presenti 
nell’ambiente: l’aria inquinata, il fumo di sigaretta, 
i composti chimici introdotti in vario modo nell’or-
ganismo, etc.  Inoltre, con l’aumentare dell’età, il 
sistema di difesa dell’organismo non è più in gra-
do di sostenere il carico cui è sottoposto, cosi che 
i radicali incidono in misura maggiore con la loro 
azione distruttiva. In tali casi è comunque possibile 
aumentare il livello di difesa grazie a degli integra-
tori che contengano antiossidanti. 

Il complesso biologicamente attivo Activin rac-
chiude in sé diversi elementi naturali dalle pro-
prietà antiossidanti, i quali si legano ai radicali li-
beri, inibendoli, e in tal modo rallentano i processi 
di invecchiamento, innalzano il livello energetico 
dell’organismo e la sua resistenza, e stabilizzano 
i sui sistemi vitali.

Proprietà dei principi attivi

Inulina: è un polisaccaride composto di frutto-
sio; un tipo di zucchero dalle qualità uniche, poi-
ché nella sua combustione cellulare sprigiona una 
grande energia, utile all’attività vitale dell’uomo.  
Parallelamente, attivando la microflora, favorisce 
l’assimilazione dei principi nutritivi. 

Activin: (estratto di semi di vinacciolo) è un vero 
campione per concentrazione di antiossidanti na-
turali, capaci di inibire i radicali liberi e arrestare 
quindi le reazioni ossidative.  L’estratto di semi di 
vinacciolo è un cardioprotettore, rinforza le pareti 
capillari, migliora la microcircolazione e accresce il 
tono di tutto l’organismo.  Agisce 15 volte più effi-
cacemente della vitamina E, impiegata per frenare 
i mutamenti dovuti all’età. I principi attivi di questo 
estratto stimolano inoltre l’attività delle cellule ce-
rebrali rifornendole di ossigeno.

La pappa reale: prodotto estremamente nutritivo 
che in natura è destinato al sostentamento delle 
larve di ape. Nel Medioevo era chiamata “gelatina 
reale” giacché per la quantità di lavoro impiegato 
per ottenerla e per conservarla, solo le persone di 
alto rango potevano permettersi di farne uso. La 
pappa reale è un potente stimolante biologico e un 
ottimo corroborante. 

Le vitamine C ed E fanno parte del gruppo degli 
antiossidanti, partecipano nella sintesi delle pro-
teine, migliorano il tono muscolare e la resistenza 
dell’organismo. 

Gli estratti di foglia di ginkgo biloba, di tè ver-
de e di semi di cardo mariano agiscono effi-
cacemente sui vasi sanguigni grazie al loro alto 
contenuto di vitamine e flavonoidi (antiossidanti 
naturali). I bioflavonoidi rinforzano le pareti capil-
lari, le rendono più robuste, attivano i processi os-
sidativi nei tessuti e potenziano l’azione dell’acido 
ascorbico. 

Activin permette di:
• rallentare i processi di invecchiamento;
• aumentare il tono dell’organismo;
• migliorare le funzioni del sistema cardiocircolatorio;
• migliorare la memoria;
• aumentare la resistenza ed accelerare il processo 

di guarigione.

impiego
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impiego

L’integratore aglio è un valido supporto per le 
difese immunitarie e offre un vasto spettro di azioni 
benefiche:
• previene le malattie da raffreddamento;
• riduce il colesterolo;
• agisce beneficamente nei disturbi gastrointestinali;
• è un potente antiossidante; 
• svolge un’azione antielmintica. 

composizione

L’aglio è certamente una pianta preziosa: lo dimo-
stra il fatto che può essere sia un valido condimen-
to per le pietanze, sia una fonte di principi attivi uti-
lizzati in medicina. Le sue proprietà curative furono 
descritte dettagliatamente già dal medico botanico 
greco Dioscoride nel primo secolo d.C. 

La principale dote dell’aglio è la sua ricchezza di 
oli essenziali, grazie ai quali possiede potenti ca-
pacità antibatteriche. 

L’aglio è da tempi remoti impiegato per prevenire 
malattie gastrointestinali, ipertensione, ateroscle-
rosi, raffreddore, atonia gastrica e intestinale, di-
spepsia, meteorismo, per sopprimere i processi 
degenerativi e fermentativi nell’intestino e in caso 
di malattie broncopolmonari. 

Proprietà dei principi attivi

Nel bulbo e nelle foglie si trovano allina (glicosi-
de), carboidrati, fitosteroli, olio essenziale e olio 
grasso, inulina, vitamina C, B, D, PP, acidi organi-
ci e minerali: selenio, potassio, calcio, magnesio, 
rame, ferro, manganese e zinco, e in quantità mi-
nori cobalto, cromo, molibdeno, bromo e litio.  L’a-
glio è uno dei rimedi più diffusi per la prevenzione 
domestica delle malattie da raffreddamento; sti-
mola infatti il sistema immunitario aumentando la 
sintesi di anticorpi e la fagocitosi. I fitoncidi dell’a-
glio aumentano l’azione distruttiva delle cellule nei 

confronti dei batteri patogeni. 

L’allina, il principale principio attivo dell’aglio, è un 
glicoside dal particolare odore che rende incon-
fondibile l’aglio all’olfatto. E’ proprio grazie all’allina 
e all’allicina, presenti nelle sue frazioni volatili, che 
l’aglio svolge una potentissima azione antimicro-
bica, antimicotica e antielmintica.  Questi glicosidi 
sono letali per diversi tipi di microbi, batteri, funghi 
inferiori e parassiti;  essi arrestano i processi fer-
mentativi e decompositivi nell’intestino senza ar-
recare danno alla naturale flora batterica; anche 
la secrezione biliare è stimolata dall’aglio.  Allina e 
allicina possono inibire la proliferazione dell’Heli-
cobater pylori, tanto che spesso l’aglio è consiglia-
to in caso di ulcera gastrica e duodenale. Anche 
in caso di colite, gastrite, infestazioni elmintiche e 
atonia intestinale l’aglio offre un valido sostegno. 

L’aglio riduce il livello di colesterolo nel sangue 
fino ad un 9% in meno e aumenta la quantità di 
lipoproteine ad alta densità. Riduce la possibilità 
che creino ammassi di trombociti, regola il tono va-
scolare e riduce la pressione arteriosa.  L’aglio è 
pertanto un ottimo rimedio preventivo contro ate-
rosclerosi, ipertonia e stenocardia. 

L’aglio difende l’organismo dall’azione ossidante 
dei radicali liberi; contiene selenio in concentrazio-
ne sufficiente da legarsi ai radicali liberi e ridurre 
sensibilmente l’ossidazione delle cellule; il selenio 
regola inoltre la penetrabilità delle membrane cel-
lulari, neutralizza l’azione tossica dei radionuclidi e 
dei metalli pesanti. Per tali ragioni l’aglio è indicato 
anche a tutte le persone che per lavoro sono sotto-
poste a radiazioni ionizzanti o che vivono in situa-
zioni di forte inquinamento atmosferico. 

Olio di aglio, olio di soia, sostanze ausiliarie.

confezione   90 capsule
articolo   1445

Aglio
Garlic
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Aloemannan dà un valido sostegno all’organismo e 
previene l’insorgere o l’aumento di disturbi quali:

• gastriti, coliti;
• ulcera allo stomaco o duodenale;
• malattia di Crohn; 
• alterazioni funzionali del fegato.

impiego

La natura ha fatto dono all’uomo di moltissime 
specie vegetali dalle strabilianti proprietà; una di 
queste è proprio l’aloe. Grazie alla sua sorpren-
dente efficacia l’aloe è stata sempre molto usata 
attraverso i secoli e questa prassi continua fino ad 
oggi.  Da tempo immemorabile, così come tutt’ora, 
l’aloe è un classico rimedio per favorire la digestio-
ne e per proteggere e rigenerare le mucose in sva-
riati tipi di processi infiammatori. 

Aloemannan è ottimo per favorire la digestione 
e la regolarità del tratto gastrointestinale; svolge 
inoltre un’azione corroborante, antinfiammatoria e 
rimarginante.  Grazie alla stretta interconnessione 
studiata tra i suoi elementi base (aloe, semi di lino, 
lecitina e calcio), il prodotto è facilmente assimila-
bile; normalizza la digestione, protegge la mucosa 
del tratto gastrointestinale e accelera i processi ri-
generativi dei tessuti danneggiati. 

Proprietà dei principi attivi

L’aloe possiede la capacità, unica nel suo genere, 
di stimolare i processi di guarigione, sia che si trat-
ti di ulcere, ustioni o brufoli, che per qualsiasi altro 
tipo di lesione cellulare.   Gli studiosi ritengono che 
l’efficacia di questa pianta sia dettata dal sinergi-
smo tra l’azione congiunta di tutti i principi attivi di 

cui è portatrice. Ad oggi si stima che ne contenga 
almeno 75 diversi. Fra i più importanti troviamo:

Le saponine: hanno un effetto antinfiammatorio e 
bloccano efficacemente le chinine, che svolgono 
un ruolo chiave nel meccanismo dell’infiammazio-
ne del tratto gastrointestinale; 

gli antrachinoni: svolgono una delicata azione 
lassativa; non alterano la digestione e l’assorbi-
mento dei principi nutritivi ma favoriscono al con-
trario l’evacuazione delle sostanze tossiche;

gli aminoacidi: 20 diversi aminoacidi (su 22) e 7 
fra quelli essenziali (che sono 8); sono necessari 
per sintetizzare le proteine; indispensabili per la ri-
generazione dei tessuti;

I monosaccaridi e i polisaccaridi: aiutano l’or-
ganismo a gestire i processi infiammatori generati 
da disturbi del tratto gastrointestinale; stimolano le 
funzioni del sistema immunitario, favoriscono la ri-
marginazione dei tratti di mucosa danneggiati, mi-
gliorano la digestione e l’attività del fegato. 

I semi di lino: contengono fino al 40% di parte 
oleosa, il 24% di sostanze proteiniche, il 6-8% di 
mucillagine, gliceridi, carboidrati, acidi organici, 
enzimi e vitamina A. La mucillagine dei semi ha 
proprietà coprenti e lenitive; riduce l’effetto irritan-
te di svariate sostanze che assumiamo tramite l’a-
limentazione. 

I fitoestrogeni contenuti nei semi di lino esercita-
no una benefica influenza sull’equilibrio ormona-
le dell’organismo, prevenendo lo sviluppo di molti 
seri disturbi. 

La lecitina: è coinvolta nel metabolismo lipidico; 
impedisce la degenerazione grassa del fegato. 

composizione
Aloemannan (succo concentrato di aloe vera), lecitina, semi di lino, calcio 
(carbonato, caseinato), sostanze ausiliarie. 

confezione   60 capsule
articolo   1700

Aloemannan
Aloemannan
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impiego

«AquaOxс»:
• è un rimedio tonificante generale;
• previene lo sviluppo di aterosclerosi;
• aumenta la resistenza e capacità lavorativa.

«AquaOx» è un complesso di antiossidanti vege-
tali fortissimi che ottimizzano la funzione del siste-
ma nervoso centrale  e cardiovascolare,  migliora 
la circolazione e penetrabilità dei vasi, protegge le 
cellule dell’organismo dal invecchiamento preco-
ce. 

Principi attivi

Estratto di melograno contenendo acido ellagico, 
proantocinianidine ed altri elementi è considerato 
uno degli antiossidanti più forti, che può prevenire 
il danno alle cellule che successivamente posso-
no causare dei disturbi della funzionalità del cer-
vello, cuore, fegato o dei reni. Secondo le ricerche 
scientifiche più recenti l’estratto di melograno è ef-
ficace per rallentare l’evoluzione delle placche ate-
rosclerotiche e l’uso quotidiano del succo di me-
lograno pul prevenire la comparsa delle placche 
aterosclerotiche nei vasi sanguigni. Melograno di-
mostra l’attività di antiossidazione molto più alta di 
quella di mirtilli o tè verde. 

Frutti di acai ‘ un altro leader nel contenuto di an-
tiossidanti, acidi grassi omega -3, -6, -9, vitamine 
e minerali, aminoacidi. Tal numero delle materie 

salutarie in un tipo di bacca è abbastanza raro da 
trovare in un altro prodotto. Acai aiuta a tonifica-
re l’organismo in generale, migliora la circolazione 
del sangue, nutrisce l’attività del cervello e aiuta a 
mantenere il livello di coletirolo adequato. 

Estratto di cacao è la fonte di polifenoli che resisto-
no alla influenza dei radicali liberi sulla condizione 
delle cellule. Grazie ai polifenoli le fave di cacao ha 
il suo gusto e aroma, anche la sua varietà di  pro-
prietà utili: antiossidante, antibatterica e antinfiam-
matoria. È sperimentalmente che polifenolo viene 
completamente assorbito dall’organismo e anche 
velocemente. Cacao fa l’effetto positivo sul cer-
vello stimolando il flusso del sangue alle zone re-
sponsabili per velocità di riflessi e memoria. 

Estratto di rosmarino è anche un antiossidante che 
contiene fenolo acidi. Acido carnosico e i suoi de-
rivati assicurano le proprietà stabilizzanti, antiossi-
danti e tonificanti dell’estratto di rosmarino.  

composizione di 1 capsula
Estratto di frutti di melograno ............................................... 200 mg
Estratto di frutti di acai ........................................................... 200 mg
Estratto di frutti di cacao ........................................................... 40 mg
Estratto di foglie di rosmarino .................................................. 20 mg
eccipienti.

confezione   60 capsule vegetali
articolo   91829

AquaOx
AquaOx
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impiego

Assimilator favorisce:
• il miglioramento della digestione e 

dell’assorbimento dei nutrienti;
• la scomparsa di meteorismo e pesantezza di 

stomaco;
• la distribuzione delle sostanze nutritive alle cellule;
• irrobustimento delle difese immunitarie.

Quando sorge la necessità di assimilare dal cibo 
più di quanto non facciamo normalmente, occor-
re potenziare la capacità digestiva del tratto ga-
strointestinale aumentando la quantità degli en-
zimi digestivi. Quelli forniti da questo integratori 
sono enzimi che scindono in elementi più sempli-
ci le sostanze complesse che transitano nel tratto 
gastrointestinale; una volta semplificati, i principi 
nutritivi sono assorbiti dalla mucosa dell’intesti-
no per poi giungere al sangue.  Quando digerire 
le sostanze nutritive diventa più difficile o viene a 
mancare una sufficiente autoproduzione degli en-
zimi, sorge allora la necessità di sopperire a que-
sta carenza con un integratore biologicamente 
attivo di enzimi da accompagnare alla normale ali-
mentazione. Assimilator ne è un ottimo esempio: 
un prodotto totalmente naturale ch contiene tutti i 
principali enzimi vegetali.

Proprietà dei principi attivi
Enzimi che demoliscono i carboidrati

Amilasi. E’ il principale enzima presente nella sali-
va, nella cavità orale, dove dà inizio al processo di 
digestione dei cibi che contengono carboidrati (fa-
rinacei, pasta, patate).

Cellulasi. Non è sintetizzata dall’apparato dige-
rente; è necessario per la digestione delle fibre ve-
getali. Scinde la cellulosa (fibra) generando glu-
cosio.  La cellulasi accresce il valore nutritivo di 
cereali, frutta e verdura.

Lattasi. Demolisce il lattosio (lo zucchero del latte) 
semplificandolo in glucosio; migliora l’assimilazio-
ne dei prodotti caseari.

Enzimi che demoliscono le proteine

La proteasi, insieme con alcuni altri fermenti – la 
papaina e la bromelaina – permette la scissione 
delle proteine in aminoacidi semplici, favorendo-
ne l’assimilazione; impedisce quindi il ristagno di 
residui proteici (di cibo) nell’intestino e il metaboli-
smo proteico ne guadagna. La proteasi favorisce 
inoltre la demolizione dei microorganismi patoge-
ni, agevolando quindi le difese immunitarie dell’or-
ganismo.

La papaina e la bromelaina agiscono efficace-
mente nel tratto digerente sia in ambiente acido 
che alcalino, demolendo le proteine fino a renderle 
facilmente assimilabili.

Enzimi che demoliscono i grassi

La lipasi agisce nell’intestino tenue, scinde i gras-
si insaturi presenti nei cibi di derivazione animale 
(carne, latticini e frutti di mare) trasformandoli in 
acidi grassi di facile assimilazione; favorisce inol-
tre l’assorbimento delle vitamine liposolubili A e D. 

La vitamina A è un antiossidante, rinforza la rispo-
sta immunitaria alle infezioni, svolge un importante 
ruolo nella difesa immunitaria e partecipa al me-
tabolismo lipidico. Protegge inoltre le mucose del 
tratto gastrointestinale. 

La vitamina D regola il metabolismo calcio-fosfo-
ro ed accresce la recettività delle pareti interne 
dell’intestino migliorando l’assorbimento dei prin-
cipi nutritivi. 

composizione
Proteasi, amilasi, lattasi, cellulasi, maltasi, lipasi, papaina, 
bromelaina, vitamina A 1000 UI, vitamina D 200 UI, corallo 
triturato, sostanze ausiliarie.

confezione   90 capsule
articolo   91118

Assimilator
Assimilator
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composizione

composizione

composizione

composizione

confezione   38 g

confezione   38 g

confezione   38 g

confezione   38 g

articolo   91680

articolo   91649

articolo   91694

articolo   91648

burro di anacardi, pasta di datteri, sciroppo di lampone, semi 
germogliati di lino, riso soffiato, fragola.
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 160 Kcal (di cui 
60 Kcal da grassi); proteine 4 g, grassi 7 g, carboidrati 20 g, fibre 
alimentari 3 g; calcio, ferro.

burro di mandorla, datteri, mirtillo nero, nettare d’agave, semi 
germogliati di lino. 
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 168 Kcal di cui 61 
Kcal da grassi); proteine 5 g, grassi 6,7 g, carboidrati 19 g, fibre 
alimentari 4 g; calcio, ferro.

mango, uva passa, agave, quinoa soffiata, tapioca, sale, olio d’oliva.
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 130 Kcal (di cui 15 
Kcal da grassi); grassi 1,5 g, carboidrati 30 g, fibre alimentari 3 g; 
ferro, vitamina A.

avena, burro di anacardi, datteri, sciroppo d’agave, semi germogliati 
di lino, ciliegia, proteine del riso.
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 140 Kcal (di cui 
70 Kcal da grassi); proteine 4 g, grassi 8 g, carboidrati 17 g, fibre 
alimentari 2 g; calcio, ferro, vitamina A.

Super Barretta alla Fragola
SuperBerry Bar

Super Barretta al mirtillo
SuperBlueberry Bar

Super Barretta al mango
SuperMango Bar

Super Barretta alla ciliegia  
SuperCherry Bar

Superbarretta

Barrette Super Fruits
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Le barrette SuperFruits sono una fonte di salute, 
dinamismo, energia e buon umore!  Queste bar-
rette arricchite di diversi frutti si distinguono per il 
loro squisito gusto per il bassissimo contenuto ca-
lorico. Non contengono zuccheri aggiunti, conser-
vanti, coloranti artificiali o esaltatori di gusto e sono 
quindi adatte sia agli adulti che ai bambini; ideali 
per chiunque voglia adottare uno stile di vita sano 
all’insegna della salute, sia per sé che per la pro-
pria famiglia. Gli ingredienti sono solo vegetali ed 
esclusivamente di provenienza controllata (noci, 
uva passa, profumati pezzi di frutta, bacche, ger-
mogli di lino).

Proprietà degli ingredienti

Le noci: oltre a conferire un gusto delicato, han-
no un alto valore nutritivo; sono ricche di proteine, 
carboidrati, vitamine A e del gruppo B1, e di mine-
rali (ferro, zinco, fosforo, calcio). Grazie alla loro 
ricchezza nutrizionale sono in grado di migliorare il 
metabolismo proteico e lipidico, rafforzano le dife-
se immunitarie ed il sistema cardiovascolare.

L’uva passa: conserva quasi tutte le proprietà 
benefiche dell’uva fresca.  È ricca di zuccheri fa-
cilmente assimilabili, acido ascorbico (molto im-
portante per il sistema immunitario), potassio e 
magnesio, calcio,  ferro e fosforo. 

L’agave: è una fonte zuccheri naturali – fruttosio 
e glucosio – e di polisaccaridi che migliorano la 
capacità dell’organismo di assimilare il calcio e di 
contrastarne la perdita dalle riserve ossee. 

I datteri: contengono molto fruttosio, molto uti-
le per rigenerare velocemente le scorte energeti-
che normalizzando il livello di zuccheri nel sangue, 
aminoacidi, e vitamine del gruppo B.  

Il cacao: è un tonico naturale e uno stimolatore 
del buon umore, poiché stimola la produzione di 
endorfine, chiamate anche “l’ormone della felicità”. 

composizione
confezione   38 g
articolo   91647

burro di anacardi, datteri, sciroppo d’agave, avena, mela, anacardi, 
uva passa, cannella. 
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 139 Kcal (di cui 49 Kcal 
da grassi); proteine 3 g, grassi 5,5 g, carboidrati 19 g, fibre alimentari 
7,4 g; calcio, ferro.

Super Barretta alla mela   
SuperApple Bar

Contiene molto magnesio, un elemento importan-
te sia per il cuore che per il sistema nervoso. Con-
tiene inoltre la teobromina, grazie alla cui azione il 
cacao facilita l’attività intellettuale e fisica, e favori-
sce il rilassamento durante il sonno.

Le bacche di lampone, fragola e mirtillo: sono 
ricchissime di benefici acidi organici, pectine, fibre, 
vitamine A, C, PP e del gruppo B, minerali, anto-
ciani e cumarine.  Queste bacche migliorano la di-
gestione e i processi metabolici dell’organismo. 

Il mango: frutto esotico tipicamente solare, il man-
go è ricco di vitamine: A, B, C, D ed E, oltre a diver-
si importanti minerali, come calcio, fosforo e ferro.  
Degno di particolare nota il fatto che la vitamina A 
e i carotenoidi del mango sono molto salutari per la 
vista.  Inoltre il frutto del mango presenta una com-
binazione molto ricca di zuccheri naturali semplici 
di facile assimilazione:  xilosio, saccarosio, gluco-
sio, fruttosio, maltosio, ed altri. 

Mela e ciliegia: sono entrambi frutti straordinari 
dal punto di vista dietetico.  Ciò non solo grazie 
alle vitamine PP, gr. B, A, H, K, magnesio, sodio, 
fosforo, zinco, iodio, selenio, ed altri minerali in 
esse contenuti; le mele infatti sono ricche di pecti-
ne, contengono acido ursolico e clorogenico, che 
aiutano l’organismo a stimolare il metabolismo.  
La ciliegia è una bacca a basso contenuto calorico 
ricca di flavonoidi, vitamina C, betacarotene, aci-
do folico, calcio, magnesio, fosforo, potassio, aci-
do ellagico e melatonina. 
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Barrette Active Greens

composizione

composizione

composizione

composizione

confezione   38 g

confezione   38 g

confezione   46 g

confezione   38 g

articolo   91691

articolo   91681

articolo   91686

articolo   91688

Composizione: burro di anacardi, pasta di datteri, tapioca, proteine 
del riso, noci di macadamia, clorella, erba medica, ananas, semi di 
sesamo. 
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 140 Kcal (di cui 
60 Kcal da grassi); proteine 7 g, grassi 7 g, carboidrati 16 g, fibre 
alimentari 1 g; calcio, ferro.

burro di anacardi, pasta di datteri, sciroppo d’agave, proteine del 
riso, uva passa, noci di macadamia, spirulina, semi germogliati di 
lino, germogli di quinoa, semi di sesamo. 
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 170 Kcal (di cui 
70 Kcal da grassi); proteine 5 g, grassi 8 g, carboidrati 19 g, fibre 
alimentari 3 g; calcio, ferro.

proteine del riso, sciroppo di agave, pasta di datteri, burro di 
mandorla, gocce di cioccolato, bacche e succo liofilizzato di 
ossicocco, semi germogliati di lino, sesamo.
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 170 Kcal (di cui 
60 Kcal da grassi); proteine 9 g, grassi 7 g, carboidrati 19 g, fibre 
alimentari 1 g; calcio, ferro.

burro di mandorla, pasta di datteri, sciroppo d’agave, semi 
germogliati di lino, uva passa, semi di sesamo.
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 173 Kcal (di cui 
81 Kcal da grassi); proteine 6 g, grassi 9 g, carboidrati 17 g, fibre 
alimentari 4 g; calcio, ferro.

Baretta Super Clorella  
SuperChlorella Bar

Barretta Super Spirulina  
con noci di macadamia  
SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts

Barretta Coral Proteine 
Coral Protein Bar

Barretta Coral Omega  
Coral Omega Bar

Superbarretta
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Barretta cioccolato e  
arachidi/cioccolato e  
mandorle  
Choco Peanut Bar/Choco Almond Bar

composizione
confezione   38 g
articolo   91683/ 91684

burro d’arachidi (burro di mandorla), agave, datteri, gocce di 
cioccolato, riso soffiato, noci, cacao in polvere, semi germogliati di 
lino, burro di cacao. 
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 144 Kcal, di cui 60 
(70) Kcal da grassi; proteine 4 g, grassi 7 (8) g, carboidrati 21 g, fibre 
alimentari 4 g, calcio, ferro.

composizione

composizione

confezione   38 g

confezione   44 g

articolo   91693

articolo   91692

burro di mandorla, datteri, sciroppo d’agave, proteine del riso bruno, 
gocce di cioccolato, uva passa, semi germogliati di lino, germogli di 
quinoa, succo liofilizzato d’erba di grano, semi di sesamo, spirulina, 
bacche di mirtillo blu, germogli di cavolo broccolo, succo di rapa 
rossa, succo di carota.
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 111 Kcal (di cui 
78 Kcal da grassi); proteine 2 g, grassi 5 g, carboidrati 14 g, fibre 
alimentari 1 g; calcio, ferro, vitamina A.

avena, burro di anacardi, cioccolato, sciroppo di riso, agave, uva 
passa, anacardi, spirulina, cannella. 
Valore energetico e nutrizionale: calorie totali 200 Kcal (di cui 
80 Kcal da grassi); proteine 4 g, grassi 9 g, carboidrati 25 g, fibre 
alimentari 2 g; calcio, ferro, vitamina A.

Barretta Super Greens   
Super Greens Bar

Barretta cioccolato e  
spirulina   
Choco Spirulina Вar

Superbarretta
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Le Barrette Active Greens sono prodotti naturali 
contenenti non solo noci e burro di semi oleagi-
nosi, ma anche ingredienti vegetali biologicamen-
te attivi come ad esempio l’alga spirulina e la clo-
rella, i semi germogliati di lino e di quinoa, i succhi 
vegetali come il succo d’erba di grano e d’orzo, e 
le proteine del riso bruno, e molti altri.  Questi in-
gredienti si distinguono per il loro alto contenuto di 
acidi grassi polinsaturi omega 3, 6 e 9, indispensa-
bili per l’organismo. Le barrette apportano anche 
un ricco complesso di aminoacidi, vitamine, micro-
elementi e fibre alimentari.  Sono prive di zuccheri 
aggiunti e glutine, non contengono né conservanti 
né coloranti artificiali, e nessun esaltatore di gusto. 

Proprietà degli ingredienti

Semi germogliati di lino: sono fonti di acidi grassi 
polinsaturi Omega 3, vitamine e minerali. Gli Ome-
ga 3 (acido alfa-linoleico, linoleico, oleico) riduco-
no il livello di colesterolo fino ad un 25%,  assi-
curano il pieno funzionamento del cervello e sono 
fondamentali per il funzionamento dell’occhio.  
I germogli di lino sono ricchissimi di vitamine F, 
E, A, e gruppo B e di minerali (magnesio, fosfo-
ro, ferro, selenio), indispensabili per il buon funzio-
namento del sistema nervoso centrale e del cuo-
re, della funzione immunitaria e per la respirazione 
tissutale; frenano i processi d’invecchiamento. 

Quinoa: pianta erbacea proveniente perlopiù  da 
Perù e Cile. La quinoa contiene più proteine di 
qualsiasi altro cereale, ed anche carboidrati, vita-
mine del gruppo B e fibre. A differenza del grano e 
del riso, che presentano un basso contenuto di li-
sina, la composizione amminoacidica della quinoa 
è ben bilanciata e si avvicina molto alle proteine 
del latte. Per contenuto di fosforo non è inferiore 
al riso delle miglior varietà e a diversi tipi di pesce; 
supera di due volte il grano in contenuto di ferro.  
La presenza di fibra nella quinoa permette inoltre 
di normalizzare la peristalsi intestinale.

Riso bruno, cioè il riso integrale, è una formidabi-
le fonte di amminoacidi, tra cui la valina, la leucina 
e la lisina, che sono indispensabili per la rigenera-
zione dei tessuti danneggiati e accrescono la resi-
stenza muscolare durante gli sforzi. Tali aminoa-
cidi si comportano da fonti di energia nelle cellule 
muscolari, per cui ne è spesso consigliata l’assun-
zione per il recupero muscolare.  Influenzano po-
sitivamente il metabolismo, in particolare nella re-
golazione del colesterolo. Riducono i trigliceridi nel 
sangue e nel fegato prevenendo il tal modo l’ac-

cumulo di grassi neutri. Stimolano inoltre la sinte-
si dell’ormone serotonina nel cervello, favorendo 
quindi la stabilità dell’umore. Contribuiscono a di-
fendere le guaine di mielina che ricoprono le fibre 
nervose, normalizzano l’appetito e aumentano la 
produzione dell’ormone della crescita, aspetto par-
ticolarmente importante per i bambini.  

Alghe (spirulina, clorella): le alghe sono cibi di 
grande importanza nell’ambito di un’alimentazio-
ne razionale e bilanciata.  Queste alghe attivano 
il metabolismo, svolgono una funzione regolatrice 
sulla digestione, sulla flora batterica intestinale e 
sulla peristalsi; conferiscono un benessere gene-
rale del corpo, anche esteriore. 

Semi di sesamo: fonte di acidi grassi polinsaturi, 
vitamine B, C, E, aminoacidi, proteine, minerali, 
incluso magnesio, fosforo, fero, potassio e calcio, 
contengono inoltre fibre, lecitina, fitina e betasito-
sterina. I semi di sesamo contengono anche un 
potente antiossidante, chiamato appunto sesa-
mina, capace di ridurre il livello di colesterolo nel 
sangue, prevenendo perciò lo sviluppo di obesità e 
aterosclerosi.  Come se non bastasse, i semi di se-
samo normalizzano la pressione, migliorano il me-
tabolismo e fortificano la massa osteomuscolare. 

impiego

• fonte di benefici acidi grassi polinsaturi;
• fonte di proteine vegetali facilmente digeribili;
• fonte di energia immediatamente disponibile;
• rafforzano il sistema cardiovascolare, l’apparato 

digerente e le difese immunitarie;
• alimenti sani adatti a tutta la famiglia.

Superbarretta
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impiego

composizione

Kurunga è una bevanda fermentata in base di lat-
te, antica e popolare in molti paesi. Un prodotto 
simbiotico unico. 

«Bio Kurunga» nasce come bevanda fermentata 
di latte in Buriatia. Ogni compressa contiene degli 
stammi dei microorganismi effettivi che contengo-
no i batteri lattici (inclusi bacilli acidofili) e batte-
ri acetici, streptococchi lattici, bifidobatteri, lieviti, 
etc. 

Principi attivi

La salute di una persona umana dipende in mag-
gior parte dalla condizione dell’intestino e di mi-
croflora. «Bio Kurunga» ha l’effetto positivo sulla 
condizione e attività biologica della microflora in-
testinale.

Questo prodotto è suggerito per sostenere l’or-
ganismo che soffre da disbatteriosi, malattie del 
tratto intestinale, per rinforzamento del sistema 
immunitario durante le infezioni virali, batteriche, 
infiammazioni allergiche e altre infiammazioni del-
la cavità orale.

Come parte della razione quotidiana «Bio Kurun-
gu» normalizza la funzione del tratto gastrico-inte-
stinale, aumenta le capacità protettive dell’organi-

smo dalle malattie varie, aumenta la resistenza e 
tono generale.

Latte vaccino normalizzato, fermento simbiotico.

confezione   90 e 180 compresse
articolo   91676, 91677

Bio Kurunga
Bio Kurunga

«Bio Kurunga» favorisce:
• miglioramento di digestione e metabolizzazione;
• riduzione  del meteorismo e pesantezza nello stomaco;
• rinforzamento di immunità.
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impiego

composizione

BioShape è un prodotto ideale per il calo di peso; 
farne uso durante un trattamento dimagrante per-
mette di evitare le conseguenze negative di una 
dieta (intossicazione e ritorno al peso iniziale una 
volta finita la dieta); favorisce l’eliminazione del 
peso in eccesso e tiene sotto controllo l’appetito. 
Consigliato agli atleti durante intensi allenamenti 
e molto indicato nei programmi dimagranti e de-
tossicanti.  

Proprietà dei principi attivi

La gymnema silvestre è da sempre sfruttata per 
ridurre il livello di zuccheri nel sangue.  Il nome 
di questa pianta significa infatti nella lingua hindi 
proprio «distruttore di zucchero».  La sua unicità 
consiste nel fatto che non stimola la produzione di 
nuova insulina, bensì favorisce un utilizzo migliore 
di quella già a disposizione.  La gymnema silve-
stre contiene due principi attivi: l’acido gymnemico 
e la gurmarina. 

L’acido gymnemico ha un effetto ipoglicemico 
giacché riduce l’afflusso di glucosio dall’intestino 

al sangue; migliora l’attività del pancreas favoren-
do la rigenerazione delle cellule che producono in-
sulina. 

La gurmarina agisce invece a livello dei recettori 
presenti sulla lingua, riducendo la percezione del 
gusto dolce; ciò riduce notevolmente lo stimolo al 
consumo di alimenti zuccherini – i principali alleati 
del sovrappeso.

La gymnema è anche un potente tonico. 

In India dai frutti di garcinia cambogia si è ricavato 
per secoli   un estratto destinato a migliorare la di-
gestione e ridurre il peso.  La sostanza fondamen-
tale è qui l’acido idrossicitrico, riscontrabile in po-
chissime specie vegetali; questo acido  agisce in 
due direzioni: smorza l’appetito e blocca la forma-
zione dei grassi; offre quindi validi risultati a chi de-
sidera contrastare gli eccessi a tavola e combatte-
re il sovrappeso o l’obesità; per giunta il suo effetto 
non presenta il classico effetto ricaduta:  una volta 
terminata la sua azione non si prova il desiderio di 
mangiare  più  di prima. 

Il cromo partecipa nel metabolismo dei carboi-
drati e insieme con l’insulina assicura il passag-
gio del glucosio dal sangue ai tessuti, per recare 
loro energia; favorisce l’accrescimento delle riser-
ve di glicogeno nel fegato, riducendo così lo stimo-
lo dell’appetito nel cervello. Una carenza di cromo 
nell’organismo genera al contrario un’irresistibile 
voglia di dolciumi.

Il complesso di amminoacidi è il materiale costi-
tutivo di base per la biosintesi proteica. Gli amino-
acidi agiscono efficacemente sul metabolismo lipi-
dico e dei carboidrati; sono facilmente assimilabili 
e non comportano un apporto di calorie superflue, 
né generano sostanze tossiche di scarto.

Estratto di frutto di Garcinia cambogia 467 mg, estratto di foglie 
di Gymnema 42 mg, cromo (picolinato) 40 mcg, complesso di 
aminoacidi: L-isoleucina 60 mg, L-lisina 57 mg, L-fenilalanina 52 
mg di, L-glutammina, 50 mg, L-leucina 50 mg, L-metionina 50 
mg, L-treonina 50 mg, L-arginina 50 mg, L-Valina 43 mg, L-istidina  
30 mg, L-5-idrossitriptofano 1 mg, Vitamina C 10 mg, componenti 
ausiliari.

confezione   140 compresse
articolo   18021

BioShape
BioShape

L’azione combinata di BioShape e di un’alimentazione 
corretta seguita da un regolare esercizio fisico 
permettono di:
• correggere il peso;
• ridurre l’appetito;
• ridurre la tentazione di mangiare dolciumi;
• migliorare il tono fisico;
• migliorare la salute della pelle.
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Coral Club B-Luron

impiegocomposizione

«B-Luron» è un complesso di acido ialuronico e 
condroitina, un integratore alimentare innovativo di 
ultima generazione volto ad attivare la produzione 
endogena di liquido sinoviale e a favorire il 
nutrimento e la rigenerazione della cartilagine 
articolare. «B-Luron» non è inferiore per efficacia 
alle iniezioni intra-articolari di acido ialuronico; 
inoltre produce un effetto simultaneo su tutte le 
articolazioni.

I principi attivi

La composizione di questo prodotto rappresenta 
un’effettiva combinazione di tutte le sostanze prin-
cipali di cui è composta la cartilagine – la condroi-
tina e l’acido ialuronico. Il loro effetto armonico e 
sinergico, verificato nel corso degli anni da diverse  
ricerche, ha un impatto decisivo sull’attivazione del 
tessuto cartilagineo danneggiato. Grazie alla for-
ma liquida attiva queste sostanze riescono a pene-
trare velocemente nelle cellule del sistema osteo-
muscolare. L’acido ialuronico è contenuto in diversi 
tessuti dell’organismo umano: le cartilagini, le ossa, 
il corpo vitreo dell’occhio, la pelle e il liquido sino-
viale. È il principale costituente del liquido sinovia-
le, e le articolazioni non possono funzionare senza 
questo liquido. Un organismo sano e giovane pro-
duce l’acido ialuronico nella quantità sufficiente.  

Con l’età però, o a causa di altre ragio-
ni concomitanti, la sua sintesi rallenta, 
così che si vengono a creare le condizio-
ni per la comparsa dei problemi articolari.  
Il liquido sinoviale alimenta la cartilagine articola-
re e rimane la sostanza lubrificante più importan-
te che garantisce il movimento e la mobilità del-
le articolazioni. L’acido ialuronico contribuisce alla 
sintesi del liquido sinoviale e a far sì che si man-
tenga in quantità sufficiente: è uno dei suoi “dove-
ri” biologici. La condroitina è uno dei componenti 
del collagene che dà origine al tessuto connettivo 
delle articolazioni, e di conseguenza aiuta le arti-
colazione a funzionare correttamente e a mante-
nere le loro proprietà elastiche. Inoltre la condroi-
tina è parte della struttura della cartilagine, allevia 
I dolori articolari, previene la degenerazione del-
le articolazioni, inibisce l’attività degli enzimi re-
sponsabili delle infiammazioni della cartilagine ed 
aumenta la produzione del liquido intrarticolare.  
Ha un ruolo fondamentale nella sintesi dell’acido 
ialuronico e svolge un’azione coadiuvante del me-
tabolismo calcio-fosforo nella cartilagine.

solfato di condroitina, acido ialuronico, vitamina E, zucchero 
invertito, sorbato di potassio, acqua.

confezione   2 flaconi di 500 ml.
articolo   918140

B-Luron
B-Luron

«B-luron» ha i seguenti effetti benefici:
• Stimolazione della produzione del liquido sinoviale;
• Prevenzione della degenerazione e delle lesioni alle 

articolazioni, alle cartilagini, e ai legamenti. 
Se assunto diariamente per un ciclo di un mese 
mantiene il suo effetto protettivo anche dopo 
l’assunzione

. 



23
Coral Club BP Phyto Control

impiego

composizione

«BP Phyto Control» è destinato per sostenere i vasi 
sanguigni e la pressione arteriosa in  norma. Il com-
plesso degli estratti di piante aiuta ad rafforzare i vasi, 
migliorare il tono vascolare, stabilizza la circolazione e 
può prevenire l’infiammazione dei vasi. 

Principi attivi

Estratto di frutti di biancospino (Crataegus pinnati-
fida) è un componente vegetale di gran valore per 
le sue proprietà. In particolare biancospino è con-
siderato uno dei migliori cardiotonici naturali che 
stimola delicatamente la funzione dei vasi. Facili-
tà la dilatazione dei vasi coronarici e periferici, mi-
gliora la circolazione e il processo metabolico del 
miocardio e nel cervello. Fà un effetto moderato 
ipotensivo. Questo effetto è inerente alla frutta del 
gruppo flavonoidi (iperoside, quercitina) e acidi tri-
terpeni (oleanolico, ursolico, crategico). Queste 
materie migliorano la circolazione sanguigna co-
ronarico e celebrale, rinforzando il flusso del san-
gue nei vasi grandi e piccoli notevolmente. Inoltre 
abbassa il livello di colesterolo generale nel san-
gue che previene la formazione delle placche di 

colesterolo, inibiscono l’attività di prostoglandine e 
fermenti che provocano infiammazioni delle plac-
che dentro i vasi sanguigni. La pianta contiene la 
vitamina C in abbondanza, un importante stabiliz-
zatore delle fibre collagene che creano le pareti 
dei vasi. 

Estratto dei grani di caffè verde in confronto al caf-
fè tostato contiene la quantità massima degli aci-
di clorogenici salutari. Con elaborazione calda dei 
grani gli acidi vengono distrutti. 

Gli acidi clorogenici nel sangue e dei lipoidi abbas-
sano l’azione del dialdeide, un ossidante attivo di 
colesterolo e lipoproteine di bassa densità e dun-
que, aiutano a proteggere i vasi dallo stress ossi-
dante e danni. La caffeina presente nei grani ha un 
effetto doppio sul livello di pressione arteriosa: se 
è in norma, non la cambia o alza un pò, se è bas-
sa, la normalizza.  

Estratto delle foglie di biancospino è la fonte bilan-
ciata dei glicosidi di fenolo, flavonoidi e alcaloidi. 
Il complesso delle materie hanno un effetto rinfor-
zante sulle arterie grandi e medie e capillari, riduce 
gli spasmi dei vasi e fa un effetto dolce e sedati-
vo in generale abbassando la pressione arteriosa. 

Scutellaria baicalina è una pianta dell’Estremo 
Oriente ben conosciuto dagli erboristi di Tibet e Al-
tai.  Con l’influenza dei suoi principi attivi i vasi si 
alargono e la circolazione di sangue si normalizza. 

Nello stesso tempo la scutgellaria favorisce il ritmo 
delle contrazioni cardiache, abbassando il carico 
elevato su miocardi.

Ibisco di Cina (rosa cinese) è la fonte degli acidi 
organici (citrico, malico, ascorbico), acido di ibisco, 
antociani, flavonoidi, fitosteroli che in complesso 
creano un effetto tonificante sui vasi sanguigni.

Estratto di frutti di biancospino (Crataegus pinnatifida)  ......... 200 mg
Estratto di foglie di leonuro ...................................................... 130 mg
Estratto di fiori di Ibisco di Cina  ............................................... 100 mg
Estratto dei grani di caffè verde  ................................................ 70 mg
Estratto del radice di Scutellaria baicalina ................................ 30 mg
eccipienti.

confezione   90 capsule
articolo   91859

BP Phyto Control
BP Phyto Control

«BP Phyto Control» si distingue per i vari effetti sanitari:
• sostenga il tono dei vasi e la pressione arteriosa in 

norma;
• protegge i vasi sanguigni dallo stress ossidante;
• rinforza la resistenza e elasticità delle pareti dei vasi.
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Coral Club Calcio da masticare

impiego

Quando si parla di osteoporosi occorre senz’altro porre 
attenzione ai seguenti fattori:
• la riserva di calcio nelle ossa dopo l’età di trent’anni 

inizia a diminuire; 
• una donna su due e un uomo su otto possono 

contrarre l’osteoporosi;
• la sindrome osteopenica si riscontra sempre più 

spesso a partire dai 16 anni in individui di sesso 
femminile che presentano una massa corporea 
sotto la norma. 

• l’osteoporosi fa parte di quelle malattie in cui le 
misure preventive sono ben conosciute e una loro 
tempestiva attuazione può evitare il rischio di 
contrarre la malattia ed incorrere in fratture.

Calcio da masticare
Chewable Calcium with Vitamins C&D

composizione

Le compresse Calcio da masticare al piacevole 
gusto di menta procurano all’organismo un mine-
rale importantissimo, il calcio, e le vitamine C e 
D, indispensabili per la sua assimilazione.   Il pro-
dotto aiuta efficacemente a prevenire l’osteopo-
rosi e la sindrome osteopenica. 

Proprietà dei principi attivi

Il calcio è un macroelemento indispensabile per il 
corpo umano. In combinazione con altri elementi 
necessari al suo assorbimento, il calcio partecipa 
alla formazione e al corretto sviluppo dell’ossatu-
ra e della dentatura. L’apporto di calcio nelle giu-
ste quantità, insieme con un’alimentazione bilan-
ciata e un adeguato esercizio fisico, favorisce la 
costituzione di una valida riserva di calcio nel tes-
suto osseo. Si riducono in tal modo le probabilità 
di incorrere nella comparsa dell’osteoporosi, ca-
ratterizzata da un’eccessiva fragilità delle ossa, 
da tendenza alle fratture e da un cambiamento 
nella postura.  

Negli ultimi tempi si registra la tendenza di que-
sta malattia a manifestarsi precocemente; sem-
pre più spesso è infatti diagnostica a individui gio-
vani.  La causa di ciò va ricercata nello stile di vita 
moderno: mancanza di movimento, alimentazio-
ne scorretta, stress, fumo e alcol. 

