Zero Compromessi. Pura sostanza.
SENZA
Grassi
Idrogenati

SENZA
Dolcificanti
Artificiali

SENZA
Biossido di
Titanio

SENZA
Glutine

SENZA
Aromi
Artificiali

SENZA
Coloranti
Artificiali

Integratori alimentari FREE-FROM, di alta qualità.
Scopri di più su www.purecaps.it
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Più piccola

Più grande

Pure Encapsulations produce
integratori alimentari ipoallergenici
frutto della ricerca scientifica.
Sono formulati con sostanze naturali di
alta qualità e prodotti per fornire risultati
garantiti per tutti, anche per i soggetti
più sensibili.

I consumatori sono sempre più consapevoli dello stretto
legame tra alimentazione e salute. Scegliere di seguire uno
stile di vita sano è la chiave per il proprio benessere.
Spesso le diete sono povere di vitamine, minerali e altri
nutrienti essenziali, a causa di abitudini alimentari non
corrette e stili di vita frenetici. Combinando una dieta varia
ed equilibrata con integratori specifici, è possibile soddisfare
il fabbisogno giornaliero di nutrienti, ideale per la salute e il
benessere dell’organismo.
Allergie e intolleranze alimentari sono in aumento: i dati
mostrano che la percentuale di persone che vive con allergie
o intolleranze alimentari arriva al 20%1. Al contempo anche il
consumo dei prodotti alimentari “free from” è aumentato a
doppia cifra2. “Free from” (senza) è ormai entrati nel lessico
e nelle preferenze degli italiani caratterizzando un vero e
proprio boom del mercato.
Il trend del “free from” lega a doppio filo i prodotti alimentari
con il canale farmaceutico. Il consumatore è sempre più
incline a considerare l’integratore non fine a sé stesso ma
integrato: salute, efficacia e senza ingredienti extra.
Per questi motivi in futuro aumenterà la richiesta di
integratori che non contengono né allergeni alimentari, né
coloranti artificiali, né aromi artificiali, né altri ingredienti che
possano potenzialmente provocare una reazione allergica.
La farmacia dovrà quindi rispondere alla sempre maggiore
consapevolezza dello stretto legame tra alimentazione,
integrazione e salute.

Dimensioni delle capsule Softgel

Più piccola

Più grande

© 2019 Pure Encapsulations, LLC. Pure Encapsulations® è un marchio registrato di Pure Encapsulations, LLC. Tutti i diritti riservati.
Tutti gli altri nomi di aziende e prodotti sono marchi delle rispettive compagnie.
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PRODUZIONE IPOALLERGENICA
Regole di qualità

Oltre la sicurezza e l’efficacia comprovata,
gli integratori alimentari ipoallergenici Pure
Encapsulations sono SENZA:










Frumento e glutine
Uova
Arachidi

Grassi trans e oli idrogenati
Biossido di titanio
Rivestimenti esterni solitamente utilizzati
per capsule o compresse
Coloranti, aromi e dolcificanti artificiali
Addensanti e conservanti non necessari

Stabilimento interno per un controllo
qualità superiore
Gli integratori Pure Encapsulations sono prodotti
nell’impianto all’avanguardia di Sudbury, nel
Massachusetts (Stati Uniti) per assicurare i più
elevati standard di qualità. Durante tutto il processo
produttivo, dalla selezione delle materie prime
all’incapsulamento e alla spedizione del prodotto, il
controllo qualità verifica costantemente gli standard
per garantire l’eccellenza.
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• GMP - Good Manufacturing Practices o Norme
di buona fabbricazione - insieme di regole relative
all’intero processo produttivo, alle materie prime e ai
prodotti finiti che assicurano gli standard di qualità.
• Certificazione del sistema di gestione della
qualità regolarmente valutato da enti terzi che ne
verificano l’adeguatezza.
• Gestione degli allergeni con etichette visibili poste
su qualunque ingrediente contenente componenti
derivati da allergeni come soia, latticini, frutti di
mare durante tutto il processo produttivo.
• Temperatura controllata di tutto l’impianto di
produzione per garantire la stabilità delle materie
prime e dei prodotti finiti.
• Procedure igienizzanti prima di ogni ciclo
produttivo smontando e sterilizzando ogni singola
parte dei macchinari.
• Policy innovativa che prevede un impianto aperto,
in modo che i clienti possano visitarlo in qualunque
momento e senza preavviso.

www.purecaps.it
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STANDARD DI QUALITÀ
M E D I CI U
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IÙ

DATO D

SA

AN

AI

RACCOM

Standard elevatissimi
Standard di qualità e rigorosi controlli
in ogni fase del processo, dalle materie
prime ai prodotti finiti, sono garanzia di
integratori ipoallergenci sicuri ed efficaci
per la salute.

• IL
P

Massima qualità degli ingredienti
Analisi effettuate per garantire la qualità delle
materie prime:
 test di identità (per assicurare che la correttezza
degli ingredienti)
 test di potenza (per quantificare l’attività
biologica degli ingredienti)
 contaminazioni microbiche
 metalli pesanti (compresi mercurio, arsenico,
cadmio e piombo)
 residui di 32 solventi e allergeni
Analisi specifiche effettuate per gli ingredienti vegetali:
 70 differenti pesticidi
Analisi specifiche per tutti gli acidi grassi essenziali
e oli di pesce:
 numero di acidità
 numero dei perossidi (PV)
 valore di anisidina (AV)
 TOTOX (che sintetizza i valori di perossidi
e anisidina)
 17 diossine e furani
 12 PCB diossina-simili
 7 PCB
Tutti i fornitori delle materie prime sono sottoposti a
rigorosi audit di controllo per il rispetto degli standard
di qualità Pure Encapsulations.
6
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Pure Encapsulations ha ottenuto la
registrazione NSF-GMP negli Stati Uniti e la
certificazione GMP in Canada; inoltre, supera
gli standard della United States Pharmacopeia
(USP) per la produzione di integratori.

I dettagli fanno la differenza
Tutta la produzione avviene in ambienti
con condizioni di temperatura, umidità e
polvere attentamente controllate
Gli standard produttivi per la
gestione degli allergeni prevengono
la contaminazione incrociata degli
ingredienti
Gli addetti alla produzione ricevono
un’approfondita e completa formazione
sulla gestione sicura delle materie prime
e dei prodotti finiti
Ogni parte dell’impianto viene
completamente smontata, sterilizzata
e ispezionata prima di ogni ciclo
produttivo
Gli addetti alla produzione ispezionano
le capsule di prodotto finito ogni 15-20
minuti, gli specialisti del controllo qualità
ogni 60-90 minuti
Gli studi di stabiità del prodotto finito
assicurano che l’efficacia perduri per tutta
la shelf life
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PURA SOSTANZA

STUDI CLINICI

L’efficacia di un integratore si misura con la capacità da parte dell’organismo di assorbire e utilizzare i nutrienti in esso
contenuto.

Pure Encapsulations investe nella scienza

9 A differenza delle vitamine inattivate, che devono essere modificate dagli enzimi dell’organismo prima
di poter essere utilizzate, le vitamine attivate di Pure Encapsulations possono essere immediatamente
coinvolte nelle molteplici reazioni biochimiche essenziali per uno stato di salute ottimale.

La ricerca scientifica è in cima alle priorità di Pure
Encapsulations. Soltanto gli integratori, il cui valore clinico
e la cui efficacia sono stati validati clinicamente, arrivano
sul mercato.

9 Le vitamine bioidentiche sono di forma identica a quelle trovate e utilizzate nel corpo umano. La
supplementazione con questi nutrienti permette un utilizzo più sicuro ed efficiente.

9 La ricerca ha dimostrato che i minerali chelati con composti organici (come il citrato e il picolinato) sono
meglio assorbiti nell’apparato gastrointestinale rispetto ai chelati inorganici (come gli ossidi).
Pure Encapsulations
Multivitaminico Tutto in uno

Concorrente

Coloranti artificiali
Biossido di titanio

No

Ossido di ferro giallo

Composto inorganico di origine minerale a cui è stato
attribuito un ruolo potenziale di induzione dello stress
ossidativo cellulare.

No

Sì

Eccipienti*

Cellulosa vegetale, acqua, esteri
dell’acido ascorbico

Acido stearico, biossido di silicio,
carbossimetilcellulosa, glicerolo

Riboflavina-5’-fosfato (attiva)
Piridossale-5’-fosfato (attivo)

Riboflavina
Piridossina HCl

Idrossicobalamina (bioidentica)
Colecalciferolo (D3) (bioidentico)

Cianocobalamina
Ergocalciferolo (D2)

Solo organici e/o intermedi del ciclo di
Krebs (acido citrico, acido picolinico)

Miscela di aminoacidi e chelati
inorganici (ossidi)

Sostanze utilizzate per la produzione di compresse
che possono provocare allergie in soggetti ipersensibili.

Biodisponibilità
Vitamine attivate
Forme bioidentiche
Composti naturalmente presenti nell’organismo che
non richiedono una conversione prima dell’utilizzo

Chelati minerali
I chelati organici, contenenti carbonio, sono
maggiormente biodisponibili rispetto ai chelati inorganici

2016 Award Winner
Science and
Innovation

“La dedizione di questa
azienda alla scienza va oltre
le sue necessità individuali...
ne trae beneficio l’intero
settore industriale.”

L’impegno di Pure Encapsulations include investimenti
per diversi milioni di euro per sostenere la ricerca
scientifica con:

Cleveland Clinic Foundation
Da 4 anni è partnership sulla ricerca clinica e sulla
formazione medico-scientifica.

-Nutritional Business
Journal®, Marzo 2016

Negli ultimi anni, più di 30 studi clinici specifici per gli
integratori Pure Encapsulations sono stati pubblicati
sulle principali riviste scientifiche, in collaborazione
con prestigiosi istituti, tra cui:

Institute of Nutraceuticals and Functional Foods
Da 5 anni collabora per un programma di ricerca
relativo alla salute cardiometabolica.

Practice Research Initiative
Lo studio più completo sull’utilizzo e efficacia della
Medicina Funzionale.

