
bu
ss
ol
aw

eb
.it

   
15

12
20

21

�������	
���������

������
�	��������	�����



Algàl gocce
INDICAZIONI
Algàl DHA gocce è un integratore alimentare di acido doco-
saesaenoico (DHA) utile a colmare le carenze nutrizionali o 
gli aumentati fabbisogni di questo importantissimo nu-
triente.

POSOLOGIA
Da 0 ad 1 anno:
Assumere 10 gocce al giorno corrispondenti a 100 mg di 
DHA.
Nella mamma che allatta:
20 gocce al giorno corrispondenti a 200 mg di DHA per 
tutto il periodo dell’allattamento.

COMPONENTI
DHA di origine esclusivamente algale (Schizochytrium sp.).

FORMATO 
Flacone da 12 ml.

CARATTERISTICHE
La specifica composizione contribuisce al normale sviluppo 
visivo dei bambini fino a 12 mesi di età. L’effetto benefico si 
ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 100 mg di 
DHA. Con edulcorante – Senza Glutine e Lattosio.

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO



Biotrina gocce
INDICAZIONI
Integratore alimentare a base di Lattoferrina e Zinco. Lo 
Zinco contribuisce alla normale funzione del sistema im-
munitario.

POSOLOGIA
Si consiglia di assumere da 10 a 20 gocce al giorno. Per un 
corretto uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del 
medico. Non superare la dose giornaliera consigliata.

10 gocce contengono 100 mg di Lattoferrina.

COMPONENTI
Lattoferrina e Zinco.

FORMATO
Flacone da 15 ml.



Chetodral bustine
INDICAZIONI
Chetodral è un integratore alimentare di Vitamine B1, B2, 
B6 , Zuccheri misti, Glucooligosaccaridi prebiotici, Sodio ci-
trato e Potassio citrato caratterizzato dal gusto ed aroma 
Cola. La ben studiata formulazione di Chetodral permette 
di contrastare efficacemente gli stati di chetosi e di vomito 
acetonemico dei bambini e degli adulti, ed è in grado di 
agire, intervenendo a più livelli, nelle complesse alterazioni 
metaboliche che si verificano durante l’acidosi.

POSOLOGIA
Si consiglia l’assunzione di 2-3 bustine al giorno secondo 
necessità o dietro parere medico. Non superare la dose 
giornaliera consigliata.

COMPONENTI
Zuccheri misti; Sodio citrato tribasico; Potassio citrato tri-
basico; Vitamine: B1; B2; B6; Bioecolians® (glucooligosacca-
ride ad azione prebiotica).

FORMATO
Confezione contenente 10 buste da 8 gr.

CHARACTERISTICS
Caratterizzato dal gusto ed aroma di Cola.



Cobalavit gocce

INDICAZIONI
Cobalavit gocce è un integratore alimentare di Vitamina B12 
utile a colmare l’aumentato fabbisogno o il diminuito appor-
to di tale nutriente. La Vitamina B12 contribuisce alla normale 
formazione dei globuli rossi ed al normale metabolismo 
dell’omocisteina. Cobalavit gocce è il coadiuvante nel tratta-
mento dei disordini ematologici e dell’anemia perniciosa e 
megaloblastica. Indicato nei regimi dietetici vegani e vegeta-
riani.
POSOLOGIA
Da 6 mesi a 3 anni: 4 gocce al giorno;
da 4 a 10 anni: 20 gocce al giorno;
dopo gli 11 anni, adulti inclusi: 40 gocce al giorno. Non supe-
rare la dose giornaliera consigliata.
Contenuto medio per goccia: 1,25 mcg di Vitamina B12.
COMPONENTI
Vitamina B12 (Cianocobalamina).
FORMATO
Flacone da 15 ml.
CARATTERISTICHE
Cobalavit gocce, integratore alimentare di vitamina B12 
(Cianocobalamina), non contiene tra i suoi ingredienti pro-
dotti o derivati di origine animale. La Vitamina B12 utilizzata 
in questo prodotto è derivata da un processo di fermentazio-
ne e possiede la certificazione KOSHER e HALAL. Vitamina B12 
in soluzione acquosa, facilmente miscibile con tutti i liquidi ed 
alimenti.

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO



Cobalavit Plus

INDICAZIONI
Cobalavit Plus è un integratore alimentare di Vitamine B12 + D3 
utile a colmare l’aumentato fabbisogno o il diminuito apporto di 
tali nutrienti. La Vitamina B12 contribuisce alla normale formazione 
dei globuli rossi ed al normale metabolismo dell’omocisteina. La Vi-
tamina D3 contribuisce al normale assorbimento e utilizzo del 
calcio e del fosforo e alla normale funzione del sistema immunita-
rio.
POSOLOGIA
Da 6 mesi a 3 anni: 5 gocce al giorno;
dopo gli 11 anni, adulti inclusi: 4 10 gocce al giorno. Non superare la 
dose giornaliera consigliata.
Contenuto medio per goccia: 5 mcg di Vit. B12 + 100 U.I. di Vit. D3.
COMPONENTI
Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina D3 (Colecalciferolo).
FORMATO
Flacone da 15 ml.
CARATTERISTICHE
Cobalavit plus, integratore alimentare di vitamina B12 (Cianoco-
balamina) e vitamina D3 (Colecalciferolo), non contiene tra i suoi 
ingredienti prodotti o derivati di origine animale. La Vitamina B12 
utilizzata in questo prodotto è derivata da un processo di fermenta-
zione e possiede la certificazione KOSHER e HALAL. La Vitamina D3 
è di origine vegetale e deriva dal Lichene. Vitamina B12 in soluzione 
acquosa, facilmente miscibile con tutti i liquidi ed alimenti.