Il calcio è particolarmente importante per la don-
na che attraversa il periodo della menopausa, 
poiché il suo assorbimento diminuisce proprio in 
concomitanza con il calo di estrogeni.   Durante 
questa fase si arriva a perdere fino a un chilo di 
massa ossea l’anno! 

La vitamina D aumenta significativamente l’as-
sorbimento del calcio e favorisce la mineralizza-
zione nel tessuto dentale.  Un basso livello di vita-
mina D nell’organismo può portare ad uno scarso 
assorbimento di calcio anche quando il suo ap-
porto all’organismo è  superiore alla norma. 

La vitamina C svolge un ruolo importantissimo 
nella sintesi e nella maturazione del collagene, 
un’importantissima proteina del tessuto osseo 
che gli conferisce elasticità e assicura la sua re-
sistenza alla deformazione.  La vitamina C è an-
che indispensabile per la formazione delle forme 
attive della vitamina D; quando essa è carente 
persino grosse dosi di vitamina D perdono di ef-
ficacia, comportando una riduzione nell’assorbi-
mento del calcio. 

Calcio (carbonato), vitamine C, D3, sostanze ausiliarie. 

confezione   120 compresse
articolo   1071
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Coral Club Cascara Sagrada

impiego

Principali caratteristiche di Cascara Sagrada
• favorisce un’evacuazione regolare;
• allevia infiammazioni e dolori intestinali;
• espelle le tossine dall’organismo;
• normalizza l’attività dell’apparato digerente.

composizione

La rhamnus purshiana è da secoli nota agli abitan-
ti dell’America del Nord e Centrale. Da un decotto 
della sua radice essi erano soliti ricavare un buon 
lassativo e un rimedio antinfiammatorio. 

Cascara sagrada è un prodotto naturale a base 
di corteccia di rhamnus purshiana dalle proprietà 
lassative e molto indicato per regolare il tono mu-
scolare dell’intestino, prevalentemente dell’intesti-
no crasso; stimola inoltre la secrezione connessa 
alla digestione e la peristalsi intestinale. 

Proprietà dei principi attivi

La rhamnus purshiana purifica delicatamente 
l’intestino anche in caso di forme acute, croniche, 
atoniche e spastiche di stipsi.  Può essere impie-
gata anche se si soffre di emorroidi e incrinature 
del retto poiché la sua azione enzimatica è deli-
cata, non genera irritazioni ma favorisce al contra-
rio la cicatrizzazione delle mucose intestinali lese. 

L’azione lassativa della rhamnus purshiana si ma-
nifesta dopo 8-10 ore dall’assunzione, che è per-
tanto consigliata prima del sonno notturno.  Il lun-
go intervallo di tempo in cui la sua azione rimane 
latente è giustificato dal fatto che gli antraglico-
sidi non sono attivi immediatamente, ma lo di-
ventano solo nell’intestino crasso, scindendosi in 

emodina e acido crisofanico, il quali vanno ad ac-
crescere il tono intestinale e a stimolare la peri-
stalsi, favorendo in tal modo un più rapido transito 
della massa fecale.  Parallelamente si osserva an-
che un rallentamento nell’assorbimento dei liquidi 
nell’intestino crasso, da cui deriva una massa fe-
cale più voluminosa e meno concentrata a vantag-
gio dell’azione lassativa. 

Le sostanze tanniche della rhamnus purshiana 
svolgono anche un’azione battericida e antinfiam-
matoria sulle mucose intestinali. Interagendo con 
le mucose intestinali, queste sostanze sono in gra-
do di ridurre il dolore e vanno a formare su di esse 
una pellicola protettiva che ostacola la successiva 
formazione di focolai d’infiammazione. 

Gli oli essenziali aggiungono importanti proprietà 
disinfettanti, antidolorifiche e tonificanti.  Inibisco-
no l’attività di molti microbi e batteri patogeni im-
pedendo così i processi fermentativi e decompo-
sitivi all’interno dell’intestino.  I polifenoli contenuti 
negli oli essenziali manifestano inoltre un effetto 
colagogo: intensificano la funzione secretiva e de-
tossificante del fegato, normalizzano la secrezione 
biliare aumentando l’escrezione, con la bile, di co-
lesterolo e sostanze tossiche.   

Corteccia di rhamnus purshiana, sostanze ausiliarie.

confezione   90 capsule
articolo   2107

Cascara Sagrada 
Cascara Sagrada
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Coral Club CircuPhyt 

impiego

«CircuPhyt» ha un effetto salubre:
• previene i varici;
• favorisce la microcircolazione;
• tranquillizza i processi infiammatori nei vasi. 

composizione

«CircuPhyt» è un complesso di venatonici natu-
rali molto efficaci per mantenere la salute dei vasi 
sanguigni. 

Principi attivi

Diosmina è un flavonoide molto particolare e sa-
lubre, prodotto dall’estratto di agrumi. Questa so-
stanza ha il ruolo principale della tonificazione dei 
vasi, miglioramento di microcircolazione e previe-
ne la malattia varicosa delle vene ed insufficienza 
venosa. Doismina aumenta l’elasticità dei capillari, 
migliora il drenaggio venoso e protegge le pareti 
dei vasi dai processi infiammatori. 

Gotu kola  ha una azione efficace per la tortuosità. 
Questa erba contiene gli acidi triterpeni (asiatico, 
centilico, centoilico, flavonoidi: rutino, kampferolo, 
quercitina che migliorano la circolazione nella te-
sta e quella periferica. Gotu kola aumenta l’elstici-
tà delle pareti delle vene grazie alla stimolazione 
di produzione di collageno e guarisce i vasi dan-
neggiati. 

Nei semi d’ippocastano c’è circa  60% amido , gli-
coside, oli grassi catechine, amari, sostanze con-
cianti (8–13%) e proteiche (8%), arginina. Ippoca-

stano è un rimedio tonificante e ristrutturante per 
le vene. Il complesso delle sue sostanze attive mi-
gliora la microcircolazione, abbassa la penetrabi-
lità dei capillari e i fenomini infiammatori nei vasi 
grandi e piccoli, perviene problemi dovuti al san-
gue stagnante.

Biancospino contiene nel frutto degli acidi organici, 
fenolcarconici e triterpenici, vitamina C. Grazie e 
questa miscela dei componenti il biancospino non 
permette a formare una delle sostanza che strin-
gono le vene – angiotensina alleviando la forma-
zione dei trombi e coaguli. 

Ginkgo biloba è ricco di ginkgolidi, bilobalidi e fla-
vonoidi che aumentano l’elasticità delle pareti dei 
vasi sanguigni, e previene l’adesione degli eritro-
citi e trombociti, aiuta ad evitare trombosi, inclusi 
quelli di cervello e del cuore, Ginkgo ha un effet-
to di dilatamento dei vasi, regola il flusso del san-
gue, migliora la circolazione nei capillari, sgonfia 
le estremità. 

Mirtilli hanno un’ampia varietà delle sostanze salu-
bri tra cui le più preziose sono antiossidanti proan-
tocianidine che garantiscono l’elasticità ed integri-
tà dei capillari e dei vasi più grandi. diosmina (dall’estratto di agrumi) 250 mg, estratto di gotu kola  

100 mg, estratto di semi d’ippocastano 100 mg, estratto di mirtilli  
100 mg, estratto di frutto di biancospino 60 mg, estratto di foglie di 
ginkgo biloba 40 mg, eccipienti.

confezione   60 capsule
articolo   91823

CircuPhyt  
CircuPhyt 
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Coral Club Coenzima Q-10

impiego

Il Coenzima Q10 è un prezioso sostegno per 
l’organismo in caso di:
• astenia e sindrome da stanchezza cronica;
• stati di esaurimento fisico o psicoemozionale;
• ischemia miocardica, aritmia, ipertonia; 
• aterosclerosi;
• alterazioni del metabolismo;
• sovrappeso;
• periodo riabilitativo dopo una convalescenza.

composizione

Il coenzima Q10, o ubichinone, è una molecola 
che costituisce il substrato energetico necessario 
per l’attività vitale di tutti i tipi di cellule.  Se ve n’è 
in quantità sufficiente nei tessuti, allora le reazioni 
immunologiche avvengono regolarmente.  Nell’or-
ganismo umano il coenzima è sintetizzato a parti-
re dall’acido mevalonico, uno degli acidi organici 
chiave negli esseri viventi.  Con l’avanzare dell’età 
questo processo di sintesi recede gradualmente, 
ed è per tale ragione che è importante accorrere 
in aiuto dell’organismo con un integratore di coe-
nzima Q-10.

Coenzima Q10 è un prodotto naturale a base di 
ubichinone da impiegare per accrescere il poten-
ziale energetico dell’organismo; rafforza le dife-
se antiossidanti impedendo l’invecchiamento e la 
comparsa di numerose affezioni. 

Proprietà dei principi attivi

L’esigenza più intensa di coenzima Q10 si regi-
stra in quegli organi dove il dispendio energetico 
è maggiore: il cuore, il fegato, i reni e il pancreas. 
Questo composto organico è parte costituente dei 
mitocondri, che generano circa il 95% di tutta l’e-
nergia necessaria all’organismo umano.  L’assun-
zione di questo coenzima è quindi prevista da mol-
tissimi programmi di dimagrimento giacché stimola 

la generazione di energia e normalizza il processo 
metabolico.  Inoltre le riserve superflue di grasso 
vanno ad essere intaccate ed utilizzate dall’organi-
smo come fonte di sostanze nutritive. 

Con l’età l’organismo perde la capacità di assimi-
lare dal cibo una sufficiente quantità di coenzima 
Q10; Parallelamente si riduce anche la capacità 
dell’organismo di sintetizzarlo autonomamente, 
fattore che sta all’origine di molte malattie che ac-
compagnano la senilità. 

Le ricerche hanno mostrato come il coenzima 
Q10 sia inoltre necessario per mantenere nell’or-
ganismo una buona difesa immunitaria: esso sti-
mola l’attività dei macrofagi e fa aumentare le im-
munoglobuline. 

Questo composto organico va inoltre a regolare 
l’attività dell’apparato cardiovascolare: accresce la 
capacità contrattiva del miocardio e migliora il flus-
so sanguigno, manifestando un’azione antiscle-
rotica, antiaritmica e ipotensiva; aumenta la resi-
stenza fisica, rallenta i processi d’invecchiamento 
difendendo i mitocondri dall’ossidazione.  E’ inoltre 
capace di ridurre significativamente l’effetto tossi-
co dei medicinali e sostiene l’attività della ghian-
dola timo. 

Occorre qui far presente che l’azione del coenzi-
ma non è immediata.  I risultati generati dalla sua 
assunzione si manifestano dalle 2 alle 4 settima-
ne successive dalla prima assunzione, quando ap-
punto si raggiunge  nell’organismo il suo livello di 
concentrazione necessario. 

Coenzima Q10, sostanze ausiliarie.

confezione   60 capsule
articolo   1078

Coenzima Q-10
Coenzyme Q-10
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Coral Club Complesso Ca-Mg  

impiego

Complesso Ca-Mg 
• migliora il metabolismo calcio-magnesio e anche 

degli altri minerali; 
• regola funzioni vitali dell’organismo; 
• favorisce la fortificazione delle ossa, regola la 

contrazione e il rilassamento muscolare.  

composizione

quantità totale di questo macroelemento nell’orga-
nismo è contenuto proprio nelle ossa.  Il magnesio 
è considerato l’antagonista del calcio, ma allo stes-
so tempo è come se i due minerali fossero due fra-
telli gemelli,  dipendenti l’uno dall’altro e sempre in 
coppia. Quando questi due minerali si trovano in un 
rapporto ottimale all’interno dell’organismo, il ma-
gnesio favorisce un miglior assorbimento del cal-
cio, controlla l’apporto di calcio alle cellule e impe-
disce che ne venga espulso in quantità eccessiva.  
Mentre il calcio favorisce la contrazione dei musco-
li scheletrici e della muscolatura liscia, il magnesio 
evita gli spasmi e rilassa la muscolatura.  Il ma-
gnesio permette inoltre il rilascio di energia cellula-
re ATP, regola il tono della muscolatura liscia (vasi 
sanguigni, intestino, vescica e cistifellea) e, non da 
ultimo, riduce lo stress.  

Il silicio (da estratto di equiseto) favorisce l’assor-
bimento del calcio e coadiuva l’assorbimento di cir-
ca il 70% degli elementi necessari all’organismo 
(fosforo, fluoro, zolfo, magnesio, potassio, ecc.), 
prevenendo lo sviluppo dell’osteoporosi. Pertanto 
quando si verifica una carenza di silicio, nell’organi-
smo peggiorano praticamente tutti i valori degli altri 
minerali e vitamine.   

Il boro è un elemento che migliora in modo sostan-
ziale il metabolismo di alcuni importantissimi mine-
rali:   il magnesio, il calcio e il fluoro. Il boro parteci-
pa nella trasformazione della vitamina D nella sua 
forma attiva; insieme al silicio e alle vitamine K e 
D3 aumenta l’assorbimento del calcio e migliora il 
metabolismo sia del calcio, che del magnesio e del 
fosforo, impedendone la perdita attraverso i reni.  

Le vitamine K e D3 intervengono nel metabolismo 
osseo e in quello del tessuto connettivo.  Queste 
vitamine sono rilevanti per l’assorbimento e la di-
sponibilità del calcio negli stadi iniziali della forma-
zione del tessuto osseo; sono le due vitamine che 
favoriscono l’iterazione tra i due minerali calcio e 
magnesio. 

Il Complesso Ca-Mg è un prodotto mirato al man-
tenimento di un rapporto ottimale tra calcio e ma-
gnesio nell’organismo; va quindi a migliorare il 
metabolismo di questi due minerali e a favorire i 
processi fisiologici legati ad essi.  

Principi attivi

Il Calcio (Ca): uno degli elementi più importanti per 
il nostro organismo dal quale dipende il buon fun-
zionamento di ogni apparato.  In primo luogo è il 
componente principale della nostro scheletro, svol-
ge quindi una funzione strutturale nell’organismo.  
Il calcio gioca inoltre un importante ruolo come re-
golatore dei processi enzimatici ed anche nella se-
crezione ormonale, nel metabolismo intracellulare 
e nella conduzione neuromuscolare.  Da questo 
minerale dipende l’attività del cuore e il tono va-
scolare, il funzionamento del sistema nervoso e la 
normale coagulazione del sangue; è con l’aiuto del 
calcio che produciamo gli enzimi digestivi e gli or-
moni, e dal calcio dipende la porosità dei vasi san-
guigni e delle membrane cellulari.  

Il magnesio non è meno importante; il 70% della 

Calcio (malato e citrato)……………....………….......................………. 75 mg
magnesio (malato e citrato)………………….....................……………. 25 mg  
silicio (da estratto di equiseto)…………….................…………….....1,25 mg  
boro (da acido borico)………………………….......................………… 0,25 mg  
vitamina K ................................................................................. 37,5 μg 
vitamina D3……………………………………................................………… 75 UI 
sostanze ausiliarie

confezione   90 compresse
articolo   91845

Complesso Ca-Mg
Ca-Mg Complex



29
Coral Club Coral Boswellia

impiego

«Coral Boswellia» auita a:
• diminuire i processi infiammatori nei muscoli, 

articolazioni e cartilagini; 
• prevenire lo sviluppo dei processi degenerativi del 

tessuto osseo’muscolare;
• migliorare il flusso sanguigno nei muscoli;
• alleviare i dolori acuti ed improvvisi ed inflessibilità 

articolare. 

composizione

è simile al meccanismo dei farmaci antinfiammato-
ri non steroidei, ma senza evidenti effetti collatera-
li.  Il principio attivo degli acidi sul sitema osseo’mu-
scolare è seguente: questi acidi bloccano la sintesi 
di leucotieni, le sostanze ormonosimili, che sono 
uno dei fattori più importanti dell’infiammazione nel-
la colonna vertebrale, cartilagini, legamenti, tessu-
to connettivo, liquido neoarticolare. Prevengono la 
penetrazione nella cartilagine e nel liquido articola-
re delle cellule bianche del sangue – leucociti, ed in 
questo modo non solo aiutando ad inibire le reazio-
ni infiammatorie, ma anche riducendo l’effetto di le-
sione della cartilagine.

Boswellia è preziosa per l’effetto rinforzante sulla 
struttura della cartilagine e tessuto osseo.  Gli aci-
di boswelici prevengono la produzione dei fermenti 
che possono distruggere la cartilagine, diminuisco-
no l’uscita tramite urina dei componenti strutturali 
del tessuto cartilagineo, e viceversa aumentando la 
velocità del recupero.  Questa azione della pianta 
è legata al rilasso dei sindromi dolorosi e di edema 
degli articolazioni. 

Tra altre proprietà salubri gli acidi boswelici  miglio-
rano la circolazione dei tessuti articolari infiammati 
e facilitano il recupero e rinforzamento dei vasi dan-
neggiati, alleggeriscono l’accesso di sangue e delle 
sostanze nutrienti ai focolai di infiammazione.«Coral Boswellia» garantisce un supporto com-

plesso all’apparato motorio. In base di questo pro-
dotto c’è l’estratto di boswellia, che grazie ai suoi 
acidi diminuisce soprattutto i processi infiammatori, 
migliora la circolazione del sangue nei tessuti mu-
scolari e rinforza la struttura delle cartilagini.

Principi attivi

Salai guggal, shallaki, o incenso indiano – così si 
chiamano gli alberi bassi della famiglia burseraceae 
che si trovano nelle montagne dell’India.  Tra tutti i tipi 
di questa pianta la più preziosa è boswellia tropicale, 
o Boswellia serrata, che gli europei chiamano Indian 
Frankincense. La proprietà caratteristica di boswellia 
è la presenza di catrami aromatici negli acidi bosweli-
ci famosi.  Non per caso gli  indi chiamano la boswel-
lia «combattente infiammazioni». 

Tra tutte le sostanze salubri come i suoi oli essen-
ziali (camfene, pinene), gomme, acido palmitico 
quelle più apprezzate sono acidi boswelici grazie 
a loro effetti antinfiammatori.  Durante le indagini 
ed esami i ricercatori hanno notato che prendendo 
boswellia si è stato evidenziato un calo significan-
te dei sintomi dolorifici e di edema tra i pazienti con 
artrite reumatoide. Il meccanismo della sua azione 

Estratto di boswellia  ............................................................. 400 mg
eccipienti.

confezione   90 capsule
articolo   91846

Coral Boswellia
Coral Boswellia
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Coral Club Coral Carciofo

impiego

«Coral Artichoke» ha un effetto sul fegato:
• in caso di vari disturbi: epatite, distrofia del fegato, 

epatosi, etc.; 
• in caso di intossicazioni croniche;
• in caso di disturbi di digestione e metabolismo.

composizione

РАМН come un rimedio profilattico per le regioni 
con violazioni ambientali. Questa pianta salubre 
contiene una sostanza bioattiva abbastanza rara 
silimarina, oltre di altri 200 componenti preziosi. La 
pianta rinforza la produzione di bile, la funzione se-
cretore e motoria del tratto intestinale, rinforza le 
proprietà protettive del fegato contro infezioni e in-
tossicazioni (incluso con cloro, radiazione, farma-
ci, alcol, anche con i funghi più pericolosi velenosi  
come fungo moscario). 

Soffione è molto popolare in Europa. Le sostanze 
amare eccitano l’appetito e assistono a digestio-
ne, hanno effetto  coleretico, diuretico e purgante. 
L’estratto di soffione appartiene ai rimedi tonifican-
ti più preziosi. 

Betaina è un componente lipotropo di origine ve-
getale. Normalizza il ricambio lipidico nel fegato, il 
livello di colesterolo nel sangue, partecipa ai pro-
cessi di ricambio e facilita la produzione dell’ener-
gia. Questa sostanza ha un effetto positivo sul si-
stema di digestione. 

«Coral Artichoke» è il miglior amico del fegato! I 
migliori epoprotettori vegetali in questo prodotto 
– carciofo, cardo mariano, soffione, betaina fan-
no l’effetto salubre al fegato e dotti biliari, assicu-
rano detossificazione e protezione dell’organismo, 
migliorando la funzione degli organi intestinali e le 
condizioni di salute in generale. 

Principi attivi

Carciofo è un prodotto dietetico prezioso di gusto 
piccante nocciola. Il suo vantaggio indubitabile è l’e-
vidente effetto positivo epaprotettivo. Le sostanze 
attive del carciofo sono acidi caffeilchinici, silimari-
na, flavonoidi, e hanno azione purificante e colere-
tico.  Abbassano il livello di cholinesterase, diminu-
iscono l’uscita di grassi e lipidi  e fanno un effetto 
salubre. Inoltre, carciofo velocizza l’eliminazione 
dei liquidi eccessivi e composizione degli azotati. 
Nutrendo l’organismo con le materie utili, proteine, 
vitamine А, С, В1, В2, carotina, minerali carciofo 
normalizza i processi di ricambio e digestione. 

Cardo mariano si usa con successo per aiutare 
in caso di diversi disturbi epatici. L’estratto di car-
do mariano è suggerito dall’Istituto di Nutrizione 

Estratto di carciofo ................................................................... 300 mg
Betaina ....................................................................................... 50 mg
Estratto del cardo mariano.......................................................... 40 mg
Estratto di soffione ..................................................................... 20 mg
eccipienti.

confezione   90 capsule
articolo   91640

Coral Carciofo 
Coral Artichoke
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Coral Club Coral Cartinine

impiego

«Coral Canitine» è un prodotto utile per:
• mantenere il peso forma;
• aumentare la resistenza e capacità lavorativa;
• recuperare il  potenziale energetico dell’organismo; 
• la salute del sidtema cardiovascolare.

composizione

filattica di creazione delle placche ateroscleroti-
che nei vasi sanguigni. Grazie a carnitina il mio-
cardio viene liberato dai grassi e riceve un doppio 
di energia. 

Un’altra proprietà importante di carnitina è la sua 
capacità di ridurre la produzione dei radicali liberi 
nell’organismo, quelli che sono colpevoli per l’in-
vecchiamento delle cellule. 

Inoltre, si attiva il proprio sistema antiossidante 
dell’organismo. 

Carnitina velocizza il processo di disintegrazione 
dei carboidrati nell’acido lattico e aiuta ad elimi-
narlo velocemente dal tessuto muscolare. Forni-
sce l’energia ai muscoli in ipossia, aumenta la re-
sistenza dei tessuti all’effetto dei prodotti tossici.  
Grazie a questa azione si recupera velocemente la 
capacità lavorativa dopo i lunghi carichi fisici.

Considerando la sua multifunzionalità positiva per 
la salute questa sostanza è utile per tutti senza ec-
cezione.  Le fonti alimentari di carnitina sono car-
ne, latte, pesce. Come consequenza si può dire 
che ne hanno bisogno innanzitutto le persone che 
preferiscono l’alimentazione vegetale, ma bisogna 
ricordarsi che durante la elaborazione termica la 
maggior parte di carnitina viene persa e per inte-
grare la dose giornaliera di carnitina l’uso dell’inte-
gratore  è suggerito sia ai vegetariani, che ai car-
nivori.

«Coral Cartinine» è un efficace biostimolato-
re che aumenta la velocità di disintegrazione dei 
grassi.  Assieme con questa azione l’uso di carni-
tina previene l’esaurimento nervoso, problemi con 
miocardio, aumenta la resistenza fisica ed attività 
mentale. 

Principi attivi

Nel latino il termine carnitina significa “carne”, pro-
babilmente perchè questa sostanza è stata otte-
nuta dalla carne degli animali domestici anco-
ra all’inizio del 20’mo secolo. Durante le indagini 
successive è stato scoperto che carnitina è mol-
to simile a vitamine del gruppo B in sua struttura 
e proprietà, nonostante di non essere una vitami-
na. Può essere sintetizzato nell’organismo in fe-
gato e reni, è conservato nei muscoli e fegato in 
maggior parte. 

L’azione di carnitina è basata su velocizzazione di 
disintegrazione dei grassi convertendoli nella fonte 
dell’energia delle nostre cellule – mitocondri. Esat-
tamente in essi l’energia viene prodotta durante 
l’ossidazione dei grassi. Più acidi grassi verranno 
trasportati da carnitina ai mitocondri, meno grassi 
rimarranno in eccesso. 

Coral Carnitina è anche un ottimo rimedio per pro-

Acetil L-carnitina ....................................................................... 400 mg
eccipienti.

confezione   180 capsule
articolo   91890

Coral Cartinina  
Coral Cartinine
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Coral Club Coral Chlorella

impiego

«Coral Chlorella» è utile per:
• le persone con salute cagionevole, persone nella 

terza età, abitanti di zone industriali, operai che 
lavorano in ambienti malsani, fumatori, chi fa 
eccessivo uso di alcolici;

• prevenzione dell’anemia;
• disbatteriosi e disturbi gastro-intestinali.  

composizione

La clorella possiede una riserva enor-
me di clorofilla. Si è appurato che que-
sta microalga contiene 5–10 volte più cloro-
filla della stessa spirulina o dell’erba medica.  
La clorofilla è molto efficace contro l’anemia: non 
appena entra nel flusso sanguigno, essa arricchi-
sce il sangue di ossigeno e si trasforma in emoglo-
bina. La clorella ha un effetto benefico sulla dige-
stione poiché normalizza la produzione dei succhi 
gastrici; inoltre, essendo una fonte alimentare per 
la microflora intestinale benefica, stimola anche la 
sua crescita. La materia fibrosa delle pareti cellu-
lari dell’alga apportano un’azione coadiuvante alla 
funzione intestinale e gastrica. Il complesso di acidi 
nucleici, aminoacidi e peptidi previene il processo 
di mutazione nei tessuti e favorisce la loro rigene-
razione. La clorella supporta la capacità autopro-
tettiva dell’organismo, stimola la produzione della 
proteina antivirale interferone, ha un effetto mirato 
contro il citomegalovirus e il virus di Epstein-Barr. 
Grazie a tutte queste proprietà, la microalga è in 
grado di contrastare diversi tipi di infezioni con suc-
cesso. 

«Coral Chlorella» è un prodotto a base di 
microalga clorella, un’alga contraddistinta da 
una composizione biologica unica per proprietà 
antiossidanti, detossicanti e per capacità 
immunomodulante e digestive. 

 
Principi attivi

Come alimento l’alga monocellulare clorella non ha 
nulla da invidiare alla carne o ai cereali. Se il gra-
no contiene 12% di proteine, la clorella ne contie-
ne più del 50 %! Questo perché il suo citoplasma è 
composto quasi per metà di proteine. Secondo i dati 
biochimici l’alga è una fonte perfetta di proteina per 
le persone che non possono o non vogliono man-
giare carne. Inoltre la clorella contiene beta-caro-
tene, vitamine В9, В12, Е, С, aminoacidi, minerali, 
etc. – cioè tutto quello che serve per una nutrizione 
completa. Gli studi condotti dai ricercatori americani 
hanno evidenziato anche notevoli proprietà detos-
sicanti. Secondo i loro dati, la clorella contribuisce 
all’eliminazione dall’organismo di alcuni metalli pe-
santi come l’uranio, il mercurio e il piombo, nonché 
dei pesticidi. Questo speciale effetto si spiega con 
le sue peculiari proprietà che le permettono di pro-
teggere le cellule dall’ azione nociva di diverse ma-
terie tossiche.

Chlorella (Chlorella Pyrenoidosa).............................................. 500 mg
Eccipienti

confezione   180 pastiche da masticare
articolo   91809

Coral Chlorella
Coral Chlorella
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Coral Club Coral Erba Medica

impiego

«Coral Alfalfa» è un ottimo  rimedio tonificante che si 
usa per profilattica di:

• ipovitaminosi;
• surmenage, irritabilità elevata;
• aterosclerosi;
• gotta;
• lattazione insufficiente.

composizione

Grazie a saponine la pianta è capace di diminuire il 
livello di colesterolo nel sangue. Previene lo svilup-
po dei cambiamenti aterosclerotici su pareti dei vasi 
e facilita la loro elasticità, può abbassare la pressio-
ne arteriosa. 

Erba medica ha l’effetto regolatore su penetrabi-
lità dei vasi sanguigni e processi redox. Come la 
fonte di antiulcerosa vitamina U, «l’erba universa-
le» fa l’effetto salubre in malattie gastriche, gonfia-
mento, malattie ulcerose. L’estratto di erba medica 
si usa durante la terapia di digiuno siccome contie-
ne moltissime sostanze utili, soprattutto aminoaci-
di e clorofilla. È molto utile per le donne durante la 
menapausa e per madri allattatrici, grazie alla sua 
estrogeno-simile azione degli isoflavoni e la capaci-
tà di rilassare l’ansia ed aumentare lattazione. 

È un mezzo diuretico che normalizza l’idrobilancio e 
aiuta la sintesi di sali dell’acido urico dall’organismo. 

«Coral Alfalfa» ha un effetto complesso sulla sa-
luta ed è un ottimo  rimedio per profilattica di molte 
malattie. Il nuovo prodotto oltre di erba medica con-
tiene il succo concentrato delle foglie che rinforza 
il suo effetto positivo.  L’uso di questa erba facilita 
la capacità lavorativa, è molto utile per le persone 
con salute indebolita, disturbi di digestione, intossi-
cazione e con i problemi del sistema urino-genitale.  

Principio attivo

Erba medica assorbe tantissimi minerali dalla ter-
ra,ecco come si spiegano le sue proprietà utili e le 
modalità d’uso. Le foglie della pianta contengono 
otto aminoacidi essenziali che non possono esse-
re sintetizzati dall’organismo umano, vitamine А, 
К, В1, В2, В6, Е, D2 и D3, minerali, in particolare 
calcio, fosforo e fluoro, saponine, isoflavoni, etc. Vi-
tamina K ha l’effetto antiemorragico che previene 
emorragia e diatesi emorragica. 

Erba medica è una delle poche piante che contie-
ne fluoro di origine naturale tra i suoi componenti 
che si accumula innanzitutto nei denti.  Contribui-
sce nella formazione dello smalto dentale e proteg-
ge i denti da carie, fa l’effetto antibatterico sui mi-
croorganismi.  

Erbe medica ............................................................................. 150 mg
Succo concentrato di erba medica ........................................... 120 mg
Eccipienti

confezione   120 capsule 
articolo   2102

Coral Erba Medica 
Coral Alfalfa
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Coral Club Coral Kelp

impiego

«Coral Kelp» fa l’effetto positivo su:
• sistema endocrino;
• sistema cardio-muscolare;
• sistema digerente.composizione

zione del sangue. È anche ricco di pectine, acidi 
organici, flavonoidi. Rosa selvatica ha un effetto po-
sitivo su ricambio carboidratico, attiva vari fermen-
ti, aumenta la resistenza dell’organismo durante le 
condizioni sfavorevoli ambientali, infezioni.  

Zenzero contiene una varietà enorme di sostanze 
utili: vitamina А, С, В1, В2, minerali (fosforo, ma-
gnesio, calcio, ferro, sodio, potassio, zinco),  tutti gli 
aminoacidi indispensabili (triptofano, treonina, fe-
nilalalina, metionina, valina), gli oli essenziali, etc. 
Questa spezie è considerata uno degli antiossidanti 
più forti che aiuta ad abbassare la pressione arte-
riosa e il livello di colesterolo nel sangue, migliora-
re la circolazione di sangue nel cervello, rinforzare 
i vasi. Dalla medicina antica sappiamo che zenzero 
ha una proprietà meravigliosa di purificare l’organi-
smo da scorie e tossine.

«Coral Kelp» è un prodotto che unisce la forza 
delle piante salubri e alga marina, effettua detos-
sificazione dell’organismo, mantiene la salute del 
sistema endocrino, protegge dall’invecchiamento 
precoce. 

Principi attivi

Laminaria giapponese è una delle alghe più prezio-
si dal mare Giapponese che garantisce salute, gio-
vinezza e bellezza. 

La popolarità di laminaria può essere spiegata dal-
la sua composizione. L’alga contiene aminoacidi, 
minerali (potassio, iodio, sodio, calcio, magnesio, 
zolfo, silicio, ferro, fosforo), vitamine А, С, Е, К, D, 
gruppo В, proteine, alginati, PUFA, etc. È la fonte di 
cellulosa, e in questo modo migliora la digestione, 
la funzione dell’intestino.  La presenza dell’iodio or-
ganico nella quantità sufficiente  è molto utile per ti-
roidi.  Luminaria è un ottimo assorbente, i sali dell’a-
cido alginico (alginati) formano delle combinazioni 
con radionuclidi e li fanno uscire dall’organismo.  

Rosa selvatica è il leader nel contenuto di carotina, 
vitamine gruppo B, vitamine С, Р che rinforzano i 
vasi sanguigni, vitamina K che aumenta coagula-

Estratto di laminaria giapponese ............................................. 180 mg
Estratto di frutta di rosa selvatica ............................................ 150 mg
Estratto di radice di zenzero ....................................................... 20 mg
Eccipienti

confezione   60 capsule
articolo   91805

Coral Kelp
Coral Kelp
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Coral Club Coral Lecitina

impiego

L’impiego di Сoral Lecitina è indicato nei seguenti casi:
• malattie cardiovascolari;
• nervosismo, frequente stanchezza, difficoltà nella 

concentrazione, diminuzione della memoria;
• intensi sforzi fisici e mentali;
• alterazioni funzionali del fegato;
• problemi di pelle.

composizione

quenza dei battiti cardiaci, migliora l’elasticità del-
le arterie agendo quindi positivamente anche sulla 
pressione sanguigna. 

La lecitina è inoltre coinvolta nella regolazione del 
metabolismo lipidico poiché agisce scindendo i 
grassi in acidi grassi semplici.  Per tale ragione, 
in presenza di lecitina, i lipidi lasciano il fegato e 
raggiungono i depositi e gli organi più rapidamen-
te. Per giunta la lecitina favorisce un’accelerazione 
nella riparazione delle cellule epatiche lese dall’a-
zione tossica di alcol, nicotina, farmaci, droghe, 
conservanti e coloranti alimentari. 

Anche il sistema immunitario trae beneficio da 
questa sostanza. La lecitina, infatti, ripristina le 
funzioni dei nostri minuscoli difensori: i linfociti e i 
macrofagi; la resistenza alle malattie è potenziata 
grazie alla maggiore produzione di anticorpi e alla 
stimolazione dei fagociti. 

La lecitina è anche uno dei principali stimolatori 
della funzione riproduttiva.  E’ particolarmente im-
portante per lo sviluppo intrauterino del feto e lo 
sviluppo del neonato; agisce beneficamente sul fu-
turo sviluppo delle capacità intellettive del bimbo. 

Fra le sue qualità la lecitina annovera anche quella 
di efficace antiossidante, utile per difendere la pel-
le dai radicali liberi.

Nel complesso, quindi, la lecitina favorisce i pro-
cessi nutrizionali e di detossicazione, attiva il me-
tabolismo lipidico, stimola la formazione di nuove 
cellule e la riparazione di quelle lese. 

Coral Lecitina è un nuovo prodotto di alta quali-
tà elaborato con marchio registrato Coral Club. Si 
tratta di un integratore la cui utilità è universalmen-
te riconosciuta.  La lecitina è la base di tutte gli in-
volucri cellulari (membrane) dell’organismo uma-
no.  Essa è quindi necessaria all’organismo come 
materiale da costruzione per rinnovare e riparare 
le cellule danneggiate. 

Proprietà dei principi attivi

Le sostanze principali della lecitina sono la coli-
na e l’inositolo, due elementi di vitale importan-
za per la corretta attività del cervello.  La colina è 
responsabile della coordinazione delle contrazioni 
muscolari, dell’attività cerebrale, quindi del rendi-
mento intellettivo e della creatività; interviene nella 
formazione e nella conservazione della memoria 
operativa.  L’inositolo esercita un’influenza benefi-
ca sull’umore e sul comportamento, favorisce l’o-
rientamento spaziale, ha proprietà calmanti per cui 
riduce nervosismo e irritabilità.

La lecitina è un insostituibile sostegno per il cuore.  
Un contenuto sufficiente di lecitina nel cibo per-
mette di ridurre il livello di colesterolo nel sangue, 
ne migliora la fluidità e quindi accresce l’afflusso 
sanguigno agli organi.  La lecitina riduce la fre-

Lecitina di soia liquida.

confezione   120 capsule
articolo   91650

Coral Lecitina
Coral Lecithin
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Coral Club

Magnesio( taurinato) ................................................................. 75 mg
Magnesio (glicinato) .................................................................. 75 mg
Eccipienti

Coral Magnesio

impiego

«Coral Magnesium» fa il seguente effetto salubre: 
• aumenta la resistenza ai carichi intellettuali, fisici ed 

emotivi; 
• rinforza il potenziale energetico del muscolo 

cardiaco, regola il tono dei vasi sanguigni e il ritmo 
cardiaco;

• normalizza il ricambio di proteine, lipidi ed acidi 
nucleici, attiva i processi di produzione di ATP; 

• facilita l’assorbimento migliorato delle sostanze utili 
nell’intestino.

composizione

smalto dentale, stimola peristalsi dell’intestino ed 
aumenta coleresi. 

Magnesio aiuta a normalizzare il meccanismo di 
coagulazione del sangue e mantiene la salute dei 
vasi sanguigni, previene la formazione delle plac-
che sulle pareti dei vasi, aumenta il flusso coro-
narico.

Magnesio influisce sulla funzione dei reni e cap-
sule atrabiliari, produzione dell’energia, formazio-
ne del tessuto muscolare ed osseo. Col deficit di 
magnesio il processo di assorbimento di minerali e 
sostanze nutrienti viene violato. Il livello adeguato 
di magnesio nell’organismo tonifica la muscolatura 
liscia dei vasi, dell’intestino, di cistifellea e vesci-
ca urinaria, etc. Ha un ruolo importante in sintesi 
di proteina, aminoacidi, trasmissione dell’informa-
zione genetica con partecipazione di DNA e RNA. 
Come componenti del prodotto ci sono i Sali di 
magnesio – taurato e glicinato (composizione con 
aminoacidi taurina e glicitina). I vantaggi di questi 
sali sono la loro biodisponibilità in confronto ad altri 
sali e che non fanno azione sull’intestino. Inoltre, la 
composizione di glicina e magnesio migliora la cir-
colazione del sangue nel cervello ottimizzando la 
memoria e capacità lavorativa. La composizione di 
taurina e magnesio attiva la produzione dell’ener-
gia e migliora la nutrizione cellulare«Coral Magnesium» è un prodotto necessario per 

la funzione eccellente del sistema cardiovascola-
re, nervoso e digerente, per il recupero di moltissi-
me funzioni dell’organismo. 

Principi attivi

Magnesio è uno degli elementi più importanti per 
una persona umana perchè partecipa in più di 300 
reazioni biochimiche che assicurano la funzionali-
tà normale dell’organismo. Una delle funzioni fon-
damentali di magnesio è la protezione del siste-
ma nervoso dagli stress devastanti.  Magnesio 
inibita i processi di irritazione del sistema nervo-
so centrale e abbassa la sensibilità dell’organismo 
agli eccitanti esterni (rumori forti, luce spiccante). 
In mancanza di esso l’irritabilità cresce, assieme 
con ansia, esaurimento, etc. Magnesio ottimizza 
la funzionalità delle cellule del muscolo cardiaco, 
stabilizza il ritmo cardiaco, è molto importante in 
processo di regolamento dell’attività neuro-musco-
lare del cuore. 

Questo minerale serve per assorbimento di cal-
cio e vitamina C, partecipa al ricambio carboidrico. 
Magnesio aiuta all’organismo ad adottarsi al fred-
do, serve come componente strutturale di ossa e 

confezione   90 capsule
articolo   91881

Coral Magnesio  
Coral Magnesium
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Coral Club Coral Radice di Bardana

impiego

«Coral Burdock Root»:
• migliora la detossificazione dell’organismo;
• aiuta a diminuire il livello di colesterolo;
• diminuisce gli effetti infiammatori e batterici 

nell’intestino;
• ottimizza la digestione e funzione del fegato.

composizione

sicante, diuretico e purificante per il sangue. Faci-
litano l’uscita dell’acido urico, dell’urea, ammonia-
ca, tossini, migliora la funzionalità dei reni e rinforza 
diuresi. Inoltre, normalizza il ricambio idrosalino  e 
fa l’azione epatoprottettiva.

I principi attivi di bardana diminuiscono i processi 
infiammatori nell’intestino, proteggono la mucosa 
dello stomaco e dell’intestino crasso dalle irritazioni 
e migliora la secrezione del succo gastrico, aiuta a 
guarire erosioni ulcerate, fa l’effetto antidolorifico ed 
aiuta a svuotamento dell’intestino. 

Gli amari di bardana rinforzano il processo di se-
crezione dei fermenti del panctreas. Grazie a que-
sto effetto salubre il radice di bardana è considerato 
come rimedio per diversi disturbi intestinali, disfun-
zione di fegato e cistifellea.

Bardana tra le sue proprietà ha la presenza di ste-
rini preziosi –  sitosterolo e stigmasterolo – gli an-
tagonisti di colesterolo.  Queste sostanze regolano 
il metabolismo dei lipoproteidi nel fegato e dell’inte-
stino tenue, abbassano l’assorbimento di colestero-
lo nell’intestino e in questo modo abbassano il suo 
livello nel sangue.  Nello stesso tempo sono le so-
stanze ormonosimili naturali e prevengono o aiuta-
no a risolvere i disturbi ormonali. 

Il radice di bardana contiene molti oli essenziali 
ed acidi carbonici, antisettici famosi che eliminano 
i batteri patogeni dell’intestino che provocano de-
pressione, allergia e meteorismo. 

«Coral Burdock Root» è un rimedio salubre in base 
del radice di bardana, Arctiumlappa. Ottimizza il me-
tabolismo, i processi di purificazione del sangue, rin-
forza coleresi, diuresi, riduce i processi infiammatori 
dell’intestino, ha le proprietà antibatteriche. 

Principi attivi

Il radice di bardana si distingue con la presenza alta 
delle sostanze bioattive con azioni varie sull’orga-
nismo. Contiene polisaccaridi inulina (più di 35 %), 
sterini naturali, acidi grassi carboni (palmitico e ste-
arico) e acidi cichorici, sostanze concianti, amari, 
proteina, oli essenziali.  

Il radice di bardana contiene la quantità elevata di 
inulina che attribuisce alla pianta un sapore dol-
ce. Nel processo di disintegrazione nell’intestino in 
fruttosio, inulina aumenta la conservazione di gli-
cogeno nel fegato e normalizza la produzione di 
insulina del pancreas. Per questo motivo è molto 
utile per i diabetici. Inoltre, inulina ha le proprietà e 
fa l’effetto positivo su microflora e facilita la cresci-
ta dei batteri utili. 

Gli acidi cichorici di bardana hanno l’effetto detos-

Radice di bardana tritato........................................................... 500 mg
Estratto di radice di bardana..................................................... 100 mg
eccipienti.

confezione   90 capsule
articolo   91860

Coral Radice di  
Bardana 
Coral Burdock Root
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Coral Club Coral Radice di Liquirizia 

impiego

«Coral Licorice Root» ha un effetto positivo sulla 
salute in caso di vari tipi di disturbi:

• malattie di vie respiratorie;
• malattie del tratto gastrico-intestinale;
• malattie croniche del fegato e dei dotti biliari. 

composizione

testino e facilitano la guarigione e ristrutturazione 
della mucosa del tratto intestinale. 

Zenzero ha una composizione °piccante° (zingibe-
rene, ginerolo, canfene, borneolo, etc),ha un effet-
to antinfiammatorio e stressoprotettivo. 

Questa spezie fa un effetto positivo sul sistem di-
gerente e riesce a superare la pesantezza sullo 
stomaco e nausea. L’uso di zenzero con il cibo sti-
mola l’appetito, migliora la digestione.  

Zenzero diminuisce l’infiammazione nei vasi san-
guigni, elimina i batteri patogeni nell’intestino, ridu-
ce la quantità di colesterolo nel sangue. Inoltre è 
un mezzo detossicante efficace.  

Zenzero è molto utile per rinforzare l’immunità. 
Grazie alla presenza di vitamine, minerali, oli es-
senziali ed aminoacidi indispensabili ha delle pro-
prietà tonificanti e mobilizza le forse interne dell’or-
ganismo. 

«Coral Licorice Root» è un rimedio complesso 
antinfiammatorio, espettorativo, immunoregolato-
re in base di estratti di liquirizia e zenzero per re-
cuperare e mantenere la salute. 

Principi attivi

Liquirizia è una fonte importante delle sostanze 
utili: acidi glicirrizico e glicirretico, saponine, fla-
vonoidi, mannite, sostanze mucose, gomma, aci-
do ascorbico. Acidi  glicirrizico e glicirretico aven-
do un’azione ormonosimile riescono a diminuire i 
processi infiammatori. Fanno azione su diversi tipi 
di DNA- e RNA-viri interrompendo il loro sviluppo 
nella fase iniziale e bloccano la loro penetrazione 
dentro le cellule e il loro capacità a sintesi delle 
nuove particelle virali. Aiuta a produrre interfero-
ne, la proteina protettiva principale dell’organismo.  

