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“Laureato in medicina all’Università di Parigi. Specialista 
in Oncologia e Chirurgia Maxillo-Facciale. Ex docente 
all’Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica AINUC 
Roma e all’Università degli Studi Unicusano Roma. Ex 
responsabile del reparto oncologico di un Centro medico 
privato a San Marino.

È autore di molte opere di successo dedicate al cancro, al 
suo trattamento e alla sua prevenzione. Per decenni ha 
studiato l’impatto, sulla salute, delle carenze di vitamine 
e minerali dovute al generale impoverimento degli 
alimenti prodotti industrialmente. È quindi un promotore 
attivo delle metodologie di prevenzione delle malattie 
incentrate sull’assunzione di integratori di vitamine e di 
sali minerali. Fondatore del trattamento di sostegno alle 
terapie anticancro convenzionali.”
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La sopravvivenza dell’uomo dipende 
principalmente dalle sue capacità di 
resistere all’inquinamento che lui stesso 
genera e alimenta progressivamente.
Esiste una lotta spietata tra due eserciti 
estremamente potenti e competitivi:

• Un esercito è formato da agenti aggressori:
i radicali liberi (il più pericoloso è il radicale 
idrossido) i quali attaccano e distruggono le 
membrane cellulari, penetrano nel citoplasma 
cellulare e distruggono i mitocondri. Infine 
attaccano il nucleo e il DNA dei cromosomi, 
provocando delle mutazioni che generano 
la morte cellulare o la creazione di malattie 
gravi (tumori e malattie degenerative).

• L’altro esercito è costituito dalle “difese 
endogene”, difese presenti nel nostro organismo 
dalla nascita. Sono rappresentate in gran parte 
da super enzimi, il Super Ossidasi dismutasi e il 
Glutatione perossidasi. A questi si aggiungono 
una legione di molecole o sostanze, incaricate sia 
di fornire la sintesi dei super enzimi (esempio il 
glutatione e i suoi precursori, il Selenio e i minerali), 
sia di assolvere il ruolo di antiossidante (Vitamine E, 
C, D3, B, Selenio, Q10, Acido Alfa lipoico,…). Sono 
le “difese esogene”.

“La lotta per la sopravvivenza”
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Da sempre, l’equilibrio tra questi due gruppi consente 
di mantenere in buona salute il nostro organismo al 
fine di limitare la frequenza delle malattie ed assicurare 
la sopravvivenza della nostra razza.

Purtroppo stiamo assistendo ad un inesorabile degrado 
dovuto al rapido aumento dei fattori inquinanti e alla 
carenza degli antiossidanti nei nostri alimenti. Ciò 
provoca un implacabile indebolimento delle difese 
endogene, dunque una diminuzione delle difese 
dell’organismo. 

È necessario che l’essere umano intervenga prima che 
sia troppo tardi.

Diventa imperativo sostenere le nostre difese. 

Possiamo evitare il più possibile le fonti di radicali 
liberi nell’aria, nell’acqua e negli alimenti, 
arricchendoci di antiossidanti, soprattutto 
NATURALI. Essi se assunti insieme, aumentano la 
loro efficacia perché « l’unione fa la forza ».

Infine non dimentichiamoci che una volta distrutti i 
radicali liberi, è estremamente importante sostenere i 
nostri organi di pulizia, ovvero il fegato ed i reni.

Dr. Philippe LAGARDE

“La lotta per la sopravvivenza”

DIFESE ESOGENE

Glutatione e precursori (NAC)
Acido Lipodico - Selenio 

Q10 - Melatonina

Vitamina C, E, B, D3

DIFESE ENDOGENE

enzimi
Glutatione
perossidasi 
al Selenio

Super ossidasi
dismutasi 

( Cu, Mn, Zn )
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Gli studi dell’OMS sulle diverse popolazioni europee hanno evidenziato che almeno il 
70% della popolazione è affetta da carenze di vitamine e minerali. Questo fenomeno 
è dovuto al cambiamento di alimentazione della società moderna, all’evoluzione delle 
tecniche di  agricoltura industriale, alla preparazione e alla conservazione dei cibi. 
Gli alimenti consumati, inoltre, subiscono dei trattamenti industriali: lavaggio, 
sbucciatura, raffinazione, pastorizzazione, precottura, irradiazione, che disperdono il 
70% del contenuto di vitamine e minerali. D’altra parte gli alimenti sono già impoveriti 
dalle tecniche di produzione, concimi sintetici, pesticidi, erbicidi, raccolta prima della 
maturazione, frigo, congelatori, conservanti ecc.. Per questa ragione l’utilizzo di 
integratori alimentari è necessario e indispensabile per colmare le carenze ed 
evitare l’insorgere di complicanze. 

INTEGRATORI ALIMENTARI NATURALI
DI ALTISSIMA QUALITÀ

Vita Complex è un’azienda che ha fatto della filosofia 
del Dr. Philippe Lagarde il suo marchio di garanzia, 
ideando integratori alimentari con formule proprie, 
garantendo rigorose norme di fabbricazione e qualità 
eccellente, difficilmente reperibile nella giungla degli 
integratori alimentari esistenti. Questa qualità, della 
quale Vita Complex è fiera, è il frutto di una ricerca 
minuziosa, che nasce dalle più recenti scoperte e  
dalle pubblicazioni del settore,  ispirandosi inoltre alla 
propria filosofia, che pone il paziente in primo piano, 
garantendo quanto di meglio esiste sul mercato e  cioè 
di più sano e di più efficace. 
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Perchè scegliere i prodotti vita complex

In poche regole è possibile descrivere la qualità dell’integratore ideale:

1) In primis la qualità delle materie prime, di altissima qualità. 

2) Sempre vitamina naturale. Molto diversa dalla vitamina sintetica, come dimostra la 
formula stessa che ad esempio nella vitamina E, la forma naturale è chiamata RRR-ALFA 
TOCOFEROLO, mentre la forma sintetica è denominata TOUT-RAC-ALFA TOCOFEROLO 
e consiste in un insieme di otto molecole (stereoisomeri) tra le quali 7 inesistenti in natura. 
Le molecole sintetiche sono molto meno assimilabili dall’organismo che ha difficoltà 
ad eliminare i residui di queste molecole sconosciute le quali possono divenire tossiche. 

3) I minerali che si trovano allo stato libero non sono assimilabili, devono essere assorbiti 
dalle piante e trasformati dando loro un potere fisico-chimico chiamato - potere rotatorio. 
Questo importantissimo procedimento viene però annullato dalla sterilizzazione richiesta 
dalla legislazione. Occorre quindi adottare tecniche molto più costose come ad esempio 
l’uso delle radiazioni di tipo Gamma, che in quanto tali sono sconsigliabili oppure l’ultra 
filtrazione, metodo migliore ma estremamente costoso e possibile solo sui liquidi. Altro 
metodo è  l’utilizzo di conservanti con tutti gli inconvenienti che questo può rappresentare.

4) Vita Complex, prendendo decisioni importantissime, ha deciso di eliminare coloranti 
e zuccheri di sintesi.

5) L’acqua utilizzata per la fabbricazione dei prodotti in forma liquida è anch’essa molto 
importante. La maggior parte dei laboratori utilizza quella distillata o l’osmosi inversa 
con il risultato di un’acqua non viva. Un’acqua ideale per la salute del corpo umano deve 
rispettare delle regole  e costanti fisio-chimiche particolari: ph, resistività, residuo fisso e 
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ossidazione. (ph ideale da 6 a 6.5, resistività maggiore di 30.000 om, residuo fisso minore 
di 30mg/l, ossidazione meno di 24). Vita Complex ha scelto di utilizzare Lauretana che 
risponde a questi parametri. 

6) Vita Complex utilizza il vetro oscurato come materiale di confezionamento dei 
flaconi di vitamine e integratori per 2 ragioni: la prima nasce dalla necessità di evitare 
la presenza dei bisfenoli contenuta nei derivati della plastica e nelle etichette 
alimentari; la seconda ha lo scopo di evitare la degradazione provocata dalla luce che 
agisce sui componenti naturali molto fragili. 



INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
Glutatione Ridotto,
N-Acetilcisteina,
Vite rossa,
Vitamina E,
Lisina

ll Glutatione Ridotto o GSH naturalmente presente nel nostro 
organismo, è il nostro  alleato  indispensabile  per  combattere  
i  radicali liberi  che  danneggiano  il  patrimonio  genetico, 
accelerano l’invecchiamento  e  indeboliscono  le  difese  
immunitarie.  Il glutatione purifica il nostro organismo dalle 
sostanze tossiche, dalle peroxidasi, dai metalli pesanti, dai veleni  
derivati dalla combustione dei carburanti e dal tabacco. 
Esso  disintossica  le  cellule,  le  protegge  e  favorisce  la  loro 
funzione  biologica.  Inoltre  è  il  vero  “direttore  d’orchestra”  
degli altri antiossidanti, senza di lui le vitamine C ed E non possono 
funzionare correttamente. La carenza di glutatione è la prima causa di invecchiamento.
La  N-Acetilcisteina  (DCI), l’estratto di chicco d’uva e l’Alfa Tocoferolo o Vitamina E 
sono anch’essi dei potenti antiossidanti. La Lisina è un aminoacido antiossidante, essenziale 
per la crescita e lo sviluppo degli organi sessuali, dei muscoli, della pelle e del sangue. 

Confezione in vetro da 60 e 90 capsule

Alfa
        Glutatione

antiossidante, anti invecchiamento
disintossica le cellule, sistema immunitario,

fondamentale per l’assimilazione
delle vitamine
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Alfa Sulfur

Confezione in vetro da 60 capsule

l’Alfa Sulfur è un antiossidante e un protettore epatico. La 
N-Acetilcisteina è il principale attore delle difese contro la 
tossicità dell’alcol, del tabacco, dei metalli pesanti, delle sostanze 
chimiche e dei radicali liberi. La Metionina svolge un ruolo 
principale nella sopravvivenza cellulare e contiene dello zolfo 
che interviene nelle diverse funzioni come agente regolatore 
delle secrezioni epatobiliari, stimolatore della respirazione 
cellulare, antiallergico e desensibilizzante. L’Inositolo chiamato 
anche Vitamina B7 svolge  un  ruolo importante a livello delle 
membrane cellulari. E’ un depurativo e un disintossicante potente 
e favorisce l’eliminazione delle scorie. L’Msm è un antiossidante 
ed un detossificante potente.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 N-Acetilcisteina,
 Metionina,
 Inositolo,
 Msm

fegato e pancreas,
processi infiammatori cartilagini,

sistema immunitario
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Betacomplex

Confezione bottiglia da 500 ml.

Betacomplex è una bibita a base di estratti naturali di piante 
ben conosciute per la loro azione tonificante, stimolante, 
rivitalizzante e detossinante. Il Fucus Vesiculosus è un’alga 
utilizzata  per  favorire  il  transito  intestinale (mucillagine). La  
sua ricchezza di iodio  la  rende  vasodilatatore  e  regolatore  
della circolazione, stimolatore delle reazioni di difesa 
dell’organismo, attivatore di scambi ed ossidazione cellulare, 
fluidificante  broncopolmonare. È molto utile in supporto alle 
diete dimagranti in quanto agisce riequilibrando il peso corporeo. 
Inoltre stimola il metabolismo generale, regola le funzioni 
organiche e accresce l’energia vitale. Il Ginseng ha molteplici 
proprietà: anti stanchezza, miglioramento delle performance 
fisiche, atletiche e sportive, aumento delle capacità intellettuali 
e di concentrazione, afrodisiaco. Può essere utile per proteggere 
il fegato da prodotti  tossici, metalli pesanti, e radiazioni dannose. L’Eleuterococco  è 
un tonico-adattogeno. Sostiene le naturali difese dell’organismo. Agisce favorevolmente 
sulla memoria e sulle funzioni cognitive. L’Arancio Amaro è un brucia-grassi, tonico, 
digestivo,  regola la motilità gastrointestinali e consente l’eliminazione dei gas. Il Miele 
d’Acacia è molto ricco di minerali e vitamine.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Fucus Vesiculosus,
 Ginseng,
 Eleuterococco,
 Arancio Amaro,
 Miele d’Acacia

antiossidante, 
stanchezza fisica e mentale,

metabolismo dei carboidrati,
equilibrio del peso corporeo,

attività  sportiva,
motilità  gastrointestinale



      Carbo
Vita Complex

Confezione in vetro da 60 capsule

Carbo Vita Complex è un integratore alimentare 100% 
naturale che associa 5 componenti di origine vegetale che 
mirano a regolare le funzioni digestive dell’organismo.
Innanzitutto, il Carbone vegetale attivo è una sostanza 
fondamentale derivante dal potenziamento del pioppo, del 
salice, della betulla e del legno di pino.
Il carbone vegetale ha qualità straordinarie, in particolare quella di avere un’attività 
assorbente. Le minuscole particelle di carbone vegetale che trattengono l’aria che si 
forma nello stomaco e nell’intestino prevengono il gonfiore e la tensione addominale. Il 
carbone attivo ha un’azione anti-acidità molto efficace su stomaco e intestino e un effetto 
disinfettante e depurativo che assorbe in particolare sostanze tossiche e metalli pesanti.
La Genziana agisce sulla digestione e sulla secrezione di muco gastrico stimolando le 
funzioni gastriche. Ha la funzione di tonico e di anti fermentazione.
L’Anice verde ha qualità antispasmodiche, digestive e stimolanti e anti nausea.
Il Finocchio è indicato contro dispepsie, meteorismo, colite e atonia digestiva.
La Centaurea Minore aumenta la quantità di succo gastrico, stimola le funzioni digestive.
 

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Carbone vegetale attivo
 Anice verde
 Finocchio
 Centaurea
 Genziana
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assorbimento di sostanze tossiche e metalli pesanti
tensione e gonfiore addominale, colite

effetto disinfettante intestinale, meteorismo 
antispasmodico, dispepsie

produzione di muco gastrico
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benessere vie urinarie, cistite

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
D-Mannosio, Uva ursina, Ononide, Pompelmo
Cranberry, Vitamina D3

Cist Calm è efficace nel contrastare la cistite ed alleviare i sintomi 
ad essa associati: bruciore, stimolo continuo ad urinare, dolori 
addominali. Si tratta di inconvenienti che colpiscono principalmente 
le donne e che possono essere curati con le virtù delle piante.
Il D-Mannosio, estratto dalla betulla o dal larice,  arriva inalterato 
alle vie urinarie. In vescica i  batteri si staccano dalle pareti e si legano 
molto facilmente al D-Mannosio: i batteri saranno così espulsi con 
le urine insieme al D-Mannosio a cui si sono legati.
L’Uva ursina detiene lo scettro del più utile rimedio naturale contro 
la cistite e le infezioni urinarie in genere. Potente antisettico dell’apparato urogenitale, 
questa pianta montana disinfetta e combatte crampi e bruciori.
L’Ononide è usata per le sue blande proprietà diuretiche e spasmolitiche sulla 
muscolatura liscia dell’apparato urinario (utile in presenza di lievi infezioni urinarie, 
renella e prevenzione della calcolosi renale)
Il Pompelmo è un potente antiossidante dalle virtù diuretiche, depurative e 
antinfiammatorie. 
Grazie alla ricchezza in proantocianidine il Cranberry inibisce l’adesione di alcuni batteri 
(Escherichia coli, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ecc.) 
alle cellule della mucosa di rivestimento delle vie urinarie, favorendone l’eliminazione 
con l’urina. 
La Vitamina D3 in particolare regola le funzioni neuromuscolari.

