CATALOGO PRODOTTI
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ISOLATE PROTEIN
ISOLATE PROTEIN è un integratore alimentare in
polvere a base di sieroproteine del latte ottenute per mezzo della tecnica di microfiltrazione a
flusso incrociato (CFM).
Il prodotto è utile per poter fornire allo sportivo la
quota di proteine necessarie a favorire il mantenimento e l’accrescimento della massa muscolare.
Il particolare processo di produzione assicura
l’ottenimento di un prodotto a basso contenuto
lipidico e glucidico, solo 0,3g di grassi e 0,2g di
zuccheri per porzione, ed una qualità biologica
elevata, infatti ad ogni porzione si assumono 7596mg di BCAA.
ISOLATE PROTEIN ha un basso contenuto di lattosio (quindi può essere usato anche da
chi soffre di leggere intolleranze) e non contiene aspartame.
Grazie alle sue caratteristiche nutrizionali, ISOLATE PROTEIN è perfetto nel periodo di
definizione muscolare, inoltre, venendo assimilato rapidamente, è ideale da assumere
nell’immediato post-workout.

90% TENORE
PROTEICO
27g PROTEINE
0.72g CARBOIDRATI
0.09g GRASSI
Per porzione

Per porzione

Per porzione

FORMATI
900g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PROFILO AMINOACIDICO

Porzione: 30 grammi (2 Misurini)
Energia

Porzione: 30 grammi

Per 100 grammi

Per Porzione: 30g

Leucina (BCAA)*

3174 mg

394 Kcal / 1675 kJ

118,2 Kcal / 502,5 kJ

Isoleucina (BCAA)*

2361 mg

2,3g

0,09g

Valina (BCAA)*

2061 mg

Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

1,4g

0g

Ac. Aspartico

3120 mg

3g

0,72g

Ac. Glutammico

5370 mg

2,2g

0,72g

Serina

1464 mg

85g

27g

Glicina

432 mg

443mg

141mg

Istidina*

450 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

Ingredienti

GUSTI
CIOCCOLATO
VANIGLIA - CREMA
FRAGOLA - YOGURT
BISCOTTO - CREMA
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proteine del siero del latte1 isolate (Volactive Ultrawhey 90
Instant), Cacao amaro in polvere (solo gusto cioccolato), Addensante: gomma di guar; Aromi, Dolcificante: Sucralosio.
1Contiene lattosio.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 30g di prodotto (pari a 2 misurini),
sciolti in 250ml di acqua, latte parzialmente scremato (1,5% di
grassi) o latte vegetale, una volta al giorno. La quantità di liquidi
in cui si scioglie la polvere può variare in base alla consistenza
finale preferita. Ottimo nell’immediato post-workout.

Arginina

570 mg

Treonina*

2130 mg

Alanina

1575 mg

Prolina

1770 mg

Tirosina

801 mg

Metionina*

630 mg

Cisteina

702 mg

Fenilalanina*

828 mg

Lisina*
Triptofano*

2940 mg
492 mg

BCAA: Aminoacidi Ramificati • *: Aminoacidi Essenziali

100% WHEY PROTEIN
100% WHEY PROTEIN è un integratore alimentare in polvere a base di proteine del latte concentrate.
Il loro utilizzo è consigliato per fornire allo sportivo la quota di proteine necessarie a favorire
il mantenimento e l’accrescimento della massa
muscolare.
Caratterizzate da una rapida assimilazione ed
un profilo aminoacidico di elevata qualità, 100%
WHEY PROTEIN sono una delle proteine più utilizzate in ambito sportivo, assicurando un rapido
effetto sulla sintesi proteica a livello muscolare.
Per questo motivo le 100% WHEY PROTEIN sono molto indicate da assumere nel
post-workout, in modo da sfruttare al meglio il loro effetto fisiologico.
Infine, Il prodotto non ha zuccheri aggiunti e non contiene aspartame.

80% TENORE
PROTEICO
24g PROTEINE
1.1g CARBOIDRATI
2.1g GRASSI
Per porzione

Per porzione

Per porzione

FORMATI
900g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

PROFILO AMINOACIDICO

Porzione: 30 grammi (2 Misurini)
Energia

Porzione: 30 grammi

Per 100 grammi

Per Porzione: 30g

Leucina (BCAA)*

2787mg

415 Kcal / 1756 kJ

124,68 Kcal / 527 kJ

Isoleucina (BCAA)*

1362mg

7,1g

2,1g

Valina (BCAA)*

1386mg

Grassi
di cui saturi

4,7g

1,4g

Ac. Aspartico

2634mg

3,8g

1,1g

Ac. Glutammico

3330mg

3,8g

1,1g

Serina

1230mg

80g

24g

Glicina

432mg

Sale

360mg

110mg

Istidina*

456mg

Fibre

2,5g

0,8g

Arginina

672mg

Treonina*

1650mg

Alanina

1128mg

Prolina

1305mg

Tirosina

720mg

Metionina*

444mg

Cisteina

509mg

Fenilalanina*

801mg

Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

GUSTI
CIOCCOLATO
VANIGLIA - CREMA
FRAGOLA - YOGURT
BISCOTTO - CREMA

Ingredienti

proteine del siero del latte1 concentrate (Volactive Ultrawhey 80
Instant), Cacao amaro in polvere (solo gusto cioccolato), Addensante: gomma di guar; Aromi, Dolcificante: Sucralosio.
1Contiene lattosio.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 30g di prodotto (pari a 2 misurini),
sciolti in 250ml di acqua, latte parzialmente scremato (1,5% di
grassi) o latte vegetale, una volta al giorno. La quantità di liquidi
in cui si scioglie la polvere può variare in base alla consistenza
finale preferita.

