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APPLE CIDER è l’integratore in forma di caramelle gommose studiato
appositamente per aiutare il tuo metabolismo.
Il mix di aceto di mele e di olio di cocco, contenente trigliceridi a media
catena, sono ottimi per attivare la funzionalità del metabolismo, migliorare la
sensibilità insulinica e aumentare il senso di sazietà.
La formula viene completata dallo iodio, fondamentale per il
funzionamento della tiroide, vitamina B6, B12 ed Acido
folico ottimi per il metabolismo dei nutrienti e per contrastare
stanchezza ed affaticamento.
Informazioni nutrizionali
Vitamina B6
Acido folico
Vitamina B12
Iodio
Aceto di mele
Olio di cocco (MCT)

*per porzione **% VNR
0,5 mg
36
120 µg
60
1,2 µg
48
50 µg
33
530 mg
190 mg

* Per porzione: 1 gummy al giorno. **% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.

SUGAR FREE
GLUTEN FREE

• CON ESTRATTO DI ACETO DI MELE
• UTILE PER IL CONTROLLO DEI PICCHI GLICEMICI
• SENZA GLUTINE ED ADATTO AI VEGANI

MELA
Natural Flavour

SWEET
DREAMS!

Ti senti stanco durante il giorno? Hai problemi ad addormentarti
la notte? Patisci il jetlag? La melatonina è la soluzione efficace
per aiutare ad addormentarsi ogni notte o per regolare il sonno
dopo un lungo viaggio.

Non dovrai più contare le pecore, basterà assumere una gustosa
caramella di MELATONIN ogni sera mezz’ora prima di andare a
dormire e… BUONA NOTTE!

BLUEBERRY
Natural Flavour

Informazioni nutrizionali
Melatonina
Vitamina B6

Inoltre, MULTIKIDS è un ottimo integratore da poter associare
all’alimentazione quotidiana per poter assicurare ai bambini il
fabbisogno necessario di vitamine.
*per porzione **% VNR
4,7
3,5
400 µg
50
3,3 µg
67
7,3 mg
61
33 mg
41
0,8 mg
57
1,2 µg
48

*Per porzione: 2 gummies. **% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.

*per porzione **% VNR
1 mg
50
0,7 mg

*Per porzione: 1 gummy. **% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.

MULTIKIDS è stato formulato tenendo conto delle necessità dei
bambini, i quali hanno delle esigenze sempre crescenti per poter
mantenere la loro vitalità, per poter crescere in modo adeguato e
per un ottimale sviluppo.

Informazioni nutrizionali
Carboidrati
di cui zuccheri
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B6
Vitamina B12

50 Gummies

Nel corso degli anni il nostro corpo produce sempre meno
melatonina ed assumere un integratore aiuta a compensare
le naturali perdite. Una pessima notte di sonno influenza la
tua energia nell’arco della giornata, aumenta la difficoltà a
concentrarsi, lo stress e la voglia di introdurre cibo. Se questa
è la vostra situazione, MELATONIN UP può aiutarti a regolare
il sonno ed a ridurre questi disturbi fastidiosi. La melatonina è
anche utile come anti-age grazie alla sua attività antiossidante.

• 1 MG DI MELATONINA PER GUMMY
• SOLO 1 GUMMY AL GIORNO

60 Gummies

GLUTEN FREE
LACTOSE FREE

GLUTEN FREE
• INTEGRATORE DI VITAMINE DELIZIOSO
• SPECIFICO PER BAMBINI
• 100% VEGETALE E SENZA GLUTINE

HAPPY
KIDS!
CILIEGIA
Natural Flavour

50 Gummies

La vita moderna rende difficile seguire una dieta
equilibrata. I grassi sono stati a lungo nemici di
una sana alimentazione, ma non tutti i grassi sono
uguali. Il corpo ha bisogno di quelli essenziali, come
gli acidi grassi omega 3-6-9 per restare in salute.
Gli acidi grassi essenziali in OMEGA sono vegetali
al 100% ed aiutano il tuo cuore, la tua pelle ed il tuo
sistema nervoso a rimanere in salute. Grazie ad OMEGA
UP assumere la quantità necessaria di acidi grassi
essenziali non sarà più un problema e sarà uno dei
momenti più gustosi della giornata.
Informazioni nutrizionali
- di cui acido Linoleico (Omega 3)

110,4 mg

- di cui acido Linoleico (Omega 6)

22 mg

- di cui acido oleico (Omega 9)

18,4 mg

* Per porzione: 2 gummies.

