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LE NOSTRE FORMULE E I NOSTRI INGREDIENTI 
ACQUISTI RESPONSABILI

Durante la fase progettuale pre-formulativa esploriamo 
nuove strategie per ottimizzare le performances dei 
prodotti finiti con particolare attenzione alla sicurezza 
e alla purezza dei formulati. In piena fase formulativa, la 
ricerca sperimentale di sinergie ad ampio raggio porta 
a nuove associazioni funzionali tutte rigorosamente 
testate.

ITALIAN STYLE

Ci siamo posti importanti obiettivi nell’intento di mettere 
a punto prodotti d’avanguardia che riscoprano gli antichi 
rimedi della tradizione fitoterapica ITALIANA e li fondano 
con le più recenti scoperte tecnologiche. 

Il primo è il rispetto della tradizione: in difesa di quei 
valori ancestrali con i quali ognuno percorre la vita 
nutrito dalla linfa del sapore, del profumo, dei colori del 
mondo dell’infanzia e delle tradizioni famigliari. 

Il secondo è la devozione alla scienza: il percorso 
di Bottega di LungaVita è sintesi delle più recenti 
acquisizioni della ricerca biomedica e dermatologica.

Il terzo è la curiosità sperimentale: l’invenzione è frutto 
di intensi momenti di condivisione e desiderio di dare 
il proprio contributo alla comunità.

La nostra Storia... Our history...

La nostra Storia...

La nostra sostenibilità... Our sustainability

...la nostra sostenibilità...

OUR FORMULATIONS AND INGREDIENTS

During pre-formulation and planning 
phase, we explore new strategies in order 
to create products with high performances 
with particular attention to the safety and 
purity of our ingredients In the formulation 
phase, the experimental research of wide-
ranging synergies brings new functional 
and rigorously tested solutions.

ITALIAN STYLE

We have an important mission and we 
set up challenging objectives in our 
daily activities where we try to realize 
innovative products using and revisiting 
ancient remedies of Italian Phytotherapic 
Tradition in synergy with the most recent 
technological discoveries.

The first is respect of the tradition: 
defending those ancestral values that 
everyone know since childhood nourished 
by flavor, perfume, colors of family 
traditions.

The second is devotion to science: 
Bottega di Lungavita embodies the most 
recent biomedical and dermatological 
research discoveries.

The third is experimental curiosity: 
Invention comes from intense sharing 
moments and desire of donating our own 
contribution to the community.

LA NATURA INCONTRA LA 
SCIENZA E SI NUTRE DI RICERCA

NATURE MEETS SCIENCE AND THRIVES ON RESEARCH 

Siamo Erboristi, Scienziati, Ricercatori.

Bottega di Lunga Vita è il nostro 
laboratorio interno, dove studiamo e testiamo meticolosamente 
ogni singola sostanza naturale da oltre 40 anni.

Il risultato è lo sviluppo di formulazioni esclusive ottenute grazie
alla sinergia equilibrata tra il potere degli ingredienti naturali e
la sapienza scientifica nel combinarli, per proporre prodotti
sostenibili e di altissima qualità.

Il rispetto dell’ambiente e la tutela del consumatore sono
al vertice degli nostri obiettivi.

L’impegno nel migliorare la qualità dei prodotti offerti 
tutelando l’ambiente, garantendo la sicurezza e salute 
dei lavoratori, ha permesso all’officina produttiva di 
conseguire numerose certificazioni:

We are Herbalists, Scientists,
Researchers.

Our “Bottega” is our internal Laboratory,
where we study and test meticulously 

every single natural ingredients, for more
than 40 years.

The result is the development of exclusive 
formulations obtained, thanks to the balanced 

synergy between the power of natural ingredients 
and the scientific knowledge in combining them, 

to offer sustainable products
of the highest quality.

Respect for the environment and consumer 
protection are at the top of our goals.

The commitment to improving the quality of 
products, protecting the environment, ensuring 
the safety and health of workers, has allowed 
the production workshop to achieve numerous 
certifications.

• UNI EN ISO 9001
• UNI EN ISO 14001
• UNI EN ISO 22716
• OHSAS 18001
• RESPONSIBLE CARE PROGRAM
• FDA APPROVED
• HALAL APPROVED
• ICEA- ECO BIO COSMETICS
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SUPERDREN® DEPURA MELA
SUPERDREN®  DEPURA APPLE

SUPERDREN® DEPURA PAPAIA
SUPERDREN®  DEPURA PAPAYA

SUPERDREN® DEPURA POMPELMO
SUPERDREN®  DEPURA GRAPEFRUIT

SUPERDREN® DEPURA CILIEGIA
SUPERDREN® DEPURA CHERRY

DV05

Depurativo epatico che sostiene i processi di purificazione corporea con 
l’aggiunta dei polifenoli da mela. Indicato nei cambi di stagione per recuperare 
forma e leggerezza.

Purifying treatment helps the body purification processes with apple polyphenols. Specially 
recommended during seasonal changes and  to get back into shape. 

ACTIVE PRINCIPLES: Apple extract, milk thistle, curcuma longa, artichoke, dandelion, birch, 
rosemary.
FUNCTIONALITY: Detoxifying and depurative.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto di mela tit. 80% in polifenoli, cardo mariano, 
curcuma longa, carciofo, tarassaco, betulla, rosmarino.
FUNZIONALITÁ: Indicato per depurare e disintossicare.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 20,50 €500 ml
17 FL OZ.

DVI3

Drenante e rinfrescante, utile per il drenaggio dei liquidi corporei con I tannini 
del peduncolo di ciliegia, è indicato in caso di ritenzione idrica per sgonfiare 
ed eliminare le scorie. 

Draining, refreshing dietary supplement, useful to the body fluids drainage with cherry tannins, 
it’s suitable in case of water retention to reduce bloating and waste toxins. 

ACTIVE PRINCIPLES: Cherry with tannins, apple, Milk Thistle, green tea, artichoke, dandelion, birch.
FUNCTIONALITY: Use for deflating and detoxifying.

PRINCIPI ATTIVI: Ciliegia con tannini, mela, cardo mariano, curcuma longa, 
the verde, carciofo, tarassaco, betulla.
FUNZIONALITÁ: Indicato per sgonfiare ed eliminare le scorie.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 20,50 €500 ml
17 FL OZ.

DV06

Con succo di papaia, sgonfia, favorisce la digestione e regolarizza il transito 
con l’aggiunta degli enzimi protelitici della papaia. 

With papaya juice, it reduces bloating, promotes digestion and regulates it with papaya protelytic 
enzymes.

ACTIVE PRINCIPLES: Apple, papaya juice, milk thistle, curcuma longa, green tea, artichoke, 
dandelion, birch.
FUNCTIONALITY: Use in case of sedentary lifestyle and digestive problems.

