


Le Protein Chips di Nätoo sono squisite patatine ad alto contenuto proteico, con un ridotto 
apporto di grassi e sale. Ogni pacchetto apporta ben 15-16g di proteine di origine vegetale, 
potete gustarle in qualsiasi momento senza rimorsi! 

• Non fritte
• Vegane
• 45% di proteine
• Low carb

Ingredienti gusto Sea Salt: proteine della soia (67%), amido di tapioca, olio di girasole, fibra 
di soia (7%), sale marino (3%), antiossidante (estratto di rosmarino)

Disponibile nei gusti: Sea Salt, Bacon, Mediterraneen, Sour Cream&Onion

Disponibile nel formato: 6 pacchetti da 33g

Prezzo al pubblico: 6 pacchetti da 33g - €15,00

PROTEIN CHIPS

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g per 33g
Valore energetico 375kcal 124kcal
Grassi 10,2g 3,4g
di cui acidi grassi saturi 1,1g 0,4g
Carboidrati 12,8g 4,2g
di cui zuccheri 0,4g 0,1g
fibre alimentari 18g 5,9g
Proteine 49,1g 16,2g
Sale 3g 1g



L’olio di cocco Nätoo è biologico ed extra vergine da spremitura a freddo, non si può chiedere 
di meglio! L’olio di cocco offre molteplici benefici, può essere utilizzato per cucinare, in quan-
to resiste ottimamente alle alte temperature, può essere usato come condimento, ma può 
anche essere assunto direttamente. E’ ricco di trigliceridi a catena media (MCT) che vengono 
metabolizzati nel fegato per produrre energia senza essere convertiti in grasso. 

• 100% Biologico
• Extra vergine
• Ricco di MCT
• Zero carboidrati

Disponibile nel formato: 300ml

Prezzo al pubblico: 300ml - €7,90

OLIO DI COCCO

 Informazioni Nutrizionali

 Informazioni nutrizionali per 100g
Valore energetico 900kcal
Grassi 100g
di cui acidi grassi saturi 91g
Carboidrati 0g
di cui zuccheri 0g
proteine 0g
Sale 0g



Crema spalmabile al cacao e nocciole con il 30% di proteine. Protein Chocolate Nocciotella è 
una deliziosa crema spalmabile ad elevato contenuto proteico (ben il 30% di proteine derivate 
da sieroproteine isolate). Ideale per uno spuntino proteico goloso, in particolare se spalmata 
su PROTEIN TOAST, PROTEIN BREAD o PROTEIN CRUSTY di Natoo.
Le caratteristiche nutrizionali la rendono un ingrediente ideale per uno spuntino sano e go-
loso in qualsiasi momento della giornata.

• 30% di proteine
• ZERO zuccheri
• SENZA olio di colza
• SENZA olio di palma
• WHEY PROTEIN
• Vere nocciole

Ingredienti: Maltitolo, proteine del siero del latte isolate, burro di karitè, cacao magro in 
polvere, nocciole (10%), proteine isolate della soia, oli vegetali (girasole, burro di cacao car-
tamo), emulsionante (lecitina di soia), aromi.

Disponibile nel formato: 250g

Prezzo al pubblico: 250g - €6,90

PROTEIN CHOCOLATE CREAM

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g

Valore energetico 1982kcal
473kcal

Grassi 29,7g
di cui acidi grassi saturi 8,95g
Carboidrati 36g
di cui zuccheri 0g
di cui polioli 35g
Proteine 30g
Sale 0,11g



Protein Cream al Cioccolato Bianco è una crema spalmabile con il 28% di proteine. Protein 
Cream Cioccolato Bianco di Natoo è una deliziosa crema spalmabile al gusto di cioccolato 
bianco ad elevato contenuto proteico (ben il 28% di proteine derivate da sieroproteine isola-
te). Ideale per uno spuntino proteico goloso, in particolare se spalmata su PROTEIN TOAST, 
PROTEIN BREAD o PROTEIN CRUSTY di Natoo.
Le caratteristiche nutrizionali la rendono un ingrediente ideale per uno spuntino sano e go-
loso in qualsiasi momento della giornata.