La proprietà  espettorativa è condizionata da gli-
cirrizina aumenta la funzione secretore in trachea 
e bronchi e l’attività dell’epitelio cigliato.  Grazie a 
flavonoidi liquirizia rilassa lo spasmo dei muscoli 
lisci dei bronchi. Saponine della pianta aiutano a 
formare la pellicola protettiva  sulle mucose dell’in-

Estratto deglicerinato di radice di liquirizia ............................... 300 mg
Estratto di radice di liquirizia ....................................................... 80 mg
Estratto di radice di zenzero ....................................................... 20 mg
Eccipienti

confezione   100 capsule
articolo   91641

Coral Radice di  
Liquirizia  
Coral Licorice Root
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Coral Club Сoral Taurin 

impiego
Coral Taurin è un prodotto utile per: 

• il sistema cardiovascolare e quello nervoso;

• la salute degli organi visivi; 

• l’ottimizzazione del metabolismo; 

• la difesa antiossidante. 

composizione

Coral Taurin è una fonte di taurina, l’aminoacido 
“universale” che svolge una molteplice azione be-
nefica, ed è per questo un importante integratore 
alimentare.  

Proprietà dei principi attivi

Si può affermare che questo aminoacido accom-
pagna l’individuo per tutta la sua vita,  dal concepi-
mento fino alla senilità. Già durante la gravidanza 
la taurina è di estrema importanza per lo svilup-
po e la crescita del feto.  È stato addirittura rileva-
to che nel cervello infantile questo aminoacido è 
presente in quantità quattro volte maggiore che in 
quello di un individuo adulto.  

Fra gli alimenti che contengono taurina figurano 
solo quelli di origine animale – pesce, carne, lat-
te e uova; non è possibile ottenerla dai vegetali.  
L’impiego di un integratore è pertanto particolar-
mente importante per chi segue una dieta vegeta-
riana.  A differenza di altri aminoacidi la taurina non 
è incorporata in nessuna proteina.  

La mole di funzioni svolte dalla taurina è davvero 
imponente.  È presente nei tessuti del cervello e 
nella retina in concentrazioni altissime.  Riduce i 
crampi, agisce come neurotrasmettitore inibitorio 

a livello del sistema nervoso (calmante), rinforza 
la memoria e favorisce la capacità di concentra-
zione. Rappresenta il principale aminoacido nella 
composizione della retina (dal 40 al 50%), assicu-
ra il suo funzionamento e il nutrimento dei suoi tes-
suti e permette l’adattamento dell’occhio alla luce.  
L’aspetto più rilevante della taurina è che essa è 
capace di rigenerare i tessuti danneggiati della re-
tina e del cristallino, ovvero può migliorare la vista 
dopo diversi tipi di traumi o problemi legati all’età. 

Non meno importante si rivela la taurina per il si-
stema cardiovascolare.  L’aspetto più determinan-
te è che previene la perdita di potassio da parte del 
muscolo cardiaco e normalizza lo scambio di so-
dio, potassio, calcio e magnesio, i minerali respon-
sabili del corretto e sano ritmo cardiaco. Inoltre la 
taurina favorisce la vasodilatazione. 

Questo aminoacido interviene attivamente nel me-
tabolismo. Previene il ristagno biliare nella cistifel-
lea e nella vie biliari. Riduce il colesterolo LDL (il 
colesterolo “cattivo”) nel sangue e nel fegato e pre-
viene la formazione di trombi.  Un’ennesima ap-
plicazione della taurina è legata alla sua funzione 
insulino-simile, agendo direttamente sul livello di 
glucosio nel sangue e quindi sulla formazione del 
glicogeno nel fegato e nei muscoli a partire dal glu-
cosio, stimolando il metabolismo energetico.  

Come antiossidante la taurina si lega nell’organi-
smo alle forme attive di ossigeno, dannose per il 
DNA, e aiuta a mantenere la necessaria quanti-
tà di vitamina C, E e il glutatione - la proteina an-
tiossidante. 

taurina .......................................................................................600 mg
Sostanze ausiliarie

confezione   60 capsule
articolo   2101 

Сoral Taurin 
Coral Taurine 
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Coral Club Coral Unghia di Gatto

impiego

«Coral Cat’s Claw» è molto utile per la salute grazie e 
l’azione seguente:

• immunostimolante;
• antiossidante e tonificante;
• antinfiammatoria.

composizione

togene, inclusi batteri, le cellule morte, bloccano la 
riproduzione dei viri nelle cellule. 

Normalizzano il livello di immunoglobuline nel siero 
del sangue. Inoltre, Unghia del Gatto facilita la re-
sistenza dei capillari e miglioramento del tono va-
scolare. 

Il tè verde ha un effetto tonificante, migliora l’umo-
re e mobilizza le forze, carica con energia e prolun-
ga la vita. Il tè è particolarmente utile per la salute 
perchè è ricco di vitamine, minerali, oli essenziali 
ed aminoacidi.

Oltre di tonificare e ricreare la freschezza garanti-
sce anche la protezione antiossidante. Per questa 
attività è responsabile vitamina Р: protegge i vasi 
sanguigni dai danni di radicali liberi aumentando la 
loro elasticità, previene ossidazione delle cellule e 
l’invecchiamento dell’organismo. 

Bardana è una pianta molto utilizzata nella medici-
na popolare e tradizionale grazie la sua azione sa-
lubre sull’organismo.  

La sua importanza particolare consiste nella pre-
senza delle sostanze bioattive: polisaccaridi, Sali 
di cromo, ferro, fosforo, magnesio, sodio, potassio, 
rame e degli acidi  linoleico, oleico, stearico e palmi-
tico, ed oli essenziali. 

«Coral Cat’s Claw» è un prodotto rinforzante per 
il sistema immunitario e la tonificazione generale 
dell’organismo. Nella sua base troviamo le piante 
indispensabili nei casi di esaurimento fisico, l’atti-
vità bassa e debolezza. Liana peruviana, tè verde, 
radice di bardana che hanno un effetto tonico, au-
mentano la resistenza  dell’immunità ai fattori sfavo-
revoli ambientali. 

Principi attivi

Liana peruviana è una pianta rara per le sue pro-
prietà salubri che può essere trovata nelle regioni 
alpine e giungla di Amazzonia di America Latina.  
Scoperta nel anno 1974 dal dottore Keplinger que-
sta pianta è stata velocemente trasferita dalla giun-
gla amazzonica sui scaffali delle farmacie di molto 
paesi del mondo. Da tutta la famiglia marena solo 
la liana peruviana ha evidenziato l’effetto immuno-
modulante.   Questa pianta meravigliosa  aiuta a re-
cuperare la resistenza dell’organismo, aumentando 
la sua capacità lavorativa grazie ai suoi principi atti-
vi – alcaloidi ossindolici, glicosidi,  proantocianidini. 
Come un effetto accumulato queste materie rinfor-
zano la fagocitosi attivando le funzioni di T-linfociti 
e di T-killer che assorbono le particelle estranee pa-

Estratto di Unghia di Gatto (uncaria tomentosa) .................... 300 mg
Estratto di radice di bardana ................................................... 100 mg
Estratto di tè verde ...................................................................100 mg
Eccipienti

confezione   60 capsule
articolo   91642

Coral Unghia di Gatto  
Coral Cat’s Claw
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Coral Club Coral Zinc 15

impiego

«Coral Zinc 15» ha un effetto positivo:
• garantisce il supporto del sistema immune e 

endocrino;
• ottimizza il metabolismo;
• migliora la condizione di pelle.

composizione

Zinco partecipa anche ai processi di riproduzio-
ne delle cellule, formazione dell’immunità cellula-
re, funzionalità di decine di fermenti ed ormone di 
pancreas - insulina. 

Zinco facilita l’assorbimento della vitamina Е e 
mantiene la sua concentrazione nel sangue in nor-
ma, regola il processo di riproduzione del sangue. 

Zinco è un elemento importante nel processo di 
ricostruzione delle superficie cutanee, crescita di 
capelli e unghie, secrezione di ghiandole sebacee.

È importantissimo per la digestione dell’alcol 
dall’organismo, ecco perchè il suo deficit può au-
mentare la predisposizione al consumo abusivo 
dell’alcol.

Fa una azione sinergica assieme con vitamine А 
e В6, effettuando un effetto molto positivo sull’or-
ganismo. 

«Coral Zinc 15» è un prodotto universale nel cam-
po delle sue funzioni salubri: è essenziale per la 
funzione del sistema immune, ha un effetto antivi-
rale, mantiene il bilancio ormonale dell’organismo, 
efficace per varie malattie cutanee, acne. 

Principi attivi

Il prodotto contiene gluconato di zinco che viene 
assorbito facilmente dall’organismo, non provoca 
nessun effetto collaterale durante l’uso, corrispon-
de agli standard qualitativi più alti. 

Zinco nel cibo può essere trovato in carne bovina, 
fegato, frutti di mare, frumento, farina d’avena, ca-
rote, piselli, spinaci, noci. 

Nell’organismo di una persona adulta ci sono 1,5–
3 g di zinco. Questo microelemento si fa trovare in 
tutti i tessuti e organi, ma la massima concentra-
zione si trova in prostata, sperma, pelle, capelli, 
tessuto muscolare, cellule sanguigne.

Zinco partecipa ai vari tipi di metabolismo, incluso 
quello di proteina, ed è indispensabile per molti al-
tri processi biochimici. Questo elemento è neces-
sario per la sintesi di proteine, in particolare colla-
geni e formazione di ossa.

Zinco (gluconato) ........................................................................ 15 mg
Eccipienti

confezione   100 compresse 
articolo   91802

Coral Zinco 15
Coral Zinc 15
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Coral Club Coral-Mine

impiego

Una volta a contatto con l’acqua i minerali dei sali 
passano nell’acqua e le conferiscono qualità benefiche, 
che favoriscono:
• il raggiungimento di un valore pH ottimale;
• la regolazione della pressione arteriosa e del ritmo 

cardiaco;
• prevenzione di osteoporosi e artriti; 
• maggiore elasticità dei muscoli, ripristino della 

struttura di tessuti ossei e cartilaginei;
• regolazione dell’attività renale e digestiva;
• miglioramento del tessuto epiteliale. 

composizione

Coral Mine è totalmente naturale ed è prodotto in 
Giappone a base di corallo di alta profondità (scle-
rattinie), frequente nel Mar del Giappone non lon-
tano dalle isole Okinawa e Tokunoshima.  Il coral-
lo è una sostanza unica al mondo, nella quale, nel 
corso di più di 500 milioni di anni, si è plasmata 
un’armonia totale tra mondo animale, vegetale e 
minerale.  Questa meravigliosa creatura della na-
tura combina in sé diverse forme di vita: è un abi-
tante del mare dalle forme curiose che la fanno 
sembrare una stranissima pianta, ma che vive gra-
zie ai sali marini e si nutre di microorganismi. 

Lo scheletro del corallo è composto di un com-
plesso di sali minerali che gli conferiscono esclu-
sive caratteristiche e uno straordinario effetto be-
nefico sul nostro organismo. Fondamentalmente 
si tratta di sali di calcio e magnesio. Vi troviamo 
inoltre potassio, sodio, ferro, fosforo, zolfo, silicio, 
cromo, manganese, zinco ed altri microelementi. 
Questo ricco complesso di sali naturali svolge una 
funzione regolatrice nell’equilibrio minerale dell’or-
ganismo, migliorando quindi tutta l’attività di siste-
mi ed organi vitali. 

Proprietà dei principi attivi

Il calcio forma insieme al fosforo il tessuto osseo; 

è quindi «materiale da costruzione» per tutti i tes-
suti connettivi.  Sostiene una regolare attività car-
diaca, è importante per la conducibilità nervosa e 
per le contrazioni muscolari; migliora la porosità 
delle membrane cellulari e normalizza i processi di 
coagulazione del sangue. 

Il magnesio è un coadiuvante del calcio; garan-
tisce la liberazione di ATP ed accresce il poten-
ziale energetico dell’organismo; assicura un ritmo 
cardiaco regolare, regola il tono della muscolatu-
ra liscia (vasi sanguigni, intestino, vescica biliare 
e urinaria).  La combinazione calibrata di calcio 
e magnesio (nel rapporto di due a uno) ostacola 
la perdita di calcio da parte delle ossa e le rende 
quindi meno fragili. 

Il sodio regola la pressione osmotica e il meta-
bolismo idrosalino necessario per sostenere una 
regolare eccitabilità neuromuscolare e il funziona-
mento della pompa sodio-potassio della cellula. 

Il potassio è il principale catione intracellulare, in-
dispensabile per mantenere il necessario equili-
brio idro-salino e acido-alcalino nella cellula e l’ec-
citabilità e conduttività neuromuscolare; assicura 
una pressione arteriosa stabile ed elimina i liquidi 
in eccesso nell’organismo.

Corallo triturato 995 mg, acido ascorbico 5 mg.

confezione   
10 bustine, 30 bustine.  

articolo   2221, 2220

Coral-Mine
Coral-Mine 
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Coral Club

Daily Delicious 
al gusto lampone/vaniglia/cioccolato  
Beauty Shake Raspberry/Vanilla/Chocolate   

composizione
Albume d’uovo, concentrato di proteine del siero, proteine 
isolate della soia, cacao/bacche di lampone in polvere/estratto 
di vaniglia, magnesio (citrato), collagene idrolizzato, vitamina C 
(acido ascorbico), acido paraminobenzoico, vitamina E, selenio 
(seleniometionina), acido pantotenico, rame (gluconato), vitamina 
A, acido folico, calcio pantotenato, biotina, sostanze ausiliarie.

сonfezione    500 gr / 25 gr in polvere 
articolo   211500/211600/211700/213500/213600/213700 

I cocktail proteici Daily Delicious Beauty Shake 
al gusto naturale di lampone, vaniglia o cacao 
sono una fonte proteica bilanciata arricchita di 
collagene e di un complesso mineral-vitaminico. 
Sostengono il tono fisico rifornendo l’organismo 
di una carica di energia e vitalità ogni giorno.  
 
Proprietà degli ingredienti attivi 
Il collagene è la principale proteina di cui sono 
composti i muscoli, la pelle, i capelli e persino le 
unghie. Ad esempio, la pelle è composta per un 
40% di collagene.  Il collagene idrolizzato impie-
gato per produrre gli shake è una forma di colla-
gene animale estremamente efficace composta da 
tre peptidi (aminoacidi): lisina, prolina e idrossipro-
lina.  La sua specificità sta nel fatto che, grazie 
alla sua bassa massa molecolare, si assimila facil-
mente ed è subito attivo nell’organismo.  Il collage-
ne assicura il necessario nutrimento proteico della 
pelle prevenendo il suo invecchiamento precoce.  
Le proteine del latte e il concentrato di vitami-
ne del siero, contenenti, a differenza delle protei-
ne vegetali, tutti gli aminoacidi essenziali, sono vi-
cine per struttura ai tessuti muscolari dell’uomo. 

A differenza delle proteine, le frazioni proteiche del 
siero sono assimilate completamente dall’organi-
smo. Dopo l’intensa attività fisica aiutano a rigene-
rare i tessuti muscolari. I principali responsabili di 
questo processo sono i tre aminoacidi essenzia-
li contenuti in queste proteine: la valina, la leuci-
na e l’isoleucina, impiegate dai muscoli per miglio-
rare il metabolismo dei grassi, in quanto aiutano 
letteralmente a bruciare i grassi liberando energia 
extra. Le proteine isolate della soia sono una 
fonte proteica vegetale benefiche in primo luogo 
per chi assimila meno facilmente la classica pro-
teina del latte, la caseina, o non tollera il lattosio; 
sono inoltre preferite dai vegetariani e dai meno 
giovani come sostitutivo delle proteine della car-
ne.  Le proteine della soia contengono molti ami-
noacidi essenziali e non essenziali e pertanto sono 
di grande valore per la salute dei muscoli; inoltre, 
non contenendo colesterolo, aiutano a mantenere 
il peso sotto controllo.  
Il complesso mineral-vitaminico (le vitamine A, 
C, E, gruppo B, tra cui В3, В7 e В9, PP e i mine-
rali magnesio, rame, selenio) interviene in ogni 
tipo di metabolismo: quello dei carboidrati, delle 
proteine e dei grassi. Le vitamine e i minerali mi-
gliorano la digestione, contribuiscono alla salute 
della pelle e dei muscoli, partecipano nella sintesi 
del collagene endogeno.  

Daily delicious - Beauty Shake

impiego

Daily Delicious Beauty Shake: 
• assicura una robusta salute dei muscoli; 
• favorisce l’elasticità, la bellezza e la giovinezza  
  della pelle, dei capelli e delle unghie; 
• ristabilisce nell’organismo un sano equilibrio  
  vitaminico-minerale; 
• migliora la resistenza e il rendimento; 
• è un alimento utile per il mantenimento del  
  normopeso
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Coral Club Digestable

impiego

Il prodotto DigestAble regolarizza la digestione:
• colma la carenza di enzimi digestivi;
• intensifica la scissione e l’assorbimento dei principi 

nutritivi;
• regola l’equilibrio acido-alcalino;
• normalizza il lavoro di tutto l’apparato digerente;
• riduce le infiammazioni intestinali.

Dal punto di vista fisiologico il cibo rappresenta 
la base che ci permette di fornire all’organismo le 
proteine, i grassi e i carboidrati necessari.  Il ri-
fornimento di queste sostanze nutritive a tutti gli 
organi e tessuti garantisce il loro regolare funzio-
namento, cioè uno stato di salute.  Per garantire 
ciò il cibo deve essere digerito e assimilato dal no-
stro organismo: tale processo implica obbligatoria-
mente l’intervento degli enzimi. Per quanto sana, 
completa e qualitativamente eccellente sia la no-
stra alimentazione, se c’è carenza di enzimi il cibo 
non potrà essere regolarmente digerito e le cellule 
dell’organismo non riceveranno principi nutritivi a 
sufficienza.  In questo può esserci d’aiuto un inte-
gratore che contenga gli enzimi di cui v’è carenza: 
DigestAble. 

L’integratore biologicamente attivo DigestAble è 
un prodotto assolutamente naturale costituito da 
un complesso bilanciato di enzimi digestivi di ori-
gine vegetale.  DigestAble è noto a chi fa già uso 
del Programma 2 ColoVada Plus perché rappre-
senta la terza fase di questo programma di purifi-
cazione dell’organismo; tuttavia questo complesso 
di enzimi può benissimo essere impiegato come 
integratore a sé stante qualora vi sia l’esigenza di 
ripristinare una sana digestione. 

Proprietà dei principi attivi

L’amilasi inizia a scomporre i carboidrati già nella 
cavità orale, poiché è secreta con la saliva.  

Grazie al suo intervento l’amido viene trasformato 
in glucosio.  In seguito, nello stomaco e nel duo-
deno, dove lavorano gli enzimi del succo gastrico 
e del pancreas, sono le proteine e i grassi ad es-
sere digeriti. 

La proteasi agisce attivamente nel succo gastrico, 
scindendo le proteine in aminoacidi. 

La lipasi è un enzima sintetizzato dal pancreas 
per la demolizione dei grassi. La lipasi è secreta 
abbondantemente nel duodeno, dove demolisce i 
grassi del cibo ingerito ottenendo glicerina e acidi 
grassi superiori. 

La papaina è stratta dalla papaya e serve a digeri-
re i cibi proteici: è la “pepsina vegetale”; a differen-
za della pepsina, però, la papaina rimane attiva sia 
in un ambiente acido, che neutro o alcalino; è effi-
cace in qualsiasi stato di acidità del succo gastrico. 

La bromelaina è un enzima ricavato dal fusto 
dell’albero dell’ananas; ha anch’essa un’attività 
proteolitica, a cui si aggiunge anche un effetto an-
tinfiammatorio. 

La tè un enzima dell’intestino tenue che aggredi-
sce il lattosio (lo zucchero del latte); è indispen-
sabile per la digestione dei prodotti caseari e per 
conservare in buona salute tutto l’apparato dige-
rente. 

composizione
Amilasi, proteasi 4.5, lipasi, maltodiastasi, alfagalattossidasi, 
glucoamilasi, proteasi 3.0, cellulasi, invertasi, papaina, lattasi, 
sostanze ausiliarie. 

confezione   90 capsule
articolo   46160

Digestable
DigestAble
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Coral Club Eufrasia

impiego

L’integratore Eufrasia è indicato in caso di:
• stanchezza agli occhi;
• congiuntiviti, blefariti; 
• offuscamento e macchie sulla cornea;
• cataratta e glaucoma; 
• malattie respiratorie. 

L’eufrasia officinale è una fra le erbe officinali più 
antiche, conosciuta e apprezzata nelle rispettive 
tradizioni di vari popoli.  L’eufrasia è volgarmente 
chiamata “erba degli occhi”. Anche il suo nome in-
glese denota pressoché lo stesso significato: “oc-
chi luminosi”; addirittura in francese il suo nome 
volgare sta proprio a significare “rompi occhiali”, 
mentre in greco vuol letteralmente dire “felicità di 
conservare la vista”.   Anche in russo il suo nome 
contiene chiaramente la radice della parola “oc-
chi”; in altre parole, in ogni cultura il nome stesso 
di questa pianta lascia chiaramente intendere qua-
le sia il suo effetto.

L’eufrasia fu per la prima volta menzionata come 
pianta curativa nell’anno 1305.  La sua efficacia è 
tale da ricorrere persino in poesie e poemi. Nella 
medicina tibetana è considerata un ottimo rimedio 
conto la congiuntivite.  In Islanda il succo ottenuto 
dalla pianta è impiegato come antidolorifico adatto 
per diversi tipi di disturbi oculari. 

Proprietà dei principi attivi

L’eufrasia officinale contiene un ricco complesso 
di principi attivi (glicosidi, flavonoidi, iridoidi, an-
tociani, cumarini, vitamina C, carotene, sostanze 
amare, saponine, oli grassi e oli essenziali, micro-
elementi: rame, manganese, zinco, boro, argen-

to, magnesi, molibdeno, ferro, cromo, nichel), che 
agiscono a livello biochimico sulla causa delle al-
terazioni infiammatorie e degenerative della retina 
e del corpo cristallino. 

Azione biologica dell’eufrasia: antinfiammatoria, 
antiallergica, astringente (soprattutto sulla mem-
brana mucosa delle palpebre e sulla congiuntiva); 
riduce la pressione intraoculare e migliora la fun-
zione visiva. 

L’erba eufrasia è impiegata in oftalmologia contro il 
bruciore e la lacrimazione, per migliorare l’acutez-
za visiva e per prevenire malattie oculari di diver-
sa eziologia, nonché nei processi degenerativo-di-
strofici della membrana oculare.  Persino in casi di 
trauma agli occhi, quando c’è la possibilità di un 
danneggiamento della cornea, l’eufrasia aiuta a ri-
durre il dolore e l’infiammazione. 

L’eufrasia è inoltre un valido sostegno in caso di 
stanchezza degli occhi generata dall’illuminazione 
artificiale, da un eccessivo lavoro o da ipersensibi-
lità ai raggi solari. 

Come se ciò non bastasse, questa pianta officina-
le ha anche un effetto ipotensivo, sedativo e spa-
smolitico; migliora inoltre la circolazione sangui-
gna cerebrale. 

L’eufrasia è un consolidato rimedio contro la tosse 
accompagnata da abbondante espettorato, contro 
manifestazioni catarrali e dolori ai seni frontali.  La 
sua azione riduce il senso di ostruzione nei seni 
nasali e paranasali e lenisce l’infiammazione delle 
mucose.  E’ impiegata inoltre come rimedio in caso 
di gastrite con elevata acidità ed enterocoliti.

composizione
Foglie di eufrasia officinale, sostanze ausiliarie.

confezione   100 compresse
articolo   1440

Eufrasia
Eyebright
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Coral Club FanDetox 

impiego

«FanDetox» può essere d’aiuto in vari problemi e 
migliorare la condizione della salute in generale:

•  in epatite,ed epatosi, etc.;
• in contaminazione disintegra i prodotti tossici in 

epatociti;
• migliora il metabolismo dei grassi abbassando il 

livello di colesterolo nel sangue; 
• bevanda vegetale unica che elimina tutti i sindromi  

dei postumi della sbornia : debolezza, mal di testa, 
nausea, giramento di testa, tachicardia, tremore, 
sudorazione, insonnia. 

«FanDetox» è un prodotto del ricercatore Song 
He Bokom per la ricostruzione e la protezione del 
fegato dall’azione tossica dell’alcol,  farmaci, cibo 
contaminato, etc.  In base del prodotto ci sono solo 
degli estratti vegetali. Cachi, goji, buccia di manda-
rino, semi di saraceno, germogli di soia hanno un 
effetto immediato ed efficace , che migliora lo stato 
di salute in generale. 

Principi attivi

Il frutto del cachi in quantità delle sostanze nutrien-
ti va avanti di uva e  fichi. È la fonte di vitamina С, 
Р, А, dell’acido malico e citrico, dei minerali e so-
prattutto degli zuccheri facili da assimilare di glu-
cosio e fruttosio per aumentare le risorse essen-
ziali dell’organismo. Questi zuccheri in particolare 
sono necessari per la produzione di glicogene nel 
fegato e per la sua nutrizione energetica. 

Goji migliora il processo di digestione ed ha un ef-
fetto tonificante ed antiossidante. La betaina con-
tenente nella pianta facilita il metabolsimo, aiuta a 
produrre i fermenti di alcol deidrogenasi ed aldei-
de deidrogenasi, che riportano in norma coleresi 
e il ricambio dei grassi nel fegato e neutralizza gli 
elementi contaminati inclusi i prodotti di fermenta-

zione dell’alcol.  

Estratto di buccia  di agrumi contiene una quanti-
tà elevata di flavonoidi che hanno delle proprietà 
antisclerotiche. Entrando nell’organismo, velociz-
zano il processo di disintegrazione delle lipoprotei-
ne di bassa densità e portano in norma il livello di 
colesterolo, proteggono vitamina C dall’ossidazio-
ne e distruzione. 

Il grano saraceno, grazie ai flavonoidi, acidi orga-
nici e lecitina  che contiene fa un effetto positivo 
sul sistema cardiovascolare e quello nervoso, aiu-
ta a ricostruire i tessuti danneggiati del fegato e far 
uscire i lipidi eccessivi. 

La soia è ricca delle sostanze bioattive: proteine, 
vitamine  (Е, РР, H, gruppo В), minerali, lecitina, fi-
bre alimentari. 

La destrina è un prodotto di alto assorbimento di 
disintegrazione parziale degli polisaccaridi: amido, 
glicogeno. Come una riserva nelle cellule del fega-
to, viene utilizzato velocemente per l’alimentazio-
ne e produttività delle cellule. 

La vitamina C è un componente indispensabile 
della sintesi di collageno, rinforza le pareti dei vasi 
e le protegge dal deposito del colesterolo ossidato 
e l’organismo in generale dalle tossine. 

composizione
Estratti di frutto di cachi, estratto di goji, estratto di buccia di 
mandarino, estratto di saraceno, estratto di germogli di soia,  
destrina, acido ascorbico, taurina, eccipienti. 

confezione   polvere, 10 e 30 bustine di 4,5 g
articolo   91663/91675

FanDetox 
FanDetox 
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Coral Club Ferro

impiego

L’integratore Ferro è indicato per:
• prevenzione dell’anemia;
• regolazione dei processi di respirazione tissutale e 

del metabolismo;
• ripristino delle funzioni immunitarie a livello 

cellulare;
• prevenzione delle malattie della pelle;
• miglioramento della salute di pelle, unghie e capelli.
 

composizione

Questo integratore contiene un elemento di vitale 
importanza giacché è il primo strumento di preven-
zione dell’anemia; il prodotto innalza il livello ener-
getico dell’organismo e aumenta la sua resisten-
za.  Occorre ricordare che il ferro organico è più 
facilmente e meglio assorbito dall’organismo; inol-
tre esso non genera gli effetti collaterali che sono 
invece tipici dei sali di ferro inorganici: disturbi di-
speptici, infiammazione della mucosa gastroduo-
denale, un gusto metallico in bocca e l’oscuramen-
to dello smalto dentale.

Proprietà dei principi attivi

Partecipa nel processo di ematopoiesi e di re-
spirazione tissutale. Il ferro è assorbito nell’inte-
stino, da dove si diffonde nei vasi sanguigni ed è 
catturato da una particolare proteina-trasportatri-
ce; grazie alla transferrina il ferro giunge alle cel-
lule e ai tessuti. Entrando a far parte di citocromi, 
il ferro partecipa nei processi di respirazione tis-
sutale (trasporta l’ossigeno dai polmoni a tutte le 
cellule dell’organismo) e nella sintesi di ATP, nelle 
reazioni enzimatiche e nel metabolismo del cole-
sterolo.   Esso si accumula nella milza, nel fegato 
e nel midollo osseo, ed è impiegato dall’organismo 
secondo le necessità, prevenendo l’insorgenza 
dell’anemia da carenza di ferro, i cui sintomi pos-
sono essere debolezza muscolare diffusa, altera-

zione del gusto e dell’olfatto, fragilità di unghie e 
capelli.

Rafforza le difese immunitarie. Una giusta quan-
tità di ferro nell’organismo garantisce la reattività 
del sistema immunitario. Il ferro fa parte della com-
posizione di determinati enzimi (catalasi, mielope-
rossidasi) che 

inibiscono l’attività dei microorganismi patogeni e 
svolgono un’azione detossicante e antibatterica.  Il 
ferro garantisce la sintesi delle proteine difensive: 
il lisozima e l’interferone. 

Il ferro migliora la condizione di pelle, unghie 
e capelli. Il ferro attiva la secrezione di enzimi-an-
tiossidanti (ossidasi, idrossilasi, superossidodi-
smutasi) che inibiscono i processi ossidativi nelle 
cellule, intervengono nella rigenerazione epiteliale 
dei tessuti,  riducono la fragilità delle unghie e mi-
gliorano la struttura e la pigmentazione dei capelli. 

Una carenza di ferro nell’organismo genera gravi 
disfunzioni: anemia, indebolimento delle difese im-
munitarie, aumento del rischio di contrarre malattie 
infettive, spossatezza. 

Ferro bisglicinato, fosfato di calcio, sostanze ausiliarie. 

confezione   100 compresse
articolo   1095

Ferro
Iron
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Coral Club FlexiCor

composizione

FlexiCor è un complesso bilanciato di principi attivi 
dall’azione complementare mirato al recupero del-
la funzionalità dell’apparato locomotore.  Fortifica 
le ossa e le articolazioni, ostacola l’erosione dei 
tessuti osteocartilaginei e connettivi, riduce sensi-
bilmente il dolore e l’impedimento nei movimenti 
restituendo così mobilità e leggerezza nell’anda-
tura. 

Proprietà dei principi attivi

La glucosamina è il materiale costitutivo dei tes-
suti connettivi, ossei e cartilaginei.  È il principale 
componente del liquido sinoviale, il quale garan-
tisce la “lubrificazione” delle articolazioni e ridu-
ce l’attrito e l’erosione delle cartilagini.  Protegge 
la cartilagine articolare da infiammazioni e lesio-
ni, stimola la produzione di condroitina per rinfor-
zare il tessuto osteocartilagineo.  Riduce al mini-
mo sensibilità e indolenzimento delle articolazioni 
e alla schiena, in situazione di riposo o durante il 
cammino. 

La condroitina solfato è il principale elemento co-
stitutivo del tessuto cartilagineo e svolge una fun-
zione chiave nella costruzione del tessuto osteoar-
ticolare e dei legamenti; mantiene inoltre elastiche 

e toniche le pareti vascolari.   Riduce il grado di 
erosione del calcio nelle ossa e accelera la rige-
nerazione ossea, frena i processi degenerativi del 
tessuto cartilagineo tramite l’inibizione di particola-
ri enzimi, come ad esempio l’interleuchina-1, che 
distrugge la cartilagine articolare.  La condroitina è 
in grado di trattenere acqua nel corpo cartilagineo 
in forma di cavità liquide che assicurano lo smor-
zamento e l’ammortizzazione dei colpi, aumentan-
do la robustezza e compattezza della cartilagine.  

Il metilsulfonilmetano (MSM) svolge un ruolo at-
tivo nella formazione del collagene e della chera-
tina, elementi che sostengono l’elasticità e la mo-
bilità delle articolazioni; ha la capacità di ridurre 
l’infiammazione e aiuta a ristabilire la flessibilità 
delle giunture; migliora la penetrabilità delle pareti 
cellulari, permettendo alle sostanze nutritive di pe-
netrare più facilmente nei tessuti. 

La vitamina C è un elemento indispensabile nella 
sintesi del collagene.  Agendo in sinergia il MSM, 
accresce la penetrabilità delle pareti capillari, mi-
gliora la struttura ossea e cutanea, favorisce l’assi-
milazione della glucosamina, attiva la produzione 
di anticorpi e macrofagi, ostacola le infezioni che 
comportano infiammazioni articolari.  

Il manganese è indispensabile per la sintesi da 
parte dell’organismo della condroitina; regola il 
metabolismo minerale e favorisce l’assimilazione 
del calcio, accelerando così l’autorigenerazione 
delle cartilagini. 

Il bambù è una fonte di silicio, uno dei più impor-
tanti microelementi, necessario a stimolare la pro-
duzione di acido ialuronico e di condroitina; ripri-
stina l’elasticità delle fibre collagene e delle fibre 
elastiche prevenendo la lesione dei tessuti oste-
oarticolari. 

Glucosamina 300 mg, condroitina solfato 250 mg, МSМ  
200 mg, vitamina C 50 g, manganese (gluconato) 0,3 mg, estratto 
di bambù 7,5 mg.

confezione   90 capsule
articolo   91803

FlexiCor
FlexiCor

impiego

FlexiCor costituisce un valido aiuto in diversi tipi di 
alterazioni locomotorie:
• artriti, artrosi;
• osteoporosi;
• osteocondrosi;
• contusioni, stiramenti, traumi.
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Coral Club Foglie di Noce Nero

impiego

Le principali azioni di Foglie di Noce Nero sono:
• antielmintica, efficace in diversi tipi di infestazione, 

sia acute che croniche;
• antibatterica;
• leggermente lassativa;
• antinfiammatoria;
• antiossidante.

composizione

Il noce nero è largamente apprezzato nella sua 
terra di origine, l’America del Nord, grazie alla di-
mostrata efficacia dei principi attivi di cui è ricco.  
Il noce nero contiene infatti polifenoli, iuglone, vi-
tamina C, carotene, le vitamine B1, B6, P ed E, 
olio essenziale, acidi organici, sostanze tanniche, 
ecc. E’ inoltre importante notare come la concen-
trazione di iuglone e polifenoli nelle foglie del noce 
nero sia da 2 a 4 volte superiore al noce comune.  
Il noce nero è impiegato nel trattamento delle in-
festazioni elmintiche, dei disturbi gastrointestinali, 
di eczemi cronici e dermatiti atopiche.  Lo trovia-
mo quindi spesso nelle cure dimagranti, nei pro-
grammi di disintossicazione, oppure impiegato nel 
trattamento di diverse malattie allo stadio cronico. 

Foglie di noce nero è un prodotto naturale con 
pregevoli doti antielmintiche, antibatteriche e an-
tinfiammatorie.  E’ particolarmente indicato per i 
soggetti tendenti alla stipsi. 

Proprietà dei principi attivi

Lo iuglone è il principale principio attivo del noce 
nero ed anche quello di maggior pregio.  Si pensi 
che da 500-700 kg di materia prima si ricavano so-
lamente 100 g di iuglone! Lo iuglone regola l’attivi-
tà intestinale agendo come delicato lassativo, ma 
è anche efficace contro batteri, funghi ed elminti.  

La sua storia nella medicina è talmente antica che 
già Ippocrate lo conosceva e lo raccomandava per 
combattere i vermi intestinali. Nella medicina tradi-
zionale dell’America del Sud e del Nord è ancora 
usato per combattere l’ascaride e la tenia. 

I flavonoidi conferiscono al prodotto l’azione an-
tiossidante e spasmolitica e favoriscono il rilassa-
mento della muscolatura liscia. 

L’acido linoleico interviene nella demolizione 
dei grassi e favorisce la riduzione del colesterolo 
a bassa densità, uno dei fattori di rischio per l’a-
terosclerosi e la degenerazione grassa del fega-
to.  L’acido linoleico è importante per l’organismo 
umano anche per via del fatto che costituisce par-
te integrante delle membrane cellulare, delle fibre 
nervose e della retina; non essendo sintetizzato 
dall’organismo, deve essere ottenuto attraverso 
l’alimentazione. 

I tannini (sostanze tanniche) svolgono un’azione 
benefica sulle mucose riducendone l’irritazione e 
migliorando la densità dei tessuti. I tannini hanno 
un effetto antinfiammatorio: formano una pellico-
la impenetrabile che isola le mucose evitando una 
loro ulteriore irritazione o lesione, favorendo così 
una più rapida guarigione delle parti lese.

Foglie di noce nero in polvere, sostanze ausiliari. 

confezione   100 compresse
articolo   1395

Foglie di Noce Nero
Black Walnut Leaves
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Coral Club Formula Serale

impiego

«Evening Formula» fa l’effetto positivo:
• diminuisce la tensione emotiva in caso di 

surmenage;
• supera l’esaurimento nervoso (manager syndrome), 

insonnia, nevrosi;
• aiuta in caso di depressione e stress;
• garantisce il sonno sano e profondo.

«Evening Formula» è una composizione bilancia-
ta in base delle piante famose con un effetto tran-
quillizzante. Questo complesso è suggerito per 
l’uso serale come un supporto alla serenità dell’a-
nima ed emozioni positive.

Principi attivi

Teanina è un aminoacido delle foglie del tè con le 
proprietà uniche antidepressive. Teanina stimola 
la produzione dell’ormone dopamina, diminuisce 
la tensione e irritabilità, facilita il recupero del si-
stema nervoso dopo sovraccarichi, migliora l’umo-
re, garantisce lo stato sereno e rilassato. 

Estratto di melissa medicinale è particolarmen-
te apprezzato come un rimedio sedativo in caso 
di spasmi nervosi, insonnia, eccitabilità elevata. 
Questo effetto proviene dai polifenoli, flavonoidi, 
citrale, citronellale e cariofillene. Acidi fenolcarbo-
lici di melissa aiutano a superare lo stato nervoso, 
diminuiscono tachicardia, rilassano i crampi. 

Estratto di luppolo соntiene il complesso di acidi di 
(umulone, luppolina) famosi per l’azione anticram-

pi. Le vitamine del gruppo В (В1, В3, В6) aiutano a 
superare lo stato di ipereccitazione, sovraccarichi 
emotivi e recuperare il regime di sonno e veglia. 

Iperico o erba di San Giovanni  è prezioso per il 
contenuto di ipericine che fa un effetto tranquilliz-
zante in caso di depressione, ansia, stresso, esau-
rimento nervoso. Il suo effetto  si rende possibile 
grazie alla capacità di limitare l’attività eccessiva 
dei neuromediatori del “comportamento impulsivo” 
di serotonina, noradrenalina e dofamina. 

Magnesio si chiama un elemento antistressan-
te non senza una ragione. Inibisce lo sviluppo 
dell’eccitazione nel sistema nervoso centrale, di-
minuisce la sensibilità dell’organismo agli irritan-
ti esterni, riduce i crampi muscolari e nervosismo 
elevato.

Estratto di Scutellaria baicalina supera valeriana 
dell’efficacia di azione tranquillizzante. Tal effetto è 
raggiunto grazie al gruppo di flavonoidi (baicalina, 
scutellarina, orossilina), che aiuta a diminuire l’irri-
tabilità del sistema nervoso centrale e la tensione. 

composizione
Тeanina ................................................................................... 100 mg
Estratto di melissa.................................................................. 100 mg
Estratto di luppolo .................................................................. 100 mg
Estratto di iperico .................................................................. 100 mg
magnesio (glicinato) ...............................................................75 mg
Estratto di Scutellaria baicalina..................................................50 mg
eccipienti.

confezione   60 capsule
articolo   91832

Formula Serale  
Evening Formula
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Coral Club Ginkgo Biloba

impiego
Il complesso ginkgo biloba con biancospino è indicato per:
• migliorare la circolazione nei vasi sanguigni di cervello 

e cuore;
• ostacolare la formazione di trombi e l’aggregazione 

dei trombociti;
• migliorare la concentrazione, ridurre la stanchezza e il 

nervosismo, aumentare il rendimento fisico;
• difendere i vasi sanguigni e il muscolo cardiaco da 

ischemie. 

composizione

Il ginkgo biloba è denominato a ragione l’albero 
“che allunga la vita”, simbolo di tenacia e longevi-
tà.   Tra le sostanze di cui è ricco troviamo un com-
plesso di principi attivi che agisce beneficamente 
sui disturbi della circolazione cerebrale, è efficace 
contro capogiri, disturbi della memoria, alterazioni 
del ritmo cardiaco e ischemia.  Il ginkgo biloba è 
l’unico albero, fra quelli noti alla scienza, che con-
tiene sostanze come i ginkgolidi e i bilobalidi.  Oltre 
queste sostanze uniche, il ginkgo biloba contiene 
anche glicosidi flavonici (proantocianidina, querce-
tina, chemferolo).

Il biancospino è una pianta dalle benefiche pro-
prietà per quanto concerne la salute del cuore. 
Nelle sue foglie e nei suoi fiori sono state isola-
te molteplici sostanze, tra cui flavonoidi, zucchero 
(sorbitolo e fruttosio), minerali, oli essenziali, acidi 
triterpenici, vitamina A, C, P; tutte questi elementi 
interagiscono attivamente in svariati processi fisio-
logici dell’organismo umano. 

Proprietà dei principi attivi

Il ginkgo biloba favorisce un costante afflusso di 
ossigeno e principi nutritivi alle cellule del cervello 
e del cuore; allenta la tensione emozionale; è un 
potente stimolatore della memoria e favorisce la 

concentrazione non solo nella senilità, ma anche 
in condizioni di forte impegno intellettuale in indi-
vidui giovani. 

I ginkgolidi e i bilobalidi accrescono l’elastici-
tà delle pareti vascolari, svolgono un’azione va-
sodilatante, fermano le reazioni infiammatorie 
(inibendo il PAF, fattore attivante delle piastrine), 
impediscono l’aggregazione dei trombociti e la for-
mazione dei trombi, migliorano la circolazione san-
guigna. 

I glicosidi flavonici assicurano l’effetto antiossi-
dante del prodotto: ostacolano la perossidazione 
lipidica e la distruzione delle membrane cellulari 
da parte dei radicali liberi; aumentano inoltre l’ela-
sticità e la solidità delle pareti capillari e ne riduco-
no la porosità. Grazie alla loro capacità di frenare 
il processo di formazione di placche di colesterolo 
e migliorare il metabolismo nelle cellule cerebra-
li, sono adatti per la prevenzione del morbo di Al-
zheimer. 

Il biancospino è ricco di flavonoidi, acidi, oli es-
senziali, potassio, magnesio, calcio e ferro. I flavo-
noidi del biancospino frenano l’attività dei trombo-
citi riducendo la formazione di trombi, migliorando 
così le proprietà reologiche del sangue; svolgono 
una funzione antiossidante e difendono le cellule 
del miocardio da degenerazioni ischemiche.  Inol-
tre la sua concentrazione di potassio e magnesio 
è in quantità sufficiente per contribuire a migliorare 
la circolazione nei vasi cardiaci e mantenere il cuo-
re tonico, aumentando la sua resistenza. 

Estratto di ginkgo biloba, estratto di foglie e fiori di biancospino, 
sostanze ausiliarie.

confezione   60 capsule
articolo   1453

Ginkgo Biloba
Ginkgo Biloba
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Coral Club Gotu Kola

impiego

L’integratore Gotu Kola è raccomandato per:
• aterosclerosi;
• peggioramento della memoria;
• stanchezza cronica, nevrosi, depressione;
• distonia neurovegetativa;
• vene varicose.

composizione

Gotu Kola è un integratore naturale a base dell’ 
omonima e rinomata pianta del Madagascar, l’ 
“erba della memoria”. Il prodotto favorisce il raffor-
zamento delle pareti vascolari e ne migliora l’ela-
sticità, agisce positivamente sulla circolazione nei 
capillari, stimola la circolazione sanguigna cere-
brale, i processi mentali e la memoria; migliora tut-
ta l’attività del sistema cardiovascolare. 

Proprietà dei principi attivi

Il gotu kola migliora la salute generale del siste-
ma vascolare e aumenta l’apporto di nutrimento e 
ossigeno al cervello, stimolando in tal modo la me-
moria e la capacità di attenzione e migliorando la 
vista. I principi attivi della pianta accrescono real-
mente le facoltà mentali, migliorano la capacità di 
memorizzazione, alleviano il mal di testa e svolgo-
no un’azione calmante sul sistema nervoso in casi 
di stati nevrotici e alterazioni del sonno; riducono 
inoltre la tendenza al facile affaticamento. Il gotu 
kola ha anche un effetto benefico sulla qualità del 
sangue: ne stabilizza il livello di emoglobina e di 
zuccheri. 

Le saponine triterpeniche contenute in questa 
pianta sono importanti elementi per la formazio-
ne del collagene, grazie al quale le pareti vasco-

lari mantengono la loro elasticità; inoltre le saponi-
ne aiutano l’organismo a rigenerare e rimarginare 
i tessuti.