PRINCIPI ATTIVI: Mela, succo di papaia, cardo mariano, curcuma longa, 
the verde, carciofo, tarassaco, betulla.
FUNZIONALITÁ: Indicato per persone sedentarie e con difficoltà digestive.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 20,50 €500 ml
17 FL OZ.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

DVI2

Depurativo snellente pancia piatta, con bioflavonoidi (naringenina ed esperina) 
del pompelmo rosa. Utile per rimodellare, in caso di sovrappeso, ristagni e cellulite. 

Purifying and slimming effect with bioflavonoids of grapefruit (naringenin and esperina) of 
pink grapefruit. Suitable in reshaping, in case of overweight, fat storage and cellulite problems.

ACTIVE PRINCIPLES: Pink grapefruit, apple, milk thistle, curcuma longa, green tea, artichoke, 
dandelion.
FUNCTIONALITY: Use for weight loss and cellulite problems.

PRINCIPI ATTIVI: Pompelmo rosa, Mela, cardo mariano, curcuma longa, 
the verde, carciofo, tarassaco, betulla.
FUNZIONALITÁ:  Indicato per rimodellare in caso di sovrappeso ristagni 
e cellulite.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 20,50 €500 ml
17 FL OZ.

TRATTAMENTO
DRENANTE

Controllare il peso e depurare il proprio organismo in modo naturale è possibile, grazie alle linea Superdren® 
integratori: Superdren® Depura che drenano l’organismo da scorie e liquidi in eccesso; Superdren® Sgonfia il segreto 
per un ventre piatto; Superdren® Thermo che contrasta l’assimilazione dei grassi e abbassa l’indice glicemico:  
Superdren®  Green Coffee ad azione tonica e snellente. Una strategia fitoterapica completa, per mantenersi in 
forma e ottenere un unico risultato: un benessere che si nota.

ESSERE IN FORMA NON É 
MAI STATO COSÌ FACILE

BEING FIT HAS
NEVER BEEN EASIER

Controlling the weight and purifying naturally the organism is possible, thanks to the Superdren Dietary supplements line. 
Superdren® Depura which drains the body from the slags and liquids excess; Superdren® Sgonfia, the secret for a flat stomach, 
Superdren® Thermo, which contrasts the grease assimilation and reduces the glycemic index and Superdren® Green Coffee with a toning 
and slimming action. A complete phytotherapic action to being fit and to obtain a unique result: a wellness which is very evident.

MATERIALE A SUPPORTO
LEAFLET PUBBLICO, CARTELLO 
VETRINA, EXPO DA BANCO, BROCHURE 
INFORMATIVA, TEST CLINICI.

Supporting material: Line Leaflet, Board 
Display, Counter Display, Brochure, Clinical Test,

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line products
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SUPERDREN® CAFFÉ VERDE
SUPERDREN® GREEN COFFEE

DV14

A base di estratto di caffè verde dalle proprietà antiossidanti ed ad azione 
tonica, è utile per stimolare il metabolismo, contribuendo ad accelerare il 
processo di smaltimento dei grassi.

Based on greeen coffee extract with antioxidant properties and tonic action. It’s useful to stimulates 
the metabolism, improving the fat burning process.  

ACTIVE PRINCIPLES: Green coffee extract 45% total chlorogenic acids.
FUNCTIONALITY: Toning and Antioxidant.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto caffè verde standardizzato al 45% in acido 
clorogenico.
FUNZIONALITÁ: Tonica e antiossidante.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 25,00 €60 Capsule
60 Capsules

SUPERDREN® SGONFIA
SUPERDREN® SGONFIA

DV07

Un validissimo coadiuvante in caso di pancia gonfia, addome teso e dolente, 
difficoltà digestive, flatulenza e borborigmi, a base di angelica, anice, finocchio 
e zenzero.  

With papaya juice, it reduces bloating, promotes digestion and regulates it with papaya protelytic 
enzymes.

ACTIVE PRINCIPLES: Angelica extract, Anise fruit extract, Fennel seeds, Ginger extract..
FUNCTIONALITY: Decrease swelling sense.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto di angelica, estratto di anice frutto e semi di 
finocchio, estratto di zenzero.
FUNZIONALITÁ: Allevia il senso di gonfiore.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 15,00 €60 Capsule 
60 Capsules

SUPERDREN® THERMO
SUPERDREN® THERMO

60 Cpr
60 Tabs

DV08

Integratore alimentare coadiuvante la riduzione del peso, a base di estratti Nopal, 
Cassia e Fieno greco che favoriscono il metabolismo dei nutrienti. 

Dietary supplement helpful in weight reduction, based on Nopal, Cassia and Fenugreek extracts 
that promote metabolism of the nutrients. 

ACTIVE PRINCIPLES: Nopal, Cassia and Fenugreek, Green tea, Bean protein, Dandelion, Carnitine, 
Pink grapefruit.

FUNCTIONALITY: Helps to regulate the body weight balance and to modulate the nutrients 
absorption.

PRINCIPI ATTIVI: Nopal, Cassia Nomame e Fieno greco, Tè verde, Proteina 
del fagiolo, Tarassaco, Carnitina, Pompelmo rosa. 
FUNZIONALITÁ: Aiuta a mantenere l’equilibrio del peso corporeo e modula 
l’assorbimento dei nutrienti. 

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 24,00 €

SUPERDREN® MIRTILLO LIGHT
SUPERDREN® BLUEBERRY LIGHT

DVI5

Drenante depurativo utile per la funzionalità del microcircolo stimola il 
drenaggio dei liquidi corporei. No zuccheri aggiunti.

Draining and purifying dietary supplement useful for microcirculation functionality it stimulates 
the drainage of body fluids. No added sugars.

ACTIVE PRINCIPLES: Milk thistle, dandelion, green tea, elder, birch, centella, sweet clover, grape, 
curcuma, rutin.
FUNCTIONALITY: Draining with no added sugars.

PRINCIPI ATTIVI: Cardo Mariano, Tarassaco, Tè verde, Sambuco, Betulla, 
Centella, Meliloto, Uva, Curcuma e Rutina.
FUNZIONALITÁ: Stimola il microcircolo, drenante senza zuccheri aggiunti.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 18,50 €500 ml
17 FL OZ. 6 pz.Gluten Free Vegan

SUPERDREN® ANANAS
SUPERDREN® PINEAPPLE

DVI6

Drenante a base di estratti vegetali utili per favorire le funzioni Depurative 
dell’organismo e il Metabolismo dei nutrienti. 

Draining purifying drink based on plant extracts useful for promoting the detoxifying functions 
of the body and the metabolism of nutrients.

ACTIVE PRINCIPLES: Ananas, Centella, Galega, Carciofo, Betulla, Tarassaco.

FUNCTIONALITY: Liquid drainage, promotes normal metabolism.

PRINCIPI ATTIVI: Ananas, Centella, Galega, Carciofo, Betulla, Tarassaco.

FUNZIONALITÁ: Drenaggio liquidi, favorisce il normale metabolismo

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 18,50 €500 ml
17 FL OZ. 6 pz.Gluten Free Vegan

Lo studio di seguito descritto ha avuto il fine di valutare se l’associazione d’uso dei prodotti in oggetto ha efficacia 
drenante e coadiuvante la riduzione del peso corporeo.  Allo scopo è stato eseguito uno studio su un campione signi-
ficativo di soggetti di sesso femminile e maschile in leggero sovrappeso (10-20% rispetto al peso ideale). Lo studio è 
stato controllato con placebo. Le misure previste sono state eseguite a distanza di 30 e 60 giorni di uso dei prodotti.