Lisina*
Triptofano*

2175mg
315mg

BCAA: Aminoacidi Ramificati • *: Aminoacidi Essenziali
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MASS PROTEIN
MASS PROTEIN è un integratore alimentare in
polvere a base di proteine del latte concentrate,
creatina, vitamine (B1, B2, B6, B12) e aminoacidi
liberi (Glutammina peptide ed Arginina).
La formulazione è stata studiata appositamente per poter ottenere un ottimo weight gainer,
ideale per tutti coloro vogliano acquisire massa
muscolare in modo adeguato. Il mix di proteine
del siero del latte microfiltrate e delle proteine
del siero latte VOLAC® sono caratterizzate da un
elevato valore biologico e conferiscono un tenore proteico del 50%. L’aggiunta della creatina
monoidrato facilita l’esecuzione delle ripetizioni
durante gli esercizi, in questo modo l’atleta potrà aumentare i carichi dell’allentamento
massimizzando i risultati ottenuti. In più, la presenza della Creatina fa sì che, se assunto
nell’immediato post-workout, MASS PROTEIN massimizzi l’effetto “gain” sulla massa
muscolare. La formula è completata dall’aggiunta delle vitamine del gruppo B, le quali
intervengono nei principali processi metabolici di carboidrati e proteine aumentandone
la resa energetica, ed aminoacidi liberi quali Glutammina peptide ed Arginina.
Il prodotto non ha zuccheri aggiunti, solo 1,5g per porzione, e non contiene aspartame.
Infine, l’elevata solubilità permette al MASS PROTEIN di disciogliersi facilmente anche
in 150ml di acqua.

FORMATI
1500g

Porzione: 50 grammi (4 Misurini)
Energia

GUSTI
CIOCCOLATO
VANIGLIA - CREMA
FRAGOLA - YOGURT
BISCOTTO - CREMA

Per 100 grammi

Per Porzione: 50g

375 Kcal / 1071 kJ

188 Kcal / 536 kJ

3,6g

1,8g

2,3g

1,1g

36g

18g

Grassi
di cui saturi
Carboidrati

2,2g

1,1g

Proteine

di cui zuccheri

50g

25g

Creatina

6g

3000mg

4g

2000mg

Arginina

Glutammina Peptide

400mg

200mg

Vitamina B1

1,1mg

0,55mg (50% VNR*)

Vitamina B2

1,4mg

0,7mg (50% VNR*)

Vitamina B6

1,4mg

0,7mg (50% VNR*)

Vitamina B12

2,5µg

1,25µg (50% VNR*)

Sale

110mg

100mg

Fibre

3,1g

1,6g

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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Ingredienti

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

proteine del siero del latte1 (proteine del siero
del latte microfiltrate e proteine del siero del latte
Volac® 10%), maltodestrine, creatina, glutammina
peptide, cacao magro in polvere, Addensante: gomma di guar; aromi, arginina, piridossina cloridrato
(Vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina
cloridrato (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina
B12), Dolcificante: Sucralosio.
1Contiene lattosio.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 50g di prodotto (pari a 4
misurini), sciolti in 250ml di acqua, latte parzialmente scremato (1,5% di grassi) o latte vegetale, una
volta al giorno.
Per massimizzare l’effetto sulla muscolatura si consiglia l’assunzione dopo la seduta di allenamento.

CASEIN PROTEIN
CASEIN PROTEIN è un integratore alimentare in
polvere a base di caseine del latte con aggiunta
di L-Arginina.
Il loro utilizzo è consigliato per fornire allo sportivo la quota di proteine necessarie a favorire
il mantenimento e l’accrescimento della massa
muscolare. Il mix di Caseine micellari e Caseinato di calcio fanno sì che il prodotto abbia un
assorbimento lento a livello intestinale, in questo
modo si sfruttano due vantaggi:
•
•

un assorbimento costante degli aminoacidi
un senso di sazietà prolungato

Queste due caratteristiche rendono CASEIN
PROTEIN perfetto per il classico spuntino pre-nanna o per poter coprire lunghi periodi
di digiuno tra un pasto ed un altro. Ottimo da poter utilizzare per la preparazione di shake o da aggiungere ad altre ricette.
Infine, per poter ottenere un effetto massimizzato sull’anabolismo notturno, è stato
aggiunto a CASEIN PROTEIN l’aminoacido Arginina. Il suo scopo è quello di stimolare la
produzione notturna di GH (ormone della crescita) naturalmente, in modo tale da poter
sviluppare e proteggere ulteriormente la massa muscolare durante il digiuno del sonno.

80%
24g PROTEINE
1.7g CARBOIDRATI
1.1g GRASSI
TENORE
PROTEICO
Per porzione

Per porzione

Per porzione

FORMATI
900g

Porzione: 30 grammi (2 Misurini)
Energia

Per 100 grammi

Per Porzione: 30g

415 Kcal / 1756 kJ

116 Kcal / 485 kJ

3,6g

1,1g

2,33g

0,7g

5,66g

1,7g

Grassi
di cui saturi
Carboidrati

5g

1,5g

Proteine

di cui zuccheri

80g

24g

Sale

0,8g

240mg

Fibre

3,66g

1,1g

1,6g

480mg

Arginina

GUSTI

Ingredienti

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

calcio caseinato1 Caseine micellari da proteine del
latte, Cacao amaro in polvere, Arginina, Addensante: Gomma di guar; Aromi, Dolcificante: Sucralosio. .
1Contiene lattosio.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 30g di prodotto (pari a 2
misurini), sciolti in 250ml di acqua, latte parzialmente scremato (1,5% di grassi) o latte vegetale, una
volta al giorno. La quantità di liquidi in cui si scioglie
la polvere può variare in base alla consistenza
finale preferita.

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

CIOCCOLATO
VANIGLIA - CREMA
FRAGOLA - YOGURT
BISCOTTO - CREMA
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100% VEGAN PROTEIN
100% VEGAN PROTEIN è l’integratore alimentare in polvere a base di proteine 100% vegetali a
marchio BF Pharma, adatto a vegani e vegetariani. Formulato con proteine estratte dal pisello
ad elevato valore biologico poiché assicurano la
quantità necessaria giornaliera di aminoacidi essenziali, tra cui BCAA; proteine del riso, ricavate
da riso integrale, a medio rilascio per un migliore
mantenimento e sviluppo della massa muscolare
e proteine isolate della patata. Questo mix garantisce una tollerabilità ed una digeribilità pari al
100%
Per completare la formula è stata aggiunta la
Stevia come dolcificante, che garantisce un forte potere edulcorante senza, però, il carico calorico derivante dai più comuni dolcificanti.
100% VEGAN PROTEIN è ideale per poter assicurare, a chiunque segua un’alimentazione vegana o vegetariana, la quota di proteine necessarie per coprire il fabbisogno
giornaliero, o per chi voglia ridurre l’introito proteico da fonti animali.

