
Trento, il 10/04/2018

Con riferimento a quanto già concordato con il Sig. Tamanini Bruno invio le

condizioni economiche riservate agli iscritti dell'Associazione Seniores Telecom

Alatel che all'acquisto dovranno mostrare il tesserino di appartenenza.

Presso Farmacia Ferri Martignano:
Via Formigheta,l
Martignano
0461821050

Farmaci Classe C sconto 5%

Sop/Otc/Pa rafarmaco sconto 18%

Oltre ai seguenti sconti si realizzeranno promozioni dedicate durante l'anno ed il

relativo volantino vi sarà inviato.

Presso Effegilab S.r,l.;

Via G. diVittorio 65/10

Lavis

0É.6L4714L4

www.qffegilab.com

Prodotti Effegilab {Da elenco allegato) Sconto 40%

L'accordo è da ritenersi valido per la durata di 1.2 mesi.
rf

-( ^,/
Frqrgro querrlnr

U"F"5r

Walter Lazzaro
La   Convenzione    con    l’elenco    dei    Prodotti    EFFEGILAB (scontati del 40%) si possono Visual/Stamp sul Sito Alatel T.A.A.�

Walter Lazzaro
N.B.:
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LINEA FITOMEL.ATONINA

Linea Viso
FO501 - CREMA VITALITA' - AZIONE Dl BELLEZZA: Risposta globale anti-età. Ricca crema con lipidi pregiati
"Fitomelatonina, Trigliceridi, Avocado" e principi attivi ricostituenti "Orizanolo, Acido laluronico, Vitamina A".
Dona idratazione intensa alta pelle rafforzandone la resistenza. Sostiene la rigenerazione cellulare e ripiana i rilievi della
pelle contrastando la perdita di collagene ed elastina. Dona vitalità al viso e rende la pelle particolarmente morbida e liscia.

FO502 - FITOCREMA BIOLIFT - MIONE Dl BELLEZZA: Fitocrema Biolift rende la pelle più tonica, più compatta. più
elastica. Grazie al complesso composto da'Fitomelatonina, Pisum Sativum, lbiscus" la sintesi del collagene viene attivata e
le maglie del tessuto cutaneo si ricompattano- ln questa formula l'Acido laluronico e Ceramidi mantengono la naturale
riserva di acqua per la migliore bellezza. L'ovale è ridisegnato, i contorni sono ridefiniti.

FO503 - LIPOGEL PLUS - AZIONE Dl BELLEZZA: Lipogel Plus è un complesso di preziosi burri vegetali e Fitomelatonina
ricchi di principi attivi rigeneranti e nutrienti. Trattamento d'eccezione per esaltare la bellezza della pelle. Grazie alla sua
consistenza generosa la pelle è nutrita e rivitalizzata in profondità.

FO504 - IDROCREMA INTENSIVA - AZIONE Dl BELLEZZA: Morbida emulsione dedicata alle pelli secche e sensibili.
Formulata con il complesso "Fitomelatonina. Acido laluronico, Pantenolo" che awolge la pelle in un'idratazione confortevole,
assicura un'abbondante riserva di acqua, lenisce gli anossamenti.

FO505 - CREMA PUREZZA - AZIONE Dl BELLEZZA: Crema Purezza grazie al suo complesso sebo regolatore
"Fitomelatonina, Azeloglicina, Proteine della Soya" purifica e riequilibra gli eccessi del sebo sulla pelle. Restringe i pori
dilatati, opacizza,lenisce, uniforma la carnagione e restituisce luminosità alla pelle.

FO506 - SCRUB ILLUMINANTE - AZIONE Dl BELLEZZA: Formulato per eliminare eF{ìcacemente Ie cellule morte attraverso
I'azione di microgranuli di albicocca che affinano la grana della pelle e ne risaltano la luminosità. La presenza di attivi
nutrienti come la Fitomelatonina e gli insaponificabili dell'olivo ne fa anche un trattamento rigenerante.

FO507 - CREMA FITOPLUS - AZIONE Dl BELLEZZA: La consistente Crema Fitoplus è studiata appositamente per donne
che desiderano un traftamento vellutato e nutriente. Ricca del complesso "Fitomelatonina, Otio di Carota e Fior di Loto",
questa formula è la migliore risposta EFFEGI LAB per aiutare a correggere quotidianamente i segni del tempo con una
sensazione di benessere assoluto. Giorno dopo giorno, questa ricca crema si fonde con la pelle, la rigenera intensamente e
il viso appare naturalmente più giovane.