Ingredienti attivi aggiunti
Composti fitochimici

Estratto di semi d’uva, luteina

CoQ10

Sì

Miscela al 25% di bioflavonoidi, mix di
erbe (non standardizzato)
No

*Molti eccipienti utilizzati per le compresse sono utili solo per il produttore, e possono essere allergenici per molti soggetti ipersensibili.
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Polyphenols Consortium
Collaborazioni con università e aziende leaders per
la ricerca sulla correlazione tra polifenoli e benessere
cognitivo.
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PUBBLICAZIONI**
Integratore Pure
Encapsulations®

Studio scientifico

Instituto di ricerca

Acetil-L-carnitina
Acido alfa lipoico

A Placebo-Controlled Trial of Acetyl-L-Carnitine and Alpha-Lipoic Acid in the
Treatment
of Bipolar Depression Pubblicato

Biological Psychiatry Laboratory, McLean Hospital,
an affiliate of Harvard Medical School

Acido alfa lipoico
Acido R-lipoico

Comparing the gastrointestinal tolerability and absorption of racemic lipoic
acid and R-lipoic acid in progressive multiple sclerosis: a cross-over trial

MS Center of Oregon, Oregon Health & Science
University

Lipoic Acid for Treatment of Progressive Multiple Sclerosis

MS Center of Oregon, Oregon Health & Science
University

Lipoic acid in secondary progressive MS: A randomized controlled pilot trial
Pubblicato

Acido alfa lipoico

MS Center of Oregon, Oregon Health & Science
University

Lipoic Acid Pharmacokinetics at Baseline and 1 year in Secondary Progressive
Multiple Sclerosis Pubblicato

MS Center of Oregon, Oregon Health & Science
University

Evaluation of Alpha Lipoic Acid as a Potential Treatment for Geographic
Atrophy in subjects with Age-related Macular Degeneration

Perelman School of Medicine, University of
Pennsylvania

Curcuma
Vitamina D3
Omega-3

Correlative Analysis of the Genomics of Vitamin D, Omega-3 Fatty Acid Intake
and Turmeric Curcumin in Men Managed with Active Surveillance of Prostate
Cancer

Cleveland Clinic

DHA

Effect of DHA-rich fish oil on PPARγ target genes related to lipid metabolism
in type 2 diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial

Integratore Pure
Encapsulations®
Pregnenolone

Resveratrolo EXTRA
Teavigo®

Estratto di Ginger

University of Minnesota College of Pharmacy

Phase II trial of encapsulated ginger as a treatment for chemotherapy-induced
University of Michigan Medical Center
nausea and vomiting Pubblicato

Randomized Controlled Pilot Trial of Pregnenolone in Autism

Department of Psychiatry & Behavioral Sciences,
Stanford University

An anti-inflammatory and reactive oxygen species suppressive effect of an
extract of Polygonum cuspidatum containing resveratrol Pubblicato

Division of Endocrinology, Diabetes and
Metabolism,
State University of New York at Buffalo, and Kaleida
Health

Effects of Polygonum cuspidatum Containing Resveratrol on Inflammation in
Male Professional Basketball Players Pubblicato

Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition
and Dietetics, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran

Combined epigallocatechin-3-gallate and resveratrol supplementation for
12 weeks increases mitochondrial capacity and fat oxidation, but not insulin
sensitivity, in obese humans: a randomized controlled trial Pubblicato

Maastricht University, Maastricht, Netherlands

Gut microbiota composition in relation to the metabolic response to 12-week
combined polyphenol supplementation in overweight men and women

Saccharomyces
boulardii

Maastricht University, Maastricht, Netherlands

Pubblicato

Short-term supplementation with a specific combination of dietary polyphenols
increases energy expenditure and alters substrate metabolism in overweight
subjects Pubblicato

Tehran University of Medical Sciences, Iran

Instituto di ricerca

An Open-Label Study of the Neurosteroid Pregnenolone in Adults with Autism Department of Psychiatry & Behavioral Sciences,
Spectrum Disorder Pubblicato
Stanford University

Resveratrolo

Pubblicato

Pilot Trial to Examine the Effect of Ginger on the Gut Microbiome

Studio scientifico

Effect of the Probiotic Saccharomyces boulardii on Cholesterol and Lipoprotein
Particles
in Hypercholesterolemic Adults: A Single-Arm, Open-Label Pilot Study

Maastricht University, Maastricht, Netherlands

National University of Natural Medicine, Portland,
Oregon

Pubblicato

Saw Palmetto for Symptom Management During Radiation Therapy for
Prostate Cancer Pubblicato

Michigan State University

Brigham and Women’s Hospital, an affiliate of
Harvard Medical School

The effects of oral vitamin D3 on markers of immune system regulation: a
randomized controlled trial

University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland

University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland

Duquesne University School of Pharmacy

A randomized, comparative study of the effects of winter supplementation
with ultraviolet light versus oral vitamin D to assess the effects on immune
tolerance
Hipbone loss is attenuated with 1000 IU but not 400 IU daily vitamin D3: a
1-year
double-blind RCT in postmenopausal women Pubblicato

University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland

Phase II study of the effects of ginger root extract on eicosanoids in colon
mucosa in patients at normal risk for colorectal cancer Pubblicato

University of Michigan Medical Center

Magnesio glicinato

Magnesium and Blood Pressure Trial

Melatonina
Stronzio (citrato)
VItamina D3
Vitamina K2 (MK7)

Melatonin-micronutrients Osteopenia Treatment Study (MOTS): a
translational study assessing melatonin, strontium (citrate), vitamin D3 and
vitamin K 2 (MK7) on bone density, bone marker turnover and health related
quality of life in postmenopausal osteopenic women following a one-year
double-blind RCT and on osteoblast-osteoclast co-cultures Pubblicato

Saw Palmetto

Vitamina D3

Effects of Maternal Vitamin D Supplementation on Markers of Vitamin D
Oklahoma State University
Status and Related Infant and Maternal Health Outcomes in Southern Ethiopia
**
Studi scientifici indipendenti effettuati con gli integratori Pure Encapsualtions® condotti da ricercatori e/o accademici. I riferimenti sono forniti a scopo informativo e non sono intesi
come pubblicità.
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Multivitaminico completo per il benessere
quotidiano, utile per affrontare al meglio la routine di
ogni giorno, in particolare nei seguenti casi:
• ridotto apporto di vitamine con la dieta;
• aumento del fabbisogno fisiologico;
• disordini alimentari;
• stanchezza o stress psicofisico.

senza coloranti
3 capsule di grandezza 00 contengono

	Contiene vitamine del gruppo B che contribuiscono al


MINERALI
Calcio...........................................................................................................40 mg.......... 5%
Potassio......................................................................................................40 mg.......... 2%
Magnesio...................................................................................................300 mg........ 80%

Integratore ricco di vitamine e minerali tra cui
vitamina D, acido folico, beta-carotene, selenio,
magnesio, luteina e polifenoli.





Un’alimentazione sana ed equilibrata, associata a un regolare esercizio fisico,
fornisce tutti i nutrienti necessari per l’organismo. Tuttavia le diete sono
spesso povere di vitamine e minerali, a causa di abitudini alimentari non
corrette e stili di vita frenetici. Grazie ad un’integrazione complementare è
possibile soddisfare il fabbisogno giornaliero di nutrienti, ideale per la salute e
il benessere dell’organismo.

normale metabolismo energetico ed al funzionamento
del sistema nervoso.
Fornisce un consistente apporto di antiossidanti grazie
a selenio, vitamina C e vitamina E.
Contiene polifenoli e coenzima Q10.
Grazie a zinco, vitamine A e B2 favorisce il mantenimento
della normale capacità visiva e del benessere della vista
Fornisce luteina.

OLIGOELEMENTI
Cromo........................................................................................................33 mcg..... 82,5%
Iodio..........................................................................................................33 mcg........ 22%
Manganese.................................................................................................1,7 mg........ 85%
Selenio.......................................................................................................50 mcg........ 91%
Zinco...........................................................................................................4,2 mg........ 42%
ALTRI NUTRIENTI
Coenzima Q10. .............................................................................................10 mg
Luteina...........................................................................................................2 mg
Polifenoli (da estratto di semi d’uva).........................................................23 mg
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Citrato di magnesio, capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), citrato di calcio, estratto di acerola, citrato di potassio, antiossidante (esteri
dell’acido ascorbico con acidi grassi), nicotinamide, acido ascorbico, estratto di semi
d’uva, D-a-tocoferil succinato, ®FloraGLO luteina, picolinato di zinco, D-pantotenato
di calcio, L-selenometionina, coenzima Q10, idrossicobalamina, citrato di manganese,
ß-carotene naturale, colecalciferolo, piridossale-5-fosfato, cloridrato di tiammina,
riboflavina-5-fosfato, ioduro di potassio, cloridrato di piridossina, riboflavina, picolinato di
cromo, biotina, acido folico.
®

FloraGLO è un marchio registrato di Kemin Industries, Inc.

Kaneka Q10 è un marchio registrato negli USA di Kaneka Corporation.

Formato
Barattolo da
30 capsule
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vegetariano
capsule al giorno ai pasti

VITAMINE
VNR*
Vitamina A...............................................................................................250 mcg..... 31,3%
Tiammina (Vit. B1)......................................................................................2,8 mg...... 255%
Riboflavina (Vit. B2)....................................................................................0,8 mg
Riboflavina (Vit. B2) attivata......................................................................2,4 mg } 228%
Vitamina B6. ..................................................................................................1 mg
Vitamina B6 attivata......................................................................................3 mg } 286%
Vitamina B12 ...............................................................................................3 mcg...... 120%
Vitamina C..............................................................................................95,56 mg...... 120%
Vitamina D3 .............................................................................................7,5 mcg...... 150%
Vitamina E...................................................................................................20 mg...... 167%
Biotina.....................................................................................................150 mcg...... 300%
Acido folico..............................................................................................134 mcg........ 67%
Niacina.....................................................................................................45,0 mg...... 281%
Acido pantotenico.......................................................................................12 mg...... 200%

Multivitaminico Tutto in uno

Benessere quotidiano

senza lattosio
senza glutine

Codice EAN

Codice PARAF
977732306
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Le vitamine del gruppo B sono nutrienti
fondamentali per le funzioni cellulari dell’organismo
in quanto coenzimi metabolici strategici per la
produzione di energia.
Sono utili in caso di:
• stanchezza e affaticamento;
• periodi di stress o malumore;
• soggetti a rischio di carenza;
• aumento del fabbisogno fisiologico;
• dieta vegetariana o vegana come integrazione di vitamina
B12 e altre vitamine del gruppo B;
• utilizzo di antibiotici.

B-Complex Plus
Integratore di vitamine del gruppo B per il
supporto del metabolismo energetico.
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Le vitamine B1, B2, B3,
B5, B6, B12 e biotina
contribuiscono al
normale metabolismo
energetico.