I flavonoidi migliorano la circolazione venosa.  
L’azione cardiotonica e antiaritmica dei flavonoidi 
assume un maggiore rilievo in condizioni di cardio-
depressione.  Quando il sistema cardiovascolare è 
sottoposto a eccessive sollecitazioni (stress, inten-
si sforzi fisici e mentali), i flavonoidi lo sostengo-
no, migliorano la circolazione e, dilatando le arte-
rie coronarie, favoriscono un maggiore apporto di 
ossigeno al cuore senza aumentare la pressione 
arteriosa e senza alterare l’eccitabilità miocardica.

I flavonoidi agiscono beneficamente sul sistema 
linfovenoso: non solo ripristinano un abbondante 
flusso sanguigno, ma favoriscono anche la rigene-
razione dei nodi linfatici.   Ne deriva anche un ef-
fetto normalizzante del flusso linfatico, un migliore 
linfodrenaggio e una riduzione della porosità dei 
capillari. 

I glicosidi regolano l’attività del muscolo cardiaco, 
sono efficaci in caso d’insufficienza cardiaca dovu-
ta a ipertensione, di danneggiamenti delle valvole 
cardiache e di cardiosclerosi. 

I triterpeni del gotu kola aggiungono un effetto de-
tossicante: stimolano le funzioni dei citocromi (che 
garantiscono l’espulsione dell’organismo delle so-
stanze tossiche).  Intensificano la sintesi degli aci-
di gastrici e degli ormoni corticoidi e influiscono sul 
metabolismo del colesterolo: regolano la produzio-
ne di bile da parte del fegato e il riflusso biliare.

Estratto di foglie di gotu kola, calcio (carbonato e fosfato), sostanze 
ausiliarie. 

confezione   60 compresse
articolo   1465

Gotu Kola
Gotu Kola
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Coral Club Griffonia

impiego

composizione

«Griffonia» è un prodotto per ottimizzazione del-
la funzione del sistema nervoso centrale e perife-
rico. La pianta tropicale e le vitamine del gruppo В 
in  una azione sinergica influiscono positivamente 
sulla funzione del cervello e ciclo di sonno – veglia, 
aiutano ad eliminare la disforia, diminuire lo stato 
di agitazione e depressione

Principi attivi

La Grifonia è una pianta tropicale di origine africa-
na (Africa Centrale e Occidentale). Tra tutte le par-
te di griffonia i semi sono più preziosi per la pre-
senza della sostanza 5-idrossitriptofano (5-HTP). 
È un aminoacido precursore del neuromediatore 
importantissimo serotonina. Le molecole di 5-http 
penetrano nelle cellule del cervello e diventano se-
rotonina. Le ricerche hanno provato che 5-HTP è 
uguale in efficacia come gli antidepressivi sintetici. 
Questa sostanza assieme a vitamina В6 aumenta 
la sintensi di endorfine responsabili per le emozio-
ni positive e contribuisce nel miglioramento dell’u-
more e nel recupero di tutte le fasi di sonno sano: 
addormentarsi, REM e NON-REM. In Europa que-
sta sostanza si utilizza da molti anni come un me-
todo contro la depressione e miglioramento della 

memoria. 5-HTP inibisce eccitazione del centro di 
controllo dell’appetito nel cervello e diminuisce la 
voglia del cibo ricco di carboidrati. Inoltre, questo 
aminoacido aiuta a superare i sintomi del sindro-
me premestruale: inibisce la depressione, tensio-
ne, ansia, instabilità emotiva, irritabilità che sono 
caratteristiche dell’ultima settimana del ciclo

Vitamina В6 ha un ruolo fondamentale nella fun-
zionalità normale del sistema nervoso centrale e 
periferico, partecipando alla sintesi dei neurome-
diatori più importanti, vitamina В12. Nelle indagini 
recenti vitamina В6 ha dimostrato la sua efficacia 
in depressioni: è responsabile per assimilazione 
degli aminoacidi dal cervello (troptofano, cisteina, 
metionina) e produzione degli ormoni antipsicotici 
– serotonina e norepinefrina. La necessità di que-
sta vitamina cresce quando vengono utilizzati an-
tidepressivi e contraccettivi orali, durante lo stress 
e carichi emotivi aumentati. 

Vitamina  В12. Mantenere in norma il livello di que-
sta vitamina nell’organismo ha molta importanza 
perchè ha un effetto diretto sulle possibilità emoti-
ve e conosciutive. Aiuta a prevenire depressione, 
demenza senile, pensiero caotico.  Aiuta a supera-
re l’insonnia, addottarsi al cambiamento del regi-
me della sonno e veglia, che si può spiegare con 
la partecipazione diretta di cianocobalamina in sin-
tesi della melatonina.  Nel frattempo il deficit della 
vitamina può causare le nevrite periferiche, atrofia 
del nervo ottico e degenerazione delle cellule del 
midollo spinale.

Estratto di semi di griffonia ....................................................... 50 mg
Vitamina В6 .................................................................................2 mg
Vitamina В12 .............................................................................. 3 mkg
eccipienti.

confezione   60 capsule
articolo   91848

Griffonia
Griffonia

«Griffoniaя» aiuta a confrontare:
• la depressione;
• disturbi di sonno;
• nevrosi di vari tipi;
• sindrome di fatica cronica.
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Coral Club Н-500

impiego

 «Н-500» effettua l’azione sanitaria sulla salute: 
• grazie ad aumento delle fonti energetiche 

dell’organismo è utile per le persone dell’attività 
intellettuale o impiegati di manifatture; 

•  è necessario per gli atleti ed amanti di attività 
sportivi ricreative;

• può prevenire l’invecchiamento precoce.

composizione

«Н-500» fa parte della seria dei prodotti con ef-
fetto antiossidante. Con la protezione dai radicali 
liberi questo prodotto aiuta a ristabilire la funzio-
nalità normale dell’organismo. Per più efficacia è 
suggerito di sciogliere una capsula in un bicchiere 
d’acqua naturale. 

Funzione dei principi attivi

Grazie a «Н-500» il problema del’ invecchiamento 
precoce e non completo benessere non esistono 
più.  «Н-500» è la fonte del vigore, della resisten-
za e del recupero, della capacità mentale e fisica.  
«Н-500» aumenta la resistenza durante allena-
menti fisici o l’attività fisica lavorativa. Aiuta ad ab-
bassare il livello dell’acido lattico e il suo consu-
mo dai muscoli che può accelerare il loro recupero 
dopo il carico. 

Per questo effetto positivo il prodotto è suggerito 
alle persone che si occupano dell’attività menta-
le, agli operai della manifattura pesante, agli atleti 
professionali ed amanti di attività fisiche e sportive 
perché aiuta a resistere i sovraccarichi, rilassa so-
vratensioni, aumenta elasticità e tonificazione dei 
muscoli. 

Questo prodotto aumenta il potenziale energetico 

dell’organismo stimolando la produzione dell’ener-
gia cellulare che è importantissimo per la salute in 
generale perché il livello sufficiente d’energia ga-
rantisce un’ottima capacità lavorativa fisica e men-
tale, migliora il metabolismo e aiuta a resistere ai 
molti fattori non favorevoli. 

«Н-500» previene l’ossidazione delle cellule sane 
e restaura l’ambiente acalino dell’organismo, porta 
ai miglioramenti della nutrizione delle cellule e del 
metabolismo.

Miscela Н-500 (citrato di magnesio, citrato di potassio, ascorbato di 
potassio, diossido di silicio, borato di sodio) ........................... 300 mg

confezione   60 capsule / 90 capsule / 120 capsule
articolo   91800 / 91882 / 91883

Н-500
Н-500
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Coral Club HydraCel

impiego
L’impiego di Hydracel permette quindi di migliorare le 
proprietà biologiche dell’acqua, di garantire il 100% 
d’idratazione delle cellule, e di potenziare l’assimilazione 
delle sostanze nutritive e il loro trasporto alle cellule.

composizione

La tensione superficiale gioca un ruolo fondamen-
tale nei processi ossido-riduttivi dell’organismo. 
Un’acqua “più liquida” è più efficace nel processo 
di scissione delle sostanze biologiche.  L’acqua in-
tracellulare e intercellulare possiede una tensione 
superficiale piuttosto bassa. Per migliorare le sue 
caratteristiche Hydracel è senza dubbio il prodot-
to ideale.

Hydracel è un concentrato di minerali che riduce 
la tensione superficiale dell’acqua e migliora alcu-
ne caratteristiche del liquido intercellulare quali il 
pH e la conduttività specifica, creando, in tal modo, 
le condizioni ideali per un conferire maggiore effi-
cacia all’acqua che interviene nei processi biochi-
mici dell’organismo. 

Proprietà dei principi attivi

La base colloidale per la costruzione dei cristalli 
minerali è una fonte di ioni negativi; agendo come 
minuscoli magneti, essi attirano verso la propria 
superficie le molecole d’acqua, formando cristalli 
liquidi.  La carica elettrica che così si crea sui cri-
stalli cambia le proprietà dell’acqua.

Il biossido di silicio ha una conformazione par-
ticolare in cui microsfere del diametro di 5 nm si 

raggruppano formando strutture più grandi. Que-
ste particelle possiedono una gran quantità di seg-
menti carichi e si legano facilmente all’acqua e a 
sostanze idrosolubili; hanno cioè qualità fisiche 
non comuni ad altre forme di biossido di silicio. 
Le sostanze nutritive, prima di essere utilizzate 
dall’organismo, devono essere disciolte; le sostan-
ze idrosolubili hanno una loro tensione superficiale 
critica (CST): la massima tensione superfiale, su-
perata la quale la sostanza non può essere impre-
gnata dall’acqua. Succede che l’acqua impregna 
la sua superficie grazie alla presenza del legame 
d’idrogeno.  Gli atomi d’idrogeno che fanno parte 
della molecola d’acqua sono portatori di una ca-
rica positiva; per poter essere impregnata, la su-
perficie della sostanza nutritiva deve avere carica 
negativa.

La carica elettrica sulle particelle colloidali supera 
notevolmente la carica del legame dell’idrogeno. 
Aggiunte al cibo, esse si raccolgono sulla superfi-
cie delle sostanze nutritive rendendola più estesa 
e creando un’enorme quantità di segmenti in cui 
avviene l’unione con l’acqua grazie ai legami dell’i-
drogeno. Il risultato è un’idrosolubilità del 100% 
del cibo assunto.

Le sostanze liposolubili non possono invece es-
sere disciolte nell’acqua. Quando avviene l’incap-
sulamento delle particelle di olio nella struttura 
colloidale, si viene a creare una minuscola sfera 
che esternamente si lega all’acqua mentre inter-
namente si lega alla sostanza oleosa, poiché sulla 
superficie è presente una carica negativa. E’ pro-
prio tale carica che permette l’assorbimento delle 
particelle nutritive da parte della mucosa intestina-
le e la loro successiva assimilazione.

Miscela “Hydracel” (carbonato di calcio, silicio, solfato di magnesio, 
olio vegetale, acqua depurata).

confezione   60 ml
articolo   43334

HydraCel
HydraCel
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Coral Club

impiego
L’impiego di InflaCor permette:

• alleviare i processi infiammatori;

• ridurre il dolore e il gonfiore;

• prevenire la degenerazione dei tessuti osteo-cartilaginei. 

composizione

InflaCor è un efficace integratore per il migliora-
mento funzionale dell’apparato locomotore. Si trat-
ta di un complesso bilanciato a base di ingredienti 
esclusivamente vegetali: sostanze attive che frena-
no la degenerazione dei tessuti osteo-cartilagineo 
e connettivi, e alleviano i processi infiammatori. 
 
Il luppolo contiene una serie di sostanze bio-
logicamente attive indispensabili ai tessuti mu-
scolari affinché avvenga il recupero: acidi orga-
nici e fenolcarbonici, flavonoidi, oli essenziali, 
ecc. Tali sostanze alleviano il dolore muscolare 
e riducono l’infiammazione dei tessuti muscolari.  
 
La boswellia è una pianta molto apprezzata per la 
sua ricchezza di resine e per un particolare com-
plesso di acidi, chiamati appunto boswellici, dal 
forte effetto antinfiammatorio. Gli acidi boswellici 
inibiscono la sintesi dei leucotrieni, uno dei princi-
pali fattori responsabili della risposta infiammatoria 
nella colonna vertebrale, nelle articolazioni e nel 
tessuto periarticolare. Questi acidi ostacolano inol-
tre la penetrazione dei leucociti nella cartilagine 
e nel liquido sinoviale e così facendo alleviano la 

reazione infiammatoria e riducono direttamente il 
grado di degradazione della cartilagine articolare.

   
Gli estratti di rosmarino liposolubile e idro-
solubile sono apprezzati per la loro ricchez-
za di antiossidanti. I principali principi attivi degli 
estratti di rosmarino sono costituiti da un com-
plesso di acidi fenolici (rosmarinico, caffeico, car-
nosico, ecc.), flavonoidi, tannini, saponine, terpe-
ni (carene, cineolo, borneolo) e acidi triterpenci 
(oleanolico, carnosolico). L’estratto liposolubile 
è ricco di acido carnosico, mentre quello idroso-
lubile contiene più acido rosmarinico. Gli estrat-
ti di rosmarino stimolano la circolazione e l’attivi-
tà muscolare, svolgono un ruolo antinfiammatorio, 
tonificano e sono degli ottimi antiossidanti; favo-
riscono una riduzione delle sensazioni dolorose. 
 
La scutellaria, l’angelica, l’ortica e il crisante-
mo alleviano il dolore, riducono le infiammazioni, 
la tensione muscolare e il gonfiore articolare. Que-
ste piante rappresentano inoltre un’ottima fonte di 
sostanze ricostituenti e tonificanti, utilissime quan-
do l’apparato locomotore è sottoposto forti solle-
citazioni. Diverse piante officinali della formula 
contengono calcio, il quale, in combinazione con 
la vitamina D3, è meglio assorbito e contribuisce 
quindi maggiormente alla solidità dei tessuti ossei. 

estratto di luppolo comune 300 mg, estratto di angelica 100 mg, 
estratto di ortica 50 mg, estratto di boswellia serrata 35 mg, estratto 
liposolubile di rosmarino 25 mg, estratto di scutellaria baicalensis 15 
mg, estratto idrosolubile di rosmarino 10 mg, estratto di crisantemo 
(chrysanthemum morifolium) 4 mg, vitamina D3 250 UI, ingredienti 
ausiliari

confezione   90 capsule
articolo   91804

Inflacor
InflaCor

Inflacor
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Coral Club Lax-Max 

impiego

I principi attivi di Lax-Max hanno un’influenza 
benefica sulle funzioni del tratto gastrointestinale: 
• migliorano la peristalsi intestinale;
• si legano alle scorie e alle tossine favorendone 

l’evacuazione;
• assicurano una massa fecale morbida e 

un’evacuazione regolare; 
• risanano la flora batterica.

composizione

Lax-Max è un delicato lassativo naturale. Per 
quanto riguarda l’azione che il prodotto esercita 
sulla peristalsi intestinale, interagiscono diversi 
gruppi di sostanze attive. 

Proprietà dei principi attivi

L’inulina, (frutto-oligosaccaride) e la crusca di 
semi di piantaggine agiscono efficacemente sul-
la peristalsi intestinale.  Rallentando l’assorbimen-
to dei liquidi nell’intestino crasso e trattenendo 
quindi l’acqua, essi rendono la massa fecale più 
fluida. Di conseguenza aumenta anche la frequen-
za con cui si evacua, le feci sono più morbide e 
l’intestino rilassato riacquisisce il suo tono. 

Essendo un sorbente, l’inulina assorbe diverse 
esotossine ed endotossine (metalli pesanti, ra-
dionuclidi) e li espelle dall’organismo, favorendo 
inoltre la crescita della flora batterica intestinale 
benefica e limitando quindi la possibilità di incor-
rere in disbatteriosi.  

Il ramno pursh, il rabarbaro turco e la senna 
sono fonti di principi attivi (antraglicosidi) che 
rafforzando i movimenti peristaltici dell’intestino 

crasso.  La loro azione lassativa si esplica ec-
citando la tonaca mucosa dell’intestino crasso 
stimolando così la peristalsi.   Questi elemen-
ti svolgono un costante effetto lassativo in caso 
d’intestino pigro, stipsi cronica e meteorismo; pu-
rificano inoltre l’organismo dalle sostanze tossi-
che, regolano l’attività intestinale e stimolano la 
secrezione di bile. 

L’erba medica, il garofano, il rosmarino, la tri-
gonella (detta anche fieno greco), la mirica e il 
noce nero. Le saponine, in flavonoidi, i minerali e 
le mucillagini contenuti da queste piante riducono 
i processi fermentativi e decompositivi nell’intesti-
no e svolgono un’azione antinfiammatoria. 

Le fibre vegetali facilitano l’evacuazione della 
massa intestinale. 

Le mucillagini riducono i processi infiammatori 
nei vari settori dell’intestino, ricoprendo delicata-
mente le zone lese della tonaca mucosa e favo-
rendo la loro guarigione.

L’ossido di magnesio accelera il metabolismo, 
intensifica la secrezione biliare, accresce il volu-
me d’acqua all’interno dell’intestino migliorando 
la sua peristalsi e prevenendo la costipazione. 

Crusca di semi di piantaggine, erba medica, rhamnus purshiana, 
foglie di senna, corteccia di pau d’arco, buccia di noce nero, boccioli 
di garofano, mirica cerifera, rabarbaro turco, nasturzio officinale, 
prezzemolo, rosmarino, trigonella, echinacea, inulina, magnesio 
(ossido), alghe diatomee, corallo triturato, sostanze ausiliarie. 

confezione   120 capsule
articolo   91117

Lax-Max
Lax-Max
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Coral Club LymFlow

impiego

«LymFlow» mantiene la salute e protezione naturale 
dei vasi sanguigni:

• Ottimizza il linfodrenaggio e circolazione di sangue;
• Mantiene l’elaticità e resistenza dei vasi sanguigni;
• Riduce infiammazioni vascolari.

composizione

«LymFlow» è un complesso vegetale che otti-
mizza il linfodrenaggio ed aiuta a tonificare i vasi 
sanguini, fluidificare il sangue e fare l’effetto an-
tinfiammatorio. 

Azione dei componenti principali

Amarena. Questa frutta succosa e saporita fu im-
portata in Europa dal comandante romano Lucul-
lo da una città turca antica Kerasunda. E non solo 
la frutta risulta di essere molto salutare, ma an-
che foglie e peduncoli che contengono degli acidi 
citrico e malico, cumarine, pigmenti vegetali, tan-
nini, vitamine С, РР, В1, В6, vari minerali, pecti-
ne. È stato evidenziato che l’estratto di peduncoli 
di amarena intensifica la circolazione dei liquidi 
intercellulari e di linfa e effettua in questo modo 
drenaggio dei vasi sanguini facilitando elimina-
zione delle scorie e dei liquidi in eccesso. I cu-
marine di amarena aiutano a ridurre il rischio di 
coagulazione e trombosi. Р-vitamine e flavonoi-
di favoriscono a rafforzare i vasi sanguini e to-
nificarli. 

Ribes nero (foglie e frutta)attiva il linfodrenaggio 
del muscolo cardiaco e fegato. Le foglie del ribes 
nero sono ricche di vitamina C, fitoncidi, magne-

sio, manganese, argento, rame, zolfo, olio essen-
ziale. Estratto delle foglie di ribes nero hanno la 
funzione stimolante per elminiare l’acido urico in 
eccesso dall’organismo.

Il famoso prezzemolo è ricco di sostanze uti-
li come olio essenziale, glicosidi, flavonoidi. Ad 
esempio pinene e apiolo hanno l’effetto purifican-
te per i vasi sanguini e aumentando il linfodrenag-
gio possono portare al notevole miglioramento. 
Prezzemolo è ricco di acido ascorbico (vitamina 
C) che in combinazione con altre sostanze atti-
ve della pianta mantengono l’elasticità dei vasi di 
grande e piccolo calibro. Inoltre miristicina pre-
sente nelle foglie ha un effetto forte antinfiamma-
torio e antidolorifico. 

Ibisco di Cina è una pianta molto apprezzata nei 
paesi asiatici come una sostanza tonificante. La 
miscela dei componenti bioattivi d’ibisco è molto 
abbondante: antociani, proantocianidine, acidi or-
ganici (malico, citrico, di ibisco) e fenol carbonico. 
È stato evidenziato che i polifenoli ed acido prote-
cotechico liberano l’organismo dalle tossine pro-
dotti dai microbi patogeni e rimanenti sulle pareti 
dei vasi sanguini. L’estratto dei fiori ha un ottimo 
effetto antiossidante e può prevenire l’assottiglia-
mento e danneggiamento dei tessuti vascolari.

estratto dei peduncoli di amarena 150 mg, estratto di foglia di ribes 
nero 150 mg, estratto di foglia di prezzemolo 75 mg, estratto di fiori 
d’ibisco 50 mg, eccipienti. 

confezione   90 capsule
articolo   91865

LymFlow
LymFlow
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Coral Club Magic Calcio

impiego

L’impiego di Magic Calcio permette di:
• prevenire lo sviluppo di malattie legate alla carenza 

di calcio e all’alterazione dell’equilibrio minerale 
dell’organismo. 

• rinforzare i tessuti ossei e muscolari;
• favorire la riabilitazione dopo traumi, operazioni e 

convalescenze.

composizione

Il calcio è un macroelemento fondamentale per la 
vita dell’organismo umano. Quando v’è carenza di 
calcio tendono a manifestarsi una serie di disturbi, 
fra cui le malattie del cuore, del tratto gastrointesti-
nale e delle articolazioni.

Il prodotto Magic Calcio è una fonte unica di so-
stanze minerali provenienti da sedimenti marini 
naturali depositatisi nelle profonde acque del Mar 
del Giappone. La combinazione di minerali ma-
rini è perfettamente bilanciata e svolge un ruolo 
di grande importanza nel mantenere l’organismo 
in salute, sostenere l’apparato locomotore, ridur-
re il rischio di contrarre l’osteoporosi o incorrere 
in traumi dovuti a contusioni e colpi; migliora inol-
tre l’attività del sistema nervoso ed è molto indica-
ta nella fase postoperatoria o durante l’osservan-
za di una dieta. 

Proprietà dei principi attivi

Il calcio ha un’importanza basilare per la salute di 
tutto l’organismo. 
• Di questo minerale sono composti due terzi del-
lo scheletro, ragione per la quale il calcio è sopra-
tutto raccomandato a donne e adolescenti, due ca-
tegorie molto esposte al rischio di carenze in tal 
senso.

• Il calcio proveniente da sedimenti marini è più 
facilmente assimilabile.
• Il calcio è indispensabile per la formazione e la 
consolidazione delle ossa, così come per la pre-
venzione della fragilità ossea e dell’osteomalacia.
• Il calcio interviene nel processo di trasmissione 
degli impulsi nervosi, migliorando quindi la mobilità 
di muscoli e articolazioni.
• Il calcio regola l’attività del sistema cardiovasco-
lare, la contrazione e il rilassamento muscolare, in-
cluso quello del principale muscolo: il miocardio.
• Il calcio regola la digestione e i processi enzima-
tici.
• Il calcio è alcalinizzante, contribuendo quindi a 
ridurre il rischio d’insorgenza di alcune serie malat-
tie.
Il magnesio è anch’esso uno dei principali compo-
nenti del tessuto osseo, indispensabile per mante-
nere la giusta densità delle ossa. Il magnesio as-
sicura inoltre un’assimilazione ottimale del calcio e 
ostacola la sua eccessiva evacuazione dall’orga-
nismo; rilassa i muscoli, regola il metabolismo, in-
tensifica la sintesi proteica e la produzione di ener-
gia.

Lo zinco e il rame permettono la rimarginazione 
delle ferite, ostacolano la comparsa dei disturbi 
cutanei, favoriscono il corretto equilibrio nella del 
sangue; partecipano alla sintesi della mielina, la 
guaina protettiva delle fibre nervose. 

Sedimenti minerali marini (calcio, magnesio, ferro, zinco, rame, 
manganese, cromo), sostanze ausiliarie.

confezione   120 compresse
articolo   45910

Magic Calcio
MagiCal
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Coral Club Mega Acidophilus 

impiego

Mega Acidophilus svolge un effetto benefico in caso di:
• disbatteriosi, disturbi del tratto gastrointestinale;
• squilibri nell‘assimilazione dei nutrienti; 
• intossicazioni intestinali;
• reazioni allergiche;
• meteorismo e stipsi. 

composizione

E’ un fatto ormai noto che la salute dell’organismo 
è strettamente correlata alla condizione e alla re-
golarità funzionale del tratto gastrointestinale, che 
a sua volta dipende dalla condizione in cui versa 
la microflora che lo abita.  Si tratta di uno di princi-
pali meccanismi protettivi dell’organismo, una vera 
e propria barriera contro malattie di ogni sorta.  Ri-
stabilire una condizione ottimale della microflora 
intestinale attraverso l’impiego di integratori che 
contengano microorganismi benefici avvantaggia 
quindi tutto l’organismo.  Ed è proprio questo l’o-
biettivo di Mega Acidophilus.

Mega Acidophilus è costituito da un complesso 
di bifidobatteri e lattobatteri benefici che vanno a 
normalizzare la digestione e tutta l’attività del trat-
to gastrointestinale, arrestano l’azione degli agenti 
patogeni, difendono l’organismo dagli effetti tossi-
ci di alcuni cibi e attività quotidiane e infine evitano 
alterazioni del metabolismo. 

Proprietà dei principi attivi

I bifidobatteri e i lattobatteri sono la base della 
naturale microflora batterica intestinale dell’uomo: 
un 85-90% negli adulti e fino al 95% nei bambini; 
essi determinano quindi una serie di effetti positivi. 

• Manifestano una forte attività antimicrobica ini-

bendo l’azione tossica di batteri patogeni e lieviti, 
prevenendo il loro sviluppo nella microflora intesti-
nale e favorendo allo stesso tempo la crescita di 
altre culture probiotiche benefiche. 

• Stimolano il sistema linfatico, la secrezione di in-
terferone, di immunoglobuline, linfociti e anticorpi; 
accrescono quindi il livello di guardia immunitaria 
dell’organismo. 

• Partecipano nella sintesi e nell’assorbimento 
delle vitamine del gruppo B, della vitamina K e D, 
dell’acido lattico, folico e nicotinico; favoriscono la 
formazione degli aminoacidi essenziali e migliora-
no l’assimilazione dei sali di calcio. 

• Svolgono un ruolo attivo nella demolizione e 
nell’assorbimento delle sostanze nutritive; rego-
lano i processi di digestione enzimatica del cibo 
potenziando l’idrolisi di proteine e carboidrati; ge-
nerano nel tratto gastrointestinale gli enzimi del 
metabolismo del lattosio, persistenti per un perio-
do prolungato. 

• Influenzano il metabolismo lipidico; migliorano 
la demolizione dei grassi riducendo il colesterolo 
nel sangue e regolando il livello di lipoproteine e 
fosfolipidi. 

• Prevengono il meteorismo e regolano la peri-
stalsi dell’intestino.

Lactobacillus acidophilus, bifidobacterium lactis, sostanze 
ausiliarie.

confezione   90 capsule
articolo   1012

Mega Acidophilus
Mega Acidophilus
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Coral Club Microidrina

impiego

Microidrina assicura un supporto energetico mirato:
• al sistema immunitario, aumentando la resistenza a 

virus e batteri;
• all’apparato cardio vascolare, migliorando il 

nutrimento cellulare e il metabolismo;
• all’apparato digerente, favorendo una migliore 

assimilazione dei nutrienti;
• alla muscolatura, rendendo i muscoli più elastici e 

tonici.

Microidrina è un potente antiossidante che arre-
sta l’azione dei radicali liberi difendendo l’organi-
smo anche da quelli più aggressivi.  L’impiego di 
questo prodotto offre rapidi effetti positivi come 
l’aumento della resistenza fisica e del rendimento 
intellettivo, il rafforzamento delle difese immunita-
rie, la prevenzione dell’invecchiamento precoce e 
una carica di energia per tutto l’organismo. 

Proprietà dei principi attivi

La microidrina accresce la resistenza durante in-
tensi carichi di lavoro fisico, attività sportive o pe-
santi in genere.  Questo prodotto esclusivo è effi-
cace già dalla prima settimana: permette di ridurre 
il livello di acido lattico nei muscoli fino a un 24% in 
meno e favorisce il suo rapido smaltimento, acce-
lerando quindi il recupero fisico.  Questo prodotto 
riduce il dolore muscolare dopo le attività fisiche, 
accresce l’elasticità e il tono dei tessuti muscola-
ri, aiuta a superare facilmente il sovraccarico; tutto 
ciò lo rende particolarmente amato dagli atleti e da 
chi fa sport ad alto livello. 

Rifornendo l’organismo di potenti antiossidanti, 
Microidrina intensifica la sintesi di energia cellu-
lare generata nei mitocondri a seguito della scis-

sione di proteine, grassi e carboidrati. Gli elettroni 
formatisi da questo processo sono poi trasportati 
a tutte le cellule dell’organismo e prendono parte 
nella respirazione cellulare, ripristinando le forme 
cariche ATP e NADH e innalzando quindi il poten-
ziale energetico dell’organismo. Ciò è molto impor-
tante, poiché una sufficiente riserva di energia ci 
assicura la possibilità di svolgere con successo at-
tività fisiche ed intellettuali, reintegra i tessuti dan-
neggiati dai radicali liberi, migliora il metabolismo, 
ed è importantissima per lottare contro i batteri pa-
togeni e combattere molti disturbi. 

Inoltre, annullando efficacemente l’azione dei radi-
cali liberi, Microidrina ostacola l’ossidazione del-
le cellule sane, ristabilisce nell’organismo la giusta 
alcalinità dell’ambiente interno e permette una ra-
pida saturazione di ossigeno nel sangue.  Proprio 
in un ambiente con pH leggermente alcalino, infat-
ti, l’ossigeno è meglio e più rapidamente utilizza-
to dalle cellule; ne risulta quindi un’ottimizzazione 
della nutrizione cellulare e del metabolismo; pro-
prio per tale ragione, al fine di fortificare l’organi-
smo è fondamentale aumentare il livello di ossige-
nazione del sangue. 

Questo integratore migliora inoltre le proprietà bio-
logiche e la tensione superficiale del liquido inter-
cellulare, fattore che favorisce in misura determi-
nante la maggiore idratazione delle cellule e la loro 
capacità di assorbire le sostanze nutritive. 

composizione
Microhydrin (ascorbato e solfato di magnesio, citrato e carbonato 
di potassio, silicio, idrossido di calcio, acido citrico, mannitolo, olio 
di semi di girasole, acqua depurata ionizzata), sostanze ausiliarie.  

confezione   60 capsule
articolo   1544

Microidrina
Microhydrin
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Coral Club Microidrina Plus

impiego

Microidrina Plus è consigliata per:
• accrescere la difesa antiossidante dell’organismo, 

un fattore fondamentale di resistenza agli 
inquinanti esterni;

• stimolare il sistema immunitario;
• prevenire lesioni cellulari e tissutali. 

composizione

Sappiamo tutti che nel nostro organismo si forma-
no continuamente radicali liberi, residui del meta-
bolismo non completamente ossidati, e che la loro 
azione nociva si manifesta accelerando i proces-
si d’invecchiamento dell’organismo, rilassando le 
difese immunitarie e provocando una serie di di-
sturbi.  La maggiore difesa che possiamo offrire 
all’organismo contro questi radicali liberi sono gli 
antiossidanti. Microidrina Plus è una grande fon-
te di potenti antiossidanti a disposizione dell’or-
ganismo. Abbinando l’effetto benefico della Mi-
croidrina alla forza degli antiossidanti d’origine 
vegetale, questo prodotto possiede uno spettro 
d’azione straordinariamente ampio. 

Proprietà dei principi attivi

Microidrina è una fonte di elettroni disponibili per 
neutralizzare i radicali liberi.  Migliora l’idratazione 
delle cellule, riduce notevolmente il livello di aci-
do lattico nei muscoli alleviando tensione e stan-
chezza; aumenta  l’elasticità dei muscoli, quindi le 
capacità fisiche, e potenzia il rendimento intellet-
tuale. 

L’acido ascorbico (vitamina C) stimola la pro-
duzione dei leucociti e degli interferoni, ovvero in-
tensifica la risposta all’attacco degli agenti infettivi 
esterni; interviene nella sintesi del collagene e del-
la serotonina; rinforza i vasi sanguigni e regola la 
circolazione sanguigna.

L’acido alfalipoico è un epatoprotettore ed ha 
un’azione ipolipidemica. Partecipando nel meta-
bolismo dei carboidrati, assicura una tempestiva 
assimilazione del glucosio da parte del cervello (la 
principale sostanza nutritiva e fonte di energia per 
quest’importantissimo organo e per le cellule ner-
vose); accresce le riserve di glicogeno nel fegato; 
ha un effetto lipotropo, cioè previene l’accumulo di 
grassi nel fegato e ripristina le sue funzioni. 

Il selenio sostiene l’apparato cardiovascolare in 
quanto valido antiossidante; interviene nella sinte-
si degli enzimi che prendono parte nella rigenera-
zione del muscolo cardiaco; migliora le proprietà 
reologiche del sangue; ottimizza il trasporto delle 
sostanze nutritive e dell’ossigeno ai tessuti; riduce 
la pigmentazione e favorisce l’elasticità della pelle. 

L’estratto di tè verde è un potente antiossidan-
te universale la cui azione è mirata ad espellere 
dall’organismo le forme instabili di ossigeno; è una 
ricchissima fonte di enzimi, vitamine del gruppo B, 
vitamine K e P e sali minerali; è inoltre un buon  to-
nificante ed energetico. 

L’estratto di cardo mariano contiene una sostan-
za, chiamata silimarina, che stimola la detossica-
zione del fegato; riesce a migliorare la digestio-
ne dei grassi e favorire una perfetta assimilazione 
delle vitamine liposolubili; fortifica le membrane 
cellulari e interviene nella formazione di nuove cel-
lule stimolando la sintesi delle proteine.

Microidrina (carbonato e citrato di potassio, ascorbato e solfato di 
magnesio, idruro di silicio, acqua depurata ionizzata, idrossido di 
calcio, mannitolo, acido citrico, olio di semi di girasole), miscela di 
antiossidanti (estratto di tè verde, quercetina, acido lipoico, acido 
ascorbico, estratto di cardo mariano, niacina, aminochelato di 
selenio), sostanze ausiliarie.

confezione   60 capsule
articolo   1860

Microidrina Plus
Microhydrin Plus
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Coral Club MindSet

impiego

«MindSet» dimostra l’effetto salubre:
• prevenendo lo sviluppo di aterosclerosi;
• aumentando il rifornimento dell’energia e la 

capacità lavorativa;
• migliorando le capacità mentali, memoria e 

attenzione;
• portando alla norma il ciclo “sonno – veglia”.

composizione

Vitamine gruppo В (В6, В9, В12) ottimizzano il 
comportamento post-stress, partecipano alla rico-
struzzione del ciclo di “sonno – veglia”, aiutano a 
prevenire diversi disturbi del cervello. 

Fungo reishi fa un effetto complesso sull’attività 
del sistema nervoso centrale. Il suo segreto sa-
lubre consiste nella tranquillizzazione del siste-
ma nervoso “agitato”  ma non porta a sonnolenza. 
Le sue sostanze bioattive non inibiscono le cellule 
nervose nella loro attività.  Come risultato di que-
sta azione positiva si può notare miglioramento dei 
parametri di sonno ed attività durante veglia.  

Estratti di radice di zenzero, gingko biloba, rosma-
rino  sono antiossidanti naturali, che effettuano la 
tonificazione del sistema nervoso e sanguifero. 
Hanno provato la loro efficacia di rinforzare i vasi, 
migliorare la circolazione di sangue, abbassamen-
to della pressione arteriosa. 

Acido lipoico  è un antiossidante attivo che proteg-
ge mitocondri dai radicali più aggressivi. Questa 
sostanza fa la funzione di coenzima essendo l’ali-
mentazione energetica per le cellule del cervello e 
prevenendo la loro ossidazione.

«MindSet» migliora l’afflusso di sangue e la nu-
trizione del cervello, memoria, attenzione, capaci-
tà ragionevoli, incrementa il potenziale energetico 
dell’organismo, capacità lavorativa e resistenza 
allo stress. 

Principi attivi

Tirosina e teanina sono amminoacidi che effettua-
no la sintesi di adrenalina e ottimizzano l’umore, 
migliorano le funzioni delle ghiandole surrenali ed 
ipofisi. Sono i partecipanti principali della produ-
zione dell’acido gamma-aminobutirrico, come un 
rimedio forte protettivo dallo stress. Hanno un ruo-
lo importante nella formazione di tutti i tipi di me-
moria, hanno un effetto tranquillizzante sul siste-
ma nervoso.

Acetil-L-carnitina ....................................................................... 250 mg
Estratto di erba di San Giovanni............................................... 75 mg
Estratto di foglie di gotu kola................................................... 50 mg
tirosina........................................................................................ 50 mg
teanina........................................................................................ 40 mg 
estratto del frutto di fungo reishi........................................... 30 mg
estratto di micelio di fungo reishi ........................................ 20 mg 
acido lipoico.... ......................................................................... 20 mg
estratto di radice di zenzero.................................................... 15 mg
estratto di foglie di gingko biloba........................................... 12 mg
estratto di foglie di rosmarino................................................. 5 mg
vitamina В6 (piridossal-5-fosfato) ............................................ 2 mg
acido folico ................................................................................. 50 mkg
vitamina В12 (metilcobalamina) ............................................. 3 mkg
Eccipienti

confezione   90 capsule
articolo   91819

MindSet
MindSet
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Coral Club MSM 

impiego

MSM agisce beneficamente sulla salute: 
• favorisce la fortificazione delle articolazioni e delle 

cartilagini;  
• favorisce la rigenerazione dei tessuti muscolari; 
• migliora la condizione della pelle, dei capelli e delle 

unghie; 
• costituisce una barriera antiossidante per 

l’organismo. 

composizione

cartilagini articolari e nei tessuti muscolari. Inoltre 
assicura il trasporto delle sostanze benefiche 
nei tessuti muscolari, accelerandone il recupero 
dopo lo sforzo. Lo zolfo agisce anche come 
antiossidante neutralizzando nell’organismo le 
sostanze tossiche e i radicali liberi.  

Lo zolfo fa parte della formula del collagene e del-
la cheratina, che mantengono in salute la pelle, i 
capelli e le unghie. Lo zolfo normalizza il metaboli-
smo lipidico nelle cellule cutanee, allevia l’irritazio-
ne e l’infiammazione, fortifica la struttura di capelli 
e unghie e ne accelera la crescita.  

La biotina (vitamina B7) è una vitamina 
idrosolubile del gruppo B. Spesso la biotina viene 
menzionata come la vitamina della bellezza e della 
giovinezza per via del sulla azione ringiovanente 
sulla pelle e sui capelli. In tedesco haut “pelle” e 
haar “capelli”, da cui ancora un altro nome con cui 
questa vitamina viene chiamata: vitamina H. La 
biotina interagisce perfettamente con la vitamina C 
e il MSM; per di più la B7 ha un legame fortissimo 
con il MSM in quanto è anch’essa una fonte di 
zolfo.  La B7 interviene nella sintesi della cheratina 
(la principale proteina della pelle, dei capelli e 
delle unghie) e contribuisce a mantenere il colore 
naturale dei capelli. È inoltre rilevante il fatto che 
la B7 migliora la funzione delle ghiandole sebacee 
agendo positivamente sul metabolismo lipidico 
della pelle, incluso il cuoio capelluto. Grazie alla 
biotina la pelle non si squama, l’acne e i comedoni 
spariscono.  

La Vitamina C è una delle vitamine antiossidanti 
più efficaci. Questa vitamina interviene nella 
formazione del collagene, la proteina della 
giovinezza e la principale proteina del tessuto 
connettivo, cioè la proteina preponderante nelle 
nostre articolazioni, cartilagini, muscoli, pelle, 
capelli e unghie.

MSM è un prodotto sinergico a base di zolfo 
organico (MSM), vitamina C e biotina. Tale 
combinazione di elementi assicura un’alta efficacia 
di azione nei confronti di articolazioni e cartilagini e 
permette di mantenere una pelle giovane e sana. 

Proprietà dei principi attivi

Il MSM (metilsulfonilmetano) è zolfo biodisponibile 
di origine organica. Nel nostro organismo la 
maggior parte dello zolfo si trova nella pelle, 
nelle unghie, nei capelli, nei muscoli e nelle 
articolazioni. Con l’avanzare dell’età la quantità 
di zolfo diminuisce e pertanto la sua integrazione 
diventa indispensabile. Il MSM svolge diverse 
funzioni di estrema e vitale importanza. Esso fa 
parte della composizione di diversi amminoacidi 
come la metionina, la cisteina, la cistina e la 
taurina, ed inoltre rientra nella formula di alcune 
immunoproteine, della vitamina N (acido lipoico), 
della B1 e della B7, di diversi enzimi, dell’ormone 
insulina e del glutatione (la proteina antiossidante).  

L’MSM fa parte dei glicosaminoglicani, componenti 
strutturali dei tessuti connettivi e cartilaginei; 
favorisce una riduzione dell’infiammazione nelle 

metilsulfonilmetano 750 mg, vitamina C 50 mg, biotina 50 μg, 
sostanze ausiliarie.   

confezione   60 capsule vegetali
articolo   2108

MSM 
MSM
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Coral Club Olio di Fegato di Squalo

impiego

L’integratore Olio di Fegato di Squalo ha le 
seguenti finalità: 
• rafforzamento del sistema immunitario;
• prevenzione delle malattie allergiche;
• prevenzione della riduzione della vista;
• fase di ripresa dopo una convalescenza o un periodo 

di forte stress;
• prevenzione di disturbi legati ai fattori inquinanti.

L’olio di fegato di squalo è un rimedio naturale 
dalle sorprendenti proprietà. Proprio per le svaria-
te sostanze benefiche che contiene, quest’olio è 
anche chiamato “oro marino”. Nel corso dei secoli 
è stato impiegato dalle popolazioni costiere come 
medicina da impiegare in caso d’immunodeficien-
ze, infezioni, allergie, per migliorare la rimargina-
zione delle ferite e come ricostituente.  L’olio di fe-
gato di squalo era anche utilizzato come alimento 
per favorire una rapida riabilitazione fisica e riac-
quistare le forze.  Le moderne ricerche hanno con-
fermato le straordinarie qualità di quest’alimento.

Olio di fegato di squalo è un prodotto assoluta-
mente naturale ricavato dal fegato di squali di alta 
profondità provenienti dalle acque della Tasmania.  
Le sostanze che esso apporta all’organismo sono 
tutte ugualmente preziose: alchilgliceroli, squale-
ne, acidi grassi omega-3, vitamine A, E, D. Si trat-
ta di principi attivi dalle proprietà immunomodulan-
ti, antinfiammatorie, ipolipidemiche e antiossidanti. 

Proprietà dei principi attivi

Gli alchilgliceroli sono gli unici antiossidanti ca-
paci di penetrare all’interno della cellula.  La loro 
particolarità sta nell’efficacia con cui catturano 
ed espellono dall’organismo quei radicali libe-

ri che sono già penetrati attraverso la membrana 
all’interno della cellula e possono pericolosamen-
te causare lesioni a livello cellulare. Ad esempio, 
un’alterazione del DNA può scatenare l’inizio di un 
cancro.  Gli alchilgliceroli esercitano un’influenza 
diretta sui macrofagi, aumentando la secrezione di 
più di 50 fattori di immunità, fra cui un posto impor-
tante occupano le interleuchine;  ad essere stimo-
lati sono anche i linfociti T-killer che hanno la fun-
zione di distruggere i virus.

Lo squalene riduce sangue il livello di colesterolo 
e delle lipoproteine a bassa densità (il colestero-
lo “cattivo”); impedisce che si formino placche che 
ostruiscono i vasi sanguigni.  E’ inoltre caratteriz-
zato da spiccate proprietà antinfiammatorie e an-
tiossidanti: catturando ossigeno per rifornirne poi i 
tessuti, contrasta l’azione distruttiva che i radicali 
liberi esercitano sulle cellule. 

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 svolgono 
un’azione benefica sulla composizione dei lipidi 
nel sangue, oltre che sulla sintesi degli eicosanoi-
di (prostaglandine, trombociti, leucotrieni); questi 
agenti biologici svolgono moltissime funzioni orga-
niche: regolano la condizione immunitaria dell’or-
ganismo e i processi di coagulazione del sangue; 
migliorano la microcircolazione e regolano il tono 
vascolare, impedendo alterazioni del ritmo cardia-
co e riducendo il rischio d’ipertonia.  E’ stato pro-
vato che nel corso di terapie che prevedano olio 
di fegato di squalo la pressione arteriosa si riduce 
regolarmente. 