FO508 - SIERO BIOLIFT - AZIONE Dl BELLEZZA; Arricchito con principi attivi dall'eccezionale potere compattante
"Fitomelatonina, Acido laluronico, Tetrapeptidi, Fior di Loto", il Siero Biolift svolge un effetto lifting naturale. Autentico
concentrato di energia ed idratazione che infonde un soffìo di vitalità. lmpalpabile, viene immediatamente assorbito dalla
pelle lasciando il viso morbido come la seta, restituisce turgore, comfort e armonia.

FO509 - SIERO CONTORNO OCCHI - MIONE Dl BELLEZZA: Trattamento anti età per un'azione mirata sulla zona
sensibile del contorno occhi. Questo prodotto contiene I'olio di Fitomelatonina ed Acido laluronico associati ad un nuovo
conrplesso che contrasta simultaneamente la formazione di occhiaie e rughette agendo sulle loro caiise principali: perdita di
tono e scarsa idratazione. Rivitalizza il contorno occhi e illumina lo sguardo.

FO510 - OLIO PURO - AZIONE Dl BELLEZZA: Fitomelatonina Olio Puro è un potente scudo antiossidante contro i radicali
liberi più pericolosi per la giovinez::a ela salute della pelle. Preserva I'integrità delle cellule e del loro DNA.
ldrata, lenisce, ristruttura il derma, risveglia le pelli affaticate infondendo vitalità.

EFFEGILABsTi -38015Lavis(TN) ITALY-ViaG.di Vittorio,55l10T+390461 .421414 -[:+390-{61.428147
info@e{fegilab.conr - ww,,v.eifegilab.com - CF e PIVA: 4244627Q221
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FO511 - LATTE DETERGENTE - AZIONE Dl BELLEZZA: Delicatissimo latte detergente, purificante ed idratante di tutte le
pelli. Nella composizione il complesso "Fitomelatonina, Fiori di Loto e olio di Oliva" permette alla pelle di ritrovare tuta la sua
freschezza. Con un solo gesto la pelle e pulita, morbida e tonica.

Linea Corpo
F0512 - TONICO VITALITA'- AZIONE Dl BELLEZZA: Lozione delicata, idratante e calmante. Rinfrescante senza alcool per
purificare delicatamente la cute. Formulato con preziosi estratti vegetali, "Fitomelatonina, Bisabololo, Viola", lenisce i rossori
e conserva I'idratazione cutanea. Desta la pelle a nuova vitalità. Adatta a tutti i tipi di pelle.

FO751 - OLIO IDRATAZIONE INTENSIVA - MIONE Dl BELLEZZA: La pregiata miscela diolinaturaliad elevata dermo-
compatibilità, "Fitomelatonina, Avocado, Calendula e Ribes" in sinergia con la vitamina E, compensa la pelle sotto il profilo
nutrizionale, lasciandola idratata vellutata e delicatarnente profumata. Emolliente ammorbidente della pelle di tutto il corpo.

F4752 - EMULSIONE VITALITA' - AZIONE Dl BELLEZZA: Un toccasana per la pelle, questo trattamento offre una
soluzione d'avanguardia ai processi di logorio della pelle indotti dallo stress ambientale e dal tempo. Fitomelatonina, Acido
laluronico, Trigliceridi e Vitamina E all'interno di questa formula idratano in profondità, rigenerano e tonificano la cute. La
pelle risulta setosa, soda e morbida.

FO753 - TERMOPLUS EMULSIONE - MIONE Dl BELLEZZA: Trattamento riscaldante intensivo negli inestetismi della
cellulite e delle adiposità localizzate. Escina, Centella asiatica e Acido laluronico sono alla base di questo programma
modellante. Per un corpo snello, liscio e tonico. Detossina, tonifica la pelle e conferisce elasticità e setosità ai tessuti
epidermici.

Linea Uomo Viso
FO51 3 - CREMA RIGENER.ANTE - AZIONE Dl BELLEZZA: Trattamento completo per l'uomo che restituisce alla pelle il
giusto tono, minimizza le rughe e rigenera il derma. La composizione ricca di Vitamina E + A, insaponificabili dell'Olivo e
Fitomelatonina sollecita i fibroblasti a produrre nuovo collagene, elastina, acido laluronico. Per il miglior benessere della
pelle.