Cist Calm

Confezione in vetro da 30 compresse
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Cloralga Vita Complex è un integratore alimentare che combina 
aglio ursino o aglio selvatico e un’alga unicellulare d’acqua 
dolce, la Chlorella.

L’Aglio ursino (Allium Ursinum) è un potente depurativo, 
stimolante della circolazione, ipoglicemizzante ed è ricco di 
vitamina C.

La Clorella è anch’essa molto ricca di vitamina C, sali minerali, 
acidi grassi essenziali e clorofilla. Inoltre, contiene un fattore di 
crescita che gli conferisce la capacità di ricostruire i tessuti e di 
moltiplicare la flora intestinale. È un notevole antiossidante. È 
considerato uno dei migliori disintossicanti (da alcol e da metalli 
pesanti), grazie alla sua membrana fibrosa, ricca di sporollenina.
Cloralga Vita Complex è controindicata nelle malattie cancerose 
per la presenza di vit. B12

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Aglio Selvatico
 Chlorella 

antiossidante
disintossicante di metalli pesanti
prevenzione rimozione amalgama

funzione digestiva
regolazione del sistema

cardiovascolare

Confezione in vetro da 60 capsule

Vita Complex
Cloralga
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Delta  A

L’olio di fegato di merluzzo contiene del Retinolo 
(Vitamina A), un primario antiossidante che risulta efficace 
nel rafforzare il sistema immunitario, svolgendo un’azione 
coadiuvante nella prevenzione dei disturbi  infettivi  (oculari, 
auricolari, genitali, intestinali, influenzali in generale).
La Vitamina A, inoltre, contribuisce a migliorare la visione 
notturna. Protegge le cellule e le preserva dalle mutazioni. 
È utile nel mantenere la pelle liscia, morbida e sana. Aiuta a 
proteggere le mucose di bocca, naso, polmoni.
Potenzia la Vitamina D3 e Vitamina K2

Confezione in vetro da 60 capsule

antiossidante, vista, pelle, denti

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
VITAMINA A 100% NATURALE
Olio di fegato di merluzzo ricco di Vitamina A
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Delta  B

Confezione in vetro da 60 capsule

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 COMPLESSO DI VITAMINE B senza la Vitamina B12.
 Tiamina o Vitamina B1,
 Riboflavina o Vitamina B2,
 Niacina o Vitamina B3,
 Acido Pantotenico o Vitamina B5,
 Vitamina B6, Biotina o Vitamina B8 / H, 
  Acido Folico o Vitamina B9.

energia, sistema nervoso,
sistema immunitario, intestino

La Tiamina o Vitamina B1 è essenziale nella regolazione del 
metabolismo energetico ed agisce dando energia ai muscoli e al 
sistema nervoso.
La Vitamina B2 ha un’azione di prim’ordine nel buon funzionamento 
di tutto il sistema nervoso oltre al cervello. E’ utile in caso di dermatiti 
e favorisce la produzione degli anticorpi e dei globuli rossi. La 
Vitamina B3 svolge un ruolo fondamentale nella produzione e nell’utilizzo dell’energia ed 
aiuta la respirazione cellulare. Partecipa anche alla regolazione del colesterolo. La vitamina 
B5 interviene nel metabolismo degli zuccheri, dei grassi e delle proteine producendo 
energia. La Vitamina B6  favorisce la riduzione della stanchezza. Inoltre contribuisce alla 
regolazione dell’attività ormonale; regolarizza anche il funzionamento dell’apparato 
digestivo, del sistema nervoso e muscolare. La Vitamina B8 contribuisce alla crescita e allo 
sviluppo normale della pelle e dei capelli, oltre ai nervi ed al midollo osseo.
La Vitamina B9 è la vitamina della crescita consigliata durante la gravidanza. Può agire 
favorevolmente nella prevenzione delle malformazioni del feto. È consigliato agli anemici.



Delta  C Plus

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
VITAMINA C NATURALE

L’Acido Ascorbico o Vitamina C è consigliato come 
antiossidante, nella prevenzione delle infezioni, nella protezione 
dei tessuti e dei vasi sanguigni, nella difesa dall’inquinamento 
e dal tabacco. Favorisce l’assorbimento del ferro, mantiene 
l’equilibrio fisiologico, migliora il tono e il sistema immunitario, 
è indicato nelle infezioni in generale, contribuisce a proteggere 
dalle aggressioni fisiche e chimiche, a mobilitare i metalli pesanti, 
a facilitare la loro escrezione renale a lungo termine. Partecipa 
alla produzione del collagene (Ossa, Cartilagini, Denti, Pelle, 
Gengive). Può essere utile in caso di artrosi, reumatismi e per 
combattere l’invecchiamento.
Si tratta di una vitamina “essenziale” per l’uomo, poiché il suo 
organismo è incapace di fabbricarla.
È indispensabile in particolare alla formazione  
dell’adrenalina  e  della noradrenalina, ormoni che servono alla 
mobilizzazione rapida di energia in caso di allerta. 

Confezione in vetro da 60 e 90 capsule

difese dell’organismo,
antiossidante,

formazione collagene,
protezione tessuti

e vasi sanguigni,
stanchezza
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Delta   E

Confezione in vetro da 60 capsule

Il D-Alfa-Tocoferolo è Vitamina E naturale al 100%.
È un antiossidante fondamentale: nella formazione delle 
placche di ateroma impedendo l’ossidazione del colesterolo, 
nella protezione dei neuroni, nell’inibizione dell’adesione 
delle piastrine, svolge  un  ruolo preventivo  nei  disordini della  
coagulazione, nei fenomeni infiammatori 

La Vitamina E protegge le membrane cellulari, gli occhi, 
l’apparato genitale e la pelle.

Associata alle vitamine del gruppo B e agli acidi grassi 
polinsaturi è utile:
nella regolazione delle difese immunitarie (influenza, 
raffreddore) e in alcuni disordini ormonali (sfera genitale).

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 VITAMINA E 100% NATURALE. 

antiossidante, artrosi e reumatismi
cuore, ormoni, colesterolo

sistema immunitario
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INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
Melatonina
Griffonia Simplicifolia
Triptofano

La Melatonina ha molteplici funzioni, oltre a quella ormonale, 
ha la funzione di essere un ottimo antiossidante. Svolge un 
ruolo speciale nella protezione del DNA nucleare e del DNA 
mitocondriale. Ha anche un ruolo fondamentale sul buon 
funzionamento del sistema immunitario.
Nelle cellule non tumorali, la melatonina agisce come un 
antiossidante coinvolto nei sistemi di protezione cellulare del 
corpo. Attraversa facilmente le pareti cellulari e la barriera 
emato-encefalica. Distrugge e inibisce l’azione di alcuni radicali 
liberi e fattori di stress ossidativo come il radicale idrossilico (-OH), il perossido di idrogeno, il 
monossido di azoto, l’anione perossinitrito, l’acido perossinitroso e l’acido cloridrico. 

La Griffonia simplicifolia o 5-http 100% naturale, originaria dell’Africa e utilizzata da 
sempre dalle popolazioni locali nella medicina tradizionale, è una pianta medicinale 
apprezzata per le sue proprietà ansiolitiche, regolatrici dell’umore e del sonno, e dà aiuto 
nelle diete dimagranti. La sua ricchezza in 5-HTP, un aminoacido che interviene in vivo nella 
secrezione di serotonina, la rende, nella fitoterapia, una buona alternativa agli antidepressivi 
e ad altri neurolettici di sintesi.

