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Blusterol

Blusterol

500 ml

Ir rit ab il ità Gas tro -Int est ina le

St ipsi

con stipsi leggera o transito normale

In teg ra zi one bi l anc ia ta

Cole ster ol o, Gli c emi a

è la versione “base” degli oli
Blusterol molto efficace nell'aumento del tono
intestinale e quindi preferibile in presenza di Stipsi
con scarsa componente infiammatoria o per una
integrazione bilanciata di acidi grassi essenziali
Omega 3 e 6, e di Vitamine A ed E. Tipicamente
per la Stipsi ostinata si associa a Stimul-Forte

Stimul-Forte

500 ml

è arricchito con steroli vegetali ad elevata
attività antinfiammatoria (>beta-Sitosterolo).
Blusterol-Forte è formulato per essere
usato nel transito rallentato o normale come Colon
Irritabile, Diverticolosi etc.. Tipicamente per la Stipsi con
colon irritabile si associa a Stimul-Mag o Stimul-Soft (vedi
sotto); in caso di scariche è preferibile l'uso di Paxacol (vedi
a lato). I Fitosteroli e l'Orizanolo contrastano l’ipercolesterolemia e migliorano il metabolismo glucidico.

Paxacol

Ir ri tabil it à In test ina le
a n c h e c o n sc ari ch e
Col este rol o, Gl ic em ia
Pro stat a - Ip e r p l a s i a B e n ig n a
Più ricco in Betasitosterolo, Vitamina E,
A, con potente azione antinfiammatoria e
normalizzante sulle mucose. Impiegabile anche
in
condizioni
di
frequenti
scariche.
(es.
Rettocolite, Crohn, Radioterapie ..)

Paxa-Fibra
36 buste da 5 gr

240 gr

Sti psi ( co n s c ar s a
comp on en te in fiammatoria,
es . per ch i tol l era i legumi )
è un integratore di Fibra di Psyllium gelificante ,
Magnesio ionico concentrato, estratti attivi di
Carciofo-Tarassaco-Fumaria, MSM e complesso

anti-radicali liberi. Favorisce la formazione di una
massa idratata, scorrevole e strutturata che aiuta la
comparsa del naturale stimolo rettale. In caso di
irritabilità intestinale è preferibile usare Stimul-Soft

200 e 550 ml

Ir ri tabil it à Ga stro In tes tin al e a n c h e c o n

Stimul-MAG

scariche

150 gr

I nt egr az ion e d i M ag nesi o
S ti psi c on Fo r te Irr it abi li tà
G ast ro -Inte sti nal e
il Magnesio ionico concentrato con
MSM è ben tollerato essendo a pH fisiologico e non
generando gas. Particolarmente indicato nella stipsi
con forte irritabilità intestinale . Si raccomanda
l'assunzione di Blusterol-Forte (antinfiammatorio)

fibra prebiotica, fermenti lattici, MSM (43%),
complesso multivitaminico e minerale, estratti di
Cardo e Fumaria. Favorisce il riequilibrio
intestinale e l'azione depurativa, anche in
condizioni di transito alterato da frequenti
scariche. (es. Rettocolite, Crohn, Radioterapie ..)

MSM

150 gr

Gas tri te e/o Ref lus so g ast ri co

Stimul-Soft

240 gr

St ipsi c on Irri ta bi li tà
Ga stro -In test in ale
Acacia non

La presenza della Fibra di
gelificante , lo rende o ttimo nelle

situazioni di stipsi con Colon Irritabile, Diverticolosi
etc.. In caso di stipsi con gonfiore persistente è
consigliato usare lo Stimul-MAG - Si raccomanda
l'assunzione di Blusterol-Forte (antinfiammatorio)

Fibra d'Acacia
170 gr

Dis ib iosi int esti na le
Ir reg ol ari tà In test in ale
( s c a r i c h e o s t i ps i )

è una Fibra solubile non gelificante , insapore,
che favorisce lo sviluppo naturale di una copiosa
flora batterica e , se assunta in dosi adeguate, la
formazione di una massa idratata non irritante.

All erg ie , Arti c olaz i oni
Integ ri tà de lle m u cos e

Le Gastrine

80 cpr

Co mpr esse subl ing ual i di
L i qu ir iz ia, Estr att i Gem me di
Ti lia /Fi c us/Bian co spi no,
M a gne sio ta mponat o
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500 ml

Ti reoVi ta l

Revital.5

Blusterol Lipoic

36 buste da 5 gr

S ist ema Ne rvoso, O c ch i,
Fe ga to, M et al li p esan ti

Ti roi de, Ovai o, In sul in a:
Atti vator e m eta bol i co 100-240 gr

Olio con acido
Lipoico : ben
300 mg/10 ml, con Omega 3 e
Omega 6 , Vitamine A ed E .