La valutazione dell’efficacia è stata effettuata nell’ambito di un regime dietetico moderatamente ipocalorico. 

L’impiego delle diete ipocaloriche nei regimi finalizzati alla riduzione del peso ha lo scopo di creare un bilancio energetico 
negativo tra introduzione e spesa energetica giornaliera. Questo comporta un utilizzo dei depositi adiposi da parte dell’or-
ganismo, quale fonte di energia, portando in tempi più o meno lunghi a un calo ponderale variabile. Le diete ipocaloriche 
normalmente prescritte, tuttavia, spesso fanno registrare una scarsa compliance da parte dei soggetti, soprattutto qualora 
la diminuzione delle calorie sia stata particolarmente severa. Recentemente la strategia del controllo del peso ha fatto 
un passo decisivo verso un approccio multiplo, cioè combinare interventi dietetici controllati di basso impatto calorico con 
integratori alimentari coadiuvanti la riduzione del peso corporeo. Un simile approccio può aumentare la compliance al 
programma dietetico, con l’induzione di un circolo virtuoso costituito da:

1.  dieta moderatamente ipocalorica; 
2.  riduzione dell’assorbimento calorico; 
3.  stimolo alla lipolisi (da assecondare anche con esercizio fisico di bassa intensità);
4.  riduzione del feedback  nervoso del senso di fame.

L’efficacia dell’intervento dietetico combinato con l’integrazione alimentare può essere inoltre rinforzata dall’uti-
lizzo contemporaneo di prodotti ad azione drenante. 

SELEZIONE DEI SOGGETTI
I soggetti par tecipanti allo studio sono stati selezionati dal medico dermatologo da un panel di soggetti sani di 
sesso femminile e maschile applicando i criteri di inclusione e non inclusione di seguito riportati. 

• Soggetti sani di sesso femminile e maschile
• Età: compresa tra i 18 ed i 50 anni
• Razza: europea
• Soggetti in leggero sovrappeso (10-20% rispetto al peso ideale)
• Soggetti che non hanno par tecipato in studi simili da almeno tre mesi
• Impegno a non utilizzare prodotti topici o sistemici con attività sovrapponibile al prodotto in esame 
  durante tutto il periodo dello studio
• Anamnesi negativa per atopìa
• Soggetti informati sulle procedure dello studio e che hanno firmato un 
   consenso informato
• Impegno a non variare la normale routine quotidiana

NOME DEI PRODOTTI E 
MODALITÀ D’USO
Dopo l’arruolamento e l’anamnesi alimentare sono acquisite 
le valutazioni previste nel disegno dello studio. Al soggetto 
viene quindi consegnata la dieta ed i prodotti oggetto 
dello studio unitamente alla modalità d’uso:

SUPERDREN® THERMO COMPRESSE  
Assumere una compressa mezz’ora prima dei pasti principali. 

SUPERDREN® DEPURA DRINK
Diluire 20 ml di prodotto con abbondante acqua 
(2 bicchieri circa).  Assumere il prodotto durante la mattina.

RISULTATIDISEGNO DELLO STUDIO

Bioimpedenziometria
La bioimpedenziometria misura la resistenza che i diversi compar-
timenti (massa magra, massa grassa, struttura scheletrica e liquidi) 
offrono al passaggio di una corrente elettrica di bassa intensità e con 
un segnale di frequenza di 50 kHz ed esprime i dati relativi alla massa 
magra in chili e all’acqua extracellulare in litri.

La valutazione del peso corporeo è stata effettuata con sog-
getto a digiuno, scalzo e con indosso solo il vestiario minimo. 
Come è possibile notare l’utilizzo dei prodotti  SUPERDREN® 
THERMO Compresse e SUPERDREN® DEPURA Drink de-
termina un calo ponderale superiore rispetto a quello registra-
to dai soggetti che hanno utilizzato i prodotti placebo. 

EFFICACIA DRENANTE

La misurazione delle circonferenze è stata effettuata mediante un metro millimetrato. Lo strumento utilizzato è il metro flessibile. Come 
è possibile notare l’utilizzo dei prodotti SUPERDREN® THERMO Compresse e SUPERDREN® DEPURA Drink determina una ridu-
zione della circonferenza addominale superiore rispetto a quella registrata dai soggetti che hanno utilizzato i prodotti placebo.

Come è possibile notare l’utilizzo dei prodotti SUPERDREN® THERMO Compresse e SUPERDREN® DEPURA Drink deter-
mina una riduzione della massa grassa corporea e dell’acqua extracellulare superiore rispetto a quella registrata dai soggetti che 
hanno utilizzato i prodotti placebo. 

RIDUZIONE PESO CORPOREO - 2,1 kg

RIDUZIONE CIRCONFERENZA 
VITA UOMINI - 2,15 cm

RIDUZIONE CIRCONFERENZA 
FIANCHI DONNE - 0,9 cm

Tempo (gg)

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

0,5

0,0

Kg

Placebo

Attivo

30 60

Tempo (gg)

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

0,5

0,0

cm

Placebo

Attivo

30 60

Tempo (gg)

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

0,5

0,0

cm

Placebo

Attivo

30 60

RIDUZIONE MASSA MAGRA - 1 kg
Tempo (gg)

- 1,3

- 0,9

-0,7

- 0,5

- 0,3

- 0,1

Kg

Placebo

Attivo

30 60

- 1,1

- 1,5

RIDUZIONE ACQUA EXTRACELLULARE - 1 l
Tempo (dd)

- 1,3

- 0,9

-0,7

- 0,5

- 0,3

- 0,1

Li
tri

Placebo

Attivo

30 60

- 1,1

- 1,5

la linea di prodotti per il controllo del peso

 weight loss dietary supplements SuperDren® Quasi Zero Kcal

la linea di prodotti per il controllo del peso a ridotto impatto glicemico

weight loss dietary supplements with low glycaemic index

INTEGRATORI ALIMENTARI

SuperDren®  

INTEGRATORI ALIMENTARI
DIETARY SUPPLEMENTS

MATERIALE
PROMOZIONALE
Promotional
material

DEPLIANT E
TEST CLINICO

LEAFLETS 

ESPOSITORI
DA BANCO

CARTELLO VETRINA



MATERIALE
PROMOZIONALE
Promotional
material

QUASI ZERO DEPURA MIRTO
QUASI ZERO DEPURA MYRTUS

DV09

Un minidrink a base di estratti fitoterapici drenanti e depurativi, al piacevole 
gusto di Mirto, per contrastare ritenzione idrica e gonfiore, modulare la risposta 
digestiva e il buon transito intestinale allo stress e agli attacchi della vita quotidiana.