Confezione in vetro da 60 capsule

regolatore del sonno, regolatore ormonale 
regolatore del sistema immunitario

stimola la memoria, antiossidante
rallenta l’invecchiamento

Delta
     Melatonina

18



Il Selenio è un antiossidante indispensabile perché consente 
all’organismo di produrre uno degli enzimi più importanti nelle 
difese anti radicali endogene : il  Glutatione Peroxidasi. 
Protegge le membrane cellulari. Possiede proprietà immunostimolanti 
attraverso il rinforzo delle cellule T, la stimolazione degli antigeni 
e la restituzione dell’immunocompetenza. Diminuisce la potenza 
infettiva dei virus. Indispensabile al buon funzionamento della 
ghiandola tiroidea. Il selenio può avere un’incidenza sulla 
diminuzione del 50% in media dei tumori della prostata, del colon 
e dei polmoni. Elimina i metalli pesanti: mercurio, piombo, arsenico. 
Protegge il fegato grazie alla sua azione detossificante. Contrasta 
l’invecchiamento cellulare e quindi utile anche in caso di artrosi.
Lo Zinco entra nella composizione di un centinaio d’enzimi, ma, soprattutto, è il cofattore 
fondamentale dei Superoxidismutasi (S.O.D.), enzimi che costituiscono uno dei pilastri delle 
difese endogene incaricate di lottare contro i radicali liberi.
Una delle strategie degli agenti cellulari del sistema immunitario è quella di utilizzare lo Zinco 
in piccole dosi per eliminare alcuni batteri (bacillo di Koch o l’E.Coli ad esempio). Lo Zinco 
regolarizza il metabolismo acido-basico, il metabolismo delle proteine (sviluppo del feto e del 
bambino) e la sintesi dell’insulina. Migliora la cicatrizzazione e le dermatosi (psoriasi). Regolarizza 
la produzione di spermatozoi. Essenziale al metabolismo cellulare (moltiplicazione cellulare e 
sintesi del DNA) regolarizza lo sviluppo ed il funzionamento del sistema nervoso, in particolare 
le funzioni ipofisarie. Utile nella conservazione e protezione dei capelli.
L’astragale membranaceus è molto ricco in isoflavoni e polisaccaridi dalle proprietà 
antinfiammatorie e immunostimolanti e rinforza l’azione del selenio e dello zinco.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Selenio L-metionina, Zinco gluconato
 Astragalus membranaceus

equilibrio acido-basico,
sistema immunitario,

sistema nervoso (ipofisi), 
protezione stress ossidativo,

dermatosi

Delta
     Sele-Zinc

Confezione in vetro da 60 capsule
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Draina 
       Complex

Confezione sciroppo da 200 ml. in bottiglia di vetro

Complesso di piante conosciute per la loro azione depurativa 
e drenante. Il Carciofo ha proprietà colagoghe e diuretiche, 
benefiche per fegato e reni, disintossicanti e limita la formazione del 
colesterolo. Favorisce l’eliminazione dei gas intestinali. La cinarina  
che esso contiene è utile nell’insufficienza epatica, negli itteri e nelle 
digestioni difficili. Stimola la secrezione biliare ed  aiuta in caso di stipsi  
favorendo  l’evacuazione  del materiale fecale e  lottando contro 
la  costipazione. Il Cardo Mariano ha proprietà depurative (fegato, 
intestino), digestive, migliora la funzionalità epatica ed interviene nel 
metabolismo dei carboidrati oltre ad avere proprietà antiossidanti.  Il 
Tarassaco è un potente disintossicante per le sue proprietà sia diuretiche sia colagoghe.   
Contribuisce a svolgere un’azione depurativa, drenante e riequilibra la funzione epatobiliare. 
Regola inoltre il transito intestinale e la funzionalità delle vie urinarie.
Il Finocchio selvatico è  un diuretico e colagogo ma anche un antispasmodico e un 
antinfiammatorio   naturale.   Stimola   la   digestione,   blocca   la fermentazione e diminuisce 
l’aerofagia. Contrasta i disturbi del ciclo mestruale e fluidifica le secrezioni bronchiali. 
Il Mirtillo agisce a livello dei vasi sanguigni e dei capillari sostenendo il microcircolo ed 
alleviando la pesantezza delle gambe. Ha proprietà antiossidanti, regolarizza il transito 
intestinale ed è utile per il benessere della vista.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
  Carciofo
 Cardo Mariano
 Tarassaco
 Finocchio
 Mirtillo

disintossica fegato e reni, drena e depura 
l’organismo, aiuta la digestione, 
favorisce  il transito intestinale
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INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
Colecalciferolo
Olio d’oliva Nocellara
Vitamina K

D+K Complex è un’associazione di vit. D naturale di origine 
vegetale, di olio di oliva molto ricco di vit.E naturale (alfa tocoferolo) 
e squalene, stimolante del sistema immunitario e di vitamina K2. 
Questa associazione facilita l’assorbimento della vitamina D.
L’insufficienza di vit.D genera osteoporosi, sarcopenia, riduzione 
del rendimento muscolare e della propriocettività, alterazione delle 
funzioni cognitive e aumento del rischio di cadute (anziani).
La vit. D3 consente di avviare, a livello genetico, la produzione 
di sostanze anti-microbiotiche. E’ stato scritto che possiede delle 
proprietà analoghe a quelle di un “antibiotico naturale”.
I casi di carenza di vit.D sono estremamente frequenti in tutte le 
fasce d’étà ma sopratutto dopo i 65 anni e prima dei 12 anni.

Perchè associamo alla vitamina D3 la vitamina K2?
La vitamina K ha 2 vantaggi:
migliora l’assimilazione della Vitamina D e di conseguenza l’azione sulle ossa
protegge contro le calcificazioni che può provocare la D3 all’interno dei vasi sanguigni.”

 

Confezione gocce da 30 ml in bottiglietta di vetro

attivazione del sistema immunitario,
regolazione del metabolismo 
del calcio, salute delle ossa,

denti e muscoli
D+K 
       Complex



infiammazione delle mucose, prevenzione e 
trattamento, cicatrizzazione,

piorrea alveolo dentaria, tonsilliti

Confezione 10 dosi da 10 ml

Fisiatop è un potente protettore e cicatrizzante della mucosa orale.
Si tratta di un polimero ad altissimo peso molecolare dalla formula H- (CH2-CH2-O) n H.
A base di succo di Aloe Vera proveniente da agricoltura biologica, dall’azione lenitiva 
e cicatrizzante. La presenza di mucopolisaccaridi, all’interno del cavo orale, svolgono 
un’azione protettiva delle mucose, formando una sorta di film protettivo.
Il meccanismo preciso dell’effetto preventivo e dell’azione protettiva della mucosa non è 
ancora conosciuto. I suoi componenti (PEG 8000 e Aloe) sono privi di tossicità.
Sono comunemente utilizzati come lassativi da milioni di pazienti.
È indicato nelle infiammazioni delle mucose, per la cicatrizzazione, per la piorrea alveolo 
dentaria e per le tonsilliti.

Fisiatop
 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 PEG 8000
 Aloe Vera Bio
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Confezione gel in vasetto da 250 ml. 

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
Gamma Complex è costituita da Curcuma,
estratto di Olio di Ricino e da oli essenziali
Demeter biologici: 
Limone
Lavanda
Ylang  Ylang
Maggiorana
Rosmarino

Gamma Complex gel è stato creato dall’associazione del polietilenglicole estratto 
dall’olio di ricino con 5 oli essenziali dalle proprietà  incomparabili: Lavanda, Limone, 
Maggiorana, Rosmarino e Ylang ylang.
L’estratto di Olio di Ricino o Polietilenglicole serve da trasportatore e garantisce 
la penetrazione di tutti gli oli essenziali. Accelera il processo  di  cicatrizzazione, 
è un anti-infiammatorio,  antidolorifico, antimicotico e battericida. La lavanda: 
possiede tante proprietà: antisettiche, battericide, disinfettanti, calmanti, 
antispasmodiche, carminative, cicatrizzanti. Il Limone: è astringente, battericida, 
addolcente, schiarisce la carnagione, antirughe, attenua i problemi seborroici. 
Consigliato nelle eruzioni cutanee, in caso di herpes e nella stasi venosa.
Il Rosmarino: è antimicotico e battericida.  Stimola  la circolazione capillare 
dermica. Ha un azione antispasmodica (muscoli), anti infiammatoria, anti età per
la sua funzione antiossidante e agisce a  livello  dell’ossidazione  degli  acidi  grassi  
polinsaturi  delle membrane cellulari dell’epidermide. La Maggiorana: è calmante, 
analgesica, riequilibrante, antispasmodica, rilassante, vasodilatatrice. L’Ylang-
ylang ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche, rivitalizzanti, rigeneranti  delle 
cellule, equilibranti della secrezione di sebo.

