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Integratore alimentare in grado di fornire energia 
all’organismo in caso di stanchezza psicofisica, di 
supportare il sistema immunitario e contribuire ai 
programmi finalizzati a diete dimagranti.

49,5 gVegano / Senza glutine / Senza lattosio

90 capsule da 550 mg
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Spirulina (Spirulina Platensis) 
polvere, Vitamina C (Acido L-Ascorbico 
ph.eur), Eccipienti: magnesio stearato 
vegetale, maltodestrina, silice colloidale.

COMPOSIZIONE

3 compresse al giorno preferibilmente al mattino.

Nei casi di stanchezza psicofisica, con azione 
tonificante ed energizzante, anche in caso di 
convalescenze da patologie infettive, traumatiche 
o di altra natura; nell’attività sportiva, supporto 
nelle diete dimagranti, prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, sostegno al sistema immunitario e 
in alcune forme di anemia in particolare ferroprive. 

INDICAZIONI

Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. 

AVVERTENZE

POSOLOGIA
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FARMACOLOGIA DEI PRINCIPI ATTIVI

Alga Spirulina
Spirulina Platensis

L’alga spirulina appartiene alla famiglia dei cianobatteri, le cosiddette alghe 
verdi-azzurre: organismi unicellulari procarioti che crescono in acque dolci. 
Il nome è derivato dalla particolare conformazione dell’alga che ricorda 
quella di una microscopica spirale. Il caratteristico colore verde-azzurro 
è dovuto alla presenza di diversi pigmenti in particolare la clorofilla che 
conferisce il colore verde e la ficocianina che dà la colorazione azzurro-blu. 
Sono inoltre presenti i carotenoidi, precursori della vitamina A. Tutti questi 
pigmenti funzionano come antiossidanti, andando quindi a neutralizzare i 
radicali liberi che si formano durante i normali processi biochimici all’interno 
delle cellule del nostro organismo o che si creano per effetto di sostanze 
inquinanti esterne, ambientali o altro (es: fumo di sigaretta). Entrando più 
nel dettaglio, la clorofilla costituisce una fonte importante di magnesio 
(l’elemento chimico contenuto all’interno dell’anello porfirinico del tutto 
simile a quello dell’emoglobina che invece contiene ferro) e soprattutto è 
una importante molecola proteica in grado di disintossicare l’organismo 
grazie alla ben nota proprietà chelante dell’anello porfirinico. La ficocianina 
stimolerebbe il midollo osseo a produrre eritrociti e leucociti in particolare 
i linfociti, la popolazione di globuli bianchi fondamentale nei meccanismi 
di difesa nei confronti delle malattie infettive, allergiche e neoplastiche. 
L’azione della clorofilla e della ficocianina, in combinazione col ferro, è 
considerata pertanto determinante nel trattamento di alcuni tipi di anemia 
sideropenica. La spirulina è anche in grado di modulare la produzione di 
citochine da parte delle cellule mononucleate del sangue periferico ossia 
dei monociti e dei linfociti. Alcune specifiche molecole proteiche bioattive 
sono in grado di stimolare la funzionalità immunitaria intestinale per 
aumentare la risposta ai vaccini e per migliorare le riniti allergiche (Cellular 
& Molecular Immunology 8, 248–254; doi:10.1038/cmi.2010.76; published 
online 31 January 2011).

La spirulina è una importantissima fonte di proteine che sono rappresentate 
fino al 65% sotto forma di tutti e otto gli aminoacidi essenziali, rendendola 
quindi un alimento utile in caso di stanchezza psicofisica, nei postumi 
di malattie debilitanti o infettive, negli anziani, in coloro che a causa 
di immobilità prolungata tendono a perdere massa muscolare, nello 
sportivo. Interessante la presenza di acido glutammico, un aminoacido non 
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essenziale che partecipa alla neurotrasmissione e alla formazione di energia 
per il cervello.
Da sottolineare una quantità non certo trascurabile di fenilalanina, 
aminoacido essenziale che entra nella cascata biochimica che porta alla 
sintesi degli ormoni tiroidei; inoltre la fenilalanina stimola la produzione di 
colecistochinina (CCK) da parte del duodeno e tramite una stimolazione 
vagale agisce sul centro ipotalamico della sazietà, riducendo il senso di 
fame. Questa azione viene sfruttata nella gestione delle diete dimagranti 
che, insieme alle vitamine e ai sali minerali in particolare potassio, magnesio, 
fosforo e ferro, aiuta nel progetto generale di supporto alla dieta (da 
sottolineare l’assenza di iodio in quanto alga di acqua dolce). Sono presenti 
infatti tutte le vitamine del gruppo B, compresa la B12, vitamine A ed E ed 
una percentuale minore di vitamina C. Da evidenziare anche la presenza 
di acidi grassi polinsaturi essenziali tra cui l’acido linoleico che grazie alla 
presenza di vitamina B6, zinco e magnesio, viene trasformato in acido 
linolenico da cui si formerà la PGE1, prostaglandina antinfiammatoria che 
può essere utile nel trattamento di alcuni tipi di malattie autoimmuni, acne, 
dolori premestruali, neurodermiti e dermatiti atopiche.

Vitamina C
Acido L-ascorbico

La vitamina C è una vitamina idrosolubile ed è considerata tra i principali 
antiossidanti del nostro organismo contribuendo quindi alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo causato sia dai normali processi 
metabolici, sia da agenti esterni e ambientali. 
La vitamina C è fondamentale nel contrastare stanchezza ed affaticamento 
e contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema 
immunitario anche durante e dopo un intenso sforzo fisico. 
La vitamina C è inoltre necessaria per il corretto sviluppo e mantenimento 
delle ossa, denti, cartilagine, gengive e pelle in quanto stimola la produzio-
ne del collagene, proteina costituente fondamentale di questi tessuti. Entra 
inoltre come cofattore in diverse reazioni biochimiche che portano alla 
sintesi di ormoni e aminoacidi.
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49,5 g

Integratore alimentare a base di Alga Chlorella, Vitamina 
C, estratti di Tarassaco, Cardo Mariano e Bardana.  Utile 
per  la sua azione disintossicante e di supporto al sistema 
immunitario.

Vegano / Senza glutine / Senza lattosio

90 capsule da 550 mg
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Chlorella (Chlorella vulgaris Beijerinck) 
polvere, Tarassaco (Taraxacum officinale 
L. Weber ex F.H. Wigg) radice estratto 
secco tit.>2% in inulina, Cardo mariano 
(Silybum marianum L. Gaertn.) frutto 
estratto secco  tit. 70% in silimarina, 
Bardana (Arctium lappa L.) radice 
estratto secco tit. >2% in inulina, 
Vitamina C (Acido L-ascorbico ph.eur). 
Eccipienti: magnesio stearato polvere, 
maltodestrine, silice colloidale. 

COMPOSIZIONE

3 compresse al giorno preferibilmente al mattino a digiuno.

In tutti i casi in cui si ritenga necessaria una 
depurazione e disintossicazione dell’organismo 
(anche come coadiuvante nel recupero da 
esposizione a cure radioattive o chemioterapiche) 
e un supporto del sistema immunitario, aiuto nei 
processi mnemonici e della concentrazione, stipsi.
Utile nell’acne, dermatiti, psoriasi e eczemi. 

INDICAZIONI

POSOLOGIA

Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. 

AVVERTENZE
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FARMACOLOGIA DEI PRINCIPI ATTIVI

Alga Chlorella
Chlorella Vulgaris

La chlorella è un’alga monocellulare eucariota grande più o meno quanto 
un globulo rosso. A differenza della spirulina, nella sua cellula è presente 
un nucleo in cui è contenuto il DNA e i cloroplasti in cui è contenuta 
la clorofilla. La chlorella è considerata l’essere vivente con la maggior 
quantità di clorofilla, fino a quattro volte quella presente nella spirulina. 
Questa caratteristica la rende particolarmente utile nei casi in cui sia 
necessaria una disintossicazione e depurazione dell’organismo, attività 
che viene effettuata grazie all’altissima proprietà chelante della clorofilla, 
nella cui molecola è presente l’anello porfirinico con al centro un atomo 
di magnesio. L’anello è in grado di chelare diversi tipi di metalli pesanti, 
presenti ad esempio in diverse sostanze inquinanti, nei pesticidi e negli 
insetticidi. La chlorella si rivela quindi molto utile al momento di sostituire 
vecchie amalgame dentarie, in quanto viene interrotta la circolazione dei 
metalli pesanti in esse contenuti e il loro successivo riassorbimento a livello 
intestinale fino ad espellerli tramite le feci, prima quindi che riescano ad 
arrivare al fegato e ai reni.  

