
CENTRIPURA® ANTIOSSIDANTE
Estratti integrali da frutta e verdura: con Melograno &
Pomodoro

I centrifugati di frutta e verdura fresche sono un modo sano e gustoso
di apportare alla propria dieta le vitamine, gli oligoelementi e i sali
minerali indispensabili al nostro benessere. Ma non sempre c’è il
tempo (o la voglia) di prepararle. Fortunatamente oggi con
Centripura® il problema è risolto!

Centripura® è un concentrato di estratti integrali da frutta e verdura facilissima da preparare, basta un bicchiere
d’acqua. Buona come una centrifuga fresca, pronta in un attimo.

Nella sua formula Antiossidante, con Melograno e Pomodoro, Centripura® è indicata contro i radicali liberi e
l’invecchiamento cellulare.
L’inquinamento, lo stress, i raggi UV, l’alimentazione scorretta, ma anche l’attività sportiva intensa, possono causare
un aumento dei radicali liberi, che danneggiano le cellule alterando il corretto funzionamento dell’organismo.
Centripura® Antiossidante contiene: Melograno, Pomodoro e Arancia, ricchi di vitamine, in particolare vitamina
C, Licopene e polifenoli, ad azione antiossidante; Mirtillo e Barbabietola, ricchi di antociani, efficaci nel contrastare i
radicali liberi e nel rallentare i processi di invecchiamento. Con aggiunta di vitamina E, B2 e Selenio, attivi contro lo
stress ossidativo.

QUANDO USARLA
Per ottenere una naturale azione antiossidante. In presenza di inquinamento, stress, raggi UV, alimentazione scorretta,
ma anche attività sportiva intensa, che possono causare un aumento dei radicali liberi, che danneggiano le cellule
alterando il corretto funzionamento dell’organismo.

COME USARLA
Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml circa), mescolare, lasciare reidratare per un paio di minuti
e bere.

COSA CONTIENE
Estratti integrali di Melograno, Pomodoro, Maqui, Mirtillo, Barbabietola, Arancia, Licopene, Selenio, vitamina B2 e
vitamina E.



NOTE
Senza glutine, senza lattosio, adatto ai vegani.
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

CONFEZIONE
6 bustine da 7g

PREZZO CONSIGLIATO
Euro 13,50

FORMULAZIONE
Contenuti Medi 1 bustina %VNR*
Arancia frutto polvere 1750,00 mg
Mirtillo nero frutto succo polvere 560,00 mg
Melograno frutto succo polvere 560,00 mg
Pomodoro frutto polvere 350,00 mg
Barbabietola radici succo polvere 245,00 mg
Mirtillo nero frutto polvere 182,00 mg
Mirtillo nero frutto e.s. tit. al 1% in antocianosidi 98,00 mg
Maqui frutto succo polvere 70,00 mg
Licopene da frutto di pomodoro 3,50 mg
Vitamina E 8,40 mg 70
Vitamina B2 980,00 mcg 70
Selenio 38,50 mcg 70
*Valori Nutritivi di Riferimento



CENTRIPURA® DEPURATIVA
Estratti integrali da frutta e verdura: con Carciofo &
Zenzero

I centrifugati di frutta e verdura fresche sono un modo sano e gustoso
di apportare alla propria dieta le vitamine, gli oligoelementi e i sali
minerali indispensabili al nostro benessere. Ma non sempre c’è il
tempo (o la voglia) di prepararle. Fortunatamente oggi con
Centripura® il problema è risolto!

Centripura® è un concentrato di estratti integrali da frutta e verdura facilissima da preparare, basta un bicchiere
d’acqua. Buona come una centrifuga fresca, pronta in un attimo.

Nella sua formula Depurativa, con Carciofo e Zenzero, Centripura® è indicata in tutte quelle situazioni in cui
stress o alimentazione scorretta determinano un accumulo di tossine, con situazioni di malessere a carico degli organi
emuntori e conseguenze evidenti sulla pelle.
Centripura® Depurativa contiene: Carciofo, ad azione depurativa; Zucca, ricca di Carotenoidi e Kiwi, ad
azione antiossidante; Limone, Mela e Zenzero favoriscono la digestione e il corretto transito intestinale; Spinaci, ad
azione ricostituente. Con aggiunta di vitamine A, C ed E, ad azione antiossidante.

QUANDO USARLA
Centripura Depurativa® è indicata quando stress e alimentazione scorretta causano un accumulo di tossine e si
ripercuotono in situazioni di malessere a carico degli organi emuntori e con conseguenze evidenti sulla pelle.

COME USARLA
Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml circa), mescolare, lasciare reidratare per un paio di minuti
e bere.

COSA CONTIENE
Estratti integrali di Carciofo, Zenzero, Kiwi, Mela, Limone, Spinacio, Zucca e con Vitamine A, C, e E.

NOTE
Senza glutine, senza lattosio, adatto ai vegani.
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.



CONFEZIONE
6 bustine solubili da 7g

PREZZO CONSIGLIATO
Euro 13,50

FORMULAZIONE
Contenuti Medi 1 bustina %VNR*
Spinacio foglie polvere 560,00 mg
Zucca frutto polvere 560,00 mg
Kiwi frutto polvere 560,00 mg
Limone frutto polvere 560,00 mg
Mela frutto polvere 350,00 mg
Carciofo foglie e.s. tit.al 2,5% in acidi caffeilchinici 70,00 mg
Zenzero rizoma e.s. tit. al 5% in gingeroli 35,00 mg
Vitamina C 56,00 mg 70
Vitamina E 8,40 mg 70
Vitamina A 560,00 mcg 70
*Valori Nutritivi di Riferimento



CENTRIPURA® DRENANTE
Estratti integrali da frutta e verdura: con Ananas &
Sedano

I centrifugati di frutta e verdura fresche sono un modo sano e gustoso
di apportare alla propria dieta le vitamine, gli oligoelementi e i sali
minerali indispensabili al nostro benessere. Ma non sempre c’è il
tempo (o la voglia) di prepararle. Fortunatamente oggi con
Centripura® il problema è risolto!