87%
26.1g PROTEINE
0.75g CARBOIDRATI
0.39g GRASSI
TENORE
PROTEICO
Per porzione

Per porzione

Per porzione

FORMATI
750g

Porzione: 30 grammi (3 Misurini)
Energia

Per 100 grammi

Per Porzione: 30g

371 Kcal / 1552 kJ

111,33 Kcal / 465 kJ

1,3g

0,39g

0,4g

0,12g

2,5g

0,75g

Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri

0,2g

0,06g

87g

26,1g

Sale

210mg

63mg

Fibre

0,7g

0,21g

Proteine

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

GUSTI
CIOCCOLATO
VANIGLIA
6

Ingredienti

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

miscela di proteine vegetali (45% proteine isolate di
riso (Oriza sativa, L.), 38% proteine isolate di pisello
(Pisum sativum, L.), 10% proteine isolate di patata
(Solanum tuberosum, L.); cacao magro in polvere,
aromi, Dolcificante: Stevia (Stevia rebaudiana).

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 30g di prodotto (pari a 3
misurini), sciolti in 250ml di acqua, latte parzialmente scremato (1,5% di grassi) o latte vegetale, una
volta al giorno.
Per massimizzare l’effetto sulla muscolatura si consiglia l’assunzione dopo la seduta di allenamento.

NUTRI SLIM
NUTRI SLIM è il pasto sostitutivo della linea BF Nature
a base di proteine, carboidrati e grassi, con aggiunta
di vitamine e minerali, utile per il controllo del peso. La
formula di Nutri Slim è stata studiata per fornire al corpo
tutti i macronutrienti (proteine, carboidrati e grassi)
necessari per mantenere un buon livello di nutrimento,
anche durante periodi di restrizione calorica. Il prodotto
è, infatti, indicato come sostituto del pasto per poter
ridurre o controllare il peso durante programmi dietetici. Basterà sostituire uno o due pasti principali al giorno
per poter ottenere un calo graduale di peso. L’aggiunta
di vitamine e minerali forniscono, invece, tutti i micronutrienti che solitamente si possono assumere con i
cibi, in modo tale da non fare mancare all’organismo il
sostegno necessario per il normale funzionamento.
Nutri Slim apporta:
• 23,5g di proteine, ad elevato valore biologico, per porzione
• 50% del fabbisogno giornaliero di 12 vitamine
• 30% del fabbisogno giornaliero di 9 minerali
• Vitamina D e Calcio, utili per il mantenimento di un buono stato di salute delle ossa
Infine, sono state aggiunte delle fibre naturali, al fine di contribuire al raggiungimento della
quantità giornaliera consigliata.

FORMATI
750g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VITAMINE E MINERALI

Porzione: 60 grammi (4 Misurini)

Porzione: 60 grammi

Energia

Valori Medi

Vitamina A

400µg (50% VNR*)

228Kcal / 953kJ

Vitamina D

2,5µg (50% VNR*)

3,7g

Vitamina E

6mg (50% VNR*)

1,4g

Vitamina C

40mg (50% VNR*)

23g

Niacina

1,3g

Vitamina B1

0,55mg (50% VNR*)

23,5g

Vitamina B2

0,7mg (50% VNR*)

110mg

Vitamina B6

0,7mg (50% VNR*)

Vitamina B12

1,25µg (50% VNR*)

Acido Folico

100µg (50% VNR*)

Grassi

GUSTI
CIOCCOLATO
VANIGLIA

di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale
Fibre

1,9g

Ingredienti

proteine del latte1 (proteine del siero del latte1concentrate e microfiltrate volac®, calcio caseinato, proteine
del siero del latte1 isolate e microfiltrate volac® ), maltodestrine, cacao amaro in polvere (solo gusto cioccolato), acido linoleico, addensante: gomma di guar, aroma, potassio citrato, calcio citrato, fosfoserina anidra,
magnesio citrato, edulcorante: sucralosio, acido ascorbico (vitamina c), niacina (vitamina b3), alfatocoferolo
acetato (vitamina e), ferro gluconato, calcio pantotenato (vitamina b5), zinco gluconato, colecalciferolo
(vitamina d), riboflavina (vitamina b2), piridossina cloridrato (vitamina b6), manganese, tiamina cloridrato
(vitamina b1), retinolo (vit a), rame gluconato, selenio, acido folico, biotina (vitamina h), cianocobalamina
(vitamina b12). contiene 1lattosio.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 60 grammi di prodotto (4 misurini) sciolti in 200ml-500ml di acqua o latte scremato, fino a due volte al giorno. La quantità di liquido dipende dalla consistenza gradita.
Dimagrimento: sostituire due pasti della giornata con Nutri Slim, il terzo pasto deve essere consumato
normalmente (secondo il proprio piano alimentare).
Mantenimento del peso: sostituire un pasto della giornata con Nutri Slim, gli altri due pasti devono essere
consumati normalmente (secondo il proprio piano alimentare).

Biotina
Vitamina B5

8mg (50% VNR*)

25µg (50% VNR*)
3mg (50% VNR*)

Calcio

240mg (30% VNR*)

Fosforo

210mg (30% VNR*)

Ferro

4,2mg (30% VNR*)

Zinco

3mg (30% VNR*)

Rame

300µg (30% VNR*)

Selenio

165µg (30% VNR*)

Potassio

600mg (30% VNR*)

Magnesio

112,5mg (30% VNR*)

Manganese

600µg (30% VNR*)

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
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ARGININA AKG 1000
ARGININA AKG 1000 è un integratore alimentare
in compresse a base di Arginina Alfa Chetoglutarato utile per poter migliorare le performance
sportive.
La molecola di Arginina viene usata in ambito
sportivo come precursore dell’Ossido Nitrico,
importante molecola vasodilatatrice.
Apportando un’integrazione di questo principio
attivo, l’organismo ne avrà a disposizione una
maggiore quantità aumentando l’effetto sopra
descritto.
In fase di allenamento la vasodilatazione risulta importante per poter migliorare l’irroramento sanguigno dei tessuti risultante in una maggiore ossidazione.
Inoltre, assumendo ARGININA AKG 1000 la sera prima di andare a dormire, si sfrutterà
l’effetto positivo sulla stimolazione dell’ormone GH, attività molto utile nelle “fasi di massa”.