• 28% di proteine
• ZERO zuccheri
• SENZA olio di colza
• SENZA olio di palma
• WHEY PROTEIN

Ingredienti: Maltitol, whey protein isolate (milk), shea butter, soy protein isolate, vegetable 
oils (sunflower, cocoa butter, safflower), emulsifier (soy lecithin), flavours.

Disponibile nel formato: 250g

Prezzo al pubblico: 250g - €6,90

PROTEIN WHITE CHOCOLATE CREAM

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g

Valore energetico 2062kcal
497kcal

Grassi 32.9g
di cui acidi grassi saturi 10.5g
Carboidrati 36.5g
di cui zuccheri 0g
di cui polioli 36.2g
Proteine 28g
Sale 0,11g



Protein Cream Pistacchio è una crema spalmabile al pistacchio con il 25% di proteine.
Protein Cream Pistacchio di Natoo è una deliziosa crema spalmabile al gusto di pistacchio 
ad elevato contenuto proteico (ben il 25% di proteine derivate da sieroproteine isolate). Ideale 
per uno spuntino proteico goloso, in particolare se spalmata su PROTEIN TOAST, PROTEIN 
BREAD o PROTEIN CRUSTY di Natoo.
Le caratteristiche nutrizionali la rendono un ingrediente ideale per uno spuntino sano e go-
loso in qualsiasi momento della giornata.

• 25% di proteine
• ZERO zuccheri
• SENZA olio di colza
• SENZA olio di palma
• WHEY PROTEIN
• Vero pistacchio

Ingredienti: Maltitolo, proteine del siero del latte isolate, burro di karitè, pasta di pistacchio 
15%, proteine isolate di soia, olii vegetali (girasole, burro di cacao, cartamo), emulsionante: 
lecitina di soia, aromi.

Disponibile nel formato: 250g

Prezzo al pubblico: 250g - €12,90

PROTEIN PISTACCHIO CREAM

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g

Valore energetico 2143kcal
518kcal

Grassi 37.3g
di cui acidi grassi saturi 11.1g
Carboidrati 32.2g
di cui zuccheri 0g
di cui polioli 32.2g
Proteine 25g
Sale 0,11g



Burro d’arachidi proteico perfetto da spalmare, per godersi uno snack goloso e nutriente. 
il Burro di Arachidi è un alimento ricco di proteine e molto versatile in cucina, perfetto per 
sportivi e non. Contiene preziose sostanze nutritive ti aiutano nello sport e nella vita di tutti i 
giorni. 

• 100% Naturale
• ZERO zuccheri aggiunti
• ZERO sale aggiunto
• SENZA olio di palma

Ingredienti: Arachidi tostate. Prodotto in uno stabilimento che tratta altri frutti a guscio, soia 
e sesamo. Conservare in luogo fresco e asciutto ed al riparo della luce. La crema di arachidi 
è naturalmente ricca di proteine e acidi grassi insaturi.

Disponibile nei formati: 400g; 1Kg (solo gusto Smooth)

Disponibile nei gusti: Smooth e Cruncy

Prezzo al pubblico: 400g - €6,50

   1Kg - €12,90

400g - Crunchy 1Kg - Smooth

PROTEIN PEANUT BUTTER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori nutrizionali per 25g 100g
Energia 660kJ/ 2638kJ/

159kcal 637kcal
Grassi 13.1g 52.4g
  di cui acidi grassi saturi 1.8g 7g
Carboidrati 2.4g 9.6g
  di cui zuccheri 1.1g 4.4g
Proteine 7.3g 29.2g
Salt/Sale/Sel/Sal 0.002g 0.006g



Mixed Nuts Butter Smooth di Natoo è una deliziosa crema spalmabile, con quasi il 30% di 
proteine, ricavata da arachidi tostate, anacardi e mandorle e niente altro. Ideale da spalmare 
sui pancake al mattino a colazione, per decorare o guarnire piatti dolci e salati, oppure per 
uno spuntino proteico goloso. Ottimo in particolare se spalmato su PROTEIN TOAST, PRO-
TEIN BREAD o PROTEIN CRUSTY di Natoo.
Le caratteristiche nutrizionali la rendono un ingrediente ideale per uno spuntino sano e go-
loso in qualsiasi momento della giornata.

