
Cosa misuriamo con l’analizzatore di 
composizione corporea?

 Peso
 Massa grassa
 Massa magra
 Massa magra molle/massa  muscolare
 Minerali
 Proteine
 Acqua corporea totale
 Grasso viscerale
 B.M.I (indice di massa corporea)
 Percentuale di grasso corporeo
 Indice di metabolismo basale
 Indice vita-fianchi
 Età biologica del corpo
 Tipo di costituzione

VALUTA LA TUA COMPOSIZIONE 
CORPOREA IN MODO SEMPLICE 
E VELOCE

Prenota il tuo test
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Gli integratori per
il tuo benessere



BRUCIASLIM 20 cpr OMEGA 3 PLUS 100 prl CARTIART 30 cpr - 90 cpr

CARTIART POMATA 75 ml  

PROPOLI SPRAY GOLA 30 ml 

LENIXSTIP 150 ml  

MELIPLUS 20 cps - 40 cps  

P-CORDYCEPS 60 cps

MGK MINERAL MIX 30 stick

PROPOLI SPRAY NASALE 15 ml 

P-ACIDOPHILUS K 30 cps

KALMABEN 45 cpr

P-MAITAKE 60 cps

P-REISHI 60 cps

PROPOLI SCIROPPO 100 ml 

PROPOLI ESTRATTO
SENZA ALCOOL 50 ml 

P-MULTIDOPHILUS 30 cps

FITODEPUR 300 ml

SAZIA PLUS 30 cps - 100 cps

con Arancio amaro e Guaranà
utili per l’equilibrio del peso corporeo

ed il metabolismo dei lipidi

utile per la normale
funzione cardiaca

contribuisce alla normale formazione
del collagene per la normale funzione

di ossa e cartilagine

ideale per il massaggio

con Fichi e Manna utili per favorire
la regolarità del transito intestinale

con Melissa utile per favorire il rilassamento 
ed il benessere mentale

a base di Cordyceps sinensis che favorisce
le naturali difese dell’organismo ed ha 

un’azione tonica e di sostegno metabolico

con Magnesio che contribuisce alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento, e Potassio 

che contribuisce al normale funzionamento del 
sistema nervoso e della funzione muscolare

con Probiotici che favoriscono l’equilibrio 
della flora batterica intestinale

con Griffonia che sostiene il normale tono 
dell’umore, ed Ashwagandha che favorisce

 il fisiologico benessere mentale

con Grifola frondosa, fungo detto Maitake, 
che favorisce le naturali difese dell’organismo

con Ganoderma lucidum, fungo detto
Reishi, che favorisce le naturali

difese dell’organismo

con Probiotici che favoriscono l’equilibrio 
della flora batterica intestinale

con Tarassaco e Cardo mariano
che favoriscono le funzioni depurative 

dell’organismo

con Glucomannano, che nel contesto di una dieta 
ipocalorica contribuisce alla perdita di peso, e 

Fieno Greco che favorisce il normale metabolismo 
di carboidrati, trigliceridi e colesterolo

Drenaggio, depurazione e controllo del peso Dislipidemie Benessere osteoarticolare

Rimedi stagionali

Transito e benessere intestinale

Serenita' dell'umore

Funghi

Vitamine e minerali 