Analogamente alla spirulina, la chlorella presenta un elevato contenuto di 
proteine (fino al 60%), acido oleico, palmitico e linoleico, sali minerali 
in particolare fosforo, magnesio e selenio. A differenza della spirulina, 
la chlorella contiene una quantità maggiore di vitamina C e di inositolo 
(vitamina B7), ma soprattutto vanta la presenza di una sostanza, assente 
nella spirulina, chiamata CGF (Chlorella Growth Factor), ovvero un fattore 
di crescita della cellula della chlorella che è contenuto nel nucleo pur non 
essendo un acido nucleico. È il responsabile della rapida crescita della 
chlorella e viene prodotto durante la fotosintesi. Si tratta di un insieme di 
proteine (circa 58%), vitamine e sali minerali che avrebbe la capacità di 
indurre l’apoptosi delle cellule tumorali e di stimolare il sistema immunitario 
a produrre in particolar modo i linfociti T della sottopopolazione NK 
(natural killer). Importante anche la quantità di fibre che la rendono utile 
nelle stipsi.
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Tarassaco
Tarassacum Officinale

Il tarassaco è una pianta erbacea perenne conosciuto anche come dente 
di leone o piscialetto. La droga è costituita dalla pianta intera; in questa 
formulazione si è preferito utilizzare soltanto la radice essiccata in quanto 
molto ricca di inulina, sostanza dal noto effetto prebiotico che serve 
quindi a nutrire i batteri intestinali commensali; utile nella stipsi (l’inulina è 
una fibra e quindi non viene digerita) e a depurare il sangue dall’eccesso 
di trigliceridi, colesterolo e anche nell’iperglicemia. Sono inoltre presenti 
flavonoidi e principi amari. 
Questi ultimi, come la tarassacina, sono i responsabili delle azioni colagoga 
(stimolazione della contrazione della cistifellea a svuotare la bile nel 
duodeno) e coleretica (stimolazione della produzione di bile da parte del 
fegato). Importante inoltre l’azione sugli organi emuntori, fegato, reni e 
pelle che vendono indotti a trasformare ed eliminare le tossine.

Cardo Mariano
Silybum Marianum

Il cardo mariano è una pianta annuale o biennale caratterizzata da foglie a 
margini dentati e da fiori dal colore violetto. La droga è costituita dai frutti. 
Il principale principio attivo contenuto nel cardo mariano è la silimarina, un 
fitocomplesso dalla spiccata azione epatoprotettrice: agisce aumentando 
la capacità di rigenerazione delle cellule epatiche danneggiate anche da 
abuso di alcol, ma anche da patologie infiammatorie del fegato e da epatiti, 
disintossica dalle sostanze inquinanti ambientali e tossine epato-tossiche. 
La presenza di un altro principio attivo, la quercetina, rende utile il cardo 
mariano anche nel mantenimento di livelli ottimali di colesterolo e glucosio 
ematici.
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Bardana
Arcticum Iappa

La bardana è una pianta erbacea biennale, caratterizzata da foglie alternate 
cordiformi e fiori viola provvisti di piccole appendici che si attaccano con 
facilità alle mani e ai vestiti. 
Nonostante si possa utilizzare la pianta intera, la droga è rappresentata 
dalla radice che viene essiccata con la quale si può preparare un decotto o 
più comunemente, capsule per uso interno. 
Tra i numerosi principi attivi contenuti nella droga, il più interessante è 
l’inulina, sostanza dal noto effetto prebiotico che serve quindi a nutrire 
i batteri intestinali commensali; utile nella stipsi (l’inulina è una fibra e 
quindi non viene digerita) e a depurare il sangue dall’eccesso di trigliceridi, 
colesterolo e anche nell’iperglicemia. La bardana trova largo impiego 
nelle patologie dismetaboliche (ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, 
iperglicemia fino al diabete di tipo 2) e come depurativo del fegato e della 
pelle anche dopo abuso di farmaci, alcol o alimenti. 
Utilissima, quindi, anche in caso di acne, dermatiti, forfora e eczemi.

Vitamina C
Acido L-ascorbico

La vitamina C è una vitamina idrosolubile ed è considerata tra i principali 
antiossidanti del nostro organismo contribuendo quindi alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo causato sia dai normali processi 
metabolici, sia da agenti esterni e ambientali. 
La vitamina C è fondamentale nel contrastare stanchezza ed affaticamento 
e contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema 
immunitario anche durante e dopo un intenso sforzo fisico. 
La vitamina C è inoltre necessaria per il corretto sviluppo e mantenimento 
delle ossa, denti, cartilagine, gengive e pelle in quanto stimola la 
produzione del collagene, proteina costituente fondamentale di questi 
tessuti. Entra inoltre come cofattore in diverse reazioni biochimiche che 
portano alla sintesi di ormoni e aminoacidi.
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72 g

Integratore alimentare a base di Alga Chlorella, 
Alga Spirulina, Magnesio, Vitamina C, Vitamina B6, 
Caffshock     ed estartti di Broccolo, Rodiola, e Ginkgo 
Biloba.

Vegano / Senza glutine / Senza lattosio

90 compresse da 800 mg

R



23

Spirulina (Spirulina Platensis) polvere, 
Chlorella (Chlorella vulgaris Beijerinck) 
polvere, Broccolo (Brassica Oleracea L. 
var.it) infiorescenze estratto secco tit. 
al 10% in sulforafano, Rodiola (Rhodiola 
rosea L.) radice estratto secco tit. al 
3% in rosavin, Caffshock   (Nating srl), 
Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) foglie 
estratto secco tit. 3% in gingkoflavonoidi, 
Magnesio ossido, Vitamina B6 
(piridossina HCL), Vitamina C (acido 
L-ascorbico), Eccipienti: magnesio 
stearato vegetale, silice colloidale, 
cellulosa microcristallina.

COMPOSIZIONE

3 compresse al giorno preferibilmente al mattino.

Utile negli sportivi durante i periodi di allenamento, 
anche intenso e negli adulti soggetti ad elevato 
stress fisico e mentale. Svolge infatti una attività 
tonica, adattogena, ed energetica nonché 
antiossidante, favorendo il corretto funzionamento 
dell’apparato cardiovascolare, e alle funzioni 
cognitive e mentali. 

INDICAZIONI

POSOLOGIA

Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare 
in caso di disfunzioni della tiroide. Se si stanno 
assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti 
piastrinici, consultare il medico prima di assumere 
il prodotto. Si sconsiglia l’uso del prodotto durante 
la gravidanza e durante l’allattamento. Contiene 
caffeina. Non raccomandato per i bambini, durante 
la gravidanza e l’allattamento.

AVVERTENZE

R
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FARMACOLOGIA DEI PRINCIPI ATTIVI

Alga Spirulina
Spirulina Platensis

L’alga spirulina appartiene alla famiglia dei cianobatteri, le cosiddette alghe 
verdi-azzurre: organismi unicellulari procarioti che crescono in acque dolci. 
Il nome è derivato dalla particolare conformazione dell’alga che ricorda 
quella di una microscopica spirale. Il caratteristico colore verde-azzurro 
è dovuto alla presenza di diversi pigmenti in particolare la clorofilla che 
conferisce il colore verde e la ficocianina che dà la colorazione azzurro-blu. 
Sono inoltre presenti i carotenoidi, precursori della vitamina A. Tutti questi 
pigmenti funzionano come antiossidanti, andando quindi a neutralizzare i 
radicali liberi che si formano durante i normali processi biochimici all’interno 
delle cellule del nostro organismo o che si creano per effetto di sostanze 
inquinanti esterne, ambientali o altro (es: fumo di sigaretta). Entrando più 
nel dettaglio, la clorofilla costituisce una fonte importante di magnesio 
(l’elemento chimico contenuto all’interno dell’anello porfirinico del tutto 
simile a quello dell’emoglobina che invece contiene ferro) e soprattutto è 
una importante molecola proteica in grado di disintossicare l’organismo 
grazie alla ben nota proprietà chelante dell’anello porfirinico. La ficocianina 
stimolerebbe il midollo osseo a produrre eritrociti e leucociti in particolare 
i linfociti, la popolazione di globuli bianchi fondamentale nei meccanismi 
di difesa nei confronti delle malattie infettive, allergiche e neoplastiche. 
L’azione della clorofilla e della ficocianina, in combinazione col ferro, è 
considerata pertanto determinante nel trattamento di alcuni tipi di anemia 
sideropenica. La spirulina è anche in grado di modulare la produzione di 
citochine da parte delle cellule mononucleate del sangue periferico ossia 
dei monociti e dei linfociti. Alcune specifiche molecole proteiche bioattive 
sono in grado di stimolare la funzionalità immunitaria intestinale per 
aumentare la risposta ai vaccini e per migliorare le riniti allergiche (Cellular 
& Molecular Immunology 8, 248–254; doi:10.1038/cmi.2010.76; published 
online 31 January 2011).