Le vitamine B1, B2,
B3, B6, B12 e biotina
contribuiscono al
normale funzionamento
del sistema nervoso.

vegano
vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno ai pasti

1 capsula di grandezza 1 contiene
VNR*
Niacina......................................................................................................110 mg...... 688%
Acido pantotenico.....................................................................................100 mg.... 1667%
Tiammina...................................................................................................100 mg.... 9091%
Vitamina B6 ................................................................................................20 mg.... 1429%
Riboflavina..................................................................................................15 mg.... 1071%
Biotina.....................................................................................................400 mcg...... 800%
Acido folico..............................................................................................400 mcg...... 200%
Vitamina B12...........................................................................................400 mcg.. 16000%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Cloridrato di tiammina, D-pantotenato di calcio, nicotinamide, capsula di
origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), antiossidante (esteri dell’acido ascorbico
con acidi grassi), cloridrato di piridossina, riboflavina-5- fosfato, esaniacinato di inositolo,
piridossale-5-fosfato, riboflavina, L-metilfolato di calcio (Metafolin®), metilcobalamina,
biotina.
Metafolin® è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania

La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione
dei globuli rossi e, insieme alla vitamina B2, B3, B5,
B6 e acido folico, alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento.



senza lattosio
senza glutine

Formato
Barattolo da
30 capsule

www.purecaps.it

Codice EAN

Codice PARAF

La curcumina è un estratto vegetale ottenuto dal
rizoma della Curcuma.
Quando è utile:
• in età adulta per supportare le cellule contro lo stress
ossidativo;
• per sostenere la funzionalità delle articolazioni;
• per favorire la funzione digestiva ed epatica.

Curcumina
Integratore di Curcumina altamente disponibile.
Diversi studi clinici hanno evidenziato i numerosi
benefici della Curcumina.





Tradizionalmente utilizzata per sostenere la
funzionalità digestiva ed epatica favorendo la
funzionalità del sistema digerente.
Ha un’azione di sostegno alla funzionalità articolare.
È una sostanza utile nella protezione dallo stress
ossidativo.

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno lontano dai pasti

1 capsula di grandezza 00 contiene
Estratto di Curcuma (95% di curcuminoidi)..........................................................500 mg
Bioperine® (estratto di pepe nero) (95% di piperina)...........................................5,3 mg
INGREDIENTI: Estratto di curcuma (Curcuma longa), agente di carica (cellulosa
microcristallina), capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa),
antiossidante (esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi), estratto di pepe nero
(Piper nigrum) (Bioperine®).
Curcumin C3 Complex® è un marchio registrato e un prodotto brevettato di Sabinsa
Corporation.
Bioperine® è un marchio registrato e un prodotto brevettato di Sabinsa Corporation.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100372

978100333
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Il magnesio è un minerale fondamentale per
l’organismo poiché attiva gli enzimi necessari per
numerose funzioni fisiologiche.
È adatto in caso di:
• sintomi di stanchezza fisica o mentale, soprattutto nei
periodi di caldo;
• tensioni dovute allo stress;
• crampi o affaticamento muscolare anche in caso di attività
sportiva regolare;
• carenze dovute a situazioni o periodi in cui la dieta non
copre il fabbisogno;
• vulnerabilità durante i cambi di stagione, quando il sistema
immunitario ha bisogno di un sostegno extra;
• situazioni che impediscono il riposo notturno.

vegano
vegetariano

senza coloranti

capsule al giorno ai pasti

2 capsule di grandezza 00 contengono
VNR*
Magnesio...................................................................................................300 mg........ 80%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Citrato di magnesio, capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), antiossidante (esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi).

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
977732320

Il selenio è un minerale antiossidante coinvolto nel
metabolismo degli ormoni tiroidei; contribuisce ad
aumentare le difese immunitarie, aumentando la
produzione di anticorpi.
Ideale in caso di:
• ridotto apporto con la dieta o aumento del fabbisogno
fisiologico;
• in età adulta per supportare le cellule contro lo stress
ossidativo;
• infiammazioni tiroidee o in associazione al trattamento
farmacologico.

Integratore di citrato di magnesio altamente
disponibile per supportare il metabolismo
energetico e il corretto utilizzo di carboidrati,
aminoacidi e grassi.







vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno ai pasti

1 capsula di grandezza 3 contiene
VNR*
Selenio.......................................................................................................55 mcg...... 100%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Agente di carica (cellulosa microcristallina), capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), L-selenometionina.
Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100497

Integratore di selenio altamente biodisponibile.



Magnesio chelato
altamente assorbibile che
contribuisce all’equilibrio
elettrolitico e alla
normale sintesi proteica.
Fornisce una forma di
magnesio altamente
biodisponibile.
Agisce come cofattore nel
normale metabolismo
energetico.
Supporta la normale
funzionale muscolare
contribuendo alla
riduzione di stanchezza e
affaticamento.

senza lattosio

Selenio

Magnesio
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senza lattosio
senza glutine



È un antiossidante che contribuisce alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo.
Ha un ruolo importante nel funzionamento della tiroide
poiché è un componente essenziale del processo
enzimatico di produzione degli ormoni tiroidei.
Contribuisce alla normale funzione del sistema
immunitario.

Altri prodotti per il benessere quotidiano
Coenzima Q10......................................................................................................................................pag 30
EPA/DHA essenziali.......................................................................................................................pag 31
Olio di Krill.................................................................................................................................................pag 33
Resveratrolo extra..........................................................................................................................pag 34
Vitamina A...............................................................................................................................................pag 48
Vitamina C 1000..............................................................................................................................pag 53
Vitamina D3 1000 U.I..................................................................................................................pag 27
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La vitamina B12 e l’acido folico forniscono un valido
supporto a tutte le principali funzioni dell’organismo.
È particolarmente indicato per:
• soggetti che seguono una dieta vegana o vegetariana;
• donne in gravidanza;
• soggetti che soffrono di anemia.

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

pastiglia orodispersibile ai pasti

1 pastiglia orodispersibile contiene
VNR*
Folato Metafolin® (L-metilfolato di calcio).............................................400 mcg...... 200%
Vitamina B12...........................................................................................1000 mg.. 40000%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Vitamina B12 & Folato
Integratore alimentare a base di Vitamina B12
attivata e acido folico Metafolin®.
Le vitamine B12 & B9 sono necessarie:
 Per la normale formazione di globuli rossi e bianchi.
 Per la normale funzionalità delle cellule nervose.
 Per prevenire malformazioni congenite del tubo
neurale, come la spina bifida nei neonati.

INGREDIENTI: Edulcoranti (xilitolo, mannitolo), aromi, agente di carica
(carbossimetilcellulosa), antiossidante (esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi),
stabilizzante (idrossipropilcellulosa), metilcobalamina, acidificante (acido malico),
L-metilfolato di calcio (Metafolin®).

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
981003902

Bellezza
La bellezza riflette il benessere e la salute interiore. Molte vitamine, minerali e
nutrienti sono cofattori integranti di collagene e cheratina che promuovono
elasticità e resilienza della pelle, oltre a contribuire alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo.
18
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Integratore alimentare studiato per la bellezza di
capelli, pelle e unghie e adatto per uomini e donne
che necessitano di nutrienti per:
• mantenere una pelle idratata;
• rinforzare le unghie;
• donare nuova robustezza ai capelli.

Capelli Pelle Unghie
Multinutriente ad alto contenuto di biotina per il
mantenimento di capelli e pelle sani e con:






Vitamina C che contribuisce alla normale formazione
del collagene per la normale funzione della pelle.
Zinco che contribuisce al mantenimento di capelli, pelle
e unghie sani.
Rame che aiuta a mantenere i tessuti connettivi sani e
contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli e
della pelle.
Vitamina C, zinco e rame che contribuiscono alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

senza lattosio

vegetariano

senza glutine

CoQ10, Silicio, tè verde

senza coloranti

capsule al giorno ai pasti

2 capsule di grandezza 3 contengono
VITAMINE
VNR*
Vitamina A...............................................................................................800 mcg ..... 100%
Riboflavina (Vit. B2)....................................................................................1,4 mg ..... 100%
Vitamina B6. ..................................................................................................7 mg ..... 500%
Vitamina D3...............................................................................................10 mcg ..... 200%
Vitamina C...................................................................................................40 mg ....... 50%
Vitamina E...................................................................................................18 mg ..... 150%
Biotina...................................................................................................1250 mcg ... 2500%
Acido folico (Metafolina®)......................................................................200 mcg ..... 100%
Niacina........................................................................................................20 mg ..... 125%
Acido pantotenico.......................................................................................30 mg...... 500%
OLIGOELEMENTI
Ferro.........................................................................................................10,5 mg ....... 75%
Rame.............................................................................................................1 mg ..... 100%
Manganese.................................................................................................. 1 mg ....... 50%
Selenio...................................................................................................... 44 mcg ....... 80%
Zinco............................................................................................................10 mg ..... 100%
ALTRI NUTRIENTI
Coenzima Q10. .............................................................................................30 mg
Silicio........................................................................................................16,5 mg
Estratto di tè verde (al 70% in epigallocatechingallato-EGCG)...............100 mg

L’acido ialuronico è una sostanza importante come
agente anti-età per la pelle. Particolarmente adatto
dopo i 40 anni per:
• contribuire a correggere le piccole rughe;
• mantenere la pigmentazione cutanea;
• migliorare la funzionalità delle articolazioni mediante la
promozione della funzione ammortizzante della cartilagine.

Acido ialuronico
Integratore alimentare altamente assorbibile a
base di glicosamminoglicano, che:





senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno ai pasti

1 capsula di grandezza 3 contiene
Acido ialuronico (HyaMax®)........................................................................................70 mg
INGREDIENTI: Acido ialuronico (a basso peso molecolare), agente di carica (cellulosa
microcristallina), capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa).
HyaMax® è un marchio registrato negli USA di FenChem Biotek LTD.

Formato

Codice EAN

Barattolo da
30 capsule

Codice PARAF
977732256

Contribuisce al mantenimento del contenuto idrico
della pelle.
Supporta la capacità di recupero della pelle.
Aiuta a correggere visivamente le rughe.