• Oltre il 25% di proteine
• ZERO zuccheri aggiunti
• SENZA grassi idrogenati
• SENZA olio di palma
• Solo arachidi, anacardi e mandorle

Ingredienti: Arachidi tostate, anacardi e mandorle.

Disponibile nel formato: 400g

Prezzo al pubblico: 400g - €10,90

100% MIxED NUTS BUTTER SMOOTH

 Informazioni Nutrizionali

 Valori Nutrizionali per 100g
Valore energetico 630kcal / 2607kJ
Grassi 52g
  di cui acidi grassi saturi 8.25g
Carboidrati 11g
  di cui zuccheri 7.9g
Proteine 26.2g
Sale 0,02g



I Cookies Proteici di Nätoo, buonissimi! Ogni biscotto da 60g contiene 13g di proteine di alta 
qualità, senza nessun compromesso di gusto e di consistenza! Uno snack salutare e gusto-
sissimo 

• 13gr. di proteine
• Senza olio di palma
• Solo 243 calorie
• Fonte di fibre

Ingredienti: farina di grano, proteine del latte, zucchero di canna, glicerina vegetale, ave-
na (8%), gocce di cioccolato (8%)(pasta di cacao, saccarosio, emulsionante [lecitina di soia], 
aromi), olio di oliva, glutamina peptidica (grano), olio di cocco, acqua, inulina (cicoria), agenti 
lievitanti (sodio bicarbonato, bitartrato di potassio), aromi.

Disponibile nel formato: 14 biscotti da 60g

Disponibile nei gusti: Choccolate chip, Double choccolate chip, Salted caramel, White choc-
colate almond

Prezzo al pubblico: 14 biscotti da 60g - €26,60

PROTEIN COOKIE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g per 60g
Valore energetico 405kcal 243kcal
Grassi 14,8g 8,9g
di cui acidi grassi saturi 6,9g 4,1g
Carboidrati 43,7g 26,2g
di cui zuccheri 18,7g 11,2g
fibre 4,7g 2,8g
Proteine 22g 13,2g
Sale 0,7g 0,42g



Pane da affettare ad alto contenuto proteico. Preparato al forno con semi di lino, sesamo e 
girasole. Perfetto da tagliare a fette per una colazione gustosa o da servire a tavola. 

• Cotto al forno
• 22% di proteine
• Con olio di cocco

Ingredienti: mix per panificazione 49,8% [proteine del frumento, proteine di soia, proteine 
di lupino, farina di soia, semi di lino, semi di girasole, farina integrale di frumento, crusca di 
grano, pectina di mela, semi di sesamo, sale, farina di malto d’orzo, emulsionante (lecitina di 
soia), regolatore di acidità (sodio diacetato)], acqua, farina di frumento, lievito, olio di cocco, 
fibra di bambo, inullina, crusca di grano, fecola di patata, succo d’uva concentrato, amido di 
riso, aromi, antiossidante (acido ascorbico).

Disponibile nel formato: 365g

Prezzo al pubblico: 365g - €9,90

PANE PROTEICO A FETTE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Valore energetico 275kcal
Grassi 16g
di cui acidi grassi saturi 2,8g
Carboidrati 6,3g
di cui zuccheri 1,8g
fibre 8,7g
Proteine 22g
Sale 1,2g



Baguette integrali.
Preparato da forno alto contenuto proteico, con semi di lino, girasole e sesamo 

• Cotto al forno
• 22,7% di proteine

Ingredienti: Mix per panificazione [mix proteico (proteine del frumento, proteine di soia, pro-
teine di lupino), farina di soia, semi di lino, semi di girasole, farina di soia, farina integrale di 
frumento, crusca  di grano, pectina di mela, semi di sesamo, farina di malto d’orzo, emul-
sionante (lecitina di soia), regolatore di acidità (sodio diacetato)], mix di fibre (fibra di bambo, 
inulina, crusca di grano)], acqua, farina di frumento, olio di girasole, lievito.
Conservare in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce.