La spirulina è una importantissima fonte di proteine che sono rappresentate 
fino al 65% sotto forma di tutti e otto gli aminoacidi essenziali, rendendola 
quindi un alimento utile in caso di stanchezza psicofisica, nei postumi 
di malattie debilitanti o infettive, negli anziani, in coloro che a causa 
di immobilità prolungata tendono a perdere massa muscolare, nello 
sportivo. Interessante la presenza di acido glutammico, un aminoacido non 
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essenziale che partecipa alla neurotrasmissione e alla formazione di energia 
per il cervello.
Da sottolineare una quantità non certo trascurabile di fenilalanina, 
aminoacido essenziale che entra nella cascata biochimica che porta alla 
sintesi degli ormoni tiroidei; inoltre la fenilalanina stimola la produzione di 
colecistochinina (CCK) da parte del duodeno e tramite una stimolazione 
vagale agisce sul centro ipotalamico della sazietà, riducendo il senso di 
fame. Questa azione viene sfruttata nella gestione delle diete dimagranti 
che, insieme alle vitamine e ai sali minerali in particolare potassio, magnesio, 
fosforo e ferro, aiuta nel progetto generale di supporto alla dieta (da 
sottolineare l’assenza di iodio in quanto alga di acqua dolce). Sono presenti 
infatti tutte le vitamine del gruppo B, compresa la B12, vitamine A ed E ed 
una percentuale minore di vitamina C. Da evidenziare anche la presenza 
di acidi grassi polinsaturi essenziali tra cui l’acido linoleico che grazie alla 
presenza di vitamina B6, zinco e magnesio, viene trasformato in acido 
linolenico da cui si formerà la PGE1, prostaglandina antinfiammatoria che 
può essere utile nel trattamento di alcuni tipi di malattie autoimmuni, acne, 
dolori premestruali, neurodermiti e dermatiti atopiche.

Alga Chlorella
Chlorella Vulgaris

La chlorella è un’alga monocellulare eucariota grande più o meno quanto 
un globulo rosso. A differenza della spirulina, nella sua cellula è presente 
un nucleo in cui è contenuto il DNA e i cloroplasti in cui è contenuta 
la clorofilla. La chlorella è considerata l’essere vivente con la maggior 
quantità di clorofilla, fino a quattro volte quella presente nella spirulina. 
Questa caratteristica la rende particolarmente utile nei casi in cui sia 
necessaria una disintossicazione e depurazione dell’organismo, attività 
che viene effettuata grazie all’altissima proprietà chelante della clorofilla, 
nella cui molecola è presente l’anello porfirinico con al centro un atomo 
di magnesio. L’anello è in grado di chelare diversi tipi di metalli pesanti, 
presenti ad esempio in diverse sostanze inquinanti, nei pesticidi e negli 
insetticidi. La chlorella si rivela quindi molto utile al momento di sostituire 
vecchie amalgame dentarie, in quanto viene interrotta la circolazione dei 
metalli pesanti in esse contenuti e il loro successivo riassorbimento a livello 
intestinale fino ad espellerli tramite le feci, prima quindi che riescano ad 
arrivare al fegato e ai reni.  

Analogamente alla spirulina, la chlorella presenta un elevato contenuto di 
proteine (fino al 60%), acido oleico, palmitico e linoleico, sali minerali 
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in particolare fosforo, magnesio e selenio. A differenza della spirulina, 
la chlorella contiene una quantità maggiore di vitamina C e di inositolo 
(vitamina B7), ma soprattutto vanta la presenza di una sostanza, assente 
nella spirulina, chiamata CGF (Chlorella Growth Factor), ovvero un fattore 
di crescita della cellula della chlorella che è contenuto nel nucleo pur non 
essendo un acido nucleico. È il responsabile della rapida crescita della 
chlorella e viene prodotto durante la fotosintesi. Si tratta di un insieme di 
proteine (circa 58%), vitamine e sali minerali che avrebbe la capacità di 
indurre l’apoptosi delle cellule tumorali e di stimolare il sistema immunitario 
a produrre in particolar modo i linfociti T della sottopopolazione NK 
(natural killer). Importante anche la quantità di fibre che la rendono utile 
nelle stipsi.

Broccolo
Brassica Oleracea

I broccoli sono ortaggi tipici della stagione invernale ma la loro stagionalità 
è compresa indicativamente da ottobre ad aprile. Sono molto ricchi di sali 
minerali in particolare calcio, ferro, fosforo e potassio. Contengono vitamina 
C,  B1 e B2. La loro importanza sta anche nella presenza di una sostanza: il 
sulforafano. Il sulforafano è una sostanza chimica appartenente alla famiglia 
degli isotiocianati (che presentano quindi nella molecola un gruppo N=C=S 
che è il responsabile del caratteristico odore che si sviluppa alla cottura) ed 
è presente in cavoli, broccoli, cavolini di Bruxelles ecc.
ll sulforafano è dotato di numerose proprietà biologiche: è un potente 
antiossidante, nello specifico un antiossidante indiretto cioè in grado 
di indurre l’attività di enzimi disintossicanti specifici mediante i quali le 
cellule eliminano i composti tossici e si proteggono dai danni ossidativi. 
Sebbene la proprietà principale del sulforafano sia quella antiossidante, 
è stata dimostrata anche la sua proprietà antinfiammatoria ed è quindi 
di una certa utilità nell’invecchiamento, nelle malattie neurodegenerative, 
cardiovascolari nel diabete e nel cancro.
Secondo diversi studi infatti preverrebbe la crescita di cellule cancerogene, 
impedirebbe il processo di mitosi (divisione cellulare) con conseguente 
apoptosi (morte della cellula) e in particolare presenterebbe un’azione 
protettiva contro i tumori intestinali, polmonari e del seno. I broccoli 
combattono la ritenzione idrica aiutando l’organismo a disintossicarsi e ad 
eliminare le scorie.
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Rodiola
Rhodiola Rosea

La rodiola è una pianta erbacea delle zone subartiche e montuose (Alpi 
comprese) di tutto il continente eurasiatico. La droga è costituita dalle 
radici che hanno un’azione adattogena, antistress, favorente in generale 
le capacità di apprendimento e di memoria ma anche la prestazione 
fisica. Queste proprietà sono trattate nella medicina popolare delle zone 
siberiane, della Russia e della Cina. La loro azione è riconducibile alla 
presenza di glicosidi, in particolare la rosavidina, la cui struttura chimica 
è simile a quella di uno dei principi attivi dell’eleuterococco con il quale 
condivide le proprietà adattogene e favorenti la concentrazione. 
La rodiola si utilizza per alleviare stress e sensazione di affaticamento 
fisico e mentale e per migliorare il tono dell’umore. Infatti la rodiola 
inibirebbe l’enzima COMT (catecol-O-metil-transferasi) che trasforma la 
serotonina e la dopamina in metaboliti inattivi. Questo andrebbe quindi a 
mantenere una buona concentrazione di serotonina e dopamina a livello 
centrale. La pianta ha proprietà dimagrante per le sue proprietà lipolitiche 
e, in supporto alla dieta, può essere utile per inibire la fame nervosa.

Caffshock
Nating srl

Caffshock   è un fitocomplesso costituito da un mix di cinque piante e 
ottenuto attraverso uno speciale processo produttivo dalla azienda Nating. 
Le piante che compongono il mix sono: caffè verde (Coffea arabica) semi 
estratto, tè verde (Camellia sinensis) foglie estratto, guaranà (Paullinia 
cupana) semi estratto, mate (Ilex paraguariensis) foglie estratto, maca 
(Lepidium meyneii) radice estratto. Il fitocomplesso è titolato in caffeina, 
acido clorogenico e altri polifenoli. La caffeina è una xantina dalle ben 
note proprietà stimolanti il sistema nervoso centrale (e quindi di favorire 
la concentrazione e l’attenzione), promuove inoltre la termogenesi e 
l’immunomodulazione. L’acido clorogenico sarebbe utile nelle sindromi 
dismetaboliche, nella perdita di peso e nel controllo della glicemia grazie 
all’azione inibente l’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale. Quste 
piante hanno in comune una potente azione antiossidante, tonica ed 
adattogena (in particolare la maca e il mate) e di sostegno al metabolismo.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito (www.natingitalia.it).

R

R 
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Gingko
Gingko Biloba

Il ginkgo biloba è una pianta antichissima originaria dell’Asia; si pensa 
addirittura che provenga dal periodo paleozoico circa 250 milioni di anni 
fa. È considerato un fossile vivente ed è l’unico rappresentate della famiglia 
botanica cui appartiene. La droga è costituita dalle foglie che contengono 
diversi principi attivi tra cui derivati terpenici (bilobalide e ginkgolidi), 
flavonoidi e acidi carbossilici di minore importanza terapeutica. Le principali 
proprietà del Ginkgo sono quelle antinfiammatoria e antiossidante. 