Gamma
       Complex

anti invecchiamento della pelle, 
irritazioni, dermatiti, acne, cicatrizzazione
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INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
D-Glucosamina solfato 

La Glucosamina è un integratore alimentare, utile per il trofismo dei 
tessuti e delle articolazioni, cioè per nutrire, sviluppare e sostenere il 
funzionamento fisiologico delle cartilagini articolari. Le proprietà di 
questo prodotto sono molteplici:
- combatte l’artrosi
- allevia il dolore 
- frena l’assottigliamento della cartilagine nelle articolazioni ed
 in particolare nel  ginocchio e nell’anca e contribuisce a  
 mantenere la cartilagine sana
- funge da lubrificante nelle giunture rendendo le articolazioni 
 più agili
- non ha effetti collaterali al contrario di molti antinfiammatori o antidolorifici.

La glucosamina, una componente principale del tessuto connettivo, è molto apprezzata 
negli ambiti sportivi dove viene impiegata per favorire la mobilità degli arti, proteggere 
tendini e legamenti e dare flessibilità. Inoltre, favorendo la rigenerazione delle cartilagini è 
consigliata in presenza di dolori articolari ed incidenti specifici.

Vita Complex ha scelto glucosamina di origine vegetale.

Si nota l’effetto benefico già dopo 4 settimane d’uso; il miglioramento raggiunge l’apice 
dopo alcuni mesi di assunzione.

Glucosamina

Confezione in vetro da 100 capsule

artrosi
articolazioni
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La Propoli vegetale è una sostanza resinosa e balsamica presente 
in alcuni vegetali. Le api la raccolgono e la lavorano, il risultato 
è la Propoli trasformata. È considerata un antinfettivo per la 
sua azione antibiotica, antisettica, antimicotica. È cicatrizzante e 
antinfiammatoria. Aumenta il metabolismo cellulare.

La Curcuma ha molteplici proprietà: colagoghe, coleretiche, 
antinfiammatorie, antiossidanti, antibatteriche, micotiche, 
ipocolesterolemiche, parassiticide, anticoagulanti, antimutogene, 
e per via della stimolazione della produzione e della qualità di 
muco gastrico, aiuta a proteggere stomaco e fegato. Lotta contro 
i problemi circolatori: previene l’arteriosclerosi e limita i rischi di attacchi di apoplessia (AVC) e 
di crisi cardiache. Ha un’azione sul sistema immunitario: la ricerca ha dimostrato l’esistenza e il 
ruolo essenziale di alcune proteine nel funzionamento del sistema immunitario, scoprendo che 
la proteina « CAMP »  o « CREB » permette al S.I. di distruggere i batteri, i virus e i funghi. 

Il Basilico è un antinfiammatorio naturale, migliora la circolazione sanguigna e stabilizza la 
glicemia. Ha un effetto antinfiammatorio sulle mucose, in particolar modo dell’apparato urinario. 
È un tonico nervoso e decontratturante muscolare. Inoltre, aumenta la produzione d’anticorpi. 
Questo spiegherebbe la fama di questa pianta nella lotta contro i batteri. Il basilico è un potente 
immunostimolante.

Dell’Olmo vengono utilizzate sia la corteccia che le foglie. È depurativo, antinfiammatorio e 
cicatrizzante.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Propoli, Curcuma,
 Basilico, Ulmus campestris

immunostimolante
antinfiammatorio naturale

antinfettivo
cicatrizzante, depurativo

Confezione in vetro da 60 capsule

Immun Complex
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Il Glutatione, sotto forma ridotta, è il maggiore antiossidante per le 
cellule, proteggendole dai radicali liberi. Combatte diversi problemi 
neurologici. Elimina molti fattori cancerogeni ottimizzando le 
funzioni del sistema immunitario. L’innalzamento dei livelli di 
glutatione combatte l’ossidazione degli acidi grassi presenti nella 
circolazione sanguigna, includendo il colesterolo, ritardando di 
conseguenza il processo di formazione di placche nelle arterie. 
Protegge dalle complicazioni causate dal diabete. Combatte 
numerose malattie polmonari e problemi digestivi. L’innalzamento 
dei livelli di glutatione ripristina le funzioni del fegato, previene 
l’anemia; agisce inoltre nella placenta, neutralizzando gli agenti 
inquinanti affinché essi non raggiungano il feto durante la sua formazione.
N-acetil-L-cisteina, è un precursore del glutatione ed è utile all’organismo per sintetizzarlo.    
Partecipa a numerose funzioni metaboliche come la sintesi di acidi grassi, la crescita delle unghie, 
dei capelli e  la produzione di ormoni. Rappresenta un disintossicante importante, agendo in 
particolar modo sull’eliminazione dei metalli tossici dall’organismo.
Acido alfa lipoico: senza di esso, le cellule non sarebbero in grado di metabolizzare gli zuccheri 
per produrre energia. Questo fa si che l’acido alfa lipoico sia un antiossidante metabolico vitale 
per numerose reazioni mitocondriali. E’ in grado di neutralizzare la produzione eccessiva di 
radicali liberi all’interno dei mitocondri ed invertire alcune deteriorazioni mitocondriali provocate 
dalle lesioni ossidative. Migliora l’insulino resistenza. Previene e tratta il diabete così come le sue 
complicazioni. Favorisce la salute degli occhi e della vista.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Acido alfa lipoico, N-acetil-L-cisteina
 L- Glutatione ridotto 

antiossidante
disintossicante

 regolatore del metabolismo  
immunoregolatoreKela Plus

Confezione in vetro da 60 capsule
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INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
Dioscorea,
Cimicifuga,
Lino Comune,
Trifoglio Rosso

La natura in aiuto durante la menopausa.
In questo delicato momento della vita della donna, diminuisce 
la produzione di ormoni femminili  (estrogeni e progesterone) 
con conseguenti fastidi: vampate di calore, insonnia, instabilità 
emotiva, osteoporosi, aumento del peso, caduta e diradamento 
dei capelli, ansia e palpitazioni, disturbi dell’apparato genitale-
urinario.
Questi disturbi possono essere alleviati dai fitoestrogeni che imitano gli effetti degli 
ormoni.
Tra le piante più ricche di ormoni vegetali troviamo la Dioscorea, un fitoestrogeno e un 
anti edema. Gli estratti di Cimicifuga sono utilizzati principalmente per la cura dei disturbi 
del climaterio, in particolare le vampate di calore. Il Trifoglio rosso  è ricco di isoflavoni 
e fitoestrogeni che agiscono come gli estrogeni, ecco perché sono usati nei trattamenti 
legati alla menopausa e nei disturbi annessi come vampate di calore, nervosismo etc. Il 
trifoglio risulta utile contro la depressione derivante dalla post-menopausa. Il Lino è utile 
per il drenaggio dei liquidi ed è anche consigliato come antinfiammatorio ed emolliente, 
essendo ricco di Omega 3-6-9.