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Estratto di tè verde (Camellia sinensis), capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), picolinato di zinco, citrato di ferro, estratto di Bambusa
vulgaris, acido ascorbico, D-pantotenato di calcio, coenzima Q10, succinato
di D-a-tocoferile, niacinamide, ß-carotene naturale, cloridrato di piridossina,
L-selenometionina, citrato di rame, colecalciferolo, citrato di manganese, agente
di carica (cellulosa microcristallina), riboflavina, biotina, L-metilfolato di calcio
(Metafolin®).
Metafolin® è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania.
Kaneka Q10 è un marchio registrato negli USA di Kaneka Corporation.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
981254156

Altri prodotti per la bellezza
Coenzima Q10......................................................................................................................................pag 30
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Formula brevettata BioCell Collagen II®, marchio
registrato di BioCell Technology LLC, per mantenere
sane le articolazioni e per garantire l’elasticità della
pelle.
E’ utile perché:
• sostiene la normale funzione del tessuto cartilagineo
articolare;
• supporta l’integrità della pelle.

Integratore alimentare a base di Biocell
Collagen® che fornisce Collagene idrolizzato
tipo II, condroitin solfato e acido ialuronico a
basso peso molecolare.





1 capsula al giorno

senza coloranti
1 capsula grandezza 00 contiene
Biocell® Collagene idrolizzato (da cartilagine di sterno di pollo).......................500 mg
che fornisce:
collagene idrolizzato 60%.............................................................................300 mg
condroitina solfato 20% . .............................................................................100 mg
acido ialuronico 10% .....................................................................................50 mg
INGREDIENTI: Collagene idrolizzato di tipo II (BioCell Collagen®) da cartilagine di sterno
di pollo, capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), antiossidante (esteri
dell’acido ascorbico degli acidi grassi).

Collagene


senza lattosio
senza glutine

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
981003914

Contribuisce al mantenimento del contenuto idrico
della pelle.
Aiuta a ridurre la comparsa di rughe.
Lubrifica le articolazioni.
Rafforza e rigenera la struttura delle cartilagini.

Muscoli, ossa e articolazioni
L’insieme di muscoli, ossa e articolazioni costituisce il sistema muscoloscheletrico per il movimento e la loro azione sostiene l’organismo e ne
permette il movimento. Con l’attività fisica intensa, l’età o determinate
situazioni, il sistema muscolo-scheletrico subisce molti cambiamenti che
possono portare a fastidi, riduzione del movimento, perdita di massa
muscolare. Alimentazione sana, esercizio fisico e un’integrazione specifica
possono contribuire al mantenimento di muscoli, ossa e articolazioni sane.

22
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Una formula completa di nutrienti altamente
disponibili ed importanti per la sintesi ossea.
Ideale in caso di:
• ridotto apporto con la dieta o aumentato fabbisogno
di calcio e minerali specifici per il benessere di ossa e
articolazioni;
• donne post-menopausa per aumentare l’introito di calcio;
• demineralizzazione ossea;
• stress, stranchezza o tensione per ristabilire l’equilibrio degli
elettroliti.

Formula completa di minerali integrata con
vitamina D3 che contribuisce al normale
assorbimento e all’utilizzo del calcio e del
fosforo.Integratore multiminerale con:




24

vegetariano

senza glutine

capsule al giorno ai pasti

senza coloranti
4 capsule di grandezza 00 contengono
VNR*
Calcio.........................................................................................................520 mg....... 64 %
Magnesio...................................................................................................120 mg........ 32%
Zinco............................................................................................................20 mg...... 200%
Manganese...............................................................................................5,32 mg...... 266%
Rame.............................................................................................................2 mg...... 200%
Vitamina D...................................................................................................6 mcg...... 120%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Citrato di calcio, citrato di magnesio, capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), citrato di zinco, antiossidante (esteri dell’acido ascorbico
con acidi grassi), citrato di manganese, citrato di rame, colecalciferolo.

Calcio Complex


senza lattosio

Formato
Barattolo da
30 capsule

Calcio e magnesio che contribuiscono al
mantenimento di ossa normali e alla normale
funzione muscolare.
Zinco e rame che contribuiscono alla normale
funzione del sistema immunitario e alla protezione
delle cellule dallo stress
ossidativo.
Manganese che
contribuisce al normale
metabolismo energetico.

www.purecaps.it

Codice EAN

Codice PARAF
977732268

Il calcio e il magnesio sono minerali fondamentali
per il benessere muscolo-scheletrico.
L’integrazione è utile in particolare per:
• promuovere la funzione muscolare;
• persone con ridotto apporto o aumento del fabbisogno
fisiologico;
• donne in menopausa per aumentare l’introito di calcio;
• stress, stanchezza o affaticamento per ristabilire
l’equilibrio di elettroliti.

Calcio & Magnesio
Integratore di calcio e magnesio altamente
assorbibile.







senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

in qualsiasi momento della giornata

4 capsule di grandezza 00 contengono
VNR*
Magnesio...................................................................................................320 mg ....... 85%
Calcio.........................................................................................................320 mg........ 40%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Citrato di magnesio, citrato di calcio, capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), antiossidante (esteri dell’acido ascorbico con acidi
grassi).

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100358

Calcio e magnesio sono i minerali più abbondanti
nel sistema scheletrico e sono necessari per il
mantenimento di ossa normali.
Inoltre contribuiscono al normale metabolismo
energetico intervenendo nel processo di divisione
cellulare.
Sono importanti per il sistema muscolare poiché
contribuiscono alla sua normale funzione.
Il calcio contribuisce alla
normale coagulazione del
sangue.
Il magnesio contribuisce
alla riduzione
della stanchezza e
dell’affaticamento.
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Glucosamina, condroitina e metilsulfonilmetano
(MSM) forniscono la gamma ottimale di nutrienti per la
composizione della matrice cartilaginea, la robustezza
del tessuto connettivo e il benessere delle articolazioni.
È adatto per:
• apportare all’alimentazione quotidiana una quota
integrativa di nutrienti specifici per ossa e articolazioni;
• proteggere naturalmente le articolazioni contrastando il
processo di degradazione della cartilagine;
• adulti che vogliono migliorare la salute della cartilagine in
caso di attività fisica intensa.

Glucosamina Condroitina
+ MSM

senza lattosio
senza coloranti

4 capsule di grandezza 00 contengono
Condroitinsolfato....................................................................................................1200 mg
Glucosamina cloridrato...........................................................................................1200 mg
MSM (metilsulfonilmetano)....................................................................................1200 mg
INGREDIENTI: Solfato di condroitina (da cartilagine bovina), cloridrato di
glucosamina (da crostacei), MSM (metilsulfonilmetano), capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), antiossidante (esteri dell’acido ascorbico con acidi
grassi).
OptiMSM® è un marchio registrato di BERGSTROM NUTRITION.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Formula completa per la salute di ossa e
articolazioni.
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capsule al giorno ai pasti

senza glutine

La glucosamina promuove la sintesi del
glicosaminoglicano condroitin solfato, responsabile
della sintesi dei proteoglicani, molecole che formano
la struttura di base della cartilagine.
Il condroitin solfato
promuove la corretta
attività enzimatica.
L’MSM, contenente
zolfo, migliora la
struttura e l’integrità dei
proteoglicani.

www.purecaps.it

Codice EAN

Codice PARAF
977732270

La vitamina D è una vitamina liposolubile sintetizzata
nella pelle attraverso l’esposizione solare e in parte
assunta con la dieta.
È un regolatore del metabolismo del calcio, utile nell’azione
di calcificazione delle ossa.
Vitamina D3 è particolarmente raccomandata per:
• aumentare l’introito giornaliero se l’apporto con la dieta
risulta ridotto o per aumentato fabbisogno;
• donne in premenopausa e menopausa;
• persone obese o affette da sindrome metabolica;
• soggetti a rischio di diabete di tipo 2 o di disturbi
cardiovascolari.

senza lattosio

vegetariano

senza glutine

capsula ogni 2 giorni ai pasti

senza coloranti
1 capsula di grandezza 3 contiene
VNR*
Vitamina D3...............................................................................................25 mcg...... 500%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Agente di carica (cellulosa microcristallina), capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), colecalciferolo.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100535

Vitamina D3 1000 U.I.
Integratore di vitamina D3.







Contribuisce al normale assorbimento e utilizzo del
calcio e del fosforo, fondamentali per il benessere di
ossa e denti.
Aiuta a stabilire normali livelli di calcio nel sangue.
Interviene nel mantenimento della normale funzione
muscolare.
Contribuisce alla normale
funzione del sistema
immunitario.
Interviene nel processo
di divisione cellulare.

27

La vitamina K è una vitamina liposolubile che ha un
ruolo fondamentale nel processo di coagulazione
del sangue e, insieme alla vitamina D, assicura la
funzionalità delle proteine che costituiscono e
mantengono in forma le ossa.
Vitamine K&D è ideale per:
• aumentare l’introito giornaliero se l’apporto con la dieta
risulta ridotto o per aumentato fabbisogno;
• donne in premenopausa e menopausa;
• persone che presentano malassorbimento intestinale;
• favorire il processo di coagulazione del sangue.

Vitamine K & D
Formula completa di vitamina K1, K2 e D per il
benessere delle ossa.





