


Integratore alimentare di proteine con vitamina B6, in capsule. 

Modo d’uso: La dose giornaliera consigliata è di 2 capsule. Assumere 1 capsula con acqua o 
con la tua bevanda preferita prima dell’allenamento e assumere un’altra capsula dopo l’al-
lenamento.   

Ingredienti: Miscela proteica (sieroproteine isolate, proteine isolate della soia, L-Glutammi-
na, L-Arginina, caseinato di sodio, L-Ornitina), capsula (gelatina), emulsionante (cellulosa), 
anti-agglomeranti (acido stearico, stearato di magnesio, diossido di silicio). 

Disponibile nei formati: 120caps (cod.NOW0011)

           360caps (cod.NOW0013)

Prezzo al pubblico: 120caps - €26,00

   360caps - €59,50

AMINO COMPLETE (TM)

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera 2 capsule
Valore Energetico 7 KCal/31 KJ
Grassi 0g
Carboidrati 0g
Proteine 1,5g
Sale 0g
Vitamina B6 6,5mg (464% NRV)



Integratore alimentare a base di L-Arginina. Utile in caso di scarso apporto con la dieta o di 
aumentato fabbisogno. 

Modo d’uso: Assumere una compressa al dì, preferibilmente prima di coricarsi   

Ingredienti: L-Arginina, anti-agglomeranti (acido stearico, diossido di silicio), emulsionante 
(carbossimetilcellulosa sodica reticolata), rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa, cellulo-
sa microcristallina, anti-agglomerante [acido stearico]) 

Disponibile nel formato: 120cpr (cod.NOW0035)

Prezzo al pubblico: 120cpr - €43,00

L-ARGININE 1000mg FREE FORM

 Informazioni Nutrizionali

 Per una compressa
L-Arginina 1000mg



Integratore alimentare a base di Arginina e Citrullina. In capsule. Utile in caso di scarso ap-
porto con la dieta o di aumentato fabbisogno. 

Modo d’uso: Assumere due capsule al dì, preferibilmente prima di coricarsi

Ingredienti: L-Arginina, L-Citrullina, capsula (gelatina), anti-agglomeranti (biossido di sili-
cio, acido stearico, magnesio stearato) 

Disponibile nel formato: 120caps (cod.NOW0037)

Prezzo al pubblico: 120caps - €42,00

ARGININE 500mg + CITRULLINE 250mg

 Informazioni Nutrizionali

 Per due capsule
L-Arginina 1000mg 
L-Citrullina 500mg 



Integratore alimentare a base di Arginina e Citrullina. In capsule. Utile in caso di scarso ap-
porto con la dieta o di aumentato fabbisogno. 

Modo d’uso: Assumere due capsule al dì, preferibilmente prima di coricarsi 

Ingredienti: L-Arginina, L-Ornitina cloroidrata, capsule (gelatina), anti-agglomeranti (ma-
gnesio stearato) 

Disponibile nei formati: 100caps (cod.NOW0040)

          250caps (cod.NOW0042)

Prezzo al pubblico: 100caps - €30,50

   250caps - €62,00

L-ARGININE + ORNITINE 500/250mg

 Informazioni Nutrizionali

 Per due capsule
L-Arginina 1000mg
L-Ornitina 500mg



Integratore alimentare di l-carnitina in capsule. 

Modo d’uso: Assumere due capsule al dì

Ingredienti: Carnipure™ (L.-Carnitina), anti-agglomeranti (cellulosa, sali di magnesio degli 
acidi grassi, diossido di silicio). Carnipure™ è un marchio registrato di Lonza Ltd., Switzer-
land. 

Disponibile nel formato: 60caps (cod.NOW0062)

Prezzo al pubblico: 60caps - €24,00

L-CARNITINE 250mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 capsule
L-Carnitina (carnipure) 500 mg



Integratore alimentare di L-Carnitina con vitamina B5, vitamina B6 ed edulcorante da Stevia. 

Modo d’uso: assumere una porzione pari a 15 ml (circa un cucchiaio da cucina) una volta al dì

Ingredienti gusto limone: Acqua, L-carnitina, umidificante (glicerina), acidificanti (acido ma-
lico, acido citrico), aromi, conservante (potassio sorbato), succo di limone, d-calcio pantote-
nato, edulcorante (glicosidi dello steviolo da estratto di Stevia), piridossina cloroidrato.