Complex

Confezione in vetro da 60 capsule

disturbi della menopausa
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INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
ACIDI GRASSI POLINSATURI
Estratto da: Olio di semi di Lino,
Olio di Oliva,
Olio di noce di Macadamia
Olio di Cartamo
Olio di Enotera

Composto da acidi grassi polinsaturi (A.G.I.) riconosciuti favorevoli 
alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e delle malattie 
degenerative dell’encefalo. Gli acidi grassi insaturi dell’Olio di semi 
di Lino intervengono nella fabbricazione delle membrane cellulari 
e partecipano alla nutrizione del cervello. Il ruolo dell’Olio di Oliva 
è quello di regolare il tasso di colesterolo e proteggere contro alcuni 
tipi di cancro (colon e seno). L’Olio di Macadamia ha un’azione 
antinfiammatoria. Riduce la resistenza dell’insulina e riduce il glucosio 
sanguigno. Elimina la produzione di grasso e la sua accumulazione. Normalizza i profili lipidici 
anormali, includendo l’aumento del colesterolo buono HDL. Lotta contro l’obesità. L’Olio di 
Cartamo è un olio vegetale ed è uno degli oli più ricchi di acido linoleico (Omega 6). Questo 
gli conferisce benefici ipocolesterolemizzanti che proteggono il sistema cardiovascolare e 
stimolano il sistema immunitario. Tuttavia, gli omega 6 non devono interferire con la giusta 
proporzione di omega 3. L’ Enotera veniva già coltivato dagli indiani per utilizzarne le radici a 
scopo medicale. Il principio attivo è ancora l’omega 6. Contiene amminoacidi come la leucina, 
la lisina e la glicina, la vitamina C, il potassio e il magnesio. Proprietà: protettore del sistema 
cardiocircolatorio, riducendo il colesterolo cattivo e partecipando alla regolazione dei livelli di 
insulina.

Confezione in vetro da 60 perle

Omega 3-6-7-9
colesterolo, menopausa

pelle, articolazioni e muscoli
sistema cardio vascolare

ciclo mestruale, ipolipemizzante
partecipa alla regolazione

dei livelli di insulina



INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
Coenzina Q10
L-Carnitina
Arancia Amara

Il Q10 Vita Complex è un’associazione di due componenti 
estremamente importanti per mantenere la buona forma 
dell’organismo: il coenzima Q10 e l’ L-carnitina. Sono 
entrambi essenziali per il controllo della perossidazione 
lipidica e in particolare aiutano anche a controllare il 
colesterolo LDL.

Promuovono il trasporto di questi lipidi verso i mitocondri 
che rappresentano i centri energetici delle cellule che 
producono ATP, vale a dire l’energia.

Ma il coenzima Q10 è anche un potente antiossidante. È un efficace antinvecchiamento ed 
un adiuvante alla perdita di peso.

La scorza d’arancia amara è nota per le sue qualità toniche e potenzianti.

Le sue indicazioni: affaticamento, astenia, affaticamento muscolare, stress ossidativo, 
antinvecchiamento.

Q10
VitaComplex

Confezione in vetro da 60 capsule

controllo della produzione di energia cellulare (atp)
trasporto dei lipidi ai mitocondri

potente antiossidante
antinvecchiamento
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regolarità della pressione
arteriosa, drenaggio

dei liquidi corporei

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
Olivo,
Biancospino,
Aglio Ursino,
Vischio,
Borsa Del Pastore

Regula Press è un integratore utile per l’equilibrio della pressione, 
dall’attività coadiuvante per coloro che sono soggetti a pressione 
alta.
La sua formulazione, caratterizzata dalla presenza di Olivo e 
Biancospino, è indicata per svolgere un’azione preventiva in chi è 
predisposto ad innalzamento della pressione, sia per familiarità, sia 
a causa di condizioni di stress. L’estratto di foglie di Olivo favorisce la 
normale circolazione del sangue e, in sinergia con l’estratto di Biancospino, contribuisce 
alla regolarità della pressione arteriosa. Il Biancospino è utile come rilassante del sistema 
nervoso centrale e come calmante del cuore, in caso di tachicardia e palpitazioni (“cuore 
in gola”). 
L’Aglio ursino è indicato in caso di lieve ipertensione arteriosa, soprattutto se 
causata da ansia o da un ritmo cardiaco troppo elevato, quando non patologico.
La Borsa del pastore risulta utile per mantenere la regolarità della pressione arteriosa, 
per contrarne lievi alterazioni sia nei valori massimi che minimi.
Il Vischio svolge un’azione coadiuvante nei diversi stati ipertensivi.  

Regula Press

Confezione gocce da 50 ml in bottiglietta di vetro
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Confezione sciroppo da 200 ml. in bottiglia di vetro

Revita Complex è una sinergia di piante utili nelle problematiche 
legate ad un intenso sforzo psico-fisico. Migliora la resistenza e le 
difese di chi l’assume stimolando l’organismo a reagire positivamente 
a situazioni di stress.
L’Eleuterococco aumenta la capacità di resistenza allo sforzo, 
alleviando la sensazione di stanchezza e svolgendo un’azione 
defaticante sui muscoli,  è in grado di migliorare le performance 
dell’organismo in risposta alla fatica, favorendo l’equilibrio del 
sistema immunitario, la circolazione sanguigna e la lucidità mentale 
sotto stress.
L’Eleuterococco inoltre favorisce la concentrazione nello studio e 
nel lavoro. Revita Complex può essere utile anche nei casi in cui 
si desidera aumentare il naturale desiderio sessuale, soprattutto 
quando si verificano delle difficoltà non dovute a problemi fisici,  ma legate principalmente 
a stress e preoccupazioni.
La Withania  è una pianta curativa nota in medicina ayurvedica ; essa regola il sistema 
nervoso centrale e quindi può essere utilizzata per combattere ansia, debolezza, stanchezza 
dovuta ad eccesso di lavoro, perdita di memoria e di energia muscolare . È anche indicata 
come tonico e stimolante del desiderio.
La Rhodiola è una pianta straordinaria, un ottimo alleato contro il sovraccarico del vivere 
quotidiano poiché migliora l’adattamento dell’organismo ai cambiamenti ambientali nei 
periodi di maggiore stress. Questa pianta mostra una certa efficacia contro i disturbi sessuali 
di natura psicologica.
Tra le molteplici proprietà della Pappa Reale è riconosciuta anche la sua utilità in caso di 
stress, di affaticamento e di convalescenza ed in generale è in grado di aumentare il livello 
di energia, rafforzando le difese immunitarie. 

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Eleuterococco - Withania - Rhodiola - Pappa Reale  

stanchezza fisica e mentale
memoria

funzioni cognitive
Revita

Complex
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Confezione sciroppo da 200 ml. in bottiglia di vetro

Serena Complex è una formulazione ottimale studiata per 
apportare equilibrio e serenità; contribuisce a ridurre l’ansia, lo 
stress mentale e fisico, la tensione nervosa ed il cattivo umore.
Il Biancospino ha un’azione sedativa e permette  rilassamento e 
benessere mentale.
La Passiflora nota per le sue eccellenti proprietà , è raccomandata 
nel trattamento dell’irrequietezza nervosa, specie se accompagnata 
da ansia e da angoscia che non permettendo un corretto riposo 
possono provocare tensione e palpitazioni cardiache.
Il Tiglio, date le sue proprietà rilassanti e ansiolitiche, è utilizzato 
come integratore naturale per l’insonnia,  migliora il tenore del 
sonno, riduce ansia e stress.
L’Avena è anch’essa indicata nelle situazioni sopraspecificate 
poichè possiede effetti sedativi e ansiolitici. È inoltre utile in caso di 
astenia fisica o intellettuale.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Biancospino
 Passiflora
 Tiglio
 Avena

Serena
Complex

ansia, stress, insonnia, palpitazioni
nervosismo, irritabilità
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Confezione in vetro da 60 capsule

Vitaberberine è un integratore alimentare che associa 2 piante 
fondamentali per la regolazione degli zuccheri e dei lipidi 
dell’organismo e dei loro livelli ematici: Berberina (aristata) e 
Aloe Vera.

L’Acido folico (B9) completa questa associazione per aiutare a 
regolare i livelli di omocisteina e a proteggere la funzione renale.
Associata ad un’alimentazione sana, la Vitaberberina svolge 
un ruolo importante nella lotta contro gli squilibri sempre più 
frequenti nel metabolismo degli zuccheri e dei lipidi.