A minidrink, containg phytotherapeutic extacts, with draining and purifyng effect and a  pleasant 
flavour of Myrtus. It counter water retention and swelling, it control the digestive response and 
good intestinal transit. Useful in presence of stresses and strains of everyday life.

ACTIVE PRINCIPLES: Birch leaves, hibiscus flowers, fruits of black elderberry, artichoke leaves, 
Milk Thistle, curcuma, green tea leaves, fennel leaves, Mediterranean myrtle, prebiotic soluble fiber
FUNCTIONALITY: Detox.

PRINCIPI ATTIVI: Betulla, fiori di ibisco, frutti di sambuco nero, Carciofo, 
cardo mariano, curcuma, tè verde, finocchio, mirto mediterraneo, fibra 
prebiotica solubile.
FUNZIONALITÁ: Contro le tossine e le scorie.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 15,50 € 12 pz.

QUASI ZERO FIBRA LIQUIDA FINOCCHIO
QUASI ZERO LIQUID FIBER FENNEL

DV10

Un mix bilanciato di fibre da mais, acacia, gomma guar ed estratto di finocchio 
che favorisce la digestione e una maggiore regolarità intestinale. 

A balanced blend of fiber from maize, acacia, guar gum and fennel extract which promotes a 
good digestion and a better intestinal regularity.

ACTIVE PRINCIPLES: Guar, Acacia, Corn, polydextrose, fennel fruits.

FUNCTIONALITY: Provide vegetal fibres for intestine.

PRINCIPI ATTIVI: Guar, Acacia, Mais, Polidestrosio, frutti di Finocchio.

FUNZIONALITÁ: Apporta fibre naturali all’intestino.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 15,50 € 12 pz.

QUASI ZERO THERMO CASSIA
QUASI ZERO THERMO CASSIA

12 pz.

DV11

Pratico stick pack a base di estratti di Cassia nomame, Mate, Nopal, Guaranà, 
Tè verde e Cromo. Ideale per favorire l’equilibrio del peso corporeo e stimolare 
il metabolismo dei nutrienti.

Practical stick pack based on extracts of Cassia nomame, Mate, Nopal, Guarana, Green tea and 
Chromium. Ideal for promoting the balance of body weight and stimulating the metabolism of nutrients.

ACTIVE PRINCIPLES: Cassia nomame, Mate, Nopal, Green tea, guarana seeds and Chromium.

FUNCTIONALITY: Promote metabolism and balance of body weight.

PRINCIPI ATTIVI: Cassia nomame, Mate, Nopal, Tè verde, semi di Guaranà.

FUNZIONALITÁ: Aiuta a mantenere l’equilibrio del peso corporeo e modula 
l’assorbimento dei nutrienti.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 17,50 €

ESPOSITORI
DA BANCO

14 Stick - 15 ml
14 Stick - 0.51 FL OZ.

14 Stick - 15 ml
14 Stick - 0.51 FL OZ.

14 Stick - 15 ml
14 Stick - 0.51 FL OZ.

CONTROLLO
DEL PESO

Una nuova strategia di integrazione quotidiana per il trattamento di sovrappeso e obesità a ridotto impatto 
glicemico. Tre prodotti formulati con ridotto apporto calorico, minore indice glicemico, privi di saccarosio, fruttosio 
e sorbitolo per minimizzare l’apporto di calorie in aggiunta alla dieta quotidiana. Tutto in un comodo e discreto 
formato stick pack tascabile.

IL PROGRAMMA A BASSO 
IMPATTO GLICEMICO
YOUR BODY TREATMENT

WITH LOW GLYCAEMIC INDEX

A new daily supplementation strategy for the treatment of overweight and obesity with low glycemic index. Three products formulated with 
reduced calorie content, low glycemic index, without sucrose, fructose and sorbitol created to minimize the intake of additional calories into 
the daily diet. In a useful and discrete stick pack size.

MATERIALE A SUPPORTO
FOLDER, LIBRETTO AL PUBBLICO,
EXPO DA BANCO

Supporting Material: Folder, Brochure,
Counter Display

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line products

VIA 

TOSSINE 

E  SCORIE

FIBRE 

VEGETALI 

PER 

L’INTESTINO

STRATEGIA 

CONTRO 

CELLULITE  

E GRASSI
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Congela lo stickpack

Gustalo come un ghiacciolo

Freezable stickpack

BLV BLV

       BUONUMORE
           ENERGIA

                    VITALITÁ
                               in uno shot!

       BUONUMORE ENERGIA VITALITÁ
                     in uno shot!

SENZA
ZUCCHERI
AGGIUNTI

NO ADDED
SUGARS

MATERIALE
PROMOZIONALE
Promotional
material

BLV ENERGY VITA BUONUMORE
BLV ENERGY VITA BUONUMORE

SHE01

Integratore alimentare ad azione tonica e di sostegno per la stanchezza fisica 
e mentale. Favorisce il normale tono dell’umore e contribuisce alla riduzione 
dell’affaticamento. 

Food supplement with tonic action and support for physical and mental fatigue. Supports normal 
mood and contributes to fatigue reduction.

ACTIVE PRINCIPLES: Matcha, Saffron, Vitamins, Mate, Guaranà

FUNCTIONALITY: Shot ready to drink, contributes to normal energy metabolism with positive 
effects on mood.

PRINCIPI ATTIVI: Te matcha, Zafferano, Vitamine, Mate, Guaranà.

FUNZIONALITÁ: Shot pronto da bere, contribuisce al normale  metabolismo 
energetico con effetti positivi sul tono dell’umore. 

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 4,10 € 15 pz.

VITA ICE-POP 
VITA ICE-POP 

VPOP01

Integratore alimentare Multivitaminico in stick pack che può essere anche 
congelato in freezer per essere successivamente consumato come un 
GHIACCIOLO! Ideale Per Bambini e Adulti! 

Multivitamin food supplement in stick pack that can also be frozen in the freezer  and consumed 
as a delicious popsicles! Ideal for children and adults!

ACTIVE PRINCIPLES: Vitamin B1, B2, B6, B12, Acerola, Zinc And Biotin.

FUNCTIONALITY: It contributes to the normal energy metabolism and to the reduction of tiredness 
and fatigue, it favors the natural defenses of the organism with a supporting and restorative action.

PRINCIPI ATTIVI: Vitamin B1, B2, B6, B12, Acerola, Zinco e Biotina.

FUNZIONALITÁ: Contribuisce al normale metabolismo energetico e 
alla riduzione di stanchezza e affaticamento, favorisce le naturali difese 
dell’organismo con un’azione di sostegno e ricostituente.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 14,00 €

FOLDER VENDITA
ESPOSITORE DA BANCO
15 PEZZI

14 Stick - 12 ml
14 Stick - 0.41 FL OZ.

50 ml
1.7 FL OZ.Gluten Free VeganLactose Free

Gluten FreeLactose Free

ENERGIA NATURALE

Integratori energetici formulati per una naturale azione ricostituente che attiva i processi energetici  e supporta 
le naturali difese dell’organismo. Indicati quando l’organismo è sottoposto a un particolare sforzo di adattamento 
come in caso di: periodi di spossatezza e inappetenza, cambi di stagione, sforzi di concentrazione e fisici. 