Disponibile nel formato: 473ml

Disponibile nei gusti: Limone (cod.NOW0065)

      Tropical Punch (cod.NOW0066)

Prezzo al pubblico: 473ml - €36,00

L-CARNITINE LIQUID

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione 15 ml NRV
L-Carnitina 1000mg
Vitamina B6 2mg 143%
Acido pantotenico 10mg 167%



Integratore alimentare a base di l-carnitina in capsule. 

Modo d’uso: assumere una capsula al dì

Ingredienti: Carnipure™ (L.-Carnitina), anti-agglomeranti (cellulosa, acido stearico, sali di 
magnesio degli acidi grassi, diossido di silicio), lucidante (gommalacca). Carnipure™ è un 
marchio registrato di Lonza Ltd., Switzerland.

Disponibile nel formato: 50tab (cod.NOW0067)

Prezzo al pubblico: 50tab - €58,00

L-CARNITINE TARTRATE 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 capsula
L-Carnitine (carnipure) 1000 mg



Integratore alimentare a base di l-carnitina in capsule. 

Modo d’uso: assumere una capsula due volte al dì. Conservare in luogo fresco e asciutto

Ingredienti: Carnipure™ (L-Canitina tartato), capsula (cellulosa, anti-agglomeranti [cellulo-
sa, sali di magnesio degli acidi grassi, diossido di silicio]) Carnipure™ è un marchio registrato 
di Lonza Ltd., Switzerland.

Disponibile nel formato: 30caps (cod.NOW0070)

Prezzo al pubblico: 30caps - €23,00

L-CARNITINE 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 capsule
Carnitina 1000 mg



Integratore alimentare a base acetil-l-carnitina in capsule.

Modo d’uso: assumere una capsula due volte al dì.

Ingredienti: Acetil-L-canitina cloridrato, capsula (gelatina), anti-agglomeranti (cellulosa, 
acido stearico, sali di magnesio degli acidi grassi)

Disponibile nel formato: 50caps (cod.NOW0075)

Prezzo al pubblico: 50caps - €29,00

ACETYL L-CARNITINE 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 capsule
Acetyl-L-Carnitina 1000 mg



Integratore alimentare a base di Carnosina. 

Modo d’uso: assumere una capsula prima di un pasto, assumere una volta al dì.

Ingredienti: L-carnosina, capsula vegetale (callulosa), anti-agglomeranti (acido stearico, 
magnesio stearato).

Disponibile nel formato: 50cpr (cod.NOW0078)

Prezzo al pubblico: 50cpr - €47,00

L-CARNOSINE 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula
L-Carnosina 500mg
(Beta-alanil-L-istidina)



Integratore alimentare a base di acetyl-l-carnitine.

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì. 

Ingredienti: Acetil-L-canitina cloridrato, cellulosa, anti-agglomeranti (biossido di silicio, aci-
do stearico), rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, anti-agglo-
merante [acido stearico]).

Disponibile nel formato: 90tab (cod.NOW0081)

Prezzo al pubblico: 90tab - €63,00

ACETYL L-CARNITINE 750mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 capsula
Acetyl-L-Carnitina 750 mg



Integratore alimentare a base di L-Citrullina. In capsule. Utile in caso di scarso apporto con 
la dieta o di aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: assumere una capsula due volte al dì lontano dai pasti. 

Ingredienti: L-Citrullina, capsula (cellulosa), anti-agglomeranti (calcio carbonato, magnesio 
ossido, magnesio stearato).

Disponibile nel formato: 90cpr (cod.NOW0083)

Prezzo al pubblico: 90cpr - €44,00

L-CITRULLINE 750mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 capsule
L-Citrullina 1500mg



Integratore alimentare a base di N-acetil cisteina con molibdeno e selenio. In capsule. *Il 
Selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì.  

Ingredienti: N-acetil cisteina, capsula (cellulosa), anti-agglomerante (acido stearico), an-
tiossidante (acido citrico), sodio molibdato, selenometionina.