FO514 - DOPOBARBA CREMAGEL - MIONE Dl BELLEZZA: Cremagel di applicazione quotidiana, di facile assorbimento,
studiata per lenire gli arrossamenti della rasatura e mantenere il giusto grado di idratazione nel corso della giornata. I

benefici sono dati dalla presenza nella formula di Fitomelatonina e Aloe che idratano, di Pantenolo provitamina che lenisce,
di Mentil Lattato rinfrescante ad azione protratta.

FO515 - SIERO MULTIACTIVE ANTIAGE - AZIONE Dl BELLEZZA: Siero che assicura I'apporto di Fitomelatonina,
"spazzino" naturale dei radicali liberi che ha il compito di rallentare il processo di iperossidazione lipidica, mantenendo così
l'integrità della pelle. L'Acido laluronico e i Tetrapeptidi presenti donano un naturale effetto liftante. Siero indicato per le pelli
che necessitano di una azione rigenerante che ripristina la naturale luminosità ed elasticità.

FOslG - CONTORNO OCCHI MULTIACTIVE - MIONE Dl BELLEZZA: Contorno Occhi Multiactive è una crema dalla
consistenza morbida che riduce le occhiaie, liscia le piccole rughe di espressione, idrata e ratlorza le zone del contorno
occhi. Ricco di "Fitomelatonina, Olio di Oliva, Pantenolo, Acido laluronico" riduce i segni di affaticamento e ringiovanisce lo
sguardo,

Linea Uomo Corpo
FO754 - TRAfiAMENTO TERMOATTIVO - AZIONE Dl BELLEZZA: Acido Ximeninico, Cola Nitida e Cola Acuminata sono
alla base di questo trattamento riscaldante attivo nel contrastare gli inestetismi delle adiposità tipiche dell'uomo e tonificare.
Migliora I'idratazione dei tessuti e la loro elasticità. L'aspetto deila pelle risuiia visibilmente affinata.

FO755 - LOZIONE CORPO TONIFICANTE - AZIONE DI BELLEZZA: Lozione idratante e tonificante per il corpo a
penetrazione rapida, un toccasana per la pelle che risulta morbida ed elastica. La lozione fornisce all'epidermide il
complesso ''Fitomelatonina, Estrano cji Samouco, Arnica e ncicio iaiuronico" airamenie irjraiante e compaitante cjei iessuti- ii
corpo appare più teso e sodo.

EffegiLabsrlViaGiUseppedìViliorio,65i1038015Lavis(Trento)-ltaliaTel.00390461421414Fax00390461428147
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LINEA FITOSOLARI

LATTE SOLARE protezione BASSA uvb /uva spf 10 ldeale per I'esposizione al sole della pelle di colorito normale o già
abbronzata. ll suo complesso fotoprotettivo offre il meglio dagli uvb e dagli uva corti e lunghi. Assicura . durante I'esposizione
al sole.una protezione bassa ad ampio speltro uvb-uva.

LATTE SOLARE protezione MEDIA uvb luva spf 20 ldeale per I' esposizione al sole della pelle medio chiara. ll suo
complesso fotoprotettivo offre il meglio dagli uvb e dagli uva corti e lunghi. Assicura , durante l'esposizione al sole,una
protezione media ad ampio spettro uvb-uva.

LATTE SOLARE protezione ALTA r.rvb /uva spf 3Aldeale per t' esposizione al sole della pelle chiara. ll suo complesso
fotoprotettivo offre il meglio dagli uvb e dagli uva corti e lunghi. Assicura , durante I'esposizione al sole,una protezione alta
ad ampio spettro uvb-uva.

EMULSIONE SOLARE "PELLE SENSIBILE" protezione ALTA uvb /uva spf 50. ldeale per l' esposizione al sole della pelle
chiara e sensibile. Protegge la cute affetta da discromie cutanee e dagli stress dovuti agli interventi estetici- ll suo complesso
fotoprotettivo offre il meglio dagli uvb e dagli uva corti e lunghi. Assicura , durante l'esposizione al sole,una protezione alta
ad ampio spettro uvb-uva.

LATTE ABBRONZANTE ''CON STIIVIOLATORE Dl MELANINA" SENZA FILTRI SOLARI Latte abbronzante, senza filtri
solari, è studiato per favorire il fenomeno dell'abbronzatura ed esaltare il colorito del corpo già abbronzato.

-LATTE DOPOSOLE "IDRATANTE RINFRESCANTE" Latte doposole ad azione idratante, esercita un piacevole effetto
rinfrescante dopo l'esposizione solare. ldrata e contrasta la secchezza cutanea permettendo una più lunga abbronzatura.