Tuttavia, la berberina ha una scarsa biodisponibilità orale che ci costringe ad:
1. utilizzare l’estratto di berberis più “puro” possibile (97%)
2. aiutare il fegato e l’intestino a liberarsi il più rapidamente possibile dalla massiccia 
eliminazione intestinale che si verifica a causa di specifici trasportatori (ABC), presenti nel 
fegato. I drenanti epatici (Draina Complex) sono auspicabili assieme ad una dieta a base di 
verdure.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Berberina
 Aloe 
 Acido Folico

Vitaberberine
riduzione dei livelli di colesterolo

trigliceridi e zuccheri
lotta allo stress ossidativo

anti diarrea, meteorismo
salute del rene e del colon
ipertensione e prevenzione

delle malattie cardiovascolari
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Ingredienti caratterizzanti:
Ginkgo Biloba,
Vitis Vinifera

Il Ginkgo Biloba ha proprietà vasodilatatrici (in particolare in 
sede celebrale),  antiaggreganti  ed antiossidanti. Particolarmente  
efficace  nei  problemi  di  circolazione,  i  suoi  principi  attivi  
permettono  di  dilatare  le  arterie,  le  vene  ed  i capillari. Stimola 
anche la micro circolazione e la viscosità del sangue, prevenendo 
cosi la formazione di grumi. È particolarmente raccomandato 
per trattare i disturbi della memoria e l’alterazione delle funzioni 
cognitive legata all’invecchiamento. La Vitis Vinifera o Vite 
Rossa è conosciuta per la sua benefica azione sulla circolazione 
sanguigna e come antiossidante. Pianta diuretica, fluidificante, 
tonica e antinfiammatoria, tonifica le vene ed è consigliata in caso 
di gambe pesanti, vene varicose, rosacea, fragilità capillare, dà 
sollievo a chi soffre di emorroidi.

Confezione sciroppo da 200 ml. e 500 ml. in bottiglia di vetro

Vitigin
   Complex

antiossidante
memoria e funzioni cognitive
circolazione e microcircolo

antinvecchiamento
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Isotonico e Ipertonico

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
Acqua di mare microfiltrata

Il Biocean è acqua di oceano 
pura, microfiltrata e privata 
di qualsiasi batterio. È ricca di 
oligoelementi e ben 90 sali 
minerali ed elementi traccia 
che entrano nel nostro corpo 
riattivando in questo modo la 
circolazione. Il Biocean stimola 
il metabolismo e le attività 
d’assimilazione dei nutrienti e l’eliminazione delle tossine. 
I minerali hanno un ruolo cruciale nella costituzione delle ossa e dei denti, nella 
regolazione del ritmo cardiaco, nell’equilibrio del PH dei nostri fluidi corporei e nella 
sintesi ormonale, oltre a fornire alle cellule la struttura della quale hanno bisogno per 
duplicarsi. L’acqua di mare è inoltre raccomandata per le artrosi, le infiammazioni dei 
tendini, dei muscoli e dei nervi, delle prime vie respiratorie e per combattere l’obesità 
e la cellulite. 
Bevuta a stomaco vuoto, può migliorare numerosi disturbi: dermatiti, psoriasi, allergie 
alimentari, riniti e sinusiti, osteoporosi, dolori reumatici, astenia e sindromi depressive. 
La versione isotonica applicata con batuffoli di cotone sugli occhi è utile in caso di 
arrossamenti.

PRODOTTO DA QUINTON - AMERICA

Confezione 30 fiale di vetro da 10 ml e bottiglia di vetro da 1 lt.

ossa e denti, sistema immunitario
infiammazioni

problemi dermatologici
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Desmodium
adscendens

Confezione 100 gr. di steli e foglie tritate

Il Desmodium adscendens è una pianta 
consigliata per i suoi effetti benefici sul fegato, 
sulle articolazioni e sulle vie respiratorie. 
Per le sue caratteristiche è particolarmente 
indicata a chi assume farmaci o ne ha fatto 
uso in quanto svolge un’azione depurativa. 
Studi scientifici dimostrano che il Desmodium 
accelera la rigenerazione delle cellule epatiche 
ripristinando la piena funzionalità dell’organo 
senza alcun effetto collaterale. Inoltre è 
consigliato a chi soffre di broncospasmi da 
asma allergica. 

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Desmodium adscendens

fegato, vie respiratorie, articolazioni
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Gel Articolazioni

Gel Vene

Applicato localmente il Silicio agisce sulla flessibilità delle articolazioni 
lottando contro l’invecchiamento della cartilagine e alleviando il 
dolore. Si consiglia l’associazione con il SILICIO ORGANICO BIOATTIVO 
o il SILICIO ARTICOLAZIONI.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Silicio Organico Bioattivo estratto dall’Ortica, Msm,
 Glucosamina hci, Sodio Condroitin Solfato, Oli essenziali di
 Gaultheria, Basilico, Eucalipto Citrato, Lavanda, Alloro,
 Achillea, Amorphophallus Konjac.

Confezione  gel da 100 ml. 

Gel per applicazione topica. Mantiene l’elasticità delle pareti 
vascolari, migliora la circolazione sanguigna, dona freschezza e 
confort alle gambe stanche.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Silicio Organico Bioattivo estratto dall’Ortica,
 Msm/Antiossidanti

PRODOTTO DA DEXSIL LAB - BELGIO

PRODOTTO DA DEXSIL LAB - BELGIO

gambe e vene

Confezione   gel da 100 ml.  

flessibilità delle
articolazioni
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Confezione soluzione orale bottiglia da 1 lt.

Gli ingredienti di questo prodotto consentono di mantenere 
l’integrità del tessuto osseo e cartilagineo grazie alla loro azione 
stimolante degli osteoblasti (cellule che fabbricano l’osso) e 
dei condrociti (cellule circondate dalla matrice cartilaginosa) 
che permettono un mantenimento o una ridensificazione del 
collagene.
Inoltre possono essere utili per preservare l’elasticità dei vasi 
sanguigni, diminuire il fissaggio del calcio responsabile della 
sclerosi delle fibre del tessuto connettivo durante l’invecchiamento.
Il Silicio aiuta a mantenere la qualità delle difese immunitarie, a 
rallentare l’invecchiamento dei tessuti grazie alla sua azione antiossidante e agisce sulle 
strutture di sostegno con la sua azione citostimolante a livello dei fibroblasti  favorendo 
inoltre la sintesi delle fibre del collagene e dell’elastina.
A livello cutaneo permette una buona idratazione grazie alla sua azione sui 
glicosaminoglicani e ricettori dell’acido ialuronico.
Si consiglia l’associazione con il gel ARTICOLAZIONI applicato localmente.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Silicio Organico Bioattivo estratto dall’Ortica,
 Oli essenziali di Alloro,
 Eucalipto Citrato,
 Timo,
 Artemisia,
 Camomilla Romana,
 Msm,
 D-Glucosamina Solfato

Silicio
Articolazioni

flessibilità delle articolazioni
pelle, capelli, unghie, ossa, cartilagine
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Confezione soluzione orale bottiglia da 1 lt.

Il Silicio Bioattivo è un potente antiossidante che agisce sul 
collagene, l’elastina e la cheratina rinforzando tutti i tessuti 
connettivi (pelle, ossa, cartilagine, capelli, unghie).
Migliora la flessibilità delle articolazioni e apporta gli elementi 
necessari per ottimizzare il ph e proteggere le cellule dai radicali 
liberi. La sua azione è dimostrata sulla rimineralizzazione delle 
ossa e nel rinforzare il sistema di difesa dell’organismo. Si 
consiglia l’associazione con il gel ARTICOLAZIONI applicato 
localmente.