Tirosina, Inositolo, Guggul, Iodio,
Cromo, Selenio, Zinco, Vit. B6

Arti c ola zi oni , Fe g ato,
Si stem a Nervos o,
Int esti no
“anti-età” con 39 principi attivi sinergici

Acetil-C

130 gr

E ne rge ti co, M u sco li ,
S is tema Ne rvoso
Acetil-carnitina
e
colina
favoriscono il trofismo muscolare,
la funzione cognitiva e la memoria.

30 e 90 capsule

Tr ibulus, Pino, Ginkgo, Selenio,
Zinco: favorisce la circolazione
e la Libido, apprezzato nel
deficit erettile e nella carenza
di Libido e di To no.

200 ml – 30 gr
acido Lipoico

An tio ssid ant e, E nerg et ic o
S ist ema Ne rvoso, O c ch i, Fe ga to,
M et al li p esa nti
Acido alfa-lipoico concentrato in soluzione
acquosa al 15% , ad alta biodisponibilità

150 gr

Arginina, Ta urina, Carnitina,
Vit.
B3,
Selenio,
Zinco:
favorisce la circolazione e
l'Energia: apprezzata nel deficit
erettile + 77% di risposta.

Gluco-Fibra

165 gr

Gl ic em ia, Tr i gl i ce ridi,
Sovra ppeso
Glucomannano, Cromo, Iodio, vit.
C, selenio, zinco, MSM: rallenta
l'assorbimento di zuccheri e grassi
favorendone il metabolismo.

315 gr

Tr ofism o e Re cu per o
M usc ola re Di e te Prote ic h e
Proteine del Latte ultrafiltrate con

aminoacidi liberi, Carnitina e
Cromo picolinato, lattosio <0,8%
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100 gr

Cis tit e, Can di da, Prost ati te
D-Mannosio, Hibiscus, Uva ursina,
Fermenti,
Fibra
prebiotica,
Basificanti e Magnesio:
antibatterico, antinfiammatorio, aiuta
il ripristino della flora.

150 cpr

Son no, J et- L ag, Reg ol at ore
orm ona le
Compresse
sublinguali
di
melatonina, valeriana, escolzia,
passiflora, vitamina B6

Artro-C

150 gr

Arti c ola zi oni
Complesso
MSM,
Glucosamina,
Condroitina, Manganese; noto per
l'azione sulla cartilagine e ridurre
lo stato infiammatorio è potenziato
da un complesso antiossidante.

200 gr
40 e 90 capsule

Cimicifuga, Rodiola, Passiflora,
Biancospino, Ta urina, Magnesio,
Vit. D3 e B6:
contrasta le
vampate e riduce i disturbi della
Menopausa.

M i ner ali basi fi ca nti
Contrasta le infiammazioni da
acidosi con i Minerali (Calcio,
Magnesio, Potassio) e il Silicio da
ortica e bamboo: Concentrato

250 gr

Minerali ad azione tamponante, indicata in caso di
iperacidità gastrica, nelle carenze e nelle diarree.
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913209161 BLUSTEROL OLIO 500ML

10

20,00

921691743 ACETIL-C POLV 130G

10

26,80

913209173 BLUSTEROL FORTE OLIO 500ML

10

26,20

920606353 ARTRO-C POLV 150G

10

24,70

913209185 BLUSTEROL LIPOIC OLIO 500ML

10

30,90

913209247 FIBRA ACACIA POLV 170G

10

17,50

912687237 PAXACOL OLIO 200ML

10

20,60

924862927 GLUCO FIBRA POLV 165G

10

26,80

927304485 PAXACOL OLIO 500ML

10

40,00

913209250 MSM LIVI POLV 150G

10

15,00

913209262 PAXAFIBRA 180G BS 5G

10

25,80

920606340 PROBASICA POLV 200 G

10

16,00

921890152 PROTEO 8.21 315 G

10

45,30

913209274 REVITAL 5 180G BS 5G

10

28,80

913209235 STIMUL MAG POLV 150G

10

16,30

913209211 STIMUL SOFT POLV 240G

10

21,60

913209223 STIMUL FORTE POLV 240G

10

21,60

921691756 TIOFLUID GTT 200ML

10

25,70

924862877 MELATONINA BUON SONNO 150CPR

10

23,70

970230241 LE GASTRINE – 80 Cpr

22

19,60

926563279 FLUXAMINA – 150 G

10

28,00

926563281 GASTROMINERAL POLV 250G

10

16,50

927306860 CISTIFLORA POLVERE 100G

10

25,70

971014345 TIREOVITAL POLVERE 100 G

10

20,60

971014220 TIREOVITAL POLVERE 240 G

10

38,00

973204985 UP1 90 CPS
974024440 UP1 30 CPS

10

26,50

10

13,50

974024426 HAPPY NO VAMP 90 CAPS
974024438 HAPPY NO VAMP 40 CAPS

10

26,50

10

13,50