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

plus 



Destrolac confort
INDICAZIONI
Destrolac® Confort è un integratore alimentare di Vitami-
na B7 (Inositolo) con Maltodestrine e Amido di mais utile a 
colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati fabbisogni 
di tale nutriente. Destrolac confort è particolarmente indi-
cato nei bambini con facilità di rigurgito.

POSOLOGIA
Sciogliere 5 g di polvere, corrispondenti a 3 misurini rasi, 
ogni 100 ml di acqua o latte.

COMPONENTI
Amido di mais (52%), Maltodestrine, Vitamina B7 (Inositolo).

FORMATO
Confezione da 250 g con misurino dosatore.

CARATTERISTICHE
Destrolac Confort è un integratore alimentare di Inositolo 
(Vit. B7) contenente un fattore ispessente: l’amido di mais.
L’ispessimento con amido di mais conferisce al latte una vi-
scosità ottimale che non favorisce il rigurgito e ne assicura 
una completa digeribilità.
Inoltre dà un maggiore senso di sazietà soprattutto nella 
poppata serale favorendo un sonno più tranquillo.
Tre misurini rasi (5 grammi) apportano 19 Kcal.



Destrolac polvere
INDICAZIONI
Destrolac polvere® è un integratore alimentare di Vitamina 
B7 (Inositolo) con Maltodestrine e Glucooligosaccaridi utile 
a colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati fabbisogni 
di tale nutriente. Particolarmente indicato nel trattamento 
dietetico della stipsi.

POSOLOGIA
Sciogliere 5 g di polvere, corrispondenti a 3 misurini rasi, in 
100 ml di acqua o latte.

COMPONENTI
Maltodestrine; Bioecolians® (glucooligosaccaride ad 
azione prebiotica); Zucchero; Inositolo (Vit. B7).

FORMATO
Confezione da 250 gr con apposito misurino dosatore.

CARATTERISTICHE
Destrolac svolge la sua funzione grazie all’azione combinata di: 
Maltodestrine che, richiamando acqua nell’intestino, ammorbi-
discono le feci; Inositolo (Vit. B7) che aumenta il tono e l’ampiezza
della peristalsi intestinale; Bioecolians® che svolge un azione 
prebiotica sulla flora intestinale e migliora la digestione del lat-
tosio. Destrolac polvere è indicato nel trattamento dietetico in 
caso di costipazione, è utile nei bambini allattati con latte artifi-
ciale. Il trattamento può durare mesi senza controindicazioni. 3 
misurini (5 grammi) apportano 19 Kcal circa.

POLVERE



Destrolac soluzione
INDICAZIONI
Destrolac Soluzione è un integratore alimentare di 
Vitamina B7 con Maltodestrine, Glucooligosaccaridi e 
Lattulosio, utile per colmare le carenze nutrizionali o gli 
aumentati fabbisogni di tale nutriente. E’ particolarmente 
indicato nel trattamento della stipsi nel bambino e 
nell’adulto.

POSOLOGIA
Salvo diversa prescrizione del Medico:
Bambini: 10 ml al giorno, preferibilmente la sera.
Adulti: 20 ml al giorno, preferibilmente la sera.

COMPONENTI
Maltodestrine 72%, Bioecolians® (prebiotico) 10%; 
Zucchero (saccarosio) 10%; Inositolo (Vit. B7) 400 
mg/dose; Lattulosio 3 g/dose.

FORMATO
Confezione da 150 ml con misurino dosatore.

CARATTERISTICHE
I componenti di Destrolac, con meccanismi diversi, 
agiscono in maniera sinergica sulla stipsi, ammorbidendo 
le feci e migliorando la peristalsi intestinale. Il lattulosio è 
un disaccaride sintetico sostanzialmente non assorbibile, 
costituito da galattosio e fruttosio.
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Ecevit gocce 
INDICAZIONI
Ecevit gocce è un integratore alimentare di Vitamina E 
utile a colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati 
fabbisogni di tale nutriente. La Vitamina E contribuisce 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

POSOLOGIA
Assumere da 1 a 6 gocce al giorno secondo necessità. Non 
superare la dose giornaliera consigliata.
Contenuto medio per 1 goccia: Vitamina E = 10 mg.

COMPONENTI
Vitamina E.

FORMATO
Flacone da 15 ml.

CARATTERISTICHE
Ecevit gocce, viene utilizzato con diverse modalità: diluito 
in una crema base, in olio da massaggio o applicato 
direttamente sulla pelle cheratosica e desquamata. Per 
esempio, per la preparazione di una crema o di un olio 
antirughe al 7,5% di vitamina E aggiungere l’intero 
contenuto del flaconcino di ECEVIT a 92,5 ml di crema base 
o di olio per massaggi. Per l’applicazione diretta sulla pelle 
cheratosica e desquamata utilizzare 2 o più gocce secondo 
necessità. Senza glutine, senza lattosio, senza conservanti.



Eucolin bei sogni

INDICAZIONI
Eucolin Bei Sogni è un integratore alimentare a base di Macerati gli-
cerinati di Tiglio e Tamerice, con Estratti secchi titolati di Finocchio 
e Camomilla, Melatonina. Il Finocchio e la Camomilla possono risul-
tare utili per la regolare motilità gastrointestinale e la fisiologica eli-
minazione dei gas. La Melatonina contribuisce alla riduzione del 
tempo richiesto per prendere sonno. 

POSOLOGIA
Si consiglia di assumere 10 gocce al giorno. pari a 1 mg di Melatoni-
na, poco prima di coricarsi. Non superare la dose giornaliera consi-
gliata.