-CREMAGEL 
DOPOSOLE "LENITIVA DISARROSSANTE" PELLE SENSIBILE 150ML Emulgeldopo sole attenua

I'arrossamento, l'irritazione e il prurito conseguenti I'esposizione solare. Emolliente, idratante delle pelli delicate sensibili e
dei bambini.

.- CREMA DOPOSOLE "RIGENERANTE ANTIAGING" 150ML Pregiata miscela di estratti naturali, ad elevata azione
rigenerante, compensa la pelle sotto il profilo nutrizionale, lasciandola idratata e vellutata. Attenua i fenomeni
dell'invecchiamento cutaneo da sovraesposizione solare e da inquinanti ambientali.

OLIO SOLARE "IDRATANTE NUTRIENTE" 1sOML SENZ.A FÌLTRI SOLARI Misceta diolidi Fitomelatonina, Olivo, Carota
e Calendula arricchite di Vitamina E che promuove ed esalta il colorito dorato della pelle già abbronzata. Di pronto
assorbimento indicato per riparare e nutrire la pelle. Protegge i capelli dai danni provocati dal sole, salsedine e cloro.

EifegiLab srl Via Gi'.rseppe di Vittorio, 65/10 38015 Lavis iTrento) - ltalra Tet.0039 0461 421414 Fax 0039 0461 428147 3
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LINIEA LENOIL

LEN001 Olio Emolliente ldratante 20 ml Senza conservanti, coloranti e profumi.Olio con proprietà emollienti, lenitive e
idratanti- ldeale per il trattamento di pelli arrossate e screpolate, anche in corso di irritazioni e scottature superficiali e per la
riepitelizzazione delle mucose. Cute secca, ruvida, asfittica e invecchiata. ldeale nei casi di prurito. Trattamento cosmetico
idratante/lenitivo post radioterapico.

LEN002 Crema Ristrutturante ldratante 50 ml Senza conservanti, coloranti e profumi. Crema di facile assorbimento ad
emollienza attiva ed effetto nutritivo. Apporta in giusta proporzione ceramidi. acidi grassi polinsaturi ed estratti di Mahonia
Aquifolium utili per migliorare le proprietà di barriera dello strato corneo. Assicura la migliore idratazione, riduce gli
arrossamenti e i pruriti. Trattamento cosmetico complementare in caso di cute reattiva soggetta a dermatite atopica,
dermatite da contafto e/o pruriginosa, secchezza e disidratazione da agenti esterni.

l-EN003 Lipogel Rigenerante ldratante 50 ml Senza conservanti, coloranti e profumi. Lipogel ad effetto rigenerante,
idratante. Svolge un'azione antiossidante. Contrasta i segni dell'invecchiamento cutaneo e stimola la rigenerazione del
derma. Pelle alipica, secca e arrossata. devitalizzata e desquamata. Trattamento emolliente/rigenerante dei tessuti vaginali
esterni. Antiossidante, rigenerante, idratante,

LEN004 Olio Lavante ldratante 200 ml Senza conservanti e coloranti. E' indicato per l'igiene quotidiana della cute secca,
fragile e tendente all'irritabilità anche del cuoio capelluto. Deterge con delicatezza e idrata la pelle lasciandola morbida.

EfregiLabsrl ViaGiuseppedi Vittorio.65/1038015LavisiTrento; -lialiaTel.00390461 421414 Fax00390461 4?8147 4
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LINEA F,AMILY

FDS001 Aloe Vera Gel 200 ml Grazie all'apporto di nutrienti vitaminici minerali dell'Aloe, restituisce idratazione alla pelle
migliorandone I'elasticità. ll suo impiego è utile come lenitivo in caso di arrossamenti dell'epidermide causati da stress
ambientali come I'eccessiva esposizione ai raggi solari.

FDS002 Mirtillo Emulgel 200 ml Fitocomplessi vasoattivi di Mirtilli e Lamponi con Escina dell'lppocastano sono alla base
del trattamento Mirtillo Emulgel. Rilassa e da sollievo alle gambe affaticate e pesanti. Rinfresca e procura un'immediata
sensazione di leggerezza. Lascia la pelle morbida ed elastica, contribuendo a mantenere il tasso ideale di idratazione.