BUONUMORE, ENERGIA
E VITALITÁ

ENERGY TO BOOST MOOD
AND HAPPINESS

Energy supplements formulated for a natural restorative action that activates energy processes and supports the body’s natural defenses. 
Indicated when the body is subjected to a particular effort of adaptation as in the case of: periods of exhaustion and lack of appetite, changes 
of season, concentration and physical efforts.

MATERIALE A SUPPORTO
FOLDER

Supporting Material: Folder

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line products

MULTIVITAMINICI
ENERGETICI
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POWER JUNIOR
POWER JUNIOR

LAPWR01

Indicato quando l’organismo è sottoposto a sforzi di adattamento come in caso di 
periodi di spossatezza e inappetenza, cambi di stagione, sforzi di concentrazione. 
Utile per supportare energeticamente i bambini nella fase della crescita. 

Dietary supplement useful for boosting the children’s during phases of growth and development. 
Indicated when the body is subjected to adaptational stresses, for example during periods of 
weakness and lack of appetite, changes of season, concentration strain.

ACTIVE PRINCIPLES: Eleuthero coccus, royal jelly, gentle iron, phosphoserine, lactoferrin, vitamin 
C, Vitamin group B, currant juice.

FUNCTIONALITY: Energy support for children.

PRINCIPI ATTIVI: Eleuterococco, Pappa reale, Ferro gentile, Fosfoserina, 
Lattoferrina, vitamine B, C, succo di ribes.
FUNZIONALITÁ: Supporto energetico per bambini. 

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 14,50 € 6-12 pz.

6-12 pz.

POWER SENIOR
POWER SENIOR

LAPWR02

Indicato per chi ha l’esigenza di essere attivo e concentrato, o chi è debilitato, 
sottoposto a stress psicofisici e ad un surmenage lavorativo. Per chi fa sport e 
per favorire un rapido recupero dopo l’attività sia intellettuale che fisica. Ideale 
anche per l’anziano. 

Dietary supplement useful in case loss of appetite and convalescence is indicated for those who 
need to remain active and focussed, for those who are subjected to psychological and physical 
stress, and for those who practise a sport to promote rapid recovery after mental and physical 
activity. It is also indicated for the elderly.

ACTIVE PRINCIPLES: Ginseng, taurine, glyceryl phosphoryl taurine, Arginine Aspartate, Lycopene, 
Elderberry fruits.
FUNCTIONALITY: Energy support.

PRINCIPI ATTIVI: Ginseng, Taurina, Gliceril fosforil colina, Arginina Aspartato, 
Licopene, frutti di Sambuco.

FUNZIONALITÁ: Supporto energetico.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 14,50 €

ESPOSITORE DA 
BANCO

FOLDER VENDITA

10 Flac. - 10 ml
10 Vials - 0.34 FL OZ.

10 Flac. - 10 ml
10 Vials - 0.34 FL OZ.

Mette in moto l’energia
Give your energy a boost

Sede legale: via San Car lo, 11 - 24016 SAN PELLEGRINO TERME (ITALY)
Sede operativa: via Andrea Verga,13 - 24127 BERGAMO (ITALY)

TEL. +39 035 254015 - FAX +39 035 251799
info@bottegalungavita.it - www.bottegadilungavita.com

Dietary Vitamin and Mineral Supplement

Espositori da banco
Display Unit 

Contiene/contains: 
6 LINFA-AGE JUNIOR
6 LINFA-AGE 50+

Contiene/contains: 
12 LINFA-AGE SPORT

Contiene/contains: 
12 LINFA-AGE MULTI

Integratore Alimentare di
Vitamine e Sali Minerali

MATERIALE
PROMOZIONALE
Promotional
material

INTEGRAZIONE 
FAMIGLIA

Una naturale azione ricostituente che attiva i processi energetici, enzimatici, metabolici e supporta le naturali difese 
dell’organismo. Due prodotti in flaconcini per una risposta veloce e mirata alle esigenze integrative di tutta la famiglia.

METTI IN MOTO L’ENERGIA
BOOST YOUR ENERGY

A natural tonic action that activates energy, enzymatic and metabolic processes and assists the body’s natural defences. Two products in 
vials for a fast and focused answer to all the supplements needs of your family.

MATERIALE A SUPPORTO
FOLDER, EXPO BANCO

Supporting material: folder, counter display

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line products
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RICOSTITUENTE
NATURALE

NATURAL RESTORING

VITA JELLY FLACONCINI
VITA JELLY VIALS

VITA JELLY PAPPA REALE FRESCA
FRESH ROYAL JELY

P03

Con BORSA TERMICA

ACTIVE PRINCIPLES: Honey, Royal Jelly, Rosehip.

FUNCTIONALITY: Restorative.

With THERMAL BAG

ACTIVE PRINCIPLES: Honey, Royal Jelly, Rosehip.

FUNCTIONALITY: Restorative.

PRINCIPI ATTIVI: Miele, pappa reale, rosa canina.

FUNZIONALITÁ: Ricostituente.

PRINCIPI ATTIVI: Miele, pappa reale, rosa canina.

FUNZIONALITÁ: Ricostituente.

p.p. 37,50 €

p.p. 37,50 €

p.p. 13,50 €

p.p. 11,50 €15 gr
0.53 OZ.

EXPO BANCO

EXPO BANCO

PREZZO

PREZZO

QUANTITÀ

QUANTITÀ

CAMPIONI

CAMPIONI

ENERGIA
PURA

7 Flac. - 10 ml
7 Vials - 0.61 FL OZ. 

P04

A base di pappa reale con miele di acacia, vitamina C e rosa canina e ricchissima di aminoacidi essenziali, Vitajelly® dona un 
senso generale di benessere e vigore, risveglia l’appetito e aumenta il tono generale dell’organismo. Ottimo ricostituente.   

Containing royal jelly, acacia honey, vitamin C and rose hip extract and rich in essential amino acids, Vitajelly® gives a general sense of well-
being and vigor, it awakes the appetite and increases the tone of the organism. Excellent restorative product. 

Fortificare il sistema immunitario rappresenta sicuramente una strategia vincente per affrontare al 
meglio i cambi di stagione e il periodo invernale. BEE IMMUNO rappresenta un aiuto naturale capace di 
sollecitare l’azione del sistema di difesa dell’organismo (sistema immunitario) per aumentarne la capacità 
di combattere infezioni e malattie.

IMMUNOSTIMOLANTE A 
SOSTEGNO DELLE DIFESE 

DELL’ORGANISMO. 
IMMUNOSTIMULATING TO SUPPORT

THE BODY’S DEFENSES.

Strengthening the immune system is certainly a winning strategy to better face the changes of the season and the winter period. BEE 
IMMUNO represents a natural aid capable of stimulating the action of the body’s defense system (immune system) to increase its ability 
to fight infections and diseases.