COMPONENTI
Tilia tomentosa Moench. gemme M.G., Foeniculum vulgare Mill. 
semi E.S., Tamarix gallica L. gemme M.G., Matricaria camomilla L. 
capolini fioriti E.S., Melatonina.

FORMATO
Flacone da 15 ml.

CARATTERISTICHE
L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricar-
si, di 1 mg di melatonina, pari a 10 gocce di prodotto.



Eucolin gocce
INDICAZIONI
Eucolin è un integratore alimentare a base di Macerati gli-
cerinati di Tiglio e Tamerice, con Estratti secchi titolati di 
Finocchio e Camomilla. Eucolin gocce, per la sua composi-
zione appositamente studiata per una azione rapida ed effi-
cace, risulta utile nelle coliche gassose del lattante e nei 
dolori addominali di natura spastica.

POSOLOGIA
Nelle coliche gassose del lattante:
20 gocce 2 volte al giorno mezz’ora prima delle poppate.
Nel dolore addominale del bambino:
20 gocce 3 volte al giorno.

COMPONENTI
Tilia tomentosa Moench. gemme M.G., Foeniculum vulgare 
Mill. semi E.S., Tamarix gallica L. gemme M.G., Matricaria 
camomilla L. capolini fioriti E.S.

FORMATO
Flacone da 30 ml.

CARATTERISTICHE
Gli estratti vegetali utilizzati hanno proprietà anti-meteo-
riche, antispastiche e carminative. Eucolin gocce presenta 
un’ottima appetibilità e un alto profilo di tollerabilità.



Ferrosil gocce
INDICAZIONI
Ferrosil gocce è un integratore alimentare di Ferro, utile a 
colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati fabbisogni 
di tale nutriente. Il ferro contribuisce alla normale forma-
zione dei globuli rossi e dell’emoglobina ed al normale tra-
sporto di ossigeno nell’organismo.

POSOLOGIA
Assumere 2 gocce (1 mg di Ferro elementare) / kg al giorno 
fino ad un massimo di 60 gocce al giorno equivalenti a 30 
mg di Ferro.

COMPONENTI
Ferro Gluconato (Fe++).

FORMATO
Flacone da 15 ml.

CARATTERISTICHE
L’anemia sideropenica è il più comune disordine da deficit 
di micronutrienti durante l’infanzia in relazione ad una ele-
vata richiesta di ferro. In questo periodo si assiste infatti ad 
una rapida crescita (elevato fabbisogno) e contemporanea-
mente ad un apporto dietetico di ferro biodisponibile a 
volte scarso.

GOCCE



Ferrosil Plus flaconcini
INDICAZIONI
Ferrosil Plus flaconcini è un integratore alimentare di Ferro, 
Vitamina C, Vitamina B12 e Acido folico, utile a colmare le 
carenze nutrizionali o gli aumentati fabbisogni di tali nu-
trienti. Il ferro contribuisce alla normale formazione dei 
globuli rossi e dell’emoglobina ed al normale trasporto di 
ossigeno nell’organismo. La vitamina C accresce l’assorbi-
mento del ferro. L’acido folico contribuisce alla normale 
emopoiesi.
POSOLOGIA
Si consiglia di assumere 1 flaconcino al giorno. Non supera-
re la dose giornaliera consigliata.
INGREDIENTI
Ferro gluconato bivalente, Acido folico, Vitamina B12 e Vi-
tamina C.
FORMATO
Confezione da 12 flaconcini da 10 ml.
CARATTERISTICHE
FERROSIL PLUS flaconcini, nella sua concezione, è stato 
studiato per essere utilizzato: negli stati di carenza di ferro 
dovuta a deficiente apporto o cattivo assorbimento dello 
stesso (soggetti anziani e debilitati); nelle anemie siderope-
niche dell’infanzia, spesso transitorie, dove non si riscontri 
la necessità di intraprendere una vera terapia marziale 
(bambino astenico ed inappetente); negli stati di aumenta-
to fabbisogno (accrescimento, gravidanza, allattamento 
ecc.). Tra le carenze alimentari, quella di ferro e folati è la 
più frequente: a vari gradi di serietà interessa il 30 % della 
popolazione.

FLACONCINI



Flogodren capsule
INDICAZIONI
Integratore alimentare con efficace azione antinfiammato-
ria ed antiedemigena a base di Bromelina da Ananas ed 
estratti secchi di Ippocastano e Boswellia. Quest’ultima è 
utile per il contrasto di stati di tensione localizzati.

POSOLOGIA
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno.

COMPOSIZIONE
Bromelina ed estratti secchi di Ippocastano e Boswellia.

FORMATO
20 capsule da 550 mg.

CARATTERISTICHE
I componenti sfruttando i loro meccanismi d’azione con-
sentono di ridurre l’eventuale somministrazione di farmaci 
antinfiammatori (FANS e CORTICOSTEROIDI) senza peral-
tro apportare effetti gastrolesivi.
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Folium 400 - 30 compresse
INDICAZIONI
Folium 400 è un integratore alimentare di Acido Folico, 
utile a colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati fab-
bisogni di tale nutriente. L’acido folico contribuisce alla 
normale emopoiesi e alla crescita dei tessuti materni in 
gravidanza.

POSOLOGIA
Assumere 1 compressa al giorno. Non superare la dose
giornaliera consigliata.

COMPONENTI
Acido Folico (Vitamina B9).

FORMATO
Confezione da 30 compresse da 400 mcg.

CARATTERISTICHE
1 compressa contiene 400 mcg di Acido Folico.

COMPRESSE Acido Folico



Folium gocce
INDICAZIONI
Folium gocce è un integratore alimentare di acido folico, 
utile a colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati fab-
bisogni di tale nutriente. L’Acido folico contribuisce alla 
normale emopoiesi ed alla normale sintesi degli amminoa-
cidi.