FDS003 Calendula Cream 200 ml Calma gli arrossamenti, lenisce e fortifica l'epidermide. Arricchita di Olio di Calendula,
Vitamina E ed estratti vegetali emollienti ripara e ristruttura la pelle lasciandola liscia e morbida. Usata quotidianamente
protegge dall'inquinamento, previene la disidratazione e la comparsa di arrossamenti tipici delle pelli sensibiti.

FDS004 Artiglio del Diavolo Cream 200 ml E formulata per il massaggio distensivo ed il benessere di tutto il corpo. Grazie
agli specifici ingredienti tunzionali, Artiglio del Diavolo, Salice, Boswelia, dispersi in preziosi oli vegetali, questa formula
alleggerisce le tensioni e restituisce elasticità alla pelle.

FD5005 Arnica Cream 200 ml E un trattamento di soltievo defaticante. ldeale dopo lo sport dona sollievo negli
indolenzimenti e nelle tensioni. Ricca di estratti di Arnica, Olio di Borraggine, Olio di Olivo e di Mandorle rilassa e nutre la
pelle.

FDS006 Latte Detergente Viso-Corpo 500 ml Grazie alla sua formula esclusiva a base di Hamamelis e Vitamina E, in un
solo gesto deterge delicatamente, elimina il trucco, le impurità ed ogni traccia di inquinamento. Lenitivo, idratante della pelle
del viso e del corpo. lndicato per la detersione quotidiana, con o senza acqua, di ogni tipo di pelle anche sensibili o
arrossate, in ogni sede. E' ideale per la pulizia quotidiana del viso.

FDS007 Doccia Scrub 500 ml Elimina le cellule morte ed impurità rispettando il film idrolipidico cutaneo. A base di succo
d'aloe e di semi di albicocca micronizzati affìna la grana della pelle del corpo lasciandola idratata e levigaia. lndicata per
diminuire ruvidità e cellule morte, stimolare il rinnovamento cellulare cutaneo a favore di una pelle più liscia, morbida e
compatta.

FDS008 Detergente lntimo PH 3.5 500 ml Detergente intimo che, delicatamente, contribuisce al ripristino del naturale PH
delle parti intime e garantisce la protezione delle mucose. Con estratti naturali di pompelmo e camomilla mantiene intatta la
naturale barriera protettiva, lenisce e deodora lasciando una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza- E un
detergente liquido dell'igiene intima femminile e delle pelli delicate, che puo essere usato da tutta la famiglia, tutti i giorni,
anche più volte al giorno.

FDSOO9 Detergente Bagno Doccia PH 5 500 ml E un detergente delicato poco schiumogeno ad alta tollerabilità. Contiene
estratti di malva e avena conosciuti per le loro proprietà lenitive. Deterge delicatamente e mantiene la pelle morbida,
vellutata e idratata per tutto il giorno. ldeale per la pulizia quotidiana della pelle di tutta la famiglia. La formulazione
estremamente semplice e I'assenza di conservanti, coloranti e LES la rende particolarmente indicata per le pelli sensibili.

FDS010 Dermocrema Fluida Viso-Corpo 500 ml A base di estratti di gemme di faggio e Vitamine E + F, ripristina
I'equilibrio biocutaneo ed il film idrolipidico dell'epidermide. ldratante, lenitiva, emolliente è formulata per migliorare la
secchezza, gli arrossamenti della pelle. lndicata per la cute secca, delicata, arrossata. ldeale come lenitivo idratante dopo
I'esposizione solare.

FDS0't 1 Shampoo Delicato 500 ml Shampoo delicato dalla schiuma soffice. deterge dolcemente, nutre ed idrata la fibra
capillare. Contiene proteine dei cereali, estratti di latte e di miele che costituiscono un naturale sistema restituivo, lenitivo ed
emolliente. Studiato per la detersione dei capelli fragili e del cuoio capelluto delicato tendente alla irritabilità.

FDS012 Olio Detergente Totalbody 500 ml Olio idrosolubile realizzato per I'igiene quotidiana anche delle pelli più delicate.
Grazie alla sua formula esclusiva a base di olio di oliva e di avena ripristina le componenti lipidiche dell'epidermide. Deterge
idrata e nutre la pelle lasciando una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. Grazie alla sua ottima tollerabilità è
:-!:--r- --- r':-:^-^ J^!t^ ^..r^ à^^^^ ,-À^:lÀ ^ ^LÀ t^^i^ atI.i--it^LilirÀtlluludtu Pgr I rglsrrs uElrq uut9 §sLlEr rroYr!s v vllc tcllvc alr rrtr(ovrrltq.

