NUTRIZIONE E
BENESSERE
MANUALE INFORMATIVO

Benvenuto
Aprire il Manuale Informativo* su Nutrizione e Benessere è stata una
saggia decisione, adesso potrete scoprire la varietà e le
caratteristiche dei prodotti Amway che contribuiranno a favorire la
costruzione della vostra attività e del vostro futuro.
Questo Manuale è diviso in sezioni che vi aiuteranno a prendere confidenza con le
informazioni essenziali che rappresentano le basi di uno stile di vita migliore, per voi
stessi e per i vostri clienti.
La SEZIONE MARCHIO di questo manuale vi presenta la storia del Marchio NUTRILITE™,
ne racconta il suo sviluppo e spiega quali sono le caratteristiche che lo hanno reso così
unico sul mercato.
La sezione NUTRIZIONE E INGREDIENTI è una risorsa che vi aiuterà a conoscere e
condividere informazioni riguardanti specifiche vitamine, minerali, fitonutrienti e altri
nutrienti, il loro funzionamento all’interno del corpo e come sono classificati nell’ambito
della ricerca sulla salute e sulla nutrizione.
Queste informazioni sono particolarmente utili poiché molti nutrienti (come i fitonutrienti e
le sostanze con funzioni antiossidanti) sono relativamente nuovi per la comunità
scientifica e per il pubblico.
Non molto tempo fa, i fitonutrienti erano sconosciuti alla maggior parte della gente e agli
scienziati che cercavano ancora di capire la loro importanza e cosa fossero esattamente.
Oggi si tratta di una realtà affermata; non solo esistono, ma potrebbero rivelarsi elementi
di particolare importanza per l’evoluzione della medicina e della scienza nutrizionale,
anche grazie ai numerosi studi attualmente in corso in tutto il mondo.
La sezione dei PRODOTTI NUTRILITE™ offre un chiaro strumento di riferimento diviso
per categorie con le informazioni dettagliate sul prodotto, che vi aiuteranno ad indirizzare
i clienti verso gli integratori di cui potrebbero aver bisogno. Tra questi, offriamo prodotti
per tutta la famiglia, per la gestione del peso, prodotti a base di erbe oppure prodotti per
uno stile di vita attivo.
La sezione ALIMENTI E BEVANDE mette in evidenza i prodotti di uso quotidiano che
sono presenti in ogni casa, come caffè, tè, pasta, olio di oliva e aceto balsamico.
Godetevi il piacere della scoperta! Divertitevi a condividere le vostre conoscenze e
supportate il vostro lavoro con questo Manuale Informativo su Nutrizione e Benessere,
creato per assicurarvi il successo nella vostra attività Amway.

* Non è consentito condividere, diffondere o fornire questo materiale ai consumatori finali senza la
previa autorizzazione di Amway.
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Perché un Manuale Informativo su
Nutrizione e Benessere?
Questo manuale vi permette di accedere ad una
panoramica totale della gamma dei prodotti per il benessere
Amway™, insieme a un breve prospetto su alcuni nutrienti
e le relative funzioni. La conoscenza dei prodotti è la chiave
di una presentazione convincente; la vostra familiarità con
i prodotti sarà determinante per portare a buon fine una
vendita.
Questo Manuale Informativo su Nutrizione e Benessere
vi fornirà le conoscenze necessarie per comprendere e
vendere i prodotti per il benessere dei vostri clienti.
Vi preghiamo di tenere presente che la sezione riguardante
le Vitamine, i Minerali e i Nutrienti in questo manuale (dal
titolo “Informazioni sulla Nutrizione e sugli Ingredienti) è da
intendersi esclusivamente come una sezione informativa
di base contenente informazioni utili. Non deve essere
utilizzata come strumento di marketing per i prodotti
NUTRILITE™ in quanto non è direttamente correlata ai
contenuti degli Integratori Alimentari NUTRILITE.
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Valore Nutritivo di
Riferimento (VNR)
La ricerca continua e le conoscenze in ambito nutrizionale crescono, così
gli esperti sono in grado di dosare con precisione le quantità raccomandate
di nutrienti di cui il corpo ha bisogno per soddisfare il fabbisogno giornaliero
in circostanze normali.
Il seguente grafico mostra il Valore Nutritivo di Riferimento dell'Unione Europea
per molti dei principali nutrienti.

Nutriente

VNR dell'UE

Nutriente

VNR dell'UE

Vitamina A............................ 800 μg

Fosforo................................ 700 mg

Vitamina D ............................... 5 μg

Potassio............................. 2000 mg

Vitamina E............................. 12 mg

Cloro.................................... 800 mg

Vitamina K.............................. 75 μg

Magnesio............................. 375 mg

Vitamina C............................. 80 mg

Ferro...................................... 14 mg

Vitamina B1 (tiamina)............ 1,1 mg

Zinco..................................... 10 mg

Vitamina B2 (riboflavina)....... 1,4 mg

Iodio..................................... 150 μg

Niacina (vitamina B3)............. 16 mg

Manganese.............................. 2 mg

Vitamina B6.......................... 1,4 mg

Rame ...................................... 1 mg

Acido folico........................... 200 μg

Cromo.................................... 40 μg

Vitamina B12......................... 2,5 μg

Fluoro................................... 3,5 mg

Biotina (vitamina H)................. 50 μg

Molibdeno............................... 50 μg

Acido pantothenico (vitamina B5).6 mg

Selenio................................... 55 μg

Calcio.................................. 800 mg
* Fonte: "Regolamento (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori" (o in breve "Regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti").
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UN CONNUBIO PERFETTO
FRA NATURA E SCIENZA
DA OLTRE 80 ANNI!

Il legame
duraturo
fra natura,
scienza e
NUTRILITE
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La storia fino a oggi
Oltre 80 anni fa, Carl Rehnborg iniziò
un viaggio che avrebbe cambiato per i
decenni a venire il modo in cui le persone
vedono la nutrizione. Rapito dalla magia
della campagna cinese degli anni '20,
Rehnborg osservò che là le persone erano
più sane che nelle città e nei paesi vicini.
Fu allora che individuò una correlazione
tra l'alimentazione e il benessere e fu qui
che ebbe la prima ispirazione di creare un
integratore alimentare vegetale.

Rehnborg era affascinato dal ruolo che
rivestono le piante nel raggiungere il
benessere. Oltre alle vitamine e ai minerali
che contengono, era affascinato dai
fitonutrienti, i nutrienti che si trovano nelle
piante. Ne studiò le proprietà benefiche
e analizzò i modi in cui avrebbero potuto
essere sfruttate per contribuire a un miglior
benessere. Iniziò a sviluppare un processo
di disidratazione e concentrazione delle
piante ricche di nutrienti, trasformandole in
composti che potessero essere racchiusi
in compresse. Furono la sua passione
e il suo impegno nel coniugare natura
e scienza in perfetta armonia, nonché
l'ideale di ottenere il benessere attraverso
la nutrizione, che ispirarono la creazione
del marchio NUTRILITE nel 1934.

80 anni dopo, la nutrizione non è mai stata più importante di così
Oggi, le nostre vite sono ricche di
opportunità e sfide incredibili; in tutto
il mondo le persone sono libere e in
grado di perseguire i loro sogni e le loro
ambizioni. Tuttavia, per poter vivere fino
in fondo, dobbiamo prenderci cura di noi
stessi e uno dei pilastri del benessere
è un'alimentazione equilibrata.

Purtroppo per molti di noi i ritmi e lo stress
della vita quotidiana impediscono di
soddisfare le nostre esigenze alimentari.
Gli integratori alimentari ci possono aiutare
a colmare le lacune o le carenze nutritive
a cui possiamo andare incontro a causa
di uno stile di vita frenetico.

Grazie al pensiero pionieristico
di Rehnborg, non è più difficile attenersi
a un'alimentazione ottimale.

Oggi, a distanza di più di 80 anni,
il marchio NUTRILITE continua ad aiutare
migliaia di persone in tutto il mondo
a vivere meglio e in modo più attivo.
NUTRILITE è il marchio n.1 al mondo
nella vendita di vitamine e integratori
alimentari.*

* “Fonte: Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims”
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A CONTATTO
CON LA NATURA.
IN ARMONIA
CON LA VITA.

Che cosa fa
di NUTRILITE
il marchio n.1?
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Dal seme all'integratore, è questo l'approccio su cui
si basa il marchio NUTRILITE, che coniuga natura
e scienza in perfetta armonia.
NATURA
Ci appassionano la biodiversità, la conservazione
delle risorse naturali della terra e la garanzia che
i nostri clienti possano beneficiare dei migliori
concentrati ricchi di nutrienti che le piante
possono offrirci.
Sappiamo che il modo in cui le piante vengono
coltivate e nutrite contribuisce alle loro proprietà
nutritive. Per garantire che i nostri integratori siano
ricchi di nutrienti, ci impegniamo affinché le piante
che utilizziamo per i prodotti NUTRILITE siano
coltivate in modo sostenibile e ci prendiamo cura
dei terreni agricoli e delle comunità circostanti.

SCIENZA
Sfruttiamo il potere della scienza per
massimizzare le proprietà benefiche delle piante
e produrre gli integratori alimentari migliori per
i consumatori di tutto il mondo.
Ci avvaliamo di tecniche scientifiche avanzate
e dell'esperienza di rinomati esperti per assicurare
qualità, purezza e benefici di tutte le vitamine e
gli integratori NUTRILITE. Gli stessi ingredienti
sono sottoposti a rigorosi test e formulazioni;
ogni mese svolgiamo più di 25.000 test e oltre
500.000 valutazioni qualitative all'anno. Inoltre,
tutta la nostra produzione e lo sviluppo dei
prodotti sono supportati dall'attività del Nutrilite
Health Institute (NHI). Il Nutrilite Health Institute è
una fonte rinomata di conoscenza, informazioni
e formazione scientifiche e collabora con esperti
di tutto il mondo dediti ad aiutare le persone a
raggiungere il loro benessere ottimale.

Prodotti NUTRILITE
per tutti

Che cosa ci riserva
il futuro?

Un livello di nutrizione ottimale non dovrebbe
essere un'esclusiva di pochi. Eppure sappiamo
che un'alimentazione ottimale è più difficile
da raggiungere per alcuni rispetto ad altri,
particolarmente per chi vive nei paesi in via
di sviluppo. Per ovviare a questo problema,
abbiamo lanciato il programma NUTRILITE
Little Bits™, un'iniziativa volta a migliorare gli
apporti nutrizionali dei bambini che soffrono di
malnutrizione. Con il programma NUTRILITE
Little Bits, abbiamo sviluppato un integratore
studiato appositamente per i bambini malnutriti
e abbiamo creato la relativa struttura di supporto
affinché possano beneficiarne i bambini più
bisognosi.

Il futuro del marchio NUTRILITE è tanto
positivo quanto è ricco il suo patrimonio.
Come dimostrato negli ultimi 80 anni, il marchio
NUTRILITE si impegna a sviluppare prodotti
per le persone che vogliono vivere a pieno la
vita. Le prospettive del mercato mondiale della
nutrizione e del benessere stimano il suo valore
attorno a 1 trilione di dollari entro il 2017, ecco
perché abbiamo tutte le ragioni di credere che il
futuro del marchio NUTRILITE sia promettente,
così come lo è per le persone che consumano
i nostri prodotti e per le comunità che
supportiamo con il nostro lavoro.
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NUTRILITE™
è il marchio n.1
al mondo nella vendita
di vitamine e integratori
alimentari.*

1915
Durante la sua permanenza in Cina, Carl F. Rehnborg
studia le differenze nelle abitudini alimentari e le più scarse
condizioni di salute delle persone che vivevano in città
rispetto a quelle che vivevano in campagna, concludendo
che esistono delle correlazioni tra nutrizione e salute.

UNA STORIA
RICCA DI
ORGOGLIO
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Negli anni 1920 il fondatore del
marchio NUTRILITE, Carl Rehnborg,
fu ispirato inizialmente dalla natura
delle campagne cinesi. Osservando
le condizioni di salute e le abitudini
alimentari della gente, identificò la
correlazione che esiste tra nutrizione
e salute. La sua eccezionale visione
lo condusse a elaborare l’idea per un
integratore alimentare derivato dalle
piante che aiutasse a equilibrare la
dieta.

Le teorie di Rehnborg erano molto
avanzate per l'epoca. La sua convinzione
lo portò a sviluppare un processo di
disidratazione e concentrazione delle
piante ricche di nutrienti, trasformandole in
composti che potessero essere racchiusi
in compresse. Nel 1934, creò il suo primo
prodotto multivitaminico/multiminerale,
diventando un pioniere nella storia della
nutrizione.

NUTRILITE
è diventato un
marchio affidabile
grazie all’integrità
naturale e l'eccellenza
nutritiva negli
integratori alimentari
a base di piante.

1928

1934

Una volta tornato in California, Carl
mette in piedi dei laboratori improvvisati
per sviluppare prodotti multivitaminici/
multiminerali basati su estratti di piante.

Carl F. Rehnborg produce e vende il primo prodotto multivitaminico/
multiminerale degli Stati Uniti. La sua azienda viene chiamata California
Vitamins, Inc.

Rehnborg era sicuro che la chiave per
la salute e la bontà della natura fosse
la conservazione di tutti i nutrienti della
pianta, compresi quelli diversi da vitamine e
minerali (oggi conosciuti come fitonutrienti),
e l’adozione di pratiche agricole sostenibili
combinate ad attenti metodi di lavorazione.
Oggi il marchio NUTRILITE segue ancora
questi principi chiave.

Il marchio ha celebrato il
raggiungimento di molti traguardi nel
corso della sua lunga e importante
carriera, molti dei quali sono evidenziati
nella sequenza cronologica del marchio
NUTRILITE qui sopra. NUTRILITE™ è il
marchio n.1 al mondo nella vendita di
vitamine e integratori alimentari.*

* Fonte: Euromonitor International Limited.
www.euromonitor.com/amway-claims
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Il marchio NUTRILITE™
porta con sé oltre 80
anni di esperienza nella
nutrizione, nella ricerca
e nell'innovazione; i nostri
prodotti sono diffusi in ben
50 paesi in tutto il mondo.

1937

1946

Carl sposta le attività della sua azienda a Balboa Island. Carl crea un prodotto
composto da tre preparati ricchi di vitamine, minerali e oligoelementi estratti da
concentrati di piante. Questo prodotto è il predecessore dell’integratore alimentare
Double X™ NUTRILITE™ Multivitamine/Multiminerali/Fitonutrienti.

Il complesso industriale Nutrilite viene
spostato a Buena Park, California.

Il marchio NUTRILITE:
Vendita di integratori a livello mondiale
A partire dalla semina nelle nostre coltivazioni,
passando per il processo di lavorazione delle
piante, fino alla vendita dei prodotti NUTRILITE
finiti ai nostri clienti, il marchio NUTRILITE
mantiene sempre il controllo. Questa pratica
rispecchia la nostra totale dedizione alla
soddisfazione del cliente.
Non accettiamo mai compromessi in fatto di
qualità.
Presso l’impianto produttivo di Nutrilite, gli elevati
standard di qualità e di produzione sono parte
della nostra cultura aziendale, così come lo sono
le nostre naturali pratiche agricole. Ambienti sani
e attrezzature curate sono solo una piccola parte
della nostra eccellenza in ambito aziendale; i livelli
di competenza dimostrati dallo staff nel processo
produttivo sono ben altri.
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•	Le piante sono coltivate nelle nostre fattorie
sostenibili oppure nelle fattorie certificate del
programma NutriCert™, che aderiscono alle
nostre pratiche di agricoltura sostenibile.
•	Le piante sono raccolte quando hanno
raggiunto il loro massimo in termini nutrizionali
e successivamente sono trasportate con
rapidità all’impianto per la disidratazione.
•	Il processo di concentrazione prevede l’utilizzo
di macchinari speciali all’interno di un impianto
tecnologicamente avanzato che disidrata,
macina ed estrae i nutrienti naturali più ricchi
dalle piante, creando così i migliori concentrati
nutrizionali.
•	Bilance computerizzate misurano il peso esatto
e la quantità di ogni concentrato in polvere.

•	Le varie polveri sono poi mescolate in un’unica
miscela uniforme.
•	La miscela in polvere è trasformata in
compresse, rivestita con una speciale
soluzione per facilitarne la deglutizione e poi
controllata con cura per assicurare l'assenza
di imperfezioni.
•	Il prodotto finito è sigillato in confezioni
appositamente progettate per conservarne
la freschezza.

Il successo del marchio
NUTRILITE e la nostra
costante posizione di leader
sul mercato sono il risultato
del continuo impegno
profuso nel miglioramento e
nell'innovazione, mantenendo
i più alti standard in tutte le
aree della nostra attività.
1949

1953

Nutrilite™ Products, Inc. porta a termine la costruzione del
complesso di Buena Park e consolida tutte le operazioni di
confezionamento, miscelazione e acquisto. Jay Van Andel e Rich
DeVos diventano distributori NUTRILITE™.

Le vendite continuano a crescere e la
Nutrilite™ Products, Inc. acquista i terreni a
Lakeview, California. Avvio della costruzione di
nuovi impianti di lavorazione.

Esperti di nutrizione di livello mondiale
Ogni mese, gli esperti Nutrilite eseguono
oltre 25.000 test sui prodotti. Ci impegniamo
al massimo per seguire le Norme di Buona
Fabbricazione (GMP) e assicurare che i prodotti
NUTRILITE siano sempre sicuri, classificati nel
modo giusto e qualitativamente eccellenti.
Il Nutrilite Health Institute Center for Optimal Health
è anche attivamente coinvolto con organizzazioni
che impostano gli standard, così da assicurare
che le nostre pratiche siano conformi o addirittura
superiori ai più alti standard normativi nei mercati
di tutto il mondo.

Chi è Euromonitor?
Euromonitor è un’organizzazione internazionale di
ricerca leader nella fornitura di informazioni e dati
su mercati e sui trend internazionali ai consumatori
e ai mercati industriali. I prodotti e i servizi forniti da
questa organizzazione, che vanta oltre 5000 clienti
attivi, sono oggetto di grande considerazione da
parte della comunità internazionale.

NUTRILITE™ è il marchio n.1 al mondo nella
vendita di vtamine e integratori alimentari.*

* Fonte: "Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims"
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Anziché affidarci a
dannosi pesticidi,
erbicidi o fertilizzanti
chimici, lasciamo
lavorare la natura.

1956

1972

Nutrilite Products, Inc. diventa leader nella coltivazione commerciale
di ciliegie acerola. Il concentrato di acerola è utilizzato per produrre il
primo integratore di vitamina C completamente naturale.

Amway™ Corporation acquisisce una quota di
controllo societario della Nutrilite™ Products,
Inc. e le vendite dei prodotti NUTRILITE™
aumentano in modo straordinario.

Tecniche di Coltivazione
Da sempre, il Nutrilite Health Institute
sostiene che i migliori integratori provengono
dalle migliori piante. Il nostro impegno nel
coltivare le piante migliori ci ha portati a
sviluppare le coltivazioni ecocompatibili più
estese in questo settore.
Le piante utilizzate per la produzione dei
concentrati NUTRILITE™ sono coltivate
applicando metodi sostenibili di coltivazione
biologica. Anziché affidarci a dannosi
pesticidi, erbicidi o fertilizzanti chimici,
lasciamo lavorare la natura.
La nostra certificazione NutriCert™ assicura
che tutte le fattorie che forniscono materiale
vegetale al marchio NUTRILITE aderiscano
alla nostra filosofia agricola, guidata dai
principi della sostenibilità.
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I metodi sostenibili di coltivazione
ecocompatibile utilizzati per produrre gli
ingredienti per NUTRILITE sono più costosi
e richiedono un impegno maggiore rispetto
ai metodi convenzionali, ma offrono vantaggi
enormi. Concentrandoci su una sostenibilità
a lungo termine, anziché su un rendimento a
breve durata, siamo in grado di creare colture
sane anno dopo anno, senza danneggiare la
terra e l’ambiente.
Operiamo in collaborazione con la natura.
Di seguito, illustriamo alcuni dei metodi
naturali utilizzati nelle nostre fattorie per la
produzione degli ingredienti presenti nei
prodotti NUTRILITE:

NUTRILITE™ è una delle
poche aziende leader
di integratori alimentari
nel mondo a coltivare
le piante nelle proprie
fattorie sostenibili.

1973

1988

Perfettamente sano fino alla fine, mentalmente
e fisicamente, Carl Rehnborg muore all'età di
86 anni.

Nutrilite™ Products Inc. e Amway Corporation acquisiscono le piantagioni della Fazenda
Planato Grande in Brasile e una quota di controllo societario della Trout Lake Farm nello Stato di
Washington.

Gestione integrata degli insetti nocivi
Questo programma ci aiuta a controllare e
monitorare gli insetti nocivi e quelli benefici.
Valutiamo con regolarità la presenza di
insetti sia sulle nostre serre, sia sui nostri
campi. I risultati permettono di monitorare in
qualsiasi area le proporzioni tra questi insetti.
Analizziamo queste informazioni insieme ai
dati provenienti dalle stazioni meteorologiche,
così da prevedere e prepararci per i futuri
arrivi di grandi quantità di insetti.

CONTROLLO DEGLI INSETTI NOCIVI
• Le coccinelle sono liberate nei campi
al fine di controllare gli insetti nocivi che
divorano le piante, come gli afidi, le
cocciniglie e le mosche bianche.

• Le strisce di materiale riflettente creano
dei riflessi che, muovendosi con il vento
e sotto la luce del sole, spaventano e
dissuadono gli uccelli dall'avvicinarsi, senza
fare loro alcun male.

• I crisopidi sono anch'essi utilizzati nei
campi poiché il loro forte appetito nei
confronti di una grande varietà di insetti
nocivi, li rende la specie di insetto benefico
più efficace tra tutte le altre specie
benefiche.
• Gli uccelli predatori, come i falchi,
aiutano a tenere sotto controllo la presenza
di roditori e di altri uccelli in grado di
distruggere i raccolti.
• Le protezioni alimentate a energia solare
emettono segnali che disturbano gli uccelli
potenzialmente dannosi che si trovano nelle
vicinanze.
15

Il nostro impegno
nel coltivare le
migliori piante ci ha
spinto a sviluppare
le coltivazioni
ecocompatibili più
estese in questo
settore.

2004

2006

2009

Il Nutrilite Health Institute fonda il Comitato di Consulenti
Scientifici (Scientific Advisory Board o S.A.B.), composto da
scienziati provenienti da tutto il mondo, esperti nel settore
accademico, industriale e della ricerca. Il S.A.B. fornisce
valutazioni scientifiche costruttive, consulenza e opinioni in
ambiti specifici.

Viene inaugurato il Centro per la Salute Ottimale
(Center for Optimal Health) del Nutrilite Health
Institute. Questa struttura di 3.066 metri
quadrati offre educazione di prim'ordine e
formazione, con un'introduzione straordinaria
alla filosofia alla base del marchio NUTRILITE™.

Viene introdotto NUTRILITE™ Little
Bits™, un micronutriente per
bambini al di sotto dei 5 anni di età
che soffrono di malnutrizione.

CONTROLLO
DELLE ERBE INFESTANTI
• La solarizzazione del suolo è una tecnica
che prevede la copertura dei campi irrigati
con teli di plastica che massimizzano il
calore solare, distruggendo le erbacce
e lasciando il terreno pronto per essere
coltivato.

• La consociazione è una tecnica che
prevede la coltivazione congiunta di due tipi
di piante contemporaneamente a reciproco
vantaggi;, ad esempio, la seconda
pianta va a occupare lo spazio che, in
sua assenza, sarebbe occupato da erbe
infestanti e può anche rappresentare fonte
di nutrimento per la coltura.

• La sarchiatura manuale, tramite l'utilizzo
di una zappa, è una tecnica antica ma
efficace, nonché uno dei metodi più
sperimentati e testati.

• Le fiamme controllate sono utilizzate
in maniera mirata, hanno un calore di oltre
1.000 gradi centigradi e permettono di
bruciare le erbe infestanti prima della fase
germinativa delle piante coltivate.
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• Il pascolo del bestiame tra le piantagioni
arricchisce il suolo di sostanze nutritive di
natura biologica e riduce la presenza di erbe
infestanti.

Education Vitamin C

LO SAPEVATE?
Ogni giorno un lombrico
di terra può ingerire una quantità
di terra pari al suo peso,
e ogni anno un acro
di lombrichi lavora nel proprio
intestino da 10 a 18 tonnellate
di terra, aiutando a incrementare
la qualità del terreno!

2011

2013

2014

Ancora una volta, NUTRILITE™ viene nominato
il marchio n.1 al mondo nella vendita di
vitamine e integratori alimentari .

In Europa viene lanciato bodykey
by NUTRILITE™.

Il marchio NUTRILITE festeggia il suo 80°
anniversario. Viene lanciata la campagna
NUTRILITE™ Power of 5, che include
NUTRILITE™ Little Bits™, per la lotta
contro la malnutrizione.

(Fonte: Euromonitor International Limited; Vitamine e Integratori
alimentari, vendite globali, 2010.)

GESTIONE DEI TERRENI
•L
 a rotazione delle colture aiuta a tenere
sotto controllo la maggior parte degli
infestanti e delle malattie, permettendo al
terreno di recuperare i nutrienti perduti.

• I microrganismi del terreno sono creature
microscopiche presenti nella terra che
hanno effetti benefici; ad esempio, aiutano
a salvaguardare le radici dalle malattie e
aiutano la pianta ad assorbire i nutrienti dal
terreno.

• Il compost, ricco di nutrienti, proviene
da materiale vegetale decomposto e aiuta
a incrementare il rendimento della terra,
migliorando e bilanciando i livelli di nutrienti.

• Le colture di copertura, per esempio
trifoglio e veccia, sono coltivate e poi
rimescolate con il terreno per incrementare i
nutrienti e migliorare la struttura del suolo.

• I lombrichi hanno un ruolo fondamentale
per la salute del terreno poiché, tramite
la digestione, lo arricchiscono di nuove
sostanze.
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Fattorie Nutrilite:
il buon vicino di casa per il mondo
Oltre a seguire pratiche agricole
sostenibili e produrre piante di alta
qualità da utilizzare per gli integratori
NUTRILITE™, tutte le nostre fattorie
Nutrilite sono orgogliose di considerarsi
"un buon vicino di casa globale" grazie
al loro impegno nel ridistribuire risorse
nella comunità nella quale lavorano.

PRESENTI A TROUT LAKE,
NEL SUD DELLO STATO DI
WASHINGTON, USA,
con 700 acri (283 ettari) di terreni
agricoli dove si coltivano piante ed erbe
come l'echinacea, la camomilla
e una serie di altre erbe per le formule
dei prodotti NUTRILITE.

PRESENTI NEL
MESSICO CENTRALE,
con 1.400 acri (566 ettari) di terreni
agricoli dove sono coltivati crescione e
alfalfa. Altre coltivazioni comprendono
spinaci, limoni, pompelmo rosso,
mandarini, prezzemolo, aglio, broccoli,
asparagi, fagioli bianchi, cavoli, carote
e basilico.
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PRESENTI NEL
BRASILE CENTRALE,
appena tre gradi a sud dell'equatore,
con 4.100 acri (1.660 ettari) di terreni
agricoli di qualità superiore, dove sono
coltivate le ciliegie acerola, una delle più
ricche fonti di vitamina C al mondo. Altre
coltivazioni sono dedicate all'ananas, al
cocco, al frutto della passione, alla guava
e alla limoncina.
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Dalla pianta
al prodotto finito
La pianta viene mietuta, oppure ne
viene raccolto il frutto nel momento
in cui è più rigogliosa, poiché solo
in questa fase è possibile ottenere
elementi nutritivi e fitonutrienti
dalle qualità più elevate. Quando il
materiale organico entra nella fase
di lavorazione, questo rientra nelle
"Buone Pratiche di Fabbricazione".

2.000 test per ogni
lotto di DOUBLE X™
NUTRILITE™ a partire
dalla pianta, ecco solo
un esempio delle nostre
scrupolose pratiche per
il controllo qualità.

Quando i materiali arrivano a Buena Park,
inizialmente vengono messi in quarantena
fino a quando non superano rigidi test. Sono
sottoposti a un test fisico che ne valuta il
colore, a un test microbiologico che valuta
l'eventuale presenza di batteri e a un test
chimico che controlla la potenza e le impurità.

Una volta che la materia prima ha
superato questa fase, viene inviata
alla fase di pesatura, dove sono
usate bilance computerizzate per
misurare ciascun ingrediente rispetto
alla formulazione stabilita dagli esperti
Nutrilite. Le bilance sono talmente
precise che possono pesare quantità
inferiori al grammo.

Granulazione e miscelazione
Dopo che tutti gli ingredienti della
formula sono stati pesati, vengono
delicatamente sbriciolati o mescolati
in un miscelatore P-K in modo da
ottenere delle miscele speciali per i
prodotti NUTRILITE.
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Presso il complesso di Buena Park,
gli ingredienti vengono trasformati
in integratori e le Buone Pratiche
di Fabbricazione continuano a seguire
il processo fase dopo fase, dalla pesa
dei materiali alla creazione delle compresse e
al confezionamento. I nutrienti contenuti nei
nostri concentrati sono combinati
in formulazioni precise che rendono
gli integratori perfettamente bilanciati.

Una tecnologia
computerizzata assicura
precisione e qualità mentre
permette una produzione
di grandi volumi.

Compressione
Successivamente, gli ingredienti grezzi
vengono trasformati in compresse. Ogni
anno il complesso di Buena Park produce
circa 6 miliardi di compresse. Sapevate che
i nostri macchinari di produzione producono
100 compresse nel lasso di tempo necessario
per pronunciare la parola “Nutrilite”?

Dopo che la pianta è stata disidratata,
passa alla fase di macinatura, tramite la
quale viene ridotta in parti più piccole
senza incidere sulla composizione
nutrizionale.

Le piante vengono raccolte e portate
nell'impianto per la disidratazione dove inizia
il nostro delicato processo di lavorazione
brevettato che permette di mantenere
i nutrienti. Qui tutta l'acqua viene rimossa
con cura tramite un apposito disidratatore
all'avanguardia. Le piante vengono quindi
disidratate per mezzo di temperature
controllate e flussi d'aria, così da preservare
gli elementi nutrienti, anche quelli sensibili
al calore.

Un fatto interessante:
sono necessari 14 kg
di ciliegie acerola per
ottenere 1 kg
di concentrato.

La fase successiva l'estrazione consiste nel
prendere gli elementi nutritivi della pianta e
concentrarli.
La concentrazione
riduce la quantità di acqua nella soluzione
estratta aumentando i nutrienti all'interno
di una data quantità di liquido. Il turbo
evaporatore a pellicola sfrutta un delicato
processo di evaporazione sotto vuoto per
rimuovere l’acqua e concentrare il liquido 6-10
volte in più rispetto alla pianta originale.

Il complesso di Buena Park
si estende per ben 22 ettari: oltre
a trasformare i materiali grezzi
in compresse, è anche il centro nevralgico
della nostra avanzatissima sezione ricerca
e sviluppo. Tutto questo è affiancato
dalla sezione assicurazione qualità;
questo modo di operare assicura il
raggiungimento di standard elevatissimi.
Qui, circa 100 scienziati effettuano
i test sui prodotti NUTRILITE.
L'estrazione
è un delicato processo in cui vengono
estratti i nutrienti solubili in acqua e
vengono separati dai residui solidi.
Durante la fase di estrazione /
separazione, la parte ricca di nutrienti
della pianta è separata dalla parte fibrosa.
La parte fibrosa della pianta può essere
utilizzata per altri prodotti NUTRILITE™,
come la miscela di fibre ecc.

Rivestimento
Le compresse sono rivestite con uno spray
composto da cellulosa vegetale. Questo processo
permette di ottenere compresse lisce e facili da
deglutire.
Confezionamento
Successivamente le
compresse vengono
confezionate in appositi
contenitori, pronti per
i vostri clienti.

Ogni mese vengono effettuati oltre 25.000
controlli qualità per assicurare la consistenza,
la sicurezza e l'efficacia del prodotto.
Tutto questo per garantire la migliore qualità
a voi e ai vostri clienti.
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Natura e Scienza
I prodotti NUTRILITE™ sono consumati da milioni di persone in oltre 50 paesi
in tutto il mondo. Da decenni, il marchio NUTRILITE è leader nel settore degli
integratori alimentari, dei test clinici e dell'innovazione scientifica.
La filosofia del marchio NUTRILITE è quella di offrire formulazioni più avanzate
supportate da una ricerca solida e da una scienza senza compromessi. Il Nutrilite
Health Institute (NHI) è conosciuto per i suoi numerosi risultati nella ricerca e per i suoi
programmi clinici, inoltre gode delle più prestigiose collaborazioni in campo scientifico
a livello mondiale.

NATURA... dal seme al prodotto finito
Le pratiche agricole e i processi produttivi usati per creare i prodotti
NUTRILITE sono progettati per ottenere il massimo dalla natura, così
che voi possiate ottenere il massimo dalla vita.
NUTRILITE è uno dei pochi marchi di integratori alimentari leader al mondo a praticare,
etodi agricoli sostenibili. Possiede partecipazioni in oltre 6.300 acri di terreni agricoli in
California, a Washington, in Brasile e in Messico dove erbe, frutta e verdura vengono
coltivati con metodi ecosostenibili e utilizzati per la produzione dei prodotti NUTRILITE.
Le fattorie sono state selezionate per i loro terreni ricchi di nutrienti e per le ottimali
La filosofia del marchio NUTRILITE
condizioni climatiche che favoriscono la coltivazione. L'impegno del marchio
è quella di offrire formulazioni più avanzate
NUTRILITE in termini di sostenibilità si spinge oltre la semplice agricoltura e in alcusupportate da una ricerca solida e da
ne aree ha introdotto programmi di riforestazione per aumentare la biodiversità
una scienza senza compromessi. Il Nutrilite
e ripristinare l'equilibrio della regione.
Health Institute (NHI) è conosciuto per i suoi
numerosi risultati nella ricerca e per i suoi
programmi clinici, inoltre gode delle più
prestigiose collaborazioni in campo
scientifico a livello mondiale.

SCIENZA... Brevetti
Per essere considerati dei leader nell'industria degli integratori
alimentari, bisogna saper gestire la scienza ai massimi livelli.
Come dimostrato dal numero sempre crescente di brevetti ottenuti, il ruolo di leader
del marchio NUTRILITE è preso molto sul serio. I prodotti NUTRILITE e i processi
a loro associati si distinguono dagli altri marchi del settore grazie agli oltre 100 brevetti
riconosciuti nei seguenti ambiti:
• sviluppo del concentrato
• lavorazione degli ingredienti
• formulazione del prodotto
• progettazione delle confezioni
La combinazione di brevetti sui prodotti, ingredienti
di alta qualità e tecnologia all'avanguardia rendono
NUTRILITE™ un marchio di successo unico
nel suo genere.
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Nutrilite Health Institute
Centro per la Salute Ottimale

Il Centro Rehnborg per l’Alimentazione e il Benessere è stato fondato nel 1996
e si è evoluto nel Nutrilite Health Institute (NHI) nel 2002. Con oltre 100 scienziati,
ricercatori e professori dedicati, l'NHI supporta il marchio NUTRILITE™ grazie
alla scienza, alla ricerca e alla formazione mirata al prodotto.
L'NHI annovera la collaborazione di esperti di tutto il mondo, impegnati ad aiutare i
consumatori a ottenere un livello di salute ottimale attraverso i risultati della ricerca,
dell'educazione e di soluzioni concrete. L'NHI si impegna ad allargare le frontiere
scientifiche della nutrizione, della fitomedicina e della fitochimica tramite programmi
di collaborazione.
Il Centro per la Salute Ottimale
Il Nutrilite Health Institute (NHI) è una struttura di prim'ordine che integra scienza,
nutrizione, fitness, ricerca e risorse umane per fornire un'esperienza personale
interattiva, educativa e di ispirazione mirata al marchio NUTRILITE™.
Situato a Buena Park, California, USA, il Nutrilite Health Institute è la sede centrale
del Centro per la Salute Ottimale. Il Centro contribuisce a infondere consapevolezza e
conoscenza sulla nutrizione, fornendo strutture di prima classe per l'insegnamento, la
formazione e le valutazioni per la salute.
Questa struttura è la massima espressione della tecnologia; è stata inaugurata
nel maggio del 2006 e queste sono le sue caratteristiche:
•	3250 metri quadrati
•	Experience Centre del marchio NUTRILITE: prodotti interattivi, esposizioni
scientifiche e storiche

La filosofia sul benessere del Nutrilite
Health Institute recita così:
"per ottenere il benessere ottimale
bisogna scegliere i cibi migliori e
gli integratori quando necessari,
impegnandosi in attività fisiche e
riposando, ma anche includendo
abitudini sane equilibrando ogni cosa".
Il Comitato di Consulenti Scientifici
agisce in qualità di risorsa scientifica
per l'NHI, ne rafforza l'immagine,
i rapporti e le collaborazioni con i
vertici dell'industria e con le università,
valutando e testando le risorse
scientifiche e le applicazioni aziendali.
Il Comitato è composto da scienziati
con alte responsabilità provenienti da
tutto il mondo ed esperti nel settore
universitario, industriale, medico e nella
ricerca.

•	moderno teatro creato su misura con sistemi audio e video di ultima generazione
•	ampia sala conferenze con spazi flessibili per le riunioni a scopo didattico, formativo
o per le esperienze legate al marchio
•	centro avanzato per la valutazione della salute con sei stanze private

La partecipazione al Comitato assicura
valutazioni scientifiche costruttive,
consulenza, e opinioni in ambiti specifici
della nutrizione selezionati dall'NHI.

"per ottenere il benessere ottimale
bisogna scegliere i cibi migliori
e gli integratori quando necessari,
impegnandosi in attività fisiche
e riposando, ma anche includendo
abitudini sane equilibrando
ogni cosa".
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Team NUTRILITE

™

Il Team NUTRILITE è formato da persone
appassionate, positive, motivate, avventurose,
professionali, che amano divertirsi, impegnate e
ispirate, tutte con un obiettivo comune: la ricerca della
salute ottimale.

Il Team NUTRILITE vanta la partecipazione
di atleti importanti tra i propri membri.
Sebbene questi atleti forniscano un sostegno
concreto e positivo al marchio NUTRILITE, il vero
legame che unisce il Team NUTRILITE non sono
solo i risultati atletici a livello mondiale, ma la
passione condivisa nel vivere e amare la vita
al massimo. Non si tratta di diventare i migliori
al mondo, ma di dare il meglio di sé stessi.

La natura ha donato a tutti
una forza e delle abilità diverse:
il Team NUTRILITE ha il compito
di sfruttare al meglio quello che
la natura ci ha dato. Il punto non
è la soddisfazione delle aspettative
di qualcun altro, ma
è il raggiungimento del
proprio potenziale.
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La filosofia del Team NUTRILITE™ è divisa in tre diverse
categorie. Ciascuna di queste categorie è equamente
importante per il suo successo:

ATLETI
Oltre al considerevole numero di persone in tutto il mondo
impegnate a raggiungere il proprio benessere ottimale,
alcuni dei più noti atleti si sono già uniti al Team NUTRILITE.

COSA PUÒ FARE IL TEAM
NUTRILITE PER LA VOSTRA
ATTIVITÀ:
il Team NUTRILITE è la vostra occasione per creare nuove
opportunità di guadagno grazie al numero sempre crescente di
persone che cercano di trovare uno stile di vita più bilanciato.
Che ne dite di scoprire quali sono le attività sportive preferite dai
vostri clienti? Incoraggiateli a partecipare ad un evento del Team
NUTRILITE nella loro zona per tenersi in forma, sentirsi bene e
incontrare gente che condivide gli stessi interessi.

EVENTI
Il Team NUTRILITE incoraggia le persone di tutto il mondo
a partecipare a molti eventi sponsorizzati da NUTRILITE.
Questi eventi posso includere ogni genere di attività, da
semplici passeggiate a tornei di calcio. A questi eventi,
i clienti attuali e potenziali possono incontrare atleti di
ogni livello della comunità mondiale del Team NUTRILITE.
Inoltre, con l’occasione, è possibile provare i prodotti
NUTRILITE acquisendo un'importante esperienza riguardo
al marchio NUTRILITE.

I vostri clienti devono sapere che diventare un membro del Team
NUTRILITE non significa solamente poter godere dei vantaggi offerti
dai prodotti NUTRILITE per migliorare la propria condizione, ma di
una opportunità di diventare parte di qualcosa di molto più grande,
una comunità in cui i membri traggono ispirazione l'uno dall'altro
per raggiungere l'equilibrio di cui abbiamo bisogno per ottenere
una condizione ottimale. Lavorando insieme e abbracciando
completamente la filosofia del Team NUTRILITE, siamo capaci
di raggiungere questo obiettivo e, al contempo, migliorare le
prospettive di lavoro di ogni Incaricato Amway!