Le vitamine sono necessarie per aumentare la re-
sistenza alle infezioni e sostenere la salute della 
pelle e delle mucose; mantengono in buono stato 
l’ossatura e aiutano a conservare una buona vista.

composizione
Olio purificato di fegato di squalo, sostanze ausiliarie.

confezione   60 capsule
articolo   91622

Olio di Fegato di Squalo
Shark Liver Oil
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Coral Club

impiego
da 3 a 7 anni 1-2 capsule al giorno, da 7 a 11 
anni 2-3 capsule al giorno. Assumere dopo il 
pasto 

Componenti base

Olio di pesce (Omega-3)

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3, in particola-
re gli acidi eicosapentaenoico e docosaesaenoico 
nelle quantità adeguate al bambino, rivestono un 
ruolo determinante per le sue capacità intellettive, 
la memoria, la capacità di recepire le informazioni 
e la coordinazione oculo-motoria.  

É inoltre dimostrato che gli Omega-3 esercitano 
un’influenza benefica sul comportamento del bam-
bino, conferendo un atteggiamento più calmo ed 
equilibrato. 

 
Proprietà dei principi attivi

• Difende i vasi sanguigni e il cuore, allevia gli stati 
di irritabilità e iperattività.  

• Assicura il corretto sviluppo intellettivo nel bam-
bino, migliora le capacità di concentrazione e mne-
moniche e la vista. 

• Assicurare un’azione benefica e ricostituente 
sull’organismo nell’età infantile.

composizione
Olio di pesce 500 mg (di cui Omega 3 150 mg, EPA 80 mg, DHA 50 
mg), aroma naturale di arancia. 

confezione   30 capsule masticabili
articolo   2113

Omega 3 Arancia  
per Bambini
Omega 3 Oranges for Kids

Omega 3 arancia



67
Coral Club Omega 3/60

impiego

Omega 3/60 svolge un ruolo importantissimo nella 
prevenzione di:
• aterosclerosi e trombosi;
• malattie ischemiche del cuore, stenocardia, 

infarto;
• ipertensione arteriosa;
• alterazione del ritmo cardiaco;
• insufficienze delle difese immunitarie 

dell’organismo. 

composizione

Già da tempo agli studiosi è noto che l’assunzio-
ne di grasso proveniente da pesce marino riduce 
il rischio di aterosclerosi e malattie cardiovascola-
ri.  Nel grasso del pesce si trovano in fatti gli aci-
di grassi insaturi omega-3, che appartengono alla 
classe degli acidi grassi essenziali; essi non sono 
sintetizzabili dall’organismo umano e quindi è im-
portantissimo assumerli  ogni giorno attraverso il 
cibo, in quantità sufficiente e in proporzione bilan-
ciata. 

Secondo un studio condotto dall’Università di Har-
vard e dal Center for Desease Control negli Sta-
ti Uniti, una dieta povera di Omega 3 è un fattore 
di rischio che provoca tra i 72 e i 96 mila decessi 
all’anno piazzandosi addirittura     all’ottavo posto 
nella nefasta classifica.  Aumentando l’assunzio-
ne di olio di pesce è possibile ridurre al massimo 
il rischio di contrarre malattie cardiovascolari.  E’ 
dimostrato che il livello di colesterolo (il principa-
le responsabile dell’insorgere di aterosclerosi) nel 
sangue di chi assume regolarmente olio di pesce 
si mantiene basso; ciò è dovuto al fatto che gli aci-
di grassi polinsaturi, una volta giunti nell’organi-
smo, vanno nel flusso sanguigno a concorrere con 
il colesterolo, soppiantandolo. 

Omega 3/60 contiene olio di pesce naturale, che 
rappresenta una ricchissima fonte di acidi grassi 

omega-3 e vitamina E. Entrambi questi elementi 
svolgono un ruolo di prim’ordine nella prevenzio-
ne dell’aterosclerosi e delle patologie del cuore ad 
essa legate.  Gli studi effettuati a tal riguardo han-
no dimostrato che gli acidi grassi polinsaturi ome-
ga-3 contenuti nell’integratore alimentare Omega 
3/60 costituiscono più del 60% di tutti gli acidi gras-
si esistenti.  Questo prodotto è conforme ai più alti 
standard di qualità, è assolutamente puro e non 
ha alcun sapore né odore di pesce.  Le moderne 
tecniche di lavorazione dell’olio di pesce (microin-
capsulazione) permettono di proteggere dall’ossi-
dazione gli acidi grassi polinsaturi omega-3 e di 
preservarne tutte le proprietà benefiche. 

Proprietà dei principi attivi

Le funzioni principali degli acidi grassi polinsaturi 
sono costituite dalla loro partecipazione nel pro-
cesso di formazione dei fosfolipidi delle membrane 
cellulari e di sintesi degli ormoni eicosanoidi: pro-
stacicline, prostaglandine, leucotrieni e trombos-
sani, che regolano le funzioni cellulari e tissutali 
a livello locale, incluse le reazioni infiammatorie, il 
funzionamento dei trombociti, dei leucociti e degli 
eritrociti, la vasocostrizione e la vasodilatazione.  

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 prevengo-
no i danni all’endotelio, sono componenti struttu-
rali delle cellule del sistema immunitario, nervoso 
e cardiovascolare e della retina oculare, di cui ga-
rantiscono il perfetto funzionamento. 

La carenza di omega-3 nell’alimentazione, in par-
ticolare degli acidi eicosapentaenoico e docosae-
saenoico, rappresenta una delle cause che gene-
rano aterosclerosi e i disturbi ad essa legati, quali 
malattie ischemiche e il morbo di Alzheimer. 

La vitamina E difende i lipidi delle membrane cel-
lulari dall’ossidazione e dal deterioramento minac-
ciato dai radicali liberi; accresce il rendimento e la 
resistenza dell’organismo alle malattie infettive. 

Olio di pesce, vitamina E.

confezione   30 capsule/90 capsule
articolo   91621/91666

Omega 3/60
Omega 3/60
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Coral Club Omega 3-6-9 

impiego

Omega 3-6-9 agisce beneficamente sulla salute: 
• ottimizza le funzioni del sistema cardiovascolare, 

endocrino e di altri apparati; 
• mantiene elastici i vasi sanguigni, normalizza il 

tono vascolare; 
• corrobora le forze difensive dell’organismo. 

composizione

Omega 3 6 9 è un prodotto in cui sono combinati 
acidi grassi polinsaturi di diverso tipo e di diversa 
origine.  Contiene acidi grassi ricavati da olio di pe-
sce e olii vegetali di borragine, lino e oliva.  Que-
sta ricca composizione contribuisce a mantenere 
in salute il cuore e i vasi sanguigni, agisce bene-
ficamente sul quadro ormonale, svolge un’azione 
positiva nella sindrome premestruale e nella me-
nopausa, migliora la salute della pelle, dei capelli 
e delle unghie.  

Proprietà dei principi attivi

Acidi grassi omega 3: svolgono un ruolo impor-
tantissimo per la salute. Rappresentano i compo-
nenti strutturali delle membrane cellulari ed anche 
di alcuni tipi di cellule, come quelle nervose, le cel-
lule del sistema cardiovascolare e di quello immu-
nitario. Questi grassi prendono intervengono nella 
sintesi degli ormoni e prevengono il deterioramen-
to dei tessuti che compongono le pareti dei vasi 
sanguigni.  Gli acidi grassi polinsaturi dell’olio di 
pesce migliorano la circolazione e riducono il co-
lesterolo “cattivo”,  prevenendo la formazione di 
placche aterosclerotiche nei vasi.   

L’olio di borragine: una buona fonte di acidi gras-
si polinsaturi omega 6 di origine vegetale – il lino-
leico e il γ-linolenico. Questi acidi grassi servono 
all’organismo per la sintesi di particolari sostan-
ze, gli eicosanoidi, che agiscono beneficamente 
sull’equilibrio ormonale, alleviano i sintomi della 
sindrome premestruale e della menopausa.  Per 
la donna over 40 questo aspetto è particolarmen-
te rilevante.  Inoltri gli acidi grassi polinsaturi ome-
ga 6 intervengono nella formazione dei due ormoni 
adrenalina e endorfina, entrambi importanti rego-
latori dello stato emozionale.  Sono inoltre ele-
menti indispensabili per avere una pelle bella e in 
salute.  Grazie a questi acidi grassi infatti, la pel-
le riceve un buon nutrimento ed è efficacemente 
idratata, mantenendosi giovane e in buona salute.  

L’olio di lino: è la fonte più ricca di acido α-linol-
eico omega 3 (ALA) che esista. Grazie a questo 
insostituibile acido l’olio di lino è addirittura con-
siderato un elisir di giovinezza naturale.  L’ALA è 
il componente principale delle membrane cellula-
ri, assicura la salute delle cellule del cuore e del 
cervello, riduce il colesterolo e aumenta l’elasticità 
dei vasi sanguigni.  L’olio di lino contiene uno dei 
migliori antiossidanti, la vitamina E, e i lignani, fito-
estrogeni particolarmente importanti per la salute 
della donna, che migliorano le funzioni ormonali e 
contribuiscono a mantenere in salute le ghiandole 
mammarie. Gli acidi grassi omega 3 sono inoltre 
determinanti per la piena funzionalità dell’organi-
smo in quanto migliorano l’assorbimento delle vi-
tamine liposolubili A, E, K, D e F. 

L’olio d’oliva contiene diversi acidi grassi che lo 
rendono estremamente benefico: oleico (omega 
9), linoleico (omega 6) e α-linolenico (omega 3).  
Nell’olio d’oliva si trovano inoltre rari antiossidanti 
vegetali: l’oleocantale e l’oleuropeina, che ostaco-
lano l’azione delle proteine nocive ADDL. 

Acidi grassi polinsaturi omega 3 da olio di pesce con una miscela di 
antiossidanti (estratto di rosmarino, vitamine C e E).................473 mg 
olio di borragine ....................................................................... 276 mg 
olio di lino ..................................................................................245 mg 
olio d’oliva .................................................................................136 mg

confezione   60 capsule
articolo   2105 

Omega 3-6-9 
Omega 3-6-9 
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Coral Club OpiStop

impiego

«OpiStop» ha l’azione efficace diminuendo 
l’influenza tossica dei parassiti sull’organismo in: 

• opistorchiasi;
• lambliasi;
• ascaridiasi;
• enterobiasi.

composizione

«OpiStop» è un rimedio antiparasitario creato in 
particolare per la protezione dell’organismo da 
opistorchiasi causato da fasciola hepatica. Que-
sta malattia negli ultimi anni è diventata un pro-
blema sociale, grave e pericoloso, in particolare 
per la Russia, Ucraina, Kazakistan, paesi dell’Asia 
Sud-orientale. Per il momento non è cosi diffusa in 
Europa e Nord-America, la migrazione del popo-
lo e dei merci favoriscono la sua espansione. Ci 
sono circa 2 mln di persone colpite da opistorchia-
si, in alcune regioni di Siberia dell’Ovest l’infezione 
95 % della popolazione. Di solito si scoprano inva-
sioni miste: opistorchiasi + lambliasi + toxocaria-
si. L’infezione succede durante consumazione nel 
cibo del pesce crudo, poco cotto e poco salato dal-
la famiglia delle carpe. La fasciola hepatica (Opi-
sthorchis felineus)  parassita nel fegato degli uma-
ni, dei cani e gatti, anche in cistifellea e pancreas. 

Principi attivi

Estratto di corteccia di tremolo ha delle ottime refe-
renze come un rimedio contra opistorchiasi. I suoi 
principi attivi sono fenolglicosidi, salicina, populi-

na, tremuloidies, tremulacina, salicortina, tanini, 
acidi organici (benzoico, malico, arcorbico), oli es-
senziali. Penetrando tra la cuticola le sostenze at-
tive di tremolo distruggano  la struttura dei vermi 
portandoli a morte. La corteccia lotta anche altri 
parassiti, lamblie che si trovano in acqua potabile 
o sulle verdure e frutta non lavate. 

Tanaceto è una pianta con i fiori di colore giallo e 
con profumo piccante.  Come un rimedio antivermi 
l’effetto viene ottenuto grazie a tanacetina e le so-
stanze eteriche borneolo e chetone-tujone. Assie-
me questi elementi inibiscono l’azione dei parassiti 
negli organi – opistorchi, vermi tondi e nematodi, 
tranquillizzando le reazioni allergiche, intossica-
zione, disturbi intestinali da loro causati. 

Estratto di rosa selvatica è considerato ricco di vi-
tamine С, В1, В2, В3, В5, РР, К, carotene, flavo-
noidi e fenoloacidi. Grazie a tale composizione ha 
le proprietà coleretiche, diuretiche e tonificanti. 

Estratto dei fiori di millefoglio è famoso per l’olio 
essenziale con la quantità abbondante di azulene, 
cariofillene, cineolo, tuiolo, borneolo, etc. Facilita 
la guarigione delle mucose dell’intestino e diminu-
isce infiammazioni, ha l’effetto coleretico, diuretico 
e purgante. 

Peperoncino lungo ottimizza il metabolismo e la di-
gestione, normalizza la secrezione e la funzione 
motoria del tratto gastrico-intestinale. 

Estratto di frutta di rosa selvatica............................................. 200 mg
Estratto di corteccia di tremolo................................................. 100 mg
Estratto di radice di liquirizia deglicirrizinata........ ................... 100 mg
Estratto di peperoncino lungo................................................... 100mg
Estratto di fiori di millefoglio ..................................................... 50 mg
Estratto di fiori di tanaceto ..................................................... 20 mg
Eccipienti

confezione   100 capsule
articolo   91654

OpiStop
OpiStop
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Coral Club Over 30 

impiego

«Over 30» ha l’effetto positivo sull’organismo: 
• migliora la funzione del sistema cardiovascolare e 

quello nervoso; 
• previene la formazione dei trombi;
• migliora il metabolismo.

composizione

«Over 30»  è una composizione bilanciata di ami-
noacidi, vitamine e minerali utili per l’organismo. 
Migliora notevolmente la funzionalità dei siste-
mi più importanti dell’organismo, in particolare di 
quello cardiovascolare e nervoso centrale, previe-
ne l’invecchiamento precoce.  

Principi attivi

Arginina è considerato come l’aminoacido più po-
tente nella cardiologia. Durante l’ossidazione si li-
bera ossido di azoto – il fattore principale di rilas-
so dei vasi. Ossido di azoto effettua le funzioni più 
importanti: regola il tono dei vasi e partecipa a tra-
smissione dei impulsi nervosi al cervello. Se sotto 
30 anni arginina viene ottenuto nelle quantità pic-
cole nell’organismo, over 30 la sua quantità viene 
notevolmente ridotta. Nell’età anziana la situazio-
ne diventa ancora peggio, e il deficit di arginina 
cresce e può creare dei problemi gravi al musco-
lo cardiaco.  

Citrullina è in dipendenza diretta dall’arginina par-
tecipando nella sua sintesi, ed insieme sono una 

composizione importantissima del ciclo da orniti-
na, un processo di neutralizzazione di ammoniaca 
ed altre sostanze tossiche ed eliminazione dell’u-
rea eccessiva dall’organismo.  

Citrullina alza il livello di fosfocreatina che rinfor-
za il ricambio energetico nel miocardio ed inibi-
sce l’azione dei fermenti che distruggono l’ossi-
do di azoto. 

Taurina assieme con l’ossido di azoto previene il 
danneggiamento delle pareti dei vasi, regola il li-
vello dei lipidi nei vasi ed il livello del calcio nel 
miocardio, che è di grande importanza sia per la 
profilattica che per la riabilitazione dopo un infarto 
o insulto. Insieme con aminoacidi glutamina e lisi-
na migliora il metabolismo nel cervello, facilita la 
produzione dell’ormone di crescita somatotropina, 
anche del serotonina, insulina, etc. 

Vitamina С è responsabile per il corso dei proces-
si di ossidazione e ricostruzione nell’organismo. 
Ostacola l’ossidazione dell’ emoglobina, migliora il 
ricambio di molti aminoacidi del prodotto, controlla 
il livello di colesterolo nel sangue. 

Vitamina E è una vitamina’antiossidante liposolu-
bile. Ha un effetto positivo sulla funzione del siste-
ma cardiovascolare, tono vascolare, previene for-
mazione dei trombi. 

Magnesio è un minerale particolarmente impor-
tante per il cuore. Migliora il rifornimento del cuore 
con ossigeno, controlla la conduzione nervo-mu-
scolare, incluso il ritmo cardiaco. 

Arginina1750 mg, glicina 1000 mg, arginina-a-chetoglutorato 750 
mg, glutammina 500 mg, citrullina 250 mg, lisina 250 mg, vitamina 
С 240 mg, taurina 150 mg, magnesio 22 mg, vitamina Е 60 МЕ, 
acido glutammico 100 mg, vitamina РР 14 mg, acido pantotenico 5 
mg, 5-HTP 5 mg, acido lipoico 5 mg, vitamina В6 4 mg, vitamina В1  
1,5 mg, vitamina В2 1,7 mg, acido folico 180 mkg, vitamina В12  
4 mkg, eccipienti.

confezione   polvere 480 g
articolo   17251

Over 30 
Over 30 
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Coral Club Papaia

impiego

Papaya possiede numerose proprietà benefiche, fra cui: 
• migliora la qualità della digestione e purifica 

l’intestino;
• è efficace in caso di lesioni erosive del tratto 

gastrointestinale;
• stimola l’attività intestinale;
• tonifica l’organismo, dona vigore.

composizione

La papaia si distingue per il suo straordinario gu-
sto e  incomparabile aroma.  In Costarica e in 
Messico la papaia è denominata dagli abitanti au-
toctoni “il frutto della salute” e si ritiene sia valido 
rimedio per migliorare la digestione.  Inoltre la pa-
paia è un ottimo alimento dietetico, indicato per chi 
è attento alla linea. 

Papaya è un prodotto al 100% naturale, ricavato 
da polpa di frutti maturi di papaia ed elaborato in 
conformità con tutti gli standard di qualità, mante-
nendo perciò tutte le proprietà nutritive e curative 
del frutto tropicale.  È l’integratore ideale per rimet-
tersi dopo una convalescenza o in stati di partico-
lare affaticamento. La papaia migliora la funzione 
del tratto gastrointestinale, purifica l’intestino, con-
ferisce vigore e vitalità.

Proprietà dei principi attivi

La papaia è un frutto, ma è anche un tesoro di so-
stanze benefiche! La sua polpa contiene dal 6 al 
12% di zuccheri, l’1% di proteine, l’1,4% di acidi, 
vitamina C, B1, B2, carotene, minerali (potassio, 
magnesio, calcio) e alcuni enzimi indispensabili 
per una buona digestione (papaina, peptidasi, li-
pasi, ed altri). 

La principale sostanza della papaia è quella cui dà 

il nome, la papaina, il più importante dei sei enzi-
mi contenuti nel suo succo.  La sua azione è si-
mile a quelle degli enzimi sintetizzati dallo stesso 
organismo, pertanto la papaina è anche chiamata 
«pepsina vegetale»; la sua particolarità consiste 
però nel fatto di essere attiva non solo in ambienti 
acidi, ma anche neutri e alcalini. 

La papaina migliora notevolmente la digestione, 
soprattutto in caso di difficoltà nella digestione 
dei cibi proteinici; scinde le proteine in aminoaci-
di e favorisce la loro veloce assimilazione da par-
te dell’organismo.   Una buona assimilazione delle 
proteine costituisce un fattore indispensabile per 
la rimarginazione di erosioni e ulcere delle tona-
che mucose, giacché le proteine sono “materiale 
da costruzione” per le nuove cellule.   La papaina 
svolge inoltre un’attività antinfiammatoria, analge-
sica, antitrombotica e fibrinolitica. 

La papaya è una fonte di lisozima vegetale, rica-
vato dal lattice dall’albero di papaia.  Questo enzi-
ma si trova in piante e animali e presenta qualità 
antimicrobiche e antinfiammatorie, distruggendo 
la barriera cellulare di batteri grampositivi, funghi 
e virus. 

Il lisozima è anche un regolatore dei processi im-
munitari e metabolici e possiede proprietà antios-
sidanti.

Frutti di papaia, papaina, sostanze ausiliarie. 

confezione   100 compresse
articolo   1130

Papaia
Papaya
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Coral Club ParaFight 

impiego

«ParaFight» ha l’effetto salubre:
• è efficace in elmintiasi pericolose (lambliasi, 

ascaridiasi, enterobiasi, tricocefalosi anchilostomiasi, 
necatoriasi, etc.);

• rinforza le funzioni detossicanti e peristalsi. 

composizione

«ParaFight» è un rimedio antiparassitario ad am-
pio spettro. In base del prodotto ci sono dei famo-
si agenti antielmintici che possono essere d’aiu-
to efficace all’organismo e ottimizzano le funzioni 
dell’intestino

Principi attivi

Estratto di pericarpo e foglie di noce nera sono la 
fonte delle sostanze tannanti, acidi organici, cu-
marine, glicozide, flavonoidi, oli essenziali, vitami-
ne С, В1 e Р, sali minerali, e soprattutto juglone 
che si trova nella quantità maggiore nel pericarpo 
della noce che nelle foglie o altre parti della pian-
ta. Juglone inibisce l’azione dei batteri patogeni, 
lieviti Candida, facilita la funzione dell’intestino e 
come conseguenza la formazione delle feci morbi-
de. Flavonoidi e tanine rilassano la muscolatura li-
scia, tranquillizzano l’irritazione ed infiammazione.

Tanaceto è la fonte dell’olio essenziale la maggior 
parte di cui fa tujone, canfene, canfora, tuiolo, acidi 
fenolcarbolici, etc. I componenti dell’olio essenzia-
le di tanaceto hanno l’effetto paralizzante su lam-
blie, ascaridi e  nematodi, che possono parasitare 
dentro vari organi, inibiscono la loro riproduzione 
ed abbassano la influenza tossica sull’organismo. 

Radice di genziana ha dimostrato sin dai tempi an-
tichi di essere un antielmintico naturale. La pianta 
contiene genziopictrina che è capace di bloccare i 
parassiti più pericolosi Тохосаrа canis nella fase 
iniziale che colpiscono polmoni, fegato, occhi e a 
volte possono causare gastrite ed allergie acute. 

Тimo è la fonte di timolo che è particolarmente ef-
ficace a confrontare i elminti esotici come anchili-
stroma e necator, e anche Trichuris trichiura che 
trova l’ambiente favorevole  nell’intestino crasso. 

Comino nero aumentando le proprietà protettive 
dell’organismo aiuta ad affrontare vari problemi, 
incluse le infezioni parassitarie.  

Corteccia di olmo rosso, salvia danshen, maggio-
rana completano gli ingredienti antielmintici del 
prodotto con le proprietà antinfiammatorie, anti-
spasmodiche ed astringenti. Questo complesso 
vegetale  contiene delle sostanze tannanti, cate-
chini, flavonoidi che aiutano a superare i problemi 
con meteorismo, pesantezza nello stomaco, dimi-
nuendo i processi di putrefazione e fermentazione 
nell’intestino. 

Foglie di noce nera.... ............................................................. 150 mg
Estratto di corteccia di olmo rosso............................................. 75 mg
Estratto di pericarpo di noce nera........................................... 45 mg
Estratto di fiori di tanaceto....................................................... 45 mg
Estratto di frutta di garofano ...................................................... 45 mg
Estratto di radice di genziana..................................................... 35 mg
Estratto di fiori di camomilla....................................................... 35 mg 
Semi di comino nero....... ............................................................. 35 mg
Radice di marshmallow.............................................................. 35 mg
Estratto di menta piperita............................................................ 20 mg
Estratto di foglie di timo.............................................................. 20 mg
Estratto di foglie di salvia danshen ......................................... 20 mg
Estratto di foglie di maggiorana................................................ 20 mg
Eccipienti

confezione   90 capsule
articolo   2124

ParaFight 
ParaFight 



73
Coral Club Pau D’Arco con Mate

impiego
Corteccia di Pau D’Arco con mate: 
• assicura una difesa integrale del sistema 

immunitario; 
• aumenta la resistenza alle infezioni virali, batteriche 

e fungine;  
• migliora il tono vitale, il rendimento fisico e la 

resistenza allo stress. 

composizione

Corteccia di Pau D’Arco con mate è un complesso 
bilanciato di estratti vegetali studiato per conser-
vare in salute il sistema immunitario, aumentare la 
resistenza dell’organismo a diversi tipi di infezioni 
e mantenersi tonici e attivi.  

Proprietà dei principi attivi

Il Pau D’Arco è vero tesoro proveniente dall’Ame-
rica centrale e meridionale. In Europa è noto come 
Pau D’Arco in quanto è così chiamato in Brasile e 
in Argentina. Sin dall’antichità i popoli indigeni la-
tinoamericani Kichwa, Guarani e Tupi impiegava-
no il Pau D’Arco per curare infezioni, eruzioni cu-
tanee e ustioni, malattie gastrointestinali, artrite e 
psoriasi. La pianta veniva chiamata “tajy” ovvero 
“albero divino che conferisce forza e resistenza”. 
La parte più preziosa del Pau D’Arco è la corteccia 
interna, una fonte di naftochinoni tra cui il lapacho-
lo, il beta-lapacholo e la xilodina, e di flavonoidi, 
alcaloidi e saponine. Queste sostanze sono in gra-
do di esercitare il loro effetto benefico con la mas-
sima efficacia solo se si trovano in combinazione 
tra loro. In primo luogo il Pau D’Arco è un rico-
stituente delle difese immunitarie grazie all’azione 
del lapacholo e del beta-lapacholo. Essi vanno ad 
attivare le cellule del sistema immunitario: i macro-

fagi e i linfociti-T; permettono inoltre di rallentare 
l’azione dei virus e in tal modo accrescono la resi-
stenza dell’organismo alle infezioni virali. Insieme 
alla xilodina distruggono i batteri Gram-positivi e 
Gram-negativi e i funghi del genere Candida. Ol-
tretutto il complesso di estratti vegetali Pau D’Arco 
vanta delle spiccate capacità antiossidanti preve-
nendo l’invecchiamento precoce dell’organismo. 

Il Mate è una popolarissima bevanda largamente 
apprezzata in America latina per le sue proprietà 
energizzanti. Viene preparate usando foglie sec-
che di Ilex paraguariensis (yerba mate) ed è mo-
tivo di orgoglio nazionale per tutto il Sudamerica.  
Le foglie di erba mate sono fonte di diverse so-
stanze benefiche: caffeina, clorofilla, vitamina A, 
vitamine del gruppo B, C, E e diversi microelemen-
ti. Una posizione speciale è occupata dalla caffei-
na, denominata anche mateina. Questa sostanza 
svolge un’azione positiva sul sistema nervoso e 
sulla condizione psicoemozionale, agendo molto 
più delicatamente di quanto non faccia la caffei-
na contenuta nel caffè. La mateina interviene nella 
sintesi degli ormoni della “felicità e soddisfazione”, 
l’adrenalina e la dopamina, per cui ha la capacità 
di ridurre la stanchezza e la tensione, accrescere 
la resistenza fisica, migliorare l’umore e il sonno, 
senza però, aspetto non meno importante, influi-
re minimamente sulla pressione sanguigna. Gra-
zie alla presenza di ferro nell’erba mate viene an-
che favorito il trasporto di ossigeno da parte del 
sangue e una normalizzazione del flusso sangui-
gno. Inoltre le sostanze solforate del mate permet-
tono la trasformazione del lapacholo in betacaro-
tene, potenziando in tal modo l’effetto benefico del 
Pau D’Arco.  

Le foglie di ulivo contengono flavonoidi, vitamine 
C, A, D, E e diversi microelementi che accresco-
no l’effetto ricostituente di questo prodotto per le 
difese immunitarie e per tutto l’organismo. La so-
stanza più preziosa è la oleuropeina, un glicoside 
capace di distruggere gli stafilococchi e gli strep-
tococchi, che sono causa di infezioni batteriche, e 
altresì efficace nel potenziamento delle funzioni di-
fensive dell’organismo.  

estratto di Pau D’Arco 200 mg, estratto di foglie di ulivo 70 mg, 
estratto di foglie di mate 30 mg, sostanze ausiliarie.

confezione   90 capsule vegetali
articolo   2109, 2105

Corteccia di Pau 
D’Arco con mate
Pau D’Arco with Mate 
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Coral Club Pau D’Arco con Selenio

impiego

Il prodotto Corteccia di Pau D’Arco con Selenio svolge 
un’azione benefica nelle seguenti situazioni:
• malattie respiratorie (infezioni virali delle vie 

respiratore, influenza, tracheite, bronchite);
• processi infiammatori di varia localizzazione;
• terapia complessa per malattie dell’apparato 

urogenitale;
• disturbi dovuti a micosi;
• lesioni purulente della pelle.

composizione

Il prodotto naturale Corteccia di Pau D’Arco con 
selenio svolge un’azione immunostimolante, an-
tibatterica, antinfiammatoria, antivirale e antimico-
tica indicata per infezioni virali e batteriche e in-
fiammazioni di diversa localizzazione.  Il selenio 
e la vitamina C potenziano l’azione della cortec-
cia di pau d’arco stimolando le difese immunitarie 
dell’organismo e accrescendo la sua resistenza a 
diversi tipi di infezione.

Proprietà dei principi attivi

Il principio attivo della corteccia di pau d’arco è il 
lapacholo, della proprietà antibatteriche e antin-
fiammatorie, capace di impedire la crescita ed il 
proliferare dei microorganismi gram-positivi (stafi-
lococco, streptococco) e gram-negativi (brucello-
si).

Attività antivirale: il lapaciolo distrugge o arresta 
la crescita dei virus, tra cui quello dell’herpes, del-
la poliomelite e della stomatite; rallenta la sintesi 
degli enzimi nei virus, bloccando la loro capacità 
di riproduzione. 

Le qualità immunomodulanti del pau d’arco lo ren-

dono prezioso nel trattamento dei processi aller-
gici e autoimmuni dell’organismo, senza timore di 
eventuali recrudescenze. Il pau d’arco incremen-
ta la resistenza aspecifica dell’organismo e poten-
zia i meccanismi di risposta immunitaria cellulare 
e umorale. I numerosi effetti benefici di questa ec-
cezionale pianta sono permessi anche dall’azione 
sinergica di ogni singolo componente con gli altri.

L’effetto antimicotico e antiparassitario è ga-
rantito dalla sostanza chiamata xilodina, secre-
ta dalla corteccia dell’albero, la quale, agendo in 
combinazione con il lapaciolo, inibisce la crescita 
e lo sviluppo si svariati tipi di micosi, fra cui quelle 
vaginali (candidosi, tricofitosi). Persino il legno ri-
cavato da quest’albero manifesta una straordina-
ria resistenza a diversi tipi di funghi: sul fusto della 
pianta, infatti, i funghi non attecchiscono.

Il selenio agisce insieme alla vitamina C per ac-
cresce il potenziale della corteccia di pau d’arco. 
Si tratta di un ottimo antiossidante che va a difen-
dere cellule e tessuti dall’azione nociva dei fattori 
di stress, delle radiazioni, delle sostanze chimiche 
e dei metalli pesanti.  Rinforza le difese immunita-
rie indebolite e stimola i linfociti natural killer (NK) e 
i macrofagi nel contrastare virus e batteri patogeni.

La vitamina C rinforza le pareti capillari, renden-
dole più robuste e meno penetrabili dai batteri, al-
levia le malattie da raffreddamento e ne riduce il 
decorso.  Potenzia i processi riparativi e la resi-
stenza alle infezioni. 

Il corallo triturato fornisce all’organismo un com-
plesso di sostanze minerali. Agendo come sorben-
te, il corallo assorbe inoltre le sostanze tossiche e 
facilita la loro evacuazione. 

Corteccia di pau d’arco, vitamina C, corallo triturato, selenio 
(L-metionina), sostanze ausiliarie.

confezione   90 capsule
articolo   91639

Pau D’Arco con 
Selenio
Pau D’Arco with Selenium
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Coral Club Pau D’Arco con Tarassaco

impiego

Pau D’Arco con Tarassaco svolge un’azione 
corroborante nelle seguenti situazioni:
• malattie respiratorie (infezioni virali respiratore, 

influenza, tracheite, bronchite);
• processi infiammatori di varia localizzazione;
• terapia complessa per malattie dell’apparato 

urogenitale;
• disturbi dovuti a micosi;
• lesioni purulente della pelle.

Pau D’Arco con tarassaco esercita un’azione 
antinfiammatoria, antibatterica e antivirale.  Il suo 
complesso di sostanze di origine vegetale (cortec-
cia di pau d’arco, tarassaco, semi di vinacciolo, fo-
glie d’ulivo) frena l’azione dei batteri patogeni, di 
virus e micosi; rinforza le difese immunitarie, ac-
crescendo la resistenza dell’organismo a diversi 
tipi di virus e d’infezioni batteriche. 

Proprietà dei principi attivi

La corteccia di pau d’arco è un immunocorrettore 
di origine vegetale largamente riconosciuto. Il prin-
cipio attivo della corteccia di questo straordinario 
albero è il lapacholo, capace di impedire la cresci-
ta ed il proliferare di microorganismi gram-positivi 
e gram-negativi, frenare la diffusione di vari tipi di 
virus ed inibire la sintesi e la riproduzione degli en-
zimi che partecipano al ciclo vitale del virus.  Il pau 
d’arco incrementa la resistenza aspecifica dell’or-
ganismo; potenzia i meccanismi di risposta immu-
nitaria cellulare e umorale. Ciò lo rende prezioso 
nei processi allergici e autoimmuni dell’organismo, 
senza timore di destare inasprimenti. L’effetto an-
tiparassitario e antimicotico è garantito dallo xiloi-
done, sostanza secreta dalla corteccia di questa 

pianta, che insieme al lapacholo inibisce la cresci-
ta e lo sviluppo di molti tipi di funghi e parassiti in-
tracellulari. 

Il tarassaco può essere definito un “elisir di vita”. 
Nelle radici di questa pianta erbacea si trovano 
moltissime sostanze benefiche (il glicoside taras-
sacina - fino al 10%, sostanze proteiche - fino al 
15%, vitamine A, C, В2, minerali come ferro, cal-
cio, fosforo; inulina,  sostanze amare, acidi grassi 
insaturi) che svolgono un’azione corroborante per 
l’organismo.

Semi di vinacciolo 

La natura ha concentrato nei semi di vinacciolo 
preziosissimi antiossidanti (le proantocianidine), 
vitamine, microelementi, sostanze tanniche e clo-
rofilla.  I potenti antiossidanti frenano la demoli-
zione di cellule sane esercitata dai radicali liberi, 
frenando così i processi di invecchiamento; essi 
rinforzano inoltre la pareti dei capillari e favorisco-
no la rigenerazione dei tessuti.

L’olivo, si sa, è una pianta preziosa, tenuta in gran-
de stima già dai greci antichi.  Nelle foglie dell’olivo 
si trovano molte sostanze benefiche: glicosidi, aci-
di organici, flavonoidi, vitamina C e tannini.  Le mo-
derne ricerche scientifiche hanno dimostrato l’ef-
ficacia dell’estratto di foglie d’olivo come rimedio 
antivirale, provando la sua azione nei confronti dei 
resistenti ceppi di streptococco e stafilococco, e 

la sua azione antimicotica (ad esempio in caso di 
candidosi).

composizione
Corteccia di pau d’arco 250 mg, estratto di tarassaco 150 mg, 
estratto di semi di vinacciolo 50 mg, estratto di foglie d’olivo 30 mg. 

confezione   90 capsule
articolo   91638

Pau D’Arco con 
Tarassaco 
Pau D’Arco with Dandelion
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Coral Club Phycotene

impiego

L’integratore Phycotene è una forma di prevenzione 
contro:
• alterazioni del metabolismo;
• alterazioni della vista;
• anemia;
• ipovitaminosi;
• difese immunitarie indebolite;
• stati intossicatori.

composizione

Phycotene è un prodotto naturale a base di alghe 
marine (spirulina e dunaliella) che offre una valida 
difesa antiossidante, svolge una funzione detossi-
cante, migliora la vista, stimola le difese immunita-
rie e rallenta i processi d’invecchiamento. 

Proprietà dei principi attivi

La spirulina è una microalga unica al mondo per 
la sua concentrazione di microelementi: iodio, se-
lenio, zinco, cromo, manganese e rame, tutti in for-
ma facilmente assimilabile dall’organismo.  La cel-
lula di questa rara alga è vicina per composizione 
biochimica ad una cellula animale, ma in essa il 
metabolismo è basato sulla fotosintesi. La spiruli-
na è in gran parte costituita da proteine nobili (fino 
al 70% di aminoacidi essenziali) e da un buon nu-
mero di vitamine.   L’assimilabilità delle proteine 
della spirulina raggiunge l’85-90%, una percentua-
le superiore anche a quella delle proteine del latte. 

La spirulina è ricca di betacarotene naturale e di 
altri dieci carotenoidi.  Cinque di loro, betacarote-
ne, carotene, licopene, luteina e zeaxantina, sono 
importanti principi nutritivi indispensabili per una 
normale rigenerazione delle cellule della retina. 

La dunaliella è un’altra singolare microalga verde, 

l’unica pianta capace di sopravvivere in condizio-
ne estreme (in presenza di un’altissima concentra-
zione di sale marino) sintetizzando betacarotene, 
vitamine (A, B, C, E, D), aminoacidi, polisaccaridi, 
proteine, lipidi, glicerolo, acidi grassi e minerali.  In 
particolari condizioni ambientali la dunaliella è an-
che capace di una sovrapproduzione di betacaro-
tene; la sua concentrazione in questi casi può rag-
giungere fino al 10% della massa asciutta, che è il 
tasso di concentrazione più alto in assoluto tra tutti 
i produttori di betacarotene.  I ricercatori ritengono 
che siano proprio le estreme condizioni di vita di 
questa alga a renderla una fra le più ricche fonti di 
microelementi e betacarotene.  Tanto per rendere 
l’idea si tenga presente che la concentrazione di 
carotene nella dunaliella è di 100 volte superiore 
che nella carota.  Un altro suo pregio è che pre-
senta un rapporto ideale tra contenuto di luteina e 
betacarotene (1 a 15), fattore molto importante per 
la salute della vista. 

Phycotene contiene importanti microelementi in 
forma organica, che li rende facilmente assorbibi-
li nel tratto gastrointestinale; ciò rende il prodot-
to molto indicato per la prevenzione di carenze 
di ferro e altri microelementi.   Questo integrato-
re aumenta l’assimilazione di vitamine e minerali 
presenti nel cibo, favorendo in tal modo il sistema 
immunitario.  Phycotene facilita inoltre l’espulsio-
ne dall’organismo di sostanze pesticide e tossine.  
Fra le sua proprietà anche un’azione antimutage-
na e antinvecchiamento. 

Vitamina E,  Phycotene:   betacarotene, astaxantina, cantaxantina, 
bixina, spirulina (Spirulina platensis), dunaliella (Dunaliella Salina), 
selenio, sostanze ausiliarie. 

confezione   30 capsule
articolo   46130

Phycotene
Phycotene
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Coral Club PhytoMix per la Donna

impiego

PhytoMix per la Donna: 
• favorisce una riduzione della frequenza e 

dell’intensità delle vampate di calore;
• favorisce la regolazione del ciclo sonno-veglia;  
• svolge una funzione stabilizzante dello stato 

emozionale. 

composizione

PhytoMix per la Donna è un prodotto non ormo-
nale, ideato per favorire la salute fisica e il benes-
sere psicologico della donna nel periodo della me-
nopausa e ridurre il malessere causato dai suoi 
sintomi (vampate, sudorazione, squilibri emozio-
nali, insonnia, depressione).

Proprietà dei principi attivi

La beta-alanina è un aminoacido che svolge un 
ruolo particolarmente importante poiché allevia 
molti dei sintomi che la donna deve affrontare nel 
periodo di entrata in menopausa, come l’ipersudo-
razione notturna, le vampate e gli sbalzi di pres-
sione.  L’assunzione di beta-alanina favorisce una 
riduzione della frequenza delle vampate, normaliz-
za il ciclo “sonno-veglia” e migliora lo stato psico-
emozionale.  La beta-alanina è uno degli aminoa-
cidi più efficaci per migliorare la qualità di vita nel 
climaterio. 

L’estratto di luppolo Lifenol® agisce benefica-
mente sulla salute dell’organismo femminile e la 
ragione di questo meraviglioso effetto risiede nelle 
sostanze contenute nei suoi fiori.  È proprio dai fio-
ri, infatti, che si estrae il fitoestrogeno 8-prenilna-
ringenina. Questa sostanza vanta delle proprietà 

che la rendono molto vicina agli ormoni estrogeni 
e la rendono capace di compensare la riduzione 
del calo di estrogeni nel periodo della menopau-
sa. È stato testato che l’estratto di fiori di luppolo 
Lifenol®, caratterizzato da una concentrazione co-
stante di componenti attivi, riesce a ridurre i dolori 
mestruali, normalizza il ciclo, allevia l’ipereccitabi-
lità nervosa, l’irritabilità e la stanchezza, e miglio-
ra anche la qualità del sonno, favorendo il sonno 
profondo.  

I semi di lino sono ricchi di acido alfa-linolenico 
(che fa parte della famiglia degli acidi grassi es-
senziali omega-3) e di sostanze fitochimiche come 
i lignani.  I semi di lino sono estremamente salutari 
per la salute femminile in quanto fonte di fitoestro-
geni, fattore estremamente importante nel periodo 
del climaterio.   Secondo gli studi i fitoestrogeni dei 
semi di lino, arricchiti degli acidi grassi omega-3, 
favoriscono una considerevole attenuazione dei 
sintomi della menopausa. 

L’estratto di zafferano assicura uno spiccato ef-
fetto antidepressivo grazie alla sua capacità di re-
golare il livello di serotonina nel cervello.  Com’è 
noto, la donna nel periodo del climaterio attraversa 
momenti di sconforto, apatia e difficoltà nella con-
centrazione.   Queste anomalie emozionali sono 
causate dalla riduzione del livello di estrogeno, in-
sieme al quale si abbassa anche il livello di sero-
tonina – l’ormone delle felicità.  Gli stati depressivi 
possono poi essere accompagnati da altri sinto-
mi, quali un rapido aumento del peso corporeo o 
un eccessivo dimagrimento, oppure alterazioni del 
sonno.  È stato provato con test clinici che lo zaf-
ferano facilita stati d’animo positivi e impedisce di 
accumulare sovrappeso

beta-alanina 400 mg, estratto di fiori di luppolo 100 mg, estratto di 
semi di lino 30 mg, estratto di zafferano 20 mg  . 

confezione   30 capsule vegetali 
articolo   2110

PhytoMix per la Donna
PhytoMix for Women
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Coral Club Powermin

impiego

PowerMin è un ricostituente e corroborante ideale in 
caso di:
• disturbi cardiovascolari;
• alterazioni del metabolismo;
• difese immunitarie indebolite;
• fratture, osteoporosi e artriti;
• disturbi del tratto gastrointestinale;
• intensi carichi di lavoro fisico.

PowerMin è un prodotto naturale a base di corallo 
triturato con aggiunta di vitamine C, D, E e dotato 
di un gusto piacevole.  Dal suo stesso nome s’in-
dovina la base del prodotto: PowerMin, ovvero la 
“forza dei minerali”. I sali minerali sono elementi 
indispensabili per una vita sana. Svolgendo un’a-
zione regolarizzante sull‘equilibrio minerale dell’or-
ganismo, essi attivano le funzioni di diversi organi 
e ristabiliscono un ambiente alcalino, prevenendo 
l’insorgere di malattie dovute all’ossidazione del-
le cellule.  

Le vitamine C, E, e D sono le tre vitamine che si 
associano idealmente con i minerali di corallo tri-
turato, potenziando la loro azione benefica sull’or-
ganismo.   Le vitamine migliorano qualitativamen-
te l’assimilazione di calcio e fosforo, assicurano il 
loro trasporto ai diversi organi, migliorano il lavo-
ro dei muscoli e possiedono qualità antiossidan-
ti. PowerMin è una fonte a cui attingere la mera-
vigliosa forza del corallo, raddoppiata dall’energia 
delle vitamine. 

Proprietà dei principi attivi

Il complesso di sali minerali (calcio, magnesio, so-
dio, potassio, fosforo, zinco, ecc.):

• partecipa nella formazione dello scheletro e nel-
la mineralizzazione dei denti; 
• regola il metabolismo dei minerali e l’equilibrio 
acido-alcalino dell’organismo;
• facilita la rigenerazione e la scissione cellulare; 
• realizza la trasmissione degli impulsi nervosi, ri-
duce la penetrabilità delle membrane cellulari, ri-
duce l’eccitabilità del sistema nervoso; 
• stimola l’attività cardiaca;
• interviene nel metabolismo degli acidi nucleici, 
delle proteine, dei grassi e dei carboidrati.
La vitamina C interviene in molte reazioni ossi-
do-riduttive e nella formazione del collagene; nor-
malizza il processo di ematopoiesi, regola la po-
rosità delle pareti vascolari e svolge un’azione 
antinfiammatoria. 

La vitamina E riduce la coagulabilità del sangue, 
ostacola la formazione di trombi nei vasi sangui-
gni e l’ossidazione di lipidi e proteine, favorisce la 
rigenerazione delle cellule e le difende dall’azione 
distruttiva dei radicali liberi.