Disponibile nei formati: 100caps (cod.NOW0085)

           250caps (cod.NOW0086)

Prezzo al pubblico: 100caps - €32,00

   250caps - €64,00

NAC (N-ACETYL CISTEINA) 600mg

 Informazioni Nutrizionali

 Per una capsula
N-acetil cisteina 600mg
Molibdeno 50mcg RDA 100% 
Selenio 25mcg RDA 46% 



Integratore alimentare a base di Acido Gamma-Aminobutirrico (GABA), in capsule. 

Modo d’uso: assumere una capsula al dì lontano dai pasti.  

Ingredienti: GABA, capsula (cellulosa), anti-agglomeranti (biossido di silicio, stearato di ma-
gnesio) Può contenere tracce di glutine, frumento, uova, latte, soia, noci, pesce e molluschi.

Disponibile nel formato: 100caps (cod.NOW0089)

Prezzo al pubblico: 100caps - €33,00 

GABA 750mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera (1 capsula)
GABA 750mg



Integratore alimentare a base di glutamina, in capsule.

Modo d’uso: assumere cinque capsule al dì, preferibilmente dopo l’allenamento o prima di 
andare a dormire.  

Ingredienti: L-Glutamina, capsula (gelatina, antiagglomeranti [acido stearico, stearato di 
magnesio, biossido di silicio]).

Disponibile nei formati: 120caps (cod.NOW0094)

           240caps (cod.NOW0091)

Prezzo al pubblico: 120caps - €31,00

   240caps - €58,00

L-GLUTAMINE 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 5 capsule:
L-Glutamina 5g 



Integratore alimentare a base di Glutatione in capsule.

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì, preferibilmente con un pasto.  

Ingredienti: Glutatione (forma ridotta), farina di riso, capsula (polisaccaridi), anti-agglome-
ranti (stearato di magnesio, biossido di silicio).

Disponibile nel formato: 60caps (cod.NOW0096)

Prezzo al pubblico: 60caps - €44,00

GLUTATHIONE 250mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 capsula
Glutatione 250mg



Integratore alimentare a base di Griffonia simplicifolia titolata in 5-idrossitriptofano.

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì, preferibilmente a stomaco vuoto prima di 
coricarsi.   

Ingredienti: Griffonia simplicifolia (Griffonia simplicifolia (D.C.) Baill., semi) es. sec. titolata 
99% in 5-idrossi-triptofano, farina di riso, capsula (gelatina).

Disponibile nel formato: 30caps (cod.NOW0097)

Prezzo al pubblico: 30caps - €14,00

5HTP 50mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 capsula:
Griffonia Simplicifolia 50,5mg
apporto di 5-HTP 50mg



Integratore alimentare a base di L-Lisina in capsule. Utile in caso di scarso apporto con la 
dieta o di aumentato fabbisogno. 

Modo d’uso: assumere una compressa tre volte al dì, preferibilmente ai pasti.  

Ingredienti: L-Lisina idrocloruro, capsula (gelatina), anti-agglomeranti (acido stearico, stea-
rato di magnesio), emulsionante (celulosa), farina di riso.

Disponibili nel formato: 100caps (cod.NOW0110)

Prezzo al pubblico: 100caps - €16,00

L-LYSINE 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (3 capsule):
L-Lisina 1500mg



Integratore alimentare a base di L-Citrullina. In compresse. Utile in caso di scarso apporto 
con la dieta o di aumentato fabbisogno. 

Modo d’uso: assumere una capsula due volte al dì lontano dai pasti.  

Ingredienti: L-Citrullina, anti-agglomeranti (acido stearico, biossido di silicio), stabilizzante 
(sodio croscarmellosio), cellulosa, rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa mi-
crocristallina, anti-agglomerante [acido stearico]).

Disponibile nel formato: 120tab (cod.NOW0116)

Prezzo al pubblico: 120tab - €64,00

L-CITRULLINE 1200mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 compresse
L-Citrullina 2400mg



Integratore alimentare a base di L-Ornitina in capsule. 

Modo d’uso: assumere 3 capsule a stomaco vuoto prima di andare a dormire, assumere una 
volta al dì.  

Ingredienti: L-Ornitina cloroidrato, capsula (cellulosa), farina di riso, anti-agglomerante 
(stearato di magnesio).