L'iniziativa del Team NUTRILITE intende sensibilizzare
il pubblico sul marchio NUTRILITE e la sua gamma di
vitamine, minerali e integratori alimentari.
25

NUTRILITE™ mette
a disposizione le proprie
conoscenze per affrontare un
problema sociale mondiale:
la malnutrizione
infantile.
Carl Rehnborg, fondatore di Nutrilite, cercava il modo di sfruttare il potere
dell'alimentazione per aiutare i più bisognosi. Seguendo il suo esempio, Amway
sta cercando di cambiare lo stato delle cose per quanto riguarda le condizioni di
malnutrizione infantile.
Gli scienziati NUTRILITE hanno studiato il problema della malnutrizione cronica e hanno
sviluppato NUTRILITE™ Little Bits™, un integratore alimentare granulare che fornisce
ai bambini malnutriti al di sotto dei 5 anni di età i nutrienti essenziali alla loro crescita
e sviluppo. Con 15 vitamine e minerali essenziali e arricchito da ingredienti vegetali,
NUTRILITE Little Bits è un integratore micronutriente specifico per la malnutrizione.
Confezionato in bustine da 1 grammo, Little Bits è stato studiato per essere aggiunto ai
pasti dei bambini una volta al giorno.
Grazie al supporto della rete mondiale di Incaricati Amway, clienti e consumatori,
Amway offre NUTRILITE Little Bits alle famiglie attraverso la Campagna
NUTRILITE Power of 5. Questo programma sensibilizzerà l'opinione pubblica
e raccoglierà fondi per sostenere il lavoro dei nostri partner: CARE, un gruppo
umanitario internazionale, e altre Organizzazioni Non Governative (ONG). Tutte le ONG
partecipanti hanno istituito programmi educativi per le famiglie sulla nutrizione e la
salute e forniscono regolari valutazioni sanitarie ai bambini.
La lotta contro la malnutrizione deve avere ampia risonanza. Secondo "The Lancet", la
più importante rivista medica generale del mondo, un'alimentazione corretta non è solo
importante per lo sviluppo degli individui, ma anche per quello delle nazioni. Si è stimato
che, in assenza di un'alimentazione adeguata, si riduce il progresso economico di una
nazione almeno dell'8%, a causa della perdita di produttività, cognizione e scolarità.
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Migliorando la salute dei bambini e
aiutandoli a crescere realizzando il
loro potenziale fisico e mentale, la
Campagna NUTRILITE Power of 5
produrrà significativi effetti benefici in
tutto il mondo. Entro il 2016 Amway,
aiuterà 20.000 bambini di 17 paesi in
tutto il mondo. Come partecipare alla
lotta contro la malnutrizione infantile
globale? Con la collaborazione di
tutti, Amway può aiutare i bambini a
crescere in salute e a diventare adulti
attivi. Possiamo fare la differenza tra
le famiglie e nei vari paesi.
Possiamo condividere 80 anni di
esperienza nel settore della salute
e del benessere. Per maggiori
informazioni e per le vostre donazioni,
visitate Nutrilite.com/littlebits.

La malnutrizione cronica è la
causa alla base del 45% delle
morti infantili entro i 5 anni di
età. Ciò significa che più di 3,1
milioni di bambini muoiono ogni
anno a causa della malnutrizione,
secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
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Vitamine e Minerali
Tutti sappiamo che vitamine e minerali sono essenziali per il nostro nutrimento e benessere.
Infatti, il nostro organismo non può funzionare senza di loro. Nella nostra dieta quotidiana,
abbiamo bisogno di piccole quantità di vitamine e minerali per assicurare una crescita e uno
sviluppo normale.

Vitamine

Nel corpo si possono trovare 13 vitamine essenziali, nove delle quali sono idrosolubili
e quattro sono liposolubili. Le vitamine solubili in acqua sono quelle del gruppo B e la
vitamina C, mentre quelle liposolubili sono la vitamina A, D, E e K.
Le vitamine idrosolubili si dissolvono facilmente in acqua. L’organismo non è in grado di
conservarle perché quelle che non possono essere immediatamente lavorate vengono
espulse. Ecco perché l'assunzione di quantità giornaliere è così importante. Le vitamine
idrosolubili si trovano nella carne, nel pesce, nella frutta, nella verdura e nei cereali
integrali.
Le vitamine liposolubili sono assorbite dal
corpo attraverso l’intestino con l’aiuto dei
grassi conosciuti come lipidi. Le vitamine
liposolubili si trovano nella carne, nel
pesce, nei prodotti caseari e negli oli
vegetali.
Se il corpo non riceve quantità sufficienti
di queste vitamine, potrebbe verificarsi
uno sbilanciamento dell'equilibrio
naturale e un potenziale danno per la
salute. Ecco perché l'assunzione di cibi
ricchi di vitamine è essenziale per una
salute ottimale.

Minerali

I minerali non apportano direttamente energia al corpo ma sono coinvolti nei processi
dell'organismo dedicati alla produzione di energia. I minerali utilizzati dal nostro corpo
sono classificati come macrominerali o oligominerali.
I macrominerali sono necessari in quantità relativamente abbondanti. Comprendono:
calcio, fosforo, magnesio, potassio, sodio e cloruro.
Gli oligominerali sono invece richiesti
in quantità minori. Comprendono: ferro,
rame, zinco, iodio, fluoruro, cromo,
selenio, manganese e molibdeno.
Anche se certi minerali servono in
quantità maggiori rispetto ad altri,
non significa che siano più importati.
Ogni minerale è responsabile di
specifiche funzioni, ognuna delle quali è
fondamentale per il benessere generale.

28

MANUALE INFORMATIVO

Altri nutrienti

Informazioni generali

Oltre alle vitamine e ai minerali, il corpo necessita anche di una varietà di altri elementi nutrienti
per poter mantenere un perfetto equilibrio.

Antiossidanti

Gli antiossidanti sono la difesa naturale del
nostro organismo contro i danni causati dai
radicali liberi. Certe vitamine hanno effetti
antiossidanti, ma esistono anche altri composti
nutrienti, tra questi troviamo i polifenoli e i
minerali come il rame, il selenio e lo zinco
che hanno varie proprietà tra cui quella
antiossidante.

Fibre

Le Fibre sono uno speciale tipo di carboidrati.
Esistono due tipi di fibre: fibre insolubili,
provenienti da cereali integrali, crusca e
certe verdure e fibre solubili, che si trovano
nell’avena, nelle mele, nei mirtilli, nelle pere e
nelle carote.

Proteine
Protein

Le proteine sono presenti in ogni cellula del
corpo e sono i componenti chiave delle nostre
ossa, dei muscoli, della pelle, dei capelli e del
sangue. Le proteine sono necessarie nella
nostra dieta perché il nostro organismo non
può sintetizzare tutti gli amminoacidi di cui ha
bisogno e deve ricavarli dal cibo.

Grassi

I grassi sono generalmente composti da vari
acidi grassi. La maggior parte degli acidi grassi
è considerata "non essenziale" per il nostro
benessere, con l'eccezione degli acidi grassi
omega 3 e omega 6. Questi sono grassi insaturi
che sono tipicamente liquidi. Sono considerati
più utili alla nostra salute rispetto ai grassi saturi,
che dovrebbero essere consumati in quantità
ridotte.

Carboidrati

I carboidrati sono il carburante principale
usato dal nostro corpo per produrre energia.
Questo è il motivo per il quale gli atleti ne
assumono in quantità maggiori prima di una
attività fisica intensa o prolungata.

Acqua

Acqua non dobbiamo mai dimenticare l'importanza
dell'acqua in qualità di nutriente: le sue proprietà
sono vitali per il benessere di tutti noi. Oltre due terzi
del corpo sono fatti di acqua, che però non siamo
in grado di produrre e conservare. Ecco perché
è necessario assumere liquidi in modo regolare:
questo permette di evitare la disidratazione o altre
complicazioni. L'acqua contribuisce a mantenere la
temperatura del corpo a livelli normali. Si dovrebbero
bere almeno 2 litri di acqua al giorno.
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La vitamina A
è una delle
principali vitamine
liposolubili.

Vitamina A
VNR 800 μg

Fonti di vitamina A
Tipo

Fonte

Retinolo
Alimenti di
(vitamina A pura) origine animale;
in particolare,
fegato ma
anche carne,
uova burro.
		
Alimenti
arricchiti, come
margarine e altri
grassi spalmabili
Carotenoidi

Il retinolo
(vitamina A allo stato
puro) si trova soltanto
in cibi di origine
animale.

La vitamina A è una delle principali
vitamine liposolubili. Il retinolo
(vitamina A allo stato puro) si trova
soltanto in cibi di origine animale.
Il beta- e l’alfa-carotene sono le
fonti vegetali di vitamina A, presenti
La vitamina A
contribuisce
nella frutta e nella verdura di colore corretta funzionealla
visiva,
giallo scuro, verde e arancio
al normale funzionamento
intensi. Agiscono da precursori e si del sistema immunitario
e mantiene sana
trasformano in vitamina A soltanto
la pelle.
secondo la richiesta dell’organismo.
Funzioni della vitamina A
La vitamina A aiuta a mantenere normali la vista, la pelle e le membrane
muscolari. Partecipa al corretto metabolismo del ferro e contribuisce al normale
funzionamento del sistema immunitario. Svolge un ruolo importante anche nella
specializzazione cellulare.
Fabbisogno quotidiano
Sebbene sia relativamente comune assumere un quantitativo troppo scarso
di vitamina A, è altrettanto facile esagerare. Ad esempio, il consumo frequente
di fegato animale può portare a un sovradosaggio cronico di vitamina A. In
particolare, le donne in gravidanza devono accertarsi di assumere la giusta
quantità di vitamina A. L’attuale VNR (Valore Nutritivo di Riferimento) europeo per
la vitamina A è 800 μg.

Verdura: carote,
spinaci, cavolo
Alimenti e
bevande
fortificati

Uova

Carne

Burro

Lo sapevate?
Il fegato regola il livello di vitamina A nel
sangue. La vitamina A ha bisogno di
uno speciale vettore proteico per essere
trasportata in tutto l’organismo. Per un
buon assorbimento della vitamina A occorre
un’adeguata assunzione di proteine e grassi.
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Fegato

Carote

Spinaci

Vitamina D

La
Vitamina D
è estremamente
importante per
i bambini e gli
adolescenti, ma
anche per gli
adulti.

Con la denominazione di vitamina D si individuano
alcune tra le numerose variazioni liposolubili a base
di steroli. Le più efficaci sono il Colecalciferolo (D3)
e l’Ergocalciferolo (D2): sostanze nutrienti simili al
colesterolo, con una componente cerosa, grassa, che
possono essere immagazzinate dall’organismo.
Funzioni della vitamina D
La robustezza e resistenza dei denti e delle ossa dipendono dalla loro
mineralizzazione. La vitamina D regola l’assorbimento del calcio, i suoi livelli nel
sangue e la sua presenza nel tessuto osseo e nei denti, ovvero la così detta
mineralizzazione, indispensabile per renderli forti e resistenti. La vitamina D
eccelle nel “gioco di squadra” in quanto interagisce con altre sostanze nutrienti
indispensabili per il normale funzionamento del sistema immunitario e dei
muscoli. Svolge un ruolo importante anche nella divisione cellulare.
In un certo senso, la vitamina D funge più da ormone che da vitamina, poiché
è prodotta in una parte del corpo ma entra nella circolazione sanguigna per
influenzarne un’altra, in particolare le ossa. Interagisce anche con la ghiandola
paratiroidea per produrre la vitamina D3 attiva, secondo il fabbisogno dell’organismo,
e la sua struttura molecolare è simile a ormoni come gli estrogeni e il cortisone.
Fabbisogno quotidiano
La vitamina D è soprannominata anche ‘vitamina del sole’ perché si può produrre
nell’epidermide umana attraverso l’esposizione ai precursori dei raggi ultravioletti
(UV). Per chi ha una carnagione, per chi vive in un ambiente poco esposto ai raggi
solari o inquinato, o in zone dove la stagione invernale è prolungata, o per chi non
trascorre sufficiente tempo all’aperto durante la giornata, la produzione organica di
questa vitamina è talvolta troppo modesta per compensare un’alimentazione che
ne sia carente.
Pertanto, il Valore Nutritivo di Riferimento (VNR) per gli adulti è 5 μg al giorno,
sebbene ad alcuni gruppi di popolazione si suggeriscano dosaggi più elevati in
considerazione di determinate condizioni.
Data la sua importante funzione nella formazione e nel mantenimento del tessuto
osseo, un’adeguata assunzione di vitamina D è fondamentale per i bambini e gli
adolescenti, ma anche per gli anziani. Per contro, a differenza della vitamina C,
un eccesso di vitamina D può essere nocivo e provocare danni anche cronici alla
salute, tra i quali il cattivo assorbimento del calcio, con i conseguenti effetti negativi
sulla struttura ossea.

Pesce grasso

Tuorlo d’uovo

Formazione Vitamine liposolubili

VNR 5 μg

Fonti di vitamina D
Come sostanza liposolubile, la vitamina D è
naturalmente presente soltanto nella frazione
grassa degli alimenti di origine animale,
mentre i suoi precursori, le cosiddette
provitamine, sono ampiamente presenti negli
alimenti di origine vegetale e animale.
Tipo

Fonte

Naturale

Pesce ad alto apporto di grassi,
tuorlo d’uovo, burro,
fegato, olio di fegato
di merluzzo (soltanto
a piccole dosi)

Di sintesi

Alimenti arricchiti; in
particolare grassi da
spalmare ma in alcuni
casi latte, succhi,
cereali secchi.

Burro

31

Formazione Vitamine liposolubili

Potente
antiossidante.

Vitamina E
VNR 12 mg

Fonti di vitamina E
Vi sono innumerevoli alimenti vegetali,
fonti prontamente disponibili di vitamina E
naturale. Oli vegetali, noci, semi e oli di semi
hanno un elevato contenuto di vitamina
E, compresi olio di cartamo (una specie di
zafferano) e di mais, mandorle, semi od olio
di semi di girasole e nocciole. Chi è allergico
alla frutta secca in genere può prendere in
considerazione le verdura a foglia verde di
colore scuro, come cavoli, spinaci e broccoli.
Tipo

Fonte

Vegetale

Oli vegetali,
oli di noci e
semi, nocciole,
mandorle, semi
di girasole,
verdura a foglia
verde scuro
come cavoli,
spinaci e
broccoli

La vitamina E è una nota vitamina
liposolubile disponibile in varie
formulazioni. Ogni variazione esplica
una diversa azione dal punto di vista
biologico. La forma più attiva della
vitamina E presente nell’organismo
umano è il alfa-tocoferolo, che
combatte i radicali liberi,
e protegge i lipidi nel nostro
organismo dall’ossidazione.

Fabbisogno quotidiano
L’attuale VNR europeo per la vitamina E è di 12 mg al giorno. Il d-alfa-tocoferolo è
una forma naturale, la più attiva di tutte. Il tipo più comune di vitamina E utilizzato
nell’industria alimentare è il d-alfa-tocoferolo, una forma sintetica. Le forme
sintetiche sono attive poco più della metà rispetto alle forme naturali.

Olio vegetale

Spinaci

MANUALE INFORMATIVO

Disponibile
in numerosi
alimenti vegetali.

Funzioni della vitamina E
La vitamina E è un potente antiossidante. Protegge le membrane cellulari con le
sue strutture lipoidi altamente protettive, mettendole al riparo dal danno provocato
dai radicali liberi (ossidazione).

Cavolo
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Nota
vitamina
liposolubile.

Nocciole

Mandorle
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Vitamina K

Regola
la coagulazione
del sangue.

Identifica un gruppo di vitamine
liposolubili necessarie per la
normale coagulazione del sangue
e per la sintesi delle proteine
presenti nel plasma, nelle ossa,
nei reni. Le forme principali sono
il fillochinone o il fitomenadione
(vitamina K1) e il menachinone
(vitamina K2).

VNR 75 μg

Funzioni della vitamina K
La vitamina K è necessaria nella sintesi delle proteine indispensabili per la
coagulazione del sangue e contribuisce al suo normale svolgimento. La vitamina
K contribuisce a mantenere in buona salute le ossa. Mediante la sintesi della
osteocalcina, una proteina, la vitamina K partecipa al controllo della calcificazione
delle ossa.

Fonti di vitamina K
Tipo

Fonte

Vegetale

Spinaci, lattuga,
cavolo comune,
cavolo cappuccio, cavolfiore,
crusca di frumento, cereali,
alcuni tipi di
frutta

Animale

Interiora, carne,
latticini e uova

Fabbisogno quotidiano
La vitamina K2 è prodotta generalmente dai batteri nell’intestino umano, e la sua
carenza nell’alimentazione è estremamente rara. Non esiste un valore nutritivo di
riferimento (VNR), tuttavia si consiglia una assunzione giornaliera di 75 μg.

Cavolo

Lattuga

Cavolfiore

Uova

Frattaglie

Crusca

La vitamina K2
è prodotta
generalmente dai
batteri nell’intestino
umano.
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Vitamine del
gruppo B
VNR
B1
B2
B3
B5
B6
B9
B12
H

1,1 mg
1,4 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
200 μg
2,5 μg
50 μg

Le vitamine del gruppo B
sono essenziali per una serie
di funzioni vitali, ma il loro
compito primario consiste nel
rilascio dell’energia prodotta dai
carboidrati, dai grassi e dalle
proteine, mantenendoci sempre
in perfetta forma. A questo
gruppo appartengono 8 vitamine
idrosolubili.

Fonte

Vegetale

Pane, cereali,
granaglie, verdura a foglia
verde

Animale

Fegato, latte e
derivati, uova
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Le vitamine B
supportano l’energia
derivante dal processo
di metabolizzazione
degli alimenti.

Fabbisogno quotidiano
Per quanto concerne la quasi maggioranza della popolazione in Europa, l’apporto
di acido folico tramite la normale alimentazione non è sufficiente a soddisfare il
quantitativo suggerito dal VNR. Per molti anziani, inoltre, è necessario introdurre
un maggiore apporto di vitamine B12 e B6.

Fonti di vitamine
del gruppo B
Tipo

Le vitamine
del gruppo B sono
idrosolubili e quindi
devono essere
costantemente reintegrate
dall’alimentazione.

Le vitamine
del gruppo B
supportano il normale
funzionamento
del sistema
nervoso.

Pane

Uova

Cereali

Latte

Fegato

Verdura a foglia verde

Formazione Vitamine idrosolubili

Funzioni delle vitamine
del gruppo B

B1

B2

B3

B5

B6

B9

B12

H

Metabolismo sostanze
nutritive

•

•

•

•

•

-

•

•

Sistema nervoso

•

•

•

-

•

-

•

-

Pelle

-

•

•

-

-

-

-

•

Occhi

-

•

-

-

-

-

-

-

Cellule ematiche

-

•

-

-

•

•

•

-

Funzioni delle vitamine del gruppo B
• Tiamina (B1) coadiuva il normale metabolismo energetico. Ad esempio,
partecipa al metabolismo dei carboidrati trasformandoli in glucosio per fornire
energia; è importante anche per il buon funzionamento del sistema nervoso e
del cuore.

Lo sapevate?
Le vitamine del gruppo B sono fragili
e possono alterarsi in presenza
di temperature elevate, se conservate per
lungo tempo e nella preparazione dei cibi
(lavaggio, cottura prolungata e permanenza
nel liquido di cottura). La lavorazione
industriale di alcuni alimenti (per esempio
raffinazione dei cereali come riso e farina
di frumento) può ridurre considerevolmente
il loro contenuto di vitamina B.

• Riboflavina (B2) aiuta a mantenere normali la vista e la pelle e protegge le
cellule dallo stress ossidativo. Contribuisce a ridurre il senso di stanchezza
e fatica e assicura il normale funzionamento del sistema nervoso. Inoltre,
coadiuva il regolare metabolismo energetico.
• Niacina (B3) contribuisce a ridurre il senso di stanchezza e fatica e assicura il
normale funzionamento del sistema nervoso. Coadiuva il regolare metabolismo
energetico e mantiene normali le membrane delle mucose e la pelle.
• Acido pantotenico (B5) contribuisce alla normale sintesi e al metabolismo
degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori. Inoltre,
supporta la normale attività cognitiva.
• Piridossina (B6) è importante per la produzione di globuli rossi e il
metabolismo di omocisteina, proteine e glicogeno. Supporta anche il normale
funzionamento del sistema nervoso.
• Acido folico (Folato/B9) partecipa a molte funzioni, compresa la crescita del
tessuto materno durante la gravidanza, la normale produzione di globuli rossi
e il metabolismo dell’omocisteina. Svolge un ruolo importante anche nella
divisione cellulare.
• Cianocobalamina (B12) è utile nella formazione dei globuli rossi,
partecipa a un corretto funzionamento del sistema nervoso
e al metabolismo dell’omocisteina.
• Biotina (vitamina H) è necessaria per il normale
metabolismo dei macronutrienti e contribuisce
alla normalità di capelli e pelle.
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Vitamina C
VNR 80 mg

Fonti di vitamina C
Tipo

Fonte

Vegetale

Ciliegie Acerola,
kiwi, agrumi,
peperoni e rosa
canina

Altro

Alimenti arricchiti

Poiché è altamente
idrosolubile e l’apporto
in eccesso viene
“eliminato” rapidamente,
la vitamina C deve essere
costantemente reintegrata
con l’alimentazione.

La vitamina C,
o acido L-ascorbico,
è probabilmente la sostanza
nutritiva essenziale più
nota nella categoria delle
vitamine. È in gran parte
associata al corretto
funzionamento del sistema
immunitario.

La
vitamina C aiuta
l’assorbimento
del ferro.

Gli esseri umani
sono una delle tre specie
di mammiferi che non
possono produrre
il proprio
approvvigionamento
di vitamina C.

Funzioni della vitamina C
La vitamina C è un ottimo antiossidante che aiuta a contrastare i radicali liberi e lo
stress ossidativo, ma contribuisce anche al normale funzionamento del sistema
immunitario, persino durante e dopo un’intensa attiva fisica. È un’importante
vitamina con funzioni molteplici. La vitamina C aiuta a ridurre il senso di stanchezza
e fatica e contribuisce a mantenere in perfetta forma la pelle e il tessuto connettivo
nell’epidermide, nei muscoli e negli organi. È parte di enzimi e favorisce la capacità
di legare il ferro tipica delle cellule dei globuli rossi.
La vitamina C sostiene anche la funzione dell’adrenalina, importante nel favorire
la capacità dell’organismo di affrontare sollecitazioni di ogni tipo. La vitamina C
contribuisce anche a proteggere dall’ossidazione alcune vitamine liposolubili, tra le
quali la vitamina A, la vitamina E e alcune vitamine del gruppo B.
Inoltre la vitamina C contribuisce alla rigenerazione di una forma ridotta della
vitamina E.

Lo sapevate?
Soltanto frutta e verdura contengono vitamina
C in quantità significative, sebbene questa
vitamina sia spesso utilizzata per integrare
e arricchire l’apporto nutritivo dei cibi. Poiché
la vitamina C è rapidamente dispersa nella
preparazione del cibo, nella cottura o nella
conservazione, si consiglia di ridurre al
minimo i tempi di conservazione e di evitare
di immergerla o conservarla in acqua.

36

MANUALE INFORMATIVO

Agrumi

Rosa canina

Peperoni

Mirtilli

Ciliegie acerola

Kiwi
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Collagene
Il collagene ha una elevata concentrazione nell’organismo poiché è la fibra
presente in grande abbondanza nel tessuto connettivo. La vitamina C svolge un
ruolo essenziale nella formazione del collagene. Senza vitamina C il processo
di formazione del collagene si interrompe provocando vari problemi in tutto
l’organismo.
Il collagene è l’adesivo che tiene insieme il corpo. È il tessuto che trattiene i
muscoli aderenti allo scheletro, la pelle ai muscoli. Il collagene ha una grande
resistenza alla trazione ed è una proteina rigida, fibrosa, che rappresenta
l’elemento costitutivo principale del tessuto connettivo, compresi ossa, denti,
cartilagine, tendini, legamenti, pelle e vasi sanguigni.
La struttura stessa del corpo dipende dal collagene, e l’integrità del collagene, a
sua volta, dipende dalla vitamina C (oltre ad altri fattori).
Il sistema immunitario e altre funzioni
La vitamina C assiste il sistema immunitario in due funzioni primarie: stimolando
la produzione di globuli bianchi che aggrediscono gli agenti esterni e stimolando
la produzione di anticorpi da parte dell’organismo stesso (proteine prodotte dalle
cellule come reazione all’infezione).
La vitamina C favorisce l’assorbimento del ferro, in particolare da fonti vegetali
nella forma non eme (granaglie, fagioli secchi, lenticchie, verdura, frutta, noci e
semi che contengono solo ferro non eme).
Fabbisogno quotidiano
L’attuale VNR europeo per la vitamina C è di 80 mg al giorno. In situazioni
specifiche, quali ritmo di vita frenetico o infezione in atto, si raccomanda spesso
di incrementare l’assunzione di vitamina C per stimolare maggiormente la risposta
immunitaria.

Le ciliegie Acerola,
ancora acerbe, offrono
i più alti livelli
di vitamina C, 25 volte
in più delle arance,
a parità di peso.
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Il calcio
è indispensabile
per le ossa
e i denti.

Calcio
VNR 800 mg

Fonti di calcio
Tipo

Fonte

Latticini

Latte, yogurt,
formaggio

Vegetali

Cavolo, broccoli,
cavolo comune

Altro

Alimenti arricchiti
come succhi,
cereali secchi,
prodotti a base
di soia

Il calcio è il minerale più
presente nell’organismo e uno
dei più importanti. Quasi il 98%
del calcio nel corpo di un adulto
medio si trova nelle ossa, l’1%
nei denti e il resto nel sangue,
nei liquidi extracellulari e nelle
cellule dove costituisce un cofattore di numerosi enzimi.

Un adeguato
livello di calcio
è essenziale
per mantenere ossa
e denti sani.

Fabbisogno quotidiano
L’attuale VNR europeo di calcio è di 800 mg al giorno. Indagini svolte in Europa
mostrano che in alcune regioni diversi gruppi di popolazione, compresi bambini e
adolescenti, ma anche anziani, sono a rischio di assunzione marginale o deficitaria.
Si sconsiglia un’assunzione di calcio superiore a 2.500 mg al giorno, salvo
prescrizione medica.

Lo sapevate?
Alcuni fattori legati all’alimentazione possono
ridurre l’assorbimento di calcio, come per
esempio i cibi ricchi di acido ossalico (spinaci,
rabarbaro, cioccolato), che possono interferire
con l’assorbimento del calcio, formando sali
insolubili negli organi deputati alla digestione.
Anche i fitati (acido fitico) presenti in prodotti
integrali, i cibi ricchi di fibre, l’eccesso di
caffeina assunta con il caffè, le bibite a base
di cola e il tè possono ridurre l’assorbimento
del calcio e di altri minerali.
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Yogurt

Cavolo cinese

Broccoli

Formaggio

Latte

Formazione Minerali

Alcuni fattori
legati
all’alimentazione
possono ridurre
l’assorbimento
di calcio.

Funzioni del calcio
L’organismo ne ha bisogno per mantenere sani ossa e denti. Svolge un ruolo
importante anche nella divisione cellulare. Inoltre è indispensabile per l’invio di
messaggi attraverso il sistema nervoso, in quanto contribuisce a una normale
neurotrasmissione. Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare.
Le ossa si riformano in continuazione, ecco perché è importante mantenere livelli
adeguati di calcio che favoriscono la normale attività di formazione del tessuto
osseo, poiché con l’avanzare dell’età viene a mancare l’equilibrio esistente
tra cedimento osseo e ritmo di formazione. Nell’infanzia è maggiore l’attività
di formazione del tessuto osseo. Nell’età adulta questi processi si equilibrano
abbastanza. Invecchiando, il cedimento osseo supera il ritmo di formazione. Se
non si assume calcio a sufficienza con l’alimentazione quotidiana, l’organismo
potrebbe prelevarlo dalle ossa per fornirlo a cuore e muscoli. Ne consegue una
possibile perdita di tessuto osseo che può incrementare il rischio di osteoporosi.

Picco
di massa ossea:
Il calcio serve a
mantenere
forti le ossa.

Aumenta
la dimensione
delle ossa:
Il calcio serve a
rinforzare
le ossa.

Perdita
di massa
ossea:
Il calcio serve a
salvaguardare la robustezza
delle ossa.
Le donne in particolare, durante
e dopo la menopausa,
necessitano di più
calcio.

Massa ossea

Perdita
graduale di
massa ossea:
Se non si consuma
calcio a sufficienza
insorge il rischio
di osteoporosi.
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Magnesio
VNR 375 mg

Fonti di magnesio
In alcuni casi l’acqua potabile può contenere
quantitativi rilevanti di magnesio.
Tipo

Fonte

Vegetale

Pane integrale,
riso e cereali,
noci, verdure
a foglia verde
(come gli spinaci)

Animale

Il magnesio è il quarto minerale per
quantità presente nell’organismo e
agisce in sinergia con il calcio,
il fosforo e altri nutrienti. Il 65% del
magnesio nel corpo di un adulto
è presente in ossa e denti, mentre
il resto è distribuito tra muscoli,
sangue, liquidi organici, organi
e altri tessuti.

Funzioni del magnesio
Mentre il calcio interessa le contrazioni muscolari, il magnesio equilibra l’effetto
prodotto da queste ultime e rilassa la muscolatura. Il magnesio supporta una
normale attività muscolare, compresa quella cardiaca. Contribuisce all’equilibrio
elettrolitico, al normale metabolismo energetico e aiuta a ridurre il senso di
stanchezza e fatica. Inoltre, il magnesio partecipa alla sintesi delle proteine, elementi
essenziali dell’organismo che hanno proprie funzioni strutturali e meccaniche.
Fabbisogno quotidiano
Per gli adulti, il VNR europeo stabilito è di 375 mg al giorno.

Fegato, latte
e derivati

Riso

Pane integrale

Noci

Il magnesio è
responsabile
di più di 300 funzioni
biochimiche.

Spinaci
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Il magnesio
è il quarto minerale
per quantità presente
nell’organismo
e agisce in sinergia
con il calcio.
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Latte
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Fosforo
Il fosforo è un minerale
essenziale, al secondo posto
per quantità nell’organismo,
equivalente all’1% circa
del peso medio del corpo
umano. Il fosforo è presente
in ogni cellula dell’organismo,
ma l’85% del totale si trova
nelle ossa e nei denti.

VNR 700 mg
Il fosforo aiuta
a preservare le ossa.

Funzioni del fosforo
Il fosforo contribuisce a mantenere in buona salute ossa e denti. Coadiuva il normale
metabolismo energetico e la funzione delle membrane cellulari.
Fabbisogno quotidiano
Il VNR europeo stabilito è di 700 mg al giorno. La maggior parte della gente assume
fosforo a sufficienza; i casi di problematiche legate all’eccesso di fosforo sono rari.

Formaggio

Carne

Fonti di fosforo
Tipo

Fonte

Vegetale

Prodotti a base
di cereali integrali, noci

Animale

Carne,
formaggio e altri
latticini

Noci
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Sodio
Il sodio è un minerale essenziale e,
con il nome di cloruro di sodio, è noto
come sale da cucina e da tavola.
Analogamente al potassio, funge da
elettrolita e svolge funzioni simili nei
liquidi extracellulari.

Fonti di sodio
Il sodio si trova naturalmente in molte fonti
alimentari e viene aggiungo sotto forma di
cloruro di sodio (sale da cucina) a molti cibi
lavorati.
Tipo

Fonte

Naturale

Tutti gli alimenti
vegetali e animali (modeste
quantità)

Di sintesi

Cibi preparati
e salati
come carne,
formaggio,
verdura, frutta,
cibi cotti, cereali

Altro

Sale da cucina
(cloruro di sodio)
e condimenti

Funzioni del sodio
• Contribuisce a regolare la pressione sanguigna
• Partecipa al funzionamento dei sistemi di trasporto della membrana cellulare
Fabbisogno quotidiano
Non è stato stabilito un VNR europeo.
Un eccesso di sodio nell’organismo è spesso collegato a un’elevata pressione
sanguigna (ipertensione) e alla ritenzione dei liquidi (edema). Non è difficile
assumere una quantità eccessiva di sodio, in particolare nelle diete ricche di cibi
lavorati. L’assunzione media giornaliera di sodio delle popolazioni europee varia
da 3 a 5 g (circa 8-11 g di sale) ed è molto superiore al fabbisogno alimentare,
stimato tra 0,6 g e 1,5 g al giorno.
Elettroliti
Gli elettroliti sono sostanze che si trasformano in ioni in soluzione e acquisiscono
la capacità di condurre elettricità. L’equilibrio degli elettroliti nell’organismo è
essenziale per un corretto funzionamento delle cellule e degli organi. Gli elettroliti
influenzano la quantità di acqua nell’organismo, il pH del sangue, l’azione dei
muscoli e altri importanti processi. Il corpo perde elettroliti con la traspirazione e
deve reintegrarli con l’alimentazione.

Sale
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Formaggio

Carne lavorata

Formazione Minerali

Il potassio
è ampiamente
presente in tutti
i tipi di alimenti.

Potassio

Il potassio è un minerale essenziale
ed è presente all’interno delle
cellule. Il potassio collabora
strettamente con il sodio e il cloro.
Il corpo perde minerali con la
Il potassio
traspirazione e deve reintegrarli
è un minerale
essenziale e nel nostro
con l’alimentazione.

VNR 2000 mg

copro funziona come
un elettrolito.

Funzioni del potassio
Il potassio supporta la normale attività muscolare e il funzionamento del sistema
nervoso. Contribuisce anche a mantenere la pressione sanguigna nella norma.
Elettroliti
Gli elettroliti sono sostanze che si trasformano in ioni in soluzione e acquisiscono
la capacità di condurre elettricità. L’equilibrio degli elettroliti nell’organismo è
essenziale per un corretto funzionamento delle cellule e degli organi. Gli elettroliti
influenzano la quantità di acqua nell’organismo, il pH del sangue, l’azione dei
muscoli e altri importanti processi. Il corpo perde elettroliti con la traspirazione e
deve reintegrarli con l’alimentazione.

Fonti di potassio
Tipo

Fonte

Animale

Salmone, merluzzo, sardine,
manzo

Latticini

Latte vaccino,
yogurt

Vegetale

Spinaci, patate,
banane,
albicocche

Fabbisogno quotidiano
Il VNR europeo stabilito è di 2000 mg al giorno.

Salmone

Merluzzo

Manzo

Yogurt

Patate

Banane
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Cloro
VNR 800 mg

Fonti di cloro
Tipo

Fonte

Tutti

Sale da cucina,
la maggior
parte dei cibi di
origine animale
e vegetale
(in misura
modesta), acqua
potabile
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Come il sodio, anche l’altro
minerale presente nel sale,
il cloro, è essenziale per la
sopravvivenza. Il cloro è
presente all’esterno della
cellula e nel sangue. Opera
in stretta collaborazione con
sodio e potassio.

Opera in stretta
collaborazione
con sodio e potassio.

Funzioni del cloro
Il cloro è un elemento dell’acido cloridrico prodotto dallo stomaco, indispensabile
per la digestione dei cibi. Il cloro è un elemento dell’acido cloridrico prodotto dallo
stomaco, indispensabile per la digestione dei cibi.
Fabbisogno quotidiano
Il VNR europeo stabilito è di 800 mg al giorno.

Pesce

Verdura

Formaggio

Carne

Sale da cucina

Frutta

Il ferro è un
oligominerale essenziale
e fa parte di molti gruppi di
trasporto di ossigeno ed elettroni
nell’organismo. Il ferro è presente
in quantità abbondante
soprattutto nel sangue.

Ferro
Quasi due terzi del ferro
nell’organismo si trovano
nell’emoglobina, mentre piccole
quantità di ferro si trovano nella
mioglobina dei muscoli.

Il ferro è
essenziale per una
corretta funzionalità
dell’emoglobina e per il
trasporto dell’ossigeno
nell’organismo.

Funzione del ferro
Il ferro è un fattore essenziale per una corretta funzionalità dell’emoglobina,
proteina presente nelle cellule dei globuli rossi che trasportano l’ossigeno dai
polmoni a tutti i tessuti attraverso il flusso sanguigno, assicurando ossigeno ai
muscoli. Il ferro contribuisce al trasporto dell’ossigeno nell’organismo. Inoltre
aiuta a ridurre il senso di stanchezza e fatica e coadiuva il normale metabolismo
energetico.
Fabbisogno quotidiano
Il VNR europeo stabilito per il ferro è di 14 mg al giorno. Da indagini svolte su
scala europea risulta che in alcuni gruppi di popolazione il livello di ferro è critico
o al di sotto della percentuale adeguata. Appartengono a questi gruppi gli
anziani, le adolescenti e le donne in età fertile. Un’eccessiva assunzione
di ferro può essere nociva, pertanto è indispensabile sorvegliare attentamente
l’assunzione di integratori a base di ferro, in particolare nei bambini.

Pane integrale

Verdure a foglia verde

Formazione Minerali

VNR 14 mg

Fonti di ferro
Tipo

Fonte

Vegetale

Pane integrale e
cereali, verdure
a foglia verde e
leguminose

Animale

Carni rosse e
prodotti a base
di carne, fegato

Il ferro eme è meglio assorbito dall’organismo
rispetto al ferro non eme (ferro eme circa
20% rispetto a un assorbimento del 5%
circa di ferro non eme di origine vegetale).
Il fisico regola le scorte di ferro secondo le
sue esigenze, aumentandone l’assorbimento
quando le scorte si abbassano.

Legumi

Lo sapevate?

Cereali

Fegato

Carni rosse

Vi sono due forme di ferro alimentare:
• Ferro eme, derivato dall’emoglobina,
presente nelle fonti animali (carne)
• Ferro non-eme, presente negli alimenti
di origine vegetale
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Sostiene il sistema
immunitario.

Zinco
VNR 10 mg

Fonti di zinco
Tipo

Fonte

Animale

Ostriche, carne
di manzo, carne
di maiale

Vegetale

Cereali integrali,
noci

Lo zinco è presente in una grande varietà
di cibi. La più ricca fonte naturale di zinco
sono le ostriche. In effetti una porzione di
sei ostriche contiene il 100% della quantità
giornaliera consigliata, più di qualsiasi altra
fonte alimentare.

Lo zinco è un oligominerale
essenziale presente in quasi
ogni cellula dell’organismo,
ma la quantità complessiva
La più potente
immagazzinata è modesta e
fonte naturale di
per la maggior parte si trova
zinco sono
nelle ossa, nella pelle e nei
le ostriche.
capelli. Analogamente al
magnesio, lo zinco interagisce
con oltre 100 enzimi.
Funzioni dello zinco
In particolare lo zinco funge da attivatore di enzimi, interessati nel metabolismo
delle proteine, dei carboidrati, dei grassi e degli acidi nucleici. Partecipa anche
alla funzione degli ormoni e dei recettori e nel sistema immunitario. Lo zinco
è indispensabile per rafforzare il sistema immunitario. Infatti lo zinco provoca
lo sviluppo e l’attivazione dei linfociti T, un tipo di cellule dei globuli rossi che
combattono le infezioni. Inoltre, lo zinco aiuta a mantenere normali pelle, unghie
e capelli.
Fabbisogno quotidiano
L’attuale VNR europeo stabilito per lo zinco è di 10 mg al giorno.

Ostriche

Manzo

Maiale

Lo sapevate?
La più ricca fonte naturale di zinco sono le
ostriche. In effetti una porzione di sei ostriche
contiene il 100% della quantità giornaliera
consigliata, più di qualsiasi altra fonte
alimentare.
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Cereali integrali

Noci

Formazione Minerali
Il rame è un
elemento
fondamentale
in vari sistemi
dell’organismo.

Rame

Il rame è un altro oligominerale essenziale,
la cui presenza tuttavia è più difficile
da chiarire rispetto ad altre sostanze
nutritive le cui funzioni sono individuabili
rapidamente. Il rame è presente in
parecchi enzimi e proteine direttamente
legate all’assimilazione del ferro da parte
dell’organismo.

VNR 1 mg

Funzioni del rame
Il rame aiuta il ferro a svolgere la sua funzione di produzione di emoglobina nel
sangue ed è anche un elemento chiave nella produzione di collagene, che si trova
nella pelle e in tutti i tessuti connettivi come tendini, legamenti, e le guaine protettive
dei nervi.
Fabbisogno quotidiano
L’attuale VNR europeo stabilito per il rame è di 1 mg al giorno.

Ostriche

Legumi

Pesce

Noci

Fonti di rame
Tipo

Fonte

Animale

Ostriche, pesce,
frattaglie,
pollame

Vegetale

Leguminose,
prodotti a
base di cereali
integrali, noci,
alcune verdure
verdi

Pollame

Verdure verdi
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Manganese
VNR 2 mg

Fonti di manganese
Tipo

Fonte

Animale

Nessuna fonte
rilevante

Vegetale

Spinaci, noci,
legumi

Altro

Tè nero e tè
verde, avena,
pane integrale

Il manganese è un minerale
traccia. Nell’organismo è
presente in vari enzimi ed è un
co-fattore per altri enzimi.