Gli usi del ginkgo sono molteplici. Per la sua attività sulla circolazione 
sanguigna e anticoagulante lo troviamo nel trattamento dell’ipertensione 
arteriosa, nella prevenzione delle cardiopatie ischemiche, nell’aterosclerosi, 
nella malattia di Raynaud, nelle vasculiti. Ma anche nelle sindromi 
vertiginose soprattutto se di origine vascolare e negli acufeni.  Una delle 
indicazioni principali è il deficit cognitivo soprattutto coinvolgente la 
memoria e la concentrazione in pazienti di età superiore ai 50 anni. In 
questa formulazione si sfrutta la sua capacità di sostenere la circolazione 
del sangue e la funzionalità del microcircolo, oltre all’aspetto antiossidante 
e antinfiammatorio utile nella prevenzione dei rischi legati all’aterosclerosi.

Magnesio

Si tratta di un sale inorganico di magnesio. Il magnesio è un elemento 
importantissimo per il corretto funzionamento di tutto il nostro organismo. 
In sintesi, ha un’azione fondamentale sul mantenimento del sistema 
nervoso, utile quindi in caso di ansia, depressione o patologie correlate, 
sulla corretta funzionalità della conduzione nervosa e alla contrattilità 
muscolare. Trova applicazione nella sindrome premestruale e nelle varie 
forme di stanchezza e affaticamento.
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Vitamina B6
Piridossina HCL

La vitamina B6 è una vitamina idrosolubile coinvolta nel metabolismo degli 
aminoacidi, degli zuccheri e degli acidi grassi, oltre a rivestire un ruolo 
fondamentale nella formazione degli elementi corpuscolati del sangue, 
nella sintesi di alcuni ormoni e per la sua azione antinvecchiamento. Utile 
anche nei casi di astenia, nelle emicranie e come coadiuvante in alcuni stati 
depressivi.

Vitamina C
Acido L-ascorbico

La vitamina C è una vitamina idrosolubile ed è considerata tra i 
principali antiossidanti del nostro organismo contribuendo quindi alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo causato sia dai normali 
processi metabolici, sia da agenti esterni e ambientali. La vitamina C è 
fondamentale nel contrastare stanchezza ed affaticamento e contribuisce 
al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario anche 
durante e dopo un intenso sforzo fisico. 
La vitamina C è inoltre necessaria per il corretto sviluppo e mantenimento 
delle ossa, denti, cartilagine, gengive e pelle in quanto stimola la 
produzione del collagene, proteina costituente fondamentale di questi 
tessuti. Entra inoltre come cofattore in diverse reazioni biochimiche che 
portano alla sintesi di ormoni e aminoacidi.
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150 gVegano / Senza glutine / Senza lattosio

150 compresse da 1000 mg

Integratore alimentare a base di Alga Chlorella, 
Alga Spirulina, Magnesio, Vitamina C, Vitamina B6, 
Caffshock    , L-carnitina, L-arginina ed estartti di Broccolo, 
Rodiola, e Ginkgo Biloba.

R
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Spirulina (Spirulina Platensis) polvere, 
Chlorella (Chlorella vulgaris Beijerinck) 
polvere, Broccolo (Brassica Oleracea L. 
var.it) infiorescenze estratto secco tit. 
al 10% in sulforafano, Rodiola (Rhodiola 
rosea L.) radice estratto secco tit. al 
3% in rosavin, Caffshock   (Nating srl), 
Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) foglie 
estratto secco tit. 3% in gingkoflavonoidi, 
destrosio, L-arginina, L-carnitina tartrato 
(68% in carnitina), Magnesio ossido, 
Vitamina B6 (piridossina HCL), Vitamina 
C (acido L-ascorbico), Eccipienti: 
magnesio stearato vegetale, silice 
colloidale, cellulosa microcristallina.

COMPOSIZIONE

5 compresse al giorno preferibilmente al mattino.

Utile nello sportivo e nell’attività agonistica durante 
i periodi di allenamento medio e intenso. Può 
essere efficacemente utilizzato anche per ridurre la 
stanchezza fisica e mentale, nella regolazione del 
tono dell’umore e della fame nervosa. La potente 
azione antiossidante lo rende un prodotto indicato 
anche nel supporto all’attività cardiovascolare.

INDICAZIONI

POSOLOGIA

R

Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare 
in caso di disfunzioni della tiroide. Se si stanno 
assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti 
piastrinici, consultare il medico prima di assumere 
il prodotto. Si sconsiglia l’uso del prodotto durante 
la gravidanza e durante l’allattamento. Contiene 
caffeina. Non raccomandato per i bambini, durante 
la gravidanza e l’allattamento.

AVVERTENZE
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FARMACOLOGIA DEI PRINCIPI ATTIVI

Alga Spirulina
Spirulina Platensis

L’alga spirulina appartiene alla famiglia dei cianobatteri, le cosiddette alghe 
verdi-azzurre: organismi unicellulari procarioti che crescono in acque dolci. 
Il nome è derivato dalla particolare conformazione dell’alga che ricorda 
quella di una microscopica spirale. Il caratteristico colore verde-azzurro 
è dovuto alla presenza di diversi pigmenti in particolare la clorofilla che 
conferisce il colore verde e la ficocianina che dà la colorazione azzurro-blu. 
Sono inoltre presenti i carotenoidi, precursori della vitamina A. Tutti questi 
pigmenti funzionano come antiossidanti, andando quindi a neutralizzare i 
radicali liberi che si formano durante i normali processi biochimici all’interno 
delle cellule del nostro organismo o che si creano per effetto di sostanze 
inquinanti esterne, ambientali o altro (es: fumo di sigaretta). Entrando più 
nel dettaglio, la clorofilla costituisce una fonte importante di magnesio 
(l’elemento chimico contenuto all’interno dell’anello porfirinico del tutto 
simile a quello dell’emoglobina che invece contiene ferro) e soprattutto è 
una importante molecola proteica in grado di disintossicare l’organismo 
grazie alla ben nota proprietà chelante dell’anello porfirinico. La ficocianina 
stimolerebbe il midollo osseo a produrre eritrociti e leucociti in particolare 
i linfociti, la popolazione di globuli bianchi fondamentale nei meccanismi 
di difesa nei confronti delle malattie infettive, allergiche e neoplastiche. 
L’azione della clorofilla e della ficocianina, in combinazione col ferro, è 
considerata pertanto determinante nel trattamento di alcuni tipi di anemia 
sideropenica. La spirulina è anche in grado di modulare la produzione di 
citochine da parte delle cellule mononucleate del sangue periferico ossia 
dei monociti e dei linfociti. Alcune specifiche molecole proteiche bioattive 
sono in grado di stimolare la funzionalità immunitaria intestinale per 
aumentare la risposta ai vaccini e per migliorare le riniti allergiche (Cellular 
& Molecular Immunology 8, 248–254; doi:10.1038/cmi.2010.76; published 
online 31 January 2011).

La spirulina è una importantissima fonte di proteine che sono rappresentate 
fino al 65% sotto forma di tutti e otto gli aminoacidi essenziali, rendendola 
quindi un alimento utile in caso di stanchezza psicofisica, nei postumi 
di malattie debilitanti o infettive, negli anziani, in coloro che a causa 
di immobilità prolungata tendono a perdere massa muscolare, nello 
sportivo. Interessante la presenza di acido glutammico, un aminoacido non 
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essenziale che partecipa alla neurotrasmissione e alla formazione di energia 
per il cervello.
Da sottolineare una quantità non certo trascurabile di fenilalanina, 
aminoacido essenziale che entra nella cascata biochimica che porta alla 
sintesi degli ormoni tiroidei; inoltre la fenilalanina stimola la produzione di 
colecistochinina (CCK) da parte del duodeno e tramite una stimolazione 
vagale agisce sul centro ipotalamico della sazietà, riducendo il senso di 
fame. Questa azione viene sfruttata nella gestione delle diete dimagranti 
che, insieme alle vitamine e ai sali minerali in particolare potassio, magnesio, 
fosforo e ferro, aiuta nel progetto generale di supporto alla dieta (da 
sottolineare l’assenza di iodio in quanto alga di acqua dolce). Sono presenti 
infatti tutte le vitamine del gruppo B, compresa la B12, vitamine A ed E ed 
una percentuale minore di vitamina C. Da evidenziare anche la presenza 
di acidi grassi polinsaturi essenziali tra cui l’acido linoleico che grazie alla 
presenza di vitamina B6, zinco e magnesio, viene trasformato in acido 
linolenico da cui si formerà la PGE1, prostaglandina antinfiammatoria che 
può essere utile nel trattamento di alcuni tipi di malattie autoimmuni, acne, 
dolori premestruali, neurodermiti e dermatiti atopiche.