Disponibile nel formato: 120caps (cod.NOW0122)

Prezzo al pubblico: 120caps - €45,00

L-ORNITHINE 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 3 capsule:
L-Ornitina 1500mg



Integratore alimentare a base di Taurina in capsule.

Modo d’uso: assumere una capsula preferibilmente tra i pasti, assumere una volta al dì.  

Ingredienti: Taurina, farina di riso, capsula (gelatina).

Disponibile nel formato: 100cpr (cod.NOW0140)

Prezzo al pubblico: 100cpr - €13,00

TAURINE 500mg FREE FORM

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula
Taurina 500mg



Integratore alimentare a base di Taurina in capsule.

Modo d’uso: assumere una capsula preferibilmente tra i pasti, assumere una volta al dì.  

Ingredienti: Taurina, capsula (cellulosa), anti-agglomerante (acido stearico).

Disponibile nel formato: 100cpr (cod.NOW0142)

Prezzo al pubblico: 100cpr - €21,50

TAURINE 1000mg FREE FORM

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula
Taurina 1000mg



Integratore alimentare a base di Teanina con estratti vegetali, in capsule.

Modo d’uso: assumere una capsula al dì ai pasti. Non assumere a stomaco vuoto.  

Ingredienti: Capsula (cellulosa, farina di riso, antiagglomeranti [stearato di magnesio, bios-
sido di silicio]), Estratto di Tè Verde decaffeinato (Camellia Sinensis Kuntze, foglie), L-Teani-
na.

Disponibile nel formato: 90caps (cod.NOW0145)

Prezzo al pubblico: 90caps - €35,00

THEANINE 100mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula:
L-Teanina 100mg
Estratto di Tè Verde 250mg
decaffeinato (Camellia Sinensis)



Integratore alimentare a base di Arginina, Ornitina e Lisina In capsule. Utile in caso di scarso 
apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: assumere quattro capsule al dì, preferibilmente prima dell’esercizio o attività 
fisica, oppure prima di coricarsi.  

Ingredienti: L-Arginina in forma libera, L-Lisina idrocloruro, L-Ornitina idrocloruro, capsula 
(gelatina), anti-agglomerante (magnesio stearato).

Disponibile nel formato: 120caps (cod.NOW0152)

Prezzo al pubblico: 120caps - €39,00

TRI-AMINO

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione (4 capsule)
L-Arginina 1200mg
L-Ornitina 900mg
L-Lisina 1000mg



Integratore alimentare a base di l-tirosina. Utile in caso di scarso apporto con la dieta o di 
aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: assumere una capsula preferibilmente tra i pasti, assumere una volta al dì.  

Ingredienti: L-tirosina, capsula (gelatina), anti-agglomeranti (magnesio stearato, acido ste-
arico).

Disponibile nei formati: 60cpr (cod.NOW0160)

         120cpr (cod.NOW0162)

Prezzo al pubblico: 60cpr - €15,00

             120cpr - €27,50

L-TYROSINE 500mg FREE FORM

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula: 
L-Trirosina 500mg 



Integratore alimentare di L-Arginina Alfa-chetoglutarato in polvere. 

Modo d’uso: miscelare un misurino da 1cc (1g) in acqua o succo di frutta e assumere una 
volta al dì.   

Ingredienti: L-Arginina alfa-chetoglutarato (AAKG).

Disponibile nel formato: 198g (cod.NOW0205)

Prezzo al pubblico: 198g - €61,00

AAKG PURE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose (1g) per 100g
AAKG 1g 100g



Integratore alimentare di aminoacidi essenziali. In polvere. 

Modo d’uso: assumere un misurino da 5,5cc (5,5g) di prodotto al giorno con acqua o con la 
tua bevanda preferita prima e/o dopo l’allenamento.