Disponibile nel formato: 2x50g

Prezzo al pubblico: 2x50g - €3,60

PROTEIN BAgUETTE

 Informazioni Nutrizionali

  Valori medi per 100g
Energia 962kJ/231kcal
Grassi 11.8g
di cui acidi grassi saturi 2.1g
Carboidrati 8.4g
di cui zuccheri 2.1g
Fibre 8.9g
Proteine 22.7g
Sale 1.1g



Preparato da forno ad alto contenuto proteico. Pack da 9 confezioni singole da 30g cad – To-
tale 270g. I Protein Toast sono fette biscottate ad alto contenuto proteico, pronte per essere 
gustate con la colazione del mattino o con uno spuntino in qualsiasi momento della giornata.

• Oltre il 66% di proteine
• Solo 12.4% di carboidrati
• Ottimo sapore
• Una volta aperto si conserva per diversi giorni

Ingredienti: proteine vegetali (riso, mais, sorgo, frumento), farina di frumento, semi di sesa-
mo, semi di lino, lievito, sale, acqua.

Disponibile nel formato: 9 confezioni di fette biscottate proteiche da 30g

Prezzo al pubblico: 9 confezioni - €21,60

PROTEIN TOAST

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Valore energetico 385kcal/1612kJ
Grassi 5,8g
di cui acidi grassi saturi 0g
Carboidrati 12,4g
di cui zuccheri 4,4g
fibre 7,9g
Proteine 66,2g
Sale 1,2g



Preparato da forno croccante ad alto contenuto proteico. 
I Protein Crusty sono crostini di pane proteico, pronti per essere gustati con l’aperitivo, per 
preparare bruschette o da consumare con uno spuntino in qualsiasi momento della giornata.

• Ben 66% di proteine
• Solo 12.2% di carboidrati
• Ottimo sapore
• Una volta aperto si conserva per diversi giorni

Ingredienti: proteine vegetali (riso, mais, sorgo, frumento), farina di frumento, lievito, sale, 
acqua.

Disponibile nel formato: 4 confezioni di crostini proteici da 160g

Prezzo al pubblico: 4 confezioni - €47,60

PROTEIN CRUSTY

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Valore energetico 378kcal/1597kJ
Grassi 5,6g
di cui acidi grassi saturi 0g
Carboidrati 12,2g
di cui zuccheri 4,5g
fibre 7,7g
Proteine 66g
Sale 1,3g



Pasta ad elevato contenuto di proteine (60%). La pasta proteica Natoo è un ottimo modo per 
mantenere un elevato apporto proteico con l’alimentazione, senza dover rinunciare al piacere 
di un piatto di pasta.

• Ben 60% di proteine
• Solo 14,2% di carboidrati
• Cottura 13-15 minuti
• Perfetta con qualsiasi tipo di condimento

Ingredienti: Glutine di frumento, farina di frumento, proteine isolate della soia, albume d’uo-
vo in polvere (5%), proteine del latte, proteine di pisello, fibra di frumento, stabilizzante: gom-
ma di guar E412.

Disponibile nel formato: 250g

Prezzo al pubblico: 250g - €4,80

FUSILLI HIgH PROTEIN 60%

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi Per 100gr per 50g 
Energia 340Kcal/1423Kj 170Kcal/771kj
Grassi 3g 1,5g
di cui saturi 0,54g 0,27g
Carboidrati 14,2g 7,1g
di cui zuccheri 1g 0,5g
Proteine 60g 30g
Fibre 8g 4g
Sale 0,55g 0,28g



Specialità alimentare biologica a base di semola di grano duro e farina di lupino.

• 31% di proteine
• Cottura 6-8 minuti
• Perfetta con qualsiasi tipo di condimento

Ingredienti: Semola di grano duro biologico, farina di lupino biologico 35%.

Disponibile nel formato: 350g

Prezzo al pubblico: 350g - €4,80

FUSILLI PASTA PROTEICA BIO (31%)

 Informazioni Nutrizionali

  Valori medi per 100g
  Energia 1432KJ/340kcal
Grassi 4,8g
  di cui grassi saturi 1,8g
Carboidrati 34g
  di cui zuccheri 0,7g
Fibre 18g
Proteine 31g
Sale 0,07g



Specialità alimentare biologica a base di semola di grano duro e farina di lupino.

• 31% di proteine
• Cottura 6-8 minuti
• Perfetta con qualsiasi tipo di condimento

Ingredienti: Semola di grano duro biologico, farina di lupino biologico 35%.