FORMATI

90 COMPRESSE

Ingredienti

arginina alfachetoglutarato, calcio fosfato, cellulosa microcristallina, antiagglomerante: magnesio stearato

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 6 compresse al giorno, da deglutire con acqua.
GIORNI DI ALLENAMENTO:
4 compresse circa 40 minuti prima dell’attività fisica.
2 compresse prima di coricarsi, la sera.
GIORNI DI RIPOSO:
4 compresse a pranzo.
2 compresse prima di coricarsi, la sera.
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 6 Compresse
Valori Medi
Arginina AKG
* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

6000mg

VNR*

BCAA 2:1:1
BCAA 2:1:1 è un integratore alimentare in compresse a base di aminoacidi ramificati BCAA, in
rapporto ideale 2:1:1, con l’aggiunta di vitamina
B6, utile per un’azione anabolica e di protezione
muscolare.
Gli aminoacidi ramificati, BCAA, sono considerati
aminoacidi essenziali, ovvero non prodotti dal
nostro organismo, e ricoprono un ruolo fondamentale nella costruzione e nei processi rigeneratori della massa muscolare.
Queste due azioni sono molto ricercate da chi
pratica palestra.
Per completare la formulazione è stata aggiunta la vitamina B6, la quale, intervenendo
nel metabolismo energetico, aiuta a ridurre il senso di stanchezza e l’affaticamento.

FORMATI

120 / 300 COMPRESSE

Ingredienti

Aminoacidi Ramificati BCAA (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), magnesio stearato, Vitamina
B6.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere fino a 5 compresse al giorno, da deglutire con acqua. Assumere 2-3
compresse, 30 min circa, prima dell’allenamento e le restanti compresse, entro 1h30min, dopo
l’allenamento

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 5 Compresse
Valori Medi
L-Leucina

2500mg

L-Isoleucina

1250mg

L-Valina

1250mg

Vitamina B6

1,4mg

VNR*

100

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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BCAA 4:1:1
AMINO BCAA 4:1:1 è un integratore alimentare
in compresse a base di aminoacidi ramificati
BCAA, in rapporto bilanciato 4:1:1, con l’aggiunta
di vitamina B6, utile per un’azione anabolica e di
protezione muscolare.
Gli aminoacidi ramificati, BCAA, sono considerati
aminoacidi essenziali, ovvero non prodotti dal
nostro organismo, e ricoprono un ruolo fondamentale nella costruzione e nei processi rigeneratori della massa muscolare.
Queste due azioni sono molto ricercate da chi
pratica palestra. Con questo rapporto tra Leucina, Isoleucina e Valina gli effetti sul recupero post-allenamento sono amplificati.
Per completare la formulazione è stata aggiunta la vitamina B6, la quale, intervenendo
nel metabolismo energetico, aiuta a ridurre il senso di stanchezza e l’affaticamento.

FORMATI

120 COMPRESSE

Ingredienti

Aminoacidi Ramificati BCAA (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), magnesio stearato, Vitamina
B6.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere fino a 5 compresse al giorno, da deglutire con acqua. Assumere 2-3
compresse, 30 min circa, prima dell’allenamento e le restanti compresse, entro 1h30min, dopo
l’allenamento
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 5 Compresse
Valori Medi
L-Leucina

3330mg

L-Isoleucina

835mg

L-Valina

835mg

Vitamina B6

1,4mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

VNR*

100

BCAA 8:1:1 POWDER
BCAA POWDER 8:1:1 è un integratore alimentare
in polvere a base di aminoacidi ramificati BCAA,
in rapporto bilanciato 8:1:1, con l’aggiunta di vitamina B6, utile per un’azione anabolica e di protezione muscolare.
Gli aminoacidi ramificati, BCAA, sono considerati
aminoacidi essenziali, ovvero non prodotti dal
nostro organismo, e ricoprono un ruolo fondamentale nella costruzione e nei processi rigeneratori della massa muscolare.
Queste due azioni sono molto ricercate da chi
pratica palestra.
Il contenuto di Leucina, considerato il più attivo tra i tre aminoacidi, è pari a 4000mg.
Per completare la formulazione è stata aggiunta la vitamina B6, la quale, intervenendo
nel metabolismo energetico, aiuta a ridurre il senso di stanchezza e l’affaticamento.

FORMATI

300 GRAMMI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 4 Misurini (7g)
Valori Medi

Ingredienti

Miscela di Amminoacidi ramificati BCAA (Leucina, Isoleucina e Valina in rapporto 8.1.1),
Maltodestrine 19 DE, Aromi, Correttori di acidità: Acido tartarico, Sodio Bicarbonato; Antiagglomerante: Biossido di Silicio; Colorante (solo nel gusto frutti rossi): rosso di barbabietola;
Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio.

Consigli di utilizzo

L-Leucina

VNR*

4000mg

L-Isoleucina

500mg

L-Valina

500mg

Vitamina B6

1,4mg

100

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

Si consiglia di assumere 7 grammi di prodotto al giorno (4 misurini), sciolti in circa 250ml di
acqua.

GUSTI

LIMONE

ARANCIA

FRUTTI ROSSI
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GLUTAMIN COMPRESSE
GLUTAMIN COMPRESSE è un integratore alimentare in compresse a base di L-Glutammina
100% KyowaQuality™, utile per fornire una quota
di energia supplementare.
La L-Glutammina è utile per i processi gluconeogenici e per la risintesi del glicogeno, una delle
riserve energetiche principali del nostro organismo, per questo è perfetto durante diete particolarmente povere di carboidrati e zuccheri.
Inoltre la L-Glutammina svolge anche un importante effetto tampone (anti acidosi), utile per
contrastare l’accumulo di metaboliti (prodotti di
scarto) prodotti in seguito ad un intenso sforzo, a cui solitamente sono sottoposti gli
atleti.
Il marchio KyowaQuality™ garantisce la totale sicurezza ed efficacia nell’assunzione di
GLUTAMIN COMPRESSE.
GLUTAMIN COMPRESSE non contiene lattosio e glutine ed è adatto ai vegani.

FORMATI

120 COMPRESSE

Ingredienti

Glutammina KyowaQuality, cellulosa microcristallina, calcio fosfato, antiagglomerante: magnesio stearato

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 3 compresse al giorno, da deglutire con acqua.
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 3 Compresse
Valori Medi
Glutammina Kyowa®
* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

3000mg

VNR*

GLUTAMIN POWDER
GLUTAMIN è un integratore alimentare in polvere a base di L-Glutammina 100% KyowaQuality™,
utile per fornire una quota di energia supplementare.
La L-Glutammina è utile per i processi gluconeogenici e per la risintesi del glicogeno, una delle
riserve energetiche principali del nostro organismo, per questo è perfetto durante diete particolarmente povere di carboidrati e zuccheri.
Inoltre la L-Glutammina svolge anche un importante effetto tampone (anti acidosi), utile per
contrastare l’accumulo di metaboliti (prodotti di
scarto) prodotti in seguito ad un intenso sforzo, a cui solitamente sono sottoposti gli
atleti.
Il marchio KyowaQuality™ garantisce la totale sicurezza ed efficacia nell’assunzione di
GLUTAMIN.
GLUTAMIN non contiene lattosio e glutine ed è adatto ai vegani.