FDSg14 Balsamo per Capelli 200 ml Balsamo formulato con estratti naturali Squalene dell'Olivo per ristrutturare, Althea,
Jojoba e Avocado per idratare ed ammorbidire, Camomilla per lenire il cuoio capelluto. Per tutti i tipi di capelli.
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LINEA INITEGRATORI
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Melatonina 1 mg Complex
(compresse)

Melatonina Contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno

Regolamente
(compressel

Tè Verde Asisce come tonico (per la stanchezza fisica e mentale)

Melatonina Contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno

Nightorelax
(compresse)

Passiflora

Favoriscono il rilassamento in caso di stress e coadiuvano il sonno

Luppolo

Tiglio

Valeriana

Escolzia

Melissa
Agevolano il benessere mentale

Passiflora

Tonihair (compresse)

Miglio
Possono agire favorevolmente su benessere di unghie e capelli

Equiseto

Mielio
Svolgono azione di sostegno e ricostituente

Rosa Canina

FG Pausa (compresse)
Soia Può agire favorevolmente sul contrasto dei disturbi della menopausa

Melatonina Contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno

Vitamina E Contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

lmmuno (compresse)

Echinacea
Agiscono favorevolmente sulle naturali difese dell'organismo

Tabebuia

Mahonia
Coadiuvano la funzione epatica

Fumaria

Tiralgar (compresse) lodio
Contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla

normale funzione tiroidea

Viteoil (capsulel Vitamina E Contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Olio di Germe di Grano
(bevanda) Vitamina E Contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Licovin (compresse)
Pomodoro

Agiscono favorevolmente come antiossidanti
Uva Rossa

Artiglio Plus (compresse)

Artiglio del

Diavolo

Agiscono favorevolmente sulla funzionalità articolareSalice

Ulmaria

Boswelia

Megoil3 (capsule)
EPA 540 ms

Contribuiscono alla normale funzione cardiaca
DHA 360 me

Megoil 3 Plus {capsule)
EPA 600 ms

Contribuiscono alla normale funzione cardiaca
DHA 1,500 mg

Oxivin (compresse) Vite
Può agire favorevolmente sulla regolare funzionalità dell'apparato
cardiovascolare ed esplicare attività antiossidante

Ruscocell (compre:se) Pungitopo

Agiscono favorevolmente sulla funzionalità del mìcrocircoloGinkgo

Centella
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Amamelide Coadiuva la circolazione venosa

Gìnkgo Biloba Contribuisce in generale alla normale circolazione del sangue

Cumaven
(comoressel

Mirtillo Agiscono favorevolmente sulla funzionalità del microcircolo (pesantezza

Melitoto delle gambe)

FG Basic Sal

(preparato in polvere)

Calcio Contrlbuasce alla normale funzione degli enzimi dagestivi

Sodio

Possono essere di aiuto negli stati di carenza o di aumentato fabbisogno
Magnesio

Fosforo

Potassio

FG Vitamina D

{compresse)
Vitamina D Contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo

Leggeri (compresse)

Aloe

Agiscono favorevolmente sulla regolarità del transito lntestinale e

coadiuvano complessivamente la funzione digestiva

Fra ngola

Rabarbaro

Boldo

Sgonfiopan (compresse)

Finocchio

Cumino

Anice
suila regolare monilta SaSlrotntestlnate eo

Carvi
Bd5 rlJre>5u, urE,e5Lr

Melissa

FG Aloe Vera (sciroppo) Aloe Vera Può agire favorevolmente sulla funzionalità digestiva ed epatica

Fitodren Plus (compresse)

Carciofo

Coadiuvano la funzionalità digestiva ed epaticaCardo Mariano

Rosmarino

Carciofo
Svolgono funzioni depurative dell'organismo

Cardo Mariano

FG Nopal (compresse)
Nopal

Favorisce la modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti e la facilitazione
del senso di sazietà

Guar Favorisce la modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti

FG Nopal (bevanda)
Nopal

Mela
roourazrone/llmrlazrone oeil assorormenro oer nutnenlt

Diurben (compresse)
Pilosella

Agiscono favorevolmente sul drenaggio dei liquidi corporei
Uva Orsina

Uva Orsina Coadiuva la funzionalità delle vie urinarie

Sierolinea
{oreoarato in polvere)

Proteine di
latte

Contribuiscono al mantenimento della massa muscolare

FG Tocotrienol Annato
Agisce favorevolmente sul metabolismo dei carboidrati, contribuisce alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
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