Disponibile nel formato: 350g

Prezzo al pubblico: 350g - €4,80

RITORTI PASTA PROTEICA BIO (31%)

 Informazioni Nutrizionali

  Valori medi per 100g
  Energia 1432KJ/340kcal
Grassi 4,8g
  di cui grassi saturi 1,8g
Carboidrati 34g
  di cui zuccheri 0,7g
Fibre 18g
Proteine 31g
Sale 0,07g



Instant oats è una farina di avena aromatizzata, estremamente nutriente e versatile. Si scio-
glie in acqua e può essere assunta imeediatamente, oppure basta aggiungere proteine per 
avere un ottimo shake completo per la colazione o il recupero. Perfetta anche per cucinare 
muffin o pancake

• Basso indice glicemico
• Solo 1gr. di zuccheri
• Alto contenuto di fibre
• Fonte di proteine

Ingredienti Cioccolato Brownie: avena, cacao magro in polvere, aromi, emulsionante: leciti-
na di soia, edulcoranti: sucralosio e stedioli glicosidici (Stevia).

Disponibile nel formato: 1Kg

Disponibile nei gusti: Cioccolato Brownie, Cookies&cream, Crema di Vaniglia, Nocciatella, 
Neutro

Prezzo al pubblico: 1Kg Neutro - €9,50
              1Kg Aromatizzato - €12,50

FARINA DI AVENA

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Valore energetico 355kcal/1492kJ
Grassi 8,4g
di cui saturi
Carboidrati 53g
di cui zuccheri 0,96g
Fibre 10g
Proteine 12,6g
Sale 0,45g



Fiocchi di avena aromatizzati, molto nutrienti e versatili. Possono essere usati, ad esempio, 
per fare un ottimo porridge (anche in aggiunta alle proteine), oppure per cucinare deliziose 
ricette. Ideali come colazione del mattino o per il recupero post-workout.

• Basso indice glicemico
• Solo 1gr. di zuccheri
• Alto contenuto di fibre
• Fonte di proteine

Ingredienti gusto Vaniglia: fiocchi di avena, aromi, emulsionante: lecitina di soia, edulcoran-
ti: sucralosio e stevioli glicosidici (Stevia)  

Disponibile nei formati: 500g (gusto Neutro); 1Kg

Disponibile nei gusti: Cioccolato Brownie, Cookies&cream, Vaniglia, Nocciatella, Neutro

Prezzo al pubblico: 500g Neutro - €7,50
   1Kg Neutro - €9,50
              1Kg Aromatizzato - €12,50

FIOCCHI DI AVENA

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Valore energetico 364kcal/1529KJ
Grassi 8,15g
di cui saturi 1,26g
Carboidrati 56g
di cui zuccheri 2,97g
Fibre 8,83g
Proteine 11,7g
Sale 0g



Vegan Pea Protein è un integratore di proteine vegetali a base di proteine isolate del pisello, 
un’ottima soluzione per chi desidera incrementare la quota proteica della propria dieta ma 
preferisce proteine di origine vegetale ma, al contempo, vuole una fonte proteica di qualità. 
Le proteine isolate del pisello, infatti, garantiscono un ottimo profilo aminoacidico e, al con-
tempo, una percentuale proteica elevata.

•     Ottimo profilo aminoacidico
•     Ben 81% di proteine
•     Ottima solubilità
•     Gusti deliziosi (vaniglia o cioccolato)
•     Ideali anche in cucina

Ingredienti gusto Cioccolato: proteine isolate del pisello, cacao in polvere, aroma, edulco-
ranti: sulcralosio e stevioli glicosidici (Stevia) 

Disponibile nei formati: 500g

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Vaniglia

Prezzo al pubblico: 500g - €18,90

VEgAN PEA PROTEIN

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 25g per 100g
Valore energetico 88,3kcal/374KJ 353kcal/1496KJ
Grassi 1,12g 4,48g
di cui saturi 0,27g 1,06g
Carboidrati 0,35g 1,38g
di cui zuccheri 0,01g 0,03g
Fibre 0,55g 2,18g
Proteine 20g 80,1g
Sale 0,59g 0,234g



Grissini di farina di frumento integrale con il 30% di proteine. 