La vitamina D regola il metabolismo calcio-fosfo-
ro; aumenta l’assorbimento del calcio nel tratto di-
gerente e la sua accumulazione nelle ossa; è in-
dispensabile per la maturazione delle cartilagini, 
stimola la sintesi di proteine e la produzione di ATP 
nei tessuti muscolari.

composizione
Corallo triturato, vitamina C, vitamina E, vitamina D3, ferro, maltitolo, 
destrina, trealosio, acido malico, aroma naturale di tapioca e cocco, 
mentolo. 

confezione   in polvere, 10 bustine da 1,5 g
articolo   91634

Powermin
PowerMin
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Coral Club Primo Cibo Colostro

impiego

Azione biologica del Colostro:
• pronunciata azione immunoprotettiva; 
• immunomodulante;
• difesa e rigenerazione delle mucose del tratto 

gastrointestinale; 
• azione rigenerante.

composizione

Il colostro custodisce tutti gli elementi necessari 
per formare le difese immunitarie, mantenerle atti-
ve e ripristinarle se sono indebolite.  La produzio-
ne del colostro, rispetto a quella del semplice latte, 
è un processo ben più complesso; la sua unicità 
è dimostrata dal fatto che i suoi elementi costituti-
vi non si trovano in nessun altro alimento naturale 
nelle stesse alte concentrazioni. 

Il colostro è il primo cibo in assoluto dei mammife-
ri, fra cui l’uomo, e assicura una difesa immunita-
ria al neonato nei primi giorni di vita, proprio quan-
to è più vulnerabile.  Attraverso il colostro la madre 
passa i suoi anticorpi al neonato, dotandolo della 
sua eredità genetica di difese immunitarie.  In que-
sto integratore il colostro utilizzato è quello vacci-
no, estratto nelle prime 36 ore dopo il parto ed ela-
borato con speciali tecniche che non ne alterano i 
principi attivi.  E’ dimostrato che il colostro vaccino 
è assolutamente sicuro e biologicamente compa-
tibile con l’alimentazione anche di quelle persone 
che seguono una dieta priva di latticini, poiché il 
contenuto di lattosio e di latte in esso è veramen-
te trascurabile.

Proprietà dei principi attivi

Le immunoglobuline sono anticorpi di largo spet-
tro d’azione che difendono l’organismo da batteri, 

microbi, miceti, virus e allergeni.  Il colostro con-
tiene 5 classi di immunoglobuline: IgA (difende le 
mucose), IgD (stimola la produzione di anticorpi), 
IgE (neutralizza le reazioni allergiche), IgG (neu-
tralizza i virus), IgM (accelera la distruzione di bat-
teri e virus). 

L’interferone, la lattoferrina e l’interleuchina 
sono le principali proteine del sistema immunita-
rio: stimolano la formazione di immunoglobuline e 
svolgono un’azione antinfiammatoria, antivirale e 
antibatterica. 

Le vitamine e i minerali contenute nel  colostro 
sono molteplici: A, C, E, B2, B6, B12; ferro, calcio, 
fosforo, potassio, zinco. La vitamina A è presente 
in concentrazione 5-6 volte maggiore che nel latte; 
la vitamina E lo è di 6-7 volte. 

Le glicoproteine proteggono i fattori di crescita 
dai succhi gastrici, mentre le lattoalbumine sono 
fonti di aminoacidi essenziali, di importanza vita-
le perché non possono essere sintetizzati dall’or-
ganismo. 

Il colostro è anche ricco di enzimi: perossidasi, re-
duttasi, lipasi, fosfatasi, lattasi, peptidasi, e lisozi-
ma, che è un antibiotico naturale capace di inibire 
l’azione dei batteri patogeni.

I fattori di crescita stimolano l’aumento della 
massa muscolare e sono coinvolti nella riparazio-
ne del DNA e del RNA; stimolano la divisione cel-
lulare nel tessuto connettivo, la formazione della 
cartilagine e della massa ossea.  Molti atleti utiliz-
zano regolarmente il colostro poiché esso stimola 
non solo l’aumento di massa muscolare, ma favo-
risce anche un certo ringiovanimento dell’organi-
smo e il suo stato complessivo di salute. 

Colostro vaccino, sostanze ausiliarie.

confezione   90 capsule
articolo   1750

Primo Cibo Colostro
FirstFood, Colostrum
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Coral Club Pro-Fibra

impiego

Pro-Fibra svolge le seguenti azioni:
• migliora le funzioni peristaltica, secretiva ed 

evacuativa dell’intestino;
• permette di ridurre il livello di colesterolo e di 

zuccheri nel sangue;
• riduce il rischio di obesità;
• favorisce la detossicazione dell’organismo;
• ristabilisce l’equilibrio della microflora intestinale. 

La carenza di fibre disturba il transito delle masse 
di cibo attraverso l’intestino e la sintesi di vitamine, 
il che può provocare difficoltà nell’evacuazione. Un 
eccesso di fibra, al contrario, causa un’evacuazio-
ne troppo veloce e riduce il tempo di permanenza 
del cibo nell’intestino, fattore che peggiora la qua-
lità della digestione e l’assorbimento delle sostan-
ze nutritive. Pertanto è giusto osservare un cer-
to equilibrio nell’aggiunta di fibre all’alimentazione 
quotidiana. 

Con l’aiuto di Pro-Fibra è facile svolgere questo 
compito. Pro-Fibra è un prodotto in cui si concen-
trano in proporzione ottimale diversi tipi di fibra, in-
sieme con frutto-oligosaccaridi e vitamine.  Que-
sto integratore assicura un’efficace purificazione 
del tratto gastrointestinale, riequilibra la microflora 
intestinale e aumenta l’assorbimento dei nutrienti. 

Proprietà dei principi attivi

La fibra vegetale attraversa il tratto gastrointesti-
nale senza essere digerita (o digerita parzialmen-
te) ma attivando una serie di processi.

L’assunzione di fibra è una misura preventiva con-
tro la comparsa di aterosclerosi.  Questa sua carat-

teristica è permessa dell’alta capacità di scambio 
cationico della pectina e della lignina.  Unendosi 
nell’intestino agli acidi biliari e al colesterolo, det-
ti componenti ne prevengono il riassorbimento nel 
sangue e in tal modo favoriscono un suo più agile 
smaltimento. 

La fibra ostacola inoltre il rapido assorbimento di 
glucosio nell’intestino tenue, difendendo l’organi-
smo da bruschi sbalzi del livello di zuccheri nel 
sangue. 

La fibra apporta anche un leggero effetto lassati-
vo.  Le fibre insolubili, come la cellulosa, attiva-
no la peristalsi intestinale e accelerano il transito 
del cibo attraverso il tratto digerente e la sua eva-
cuazione.  

Le fibre solubili, come la crusca d’avena, i semi 
di lino, la gomma di guar, la gomma arabica e le 
pectine, servono a normalizzare il metabolismo di 
grassi e carboidrati.  Questa varietà di fibre possie-
de l’eccezionale facoltà di assorbire acqua (fino a 
4-6 volte il proprio volume) formando nello stoma-
co una massa gelatinosa che va a riempire lo spa-
zio vuoto. E’ proprio per tale ragione che i prodotti 
alimentari contenti questo tipo di fibra destano più 
rapidamente senso di sazietà, evitando in tal modo 
l’ingestione esagerata di cibo.

Le pectine di mele e di agrumi si legano ai sali di 
metalli pesanti, alle tossine e al colesterolo, e favo-
riscono quindi la loro evacuazione. 

I frutto-oligosaccaridi non sono digeriti nello sto-
maco e arrivano praticamente intatti nell’intestino 
crasso, dove stimolano la crescita e l’attività dei bi-
fidobatteri benefici e potenziano la funzione detos-
sicante della microflora.

composizione
Fruttolisaccaridi, semi di lino, aloe in gel, miscela di fibre (cellulosa, 
gomma arabica, fibre di avena, gomma di guar, pectina di mele, 
pectina di agrumi, crusca di avena), betacarotene, glutammina, 
fruttosio, maltodestrina. 

confezione   648 g
articolo   190201

Pro-Fibra
Pro-Fiber E.F.A.
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Coral Club Programma 2  Colo-Vada  Plus

impiego

I prodotti inclusi nel Programma 2 Colo-Vada 
esercitano sull’organismo le seguenti azioni benefiche:
• detossicante;
• lassativa; 
• antielmintica, antimicrobica;
• stimolazione della peristalsi intestinale;
• normalizzazione della microflora del tratto 

gastrointestinale e della digestione;
• corroborante e antiossidante.

Prima fase
PREPARAZIONE: 7 giorni
Le 14 bustine del Kit 1 sono destinate alla fase di pre-
parazione. In ogni bustina del Kit 1 ci sono: Ultimate, 
Mega Acidophilus, Vitamina C, Erba Medica, Cascara 
Sagrada, Combination 2, Foglie di Noce Nero.
Nell’ambito di una cura purificante dell’organismo 
(come una dieta, un digiuno, ecc) è possibile impiega-
re Programma 2 Colo-Vada Plus come valido comple-
mento; in questo programma troverete suggerimenti 
sulle giuste sequenze e regole di assunzione di deter-
minati prodotti alimentari volti ad ottimizzare il processo 
di detossicazione e rispettare l’equilibrio vitaminico-mi-
nerale dell’organismo.
Il programma prevede una durata di 14 giorni e include 
tre diverse fasi, permettendo di raggiungere la massi-
ma efficacia in tutti gli obiettivi che si prefigge:  l’espul-
sione delle scorie, il miglioramento funzionale del tratto 
gastrointestinale, la preservazione della microflora in-
testinale benefica e la conservazione di un buon equi-
librio vitaminico-minerale durante il periodo della die-
ta; tutto ciò è conseguito fornendo all’organismo tutte 
le sostanze di cui ha bisogno e riducendo al minimo 
il disagio.

Seconda fase
PURIFICAZIONE: 4 giorni
Per la seconda fase del programma si impiegano le 
8 bustine del Kit 2 e le 16 bustine di “Colo-Vada Mix” 
in polvere.  In ogni bustina del Kit 2 ci sono: Ultimate, 
Mega Acidophilus, Vitamina C, Erba Medica, Cascara 

Sagrada, Combination 2, Foglie di Noce Nero.

Terza fase
RIGENERAZIONE: 3 giorni
Per la terza fase del programma si impiegano le 6 bu-
stine del Kit 3: Ultimate, Mega Acidophilus, Vitamina C, 
Erba Medica, Cascara Sagrada, DigestAble.

Proprietà dei prodotti inclusi
Cascara Sagrada è un lassativo, elimina le scorie, per-
mette un’evacuazione morbida, regolare e senza irri-
tazioni.
Foglie di Noce Nero svolge un’azione antielmintica e 
antibatterica; uccide molti tipi di vermi intestinali; frena i 
processi fermentativi e decompositivi nell’intestino; agi-
sce come blando lassativo. 
Ultimate è una fonte bilanciata di vitamine e minerali.  
Permette di compensare la carenza di questi elementi 
nella dieta e ottimizza il metabolismo. 
Erba Medica è una fonte di proteine di origine vege-
tale, vitamine, minerali, fitoestrogeni e altre sostanze 
biologicamente attive.  Svolge un’azione ricostituente, 
lega il colesterolo e previene l’insorgenza di diversi tipi 
di anemia. 
Nella seconda fase l’elemento fondamentale del pro-
gramma è Colo-Vada Mix in polvere. Fonte di fibre ve-
getali, grazie al forte aumento di volume delle quali (a 
contatto con acqua o succo) l’intestino si purifica. La 
polvere contiene caolina, dalle proprietà coprenti e sor-
benti: essa si lega a gran parte delle masse giacenti 
nell’intestino, permettendo ad esse, una volta ammor-
bidite, di essere facilmente evacuate dall’organismo. 
La caolina è in grado di assorbire sostanze tossiche 
fino a 40 volte il proprio peso.
Combination 2 svolge un’azione detossicante, antin-
fiammatoria e antiparassitaria.  La sua miscela d’ingre-
dienti vegetali stimola la funzione secretiva e peristal-
tica del tratto gastrointestinale; favorisce un migliore 
funzionamento del fegato, assicura una detossicazione 
totale dell’organismo e allevia eventuali infiammazioni. 
L’ultima fase consiste nel ristabilire il regolare funzio-
namento del tratto gastrointestinale e rigenerare la 
microflora intestinale. Il cocktail di culture probiotiche 
naturali (bifido e lattobatteri) alla base di Mega Aci-
dophilus favorisce la rigenerazione della flora intesti-
nale autoctona e benefica, interviene nella sintesi delle 
vitamine, migliora la digestione e l’assimilazione delle 
sostanze nutritive e regola la peristalsi intestinale.
DigestAble colma le carenze di enzimi digestivi (amila-
si, proteasi, lipasi, bromelaina, ecc), migliora la demoli-
zione e l’assorbimento dei nutrienti, normalizza l’attività 
dell’apparato digerente. 

Programma 2 
Colo-Vada Plus
Program 2 Colo-Vada Plus 
articolo   91202
articolo   91203
articolo   91204
articolo   91205
articolo   1199

Kit 1 (14 bustine))  
Kit 2 (8 bustine)
Kit 3 (6 bustine)
«Colo-Vada Mix» in polvere (16 bustine)
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Coral Club Protivity

impiego

L’uso di Protivity è raccomandato in caso di carenze 
proteiniche (nobili) nell’alimentazione, che possono 
insorgere nelle seguenti situazioni: 
• alterazioni della digestione e del metabolismo;
• intensi carichi di lavoro fisico e intellettivo;
• stati depressivi;
• bruschi cali di forze;
• disfunzioni del fegato;
• in seguito a operazioni o traumi.

composizione

Gli aminoacidi, uniti in catene da un legame detto 
peptidico, costituiscono le proteine, molecole or-
ganiche ad alto peso molecolare che partecipano 
in tutti i principali processi dell’organismo: respira-
zione, digestione, trasmissione degli impulsi ner-
vosi, ecc. Dal livello di assimilazione delle protei-
ne da parte delle cellule dell’organismo dipende il 
loro grado di vitalità.  Per far sì che questo grado si 
mantenga alto è necessario che le proteine assun-
te si distinguono per alta capacità nutritiva. 

L’integratore Protivity si occupa proprio di que-
sto: fornire all’organismo un supplemento proteico 
e ipocalorico all’alimentazione quotidiana.  Il pro-
dotto è un’esclusiva miscela di aminoacidi di origi-
ne vegetale di alta qualità, che risultano più facil-
mente assimilabili senza apportare calorie.  Il suo 
impiego permette di ottimizzare il metabolismo, ri-
durre il tempo di recupero dei muscoli dopo intensi 
sforzi fisici e di avere sempre a disposizione forza 
e resistenza. 

Proprietà dei principi attivi

La L-isoleucina e la L-valina sono indispensabili 
per la sintesi dell’emoglobina, stabilizzano i pro-
cessi di approvvigionamento energetico e aumen-

tano la resistenza. 

La L-lisina è presente in tutte le proteine animali, 
indispensabile per la riparazione dei tessuti in se-
guito a traumi, per la produzione di anticorpi, or-
moni ed enzimi; migliora l’assorbimento del calcio 
dal sangue ed il suo trasporto al tessuto osseo.

La L-fenilalanina stabilisce il collegamento tra i 
neuroni e il cervello, favorisce la secrezione di en-
dorfine (che influiscono positivamente sull’umore), 
migliora la memoria e stimola la chiarezza di pen-
siero; combatte gli stati depressivi. 

La L-glutammina è uno stimolatore delle cellule 
celebrali, accelera i processi metabolici nei mu-
scoli, previene tensioni e danni muscolari da ec-
cessivo affaticamento e sovrallenamento, migliora 
l’idratazione delle cellule muscolari e permette la 
loro crescita e rigenerazione.  

La L-metionina e la L-treonina incrementano la 
sintesi della colina, delle immunoglobuline e de-
gli anticorpi; riducono la percentuale di colesterolo 
nel sangue e ostacolano la degenerazione grassa 
del fegato.

La L-arginina stimola il rilascio d’insulina e facilita 
l’aumento della massa muscolare. Agendo come 
potente antiossidante, ostacola l’ossidazione dei 
grassi e mantiene ai giusti livelli i lipidi nel sangue. 

Il L-triptofano interviene nella sintesi della sero-
tonina, un neurotrasmettitore.  Insieme alla lisina 
stimola la secrezione dell’ormone della crescita; ri-
duce il colesterolo, diminuisce l’appetito e migliora 
la qualità del sonno.

complesso di amminoacidi (L-isoleucina, L-lisina, L-fenilalanina, 
L-arginina, L-glutammina, L-leucina, L-metionina, L-treonina, 
L-valina, L-istidina, L-5-idrossitriptofano), vitamina C, sostanze 
ausiliarie.

confezione    140 compresse
articolo   1805

Protivity
Protivity
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Coral Club Selenio

impiego

L’integratore Selenio è un valido sostegno per la salute 
di tutto l’organismo:
• stabilizza l’attività cardiaca riducendo la formazione 

di placche aterosclerotiche e prevenendo 
l’insorgenza di malattie cardiovascolari; 

• ottimizza l’attività del sistema immunitario;
• previene l’ipotiroidismo;
• svolge un’azione antiossidante; rallenta 

l’invecchiamento cellulare;
• aiuta a mantenere la pelle elastica.

composizione

Il famoso cardiologo americano dott. Atkins ha de-
finito così il selenio: “una sostanza capace di ri-
durre l’indice di morbosità del cancro fino al 40% 
e ridurre la mortalità per cancro fino al 50%, e che 
sarebbe opportuno proclamare come una grandis-
sima scoperta nel campo della medicina e distri-
buire a tutti gli abitanti della terra”. E’ dimostrato 
che nelle regioni che presentano un’alta percen-
tuale di selenio nel suolo il tasso di morbosità del 
cancro ai polmoni, al colon, al collo uterino e all’u-
tero è decisamente inferiore.  Gli studiosi ritengo-
no che la crescita aspecifica della morbosità di al-
cune infezioni e di alcune malattie cardiovascolari, 
oncologiche e gastroenterologiche può essere do-
vuta ad una carenza di selenio, osservata in più 
dell’80% della popolazione russa e di altri paesi. 
In alcuni paesi, dove il suolo è particolarmente po-
vero di selenio, esistono addirittura degli speciali 
programmi per l’arricchimento di selenio dei pro-
dotti alimentari. 

Proprietà dei principi attivi

Il selenio è un microelemento insostituibile per la 
difesa antiossidante e detossicante dell’organi-
smo.  In presenza di vitamina E il selenio ne fa-
vorisce l’assorbimento e ne rafforza l’attività an-
tiossidante.  Il selenio interviene nel metabolismo 
dello iodio, in quanto senza gli enzimi selenio-di-

pendenti non è possibile la secrezione dell’ormo-
ne tiroideo T3, indispensabile per un normale svi-
luppo fisico e psichico dell’organismo, soprattutto 
del sistema nervoso centrale.  Il selenio entra inol-
tre a far parte della composizione delle proteine 
del tessuto muscolare, incluso quelle del miocar-
dio.  Migliora l’elasticità delle pareti vascolare e la 
fluidità del sangue; facilita il trasporto delle sostan-
ze nutritive e dell’ossigeno ai tessuti; normalizza la 
pressione arteriosa.  L’assunzione di selenio nelle 
prime settimane e mesi dopo un infarto favorisce 
la rapida formazione di tessuto cicatriziale e quindi 
permette di guarire più rapidamente. 

Il selenio fortifica le difese dell’organismo contro 
virus e altri fattori patogeni; perlopiù le ricerche di-
mostrano la sua notevole capacità di stimolare la 
generazione delle principali cellule del sistema im-
munitario:  leucociti, linfociti, anticorpi, macrofagi 
e interferone. 

Il selenio gioca un ruolo fondamentale per la salu-
te dei tessuti epidermici.  Permette una riduzione 
nella sintesi di melanina, diminuendo significativa-
mente la pigmentazione della pelle. Entrando nel-
la frazione lipidica delle membrane cellulari, il se-
lenio esercita un’azione stabilizzante, difendendo 
le cellule della pelle dagli effetti negativi dei metalli 
pesanti e dei radicali liberi.  Il selenio è anche ga-
rante dell’elasticità della pelle, la difende dall’ag-
gressione dei raggi ultravioletti e ne rallenta l’in-
vecchiamento. 

Selenio (L-Selenometionina) 100 mcg, componenti ausiliari.

confezione   100 capsule
articolo   2111

Selenio
Selenium
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Coral Club Slim by Slim

impiego

«Slim by Slim» aiuta:
• a portare in norma il ricambio dei grassi;
• a perdere peso;
• inibire l’appetito e voglia di dolci;
• aumentare la capacità lavorativa e resistenza.

composizione

Grazie agli suoi ingredienti attivi vegetali «Slim by 
Slim» aiuta a raggiungere i massimi risultati nel-
la correzione del peso e tenere il livello del cole-
sterolo sotto controllo. Siccome viene assorbito e 
consumato dall’organismo velocemente, facilita il 
ribasso degli zuccheri nel sangue, liberando l’or-
ganismo dalle tossine e scorie. 

Principi attivi

Garcinia  cambogiana è una fonte di acido idros-
sicitrico (AIC), che viene estratto dalla frutta della 
pianta, e fa l’effetto triplo sull’organismo umano: ri-
duce la formazione degli acidi grassi e colesterolo, 
rinforza l’ossidazione dei grassi e regola l’appeti-
to.  AIC partecipa al metabolismo degli zuccheri 
e grassi ed ostacola la trasformazione degli zuc-
cheri in grassi. Bloccando la formazione dei grassi 
mantiene la concentrazione sufficiente di glucosio 
in tal modo che i neuroni dell’ipotalamo non stimo-
lano l’appetito.  

Inulina è innanzitutto cellulosa solubile ed un pre-
biotico attivo. Le sue proprietà si producano nell’in-

testino crasso al livello di flora simbiotica, stimolan-
do selettivamente la crescita ed attività metabolica 
dei batteri utili. Come sorbente velocizza la purifi-
cazione dell’organismo dalle scorie e tossine. 

Estratto di buccia di agrumi ha un effetto tonifican-
te simile a caffeina. Contiene la quantità elevata di 
flavonoidi (naringina, rutina, quercetina, gesperidi-
na), che hanno la proprietà antisclerotica. Diminu-
isce il livello di lipidi nel sangue, fegato, vasi, favo-
risce la decomposizione della bile senza nessun 
effetto collaterale indesiderato

Estratto di cachi è una fonte di molte materie uti-
li: fibre alimentari, minerali (sodio, magnesio, po-
tassio, manganese, calcio), gli zuccheri facilmen-
te metabolizzabili, vitamine А, С, Р. Tali zuccheri 
sono necessari per la produzione di glicogene nel 
fegato e per la sua alimentazione energetica.

Estratto di bacche goji ha un effetto antiossidan-
te e tonificante, aiuta in processo di digestione, è 
molto efficace per migliorare la funzione del fega-
to. La perdita del peso consumando queste bac-
che è conseguenza di una quantità alta di antios-
sidanti che portano alla disintegrazione veloce dei 
grassi. 

Estratto di foglie di tè verde  è anche un antiossi-
dante attivo e la fonte delle materie bioattive. Sti-
mola il metabolismo velocizzando l’ossidazione 
dei grassi  ed aumenta il consumo energetico, col-
lega e fa uscire colesterolo e gli elementi tossici 
dall’organismo.  

Taurina è l’aminoacido più importante del fegato. 
Ha un  gran ruolo nel ricambio di carboidrati e lipi-
di, facilita l’ottimizzazione dei processi energetici 
e di ricambio. 

Vitamina С è una delle vitamine’antiossidanti più 
salubri. Stimola la funzione dei sistemi di fermen-
tazione detossicante del fegato, aiuta ad abbassa-
re il livello del colesterolo. 

FOS (polvere di radice di cicoria) ..................................................... 2 g
Estratto di buccia di mandarino .................................................. 0,8 g
Estratto di frutta di cachi ............................................................ 0,7g
Estratto di bacche goji ................................................................ 0,7 g
Estratto di frutta di garcinia ....................................................... 0,5 g
Estratto di foglie di tè verde......... .............................................. 0,3 g
Taurina ....................................................................................... 0,25 g
Vitamina С (acido ascorbico) ....................................... 0,1 g, eccipienti

confezione   polvere, 10 o 30 bustine di 6 g
articolo   91673/91674

Slim by Slim
Slim by Slim
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Coral Club Spirulina in Capsule

impiego

L’integratore alimentare Spirulina in Capsule è efficace 
nella prevenzione di:
• carenze proteiniche e mineral-vitaminiche; 
• carenze immunitarie; 
• ipotiroidismo; 
• aterosclerosi e disturbi associati;
• stipsi e disbatteriosi; 
• astenia nel periodo della convalescenza. 

composizione

fa aumentare considerevolmente la popolazione di 
lattobatteri e bifidobatteri nell’intestino. L’assunzio-
ne di spirulina da parte di persone di età avanzata 
in dosi di 2 g al giorno può ridurre seriamente il li-
vello di colesterolo nel sangue, così come ridurre 
la nefro-tossicità generata dall’azione di medicine 
e metalli pesanti. 

Anche chi è affetto da inappetenza a seguito di 
operazioni subite, o da altre malattie, beneficia 
dell’assunzione di spirulina grazie alla sua alta 
concentrazione di proteine e vitamine; in caso di 
colite ulcerosa, di disturbi della digestione e di in-
tolleranza a determinati alimenti, la spirulina aiuta 
ad ottenere rapidamente e in forma concentrata le 
necessarie sostanze nutritive senza sovraccarica-
re stomaco e intestino. 

La spirulina, essendo una fonte naturale di io-
dio, proteine e vitamine, è ideale per ripristina-
re un corretto metabolismo in caso di disfunzioni 
causate dalla tiroide o dovute a carenze nell’ ap-
porto vitaminico, minerale e proteico dato dall’a-
limentazione. 

La spirulina è largamente impiegata in più di 70 
paesi del mondo.  Secondo l’OMS è uno dei prin-
cipali elementi nutritivi a scopo curativo e preven-
tivo del ventunesimo secolo.  La spirulina è un’al-
ga dallo straordinario valore nutritivo; ha un effetto 
benefico sulla salute che abbraccia svariati aspet-
ti: compensa le carenze vitaminico-minerali, favo-
risce una normalizzazione del livello di colesterolo 
nel sangue, regola la pressione arteriosa, stabiliz-
za il livello di zucchero nel sangue, regola il me-
tabolismo di proteine, carboidrati e grassi, e favo-
risce l’evacuazione dei radionuclidi.  L’integratore 
alimentare Spirulina in Capsule è stato creato 
per rendere questi effetti benefici facilmente ac-
cessibili a tutti.

Proprietà dei principi attivi

Il complesso di acidi grassi polinsaturi contenu-
ti nella spirulina svolge un importante ruolo nella 
regolazione dei processi intracellulari dell’organi-
smo; ha un marcato effetto antisclerotico e una 
spiccata azione anti-trombocitaria; si distingue 
inoltre per la sua azione anti-ischemica e come sti-
molatore del cuore. 

La spirulina è anche indicata per chi non ha una 
buona digestione, sopratutto nella terza età, quan-
do è più probabile il rischio di stipsi.  L’alga, infatti, 

Spirulina, sostanze ausiliarie.

confezione   120 capsule
articolo   47300

Spirulina in Capsule
Spirulina Capsules
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Coral Club Spirulina in Compresse

impiego

L’impiego di Spirulina in Compresse è efficace 
nel trattamento e nella prevenzione dei seguenti 
fenomeni:
• carenze vitaminico-minerali;
• anemia;
• sovrappeso;
• disturbi del tratto gastrointestinale;
• aterosclerosi e disturbi associati.

La Spirulina può essere definita allo stesso tempo 
un batterio e una pianta, capace quindi di svolge-
re il processo della fotosintesi.  I suoi pigmenti co-
lor verdeazzurro riescono, sfruttando l’energia so-
lare, a trasformare l’anidride carbonica e l’acqua 
in complessi composti organici.  La spirulina ha 
pertanto una sua valenza ecologica, che si som-
ma alla sua dote di alimento semplice e allo stes-
so tempo straordinariamente nutriente, custode di 
preziose sostanze nutritive in forma concentrata e 
piuttosto difficili da reperire in qualsiasi altro tipo di 
alimento vegetale. 

Spirulina in Compresse è un prodotto formida-
bile per chi desidera tenere il peso sotto controllo, 
purificarsi, aumentare le proprie risorse energeti-
che, o semplicemente sentirsi in forma. 

Proprietà dei principi attivi

La membrana delle cellule della spirulina sono 
composte di «teneri» mucopolisaccaridi, che riu-
sciamo a digerire facilmente, assimilando le pre-
ziose proteine di questa microalga (più del 60%), 
che forniscono all’organismo tutti gli aminoacidi in-
dispensabili, fra cui gli 8 essenziali.  Al confron-
to, gli alimenti di provenienza animale contengo-
no una gran quantità di grassi, che nella spirulina 
sono invece ridotti al 5-6% , costituito perlopiù da 

acidi grassi polinsaturi, molto salutari per l’organi-
smo.  Fra di essi l’acido linoleico e l’acido gam-
ma-linoleico: quest’ultimo è reperibile in natura 
soltanto nel latte materno. 

La spirulina è inoltre la più ricca fra le fonti cono-
sciute di vitamine A, B12, E ed F.

In 10 g di spirulina si trovano tre volte il fabbisogno 
giornaliero di vitamina B12. La carenza di ciano-
cobalamina (B12) è un fenomeno che si verifica 
dopo i cinquant’anni, o in cui possono incorrere i 
vegetariani, le donne in gravidanza, i fumatori in-
calliti e che sia affetto da malattie gastrointestinali.  
La carenza di B12 si manifesta con debolezza, fre-
quente stanchezza, riduzione del rendimento fisi-
co, peggioramento della memoria e alterazioni del 
ciclo mestruale. 

Nella spirulina si riscontrano anche svariati mine-
rali e microelementi.  Degna di nota è la sua alta 
concentrazione di antiossidanti quali il betacarote-
ne, il selenio e il germanio.  Nella spirulina si tro-
va 5 volte la quantità di ferro che si riscontra, ad 
esempio, nel lievito di birra o nel prezzemolo. 

L’impiego di spirulina offre risultati già dal primo 
mese: un aumento generale del tono, la normaliz-
zazione della pressione arteriosa, il miglioramento 
dei processi metabolici, un aumento della resisten-
za aspecifica dell’organismo e una diffusa azione 
antitossica e antianemica.

composizione
Spirulina

confezione   200 compresse
articolo   49602

Spirulina in Compresse
Spirulina Tablets
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Coral Club Super-Flora

composizione

Super Flora è un simbiotico estremante efficace 
costituito da un complesso bilanciato di probiotici 
(Bifidobacterium longum e Lactobacillus acidophilus) 
e prebiotici (inulina) che garantiscono il risanamento 
della flora batterica intestinale. Questo integratore 
presenta una quantità maggiorata di latto- e 
bifidobatteri benefici, grazie alla quale la sua efficacia 
è notevolmente accresciuta. L’inulina favorisce la 
crescita della flora intestinale autoctona. 

Proprietà dei principi attivi

I probiotici sono batteri benefici che costituiscono 
la base della microflora intestinale. I più attivi sono i 
bifido- e i lattobatteri.  I bifidobatteri rappresentano 
nell‘intestino il gruppo più numeroso di batteri 
benefici. Sono presenti in grandissima misura nella 
microflora dei neonati (80-90%). I bifidobatteri 
ostacolano la crescita e la proliferazione nel 
tratto gastrointestinale di altri batteri patogeni, 
opportunisti e decompositivi; in tal modo riducono 
il meteorismo e difendono l’organismo dalle 
infezioni intestinali. Intervengono attivamente 
nella digestione accelerando la scomposizione 
di proteine, grassi e glucidi, migliorando quindi 
l’assorbimento delle sostanze nutritive, fra cui il 
calcio e la vitamina D. Prendono parte alla sintesi 

degli enzimi necessari alla corretta digestione del 
cibo.  Permettono la sintesi di moltissime proteine, 
come la K, le proteine del gruppo B, incluse la B3 
e la B9, e di aminoacidi essenziali. I bifidobatteri 
producono acido lattico, anch’esso attivo contro 
la flora patogena del tratto gastrointestinale, e 
riducono le reazioni allergiche.

Il lactobacillus acidophilus è uno lattobatteri più 
diffusi fra le 100 varietà diverse finora conosciute. I 
lattobatteri popolano tutto il tratto gastrointestinale, 
dalla cavità orale fino all’intestino retto. Essi sono 
innanzitutto di grandissima importanza per l’attivi-
tà vitale dei bifidobatteri. Se non sono presenti in 
quantità sufficiente, infatti, i bifidobatteri nell’inte-
stino si riducono notevolmente. I lattobatteri sono 
i responsabili di una buona barriera immunitaria, 
permettendo di contrastare pericolosi batteri come 
l’helicobater pylori – che può causare gastrite e 
ulcera gastrica – o come la candida, gli strepto-
cocchi e gli stafilococchi. Insieme ai bifidobatteri 
intensificano la detossicazione dell’organismo, ri-
ducono il meteorismo e la pesantezza di stomaco.  

L’inulina (da radice di cicoria) è un efficace pre-
biotico vegetale che funge da nutrimento per le co-
lonie autoctone di batteri benefici grazie alla sua 
ricchezza di fibre solubili. Favorisce l’attività vitale 
dei bifido- e lattobatteri e permette di ristabilire una 
sana microflora; migliora il metabolismo nell’orga-
nismo (soprattutto quello glucidico e lipidico). Es-
sendo una sostanza sorbente facilita inoltre la fuo-
riuscita dall’organismo delle tossine e migliora la 
peristalsi intestinale. 

 

Bifidobacterium longum 3x109, Lactobacillus acidophilus 2x109, 
Inulina 25 mg, sostanze ausiliarie.

confezione   90 capsule
articolo   2122

Super-Flora
Super-Flora



88
Coral Club Ultimate

composizione

impiego
Ultimate è un complesso bilanciato di vitamine, 
minerali e nutrienti vegetali dalle rare proprietà 
che permette di compensare le carenze nutrizio-
nali, prevenire l’ipovitaminosi e regolare l’attività di 
organi e apparati vitali.

Proprietà dei principi attivi

Le vitamine A, E, C sono antiossidanti; sosten-
gono l’organismo nella sua risposta alle infezioni, 
migliorano il metabolismo, influenzano l’attività di 
cervello, nervi e muscoli; rallentano l’invecchia-
mento. 

La vitamina D e il calcio attivano il metabolismo 
fosfo-calcico, favoriscono la crescita e la rigenera-
zione del tessuto osseo e prevengono il rachitismo 
e l’osteoporosi. 

Le vitamine del gruppo B rientrano in quella clas-
se di enzimi che intervengono nella respirazione 
cellulare e nel metabolismo proteico, e che rego-
lano l’attività nervosa superiore e le funzioni de-
gli organi della digestione; migliorano inoltre la cir-

colazione sanguigna e favoriscono una maggiore 
concentrazione e un miglioramento della memoria.  

La colina migliora la memoria e coadiuva l’attivi-
tà cerebrale; interviene nella sintesi proteica e nel 
trasporto dei lipidi.

Lo zinco sostiene l’equilibrio ormonale dell’organi-
smo, ha un effetto benefico nella cura di quasi tutti 
i disturbi cutanei. 

Il ferro è coinvolto nei processi di respirazione tis-
sutale, rifornendo gli organi e i tessuti del necessa-
rio ossigeno; normalizza l’ematopoiesi potenzian-
do la secrezione di eritrociti. 

Lo iodio è indispensabile per il funzionamento del-
la ghiandola tiroidea; attiva un gran numero di en-
zimi e riduce a densità del sangue.  La carenza di 
iodio predispone allo sviluppo del gozzo endemi-
co e può portare ad una riduzione delle capacità 
mentali.

Il selenio assicura una difesa antiossidante e de-
tossicante dell’organismo; previene le lesioni del 
muscolo cardiaco provocate dai metalli pesanti. 

Il pepe di cayenna, i fiori di camomilla, la radice 
di liquirizia, le bacche di rosa canina aiutano a 
migliorare l’appetito e la digestione, normalizzano 
il metabolismo, riducono gli spasmi e favoriscono 
la secrezione biliare. 

Vitamine: A, D3, E, C, acido pantotenico, В1, В2, В6, В12; 
nicotinammide, acido folico, biotina, colina, inositolo, minerali: 
calcio (carbonato/fosfato), magnesio (ossido), zinco (gluconato), 
manganese (gluconato), ferro (fumarato), rame (gluconato), iodio 
(alga bruna/ioduro di potassio), molibdeno (molibdato di sodio), 
selenio, cromo, potassio (cloruro), acido paramminobenzoico, 
peperoncino di cayenna, camomilla, radice di liquirizia, bacche di 
rosa canina, sostanze ausiliarie.

confezione   30/120 compresse
articolo   11681/11691 

Ultimate
Ultimate

Ultimate contiene tutti gli elementi necessari ad 
ottimizzare l’attività cardiocircolatoria e quella 
del sistema nervoso, i processi di ematopoiesi, la 
digestione, la salute della pelle e dei capelli. I principi 
attivi del prodotto:
• regolano l’equilibrio vitaminico-minerale 

nell’organismo;
• regolano l’attività dell’apparato digerente, del 

sistema cardiovascolare e del sistema immunitario;
• prevengono l’ipovitaminosi, l’osteoporosi e il 

rachitismo;
• accrescono il tono vitale e il rendimento fisico. 
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Coral Club Vegan Shake Trutta Tropicale  

impiego

«Vegan Shake Frutta Tropicale» ha il seguente effetto 
salutario:

• aumenta l’energia e resistenza;
• mantiene l’elasticità dei muscoli e ricostruisce la 

massa muscolare;
• controlla il livello del colesterolo nel sangue;
• stabilizza il bilancio di vitamine e minerali.

composizione

to vengono digerite meglio e sono molto consu-
mati dai vegetariani. La proteina di piselli è molto 
utile per il sistema cardiovascolare e contribuisce 
all’ aumento della capacità lavorativa, della mas-
sa muscolare ed aiuta a ridurre il grasso presente 
nell’organismo. La vitamina В6 presente nei piselli 
partecipa alla sintesi e disintegrazione di amino-
acidi. 

Estratto di succo di erba medica è anche notevo-
le per la presenza di proteine, vitamine (А, В, D, К, 
Е, С), macro- e micro-elementi, clorofilla. Grazie a 
tale composizione riesce a bloccare il colesterolo 
e prevenire che venga assorbito, ostacola la de-
posizione del grasso nei vasi, ha un effetto antin-
fiammatorio, aiuta  a far uscire i sali dell’acido urico  
dall’organismo.

Le alghe spirulina e clorella per il loro massimo 
contenuto di proteina sono suggerite per l’uso quo-
tidiano  per stabilire il peso ed aumentare la capa-
cità fisica ed intellettuale. Contiene anche clorofilla 
e ficocianina, minerali, vitamine А, Е, del gruppo В. 
Le algae possono migliorare la funzione del siste-
ma cardiovascolare e del sistema nervosa ventra-
le, i processi di detossificazione e portare in nor-
ma la digestione, il bilancio di vitamine e minerali 
nell’organismo

Il coctail dietetico «Vegan Shake» con gusto Tro-
pical Fruits è una fonte della proteina utile di origi-
ne naturale di riso marrone e piselli gialli canadesi, 
anche di aminoacidi di spirulina ed erba medica. 

Principi attivi

Riso marrone è la sorta di riso più utile perchè con-
tiene tutte le sostanze salutarie.  Isolato della pro-
teina di riso contiene degli aminoacidi molto pre-
ziosi come valina, leucina, lisina, triptofano ed altre 
materie che servono per il ricupero muscolare, del-
la energia cellulare e metabolismo sano. Aiutano 
ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue e 
fegato e prevenire il peso eccessivo e l’obesità.  
Inoltre, il riso marrone non contiene glutine, le pro-
teine che provoca delle reazioni allergiche

Piselli gialli canadesi sono famosi per la qualità  e 
il contenuto alto di proteina (più di 80 %). Piselli 
sono più ricchi di proteina di tutte le altre verdure 
e legumi. Le sue proteine sono simili a quelle del-
la carne e contengono una seria degli aminoacidi 
indispensabili: cistina, arginina, metonina. Oltretut-

Proteina di piselli ......................................................................13,86 g
Proteina di riso marrone ...................................................... 8,09 g
Spirulina ...............................................................................174,08 mg
Estratto di succo di erba medica.....................................162,13 mg
Eccipienti.

confezione   646 g
articolo   91896

Vegan Shake Frutta 
Tropicale  
Vegan Shake Tropical Fruits 
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Coral Club Visi-Prime

impiego

• 1 capsula al giorno durante il pasto (adulti).

• Permette di conservare l’acutezza visiva e 
la qualità di visione sopperendo alle carenze 
di sostanze indispensabili per il perfetto 
funzionamento degli occhi;

• Riduce la stanchezza oculare in caso di intensi 
sforzi visivi (lettura, lavoro al computer, visione 
di TV, etc.);

•  Favorisce un rallentamento del peggioramento 
visivo dovuto all’età e lo sviluppo di diversi 
disturbi visivi.

Proprietà dei principi attivi

Gi acidi grassi Omega-3 (incluso uno di più 
importanti per la resina, l’acido docosaesaenoico) 
prevengono l’insorgenza della sindrome dell’occhio 
secco, ostacolano i processi infiammatori e 
incidono positivamente sulla qualità della vista. 

La luteina estratta dai fiori del tagetes e la zeaxan-
tina del peperoncino sono alcuni dei principali ele-
menti nella prevenzione di diverse malattie degli 
occhi.  Questi carotenoidi dalle spiccate proprietà 
antiossidanti difendono gli occhi dai raggi ultravio-
letti, contrastano la degradazione della resina do-

vuta all’invecchiamento dell’organismo o a fattori 
esterni. 

Le vitamine B2, E e lo zinco migliorano l’acutezza 
visiva e la capacità di adattamento dell’occhio alla 
luce intensa, ostacolano l’insorgere della miopia e 
le degenerazioni della retina dovute all’età.  

olio di pesce 500 mg (Omega 3 300 mg, DHA 250 mg, EPA 30 
mg), zinco (gluconato) 10 mg, luteina 10 mg, vitamina E 18 mg, 
zeaxantina 2 mg, vitamina B2 (riboflavina) 1,3 mg, componenti 
ausiliari.

confezione   30 capsule (2 blister da 15 capsule)
                       composizione     

articolo   2114 

Visi-Prime 
Visi-Prime
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Coral Club

VEDI IL MONDO 
CHIARO E NITIDO!
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Coral Club Vitamina E

impiego

L’impiego di Vitamina E è indicato per:
• prevenzione dell’aterosclerosi e di disturbi 

cardiovascolari;
• sostentamento funzionale delle ghiandole sessuali;
• rafforzamento del sistema immunitario;
• prevenzione delle alterazioni degenerative nelle 

articolazioni e nell’apparato tendineo e muscolare;
• miglioramento della salute della pelle.

composizione

Assumere Vitamina E consolida l’attività di diver-
si apparati vitali dell’organismo (cardiovascolare, 
riproduttivo e immunitario) e previene l’insorgen-
za di gravi malattie legate alla carenza di questa 
vitamina.

Proprietà dei principi attivi

Come antiossidante la vitamina E ostacola la de-
generazione delle cellule, riducendo l’ossidazione 
dei lipidi (grassi) e la formazione di radicali libe-
ri, oltre a costituire una difesa dall’ossidazione per 
altre vitamine liposolubili e favorirne una migliore 
assimilazione. 

Il principale compito di questa vitamina consiste 
nell‘impedire che i tessuti si saturino di ossigeno, 
favorendo la respirazione cellulare e aumentando 
la resistenza.  Sia per chi pratica sport, che per 
chi pratica uno stile di vita molto attivo, preoccu-
parsi di integrare le proprie riserve di vitamina E 
è decisivo.  

Vitamina E ostacola la distruzione degli eritrociti, 
previene la porosità e la fragilità dei capillari, ridu-
ce la coagulabilità del sangue e ostacola la forma-
zione di trombi; partecipa e contribuisce alla bio-
sintesi dell’ematina e delle proteine, alla divisione 
cellulare, allo sviluppo della placenta, alla forma-

zione della gonadotropina – l’ormone che permet-
te la sintesi degli ormoni sessuali, e quindi an-
che alla creazione degli spermatozoi e degli ovuli.  
Questa vitamina ha un ruolo attivo nel funziona-
mento delle più importanti ghiandole endocrine 
(ipotalamo, tiroide, ghiandola surrenale), regola la 
funzione riproduttiva, ostacola la comparsa di ate-
rosclerosi e di alterazioni degenerativo-distrofiche 
sia del muscolo cardiaco che dei muscoli schele-
trici; migliora inoltre la nutrizione e la capacità con-
trattile del miocardio. 

Il suo ruolo è importante anche nel metabolismo 
del selenio, il quale, essendo un antiossidante, for-
nisce anch’esso una difesa delle membrane cellu-
lari dall’azione distruttiva dei radicali liberi. 