Alga Chlorella
Chlorella Vulgaris

La chlorella è un’alga monocellulare eucariota grande più o meno quanto 
un globulo rosso. A differenza della spirulina, nella sua cellula è presente 
un nucleo in cui è contenuto il DNA e i cloroplasti in cui è contenuta 
la clorofilla. La chlorella è considerata l’essere vivente con la maggior 
quantità di clorofilla, fino a quattro volte quella presente nella spirulina. 
Questa caratteristica la rende particolarmente utile nei casi in cui sia 
necessaria una disintossicazione e depurazione dell’organismo, attività 
che viene effettuata grazie all’altissima proprietà chelante della clorofilla, 
nella cui molecola è presente l’anello porfirinico con al centro un atomo 
di magnesio. L’anello è in grado di chelare diversi tipi di metalli pesanti, 
presenti ad esempio in diverse sostanze inquinanti, nei pesticidi e negli 
insetticidi. La chlorella si rivela quindi molto utile al momento di sostituire 
vecchie amalgame dentarie, in quanto viene interrotta la circolazione dei 
metalli pesanti in esse contenuti e il loro successivo riassorbimento a livello 
intestinale fino ad espellerli tramite le feci, prima quindi che riescano ad 
arrivare al fegato e ai reni.  

Analogamente alla spirulina, la chlorella presenta un elevato contenuto di 
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proteine (fino al 60%), acido oleico, palmitico e linoleico, sali minerali 
in particolare fosforo, magnesio e selenio. A differenza della spirulina, 
la chlorella contiene una quantità maggiore di vitamina C e di inositolo 
(vitamina B7), ma soprattutto vanta la presenza di una sostanza, assente 
nella spirulina, chiamata CGF (Chlorella Growth Factor), ovvero un fattore 
di crescita della cellula della chlorella che è contenuto nel nucleo pur non 
essendo un acido nucleico. È il responsabile della rapida crescita della 
chlorella e viene prodotto durante la fotosintesi. Si tratta di un insieme di 
proteine (circa 58%), vitamine e sali minerali che avrebbe la capacità di 
indurre l’apoptosi delle cellule tumorali e di stimolare il sistema immunitario 
a produrre in particolar modo i linfociti T della sottopopolazione NK 
(natural killer). Importante anche la quantità di fibre che la rendono utile 
nelle stipsi.

Broccolo
Brassica Oleracea

I broccoli sono ortaggi tipici della stagione invernale ma la loro stagionalità 
è compresa indicativamente da ottobre ad aprile. Sono molto ricchi di sali 
minerali in particolare calcio, ferro, fosforo e potassio. Contengono vitamina 
C,  B1 e B2. La loro importanza sta anche nella presenza di una sostanza: il 
sulforafano. Il sulforafano è una sostanza chimica appartenente alla famiglia 
degli isotiocianati (che presentano quindi nella molecola un gruppo N=C=S 
che è il responsabile del caratteristico odore che si sviluppa alla cottura) ed 
è presente in cavoli, broccoli, cavolini di Bruxelles ecc.
ll sulforafano è dotato di numerose proprietà biologiche: è un potente 
antiossidante, nello specifico un antiossidante indiretto cioè in grado 
di indurre l’attività di enzimi disintossicanti specifici mediante i quali le 
cellule eliminano i composti tossici e si proteggono dai danni ossidativi. 
Sebbene la proprietà principale del sulforafano sia quella antiossidante, 
è stata dimostrata anche la sua proprietà antinfiammatoria ed è quindi 
di una certa utilità nell’invecchiamento, nelle malattie neurodegenerative, 
cardiovascolari nel diabete e nel cancro.
Secondo diversi studi infatti preverrebbe la crescita di cellule cancerogene, 
impedirebbe il processo di mitosi (divisione cellulare) con conseguente 
apoptosi (morte della cellula) e in particolare presenterebbe un’azione 
protettiva contro i tumori intestinali, polmonari e del seno. I broccoli 
combattono la ritenzione idrica aiutando l’organismo a disintossicarsi e ad 
eliminare le scorie.
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Rodiola
Rhodiola Rosea

La rodiola è una pianta erbacea delle zone subartiche e montuose (Alpi 
comprese) di tutto il continente eurasiatico. La droga è costituita dalle 
radici che hanno un’azione adattogena, antistress, favorente in generale 
le capacità di apprendimento e di memoria ma anche la prestazione 
fisica. Queste proprietà sono trattate nella medicina popolare delle zone 
siberiane, della Russia e della Cina. La loro azione è riconducibile alla 
presenza di glicosidi, in particolare la rosavidina, la cui struttura chimica 
è simile a quella di uno dei principi attivi dell’eleuterococco con il quale 
condivide le proprietà adattogene e favorenti la concentrazione. 
La rodiola si utilizza per alleviare stress e sensazione di affaticamento 
fisico e mentale e per migliorare il tono dell’umore. Infatti la rodiola 
inibirebbe l’enzima COMT (catecol-O-metil-transferasi) che trasforma la 
serotonina e la dopamina in metaboliti inattivi. Questo andrebbe quindi a 
mantenere una buona concentrazione di serotonina e dopamina a livello 
centrale. La pianta ha proprietà dimagrante per le sue proprietà lipolitiche 
e, in supporto alla dieta, può essere utile per inibire la fame nervosa.

Caffshock
Nating srl

Caffshock   è un fitocomplesso costituito da un mix di cinque piante e 
ottenuto attraverso uno speciale processo produttivo dalla azienda Nating. 
Le piante che compongono il mix sono: caffè verde (Coffea arabica) semi 
estratto, tè verde (Camellia sinensis) foglie estratto, guaranà (Paullinia 
cupana) semi estratto, mate (Ilex paraguariensis) foglie estratto, maca 
(Lepidium meyneii) radice estratto. Il fitocomplesso è titolato in caffeina, 
acido clorogenico e altri polifenoli. La caffeina è una xantina dalle ben 
note proprietà stimolanti il sistema nervoso centrale (e quindi di favorire 
la concentrazione e l’attenzione), promuove inoltre la termogenesi e 
l’immunomodulazione. L’acido clorogenico sarebbe utile nelle sindromi 
dismetaboliche, nella perdita di peso e nel controllo della glicemia grazie 
all’azione inibente l’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale. Quste 
piante hanno in comune una potente azione antiossidante, tonica ed 
adattogena (in particolare la maca e il mate) e di sostegno al metabolismo.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito (www.natingitalia.it).

R
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Gingko
Gingko Biloba

Il ginkgo biloba è una pianta antichissima originaria dell’Asia; si pensa 
addirittura che provenga dal periodo paleozoico circa 250 milioni di anni 
fa. È considerato un fossile vivente ed è l’unico rappresentate della famiglia 
botanica cui appartiene. La droga è costituita dalle foglie che contengono 
diversi principi attivi tra cui derivati terpenici (bilobalide e ginkgolidi), 
flavonoidi e acidi carbossilici di minore importanza terapeutica. Le principali 
proprietà del Ginkgo sono quelle antinfiammatoria e antiossidante. 

Gli usi del ginkgo sono molteplici. Per la sua attività sulla circolazione 
sanguigna e anticoagulante lo troviamo nel trattamento dell’ipertensione 
arteriosa, nella prevenzione delle cardiopatie ischemiche, nell’aterosclerosi, 
nella malattia di Raynaud, nelle vasculiti. Ma anche nelle sindromi 
vertiginose soprattutto se di origine vascolare e negli acufeni.  Una delle 
indicazioni principali è il deficit cognitivo soprattutto coinvolgente la 
memoria e la concentrazione in pazienti di età superiore ai 50 anni. In 
questa formulazione si sfrutta la sua capacità di sostenere la circolazione 
del sangue e la funzionalità del microcircolo, oltre all’aspetto antiossidante 
e antinfiammatorio utile nella prevenzione dei rischi legati all’aterosclerosi.

Magnesio

Si tratta di un sale inorganico di magnesio. Il magnesio è un elemento 
importantissimo per il corretto funzionamento di tutto il nostro organismo. 
In sintesi, ha un’azione fondamentale sul mantenimento del sistema 
nervoso, utile quindi in caso di ansia, depressione o patologie correlate, 
sulla corretta funzionalità della conduzione nervosa e alla contrattilità 
muscolare. Trova applicazione nella sindrome premestruale e nelle varie 
forme di stanchezza e affaticamento.
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Vitamina B6
Piridossina HCL

La vitamina B6 è una vitamina idrosolubile coinvolta nel metabolismo degli 
aminoacidi, degli zuccheri e degli acidi grassi, oltre a rivestire un ruolo 
fondamentale nella formazione degli elementi corpuscolati del sangue, 
nella sintesi di alcuni ormoni e per la sua azione antinvecchiamento. Utile 
anche nei casi di astenia, nelle emicranie e come coadiuvante in alcuni stati 
depressivi.