Funzioni del manganese
Il manganese è necessario per le ossa e la formazione del tessuto connettivo.
Aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Fabbisogno quotidiano
Il VNR europeo stabilito per il manganese è di 2 mg al giorno. Si ritiene che dosi
eccessive di manganese possano provocare effetti negativi sul sistema nervoso
centrale.

Noci

Tè verde

MANUALE INFORMATIVO

Spesso il manganese
svolge la sua funzione
in stretta relazione
con altri minerali,
come rame e ferro.

Come accade con altri oligominerali, le funzioni del manganese all’interno
dell’organismo sono complesse e oggetto di costante ricerca in campo clinico e
sanitario.

Spinaci
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Il manganese
è necessario per l
e ossa e la formazione
del tessuto
connettivo.

Tè nero

Pane integrale

Formazione Minerali

Iodio
Lo iodio è un oligoelemento non metallico, unico tra
gli oligominerali indispensabili in quanto componente
essenziale di determinati ormoni. Lo iodio è
necessario nel corpo umano in quanto parte degli
ormoni prodotti dalla ghiandola tiroidea.

Funzioni dello iodio
Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni tiroidei e alla regolare
funzione tiroidea. Le cellule della tiroide sono le sole nell’organismo in grado di
assorbire iodio. Il tessuto della tiroide ha la proprietà specifica di assorbire lo iodio,
di immagazzinarlo e di rilasciarlo successivamente in quantità controllata sotto forma
di ormoni tiroidei. La regolazione del metabolismo di ogni cellula dell’organismo
dipende dagli ormoni tiroidei. Se la secrezione della tiroide è carente, il metabolismo
basale si abbassa, la circolazione è ridotta, e tutto il ritmo della vita è rallentato.
Quando i livelli di iodio non sono adeguati, tutto questo processo e il sistema
ormonale sono compromessi. La carenza può provocare una serie di gravi disturbi
a vari livelli, dallo sviluppo prenatale alla vita adulta. Inoltre, lo iodio sostiene
la normale funzione cognitiva e il corretto funzionamento del sistema nervoso.
Gli effetti della carenza vanno dall’ipotiroidismo a problemi mentali. I sintomi in età
adulta comprendono il gozzo (allargamento della ghiandola tiroidea) e tempi di
risposta più lenti agli stimoli esterni.

Fabbisogno quotidiano
L’attuale VNR europeo stabilito indica che tutti gli adulti
dovrebbero consumare 150 μg di iodio al giorno.

Il contenuto di iodio
nei vegetali e negli
animali è determinato
dall’ambiente di coltura
e di allevamento.

VNR 150 μg

Fonti di iodio
Tipo

Fonte

Animale

La maggior
parte dei pesci
di mare, in particolare merluzzo,
tonno e gamberetti

Vegetale

Alghe

Altro

Sale iodato

Lo iodio
è un oligoelemento
non metallico, unico
tra gli oligominerali
indispensabili in quanto
componente essenziale
di determinati ormoni.

Lo sapevate?

Merluzzo

Alghe

Gamberetti

Il contenuto di iodio nei vegetali e negli
animali è determinato dall’ambiente di
coltura e di allevamento. I latticini ricavati dal
latte prodotto da mucche che pascolano in
zone costiere e frutta e verdura coltivate su
terreno costiero sono fonti di iodio alimentare.
Tuttavia, poiché nella maggior parte dei casi
il terreno contiene poco iodio, gli alimenti in
genere costituiscono fonti modeste.
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Il molibdeno è
presente in buona
quantità in tutte le
fonti alimentari.

Molibdeno
VNR 50 μg

Fonti di molibdeno
Tipo

Fonte

Vegetale

Leguminose
(fagioli,
lenticchie, piselli)

Altro

Cereali e noci

Il molibdeno è un
oligoelemento essenziale.
Fa parte di un gruppo di
3 enzimi che favoriscono
importanti reazioni chimiche.
L’organismo ha bisogno
di minuscole quantità di
molibdeno per svolgere
queste funzioni critiche.

Funzioni del molibdeno
Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati.
Fabbisogno quotidiano
Il VNR europeo stabilito per il molibdeno è di 50 µg al giorno.

Fagioli

Piselli

Cereali integrali
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Il molibdeno è un
oligoelemento essenziale.
Fa parte di un gruppo
di 3 enzimi che favoriscono
importanti reazioni
chimiche.

Lenticchie

Noci

Cromo

L’organismo umano necessita di cromo solo in
quantitativi traccia. È largamente diffuso nella
catena alimentare, tuttavia la maggior parte
degli animali ne fornisce solo minimi quantitativi
(meno di 2 microgrammi a porzione) La carne e
i prodotti a base di cereali integrali, alcuni tipi di
frutta, di verdura e di spezie sono relativamente
buone fonti di cromo. Il cromo è un oligoelemento
essenziale che contribuisce a mantenere normali
livelli di zucchero nell’organismo.
Funzioni del cromo
Il cromo contribuisce a mantenere normali i livelli di glucosio nel sangue e
coadiuva il normale metabolismo dei macronutrienti.
Fabbisogno quotidiano
Il VNR europeo stabilito per il cromo è di 40 µg al giorno.

Il cromo
è un oligoelemento
essenziale che contribuisce a
mantenere normali livelli
di zucchero
nell’organismo.

Fegato di manzo

Ostriche

Formazione Minerali

Il cromo
è l’elemento
essenziale del fattore
di tolleranza
al glucosio.

Uova

Pomodori

VNR 40 μg

Fonti di cromo
Tipo

Fonte

Animale

Fegato di
manzo, uova,
pollo, ostriche

Vegetale

Pomodori,
spinaci, banane,
peperoni verdi,
germe di grano

Altro

Lievito di birra

Pollo

Banane
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Partecipa alla
rigenerazione
di altri sistemi
antiossidanti.

Selenio
VNR 55 μg

Fonti di selenio
Tipo

Fonte

Animale

Carne (in
particolare
maiale o
frattaglie),
pesce, uova

Altro

Il selenio è un oligoelemento
essenziale in piccole quantità
ma che può essere tossico
a forti dosi. Il selenio fa
parte di vari enzimi che
svolgono complesse funzioni
metaboliche e chimiche.

Il selenio
è un oligoelemento
essenziale in piccole
quantità.

Funzioni del selenio
Il selenio contribuisce a mantenere in buona salute capelli e unghie. Favorisce
il corretto funzionamento del sistema immunitario e supporta la normale
funzione tiroidea.
Fabbisogno quotidiano
Il VNR europeo stabilito per il selenio è di 55 µg al giorno. Il selenio è
essenziale in piccole quantità ma che può essere tossico a forti dosi.

Noci brasiliane
e noce di cocco
(spesso coltivate
in terreno ricco
di selenio)

Maiale

Pesce

Uova

Lo sapevate?
Il contenuto di selenio negli alimenti dipende
in larga misura dal contenuto nel terreno
di coltura delle piante o di allevamento
degli animali. Tale contenuto può variare
sensibilmente da una zona all’altra.
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Noci brasiliane

Noce di cocco

Magnesium
is involved in
the
synthesisfonte di
Un’ottima
of
protein
proteine
vegetali di

Proteine

Formazione Proteine

qualità sono i legumi, in
particolare la soia.

Le proteine sono una delle principali
sostanze nutritive negli alimenti, dette
macronutrienti. Le proteine sono
composte da 20 principali aminoacidi
di cui 8 classificati come essenziali. Gli
aminoacidi essenziali non possono essere
prodotti dall’organismo e devono essere
forniti con l’alimentazione. Il corpo umano
ha bisogno di proteine come fonti di
aminoacidi e di energia.
Funzioni di proteine / amminoacidi
Le proteine, o piuttosto gli aminoacidi essenziali in esse contenuti, sono i mattoni
della vita del nostro organismo, necessari per la crescita e il mantenimento di tutte
le strutture cellulari, in tutti gli organi. Le proteine sono importanti per la crescita e il
mantenimento della massa muscolare.
Fabbisogno quotidiano
In condizioni normali, in età adulta un apporto
proteico giornaliero di 0,8 - 1,0 g per kg
di peso corporeo è considerato sufficiente.

Pesce

Uova

Gli aminoacidi essenziali
non possono essere
prodotti dall’organismo e
devono essere forniti con
l’alimentazione.

Soia

Fonti di proteine
Tipo

Fonte

Animale

Carne, pesce,
uova

Vegetale

Soia e altri
legumi, patate e
prodotti integrali

Latticini

Latte, formaggio

Fonti di amminoacidi
La qualità delle proteine dipende dal loro
contenuto di aminoacidi essenziali e dal
rispettivo rapporto. In genere le proteine
animali sono di qualità superiore rispetto
alle proteine vegetali, poiché lo schema di
aminoacidi essenziali si combina meglio con lo
schema delle esigenze dell’organismo umano.
D’altro canto anche diverse fonti proteiche
combinate, di origine sia animale sia vegetale,
possono produrre qualità proteiche di altissimo
livello. Un’ottima fonte di proteine vegetali di
qualità sono i legumi, in particolare la soia.

Lo sapevate?

Patate

Latte

Formaggio

Gli aminoacidi essenziali non possono essere
prodotti dall’organismo e devono essere
forniti con l’alimentazione. Essi sono: lisina,
leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina,
treonina, triptofano, valina, istidina e arginina
(semi-essenziale).
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Carboidrati
I carboidrati forniscono
glucosio, una delle principali
fonti di energia dell’organismo.
I carboidrati forniscono energia
ricavata da vari alimenti base
come pane, patate, riso e pasta.
I carboidrati sono disponibili in
varie forme. Le più comuni e
abbondanti sono gli zuccheri, le
fibre e gli amidi.

Fonti di carboidrati
Tipo

Fonte

Complesso

Crusca, germe di
grano, orzo, mais,
grano saraceno,
farina di granoturco,
farina di avena,
patate, altri tuberi,
pane di farina
integrale, cereali
integrali, cereali per
la colazione ad alto
contenuto di fibre,
avena

Semplice

Zucchero della frutta
(fruttosio), zucchero
di granoturco o
vite (destrosio
o glucosio),
zucchero da tavola
(saccarosio)

I carboidrati semplici
comprendono zuccheri come
il fruttosio o lo zucchero
di granoturco o di vite e lo
zucchero da tavola.
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I carboidrati
forniscono glucosio,
una delle principali
fonti di energia
dell’organismo.

Le fondamenta dei carboidrati sono una molecola dello zucchero, una semplice
unione di carbonio, idrogeno e ossigeno. Amidi e fibre sono essenzialmente
catene di molecole dello zucchero.
I carboidrati sono raggruppati in due categorie principali.
• I carboidrati semplici comprendono zuccheri come il fruttosio o lo zucchero di
granoturco o di vite (destrosio o glucosio) e lo zucchero da tavola (saccarosio).
• I carboidrati complessi comprendono tutti quelli composti da catene di tre o
più zuccheri.
L’apparato digerente gestisce tutti i carboidrati in modo analogo - li frantuma
(o cerca di frantumarli e disintegrarli) in singole molecole di zucchero, poiché
soltanto queste sono di dimensioni abbastanza minute da essere assorbite nella
circolazione sanguigna. Il glucosio (noto anche come zucchero nel sangue),
è utilizzato in tutte le cellule come fonte energetica. Le fibre rappresentano
un’eccezione, carboidrati complessi non digeribili. Sono costruite in modo tale
da non poter essere scomposte in molecole di zuccheri, pertanto passano
attraverso l’organismo, in gran parte non digerite.

Crusca

Grano saraceno

Mais

Patate

Avena

Zucchero

Formazione Fibre

Esistono due tipi
di fibre per lo più
presenti nelle pareti
cellulari dei vegetali.

Fibre
Le fibre alimentari non
sono sostanze nutrienti nel
senso classico del termine,
ma hanno dimostrato di
essere molto importanti per
il benessere della persona.
Sono composte da un
complesso indigeribile di
carboidrati vegetali.

Molte persone non
soddisfano
il quantitativo
raccomandato
di fibre.

Le fibre alimentari non sono sostanze nutrienti nel senso classico del termine, ma
hanno dimostrato di essere molto importanti per il benessere della persona. Sono
composte da un complesso indigeribile di carboidrati vegetali.
Esistono due tipi di fibre per lo più presenti nelle pareti cellulari dei vegetali:
• Fibre insolubili, come la cellulosa, l’emicellulosa e la lignina
• Fibre solubili, come gomme, pectine e amidi resistenti.

Fonti di fibre
La maggior parte degli alimenti vegetali
contiene entrambi i tipi di fibre ma possono
contenere un tipo in maggiore quantità
dell’altro. Generalmente frutta e verdura
apportano un contenuto equo di entrambi.

Funzioni delle fibre
Le fibre di orzo, avena e frumento aumentano la massa fecale. Le fibre della farina
di crusca contribuiscono ad accelerare la motilità intestinale. Le fibre di segale
favoriscono la normale attività intestinale.

Tipo

Fonte

Solubile

Avene, mele,
inulina (cicoria),
mirtilli, pere,
carote

Fabbisogno quotidiano
Si ritiene consigliabile un’assunzione totale con l’alimentazione non inferiore a 25
g - 30 g al giorno.

Insolubile

Prodotti integrali,
crusca, alcune
verdure crude
come il cavolo

Avena

Mirtilli

Pere

Le fibre
sono importanti per
il nostro benessere.

Carote

Pane integrale
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Grassi

Gli acidi grassi
saturi si trovano
principalmente negli
alimenti di origine
animale.

I grassi rappresentano una fonte pratica e
concentrata di energia. Un altro requisito che rende
i grassi indispensabili nell’alimentazione
I grassi sono
è quello di consentire alle vitamine
indispensabili
liposolubili A, D, E e K di essere
nell’alimentazione per
assorbite dagli alimenti. I grassi
consentire alle vitamine
sono un gruppo di composti
A, D, E e K negli alimenti
di essere
chimici costituiti da acidi grassi e
dall’organismo.
glicerina. Il fisico ha bisogno di alcuni
acidi grassi per funzionare correttamente.

Fonti di grassi e colesterolo
Gli acidi grassi saturi si trovano principalmente
negli alimenti di origine animale. Gli acidi
grassi mono-insaturi e polinsaturi si trovano
principalmente negli animale di origine
vegetale e in alcuni pesci di mare. Solo
gli alimenti di origine animale contengono
colesterolo.
Gli acidi grassi sono molecole composte per lo
più da atomi di carbonio e di idrogeno. Gli acidi
grassi si distinguono tra loro per il numero di
atomi di carbonio, e il numero di doppi legami
tra gli atomi di carbonio.
• Acidi grassi saturi: hanno soltanto
legami semplici e sono ‘saturi’ di
atomi di idrogeno
• Acidi grassi mono-insaturi: hanno un
doppio legame ma manca loro una
coppia di atomi di idrogeno
• Acidi grassi polinsaturi: con più di un
legame. Ad essi manca più di una
coppia di atomi di idrogeno.

Acidi grassi essenziali
Sono acidi grassi polinsaturi (PUFA) che non possono essere prodotti nell’organismo
e devono essere forniti con l’alimentazione. I due principali sono l’acido linoleico
(acido grasso omega-6) e l’acido alfa-linolenico (acido grasso omega-3).
Nell’organismo entrambi possono essere trasformati in altri PUFA come l’acido
arachidonico (il precursore degli ormoni eicosanoidi) e, in misura limitata, in acido
eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA). Sono entrambi acidi
grassi omega-3.
Acidi grassi trans
Di recente il lessico dei grassi si è arricchito di un nuovo termine: acidi grassi trans.
Sono per esempio i sottoprodotti di idrogenazione parziale, un processo nel quale
alcuni atomi di idrogeno mancanti sono re-introdotti nei grassi polinsaturi.
Colesterolo
Il colesterolo è una sorta di ‘parente’ dei grassi. Sia i grassi che il colesterolo
appartengono alla grande famiglia dei composti chimici denominati lipidi.
Il colesterolo serve per costruire le membrane cellulari e i tessuti neuronali del
cervello. Il colesterolo contribuisce anche a produrre gli ormoni steroidei necessari
all’organismo, ad esempio per regolare l’elaborazione degli alimenti e gli acidi biliari
necessari per la digestione.
Solo gli alimenti di origine animale contengono colesterolo. L’organismo è in
grado di produrre colesterolo in quantità sufficiente per i suoi bisogni, pertanto il
consumo di colesterolo alimentare non è necessario. Una delle cause dell’elevato
tasso di colesterolo nel sangue, che si ritiene incrementi il rischio di aterosclerosi,
è un’alimentazione ricca di ingredienti che contengono colesterolo.

Lo sapevate?
Quasi la metà del peso a secco del cervello
è dato dal grasso, e un quarto di esso è
colesterolo.
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Cereali integrali

Noci

Maiale
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Acidi grassi Omega-3
Gli acidi grassi Omega-3 sono
acidi grassi polinsaturi. Gli acidi
grassi polinsaturi sono sostanze
nutrienti essenziali per il corpo
umano e componenti strutturali
importanti di tutte le membrane
cellulari di cui influenzano il
funzionamento.

Gli acidi grassi
Omega-3 sono
componenti strutturali
importanti di tutte le
membrane cellulari.

Gli acidi grassi Omega-3 possono essere divisi in tre categorie principali, con
funzioni diverse:
• EPA (acido eicosapentaenoico)
• DHA (acido docosaesaenoico)
• ALA (acido alfa-linolenico)
Funzioni degli Acidi Grassi Omega-3
Un apporto giornaliero di 250 mg di DHA contribuisce al corretto funzionamento
cerebrale e a una corretta funzione visiva. L’EPA e il DHA contribuiscono a
una corretta funzionalità cardiaca. Questi effetti benefici sono apprezzabili con
un’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA.
Fabbisogno quotidiano
In condizioni normali, si ritiene sufficiente un’assunzione totale di 1 g di acidi
grassi Omega-3 al giorno da varie fonti. Mentre l’assunzione complessiva di
grassi è mediamente troppo elevata in Europa, l’assunzione di acidi grassi
Omega-3 è ritenuta troppo modesta, con un rapporto non corretto tra acidi
grassi saturi, mono-insaturi e polinsaturi Omega-3 e Omega-6.

Pesce

Salmone

Fonti di acidi grassi
Omega-3
Tipo

Fonte

Animale

Pesce, in particolare anguilla,
aringa, salmone,
merluzzo, tonno

Vegetale

Semi di lino, oli
di semi di zucca,
noci, semi di
colza e di soia

Una buona fonte
di acidi grassi
Omega-3 è il pesce,
in particolare il pesce
ricco di grassi.

Tonno

Lo sapevate?
Semi di lino

Semi di zucca

EPA e DHA si trovano quasi esclusivamente
nell’olio di pesce, mentre l’ALA si trova in
alcuni oli vegetali, in modeste quantità.
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Acidi grassi
Omega-6
L’acido linoleico è il principale
acido grasso Omega-6.
L’organismo trasforma l’acido
linoleico in acido gamma
linolenico (GLA), per sintetizzarlo
poi, insieme con l’EPA del gruppo
Omega-3, in ormoni eicosanoidi.

Fonti di CLA

L’Acido Linoleico Coniugato (CLA) è una variante
dell’acido grasso primario Omega-6.

Tipo

Fonte

Naturale

Il CLA è un
acido grasso
presente
naturalmente
nella frazione
grassa di carni e
latticini

L’Acido Linoleico
Coniugato (CLA) è una
variante dell’acido grasso
primario Omega-6.

Manzo

Fegato

Arachidi
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Uova

Soia
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L-carnitina
La L-carnitina trasferisce
gli acidi grassi attraverso le
membrane cellulari, dove
possono essere utilizzati
come fonte di energia.

La L-carnitina si trova
principalmente nei muscoli
dello scheletro e nel cuore,
laddove è necessario
trasformare gli acidi
grassi in energia.

Funzioni della L-carnitina
La carnitina si trova principalmente nei muscoli dello scheletro e nel cuore, laddove
è necessario trasformare gli acidi grassi in energia utile per l’attività muscolare.
Inoltre, è concentrata nello sperma e nel cervello.
La L-carnitina nell’organismo ha il compito di facilitare l’ingresso degli acidi grassi
a catena lunga (derivati dai trigliceridi che sono la forma di immagazzinamento
dei grassi nell’organismo) all’interno dei mitocondri (i mitocondri sono le centrali
energetiche delle cellule), dove vengono ossidati per produrre energia.

Manzo

Pancetta

Fonti di L-carnitina
Tipo

Fonte

Animale

Carne di manzo,
maiale, agnello
e pancetta

Vegetale

noci, semi, legumi, lenticchie,
albicocche, banane, asparagi,
broccoli, pane
integrale, cerali
e riso

Latticini

Formaggio,
uova e latte

Lenticchie

Lo sapevate?
Albicocche

Asparagi

Broccoli

Le maggiori concentrazioni di L-carnitina
si trovano nella carne rossa e nei prodotti
caseari.
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Coenzima Q10
Il coenzima Q10 è una
sostanza simile alle vitamine
che si trova in tutte le cellule
del corpo.

Fonti
di Coenzima Q10
Tipo

Fonte

Pesce

Sgombro,
sardine

Carne

Maiale, manzo,
agnello

Verdure/Altro

Spinaci,
broccoli, uova,
arachidi, cereali
integrali
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Le fonti di naturali
di coenzima Q10
comprendono certi tipi
di pesce, carne, verdure,
arachidi e cereali.

Gli organi che necessitano della più alta quantità di energia, come il cuore,
il fegato e i reni, contengono la più alta concentrazione naturale di questa
sostanza. Con l’invecchiamento, la concentrazione del coenzima Q10 all’interno
del nostro corpo si riduce gradualmente.

Maiale

Manzo

Spinaci

Broccoli

Uova

Arachidi

Formazione Sostanze importanti

Lecitina
La lecitina, un fosfolipide,
funge da emulsionante
naturale delle sostanze
grasse. La lecitina è anche
una valida fonte di colina e
di acido linoleico, un acido
grasso essenziale.

La lecitina è una sostanza importantissima poiché è presente in quasi tutte le
cellule dell’organismo. Le fonti di lecitina sono il tuorlo d’uovo, la carne di manzo,
le arachidi, i legumi, i semi di soia.

Le fonti di lecitina sono
il tuorlo d’uovo, la carne
di manzo, le arachidi,
i legumi, i semi di soia.

Tuorlo d’uovo

Arachidi

Fegato di manzo

Soia

Fonti di lecitina
Tipo

Fonte

Animale

Tuorlo d’uovo,
fegato di manzo,
bistecche di
manzo

Vegetale

Arachidi, legumi,
semi di soia

Bistecca di manzo

Verdure verdi
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Glucosamina
La glucosamina è una sostanza
naturale. È l’elemento principale per la
costruzione di semi-fluidi che lubrificano
le articolazioni.

Fonti di glucosamina
Tipo

Fonte

Animale (gusci e
ossa)

Crostacei come
granchi e gamberetti

Viene tipicamente estratta da crostacei come granchi e gamberetti. È presente
nella cartilagine delle articolazioni del corpo umano e si ritiene diminuisca
gradualmente con l’età o con l’attività fisica.
La glucosamina è l’elemento principale per la costruzione di semi-fluidi che
lubrificano le articolazioni; crea forti legami con altre molecole nelle articolazioni e
fornisce la materia prima necessaria per mantenere in buono stato le cartilagini.

Gamberetti
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Caffeina
La caffeina è uno stimolante del sistema
nervoso centrale e di quello metabolico.
La caffeina derivata dal tè verde aiuta
a preservare il benessere mentale e
costituisce uno stimolo per il corpo e la
mente. Agisce da tonificante nei periodi
di stress fisico e mentale. Le bevande
che contengono caffeina, come il caffè,
il tè, le bibite analcoliche e gli energy
drink godono di grande popolarità.
Funzioni della caffeina
La caffeina è uno stimolante che aiuta a restare svegli e concentrati. Contribuisce a
una buona attività mentale. Dalla caffeina deriva la sensazione di avere più energie e
migliora lo stato d’animo.

Fonti di caffeina

Fabbisogno quotidiano
La quantità di caffeina necessaria per produrre degli effetti è soggettiva e dipende
dal livello di tolleranza alla caffeina. Ci vuole meno di un’ora affinché la caffeina
cominci a dare benefici all’organismo, e si esaurisce mediamente in tre o quattro ore.

Tipo

Fonte

Vegetale

Si trova in
grande quantità
nei semi, foglie e
frutti di oltre 60
piante

Chicchi di caffè

Il chicco di caffè tostato è la fonte primaria di
caffeina.

Cioccolato
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Fitonutrienti
I concentrati di piante integre sono un elemento
importante negli integratori alimentari NUTRILITE™, per
una ragione molto semplice: le esigenze nutrizionali del
fisico non sono basate su singoli nutrienti.
Alimentazione secondo madre natura
Il ruolo fondamentale di vegetali freschi e integrali nell’alimentazione umana è
indiscusso. Centinaia di studi e di ricerche nel mondo dimostrano che una dieta
ricca di elementi vegetali offre maggiori vantaggi dal punto di vista della salute.
Finora, gli scienziati non hanno compreso a fondo in che modo i vegetali
favoriscano una buona salute, tuttavia è noto che essa è dovuta almeno in parte
alle migliaia di sostanze o composti chimici vegetali forniti da una dieta ricca di
vegetali. Nel mondo scientifico i fitochimici sono definiti fitonutrienti.
Fitonutrienti
Gli scienziati e i ricercatori, lavorando scrupolosamente con i prodotti NUTRILITE,
hanno identificato e quantificato i fitonutrienti con l’obiettivo di scoprire i composti
che possano offrire i concentrati più vantaggiosi per il benessere delle persone.
Tramite una tecnica conosciuta come cromatografia, i nostri scienziati sono in
grado di individuare la presenza di vitamine, minerali e altri composti chimici.
Varietà diverse di piante producono tipi diversi di fitonutrienti. Il livello di fitonutrienti
in un determinato vegetale varia secondo la specie della pianta, le condizioni del
terreno, il momento del raccolto, e una serie di altri fattori ambientali. Le nostre
sperimentazioni dimostrano che se frutta e verdura sono raccolte e lavorate nel
giro di due-quattro ore, è possibile utilizzare il massimo valore nutrizionale per
ottenere concentrati di altissima qualità.
Concentrati
Mediante un’accurata lavorazione, le piante non trattate sono disidratate e
trasformate in una polvere fine contenente le sostanze nutritive naturali della pianta
e i fitochimici privi di acqua. Sebbene ogni concentrato NUTRILITE costituisca un
prodotto unico nel suo genere, tutti derivano inizialmente da una pianta ricca di
sostanze nutritive. Questi concentrati sono poi aggiunti a molti prodotti NUTRILITE
poiché forniscono un’ampia gamma di fitonutrienti.
Lo speciale processo per ottenere i concentrati
Il Marchio NUTRILITE
NUTRILITE mantiene intatte queste sostanze
propone concentrati
nutritive, il valore nutrizionale e i fitonturienti
con
fitonutrienti derivati
essenziali che in altri prodotti possono
da
piante
integre poiché siamo
andare persi.

convinti che questa
sia l’alimentazione
secondo natura.
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Varietà diverse
di piante producono
tipi diversi
di fitonutrienti.

1. Atomo stabile di
ossigeno: 8 elettroni

Radicali liberi
Alcuni fitonutrienti dispongono di un elettrone in più che può essere dato
ai radicali liberi. Il danno causato dall’attacco dei radicali liberi è stato collegato
a invecchiamento precoce, degenerazione maculare legata all’invecchiamento,
e altre condizioni.

2. L’atomo di ossigeno
rilascia un elettrone:
radicale libero

I danni causati dai radicali liberi sono:
1. Se da un lato l’ossigeno è assolutamente essenziale per la vita, esso può
essere anche dannoso. I radicali liberi sono molecole di ossigeno del
nostro organismo che sono state danneggiate dalla luce del sole, dal fumo,
dall’inquinamento, dallo stress e persino dall’alimentazione quotidiana e dalla
respirazione.
2. Le molecole dei radicali liberi sono carenti di uno degli otto elettroni necessari
e sono quindi squilibrate. Esse ‘sottraggono’ gli elettroni ad altre molecole
creando così più radicali liberi. Queste molecole donatrici non soltanto risultano
danneggiate, ma possono diventare esse stesse dei radicali liberi. Questa
reazione a catena è potenzialmente in grado di danneggiare ogni cellula
dell’organismo, anche il nostro DNA. Nel tempo questo danno può interferire
in modo permanente sulla capacità di recupero delle cellule; la nostra pelle
invecchia precocemente e diventiamo più vulnerabili alle malattie.
3. Gli antiossidanti sono molecole con un elettrone ‘extra’.

3. Antiossidante:
ha un elettrone a
disposizione

4. L’elettrone
donato neutralizza il
radicale libero

4. Neutralizzano i radicali liberi, donando quell’elettrone in più e riportandoli alla
normale condizione di molecole di ossigeno.
Fabbisogno quotidiano
In generale si raccomanda di consumare 400 g di frutta e verdura di diverso tipo
per un apporto sufficiente di fitonutrienti.

Centinaia di studi
e di ricerche nel mondo
dimostrano che una dieta ricca
di elementi vegetali
offre maggiori vantaggi
dal punto di vista
della salute.
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Carotenoidi
Ogni giorno vediamo i carotenoidi nei brillanti
colori rosso-arancio di molti alimenti vegetali. Sono
fitonutrienti liposolubili, originariamente utilizzati
come coloranti e oggi noti come sostanze nutrienti,
quali precursori della vitamina A e antiossidanti.
Tra i principali carotenoidi vi sono il beta-carotene,
l’alfacarotene, la luteina, la zeaxantina e il licopene.

Fonti di carotenoidi
Tutta la frutta e la verdura
colorate sono una valida fonte
di carotenoidi ma, in quanto
sostanze liposolubili, il loro
assorbimento dipende in larga
misura dalla loro lavorazione.

Fonti di luteina
e zeaxantina
Tipo

Fonte

Vegetale

Parti verdi del
cavolo riccio,
cavolo, spinaci

Animale

Tuorlo d’uovo

Funzioni dei carotenoidi
Molti carotenoidi possono offrire un elettrone per neutralizzare i radicali liberi. Il
danno causato dall’attacco dei radicali liberi è stato collegato a invecchiamento
precoce, degenerazione maculare legata all’invecchiamento, e altre condizioni.
Luteina e zeaxantina
Gli occhi immagazzinano i carotenoidi e in essi luteina e zeaxantina sono concentrati
nella retina e nel cristallino.
Anche la luteina fa parte della famiglia dei carotenoidi ed è un pigmento naturale
presente in numerose fonti vegetali. La zeaxantina è più rara della luteina presente
nei carotenoidi e di struttura molecolare differente.

Fonti di licopene
Tipo

Fonte

Vegetale

Pomodori e
prodotti a base
di pomodori

Cavolo riccio
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Tuorlo d’uovo

Licopene
Il licopene è un composto carotenoide insaturo a catena aperta.

Pomodori
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Spinaci

Pomodori

Pomodori
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Polifenoli
I polifenoli sono suddivisi in sottocategorie, per
esempio bioflavonoidi (il gruppo più consistente)
e acidi fenolici. Sono state identificate parecchie
migliaia di flavonoidi, che forniscono gran parte
del sapore e del colore alla frutta, alla verdura, alle
bacche e ai fiori. Verdura, frutta e tè verde sono
ottime fonti di polifenoli.

Acido ellagico
L’acido ellagico è noto anche come composto fenolico o polifenolo. Le migliori
fonti naturali di acido ellagico sono i lamponi, ma è presente anche nelle fragole,
nei kiwi, nei mirtilli, nelle noci, nel pecan e nella melagrana.

Kiwi

Noci

Lamponi

EGCG (epigallocatechinegallato)
Componente del tè verde, il fitonutriente EGCG (epigallocatechinegallato),
è classificato chimicamente come polifenolcatechina. L’EGCG è un potente
antiossidante.

Fonti di polifenoli
Tipo

Fonte

Vegetale

Mirtilli, uva
nera, cioccolato
fondente, tè
verde, alcune
spezie

Fonti di acido ellagico
Tipo

Fonte

Vegetale

Lamponi,
fragole,
kiwi, mirtilli,
noci, pecan,
melograno

Fonti di EGCG
Tè verde

Fonte

Vegetale

Tè bianco,
tè verde

Tè bianco

Esperidina
L’esperidina è un flavonoide presente in gran quantità negli agrumi, oltre a essere
il flavonoide predominante in limoni e arance. La buccia e le parti membranose di
questi frutti contengono la più alta concentrazione di esperidina.

Pompelmi

Tipo

Limoni

Fonti di esperidina
Tipo

Fonte

Vegetale

Agrumi come
arance, limoni
e pompelmi
(in particolare
buccia, polpa e
pellicola interna)

Arance
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Prodotti a base
di Erbe

In molte parti del mondo l’utilizzo delle erbe fa parte
della tradizione. Ad esempio, la Cina è famosa
per la sua medicina tradizionale a base di erbe
che risale a migliaia di anni fa e l’India vanta una
medicina tradizionale a base di erbe nota come
Ayurveda. Anche in Europa è stato riconosciuto che
alcune erbe esplicano funzioni dall’effetto benefico
sull’organismo.

Mirtillo
Da secoli il mirtillo è un alimento nutriente e una vera e propria primizia. Il potere
antiossidante degli antociani contenuti nel mirtillo aiuta a preservare la normale
funzione retinica dell’occhio. Inoltre, aiuta a stabilizzare il collagene e a rafforzare
la messa a fuoco e la funzione visiva. Il mirtillo contiene numerosi e diversi
composti fenolici dalle potenti proprietà antiossidative.

Aglio
Nella storia l’aglio è sempre stato utilizzato come panacea botanica e la moderna
ricerca conferma il suo valido apporto alla salute dell’organismo umano. L’aglio
contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario. Inoltre aiuta
a mantenere normali i livelli di lipidi nel sangue. Come vegetale fresco l’aglio,
seppure di odore persistente, è dotato di un’ottima capacità antimicrobica
naturale nel disattivare una gamma insolitamente ampia di organismi infettivi (per
esempio parassiti del terreno e funghi delle piante). Si ritiene che, se assunto
come integratore, questo strumento di difesa naturale possa contribuire a
migliorare la resistenza dell’organismo.

Echinacea
Il fiore color porpora, echinacea, è comunemente lavorato per ottenere un estratto
liquido o secco. Si conoscono 9 specie di echinacea, tra le quali quella di maggior
uso, Echinacea purpurea, è ritenuta la più potente. L’echinacea purpurea sostiene
la funzione del sistema immunitario naturale.
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Ginkgo Biloba
Il ginkgo è la specie arborea vivente più antica e una delle specie botaniche più
studiate nel mondo. Con l’avanzare dell’età aiuta a preservare la memoria e le
funzioni cognitive.

Ginseng (Siberiano)
Esistono vari tipi di ginseng. Ciascuno di essi ha proprietà simili. Il ginseng
siberiano (Eleutherococcus senticosus) favorisce la normale circolazione
sanguigna, associata all’attività e reattività cerebrale. Viene spesso considerato
come un tonico che supporta le capacità mentali e fisiche in caso di debolezza,
stanchezza e affaticamento, così come durante la convalescenza. Inoltre il
ginseng siberiano sostiene il sistema immunitario.

Olio di borragine
L’olio di borragine è derivato dai semi di questa pianta, ed è una ricca fonte di
acido gamma-linolenico (AGL). I benefici effetti dell’olio di borragine sulle donne
in ciclo mestruale sono in genere attribuiti all’AGL. L’AGL è ritenuto utile nel
ripristinare il naturale equilibrio di acidi grassi nell’organismo, favorendo così
il corretto equilibrio ormonale durante il ciclo mestruale. Inoltre contribuisce a
mantenere sana la pelle.

Boswellia
La Boswellia Serrata, una tradizionale pianta erbacea di origine indiana, è nota
anche come incenso. La gomma di questo albero asiatico è utilizzata da secoli
nella tradizionale medicina indiana Ayurvedica per contrastare i disturbi muscoloscheletrici. Si ritiene che la boswellia svolga un ruolo benefico a livello muscoloscheletrico, osseo e articolare rendendoli più forti.

Palma Nana
La palma nana è un’erba il cui estratto è benefico per il sistema riproduttivo
maschile. Preserva la normale attività urinaria negli uomini a partire dai 45 anni
di età.
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Per molti,
gli integratori alimentari
possono rappresentare
un supporto ad
una dieta corretta.

70

MANUALE INFORMATIVO

Formazione Integrazione di base

Integrazione di base
“Si potrebbe pensare che, con una dieta ben
equilibrata e l’attività fisica, non sia necessario
ricorrere a integratori alimentari.”
L’affermazione è valida ma forse non adeguata a persone di tutte le età con esigenze
alimentari differenti. Per molti gli integratori alimentari possono rappresentare un
supporto ad una dieta corretta.
È importante alimentarsi regolarmente ed equilibrare le scelte alimentari. Tuttavia, la
vita impone i suoi ritmi serrati che spesso ostacolano una dieta equilibrata.
Il cibo che ingeriamo e l’attività fisica che svolgiamo possono influire moltissimo sulla
nostra salute futura. Uno stile di vita sano può contribuire a mantenere uno stato di
salute fisica ottimale riducendo il rischio di disturbi.
Una corretta alimentazione è la base di un’ottima salute fisica e mentale. Per
ottenere il meglio dal proprio fisico occorre considerare questi cinque principi:

• Corretta alimentazione
• Attività fisica regolare

• Evitare fattori di rischio
• Riposare in modo adeguato
• Mantenere un atteggiamento
mentale positivo

Applicando questi principi si possono ottenere
vantaggi a lungo termine, perché la salute è un
patrimonio che si può accrescere nel tempo.

Per cominciare bene
Integratori multivitaminici/ multiminerali
come Daily NUTRILITE™, DOUBLE X™
NUTRILITE™ multivitaminico/ multiminerale/
fitonutriente, o Multivitaminico Masticabile
NUTRILITE™ costituiscono un buon modo
per iniziare la giornata, con un apporto
concreto e affidabile di importanti vitamine
e sali minerali.
Oltre ai preparati multivitaminici/
multiminerali, i prodotti NUTRILITE™
comprendono integratori come il
Complesso Omega-3, Calcio e Magnesio
che, uniti al multivitaminico, come Daily
NUTRILITE™, possono rappresentare un
ottimo programma di base di integrazione
alimentare.
A completamento del programma di base
di integrazione, è stato appositamente
formulato il Concentrato di Frutta e Verdura
NUTRILITE™ che fornisce i concentrati
NUTRILITE, oltre a selezionate sostanze
fitonutrienti ricavate da frutta e verdura.
Il Marchio NUTRILITE propone inoltre una
vasta gamma di prodotti antiossidanti e
ricchi di nutrienti come Multi Carotene
Naturale, Lecitina E, Complesso Vitamina
B, Complesso Omega-3 e molti altri, per
rispondere alle esigenze di ogni stile e fase di
vita e alle preferenze alimentari di ciascuno.

www.who.int/nutrition/en
“…nel mondo si registra
un forte incremento di forme
di cattiva nutrizione caratterizzate
da obesità e conseguenze a lungo
termine di diete non equilibrate
e di uno stile di vita
non corretto…”
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La gamma prodotti NUTRILITE

Vitamine
e Integratori

DOUBLE X™
NUTRILITE™
P. 78

Daily
NUTRILITE™
P. 82

NUTRILITE™
Phyto2GO™
Immunity Drink
P. 84

Multi Carotene
Naturale NUTRILITE™
P. 87

Lecitina-E
NUTRILITE™
P. 88

Olio di Germe di Grano E
NUTRILITE™
P. 89

Complesso B
NUTRILITE™
P. 90

Vitamina C Plus
NUTRILITE™
a Rilascio prolungato
P. 91

Concentrato di Frutta
e Verdura NUTRILITE™
P. 92

Cal Mag D Plus
NUTRILITE™
P. 93

Mineral Sticks
Integratore Minerale
di Magnesio
P. 94

Mineral Sticks
Integratore Minerale
di Zinco
P. 95

Ferro NUTRILITE™
P. 96

Ferro e Acido Folico
NUTRILITE™
P. 97

Biotina C Plus
NUTRILITE™
P. 98

P. 76
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La gamma prodotti NUTRILITE

Bambini
e Famiglia

Complesso Omega-3
NUTRILITE™
P. 99

Coenzima Q10
NUTRILITE™
P. 100

NUTRILITE™
Glucosamine
with Boswelia
P. 101

Multivitaminico
Masticabile
P. 104

Acerola C Masticabile
NUTRILITE™
P. 106

Cal Mag Masticabile
NUTRILITE™
P. 107

P. 103
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La gamma prodotti NUTRILITE

Prodotti
a base di Erbe

Mirtillo con Luteina
NUTRILITE™
P. 109

Aglio
NUTRILITE™
P. 110

Ginkgo Biloba
NUTRILITE™
P. 111

Ginseng Siberiano
con Ginkgo Biloba
NUTRILITE™
P. 112

Primrose Plus
NUTRILITE™
P. 113

Prostafit
NUTRILITE™
P. 114

Cardo Mariano
NUTRILITE™
P. 115

Echinacea Forte
NUTRILITE™
P. 116

TRUVIVITY
BY NUTRILITE™
Bevanda Solubile
di Bellezza
P. 120

TRUVIVITY
BY NUTRILITE™
Integratore
di Bellezza
P. 122

P. 108

Integratori
per la pelle
P. 119
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La gamma prodotti NUTRILITE

Controllo
del peso

Frappé
bodykey™
P. 134

Barrette
bodykey™
P. 136

Tisana
bodykey™
P. 138

Natural Carb Reducer
P. 140

Natural Fat Reducer
P. 141

All Plant Protein
NUTRILITE™
P. 144

CLA 500
NUTRILITE™
P. 145

Miscela di Fibre
Masticabile
NUTRILITE™
P. 146

Fibre Powder
NUTRILITE™
P. 147

Barretta Proteica
NUTRILITE™
P. 150

NUTRILITE™
STRIVE+™
Bevanda Isotonica
P. 152

NUTRILITE
FITH20™
Bevanda Antiossidante
P. 153

P. 125

Prodotti per uno
Stile di Vita Sano

XS™ Power Drink
P. 154

P. 148
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Vitamine e Integratori
In condizioni ideali, la nostra dieta ci fornirebbe tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.
Sfortunatamente, lo stile di vita moderno non ci lascia il tempo necessario per seguire
un’alimentazione nutriente, a volte saltiamo semplicemente i pasti e sovente gli alimenti
freschi vengono sostituiti da prodotti più pratici. Spesso, il poco tempo a disposizione
ci porta ad adottare una dieta povera di nutrienti.
Gli integratori alimentari sono un’ottima fonte supplementare di sostanze nutrienti
carenti e possono contribuire ad assicurare un’alimentazione equilibrata e il benessere
generale. Ecco perché abbiamo ideato le vitamine e gli integratori NUTRILITE™.