Ingredient: Farina di frumento integrale, glutine di frumento, proteine isolate di soia, lievito, 

sale, farina di frumento maltato.

Disponibile nel formato: 100g

Prezzo al pubblico: 1 confezione da 100g - €5,50

PROTEIN BREAD STICKS

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Valore energetico 428kcal/1803KJ
Grassi 10,8g
di cui saturi 1,8g
Carboidrati 48,6g
di cui zuccheri 0,7g
Proteine 30,7g
Sale 1g
Fibre 6,9g



Integratore di Vitamina E naturale, in perle. *La vitamina E contribuisce alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

Ingredient: Olio di girasole, capsula (gelatina), vitamina E naturale (D-alfa-tocoferolo), umi-
dificante (glicerina), acqua.

Modi d’uso: assumere una perla al dì con i pasti.

Avvertenze: non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Una dieta variata, 
equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Tenere fuori della portata dei bambini di 
età inferiore ai 3 anni. Da conservare in luogo fresco e asciutto.

Disponibile nel formato: 90 softgel

Prezzo al pubblico: 90 softgel - €9,90

ESSENTIAL VITAMIN E 60mg (90 IU)

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera 1 Perla
Vitamina E 60 mg (90 IU) 500%*



Integratore di Vitamina D3 in perle. *La vitamina D contribuisce al normale funzionamento 
del sistema immunitario.

Ingredient: Olio di girasole, capsula (gelatina), vitamina D3 (colecalciferolo), umidificante 
(glicerina), acqua.

Modi d’uso: assumere una perla al dì con i pasti.

Avvertenze: non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Una dieta variata, 
equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Tenere fuori della portata dei bambini di 
età inferiore ai 3 anni. Da conservare in luogo fresco e asciutto.

Disponibile nel formato: 90 softgel

Prezzo al pubblico: 90 softgel - €9,90

ESSENTIAL VITAMIN D3 2000IU (50mcg)

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera 1 Perla
Vitamina D3 50 mcg (2000 IU) 1000%*



Integratore alimentare di Omega-3 ricco in EPA e DHA. *EPA e DHA contribuiscono alla nor-
male funzione cardiaca, l’effetto benefico si ottiene con un assunzione giornaliera di 250mg di 
EPA e DHA. *Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale, l’effetto 
benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250mg di DHA.

Ingredient: Olio di pesce concentrato e purificato tramite distillazione molecolare in forma 
trigliceride, capsula (gelatina, glicerina), D-alfa tocoferolo (vit. E naturale).

Modi d’uso: assumere 3 perle al dì con i pasti.

Avvertenze: non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Una dieta variata, 
equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Tenere fuori della portata dei bambini di 
età inferiore ai 3 anni. Da conservare in luogo fresco e asciutto.

Disponibile nel formato: 60 softgel

Prezzo al pubblico: 60 softgel - €9,90

OMEgA 3 - 60gels

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per dose giornaliera 3 perle NRV/VNR
Total Omega-3 (Triglyceride) 1050 mg
EPA (Eicosapentaenoic acid) 540 mg
DHA (Docosahexaenoic acid) 360 mg
Vitamina E naturale 40.2 mg 335%



Integratore alimentare di omega-3 ricco in EPA e DHA. *EPA e DHA contribuiscono alla nor-
male funzione cardiaca, l’effetto benefico si ottiene con un assunzione giornaliera di 250mg di 
EPA e DHA. *Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale, l’effetto 
benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250mg di DHA.

Ingredient: Olio di pesce concentrato e purificato tramite distillazione molecolare, D-alfa 
tocoferolo (vit. E naturale), rivestimento: gelatina, umidificante: glicerina, acqua.

Modi d’uso: assumere 2 perle al dì con i pasti.

Avvertenze: non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Una dieta variata, 
equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Tenere fuori della portata dei bambini di 
età inferiore ai 3 anni. Da conservare in luogo fresco e asciutto.

Disponibile nel formato: 60 softgel

Prezzo al pubblico: 60 softgel - €14,90

SUPER OMEgA 3 - 60gels

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per dose giornaliera 2 perle NRV/VNR
Total Omega-3 (Triglyceride) 1500 mg
EPA (Eicosapentaenoic acid) 800 mg
DHA (Docosahexaenoic acid) 400 mg
Vitamina E naturale 20 mg 167%



Integratore alimentare a base di vitamine e minerali, in compresse. *le VIT. C, D & lo zinco 
contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.