FORMATI

300 GRAMMI

Ingredienti

100% L-glutammina KyowaQuality®.

Consigli di utilizzo

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 2 Misurini (3g)
Valori Medi
Glutammina Kyowa®

VNR*

3000mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

Si consiglia di assumere 3 grammi al giorno (2 misurini), da sciogliere in circa 250ml di acqua.
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CREATIN COMPRESSE
CREATIN COMPRESSE è un integratore alimentare in compresse a base di Creatina monoidrato
pura al 100%, garantita dal marchio di garanzia
Creapure®.
La Creatina è uno degli integratori maggiormente utilizzati nel mondo del bodybuilding e del
fitness.
Nonostante il nostro corpo sia in grado di produrne una piccola quantità, questa non risulta
sufficiente per poter sostenere sforzi intensi e
ripetuti, di conseguenza risulta molto utile l’integrazione con prodotti di qualità.
La Creatina contribuisce attivamente al metabolismo energetico e, se assunta in quantità di 3g giornalieri, esplica la principale funzione di sostegno durante l’attività sportiva,
prevalentemente negli sport di potenza.
A seconda dell’effetto fisiologico desiderato, l’assunzione viene consigliata in momenti
differenti. Per ottenere un migliore effetto ergogeno se ne consiglia l’assunzione prima
dell’allenamento, nel caso in cui si ricercasse un migliore effetto anabolico è preferibile
l’assunzione post allenamento.
Il marchio Creapure®, indice di qualità ed affidabilità, fa di CREATIN COMPRESSE un
prodotto efficace e sicuro.

FORMATI

120 COMPRESSE

Ingredienti

creatina monoidrato Creapure®, cellulosa microcristallina, calcio fosfato, antiagglomerante:
magnesio stearato

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 3 compresse al giorno, da deglutire con acqua. Assumere prima
dell’allenamento per un migliore effetto energizzante, dopo l’allenamento per un migliore
effetto anabolico
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 3 Compresse
Valori Medi
Creatina Creapure®
* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

3000mg

VNR*

CREATIN POWDER
CREATIN POLVERE è un integratore alimentare
in polvere a base di Creatina monoidrato pura al
100%, garantita dal marchio di garanzia Creapure®.
La Creatina è uno degli integratori maggiormente utilizzati nel mondo del bodybuilding e del
fitness.
Nonostante il nostro corpo sia in grado di produrne una piccola quantità, questa non risulta
sufficiente per poter sostenere sforzi intensi e
ripetuti, di conseguenza risulta molto utile l’integrazione con prodotti di qualità.
La Creatina contribuisce attivamente al metabolismo energetico e, se assunta in quantità di 3g giornalieri, esplica la principale funzione di sostegno durante l’attività sportiva,
prevalentemente negli sport di potenza.
A seconda dell’effetto fisiologico desiderato, l’assunzione viene consigliata in momenti
differenti. Per ottenere un migliore effetto ergogeno se ne consiglia l’assunzione prima
dell’allenamento, nel caso in cui si ricercasse un migliore effetto anabolico è preferibile
l’assunzione post allenamento.
Il marchio Creapure®, indice di qualità ed affidabilità, fa di CREATIN POLVERE un prodotto efficace e sicuro.

FORMATI

300 GRAMMI

Ingredienti

100% Creatina monoidrato Creapure®.

Consigli di utilizzo

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 2 Misurini (3g)
Valori Medi
Creatina Creapure®

VNR*

3000mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

Si consiglia di assumere 3 grammi al giorno (2 misurini), da sciogliere in circa 250ml di acqua.
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ACETIL CARNITINA
ACETIL CARNITINA è un integratore alimentare
in capsule a base di Acetil L-Carnitina utile per la
produzione endogena di energia.
La L-Carnitina è un aminoacido essenziale per
poter fornire all’organismo una quota di energia
supplementare, la quale viene ottenuta a partire
dagli acidi grassi accumulati nel tessuto adiposo.
In questo modo, soprattutto negli sport aerobici,
oltre alla produzione di energia si ottiene anche
un effetto “brucia-grassi”.
Per poter migliorare l’effetto, sono state inserite
delle vitamine del gruppo B (B1, B2, B6 e B12) a completamento della formulazione, utili
per migliorare i processi metabolici energetici e per ridurre il senso di affaticamento.
Inoltre, la forma acetilata della molecola ne garantisce una migliore biodisponibilità.

FORMATI

120 COMPRESSE

Ingredienti

Acetilcarnitina, Tiamina Cloridrato (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Piridossina Cloridrato (Vitamina B6), Cianocobalammina (Vitamina B12). Antiagglomeranti: Magnesio stearato,
Biossido di silicio. Ingredienti della capsula: Gelatina animale.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno, da deglutire con acqua. Nei giorni di allenamento
30-40 minuti prima dell’attività, nei giorni di riposo a colazione.
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 1 Compressa
Valori Medi
Acetil L-Carnitina

700mg

Vitamina B1

1,1mg

VNR*
100

Vitamina B2

1,4mg

100

Vitamina B6

1,4mg

100

Vitamina B12

2,5µg

100

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

PUMP FACTOR
PUMP FACTOR è un integratore alimentare in
compresse a base di Arginina Alfa Chetoglutarato, Citrullina e Creatina molto utile come pre-workout al fine di sostenere l’atleta durante la sua
attività.
Il mix di principi attivi utilizzati lavorano tutti con il
medesimo scopo, la produzione di energia supplementare facilmente utilizzabile, ma in modi
diversi.
L’Arginina AKG, forma particolare di L-Arginina,
è utilizzata come precursore dell’Ossido Nitrico,
responsabile della vasodilatazione
La Citrullina fa in modo di mantenere costante la quantità di Arginina disponibile; la Creatina interviene direttamente nei principali processi energetici svolgendo un’importante
funzione di sostegno.
La formulazione viene completata da vitamina C, la quale svolge un importantissimo
ruolo antiossidante, utile a chi pratica molto sport per contrastare l’accumulo di radicali
liberi e vitamine del gruppo B, le quali riducono il senso di affaticamento e stanchezza.