I prodotti multivitaminici/multiminerali sono un’ottima
forma iniziale di integrazione. Rappresentano
una fonte aggiuntiva di sostanze nutrienti per
chi normalmente non consuma un’ampia varietà
di alimenti, né la giusta quantità di frutta e verdura.
I multivitaminici/multiminerali aiutano a fornire
all’organismo il giusto apporto di vitamine, minerali
e altre sostanze nutrienti che possono essere carenti
nella normale alimentazione.
Sono anche molto utili per tutti coloro che hanno specifiche esigenze nutrizionali.
Ad esempio, anziani, donne incinte e persone affette da condizioni particolari
possono trarre beneficio da un apporto supplementare di alcune vitamine
e minerali. Inoltre, chi sta seguendo una rigida dieta può scegliere di assumere un
integratore multivitaminico per sopperire alla mancanza di nutrienti che non riesce
a trarre solo dal cibo.
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Prodotti multivitaminici/multiminerali –
Scoprite il vostro potenziale

Vitamine e Integratori

Il marchio NUTRILITE™ offre due prodotti multivitaminici/multiminerali per
soddisfare diverse necessità alimentari:
• DailyNUTRILITE™ fornisce un livello base di sostanze nutrienti
e offre la certezza di prendersi cura di se stessi ogni giorno.
• L’Integratore Alimentare DOUBLE X™ NUTRILITE™.

Multivitaminico/Multiminerale/di
Fitonutrienti è la formula avanzata
per garantire supporto nutrizionale
quando dovete chiedere di più al
vostro corpo.

La scelta del vostro corpo
Stile di vita, età, alimentazione, stress fisico, stress mentale, cambio di stagione, sono
numerosi i fattori che influenzano le condizioni generali del nostro organismo. In base
alla vostra condizione individuale, potete scegliere di assumere Daily NUTRILITE come
integratore per mantenere i livelli base di nutrienti, oppure DOUBLE X NUTRILITE per
dare un supporto nutrizionale avanzato.
Questo significa che potete sempre scegliere la giusta quantità di nutrienti in base ai
vostri bisogni e alla fase della vita che state affrontando.

Tutti sappiamo che una dieta sana si basa
sull’assunzione giornaliera di una grande quantità
di frutta e verdura. Le vitamine, i minerali e i
fitonutrienti che si trovano in questi cibi sono
alla base di un corpo sano e attivo. Tuttavia, nel
frenetico mondo di oggi, è difficile assumere
la varietà di cibi necessari ad apportare questi
nutrienti essenziali.

Un fenomeno della natura: i fitonutrienti
Gli scienziati concordano nell’affermare che le verdure fresche, intere, sono fondamentali
per l’alimentazione dell’uomo anche grazie alle migliaia di elementi e composti vegetali
che sono in grado di apportare. Questi potenti composti, conosciuti come fitonutrienti,
sono benefici per il corpo.

Nutrienti ricchi di natura
Daily NUTRILITE contiene vitamine, minerali e concentrati di carote, spinaci, crescione,
alfalfa, ciliegia acerola e prezzemolo accuratamente selezionati.
DOUBLE X NUTRILITE offre una formulazione dall’alto contenuto di vitamine, minerali
e fitonutrienti. Contiene concentrati provenienti da 23 piante che offrono uno speciale
mix di fitonutrienti.

Gli integratori alimentari non possono sostituirsi
a una dieta sana e bilanciata, ma possono costituire
una buona fonte di quelle sostanze nutritive
deficitarie, avviandoci verso una salute ottimale
e al benessere del nostro organismo.
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DOUBLE X™ NUTRILITE™ Integratore Alimentare
Multivitaminico/Multiminerale/di Fitonutrienti

fornitura da 31 giorni in confezione da 3 scompartimenti /
fornitura da 62 giorni, ricarica
Il MIGLIOR Integratore Alimentare
Multivitaminico/Multiminerale/di
Fitonutrienti composto da una miscela
di vitamine essenziali, minerali, fitonutrienti
e concentrati.

La sua formula avanzata è stata sviluppata
per dare un supporto nutrizionale avanzato
nei momenti di maggiore bisogno, quando
il vostro corpo necessita di ancora più
nutrienti.

Con un fresco aroma di erbe, l’Integratore
Alimentare DOUBLE X NUTRILITE
contiene vitamine, minerali e concentrati
di piante accuratamente selezionati da
23 piante che forniscono una miscela
di fitonutrienti.

DOUBLE X NUTRILITE è il…
PRIMO prodotto lanciato dal marchio NUTRILITE e rimane la pietra miliare della nostra gamma di prodotti per il benessere.
Tra i PIÙ completi marchi di vitamine, minerali e fitonutrienti in quantità efficaci.
SOLO multivitaminico con concentrati provenienti da 23 piante.

Cod.
104477 fornitura da 31 giorni in confezione da 3 scompartimenti
104478 fornitura da 62 giorni, ricarica
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Vitamine e Integratori

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene minerali naturali derivati dalle piante in concentrati provenienti da 23 frutti,
verdure e piante.
• L’ampio spettro di fitonutrienti che si trovano nei concentrati di piante presenti
in questo prodotto sono quelli considerati benefici per il benessere dell’uomo.
• Questo prodotto contiene concentrati vegetali di prima qualità.
• Vitamina C, E, B2, zinco e selenio aiutano a proteggere le cellule dallo stress
ossidativo.
• Vitamina B2, B12, B6, magnesio e ferro aiutano a ridurre il senso di stanchezza
e fatica.
• Vitamina B12, B2, B3, acido pantotenico, calcio, manganese, iodio e rame
coadiuvano il normale metabolismo energetico.
• Vitamina C, acido folico, ferro e zinco contribuiscono al normale funzionamento del
sistema immunitario.
• Biotina, magnesio, rame e iodio partecipano al corretto funzionamento del sistema
nervoso.
• Contiene calcio, che serve a mantenere in buona salute le ossa, oltre a magnesio,
vitamina D e manganese che mantengono sane le ossa.
• Preso due volte al giorno, mantiene costanti i livelli ottimali di nutrienti nel sangue
durante tutta la giornata.
• Molti ingredienti vegetali usati in questo prodotto sono stati coltivati e raccolti nelle
fattorie NUTRILITE.
• Rappresenta un’ottima base per qualsiasi programma di integrazione.
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Chi sottopone il proprio corpo a maggiori sforzi e necessita di un apporto di nutrienti
ancora maggiore.
• Chi conduce uno stile di vita frenetico e desidera mantenere livelli ottimali di nutrienti
essenziali nell’arco dell’intera giornata.
• Chi consuma frequentemente cibi trattati o conservati per lunghi periodi, pertanto
meno freschi.
• Chi non assume regolarmente (non ne han il tempo o la voglia) le giuste
quantità giornaliere di frutta, verdura e cereali integrali.
• Chi vuole integratori senza aromi artificiali, coloranti e conservanti.
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DOUBLE X™ NUTRILITE™ Integratore Alimentare
Multivitaminico/Multiminerale/di Fitonutrienti

fornitura da 31 giorni in confezione da 3 scompartimenti /
fornitura da 62 giorni, ricarica

Dosi consigliate
• Questo prodotto è composto da tre diverse compresse
(vitamine, minerali e fitonutrienti).
• Per mantenere costanti i livelli di nutrienti nel sangue,
si consiglia di assumere 1 compressa di vitamine,
1 di minerali e 1 di fitonutrienti per due volte al giorno.

Informazioni nutrizionali
per 2 compresse di vitamine
Contenuto medio

al giorno (2 comp.)

% VNR*

1 mg

–

Vitamina A

200 μg RE

25

Vitamina E

10 mg α-TE
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Vitamina B1

1,4 mg

127

1,6 mg

114

Beta-Carotene

Vitamina B2

18 mg NE

113

6 mg

100

Vitamina B6

2 mg

143

Acido folico

200 μg

100

Niacina
Acido pantotenico

1 μg

40

Biotina

150 μg

300

Vitamina C

60 mg

75

Calcio

225 mg

28

Magnesio

75 mg

20

al giorno (2 comp.)

% VNR*

5 μg

100

Calcio

150 mg

19

Ferro

5 mg

36

Rame

1 mg

100

Iodio

100 μg

67

Zinco

5 mg

50

Manganese

1 mg

50

Selenio

30 μg

55

Cromo

40 μg

100

Molibdeno

50 μg

100

al giorno (2 comp.)

% VNR*

0,2 mg

–

Vitamina B12

per 2 compresse di minerali
Contenuto medio
Vitamina D

per 2 compresse di fitonutrienti
Contenuto medio
Beta-Carotene

600 μg RE

75

Calcio

300 mg

38

Magnesio

100 mg

27

Vitamina A

Luteina

1 mg

–

Licopene

1 mg

–

* % del Valore Nutritivo di Riferimento
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Vitamine e Integratori

Concentrati

CILIEGIA ACEROLA
CALENDULA AFRICANA
ALFALFA
MELA
ASPARAGO
BASILICO
MIRTILLO
BROCCOLI
MIRTILLO ROSSO
BUCCIA D’UVA
POMPELMO
RAFANO
CAVOLO

LIMONE
MANDARINO
ORIGANO
PREZZEMOLO
PRUGNA
MELOGRANO
ROSMARINO
SALVIA
POMODORO
CRESCIONE

Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto
dei 3 anni di età. Questo prodotto non va inteso
come sostituto di una dieta variata. Non eccedere
le dosi giornaliere raccomandate. Non accettare
questa confezione se il sigillo fosse aperto.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Ingredienti
Compresse di Vitamine
Carbonato di calcio, ossido di magnesio, maltodestrina, concentrato di acerola (Malpighia glabra L., frutto, 8,8%), stabilizzanti (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata,
fosfato dicalcico, gomma arabica, idrossi-propilmetilcellulosa), acido L-ascorbico, nicotinamide, succinato acido di D-alfa-tocoferile (da soia), antiagglomeranti (biossido di silicio, sali di
magnesio degli acidi grassi), calcio D-pantotenato, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, riboflavina, beta-carotene, agente umidificante (glicerolo), acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, agente di rivestimento (cera di carnauba), cianocobalamina.
Compresse di Minerali
Maltosio, carbonato di calcio, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, fosfato dicalcico, gomma arabica, idrossi-propil-metilcellulosa), concentrato di
alfalfa (Medicago sativa L., parte aerea, 10%), concentrato di broccoli (Brassica oleracea L., parte aerea, 3,7%), concentrato di crescione (Nasturtium officinale R. Brown, parte aerea, 2,2%),
fumarato ferroso, maltodestrina, gluconato di manganese, antiagglomeranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi), ossido di zinco, solfato di rame, concentrato di rafano
(Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb., radice, 0,2%), agente umidificante (glicerolo), iodato di potassio, agente di rivestimento (cera di carnauba), molibdato di sodio, cloruro di
cromo (III), selenato di sodio, colecalciferolo.
Compresse di Fitonutrienti
Carbonato di calcio, ossido di magnesio, concentrato di agrumi (pompelmo: Citrus paradisi Macfad., frutto; mandarino: Citrus reticulata Blanco, frutto; limone: Citrus limon (L.) Burm f.,
frutto; 5,1%), concentrato di cavolo (Brassica oleracea L., parte aerea, 3,8%), stabilizzanti (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma arabica, idrossi-propilmetilcellulosa), maltodestrina, estratto di mele (Malus domestica Borkh., frutto, 2,5%), concentrato di asparago (Asparagus officinalis L., radice, 2,5%), estratto di uva (Vitis vinifera L., frutto/
seme, 2,5%), estratto di prugna (Prunus domestica L., frutto, 2,5%), estratto di rosmarino (Rosmarinus officinalis L., parte aerea, 2,5%), concentrato di mirtillo (Vaccinium myrtilloïdes Michx..,
frutto, 2,5%), estratto di basilico sacro (Ocimum tenuiflorum L., foglia, 2,4%), estratto di origano (Origanum vulgare L., parte aerea, 2,3%), estratto di mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon
Aiton, bacca, 1,7%), concentrato di prezzemolo (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill, foglia, 1,3%), estratto di melograno (Punica granatum L., frutto, 1,3%), concentrato di salvia
(Salvia officinalis L., parte aerea, 1,1%), antiagglomeranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi), sucralosio, proteine della soia, esteri di carotenoidi (da Tagetes erecta L., parte
aerea, 0,1%), agente umidificante (glicerolo), estratto di pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill., frutto, 0,1%), acetato di retinile, beta-carotene, agente di rivestimento (cera di carnauba).
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Daily NUTRILITE™
120 compresse
Daily NUTRILITE contiene vitamine
e minerali in quantità base per darvi la
sicurezza di prendervi cura di voi stessi
nel modo migliore. Preso una sola volta
al giorno, questo prodotto fornisce
un’ampia copertura nutrizionale e il
perfetto equilibrio di vitamine e minerali,
insieme a importanti fitonutrienti.

Daily è specificamente formulato per
apportare una fonte supplementare
di vitamine e minerali che
aiutano a soddisfare le necessità
nutrizionali giornaliere e che potrebbero
essere carenti nella dieta quotidiana.

Questo prodotto contiene anche
nutrienti che vanno oltre le vitamine
e minerali, e che provengono dagli
avanzati concentrati derivati dalle piante
NUTRILITE™.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

4,8 mg

–

Biotina

150 μg

300

Calcio

200 mg

25

Rame

1,4 mg

140

Acido Folico

150 μg

75

Iodio

75 μg

50

Ferro

7,5 mg

54

Magnesio

110 mg

29

4 mg

200

15 mg NE

94

6 mg

100

134 mg

19

Vitamina B1

1 mg

91

Vitamina B12

1 μg

40

Vitamina B6

2 mg

143

Vitamina C

60 mg

75

Vitamina E

6 mg α-TE

50

1,2 mg

86

7 mg

70

Niacina
Acido Pantotenico
Fosforo

Dosi consigliate
1 compressa al giorno.

Contiene concentrati
vegetali di 6 piante
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% VNR*

Beta Carotene

Manganese

Cod.
5987 120 compresse

al giorno
(1 comp.)

Vitamina B2
Zinco
* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Vitamine e Integratori

Caratteristiche principali e benefici

Concentrati

• Fornisce una soluzione comoda per colmare i vuoti nutrizionali causati dallo stile di vita
moderno e da scelte alimentari carenti di nutrienti.
• Assicura un’ampia copertura nutrizionale e bilancia le vitamine e i minerali essenziali.
• Contiene fitonutrienti che si trovano nei concentrati di piante.
• Vitamina C, B12, B6, folato, rame, ferro e zinco supportano il normale funzionamento
del sistema immunitario.
• Vitamina C, E, B2, zinco e selenio aiutano a proteggere le cellule dallo stress
ossidativo.
• Vitamina B2 e iodio aiutano a mantenere sana la pelle.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

CILIEGIA ACEROLA
PREZZEMOLO
ALFALFA
CAROTA
SPINACI
CRESCIONE

Consumatori potenziali
• Chi ha bisogno di soddisfare le esigenze di base di sostanze nutrienti e non ha sempre
tempo per mangiare correttamente.
• Chi segue una dieta inadeguata, probabilmente carente di diverse sostanze nutrienti.
• Chi desidera utilizzare integratori alimentari privi di aromi, coloranti o conservanti.

Ingredienti
Solfato bicalcico, fosfato tricalcico, ossido di magnesio, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa
sodica reticolata, idrossipropilmetilcellulosa), acido L-ascorbico, gluconato di manganese, saccarosio, amido di mais,
fumarato ferroso, nicotinamide, concentrato di alfalfa (Medicago sativa L., herba c. floribus, 1,1%), gelatina di pesce, agenti
antiagglomeranti (sali di magnesio di acidi grassi, biossido di silicio), gluconato rameico, ossido di zinco, succinato acido
di D-alfa tocoferolo (da soia), D-pantotenato di calcio, beta-carotene, lievito, cloridrato di pirodossina, concentrato di alghe
(Ascophyllum nodosum de jolis, thallus; Laminaria digitata (Hudson) J.V. Lamouroux, thallus; 0,19%), concentrato di ciliegia
acerola (Malpighia punicifolia L. - Acerola, fructus, 0,11%), maltodestrina, concentrato di spinaci (Spinacia oleracea L., folium,
0,09%), monoidrato di tiamina, riboflavina, agente umidificante (glicerolo), concentrato di carota (Daucus carota L., radix,
0,06%), ferro, concentrato di prezzemolo (Petroselinum crispum A. W. Hil., folium, 0.02%), acido pteroilmonoglutammico,
D-biotina, ioduro di potassio, agente di rivestimento (cera carnauba), concentrato di crescione (Nasturtium officinale R. Brown,
herba, 0,003%), cianobalamina.
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NUTRILITE™
Phyto2GO™ Immunity Drink
6 tappi, 1 bottiglia / 24 tappi
Abbiamo tutti uno stile di vita attivo:
lavoro, gioco, famiglia, la prossima
avventura da vivere. Però, quando
viviamo la vita a pieno ritmo, spesso è
difficile alimentarsi nel modo giusto e
riposare quanto serve. E tutto questo può
avere ripercussioni sul nostro sistema
immunitario.

Phyto2GO Immunity Drink è un
integratore alimentare dal gusto
eccezionale ed è un aiuto rinfrescante per
i momenti difficili. Contiene vitamina C e
zinco che aiutano l'organismo a garantire
il normale funzionamento del sistema
immunitario. La vitamina C è derivata
dalla ciliegia Acerola, una delle fonti più
ricche di vitamina C. Le ciliegie Acerola

che utilizziamo provengono dalle fattorie
sostenibili NUTRILITE. Una bevanda
deliziosa, che oltre alla vitamina C e allo
zinco, contiene una miscela in polvere
di bacche. Con un semplice movimento
dello speciale tappo brevettato*, i suoi
ingredienti ricchi di nutrienti vengono
rilasciati nell'acqua. Perfetto quando si
è sempre di corsa.

Informazioni nutrizionali
Per tappo

%VNR*

Al giorno
(3 tappi)

% VNR*
(3 tappi)

Vitamina C

45 mg

56

135 mg

169%

Zinco

2,6 mg

26

7,7 mg

77%

Contentuto medio

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Concentrati

CILIEGIA ACEROLA
Estratti
Cod.
119391 6 tappi
1 bottiglia

119392 24 tappi

UVA
MIRTILLO
RIBES NERO SAMBUCO

* N. brevetto USA 7.886.899 B2, in attesa di brevetto: N. richiesta internazionale PCT/GB/2007/050236

Avvertenze

Ingredienti

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto
non va inteso come sostituto di una dieta variata. Non
eccedere la dose giornaliera raccomandata. Un consumo
eccessivo può avere effetti lassativi. Conservare il prodotto
ben chiuso. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Acqua, agente umidificante (glicerolo), aroma di frutti di bosco, aroma di melograno, regolatore dell’acidità (acido
malico), acidificante (acido citrico), concentrato di acerola (Malpighia punicifolia L. frutto, 5,5%), miscela di bacche 2,9%
(concentrato di uva: Vitis vinifera L., frutto, 1,7%; concentrato di mirtillo: Vaccinium corymbosum L., frutto, 0,5%; estratto
di ribes nero: Ribes nigrum L., frutto, 0,5%; estratto di sambuco: Sambucus nigra L., frutto, 0,2%), edulcorante (glicosidi
steviolici), aroma di bacche di acai, gluconato di zinco, maltodestrina, aroma di pompelmo, acido L-ascorbico.
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Vitamine e Integratori

Caratteristiche principali e benefici

Consumatori potenziali

• Tappo speciale, brevettato: basta svitare per rilasciare i nutrienti.
Pronto per essere consumato ovunque e in qualsiasi momento.
• Difese immunitarie: fornisce vitamina C e zinco, ingredienti che aiutano
l'organismo a garantire il normale funzionamento del sistema immunitario.
• Vitamina C dalla ciliegia Acerola: una delle fonti più ricche di vitamina C.
Le ciliegie Acerola utilizzate per Phyto2GO Immunity Drink provengono
dalle fattorie sostenibili Nutrilite.
• Non contiene coloranti, aromi o conservanti artificiali.
Dolcificato con glicosidi steviolici derivati dalla pianta di stevia.
• Gusto delizioso e rinfrescante al melograno e Acai.
• Bottiglia riutilizzabile, lavabile in lavastoviglie e senza PBA.

• Chi segue un'alimentazione povera
di vitamina C (agrumi, broccoli,
cavolini di Bruxelles)
• Chi vuole sostenere ulteriormente
il sistema immunitario
• Chi conduce uno stile di vita stressante
e/o vive in aree inquinate dove
è necessaria una protezione in più
contro i radicali liberi.
• Chi ha uno stile di vita attivo ed
è sempre in movimento.
• Chi intende avvalersi di integratori
alimentari senza ricorrere a prodotti che
contengano coloranti o conservanti
artificiali.

Dosi consigliate
Adulti: 1-3 tappi al giorno.
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Multi Carotene Naturale
NUTRILITE™ 90 capsule
Multi Carotene NUTRILITE è un
integratore alimentare antiossidante con
carotenoidi provenienti da fonti naturali.

Queste capsule contengo uno speciale
complesso di carotenoidi provenienti
da tre fonti naturali: alga Dunaliella
salina, olio di palma (Elaeis guineensis)
e calendula africana (Tagetes erecta).

Vitamine e Integratori

Questo complesso contiene
principalmente beta-carotene, alfa-carotene, luteina e zeaxantina. Si tratta
di un complesso di carotenoidi simile
a quello ottenibile da molti tipi di frutta
e verdura.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno
(1 capsula)

Beta carotene

4,3 mg

Alfa-carotene

1,1 mg

Luteina

1,1 mg

Caratteristiche principali e benefici
• Comprende una gamma di carotenoidi naturali simile al mix naturalmente presente
nella frutta e nella verdura.
• Il prodotto fornisce zeaxantina e luteina.
• Rappresenta una fonte sicura di vitamina A (Il Beta carotene è anche chiamato
Provitamina A).
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Chi vive una vita stressata o in ambienti molto inquinati.
• Tutti coloro che desiderano assumere integratori alimentari privi di a aromi, coloranti
e conservanti artificiali.

Cod.
109538 90 capsule

Dosi consigliate
1 capsula al giorno, preferibilmente ai pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Oli vegetali (olio di oliva, olio di palma e olio di soia), gelatina,
umidificante (glicerolo), agente di rivestimento (cera d’api
gialla), emulsionante (lecitina di soia), colorante (caramello
solfitoammoniacale), carotenoidi misti naturali (da Elaeis
guineensis Jacq., fructus; Dunaliella salina e.c. teodoresco,
thallus; 1,1%), estratto di calendula (Tagetes erecta L.,
capitula, 0,52%), luteina (da Tagetes erecta L., capitula,
0,2%), zeaxantina (da Tagetes erecta L., capitula, 0,01%).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di eta. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate.Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Lecitina-E NUTRILITE™
110 compresse
Lecitina-E NUTRILITE è un
integratore con vitamina E e lecitina.
Questo prodotto è un’eccellente
combinazione di vitamina E di
origine naturale e lecitina. Queste
gustose compresse masticabili sono
addolcite con il miele e insaporite
con carruba e aroma allo sciroppo
d’acero di origine naturale.

La vitamina E è un antiossidante che
aiuta a proteggere l’organismo dalla
formazione dei radicali liberi.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per compressa (al giorno)

% VNR*

20 mg α-TE

167

290 mg

–

Vitamina E
Lecitina
* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•

Contiene lecitina naturale di soia e vitamina E derivata da oli vegetali.
La vitamina E aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Protezione antiossidante dalla vitamina E (vitamina liposolubile).
Masticabile, adatta ai bambini e agli adulti che hanno difficoltà a deglutire le
compresse.
• Addolcita e insaporita con miele, carruba e aroma allo sciroppo d’acero di origine
naturale.
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Chi non mangia a sufficienza con regolarità (o che non ha tempo o appetito) alimenti
che contengono vitamina E come, ad esempio, oli vegetali, noci, semi, germe di grano
e soia.
• Chi intende aumentare la protezione antiossidante contro i danni provocati dai radicali
liberi, come le persone che vivono una vita stressata o in ambienti molto inquinati.
• Chiunque desideri integrare la propria dieta con prodotti senza aromi, coloranti
e conservanti artificiali.

Cod.
4042 
110 compresse

Dosi consigliate
Masticare una compressa al giorno, preferibilmente non a stomaco vuoto.

Ingredienti

Avvertenze

Lecitina di soia (Glycine max (L.) merr., semen; 31%), proteine isolate della soia (Glycine max (L.) merr., semen; 24%),
miele, destrosio, succinato acido di d-alfa-tocoferile, amido di mais, concentrato di carruba (Ceratonia siliqua L., fructus;
2%), antiagglomeranti (fosfato tricalcico, biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi), stabilizzante (cellulosa
microcristallina), aroma naturale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Olio di Germe di Grano E
NUTRILITE™ 100 capsule
Olio di Germe di Grano E NUTRILITE
è un integratore alimentare che fornisce
vitamina E derivata dall’olio di germe
di grano e dall’olio di soia, ottenuto
attraverso un processo di spremitura
a freddo.

Vitamine e Integratori

La vitamina E contenuta in questo
prodotto è il D-alfa-tocoferolo, la
forma più efficace di questa vitamina
per l’organismo. La vitamina E svolge
una funzione antiossidante che aiuta
a difendere l’organismo dalla formazione
dei radicali liberi.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (1 capsula)

% VNR*

18,1 mg α-TE

151

Vitamina E
* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene vitamina E derivata dall’olio di soia sotto forma di D-alfa-tocoferolo.
• La vitamina E garantisce protezione antiossidante.
• Contiene olio di germe di grano estratto dal “cuore” del chicco di frumento non
lavorato.
• Il metodo di estrazione dal germe di grano mediante spremitura a freddo, contribuisce
a mantenere la composizione, la consistenza e l’intensità originale dell’olio.
• Protezione antiossidante dalla vitamina E (vitamina liposolubile).
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Chi non assume regolarmente alimenti contenenti vitamina E, per esempio oli vegetali,
noci, semi, germe di grano e soia.
• Chi è interessato a intensificare la protezione antiossidante dal danno provocato dai
radicali liberi, per esempio le persone stressate, che assumono alcolici, che sono
esposte a radiazioni solari, o che vivono in zone molto inquinate.
• Chi vuole assumere un integratore alimentare privo di aromi, coloranti o conservanti
artificiali.

Cod.
4321 
100 capsule

Dosi consigliate
Una capsula al giorno, preferibilmente ai pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Olio di germe di grano (Triticum austivum L., oleum
germinis, 62%), gelatina, agente umidificante (glicerina),
D-alfa tocoferolo, olio di soia.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di eta. Questo prodotto non va inteso come sostituto di una
dieta variata. Non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso. Conservare in luogo fresco
e asciutto.
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Complesso B NUTRILITE™
100 compresse
Il Complesso B NUTRILITE è una formula
equilibrata dal punto di vista nutrizionale di 7
vitamine essenziali del gruppo B, 6 delle quali
di origine naturale. Il Marchio NUTRILITE ha
messo a punto una formula esclusiva in grado
di fornire vitamine del gruppo B mediante un
processo di fermentazione naturale dal lievito.

Contiene lievito naturale e lattosio, ed è adatto
ai consumatori vegetariani. Il lievito naturale
è impiegato per far crescere la pasta di pane
e per far fermentare gli zuccheri e produrre
alcool. Tuttavia, riscaldando il lievito se ne
distruggono i componenti attivi.

Il lievito per questo prodotto è stato
specificatamente coltivato in un brodo di
coltura vegetale per incrementare l’apporto
nutritivo durante le fasi di sviluppo del lievito.
Il lievito essiccato fornisce sei vitamine
essenziali del gruppo B, più la vitamina B12.
Il lievito in questa forma non provoca effetti
negativi nel fisico (per esempio gonfiore
intestinale).

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (1 comp.)

% VNR*

Vitamina B1

1,2 mg

109

Vitamina B2

1,2 mg

86

6,6 mg NE

41

5 mg

83

Niacina
Acido Pantotenico
Vitamina B6

1,2 mg

86

Acido Folico

150 μg

75

Vitamina B12

1 μg

40

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene una formula equilibrata di 7 vitamine essenziali del gruppo B.
• Le vitamine del gruppo B contribuiscono al normale funzionamento del metabolismo
energetico (vitamine B1, B2, B3, B12 e acido pantotenico) e del sistema nervoso
(vitamine B1, B2, B3, B6 e B12).
• Il folato coadiuva una normale funzione psicologica.
• Contiene lievito naturale e lattosio.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali.

Consumatori potenziali
•
•
•
•

Tutti coloro che non consumano molti cibi ricchi di vitamine del gruppo B.
Tutti coloro che seguono una dieta dimagrante o un regime alimentare particolare.
Tutti coloro che fumano o consumano in eccesso bevande alcoliche.
Tutti coloro che assumono determinati farmaci e sostanze medicinali, in particolare,
fanno uso prolungato di antibiotici.
• Tutti coloro che sono anziani.
• Tutti coloro che donne in gravidanza o in allattamento (secondo il consiglio del medico
curante).

Cod.
7337 100 compresse

Dosi consigliate
1 compressa al giorno da assumere
con acqua durante i pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Agente di carica (fosfato bicalcico), lievito 25%, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa), lattosio,
antiagglomeranti (sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio), nicotinamide, umidificante (glicerolo), piridossina
cloridrato, riboflavina, tiamina mononitrato, agente di rivestimento (cera carnauba), D-calcio pantotenato, acido pteroil
(mono) glutammico, cianocobalamina. Contiene soia.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di eta. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Vitamina C Plus NUTRILITE
a Rilascio prolungato 60 e 180 compresse
™

Vitamina C Plus NUTRILITE a Rilascio
prolungato è un prodotto migliorato con
vitamina C altamente efficace, progettato per
assicurare un rilascio progressivo di vitamina
C nel corpo per massimizzare l’assorbimento
evitando gli sprechi che avvengono in caso
di assunzione immediata di compresse con
dosaggi elevati. La vitamina C è un nutriente
essenziale che dovrebbe essere apportato
su base giornaliera tramite una dieta ben

bilanciata, e si può trovare nella frutta come le
ciliegie acerola, i ribes e nella maggior parte
degli agrumi. Ha un ruolo fondamentale nel
sostenere la normale salute della pelle e del
sistema immunitario, è un potente antiossidante
che aiuta a prevenire i danni cellulari causati
dai radicali liberi Vitamina C Plus è prodotto
a partire da due fonti naturali di vitamina C:
ciliegie acerola prodotte nelle nostre fattorie
NUTRILITE™ certificate e acido ascorbico.

Vitamine e Integratori

Usiamo le ciliegie acerola perché sono una
delle fonti naturali più ricche di vitamina C.
Ogni compressa contiene 240 mg di vitamina
C, miscelata con ingredienti fibrosi che
permettono alla vitamina C di dissolversi
lentamente nel corpo nell’arco di otto ore.
Durante la giornata, una compressa fornisce
una quantità effettiva di vitamina C maggiore
rispetto ai 600 mg a rilascio immediato e risulta
anche più delicata per lo stomaco.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per 1 compressa

% VNR*

240 mg

300

Vitamina C
* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
• La Vitamina C aiuta l’organismo a garantire la normale funzione del sistema
immunitario.
• Ogni compressa giornaliera fornisce al corpo un apporto costante di vitamina C
nell’arco di 8 ore.
• Contiene concentrati di bioflavonoidi da agrumi interi come limoni, mandarini
e pompelmo.
• Apporta vitamina C da una delle più ricche fonti naturali, le ciliegie acerola.
• Protezione antiossidante dalla vitamina C (vitamina idrosolubile).
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Chi non mangia con regolarità (o non ha tempo e appetito) cibi naturali contenenti
vitamina C, come agrumi, broccoli e cavoletti di Bruxelles.
• Chi è interessato a migliorare la protezione offerta dagli antiossidanti contro i danni dei
radicali liberi, ad esempio chi conduce uno stile di vita stressante o chi vive in zone
molto inquinate.
• Chiunque desideri integrare la propria dieta con prodotti senza aromi, coloranti
o conservanti artificiali.

Dosi consigliate
1 compressa al giorno.

Cod.
109741 60 compresse
109743 180 compresse

Estratti

CILIEGIA ACEROLA
Concentrati

AGRUMI

Ingredienti

Avvertenze

Acido L-ascorbico, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, metilcellulosa), estratto di acerola
(Malpighia punicifolia L. – acerola, fructus, 15%), concentrato di pompelmo (Citrus x paradisi macfad., pericarpium, 2,5%),
mandarino concentrato (Citrus nobilis lour., pericarpium, 2,5%), antiagglomeranti (magnesio sali di acidi grassi, biossido di
silicio), maltodestrina, concentrato di limone (Citrus limon Burm. F., pericarpium, 0,1%), umidificante (glicerolo), agente di
rivestimento (cera di carnauba).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al sotto dei
tre anni di età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere la dose
giornaliera raccomandata. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
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Concentrato di Frutta
e Verdura NUTRILITE™ 60 compresse
Il Concentrato di Frutta e Verdura
NUTRILITE è composto da estratti
alimentari di tè verde, melagrana, arancia,
bacche di sambuco, mirtilli,ciliegia acerola,
broccoli, carote, spinaci e pomodoro.
La sua avanzata formula NUTRILITE™
fornisce la stessa quantità di licopene,
esperidina e acido ellagico equivalente a 5
porzioni di frutta e verdura fresche.
È noto che vitamine e minerali possono

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (2 comp.)

Esperidina

60 mg

Licopene

3,1 mg

Acido ellagico

40 mg

essere assimilati dalla frutta e dalla
verdura fresche, che sono anche ricche
di altre sostanze nutritive L’esclusivo
processo che permette di ottenere
i concentrati NUTRILITE preserva queste
sostanze nutritive mantenendone il valore
nutrizionale e i fitonutrienti essenziali che
in altri prodotti potrebbero andare persi.

Questo prodotto è stato studiato per
integrare l’apporto quotidiano di frutta
e verdura nella dieta, perché contiene
un’ampia gamma di nutrienti derivati
dalle piante.

Caratteristiche principali e benefici
• Fornisce una varietà di fitonutrienti derivati dai Concentrati Nutrilite.
• Questo prodotto contiene fitonutrienti che sono sostanze molto importanti
per una dieta equilibrata.
• Contiene estratto di bacche di sambuco che svolgono un’azione antiossidante
e difendono l’organismo dallo stress ossidativo.
• Contiene estratto di rosmarino, ricco di antiossidanti come l’acido carnosico
e il carnasol.
• Aiuta ad arricchire la dieta con una varietà di nutrienti a base vegetale.
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Chiunque non consumi almeno 5 porzioni tra frutta e verdura ogni giorno.
• Tutti coloro che non hanno un adeguato apporto giornaliero di sostanze nutrienti.
• Chiunque consumi quotidianamente 5 o più porzioni di frutta e verdura ma dello
stesso tipo o simili.
• Chiunque desideri una maggiore protezione antiossidante contro i radicali liberi.
• Chiunque desideri integrare la propria dieta evitando l’uso di coloranti artificiali, aromi
o conservanti.

Dosi consigliate
1 compressa due volte al giorno, ai pasti.

Cod.
100296 60 compresse
Concentrati

POMODORO
ARANCIA
MIRTILLO
CAROTA
TÈ VERDE
BACCA DI
SAMBUCO

CILIEGIA
ACEROLA
SPINACI
MELOGRANO
ROSMARINO
BROCCOLI

Ingredienti

Avvertenze

Estratto di tè verde (Camellia sinensins (L.) kuntze, folium, 24%), stabilizzanti (cellulosa microcristallina,
carbossimetilcellulosa sodica reticolata, idrossipropilmetilcellulosa, gomma arabica), maltodestrina, estratto di melograno
(Punica granutum L., fructus, 11%), estratto di arancio (Citrus sinensis L. var. dulcis, pericarpium, 10%), antiagglomeranti
(acidi grassi, diossido di silicio), gelatina, olio di mais, estratto di rosmarino (Rosmarinus officinalis L., folium, 2%), amido
di mais, estratto di sambuco (Sambucus nigra L., fructus, 2%), concentrato di ciliegia acerola (Malpigia punicifolia L. –
Acerola, fructus 1%), saccarosio, concentrato di mirtillo (Vaccinium corymbosum L., fructus, 1%), concentrato di broccoli
(Brassica oleracea L. var. italica, folium, 1%), concentrato di carota (Daucus carota L., radix, 1%), concentrato di spinaci
(Spinacea oleracea L., folium, 1%), licopene, umidificante (glicerolo) agente di rivestimento (cera carnauba). Contiene soia.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

92

MANUALE NUTRIZIONE

Cal Mag D Plus NUTRILITE

™

Vitamine e Integratori

180 compresse
Cal Mag D Plus NUTRILITE contiene
3 nutrienti di origine naturale, calcio,
magnesio, vitamina D. Il calcio serve
a mantenere sane le ossa.

Il magnesio contribuisce al mantenimento
della salute delle ossa. Inoltre, contiene
vitamina D che contribuisce al regolare
assorbimento del calcio.

Informazioni nutrizionali
compressa

al giorno
(3 compresse)

% VRN*

Calcio

200 mg

600 mg

75

Magnesio

83,3 mg

250 mg

67

3,3 μg

10 μg

200

Contenuto medio

Vitamina D3

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene 3 nutrienti di origine naturale, calcio, magnesio, vitamina D,
che mantengono sane le ossa.
• Inoltre, contiene vitamina D che favorisce il regolare assorbimento del calcio.
• Il magnesio contribuisce al normale funzionamento muscolare e del sistema nervoso.
• Mentre il calcio coadiuva il normale metabolismo energetico e la coagulazione
del sangue.
• Contiene alghe calcaree, una delle fonti naturali e vegetali più concentrate di calcio.
• Facile da assumere, grazie alla sua forma sottile e affusolata.
• Non contiene aromi, coloranti o conservanti aggiunti artificiali.

Consumatori potenziali

Cod.
110606 180 compresse

• Chi non mangia a sufficienza cibi contenenti calcio (come latte e derivati,
verdure a foglia scura).
• Chi non tollera il latte e/o i prodotti caseari.
• Chi ha bisogno di un apporto extra di calcio, soprattutto le donne tra i 18 e i 35 anni.

Dosi consigliate
3 compresse al giorno. Una compressa al mattino, a mezzogiorno e alla sera.

Ingredienti

Avvertenze

Carbonato di calcio, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa di sodio, idrossipropilmetilcellulosa, sali
di magniesio degli acidi grassi), ossido di magnesio, alghe rosse calcificate (carbonato di calcio, carbonato di magnesio),
maltodestrina, antiagglomerante (biossido di silicio), umidificante (glicerolo), agente di rivestimento (cera di carnauba),
colecalciferolo (vitamina D3).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Mineral Sticks - Integratore
Minerale di Magnesio in stick 30 bustine
Mentre state lavorando, facendo sport
o nei momenti di relax, il magnesio svolge
un ruolo fondamentale aiutando il corretto
funzionamento dei muscoli e dei nervi,
in particolare del cuore.