La vitamina D, insieme alla vitamina K, sono necessarie
per il mantenimento di ossa sane.
La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione
del sangue.
La vitamina D interviene nel processo di divisione
cellulare.

senza lattosio

vegetariano

senza glutine

capsula ogni 2 giorni ai pasti

senza coloranti
1 capsula di grandezza 2 contiene
VNR*
Vitamina D3...............................................................................................25 mcg...... 500%
Vitamina K.............................................................................................1545 mcg.... 1158%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Agente di carica (cellulosa microcristallina), vitamina K1
(fitomenadione), capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), vitamina K2
(menachinone), colecalciferolo.
ATTENZIONE!
Adatto per una persona adulta. In caso di utilizzo in gravidanza,
allattamento o se si utilizzano anticoagulanti, consultare il medico
o il farmacista. Non adatto all’utilizzo quotidiano.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100547

Salute cardiovascolare

Altri prodotti per muscoli, ossa e articolazioni
Acido ialuronico..................................................................................................................................pag 21
Bromelina 2400..............................................................................................................................pag 56
Curcumina..................................................................................................................................................pag 15
Magnesio.....................................................................................................................................................pag 16
Olio di Krill.................................................................................................................................................pag 33
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L’apparato cardiocircolatorio è l’insieme degli organi deputato alla circolazione
del sangue nell’organismo per rifornire le cellule di nutrienti e ossigeno e
consentire l’eliminazione dell’anidride carbonica e di altri prodotti di scarto.
Una sana alimentazione, povera di grassi saturi e sodio, ricca di pesce e fibre,
insieme ad una integrazione mirata contribuiscono a mantenere il cuore in
salute, il colesterolo sotto controllo e difese naturali forti.
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Il Coenzima Q10 è un componente cellulare necessario
per la respirazione e la produzione di energia.
Quando è utile:
• in età adulta poiché il processo di degenerazione cellulare
dimuisce la concentrazione del coenzima Q10;
• in caso di disturbi cardiovascolari, come supporto al
funzionamento dei mitocondri;
• in associazione a farmaci a base di statine per il controllo
del colesterolo;
• in caso di esercizio fisico intenso;
• durante periodi di stress.

senza lattosio

vegetariano

senza glutine

capsula al giorno ai pasti

senza coloranti
1 capsula di grandezza 3 contiene
Coenzima Q10. .............................................................................................................60 mg
INGREDIENTI: Agente di carica (cellulosa microcristallina), coenzima Q10, capsula di
origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa).
Kaneka Q10 è un marchio registrato negli USA di Kaneka Corporation.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Coenzima Q10
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Codice PARAF
977732344

senza lattosio
senza coloranti
2 capsule di grandezza 22 contengono

Olio di pesce concentrato....................................................................................2000 mg
contiene:
EPA (acido eicosapentaenoico)....................................................................600 mg
DHA (acido docosaesaenoico)......................................................................400 mg
INGREDIENTI: Olio di pesce concentrato, capsula di gelatina, glicerina, antiossidante
(tocoferoli misti naturali).

Formato

EPA/DHA essenziali

capsula al giorno ai pasti

senza glutine

Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100396

Integratore a base di omega-3 EPA e DHA.

Integratore di coenzima Q10 per supportare
tutte le cellule del corpo nel trasporto di
elettroni attraverso le membrane cellulari ed
in particolare i tessuti che richiedono molta
energia come quelli del sistema:





Codice EAN

Gli omega-3 come EPA e DHA sono acidi grassi
essenziali polinsaturi, di cui sono ricchi i pesci, e che
l’organismo utilizza per le funzioni cardiovascolari e
le strutture cellulari.
Indicati in caso di:
• diete povere di pesce per aumentare l’introito di W3;
• dieta ricca di omega 6 per bilanciare il rapporto W3/W6;
• colesterolo LDL e trigliceridi alti, proteggendo la salute del
cuore;
• stress fisico o attività fisica intensa.




Contribuiscono alla normale funzione cardiaca,
favorendo il buon funzionamento del cuore.
Partecipano al mantenimento dei livelli normali di
colesterolo nel sangue influenzando favorevolmente il
metabolismo lipidico.

Cardiovascolare.
Neurologico.
Immunitario.

www.purecaps.it
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L-arginina è un aminoacido coinvolto nella sintesi
proteica. Nell’organismo viene convertita in ossido
nitrico, molecola che promuove la dilatazione dei vasi
sanguigni, favorendo così un miglior afflusso di sangue.
È adatto per:
• promuovere il benessere cardiovascolare e immunitario;
• sostenere la vasodilatazione, favorendo l’aumento del
calibro dei vasi sanguigni;
• supportare l’attività spermatica di uomini in età fertile.

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsule al giorno lontano dai pasti

3 capsule di grandezza 00 contengono
Cloridrato di L-arginina........................................................................................2100 mg
INGREDIENTI: Cloridrato di L-arginina, capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa).

Formato
Barattolo da
30 capsule

L-arginina
Integratore a base di L-arginina che:
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È un precursore della creatina, un’importante fonte di
energia cellulare.
È utile come coadiuvante per il benessere
cardiovascolare perchè viene convertita in ossido
nitrico ad azione vasodilatatrice.
È un coadiuvante che favorisce la funzionalità
fisiologica del sistema immunitario.
È coinvolta nei meccanismi fisiologici dell’attività
spermatogenica.

www.purecaps.it

Codice EAN

Codice PARAF
978100422

senza lattosio

capsule al giorno ai pasti

L’olio di Krill è un estratto lipidico di origine animale,
fonte di acidi grassi polinsaturi omega-3.
È adatto in caso di:
• diete povere di pesce per aumentare l’introito di W3;
• dieta ricca di omega 6 per bilanciare il rapporto W3/W6;
• colesterolo LDL e trigliceridi alti, utile per la salute del cuore;
• stress fisico o attività fisica intensa.

2 capsule di grandezza 3 contengono

Olio di Krill

INGREDIENTI: Olio di Krill, capsula (gelatina di bovino), glicerolo, sorbitolo, aromi.

Integratore a base di olio di Krill con omega-3,
fosfolipidi e astaxantina.






Gli omega-3 contribuiscono alla normale funzione
cardiaca, favorendo il buon funzionamento del cuore.
Inoltre partecipano al mantenimento dei livelli
normali di colesterolo nel sangue influenzando
favorevolmente il metabolismo lipidico.
I fosfolipidi sono i costituenti principali delle
membrane cellulari e facilitano l’assorbimento degli
omega-3 a livello cellulare.
L’astaxantina è un carotenoide precursore
della vitamina A,
che contribuisce al
mantenimento della
capacità visiva normale.

senza glutine
senza coloranti

Olio di Krill...........................................................................................................1000 mg
contiene
Fosfolipidi......................................................................................................496 mg
Acidi grassi Omega-3....................................................................................276 mg
EPA (acido eicosapentaenoico)................................................................148 mg
DHA (acido docosaesaenoico)....................................................................66 mg
Astaxantina..................................................................................................0,40 mg
Olio di Krill NKO®, un marchio registrato di Aker Bio Marine Antarctic AS.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100446
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senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno in qualsiasi momento

Il resveratrolo è una sostanza prodotta naturalmente
da molte piante, come ad esempio vite, more e cacao,
in difesa da agenti patogeni come batteri e funghi.
È utile per affrontare al meglio la routine di ogni giorno, in
particolare per:
• sostenere la funzione cardiovascolare;
• contrastare lo stress ossidativo e ristabilire l’equilibrio redox;
• affrontare periodi di stanchezza o stress psicofisico.

1 capsula di grandezza 0 contiene
Estratto di Polygonum cuspidatum ......................................................................200 mg
trans-resveratrolo 100 mg
Concentrato di vino rosso (Vitis vinifera)...............................................................50 mg
polifenoli 12,5 g
Estratto di semi d’uva (Vitis vinifera)......................................................................50 mg
polifenoli 46 mg

Resveratrolo extra

INGREDIENTI: Estratto di Polygonum cuspidatum, agente di carica (cellulosa
microcristallina), capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), estratto
di semi d’uva (Vitis vinifera), concentrato di vino rosso (Vitis vinifera), antiossidante
(esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi).

Integratore di concentrato di vino rosso e
estratti vegetali, quali semi di uva e radice di
Polygonum cuspidatum.




Le radici di Polygonum cuspidatum sono utilizzate
nella medicina tradizionale orientale come tonico
circolatorio.
Numerosi studi hanno evidenziato un effetto del
resveratrolo nel contrastare lo stress ossidativo.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100473

Energia
Altri prodotti per la salute cardiovascolare
B-Complex Plus..................................................................................................................................pag 14
Magnesio.....................................................................................................................................................pag 16
Rhodiola Rosea..................................................................................................................................pag 39
Selenio..............................................................................................................................................................pag 17
Vitamine K & D...................................................................................................................................pag 28
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La principale fonte di energia, necessaria per il buon funzionamento
dell’organismo, è la corretta alimentazione.
Gli integratori energetici sono utili per affrontare con energia la routine
quotidiana, incrementare la resistenza fisica o diminuire il senso di fatica.
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Estratti vegetali denominati adattogeni, per affrontare
con energia la routine quotidiana e in particolare utili:
• contro stanchezza fisica e mentale;
• per incrementare la resistenza fisica;
• per diminuire il senso di fatica.

Energia Extra
Integratore di estratti vegetali standardizzati
ricco di:







36

Panax ginseng che è noto per il suo supporto
alla resistenza cardiovascolare e quella fisiologica
generale, in particolare le funzioni cognitiva,
cardiovascolare e immunitaria.
Ashwagandha, considerata una delle piante più
valide della medicina tradizionale indiana che ha la
fama di promuovere la funzione immunitaria e quella
cognitiva.

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsule al giorno in qualsiasi momento

2 capsule di grandezza 00 contengono
Estratto di Ashwaganda (Withamnia somnifera) contiene 2,5% di witanolidi	������400 mg
Estratto di Panax ginseng contiene 5% di ginsenosidi............................................400 mg
Estratto di Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus)........................................250 mg
contiene 0,8% di eleuterosidi
Estratto di radice di rosa (Rodhiola rosea)..............................................................200 mg
contiene 3% di rosavina, 1% di salidroside
INGREDIENTI: Estratto di Aswhagandha (Withamnia somnifera), estratto di Panax
ginseng, estratto di Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus), capsula di origine
vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), estratto di radice di rosa (Rodhiola rosea),
agente di carica (cellulosa microcristallina).

Formato
Barattolo da
30 capsule

Rhodiola e Eleutherococcus che sono
tradizionalmente associati a effetti di ringiovanimento
e alla capacità di promuovere la resistenza
cardiovascolare.

www.purecaps.it

Codice EAN

Codice PARAF
977732371

Il Panax Ginseng è una pianta adattogena che
normalizza il modo in cui il corpo risponde allo stress
attraverso la regolazione dell’attività delle ghiandole
surrenali.
È utile per:
• supportare la funzione cardiaca;
• affrontare periodi di stanchezza e stress psicofisico;
• incrementare la resistenza fisica e diminuire il senso di fatica.

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno lontano dai pasti

1 capsula di grandezza 1 contiene
Estratto di Panax ginseng al 12% in ginsenosidi..................................................250 mg
INGREDIENTI: Estratto di Panax ginseng, capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa).

Formato

Panax Ginseng

Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100461

Integratore a base di estratto vegetale standardizzato di Panax Ginseng, noto per:





Il supporto alla resistenza cardiovascolare
aumentando la frequenza e la forza contrattile del
miocardio.
L’azione a livello immunologico nella stimolazione
della funzionalità del sistema immunitario.
L’azione tonica a livello del sistema muscoloscheletrico migliorando la reattività dello stimolo
nervoso-muscolare.
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Multivitaminico completo utile per affrontare al
meglio l’attività fisica, in particolare in caso di:
• attività fisica intensa per contrastare stanchezza e
affaticamento;
• periodi di stanchezza e stress;
• crampi o affaticamento muscolare.