GLUTEN FREE
• FORMULATO PER RAFFORZARE IL TUO SISTEMA
IMMUNITARIO
• ARRICCHITO CON ESTRATTO DI ECHINACEA
• 8 VITAMINE

STRONG
WARRIORS!
Gummies

• MIX DI OMEGA 3-6-9
• 100% SENZA GLUTINE E DI ORIGINE VEGETALE
• ADATTO A VEGETARIANI E VEGANI

HEALTHY
UP!

*per porzione
184 mg

Olio di perilla

60

GLUTEN FREE

MADARINE ORANGE
Natural Flavour

LIME
Natural Flavour

Rafforzare il tuo Sistema immunitario e prenderti cura di te gustandoti
il momento? Adesso è possibile grazie ad IMMUNE, il tuo più grande
alleato per aiutare il tuo corpo a combattere gli effetti del tempo,
dell’attività fisica e dei virus. Nutri il tuo sistema immunitario con i
migliori ingredienti: un mix perfetto di vitamine ed estratto di Echinacea.
Per proteggere il tuo sistema immunitario: mangia sano, dormi
bene ed assumi 2 IMMUNE gummies al giorno!
Informazioni nutrizionali
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B6
Acido Folico
Vitamina B12
Biotina
Echinacea

VITAMIN C è il modo più dolce, gustoso e
piacevole di aggiungere la giusta quantità di
vitamina C alla tua alimentazione.

Informazioni nutrizionali
Vitamina C

*per porzione ** % VNR
250 mg
312

*Per porzione: 3 gummies. **% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.

*per porzione

**% VNR

600 µg
3,75 µg
8 mg
60 mg
1,4 mg
200 µg
5 µg
100 µg
120 mg

75
75
67
75
100
100
200
200

*Per porzione: 2 gummies. **% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.

Tieni alte le tue difese. La vitamina C è utile
anche per la salute delle tue ossa, cartilagini,
pelle e gengive. Per non contare che è un potente
antiossidante che aiuta a contrastare fatica e
stanchezza.
Una volta assaggiata la vitamina C in gummies
non vorrai più ritornare alle vecchie capsule o
compresse.

50 Gummies

SUGAR FREE
GLUTEN FREE
• ASSUMERE VITAMINA C NON È MAI STATO COSÌ
PIACEVOLE
• ELEVATA CONCENTRAZIONE DI VITAMINA C
(250 MG PER PORZIONE)

LIFE
SLICES!
ORANGE
Natural Flavour

84 Gummies

SUGAR FREE
GLUTEN FREE
• ELEVATA CONCENTRAZIONE DI
VITAMINA D3
• SOLO 1 GUMMY AL GIORNO

SUNNY
LIFE!

La vitamina D è essenziale per la tua salute, tuttavia negli
ultimi anni molte persone hanno sviluppato una carenza di
questa vitamina, anche in zone assolate (la luce solare è
indispensabile per sintetizzare la vitamina D).
La vitamina D aiuta a mantenere ossa e denti sani
favorendo l’assorbimento di calcio e fosforo. È anche
molto importante per assicurare un buon funzionamento
del sistema muscolare e del sistema immunitario, contro
batteri e virus.
VITAMIN D è un integratore dolce, ma non apporta
zuccheri alla tua alimentazione. Tutto il potere del sole in
una sola gummy!

Informazioni nutrizionali
Vitamina D

*per porzione
25 µg

**% VNR
500

*Per porzione: 1 gummy. **% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.