Contribuisce anche a ridurre il senso
di stanchezza. Il nuovo integratore minerale
di magnesio in stick rappresenta un modo
innovativo·di assumere giornalmente
questo minerale fondamentale.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (1 bustina)

% VNR*

375 mg

100

Magnesio

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•
•

Uno stick contiene 375 mg di magnesio.
Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare.
Il magnesio contribuisce alla normale funzionalità del sistema nervoso.
Rinfrescante gusto al limone.
Formula granulare fruttata che può essere assunta senz’acqua; ideale da portare
sempre con sé!.
• Si scioglie in bocca ed è facile da ingerire per le persone che hanno difficoltà nel
deglutire le compresse.
• Confezione da 30 stick ideale per la distribuzione di campioni, in particolare
in occasione di eventi sportivi locali.
• Ottimo strumento per introdurre i prodotti per il benessere.

Cod.
116646 
30 bustine

Consumatori potenziali
• Perfetto per gli sportivi e per chi conduce uno stile
di vita attivo.
• Per chi conduce una vita impegnata e stressante.
• Adulti sopra i 60 anni, l’età in cui il corpo inizia
a perdere la capacità di assorbire il magnesio.
• Persone che soffrono di stanchezza e mancanza
di energie Dosi consigliate.
• Assumere un Integratore Minerale di Magnesio
al giorno, a qualsiasi ora.

Ingredienti

Avvertenze

Agente di carica (sorbitolo), ossido di magnesio,
acidificante (acido citrico), addensante
(carbossimetilcellulosa), aromi, antiagglomerante (sali
di magnesio degli acidi grassi), edulcorante (sucralosio).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Questo prodotto non è un sostituto di una dieta variata.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura tra +4 e +25 ºC.
Il consumo eccessivo può provocare e etti lassativi. Bustine non vendibili singolarmente. È importante adottare una dieta
equilibrata e variata e uno stile di vita sano.
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Mineral Sticks - Integratore
Minerale di Zinco in stick 30 bustine

Vitamine e Integratori

Lo zinco è un minerale importante
che sostiene il sistema immunitario,
in particolare durante i mesi invernali
e autunnali, quando raffreddore e
influenza sono più diffusi.

Inoltre svolge un’eccellente funzione
rigeneratrice di pelle, capelli e unghie.
Il nuovo integratore minerale di magnesio
in stick rappresenta un modo innovativo·
di assumere giornalmente questo minerale
fondamentale.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (1 bustina)

% VNR*

10 mg

100

Zinco

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•
•

Dosi da 10 mg di zinco, la dose giornaliera raccomandata.
Lo zinco è indispensabile per rafforzare il sistema immunitario.
Lo zinco contribuisce a mantenere in buona salute, pelle, capelli e unghie.
Al gusto di arancia/limone forte.
Pratici granuli che si sciolgono in bocca senz’acqua; ideali per chi è sempre
in movimento!.
• Si scioglie in bocca ed è facile da ingerire per le persone che hanno
difficoltà a deglutire le compresse.
• Ottimo strumento per introdurre i prodotti per il benessere.

Consumatori potenziali

Cod.
30 bustine
116982 

• Chi vuole rafforzare il sistema immunitario.
• Chi desidera una pelle sana.
• Integratore utile per chi vuole potenziare le proprie difese a causa di uno
stile di vita frenetico e impegnativo.

Dosi consigliate
1 stick di Integratore Minerale di Zinco al giorno,
a qualsiasi ora.

Ingredienti

Avvertenze

Agente di carica (sorbitolo), acidificante (acido
citrico), citrato di zinco, aromi, antiagglomeranti
(biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi),
edulcolorante (sucralosio).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Questo prodotto non è un sostituto di una dieta variata.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura tra +4 e +25 °C.
Il consumo eccessivo può provocare e etti lassativi. Bustine non vendibili singolarmente. È importante adottare una dieta
equilibrata e variata e uno stile di vita sano.
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Ferro NUTRILITE™
100 tavolette masticabili
Il Ferro Masticabile è un integratore di ferro
derivato dal ferro fumarato, una fonte
di ferro facilmente assorbibile dal corpo
e meglio tollerato, di origine vegetale.
Queste compresse hanno un delizioso
sapore di lampone.

L’integratore alimentare NUTRILITE Ferro
Masticabile è in grado di fornire il ferro
necessario che potrebbe essere carente
nella dieta.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio
Ferro

per tavoletta

% L.A.R.N.*

per 3 tavolette

% VNR**

6 mg

54

18 mg

129

* % del livello di assunzione giornaliera raccomandata dei nutrienti in Italia per bambini dai 4 ai 6 di età
** % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene ferro ricavato da fumarato ferroso.
• Il ferro è un minerale essenziale e contribuisce al regolare trasporto dell’ossigeno
nell’organismo e alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina.
• Alcuni sondaggi europei indicano che il livello di ferro apportato è spesso molto scarso
o addirittura sotto i livelli minimi, specialmente per le donne giovani, le donne in età
fertile e per gli anziani.
• È pratico e gradevole da assumere, grazie anche al buon sapore di lampone e ciliegia.
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Coloro che non consumano quantità sufficienti di carne,
cereali integrali, legumi e verdure.
• Anziani, adolescenti di sesso femminile, donne in età fertile.
• Sportivi e persone che svolgono una vita molto attiva.
• Coloro che desiderano aumentare l’assunzione di ferro.
• Coloro che hanno difficoltà nel deglutire le compresse.

Cod.
8669 
100 tavolette

Dosi consigliate
Masticate 1–2 tavolette al giorno, preferibilmente dopo i pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Destrosio, amido di mais, antiagglomeranti (acidi grassi,
sali di magnesio degli acidi grassi), stabilizzante (fosfato
tricalcico), fumarato ferroso, acidificante (acido citrico),
aromi naturali (ciliegia e lampone).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Questo prodotto non va inteso come sostituto
di una dieta variata. Non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso. Conservare in luogo
fresco ed asciutto.
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Ferro e Acido Folico
NUTRILITE™ 120 compresse
Ferro e Acido Folico NUTRILITE apporta
erro da due fonti facilmente assorbibili
dal corpo e acido folico. Se state facendo
una dieta non bilanciata, questi nutrienti
potrebbero essere apportati in quantità
non sufficienti dalla vostra alimentazione
quotidiana.

Vitamine e Integratori

In periodi come la gravidanza
e l’allattamento il fabbisogno aumenta.
Questo prodotto contiene l’esclusivo
Concentrato di Spinaci NUTRILITE.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (1 comp.)

% VNR*

Acido folico

150 μg

75

Ferro

10 mg

71

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene due tipi di ferro, il ferro fumarato e il ferro gluconato.
• Contiene il Concentrato di Spinaci NUTRILITE.
• Il folato (acido folico) contribuisce alla crescita del tessuto materno durante
la gravidanza e alla normale formazione del sangue.
• Il ferro e il folato partecipano al processo di divisione cellulare.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali.

Consumatori potenziali
• Donne in stato di gravidanza o che allattano al seno (in base alle raccomandazioni
mediche del proprio dottore).
• Donne in età fertile.
• Donne anziane e adolescenti.
• Sportivi e persone dalla vita attiva.
• Coloro che nella propria dieta non consumano quantità sufficienti di carne, cereali
integrali, cereali fortificati, legumi e verdure.
• Chiunque abbia uno squilibrio di ferro o acido folico.
• Chiunque volesse integrare la propria dieta con ferro e acido folico.

Dosi consigliate

Cod.
100295 
120 compresse

Concentrati

SPINACI

• 1 compressa al giorno per integrare il fabbisogno alimentare di ferro e acido folico.
• 1 o 2 compresse al giorno per le donne in gravidanza e che allattano al seno.
Non eccedere le dosi consigliate.

Ingredienti

Avvertenze

Carbonato di calcio (da gusci di ostriche), concentrato di spinaci (Spinacia oleracea L., folium, 18,5%), gluconato ferroso,
maltodestrina, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa reticolata, gomma arabica, metilcellulosa),
fumarato ferroso, antiagglomeranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi), umidificante (glicerolo), acido
pteroillmonoglutammico, agente di rivestimento (cera carnauba).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Questo prodotto non va inteso come sostituto
di una dieta variata. Non eccedere le dosi giornaliere
raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso. Conservare in
luogo fresco ed asciutto.
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Biotina C Plus NUTRILITE™
90 compresse
Un integratore alimentare con biotina,
vitamina C e collagene.
La Biotina contribuisce a mantenere sani
i capelli. La vitamina C partecipa alla
normale formazione normale del collagene
importante per la salute della pelle.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (1 comp.)

% VNR*

225 μg

450

Vitamina C

30 mg

38

L-Cisteina

4,5 mg

–

Collagene

250 mg

–

Glicina

15 mg

–

Biotina

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene biotina e vitamina C che contribuiscono alla buona salute di capelli e pelle.
• Contiene estratto di semi d’uva e il Concentrato di Ciliegia Acerola NUTRILITE.
• La vitamina C partecipa alla formazione normale di collagene per la salute e il
funzionamento della pelle.
• La vitamina C aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
• La Biotina contribuisce al mantenimento della salute della pelle e dei capelli.
• Non contiene aromi, coloranti o conservanti artificiali.

Consumatori potenziali
• Chi desidera migliorare la salute di capelli e pelle con l’aiuto degli integratori.
• Chi ha la pelle e i capelli secchi a causa dello stress, di deficit nutrizionali o dei danni
causati da condizioni ambientali aggressive.
• Chi ogni giorno non assume quantità adeguate di frutta e verdura a causa dello stile
di vita o della dieta.
• Chi vuole aumentare la protezione antiossidante contro i danni causati dai
radicali liberi.

Cod.
100305 
90 compresse

Concentrati

CILIEGIA ACEROLA

Dosi consigliate
1 compressa al giorno, preferibilmente non a stomaco vuoto.

Ingredienti

Avvertenze

Collagene idrolizzato, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, fosfato di calcio, carbossimetilcellulosa sodica reticolata,
idrossipropilmetilcellulosa), acido L-ascorbico, maltodestrina, concentrato di ciliegia acerola (Malpighia punicifolia L. Acerola, fructus, 4,7%), agenti antiagglomeranti (trisilicato di magnesio, sali di magnesio di acidi grassi, biossido di silicio),
glicina, estratto di semi d’uva (Vitis vinifera L., semen, 1,4%), L-cisteina cloridrato umidificante (glicerolo), D-biotina,
agente di rivestimento (cera carnauba).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.

98

MANUALE NUTRIZIONE

Complesso Omega-3
NUTRILITE™ 90 capsule
Integratore alimentare con olio di pesce
ricco di grassi Omega-3. Il pesce,
proveniente dalle profonde e fredde
acque degli oceani, è ricco di acidi grassi
conosciuti come Omega-3. I due
principi attivi contenuti nel Complesso
Omega-3 sono l’acido eicosapentaenoico
(EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA).

Vitamine e Integratori

Gli acidi Omega-3
 sono acidi grassi
essenziali che non sono prodotti dal
corpo e devono essere integrati con
l’alimentazione. Se il regime alimentare
non comprende regolarmente 1–2 porzioni
di pesce la settimana, l’olio di pesce
rappresenta un modo pratico per integrare
la dieta con i preziosi ed essenziali
acidi grassi polinsaturi.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (2 capsule)

% VNR*

2g

–

Acidi Grassi Omega-3

760 mg

–

EPA (acido eicosapentaenoico)

360 mg

–

DHA (acido docosaesaenoico)

240 mg

–

10 mg α-TE

84

Grassi

Vitamina E
* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
• I due principi attivi contenuti nel Complesso Omega-3
 sono l’acido eicosapentaenoico
(EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA). L’EPA e il DHA contribuiscono a una
corretta funzionalità cardiaca. Questi effetti benefici sono apprezzabili con
un’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA.
• Aiuta ad integrare gli acidi grassi polinsaturi che possono essere carenti
nell’alimentazione.
• Una capsula fornisce approssimativamente la quantità di acidi grassi Omega-3 (EPA
e DHA) presente in 28 g di salmone, tonno o sardine.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

Cod.
4298 
90 capsule

Consumatori potenziali
• Tutti coloro che non consumano alimenti ricchi di acidi grassi Omega-3 come pesce,
frutti di mare, verdura a foglia, olio di canola,
olio di semi di soia e noci e ne sono quindi carenti.
• Tutti coloro che intendono beneficiare degli
effetti prodotti dagli acidi grassi Omega-3
che, ad esempio, favoriscono una normale
funzionalità cardiaca.

Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno,
preferibilmente durante i pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Olio di pesce (71%), gelatina, agente umidificante:
glicerolo, D-alfa tocoferolo, olio di soia.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di Sotto dei
tre anni di età. Questo prodotto Non va inteso come
sostituto di una dieta Variata. Non eccedere le dosi
giornaliere Raccomandate. Tenere il flacone ben Chiuso.
Conservare in luogo fresco ed Asciutto.
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Coenzima Q10 NUTRILITE™
60 capsule
Il Coenzima Q10 NUTRILITE™ è una fonte
supplementare di coenzima Q10, una
sostanza liposolubile simile alle vitamine,
presente in ogni cellula del nostro corpo.

Questo enzima è un composto chimico
che aiuta a convertire il cibo nell’energia
vitale di cui l’organismo ha bisogno
La concentrazione naturale del Coenzima
Q10 nei nostri corpi diminuisce con
l’invecchiamento, ecco perché reintegrarlo
è importante.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (1 capsula)

Coenzima Q10

30 mg

Concentrato di agrumi (Citrus paradisi;
Citrus reticulata; Citrus limon)

25 mg

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene concentrati di agrumi come il pompelmo, il mandarino reale e il limone.
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Chi desidera integrare il Coenzima Q10 per compensare le carenze di questo
coenzima causate dall’avanzamento dell’età.
• Chi assume statine per abbassare i livelli di colesterolo. Queste medicine possono
inibire la capacità naturale del corpo di sintetizzare il Coenzima Q10.
• Chi vive una vita stressata o in ambienti molto inquinati.

Dosi consigliate

Cod.
0191 
60 capsule

1 capsula al giorno, da consumarsi preferibilmente ai pasti.

Concentrati

POMPELMO
MANDARINO
LIMONE

Ingredienti

Avvertenze

Maltodestrina, gelatina, coenzima Q10, concentrato di agrumi (Citrus x paradisi macfad, pericarpium; Citrus reticulata L.,
pericarpium; Citrus limon Burm F. pericarpium; 4,3%), stabilizzanti (cellulosa microcristallina, fosfato tricalcico),
concentrato di spirulina (Spirulina platensis, thallus, 3,3%) antiagglomeranti (sali di magnesio degli acidi grassi, biossido
di silicio).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere la dose
giornaliera raccomandata. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
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Glucosamina con Boswellia
NUTRILITE™ 150 capsule
Questa formula esclusiva contiene una
miscela unica di glucosamina cloridrato
e boswellia (una tradizionale erba indiana).
Contiene anche Concentrato di Ciliegia
Acerola NUTRILITE™ ed estratto
di agrumi.

Vitamine e Integratori

La glucosamina è una sostanza naturale
estratta dai crostacei, mentre la boswellia
è utilizzata da secoli in India per i disturbi
muscolo-scheletrici. La glucosamina
utilizzata in questo prodotto è ricavata
dai gamberetti.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (1 capsula)

Glucosamina HCL

250 mg

Estratto di Boswellia

18,8 mg

Concentrato di Agrumi

5,9 mg

Concentrato di Acerola

3,5 mg

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene glucosamina, un componente della cartilagine.
• Contiene estratto di boswellia serrata che contribuisce alla buona salute delle
articolazioni e ne favorisce la flessibilità.
• La boswellia può svolgere un’azione benefica sul sistema muscolo-scheletrico, osseo
e articolare.
• Contiene vitamina C che contribuisce a rinforzare il sistema immunitario.
• Contiene il concentrato di Ciliegia Acerola NUTRILITE.
• Contiene concentrato di agrumi come il pompelmo, il mandarino reale e il limone.
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Chi vuole mantenere le ossa e le articolazioni in condizioni ottimali.
• Chi appartiene a una fascia di età avanzata e vuole mantenere le articolazioni in buona
salute.
• Chi svolge attività fisica coinvolgendo e sollecitando le articolazioni.

Dosi consigliate

Cod.
100108 
150 capsule

Concentrati

CILIEGIA ACEROLA
AGRUMI

1 capsula al giorno da ingerire con un po’ di acqua.

Ingredienti

Avvertenze

Glucosamina cloridrato (da crostacei, molluschi), stabilizzante (cellulosa microcristallina), gelatina, estratto di boswellia
(Boswellia serrata Roxb., resina, 4%), antiagglomeranti (acidi grassi, biossido di silicio), concentrato di ciliegia acerola
(Malpighia punicifolia L. - acerola, fructus, 1%), concentrato di agrumi (pompelmo: Citrus x paradisi macfad., pericarpium,
0,6%; mandarino: Citrus reticulata L., pericarpium, 0,6%; limone: Citrus limon Burm. f., pericarpium, 0,02%).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Questo prodotto non va inteso come sostituto
di una dieta variata. Non eccedere le dosi giornaliere
raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
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Bambini e Famiglia
Il benessere della vostra famiglia viene prima di ogni altra cosa. NUTRILITE™
ha sviluppato una gamma di integratori specifici per contrastare le carenze nella
dieta dei bambini e dei genitori.

Come essere certi che i nostri bambini
si alimentino in modo equilibrato e che
assumano tutte le sostanze necessarie
negli anni critici della crescita?
Il momento dei pasti è sempre un’impresa
ardua perché il vostro bambino non
mangia un’ampia varietà di alimenti, vuole
sempre solo i suoi preferiti e spesso la
scelta è limitata?
I bambini, anche se piccoli, hanno grandi
esigenze in fatto di nutrizione. Il loro corpo
lavora di continuo per produrre nuovi
tessuti destinati alla crescita. Tra i 7 e i 12
anni un bambino può crescere anche di 50
cm e raddoppiare il peso. Questa crescita
incredibile è sostenuta da sostanze
nutritive assunte attraverso l’alimentazione.
Come genitori desideriamo sempre
il meglio per i nostri figli e proporre loro
una dieta equilibrata è un’ottima base per
favorirne la crescita e lo sviluppo. Tuttavia,
nel caso si alimentino in modo disordinato,
non è semplice poter garantire che le
esigenze nutrizionali siano soddisfatte con
la dovuta regolarità.
Gli integratori alimentari NUTRILITE™ sono
prodotti gradevoli, studiati per i bambini
e sono adatti anche per gli adulti che
preferiscono gli integratori masticabili.
L’apporto adeguato di vitamine
e minerali è una delle esigenze
fondamentali sia per gli adulti che per
i bambini nel periodo della crescita.
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Multivitaminico Masticabile NUTRILITE™
120 tavolette
Questo integratore masticabile per
adulti e bambini, al delizioso sapore
di arancia, fornisce vitamine essenziali,
importanti minerali e beta-carotene e può
essere assunto in tutti i casi in cui si
renda necessario un apporto aggiuntivo
di sostanze nutritive.

Contiene l’avanzato Concentrato
NUTRILITE di frutti tropicali. Tavolette
al gusto di arancia, facili da assumere,
indicate per chi preferisce gli integratori
masticabili.

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuisce a fornire i nutrienti essenziali necessari.
Contiene il Concentrato NUTRILITE di frutti tropicali.
Il calcio e la vitamina D sono essenziali per le ossa e i denti.
Contiene vitamina C, ferro, zinco che contribuiscono al normale funzionamento del
sistema immunitario.
Il ferro contribuisce al regolare trasporto dell’ossigeno nell’organismo e alla normale
formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina.
La vitamina B aiuta a ridurre il senso di stanchezza e fatica.
Masticabile, facile da assumere per i bambini, è adatto anche alle esigenze degli adulti
che preferiscono assumere un integratore masticabile.
Le tavolette al gusto di arancia sono gustose e gradevoli.
Dolcificato con destrosio e fruttosio.
Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Bambini dai 4 anni di età in grado di masticare correttamente.
• Bambini o adulti con difficoltà nel deglutire compresse o che preferiscono integratori
masticabili.
• Tutti coloro che hanno carenze nutritive nella loro
dieta e che desiderano avvalersi di un integratore
multivitaminico/multiminerale per colmarle.
• Tutti coloro che non consumano quotidianamente frutta
fresca, verdura e cereali integrali.

Cod.
100930 
120 tavolette

Dosi consigliate
• Bambini dai 4 anni di età: masticare 2 tavolette al giorno.
• Adulti: fino a 4 tavolette al giorno, ai pasti.
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Concentrati

CILIEGIA ACEROLA
FRUTTI TROPICALI

Bambini e Famiglia

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per tavoletta

% L.A.R.N.*

per 3 tavolette

% VNR**

1,5 mg

Beta carotene

0,5 mg

Vitamina D

2,5 μg

17

7,5 μg

Vitamina E

3,75 mg α-TE

62

11,3 mg α-TE

94

0,45 mg

75

1,35 mg

123

Vitamina B2

0,52 mg

74

1,56 mg

111

Niacina

6 mg NE

75

18 mg NE
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Vitamina B1

Acido pantotenico
Vitamina B6
Acido folico
Vitamina B12

150

2 mg

80

6 mg

100

0,5 mg

83

1,5 mg

107

50 μg

26

150 μg

75

0,38 μg

32

1,1 μg

45

25 μg

167

75 μg

150

23,5 mg

47

71 mg

88

Calcio

68 mg

7

204 mg

26

Ferro

2,5 mg

23

7,5 mg

54

Zinco

2,5 mg

50

7,5 mg

75

Biotina
Vitamina C

* % del livello di assunzione giornaliera raccomandata di nutrienti in Italia per bambini
dai 4 ai 6 anni di età.
** % del Valore Nutritivo di Riferimento

Ingredienti

Avvertenze

Destrosio, fruttosio, carbonato di calcio, ossido di magnesio, maltodestrina, acido L-ascorbico, concentrato di frutti tropicali
(ciliegia acerola / Malpighia glabra L., fructus; frutto della passione / Passiflora edulis sims., fructus; ananas / Ananas
comosus (L.) merr., fructus; anacardo / Anacardium occidentale L.; guava / Psidium guajava L., fructus; 1,5%) olio di palma
parzialmente idrogenato, amido di mais, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, gomma arabica), zucchero, antiagglomeranti
(acidi grassi, diossido di silicio), correttore di acidità (acido tartarico), aromi naturali di frutta, fumarato ferroso, nicotinamide,
acido di D-alfa-tocoferile succinato, ossido di zinco, D-calcio pantotenato, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato,
riboflavina, beta-carotene, acido pteroilmonoglutamico, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. Contiene soia e noci.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di eta. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Acerola C Masticabile NUTRILITE™
100 tavolette
Un integratore alimentare masticabile
di vitamina C con aroma di frutta,
zuccheri e dolcificante. Le Ciliegie Acerola
sono una delle più ricche fonti naturali
di vitamina C che si conoscano, sono
coltivate in piantagioni di tutto il mondo
che producono ingredienti per i prodotti
NUTRILITE.

Ciascuna tavoletta masticabile
di Acerola C NUTRILITE contiene 120 mg
dell’avanzato concentrato di Ciliegia
Acerola NUTRILITE che fornisce 30 mg
di vitamina C.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per compressa

% L.A.R.N.*

al giorno (6 tavolette)

% VNR**

30 mg

60

180 mg

225

Vitamina C

* % del livello di assunzione giornaliera raccomandata dei nutrienti in Italia per bambini dai 4 ai 6 anni di età.
** % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•
•

Fornisce vitamina C da una delle più ricche fonti naturali, le ciliegie acerola.
Contiene il Concentrato NUTRILITE di Ciliegia Acerola.
La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.
Contribuisce alla normale formazione del collagene preservando le gengive e i denti.
Masticabile, facile da assumere per i bambini, è adatto anche alle esigenze degli adulti
che preferiscono assumere un integratore masticabile.
• Le tavolette al gusto di frutta sono gustose e gradevoli.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Bambini dai 4 anni di età in grado di masticare correttamente.
• Bambini o adulti con difficoltà nel deglutire compresse o che preferiscono integratori
masticabili.
• Tutti coloro che non consumano regolarmente alimenti contenenti vitamina C, per
esempio frutta e verdura.

Cod.
8617 
100 tavolette

Dosi consigliate
• Bambini: 1 o - 2 tavolette masticabili al giorno, ai pasti.
• Adulti: fino a 6 tavolette masticabili al giorno, ai pasti.

Concentrati

CILIEGIA ACEROLA

Ingredienti

Avvertenze

Edulcorante (sorbitolo), destrosio, fruttosio, amido di mais, concentrato di ciliegia acerola (Malpighia punicifolia L.
– acerola, fructus, 10,6%), stabilizzante (cellulosa microcristallina), antiagglomeranti (biossido di silicio), acidificante
(acido citrico), aroma naturale. Contiene noci.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni di età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Un consumo eccessivo può
avere effetti lassativi. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Cal Mag Masticabile NUTRILITE

™

Bambini e Famiglia

80 tavolette
Integratore alimentare che apporta
all’organismo calcio e magnesio, due
minerali indispensabili. I primi anni di vita
sono i più importanti nello sviluppo
di un bambino. Il calcio svolge un ruolo
importante nel consolidamento della
struttura delle ossa e dei denti.

Il magnesio contribuisce al normale
funzionamento del sistema nervoso
e muscolare. Aiutate a costruire delle
basi solide per il vostro organismo
e quello dei vostri bambini grazie
a NUTRILITE Cal Mag Masticabile
al gusto di frutta.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per 2 tavolette

% VNR*

al giorno (3 tavolette)

% VNR*

Calcio

540 mg

68

810 mg

102

Magnesio

100 mg

27

150 mg

39

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonte naturale di calcio proveniente dalla polvere della conchiglia d’ostrica.
Il calcio svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di ossa e denti.
Il calcio contribuisce al normale funzionamento degli enzimi della digestione.
Il magnesio contribuisce al corretto funzionamento del sistema nervoso e muscolare.
Il magnesio contribuisce alla normale funzionalità del sistema nervoso e muscolare.
Il magnesio può contribuire a ridurre il senso di stanchezza e affaticamento.
Adatto per bambini e adulti.
Masticabile e pratico, per bambini e adulti che hanno difficoltà a deglutire le
compresse.
• Le tavolette al gusto di frutta sono gustose e gradevoli.
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Bambini dai 4 anni di età in grado di masticare correttamente.
• Tutti coloro che hanno bisogno di una dose supplementare di calcio, come gli
adolescenti, gli anziani, le donne in gravidanza o in allattamento (su consiglio del
medico curante).
• Tutti coloro che consumano pochi alimenti contenenti calcio, come latte e latticini,
lische morbide commestibili di piccoli pesci e verdure a foglia verde scuro.
• Chi non tollera il latte o i latticini.
• Persone in età medio-avanzata, in particolare le donne durante la menopausa.
• Bambini o adulti con difficoltà nel deglutire compresse o che preferiscono integratori
masticabili.

Cod.
80 tavolette
5847 

Dosi consigliate
Da 2 a 3 tavolette al giorno.

Ingredienti

Avvertenze

Carbonato di calcio (da guscio d’ostrica), destrosio, fruttosio, carbonato di magnesio, amido di mais, maltodestrine,
stabilizzante (gomma d’acacia), antiagglomerante (sali di magnesio degli acidi grassi), aroma naturale di frutta.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
tre anni de età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Prodotti a base di Erbe
Il valore delle erbe in una dieta bilanciata è ben
conosciuto. Per anni ci siamo impegnati per
ottimizzare gli integratori alle erbe NUTRILITE
e ottenere un equilibrio formidabile, grazie a una
tecnologia affidabile.
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Mirtillo con Luteina NUTRILITE

™

Prodotti a base di Erbe

62 capsule
Mirtillo con Luteina NUTRILITE è una
formula speciale con estratti di mirtillo
e calendula africana con DHA (acido
docosaesaenoico) derivato dall’olio
di tonno. Al gusto di menta.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per capsula

dose giornaliera (4 capsule)

Estratto di Mirtillo

40 mg

160 mg

Luteina

1,2 mg

4,8 mg

DHA (Acido Docosaesaenoico)

45 mg

180 mg

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•
•
•
•
•

Contiene luteina estratta dai fiori di calendula africana (Tagetes erecta).
Contiene DHA (acido docosaesaenoico) estratto dall’olio di tonno.
Contiene il concentrato NUTRILITE di Ciliegia Acerola.
Il potere antiossidante degli antociani contenuti nel mirtillo aiuta a preservare la
normale funzione retinica dell’occhio.
Inoltre, può contribuire a stabilizzare i livelli benefici di collagene nell’occhio.
È benefico per occhi stanchi e affaticati.
Contiene aroma naturale di menta.
Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
Tutti coloro che intendono preservare una corretta funzione retinica e stabilizzare i livelli
benefici di collagene nell’occhio.

Cod.
8007 
62 capsule

Dosi consigliate

Concentrati

Da 1 a 4 capsule al giorno, preferibilmente ai pasti.

CILIEGIA ACEROLA
Estratti

MIRTILLO
CALENDULA AFRICANA
AGRUMI
Ingredienti

Avvertenze

Olio di tonno, olio di gelatina, olio extravergine di oliva, umidificante (glicerolo), estratto di mirtillo (Vaccinium myrtillus,
fructus, 6%), agente di rivestimento (cera d’api gialla), maltodestrina, concentrato di ciliegia acerola (Malpighia
punicifolia L. - Acerola, fructus, 2,2 %), emulsionante (lecitina di soia), colore (caramello solfito-ammoniacale), estratto
di arancio (Citrus sinensis L. var dulcis, pericarpium, 1,2%), estratto di calendula (Tagetes erecta L., capitula, 0,2%),
antiossidante (D-alfa tocoferolo), aroma naturale di menta, zeaxantina.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di eta. Questo prodotto non va inteso come sostituire
di una dieta variata. Non eccedere le dosi giornaliere
raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso. Conservare in
luogo fresco e asciutto.
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Aglio NUTRILITE™
120 compresse
Aglio NUTRILITE è un integratore
alimentare a base di aglio in polvere.
L’aglio favorisce la normale attività
immunitaria, la resistenza allo stress
momentaneo, contribuisce alla buona
salute del cuore e al livello corretto
di colesterolo nel sangue.

Questo prodotto permette di beneficiare
delle proprietà dell’aglio annullando
lo spiacevole inconveniente dell’alito
cattivo, grazie al piacevole sapore
di menta. L’aglio e la menta piperita
di questo prodotto sono coltivati nella
fattoria NUTRILITE di Trout Lake.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per compressa

al giorno (2 comp.)

Concentrato d’aglio

385 mg

770 mg

Caratteristiche principali e benefici
• L’aglio contribuisce alla buona salute del cuore e al livello corretto di colesterolo nel
sangue. Inoltre, contribuisce alla normale attività immunitaria.
• 2 compresse forniscono non meno di 13,5 mg di alliina e 6 mg di allicina, ottenuta
dalla frantumazione dell’aglio che permette ai suoi due componenti, alliina e alliinase,
di interagire) ed è responsabile dell’aroma tipico dell’aglio.
• Il piacevole aroma di menta aiuta a tenere l’alito fresco.
• Speciale rivestimento enterico che protegge i principi attivi dell’aglio durante
il loro transito tra le pareti acide dello stomaco; il rivestimento enterico si scioglie
nell’intestino, liberando le sostanze attive.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
Tutti coloro che desiderano usufruire degli effetti benefici dell’aglio,
senza essere infastiditi dall’odore.

Cod.
109705 120 compresse

Dosi consigliate
2 compresse al giorno, preferibilmente ai pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Concentrato di aglio (Allium sativum L., bulbus, 61%), stabilizzanti (cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa
reticolata, metilcellulosa), antiagglomerante (acidi grassi, biossido di silicio), amido di mais, sciroppo di mais solidi, agenti
di rivestimento (gommalacca, cera carnauba), aroma naturale di menta.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Questo prodotto non va inteso come
sostituto di una dieta variata. Non eccedere le dosi
giornaliere raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Ginkgo Biloba NUTRILITE

™

Prodotti a base di Erbe

100 capsule
Questa esclusiva formulazione
NUTRILITE™ contiene una
speciale miscela di estratti di piante
e concentrati NUTRILITE. Il DHA (acido
docosaesaenoico) è un acido grasso
essenziale che si trova in alte
concentrazioni nel cervello, utile nello
sviluppo di tessuti cerebrali sani.

Il DHA è presente nell’olio di tonno
che contribuisce al mantenimento
della circolazione periferica. Questi
effetti benefici sono apprezzabili con
un’assunzione giornaliera di 250 mg
di DHA.

Informazioni nutrizionali
per 1 capsula

al giorno (due capsule)

Estratto di Ginkgo Biloba

Contenuto medio

55 mg

110 mg

Olio di Tonno

274 mg

550 mg

DHA (Acido Docosaesaenoico)

60 mg

120 mg

Caratteristiche principali e benefici
• Il Ginkgo Biloba, associato agli acidi grassi polinsaturi (DHA, acido docosaesaenoico),
preserva la funzione mnemonica e cognitiva durante l’invecchiamento.
• Favorisce anche una buona funzionalità uditiva e visiva.
• Non contiene coloranti e conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Tutti coloro che desiderano approfittare dei benefici apportati da questi estratti
vegetali.
• Tutti coloro che desiderano integrare la propria dieta con ingredienti naturali.
• Tutti coloro che avvertono un declino della funzione cognitiva associata all’avanzare
dell’età.
• Tutti coloro che vogliono coadiuvare la funzionalità uditiva e visiva.

Cod.
8005 
100 capsule

Dosi consigliate
1 capsula due volte al giorno, preferibilmente durante i pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Olio di tonno, gelatina, umidificante (glicerolo), olio extra-vergine di oliva, estratto di Gingko Biloba (Ginkgo biloba L.,
folium, 7,5%), agente di rivestimento (cera d’api gialla), maltodestrina, estratto di Gotu Kola (Centella asiatica L., herba,
3,2%), estratto di arancia (Citrus sinensis L. var. dulcis, pericarpium, 1,6%), emulsionante (lecitina di soia), colorante
(caramello solfito-ammoniacale), aroma naturale di menta piperita, carotenoidi misti naturali.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di
età. Questo prodotto non puo´sostituire una dieta variata ed
equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Conservare il flacone ben chiuso.
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Ginseng Siberiano Plus NUTRILITE™
120 compresse
Integratore alimentare con estratti
di ginseng siberiano e ginkgo biloba.
Il Ginseng Siberiano Plus NUTRILITE
è una speciale formulazione di erbe
NUTRILITE che contiene il concentrato
di Acerola NUTRILITE. Contiene estratti
standardizzati di ginseng siberiano
e ginkgo biloba.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per compressa

al giorno (3 comp.)

Estratto di Ginseng Siberiano

50mg

150 mg

Estratto di Ginkgo Biloba

33 mg

99 mg

Estratto di bacche di Schisandra

12mg

36 mg

Concentrato di Acerola

5 mg

15 mg

Bioflavonoidi di agrumi

33 mg

99 mg

Caratteristiche principali e benefici
• Il ginseng siberiano sostiene il sistema immunitario e contribuisce a mantenere ottimale
l’attività mentale e cognitiva.
• Il ginkgo biloba, associato agli acidi grassi polinsaturi (DHA, acido docosaesaenoico),
preserva la funzione mnemonica e cognitiva durante l’invecchiamento. Favorisce
anche una buona funzionalità uditiva e visiva.
• Associa due sostanze botaniche dinamiche in un pratico integratore alle erbe.
• Contiene i concentrati NUTRILITE di Ciliegia Acerola e Agrumi (estratti) per maggiori
benefici nutrizionali.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Chi desidera usufruire dei potenziali benefici del ginseng e del ginkgo biloba.
• Chi conduce uno stile di vita stressante.

Dosi consigliate
1 compressa tre volte al giorno, preferibilmente ai pasti. Assumere con acqua
o altro liquido.

Cod.
5985 
100 compresse
Contiene estratti di

GINSENG SIBERIANO
AGRUMI
GINKGO BILOBA
SCHISANDRA
ACEROLA

Ingredienti

Avvertenze

Destrosio, lievito, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, cellulosa, idrossipropilmetilcellulosa), estratto di ginseng siberiano
(Eleutherococcus senticosus maxim., radix, 6,3%), estratto di ginkgo biloba (Ginkgo biloba L., folium, 4,2%), bioflavonoidi
di agrumi (Citrus sinensis L. var. dulcius, pericarpium, 4,2%), maltodestrina, estratto di schisandra (Schisandra chinensis
baill., fructus, 1,5%), antiagglomeranti (sale di magnesio di acidi grassi, biossido di silicio), concentrato di acerola (Malpighia
punicifolia L. - acerola, fructus, 1%), estratto di menta piperita (Mentha x piperita L., folium), umidificante (glicerina).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni
di età. Questo prodotto non va inteso come sostituto
di una dieta variata. Non eccedere le dosi giornaliere
raccomandate. Tenere il flacone ben chiuso e conservare
in un luogo fresco e asciutto. Se si stanno assumendo
farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici,
consultare il medico prima di assumere il prodotto.
Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e durante
allattamento.
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Primrose Plus NUTRILITE

™

Prodotti a base di Erbe

120 capsule
I prodotti NUTRILITE a base di erbe
contengono una miscela unica di oli
di enagra e borragine con chasteberry,
dong quai e ginger. Questo prodotto
è formulato in modo specifico per
apportare i nutrienti necessari al benessere
delle donne durante il periodo mestruale.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio
Acido Gamma-Linolenico (GLA)
(da Borragine e Olio di Enotera)

per capsula
36,1 mg

per 4 capsule
144,4 mg

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene una miscela esclusiva di acido gamma-linoleico (GLA) derivato da olio
di enagra e borragine con chasteberry (Vitex agnus castus).
• Contiene estratti standardizzati di erbe presenti in natura.
• Contiene olio di enagra, che contribuisce al normale equilibrio ormonale e alla salute
della pelle.
• Fornisce supporto nutrizionale per il benessere durante il periodo mestruale.
• Contiene olio di enagra, una ricca fonte di acido gamma-linoleico (GLA), uno degli
acidi grassi Omega-6.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Le donne che hanno bisogno di un aiuto in più durante il periodo mestruale.
• Le donne che desiderano preservare l’equilibrio ormonale.
• Le donne che desiderano ricevere un supporto in più per la salute della pelle.

Cod.
100135 
120 capsule

Dosi consigliate
Da 1 a 4 capsule al giorno, preferibilmente durante i pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Gelatina, olio di borragine (Borago officinalis L., semen, 18%), olio di enotera (Oenothera biennis L., semen, 18%),
umidificante (glicerolo), estratto di radice di zenzero (Zingiber officinalis Rosc., rhizoma, 7%), olio extravergine di oliva,
agente di rivestimento (cera d’api gialla), maltodestrina, estratto di don quai (Angelica sinensis Diels., fructus, 2%),
estratto di agnocasto (Vitex agnus-castus L., radix, 2%), lecitina di soia, estratto di arancia (Citrus sinensis L. var Dulcis,
pericarpium, 1%), colorante (caramello solfito-ammoniacale), carotenoidi misti.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni di età non eccedere le dosi giornaliere raccomandate
questo prodotto non va inteso come sostitutivo di
una dieta variata. Conservare il flacone ben chiuso.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
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Prostafit NUTRILITE™
100 capsule
Questa esclusiva formula, progettata
esclusivamente per gli uomini, è composta
da un’esclusiva miscela di estratti di palma
nana e radice di ortica. La palma nana
contribuisce al benessere dell’uomo
supportando il sistema riproduttivo
e l’apparato urinario.

L’ortica aumenta la vitalità dell’organismo
e aiuta a sentirsi ricchi di energie. Inoltre
incrementa le difese dell’organismo e il
sistema immunitario. La nostra formula
contiene anche olio di semi di zucca
e un concentrato di bioflavonoidi estratto
dall’arancia.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per 1 capsula

al giorno (3 capsule)

Olio di semi di zucca

165 mg

496 mg

Estratto di sabala

110 mg

330 mg

Estratto di radice di ortica

82 mg

247 mg

Estratto di Bioflavonoidi da Agrumi

34 mg

103 mg

9,1 mg

27,3 mg

di cui:

Esperidina

Caratteristiche principali e benefici
• La palma nana contribuisce al benessere dell’uomo supportando il sistema riproduttivo
e l’apparato urinario.
• L’olio di semi di zucca (Cucurbita pepo) contribuisce al normale svolgimento
dell’attività prostatica.
• L’estratto di radice di ortica (Urtica dioica, U. urens) aumenta la vitalità dell’organismo
e aiuta a sentirsi ricchi di energie.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

Cod.
8004 
100 capsule

Consumatori potenziali
Uomini oltre 45 anni.