Integratore completo ricco di vitamine del
gruppo B, C, D e E e minerali tra cui magnesio,
rame, iodio, ferro e zinco, con coenzima Q10 e
taurina.






vegetariano

senza glutine

CoQ10, Taurina

senza coloranti

capsula al giorno lontano dai pasti

1 capsula di grandezza 00 contiene

Sport


senza lattosio

Contiene le vitamine del gruppo B e il rame e lo
iodio che contribuiscono al normale metabolismo
energetico e al normale funzionamento del sistema
nervoso.
Fornisce un consistente apporto di antiossidanti
grazie a selenio, zinco, vitamine C ed E.
Grazie allo zinco e alla vitamina D, contribuisce al
mantenimento di ossa sane.
È fonte di rame che supporta il normale trasporto di
ferro nell’organismo.
Contiene coenzima Q10
e taurina.

VITAMINE
VNR*
Tiammina (Vit. B1).................................................................................... 4,2 mg..... 382%
Riboflavina (Vit. B2) . ....................................................................................2 mg
Riboflavina (Vit. B2) attivata .....................................................................2,8 mg } 343%
Vitamina B6 ..................................................................................................2 mg
Vitamina B6 attivata.................................................................................... 4 mg } 429%
Vitamina C . ..............................................................................................100 mg ..... 125%
Vitamina D3 (400 U.I.) . ............................................................................10 mcg..... 200%
Vitamina E (30 U.I.) ...................................................................................20 mg ..... 167%
Biotina ....................................................................................................450 mcg ..... 900%
Acido pantotenico ......................................................................................18 mg ..... 300%
MINERALI
Magnesio ...................................................................................................80 mg ....... 21%
OLIGOELEMENTI
Cromo . .....................................................................................................50 mcg ..... 125%
Ferro ............................................................................................................5 mg ....... 36%
Iodio .......................................................................................................200 mcg ..... 133%
Rame ....................................................................................................1000 mcg ..... 100%
Selenio .....................................................................................................50 mcg ....... 91%
Zinco . ........................................................................................................7,5 mg ....... 75%
ALTRI NUTRIENTI
Coenzima Q10. ..........................................................................................................15 mg
Taurina...................................................................................................................250 mg

La Rhodiola rosea è una pianta siberiana adattogena,
tradizionalmente utilizzata come tonico per:
• ridurre la stanchezza e l’affaticamento;
• contrastare lo stress mentale e fisico;
• incrementare la resistenza fisica;
• favorire il normale tono dell’umore.

Rhodiola Rosea
Integratore a base di estratto vegetale standardizzato di Rhodiola rosea le cui radici
contengono una varietà di sostanze biologicamente attive tra cui alcuni acidi organici, i
flavonoidi, i tannini e i glicosidi fenolici.
Nella medicina tradizionale è noto per:





senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno lontano dai pasti

1 capsula di grandezza 3 contiene
Estratto di Rhodiola rosea.....................................................................................100 mg
contiene:
3 mg Rosavina
1 mg Salidroside
INGREDIENTI: Estratto di Rhodiola rosea, agente di carica (cellulosa microcristallina),
capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa).

Formato

Codice EAN

Barattolo da
30 capsule

Codice PARAF
978100485

L’interazione con la resistenza muscolare.
La capacità di stimolare il sistema nervoso con
attività sulla funzione cognitiva, del buonumore e della
memoria e apprendimento).
La riduzione della frequenza cardiaca e la percezione
dello sforzo in risposta all’esercizio fisico.

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Citrato di magnesio, taurina, capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), acido ascorbico, succinato di D-a-tocoferile, citrato
di zinco, citrato di ferro, pantotenato di calcio, coenzima Q10, L-selenometionina,
palmitato di ascorbile, citrato di rame, ioduro di potassio, cloridrato di tiammina,
colecalciferolo, piridossale-5-fosfato, riboflavina-5-fosfato, cloridrato di piridossina,
riboflavina, biotina, picolinato di cromo.
Kaneka Q10 è un marchio registrato negli USA di Kaneka Corporation.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100509

Altri prodotti per l’energia
B-Complex Plus…...............................................................................................................................pag 14
Coenzima Q10......................................................................................................................................pag 30
L-arginina....................................................................................................................................................pag 32
Multivitaminico Tutto in uno.............................................................................................pag 13
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Formula combinata di glutatione, resveratrolo con
germogli di broccoli per favorire l’eliminazione delle
tossine in particolare durante:
• i cambi di stagione, soprattutto nei periodi di freddo;
• i periodi di stanchezza o stress psicofisico;
• i momenti di ansia per contrastare lo stress ossidativo e
ristabilire l’equilibrio redox.

Detox Nrf2
Integratore a base di germogli di broccoli con
resveratrolo e glutatione.





Le verdure crucifere, come i broccoli, sono ricche
di glucosinolati, i costituenti bioattivi precursori degli
attivatori enzimatici che favoriscono l’eliminazione
delle tossine a livello epatico.
Il glutatione è presente nel fegato ed è noto per
la sua funzione antiossidante essendo coinvolto
in diversi processi fisiologici, dalla produzione e
riparazione dei tessuti alla sintesi delle proteine.
Il resveratrolo è un nutriente di origine naturale
per cui numerosi studi hanno evidenziato un effetto
positivo nel contrastare lo stress ossidativo.

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno ai pasti

1 capsula di grandezza 0 contiene
Concentrato di germogli di broccoli......................................................250 mg
(Brassica oleracea var. italica) sulforafano 1 mg
L-glutatione ridotto (Setria®).................................................................250 mg
trans-resveratrolo (resVida®).................................................................15 mg
INGREDIENTI: L-glutatione ridotto (G-SH), concentrato di germogli di broccoli
(Brassica oleracea var. italica), capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), trans-resveratrolo.
Setria® è un marchio registrato di Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
resVida® è un marchio registrato di DSM Nutritional Products, Inc.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100384

Detox
Molti nutrienti favoriscono l’eliminazione delle tossine da parte del fegato e
hanno un effetto depurativo e drenante. In particolare un’integrazione è utile
durante i cambi di stagione, soprattutto nei periodi di freddo, nei periodi di
stanchezza o affaticamento e nei momenti di ansia per contrastare lo stress
ossidativo.
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Mix di nutrienti e estratti vegetali particolarmente
adatto in caso di:
• periodi di stress, quando è necessario il rilassamento
psicofisico;
• stanchezza mentale, per promuovere la memoria e la
funzione cognitiva;
• narcolessia per ridurre i sintomi della carenza da sonno.

Antistress
Formula completa di vitamine, minerali,
nutrienti ed estratti vegetali standardizzati per
contrastare lo stress mentale e fisico.






Sonno & Umore



Il cervello umano contiene miliardi di neuroni collegati tra loro mediante le
sinapsi. La salute del neurone, così come la sua capacità di inviare e ricevere
messaggi alla sinapsi, determina la qualità dei messaggi memorizzati nonché
il benessere emotivo. Gli integratori aiutano a sostenere il flusso di sangue al
cervello, la sintesi dei neurotrasmettitori, la salute neuronale e la risposta postsinaptica migliorando la memoria e l’umore.

42

www.purecaps.it

Contiene vitamine del gruppo B che contribuiscono
al normale metabolismo energetico ed al
funzionamento del sistema nervoso.
Fornisce un consistente apporto di antiossidanti grazie
a zinco, selenio, vitamina B2 e vitamina C.
Contiene l’estratto di radice di Eleutorococco
tradizionalmente utilizzato per aiutare a rafforzare la
funzionalità delle ghiandole surrenali e la resistenza
allo stress.
Contiene L-tirosina,
coinvolto nella sintesi
degli ormoni tiroidei.
Fornisce taurina,
nutriente presente nel
cervello e nel cuore,
a cui sono associati
miglioramenti delle
prestazioni fisiche e
mentali.

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

in qualsiasi momento della giornata

2 capsule di grandezza 0 contengono
VITAMINE
VNR*
Tiammina (Vit. B1)......................................................................................4,2 mg...... 382%
Riboflavina (Vit. B2) attivata......................................................................4,8 mg...... 343%
Vitamina B6 attivata.................................................................................... 6 mg...... 429%
Vitamina C . ..............................................................................................150 mg...... 188%
Biotina.....................................................................................................450 mcg...... 900%
Acido pantotenico
...............................................................................18 mg...... 300%
OLIGOELEMENTI
Selenio.......................................................................................................50 mcg........ 91%
Zinco............................................................................................................15 mg...... 150%
Magnesio.....................................................................................................50 mg........ 13%
ALTRI NUTRIENTI
L-Tirosina..................................................................................................200 mg
Resveratrolo...............................................................................................10 mg
Estratto di radice di eleuterococco..........................................................100 mg
Taurina......................................................................................................200 mg
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Citrato di magnesio, L-tirosina, taurina, capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), acido ascorbico, estratto di Eleuterococco
(Eleutherococcus senticosus), agente di carica (cellulosa microcristallina), citrato di
zinco, estratto di Polygonum cuspidatum 20%, palmitato di ascorbile, D-pantotenato
di calcio, L-selenometionina, piridossale-5-fosfato, riboflavina-5-fosfato, cloridrato di
tiammina, biotina.
Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100319
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L’Ashwagandha, nota come ginseng indiano, è una
pianta usata nella medicina tradizionale per:
• sostenere le naturali difese dell’organismo;
• supportare il benessere fisico e mentale;
• moderare lo stress;
• supportare la memoria e le funzioni cognitive.

Ashwagandha
Integratore a base di estratto vegetale
standardizzato di Ashwagandha le cui radici
contengono nutrienti attivi quali i witanolidi.
L’impiego erbale risale a tempi antichi ed è
noto per:





senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti
		

capsula al giorno in qualsiasi 		
momento della giornata

1 capsula di grandezza 00 contiene
Ashwagandha (Withania somnifera) al 2,5% in witanolidi...................................500 mg
INGREDIENTI: Estratto di Ashwagandha (Withania somnifera), agente di carica
(cellulosa microcristallina), capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa).

Formato
Barattolo da
30 capsule

La capacità di supportare la concentrazione mentale.
Le proprietà energizzanti.
Il potere calmante nei casi di forte tensione o nei
periodi di malumore.