Vitamina C
Acido L-ascorbico

La vitamina C è una vitamina idrosolubile ed è considerata tra i 
principali antiossidanti del nostro organismo contribuendo quindi alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo causato sia dai normali 
processi metabolici, sia da agenti esterni e ambientali. La vitamina C è 
fondamentale nel contrastare stanchezza ed affaticamento e contribuisce 
al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario anche 
durante e dopo un intenso sforzo fisico. 
La vitamina C è inoltre necessaria per il corretto sviluppo e mantenimento 
delle ossa, denti, cartilagine, gengive e pelle in quanto stimola la produzio-
ne del collagene, proteina costituente fondamentale di questi tessuti. Entra 
inoltre come cofattore in diverse reazioni biochimiche che portano alla 
sintesi di ormoni e aminoacidi.
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L-arginina

L’arginina è un aminoacido presente nelle proteine. 
Si tratta di un aminoacido essenziale nei bambini ma non nella popolazione 
adulta che è in grado di sintetizzarlo a livello epatico. Ha la caratteristica 
di poter essere convertito in ossido d’azoto inducendo quindi una certa 
vasodilatazione. Trova quindi applicazione come integratore alimentare nei 
casi di demenza senile, difficoltà d’erezione e nella spermatogenesi quindi 
come sostegno alle terapie contro l’infertilità maschile. La vasodilatazione 
indotta dall’arginina la rende di una certa utilità come sostegno alla 
prevenzione o al trattamento di coronopatie, angina pectoris ecc.
Nello sportivo, l’arginina trova impiego nella detossificazione 
dell’organismo ma soprattutto per la sua attività gluconeogenica e di 
stimolazione dell’ormone della crescita.

L-carnitina

La carnitina è una sostanza naturalmente presente nei tessuti, ha una 
struttura aminoacidica e viene sintetizzata normalmente dall’organismo 
a livello epatico e renale. La sintesi avviene a partire da due aminoacidi 
essenziali, lisina e metionina, in presenza di vitamina B6, vitamina C e ferro. 
La carnitina è in grado di trasportare gli acidi grassi all’interno delle cellule 
per la formazione di energia previa trasformazione in acetil-CoA che entra 
nel ciclo di Krebs. Per questa ragione è molto utilizzata in ambito dietetico 
e alimentare per aiutare i grassi a trasformarsi, appunto, in energia. Anche 
in ambito sportivo viene sfruttata la sua azione di produzione di energia 
per migliorare le performance. E’ inoltre utile per accelerare la riparazione 
gli eventuali danni a livello muscolare e mantenere livelli di energia ottimali 
anche in caso di super-allenamento o durante prolungati sforzi fisici.
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54 gVegano / Senza glutine / Senza lattosio

60 compresse da 900 mg

Integratore alimentare a base di Alga Chlorella, 
Caffeina, Cromo, Zinco, ed estratti di Arancio amaro, 
Cacao, Griffonia, Alga Wakame, Alga Fucus, Garcinia 
e Rodiola. 
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Chlorella (Chlorella vulgaris), Arancio 
amaro (Citrus aurantium var. amara) 
frutto estratto secco tit. al 6% in 
sinefrina, Caffeina, Rodiola (Rhodiola 
rosea) radice estratto secco tit. al 3% in 
rosavin, Cacao (Theobroma cacao) semi 
estratto secco tit. al 6% in teobromina 
e 1% in caffeina, Griffonia (Griffonia 
simplicifolia) semi estratto secco tit. 20% 
in 5-HTP, Fucus (Fucus vesiculosus) tallo 
estratto secco tit. 0,2% in iodio, Wakame 
(Undaria pinnatifida) tallo estratto secco 
tit. 10% in fucoxantina, Zinco ossido, 
Cromo picolinato, Garcinia (Garcinia 
cambogia) frutto estratto secco tit. 20% 
in HCA (acido idrossicitrico), Eccipienti: 
magnesio stearato vegetale, cellulosa 
microcristallina, silice colloidale.

COMPOSIZIONE

2 compresse al giorno, lontano dai pasti. 

Azione di supporto alle diete dimagranti e alla 
regolazione del peso corporeo grazie alla sua forte 
azione termogenica e stimolante il metabolismo. 

INDICAZIONI

POSOLOGIA

Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare 
in caso di disfunzioni della tiroide. Se si stanno 
assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti 
piastrinici, consultare il medico prima di assumere 
il prodotto. Si sconsiglia l’uso del prodotto durante 
la gravidanza e durante l’allattamento. Contiene 
caffeina. Non raccomandato per i bambini, durante 
la gravidanza e l’allattamento.

AVVERTENZE
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FARMACOLOGIA DEI PRINCIPI ATTIVI

Alga Chlorella
Chlorella Vulgaris

La chlorella è un’alga monocellulare eucariota grande più o meno quanto 
un globulo rosso. A differenza della spirulina, nella sua cellula è presente 
un nucleo in cui è contenuto il DNA e i cloroplasti in cui è contenuta 
la clorofilla. La chlorella è considerato l’essere vivente con la maggior 
quantità di clorofilla, fino a quattro volte quella presente nella spirulina. 
Questa caratteristica la rende particolarmente utile nei casi in cui sia 
necessaria una disintossicazione e depurazione dell’organismo, attività 
che viene effettuata grazie all’altissima proprietà chelante della clorofilla, 
nella cui molecola è presente l’anello porfirinico con al centro un atomo 
di magnesio. L’anello è in grado di chelare diversi tipi di metalli pesanti, 
presenti ad esempio in diverse sostanze inquinanti, nei pesticidi e negli 
insetticidi. La chlorella si rivela quindi molto utile al momento di sostituire 
vecchie amalgame dentarie, in quanto viene interrotta la circolazione dei 
metalli pesanti in esse contenuti e il loro successivo riassorbimento a livello 
intestinale fino ad espellerli tramite le feci, prima quindi che riescano ad 
arrivare al fegato e ai reni.  

Analogamente alla spirulina, la chlorella presenta un elevato contenuto di 
proteine (fino al 60%), acido oleico, palmitico e linoleico, sali minerali 
in particolare fosforo, magnesio e selenio. A differenza della spirulina, 
la chlorella contiene una quantità maggiore di vitamina C e di inositolo 
(vitamina B7), ma soprattutto vanta la presenza di una sostanza, assente 
nella spirulina, chiamata CGF (Chlorella Growth Factor), ovvero un fattore 
di crescita della cellula della chlorella che è contenuto nel nucleo pur non 
essendo un acido nucleico. È il responsabile della rapida crescita della 
chlorella e viene prodotto durante la fotosintesi. Si tratta di un insieme di 
proteine (circa 58%), vitamine e sali minerali che avrebbe la capacità di 
indurre l’apoptosi delle cellule tumorali e di stimolare il sistema immunitario 
a produrre in particolar modo i linfociti T della sottopopolazione NK 
(natural killer). Importante anche la quantità di fibre che la rendono utile 
nelle stipsi. (morte della cellula) e in particolare presenterebbe un’azione 
protettiva contro i tumori intestinali, polmonari e del seno. I broccoli 
combattono la ritenzione idrica aiutando l’organismo a disintossicarsi e ad 
eliminare le scorie.
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Arancio Amaro
Citrus Aurantium var. amara

L’arancio amaro è una pianta originaria dell’Oriente asiatico e produce 
frutti del tutto simili al più conosciuto bergamotto. La droga è costituita dal 
frutto in particolare la buccia, che contiene il principio attivo sinefrina che 
è anche la sostanza con cui si titola l’estratto. La sinefrina ha una spiccata 
azione simpaticomimetica della quale si sfrutta l’attività sul metabolismo 
andando ad agire sui recettori adrenergici localizzati nel tessuto adiposo 
inducendo una attività termogenica con la conversione dei grassi in calore. 
Questa azione è in evidente sinergia con la caffeina e con il cacao anch’essi 
presenti nella formulazione.

Rodiola
Rhodiola Rosea

La rodiola è una pianta erbacea delle zone subartiche e montuose (Alpi 
comprese) di tutto il continente eurasiatico. La droga è costituita dalle 
radici che hanno un’azione adattogena, antistress, favorente in generale 
le capacità di apprendimento e di memoria ma anche la prestazione 
fisica. Queste proprietà sono trattate nella medicina popolare delle zone 
siberiane, della Russia e della Cina. La loro azione è riconducibile alla 
presenza di glicosidi, in particolare la rosavidina, la cui struttura chimica 
è simile a quella di uno dei principi attivi dell’eleuterococco con il quale 
condivide le proprietà adattogene e favorenti la concentrazione. 
La rodiola si utilizza per alleviare stress e sensazione di affaticamento 
fisico e mentale e per migliorare il tono dell’umore. Infatti la rodiola 
inibirebbe l’enzima COMT (catecol-O-metil-transferasi) che trasforma la 
serotonina e la dopamina in metaboliti inattivi. Questo andrebbe quindi a 
mantenere una buona concentrazione di serotonina e dopamina a livello 
centrale. La pianta ha proprietà dimagrante per le sue proprietà lipolitiche 
e, in supporto alla dieta, può essere utile per inibire la fame nervosa.



48

Griffonia
Griffonia Simplicifolia

La griffonia è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle 
Leguminose. La droga è costituita dai semi che sono una importante fonte 
di 5-idrossitriptofano (5-HTP), il precursore della serotonina. Per questa 
ragione la griffonia gioca un ruolo essenziale nelle terapie delle forme 
ansioso depressive, ed è molto utile nel controllo del senso di fame. Molto 
spesso, infatti, la fame nervosa è collegata all’effetto compensatorio del 
cibo sulla psiche e questo può essere ben gestito attraverso l’assunzione 
di 5-HTP che si convertirà in serotonina. Questa azione è in sinergia con 
l’attività della Rodiola.