Aspetto non meno importante, la Vitamina E ral-
lenta i processi d’invecchiamento, previene la 
comparsa delle pigmentazioni senili, ed è indi-
spensabile per la formazione delle fibre elastiche 
e collagene della sostanza intercellulare; rigene-
ra l’epidermide, regola l’equilibrio idrico dello sta-
to superiore della pelle e la difende dalla disidra-
tazione. Per questo è anche definita la «vitamina 
della giovinezza».Vitamina E (d-alfa-tocoferolo, d-alfa tocoferolo succinato, d-alfa 

tocoferolo acetato), sostanze ausiliarie.

confezione   90 capsule
articolo   45960

Vitamina E
Vitamin E
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Coral Club Vitamine per bambini 

impiego

Le Vitamine per bambini sono un eccellente 
integratore per completare l’alimentazione quotidiana 
in età infantile:
• stimolano l’attività fisica e mentale;
• sono utili se si seguono particolare diete a scopo 

terapeutico;
• indispensabili in caso di rapida perdita di vitamine 

e minerali dovuta a disidratazione (vomito, diarrea, 
intensa sudorazione); 

• indicate in caso di malattie croniche di diversa 
eziologia. 

Le vitamine e i minerali sono l’abbiccì della salu-
te, la base per un corretto metabolismo; pertanto 
è di molto importante riceverne la giusta quantità 
con la giusta costanza.  Tuttavia il tipo di alimen-
tazione seguito oggi dai bambini e lo scarsissimo 
tempo trascorso all’aria aperta favoriscono l’insor-
genza dell’avitaminosi. 

Le gustose Vitamine per bambini al gusto di ci-
liegia e frutti tropicali garantiscono al bambino le 
necessarie vitamine e minerali assecondando le 
esigenze del suo organismo in ogni fase della cre-
scita; le compresse sono adatte a ogni periodo 
dell’anno per un sano sviluppo fisico e intellettua-
le del bambino.

Proprietà dei principi attivi

Le Vitamine E ed D assicurano la crescita e lo 
sviluppo del bambino, migliorano la vista e la re-
sistenza dell’organismo alle infezioni; regolano il 
metabolismo fosfocalcico, migliorano l’assimilazio-
ne del calcio e il suo trasporto ai diversi organi; 
prevengono il rachitismo. 

Le vitamine del gruppo B svolgono un’influenza 

benefica sul sistema nervoso e su quello cardio-
vascolare; potenziano la resistenza fisica e la me-
moria.

La vitamina E costituisce una difesa antiossi-
dante dell’organismo; assicura la giusta coagu-
labilità del sangue e la rapida rimarginazione 
dei tessuti; mantiene in buone condizioni il si-
stema nervoso e la muscolatura;  favorisce infi-
ne l’assimilazione delle vitamine liposolubili (ad 
esempio, la vitamina A).

Il calcio è importante per la formazione delle 
ossa e la mineralizzazione della dentatura, raf-
forza i muscoli, partecipa nella formazione del 
tessuto cartilagineo ed è anche decisivo per 
una normale coagulabilità del sangue.  Una 
carenza di calcio nell’organismo predispone a 
osteoporosi e rachitismo. 

Il potassio accresce la resistenza del miocar-
dio; regola la contrazione dei muscoli e la tra-
smissione degli impulsi nervosi; contribuisce a 
mantenere l’equilibrio idrosalino dell’organismo. 

Il ferro svolge invece un importante ruolo nei 
processi di respirazione dei tessuti; rifornendo 
le cellule di ossigeno, svolge un’azione energiz-
zante e rafforza il  sistema immunitario; previe-
ne l’anemia. 

Lo iodio regola l’attività della tiroide e dell’ipofisi 
ed è parte integrante degli ormoni della stessa ti-
roide, la tiroxina (T4) e la triodotironina (T5), che 
accrescono la sintesi di ATP.  Una seria mancanza 
di iodio nel bambino può determinare un’alterazio-
ne dell’attività nervosa superiore e persino cretini-
smo e gozzo endemico. 

Vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, acido pantotenico, 
niacinammide, colina, calcio (fosfato), magnesio (ossido), ferro 
(fumarato), manganese (gluconato), rame (carbonato), iodio 
(ioduro di potassio), sostanze ausiliarie. 

confezione   240 compresse da masticare  
composizione     al gusto di frutta

articolo   1180

Vitamine per bambini 
Yummies
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impiego

E un gustoso integratore alimentare per l’uso quotidiano:  

• Aiuta a regolare l’equilibrio vitaminico minerale 
nell’organismo ed è quindi importantissimo se 
l’alimentazione è sbilanciata, nel periodo della 
crescita e dello sviluppo e quando si seguono dietre 
particolari. 

• È molto più assimilabile degli usuali complessi 
multivitaminici. 

• Ha un delicato gusto agli agrumi, una piacevole 
consistenza, ed è masticabile senz’acqua. 

composizione

Yummy Vits è un complesso mineralvitaminico 
di nuova generazione creato grazie all’innovativa 
tecnologia ConCordix che conferisce un’altissima 
biodisponibilità alle sostanza attive. Per gusto e 
consistenza le pastiglie Yummy Vits ricordano un 
gelatina di frutta, ma non contengono né zucche-
ro né aromi artificiali, ed hanno un bassissimo ap-
porto calorico. Yummy Vits assicura all’organismo 
in crescita tutti i minerali e le vitamine di cui ha bi-
sogno. Le compresse sono adatte ad ogni periodo 
dell’anno per un sano sviluppo fisico e intellettuale 
del bambino.

Principi attivi

La vitamina A (retinolo) è una vitamina antiossidan-
te liposolubile.  È importante per il normale funziona-
mento del sistema immunitario, per la crescita e per la 
vista; migliora la salute della pelle e dei capelli.  

La vitamina D3 (colecalciferolo) regola il metabo-
lismo del calcio e del fosforo, per cui esercita un’in-
fluenza diretta sulla salute delle ossa e dei denti.  La 
vitamina D è inoltre indispensabile per un normale 
funzionamento del sistema immunitario.  

La Vitamina E (D-alfa-tocoferolo) difende il sistema 
nervoso e cardiovascolare, i tessuti muscolari e la re-

tina oculare.  Il tocoferolo è particolarmente importan-
te per il bambino poiché interviene nella formazione e 
nel rinnovamento cellulare.  Previene le irritazioni del-
la pelle e la secchezza, contrasta i processi infiam-
matori. 

La vitamina B6 (cloridrato di piridossina) influisce 
sull’assimilazione degli acidi grassi insaturi ed è indi-
spensabile per la formazione delle cellule.   Esercita 
un’influenza benefica sul cuore e sul sistema nervo-
so.  Permette inoltre di migliorare la salute della pelle 
e dei capelli. 

La vitamina B9 (acido folico) interviene nella sintesi di 
amminoacidi, enzimi e acidi nucleici, risultando di cru-
ciale importanza per l’organismo in crescita.  Permette 
inoltre di prevenire l’anemia. 

La vitamina B12 (cianocobalamina) è molto impor-
tante per il processo di emopoiesi, per il sistema ner-
voso e per il tessuto osseo.   Normalizza l’attività del 
sistema nervoso ed è pertanto particolarmente indica-
ta per i bambini che manifestano tendenza all’aggres-
sività e a comportamenti antisociali. 

L’acido pantotenico (D-calcio pantotenato) intervie-
ne nella sintesi di ormoni, dell’emoglobina e dei grassi.  
Lenisce, ammorbidisce e rigenera la pelle; dona salu-
te e lucentezza ai capelli.  

Lo iodio (ioduro di potassio) è importante per la cre-
scita e lo sviluppo poiché interviene nella formazione 
degli ormoni responsabili del metabolismo e della re-
golazione di ogni apparato dell’organismo.  

Il selenio è un antiossidante, rinforza il cuore e i vasi 
sanguigni, le ossa e i denti, e sostiene il sistema im-
munitario. Favorisce un rallentamento dei processi di 
invecchiamento e permette la formazione di nuove 
cellule sane. 

La colina protegge le cellule nervose e si riflette posi-
tivamente su diversi processi psichici e cognitivi (me-
moria, attenzione, capacità di concentrazione).  

vitamina A (retinil palmitato), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina 
E (D-alfa-tocoferolo), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), acido 
folico, vitamina B 12 (cianocobalamina), acido pantotenico (D-calcio 
pantotenato), iodio (ioduro di potassio), selenio, colina, aromi naturali 
(arancia o limone), xilite, sorbitolo. .

confezione   30 pastiglie da masticare
articolo   2126/2127

Yummy Vits Arancia 
Yummy Vits Limone  
Yummy Vits Orange/Yummy Vits Lemon
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impiego

«Zafferano» fa un effetto positivo sulla funzione della 
cistifellea e fegato:

• normalizza il processo di riflusso di bile e di 
produzione degli acidi biliari;

• riduce i processi infiammatori ed intossicativi nel 
fegato;

• normalizza il metabolismo;
• fa l’effetto antiossidante.

composizione

«Zafferano» è un prodotto per la salute del fegato 
e cistifellea. La curcumina estratta dai rizomi au-
menta le contrazioni della cistifellea, la produzione 
degli acidi gialli nelle cellule del fegato e riflusso 
del bile, diminuisce il livello del colesterolo insalu-
bre (lipoproteidi di bassa densità) nel sangue.

Principi attivi

Zafferano viene dalla stessa famiglia del zenze-
ro. I popoli di India, Cina, Ceylon e Giava lo chia-
mano °zenzero giallo°. Tra tutti i tipi di curcuma 
quella più preziosa è Curcuma longa, o turmerico, 
un rizome profumato che fa parte di diversi con-
dimenti piccanti. Molti conoscono curcuma come 
spezie con un profumo raffinato simile a zenzero, 
con un aroma abbastanza amaro. Proprio questo 
colore e aroma rappresentano le sue sostanze at-
tive più importanti – curcuminoidi, come curcumi-
na e oli eterici.  

Grazie a queste sostanze la curcuma nei nostri 
tempi è diventata la pianta medica in maggior par-
te stimolante per la produzione di bile miglioran-
do la funzione della cistifellea e del fegato. Curcu-
minoidi fanno un effetto efficace sulla muscolatura 
liscia della cistifellea tonificandola e facilitando la 
sua  contrazione e svuotamento. Sono capaci ad 

aumentare la sintesi degli acidi gialli nel fegato e 
la quantità di bile prodotto e velocizzare la produ-
zione di bile e il suo riflusso tramite dotti biliari che 
previene che bile si addensi e ristagni.

La proprietà di curcuminoidi di migliorare le fun-
zioni colagoghe è direttamente legata all’azione 
regolatore del colesterolo. Grazie all’influenza sti-
molante sugli acidi biliari e fosfolipidi, curcumina 
velocizza disintegrazione del colesterolo di bassa 
densità e trigliceridi in bile e in tal modo riduce la 
probabilità di coagulazione del colesterolo nel fe-
gato e nella cistifellea stessa, che col tempo può 
creare i calcoli colecisti.     

È importante notare che curcuminoidi hanno un ef-
fetto antiossidante molto forte. Proteggono le cel-
lule del fegato dai danni di ossidazione, preven-
gono l’ossidazione degli acidi biliari, dei prodotti 
finali di ricambio di colesterolo, aiuta ad eliminar-
li dall’organismo. Curcumina abbassa la sintesi di 
prostaglandine e leucotrieni che sono i mediato-
ri principali d’infiammazione della cistifellea. Inol-
tre, i composti bioattivi di curcuma partecipano alla 
produzione dei fermenti speciali (pesticidi, prodot-
ti di chimica casalinga, farmaci). Curcuma purifi-
ca e migliora la circolazione del sangue e stimola 
la produzione di eritrociti. Questa pianta regola il 
metabolismo, corregge sia eccesso che mancan-
za dei processi metabolici e facilita la metabolizza-
zione delle proteine. 

Estratti di zafferano..................................................................120 mg
eccipienti.

confezione   60 capsule
articolo   91873

Zafferano  
Zaferan
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Olio di Emu

сomposizione

alta attività biologica.  La sua capacità si assorbir-
si rapidissimamente e di penetrare a fondo nella 
pelle è sorprendente, anche se è facilmente spie-
gabile dalla preponderanza di acido oleico nella 
sua composizione. Indicato per pelli secche, l’o-
lio di Emu assicura idratazione alla pelle durante 
tutto il giorno, fatto che lo rende un prodotto ide-
ale nell’ambito della linea cosmetica dedicata alle 
pelli secche. 

L’olio di Emu si rivela anche un ottimo rimedio nel 
trattamento delle pelli con problemi.  Solitamen-
te il principale difetto di qualsiasi cosmetico per la 
pelle ad alto contenuto di acidi grassi è che esso 
può ostruire i pori e portare quindi alla comparsa di 
acne. L’olio di Emu al contrario non ostruisce i pori 
e quindi non può causare acne.

In caso di eczema, allevia l’irritazione e infiamma-
zione.  Chi è affetto da eczema spesso non tollera 
i prodotti di bellezza.  La maggior parte degli agenti 
idratanti, infatti, ha in questi casi l’effetto di inten-
sificare l’irritazione. L’olio di Emu non solo non ir-
rita la pelle affetta da eczema, ma migliora la sua 
condizione.

Facilita la rigenerazione cutanea e la cicatrizza-
zione.  Ha un effetto calmante, riduce il prurito e 
ostacola la formazione di tessuto cheloide, per cui 
la rigenerazione cutanea risulta più rapida e si ri-
duce la sensazione di dolore.  L’olio di Emu si può 
applicare su ferite in fase iniziale di epitelizzazio-
ne, in quanto, con le sue proprietà antibatteriche, 
esso ostacola la proliferazione nella ferita dei vari 
tipi di batteri.  E’ stato inoltre rilevato che in caso 
d’impiego su punti postoperatori e ferite da ustio-
ne, la cicatrizzazione avviene in maniera notevol-
mente più rapida. 

Si abbina benissimo con altri prodotti cosmetici; 
non contiene allergeni; una confezione dura a lun-
go poiché si applica una piccola quantità di prodot-
to alla volta.  

Gli aborigeni australiani furono i primi a scoprire le 
proprietà curative dell’olio di Emu. Stando alle leg-
gende, gli aborigeni utilizzarono per secoli questo 
olio come panacea, cioè in ogni evenienza. Essi 
si servivano di questo rimedio per curare qualsiasi 
male: da ferite aperte, ustioni, a punture di insetti, 
dolori articolari e malattie cutanee.

L’olio di emu è un prodotto concentrato ricavato 
per estrazione e frazionamento. Si assorbe rapi-
damente senza ungere.

Le sue proprietà antinfiammatorie ed emollienti 
sono spiegabili se si considera la sua composizio-
ne. In esso troviamo infatti un buon 70% di aci-
di grassi appartenenti alla famiglia degli insaturi, 
che sono biologicamente altamente attivi.  L’olio 
di Emu è ricco di acido α-linoleico, una sostanza 
nota per la sua azione benefica su dolori muscolari 
e articolari, e di acido oleico, dall’effetto antinfiam-
matorio localizzato.  Le prostaglandine dell’acido 
linoleico riducono il gonfiore e l’impaccio nelle arti-
colazioni con mobilità ridotta, esercitano un effetto 
antidolorifico (sopratutto in caso di traumi superfi-
ciali) e riducono la tensione muscolare legata ad 
un intenso sforzo fisico. 

L’olio di Emu è un efficace emolliente naturale ad 

Grasso naturale raffinato di Emu.

сonfezione   flacone da 60 ml/30 ml
articolo   91603/91615

Olio di Emu
Emu Oil
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Il balsamo a base di olio di Emu con olio di mela-
leuca aggiunto, vitamina E e altri ingredienti na-
turali, non a torto è da alcuni definito «miracolo-
so».  Grazie alla sua alta assorbibilità, l’olio di Emu 
porta tutte le sostanze nutritive di cui il balsamo è 
composto agli strati più profondi della pelle, mol-
tiplicandone l’efficacia.  La composizione del bal-
samo è stata appositamente studiata per miglio-
rare la circolazione sanguigna locale, rilassare la 
muscolatura, favorire la rimarginazione delle feri-
te, rigenerare la pelle, e alleviare i dolori; è anche 
indicato per il trattamento di ustioni di diversa ori-
gine (termiche, chimiche, solari). Applicando con 
regolarità il balsamo è possibile normalizzare la 
secrezione delle ghiandole sebacee e migliorare 
la struttura e l’aspetto esteriore della pelle. Grazie 
all’olio di melaleuca e di calendula, usato in co-
smetologia come antinfiammatorio, antisettico e 
cicatrizzante, il balsamo ha un’azione benefica su 
pelli arrossate o con processi infiammatori in cor-
so.  L’olio di melaleuca è quel che si dice un toc-
casana.  Gli aborigeni d’Australia ne conoscevano 
e sfruttavano le qualità già moltissimo tempo fa. 
Le foglie di questo albero erano da loro utilizzate 

per cicatrizzare le ferite. L’olio di melaleuca ha pro-
prietà battericide, immunostimolanti e antivirali.  Le 
sue proprietà lo rendono un rimedio formidabile in 
tantissime situazioni, come ustioni, tagli, punture 
di insetti, eruzioni cutanee o herpes.  Ma non sono 
solo queste le sue qualità: allevia la stanchezza, 
ammorbidisce e nutre la pelle, migliora l’elasticità 
delle pareti capillari, ottimizza la microcircolazio-
ne sanguigna, rimuove i gonfiori e le varici super-
ficiali.  La cera d’api, altro importante ingrediente 
del balsamo, è assorbita bene dalla pelle, donan-
dole levigatezza e un aspetto delicato.  La cera è 
un ingrediente molto indicato per la pelle, poiché 
per composizione è per molti aspetti vicina al sebo 
naturale della pelle.  La cera crea una sottile pel-
licola sulla superficie cutanea impedendone così 
la disidratazione. L’aggiunta di vitamina A e caro-
tenoidi fa sì che il balsamo abbia anche un’azio-
ne benevola sui processi di rigenerazione epite-
liale.   La Vitamina E, detta anche “vitamina della 
bellezza”, protegge la pelle dall’attacco dei radicali 
liberi e previene sia l’invecchiamento precoce del-
la pelle che la formazione delle rughe; rifornisce la 
pelle di ossigeno e della necessaria umidità, assi-
curandole freschezza ed elasticità. L’olio di noc-
ciolo (di mandorla e albicocca) e di germe di grano 
sono entrambi fonti naturali di acidi grassi insaturi, 
di minerali, vitamine ed altri principi nutritivi, che in 
combinazione con l’olio di Emu frenano le irritazio-
ni e le infiammazioni e svolgono un ottimo effetto 
idratante e rigenerante.

сomposizione
Calendula, olio d’oliva, olio di Emu, olio di mandorla dolce, olio di 
nocciolo di albicocca, olio di germe di grano, cera d’api, vitamina 
E, olio di melaleuca.

сonfezione   15 ml
articolo   91605

Emu Oil with Tea 
Tree Oil
Emu Oil with Tea Tree Oil
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Crema corpo Cool Relief

Un sano riposo e uno stile di vita attivo sono per te 
al primo posto! Sei una persona energica e sempre 
in movimento! Ma…all’improvviso questo stile di vita 
per te così importante può subire un arresto inatteso.
Che sia uno stiramento dei muscoli, o un trau-
ma, un attacco di radicolite, oppure osteocondro-
si, eventuali mialgie, o problemi alle articolazioni, 
Cool Relief accorre in tuo aiuto. Si tratta di una 
crema che scalda i muscoli, elimina il dolore e l’im-
paccio nei movimenti.  Creata specialmente per 
permettere un rapido e reale recupero muscola-
re, la crema svolge una forte azione antidolorifi-
ca e antinfiammatoria, stimolando allo stesso tem-
po i processi metabolici e migliorando la mobilità 
dell’apparato locomotore.  La sua esclusiva for-
mula a base oleosa (olio naturale di Emu) penetra 
a fondo nella pelle assicurando un’elevata bioac-
cessibilità a tutti i principi attivi di cui è composta, 
che possono così agire al massimo sui tessuti in-
teressati. 
Ecco elencati uno ad uno i principali ele-
menti di cui si compone:

La canfora migliora la circolazione, ha un effetto ri-
scaldante e tonificante, normalizza il tono vascola-
re, rilassa i muscoli e riduce la sensazione di dolore.
Il mentolo, agendo sulle terminazioni nervose mu-
scolari, assicura un effetto analgesico e leggermente 
rinfrescante, favorendo il deflusso venoso e calman-
do la zona colpita. 
L’olio di Emu è noto per la sua efficacia antinfiam-
matoria in caso di dolori muscolari e articolari; riduce 
i focolai d’ infiammazione, il gonfiore e la rigidità nelle 
articolazioni; allevia l’eccessiva tensione muscolare.  
Il MSM svolge un ruolo determinante nella formazio-
ne del collagene e della cheratina, le principali protei-
ne strutturali del tessuto connettivo e della cartilagi-
ne, le quali contribuiscono a conservare l’elasticità e 
la mobilità delle articolazioni; esso riduce inoltre l’in-
fiammazione suscitata dai processi ossidativi e favo-
risce la rigenerazione della cartilagine e dei tendini 
stimolando la crescita di nuove cellule. 
La glucosamina solfato è il principale componen-
te del liquido sinoviale, il quale garantisce la “lu-
brificazione” costante delle articolazioni riducendo 
l’attrito ed il consumo delle cartilagini; stimola la se-
crezione di condroitina, utile per la fortificazione del 
tessuto osteocartilagineo.  Riequilibrando i proces-
si enzimatici nella cartilagine articolare, questa so-
stanza assicura la sua integrità e resistenza, la di-
fende da possibili lesioni e reazioni infiammatorie.  
L’estratto di resina di boswellia (più comunemen-
te, albero dell’incenso) svolge un’azione antinfiam-
matoria e accelera la guarigione delle articolazio-
ni; migliora la microcircolazione sanguigna. Non 
a caso la boswellia è anche chiamata «il nemico 
delle infiammazioni».  I suoi principi attivi, chiamati 
acidi boswellici, sono in grado di frenare i proces-
si infiammatori nei tessuti connettivi e di ridurre il 
gonfiore alle articolazioni; contemporaneamente 
rinforzano i vasi sanguigni e favoriscono la ripara-
zione di quelli danneggiati. 
L’estratto d’ippofae stimola i processi metabolici 
nella pelle e accresce il suo tono; ciò dipende dal-
la sua straordinaria ricchezza di principi biologica-
mente attivi e dalla sua alta concentrazione di vita-
mine A, C ed E.
La Crema Cool Relief agisce dolcemente ma effi-
cacemente: dapprima calma la zona traumatizzata 
grazie al suo potere refrigerante, quindi la riscalda 
piacevolmente e prolungatamente facendo sparire 
il dolore!

composizione
Acqua, mentolo, canfora, olio di Emu, cetearil alcol, fosfato 
dicetilico, ceteth-10 fosfato, cera, gliceril stearato, acido stearico, 
metisulfonilmetano (MSM), olio di riso, glucosamina solfato, 
fenossietanolo, trietanolamina, carbomero, olio di eucalipto, olio 
di menta spicata, olio di menta arvensis, olio di garofano, estratti 
di boswellia e di ippofae.

сonfezione   120 g
articolo   91645

Crema corpo Cool 
Relief
Cool Relief Crem
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composizione

te alla stessa famiglia delle Myrtaceae.)  L’area 
di diffusione di questa piante è la Malesia e l’A-
sia sud-orientale. La soluzione oleosa è molto con-
centrata, ragione per la quale se ne può fare so-
lamente un uso esterno. Inoltre, anche nell’uso 
esterno, è raccomandata cautela, soprattutto in 
caso di pelle sensibile. 

L’olio dell’albero del tè è efficace nelle infiamma-
zioni acute e croniche della pelle.  Ha un’azione 
rigenerante, riduce le irritazioni, i gonfiori, il pruri-
to, l’arrossamento, l’acne purulenta e i brufoli. In 
cosmetologia è molto impiegato per il trattamen-
to quotidiano delle pelli grasse, per combattere la 
forfora, la perdita dei capelli, e nella cura delle ver-
ruche.  L’alta assorbibilità dell’olio di melaleuca gli 
permette contemporaneamente di lavorare in su-
perficie (sulla pelle), a livello intradermale (nella 
pelle) e a livello cellulare-molecolare (all’interno di 
ogni cellula viva).

Quest’olio essenziale è un rimedio insostituibile in 
un gran numero di casi: psoriasi, dermatite allergi-
ca, eczema, impetigine, pediculosi e punture d’in-
setto.  La particolarità curiosa è che l’olio dell’albe-
ro del tè agisce esclusivamente sulle aree di pelle 
con modificazioni patologiche, favorendo il rinno-
vamento e la crescita di nuove cellule. Anche in 
casi di attacco della pelle da parte di parassiti (pi-
docchi,scabbia) l’impiego di quest’olio da effetti 
soddisfacenti e duraturi. 

L’azione benefica dell’olio dell’albero del tè su 
qualsiasi tessuto danneggiato si riflette nella sua 
lunga lista di applicazioni: traumi muscolari, pro-
blemi articolari, stiramenti, tagli, escoriazioni, 
ustioni. E’ formidabile per ridurre il dolore, disinfet-
tare e favorire la rimarginazione delle ferite, sopra-
tutto quando sono purulente.  Inoltre, sopprimendo 
l’azione di moltissimi microorganismi, batteri e fun-
ghi, l’olio dell’albero del tè dimostra qualità di otti-
mo battericida e antimicotico. 

Infine, un bagno caldo con qualche goccia di olio 
essenziale dell’albero del tè rilassa e tonifica il cor-
po oltre che rafforzare le difese immunitarie.

La scienza ufficiale iniziò ad interessarsi alle pro-
prietà dell’olio dell’albero del tè soltanto all’inizio 
del XX secolo. In seguito ad alcune ricerche si sta-
bilì che per azione antisettica quest’olio è di 100 
volte superiore all’acido carbolico, pur rimanendo 
totalmente innocuo per l’uomo. Nel 1937 fu la vol-
ta di una nuova sensazionale scoperta su quest’ 
olio: in presenza di sangue o altre sostanze di pro-
venienza organica le sue capacità antisettiche si 
intensificano del 10-20%.

Oggi l’olio dell’albero del tè è comunemente usato 
come antisettico a largo spettro.  Gli studiosi ame-
ricani che si sono occupati di questa pianta me-
dicinale affermano che “è un antisettico dotato di 
proprietà antibatteriche, antimicotiche e antinfiam-
matorie, capace di far fronte a innumerevoli malat-
tie – dalla tigna fino alle infezioni fungine dei piedi”.  
La composizione di quest’olio si presenta come un 
complesso naturalmente bilanciato di 50 diversi 
principi attivi (monoterpeni, diterpeni, cineolo, viri-
diflorene, B-terpineolo, L-terpineolo), il quali deter-
minano il suo effetto curativo.

L’olio essenziale dell’albero del tè è estratto dal-
le foglioline di mirto e di melaleuca (appartenen-

100% olio depurato dell’albero del tè (Alternifoglia).

сonfezione   30 ml
articolo   1155

Olio cosmetico 
dell’albero del tè
Tea Tree Oil
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Silver-Max Care/Silver gel

сomposizione

Particolarmente sono suggerite bacinelle, ma-
schere, lozioni con base di acqua d’argento per la 
pelle sottile e sensibile. 

Durante la preparazione delle maschere di argilla, 
verdura, frutta, bacche, creme, lievito ed altri pro-
dotti naturali è consigliato di aggiungere mezzo cuc-
chiaino di Silver-Max Care per l’effetto più forte.

Questo liquido dell’argento colloidale (acqua d-ar-
gento) è destinata a detersione di pelle di uso quo-
tidiano. Grazie alla tecnologia di produzione le 
particelle d’argento si dissolvono in acqua comple-
tamente e ostacolano la riproduzione di batteri pa-
togeni sulla pelle. 

La detersione di pelle con questo liquido di mattina 
e di sera è efficace per la sua freschezza e idrata-
zione. Gli estetisti suggeriscono l’acqua d’argento 
per lavaggio della pelle problematica: acne, brufo-
li, comedoni.  

L’acqua d’argento aiuta a ringiovanire la pelle, ri-
durre l’irritazione della pelle, ammorbidire la pelle 
secca e desquamata, effettua tonificazione e attiva 
la rigenerazione di cellule. 

acqua, argento 10ppm

сonfezione   118 / 236 ml
articolo   91679/ 91678

Silver-Max Care
Silver-Max Care

composizione

“Silver gel” è un prodotto a base di argento col-
loidale, dalle note capacità antisettiche, antimicro-
biche e antinfiammatorie. La base di gel assicu-
ra un’alta bioaccessibilità dell’argento da parte dei 
tessuti colpiti e quindi la sua grande efficacia. 

L’argento inibisce l’azione di particolari enzimi che 
intervengono nel metabolismo di diversi tipi di bat-
teri (circa 650), virus e funghi parassiti.  Penetran-
do nella cellula danneggiata, l’argento blocca la re-
spirazione dei batteri e si frappone tra di essi e le 
sostanze nutritive.  Ciò conduce presto alla morte 
delle cellule malate, ma non comporta alcun pre-
giudizio per quelle sane.

Le proprietà antinfiammatorie dell’argento si ma-
nifestano al suo contatto con i tessuti danneggiati. 
Giungendo nella ferita, l’argento si lega alle protei-
ne dei tessuti e forma un sottile strato protettivo, 
ricopre le terminazioni nervose e impedisce l’irrita-

Argento 24 ppm, acqua, carbopol, trietanolamina. 

сonfezione   44 ml
articolo   91637

Silver gel
Silver Gel 

zione.  Sotto l’influsso dell’argento colloidale la fe-
rita si libera rapidamente dalle masse necrotiche, 
il processo patologico si arresta ed la rimarginazio-
ne avviene più rapidamente.

impiego
“Silver gel” è efficace per i seguenti usi:
• ustioni, ferite, ulcere trofiche, emorroidi;
• malattie della pelle (psoriasi, dermatite allergica, 

eczema);
• affezioni delle vie respiratorie di natura virale 

e batterica (influenza, tonsillite, infezioni virali 
respiratorie, ecc.).
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composizione

Il gel di aloe ammorbidisce magnificamente la pel-
le, ne conserva la naturale umidità sia che faccia 
caldo, freddo o  ci sia forte vento; dà sollievo in caso 
di ustioni solari e di punture d’insetto; è ideale an-
che dopo la rasatura come leggero emolliente. 

L’aloe e il pantenolo favoriscono la rigenerazione 
delle cellule e in tal modo distendono le piccole ru-
ghe. L’Aloe ha ottime qualità battericide, emollienti 
e tonificanti.  Con la sua azione è in grado di rista-
bilire il naturale equilibrio idrico della pelle, ridurre le 
irritazioni e le infiammazioni cutanee. 

Gli estratti di calendula e camomilla assicura-
no allo stesso tempo un trattamento integrale del-
la pelle, efficace sia con pelli grasse che con pelli 
problematiche. Purificano e asciugano i pori, rin-
forzano i capillari, regolano il metabolismo dei lipi-
di nelle cellule cutanee, hanno proprietà antinfiam-
matorie e antiritenzione. Nutrono, ammorbidiscono 
e rilassano la pelle, rendendola più elastica. 

L’estratto di cavolo cappuccio è un ingrediente 
di grande pregio, frequente nei prodotti cosmetici, 
apprezzato per la sua efficacia su pelli grasse e po-
rose. Il gel è inoltre indicato per pelli con acne, in-
fiammate o affette da disturbi con lesioni purulenti.

Gel di aloe delle Barbados, allantoina, estratti di: calendula, 
camomilla, cavolo cappuccio, lisato di lievito, pantenolo. 

сonfezione   120 ml
articolo   5113

Aloe in gel
Aloe gel
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Polvere dentifricia “Microbright” con microhydrin/
Sali da bagno con microhydrin

Polvere dentifricia 
“Microbright” con 
microhydrin 
MicroBrite with Microhydrin

composizione

composizione

La polvere dentifricia “Microbright” al rinfrescan-
te gusto di menta è la prima al mondo per le sue 
qualità antiossidanti.  Contiene infatti il più poten-
te degli antiossidanti, la microhydrina.  “Microbri-
ght” sbianca i denti senza l’impiego di aggressive 
paste abrasive e rinfresca piacevolmente. 

La microhydrina ristabilisce l’equilibrio acido-al-
calino nella cavità orale ostacolando la formazione 
di placca, tartaro, e del cattivo alito.

Lo Xilitolo previene la formazione della carie. Fa-
vorisce inoltre la rimineralizzazione, ovvero va ad 
arricchire di minerali non solo lo smalto dei den-

I Sali da bagno conferiscono all’acqua freschez-
za e morbidezza. Le proprietà curative dei sali del 
mar Morto e quelle della microhydrina favoriscono 
il rinnovamento della pelle. Impiegare sali da bagno 
vuol dire far dilatare i pori, favorendo l’accesso agli 
strati profondi della pelle dei principi nutritivi, e allo 
stesso tempo accelerando l’espulsione di tossine e 
scorie. Un bagno ricco di sali marini ha un effetto ri-
generante e stimolante sulla pelle e la arricchisce 
di micro e macroelementi, grazie ai quali il nostro 
corpo è in grado di mantenere un naturale equilibrio 
idrico nelle cellule epiteliali; fare il bagno di sali aiuta 
inoltre a mantenere la pelle soda ed elastica. Il sale 
svolge un’azione antisettica e antistress; ostacola 
inoltre la formazione di cellulite grazie al fatto che 

Calcio carbonato, bicarbonato di sodio, carbonato di magnesio, 
xilitolo, microhydrin, calcio fosfato, olio di menta, diossido di 
silicio, aloe vera in gel, quillaia, sodio alginato, mentolo, glicina, 
calcio benzoato.

Sale marino, sale del mar Morto, microhydrin, vitamina C, olio 
essenziale di pompelmo, mandarino e lavanda.

сonfezione   100 g

сonfezione   624 g

articolo   5180

articolo   5185

ti sani, ma anche quello dei denti intaccati dalla 
carie; arresta la crescita della microflora patogena 
che causa carie e infiammazioni gengivali, stabi-
lizza il pH della saliva e migliora l’apporto di calcio 
allo smalto dentale. 

L’aloe vera ha un’azione benefica sulle gengi-
ve, riduce le irritazioni e infiammazioni delle radi-
ci dentali e delle gengive, favorisce la guarigione.  

Il mentolo, stimolando le terminazioni nervose, assicura 
un effetto analgesico, battericida e rinfrescante; calma la 
zona dolorante, migliora la circolazione nelle gengive e 
mantiene a lungo un alito fresco.

stimola la circolazione e il reflusso linfatico. 

Gli oli essenziali di agrumi e lavanda donano ai 
sali un fine aroma, aggiungendo all’effetto dei sali 
il benessere psichico ed emozionale di un bagno 
profumato e favorendo il rilassamento dei muscoli. 
Questi oli essenziali svolgono inoltre un’azione an-
tisettica e antinfiammatoria, oltre che stimolare la ri-
generazione cellulare.

La  assicura invece una valida difesa dai radicali li-
beri e previene l’invecchiamento precoce, rifornen-
do di ossigeno le cellule della pelle; il nutrimento e 
la respirazione cellulare ne risultano migliorate, la 
tensione muscolare sparisce. 

Sali da bagno con 
microhydrin
Bath Salts with Microhydrin
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Balsamo per capelli menta e agrumi/
Shampoo menta e agrumi

Balsamo per capelli
menta e agrumi
Citrus Mint Conditioner

Shampoo menta
e agrumi
Citrus Mint Shampoo

composizione

composizione

Aloe in gel, proteine del frumento idrolizzate, glicerina, 
oligosaccaridi, spirulina, estratto di alga bruna, oli essenziali di: 
arancia, limone, menta, mandarino e garofano, estratti di: semi di 
vinacciolo, camomilla, rosmarino.

Aloe in gel, glicerina, aminoacidi della cheratina, spirulina, 
estratto di alga bruna, estratto di ortica, camomilla e sambuco 
nero, olio essenziale di arancio e di menta. 

сonfezione   237 ml

сonfezione   356 ml

articolo   5150

articolo   5151

Il balsamo per capelli contiene sostanze naturali ve-
getali in grado di ripristinare la struttura dei capelli e 
favorire la sua conservazione; conferisce ai capelli 
un aspetto sano e luminoso. Il balsamo inoltre stimo-
la i processi metabolici, favorendo il rinnovamento 
delle cellule della cute.  Adatto per ogni tipo di capelli.
Gli oli essenziali di agrumi e menta sono degli otti-
mi antisettici e antinfiammatori; difendono il cuoio ca-
pelluto dalla secchezza causata dal cloro dell’acqua. 
Le proteine idrolizzate del frumento nutrono e ri-
costituiscono la struttura del capello in tutta la sua 
lunghezza, stimolano la sintesi del collagene e dell’e-

Adatto a tutti i tipi di capelli, deterge efficacemen-
te nutrendo e rafforzando il capello. Dopo il la-
vaggio i capelli acquisteranno un’incredibile lu-
centezza e volume. 
L’estratto di ortica è una fonte naturale di proteine, 
clorofilla, vitamine, minerali e moltissimi altri principi 
nutritivi; rafforza le radici, favorisce la rigenerazione 
della struttura capillifera, regola la secrezione delle 
ghiandole sebacee. 
Gli estratti di sambuco nero e camomilla donano un 
aspetto lucente e setoso, accelerano la rigenerazio-
ne del capello e svolgono una funzione antinfiamma-
toria, tonificante e calmante.  
La spirulina e l’alga bruna stimolano i processi meta-

lastina. Gli estratti di alga nutrono il capello alla ra-
dice ed il cuoio capelluto di minerali e vitamine, rin-
forzano il bulbo capillifero, contrastano la caduta dei 
capelli e li proteggono da secchezza e sfibramento. 
L’ estratto di rosmarino stimola la circolazione san-
guigna, rinforza il capello ed è efficace anche in caso 
di forfora.
Le proantocianidine dei semi di vinacciolo attiva-
no il metabolismo delle radici capillifere e le ghiandole 
sebacee, stimolano la rigenerazione cutanea e favori-
scono l’equilibrio idrico del cuoio capelluto.

bolici nei follicoli capilliferi e li arricchiscono d’impor-
tanti sostanze nutritive, restituendo ai capelli forza e 
tonicità. Le alghe sono delle eccezionali fonti di po-
lisaccaridi e aminoacidi, capaci di trattenere la natu-
rale umidità dei capelli evitando che si diventino sec-
chi e fragili. 
Gli aminoacidi della cheratina nutrono, favoriscono la 
crescita e prevengono la caduta e lo sfibramento dei 
capelli, ripristinando la loro struttura.
Gli oli di arancio e di menta contrastano la sensazio-
ne di stanchezza, favoriscono il distacco e la rimozio-
ne delle squame secche dal cuoio capelluto, su cui 
esercitano un’azione calmante e tonificante.  
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Gel detergente corpo “Nutrafirm”/
Lozione tonificante per il corpo “Nutrafirm”

Gel detergente corpo 
“Nutrafirm” 
NutraFirm Moisturizing Body Wash

Lozione tonificante  
per il corpo  
“Nutrafirm”
NutraFirm Body Firming Lotion

composizione

composizione

Aloe in gel, glicerina, estratto di edera, estratto di castagna, 
estratto di camomilla, estratto di calendula, estratti di arnica, 
vitamina E, aromi di mango e arancio.

Aloe in gel, estratto di centella asiatica, estratto di echinacea 
purpurea, olio di mandorla dolce, olio di cartamo, estratti di: 
edera, di castagna, guaranà, equiseto; vitamine E e A, allantoina, 
aromi di mango e arancio.

сonfezione   240 ml

сonfezione   240 ml

articolo   5205

articolo   5210

Grazie al suo contenuto di aloe ed estratti vegetali, 
il gel allevia stanchezza e tensione, tonifica la pelle 
e attiva la circolazione sanguigna.  È un’ottima for-
ma di prevenzione contro la cellulite.
L’estratto di castagna è impiegato in molti prodot-
ti anticellulite.  Grazie alla sua azione tonificante, 
esso rinforza i capillari, stimola la circolazione san-
guigna e migliora i processi metabolici cellulari.  Ha 
un effetto antinfiammatorio, previene la formazione 
di trombi e di ristagni di liquidi nei tessuti. 
L’estratto di edera è conosciuto per le sue pro-
prietà antibatteriche.  Rilassa il corpo e annulla la 
tensione.

La lozione è un ottimo completamento al gel de-
tergente «Nutrafirm». Un impiego regolare della 
lozione favorisce la stimolazione dei processi me-
tabolici nelle cellule cutanee.  La lozione idrata, 
nutre, tonifica efficacemente la pelle e la distende, 
contrasta la formazione di cellulite, costituisce una 
difesa dall’azione negativa dei fattori ambientali. 

Gli estratti di edera e di castagna migliorano la cir-
colazione sanguigna e linfatica, stimolano la mi-
crocircolazione e i processi metabolici, combatto-
no l’effetto «buccia d’arancia».

La camomilla e la calendula sono impiegate sin 
dall’antichità come rimedi contro le infiammazioni; 
sono antibatterici e calmanti. 
L’estratto di arnica migliora la microcircolazione e 
favorisce il nutrimento della pelle, riduce i gonfiori, 
allevia arrossamenti e irritazioni, toglie la stanchez-
za e la tensione accumulata nei muscoli.
Gli estratti vegetali ammorbidiscono e distendono 
la pelle, dandole vigore e insieme un piacevole aro-
ma agrumato e di mango.

L’estratto di centella sostiene il turgore e l’elasticità 
della pelle, stimola la rigenerazione cellulare, rin-
forza i capillari. 

L’estratto di guaranà è tonificante e drenante; fa-
vorisce la scissione delle cellule adipose, fa espel-
lere tossine e liquidi in eccesso, è un ottimo emol-
liente e rinfrescante per la pelle.   

L’echinacea ha ottime proprietà antinfiammatorie 
e antiallergiche; migliora l’idratazione della pelle. 

L’allantoina ammorbidisce la pelle, stimola il rin-
novamento cellulare, aiuta la pelle ad adattarsi ai 
cambiamenti climatici.  
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Balsamo idratante per labbra Lip Therapy/ 
Crema “Gest-One”

composizione

composizione

Jojoba olio, cera d’api, olio di cocco, olio di girasole, burro di 
karitè, burro di cacao,  olio di avocado, olio di crusca di riso, olio 
di menta, olio di finocchio, octinoxate, vitamina E, olio di noce di 
Kukui, eccipienti.

Estratto di aloe barbadensis (foglie), Carbomer, olio di semi di 
jojoba, Dioscorea villosa (wild yam) estratto di radice, Dimethicone, 
trietanolammina, glicerina, Arctium lappa (bardana) estratto di 
radice, beta-glucani, Cimicifuga racemosa (black cohosh) estratto 
di radice, Tocopheryl acetato, componenti ausiliari.

сonfezione   4,8 g

сonfezione   57 g

articolo   5146

articolo   5200

Balsamo idratante  
per labbra
Lip Therapy

Crema “Gest-One”
Gest-One

Il balsamo per labbra in base di idratanti natura-
li ha un  aroma leggero e la tessitura che lo rende 
ideale per tutti i membri della famiglia.  Ammorbi-
disce e idrata per un lungo periodo, protegge le 
labbra dalle condizioni climatiche sfavorevoli (dal 
vento e freddo) prevenendo le rughette intorno alle 
labbra.  

Jojoba olio, cera d’api, cartamo possono preveni-
re disidratazione, nutrire, proteggere dal vento, mal-
tempo ed UV-raggi. Olio di cocco viene assorbito 
facilmente e rende alla pelle la sensazione vellutata 
e contemporaneamente crea una sorta di pellicola 
protettiva che mantiene le labbra idratate. Possiede 
delle proprietà antimicrobiche ed antivirus.  

Crema «Gest-One» è un rimedio cosmetico profi-
lattico con fitoestrogeni naturali. L’uso quotidiano 
della crema  pul aiutare a risolvere dei problemi 
dello squilibrio ormonale, ciclo mestruale e miglio-
rare la condizione l’aspetto della pelle. 

Estratto di dioscorea (igname) è la fonte natura-
le del fitoestrogeno diosgenina. I fitoestrogeni fan-
no un effetto favorevole sullo stato ormonale, ciclo 
mestruale, assistono a ridurre gli effetti spiacevoli 
della disfunzione ovarica, pre- o post-menopausa. 

Estratto di cimicifuga ha una azione gentile estro-
geno-simile. Le materie estrogeno-simili  della 

Burri di karitè  è ricco di vitamine, minerali ed EPA. 
Ha un’azione nutriente, ripristina l’equilibrio idrico 
delle labbra arse.  Olio di avocado o “olio di bellez-
za” è ricco di lecitina, vitamine  A, B, D, E, K, PP e 
contiene acidi grassi. È efficace per idratazione e 
nutrizione di pelle. Olio di noce di Kukui estratto dal-
la noce hawaiana (eccezionale per le sue proprietà 
idratante) viene assorbito benissimo dalla pelle cre-
ando la sensazione vellutata.

pianta possono ridurre le espressioni di menopau-
sa ed accelerare la ristrutturazione cellulare del-
la pelle aumentando la presenza di collagene e 
dell’acido ialuronico. 