 INGREDIENTI CARATTERIZZANTI:
 Silicio Organico Bioattivo estratto dall’Ortica

PRODOTTO DA DEXSIL LAB - BELGIO

Silicio Organico
Bioattivo

flessibilità delle articolazioni
pelle, capelli, unghie, ossa
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ATTIVITÀ SPORTIVA 

BETA COMPLEX
BIOCEAN
DELTA B
DELTA C Plus
DELTA E
Q10 VITA COMPLEX
REVITA COMPLEX

ANTI
INVECCHIAMENTO  
KELA Plus
DELTA C Plus
DELTA E
VITIGIN COMPLEX
D+K COMPLEX

ARTRITI – ARTROSI 

DELTA C Plus
GLUCOSAMINA
SILICIO ORGANICO
VITIGIN COMPLEX

ANSIA E STRESS

DELTA B
SERENA COMPLEX
REVITA COMPLEX

ANTIOSSIDANTI

ALFA GLUTATIONE
BIOCEAN
DELTA A
DELTA C Plus
DELTA E
VITIGIN COMPLEX
Q10 VITA COMPLEX

CAPELLI

VITIGIN COMPLEX
SILICIO ORGANICO
KELA PLUS
BIOCEAN ISOTONICO
DELTA SELE-ZINC

AD OGNI PROBLEMA IL SUO RIMEDIO
E PREVENZIONE COME STILE DI VITA.
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CARENZE ALIMENTARI
NEI BAMBINI 
ALFA SULFUR
BIOCEAN
DELTA C Plus
DELTA E
D+K COMPLEX

CELLULITE

BETACOMPLEX
GAMMA COMPLEX
SILICIO ORGANICO
DRAINA COMPLEX
Q10 VITA COMPLEX

COLESTEROLO

DELTA C Plus
DELTA E
OMEGA 3-6-7-9
VITIGIN COMPLEX

CIRCOLAZIONE-GAMBE 
PESANTI-CRAMPI
BETA COMPLEX
BIOCEAN
GAMMA COMPLEX
VITIGIN COMPLEX

COSTIPAZIONE
POLIPI INTESTINALI
BETA COMPLEX
DELTA B
DRAINA COMPLEX

DEPURAZIONE
FEGATO E RENI 
ALFA SULFUR
DESMODIUM ADSCENDENS
DRAINA COMPLEX

AD OGNI PROBLEMA IL SUO RIMEDIO
E PREVENZIONE COME STILE DI VITA.
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MEMORIA

ALFA GLUTATIONE
DELTA B
OMEGA 3-6-7-9
VITIGIN COMPLEX
REVITA COMPLEX

 

MALATTIE
INFLUENZALI 
BIOCEAN
DELTA C Plus
DELTA E
IMMUN’ COMPLEX

MALATTIE CARDIO
VASCOLARI 

DELTA C Plus
DELTA E
OMEGA 3-6-7-9
VITIGIN COMPLEX

FUMATORI

ALFA GLUTATIONE
DELTA A
DELTA C Plus
DELTA E
Q10 VITA COMPLEX

DIMAGRIMENTO

BETACOMPLEX
BIOCEAN 
DESMODIUM ADSCENDENS
Q10 VITA COMPLEX

DIFESE
IMMUNITARIE 
ALFA SULFUR
BIOCEAN
DELTA A
DELTA C Plus
IMMUN’ COMPLEX
KELA PLUS
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STANCHEZZA

BETA COMPLEX
BIOCEAN
DELTA B
DELTA C Plus
REVITA COMPLEX
DELTA E
Q10 VITA COMPLEX

MENOPAUSA

ALFAGLUTATIONE
DELTA C Plus
DELTA E
KLIMA COMPLEX
OMEGA 3-6-7-9

PELLE

DELTA A
DELTA E
DRAINA COMPLEX
GAMMA COMPLEX
SILICIO ORGANICO
DELTA C Plus

PRESSIONE

REGULA PRESS
VITIGIN COMPLEX

GRAVIDANZA DISTURBI INTESTINALI

DELTA E
DELTA C Plus
OMEGA 3-6-7-9
VITAMINA D3
DELTA B
DESMODIUM ADSCENDENS

BETACOMPLEX
CARBO VITA COMPLEX
DELTA B
DRAINACOMPLEX
FISIATOP
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La qualità di un olio di oliva dipende dalla sua ricchezza di 
componenti detti « minori ». Si tratta in particolare:

1 di tocoferoli che sono degli anti ossidanti e che svolgono un ruolo
 nella prevenzione cardio vascolare

2 di idrocarburi per la loro protezione contro il cancro

3 di squaleni

4 di beta carotene

5 di fitosteroli, in particolare del betasitosterolo che svolge un ruolo 
 importante nella prevenzione dei tumori

6 di componenti fenolici che hanno un’azione antiossidante e  
 inibitrice della xantina ossidasi.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO
PRIMA SPREMITURA A FREDDO

100% NOCELLARA DEL BELICE
Sapore fruttato lievemente amaro e piccante con un retrogusto 
di mandorla e profumo di erbe aromatiche. Ricco di vitamina E.

NOCELLARA ETNEA MORESCA
Olio ricco di componenti aromatici e profumati, con sapore 
dolce e vellutato dal perfetto equilibrio.

consiglia



L’analisi del Laboratorio Chimico di Tecnologie di Firenze 
mette in evidenza la superiorità della qualità dell’ olio di oliva 
AMADEUS rispetto all’ olio di oliva proposto in commercio:

l’olio di oliva AMADEUS presenta concentrazioni di elementi minori in molti casi quasi 
doppia rispetto ai migliori prodotti in commercio, questo conferisce al nostro olio di oliva 
proprietà benefiche per la salute ed un gusto impareggiabile.
Olio Amadeus è classificato olio Nutraceutico. Un olio viene riconosciuto Nutraceutico 
quando “i polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo 
stress ossidativo. L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio 
d’oliva consumati a crudo nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita 
sano”.
Olio Amadeus è stato anche selezionato da Slow Food Italia per 3 campagne olearie 
consecutive: 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. “

www.olioamadeus.it
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I libri del Dott. Philippe Lagarde 

IL LIBRO D’ORO
DELLA PREVENZIONE

Difendere la salute
con gli integratori alimentari e 
le vitamine
Noi medici dobbiamo smetterla di 
considerare i pazienti, gli individui, come 
fossero corpi senza cervello ai quali 
imporre la nostra scienza calandola 
dall’alto come fosse il Verbo.
Purtroppo, molti di noi la pensano e 
agiscono così. Dobbiamo invece capire 
che la prevenzione si insegna, si impara e 
la si merita pure.

Questo libro, a differenza dei miei lavori 
precedenti, non si può considerare 
propriamente come un testo di oncologia: 
si tratta, piuttosto, di uno “strumento” 
pensato per evitare, se possibile, il 
manifestarsi di un tumore.
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Échapper aux maladies
in francese

Come sostenere il
paziente durante le cure 
oncologiche

Cancer - questions
et rèponses
in francese

Guide d’utilisation
des vitamines
in francese

cancro. domande e 
risposte
in italiano

Tout savoir sur
le cancer
in francese

Le cancer: tout ce
qu’il faut savoir
in francese

Mon combat singulier
contre le cancer
in francese

L’affaire Lagarde
in francese

Ce qu’on vous cache
sur le cancer
in francese

Lumieres nouvelles
sur la prevention
in francese

Cancers
in francese

Libri fuori produzione (acquistabili solo su internet)

visita il nuovo sito:

www.
conilcancro.it

Questo sito è stato realizzato con l’aiuto del Dr. Philippe Lagarde 
e dei tanti medici esperti a livello mondiale nella prevenzione, 
diagnosi e cura del cancro, con l’obiettivo di dare informazioni 
scientifiche e consigli pratici ai pazienti affetti da tumore e a 
chi sta lottando per prevenire questa malattia.

“Riservato ai professionisti della salute”

I libri del Dott. Philippe Lagarde 



VITA COMPLEX SRL
Strada Caiese 42
47891 Dogana
Rep. di San Marino
Tel. (+378) 0549 908087
Info@vitacomplex.it

www.integratorivitacomplex.it

intimamente legato alla vita

visita il blog del Dr. Philippe Lagarde

 www.salute-prevenzione.it