Centripura® è un concentrato di estratti integrali da frutta e verdura facilissima da preparare, basta un bicchiere
d’acqua. Buona come una centrifuga fresca, pronta in un attimo.

Nella sua formula Drenante, con Ananas e Sedano, Centripura® è l’ideale in presenza di una dieta eccessivamente
ricca di sali, fattori ormonali e stili di vita scorretti, che possono determinare un ristagno di liquidi con conseguente
sensazione di gonfiore, pesantezza degli arti ed eventuali inestetismi cutanei.
Centripura® Drenante contiene: Sedano e Ananas, noti per le proprietà drenanti; Limone e Tè verde, ad alto
contenuto di polifenoli, svolgono un’azione diuretica e depurativa; Pesca, favorisce i processi digestivi. Con aggiunta
di vitamina A ed E, ad azione antiossidante.

QUANDO USARLA
In presenza di una dieta eccessivamente ricca di sali, fattori ormonali e stili di vita scorretti, che possono determinare
un ristagno di liquidi con conseguente sensazione di gonfiore, pesantezza degli arti ed eventuali inestetismi cutanei.

COME USARLA
Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml circa), mescolare, lasciare reidratare per un paio di minuti
e bere.

COSA CONTIENE
Estratti integrali di Melograno, Pomodoro, Maqui, Mirtillo, Barbabietola, Arancia, Licopene, Selenio, vitamina B2 e
vitamina E.

NOTE
Senza glutine, senza lattosio, adatto ai vegani.
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.



CONFEZIONE
6 bustine da 7g

PREZZO CONSIGLIATO
Euro 13,50

FORMULAZIONE
Contenuti Medi 1 bustina %VNR*
Pera frutto succo polvere 700,00 mg
Ananas frutto succo polvere 560,00 mg
Limone frutto polvere 560,00 mg
Ananas frutto polvere 560,00 mg
Pesca frutto succo polvere 560,00 mg
Pesca frutto polvere 350,00 mg
Limone frutto succo polvere 245,00 mg
Sedano foglie succo polvere 175,00 mg
Tè foglie e.s. 70,00 mg
Vitamina E 8,40 mg 70
Vitamina A 560,00 mcg 70
*Valori Nutritivi di Riferimento



CENTRIPURA® TONIFICANTE
Estratti integrali da frutta e verdura: con Fragola &
Guaranà

I centrifugati di frutta e verdura fresche sono un modo sano e gustoso
di apportare alla propria dieta le vitamine, gli oligoelementi e i sali
minerali indispensabili al nostro benessere. Ma non sempre c’è il
tempo (o la voglia) di prepararle. Fortunatamente oggi con
Centripura® il problema è risolto!

Centripura® è un concentrato di estratti integrali da frutta e verdura facilissima da preparare, basta un bicchiere
d’acqua. Buona come una centrifuga fresca, pronta in un attimo.

Nella sua formula Tonificante, con Fragola e Guaranà, Centripura® è indicata in periodi di intensa attività fisica o
lavorativa, situazioni di stress e cambi climatici. Ossia in tutti i momenti che richiedono un surplus energetico che, se
non soddisfatto adeguatamente, può generare affaticamento, spossatezza e mancanza di lucidità.
Centripura® Tonificante contiene: Guaranà, ricco di caffeina, che svolge un’azione tonica contro stanchezza e
affaticamento; Banana, Fragola e Barbabietola, ricchi di vitamine e minerali, fondamentali per l’attività fisica. Con
aggiunta di Zinco, vitamina C e vitamine del gruppo B per favorire il metabolismo energetico e ridurre la
stanchezza.

QUANDO USARLA
Centripura Tonificante® è utile in periodi di intensa attività fisica o lavorativa, situazioni di stress e cambi climatici
che richiedono un surplus energetico che, se non soddisfatto adeguatamente, può generare
affaticamento, spossatezza e mancanza di lucidità.

COME USARLA
Sciogliere 1 bustina in un grande bicchiere d’acqua (200 ml circa), mescolare, lasciare reidratare per un paio di minuti
e bere.

COSA CONTIENE
Estratti integrali di Fragola, Banana, Barbabietola e con estratto secco di semi di Guaranà, Zinco, vitamina C e
vitamine B1. B2, B5, B6, B12.

NOTE



Senza glutine, senza lattosio, adatto ai vegani.
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

CONFEZIONE
6 bustine solubili da 7g

PREZZO CONSIGLIATO
Euro 13,50.

FORMULAZIONE
Contenuti Medi 1 bustina %VNR*
Fragola frutto succo polvere 560,00 mg
Fragola frutto polvere 560,00 mg
Banana frutto polvere 560,00 mg
Barbabietola radice succo polvere 280,00 mg
Guaranà semi e.s. tit. al 7% in caffeina 70,00 mg
    caffeina apportata 4,90 mg
Zinco 7,00 mg 70
Vitamina C 56,00 mg 70
Vitamina B5 4,20 mg 70
Vitamina B6 980,00 mcg 70
Vitamina B2 980,00 mcg 70
Vitamina B1 770,00 mcg 70
Vitamina B12 1,75 mcg 70
*Valori Nutritivi di Riferimento