Ingredient: Sali di calcio dell’acido ortofosforico, vit. C (acido Lascorbico), agente di carica: 
cellulosa; Ossido di magnesio, vit. E (Acetato di DL-alfa-tocoferile), Fumarato ferroso, agenti 
antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; Niacina (nicotinami-
de), agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, talco, polietilenglicole; vit. B12 (cia-
nocobalamina), Ossido di zinco, vit. B2 (riboflavina), vit. B1 (cloridrato di tiamina), Molibdato 
di sodio, Acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), Solfato di manganese, vit. A (Acetato di 
retinile), vit. B6 (cloridrato di piridossina), vit. D (colecalciferolo), Citrato di rame, vit. K (fillo-
chinone), Picolinato di cromo, Acido folico (acido pteroilmonoglutammico), Ioduro di potassio, 
Biotina (D-biotina), Selenito di sodio, colorante: biossido di titanio.

Modi d’uso: assumere 2 perle al dì con i pasti..

Avvertenze: Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Una dieta variata, 
equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Tenere fuori della portata dei bambini di 
età inferiore ai 3 anni. Da conservare in luogo fresco e asciutto.

Disponibile nel formato: 60 cpr

Prezzo al pubblico: 60 cpr - €12,90

ESSENTIAL MULTI VITAMINS - 60cpr

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per dosegiornaliera 2 compresse
VITAMINE VNR MINERALI VNR
Vit. A 800mcg 100% Calcio 324mg 41%
Vit. C 320mg 400% Ferro 20mg 143%
Vit. E 24mg 200% Magnesio 150mg 40%
Vit. B1 11mg 1000% Zinco 15mg 150%
Vit. B2 14mg 1000% Iodio 153mcg 102%
Niacina (vit. B3) 32mg 200% Rame 1,3mg 130%
Acido pantotenico 12mg 200% Selenio 56mcg 102%
Vit. B6 6,2mg 442% Manganese 4mg 200%
Biotin/Biotina 100mcg 200% Cromo 80mcg 200%
Acido folico 252mcg 63% Molibdeno 50mcg 100%
Vit. B12 22mcg 880%
Vit. D 10mcg 200%
Vit. K 60mcg 80%



Integratore di N-Acetil-l-Cysteina, in capsule vegetali.

Ingredient: N-Acetil-L-Cisteina, capsula (idrossipropilmetilcellulosa, colorante: E171), mal-
todestrine, anti-agglomeranti (biossido di silicio, sali di calcio del acido ortofosforico).

Modi d’uso: assumere 1 capsula al dì con i pasti.

Avvertenze: non eccedere la dose giornaliera consigliata. Non somministrare ai bambini al 
di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, 
equilibrata e di uno stile di vita sano. Una dieta variata, equilibrata ed uno stile di vita sano 
sono importanti. Tenere fuori della portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Da conser-
vare in luogo fresco e asciutto.

Disponibile nel formato: 90 caps

Prezzo al pubblico: 90 caps - €18,90

ESSENTIAL NAC - 90 caps

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per dose giornaliera 1 caps
N-Acetil-L-Cisteina 600 mg



Integratore di Vitamina C, in capsule vegetali. *La vitamina C contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo e al normale funzionamento del sistema immunitario.

Ingredient: Acido L-ascorbico (vit. C), capsula (idrossipropilmetilcellulosa, colorante: E171), 
anti-agglomerante (biossido di silicio).

Modi d’uso: assumere una capsula al dì con i pasti.

Avvertenze: non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Una dieta variata, 
equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Tenere fuori della portata dei bambini di 
età inferiore ai 3 anni. Da conservare in luogo fresco e asciutto.

Disponibile nel formato: 90 caps

Prezzo al pubblico: 90 caps - €15,90

ESSENTIAL VITAMIN C 1000mg - 90 caps

 Informazioni Nutrizionali
Valori medi per dose giornaliera 1 caps
Vitamina C 1000 mg 1250%*