FORMATI

90 COMPRESSE

Ingredienti

Arginina Alfachetoglutarato, Cellulosa microcristallina, Creatina etilestere, Citrullina, Beta
alanina, Acido Ascorbico (Vitamina C), Taurina, Antiagglomerante: Magnesio stearato, Niacina,
Piridossina (Vitamina B6), Folacina, Cianocobalammina (Vitamina B12).

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 4 compresse al giorno, da deglutire con acqua, 30-40 minuti prima
dell’allenamento.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 4 Compresse
Valori Medi
Arginina AKG

2600mg

Beta Alanina

400mg

Creatina Etil Estere

720mg

Citrullina Malato

400mg

Vitamina C

240mg

Taurina

200mg

Niacina

27mg

Vitamina B6
Folacina
Vitamina B12

VNR*

300
168

4mg

284

400µg

200

4µg

160

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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ENERGY ISOTONIC
ENERGY ISOTONIC è un integratore alimentare
in polvere a base di carboidrati (Maltodestrine e
Fruttosio), minerali (Potassio, Magnesio e Zinco)
e vitamine (C ed E) utile per ristabilire le perdite
idrosaline dovute all’attività sportiva.
Le Maltodestrine ed il Fruttosio sono utili per un
rapido recupero delle energie sfruttate durante
l’allenamento
Il Potassio supporta le funzioni muscolari
Il Magnesio previene l’insorgenza di crampi
Lo Zinco migliora il metabolismo dei carboidrati.
Infine, l’unione tra vitamina C e vitamina E conferisce al prodotto anche un’azione antiossidante.

FORMATI

500 GRAMMI

Ingredienti

maltodestrine, fruttosio, magnesio carbonato, sodio fosfato, potassio fosfato, magnesio citrato,
sodio cloruro, acido l-ascorbico (vitamina C), potassio cloruro, zinco ossido, tocoferolo acetato
(vitamina E), aromi, acidificante: acido citrico; antiagglomerante: biossido di silicio; dolcificante:
sucraloiso.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 20 grammi di prodotto (2 misurini) sciolti in circa 500ml di acqua, una
o due volte al giorno.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 2 Misurini (20g)
Valori Medi
Energia

58Kcal

Protiene

0g

Carboidrati
di cui zuccheri

14,6g
6g

Grassi

0g

Sodio

420mg

Cloro

240mg

18

30

Potassio

340mg

17

Magnesio

375mg

100

Zinco

10mg

100

Vitamina C

80mg

100

Vitamina E

12mg

100

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

GUSTI

VNR*

LIMONE

ARANCIA

MULTI VITAMIN
MULTI VITAMIN è un integratore alimentare in
compresse a base di 12 vitamine e 11 minerali utile per ottenere un potente effetto antiossidante
e per favorire i fisiologici processi metabolici.
Il mix di vitamine, tra cui A,C,E,D e B, e minerali, tra cui Magnesio, Calcio e Ferro, sono molto
utili per poter favorire la produzione di energia,
contrastare il senso di affaticamento, mantenere
lo stato di salute delle ossa e stimolare il sistema
immunitario.
Inoltre, è fondamentale anche l’effetto antiossidante per proteggere l’organismo dai radicali
liberi che si accumulano in seguito a sforzi prolungati.

FORMATI

60 COMPRESSE

Ingredienti

Fosfato dicalcico; Magnesio ossido; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Agenti antiagglomeranti: Sali di Magnesio degli acidi grassi, Biossido di silicio; Niacina (Nicotinamide); Vitamina E
(D-alfa- tocoferolo acetato); Ferro gluconato; Acido pantotenico (Calcio D-pantotenato); Zinco
gluconato; Riboflavina (Sodio Riboflavina 5’-fosfato); Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina);
Tiamina (Cloridrato di tiamina); Manganese gluconato; Vitamina A (Acetato di retinile); Rame
gluconato; Acido folico (Acido pteroil-monoglutammico); Potassio ioduro; Biotina; Lievito al
selenio; Addensante: Cellulosa microcristallina; Sodio molibdato; Cromo picolinato; Vitamina
D3 (Colecalciferolo); Vitamina B12 (Cianocobalamina).

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 2 compresse al giorno, da deglutire con acqua.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 2 Compresse
Valori Medi

VNR*

Vitamina A

800µg

100

Vitamina C

80mg

100

Vitamina E

16mg

133

Tiammina

2,2mg

200

Riboflavina

2,8mg

200

Vitamina B6

2,8mg

200

Ac. Pantotenico
Niacina
Acido Folico
Biotina
Vitamina B12
Vitamina D
Calcio

6mg

100

16mg

100

166,6µg

83,3

50µg

100

5µg

200

10µg

200

400mg

50

Fosforo

350mg

50

Magnesio

186mg

50

Ferro

7mg

50

Zinco

5mg

50

Rame

0,5mg

50

1mg

50

Manganese
Selenio

26µg

47

Cromo

20µg

50

Molibdeno
Iodio

24µg

48

100µg

66

* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
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VITAMINA C
VITAMINA C è un integratore alimentare in compresse totalmente a base di vitamina C, utile
come antiossidante.
Durante la pratica sportiva, soprattutto se frequente e ad alta intensità, l’organismo produce
naturalmente dei “prodotti di scarto”, i radicali
liberi. Questi possono diventare causa di infiammazioni tissutali e conseguenti patologie.
La vitamina C è conosciuta come una delle principali molecole antiossidanti, una costante integrazione contrasta l’accumulo di radicali liberi
proteggendo l’organismo.
VITAMINA C fornisce 1000mg di principio per dose.

FORMATI

90 COMPRESSE

Ingredienti

acido l-ascorbico (vitamina C), cellulosa microcristallina (calcio fosfato), antiagglomerante:
magnesio stearato.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 1 compressa al giorno, da deglutire con acqua.
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 1 Compressa
Valori Medi

VNR*

1000mg

1250

Vitamina C
* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

PREMIUM OMEGA-3
PREMIUM OMEGA-3 è un integratore alimentare
in perle softgel a base di acidi grassi polinsaturi
omega-3 utile per la normale funzionalità cardiaca.
Gli omega-3 sono composti da due parti attive,
EPA e DHA, le quali devono obbligatoriamente
essere introdotte nell’organismo per mezzo della
dieta o di una buona integrazione.
Oltre ad agire sulla funzionalità cardiaca, gli
omega tre svolgono altre importanti funzioni
come quella a livello cerebrale, visivo e circolatorio.
Gli effetti citati si ottengono a partire da una dose giornaliera di 250mg di EPA e DHA,
PREMIUM OMEGA 3 ne forniscono rispettivamente 760mg e 560mg.