Dosi consigliate
1 compressa tre volte al giorno, preferibilmente ai pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Olio di semi di zucca (Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch, semen, 22,7%), gelatina, estratto di Sabala (Serenoa
repens [batram] small, fructus, 15,1%), estratto di radice di ortica (Urtica dioica L., radix; Urtica urens L., radix; 11,3%),
umidificante (glicerolo), olio extra vergine d’oliva, agente di rivestimento (cera d’api gialla), estratto di bioflavonoidi da
agrumi (Citrus sinensis L. var. dulcis, pericarpium, 4,7%), emulsionante (lecitina di soia), colorante (caramello solfitocaustico), carotenoidi misti naturali (Dunaliella salina e.c. teodoresco, thallus, 0,01%).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei
3 anni di età. Questo prodotto non va inteso come sostituto
di una dieta variata. Non eccedere le dosi giornaliere
raccomandate. Mantenere la confezione ben chiusa.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
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Cardo Mariano NUTRILITE

™

Prodotti a base di Erbe

60 compresse
Questa speciale formula NUTRILITE™
contiene l’esclusiva miscela di due erbe:
cardo mariano e radice di tarassaco
arricchita con estratto di curcuma,
concentrato di ciliegia acerola
e concentrato di bioflavonoidi degli agrumi.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per compressa

al giorno (2 comp.)

Estratto di Cardo Mariano

140 mg

280 mg

Estratto di Tarassaco

125 mg

250 mg

Complesso di Silibina -Fosfatidicolina

75 mg

150 mg

Estratto di Curcuma

63 mg

126 mg

Concentrato di Agrumi

50 mg

100 mg

Concentrato di Acerola

9 mg

18 mg

Contenuto totale di Silimarina

85 mg

170 mg

Contenuto totale di Silibina

65 mg

130 mg

Caratteristiche principali e benefici
• Contiene estratto di cardo mariano che contribuisce alla salute del fegato, lo protegge
e stimola la sua funzione disintossicante.
• Si ritiene che l’estratto di cardo mariano aiuti anche a preservare la normale attività
epatica, inoltre facilita la digestione e aiuta l’organismo a purificarsi.
• La radice di tarassaco favorisce la funzionalità urinaria e il normale flusso delle urine.
• Contiene concentrato di bioflavonoidi degli agrumi da pompelmo, mandarino, arancia
e limone e fornisce fitonutrienti vegetali.
• Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Cod.
101831 
60 compresse

Consumatori potenziali
• Chi intende preservare la normale attività epatica.
• Chi desidera contribuire alla salute del fegato assumendo cardo mariano i cui
ingredienti naturali sono benefici per il fegato.

Dosi consigliate
1 compressa due volte al giorno, preferibilmente durante i pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Stabilizzanti (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, gomma arabica, idrossipropilmetilcellulosa), estratto
di cardo mariano (Silybum marianum Gaertn., tegumen seminis, 18,5%), estratto di radice di tarassaco (Taraxacum
officinale Weber, radix, 16,5%), complesso silibina-fosfatidilcolina 10% (da soia), estratto di curcuma (Curcuma longa L.,
rhizoma, 8,4%), concentrato di bioflavonoidi di agrumi (Citrus x paradisi macfad., pericarpium; Citrus reticulata L.,
pericarpium; Citrus sinensis L. var. dulcis, pericarpium; Citrus limon burm F., pericarpium; 6,6%), concentrato di acerola
(Malpighia punicifolia L. - Acerola, fructus, 1,2%), antiagglomerante (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi),
maltodestrina, umidificante (glicerolo), agente di rivestimento (cera carnauba).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Questo prodotto non va inteso come sostituto
di una dieta variata. Non eccedere le dosi giornaliere
raccomandate. Non assumere in gravidanza. Tenere il
flacone ben chiuso. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Echinacea Forte NUTRILITE™
120 compresse
Echinacea Forte NUTRILITE utilizza
una miscela di tre forme di echinacea,
come pianta fresca e radici raccolte
nel periodo migliore e accuratamente
lavorate applicando un metodo brevettato
e una formula unica per preservarne le
caratteristiche naturali.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per compressa

al giorno (3 comp.)

Estratto di Echinacea

116 mg

348 mg

Concentrato di Agrumi

33 mg

99 mg

Caratteristiche principali e benefici
• Fornisce una quantità standardizzata di echinacea.
• Contiene tre tipi di echinacea provenienti dalla Trout Lake Farm: foglie, parti aeree
e radici dell’echinacea purpurea e radice dell’Echinacea Angustifolia.
• L’echinacea favorisce il regolare funzionamento del sistema immunitario.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Tutti coloro che sono interessati a integrare la dieta con prodotti a base di erbe.
• Chi preferisce consumare Echinacea coltivata con tecniche agricole sostenibili.

Dosi consigliate
3 compresse al giorno, secondo necessità. Evitare il consumo quotidiano dopo due
settimane consecutive di assunzione del prodotto.

Cod.
5986 
120 compresse

Ingredienti

Avvertenze

Amido di mais, stabilizzanti (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, metilcellulosa), estratti di
echinacea (Echinacea purpurea Moench., herba, radix; Echinacea angustifolia DC., radix; 23,1%), concentrato di agrumi
(pompelmo / Citrus x paradisi macfad., pericarpium; mandarino / Citrus nobilis lour., pericarpium; limone / Citrus limon
burm. f., pericarpium; 6,7%), maltodestrina, agenti antiagglomeranti (acidi grassi, biossido di silicio), fosfato tricalcico,
umidificante (glicerina), agente di rivestimento (cera carnauba).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre
anni di età. Questo prodotto non puo’ sostituire una dieta
variata. Non superare la dose quotidiana consigliata.
Conservare il flacone ben chiuso. Conservare in un luogo
fresco e asciutto.
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Prodotti a base di Erbe
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Integratori per la pelle
TRUVIVITY BY NUTRILITE™ rappresenta una soluzione di bellezza
olistica ed efficace tra i trattamenti della pelle, un marchio innovativo
e all'avanguardia, nato dall'esperienza dei nostri due marchi più importanti:
ARTISTRY™ e NUTRILITE™.

TRUVIVITY BY NUTRILITE™ rappresenta
una vera e propria soluzione di bellezza
olistica ed efficace. A differenza dei
trattamenti di bellezza tradizionali, che
intendono idratare la pelle dall'esterno,
riteniamo che i programmi idratanti
funzionino meglio se accompagnati da
integratori che agiscono dall'interno.
I prodotti TRUVIVITY BY NUTRILITE
agiscono dall'interno e aiutano a svelare
lo splendore e la luminosità interni della
pelle, rinfrescandola e rivitalizzandola.
TRUVIVITY BY NUTRILITE è un sistema
che completa il quotidiano trattamento
di bellezza esercitando una duplice azione,
durante il giorno e durante la notte.

Bevanda Solubile di Bellezza:
completa il quotidiano trattamento
di bellezza, rilasciando nutrienti che
coadiuvano la salute della pelle e riducono
il senso di stanchezza durante il giorno.
Integratore di Bellezza:
rilascia i nutrienti che proteggono la pelle
dallo stress ossidativo, avvalendosi del
naturale e ristorativo effetto benefico del
sonno, per sentirsi rinfrescati e rivitalizzati
al risveglio.
Il loro utilizzo combinato fornisce una
carica d'energia alla pelle lunga 24 ore.
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TRUVIVITY BY NUTRILITE™
Bevanda Solubile di Bellezza
30 bustine
La Bevanda Solubile di Bellezza
TRUVIVITY BY NUTRILITE™ è un delizioso
integratore alimentare al gusto pompelmo
che contribuisce alla salute della pelle,

grazie a una miscela di nutrienti che
coadiuvano la formazione di collagene e
permettono alla pelle di apparire più fresca
durante il giorno. La Bevanda Solubile di

Bellezza è un prodotto ricco di nutrienti,
che favoriscono il benessere dall'interno
e permettono alla pelle di rivelare la sua
raggiante luminosità e il suo aspetto sano.

per il giorno

Cod.
119405 30 bustine
271916	Pacchetto TRUVIVITY
BY NUTRILITE 2 in 1
(Bevanda Soluble
+ Integratore di Bellezza)

Caratteristiche principali e benefici

Contiene concentrato/estratto di

• Contiene vitamina C, derivata dalla ciliegia Acerola, che contribuisce alla formazione
del collagene e al normale funzionamento della pelle.
• Contiene zinco per proteggere la pelle dallo stress ossidativo (causato da fattori
ambientali quali l'inquinamento, l'esposizione all'ozono o uno stile di vita frenetico).
• Contiene il complesso PhytoCeramide* a base di ceramidi del grano.
• Disponibile al delizioso e rinfrescante gusto di melograno.
• La confezione contiene pratiche bustine monouso per una fornitura di 30 giorni.
• L'utilizzo combinato della Bevanda Solubile di Bellezza TRUVIVITY e dell'Integratore
di Bellezza TRUVIVITY è stato specificamente studiato per rispondere alle esigenze
della pelle.

CILIEGIA ACEROLA
CERAMIDI DEL GRANO

* Il Complesso PhytoCeramide è brevettato con il nome di Ceramosides™ da EPI France - Brevetto N. 2.779.646 Francia.

Ingredienti
Fruttosio, acidificante (acido citrico), maltodestrina, aromi (contiene lecitina di soia), cloruro di sodio, concentrato di acerola (Malpighia punicifolia L., frutto, 0,6%), gluconato di zinco,
colorante (rosso di barbabietola), estratto di ceramide di grano (Triticum aestivum L., parte aerea, 0,2%), trigliceridi a catena media,estratto di mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon
Aiton, bacca, 0,1%), acido L-ascorbico.
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Integratori per la pelle

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (1 bustina)

% VNR*

Vitamina C

12 mg

15

Zinco

4 mg

40

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Consumatori potenziali
• Uomini e donne che aspirano in egual modo alla bellezza
impeccabile, per avere più fiducia in se stessi e per avere
successo nella vita.
• Chi è sempre in cerca di nuove soluzioni per valorizzare,
proteggere e conservare la propria bellezza.
• Chi ha capito il rapporto esistente tra salute e aspetto
della pelle ed è disposto a sperimentare nuovi approcci
nutrizionali.

Dosi consigliate
1 bustina al giorno. Sciogliere in 240 ml d'acqua,
quindi mescolare e bere. Assumere di giorno.

Avvertenze
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gli integratori alimentari non possono sostituirsi a una dieta varia e bilanciata. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. Conservare in un
luogo fresco e asciutto. Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non vendibile singolarmente.
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TRUVIVITY BY NUTRILITE™
Integratore di Bellezza
60 compresse
Questo Integratore alimentare rilascia
i nutrienti che proteggono la pelle dallo
stress ossidativo, avvalendosi del naturale

e ristorativo effetto benefico del sonno,
per una pelle rinfrescata e rivitalizzata
al risveglio. Al fine di beneficiare di

una pelle più luminosa e sana, si consiglia
di assumere l'Integratore di Bellezza
TRUVIVITY BY NUTRILITE™ di sera.

per la notte

Cod.
119407	60 compresse
271916	Pacchetto TRUVIVITY BY NUTRILITE 2 in 1
(Bevanda Soluble + Integratore di Bellezza)
Caratteristiche principali e benefici

Contiene concentrato/estratto di

• Contiene il complesso brevettato PhytoInfuse™* a base di bacche
di Goji, rosa Cherokee e semi d'uva.
• Contiene il complesso PhytoCeramide**, una formula speciale
a base di ceramidi del grano.
• Contiene vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene
e al normale funzionamento della pelle.
• Contiene zinco, che protegge le cellule dagli effetti dello stress
ossidativo e di uno stile di vita frenetico e stressante.
• Contiene vitamina A, che contribuisce a mantenere normale la pelle.
• Contiene compresse per una fornitura di un mese.
• L'utilizzo combinato della Bevanda Solubile di Bellezza TRUVIVITY
e dell'Integratore di Bellezza TRUVIVITY è stato specificamente
studiato per rispondere alle esigenze della pelle.

BACCHE DI GOJI
ROSA CHEROKEE
SEMI D'UVA
CERAMIDI DEL GRANO

* Brevetto per l'utilizzo del Complesso PhytoInfuse™ N. 7.348.034B2 Stati Uniti.
** Il Complesso PhytoCeramide è brevettato con il nome di Ceramosides™ da EPI France - Brevetto N. 2.779.646 Francia.

Ingredienti
Stabilizzanti (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, idrossipropilmetilcellulosa, polidestrosio), maltodestrina, estratto di bacche di goji (Lycium barbarum L.,
frutto, 15,4%), acido L-ascorbico, estratto di rosa canina (Rosa canina L., fiore, 10,8%), estratto di semi d’uva (Vitis vinifera L., seme, 10,1%), antiagglomeranti (acidi grassi, biossido di
silicio), estratto di ceramide di grano (Triticum aestivum L., parte aerea, 3,1%), ossido di zinco, colorante (ossido di titanio), acetato di retinile, agente di rivestimento (cera di carnauba).
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Integratori per la pelle

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (2 compresse)

% VNR*

Vitamina A

150 μg

19

Vitamina C

100 mg

125

8 mg

80

Zinco

* % del Valore Nutritivo di Riferimento

Consumatori potenziali
• Uomini e donne che aspirano in egual modo alla bellezza
impeccabile, per avere più fiducia in se stessi e per avere
successo nella vita.
• Chi è sempre in cerca di nuove soluzioni per valorizzare,
proteggere e conservare la propria bellezza.
• Chi ha capito il rapporto esistente tra salute e aspetto
della pelle ed è disposto a sperimentare nuovi approcci
nutrizionali.

Dosi consigliate
2 compresse al giorno. Assumere la sera.

Avvertenze
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gli integratori alimentari non possono sostituirsi a una dieta varia e bilanciata. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. Conservare in un
luogo fresco e asciutto. Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non vendibile singolarmente.
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Controllo del peso
Controllare le calorie assunte e allo stesso tempo
mantenere l’equilibrio dei nutrienti è molto più
semplice grazie agli integratori alimentari NUTRILITE™.
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bodykey by NUTRILITE™
bodykey by NUTRILITE è un programma
personalizzato per la perdita del peso che si basa
sulle predisposizioni genetiche per aiutarti a perdere
peso e, cosa ben più importante, a non riacquisire
i chili persi in futuro.

La genetica svolge un ruolo importante in quanto ci permette di capire il metabolismo
delle sostanze nutrienti; ora questa conoscenza viene sfruttata per aiutare le persone
a gestire il loro peso. bodykey by NUTRILITE si avvale di metodi scientifici per analizzare
i tuoi geni e scoprire come il tuo organismo risponde all’alimentazione e all’attività fisica.
Queste analisi, insieme alle informazioni sul tuo stile di vita, sulle tue preferenze alimentari
e sportive, daranno vita al tuo personalissimo Programma Alimentare e di Esercizi. Un
programma assolutamente su misura per te e per le tue esigenze ti aiuterà a rispettarlo
maggiormente e a mantenere nel tempo la perdita di peso raggiunta.
Sebbene esista una miriade di diete tra cui scegliere, bisogna dire che la maggior parte
propone una soluzione univoca per tutti e non prende in considerazione il fatto che ogni
persona è unica, così come le sue esigenze.

Il programma
rispetta le linee guida
del Centro per la
Salute Ottimale
del Nutrilite Health
Institute (NHI) per
una sana e corretta
alimentazione.

Un po’ di tempo fa, i ricercatori del Nutrilite Health Institute (NHI) iniziarono a condurre
studi che dimostravano uno stretto legame tra la predisposizione genetica e la perdita
di peso L’NHI esaminò i risultati ottenuti e si mise a collaborare con altri scienziati,
nutrizionisti ed esperti di fitness per sviluppare un nuovo programma per la perdita del
peso che andasse bene per le esigenze del singolo individuo. Ecco che un Test Genetico
semplice, sicuro al 100% e confidenziale contribuirà all’elaborazione di un programma su
misura per te.

I minori e le persone con un Indice di Massa Corporea
inferiore a 18,5 sono esclusi dal programma bodykey
by NUTRILITE™. Le donne in gravidanza e allattamento,
nonché le persone con un Indice di Massa Corporea
superiore a 30, devono consultare il proprio medico prima
di prendere parte al programma bodykey by NUTRILITE.
Si prega di notare che Amway™ escluderà
automaticamente le donne in gravidanza e allattamento
dalla partecipazione al programma per la perdita del peso,
a meno che il loro medico non ne confermi l’idoneità.
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Scopri di più tramite la nuova App: basta avvicinare il tuo cellulare all’icona!

Controllo del peso

Caratteristiche principali
• Programma per la perdita del peso studiato scientificamente ed elaborato in funzione
delle predisposizioni genetiche individuali.
• Programma ritagliato su misura del partecipante, poiché tiene conto del suo stile
di vita e delle sue preferenze relative a alimentazione e attività fisica.
• Perdita del peso sostenibile.
• Accesso alla sezione Il Mio Istruttore Personale bodykey™ online dove, tramite
le conoscenze acquisite da nutrizionisti, esperti di fitness e psicologi e i risultati del Test
Genetico, verrà elaborato il tuo Programma Alimentare e di Esercizi personalizzato.
• Facile da seguire dall’inizio alla fine.
• Supportato da una innovativa serie di pasti istantanei bodykey, selezionati in base
ai risultati del tuo Test Genetico.
• Suggerisce automaticamente i prodotti bodykey e gli integratori NUTRILITE™
più indicati.
• Una volta raggiunto il peso prefissato, il programma ti aiuta a mantenere
il peso raggiunto e uno stile di vita sano.

Consumatori potenziali
• Uomini e donne che vogliono sentirsi più a proprio agio
e soddisfatti del proprio peso.
• Chi è impegnato nella lotta contro i chili di troppo e vuole
una soluzione sostenibile.
• Chi cerca un programma che rispetti il proprio stile
di vita e le proprie preferenze.
• Chi non brilla per forza di volontà e ha bisogno
di essere sostenuto e incoraggiato.

 Per maggiori informazioni,
consulta www.bodykey.it
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Come funziona il programma?
bodykey by NUTRILITE™ è una soluzione olistica per la perdita del peso
che prende in considerazione tutti i vari fattori rilevanti per perdere i chili
di troppo e non riacquisirli più. Grazie a un Programma Alimentare e di Esercizi
personalizzato, al supporto degli esperti online, a strumenti interattivi per
il monitoraggio dei progressi compiuti e molto altro, il programma parte con il Kit
bodykey e ti segue passo dopo passo fino al successo finale: il tuo peso ideale.

Fase 1

Fase 2
Il Test Genetico
Un test semplice e indolore che può
essere svolto in soli cinque minuti,
comodamente da casa. Il campione
deve poi essere spedito per posta
all’interno della confezione già
affrancata. Il codice unico garantisce
che i tuoi risultati saranno
rigorosamente riservati.

Il Kit bodykey™
Il Kit bodykey è il primo vero passo verso
il tuo nuovo modo di essere e contiene tutto
ciò che ti serve per iniziare il programma.

Fase 3

Fase 4

Programma Personalizzato

Il Mio Istruttore Personale bodykey™ online

Dopo esserti registrato su
www.bodykey.it, ti verrà chiesto
quali sono i cibi e gli esercizi fisici
che ti piacciono di più così i nostri
esperti potranno personalizzare
il tuo Programma Alimentare
e di Esercizi che, pertanto, sarà più
facile da seguire e da integrare nel
tuo stile di vita.

Il Mio Istruttore Personale bodykey online rappresenta il vero pilastro
portante del programma. In questa sezione, un team di esperti qualificati
di fitness, nutrizionisti e psicologi del comportamento mette a disposizione
le proprie conoscenze per sostenerti e guidarti verso il raggiungimento
dell’obiettivo finale. Il tuo Programma Alimentare e di Esercizi personalizzato
sarà disponibile all’incirca 10–15 giorni dopo aver completato le fasi 2 e 3.
Il Mio Istruttore Personale bodykey online mette a disposizione migliaia
di ricette appositamente studiate in funzione delle tue esigenze specifiche,
oltre 70 video che ti aiuteranno a svolgere gli esercizi in modo semplice
e divertente, e numerosi strumenti interattivi per aiutarti a tenere traccia dei
progressi compiuti.
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Controllo del peso

Fase 5

Fase 6

Pasti istantanei e Tisana bodykey™

Gli Integratori

Una nuova selezione di gustosissimi pasti
istantanei, appositamente formulati per
abbinarsi ai risultati del tuo Test Genetico, oltre
a una squisita tisana alle erbe che ti aiuterà,
sempre e ovunque, ad attenerti alla tua dieta.

Il tuo Programma Alimentare e di Esercizi
personalizzato ti indicherà automaticamente
quali integratori possono sostenerti durante
il tuo percorso verso la perdita del peso.
Oltre agli integratori alimentari NUTRILITE™,
per bodykey sono stati sviluppati Natural Fat
e Natural Carb Reducer.

Fase 7

Il successo
Il tuo percorso verso il peso forma è assolutamente personale e solo tu puoi sapere cosa
significhi raggiungere il tuo obiettivo. Potrebbe essere l’occasione giusta per rientrare
in quel vestito o sentirsi tanto sicuri di sé da cercare un nuovo posto di lavoro. bodykey
by NUTRILITE non misura il successo solo in base ai chili persi, intende anche farti
sentire meglio e più sereno nel tuo corpo. Il programma ti aiuterà a non uscire dai binari
e a mantenere il tuo peso forma a lungo termine.

 Per maggiori informazioni,
consulta www.bodykey.it
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Kit bodykey™
Il Kit bodykey è molto più di una confezione
di prodotti, è l’inizio di un programma che ti offre
supporto e consulenza interattivi, intraprendendo
un percorso che mira a raggiungere il proprio peso
ideale e a mantenerlo nel tempo.

Cod. 117681

L’acquisto del Kit bodykey è il primo passo importante
verso il tuo peso ideale. Il Kit contiene tutto ciò che ti
serve per iniziare e non sarai solo nella tua impresa perché
il Kit prevede anche un intero anno di supporto online
che ti guiderà e incoraggerà lungo tutto il tuo cammino.
Il Kit bodykey è probabilmente uno dei migliori investimenti
che tu possa fare per un controllo sostenibile del tuo peso.

Confezione del Test Genetico:

Il programma per la perdita del peso, che include il Kit bodykey e il test genetico, è escluso dalla Garanzia di Soddisfazione
Amway. Sono previste, invece, le garanzie di legge (Codice del Consumo e Garanzia di Conformità), per effetto delle quali
il kit può essere restituito per ottenerne la sostituzione o il rimborso totale, secondo i criteri stabiliti dalle stesse. Il diritto
di recesso è condizionato, tuttavia, all’integrità del bene restituito (sigillo di chiusura non rimosso).
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Contiene 3 tamponi per
il test genetico e le istruzioni su
come prelevare un campione
di DNA.

Controllo del peso

Codice Unico:

Prodotti di supporto:

Pubblicazioni:

Permette di iniziare il programma,
è la chiave che ti consente l’accesso
a un intero anno di supporto online da
parte dei nostri esperti bodykey.

Selezionati accuratamente per aiutarti
a iniziare nel migliore dei modi. Tra questi
contiamo All Plant Protein NUTRILITE™
(Miscela in polvere), Fibre Powder
NUTRILITE, Tisana bodykey e pratico
Shaker bodykey.

Selezione di materiali scritti da esperti
che forniscono informazioni esaurienti sul
programma e su come iniziare.
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Pasti istantanei bodykey™
Il tuo Programma Alimentare e di Esercizi comprende una serie di
raccomandazioni sui gustosissimi pasti istantanei che ti permettono di attenerti al
programma anche quando non sei a casa. I pasti bodykey aiutano a tenere sotto
controllo le calorie e le porzioni e limitano l’assunzione di carboidrati e grassi.
Sono disponibili in vari deliziosi gusti e nelle versioni a basso contenuto di grassi,
a basso contenuto di carboidrati o per un profilo di dieta bilanciato in modo da
attenersi ai risultati del tuo Test Genetico.

Spiegazione del codice a colori
Quando avrai compilato il tuo Test
Genetico, saprai come il tuo corpo
risponde ai grassi e ai carboidrati.
Abbiamo studiato un sistema di codifica
a colori per permetterti di individuare
facilmente il prodotto bodykey più indicato.

Profilo di dieta a basso contenuto
di carboidrati

Profilo di dieta a basso contenuto
di grassi

Profilo di dieta bilanciato

Per maggiori informazioni,
visita www.bodykey.it
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Frappé bodykey™
14 porzioni
Questi deliziosi frappé consentono di tenere
sotto controllo l’assunzione di calorie e possono
essere gustati ovunque e in qualsiasi momento
della giornata. Sono pratici e semplici da preparare,
basta mescolarli con il latte scremato. Scegli quello che
si addice ai risultati del tuo Test Genetico.

Disponibile nelle tre varianti:

Ogni confezione contiene 14 porzioni.

Cod.
116655 
Vaniglia, a basso
contenuto di carboidrati
116654 
Cioccolato, a basso
contenuto di carboidrati
Cod.
116649 
Vaniglia, a basso
contenuto di grassi
116648 
Cioccolato, a basso
contenuto di grassi

Informazioni alimentari
• Pasto istantaneo a sostegno del tuo programma personalizzato per la perdita
del peso.
• Facile da preparare e pratico da integrare nella routine quotidiana.
• La sua formula è stata appositamente studiata in funzione delle esigenze
del tuo profilo.
• Contiene latte e proteine del pisello.

Uso raccomandato
Mescolare il contenuto con 250 ml di latte parzialmente scremato.

Cod.
116661 
Vaniglia
116660 
Cioccolato

Avvertenze
Un’alimentazione varia e ben equilibrata e uno stile di vita sano sono di grande importanza.
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Informazioni nutrizionali
116654
Valore
nutrizionale

116648
per 100 g
per 24,5 g
per 24,5 g
Preparato in Preparato in Preparato in
polvere
polvere
polvere con
latte*

Valore
nutrizionale

116660
per 100 g
per 24,5 g
per 24,5 g
Preparato in Preparato in Preparato in
polvere
polvere
polvere con
latte*

Valore
nutrizionale

per 100 g
per 24,5 g
per 24,5 g
Preparato in Preparato in Preparato in
polvere
polvere
polvere con
latte*

Energia

443 kcal /
1855 kJ

109 kcal /
454 kJ

233 kcal /
969 kJ

Energia

396 kcal /
1675 kJ

117 kcal /
494 kJ

241 kcal /
1009 kJ

Energia

487 kcal /
2038 kJ

129 kcal /
540 kJ

253 kcal /
1055 kJ

Grassi

19,3 g

4,7 g

8,9 g

Grassi

5,5 g

1,6 g

5,7 g

Grassi

24,1 g

6,4 g

10,5 g

6,8 g

1,8 g

4,1 g

56,3 g

14,9 g

27,3 g

36,7 g

9,7 g

22,1 g

d i cui acidi
grassi saturi
Carboidrati

5,4 g

1,3 g

3,7 g

d i cui acidi
grassi saturi

7,4 g

1,8 g

14,2 g

1,6 g

0,4 g

12,8 g

Proteine

56,6 g

13,9 g

22,3 g

Proteine

Sale

2,6 g

0,6 g

0,9 g

Sale

d i cui zuccheri

116655
Valore
nutrizionale

Carboidrati
di cui zuccheri

2,3 g

0,7 g

3g

58,0 g

17,1 g

29,5 g

51,3 g

15,1 g

27,5 g

25,8 g

7,6 g

16,1 g

Proteine

7,8 g

2,1 g

10,5 g

1,1 g

0,3 g

0,6 g

Sale

0,2 g

0,1 g

0,4 g

116649
per 100 g
per 24,5 g
per 24,5 g
Preparato in Preparato in Preparato in
polvere
polvere
polvere con
latte*

Valore
nutrizionale

d i cui acidi
grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri

116661
per 100 g
per 24,5 g
per 24,5 g
Preparato in Preparato in Preparato in
polvere
polvere
polvere con
latte*

Valore
nutrizionale

per 100 g
per 24,5 g
per 24,5 g
Preparato in Preparato in Preparato in
polvere
polvere
polvere con
latte*

Energia

437 kcal /
1834 kJ

107 kcal /
449 kJ

231 kcal /
964 kJ

Energia

378 kcal /
1600 kJ

112 kcal /
472 kJ

236 kcal /
988 kJ

Energia

491 kcal /
2053 kJ

115 kcal /
483 kJ

239 kcal /
998 kJ

Grassi

18,0 g

4,4 g

8,5 g

Grassi

2,6 g

0,8 g

4,9 g

Grassi

24,1 g

5,7 g

9,8

3,4 g

di cui acidi grassi
saturi

0,5 g

0,2 g

2,5 g

8,1 g

1,9 g

4,2 g

53,5 g

12,6 g

25,0 g

41 g

9,6 g

22,0 g

di cui acidi grassi
saturi

d i cui acidi
grassi saturi

4,2 g

1,0 g

Carboidrati

8,9 g

2,2 g

14,6 g

Carboidrati

46,8 g

13,8 g

26,2 g

di cui zuccheri

1,5 g

0,4 g

12,8 g

di cui zuccheri

42,8 g

12,6 g

25,0 g

Proteine

58,9 g

14,4 g

22,9 g

Proteine

40,7 g

12,0 g

20,4 g

Proteine

13,3 g

3,1 g

11,6 g

Sale

2,8 g

0,7 g

1,0 g

Sale

2,0 g

0,6 g

0,9 g

Sale

0,6 g

0,2 g

0,5 g

Carboidrati
di cui zuccheri

* + 250 ml di latte parzialmente scremato (1,5% di grassi)

Ingredienti
116654: Frappé al cioccolato a basso contenuto
di carboidrati

116648: Frappé al cioccolato a basso contenuto
di grassi

Proteine del pisello, concentrato di proteine del latte,
cacao in polvere, olio di cartamo, grassi in polvere (olio di
palma raffinato, sciroppo di glucosio), addensante: gomma
di xantano, antiagglomerante: biossido di silicio, aromi,
emulsionante: lecitina di girasole, edulcorante: sucralosio.

Fruttosio, proteine del pisello, concentrato di proteine del
latte, cacao in polvere, aromi, addensante: gomma di
xantano, olio di cartamo, emulsionante: lecitina di girasole.

116655: Frappé alla vaniglia a basso contenuto
di carboidrati

116649: Frappé alla vaniglia a basso contenuto
di grassi

Concentrato di proteine del latte, proteine del pisello,
olio di cartamo, aromi, grassi vegetali in polvere (olio
di palma raffinato, sciroppo di glucosio), addensante:
gomma di xantano, emulsionante: lecitina di girasole,
antiagglocmerante: biossido di silicio, edulcorante:
sucralosio.

Fruttosio, proteine del pisello, concentrato di proteine
del latte, aromi, addensante: gomma di xantano, olio di
cartamo, emulsionante: lecitina di girasole.

116660: Frappé al cioccolato
Fruttosio, emulsionante: lecitina di girasole, cacao in
polvere, olio di cartamo, grassi vegetali in polvere (olio di
palma raffinato, sciroppo di glucosio), aromi, addensante:
gomma di xantano, proteine del pisello, concentrato di
proteine del latte, antiagglomerante: biossido di silicio.

116661: Frappé alla vaniglia
Fruttosio, grassi vegetali in polvere (olio di palma raffinato,
sciroppo di glucosio), olio di cartamo, concentrato delle
proteine del latte, proteine del pisello, emulsionante:
lecitina di girasole, aromi, addensante: gomma di xantano,
antiagglomerante: biossido di silicio.
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Barrette bodykey™
14 barrette
Fame saziata e porzioni sotto controllo, ideali per
quando si è fuori casa. Queste deliziose barrette sono
disponibili al cioccolato e ai frutti rossi, nella versione
a basso contenuto di grassi, a basso contenuto
di carboidrati o da profilo alimentare bilanciato. Scegli
quella che si addice ai risultati del tuo Test Genetico.

Disponibile nelle tre varianti:

Ogni confezione contiene 14 barrette
da 60 g ciascuna.

Cod.
116659 
Al gusto frutti rossi,
a basso contenuto
di carboidrati
116658 
Al gusto cioccolato,
a basso contenuto
di carboidrati

Informazioni alimentari
• Pasto istantaneo a sostegno del tuo programma personalizzato per la perdita
del peso.
• Facile da preparare e pratico da integrare nella routine quotidiana.
• La sua formula è stata appositamente studiata in funzione delle esigenze del tuo
profilo.
• Contiene grano, glutine e latte; può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e semi
di sesamo.

Uso raccomandato
Cod.
116653 
Al gusto frutti rossi, a basso
contenuto di grassi
116652 
Al gusto cioccolato, a basso
contenuto di grassi

Ideale quando si è fuori casa o quando si è troppo impegnati per cucinare.

Cod.
116665 
Al gusto frutti rossi
116664 
Al gusto cioccolato

Avvertenze
Un’alimentazione varia e ben equilibrata e uno stile di vita sano sono di grande importanza.
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Informazioni nutrizionali
116658

116652

Valore nutrizionale

per 100 g

per barretta
(60 g)

Energia

1694 kJ /
406 kcal

Grassi

19,1 g

d i cui acidi
grassi saturi

116664

Valore nutrizionale

per 100 g

per barretta
(60 g)

1016 kJ /
244 kcal

Energia

1478 kJ /
350 kcal

11,5 g

Grassi

4,8 g

d i cui acidi
grassi saturi

2,9 g

Valore nutrizionale

per 100 g

per barretta
(60 g)

886 kJ /
210 kcal

Energia

1595 kJ /
380 kcal

957 kJ /
228 kcal

2,9 g

Grassi

12,3 g

7,4 g

7,7 g

4,6 g

1,7 g

d i cui acidi
grassi saturi

10,5 g

6,3 g

32,0 g

19,2 g

13,7 g

8,2 g

Proteine

19,7 g

11,8 g

Proteine

5,1 g

3,1 g

Proteine

15,7 g

9,4 g

Sale

0,5 g

0,3 g

Sale

0,4 g

0,3 g

Sale

0,4 g

0,2 g

Valore nutrizionale

per 100 g

per barretta
(60 g)

Valore nutrizionale

per 100 g

per barretta
(60 g)

Valore nutrizionale

per 100 g

per barretta
(60 g)

Energia

1709 kJ /
410 kcal

1025 kJ /
246 kcal

Energia

1443 kJ /
343 kcal

866 kJ /
206 kcal

Energia

1620 kJ /
386 kcal

972 kJ /
231 kcal

Grassi

19,7 g

11,8 g

Grassi

6,4 g

3,8 g

Grassi

12,3 g

7,4 g

6,8 g

4,1 g

47,9 g

28,8 g

31,2 g

18,7 g

Carboidrati
di cui zuccheri

116659

d i cui acidi
grassi saturi
Carboidrati

di cui zuccheri

66,0 g

39,8 g

39,8 g

23,9 g

116653

10,8 g

6,5 g

31,2 g

18,7 g

13,3 g

8,0 g

Proteine

20,2 g

12,1 g

Sale

0,5 g

0,3 g

d i cui zuccheri

Carboidrati

d i cui acidi
grassi saturi
Carboidrati

Carboidrati
di cui zuccheri

45,9 g

27,5 g

30,3 g

18,2 g

116665

3,8 g

2,3 g

d i cui acidi
grassi saturi

58,7g

35,2 g

36,0 g

21,6 g

Proteine

4,9 g

2,9 g

Proteine

15,8 g

9,5 g

Sale

0,5 g

0,3 g

Sale

0,3 g

0,2 g

di cui zuccheri

Carboidrati
di cui zuccheri

Ingredienti
116658: Barretta al cioccolato a basso
contenuto di carboidrati

28,5% di proteine del siero del latte in granuli (proteine
del siero del latte, farina di riso, emulsionante: lecitina di
soia), fruttosio, panna in polvere (contiene latte), amido
di frumento, olio di palma, oligofruttosio, proteine del
latte, 4,7% di cacao magro, agente umidificante: glicerolo,
fibra vegetale: gomma arabica, 2,8% di massa di cacao,
emulsionante: esteri di acido citrico di mono e digliceridi degli
acidi grassi (E472c), aromi, sale.

116659: Barretta ai frutti rossi a basso
contenuto di carboidrati

27,9% di proteine del siero del latte in granuli (proteine del
siero del latte, farina di riso, emulsionante: lecitina di soia),
amido di frumento, fruttosio, panna in polvere (contiene
latte), olio di palma, proteine del latte, oligofruttosio, agente
umidificante: glicerolo, fibre vegetali: gomma arabica, burro di
cacao, 1,9% di mirtilli rossi zuccherati (mirtilli rossi, zucchero,
olio di girasole), acidificante: acido citrico, emulsionante: esteri
dell’acido citrico di mono e digliceridi degli acidi grassi (E472c),
0,9% di fragole, sale, concentrato di barbabietola, aromi.

116652: Barretta al cioccolato a basso
contenuto di grassi
Sciroppo di glucosio, 15,3% gocce di cioccolato (zucchero,
massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
vaniglia), riso soffiato (farina di riso, farina di grano, zucchero,
malto di frumento, sale, aromi), riso soffiato (farina di riso,
glutine di frumento, zucchero, malto di frumento, glucosio,
sale), zucchero, oligofruttosio, fibra vegetale: gomma arabica,
cacao magro, latte scremato in polvere, aromi.

116653: Barretta ai frutti rossi a basso
contenuto di grassi
Sciroppo di glucosio, 13,1% mirtillo rosso zuccherato (mirtilli
rossi, zucchero, olio di girasole), oligofruttosio, riso soffiato
(farina di riso, farina di grano, zucchero, malto di frumento,
sale, aromi) riso soffiato (farina di riso, glutine di frumento,
zucchero, malto di frumento, glucosio, sale), panna in
polvere (contiene latte), fibra vegetale: gomma arabica, latte
scremato in polvere, zucchero, 0,9% fragole, acidificante:
acido citrico, aromi.

116664: Barretta al cioccolato
Sciroppo di fruttosio-glucosio, riso soffiato (farina di riso,
farina di grano, zucchero, malto di frumento, aromi), 11,8%
di proteine del siero del latte in granuli (proteine del siero del
latte, farina di riso, emulsionante: lecitina di soia), 10,5% di
gocce di cioccolato (zucchero, latte intero in polvere, burro
di cacao, massa di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
vaniglia), idrolizzato di gelatina, panna in polvere (contiene
latte), massa di cacao, fibra vegetale: gomma arabica,
oligofruttosio, zucchero, cacao magro.

116665: Barretta ai frutti rossi
Sciroppo di fruttosio-glucosio, 12,3% di proteine del siero
del latte in granuli (proteine del siero del latte, farina di
riso, emulsionante: lecitina di soia), 10,1% di mirtilli rossi
zuccherati (mirtilli rossi, zucchero, olio di girasole), 8,7% di
riso soffiato (farina di riso, farina di grano, zucchero, malto
di frumento, sale, aromi), sciroppo di glucosio, idrolizzato
di gelatina, panna in polvere (contiene latte), olio di palma,
oligofruttosio, fibra vegetale: gomma arabica, zucchero,
proteine del latte, 2,2% di fragole, acidificante: acido citrico,
aromi, concentrato di barbabietola.
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Tisana bodykey™
25 bustine
Una deliziosa tisana con citronella, tè verde e ortica
che può essere assunta da tutti, indipendentemente
dal profilo di dieta.

Cod.
116670 
Tisana

Informazioni alimentari
• Ideale per sostenere il corretto apporto giornaliero di fluidi.
• Senza calorie, al gusto di citronella, tè verde e ortica.
• Facile da preparare e pratica da integrare nella routine quotidiana.

Dosi consigliate
Lasciare in infusione in acqua calda per 5 minuti circa. Una deliziosa tisana con citronella,
tè verde e ortica che può essere assunta da tutti, indipendentemente dal profilo di dieta.

Ingredienti
Yerba mate (Ilex paraguariensis), citronella, tè verde, foglie
di ortica, paglia di avena verde, rooibos, radice di liquirizia.
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Natural Carb Reducer
80 compresse
Un integratore efficace basato su un estratto al
100% naturale di fagioli bianchi. Riduce fino a 2/3
l’assorbimento dei carboidrati alimentari in un pasto
standard da 600 calorie.

Informazioni alimentari
Carb Reducer è un prodotto naturale, sicuro e ben tollerato. Non contiene
coloranti o aromi artificiali aggiunti, né sale o conservanti. Non contiene
ingredienti di origine animale.

Modalità d’uso
• Assumere con dei liquidi da una (1) a tre (3) compresse al giorno prima
dei pasti.
• Leggere il foglietto illustrativo all’interno della confezione.

Conservazione
• Tenere lontano della portata dei bambini.
• Conservare in luogo asciutto a temperatura inferiore ai 25°C.

Cod.
116666 
80 compresse
Dispositivo medico
certificato.

Riduce di 2/3
i carboidrati
contenuti
in un pasto da
600 calorie.

Ingredienti

Avvertenze

Ingrediente attivo: Phaseolus vulgaris, un complesso di glicoproteine ricavato da una fonte vegetale priva di OGM.
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, crospovidone, biossido di silicio, stearato di magnesio. Il Riduttore Naturale
di Carboidrati vanta un profilo ben consolidato di sicurezza e di tollerabilità. Non contiene coloranti artificiali, aromi,
sale o conservanti aggiunti. Non contiene ingredienti di origine animale.

Non raccomandato a persone di età inferiore ai 18 anni.
Non assumere questo prodotto durante la gravidanza
o l‘allattamento, se l‘indice di massa corporea (BMI)
è inferiore a 18,5. Prima di utilizzare questo prodotto,
leggere il foglio illustrativo allegato
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80 compresse
Un integratore intelligente, basato su una fibra naturale
al 100% estratta dal cactus opuntia, che riduce al
minimo l’assunzione di grassi, bloccando fino al 27%
dei grassi in un pasto.