POSOLOGIA
da 0 a 6 mesi: 8 gocce (50 mcg) al giorno;
da 6 mesi a 2 anni: 16 gocce (100 mcg) al giorno.
8 gocce contengono: 50 mcg di Acido Folico

COMPONENTI
Acido Folico (Vitamina B9).

FORMATO
Flacone da 20 ml.

CARATTERISTICHE
Acido Folico in soluzione acquosa, facilmente miscibile con 
tutti i liquidi ed alimenti.

GOCCE Acido Folico



Folium soluzione
INDICAZIONI
Folium Soluzione è un integratore alimentare di acido 
folico, utile a colmare le carenze nutrizionali o gli aumenta-
ti fabbisogni di tale nutriente. L’acido folico contribuisce 
alla crescita dei tessuti materni in gravidanza, alla normale 
emopoiesi ed alla normale sintesi degli amminoacidi, 
nonché al normale metabolismo dell’omocisteina. Anemie 
da carenza di folati.

POSOLOGIA
1 – 4 ml al giorno.

4 ml al giorno (400 mcg di acido folico) è il quantitativo di 
assunzione raccomandato per la donna in gravidanza.

COMPONENTI
Acido Folico (Vitamina B9).

FORMATO
Confezione da 150 ml.

CARATTERISTICHE
1 ml contiene 100 mcg di Acido Folico.
Aroma fragola.

SOLUZIONE Acido Folico



Grinsol Fitoaerosol
INDICAZIONI: Fitoaerosol con acqua marina in soluzione isoto-
nica. Dispositivo medico indicato come coadiuvante specifico 
per i sintomi tipici del raffreddore quali congestione nasale ed 
irritazione della mucosa nasale. Allevia i Sintomi del Raffred-
dore. Favorisce la Fluidificazione del Muco. In caso di Rinite al-
lergica e Sinusite.
POSOLOGIA: Si consiglia l’applicazione di 1-2 fiale via aerosol al 
giorno.
MODALITA’ D’USO: Staccare una fiala monodose e aprirla ruo-
tando delicatamente il cappuccio fino a rimozione dello stesso.
Aerosol: Versare il contenuto della fiala monodose nell’apposi-
to contenitore dell’apparecchio per aerosol, seguire le indica-
zioni dell’apparecchio ed inalare fino a completo svuotamento 
dell’ampolla. Il prodotto è nebulizzabile con tutte le tipologie 
di apparecchi aerosol (a pistone, ultrasuoni, ecc.). Grinsol aero-
sol può essere miscelato con qualunque farmaco ed utilizzato 
come diluente al posto della soluzione fisiologica.
COMPONENTI: A base di estratti vegetali di Echinacea, Drosera, 
semi di Pompelmo, Timo e Oli essenziali di Pino Mugo e Timo 
bianco.
FORMATO: 15 Fiale da 5 ml monodose per aerosol PRONTE 
all’USO.
CARATTERISTICHE: La presenza sia di sostanze vegetali idratanti 
che di oli essenziali permette a Grinsol di alleviare i sintomi del raf-
freddore grazie ad una azione idratante in grado di fluidificare le se-
crezioni e favorire l’eliminazione del muco in eccesso. La presenza di 
acqua marina in Grinsol ha un’azione emolliente sulla mucosa nasale 
irritata che recupera così la sua funzionalità.



Idrofolic plus gocce
INDICAZIONI
Idrofolic plus gocce è un integratore alimentare di acido folico 
e Vitamina B12, utile a colmare le carenze nutrizionali o gli au-
mentati fabbisogni di tali nutrienti. Il folato contribuisce alla 
normale emopoiesi, al normale metabolismo dell’omocisteina 
ed alla crescita dei tessuti materni in gravidanza. La Vitamina 
B12 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina ed 
interviene nel processo di divisione delle cellule.

POSOLOGIA
Assumere 8 gocce al giorno, pari a 400 mcg di Acido Folico e 50 
mcg di Cianocobalamina, salvo diversa indicazione. Non supe-
rare la dose giornaliera consigliata.
8 gocce contengono 400 mcg di Acido Folico e 50 mcg di Cia-
nocobalamina.

COMPOSIZIONE
Acido Folico (vitamina B9) e Cianocobalamina (vitamina B12).

FORMATO
Confezione da 15 ml, uso orale.

CARATTERISTICHE
Idrofolic plus gocce è un integratore alimentare di Acido Folico 
e Cianocobalamina in soluzione acquosa facilmente miscibile 
con tutti i liquidi ed alimenti. Inodore e insapore. La Vitamina 
B12 utilizzata in questo prodotto è derivata da un processo di 
fermentazione e possiede la certificazione KOSHER e HALAL. 
L'Acido folico possiede la certificazione "Adatto ai vegani”.

Idrofolic
plusgocce



JO OIL bagno oleato
INDICAZIONI
JO OIL bagno oleato rappresenta il detergente ideale per 
pelli sensibili, disidratate o atopiche. JO OIL non è occlusivo 
e può essere impiegato anche sulla pelle irritata ed ipersen-
sibile. La composizione di JO OIL è ricca di sostanze di origi-
ne vegetale come l’olio di Jojoba, e può essere utilizzato 
quotidianamente sulle pelli delicate per il mantenimento 
di una corretta idratazione cutanea.

MODO D’USO
Premere il tappo dispenser ed applicare direttamente sulla 
cute umida massaggiando con delicatezza e quindi risciac-
quare con l’ausilio di una spugna morbida o con il getto 
della doccia. JO Oil può essere disperso anche nell’acqua 
del bagnetto dei più piccoli.

COMPONENTI: Olio di Jojoba.

FORMATO: Confezione da 250 ml.