FORMATI

90 SOFTGEL

Ingredienti

olio di pesce ad alta concentrazione di EPA e DHA, gelatina animale (capsula), addensante:
glicerolo, acqua.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 2 softgel al giorno, da deglutire con acqua.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 2 Softgel
Valori Medi
Olio di Pesce

2400mg

di cui EPA

760mg

di cui DHA

560mg

VNR*

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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DEPUR SLIM
DEPUR SLIM è l’integratore della linea BF Nature a
base di 10 estratti vegetali con elevate concentrazioni di principi attivi, in forma liquida da diluire in
acqua.
I principi attivi contenuti in DEPUR SLIM svolgono diverse attività benefiche a livello del sistema linfatico
dell’organismo, infatti è utile per:
•
•
•
•

Favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso grazie
agli estratti di Ortosiphon, Tè verde e Pilosella;
Migliorare il microcircolo e diminuire gli inestetismi della cellulite grazie all’estratto di Ananas;
Aiutare la funzionalità delle vie urinarie con gli
estratti di Asparago, Betulla ed Uva ursina;
Favorire la depurazione dell’organismo grazie
agli estratti di Gramigna, Lespedeza e Tarassaco.

L’azione combinata di questi 10 estratti vegetali causerà un aumento della diuresi, utile per
liberare il corpo dai liquidi e scorie accumulate a causa di errati stili di vita e/o alimentazione ad
elevato contenuto di sale.
Al tempo stesso, diminuendo la ritenzione idrica, migliorerà anche la sgradevole sensazione di
pesantezza e gonfiore.
In più non contiene zuccheri, pertanto lo si può associare tranquillamente ad una dieta ipocalorica.

FORMATI

500 ML

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 1 Misurino (25ml)
Valori Medi

Ingredienti

acqua, glicerina, estratti secchi di: tarassaco (Taraxacum officinalis Web.) radice titolato al 2%
in inulina, tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie titolato al 50% in catechine, ananas
(Ananas comosus (L.) Merr) gambo titolato in bromelina a 250GDU/g, asparago (Asparagus
officinalis L.) rizoma, betulla (Betulla pendula Roth.) foglie titolato all’1% in iperoside, uva ursina
(Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) foglie titolato al 10% in arbutina, ortosiphon (Ortosiphon
stamineus Benth) foglie titolato al 0,1% in sinensetina, pilosella (Hieracicum pilosella L.) parti
aeree titolato all’1% in vitexina, gramigna (Agropyron repens Beauv.) rizoma, lespedeza (Lespedeza capitata Michx) parti aeree; Acidificante: Acido citrico; Edulcoranti: Acesulfame potassio,
Sucralosio, Saccarina sodica; conservanti: Potassio sorbato, Sodio benzoato.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 25ml di prodotto (1 misurino) diluito in almeno 1 litro di acqua e bere
durante la giornata. Utilizzare per un periodo di 2 mesi, dopodichè interrompere l’assunzione
per 30 giorni. È possibile ripetere più cicli

Tarassaco (e.s. radice)
di cui Inulina
Tè verde (e.s. foglie)
di cui Catechine
Ananas (e.s. gambo)
di cui Bromelina

250mg
333.33mg
83.33mg

Betulla (e.s. foglie)

333.33mg

di cui Iperoside
Uva ursina (e.s. foglie)
di cui Arbutina

Pilosella (e.s. parti aeree)
di cui Vitexina
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500mg

333.33mg

di cui Sinensetina

TÈ ALLA PESCA

15mg

Asparago (e.s. radice)

Ortosiphon (e.s. foglie)

GUSTI

750mg

3.33mg
300mg
30mg
200mg
0.2mg
150mg
1.5mg

Gramigna (e.s. rizoma)

83.33mg

Lespedeza (e.s. parti aeree)

83.33mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

VNR*

THERMO SLIM
THERMO SLIM è un integratore alimentare a
base di estratti vegetali, utile per il controllo del
picco glicemico, del senso di fame e per un’azione dimagrante.
Thermo Slim ha una formula esclusiva, studiata
da BF Pharma, che contiene 3 ingredienti totalmente vegetali:
• Estratto di Rodiola
• Estratto di Griffonia
• SelectSIEVE® Apple PCQ
I tre componenti sono stati scelti per poter agire
in sinergia e con un’azione completa per il controllo del peso corporeo, infatti:
• La Rodiola serve da tonico-adattogeno, agendo sia sulle energie fisiche sia su quelle
mentali, che durante le diete possono scarseggiare;
• La Griffonia contiene un importante principio attivo, il 5-idrossitriptofano (5-HTP),
precursore della serotonina, molto utile per mantenere un adeguato tono dell’umore, fondamentale quando si affrontano diete ipocaloriche;
• SelectSIEVE® Apple PCQ, molecola brevettata esclusiva, agisce controllando i picchi
glicemici, diminuendo il metabolismo dei carboidrati, riducendo la quantità di carboidrati assimilati ed il senso di fame.
•

Thermo Slim è ottimo, non solo per ottenere la diminuzione del peso corporeo, ma anche per migliorare le proprie performance sportive, grazie alla modulazione dell’assorbimento dei carboidrati e del rilascio di energia che da essi ne deriva.
Senza allergeni quali glutine, lattosio, soia e uova, Thermo Slim è perfetto per chiunque
voglia controllare il proprio peso corporeo o voglia ottenere risultati migliori durante
una competizione importante.

FORMATI

90 CAPSULE

Ingredienti

Cellulosa microcristallina, capsula di gelatina, SelectSieve® Apple PCQ (Malus domestica
Borkh.), Griffonia simplicifolia (DC.) Baill e.s. radix tit. 95% in 5-HTP, Rhodiola rosea L. e.s. radix
tit. 3% in rosavina 1% in salidroside, magnesio stearato, silice gelificata.