Codice EAN

Il Ginkgo è un albero diffuso in Oriente il cui estratto è
utilizzato nella medicina tradizionale per:
• supportare la memoria e le funzioni cognitive;
• contribuire al mantenimento di una normale circolazione
sanguigna;
• sostenere l’organismo in condizioni estreme di freddo o
deficit del microcircolo;
• aiutare gli sportivi nella pratica di escursioni ad alta
quota per ridurre il mal d’altitudine.

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno lontano dai pasti

1 capsula di grandezza 1 contiene
Estratto di Ginkgo (Ginkgo biloba)........................................................................160 mg
contiene:
24% ginkgo-eterossidi
6% terpenlattoni
INGREDIENTI: Estratto di ginkgo biloba (50:1), agente di carica (cellulosa
microcristallina), capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa).

Codice PARAF
978100321

Ginkgo forte
Integratore a base di estratto vegetale standardizzato di Ginkgo le cui foglie contengono
nutrienti come flavoglicosidi e terpenoidi.
È anticamente noto per:





Formato

Codice EAN

Codice PARAF

Barattolo da
30 capsule

978100410

La capacità di sostenere l’apparato circolatorio e
cardiovascolare.
Le proprietà antiaggreganti che favoriscono
l’ossigenazione dei tessuti cerebrali con effetti positivi
sulla memoria.
Il supporto delle funzioni cognitive.

Altri prodotti per memoria e umore
Curcumina …..........................................................................................................................................pag 15
EPA/DHA essenziali.......................................................................................................................pag 31
Olio di Krill.................................................................................................................................................pag 33
Rhodiola Rosea..................................................................................................................................pag 39
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Integratore alimentare studiato per favorire il sonno e
rilassare il sistema nervoso.
Ideale in caso di:
• problemi di insonnia;
• stress e ansia;
• scarsa qualità del sonno.

Pure Sleep con valeriana
& melatonina
Integratore a base di melatonina, valeriana e
camomilla con GABA ed estratti vegetali.
Contiene:
 Melatonina che regola il ritmo circadiano e del
sonno.
 Valeriana e camomilla che sono ottimi rilassanti in
caso insonnia e stress.
 GABA, neurotrasmettitore che favorisce la calma e il
sonno.
 Teanina, aminoacido naturale che aiuta a ridurre lo
stress mentale e fisico.

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsule prima di andare a dormire

2 capsule grandezza 00 contengono
Vitamina B6................................................................................................3,3 mg...... 236%
Melatonina....................................................................................................1 mg
GABA.........................................................................................................300 mg
L-teanina.....................................................................................................50 mg
Estratto di Valeriana (0,8% acido valerenico).........................................400 mg
Estratto di Melissa (5% acido rosmarinico).............................................150 mg
Estratto di Luppolo....................................................................................150 mg
Estratto di Passiflora (3,5% vitexina........................................................100 mg
Estratto di Camomilla...............................................................................100 mg
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Estratto di radice di valeriana (Valeriana oicinalis), GABA (acido
gamma-aminobutirico), capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa),
estratto di melissa (Melissa oicinalis), estratto strobili di luppolo (Humulus lupulus),
maltodestrine, estratto di passiflora (Passiflora incarnata), estratto di camomilla
(Matricaria recutita), agente di carica (cellulosa microcristallina), L-teanina
(Suntheanine®), addensante (gomma arabica), antiossidante (esteri dell’acido
ascorbico con acidi grassi), antiagglomerante (biossido di silicio), piridossale-5’fosfato, melatonina.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
981003926

Salute degli occhi
Molteplici sono le cause che possono arrecare danno agli occhi, dal freddo a piccoli
traumi, dall’utilizzo intensivo del computer a patologie specifiche. I carotenoidi, come
luteina e zeaxantina, sono i nutrienti più importanti per il benessere del pigmento
maculare della retina, ove filtrano la luce ad alta energia e permettono la visione.
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La vitamina A è una vitamina liposolubile
fondamentale per il benessere della vista in
particolare nei seguenti casi:
• ridotto apporto con la dieta o aumento del fabbisogno
giornaliero;
• patologie oculo-visive che riducono la capacità visiva in
condizioni di oscurità;
• patologie dermatologiche legate al deficit di vitamina A.

Vitamina A



Interviene nel processo di specializzazione cellulare
contribuendo al mantenimento della capacità visiva
normale.
Aiuta la normale funzione del sistema immunitario
favorendo la resistenza alle infezioni delle vie
respiratorie.

capsula al giorno ai pasti

senza glutine
senza coloranti
1 capsula di grandezza 3 contiene
VNR*
Vitamina A.............................................................................................3000 mcg...... 375%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Olio di fegato di merluzzo, capsula in gelatina (gelatina, glicerina,
acqua), palmitato di retinile, aroma naturale di limone, antiossidanti (tocoferoli
naturali, estratto di rosmarino).

Formato

Integratore a base di vitamina A che:



senza lattosio

Barattolo da
30 capsule

Contribuisce al mantenimento di una pelle normale.

Codice EAN

Codice PARAF

La luteina e la zeaxantina sono i principali
componenti del pigmento maculare della retina
ove filtrano la luce ad alta energia e permettono la
visione diurna e notturna.
Utili in caso di:
• sostegno per il benessere degli occhi;
• deficit visivi come supporto integrativo di carotenoidi;
• attività lavorative in ambienti con luce artificiale e/o utilizzo
intensivo del computer;
• soggetti affetti da diabete di tipo 2 come sostegno
antiossidante;
• familiarità per degenerazione maculare senile.

978100511

Luteina Zeaxantina






www.purecaps.it

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno ai pasti

1 capsula di grandezza 0 contiene
Luteina......................................................................................................................10 mg
Zeaxantina..................................................................................................................2 mg
INGREDIENTI: Agente di carica (cellulosa microcristallina, colorante
(rosso di barbabietola), luteina (®Floraglo), capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), zeaxantina (OPTISHARP®).
®

Floraglo è un marchio registrato di Kemin Industries, Inc.

OPTISHARP® è un marchio registrato di DSM.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100434

Integratore a base di carotenoidi antiossidanti
per il benessere della vista.
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senza lattosio

La luteina e la zeaxantina sono accumulate nella
macula oculare contribuendo a mantenere l’integrità
e la salute di questa parte della retina, essenziale per
prestazioni visive ottimali.
La luteina agisce come filtro, assorbendo la luce
azzurra naturale e neutralizzando le specie reattive
dell’ossigeno (ROS) che
si formano durante i
processi metabolici
nell’occhio.
Per la sua azione
antiossidante, la luteina
può contribuire a
mantenere la funzionalità
e l’integrità delle strutture
oculari sensibili, limitando
la degenerazione
maculare senile.
Luteina e zeaxantina si
depositano anche nella
cute dove proteggono
le cellule dallo stress
ossidativo.
49

Integratore alimentare completo per rafforzare la
risposta immunitaria innata e quella adattativa.
Utile in caso di:
• difese immunitarie deboli;
• sintomi da raffreddore o tosse specialmente durante la
stagione invernale.

Immunità extra con NAC
Integratore a base di vitamine C, D, zinco, arricchito con NAC (N-acetil-cisteina) ed EPICOR®.







Epicor® stimola la produzione dei linfociti B e T del
sistema immunitario.
NAC supporta una sana funzione respiratoria.
Vitamina C, vitamina D e zinco svolgono un ruolo
importante nell’attivazione delle cellule immunitarie.
La quercetina e i fiori di sambuco forniscono
flavonoidi che offrono supporto per la funzione
immunitaria e l’apparato respiratorio.
Epicor® svolge una funzione antiinfiammatoria
riducendo i sintomi e l’incidenza dell’influenza.

senza lattosio

vegetariano

senza glutine

capsule al giorno ai pasti

senza coloranti
2 capsule grandezza 0 contengono
VNR*

Vitamina C............................................................................................... 250 mg...... 312%
Vitamina D . ............................................................................................ 25 mcg...... 500%
Zinco..........................................................................................................7,5 mg........ 75%
N-acetilcisteina....................................................................................... 450 mg
Saccharomyces cerevisiae EpiCor®. ..................................................... 250 mg
Estratto di sambuco (Sambucus nigra) ............................................... 200 mg
Quercetina................................................................................................. 25 mg
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: N-acetilcisteina, acido ascorbico, complesso fermentato di lievito
disidratato Epicor® (da Saccharomyces cerevisiae), estratto secco di sambuco
(frutto) (Sambucus nigra), capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa),
quercetina, citrato di zinco, antiossidante (esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi),
colecalciferolo

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
981066133

Difese immunitarie
Stress, utilizzo di antibiotici, freddo, cambio di stagione, alimentazione
impropria, riposo notturno inadeguato o patologie possono indebolire il
sistema immunitario. In questi momenti per rinforzare l’organismo nella
risposta immunitaria, è utile adottare uno stile di vita sano e ricorrere a
integratori per favorire le fisiologiche difese.
Altri prodotti per le difese immunitarie
Vitamina D3 1000 U.I..................................................................................................................pag 27
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Integratore alimentare ipoallergenico a base di
vitamine e minerali ed estratti vegetali per coadiuvare
la naturale efficienza del sistema immunitario.
È consigliato:
• per supportare le naturali difese dell’organismo;
• prima dei cambi di stagione per potenziare il sistema
immunitario.

Immunità la tua difesa
quotidiana
Integratore a base di vitamine e minerali con
quercetina, fungo maitake ed estratti vegetali.
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Le vitamine C, D e lo Zinco servono come base per la
salute generale supportando il sistema immunitario.
Gli estratti di sambuco e melissa contengono
flavonoidi e polifenoli.
I polisaccaridi dell’aloe e del fungo maitake
forniscono un supporto
complementare al
sistema immunitario
La quercetina è un noto
flavonoide con proprietà
antiossidanti

senza lattosio

vegetariano

senza glutine

capsule al giorno ai pasti

senza coloranti
2 capsule grandezza 00 contengono
VNR*
Vitamina C............................................................................................... 200 mg...... 250%
Vitamina D . ............................................................................................ 10 mcg...... 100%
Estratto di Sambucus nigra................................................................... 150 mg
Estratto di Melissa oicinalis................................................................... 200 mg
Arabinogalattano ................................................................................... 200 mg
Quercetina............................................................................................... 200 mg
Estratto di Aloe vera. ............................................................................... 50 mg
Estratto di Grifola frondosa................................................................... 150 mg
Estratto di Astragalus membranaceus .................................................. 75 mg
Estratto di Eleuterococcus senticosus . ................................................. 75 mg
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Quercetina, capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa),
acido ascorbico, arabinogalattano (da estratto di larice), estratto di Melissa oicinalis,
estratto di Grifola frondosa, estratto secco di sambuco (frutto) (Sambucus nigra),
estratto di radice di Eleuterococcus senticosus, estratto di radice di Astragalus
membranaceus, estratto di Aloe vera, citrato di zinco, vitamina D3 (colecalciferolo)

Formato
Barattolo da
30 capsule

www.purecaps.it

Codice EAN

Codice PARAF
981066145

La vitamina C, nota come acido ascorbico, è un
nutriente idrosolubile fondamentale per il benessere
dell’organismo.
È indicato nei seguenti casi:
• ridotto apporto con la dieta o aumento del fabbisogno
giornaliero;
• nelle stagioni fredde come supporto al sistema
immunitario;
• in caso di stress come supporto del sistema nervoso ;
• attività fisica intensa come supporto al sistema immunitario.