LEMON
Natural Flavour

MULTIVIT è un modo gustoso e divertente di integrare il tuo fabbisogno
giornaliero di vitamine e minerali. Deliziose gummies senza zuccheri al gusto
limone ed arancia arricchite con micronutrienti. Seguire un’alimentazione
sana non è sempre facile, ma assumere due gummies al giorno ti garantirà
il 65% delle quantità di assunzione consigliate di vitamine e minerali più
importanti:
• 9 vitamine: A, D, E, C, B6, B9, B12 e biotina
• 3 minerali: Zinco, Iodio e Selenio
I benefici principali di questi componenti includono la riduzione della fatica
e stanchezza, la salute di ossa, cartilagini, pelle, unghie e capelli. Il tutto in
deliziose gummies senza glutine e zuccheri.

Informazioni nutrizionali
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B6
Acido folico
Vitamina B12
Biotina
Acido Pantotenico
Zinco
Iodio
Selenio

*per porzione **% VNR
520 µg
65
3,25 µg
65
7,8 mg
65
52 mg
65
0,91 mg
65
130 µg
65
1,63 µg
65
32,5 µg
65
3,9 mg
65
6,5 mg
65
97,5 µg
65
35,8 µg
65

* Per porzione: 1 gummy al giorno. **% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.

50 Gummies

SUGAR FREE
GLUTEN FREE
• IL MODO PIÙ DELIZIOSO DI ASSUMERE VITAMINE E
MINERALI
• SOLO 9 VITAMINE E 3 MINERALI

MORNING
ENERGY!
80

Gummies

ORANGE & LEMON
Natural Flavour

PER LA SALUTE DELLE TUE OSSA

SUGAR FREE
GLUTEN FREE

•
•
•
•

• CON CALCIO
• CON VIT. D3 + VIT. K2
• SENZA GLUTINE E ZUCCHERI

Informazioni nutrizionali
Energia
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Calcio
Vitamina K2
Vitamina D3

YOGHURT

A completare la formulazione, è stata aggiunta della vitamina
C utile per favorire la produzione di fibra di collagene da
parte del nostro organismo, che cala in modo fisiologico con
il passare degli anni.
una soluzione semplice da assumere, solo due caramelle
gommose al giorno, ed un gusto delizioso all’ananas faranno
di COLLAGEN il vostro alleato ideale per mantenere la salute
delle vostre articolazioni sia che siate sportivi, sia che i primi
segni del tempo iniziano a farsi sentire.

Energia
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Collagene
Vitamina C

*per porzione **% VNR
26 kcal
7,5 g
0g
0,8 g
250 mg
31
37,8 µg
50
2,5 µg
50

* Per porzione: 1 gummy al giorno. **% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.

PELLE, OSSA E CARTILAGINI FORTE E SANE
COLLAGEN contiene un’elevata quantità di collagene, la
proteina più abbondante del nostro corpo, indispensabile
per il mantenimento di ossa normali e per la salute di pelle
ed articolazioni.

Informazioni nutrizionali

Mantenere la salute di ossa normali
Favorire l’assorbimento di calcio
Migliorare la funzione muscolare
Migliorare la coagulazione del sangue

Con due sole caramelle gommose al giorno vi garantirete
un sostegno per il vostro organismo in un modo... delizioso.

BONE
SUPPORT!
36 Gummies

La formula di queste morbide caramelle è perfetta per
poter garantire apporto di calcio e vitamine, utili per poter:

SUGAR FREE
GLUTEN FREE

• CON COLLAGENE
• CON VITAMINA C
• SENZA GLUTINE E ZUCCHERI

SKIN,
CARTILAGE
AND
BONE
SUPPORT!

*per porzione **% VNR
20 kcal
6,7 g
0g
0,6 g
1000 mg
24 mg

* Per porzione: 1 gummy al giorno. **% VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.

50 Gummies
30

PINEAPPLE

www.weidershop.it
facebook.com/BFPharmaWeider
instagram.com/weider_italia