Informazioni nutrizionali
Fat Reducer è un prodotto naturale, sicuro e ben tollerato. Non contiene
coloranti o aromi artificiali aggiunti, né sale o conservanti. Non contiene
ingredienti di origine animale.

Modalità d’uso
• Assumere con dei liquidi da una (1) a tre (3) compresse al giorno subito
dopo i pasti.
• Leggere il foglietto illustrativo all’interno della confezione.

Conservazione
• Tenere lontano della portata dei bambini.
• Conservare in luogo asciutto a temperatura inferiore ai 25°C.

Cod.
116667 
80 compresse

Blocca fino al
27% di grassi
di un pasto
normale.

Dispositivo medico
certificato.

Ingredienti

Avvertenze

Principio attivo: Opuntia ficus-indica, un complesso di fibre derivato da piante biologiche.
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, crospovidone, idrogenofosfato di calcio, stearato di magnesio, biossido di silicio.
Il Riduttore Naturale di Grassi vanta un profilo ben consolidato di sicurezza e tollerabilità. Non contiene coloranti artificiali,
aromi, sale o conservanti aggiunti. Non contiene ingredienti di origine animale.

Non adatto a persone di età inferiore a 18 anni.
Non assumere questo prodotto durante la gravidanza
o l‘allattamento al seno, se l‘indice di massa
corporea (BMI) è inferiore a 18,5, entro due (2) ore
dall‘assunzione di vitamine liposolubili o medicinali
(es. pillola contraccettiva ad uso orale). Prima di utilizzare
questo prodotto, leggere il foglio illustrativo allegato.
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Integratori giornalieri
NUTRILITE raccomandati
Durante il programma bodykey, è importante seguire un’alimentazione
corretta. Il tuo Programma Alimentare e di Esercizi personalizzato ti indicherà
automaticamente le vitamine, i minerali e gli integratori alimentari NUTRILITE
che potranno meglio sostenerti lungo il tuo percorso di perdita del peso.

CLA 500
NUTRILITE™

Complesso Omega-3
NUTRILITE™

Cod.
100280 
180 capsule

Cod.
4298 90 capsule

P. 145

P. 99

Fibre Powder
NUTRILITE™

All Plant Protein
NUTRILITE™

Cod.
102736 30 bustine

Cod.
110415 
450 g

P. 147

P. 144

Controllo del peso

Vitamin C Plus NUTRILITE™
a Rilascio prolungato

Miscela di Fibre Masticabile
NUTRILITE™

Daily
NUTRILITE™

Cod.
109741 
60 compresse
109743 
180 compresse

Cod.
104283 
30 compresse

Cod.
5987 
120 compresse

P. 148

P. 82

P. 91

DOUBLE X™ NUTRILITE™
Cod.
104477 fornitura da 31 giorni
104478 fornitura da 62 giorni
P. 78
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All Plant Protein NUTRILITE™
(miscela in polvere) 450 g
Le All Plant Protein NUTRILITE apportano
proteine di origine vegetale e dalla soia,
dal grano e dai piselli, tutto in forma
di polvere. Il corpo non è in grado
di trattenere le proteine in eccesso, quindi
un apporto giornaliero è necessario per
assicurare al corpo che vengano mantenuti
adeguati i livelli a supporto delle funzioni
vitali.

Le All Plant Protein NUTRILITE forniscono
proteine di alta qualità, apportando
quantità bilanciate dei nove aminoacidi
essenziali. Una sola porzione da 10 g
contiene 8 g di proteine.

In combinazione a una dieta bilanciata
e a uno stile di vita sano, questo prodotto
è un’alternativa più equilibrata rispetto alle
tradizionali fonti di proteine come la carne
rossa, il formaggio, le uova e il latte intero.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per porzione (10 g)

per 100 g

170 kJ / 40 kcal

1700 kJ / 400 kcal

Grassi

0,48 g

4,8 g

di cui Acidi Grassi Saturi

0,06 g

0,6 g

Carboidrati

0,32 g

3,2 g

Valore energetico

di cui Zuccheri

0g

0g

Proteine

8g

80 g

0,23 g

2,3 g

Sale
Aminoacidi Essenziali
Isoleucina

390 mg

3900 mg

Leucina

660 mg

6600 mg

Lisina

510 mg

5100 mg

Metionina e Cistina

220 mg

2200 mg

Fenilalanina e Tirosina

750 mg

7500 mg

Treonina

310 mg

3100 mg

Triptofano

120 mg

1200 mg

Valina

400 mg

4000 mg

Istidina

210 mg

2100 mg

Cod.
110415 
450 g

Caratteristiche principali

Dosi consigliate

• All Plant Protein fornisce proteine completamente naturali e senza grassi.
• Le All Plant Protein (miscela in polvere) forniscono proteine di alta qualità, apportando
quantità bilanciate dei nove aminoacidi essenziali.
• Una sola porzione da 10 g apporta 8 g di proteine ed è una alternativa più equilibrata
alle tradizionali fonti di proteine come la carne rossa, il formaggio, le uova e il latte
intero.
• Ingredienti derivati da fonti naturali di proteine come soia, grano e piselli.
• Può essere aggiunto ai cibi e alle bevande senza alterarne il sapore.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

In base alle necessità, aggiungere
un dosatore (circa 10 g) di polvere al
latte o altre bevande una o più volte
al giorno. Mescolare energicamente in un
contenitore ben chiuso per 1 minuto.
Alternativamente, versare sopra cereali,
zuppe, insalate o altri cibi.

Consumatori potenziali

Proteine di soia (81%), proteine di frumento (10%),
proteine di piselli (7,5%), emulsionante (lecitina di soia),
agente antiaggregante (diossido di silicio).

• Chi non consuma quantità adeguate di latte, carne, formaggio o altri cibi ad alto
contenuto proteico.
• Chi pratica molta attività sportiva.
• Chi è attento alle calorie e ai grassi nella sua dieta.
• Chi salta i pasti, mangia piccole porzioni durante i pasti e sente di aver bisogno
di proteine aggiuntive nella propria dieta.
• Bambini (da 3 anni in su), adolescenti, anziani e donne incinta e che allattano al seno,
che necessitano un maggiore apporto di proteine.
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Ingredienti

Avvertenze
Non consigliato ai bambini al di sotto dei 3 anni se non
consigliato dal medico. Tenere il flacone ben chiuso.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Il contenuto del
prodotto puo' diventare compatto durante la spedizione.
Peso netto garantito.

CLA 500 NUTRILITE

™

Controllo del peso

180 capsule
CLA 500 NUTRILITE è un integratore
alimentare con acido linoleico coniugato
(CLA), derivato da olio di cartamo. Il CLA
si trova in natura nella carne e nei prodotti
caseari.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

al giorno (4 capsule)

Acido Linoleico Coniugato

2g

Caratteristiche principali
• CLA 500 è derivato da olio di cartamo.
• Il CLA è un acido grasso essenziale che si trova in natura
nella carne e nei prodotti caseari. Nelle diete povere di grassi,
questi alimenti vengono spesso ridotti e CLA 500 è una fonte
alternativa perfetta.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti
artificiali aggiunti.

Dosi consigliate
2 capsule due volte al giorno, preferibilmente
prima dei pasti.

Cod.
100280 
180 capsule

Ingredienti

Avvertenze

Acido linoleico coniugato (da olio di cardamo, contiene
soia) gelatina, agente umidificante (glicerolo),
antiossidante (Estratto ricco di tocoferolo).

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di Sotto dei tre anni di età. Questo prodotto Non va inteso come sostituto
di una dieta Variata. Non eccedere le dosi giornaliere Raccomandate. Tenere il flacone ben Chiuso.
Conservare in luogo fresco ed Asciutto.
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Miscela di Fibre Masticabile NUTRILITE™
30 compresse masticabili
Miscela di Fibre Masticabile NUTRILITE
contiene fibre dietetiche provenienti
da 13 sostanze naturali come
fruttooligosaccaridi e fibre di acacia,
zucchero di canna, avena, ciliegie
acerola, grano, limoni, soia, cactus
opuntia, pere, mele, piselli, orzo e carote.

Questa miscela speciale di fibre
di origine naturale al gusto di crema
all’arancia, permette di sfruttare i benefici
di una dieta ricca in fibre. Si raccomanda
di consumare 25–30 g di fibre
ogni giorno. Contiene fibre solubili
e insolubili importanti per l’alimentazione.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per compressa

al giorno (3 comp.)

Fibra solubile

0,95 g

2,85 g

Fibra insolubile

0,75 g

2,25 g

Fibra totale

1,7 g

5,1 g

Caratteristiche principali
•
•
•
•

Contiene fibre dietetiche solubili e insolubili provenienti da 13 diverse fonti alimentari.
Fornisce una miscela bilanciata di vari tipi di fibre.
Contribuisce ad apportare fibre alla dieta giornaliera.
Non contiene dolcificanti, coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Tutti coloro che non consumano una quantità appropriata di carboidrati complessi
nella propria dieta.
• Tutti coloro che non consumano una quantità sufficiente di cereali, frutta fresca
e verdura.

Cod.
104283 
30 compresse

Dosi consigliate
• Per adulti e bambini oltre i 6 anni: masticare 1 compressa 3 volte al giorno.
• Assumere almeno un bicchiere intero (250 ml) di liquido con ogni compressa.

Concentrati

CILIEGIA ACEROLA
CACTUS OPUNTIA
CAROTA
Ingredienti

Avvertenze

Frutto-oligosaccaridi (32%), fruttosio, fibra di canna da zucchero (Saccharum officinarum L., succus, 9%), gomma d’acacia
(Acacia seyal delile, gummi, 9%), fibra di avena (Avena sativa L, fructus, 4%), stabilizzante (cellulosa microcristallina),
concentrato di ciliegia acerola (Malpighia punicifolia L. - Acerola, fructus, 3%), fibra di grano (Triticum durum Desf., seme,
3%), aromi naturali, fibre di limone (Citrus limon burm. f., pericarpium, 2%), fibra di soia (Glycine max (L.) merr., semen,
2%), antiagglomeranti (acidi grassi, biossido di silicio), concentrato di cactus opuntia (Opuntia ficus-indica mill., flos, 2%),
fibra di mela (Malus domestica borkh., fructus, 1,5%), crusca di orzo (Hordeum spp., semen, 1,5%), fibra di pisello (Pisum
sativum L., fructus, 1,5%), concentrato di carota (Daucus carota L., radix, 1,5%), amido di mais. Contiene lattosio.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto
dei tre anni di età. Questo integratore alimentare non
va inteso come sostituto di una dieta variata e bilanciata.
Non eccedere le dosi giornaliere raccomandate.
Tenere il flacone ben chiuso. conservare in luogo
fresco e asciutto.
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Fibre Powder NUTRILITE

™

Controllo del peso

Confezione da 30 bustine
Fibre Powder NUTRILITE è una speciale
miscela di tre fibre solubili derivate
dalle piante. Offre un odo pratico
per aumentare l’assunzione di fibre.
Questa polvere insapore può essere
aggiunta alle pietanze o miscelata nei
liquidi. La dose di fibre consigliata per
un adulto è 25 – 30 g.

Questo prodotto contiene 5 g
di fibre solubili e può essere assunto
congiuntamente agli altri Integratori
di fibre NUTRILITE, per assicurare fibre
provenienti da differenti fonti.

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio
Energia:
Grassi, di cui

per bustina (6 g)

Per 100 g

50 kJ (12 kcal)

833 kJ (200 kcal)

0g

0g

0g

0g

Carboidrati, di cui

0,6 g

10 g

Zuccheri

0,5 g

8g

Fibre

5g

83 g

Proteine

0g

0g

Sale

0g

0,08 g

Saturi

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•

Contiene fibre dietetiche solubili che derivano da tre fonti vegetali.
Un modo pratico per garantire l’apporto quotidiano di fibre.
Formulato per agire delicatamente sulla mucosa gastrica.
Non granuloso e inodore, è facilmente miscelabile a bevande non gasate o può essere
cosparso sul cibo perché privo di sapore.
• Adatto per l’uso in cucina.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

Cod.
102736 
30 bustine
Ogni bustina apporta 6 g di fibre solubili.

Consumatori potenziali
• Tutti coloro che non consumano una quantità appropriata di carboidrati complessi
nella propria dieta.
• Tutti coloro che non consumano una quantità sufficiente di cereali, frutta fresca
e verdura.

Dosi consigliate
Sciogliere sempre il contenuto di una bustina in 250 – 375 ml di acqua o succo, oppure
mescolarlo al cibo e bere un bicchiere intero (250 ml) di liquido con ogni bustina.
Per gli adulti e i bambini oltre ai 12 anni: iniziare con una o due bustine al giorno,
aumentando gradualmente l’assunzione di fibre. Si consiglia di assumere il prodotto
in corrispondenza dei pasti.

Ingredienti

Avvertenze

Maltodestrina Resistente, Inulina (Cichorium intybus),
Farina di Semi di Guar Parzialmente Idrolizzata.

Tenere lontano della portata dei bambini. Questo prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata. Non eccedere
la dose giornaliera raccomandata.
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Prodotti per uno
Stile di Vita Sano
Fare esercizio fisico con regolarità è importante,
tuttavia, non potete permettervi di perdere nutrienti
essenziali. La gamma di prodotti NUTRILITE™ per
uno stile di vita sano è stata sviluppata in modo
specifico per aiutarvi a mantenere la forma ottimale.
Rinfrescano, nutrono e reidratano.
State cercando una fonte aggiuntiva di energia? Desiderate migliorare
la performance fisica e mentale? Avete bisogno di reidratare e reintegrare
i nutrienti persi?
Anche se una volta venivano considerati di nicchia, i prodotti per uno stile di vita
sano ora sono molto richiesti. Tutto quello che introduciamo nell’organismo
è di estrema importanza per la nostra salute, influisce sulle prestazioni e persino
sul nostro aspetto esteriore.
Sviluppati sotto il marchio NUTRILITE, i Prodotti per uno Stile di Vita Sano si
concentrano su tre aree specifiche: fase pre, durante e post-attività fisica.
Non dovete essere degli sportivi per avere uno stile di vita attivo. L’attività fisica
può essere legata ai vostri interessi o alla routine quotidiana. I Prodotti NUTRILITE
per uno Stile di Vita sano vi aiuteranno nelle attività di tutti i giorni, fornendovi
l’energia e la vitalità di cui avete bisogno per vivere la vita appieno.
Il marchio NUTRILITE riconosce che l’attenzione nel fornire le vitamine e i minerali
più adatti e l’equilibrio del livello di idratazione sono importanti nel mantenimento
di uno stile di vita equilibrato.
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Prodotti per uno Stile di Vita Sano
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Barretta Proteica NUTRILITE™
12 x 50 g, Cioccolato / Caramello-Vaniglia
La Barretta Proteica Nutrilite™ è la scelta
ideale per chi è sempre indaffarato e
vuole una carica in più per il suo stile
di vita attivo. Una formula speciale che
si avvale di ingredienti di ottima qualità
che garantiscono un sapore naturale e
delizioso. La Barretta Proteica Nutrilite
fornisce il 32% di proteine, un elevato
contenuto di fibre, contiene pochi

zuccheri e tante vitamine del gruppo B.
Perché ogni giorno è prezioso!
È pensata per le persone che hanno uno
stile di vita attivo, in quanto è lo snack
ideale per recuperare energie dopo un
allenamento, anche grazie al suo pratico
formato. È anche uno spuntino perfetto
da consumare tra un pasto e l'altro, ad

esempio per uomini e donne in carriera
che hanno bisogno di contrastare i
momenti di stanchezza o chiunque
conduca una vita frenetica. È disponibile
in due gusti: Cioccolato ricoperto di
deliziose scaglie di cacao o Caramello
Vaniglia con fiocchi di latte.

Informazioni nutrizionali
Cioccolato

A barretta (50 g)

Energia

642 kJ / 156 kcal

Proteine

32% / 16,1 g

Grassi

4,2 g

- Di cui acidi grassi saturi

2,0 g

Carboidrati

7,8 g

- Zuccheri

2,5 g

Fibre

14,8 g

Tiamina (vitamina B1)

0,22 mg

Riboflavina (vitamina B2)

0,28 mg

Vitamina B6

0,28 mg

Vitamina B12

0,50 µg

Cod.
119601 	12 barrette da 50 g cad. (gusto Cioccolato)

Informazioni nutrizionali
Caramello-Vaniglia

A barretta (50 g)

Energia

594 kJ / 143 kcal

Proteine

32% / 16,2 g

Grassi

2,7 g

- Di cui acidi grassi saturi

0,7 g

Carboidrati

7,9 g

- Zuccheri

1,6 g

Fibre

14,9 g

Tiamina (vitamina B1)

0,22 mg

Riboflavina (vitamina B2)

0,28 mg

Vitamina B6

0,28 mg

Vitamina B12

0,50 µg

Cod.
119602 	12 barrette da 50 g cad. (gusto Caramello-Vaniglia)
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Prodotti per uno Stile di Vita Sano

Caratteristiche e Benefici
• Contiene ben il 32% di proteine, una miscela speciale di proteine che garantisce
un apporto rapido e duraturo di amminoacidi essenziali.
• Ha un contenuto elevato di fibre; infatti una barretta soddisfa il 50% del fabbisogno
giornaliero di fibre.
• Non contiene zuccheri aggiunti, solo una piccola quantità di zuccheri normalmente
contenuta negli ingredienti. Al loro posto, viene utilizzato come dolcificante l'estratto
della pianta di Stevia (glicosidi steviolici).
• Contiene vitamine del gruppo B selezionate per garantire la regolarità del
metabolismo energetico e ridurre il senso di stanchezza e fatica.
• Disponibile in due golosi gusti: Cioccolato ricoperto di deliziose scaglie di cacao
o Caramello-Vaniglia con fiocchi di latte. Equilibrio perfetto di gusto, sofficità
e croccantezza.

Consumatori potenziali
Per adulti e bambini (sopra i 4 anni):
• con uno stile di vita attivo
• che praticano sport
• che si destreggiano tra il lavoro e un'intensa vita sociale
• che vogliono restare in forma
• che amano seguire una sana alimentazione
• che hanno uno stile di vita frenetico
• che cercano lo snack giusto da consumare tra un pasto e l'altro.

Dosi consigliate
Adulti e bambini sopra i 4 anni: fino a 2 barrette al giorno.

Avvertenze
Non adatta ai diabetici. Questo prodotto non va inteso
come sostituto di una dieta variata. Conservare in luogo
fresco e asciutto.

Ingredienti
Gusto Cioccolato
Proteine del latte (proteine del siero del latte, isolato/concentrato di proteine del latte, caseinato di calcio), isomalto-oligosaccaridi (VitaFiber™), agente umidificante (glicerolo),
oligofruttosio, massa di cacao 8,0%, proteine del pisello 6,8%, amido di frumento, olio di girasole, granella di cacao 2,0%, cacao magro, aromi (contengono latte), emulsionante (lecitina
di soia), edulcorante (glicosidi steviolici), vitamine [vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B12 (cianocobalamina)].
Gusto Caramello-Vaniglia
Proteine del latte (proteine del siero del latte, isolato/concentrato di proteine del latte, caseinato di calcio), isomalto-oligosaccaridi (VitaFiber™), agente umidificante (glicerolo),
oligofruttosio, proteine del pisello 7,4%, amido di frumento, olio di girasole, fiocchi di proteine del siero del latte 3,7%, (proteine del siero del latte (contengono latte), farina
di riso, emulsionante (lecitina di soia)), aromi (contengono latte), emulsionante (lecitina di soia), edulcorante (glicosidi steviolici), vitamine [vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1
(tiamina mononitrato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B12 (cianocobalamina)].

151

NUTRILITE™ STRIVE+™
20 bustine da 30 g per confezione
La bevanda reidratante
che supporta la vostra
attività fisica.
NUTRILITE™ STRIVE+™ Bevanda
Isotonica è una bevanda reidratante
ideale per le persone che conducono
uno stile di vita attivo.

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•
•
•

Rinfrescante gusto al pompelmo.
Offre una vera idratazione a chi pratica un’intensa attività fisica.
Rimpiazza elettroliti, sodio e potassio persi durante l’attività fisica.
Ottima alternativa alle bevande analcoliche.
La bustine sono comode da trasportare e da far provare.
Pratica e veloce da consumare: basta scegliere se si vuole ottenere
una bevanda isotonica o ipotonica in base al fabbisogno di energia.

Consumatori potenziali
• Uomini e donne impegnati in attività fisiche intense.
• Persone che fanno attività per un’ora o più.
• Chiunque sia consapevole dell’importanza di mantenersi in salute e vuole
mantenere livelli di idratazione ottimali.
• Chiunque stia cercando una ottima alternativa alle bevande analcoliche.
• Uomini, donne e bambini dai sei anni in su.
• Tutti coloro che conducono una vita moderatamente o molto attiva.
• Atleti professionisti o coloro che praticano sport amatoriali.
• Tutti coloro che hanno una vita ricca di impegni.
• Tutti coloro che hanno uno stile di vita attivo.

Informazioni nutrizionali
per bustina
(30 g)

per 100 ml
di bevanda

RED ORANGE
COMPLEX*

100 mg

25 mg

Valore energetico

110 kcal
(460 kJ)

27 kcal
(115 kJ)

0g

0g

0g

0g

Contenuto medio

Grassi
di cui Saturi
Carboidrati
di cui Zuccheri
Proteine
Sale

28 g

7g

26 g

6,5 g

0g

0g

0,55 g

0,14 g

* Red Orange Complex è un marchio registrato di Bionap SRL

Modalità d’uso
• Per una bevanda isotonica:
mescolare il contenuto di una bustina con 400 ml di acqua. Le bevande isotoniche
sono adatte in particolare a coloro che praticano esercizi di resistenza (per più
di 1 ora) e che necessitano di reintegrare velocemente i liquidi persi attraverso
la sudorazione e di un notevole apporto di energia (carboidrati) necessario a far
lavorare i muscoli e prevenire la fatica.
• Per una bevanda ipotonica:
mescolare il contenuto di una bustina con 500 ml di acqua. Le bevande ipotoniche
sono utili a coloro che necessitano di reintegrare liquidi ed hanno però bisogno di minore energia (carboidrati), come coloro che effettuano esercizio fisico per meno di 1 ora.

Dosi consigliate

Cod.
103788 
gusto Pompelmo

1 bustina al giorno (in base al livello d’intensità dell’attività fisica in cui si è impegnati).

Ogni confezione contiene 20 bustine
da 30 g circa.

Ingredienti

Avvertenze

Saccarosio, fruttosio, maltodestrina, regolatore dell’acidità (acido citrico), stabilizzante (gomma arabica), citrato di potassio,
aromi naturali, estratto del succo e della scorza di arancia rossa (Citrus sinensis L. var. dulcis, pericarpium, 0,2%), olio
vegetale.

Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.
Conservare fuori della portata dei bambini. Non adatto
a bambini di età inferiore a sei anni. Conservare in luogo
fresco e asciutto.
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NUTRILITE FITH20

™

Prodotti per uno Stile di Vita Sano

20 bustine da 6 g per confezione
Acqua salutare nella
nostra vita.
NUTRILITE FITH20™ Bevanda
Antiossidante è una bevanda a basso
apporto calorico, un modo pratico per
regalare gusto all’acqua, per idratare
e nutrire l’organismo nelle attività
di intensità moderata.

Caratteristiche principali e benefici
• Le vitamine E e C contribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
mentre le vitamine B6 e B12, l’acido pantotenico e la niacina aiutano a contrastare
il senso di stanchezza e fatica.
• Contiene Red Orange Complex (ROC) e vitamine.
• Aiuta a idratare e nutrire l’organismo.
• A basso apporto calorico è una deliziosa alternativa alle bevande gassate
e altamente caloriche come succhi di frutta o soda.
• Pratica e veloce da consumare: basta semplicemente mescolare una bustina
a 500 ml di acqua.
• La bustine sono comode da trasportare e da far provare.
• Delizioso gusto alla pesca.
• Non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.

Consumatori potenziali
• Uomini e donne che conducono uno stile di vita attivo.
• Persone che praticano attività fisica moderata per un’ora o meno.
• Chiunque sia interessato al benessere e vuole prevenire la disidratazione.

Informazioni nutrizionali
per 2 bustine
(12 g) (dose
giornaliera)
209 kJ
/ 50 kcal
0g

% VNR*
(per 2
bustine)

Acidi grassi saturi

0g

–

Carboidrati, di cui

12 g

–

Zuccheri

8g

–

Proteine

0g

–

Sale
RED ORANGE
COMPLEX™*
Vitamina C

0g

–

100 mg

–

Contenuto medio
Valore energetico
Grasso, di cui

Niacina
Acido pantotenico

–
–

24 mg

30

20 mg NE

125

10 mg

167

Vitamina E

8 mg α-TE

67

Vitamina B6

2 mg

143

Vitamina B12

0,96 μg

38

* % del Valore di Riferimento Nutritivo

Adatto a
•
•
•
•
•

Tutti coloro che svolgono un’intensa attività lavorativa.
Bambini al di sopra dei quattro anni.
Tutti coloro che conducono una vita moderatamente o molto attiva.
Tutti coloro che praticano sport amatoriale.
Tutti coloro che hanno uno stile di vita attivo.

Modalità d’uso
• Aggiungere il contenuto di una bustina a 500 ml di acqua, mescolare bene
e assumere la bevanda.

Dosi consigliate
• 1–2 bustine al giorno in base al fabbisogno d’acqua.
• I bambini tra quattro e otto anni devono assumere 1 sola bustina al giorno.

Cod.
103787 
gusto Pesca
Ogni confezione contiene 20 bustine
da 6 g ciascuna.

Ingredienti

Avvertenze

Saccarosio, maltodestrina, regolatore dell’acidità (acido citrico), aromi naturali, amido di mais modificato, edulcorante
(sucralosio), estratto di succo e di scorza di arancia rossa (Citrus sinensis L. var dulcis, pericarpium, 0,5%), acido
L-ascorbico, nicotinamide, trigliceridi a catena media, calcio D-pantotenato, acetato di D-alfa tocoferile, cloridrato
di pirodossina, colorante (curcumina), cianobalamina.

Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.
Conservare fuori della portata dei bambini. Non adatto
a bambini di età inferiore a tre anni. Questo prodotto non
va inteso come sostituto di una dieta variata. Conservare
in luogo fresco e asciutto.
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XS™ Power Drink
12 lattine da 250 ml
Preparatevi ad andare al massimo coni
l nuovo XS Power Drink. Contiene livelli
superiori alla media di Vitamine del
gruppo B, insieme a Caffeina, Taurina e
a una formula di erbe a base di Ginseng
cinese e Acai berry.

SENZA zucchero e con pochissime
calorie, questa bevanda energetica
dal gusto unico vi aiuterà ad affrontare
le giornate più intense. Riempite
la vostra giornata di energia positiva
con XS Power Drink.

Cod.
Ogni confezione contiene 12 lattine
da 250 ml:

117138
117139
118766
119802

Tropical Blast
Electric Lemon Blast
Wild Berry Blast
Pink Grapefruit Blast

Caratteristiche principali e benefici
• Gusto INCREDIBILE, SENZA zucchero
e con poche calorie.
• Contiene vitamine del gruppo B che:
– aiutano a ridurre il senso di
stanchezza a fatica.
– coadiuvano il normale
metabolismo energetico.
• L'acido pantotenico sostiene la normale
attività mentale.

Consumatori potenziali
Uomini e donne che vogliono mantenere
alto il livello di attenzione e di prestazioni
fisiche; per persone dinamiche e
determinate che al tempo stesso amano
divertirsi e hanno uno stile di vita attivo.

Informazioni nutrizionali

Informazioni nutrizionali

Cod. 117138

Cod. 118766

per 100 ml
7 kJ / 2 kcal

Valore energetico
Grassi

0g

Grassi

0g

Acidi grassi saturi

0g

Acidi Grassi saturi

0g

Carboidrati

0g

Carboidrati

0g

Zuccheri

0g

Zuccheri

0g

Proteine

0g

Proteine

0g

0,03 g

Sale
Niacina (vitamina B3)
Acido pantotenico (vitamina B5)

19,2 mg (120 %*)
6 mg (100 %*)

0g

Sale
Niacina (vitamina B3)
Acido Pantenoteico (vitamina B5)

19,2 mg (120 %*)
6 mg (100 %*)

Vitamina B6

1,7 mg (120 %*)

Vitamina B6

1,7 mg (120 %*)

Vitamina B12

3 μg (120 %*)

Vitamina B12

3 μg (120 %*)

* % VNR (% del Valore di Riferimento Nutritivo)

* % VNR (% del Valore di Riferimento Nutritivo)

Informazioni nutrizionali

Informazioni nutrizionali

Cod. 117139

Cod. 119802

Valore energetico

per 100 ml
16 kJ / 4 kcal

Valore energetico

per 100 ml
17 kJ / 4 kcal

Grassi

0g

Grassi

0g

Acidi grassi saturi

0g

Acidi grassi saturi

0g

Carboidrati

0g

Carboidrati

0g

Zuccheri

0g

Zuccheri

0g

Proteine

0g

Proteine

Sale

0g

Sale

Niacina (vitamina B3)
Acido pantotenico (vitamina B5)

19,2 mg (120 %*)
6 mg (100 %*)

Niacina (vitamina B3)
Acido pantotenico (vitamina B5)

0g
0,07 g
19,2 mg (120 %*)
6 mg (100 %*)

Vitamina B6

1,7 mg (120 %*)

Vitamina B6

1,7 mg (120 %*)

Vitamina B12

3 μg (120 %*)

Vitamina B12

3 μg (120 %*)

* % VNR (% del Valore di Riferimento Nutritivo)
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per 100 ml
7 kJ / 2 kcal

Valore energetico

* % VNR (% del Valore di Riferimento Nutritivo)

Prodotti per uno Stile di Vita Sano

Adatto a uomini e donne
•
•
•
•
•

Se si esce spesso.
Se si ha uno stile di vita intenso.
In caso di straordinari al lavoro.
Quando si deve guidare a lungo.
Durante le lezioni e lo studio.

Avvertenze
Elevato contenuto di caffeina (32 mg/100 ml).
Non raccomandato per i bambini, durante la gravidanza
e l'allattamento e per le persone sensibili alla caffeina.
Si consiglia un consumo massimo di 2 lattine al giorno.
In generale, è importante seguire una dieta varia ed
equilibrata e uno stile di vita sano.

Ingredienti Tropical Blast
Acqua, anidride carbonica, glucuronolattone, taurina (0,2%), acidificante (acido citrico), aroma naturale, maltodestrina, caffeina,inositolo, nicotinamide (vitamina B3), calcio d-pantotenato
(vitamina B5), piridossina cloridrato (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), estratto di panax ginseng (Panax ginseng c.a. meyer, radix), succo di bacche di acai (Euterpe oleracea
Mart., fructus), cloruro di sodio, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), conservanti (benzonato di sodio, sorbato di potassio), coloranti (riboflavina, antociani).

Ingredienti Electric Lemon Blast
Acqua, concentrato di succo di limone, acidificante (acido citrico), anidride carbonica, glucuronolattone, taurina (0,2%), aroma naturale di limone, maltodestrina, caffeina, inositolo,
nicotinamide (vitamina B3), alcio d-pantotenato (vitamina B5), piridossina cloridrato (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), estratto di panax ginseng (Panax ginseng c.a. meyer,
radix), succo di bacche di acai (Euterpe oleracea Mart., fructus), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), conservanti (benzonato di sodio, sorbato di potassio).

Ingredienti Wild Berry Blast
Acqua, anidride carbonica, mirtillo (succo concentrato), glucuronolattone, taurina (0,2%), acidificante (acido citrico), caffeina, inositolo, nicotinamide (vitamina B3), calcio d-pantotenato
(vitamina B5), piridossina cloridrato (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), estratto di ginseng (Panax ginseng c.a. Meyer, radix) concentrato di bacche di acai (Euterpe oleracea
Mart., fructus), collorante (antociani), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio) conservanti (benzoato di sodio sorbato di potassio), aromi naturali.

Ingredienti Pink Grapefruit Blast
Acqua, anidride carbonica, concentrato di succo di pompelmo, acidificante (acido citrico), glucuronolattone, taurina (0,2%), caffeina, inositolo, nicotinamide (vitamina B3), calcio
D-pantotenato (vitamina B5), cloridrato di piridossina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), estratto di ginseng (Panax ginseng c.a. Meyer, radix), concentrato di bacche di acai
(Euterpe oleracea Mart., fructus), aromi, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), regolatore dell'acidità (citrati di sodio), maltodestrina,
terpeni d'arancio, stabilizzanti (gomma arabica, esteri della glicerina della resina del legno), colorante (antociani).
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Alimenti e Bevande
L’impegno di Amway nel fornire prodotti di altà qualità è confermato dalla sua
esclusiva gamma di alimenti e bevande. Grazie agli ingredienti migliori e alle sue
ricette originali, AMWAY è orgogliosa di proporre questa selezione di eccellenti
prodotti, elementi indispensabili sugli scaffali di qualsiasi negozio di alimentari.

Amway offre una selezione di qualità, con prodotti che soddisfano il palato
e il piacere di cucinare.
Ciascun prodotto risponde a rigorose norme di lavorazione e fabbricazione. Vengono utilizzati soltanto i migliori ingredienti e processi
di preparazione. Le confezioni contenenti sacchetti singoli o monodose sono pratiche e garantiscono la freschezza del prodotto.
L’esauriente linea mette a disposizione una varietà di prodotti di qualità eccellente, in grado di soddisfare le esigenze di chiunque.
Impossibile non trovare qualcosa che risponda ai gusti e alle necessità dei nostri clienti nella nostra linea di bevande e alimenti.

Alimenti
e Bevande

Caffè Istantaneo
P. 158

Caffè Espresso
P. 159

Tè Darjeeling
P. 160

Tè English Breakfast
P. 161

Pasta
P. 162

Aceto Balsamico
di Modena
P. 164

P. 156
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Olio Extra
Vergine d'Oliva
P. 165

Caffè

Alimenti e Bevande

La pianta del caffè ha bisogno di un clima caldo e umido e di un terreno ricco,
condizioni che si trovano solitamente in India, Africa, nelle Indie Occidentali e in
Sud America. Esistono tre principali miscele di caffè: arabica, robusta e liberica.
La miscela arabica cresce preferibilmente in montagna (fino a 1.800 m d’altezza),
mentre le altre crescono a meno di 600 m.
Gli intenditori di caffè ritengono che la miscela arabica
sia la migliore per avere un caffè eccellente. L’Arabica ha
un contenuto di caffeina relativamente basso. Tutti i caffè
Amway sono 100% Arabica e ognuno proviene da un solo
paese d’origine.
Nel processo di produzione, i chicchi di caffè verde sono
estratti dalle bacche mature e rosse che contengono due
chicchi ciascuna. Per produrre 1 kg di caffè servono circa
4.000 bacche.
I chicchi verdi vengono tostati a circa 100 °C e diventano
color giallo chiaro. Quando la temperatura raggiunge
quasi 150° C, i chicchi raddoppiano il loro volume
e diventano color marrone scuro. La patina grassa che
hanno in superficie li rende lucidi.
C’è una regola da osservare per qualsiasi tipo di caffè
e di preparazione: utilizzare sempre acqua fresca. Una volta che
la confezione di caffè è stata aperta, richiuderla accuratamente
dopo l’uso e conservarla in un luogo fresco e asciutto per
preservarne tutto l’aroma.

Il caffè Amway
proviene da piantagioni
i cui responsabili
considerano
il benessere e la
tutela dei lavoratori un
elemento importante
dell’attività.
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Caffè Istantaneo
4 buste da 100 g cad.

La refrigerazione a secco è considerata il metodo migliore per la produzione del caffè
istantaneo. Il caffè viene preparato, poi refrigerato in contenitori e macinato in particelle
che sono poi messe sottovuoto con poco calore, che trasforma il ghiaccio in vapore,
lasciando i granelli secchi, croccanti e pronti all’uso.

Caratteristiche principali e benefici
•
•
•
•
•

Prodotto con 100% di miscela arabica.
Pura miscela Colombia.
Granuli di caffè istantaneo refrigerati a secco, per conservare intatto l’aroma.
Il Caffè Istantaneo è solubile in acqua calda.
Preparazione veloce e facile per ottenere una buona tazza di caffè in pochi minuti,
senza sprechi.
• Preparazione personalizzata secondo le esigenze e i gusti personali.

Preparazione
Versare un cucchiaino colmo di Caffè Istantaneo in una mug e coprire con acqua calda
per ottenere una deliziosa tazza di caffè.

Altri utilizzi
È indicato anche per la preparazione di numerose ricette al gusto di caffè, senza
l’aggiunta di caffè liquido.
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Cod.
100257 
Caffè Istantaneo
4 buste sottovuoto
da 100 g cad.

Caffè Espresso

Alimenti e Bevande

4 confezioni da 250 g cad.

Per avere un’ottima tazza di caffè espresso, sono necessari solo 15, 20 secondi nella
macchina per caffè espresso. L’Espresso non è solo un caffè forte, ma ha un sapore
e un gusto unici. Per una tazzina di caffè espresso occorrono più di 40 chicchi.

Caratteristiche principali e benefici
• Prodotto con 100% di miscela arabica.
• La miscela del Caffè Espresso ha una consistenza finissima adatto a una
preparazione veloce e dal gusto deciso.
• Confezionato sottovuoto per preservarne l’aroma.
• Utilizzabile per cappuccino, latte, caffellatte e molto altro.

Cod.
100209 
4 confezioni sottovuoto
da 250 g cad.
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Tè Darjeeling
200 g (100 bustine confezionate singolarmente)

Il tè Darjeeling è coltivato e lavorato nelle piantagioni delle colline Darjeeling,
una regione dell’India. Il suo inconfondibile aroma è naturalmente intenso
e profumato. Il tè Darjeeling è rinomato per essere uno dei migliori tè, dal gusto
unico e inimitabile. È un tè delicato dal carattere morbido.

Caratteristiche principali e benefici
• Coltivazioni esclusive.
• Aroma armonioso e sapore inconfondibile, leggero ma deciso.
• Bustine confezionate singolarmente.

Preparazione
Mettere una bustina di tè in ogni mug o tazza e aggiungere acqua bollente.
Mescolare e lasciare riposare per un minuto circa, quindi togliere la bustina.
Aggiungere limone, latte e/o zucchero, a piacere.

Cod.
101162 
200 g (100 bustine
confezionate singolarmente)
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Tè English Breakfast

Alimenti e Bevande

8 buste da 125 g cad. (40 filtri per busta)

Un’esclusiva miscela di tè di Assam e del Kenya, con foglie selezionate di altri tè
raffinati. Il tè English Breakfast proviene da un fornitore che ha a cuore il benessere dei
lavoratori. Fornisce loro abitazioni, stipendi adeguati, assistenza sanitaria in strutture
ospedaliere nei pressi delle piantagioni. Cura la professionalità dei lavoratori attraverso
l’istruzione, e fornisce l’alimentazione quotidiana per consentire loro una vita migliore.
Il nostro fornitore di tè è membro del Tea Sourcing Partnership.

Caratteristiche principali e benefici
• Miscela di tè di alta qualità per aroma e colore.
• Confezionato in buste di alluminio per mantenerne la freschezza e preservarne
l’aroma.
• Disponibile in bustine quadrate per avere meno spreco nella produzione, pur
preservando intatta l’intensità dell’aroma. In questo modo, infatti, una quantità
maggiore d’acqua attraversa le foglie di tè garantendo una preparazione più
uniforme.

Preparazione
Mettere un filtro di tè in ogni mug o tazza e aggiungere acqua bollente. Mescolare
e lasciare riposare per un minuto circa, quindi togliere il filtro. Aggiungere limone, latte
e/o zucchero, a piacere.

Cod.
117591 
8 buste da 125 g cad.
(40 filtri per busta)
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Pasta
Spaghetti (4 confezioni da 1000 g), Fusilli (6 confezioni da 500 g)

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

100 g

80 g

Energia

1499 kJ (354 kcal)

1199 kJ (283 kcal)

Grassi

1,5 g

1,2 g

Acidi grassi saturi

0,3 g

0,2 g

Carboidrati

72 g

58 g

Zuccheri

2,5 g

2,0 g

Fibre

3,0 g

2,4 g

Proteine

12 g

9,6 g

Sale

0g

0g

do cui

do cui

Pasta di semola di grano duro trafilata al bronzo. I modi e i tempi di fabbricazione
della pasta AMWAY sono quelli richiesti per una pasta da intenditori. Le migliori
qualità di grano duro sono rigorosamente selezionate per ottenere un’eccellente farina
di semola, ricca di glutine. La pasta viene lasciata essiccare lentamente e a temperatura
costante per preservare le sue qualità intrinseche e il suo sapore Con la procedura
di “trafilatura al bronzo”, l’impasto passa lentamente attraverso degli stampi di bronzo
che conferiscono alla pasta una superficie rugosa ideale per trattenere il sugo.