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line products

MATERIALE A SUPPORTO
EXPO BANCO, FOLDER 

Supporting material: Counter Display,
Folder

MIELE DI MANUKA, MIELE DI 
EUCALIPTO, PAPPA REALE,
ECHINACEA E
PAPAIA. 

MANUKA HONEY, 
EUCALYPTUS HONEY, 
ROYAL JELLY, 
ECHINACEA AND 
PAPAYA.

BEE IMMUNO
BEE IMMUNO

Gluten FreeLactose Free

CDV08

Integratore alimentare a base di Miele di Manuka, Eucalipto e Pappa reale, 
Echinacea e Papaia. Grazie all’azione sinergica dei suoi ingredienti è utile per 
rafforzare le difese dell’organismo e favorisce il fisiologico funzionamento del 
sistema immunitario. 

Food supplement based on Manuka Honey, Eucalyptus and Royal Jelly, Echinacea and Papaya.
Thanks to the synergistic action of its ingredients, it is useful for strengthening the body’s defenses and 
promotes the physiological functioning of the immune system.
ACTIVE INGREDIENTS: Manuka and Eucalyptus Honey, Royal Jelly, Echinacea and Papaya.
FUNCTIONALITY: Immunostimulating action, immune defenses support, antioxidant action. 

INGREDIENTI ATTIVI: Miele di Manuka, Eucalipto e Pappa reale, Echinacea 
e Papaia.

FUNZIONALITÁ: Azione immunostimolante, sostegno delle difese 
immunitarie, antiossidante 

p.p. 37,50 €p.p. 14,50 €
EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

INGREDIENTI ATTIVI
ACTIVE INGREDIENTS

immuno

10 Flac. - 10 ml
10 Vials - 0.34 FL OZ.
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COMPRESSE GOLA PILLOLIERA
THROAT TABLETS

COMPRESSE GOLA BLISTER
THROAT TABLETS BLISTER

SPRAY GOLA
THROAT SPRAY

SCIROPPO TOSSE
ADULT COUGH SYRUP

VG01DM2A

Dispositivo Medico in compressa aromatica forte, balsamica. Calma la tosse 
grazie ad un film protettivo che limita il contatto con agenti esterni irritanti. 
E’ a base di aloe vera gel, erisimo, elicriso e propoli.

Medical Device in tablet with a strong, balsamic flavour. It soothes the cough by forming a 
protective film that limits the contact with irritant external agents. It contains aloe vera gel, hedge 
mustard, curry plant and propolis.

ACTIVE PRINCIPLES: Propolis, Erisimo, Helichrysum, Aloe Vera, Sorbitol, Xylitol.
FUNCTIONALITY: Disinfectant and throat protector

PRINCIPI ATTIVI: Propoli, Erisimo, Elicriso, Aloe vera e gel, Sorbitolo e Xilitolo.

FUNZIONALITÁ: Disinfetta e protegge la gola.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 18,90 €

VG05

Dispositivo Medico in forma sciropposa indicato in caso di tosse sia secca 
che produttiva. È a base di Polisedox Complex un complesso ricco in resine e 
polisaccaridi, Miele, Grindelia, Elicriso e Propoli. Calma le irritazioni e protegge 
la mucosa.

Medical device in syrup indicated for a dry and productive cough. It‘s based on Polisedox complex, 
a complex rich in resins and polysaccharides, Honey, Grindelia, helichrysum and Propolis. It calms 
the irritations and protects the mucosa.

ACTIVE PRINCIPLES: Althea, Plantain, Mauve, Propolis, Grindelia, helichrysum

FUNCTIONALITY: Cough Relief.

PRINCIPI ATTIVI: Altea, Piantaggine, Malva, Propoli, Grindelia, Elicriso.

FUNZIONALITÁ: Calma la tosse.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 13,00 €

VG04DM2A

Dispositivo Medico in compressa aromatica forte, balsamica. Calma la tosse 
grazie ad un film protettivo che limita il contatto con agenti esterni irritanti. 
È a base di aloe vera gel, erisimo, elicriso e propoli.

Medical Device in tablet with a strong, balsamic flavour. It soothes the cough by forming a 
protective film that limits the contact with irritant external agents. It contains aloe gel, hedge 
mustard, curry plant and propolis.

ACTIVE PRINCIPLES: Propolis, Erisime, Elicrise, Aloe vera and gel, Sorbitol and Xylitol.
FUNCTIONALITY: Disinfectant and throat protector.

PRINCIPI ATTIVI: Propoli, Erisimo, Elicriso, Aloe vera e gel, Sorbitolo e Xilitolo.

FUNZIONALITÁ: Disinfetta e protegge la gola.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 8,90 €

12 pz.

12 pz.

6-12 pz.

VG02DM2A

Dispositivo Medico per il trattamento delle irritazioni della gola, specificamente 
formulato per formare una barriera adesiva che limita il contatto con agenti 
irritanti esterni  e promuove l’idratazione. Contiene miele, aloe, calendula e propoli.

Medical Device for the treatment of throat irritations, with a barrier effect limiting the contact 
with irritating external agents ad to promote hydration. It contains honey, aloe, pot marigold 
and propolis.

ACTIVE PRINCIPLES: Propolis, Aloe vera, Calendula officinalis, Icelandic lichen, Eucalyptus 
essential oil, Mint, Thyme. 
FUNCTIONALITY: Disinfectant and throat protector.

PRINCIPI ATTIVI: Propoli, Aloe vera, Calendula officinale, Lichene islandico, 
Olio essenziale di eucalipto, Menta, Timo.
FUNZIONALITÁ:  Disinfetta e protegge la gola.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 12,50 €30 ml
1.01 FL OZ.

230 g
8.11 FL OZ.

20 Cpr - 30 g
20 Tabs - 30 g

60 Cpr - 90 g
60 Tabs - 90 g

MEDICAL DEVICE
DISPOSITIVO MEDICO

MEDICAL DEVICE
DISPOSITIVO MEDICO

MEDICAL DEVICE
DISPOSITIVO MEDICO

MEDICAL DEVICE
DISPOSITIVO MEDICO

IRRITAZIONE DEL
CAVO ORALE

Per contrastare le irritazioni dovute ai primi freddi e ai malanni di stagione, la linea Vitagola® risponde con Dispositivi 
Medici che utilizzano i più efficaci principi fitoterapici. 

PROTEGGI LA GOLA 
NATURALMENTE

NATURAL THROAT CARE

To fight the irritation caused by the first cold weather of the season and winter diseases, the Vitagola® line replies with Medical Devices 
based on the most efficient phytoterapic principles. 

MATERIALE A SUPPORTO
EXPO DA BANCO

Supporting material: Counter Display

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line products

Gluten FreeLactose Free

Gluten FreeLactose Free

Gluten FreeLactose Free

Gluten FreeLactose Free
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Dispositivo medico ad uso orale per il trattamento del reflusso gastroesofageo; è indicato nei casi di pirosi 
gastrica, esofagite, tosse irritativa e rigurgiti provocati dal reflusso gastrico negli adulti e nei bambini 
sopra i 12 anni.