CARATTERISTICHE
La pelle sensibile è un tipo di pelle caratterizzata da una re-
attività esagerata nei confronti di stimoli comuni (caldo, 
freddo, ecc), di solito ben tollerati da soggetti con pelle 
“normale”. Inoltre, una pelle sensibile è più suscettibile ad 
allergie, arrossamenti, irritazioni, prurito e bruciori cutanei. 
La superficie della pelle dei bambini ad esempio non possie-
de un adeguato film idrolipidico per costituire un efficace 
sistema barriera e difenderla dalle aggressioni esterne.



K Start gocce
INDICAZIONI
K Start gocce è un integratore alimentare di Fillochinone 
utile per colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati 
fabbisogni di tale nutriente. Il Fillochinone (Vitamina K1) 
contribuisce alla normale coagulazione del sangue.
Profilassi della Malattia Emorragica Neonatale tardiva 
(VKDB).

POSOLOGIA
Assumere 10 gocce al giorno per 2 flaconcini. Per l’uso del 
prodotto si consiglia di sentire il parere del Medico.
1 goccia contiene: 5 mcg di Vitamina K1.

COMPONENTI
Vitamina K1 (Fillochinone).

FORMATO
Flacone da 17 ml.

CARATTERISTICHE
Soluzione micellare in fase acquosa, facilmente miscibile 
con tutti i liquidi ed alimenti. Insapore ed inodore.



Lioflor gocce
INDICAZIONI: Lioflor® gocce è un integratore probiotico a 
base di fermenti lattici vivi della specie Bifidobacterium 
animalis ssp lactis BLC1, probiotico appartenente alla fami-
glia del Bifidus, presente nella flora batterica intestinale 
dell’uomo. Il Bifidobacterium animalis ssp lactis BLC1 è in 
grado di colonizzare l’intestino e favorire l’equilibrio della 
flora intestinale, di ridurre l’incidenza e la durata della diar-
rea di diversa eziologia, e di diminuire i disturbi gastrointe-
stinali e le infezioni.

POSOLOGIA: Si consiglia l’assunzione di 10 gocce al giorno. 
10 gocce contengono Bifidobacterium animalis SSP lactis 
BLC1 5 mld di fermenti lattici vivi.

COMPONENTI: Bifidobacterium animalis SSP lactis BLC1.

FORMATO: Flacone da 6 ml, uso orale.

CARATTERISTICHE: Lavori scientifici hanno dimostrato che il 
Bifidobacterium animalis ssp lactis BLC1:
1) è sicuro e non ha controindicazioni; 2) è attivo e vitale 
nelle condizioni ambientali presenti a livello intestinale; 3) 
è resistente al succo gastrico, alla bile e al succo pancreati-
co; 4)è in grado di colonizzare l’intestino umano per svolge-
re la sua azione benefica.
Nuova tecnologia: sospensione idrodispersibile. Prodotto 
pronto all’uso.



Lioflor lavanda vaginale

INDICAZIONI: Lioflor lavanda vaginale è un dispositivo 
medico costituito da una soluzione a base di Acido ialuroni-
co, Tea tree oil e Calendula e una miscela di lattobacilli 
(Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus rhamnosus).
Particolarmente indicata per il ripristino delle condizioni 
fisiologiche vaginali (riequilibrio della flora batterica vagi-
nale e del pH), che possono risultare alterate come conse-
guenza di infezioni, trattamenti antibiotici prolungati e/o 
altre affezioni genitali della donna. Coadiuvante nel tratta-
mento e nella prevenzione di vaginiti e vaginosi batteriche. 
Protettivo/lenitivo negli stati irritativi della mucosa vagi-
nale.
MODO D’USO: In caso di infezioni o stati irritativi: 1 appli-
cazione al giorno, preferibilmente la sera per i primi 5 
giorni; proseguire quindi con 1 applicazione alla settimana 
per le successive 5 settimane. Per la prevenzione: 1 appli-
cazione al termine di ogni ciclo mestruale, salvo diversa 
prescrizione o indicazione medica.
COMPONENTI: Il flacone contiene: Acido Ialuronico, Tea tree 
Oil e Calendula. Il tappo serbatoio contiene: Lactobacillus 
Acidophilus LA14, Lactobacillus Rhamnosus SP1.
FORMATO: Confezione contenente 5 flaconi da 100 ml con 
tappo serbatoio e 5 cannule monouso.
CARATTERISTICHE: Polvere e soluzione vengono unite al mo-
mento dell’utilizzo grazie all’innovativo sistema di confe-
zionamento brevettato RewCap®.

®



Naf gocce
INDICAZIONI
Naf gocce è un integratore alimentare di Fluoro e Xilitolo 
indicato per Fluoroprofilassi della carie dentaria.

POSOLOGIA
Se nell’acqua utilizzata è presente una quantità di Fluoro 
inferiore a 0,3 mg/litro (le più diffuse acque minerali) 
l’apporto consigliato è:
da 2 settimane a 2 anni: 8 gocce (0,25 mg di ioni F-) al 
giorno
da 2 a 4 anni: 16 gocce (0,50 mg di ioni F-) al giorno
Al neonato somministrare le gocce di NaF così come sono. 
Per un migliore assorbimento non sciogliere le gocce nel 
latte. Dopo ogni utilizzo richiudere con cura il flaconcino.

COMPONENTI
Fluoro + Xilitolo (Fluoruro di sodio + Xilitolo).

FORMATO
Flacone da 15 ml.

CARATTERISTICHE
Fluoro e Xilitolo in soluzione acquosa, facilmente miscibile 
con tutti i liquidi ed alimenti. Insapore ed inodore.