Caratteristiche principali e benefici
• Pasta di semola di grano duro, con glutine in quantità e qualità superiori alla media
(viene utilizzato solo il cuore del chicco del grano).
• Trafilatura al bronzo, la pasta conserva il suo sapore tipico e l’eccellente qualità.
• Trafilatura al bronzo.
• Le trafile mantengono meglio il sugo.
• Non contiene uova.

Preparazione
Tempo di cottura: 9 minuti. Versare la pasta in acqua bollente e salata
(1 litro d’acqua/100 g di pasta). Mescolare di tanto in tanto. Togliere
dal fuoco quando la pasta è al dente, scolare e servire.

Ingredienti
Semola di grano duro, acqua.
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Cod.
4655 
Spaghetti, 4 x 1000 g
4658 
Fusilli, 6 x 500 g

Alimenti e Bevande
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Aceto Balsamico di Modena
500 ml

Un ottimo prodotto regionale italiano, che nasce esclusivamente dal mosto cotto
ottenuto da uve Trebbiano e Lambrusco coltivate nella zona di Modena. I vigneti delle
campagne modenesi sono rinomati sin dai tempi antichi per la produzione di grappoli
di qualità eccellente. In queste zone le botti per l’invecchiamento dell’Aceto Balsamico
di Modena sono tenute nelle soffitte. L’alta qualità del prodotto è certificata dal Consorzio
Aceto Balsamico di Modena e dall’Organismo di Controllo Cermet attraverso l’etichetta
rossa posta sul collo della bottiglia.

Caratteristiche principali e benefici
• Certificato dal Consorzio Aceto Balsamico di Modena e dall’Organismo di Controllo
Cermet.
• Prodotto solo con uve Trebbiano e Lambrusco della regione di Modena.
• Invecchiato in botti di rovere per garantire un aroma intenso e fruttato e il tipico gusto
agrodolce.

Informazioni nutrizionali
Acidità 6%.

Uso raccomandato

Cod.
200662 
500 ml

Su frutta, insalata, carne, pollame e pesce/frutti di mare.

Ingredienti

Avvertenze

Aceto di vino, mosto cotto d’uva, colorante E150d, antiossidante E224 (contiene solfiti).

Conservare in luogo fresco e asciutto.
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Olio Extra Vergine d'Oliva

Alimenti e Bevande

2 bottiglie de 750 ml

Prodotto in esclusiva per Amway da Carapelli Firenze S.p.A. (Azienda certificata
a norma UNI EN ISO 9001:edizione 2000). Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente da olive raccolte esclusivamente con mezzi meccanici. Miscela di oli d’oliva
provenienti dall’Unione Europea.

Caratteristiche principali e benefici
• Formulato in esclusiva per Amway da Carapelli Firenze S.p.A., primario produttore
italiano di prodotti esclusivi e di qualità.
• Eccellente qualità superiore ai requisiti di legge.
• Soltanto le migliori olive del Mediterraneo vengono selezionate e raccolte a mano.
• Un’attenta manipolazione dei frutti ne conserva l’integrità e garantisce il mantenimento
di un basso tenore di acidità (0,3% circa).
• Contiene acido oleico, polifenoli e vitamina E Contenuto della confezione 2 bottiglie da
0,75 litri.

Uso raccomandato.
Nel Mediterraneo l’olio d’oliva viene utilizzato in cucina per tutti i tipi di preparazione
(rosolatura, frittura, cottura a grill, marinatura, come condimento, come ingrediente
di preparazione ecc.). Tuttavia, gli acidi grassi insaturi contenuti nell’olio d’oliva possono
essere distrutti ad alte temperature, per questo suggeriamo di non utilizzarlo per
friggere, grigliare, rosolare.

Cod.
3963 
2 bottiglie da 0,75 litri

Avvertenze

Informazioni nutrizionali
Contenuto medio

per 100 ml

per 100 ml

Energia

3378 kJ (822 kcal)

338 kJ (82 kcal)

Grassi

91 g

9g

Acidi grassi saturi

14 g

1,4 g

Acidi grassi monoinsaturi

69 g

6,9 g

Acidi grassi polinsaturi

8,0 g

0,8 g

0g

0g

Conservare a temperatura ambiente, preferibilmente
a 20 °C. In caso di conservazione a temperatura inferiore
a 7 °C si può verificare un fenomeno di precipitazione
(intorbidimento), processo normale provocato dalla
tendenza dell’olio a solidificarsi. Ciò non influenza
la qualità del prodotto. In questo caso tenere l’olio
a temperatura ambiente per 8 ore circa, per farlo ritornare
allo stato liquido.

di cui

Carboidrati

Parameters
Rilevati all'imbottigliamento

Standard AMWAY

Limite standard
Decreto 2002/796/CE

Acidità e % di acidi grassi liberi

<0,3 %

<0,8 %

<13 MeqO2/kg

<20 MeqO2/kg

Perossidi

di cui
Zuccheri

0g

0g

Assorbimento UV – K232

<2,15

<2,50

Fibre

0g

0g

Assorbimento UV – K270

<0,14

<0,22

Proteine

0g

0g

Assorbimento UV – Delta K

<0,001

<0,01

0g

Cere

<100

<150

Sale

0g
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Prodotti NUTRILITE™
Assicurarsi la vendita
Ponetevi le seguenti
domande.
Le risposte saranno chiarite
in questo capitolo e saranno
le fondamenta per aiutarvi
a crescere e ad avere
successo con la vendita dei
prodotti NUTRILITE™.

POSSO AIUTARE I MIEI
POTENZIALI CLIENTI A
SODDISFARE I LORO
BISOGNI?
POSSO OFFRIRE PIÙ
DI QUANTO OFFRONO
ALTRI PRODOTTI E
SERVIZI?

POSSO INDURRE I
CLIENTI AD ACQUISTARE
QUESTO PRODOTTO
PIUTTOSTO CHE ALTRI?
QUALI SONO
I VANTAGGI DI
QUESTO TIPO DI
ACQUISTO?

Per Vendita Diretta si intende la distribuzione
di prodotti e servizi direttamente al consumatore,
al di fuori dagli esercizi commerciali abituali.
Normalmente le vendite dirette avvengono mediante
spiegazione e dimostrazione dei prodotti da parte
di venditori conosciuti come Venditori Diretti.
Leggere il Manuale Informativo su Nutrizione e Benessere vi darà i mezzi per conoscere
l’ambito nutrizionale e vi farà sviluppare un sano interesse e una passione per questa
linea di prodotti. Questo rappresenta un perfetto inizio per la vostra attività e vi
permetterà di trasferire l’entusiasmo che mettete nel lavoro ai vostri clienti.

Imparate a conoscere i potenziali clienti
del marchio NUTRILITE.
La vendita comporta anche la valorizzazione del cliente per rendere l’esperienza
dell’acquisto un momento sereno e piacevole.
Identificare il bisogno di un prodotto è un buon inizio nell’attività di vendita. Conoscere
bene i vostri clienti vi permetterà di fornire loro, in modo più semplice, un servizio
personalizzato, individuale e curato. Inizialmente dovrete chiedere qualche dettaglio sulla
loro famiglia, il loro stile di vita e i loro hobby, prestando molta attenzione alle risposte
che daranno alle vostre domande.

COSA SIGNIFICA
BENESSERE PER
VOI E PER LA
VOSTRA FAMIGLIA?

IL VOSTRO BENESSERE
QUOTIDIANO, IN CHE
MODO È INFLUENZATO DAL
VOSTRO STILE DI VITA?

Questo vi aiuterà sia a costruire buoni rapporti sia a indirizzare al meglio i vostri clienti,
scegliendo i prodotti più opportuni: sono molti coloro che sono abituati ad acquistare
seguendo il proprio impulso e a razionalizzare solo in un secondo tempo. Rendersi
disponibili e facilmente rintracciabili dai propri clienti aiuterà ad aumentare le vendite e a
suscitare opinioni positive sulla professionalità dimostrata.
Un semplice e cordiale sistema di contatti vi aiuterà a garantirvi clienti fissi per un lungo
periodo, dandovi l’opportunità di promuovere nuovi prodotti e offerte, e a monitorare
il loro gradimento. Definite e fissate la frequenza con cui gli ordini vengono trasmessi dai
vostri clienti affinché siate in grado di anticipare le loro richieste, chiamandoli prima che
siano loro a farlo per riordinare un prodotto. In questo modo i clienti avranno la piacevole
percezione che venga riservato loro un servizio personalizzato.
Provate a rendere gradevole, fin dall’inizio, ogni aspetto del processo che caratterizza la
vendita… Costruite un efficiente pacchetto di servizi dedicati al consumatore in modo
che possiate evitare di perdere clienti validi.
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Materiali di vendita

Le persone vi giudicano
soprattutto all’inizio, sulla base
del vostro aspetto durante
l’esercizio dell’attività. Accertatevi
che il vostro abbigliamento sia
professionale e che dia di voi l’idea
di essere ben organizzati e sicuri,
così da riuscire a trasmettere
fiducia durante le vostre
presentazioni dei prodotti. Fate del
vostro meglio per dare di voi una
prima ottima impressione.
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Materiali di vendita

Conoscere i prodotti NUTRILITE™
All’interno delle pagine di questo manuale potrete trovare la storia e le informazioni
che vi aiuteranno a familiarizzare con i nutrienti, le loro funzioni e i nostri prodotti
NUTRILITE.
Un altro modo importante per conoscere i prodotti NUTRILITE è semplicemente quello
di utilizzarli. Sicuramente un punto importante è costituito dagli effetti benefici forniti dalle
vitamine e minerali contenuti negli integratori NUTRILITE e dall’affidabilità del marchio.
Non dimenticate gli integratori per bambini, il cibo per animali e la nostra linea
di alimenti e bevande che sono incluse nel manuale: tutti buoni argomenti per aprire la
conversazione con i vostri clienti.

Definendo le vostre personali aspettative
potrete indirizzare al meglio il vostro
business: fissare i vostri obiettivi di vendita
vi aiuterà a misurare i vostri introiti.
Per cominciare, puntate a incrementare
le vendite o la lista clienti dell’ultima
settimana, poi dell’ultimo mese e infine
dell’ultimo anno.
Una soluzione potrebbe essere quella
di offrire sessioni di gruppo dedicate alle
vendite, oppure organizzare riunioni per
informare e promuovere il marchio e i
prodotti NUTRILITE.
Preparatevi a eventuali domande sui
prodotti della concorrenza, informandovi
preventivamente così da essere in grado
di anticiparle, conquistando la fiducia dei
vostri clienti per la preparazione dimostrata.
La conoscenza della marca e del prodotto
è uno dei fattori chiave quando ci si presenta
ai clienti attuali e potenziali. Potrebbe fare
la differenza tra essere vincente e perdere
clienti o vendite.

Imparate a conoscere il Marchio NUTRILITE
e i suoi unici punti vendita.
Leggendo questo Manuale Informativo su Nutrizione e Benessere, otterrete
informazioni dettagliate circa il marchio NUTRILITE, la storia e l’impegno
verso il benessere ottimale. Di seguito sono riportati i fattori chiave che ci
contraddistinguono dalla concorrenza.
Il marchio NUTRILITE è vincente e opera responsabilmente. Il nostro impegno nei
confronti del marchio e dei prodotti ci ha aiutato a raggiungere lo status di “numero
uno al mondo”.
Grazie al Centro per la Salute Ottimale del Nutrilite Health Institute in California,
oltre 100 scienziati, ricercatori e professori sviluppano il Marchio NUTRILITE grazie alla
scienza, alla ricerca e alla formazione, tutte basate sul prodotto.
Diventando lo sponsor di alcuni dei più grandi atleti del mondo, il marchio NUTRILITE
ha elevato il suo nome e i suoi prodotti a livello delle grandi competizioni professionali.
La celebrazione delle storie e delle conquiste di questi atleti ci porta a perseguire gli
obiettivi al massimo delle potenzialità.
Consapevoli delle elevate prestazioni dei prodotti NUTRILITE e del prestigio del marchio,
potete vendere i prodotti NUTRILITE sapendo di operare una scelta vincente.

Per maggiori informazioni sul marchio e i prodotti NUTRILITE,
visitate: www.amway.it
Venite a trovarci anche su Facebook:
http://facebook.com/nutriliteeurope
https://www.facebook.com/XSEurope
https://www.facebook.com/TeamNutriliteEurope

Vi auguriamo un’attività piena di successo con NUTRILITE.
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Glossario dei termini
™
NUTRILITE
A
Acido ascorbico:
Vitamina C – un antiossidante che
partecipa alla lotta contro i radicali liberi.

Acido folico:
Vitamina del gruppo B che costituisce
l’elemento chiave per la formazione del
sangue e lo sviluppo fetale.

Acido grasso essenziale:
Acido grasso indispensabile
all’organismo ma non prodotto da
quest’ultimo; pertanto deve essere
fornito dall’alimentazione. I due
acidi grassi essenziali sono l’acido
linoleico e l’acido alfa-linolenico.

Acido grasso
monoinsaturo:
Acido grasso carente di due atomi
di idrogeno e con doppio legame tra gli
atomi di carbonio; es. acido oleico.

Acqua:
L’acqua è indispensabile per vivere.
Trasporta le sostanze nutritive e tossiche
attraverso l’organismo (che può così
eliminarle). È un mezzo per tutti i liquidi
dell’organismo ed è in grado
di disperdere l’eccesso di calore con la
traspirazione. Autorevoli esperti
consigliano di bere quotidianamente
almeno 1,5 litri di acqua per mantenersi
in buona salute.

Agricoltura sostenibile:
Metodo di coltivazione ecologico,
produttivo, economicamente redditizio
e socialmente auspicabile. Vedi
NUTRILITE™ Farming Practices.

Alfalfa:
Le foglie della pianta di alfalfa sono ricche
di minerali e di sostanze nutrienti, tra cui
calcio, magnesio, potassio, carotene,
vitamina E, K, B6 e otto aminoacidi
essenziali. È la principale coltivazione
NUTRILITE ed è presente in numerosi
Integratori Alimentari NUTRILITE.
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Alfa-tocoferolo:

Benessere:

La forma biologicamente più attiva della
vitamina E. Antiossidante.

Termine impiegato in associazione con
i Prodotti NUTRILITE per indicare un
sano equilibrio tra mente, corpo e spirito.

Aminoacidi:
I mattoni delle proteine. Dei
20 aminoacidi proteinogeni standard,
8 sono denominati aminoacidi essenziali.
L’organismo umano non è in grado
di sintetizzarli da altri composti al livello
necessario per la crescita normale,
pertanto devono essere forniti con
l’alimentazione.

Aminoacidi essenziali:
Aminoacidi che l’organismo non
è in grado di produrre e che devono
essere apportati con l’alimentazione.
Si chiamano: isoleucina, leucina, lisina,
metionina, fenilalanina, treonina,
triptofano e valina.

Antiossidante:
Molecola in grado di rallentare
o prevenire l’ossidazione di altre molecole
eliminando i radicali liberi. Così
facendo gli antiossidanti contribuiscono
a proteggere dai danni cellulari causati
dai radicali liberi. Tra gli antiossidanti più
noti vi sono: la vitamina C, la vitamina E.

Apparecchio
di dissoluzione:
Simula i movimenti dello stomaco per
verificare in quanto tempo si scioglie una
compressa.

Arricchito:
Composto integrato con alcune sostanze
nutritive perse durante l’elaborazione del
cibo o addizionato di sostanze nutritive
extra.

B
Benefici (Insetti):
Insetti predatori che attaccano
organismi considerati nocivi per la
produzione vegetale.

Beta-carotene:
La forma vegetale della vitamina A.
Denominata precursore della vitamina A
o provitamina A. L’organismo la
trasforma in vera a propria vitamina A
(retinolo).

Bidoni da trasporto:
Contenitori in acciaio inossidabile per
il trasporto di formulazioni di granulati.

Bioanalisi:
Misura gli effetti iniziali di un ingrediente
a livello cellulare, sub-cellulare e genetico
utilizzando cellule vive.

Biodisponibilità:
La disponibilità di una determinata
quantità di una sostanza (vitamina
o minerale) che il tratto gastrointestinale
è in grado di assorbire.

Bioflavonoidi:
Composti chimici di colore vivace
presenti nella polpa e nella buccia
di agrumi, peperoni verdi, albicocche,
ciliegie, uva, papaia, pomodori, broccoli,
e altri alimenti di origine vegetale.

Buena Park:
Città della California meridionale dove si
trova la sede principale e lo stabilimento
di produzione di Access Business Group,
Casa Madre dei Prodotti NUTRILITE.

C
Caloria:
Unità di misura dell’energia contenuta nei
cibi. Una caloria è la quantità di calore
necessaria per elevare di un grado
centigrado la temperatura di un grammo
di acqua.

Carboidrato:
La principale fonte di energia
nell’alimentazione quotidiana, costituita

da carboidrati semplici (zucchero)
e carboidrati composti o complessi
(amido e fibre). Un’alimentazione sana
dovrebbe comprendere diverse
porzioni giornaliere di carboidrati
complessi come cereali, frutta e verdura.

Carenza di lattasi /
intolleranza al lattosio:
Carenza dell’enzima lattasi, necessario
per la digestione del lattosio. Tra i sintomi
di intolleranza al lattosio vi sono crampi
addominali, flatulenza e diarrea.

Carotenoidi:
Sostanze fitonutrienti liposolubili che
conferiscono alla frutta e alla verdura la
tipica colorazione rossa, arancione
e gialla. Si ritiene che esistano più di 600
carotenoidi, i più noti dei quali sono l’alfa-
e il beta-carotene, la luteina, il licopene
e la zeaxantina.

Chimico:
Detto di sostanza prodotta da o utilizzata
in chimica. (Nota bene; non tutte le
sostanze chimiche sono nocive – per
esempio l’acqua).

Ciliegia Acerola:
Frutto dell’acerola, pianta tropicale
originaria dei Caraibi. Nota anche come
ciliegia delle Barbados, la Ciliegia Acerola
è una delle più ricche fonti naturali
di vitamina C che si conoscano. Gli
agrumi costituiscono un’altra fonte
naturale di vitamina C. La Vitamina C
è un ottimo antiossidante.

Coenzima:
Sostanza organica non proteinica
contenente una vitamina o un minerale,
e combinata con una specifica proteina,
l’apoenzima, a formare un sistema
enzimatico attivo.

Collagene:
“Cemento” biologico costituito da
proteina fibrosa che tiene unito il tessuto
connettivo dell’organismo. La vitamina C
è indispensabile per la formazione
di collagene.

Coltivazione a striscia:

Crocifere:

Due piante sono coltivate a schema
alternato per trarre reciprocamente ogni
vantaggio possibile. Si adotta spesso per
scoraggiare gli insetti nocivi
nell’individuazione della specie da
attaccare, o per consentire agli insetti
benefici di trovare l’ospite adatto.

Famiglia di piante, comprendente cavoli,
cavolini di Bruxelles, cavolfiori e broccoli.

Compost:
Miscela di scarti vegetali e letame
in decomposizione per apportare
sostanze nutritive al terreno e come
trattamento che ottimizza la crescita
vegetale.

Compressione:
Termine impiegato per descrivere
il processo attraverso cui si comprimono
materie prime per formare compresse.

Concentrazione:
Riduce la quantità di acqua nella
soluzione estratta in modo da ottenere
più sostanze nutrienti in una data
quantità di liquido. Mediante un delicato
processo di evaporazione sotto vuoto,
il turbo evaporatore a pellicola, elimina
l’acqua e concentra il liquido fino a 6–10
volte rispetto a quello contenuto nella
pianta.

Controllo mediante insetti
nocivi vertebrati:
Utilizzo di volatili-v ertebrati e pipistrelli per
proteggere le piante da insetti nocivi.

Controllo Qualità:
Il sistema o l’organizzazione che controlla
le materie prime, i processi produttivi e il
prodotto finito per garantire il rispetto dei
livelli di qualità prefissati.

Controllo statistico (SPC):
Metodo che garantisce la costanza dei
risultati di produzione. Apposite
macchine servono ad analizzare le
variazioni nelle compresse. Se la
compressa non rientra in una gamma
accettabile, è automaticamente scartata.

Cromatografia liquida ad
alta pressione (HPLC):
Tecnica di separazione /individuazione,
applicata per separare la sostanza
nutritiva interessata, come la vitamina A,
dalla matrice vitamina/minerale. Il metodo
principale di analisi delle vitamine.

D
Destrosio:
Zucchero semplice, presente in natura,
noto anche come glucosio.

Digestione:
Processo grazie al quale il cibo
è sminuzzato in modo da poter essere
assorbito dalle pareti intestinali.

Disidratatore:
Elimina l’umidità dalle piante nel
processo di produzione dei concentrati.

Dissoluzione:
Processo mediante il quale un solido,
in soluzione adeguata, si scompone nei
singoli componenti (es. lo zucchero
nell’acqua).

E
El Petacal:
Fattoria Nutrilite situata nella regione sud
occidentale del Messico, caratterizzata
dal clima ideale per la coltivazione, grazie
all’abbondanza di sole e pioggia.

Elettrolita:
Qualsiasi composto che, in soluzione,
può condurre impulsi elettrici.
Potassio, sodio, magnesio, calcio,
fosfato, solfato e cloro sono gli
elettroliti comunemente presenti
nell’organismo umano. Gli elettroliti
sono i principali responsabili dello
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spostamento delle sostanze nutritive
verso le cellule e della fuoriuscita delle
sostanze di scarto dalle cellule.

Emulsionante:
Agente che ottiene e stabilizza la miscela
di due sostanze non miscelabili, es.
materia grassa e acqua.

Enzima:
Proteina che funge da catalizzatore
accelerando determinate reazioni
chimiche. Per esempio gli enzimi della
digestione scompongono il cibo negli
elementi utili per l’organismo.

Equilibrio dei terreni
coltivati:
Considerazione del delicato sistema
ambientale allo scopo di ottimizzare la
crescita delle piante.

Essiccatoio a spruzzo:
Macchina impiegata per far evaporare
il liquido contenuto nei concentrati. L’aria
viene riscaldata e soffiata nella camera
di spruzzatura mentre il liquido
concentrato viene spruzzato sulla parete
della camera. Il liquido si mescola all’aria
calda, la polvere ricavata è separata
e raccolta in fusti.

Essiccazione a spruzzo:
Processo che trasforma i concentrati
liquidi di origine vegetale in polvere.

Estrazione:
Un delicato procedimento che asporta
dal raccolto le sostanze nutritive solubili
separandole dai residui solidi. Durante
il procedimento di estrazione la porzione
ricca di sostanze nutritive della pianta
è separata dalla parte fibrosa. La parte
fibrosa della pianta può essere utilizzata
per altri Prodotti NUTRILITE™.

Evaporatore Turba Film:
Apparecchiatura a bassa temperatura
e sottovuoto per concentrare estratti
vegetali naturali.

F
Fazenda Nutriorganica:
Fattoria NUTRILITE posta tre gradi a sud
dell’equatore; si tratta della più grande
fattoria NUTRILITE.

Fertilizzante:
Qualsiasi materiale posto sul o nel
terreno per migliorare la qualità o la
quantità della crescita vegetale.
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Fibra alimentare:
Presente soltanto negli alimenti di origine
vegetale, la fibra alimentare è un gruppo
di sostanze caratterizzate da vari livelli
di resistenza alla digestione
nell’organismo umano. Cellulosa, lignina,
emicellulosa, pectina e gomme varie
sono i cinque principali tipi di fibra
alimentare (vedi anche fibra insolubile
e fibra solubile). La fibra grezza
rappresenta la porzione di cellulosa della
fibra alimentare.

Fibra insolubile:
Cellulosa, emicellulosa e lignina sono le
tre principali fibre insolubili. Tendono ad
incrementare la velocità di transito del
cibo attraverso l’apparato digerente.

Fibra solubile:
I due tipi principali di fibra solubile sono la
pectina e la gomma. Tendono a rallentare
il ritmo di transito intestinale del cibo
e sono assorbite dal flusso sanguigno.

Fitochimico:
Vedi Fitonutrienti.

Fitonutrienti:
Ampio gruppo di composti vegetali
prodotti dalle piante per proteggerle dalle
tossine e dalle sostanze inquinanti
dell’ambiente (fito = pianta/vegetale) con
effetti benefici sull’organismo umano.

Flavonoidi:
I flavonoidi sono una classe di pigmenti
idrosolubili presenti nelle piante, incaricati
di svolgere varie funzioni, tra cui la
produzione della pigmentazione gialla
o rossa/blu dei fiori e la protezione dagli
attacchi di microbi e insetti. Finora sono
state identificate alcune migliaia
di differenti flavonoidi. Non sono definiti
sostanze nutritive essenziali, tuttavia molti
di questi composti svolgono altri
importanti ruoli nel mantenimento di un
organismo sano.

Fortificato:
Addizionato di vitamine, minerali e/o altre
sostanze atte ad aumentare il valore
nutritivo di un alimento.

Friabilità:
Un tipo di test sul confezionamento. La
prova garantisce che il prodotto rimarrà
integro nella fase di confezionamento
e di spedizione.

Fruttosio:
Zucchero presente nella frutta e nel
miele. Denominato anche zucchero della

frutta, è più dolce del saccarosio raffinato
(zucchero di canna o da barbabietola).

G
Galattosio:
Zucchero che si presenta collegato
al glucosio per formare il lattosio
(denominato anche zucchero del latte).
Presente nei latticini, nelle barbabietole
da zucchero e in altre gomme
e mucillagini.

Glucosamina:
Aminozucchero presente naturalmente
nell’organismo. Gli aminozuccheri non
sono simili agli altri zuccheri
dell’organismo e svolgono una funzione
differente.

Glucosio:
Noto anche come destrosio, è la fonte
di energia preferita dal cervello e dal
sistema nervoso centrale.

Glutine:
Proteina presente nel frumento e in altri
cereali, come avena, segale e orzo.

GMP:
Vedi Buone Pratiche di Fabbricazione.

Buone Pratiche
di Fabbricazione (GMP):
Norme che descrivono i metodi, le
apparecchiature, le strutture e i controlli
necessari per realizzare prodotti sicuri,
puri ed efficaci.

Granulazione:
Termine utilizzato per descrivere
il processo di miscelazione di materie
prime fino a ottenere la consistenza
desiderata.

Grassi (lipidi):
Sostanze nutritive essenziali che
forniscono un concentrato di energia,
contribuiscono a rendere gradevoli gli
alimenti, fungono da vettore delle vitamine
liposolubili e forniscono acidi grassi
essenziali. Mentre il grasso
nell’alimentazione quotidiana è essenziale,
l’abitudine a consumare un quantitativo
di molto superiore del necessario per una
dieta sana è tra le cause dello sviluppo
di numerose malattie.

Grassi insaturi:
Grassi che non contengono il numero
massimo di atomi di idrogeno.
Generalmente allo stato liquido

a temperatura ambiente (es. olio da
cucina) e derivati dalle piante. Se
addizionati di atomi di idrogeno per
renderli più solidi, si chiamano “oli
vegetali idrogenati.”

Grassi saturi:
Grassi contenenti il maggior numero
di atomi di idrogeno. Generalmente allo
stato solido a temperatura ambiente (es.,
burro, lardo), sono comunemente
presenti negli alimenti di origine animale.

H
HPLC:
Vedi Cromatografia Liquida ad alta
pressione.

I
Idrogenazione:
Processo mediante il quale l’idrogeno
è addizionato a un acido grasso insaturo
per renderlo più solido a temperatura
ambiente e più resistente all’ossidazione.

Indice della massa
corporea (Body Mass Index
– BMI):
L’Indice della Massa Corporea è un
rapporto standardizzato tra peso
e altezza, utilizzato spesso come
indicatore generico dello stato di salute.
Si può calcolare il proprio BMI dividendo
il peso (in chilogrammi) per l’altezza al
quadrato (in metri). Un BMI tra 18,5
e 24,9 è considerato normale per la
maggior parte degli individui adulti. Un
BMI più elevato può essere indice
di sovrappeso od obesità.

Integratore alimentare:
Indica alimenti il cui scopo è integrare la
normale alimentazione. Sono fonti
concentrate di vitamine e minerali
o di altre sostanze ad azione nutriente
o fisiologica. Sono disponibili in varie
forme, quali capsule, compresse, liquidi
o composti in polvere.

Intercoltilvazione:
Coltivazione di due piante da raccolto
insieme, per scopi specifici. Spesso
praticata per impedire la crescita di erbe
infestanti, ridurre l’erosione del terreno,
attirare insetti benefici o scoraggiare
insetti nocivi.

Isolato di proteina di soia:

Macro minerale:

La migliore proteina ricavata dalla soia.

Elemento essenziale richiesto in grande
quantità per l’alimentazione umana.
Comprende: calcio, fosforo, magnesio,
sodio, potassio e cloro.

L
Lattosio:
Zucchero presente esclusivamente nel
latte. Si tratta di una molecola costituita
da glucosio e galattosio.

Lecitina:

Macronutrienti:
La fonte del combustibile e del materiale
indispensabile per la vita. Comprendono
proteine, grassi, carboidrati e acqua.

Maggiore densità
di semina:

Composto comprendente fosforo, lipidi
e colina; emulsionante dei grassi.

Coltivazione a elevato tasso di semina
per eliminare le erbe infestanti.

Letame:

Materia prima:

Escrementi animali utilizzati per
concimare il terreno. Nelle fattorie
NUTRILITE si utilizza soltanto letame
parzialmente o interamente costituito da
compost di letame animale.

Metabolismo:

Qualsiasi sostanza utilizzata nella
fabbricazione di un prodotto, esclusi
i materiali di confezionamento.

Licopene:

La somma di tutti i processi chimici
e fisici che si svolgono nell’organismo.

Carotenoide presente nei pomodori
e nelle angurie.

Microbi del terreno:

Lievito:
Spesso indicato come “la più antica
pianta coltivata dall’uomo”, il lievito è un
microrganismo monocellulare noto per le
sue proprietà fermentative. Il lievito
alimentare è una fonte ricca di proteine
e di molte vitamine del gruppo B.

Limitazione degli
aminoacidi:
Gli aminoacidi essenziali in un alimento
proteico presenti nella quantità minima
relativa al fabbisogno per la crescita.

Lipidi:
Vedi Grassi.

Lombrichi:
Molto importanti per aerare e fertilizzare
il terreno.

Lotto:
Una determinata quantità di merce
o materiale ottenuta in un unico ciclo
produttivo.

Luteina:
Carotenoide presente nei vegetali.

M
Macinatura:
Il processo di macinatura nelle fattorie
NUTRILITE, mediante il quale le piante
sono ridotte a minuscole particelle senza
alterarne il contenuto nutritivo.

Microscopiche creature presenti nel
terreno con proprietà benefiche, per
esempio, tengono lontane le malattie
delle radici e aiutano le piante a trarre dal
terreno le sostanze nutritive.

Micronutrienti:
Sostanze nutritive che costituiscono
soltanto una piccola parte del cibo che
ingeriamo. Tra essi vi sono vitamine
e minerali essenziali per il corretto
funzionamento di un organismo sano.

Minerale:
Sostanza inorganica presente nella
crosta terrestre. È noto che l’organismo
contiene non meno di 56 minerali, dei
quali soltanto alcuni sono stati definiti
essenziali. Si suddividono in due
categorie: macro minerali e oligominerali.

N
Naturale:
Sostanza prodotta o presente in natura;
o allo stato grezzo o dopo una
lavorazione fisica.

Numero di lotto:
Una determinata combinazione di cifre
e/o lettere da cui si deduce la cronistoria
completa della produzione, della
lavorazione, del confezionamento, della
codifica e della distribuzione di un lotto.
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NutriCert:
Il Programma di certificazione agricola
NutriCert garantisce che tutte le fattorie
che forniscono ingredienti vegetali
praticano i principi di filosofia
dell’agricoltura sostenuti dal marchio
NUTRILITE.

Nutriente:
Sostanza ottenuta dal cibo
e nell’organismo per favorire la crescita,
il mantenimento e/o interventi
di reintegrazione. Le sostanze nutritive
organiche comprendono
carboidrati, grassi, proteine e vitamine.
Anche altri composti chimici quali
minerali, acqua e ossigeno possono
essere considerati sostanze nutritive.
Quelle necessarie in quantità piuttosto
rilevante sono denominate
macronutrienti, mentre quelle richieste
in quantità relativamente modesta sono
denominate micronutrienti.

Nutrilite Farming Practices
(Nutrilite pratiche agricole)
(NFP):
Prassi e tecniche integrate delle fattorie
NUTRILITE™ che applicano la filosofia
ecoconsapevole di C.F. Rehnborg,
forte di oltre 80 anni di esperienza
in agricoltura e dei più recenti progressi
scientifici per la messa a punto
di sistemi di coltivazione integrati
e in grado di conservare e mantenere
le risorse.
La filosofia agricola praticata nelle
fattorie NUTRILITE è caratterizzata da
un’intensa attività di gestione, in cui la
prassi di manutenzione e cura di alto
livello è adottata per ottimizzare le
condizioni di crescita, rispetto
a formule caratterizzate da intenso
impiego di materiali.

O
Oligominerale:
Elemento essenziale per l’alimentazione
presente in tracce o minuscole quantità.
Tra essi: ferro, rame, iodio, manganese,
zinco, selenio, cromo, molibdeno ed
eventualmente altri.

Ossidante:
Composto (per es.: l’ossigeno) che
ossida altri composti.

Ossidazione:
Originariamente descrive l’interazione tra
174 MANUALE NUTRIZIONE

molecole di ossigeno e tutte le diverse
sostanze con cui può entrare in contatto,
dal metallo al tessuto vivente. In linea
di principio l’ossidazione si riferisce alla
perdita di elettroni da parte di una
molecola, di un atomo o ione.

P
PABA:

di vitamine/minerali rispetto a un tempo
prolungato.

PUFA (Acido grasso
polinsaturo):
Acido grasso carente di quattro o più
atomi di idrogeno con due o più
doppi legami tra gli atomi di carbonio.
Esempio: acido linoleico (due legami
doppi) e acido linolenico (tre legami
doppi).

Acido para-amino benzoico. Spesso
associato alle vitamine del gruppo B, non
si tratta però i una sostanza nutritiva
essenziale.

R

Il PABA è ampiamente presente negli
alimenti.

Ricerca e sviluppo.

Pacciamatura:

Piante utilizzate nella rotazione delle
colture, in particolare legumi, per l’azoto
che sono in grado di fornire. Queste
piante, interrate con l’aratro per formare
humus, rendono più morbido e soffice
il terreno, ne migliorano la consistenza
e possono contenere benefici insetti,
in grado di controllare la proliferazione
delle erbe infestanti.

Il termine indica una copertura del
terreno. I vantaggi della pacciamatura
comprendono la possibilità di mantenere
uniforme la temperatura del terreno,
riducendo l’evaporazione, proteggendo
il terreno dal vento che inaridisce
e favorendo l’eliminazione delle erbe
infestanti, oltre ad aumentare la presenza
di organismi benefici.

pH:
Unità di misura della relativa acidità o del
tasso alcalino di una soluzione. Il pH varia
da 1 a 14. Un pH elevato indica un
composto alcalino mentre un pH basso
indica acidità. Il pH neutro equivale a 7,0.
Il pH normale del sangue è 7,4.

Precursore:
Sostanza che è convertita in o utilizzata
per formare un composto attivo, come
vitamine, ormoni o enzimi. Il beta-
carotene è un precursore della
vitamina A.

Proteina:
Molecola costituita da aminoacidi
necessari per il corretto funzionamento
dell’organismo. Le proteine sono la
base delle strutture dell’organismo
come le pelle e i capelli e di sostanze
quali enzimi, citochine e anticorpi.
Provvedono a trasportare in tutto
l’organismo sostanze nutritive, ossigeno
e rifiuti.

Prova di stabilità:
Eseguita per misurare la durata di un
prodotto sullo scaffale di vendita. La
prova comprende l’esame dell’aspetto
della compressa, il tempo
di disintegrazione e la potenzialità

R&D:
Raccolti di copertura:

Radicali liberi:
Specie atomiche o molecolari con
elettroni non accoppiati. Si formano
nell’organismo per effetto della radiazione
solare, del fumo, dell’inquinamento, dello
stress e addirittura dell’alimentazione
quotidiana e dell’atto di respirare. Ai
radicali liberi manca uno degli elettroni
che essi “sottraggono” ad altre molecole.
Questa reazione a catena può
potenzialmente danneggiare le cellule, le
proteine e il DNA del nostro organismo.
Probabilmente la principale difesa
organica contro i radicali liberi
è rappresentata dalle sostanze
antiossidanti.

Rivestimento:
Copertura di compresse non masticabili
ottenuto con una leggerissima soluzione
che ne facilita l’assunzione.

Rotazione delle colture:
Alternanza costante del tipo di piante
coltivate nel tempo allo scopo
di mantenere un sistema
di coltivazione equilibrato. La
rotazione delle colture garantisce un
terreno sano costruendo la struttura
dello stesso, facilitando il nutrimento
del terreno e impedendo la diffusione
di insetti nocivi o la proliferazione
di organismi portatori di malattie.

S
Saccarosio:
Spesso riferito allo zucchero da tavola;
è una molecola composta da glucosio
e fruttosio.

Salute Ottimale:
Il più alto grado possibile di benessere
fisico, mentale e sociale, non limitato
all’assenza di malattie o infermità.

Sinergico:
Detto di due o più composti che
agiscono insieme in modo che l’effetto
complessivo risulti maggiore di quello
che otterrebbe il singolo componente.

Sintetico:
(di sintesi) Composto prodotto per sintesi
chimica, piuttosto che di origine naturale.

Solarizzazione del suolo:
Metodo di riscaldamento del terreno
mediante l’energia solare. Può eliminare
direttamente le erbe infestanti
o indirettamente può indebolirle al punto
da renderle attaccabili dai microbi,
oppure le riscalda quanto basta per
avviare il processo di germinazione per
poi eliminare i semi germinati.

Sostanza nutritiva
essenziale:
Una sostanza nutritiva necessaria al
funzionamento normale dell’organismo,
che lo stesso non è in grado
di sintetizzare e che deve essere
apportata dall’alimentazione. Tra le
categorie di sostanze nutritive essenziali
vi sono le vitamine, i sali minerali, gli
acidi grassi essenziali e gli aminoacidi
essenziali.

Sovescio:
Raccolto di copertura che viene restituito
integralmente al terreno lasciandolo
decomporre. Le leguminose producono
un ottimo sovescio, poiché apportano
anche azoto. In alcuni casi il sovescio
può essere falciato e lasciato crescere
a più riprese prima di lavorarlo nel
terreno.

T
Tecniche di coltivazione:
Manipolazione fisica dei raccolti e del
terreno per ottenere una crescita
ottimale. Spesso attuate mediante
apparecchiature agricole, teli di plastica

e pacciamatura, oppure pianificazione
dei periodi di messa a dimora delle
piante e di raccolto.

eccezioni, l’organismo umano non
è in grado di sintetizzarle.

Tocoferolo:

Vitamine assorbite e trasportate
nell’organismo dall’acqua, dal sangue
e da altri fluidi fisiologici. L’eccesso
è espulso dall’organismo. La possibilità
di immagazzinare vitamine idrosolubili
è minima; pertanto, l’alimentazione deve
fornirle regolarmente. Le vitamine
del gruppo B e la vitamina C sono
idrosolubili.

Vitamina E – un antiossidante. Esistono
numerosi tocoferoli, tutti identificati dalle
lettere dell’alfabeto greco. Quello
biologicamente più attivo è l’alfa-
tocoferolo.

Tocotrienolo:
Forma di vitamina E meno attiva dei
composti di tocoferolo.

Tratto/Tubo digerente:
Il tubo che va dalla bocca
all’ano e comprende:
esofago, stomaco, intestino
tenue e intestino crasso.

Vitamine idrosolubili:

Vitamine liposolubili:
Vitamine trasportate dai grassi
e immagazzinate nei tessuti grassi.
Le vitamine A,D, E e K sono liposolubili.

Trout Lake:
Fattoria NUTRILITE situata in una valle
circondata dalle montagne, che
contribuiscono a tenere lontano
inquinamento e sostanze contaminanti.

U
Unità Internazionale (UI):
Unità di misura dell’attività delle vitamine.

V
Valori nutritivi di riferimento
(VNR):
Sono una serie di valori numerici stabiliti
e utilizzati le per le indicazioni nutrizionali.

Vegetariano:
Individuo che ha adottato un determinato
regime alimentare (o stile di vita) che
prevede la riduzione o l’eliminazione
di prodotti animali. Il regime vegano
o vegetariano stretto comprende
esclusivamente cibi di origine vegetale:
frutta, verdura, legumi (fagioli e piselli
secchi), granaglie, semi e noci. Il regime
lattovegetariano comprende alimenti
vegetali più formaggio e altri latticini.
Il regime latto-ovo-vegetariano
comprende latticini e uova. Il regime ovo-
vegetariano comprende le uova.

Vitamine:
Sostanze organiche essenziali per una
crescita normale e per mantenersi
in buona salute. Sono necessarie nel
regime alimentare perché, salvo rare
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