Estratto aloe delle Barbados e olio jojoba sono gli 
idratanti ottimi che ammorbidiscono la pelle con 
gli acidi grassi EPA ed aminoacidi facilitando idra-
tazione di pelle. Le vitamine-antiossidanti F ed Е 
contenuti nella pianta hanno un effetto antinfiam-
matorio e di antinvecchiamento. 
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Gel detergente viso/  
Tonico per tutti i tipi di pelle

Gel detergente viso
Purifying Face Wash

composizione
Aloe in gel, proteine del frumento idrolizzate, vitamine A,E, azulene, 
glucossidasi, lattoperiossidasi, proteine del frumento idrolizzate, oli 
essenziali di: lemongrass, geranio, salvia, camomilla, violetta.

сonfezione  180 ml
articolo   5154

E’ un prodotto eccezionale per prendersi cura di 
qualsiasi tipo di pelle. Il gel crea una leggera schiu-
ma che rimuove facilmente lo sporco e il trucco. 
E’ rinfrescante, contribuisce a mantenere l’equili-
brio idrosalino della pelle e ne previene la disidra-
tazione. 

Il gel di aloe riduce eventuali irritazioni o infiam-
mazioni e stimola la rigenerazione cutanea.

Le vitamine A ed E sono vitamine antiossidanti li-
posolubili che difendono la pelle da un precoce in-
vecchiamento. 

Le proteine del frumento idrolizzate calmano la 
pelle, innalzano la sua capacità di trattenere l’ac-
qua, e la difendono dagli agenti esterni. 

Gli oli essenziali di agrumi, salvia e camomilla re-
golano il metabolismo lipidico nelle cellule cutanee, 
riducono secchezza e irritazione, conferiscono alla 
pelle luminosità e svolgono inoltre un’azione antiset-
tica, antinfiammatoria e cicatrizzante.

Tonico per tutti
i tipi di pelle
Skin Therapy Mist

composizione
Aloe in gel, olio di semi di vinacciolo, olio di cartamo, estratto 
di carota, vitamina E, proteine della mandorla dolce, burro di 
avocado, vitamina A, estratto di calendula, olio di garofano, olio 
di sandalo, olio di mandarino, olio di camomilla, lattoperiossidasi.

сonfezione   240 ml
articolo   5155

Questo profumato latte detergente per pelli sec-
che e sensibili è composto dai migliori ingredienti 
reperibili in natura. Deterge bene la pelle, la nutre 
efficacemente, la mantiene idratata, elastica e to-
nica; asseconda le sue difese naturali.  Utilizzabile 
anche come lozione dopo barba. 

L’azulene, una sostanza naturale ricavata dai fiori 
di camomilla, riduce la secchezza, allevia il pruri-
to e il rossore, è calmante, antinfiammatorio e an-
tibatterico. 

Le proteine della mandorla dolce sono ideali per 
alleviare la pelle irritata, sensibile o resa secca da-

gli agenti atmosferici; regolano l’equilibrio idrolipi-
dico della pelle, ottimizzando il rinnovamento cel-
lulare. Facilmente assorbibili, penetrano a fondo 
negli strati dell’epidermide ammorbidendo e nu-
trendola piacevolmente; la pelle acquista tono e 
levigatezza. 

Il burro di avocado ha una straordinaria capacità 
nutritiva e rigenerante; ripristina le naturali barrie-
re difensive della pelle.  Rende la pelle più tonica 
ed elastica. 

L’olio di semi di vinacciolo assicura un alto livel-
lo di protezione e mantiene idratata la pelle.  
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Crema idratante multi-active/
Crema idratante per pelli miste e grasse

Crema idratante
multi-active
Multi-active moisturizer

Crema idratante per  
pelli miste e grasse
Moisture balance

composizione

composizione

Aloe in gel, olio di: crusca di riso, jojoba, oliva; sorbitolo, estratti 
di: kiwi, uva, tè verde, crusca di avena, vitamina A, C, E, oli 
essenziali di pompelmo, arancio, rosa canina, ylang-ylang, 
angelica; licopene. 

Aloe in gel, estratti di: centella asiatica, echinacea, radice 
di echinacea; vitamine A, E, acido ialuronico, collagene, 
glicosaminoglicani idrolizzati, pantenolo, allantoina, olio di crusca 
di riso e olio di sesamo, oli essenziali di: lemongrass, geranio, 
salvia sclarea, camomilla e foglie di violetta. 

сonfezione   57 g

сonfezione   57 g

articolo   5157

articolo   5156

La crema Multi-active per pelli secche, disidra-
tate e sensibili assicura la migliore idratazione, 
stimola il rinnovamento delle cellule, previene la 
formazione delle rughe rendendo la pelle sana e 
giovane.

Le vitamine A, C ed E, le “vitamine della bellez-
za”, contribuiscono al rapido rinnovamento dell’e-
pidermide, la fanno tornare elastica, ringiova-
nendola, e la difendono dall’azione distruttiva dei 
radicali liberi e dei raggi UV. 

Gli estratti della frutta distendono le rughe poco 
profonde, rassodano e aumentano l’elasticità, ac-
crescono la capacità della pelle di trattenere la sua 

La crema bilanciata per il nutrimento e l’idratazio-
ne di pelli miste e grasse favorisce la rigenerazio-
ne cutanea, migliora la struttura della pelle, la di-
fende dai raggi ultravioletti.

L’echinacea svolge un’azione protettiva e an-
tinfiammatoria, incrementa il livello d’idratazione 
delle cellule cutanee, previene la secchezza e le 
escoriazioni, stimola la formazione di collagene 
e elastina. L’allantoina e il pantenolo intensifica-
no la rigenerazione delle cellule cutanee, la vita-
mina E previene l’invecchiamento e neutralizza i 
radicali liberi.  

naturale umidità. Grazie alla loro azione la pelle 
appare fresca e levigata. 

Gli oli vegetali sono fonti naturali di vitamina E e 
di acidi polinsaturi, che prevengono la formazione 
di rughe e la disidratazione; difendono la pelle dai 
raggi ultravioletti e allo stesso tempo la nutrono. 

Il licopene e il tè verde sono potenti antiossidanti, 
che svolgono la funzione di difendere la pelle dagli 
agenti atmosferici e dagli ultravioletti; sono anche 
tonici e rinfrescanti. 

L’estratto di crusca d’avena nutre e ammorbidi-
sce, stimola il rinnovamento cellulare, rende la pel-
le liscia e vellutata.  

Il collagene è la sostanza attiva che garantisce 
l’elasticità e la tonicità della pelle, fortifica il tessuto 
connettivo, ha la capacità di legare a se l’umidità e 
assorbirne fino a 30 volte il proprio peso, caratteri-
stica che assicura un perfetto equilibrio idrico nelle 
cellule della pelle. 

L’acido ialuronico è anch’esso un ottimo idratan-
te.  Una sola molecola di questa sostanza è capa-
ce di trattenere fino a 1000 molecole d’acqua; for-
ma sulla superficie della pelle una sottile pellicola 
invisibile che mantiene la sua naturale idratazione, 
attiva i processi di respirazione cellulare e ne mi-
gliora il tono. 
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COSMETICA C7
Il segreto della vostra 
giovinezza e della 
vostra bellezza!
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Si tratta di una linea di cosmesi naturale per la 
cura delle pelli mature che sfida l’invecchiamento; 
dedicata a ogni donna che desideri preservare la 
propria giovinezza e il suo charme. 

Alla base della linea C7 ci sono componenti natu-
rali che combinati costituiscono una vera e propria 
sfida all’invecchiamento e al passare del tempo.

L’aloe vera è una ricchissima fonte di enzimi, vi-
tamine e altri principi attivi indispensabili per la 
pelle. Questa pianta ha ottime qualità battericide, 
emollienti e tonificanti.  Penetrando dolcemente e 
a fondo negli strati dell’epidermide, l’aloe purifica 
i pori, stimola la rigenerazione delle cellule, idra-
ta intensamente e distende la pelle, ristabilisce il 
suo naturale equilibrio idrico, migliora la microcir-
colazione, allevia le irritazioni e le infiammazioni. 

L’acido ialuronico ha la straordinaria caratteristi-
ca di trattenere i liquidi, grazie alla quale la pelle 
mantiene il suo tono e la sua elasticità.  Svolge 
inoltre un’azione antinfiammatoria e astringente: 
forma sulla porzione di superficie cutanea dan-
neggiata una sottile pellicola protettiva d’acqua, 
accelerando così i processi di rigenerazione del-
le cellule e difendendo la pelle dall’azione tossica 
dai microbi patogeni. 

Gli estratti vegetali naturali (di cetriolo, alghe 
marine, tè verde, papaya, ananas) e le vitamine 
A, C, E, D purificano magnificamente la pelle, la 
idratano e la nutrono, proteggendola dalla disidra-
tazione; conferiscono al visto un colorito migliore, 
formano una potente difesa antiossidante e sono 
efficaci per la difesa dagli ultravioletti e i radicali 
liberi, prevenendo l’invecchiamento precoce e la 
comparsa delle rughe. 

Le proteine vegetali idrolizzate esercitano sulla 
pelle un effetto idratante istantaneo, aumentando-
ne l’elasticità.  Stimolano la sintesi di collagene e 
di elastina, favoriscono il rinnovamento delle cel-
lule, stringono i pori, nutrono intensamente la pel-
le indebolita dagli agenti atmosferici, trattengono 
l’umidità negli strati epidermici esterni e distendo-
no le piccole rughe. 



Coral Club
112

Mousse C7 per la pulizia profonda della pelle/
Crema C7 peeling per il viso

Mousse C7 per la pulizia 
profonda della pelle 
С7 Deep Cleansing Foam

Crema C7 peeling
per il viso 
С7 Facial Peel Cellution

composizione

composizione

Acqua, estratto di aloe, miele, proteine idrolizzate vegetali e di 
frumento, vitamine A, E, miscela di oli essenziali: lemongrass, 
geranio, camomilla, violetta dolce.

Acqua, estratto di aloe, acido ialuronico, papaina, estratti di: papaina, 
limone, ananas, pompelmo, arancia, rosmarino, alga, peonia bianca, 
echinacea; vitamina E, vitamina A, vitamina C. 

сonfezione   180 ml

сonfezione    50 ml

articolo   7007

articolo   7001

Adatta a ogni tipo di pelle, incluse quelle con pro-
blemi e pelli sensibili, questa mousse non lascia 
alcuna sensazione di secchezza dopo l’utilizzo. Ri-
muove completamente il trucco e le impurità, puri-
fica dolcemente e a fondo i pori, idrata e nutre de-
licatamente la pelle, rendendola liscia e vellutata. 
Le proteine del frumento contenute dalla “mous-
se per la pulizia profonda” ha un’eccellente pote-
re idratante e detergente: sostiene il bilancio idri-
co della pelle, ne migliora l’elasticità, intensifica la 
rigenerazione cellulare, dona alle pelle un senso 
di freschezza rigenerante e la rende splendente.
Il miele ha un’azione antisettica e antinfiamma-
toria, aiuta la crescita delle nuove cellule e la ri-

La crema peeling C7 è nel suo genere un prodotto 
innovativo per l’esfoliazione degli strati superficiali 
della pelle e per il loro rinnovamento.  Eliminando 
delicatamente le cellule morte senza irritare la pel-
le, la crema svolge un effetto levigante, è totalmen-
te innocua, facile da usare, e lascia una piacevole 
sensazione di freschezza.  
Si tratta un peeling enzimatico, un’alternativa vera-
mente efficace alle comuni creme abrasive. Il prin-
cipale ingrediente di questo prodotto è un enzima, 
la papaina, la cui azione è inoltre potenziata dagli 
estratti di papaina e di ananas. La papaina è anche 
chiamata, a ragione, il “bisturi biologico”; questo en-
zima è in grado di digerire le proteine, ma agisce 

generazione dei tessuti; ha inoltre la particola-
re capacità di rendere innocui i radicali liberi, che 
solitamente danneggiano le cellule cutanee.  Pe-
netrando delicatamente nei pori, questo ingre-
diente assolutamente naturale leviga la struttura 
della pelle ruvida, la idrata profondamente e svol-
ge un’azione rilassante sulle pelli stressate. 
L’olio di geranio e lemongrass stimola la cir-
colazione linfatica e l’evacuazione delle tossine, 
favorisce l’apertura dei pori e li purifica a fondo; 
contrasta la formazione dei punti neri e riduce l’in-
fiammazione delle ghiandole sebacee.

esclusivamente sui tessuti morti e per questa ragio-
ne è tranquillamente utilizzabile sulla pelle.  La cre-
ma esfolia quindi dolcemente la pelle, si potrebbe 
quasi dire “discioglie” lo strato corneificato di pelle 
e la rischiara, poiché rimuove lo strato esterno ad 
alto contenuto di pigmento; migliora inoltre la micro-
circolazione ed elimina la desquamazione.  Questo 
peeling è utilizzabile in qualsiasi periodo dell’anno, 
persino in estate, dato che non desta alcuna iper-
sensibilità al sole, tipico effetto che invece sono so-
liti provocare gli acidi della frutta.  Il peeling enzi-
matico è particolarmente indicato per pelli mature, 
poiché leviga la superficie della pelle riducendo la 
profondità delle rughe, stimola la pelle al rinnova-
mento e quindi la ringiovanisce.  
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Attivatore tonificante: acqua, estratto di aloe, acido ialuronico, 
estratti di: canna da zucchero, limone, mela, tè verde, semi di 
vinacciolo, salice, consolida; vitamine A, E; pantenolo, allantoina, 
olio di arancio, pompelmo, mandarino.
Polvere: amido di mais, albumina, acacia, vitamina C, acido alfa-
lipoico. 

Maschera lifting 
per il viso effetto 
ringiovanente
С7 Rejuvenating Toning Mask Set

composizione
сonfezione    120 ml/ 35 g
articolo   7002

La “maschera lifting per il viso con effetto ringiova-
nente” stende la pelle, rinfresca e illumina il viso.  
Restituisce alla pelle il suo tono, la sua elasticità, 
donandole una sensazione di freschezza. 

Gli estratti di canna da zucchero, limone, mela 
e consolida si prendono cura della pelle grazie 
alle loro magnifiche proprietà tonificanti: accresco-
no il tono muscolare, migliorano la circolazione 
sanguigna e linfatica; hanno un’azione calmante 
sulla pelle tesa e stanca, alleviano infiammazioni e 
irritazioni; indicati specialmente per pelli sensibili.

L’estratto di limone, grazie all’alta concentrazio-
ne di acido citrico, ascorbico e malico, è diffusa-
mente utilizzato come detergente per pelli miste e 
grasse. Un uso frequente di questo estratto miglio-
ra notevolmente lo stato di salute della pelle: nor-
malizza la funzione delle ghiandole sebacee, ridu-
ce la densità dei comedoni, ristringe i pori, sbianca 
la pelle, aiuta a debellare le lentiggini, la pigmenta-

zione eccessiva, i capillari in evidenza e le eruzioni 
allergiche.  Ha inoltre un’azione antibatterica, sti-
mola il processo di rigenerazione cellulare e sten-
de le piccole rughe. 

L’estratto di salice è ricco di sostanze tanniche, 
vitamina C, glicosidi, flavonoidi, acido lattico ed al-
tri principi attivi, la cui azione combinata ha sulla 
pelle un effetto antisettico, antinfiammatorio e ri-
marginante.  L’estratto di salice è ideale per deter-
gere i pori e per l’esfoliazione delle cellule morte 
corneificate. 

L’ estratto di tè verde è un rimedio meraviglioso 
per la cura della pelle.  Per conservare la sua bel-
lezza il tè verde agisce a livello cellulare: rinforza 
le pareti dei capillari, difende la pelle dall’azione 
dei radicali liberi e dagli ultravioletti, migliora la mi-
crocircolazione e stimola la secrezione naturale di 
collagene; migliora il ricambio idrosalino e il ricam-
bio di ossigeno, ostacola l’insorgenza di cuperosi e 
arrossamenti.  Inoltre l’estratto di tè verde è molto 
apprezzato e impiegato nei prodotti cosmetici pro-
prio per il trattamento del contorno occhi, dove ri-
duce il gonfiore e aiuta combattere le occhiaie e le 
“borse” sotto gli occhi.

L’acido alfa-lipoico è un elemento irrinunciabile 
nel trattamento delle pelli mature o con problemi: 
esso migliora la condizione della pelle, la ringio-
vanisce e le restituisce un colorito salubre.  Per 
potenziare l’effetto della maschera è consigliato, 
dopo l’uso della maschera lifting, il “siero antirughe 
cura quotidiana” o la “crema idratante anti-età”. 
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Siero antirughe C7 per la cura quotidiana/
Siero riparatore rughe profonde C7

Siero antirughe C7 
per la cura 
quotidiana  
С7 Nourishing Serum

Siero riparatore 
rughe profonde C7 
С7 Deep Wrinkle Serum

composizione

composizione

Acqua, estratto di aloe, estratti di alga, sodio ialuronato, 
Matrixyl 3000 (Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl 
Tetrapeptide-3), proteine del frumento idrolizzate, estratti 
di cetriolo, spirulina, consolida, camomilla, tè verde, semi di 
vinacciolo e rosmarino; vitamine A, C, E. 

acqua, estratto di aloe, argirelina (acetyl hexapeptide-8), acido 
ialuronico, aminoacidi della seta, proteine del frumento idrolizzate, 
estratti di: echinacea, cetriolo, tè verde, semi di vinacciolo, eufrasia, 
consolida; vitamine A, C, E, allantoina, pantenolo, olio di arancia, 
pompelmo e mandarino. 

сonfezione    30 ml

сonfezione    30 ml

articolo   7003

articolo   7004

Il siero antirughe è stato appositamente ideato per 
l’idratazione e la difesa di tutti i tipi di pelle; assicu-
ra il massimo nutrimento e favorisce la distensione 
delle rughe, rendendo la pelle soda e sana. 
Gli estratti vegetali naturali (cetriolo, tè verde, 
consolida, semi di vinacciolo) e le vitamine A, 
E, C, D sono tutti potenti antiossidanti.  Le vita-
mine A ed E rallentano la formazione delle rughe 
e distendono la superficie della pelle; attraverso 
un’intensa idratazione e nutrizione della pelle, sti-

Il “siero riparatore rughe profonde” agisce efficace-
mente durante la notte stimolando i processi di rige-
nerazione cellulare della pelle. 
Il siero contiene un ingrediente veramente rivoluzio-
nario, chiamato argirelina. Questo peptide è unico 
nel suo genere, elaborato proprio per ridurre le rughe 
d’espressione e l’invecchiamento della pelle.  
L’argirelina riduce la contrazione dei muscoli faccia-
li poiché è capace di inibire l’attività delle catecolami-
ne, le principali responsabili delle contrazioni mu-
scolari e della comparsa delle rughe; previene quindi 
la formazione di nuove rughe da invecchiamento e 
gradualmente stende quelle già esistenti, contrastan-
do anche la comparsa delle rughe d’espressione nella 
zona della fronte e intorno agli occhi.  

Gli aminoacidi della seta svolgono un’eccellente 
azione idratante. Penetrando in profondità fin den-
tro le cellule, essi colmano immediatamente ogni 
deterioramento e irregolarità presenti sulla pelle, 
restituendole levigatezza e un aspetto sano; questi 
aminoacidi sono delle vere proprie riserve d’umidità 
e prendono parte alla sintesi delle proteine, miglio-
rando i processi metabolici nelle cellule epidermiche. 
L’allantoina svolge sulla pelle un’azione emolliente e 
idratante, riduce la desquamazione, stimola il rinno-
vamento dell’epidermide con nuove cellule, potenzia 
inoltre l’azione di altri principi attivi e vitamine ed ha 
anche proprietà antibatteriche; stimola la mobilità dei 
leucociti, grazie a quali è garantita la difesa immuni-
taria della pelle. 

molano la divisione cellulare e difendono le cellule 
dall’azione dei radicali liberi; impediscono l’invec-
chiamento precoce della pelle. 
Contiene Matrixyl 3000, un esclusivo complesso 
di sostanze che basa la sua efficacia sull’aumen-
to di produzione del collagene generato dai pepti-
di; stimolando le cellule cutanee, essi intensificano 
la naturale secrezione di collagene, ridonano ela-
sticità alla pelle e favoriscono la distensione delle 
piccole rughe e di quelle più profonde.
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Crema contorno 
occhi C7 
С7 Eye Therapy

Crema idratante
anti-età C7  
C7 Age Defying Moisturizer

composizione

composizione

Acqua, estratto di aloe, eyeseryl (acetyl tetra peptide-5), acido 
ialuronico, estratti di: eufrasia, cetriolo, consolida, calendula, 
camomilla; vitamine A, E, allantoina, olio di jojoba.

Acqua, estratto di aloe, matrixyl 3000 (Palmitoyl Oligopeptide, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7), squalene, cetearil alcol, complesso 
di alghe, olio di jojoba, acido ialuronico, proteine del frumento 
idrolizzate, biosaccharide gum-1, estratti di: echinacea, semi 
di vinacciolo, tè verde, rosmarino; vitamina E, olio di arancia, 
pompelmo e mandarino. 

сonfezione    15 ml

сonfezione    50 ml

articolo   7005

articolo   7006

Questo innovativo prodotto per il trattamento del 
contorno occhi riduce efficacemente le piccole ru-
ghe d’espressione, il gonfiore e le occhiaie.  Già 
dopo 15 giorni di uso continuo il gonfiore sotto gli 
occhi scomparirà e la quantità di macchie da pig-
mento si ridurrà del 30-34%!
L’eyeseril è un peptide attivo che ostacola l’accumulo 
di gonfiori intorno all’occhio, idrata e nutre profonda-
mente le cellule della pelle: è quindi capace di ridurre 
le piccole rughe e anche quelle più profonde.
L’ estratto di camomilla possiede proprietà antin-
fiammatorie, può dare sollievo in caso di irritazione 
e desquamazione ed ha un effetto calmante sulle 
pelli particolarmente sensibili. 

È un prodotto delicato che assicura alla pelle la 
massima idratazione e il massimo nutrimento; 
contiene moltissimi ingredienti anti-età, capaci di 
ridurre le rughe, di ammorbidire la pelle avvizzita 
e rinvigorirla. 
Uno dei suoi componenti principali è il matrixyil 3000, 
un agente antinvecchiamento veramente efficace for-
mato da un complesso di peptidi capace di stimolare 
la sintesi di collagene e di elastina; il risultato è un no-
tevole aumento di elasticità della pelle.
Matrixyl 3000 può ridurre del 45% le rughe medie 

L’ estratto di cetriolo è un ottimo tonico, sbianca e 
deterge la pelle riducendo notevolmente le occhia-
ie e la stanchezza accumulata. 
L’estratto di eufrasia migliora la circolazione san-
guigna e la microcircolazione nei piccoli capillari; 
presenta proprietà antiossidanti e difende la pelle 
dall’aggressione degli agenti esterni; migliora il dre-
naggio dei tessuti e rende la pelle più tonica.
L’olio di jojoba offre un’azione antinfiammatoria, 
ammorbidisce ottimamente la pelle e la nutre d’im-
portanti principi nutritivi.  Il suo alto contenuto di vi-
tamina E contrasta l’avvizzimento della pelle ed è 
un valido supporto per difendersi dall’aggressione 
degli agenti atmosferici.  

e profonde, e migliorare il colorito del viso in solo 
due mesi di uso regolare!
Lo squalene penetra a fondo attraverso l’epidermide 
lasciandola morbida e setosa al tatto; svolge anche 
un’azione antinfiammatoria, antiossidante e rimargi-
nante.  Rifornendo le cellule di ossigeno, migliora la 
respirazione cellulare e il metabolismo.
Le alghe marine attivano la sintesi del collagene 
e dell’elastina, migliorano la circolazione, norma-
lizzano l’equilibrio idrosalino della pelle, la idrata-
no e la tonificano.

Crema contorno occhi C7/
Crema idratante anti-età C7
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Prodotti per l’igiene domestica 

Alive – marca di prodotti per l’igiene domestica – è 
un altro brand della ditta CCI. Si tratta di una linea 
di prodotti detersivi e igienizzanti di nuovissima ge-
nerazione che si distinguono per sostenibilità eco-
logica, universalità d’impiego e grandissima resa, 
quindi economicità. Il minimo dello sforzo coniuga-
to con il massimo risultato nel minor tempo pos-
sibile, ecco cos’anno di speciale tutti i prodotti di 
questa linea, sia che si tratti di un detergente per 
vetri o pavimenti, piuttosto che un liquido per piatti 
o un detersivo in polvere. 

I prodotti Alive sono detergenti amici dell’ambiente. 
La loro composizione è rappresentata da tensioatti-
vi di origine vegetale (ricavati da grano, colza, cocco 
e rapa rossa), acidi organici e aromi esclusivamente 
naturali, come l’olio essenziale di menta, di agrumi o 
di camomilla. Queste delicate profumazioni conferi-
scono ad ogni prodotto un piacevole aroma senza 
esercitare la benché minima azione allergica sul si-
stema respiratorio e sulla pelle.  

I prodotti per l’igiene domestica Alive si scompon-
gono nell’uso in sostanze organiche atossiche, to-
talmente innocue per la salute e per l’ambiente.  

Nella composizione dei prodotti Alive non trovere-
te le classiche sostanze chimiche note per la loro 

alta tossicità, quali i derivati del petrolio, i parabe-
ni, il triclosan, l’acido etilendiamminotetracetico 
(EDTA), le profumazioni sintetiche, gli additivi o i 
coloranti.  Tutto ciò depone evidentemente a favo-
re della totale ecologicità dei prodotti Alive.  

Tutti i prodotti Alive sono inoltre multiuso.  Debella-
no senza difficoltà lo sporco su ogni tipo di superfi-
cie in casa, lasciandola pulita e fresca. 

Ogni prodotto per l’igiene domestica Alive è privo 
di componenti chimici aggressivi, pertanto non co-
stituisce rischio alcuno né per gli scarichi né per 
le fosse biologiche di condomini o case isolate. 
Le moderne fosse biologiche sono ormai basate 
sull’impiego di attivatori biologici, i batteri, in grado 
di scomporre le sostanze maleodoranti, permet-
tendo poi all’acqua così filtrata di defluire nel suo-
lo.  Ma questi batteri sono molto sensibili agli am-
bienti chimicamente aggressivi.  Il cloro, i fosfati, i 
tensioattivi derivati dal petrolio, gli aromi di sintesi, 
i parabeni, così come ogni altro tipo di sostanza 
chimica aggressiva, giungendo negli scarichi in-
sieme ai liquami, distruggono i batteri attivi respon-
sabili del funzionamento delle fosse, rendendolo di 
fatto nullo o riducendone notevolmente l’efficacia.

La linea di detergenti Alive comprende il detersi-
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vo in polvere granulare, il sapone liquido per bian-
cheria e capi colorati e il candeggiante per il tratta-
mento dello sporco più resistente.   La particolarità 
di questi detergenti sta proprio nelle proprietà dei 
loro componenti: gli zeoliti naturali, che hanno rim-
piazzato meritatamente i fosfati nei detergenti na-
turali, il percarbonato di sodio (ossigeno attivo) e 
i complessi enzimatici. Ognuno di loro si prende 
delicatamente «cura» dei capi da lavare, conser-
vandone il colore e la struttura. Gli zeoliti, che a 
differenza dei fosfati interagiscono molto bene con 
le sostanze tensioattive, eliminano lo sporco dal 
bucato e non generano alcun tipo di reazione cu-
tanea, poiché di loro non resta traccia alcuna nei 
tessuti dopo il lavaggio. Gli enzimi permettono di 
aggredire lo sporco organico (macchie di sangue, 
cibo, latticini, uova) e le macchie d’unto, e preven-
gono inoltre il fenomeno del “pilling” sui tessuti.  
Mentre il percarbonato di sodio, essendo una fonte 
di ossigeno attivo, rimuove le macchie più difficili 
senza lasciare sui tessuti, da sottolineare, sgrade-
voli tonalità di giallo o grigio, a differenza del cloro 

e degli sbiancanti ottici. Grazie alla loro struttura 
in granulato, i detersivi Alive non sono così volatili 
come quelli in polvere, che li rende facili da respi-
rare accidentalmente.  Inoltre tutti i detergenti di 
questa linea non contengono profumazioni artifi-
ciali né sostanze coloranti, per cui sono molto rac-
comandati per chi soffre di allergie, asma o sensi-
bilità particolare alle sostanze chimiche. 

Un altro grande vantaggio dei prodotti Alive è il loro 
altissimo grado di concentrazione.  Da un flacone 
di concentrato, diluendolo con acqua, si possono 
ottenere 5 flaconi di prodotto pronto all’uso. Per 
comodità d’impiego è disponibile uno speciale fla-
cone nebulizzatore Alive con già indicato il livel-
lo di prodotto necessario e la quantità d’acqua da 
aggiungere.  La comodità dei concentrati sta nella 
possibilità di impiegare la quantità di prodotto ne-
cessaria volta per volta, diluendo con semplice ac-
qua. La praticità di questi prodotti si traduce in un 
notevole risparmio di tempo e di denaro, apprez-
zabile da ogni casalinga. 

Alive per il bucato

Efficace candeggiante multifunzionale ed ecologi-
co. Ha un vasto campo di applicazioni nelle attivi-
tà domestiche: lavaggio della biancheria,  pulizia 
dei tappeti, azione sgrassante per vasca e bagno.   
Agisce efficacemente a qualsiasi temperatura e in-
dipendentemente dalla durezza dell’acqua, adatto 
a qualsiasi tessuto e colore, tranne che per seta e 
lana.  Alla base della sua efficacia c`è il percarbo-
nato di sodio, che libera ossigeno attivo.  Il percar-
bonato non causa l’ingiallimento  o l’ingrigimento 
dei tessuti e deodora la biancheria, lasciando una 
sensazione di freschezza.  Non contiene cloro o 
altri componenti aggressivi ed è quindi totalmen-
te innocuo per il buon funzionamento delle fosse 
biologiche. 

Candeggiante concen-
trato e smacchiatore per 
macchie difficili Alive
Alive Ultra-concentrated destainer/deodoriser

сonfezione   1130 g
articolo   81101

composizione
Percarbonato di sodio 80-90 %, carbonato di sodio 10-20%.

Candeggiante concentrato e smacchiatore 
per macchie difficili Alive
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Alive Ultra-concentrated powdered laundry 
detergent

Alive Liquid laundry detergent

Detersivo concentrato 
in polvere Alive per capi 
bianchi e colorati

Sapone liquido concen-
trato Alive per il bucato

Detersivo in polvere concentrato ad altre prestazio-
ni, per il lavaggio a mano o in lavatrice, 100% eco-
logico.  Agisce efficacemente a qualsiasi tempera-
tura e indipendentemente dalla durezza dell’acqua, 
adatto a qualsiasi tessuto e colore, tranne che per 
seta e lana.  È biodegradabile al 100%, non contie-
ne fosfati, profumazioni, coloranti o altre sostanze 
tossiche.  Il candeggiante a base di ossigeno attivo, 
insieme alle zeoliti , gli enzimi e la CMC rimuovono 
delicatamente ogni tipo di macchia senza causare 
“pilling”; sbiancano senza danneggiare il colore e il 
tessuto.  Il prodotta ha una resa molto elevata (25 g 
bastano per una lavaggio standard). 

Detersivo liquido concentrato ad altre prestazioni, 
per il lavaggio a mano o in lavatrice, 100% ecologi-
co.  Agisce efficacemente a qualsiasi temperatura e 
indipendentemente dalla durezza dell’acqua, adat-
to a qualsiasi tessuto e colore. È biodegradabile al 
100%, non contiene fosfati, profumazioni, coloranti 
o altre sostanze tossiche.  I tensioattivi ecologici, in-
sieme agli enzimi e alla CMC rimuovono delicata-
mente ogni tipo di macchia dai tessuti senza cau-
sare “pilling”.  Il prodotto ha una resa elevata (30 ml 
per lavaggio).

сonfezione   907 g

сonfezione   946 ml

articolo   81103

articolo   81102

composizione

composizione

Percarbonato di sodio <40 %, idrocarbonato di sodio 15–30 %, 
zeoliti 15–30 %, tensioattivi anionici 5–15 %, tensioattivi non 
ionici 5–15 %, solfato di sodio 5–15 %, metasilicato di sodio 
<4 %, enzimi (alfa-amilasi, proteasi) <3 %, biossido di silicio <3 %, 
carbossilmetilcellulosa (CMC) <3 %.

Tensioattivi 15–30 %, tensioattivi non ionici <5 %,  
carbossilmetilcellulosa (CMC) <3 %, enzimi  (alfa-amilasi, proteasi, 
lipasi) <2 %,  idrossido di sodio <1,4 %, agenti antischiuma <0,6 %, 
conservante <1 %.

Detersivo concentrato in polvere Alive per capi bianchi e 
colorati/ Sapone liquido concentrato Alive per il bucato
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Alive A All-purpose cleaner

Alive B Bathroom & Toilet cleaner

Alive A
Sgrassatore universale

Alive B
Detergente per bagno e wc

Liquido detergente per la pulizia profonda e per 
sgrassare superfici di qualsiasi tipo e oggetti in ve-
tro, alluminio, acciaio, inox, laminati, plastica, legno, 
pelle e parti cromate. Grazie ai delicati tensioatti-
vi anionici e non ionici discioglie efficacemente le 
macchie di sporco e unto; effetto antistatico.  Ha un 
piacevole aroma agrumato.  Il prodotto ha una resa 
elevata (100 ml di prodotto ogni 400 ml d’acqua). 
Non occorre sciacquare, ad eccezione delle super-
fici a diretto contatto con prodotti alimentari.

Prodotto concentrato per l’igiene del bagno e del wc 
dal fresco aroma menta e limone.  Alla base del de-
tergente vi sono acidi organici e delicati tensioattivi 
non ionici.  Rimuove efficacemente le incrostazioni 
calcaree, le macchie resistenti su piastrelle cerami-
che e pavimenti in vinile, mosaici, box doccia, va-
sche da bagno, wc, lavandini e sanitari senza dan-
neggiare lo smalto. Il prodotto ha una resa elevata 
(100 ml di prodotto ogni 400 ml d’acqua). Non oc-
corre sciacquare. 

сonfezione   500 ml

сonfezione   500 ml

articolo   81201

articolo   81202

composizione

composizione

Tensioattivi non ionici  <10 %, tensioattivi anionici <5 %, aroma 
naturale (citrale, limonene) <5 %,  conservante (acido sorbico) <1 %. 

Acidi organici <30 %, tensioattivi non ionici<5 %, aroma naturale 
(olio di menta, limonene) <1 %.

Alive A / Alive B

Alive per superfici
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Alive F Floor & Tile cleaner

Alive G Glass & Mirror cleaner

Alive F
Detergente per  
pavimenti e piastrelle

Alive G
Detergente per vetri e 
specchi

Liquido concentrato per la pulizia di ogni tipo di pa-
vimento e piastrelle al delicato aroma di agrumi. 
Grazie alla delicata azione dei tensioattivi vegetali 
rimuove facilmente le macchie di sporco, unto e di 
qualsiasi altro genere.  Non lascia aloni. Effetto an-
tistatico.  Il prodotto ha una resa elevata (5-10 ml di 
concentrato bastano per 1 L d’acqua). Si può impie-
gare per la pulizia a mano o automatica.

Detergente concentrato per la pulizia di qualsia-
si superficie vitrea all’aroma di camomilla.  Grazie 
alla delicata azione dei tensioattivi rimuove effica-
cemente il grasso e l’unto, le tracce di insetti e al-
tre tracce di sporco da vetri, specchi, parabrezza, 
monitor di televisori e computer, superfici in policar-
bonato e materiali acrilici.  Effetto antistatico.  Il pro-
dotto ha una resa elevata (100 ml di prodotto ogni 
400 ml d’acqua). Non occorre sciacquare, tranne 
che per le superfici a diretto contatto con prodot-
ti alimentari.

сonfezione   500 ml

сonfezione   500 ml

articolo   81203

articolo   81204

composizione

composizione

Tensioattivi non ionici  <5 %, tensioattivi anionici <5 %, aroma 
naturale (citrale) <1 %, conservante (acido sorbico) <0,1 %. 

Tensioattivo non ionico <5 %, acido citrico <5 %, alcol etilico <5 %, 
aroma naturale (olio di camomilla) <1 %.

Alive G / Alive F
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Alive K Kitchen cleaner  

Alive D Allergy-free dishwashing liquid

Alive K
Sgrassatore per cucina

Alive D
Liquido per piatti  
ipoallergenico 

Sgrassatore concentrato per la pulizia di qualsiasi 
superficie in cucina (acciaio, acciaio inox, vetro, al-
luminio, plastica, parti cromate).  Grazie alla delica-
ta azione dei tensioattivi vegetali e le altre sostanze 
attive dissolve facilmente i grassi, rimuove lo sporco 
e le incrostazioni.  Il prodotto ha una resa elevata 
(100 ml di prodotto ogni 400 ml d’acqua). Non oc-
corre sciacquare, ad eccezione delle superfici a di-
retto contatto con prodotti alimentari.

Liquido concentrato ipoallergenico per piatti senza 
profumazione e coloranti. È assolutamente innocuo 
per chiunque soffra di allergie, asma o ipersensibili-
tà alle sostanza chimiche. Grazie alla delicata azio-
ne dei tensioattivi anionici e amfoterici rimuove ef-
ficacemente i grassi; produce poca schiuma ed è 
quindi ideale per l’uso all’aperto (campeggio, va-
canza).  Non contiene fosfati, solventi derivati dal 
petrolio o altri componenti chimici irritanti per le vie 
respiratorie e la pelle. Non causa secchezza alla 
pelle delle mani: la glicerina in ambiente umido idra-
ta la pelle.  

сonfezione   500 ml

сonfezione   946 мл

articolo   81205

articolo   81301

composizione

composizione

Tensioattivi non ionici <5 %, tensioattivi ionici <5 %, policarbossilato 
<5 %, idrossido di sodio <1 %, aroma naturale (limonene) <1 %.

Tensioattivi anionici di origine vegetale 15-25%, tensioattivi 
amfoterici 15-20%, glicerina 1-3%, propilenglicola 1-2%, сloruro di 
sodio 0-2%, conservante (benzisotiazolina) 0,01-0,04%.

Alive K / Alive D

Alive per piatti
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articolo   91744
articolo   91745
articolo   91753

Modello MG-03
Modello MG-04
Modello MG-04М

Neitronic
Neitronic 

modulata di origine tecnogena proveniente dagli 
apparecchi, che possiede un’alta capacità di pe-
netrazione ed esercita un influsso negativo sull’at-
tività di scambio cellulare nell’organismo umano. 
Le ricerche cliniche svolte su Neitronic hanno di-
mostrato la sua alta capacità di schermatura: l’a-
zione nociva che i raggi emessi dal telefono eser-
citano sull’organismo umano ne risulta ridotta da 
3 a 5 volte. La sua prerogativa principale, rispetto 
agli analoghi dispositivi disponibili in commercio, è 
quella di funzionare solo quando l’apparecchio è 
acceso e di agire solo sul campo elettromagnetico 
creato dall’apparecchio irradiante. 

Neitronic è attivato dal campo emesso dall’ogget-
to irradiante e crea un suo campo nella direzio-
ne delle linee di campo a lui dirette. L’interazione 
tra i due campi permette di trasformare il segnale 
emesso dall’apparecchio rendendolo innocuo per 
l’uomo. Inoltre, né la qualità di riproduzione dell’im-
magine sul monitor, né il campo di ricezione del 
cellulare ne risultano in alcun modo peggiorati. 

Modello MG-04 e MG-04M

I modelli MG-04 e MG-04M sono specificamen-
te ideati per la difesa dalle radiazioni del personal 
computer e del televisore (o display).

Il principio d’azione di Neitronic MG-04 si fonda 
sulla neutralizzazione dei raggi, nocivi per l’uomo, 
emessi dai monitor.  Un campo magnetico generi-
co è riscontrabile fino a 50 cm dallo schermo, ma 
una componente di turbolenza elettrica si registra 
fino a 10 metri e più.  Alla base della struttura del 
MG-04 (antenna passiva) vi sono i principi di neu-
tralizzazione dei CEM, cioè la capacità della strut-
tura cristallina di trasformare e reirradiare l’energia 
del campo riducendone la tensione. 

Neitronic MG-04 inizia ad agire automaticamen-
te con l’accensione del monitor del PC o della TV; 
grazie alla sua antenna reirradiante, neutralizza le 
tre componenti del campo elettromagnetico del PC 
e della TV di 2-3 volte; è in grado inoltre di diminui-
re il campo di energia elettrostatica, riducendolo di 
due volte – rispetto alla distanza dal monitor, e di 4 
volte – rispetto alla superficie.

Il dispositivo “Neitronic” è uno strumento di uso 
personale per la difesa dalle radiazioni elettroma-
gnetiche. Può essere impiegato con il personal 
computer, TV, radio e telefoni cellulari, forni a mi-
croonde, monitor e schermi al plasma. 

Neitronic è costituito da una speciale antenna che 
misura appena 30x30x0,6 mm. Il reticolo cristalli-
no dell’antenna ha la stessa capacità del cristallo 
di assorbire e trasformare l’energia elettromagne-
tica.  L’antenna è attivata dall’oggetto irradiante e 
crea a sua volta un suo campo che entra in intera-
zione con quello della fonte, rendendo il suo spet-
tro di radiazioni innocuo per l’uomo. 

Il dispositivo riduce ad un livello di sicurezza il cari-
co elettromagnetico che si riversa sull’organismo.  
Già dopo due ore dall’istallazione è in grado di ri-
durre di 2 volte (per distanza dal monitor) o di 4 
volte (per superficie) il campo elettromagnetico. 

modello MG-03

Neitronic MG-03 è ideato per difendere dalle ra-
diazioni elettromagnetiche gli utilizzatori di telefo-
ni cellulari e radiotelefoni, radio portatili e forni a 
microonde.

L’azione di questo dispositivo consiste nella neu-
tralizzazione di quella parte di lunghezze d’onda 
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I dispositivi della serie Vital Water ristabiliscono 
selettivamente i parametri energetici e la struttura 
molecolare dell’acqua, restituendolo la sua forza 
vivificante. L’acqua così ottenuta si può usare in 
qualsiasi situazione: a casa, a cena fuori, in viag-
gio per lavoro o all’estero, in vacanza e in ufficio.
I dispositivi cambiano la struttura dell’acqua, pre-
cedentemente stravolta dagli influssi negativi 
(campi elettromagnetici e acustici, forti variazioni 
di pressione e temperatura), e le trasmettono una 
maggiore energia. 
Tutti i dispositivi, indipendentemente dal modello, 
sono costituiti da una cavità metallica (cilindro) fat-
ta di acciaio inossidabile, al cui interno si trova un 
campione di acqua strutturata. Il campione è una 
miscela di alcuni diversi campioni provenienti da 
fonti acquifere curative note in tutto il mondo, dalle 
Alpi austriache alle pianure eurasiatiche. Questo 
campione possiede un’alta capacità energetica  e 
una struttura molecolare ordinata. Il cilindro metal-

lico è magnetizzato con un campo magnetico che 
corrisponde ai parametri del campo magnetico na-
turale della Terra, e si trova quindi in risonanza con 
esso. Intorno ai dipoli dell’acqua strutturata esiste 
un debole campo elettromagnetico che a seguito 
dell’influenza della risonanza acquisisce una gran-
dissima forza. 
L’acqua del rubinetto, passando attraverso il corpo 
del dispositivo, diventa più morbida, cambia la sua 
struttura e si energizza attraverso delle microturbo-
lenze (la turbolenza di Viktor Schauberger). L’acqua 
acquista quindi le proprietà di un’acqua sorgiva e 
presenta una maggiore capacità energetica rispet-
to a prima del trattamento. L’impiego dell’acqua 
così ottenuta contribuisce a migliorare la condizio-
ne della pelle e dei capelli per chi la beve, elimina 
la formazione di sedimenti e ruggine nei sistemi di 
canalizzazione dell’acqua e nei dispositivi per il ri-
scaldamento di lavastoviglie e lavatrici, così come 
su stoviglie e biancheria, favorendo inoltre il rispar-
mio energetico in tali elettrodomestici. 

Vitastick  
Vitastik

Il dispositivo di uso personale “Vitastick” ha la di-
mensione di una matita e s’impiega per condizio-
nare l’acqua da bere o le bevande, incluse quelle 
alcoliche, fino ad un volume di 1,5-2 l. 
Il dispositivo è costituito da un cilindro di acciaio 
cavo ed ermetico, magnetizzato con il campo ma-
gnetico della Terra, con un generatore di microtur-
bolenze disposto in maniera coassiale al campo. 

articolo   91749

Dispositivi
Vital Water

Vitashell 
Vitashell

Il dispositivo “Vitashell” serve per armonizzare i 
flussi energetici che scorrono attraverso i punti bio-
logicamente attivi dei meridiani, e a ridurre l’azione 
nociva dei flussi energetici negativi esterni sulla per-
sona. Il dispositivo è costituito da un cilindro d’acciaio 
cavo ed ermetico, all’interno del quale in una specia-
le capsula è contenuta una miscela energetica di dif-
ferenti acque.  Per godere della sua azione positiva 
occorre indossare “Vitashell” regolarmente e all’al-
tezza del plesso solare (chakra Anahata). 

articolo   91755
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