Wakame e Fucus
Undaria Pinnatifida / Fucus Vesiculosus

Il fucus e l’alga wakame sono due alghe di mare, a differenza di spirulina e 
Chlorella che invece sono di acqua dolce. Questa differenza è fondamentale 
perché l’ambiente marino delle prime fornisce una certa quantità di iodio 
che è invece praticamente assente nelle seconde. Lo iodio presente nel 
fucus accelera il metabolismo basale legato agli ormoni tiroidei (T3 e T4) 
inducendo quindi la perdita di peso corporeo. D’altra parte, sia il fucus 
e soprattutto il wakame sono ricchi di fucoxantina, un carotenoide che 
agisce stimolando l’azione di una proteina che induce l’ossidazione dei 
grassi a livello del tessuto adiposo. A queste azioni fondamentali possiamo 
aggiungere anche la presenza di fibre insolubili in particolare alginati che 
agiscono con un effetto saziante.

Zinco

Lo zinco ossido utilizzato per via orale contribuisce al normale 
metabolismo degli acidi grassi oltre ad avere una importante funzione 
di sostegno al sistema immunitario e prolungherebbe inoltre l’azione 
dell’insulina.
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Cromo

Il cromo picolinato è un sale organico di cromo che viene proposto come 
coadiuvante nei programmi di dimagrimento essenzialmente per la sua 
azione regolatrice sulla glicemia (utile quindi anche in caso di prediabete, 
diabete in eventuale associazione con farmaci), ma anche per aumentare 
le prestazioni atletiche in quanto sembrerebbe coinvolto nella definizione 
della massa muscolare.

Garcinia
Garcinia Cambogia

La garcinia è una pianta legnosa che cresce spontaneamente in Vietnam, 
Cambogia e nel sudest dell’India. La droga è costituita dai frutti in 
particolare dalla buccia che contiene acido idrossicitrico e che si è visto 
avere una certa azione antiobesità. L’azione è dovuta all’inibizione di un 
enzima convertitore i carboidrati in grassi evitando quindi lo stoccaggio 
dei grassi nel tessuto adiposo. Induce inoltre l’immagazzinamento di 
glicogeno nel fegato. Questo fa sì che, a livello ipotalamico, venga inibito il 
centro della fame e stimolato quello della sazietà. A questo si aggiungono 
proprietà anticolesterolemiche e antitrigliceridemiche. 
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135 gVegano / Senza glutine / Senza lattosio

150 compresse da 900 mg

Integratore alimentare a base di Alga Chlorella, 
Glucomannano, Griffonia e Zinco utile nei 
programmi per diete dimagranti e per il controllo
del peso corporeo.
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Alga Chlorella (Chlorella vulgaris) 
polvere, Glucomannano (da 
Amorphophallus konjac K.Koch) tubero, 
Griffonia (Griffonia simplicifolia DC. 
Baill), semi estratto secco tit. al 20% in 
5-HTP, Zinco ossido, Eccipienti: magnesio 
stearato, cellulosa microcristallina, silice 
colloidale.

COMPOSIZIONE

2 compresse al giorno prima di ciascuno dei tre pasti principali.

Utile nel controllo del peso corporeo e come 
coadiuvante nei programmi per diete dimagranti.

INDICAZIONI

POSOLOGIA

Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. 
Gli integratori a base di Glucomannano non devono 
essere utilizzati in caso si stiano assumendo 
farmaci fondamentali o in caso di ulcera 
peptica o ernia iatale. Trattandosi di una fibra, il 
Glucomannano può ridurre l’assorbimento di alcuni 
farmaci, trattenendoli. Si consiglia di consultare 
un medico sulla sua opportunità di impiego nel 
caso in cui si debbano seguire terapie croniche. Si 
consiglia inoltre di assumere Slìm sempre da solo.

AVVERTENZE
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FARMACOLOGIA DEI PRINCIPI ATTIVI

Alga Chlorella
Chlorella Vulgaris

La chlorella è un’alga monocellulare eucariota grande più o meno quanto 
un globulo rosso. A differenza della spirulina, nella sua cellula è presente 
un nucleo in cui è contenuto il DNA e i cloroplasti in cui è contenuta 
la clorofilla. La chlorella è considerata l’essere vivente con la maggior 
quantità di clorofilla, fino a quattro volte quella presente nella spirulina. 
Questa caratteristica la rende particolarmente utile nei casi in cui sia 
necessaria una disintossicazione e depurazione dell’organismo, attività 
che viene effettuata grazie all’altissima proprietà chelante della clorofilla, 
nella cui molecola è presente l’anello porfirinico con al centro un atomo 
di magnesio. L’anello è in grado di chelare diversi tipi di metalli pesanti, 
presenti ad esempio in diverse sostanze inquinanti, nei pesticidi e negli 
insetticidi. La chlorella si rivela quindi molto utile al momento di sostituire 
vecchie amalgame dentarie, in quanto viene interrotta la circolazione dei 
metalli pesanti in esse contenuti e il loro successivo riassorbimento a livello 
intestinale fino ad espellerli tramite le feci, prima quindi che riescano ad 
arrivare al fegato e ai reni.  

Analogamente alla spirulina, la chlorella presenta un elevato contenuto di 
proteine (fino al 60%), acido oleico, palmitico e linoleico, sali minerali 
in particolare fosforo, magnesio e selenio. A differenza della spirulina, 
la chlorella contiene una quantità maggiore di vitamina C e di inositolo 
(vitamina B7), ma soprattutto vanta la presenza di una sostanza, assente 
nella spirulina, chiamata CGF (Chlorella Growth Factor), ovvero un fattore 
di crescita della cellula della chlorella che è contenuto nel nucleo pur non 
essendo un acido nucleico. È il responsabile della rapida crescita della 
chlorella e viene prodotto durante la fotosintesi. Si tratta di un insieme di 
proteine (circa 58%), vitamine e sali minerali che avrebbe la capacità di 
indurre l’apoptosi delle cellule tumorali e di stimolare il sistema immunitario 
a produrre in particolar modo i linfociti T della sottopopolazione NK 
(natural killer). Importante anche la quantità di fibre che la rendono utile 
nelle stipsi. (morte della cellula) e in particolare presenterebbe un’azione 
protettiva contro i tumori intestinali, polmonari e del seno. I broccoli 
combattono la ritenzione idrica aiutando l’organismo a disintossicarsi e ad 
eliminare le scorie.



55

Griffonia
Griffonia Simplicifolia

La griffonia è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle 
Leguminose. La droga è costituita dai semi che sono una importante fonte 
di 5-idrossitriptofano (5-HTP), il precursore della serotonina. Per questa 
ragione la griffonia gioca un ruolo essenziale nelle terapie delle forme 
ansioso depressive, ed è molto utile nel controllo del senso di fame. Molto 
spesso, infatti, la fame nervosa è collegata all’effetto compensatorio del 
cibo sulla psiche e questo può essere ben gestito attraverso l’assunzione 
di 5-HTP che si convertirà in serotonina. Questa azione è in sinergia con 
l’attività della rodiola.

Glucomannano
Amorphophallus Konjac

L’amorphophallus konjac è una pianta originaria del sudest asiatico dal 
cui tubero viene estratto il glucomannano, un polisaccaride con spiccate 
proprietà gelificanti. La sua capacità di assorbire molta acqua e di creare 
una massa gelatinosa a livello intestinale, aiuta ad eliminare le scorie 
attraverso le feci che aumentano di volume e soprattutto impedisce un 
eccessivo assorbimento di glucosio e di grassi, favorendo così un buon 
controllo del peso. E’ quindi anche utile nel controllo della glicemia e della 
colesterolemia soprattutto della frazione LDL.

Zinco

Lo zinco ossido utilizzato per via orale contribuisce al normale 
metabolismo degli acidi grassi oltre ad avere una importante funzione 
di sostegno al sistema immunitario e prolungherebbe inoltre l’azione 
dell’insulina.
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135 gVegano / Senza glutine / Senza lattosio

60 compresse da 900 mg

Integratore alimentare a base di Alga Chlorella, Griffonia, 
Escoltzia, Passiflora, Lavanda, L-Teanina, Magnesio, 
Vitamina B6.
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Chlorella (Chlorella vulgaris Beijerinck) 
polvere, Griffonia (Griffonia simplicifolia 
DC.Baill) semi estratto secco tit. al 
20% in 5-HTP, Escoltzia (Eschscholtzia 
californica Cham.) parti aeree estratto 
secco tit. allo 0,35% in protopina, 
Passiflora (Passiflora incarnata L.) 
parti aeree estratto secco tit. al 3,5% 
in vitexina, Lavanda (Lavandula 
angustifolia Mill.) fiori estratto secco 
D/E: 4:1, L-Teanina 98%, Magnesio 
ossido, Vitamina B6 (Piridossina HCL). 
Eccipienti: magnesio steatrato, cellulosa 
microcristallina, silice colloidale.