Vitamina C 1000

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno ai pasti

1 capsula di grandezza 00 contiene
VNR*
Vitamina C...............................................................................................1000 mg...... 600%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Ascorbato di magnesio, ascorbato di potassio, ascorbato di calcio,
capsula di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), antiossidante (esteri
dell’acido ascorbico con acidi grassi).

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100523

Integratore a base di vitamina C che:







Contribuisce al normale metabolismo energetico.
Aiuta la normale funzione del sistema immunitario.
Protegge le cellule dallo stress ossidativo grazie al suo
alto potere antiossidante.
Supporta il sistema muscolo-scheletrico poiché
contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione delle ossa e delle cartilagini.
Contribuisce al
mantenimento della
normale funzione del
sistema immunitario
e muscolare durante e
dopo l’esercizio fisico
riducendo il senso di
stanchezza
e affaticamento.
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Lo zinco è un minerale che partecipa a molteplici
reazioni enzimatiche dell’organismo.
È particolarmente utile in caso di:
• ridotto apporto con la dieta o aumento del fabbisogno
giornaliero;
• deficit immunitario;
• alterata barriera cutanea, difficoltà di cicatrizzazione, acne,
smagliature;
• capelli o unghie fragili.

Integratore di picolinato di zinco altamente
biodisponibile che:





vegano
vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno ai pasti

1 capsula di grandezza 3 contiene
VNR*
Zinco............................................................................................................15 mg...... 150%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Agente di carica (cellulosa microcristallina), picolinato di zinco, capsula
di origine vegetale (idrossipropilmetilcellulosa).

Formato

Zinco


senza lattosio
senza glutine

Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100550

Grazie all’attività antiossidante protegge le cellule
dallo stress ossidativo e sostiene le difese immunitarie
dell’organismo.
Contribuisce al normale metabolismo dei
macronutrienti e degli acidi grassi.
Aiuta la normale funzione del sistema immunitario.
Supporta il mantenimento di capelli, pelle e unghie
normali.

Equilibrio intestinale
L’intestino è uno degli organi principali dell’organismo e sede del microbiota,
la microflora batterica che ha un ruolo fondamentale nell’assimilazione
degli alimenti, funge da barriera intestinale e contiene una struttura di tipo
neuroendocrino chiamata “secondo cervello”. Gli integratori favoriscono la
funzionalità digestiva, aiutano a mantenere la regolarità del transito intestinale,
potenziano le naturali difese dell’organismo.
Altri prodotti per le difese immunitarie
Vitamina D3 1000 U.I..................................................................................................................pag 27
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La Bromelina è un estratto enzimatico ottenuto dal
gambo fresco d’ananas, indicato per:
• supportare il processo digestivo di macronutrienti come
carboidrati e proteine;
• favorire il drenaggio dei liquidi corporei e contrastare gli
inestetismi della cellulite.

Bromelina 2400
500 mg




vegano
vegetariano

senza coloranti

capsule al giorno in qualsiasi momento

1 capsula di grandezza 00 contiene
Bromelina...............................................................................................................500 mg
INGREDIENTI: Bromelina 2400 GDU/g (da Ananas comosus), capsula di origine
vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), antiossidante (esteri dell’acido ascorbico con
acidi grassi).

Formato

Integratore di estratto vegetale standardizzato
di Bromelina tradizionalmente utilizzato per
favorire l’equilibrio gastrointestinale grazie alle
sue proprietà.



senza lattosio
senza glutine

Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100345

È un coadiuvante del processo fisiologico digestivo
delle proteine e per tale motivo è utilizzato come
supporto digestivo.
Aiuta a contrastare l’attivazione cellulare nel
corso di un’infiammazione grazie alla sua attività
proteolitica.
Interferisce nella formazione degli elementi che
ostacolano il fisiologico drenaggio di liquidi.

Benessere della donna
Gli integratori formulati appositamente per le esigenze specifiche della donna
per supportare il benessere del tratto riproduttivo e urinario.
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L’acido folico è una vitamina che interviene nella
sintesi del DNA e contribuisce alla normale sintesi
degli aminoacidi.
È fondamentale in caso di:
• ridotto apporto con la dieta;
• aumento del fabbisogno giornaliero come gravidanza o
allattamento o postmenopausa;
• ridotto assorbimento come celiachia o polimorfismi
genetici.

Acido folico

senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno ai pasti

1 capsula di grandezza 3 contiene
Acido folico..............................................................................................800 mcg
400%
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI: Agente di carica (cellulosa microcristallina, capsula di origine vegetale
(idrossipropilmetilcellulosa), acido folico.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Integratore di acido folico, per il normale
metabolismo materno durante il
pre-concepimento e nella gravidanza.
L’integrazione con acido folico aumenta lo stato del
folato materno, importante per la crescita dei tessuti
materni durante la gravidanza. Un basso stato del folato
materno è un fattore di rischio per lo sviluppo di difetti del
tubo neurale nel feto. È fondamentale che l’assunzione
integrativa giornaliera di almeno 400 mcg di acido folico
inizi almeno un mese prima del concepimento e continui
per tutto il primo trimestre di gravidanza.
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VNR*
.......
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Codice EAN

Codice PARAF
978100307

Il Mirtillo rosso americano è una pianta che
produce bacche rosse da cui si ottiene un estratto
principalmente utilizzato per:
• donne soggette a cistiti che desiderano sostenere la
funzionalità delle vie urinarie;
• soggetti potenzialmente a rischio di infezioni delle vie
urinarie (per esempio in piscina o al mare);
• durante le stagioni invernali che, con il primo freddo,
potrebbero favorire la comparsa di alterazioni delle vie
urinarie.

Estratto di cranberry
Integratore contentente estratto naturale di
bacche di Mirtillo rosso, utile per il benessere
delle vie urinarie. Tradizionalmente noto per:




senza lattosio

vegano

senza glutine

vegetariano

senza coloranti

capsula al giorno lontano dai pasti

1 capsula di grandezza 00 contiene
Estratto di mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon).............................................500 mg
INGREDIENTI: Estratto di mirtillo rosso ( Vaccinium macrocarpon), capsula di origine
vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), agente di carica (gomma di guar), emulsionante
(lecitine di girasole).
CranMax® è un marchio registrato di Pharmachem Laboratories, LLC.

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100408

Supportare l’organismo nella produzione di anticorpi
grazie alle proantocianidine contenute nel mirtillo
rosso.
Favorire il drenaggio di liquidi corporei e la
funzionalità delle vie urinarie.
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Gli omega-3 come EPA e DHA sono acidi grassi
polinsaturi essenziali, di cui sono ricchi i pesci, e che
l’organismo utilizza per le funzioni cardiovascolari e
le strutture cellulari.
Indicati in caso di:
• diete povere di pesce per aumentare l’introito di W3;
• dieta ricca di omega 6 per bilanciare il rapporto W3/W6;
• situazione di stress fisico o attività fisica intensa.

Omega-3 Junior
Integratore alimentare di omega 3 EPA e DHA che:





Contribuiscono alla normale funzione cardiaca.
Supportano il buon funzionamento cerebrale.
Favoriscono il mantenimento della capacità visiva in
salute.

senza lattosio

capsule al giorno in qualsiasi momento

senza glutine
senza coloranti
2 capsule di grandezza 3 contengono
Olio di pesce concentrato....................................................................................1200 mg
contiene:
DHA (acido docosaesaenoico)......................................................................200 mg
EPA (acido eicosapentaenoico)....................................................................100 mg
INGREDIENTI: Olio di pesce concentrato, capsula in gelatina, glicerolo, aroma naturale
di limone, antiossidanti (estratto di rosmarino, esteri dell’acido ascorbico con acidi
grassi, tocoferoli misti naturali).

Formato
Barattolo da
30 capsule

Codice EAN

Codice PARAF
978100459

Benessere dei bambini
Gli integratori formulati appositamente per le esigenze specifiche dei bambini
per l’apporto ottimale di vitamine e minerali necessari per far fronte agli
specifici fabbisogni nutrizionali.
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Pure Sleep con valeriana & melatonina

Immunità la tua difesa quotidiana

Immunità extra con NAC

Zinco

Vitamine K & D

Vitamin D3 1000 U.I.

Vitamina C 1000

Vitamina A

Selenio

Rhodiola Rosea

Resveratrolo extra

Sport

Multivitaminico Tutto in uno

Panax Ginseng

Detox Nrf2

Magnesio

Luteina Zeaxantina

L-arginina

Olio di Krill

Acido ialuronico

Capelli Pelle Unghie

Glucosamina Condroitina + MSM

Vitamina B12 & Folato

Collagene

Ginkgo forte

Acido folico

EPA/DHA essenziali

Energia Extra

Omega-3 Junior

Curcumina

Estratto di cranberry

Coenzima Q10

Calcio & Magnesio

Calcio Complex

Bromelina 2400 500 mg

B-Complex Plus

Ashwagandha

Antistress

LINEA PURE ENCAPSULATIONS®

Pure Encapsulations® è la linea completa di integratori alimentari ipoallergenici,
clinicamente testati e dall’efficacia comprovata per diverse esigenze di salute.

Benessere quotidiano

Bellezza

Muscoli, ossa e articolazioni

Salute cardiovascolare

Energia

Detox

Sonno & Umore

Salute degli occhi

Difese immunitarie

Equilibrio intestinale

Benessere della donna

Benessere dei bambini
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Zero compromessi.
Pura sostanza.
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