Naf spray
INDICAZIONI
NaF Spray è un integratore alimentare con innovativo 
metodo brevettato che semplifica e facilita la sommini-
strazione quotidiana di quantità efficaci di Fluoro e Xilitolo.

POSOLOGIA
Se nell’acqua utilizzata è presente una quantità di Fluoro 
inferiore a 0,3 mg/litro (le più diffuse acque minerali) 
l’apporto consigliato è:
da 2 settimane a 2 anni: 1 spruzzata (0,25 mg di ioni F-) al 
giorno
da 2 a 4 anni: 2 spruzzate (0,50 mg di ioni F-) al giorno
da 4 anni in poi ed in gravidanza: 4 spruzzate (1 mg di ioni 
F-) al giorno.

COMPONENTI
Fluoro + Xilitolo (Fluoruro di sodio + Xilitolo).

FORMATO
Flacone spray da 20 ml.

CARATTERISTICHE
NaF Spray sfrutta contemporaneamente l’azione locale e 
quella sistemica del Fluoro e dello Xilitolo intervenendo sia 
sulla mineralizzazione dei denti sia verso i batteri della 
placca inibendo la produzione degli acidi che favoriscono la 
carie.



Normociclo compresse
INDICAZIONI
Normociclo è un integratore alimentare a base di estratti ve-
getali (Pilosella, Curcuma, Agnocasto e Ortosifon), con Ma-
gnesio e Bromelina. Pilosella e Ortosifon sono utili per il dre-
naggio dei liquidi corporei; Curcuma e Agnocasto contrastano 
i disturbi del ciclo mestruale e perimenopausale, mentre il 
Magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico. La Brome-
lina è un enzima ad attività drenante ed antinfiammatoria 
utile nel trattamento della cellulite.

POSOLOGIA
Si consiglia di assumere 2 compresse al giorno, lontano dai 
pasti. Non superare la dose giornaliera consigliata.

COMPOSIZIONE
Pilosella, Curcuma, Agnocasto e Ortosifon, con Magnesio e 
Bromelina.

FORMATO
30 compresse in blister.

CARATTERISTICHE
Normociclo compresse è un integratore alimentare con 
spiccata attività diuretica per contrastare la ritenzione 
idrica e gli inestetismi della cellulite, ed attività regolatoria 
del bilancio ormonale della donna per migliorare i disturbi 
legati alla sindrome premestruale e del climaterio (vampa-
te di calore).

®



Ovogin bustine
INDICAZIONI:
Ovogin bustine è un integratore alimentare di Vitamina D3 
e Acido folico, Magnesio, Myo-Inositolo, N-Acetilcisteina 
ed estratto secco di Maca. L’Acido folico contribuisce alla 
crescita dei tessuti materni in gravidanza ed al normale 
metabolismo dell’omocisteina; la Vitamina D3 contribui-
sce al normale assorbimento e utilizzo del calcio e del fo-
sforo; il Magnesio contribuisce alla riduzione della stan-
chezza e dell’affaticamento; la Maca svolge azione tonica e 
di sostegno metabolico. Il Myo-Inositolo contribuisce a 
correggere i disturbi endocrino-metabolici legati alla PCOS, 
mentre l’N-Acetilcisteina risulta essere un potente anti ra-
dicali liberi.

POSOLOGIA:
Versare il contenuto di una bustina in un bicchiere, aggiun-
gere acqua, mescolare bene e consumare subito dopo la 
preparazione. Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al 
giorno, la mattina a digiuno. Non superare la dose giorna-
liera consigliata.

COMPONENTI:
Vitamina D3 e Acido folico, Magnesio, Myo-Inositolo, N-
Acetilcisteina ed estratto secco di Maca.

FORMATO:
Confezione da 14 bustine da 4,6 gr.

®



Panavit gocce + Zinco
INDICAZIONI: Panavit gocce è un integratore alimentare polivitaminico, 
utile a colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati fabbisogni dei nutrien-
ti contenuti. La Vitamina D3 contribuisce al normale assorbimento e utilizzo 
del calcio e del fosforo e alla normale funzione del sistema immunitario. Lo 
Zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti, degli acidi 
grassi, dei carboidrati ed alla normale funzione cognitiva.

POSOLOGIA Assumere 5 – 10 gocce al giorno salvo diversa indicazione del 
Medico. Il prodotto può essere assunto tal quale o diluito in un cucchiaio 
d’acqua.

COMPONENTI

FORMATO: Flacone da 15 ml.

CARATTERISTICHE: Polivitaminico (vitamine idrosolubili e liposolubili).
Soluzione micellare in fase acquosa, facilmente miscibile con tutti i liquidi ed 
alimenti.
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Panavit soluzione
INDICAZIONI: Panavit soluzione è un integratore alimentare polivitami-
nico, utile a colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati fabbisogni dei nu-
trienti contenuti. Panavit soluzione contiene le vitamine liposolubili e idro-
solubili in quantità bilanciata secondo le più recenti acquisizioni scientifiche 
proponendosi come il polivitaminico di ultima generazione.
POSOLOGIA: Assumere 5 – 10 ml al giorno salvo diverso parere del 
medico. Non superare la dose giornaliera consigliata.
COMPONENTI  

FORMATO: Flacone da 150 ml.
CARATTERISTICHE: In Panavit soluzione le vitamine liposolubili si tro-
vano inglobate all’interno di micelle (solubilizzazione micellare). La for-
mazione di micelle in fase acquosa è una fine tecnica farmaceutica che 
consente di migliorare l’assorbimento delle vitamine anche nei casi in 
cui l’organismo presenti questa difficoltà. Aroma fragola.



Protofer gocce

INDICAZIONI
Integratore alimentare di Ferro, utile a colmare le carenze 
nutrizionali o gli aumentati fabbisogni di tale nutriente.