COMPOSIZIONE

3 compresse al giorno: al mattino al risveglio, a pranzo e 
alla sera prima di coricarsi.

Utile negli stati ansiosi o ansioso depressivi, 
nell’insonnia e come sedativo anche diurno. 

INDICAZIONI

POSOLOGIA

Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare 
in caso di disfunzioni della tiroide. Se si stanno 
assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti 
piastrinici, consultare il medico prima di assumere 
il prodotto. Si sconsiglia l’uso del prodotto durante 
la gravidanza e durante l’allattamento. Contiene 
caffeina. Non raccomandato per i bambini, durante 
la gravidanza e l’allattamento.

AVVERTENZE
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FARMACOLOGIA DEI PRINCIPI ATTIVI

Alga Chlorella
Chlorella Vulgaris

La chlorella è un’alga monocellulare eucariota grande più o meno quanto 
un globulo rosso. A differenza della spirulina, nella sua cellula è presente 
un nucleo in cui è contenuto il DNA e i cloroplasti in cui è contenuta 
la clorofilla. La chlorella è considerata l’essere vivente con la maggior 
quantità di clorofilla, fino a quattro volte quella presente nella spirulina. 
Questa caratteristica la rende particolarmente utile nei casi in cui sia 
necessaria una disintossicazione e depurazione dell’organismo, attività 
che viene effettuata grazie all’altissima proprietà chelante della clorofilla, 
nella cui molecola è presente l’anello porfirinico con al centro un atomo 
di magnesio. L’anello è in grado di chelare diversi tipi di metalli pesanti, 
presenti ad esempio in diverse sostanze inquinanti, nei pesticidi e negli 
insetticidi. La chlorella si rivela quindi molto utile al momento di sostituire 
vecchie amalgame dentarie, in quanto viene interrotta la circolazione dei 
metalli pesanti in esse contenuti e il loro successivo riassorbimento a livello 
intestinale fino ad espellerli tramite le feci, prima quindi che riescano ad 
arrivare al fegato e ai reni.  

Analogamente alla spirulina, la chlorella presenta un elevato contenuto di 
proteine (fino al 60%), acido oleico, palmitico e linoleico, sali minerali 
in particolare fosforo, magnesio e selenio. A differenza della spirulina, 
la chlorella contiene una quantità maggiore di vitamina C e di inositolo 
(vitamina B7), ma soprattutto vanta la presenza di una sostanza, assente 
nella spirulina, chiamata CGF (Chlorella Growth Factor), ovvero un fattore 
di crescita della cellula della chlorella che è contenuto nel nucleo pur non 
essendo un acido nucleico. È il responsabile della rapida crescita della 
chlorella e viene prodotto durante la fotosintesi. Si tratta di un insieme di 
proteine (circa 58%), vitamine e sali minerali che avrebbe la capacità di 
indurre l’apoptosi delle cellule tumorali e di stimolare il sistema immunitario 
a produrre in particolar modo i linfociti T della sottopopolazione NK 
(natural killer). Importante anche la quantità di fibre che la rendono utile 
nelle stipsi. (morte della cellula) e in particolare presenterebbe un’azione 
protettiva contro i tumori intestinali, polmonari e del seno. I broccoli 
combattono la ritenzione idrica aiutando l’organismo a disintossicarsi e ad 
eliminare le scorie.
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Griffonia
Griffonia Simplicifolia

La griffonia è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle 
Leguminose. La droga è costituita dai semi che sono una importante fonte 
di 5-idrossitriptofano (5-HTP), il precursore della serotonina. Per questa 
ragione la griffonia gioca un ruolo essenziale nelle terapie delle forme 
ansioso depressive, ed è molto utile nel controllo del senso di fame. Molto 
spesso, infatti, la fame nervosa è collegata all’effetto compensatorio del 
cibo sulla psiche e questo può essere ben gestito attraverso l’assunzione 
di 5-HTP che si convertirà in serotonina. Questa azione è in sinergia con 
l’attività della rodiola.

Escoltzia
Eschscholtzia Californica

L’escoltzia è una pianta appartenente alla famiglia delle Papaveraceae ed 
è originaria della California e del Messico ma si è ben adattata ad altri climi 
temperati e caldi. La droga è costituita dalle parti aeree che contengono 
diversi alcaloidi isochinolonici (lo 0,5% in peso della droga secca) in 
particolare la protopina e una piccolissima quantità di morfina, ovviamente 
insufficiente a produrne gli effetti. A causa della presenza di questi alcaloidi 
rendono l’escoltzia sconsigliata nel primo trimestre di gravidanza e in 
allattamento. La principale azione è quella ipnoinducente, ovvero favorente 
il sonno, senza causare sonnolenza o senso di stordimento al risveglio. 
Ha un meccanismo d’azione simile alla valeriana ovvero GABAergica, 
legandosi allo stesso recettore delle benzodiazepine a livello centrale, ha 
azione ansiolitica e sedativa, e una interessante attività antispasmodica e 
antidolorifica imputabile sempre ad effetti centrali. Ai dosaggi consigliati in 
questa formulazione, non si ha sonnolenza durante la giornata. 
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Passiflora
Passiflora Incarnata

La passiflora è una pianta appartenente alla famiglia della Passifloraceae,  
originaria dell’America centrale e meridionale. La droga è rappresentata 
dalle parti aeree che contengono alcaloidi ad azione sedativa quali la 
vitexina e l’iperoside, entrambi presenti anche nel biancospino. La passiflora 
è titolata al 3.5% in vitexina. Ha un’azione interessante sul sistema nervoso 
centrale soprattutto sulla zona motoria del midollo spinale e sui centri del 
sonno e del controllo delle emozioni, del comportamento e della memoria 
(sistema limbico con nucleo dell’amigdala, circonvoluzione dell’ippocampo 
e altre strutture connesse). Anche in questo caso (come per la escoltzia e 
la valeriana) il probabile meccanismo d’azione risiede nell’interazione con i 
recettori delle benzodiazepine. Possiede anche un’azione sedativa diurna, 
antispasmodica (che la rende utile nei casi di somatizzazioni viscerali 
soprattutto a livello gastrointestinale o genito-urinario). Controindicato in 
garvidanza e sotto i tre anni d’età.

Vitamina B6
Piridossina HCL

La vitamina B6 è una vitamina idrosolubile coinvolta nel metabolismo degli 
aminoacidi, degli zuccheri e degli acidi grassi, oltre a rivestire un ruolo 
fondamentale nella formazione degli elementi corpuscolati del sangue, 
nella sintesi di alcuni ormoni e per la sua azione antinvecchiamento. Utile 
anche nei casi di astenia, nelle emicranie e come coadiuvante in alcuni stati 
depressivi.

Magnesio

Si tratta di un sale inorganico di magnesio. Il magnesio è un elemento 
importantissimo per il corretto funzionamento di tutto il nostro organismo. 
In sintesi, ha un’azione fondamentale sul mantenimento del sistema 
nervoso, utile quindi in caso di ansia, depressione o patologie correlate, 
sulla corretta funzionalità della conduzione nervosa e alla contrattilità 
muscolare. Trova applicazione nella sindrome premestruale e nelle varie 
forme di stanchezza e affaticamento. 
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Lavanda
Lavandula Angustifolia Mill.

La lavanda è una pianta appartenente alla famiglia delle Lamiaceae 
originaria del bacino del mediterraneo. Si usano i fiori o le parti aeree 
della pianta per produrre un estratto secco o l’olio essenziale. I flavonoidi 
contenuti della droga svolgono una buona attività sedativa sul sistema 
nervoso centrale ed è utile in caso di ansia, agitazione ma anche stress e 
insonnia. La sua attività antinfiammatoria può essere di aiuto nei casi di 
emicrania.

L-teanina

La L-teanina è un amminoacido presente soprattutto nel tè verde. Molto 
interessante è la sua analogia strutturale, a livello molecolare, con il GABA 
(acido gamma-amminobutirrico) e con l’acido glutammico, entrambi 
coinvolti nella conduzione nervosa. Il GABA in particolare ha un’azione 
inibitoria sul sistema nervoso centrale e infatti molti farmaci e prodotti 
fitoterapici agiscono stimolando i recettori del GABA producendo quindi 
rilassamento e della sedazione a cui si può associare anche una certa 
attività miorilassante. La L-teanina agisce in questo modo inducendo 
quindi rilassatezza e diminuzione di stati ansiosi. Studi recenti hanno 
potuto evidenziare, all’elettroencefalogramma di soggetti cui era stata 
somministrata L-teanina, un incremento delle onde alfa, responsabili del 
rilassamento e si pensa anche della capacità di entrare in stati meditativi 
più o meno profondi.
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