Consigli di utilizzo

•
•

Per controllo peso corporeo: 2 capsule a colazione + 2 capsule a cena
Per le performance fisiche: 2 capsule al mattino + 2 capsule all’ultimo pasto prima della
competizione

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 4 Capsule
Valori Medi
SelectSieve® Apple PCQ

280mg

Griffonia simplicifolia

200mg

tit. 95% in 5-idrossitriptofano
Rhodiola rosea

VNR*

190mg
100mg

tit. 3% in rosavina

3mg

tit. 1% in salidroside

1mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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OLEAVITAL
OLEAVITAL è un integratore alimentare in compresse a base di antiossidanti naturali lipofili utili
per poter contrastare la formazione e l’accumulo
dei radicali liberi.
Il mix di antiossidanti è costituito da:
• licopene estratto a caldo, in modo da migliorarne l’assorbimento;
• coenzima Q10;
• gamma orizanolo, estratto dall’olio di riso;
• ascorbil palmitato, forma particolare di Vitamina C.
Tutti questi componenti lavorano in sinergia per
poter conferire al prodotto la migliore azione anti-radicali. La forma lipofila del prodotto
garantisce la massima interazione con le membrane cellulari, in questo modo OLEAVITAL garantisce un’ottima efficacia.

FORMATI

30 COMPRESSE

Ingredienti

Licopene 5% plv dal frutto del pomodoro (Lycopersicon esculentum, Mill); Agente di carica:
Cellulosa microcristallina; Agenti di rivestimento: Amido acetilato, Idrossi-propil-metilcellulosa;
Coenzima Q10, Vitamina C protetta, Gamma Orizanolo; Stearina vegetale, Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Coloranti: Ossido di ferro rosso, Biossido di titanio.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 1 compressa al giorno, da deglutire con acqua
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 1 Compressa
Valori Medi

VNR*

Vitamina C

20mg

25

Coenzima Q10

20mg

Licopene
Gamma Orizanolo
* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

8,26mg
9mg

OMEGASOY
OMEGASOY è un integratore alimentare in capsule molli a base di omega-3, omega-6 e fitosteroli utile per favorire il corretto rapporto omega-3/omega-6 e per un’azione antiossidante.
L’associazione di tre efficaci prodotti naturali
quali Gamma orizanolo, Olio di germe di soia ed
Olio di pesce conferisce al prodotto, oltre alle
due azioni sopra citate, la capacità di agire come
prevenzione nei confronti delle malattie coronariche, un’efficace attività ipocolesterolemizzante
e la prevenzione delle dislipidemie.
OMEGASOY è caratterizzato da un’elevata qualità delle materie prime, sulle quali vengono effettuate analisi approfondite, da un’ottima efficacia e dalla totale tollerabilità.

FORMATI

45 SOFTGEL

Ingredienti

olio di pesce ricco in EPA e DHA, gelatina alimentare, agente di resistenza: glicerolo; olio di
germe di soia (glycine max), gamma orizanolo.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno, da deglutire con acqua.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 3 Softgel
Valori Medi
Olio di Pesce

2589mg

di cui EPA

483,6mg

di cui DHA

315,9mg

Gamma Orizanolo
Olio di germe di soia

VNR*

51mg
360mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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POLICO PLUS
integratore a base di Policosanoli purificati, Monacolina K, Berberina e Ulivo
POLICO PLUS è un integratore alimentare in
compresse a base di Policosanoli purificati,
estratti dalla cera di canna da zucchero, Monacolina K ottenuta dalla fermentazione del Riso
rosso per mezzo del fungo Monascus Purpureus,
Berberina estratta dalle piante del genere Berberis ed estratto di foglie di Ulivo.
La nuova formula è stata studiata per poter avere un effetto sinergico sul profilo lipidico
e sulla salute dell’apparato cardiovascolare, infatti:
• I Policosanoli favoriscono il controllo dei valori plasmatici di colesterolo, diminuendo
il colesterolo LDL ed aumentando quello HDL;
• La Monacolina K, una statina naturale, ha un’azione globale sulla colesterolemia,
riducendola e favorendone il controllo;
• La Berberina è utile per favorire la diminuzione dei trigliceridi totali, del colesterolo
LDL e del colesterolo plasmatico;
• Le foglie di Ulivo, contenenti Oleuropeina, svolgono un’azione protettiva sull’apparato cardiovascolare
I Policosanoli purificati sono garanzia di qualità, in quanto sono caratterizzati da un’elevata stabilità e sicurezza. Inoltre, la composizione ben definita e costante è indice di
affidabilità.
Fisiologicamente l’effetto sul controllo dei livelli di colesterolo avviene per mezzo
dell’attività su un enzima (HMG-CoA reduttasi) fondamentale per la biosintesi della molecola lipidica, così facendo ne viene ridotta la produzione endogena ed il conseguente
accumulo.
La commercializzazione in Italia di questo prodotto è un’esclusiva di BF PHARMA.

FORMATI

30 COMPRESSE

Ingredienti

Maltodestrine, Cellulosa microcristallina, Riso rosso Fermentato (Monascus purpureus / Oryza
sativa L. semi) tit. al 5% in Monacolina K, Amido di mais, Berberina HCl tit. al 95%, Ulivo (Olea
europaea L. foglie) e.s. tit. al 20% in Oleuropeina, Policosanoli, Magnesio stearato, Talco,
Biossido di silicio.

Consigli di utilizzo

Si consiglia di assumere 1 compressa al giorno, da deglutire con acqua.

26

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 1 compressa
Valori Medi
Riso rosso fermentato

60mg

di cui Monacolina K

3mg

Berberina

40mg

Ulivo e.s.

30mg

Policosanoli

15mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

VNR*

OSTEOSHARK
OSTEOSHARK è un integratore alimentare in
compresse a base di Glucosamina e Condroitina
utile per mantenere il fisiologico stato di salute
delle cartilagini.
I due principi attivi utilizzati sono i principali
componenti delle cartilagini del nostro corpo,
con un’integrazione costante si apporta la quota
necessaria affinché si possa mantenere il fisiologico stato di salute di articolazioni, tendini e
legamenti.
OSTEOSHARK contiene il massimo dosaggio
consentito dal Ministero della Salute di Glucosamina, di conseguenza è molto attivo sia
in fase preventiva che nelle prime fasi di osteopatie.
Si consiglia di assumere 1 compressa al giorno per 2-3 mesi seguito da 1 mese di pausa.
Ripetere il ciclo fino a tre volte l’anno

FORMATI

30 CAPSULE

Ingredienti

Condroitina solfato (contiene prodotti derivati da PESCE), Glucosamina solfato (contiene
prodotti derivati da PESCE), Gelatina alimentare, Agenti antiagglomeranti: Magnesio stearato e
Biossido di silicio.

Consigli di utilizzo

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Porzione: 1 compressa
Valori Medi
Glucosamina Solfato

500mg

di cui Glucosamina

375mg

Condroitin Solfato

VNR*

200mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno, da deglutire con acqua.
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