POSOLOGIA
Si consiglia l’assunzione di 1 goccia per chilo di peso corpo-
reo al giorno fino ad un massimo di 30 gocce al giorno, pre-
feribilmente durante i pasti diluito in poca acqua. Agitare 
prima dell’uso. 1 goccia contiene 1 mg di Ferro elementare.

COMPONENTI
Solfato ferroso.

FORMATO
Flacone da 30 ml.

CARATTERISTICHE
Il Ferro interviene nel processo di divisione delle cellule e 
contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e 
dell’emoglobina, al normale trasporto dell’ossigeno 
nell’organismo, al normale metabolismo energetico, alla 
normale funzione del sistema immunitario ed alla normale 
funzione cognitiva, alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento.

®



Proton compresse 1.000 U.I.
INDICAZIONI
Il Colecalciferolo contribuisce al normale assorbimento e 
utilizzo del Calcio e del Fosforo, alla normale funzione del 
sistema immunitario e al mantenimento della normale 
funzione muscolare.

POSOLOGIA
Si consiglia di assumere 1 - 2 compresse al giorno.

COMPONENTI
Colecalciferolo (Vitamina D3).

FORMATO
Confezione: 60 compresse da 1.000 U.I.

CARATTERISTICHE
Acquisizioni scientifiche più recenti danno grande impor-
tanza alle funzioni metaboliche della vitamina D su molti 
altri tessuti ed apparati come il tessuto muscolare e nervo-
so, sistema cardiovascolare, apparato o sistema immunita-
rio, sulla crescita e differenziazione cellulare, regolazione 
della secrezione insulinica, progressione dell’osteoartrosi.



Proton DK 50 gocce
INDICAZIONI
Proton dk 50 è un integratore alimentare di Colecalciferolo 
e Fillochinone. Il Colecalciferolo contribuisce al normale 
assorbimento e utilizzo del calcio e del fosforo e alla nor-
male funzione del sistema immunitario, mentre il Fillochi-
none contribuisce alla normale coagulazione del sangue. 
Profilassi del rachitismo e della Malattia Emorragica Neo-
natale tardiva (VKDB).

POSOLOGIA
6 gocce al giorno fino ad esaurimento del flaconcino*
6 gocce contengono 400 U.I. di Vitamina D3 + 50 mcg di Vi-
tamina K1

COMPONENTI
Vitamina D3 (Colecalciferolo) + Vitamina K1 (Fillochinone).

FORMATO
Flacone da 15 ml.

CARATTERISTICHE
Soluzione micellare in fase acquosa, facilmente miscibile 
con tutti i liquidi ed alimenti. Insapore ed inodore.
*Il flaconcino, alla posologia di 6 gocce al giorno, dura esat-
tamente 84 giorni e copre l’intero periodo di profilassi della 
vitamina K.



Proton gocce
INDICAZIONI
Proton gocce è un integratore alimentare di Colecalcifero-
lo, utile a colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati 
fabbisogni di tale nutriente. Il Colecalciferolo contribuisce 
al normale assorbimento e utilizzo del calcio e del fosforo e 
alla normale funzione del sistema immunitario.

POSOLOGIA
Assumere 8 gocce pari a 400 U.I. di Vitamina D3 al giorno 
per 12-18 mesi salvo diversa indicazione del Pediatra curan-
te.
1 goccia contiene: 50 U.I. di Vitamina D3.

COMPONENTI
Vitamina D3 (Colecalciferolo).

FORMATO
Flacone da 15 ml.

CARATTERISTICHE
Soluzione micellare in soluzione fisiologica facilmente mi-
scibile con tutti i liquidi ed alimenti. Insapore ed inodore.

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO



Redox gocce
INDICAZIONI
Antiossidante, svolge una azione protettiva contro i radica-
li liberi. La Vitamina C contribuisce alla normale funzione 
del sistema immunitario, alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo ed accresce l’assorbimento del ferro.

POSOLOGIA
Si consiglia l’assunzione di 10 – 20 gocce (100 – 200 mg) al 
giorno salvo indicazione medica. Il prodotto può essere as-
sunto tal quale o diluito in un cucchiaio d’acqua.
1 goccia contiene: 10 mg di Vitamina C.

COMPONENTI
Vitamina C (Acido Ascorbico).

CARATTERISTICHE
Vitamina C stabilizzata in soluzione acquosa, facilmente 
miscibile con tutti i liquidi ed alimenti.



Redox Immuno
INDICAZIONI
La Vitamina C e la Vitamina D contribuiscono alla normale 
funzione del sistema immunitario. La Vitamina C contribui-
sce al normale metabolismo energetico e accresce l’asso-
rbimento del ferro. La Vitamina D è necessaria per la nor-
male crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini.

POSOLOGIA
Bambini da 4 a 10 anni: 1 stickpack al giorno.
Oltre i 10 anni ed adulti: 2 stickpack al giorno.
La polvere deve essere disciolta in un bicchiere di acqua.

COMPONENTI
Vitamina C 500 mg, Vitamina D3 600 U.I..

FORMATO
Confezione da 16 stickpack da 2 g.

CARATTERISTICHE
Gusto di tè alla pesca. Senza Glutine e senza Lattosio.

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO



Redox Immuno Compresse
INDICAZIONI
La Vitamina C, la Vitamina D e lo Zinco contribuiscono alla 
normale funzione del sistema immunitario. La Vitamina C 
contribuisce al normale metabolismo energetico e accresce 
l’assorbimento del ferro. La Vitamina D è necessaria per la 
normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini.

POSOLOGIA
Si consiglia di assumere 1-2 compresse al giorno. Non supe-
rare la dose giornaliera consigliata.