TRATTAMENTO
DEL REFLUSSO

GASTROESOFAGEO
TREATMENT OF

GASTROESOPHAGEAL REFLUX

Medical device for oral use for the treatment of gastroesophageal reflux; It is indicated in cases of gastric pyrosis, epigastric pains, esophagitis, 
irritative cough and regurgitation caused by gastric reflux in adults and children over 12 years.

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line products

MATERIALE A SUPPORTO
LEAFLET

Supporting material: Leaflet

MUCOPOLISACCARIDI HMW
AD EFFETTO BARRIERA

FILM FORMING
MUCOPOLYSACCHARIDES 
HMW

PRINCIPI ATTIVI
ACTIVE PRINCIPLESEFFETTO

BARRIERA
film forming effect

REMOV ACID®

REMOV ACID®
CDV05

Dispositivo Medico indicato nel trattamento delle malattie da reflusso acido. Svolge 
un’efficace azione protettiva di barriera contro il reflusso gastrico per ridurre i 
sintomi quali esofagite, reflusso acido, pirosi gastrica con bruciori e indigestione.

Medical device for oral use for the treatment of acid reflux diseases. It has a protective barrier effect against 
gastric reflux to reduce symptoms such as esophagitis, acid reflux, and gastric heartburn.

ACTIVE PRINCIPLES: Alginates and carbonate salts, HMW mucopolysaccharides, Prickly pear extract, Potato 
extract.
FUNCTIONALITY: Blocks acid reflux, protects the mucous membrane of the esophagus, reduces gastric heartburn.

PRINCIPI ATTIVI: Alginati e Sali di carbonato, mucopolisaccaridi HMW, Estratto da 
Fico d’India, Estratto di Patate.
FUNZIONALITÁ: Blocca il reflusso acido, protegge la mucosa dell’esofago, 
riduce il bruciore.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 12,50 €20 Stick - 15 ml
20 Stick - 0.51 FL OZ.
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SCIROPPO TOSSE JUNIOR
JUNIOR COUGH SYRUP

COLLUTORIO GOLA FORTE
THROAT MOUTHWASH STRONG

VG06

Dispositivo Medico pediatrico in forma sciropposa indicato in caso di tosse 
sia secca che produttiva. È a base di Polisedox Complex un complesso ricco 
in resine e polisaccaridi, Miele, Grindelia, Elicriso e Propoli. Calma le irritazioni 
e protegge la mucosa.

Pediatric Medical device in syrup indicated for a dry and productive cough. It‘s based on Polisedox 
Complex, a complex rich in resins and polysaccharides, Honey, Grindelia, helichrysum and Propolis. 
It calms the irritations and protects the mucosa.

ACTIVE PRINCIPLES: Althea, Plantain, Mauve, Propolis, Grindelia, Helichrysum.
FUNCTIONALITY: Cough Relief.

PRINCIPI ATTIVI: Altea, Piantaggine, Malva, Propoli, Grindelia, Elicriso.

FUNZIONALITÁ: Calma la tosse.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 13,00 €

VG03

Collutorio ad azione antibatterica a base di estratto titolato di propoli, calendula, 
Aloe vera e Lichene islandico, con olii essenziali di menta piperita ed eucalipto.

A mouthwash with antibacterial action containing the titrated extract of extremely pure propoli, 
pot marigold, aloe vera, and Iceland moss with peppermint and eucalyptus essential oils. 

ACTIVE PRINCIPLES: Propolis, Aloe, Calendula, Mint, Eucalyptus, Lichen, Glycerinel.
FUNCTIONALITY: Disinfectant and throat protector.

PRINCIPI ATTIVI: Propoli, Aloe, Calendula, Menta, Eucalipto, Lichene, Glicerina.

FUNZIONALITÁ: Disinfetta e protegge la gola.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 9,90 €

6 - 12 pz.

MEDICAL DEVICE
DISPOSITIVO MEDICO

MATERIALE
PROMOZIONALE
Promotional
material

FOLDER

CAMPIONI
COMPRESSE

ESPOSITORI DA 
BANCO

230 g
8.11 FL OZ.

250 ml
8.45 FL OZ.

Gluten FreeLactose Free
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ANSIA, STRESS,
JET LAG, INSONNIA

ANXIETY AND STRESS, JET LAG, INSOMNIA

DISTURBI DEL SONNO

Night & Day

Integratori utili per favorire la fisiologica funzione rilassante e la 
regolazione dei bioritmi corporei e del rapporto sonno-veglia.

Dietary supplements useful to promote the physiological relaxing function 
playing a physiological role in regulating the body’s biorhythms, such as 
the sleep-wake cycle.

TRANQUIVITA GOCCE
TRANQUIVITA DROPS

TQN01

Integratore alimentare a base di camomilla, melissa, passiflora, escolzia, utile 
contro alcuni disturbi nervosi dipendenti da ansia, eccitabilità e stress.

Dietary supplement with chamomile, lemon balm, passion flower and escholtzia, useful to fight 
nervous complaints caused by anxiety, excitability and stress.

ACTIVE PRINCIPLES: Lemon Balm, Chamomile, Passionflower, Escolzia.

FUNCTIONALITY: Anxiety and stress, jet lag, insomnia.

PRINCIPI ATTIVI: Camomilla, Melissa, Passiflora, Escolzia.

FUNZIONALITÁ: Contro Insonnia, Stress, Jet Lag.
.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 10,50 €30 ml
1.02 FL OZ.

TRANQUIVITA COMPRESSE STRONG
TRANQUIVITA TABLETS STRONG

TQN04

Integratore alimentare ad azione strong: unisce alle note proprietà regolarizzatrici 
del ritmo veglia-sonno della melatonina, le proprietà sedative della valeriana.

Dietary supplement with a powerful action. It combines melatonin and valerian to regulate sleep-
awake cycle with sedative activity.

ACTIVE PRINCIPLES: Melatonin, Valerian.

FUNCTIONALITY: Anxiety And Stress, Jet lag, Insomnia.

PRINCIPI ATTIVI: Melatonina 1 mg, Estratto secco di Valeriana.

FUNZIONALITÁ: Contro insonnia, stress, jet lag.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 13,50 €

TRANQUIVITA - TISANA LIQUIDA 12 ERBE
TRANQUIVITA INFUSION

TQN05

Tisana alle 12 erbe pronta all’uso, semplicemente sciogliendo il contenuto in una 
tazza d’acqua fumante.

Infusion based on 12 herbals ready to drink simply by dissolving the contents in a cup of hot water.

ACTIVE PRINCIPLES: Hawthorn, Chamomile, Passiflower, Valerian, Escholtzia, Saffron, Linden, 
Lemon balm, Hop, Artichoke, Ginger and Artemisia.

FUNCTIONALITY: Promoting relaxation and mental well-being.

PRINCIPI ATTIVI: Biancospino, Camomilla, Passiflora, Valeriana, Escolzia, 
Zafferano, Tiglio, Melissa e Luppolo, Carciofo, Zenzero ed Artemisia
FUNZIONALITÁ: Favorire il rilassamento e il benessere mentale.
.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 10,50 €300 ml
10.2 FL OZ.