COMPONENTI
Per dose da 1 compressa: Vitamina C 500 mg, Vitamina D3 
500 U.I., Zinco 3,5 mg.

FORMATO
Confezione da 30 compresse da 1150 mg – 34,5 g.

CARATTERISTICHE
Senza Glutine, senza Lattosio, aromi ed edulcoranti.

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO



Redox Immuno Effervescente
INDICAZIONI
La Vitamina C, la Vitamina D e lo Zinco contribuiscono alla 
normale funzione del sistema immunitario. La Vitamina C 
contribuisce al normale metabolismo energetico e accresce 
l’assorbimento del ferro. La Vitamina D è necessaria per la 
normale crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini.

POSOLOGIA
Assumere 1 compressa effervescente al giorno. Sciogliere 1 
compressa in un bicchiere d’acqua e bere dopo completa 
dissoluzione.

COMPONENTI
Per dose da 1 compressa: Vitamina C 1000 mg, Vitamina D3 
600 U.I., Zinco 4 mg.

FORMATO
Confezione da 20 compresse da 4,5 g – 90 g.

CARATTERISTICHE
Gusto arancia e limone. Senza Glutine e senza Lattosio.



Via Lattea compresse
INDICAZIONI
Via Lattea è un integratore alimentare a base di estratti 
secchi di Galega, Fieno greco e Finocchio. La Galega risulta 
utile per la sua funzione galattogoga (azione stimolante la 
produzione di latte materno).

POSOLOGIA
Assumere 1 compressa di Via Lattea al giorno prima dei 
pasti principali con abbondante acqua durante tutto il pe-
riodo dell’allattamento. Non superare la dose giornaliera 
consigliata.

COMPONENTI
Galega, Fieno greco e Finocchio.

FORMATO
Blister da 20 compresse.



Vigor gocce
INDICAZIONI
Vigor Gocce è costituito da Pappa Reale fresca purissima di-
spersa in soluzione glucosata e dispensata tramite un con-
tagocce accluso. L’accurato processo produttivo adottato 
per la preparazione del Vigor Gocce, la facilità di dosaggio e 
i bassi volumi di somministrazione, rendono questo inte-
gratore alimentare adatto per tutte le età, dalla prima in-
fanzia all’adulto ed anche all’anziano.

POSOLOGIA
da 0 a 2 anni: 1 ml (20 gocce) al giorno;
oltre 2 anni: 2 ml al giorno;
adulti e anziani: da 2 ml a 6 ml al giorno.
1 ml contiene 250 mg di Pappa Reale fresca.
Assumere il prodotto tal quale versando le gocce diretta-
mente in bocca o con l’ausilio di un cucchiaino. Il prodotto 
può essere miscelato con altri liquidi non caldi.

COMPONENTI
Pappa Reale fresca 250 mg/1 ml.

FORMATO
Flacone da 30 ml con tappo contagocce.

CARATTERISTICHE
Per le sue caratteristiche e la composizione perfettamente 
bilanciata, questo prodotto alimentare, naturale e del 
tutto innocuo, assume un valore importantissimo come in-
tegratore della normale alimentazione nelle diverse fasi 
della vita.

gocce



Vigor Forte
INDICAZIONI
Vigor Forte è costituito da Pappa Reale purissima in una so-
luzione dal gusto gradevolissimo di miele ed arancia. Inte-
gratore alimentare composito energetico biocatalizzatore 
naturale indicato in casi di astenia, inappetenza, anoressia, 
convalescenza. Nuova composizione, nuova confezione, 
più efficacia!

POSOLOGIA
Si consiglia l’assunzione di 1 flaconcino al giorno. Per una 
migliore assimilazione dei nutrienti contenuti si consiglia 
l’assunzione al mattino a digiuno. Agitare prima dell’uso.

COMPONENTI
Pappa Reale fresca 1500 mg per flaconcino.

FORMATO
Astuccio contenente 8 flaconcini da 10 ml.

forte



Visiovit gocce
INDICAZIONI
Integratore alimentare a base di Luteina e Zeaxantina da 
Tagetes erecta che ha azione antiossidante ed è utile per il 
benessere della vista.

MODO D’USO
Prodotto pronto all’uso. Si consiglia l’assunzione di 5 gocce 
al giorno da somministrare direttamente in bocca o trami-
te un cucchiaino. Agitare bene prima dell’uso.

COMPONENTI
Luteina e Zeaxantina.

FORMATO
Flacone da 6 ml.

CARATTERISTICHE
Le attività ascritte alla Luteina e alla Zeaxantina sono mol-
teplici e tra queste le principali comprendono l’azione an-
tiossidante – antiradicalica e di protezione delle strutture 
oculari dalle radiazioni luminose nocive. La Luteina e la Ze-
axantina sono ampiamente utilizzate e sembra che possa-
no avere un ruolo importante nella protezione degli occhi 
del neonato dai danni della luce intensa.



Vispo gocce 
INDICAZIONI
Vispo gocce è un integratore alimentare di vitamina A, 
utile a colmare le carenze nutrizionali o gli aumentati 
fabbisogni di tale nutriente. La Vitamina A interviene nel 
processo di specializzazione delle cellule e contribuisce al 
mantenimento della capacità visiva normale.

POSOLOGIA
Assumere 10 gocce al giorno salvo diversa indicazione 
medica.
1 goccia contiene: 100 U.I. (30 mcg) di Vitamina A.

COMPONENTI
Vitamina A palmitato (Retinolo).

FORMATO
Flacone da 15 ml.

CARATTERISTICHE
Soluzione micellare in fase acquosa, facilmente miscibile 
con tutti i liquidi ed alimenti. Insapore ed inodore.