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line products

30 Cpr - 16,5 g
30 Tabs - 0.56 OZ.

COLLAGENE MARINO 
IDROLIZZATO

HYDROLYZED MARINE COLLAGEN

COLLAGENE MARINO IDROLIZZATO
HYDROLIZED MARINE COLLAGEN

CDV07

Integratore a base di Collagene marino idrolizzato ad azione condoprottetiva 
per supportare la salute di articolazioni, cartilagini ed ossa. 

Food supplement based on hydrolyzed marine collagen with a condoprotective action to support 
joint, cartilage and bone health. 

ACTIVE PRINCIPLES: Hydrolyzed marine collagen, Acetylglucosamine, Vitamins and Minerals.

FUNCTIONALITY: Improves muscle function, and contributes to the maintenance of normal bones.

PRINCIPI ATTIVI: Collagene marino idrolizzato, Acetilglucosamina, 
Vitamine e Minerali.

FUNZIONALITÁ: Migliora la funzionalità muscolare e contribuisce al 
mantenimento di ossa normali.

p.p. 37,50 €p.p. 24,50 €
EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

MATERIALE A SUPPORTO
FOLDER, EXPO DA BANCO

Supporting material: Folder,
 Counter Display

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line productsa base di 
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Gluten FreeLactose Free 3 pz.10 Flac. - 50 ml
10 Vials - 1.69 FL OZ.



NEOBIOLACTICO® CAPSULE BLISTER
NEOBIOLACTICO® BLISTER CAPSULES

24 pz.

LO7

Probiotici e vitamine del gruppo B utili per contrastare le disbiosi intestinali, 
per riequilibrare la flora batterica e regolare la motilità intestinale soprattutto 
in caso di alimentazione scorretta, terapie antibiotiche e stress.

Dietary supplement with probiotics and group B vitamins useful in fighting gut dysbiosis, in re-
creating the intestinal flora balance and in keeping the gut motility under control, especially in 
case of incorrect eating habits, antibiotic therapy and stress.

ACTIVE PRINCIPLES: Lactic Ferments, Vitamins B1 - B2 - B6.
FUNCTIONALITY: Fight diarrheal syndrome regularize intestinal mobility.

PRINCIPI ATTIVI: Fermenti lattici, Vitamine B1 - B2 - B6.

FUNZIONALITÁ: Contrasta le sindromi diarroiche, regolarizza la mobilità 
intestinale.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 8,50 €20 Cps - 5,9 g
20 Tablets - 0.21 OZ

NEOBIOLACTICO® CAPSULE
NEOBIOLACTICO® CAPSULES

LO6

Probiotici e vitamine del gruppo B utili per contrastare le disbiosi intestinali, 
per riequilibrare la flora batterica e regolare la motilità intestinale, soprattutto 
in caso di alimentazione scorretta, terapie antibiotiche e stress.

Dietary supplement with probiotics and group B vitamins useful in fighting gut dysbiosis, in re-
creating the intestinal flora balance and in keeping the gut motility under control, especially in 
case of incorrect eating habits, antibiotic therapy and stress.

ACTIVE PRINCIPLES: Lactic Ferments, Vitamins B1 - B2 - B6.
FUNCTIONALITY: Fight diarrheal syndrome regularize intestinal mobility.

PRINCIPI ATTIVI: Fermenti lattici, Vitamine B1 - B2 - B6.

FUNZIONALITÁ: Contrasta le sindromi diarroiche, regolarizza la mobilità 
intestinale.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 15,00 € 8 - 16 pz.60 Cps - 17,7 g
60 Tabs - 0.62 OZ

NEOBIOLACTICO® FLACONCINI
NEOBIOLACTICO® VIALS

LO5

Probiotici, vitamine e fibra prebiotica per contrastare le disbiosi intestinali, 
per riequilibrare la flora batterica e regolare la motilità intestinale.

Dietary supplement with probiotics, vitamins and prebiotic fiber useful in fighting gut dysbiosis, 
in re-creating the intestinal flora balance and in keeping the gut motility under control.

ACTIVE PRINCIPLES: Polydextrose, Green Anise, Chamomile, Vitamin B, Isomaltulose

FUNCTIONALITY: Fight diarrheal syndrome regularize intestinal mobility.

PRINCIPI ATTIVI: Polidestrosio, anice Verde, Camomilla, Vitamine B, isomaltulosio.

FUNZIONALITÁ: Contrasta le sindromi diarroiche, regolarizza la mobilità 
intestinale.

EXPO BANCOPREZZOQUANTITÀ CAMPIONI

p.p. 37,50 €p.p. 12,50 € 8 - 16 pz.8 Flac. - 10 ml
8 Vials - 0.34 FL OZ.

DIGESTIONE E
BENESSERE

DIGESTION AND WELLNESS

OMEGA 3®

OMEGA3®

OMEGA 3 VEG® - SUPERFOOD
OMEGA 3 VEG®

CDV04

CDV06

Integratore a base di acidi grassi Omega 3 da olio di pesce stabilizzato ed ottenuto per 
estrazione a freddo. Coadiuvante vascolare favorisce il livello fisiologico di trigliceridi.

Integratore alimentare a base di OMEGA 3 da fonti vegetali:  Olio di semi di 
LINO e CHIA, con Vitamina B1. Adatto a Vegetariani e Vegani.

With Omega 3 titrated fish oil, this dietary supplement helps to restore the physiological level 
of triglycerides.

ACTIVE PRINCIPLES: Omega 3 and Vitamin E.

FUNCTIONALITY: Favouring physiological cholesterol balance.

Food supplement based on OMEGA 3 from vegetal sources: LINSEED and CHIA oil, with Vitamin B1.

Suitable for Vegetarians and Vegans.

ACTIVE PRINCIPLES: Linseed oil, Chia seed oil and Vitamin B1.

FUNCTIONALITY: Contributes to the maintenance of normal blood cholesterol levels and 
contributes to normal cardiac function.

PRINCIPI ATTIVI: Omega 3 e Vitamina E.

FUNZIONALITÁ: Favorisce il fisiologico equilibrio del colesterolo.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di semi di Lino, Olio di semi di Chia e Vitamina B1.

FUNZIONALITÁ: Contribuisce al mantenimento di livelli normali di 
colesterolo nel sangue e contribuisce alla normale funzione cardiaca. 

p.p. 37,50 €

p.p. 37,50 €

p.p. 14,00 €

p.p. 17,50 €

EXPO BANCO

EXPO BANCO

PREZZO

PREZZO

QUANTITÀ

QUANTITÀ

CAMPIONI

CAMPIONI

Per informazioni
approfondite
sui prodotti della linea

For more information
on the line products

12 pz.

COMPAGNICOMPAGNI
DI VITADI VITA

BENESSERE
QUOTIDIANO

60 Cps - 17,5 g
60 Tabs - 0.61 FL OZ. 

14 Stick - 12 ml
14 Stick - 0.41 FL OZ.

 27 BLV