Ingredienti: Miscela di aminoacidi in forma libera (L-Leucina, L-Lisina monoidrocloruro, 
L-Fenilalanina, L-Valina, L-Treonina, L-Isoleucina, L-Metionina, L-Istidina monoidrocloruro, 
L-Triptofano)

Disponibile nel formato: 330g (cod.NOW0206)

Prezzo al pubblico: 330g - €66,00

AMINO-9 ESSENTIALS

 Informazioni Nutrizionali

 Profilo aminoacidico per 5,5g per 100g
L-Isoleucina (BCAA) 444mg 888mg
L-Istidina 328mg 656mg
L-Leucina (BCAA) 981mg 1962mg
L-Lisina 888mg 1776mg
L-Metionina 443mg 886mg
L-Fenilalanina 771mg 1542mg
L-Treonina 468mg 936mg
L-Triptofano 117mg 234mg
L-Valina (BCAA) 561mg 1122mg



Integratore alimentare a base di Acetyl-L-Carnitina.

Modo d’uso: sciogliere una dose pari a 236mg in un bicchiere d’acqua, assumere una volta 
al dì. 

Ingredienti: Acetil-L-carnitina idrocloruro.

Disponibile nel formato: 85g (cod.NOW0208)

Prezzo al pubblico: 85g - €54,50

ACETIL-L-CARNITINE PURE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose 300mg
L-Carnitina 200 mg



Integratore alimentare a base di L-Arginina.

Modo d’uso: miscelare un misurino da 1cc (1g) in acqua o succo di frutta e assumere una 
volta al dì.  

Ingredienti: L-Arginina

Disponibile nel formato: 454g (cod.NOW0210)

Prezzo al pubblico: 454g - €61,00

ARGININE

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose (1g) per 100g
L-Arginina 1g 100g



Integratore alimentare di Aminoacidi a catena ramificata, in polvere. 

Modo d’uso: miscelare un misurino da 5cc (5g di prodotto) in acqua o succo di frutta. Assu-
mere una volta al dì.   

Ingredienti: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina. 

Disponibile nel formato: 340g (cod.NOW0213)

Prezzo al pubblico: 340g - €65,00

BRANCH CHAIN AMINO

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione (5g)
L-Leucina 2500mg
L-Isoleucina 1250mg
L-Valina 1250mg



Integratore alimentare di L-Glicina in polvere.

Modo d’uso: miscelare una porzione pari a 1/2 cucchiaino raso (circa 1g di prodotto) in acqua 
o succo di frutta ed assumere una volta al dì.   

Ingredienti: L-Glicina in forma libera. 

Disponibile nel formato: 454g (cod.NOW0225)

Prezzo al pubblico: 454g - €41,50

GLYCINE PURE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (1g)
L-Glicina 1000mg



Integratore alimentare di L-Lisina in polvere.

Modo d’uso: assumere una porzione pari a 1/2 cucchiaino raso (circa 1g di prodotto) con un 
pasto.    

Ingredienti: L-Lisina idrocloruro.

Disponibile nel formato: 454g (cod.NOW0240)

Prezzo al pubblico: 454g - €35,00

L-LYSINE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (1g)
L-Lisina 870mg



Integratore alimentare di L-Leucina in polvere.

Modo d’uso: miscelare un misurino da 5cc (circa 5g di prodotto) in acqua o altro liquido. As-
sumere una volta al dì.    

Ingredienti: L-Leucina, emulsionante (lecitina di girasole).

Disponibile nel formato: 255g (cod.NOW0241)

Prezzo al pubblico: 255g - €73,00

L-LEUCINE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera (5g)
L-Leucina 5g



Integratore alimentare di L-Ornitina in polvere.

Modo d’uso: miscelare un mezzo cucchiaino (circa 1g) di prodotto in acqua o succo di frutta 
e assumere una volta al dì.    

Ingredienti: L-Ornitina.

Disponibile nel formato: 227g (cod.NOW0250)

Prezzo al pubblico: 227g - €74,00

L-ORNITINE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (1g) per 100g
L-Ornitina 1g 100g



Integratore alimentare a base di Taurina in forma libera.

Modo d’uso: sciogliere una dose pari a 500mg (un cucchiaio dosatore) in un bicchiere d’acqua 
o succo di frutta, assumere una volta al dì.    

Ingredienti: Taurina in forma libera.

Disponibile nel formato: 227g (cod.NOW0260)

Prezzo al pubblico: 227g - €23,50

TAURINE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose 500mg
Taurina 500mg



Integratore alimentare a base di Trimetilglicina in compresse. Utile in caso di scarso apporto 
con la dieta o di aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: assumere una compressa al dì, preferibilmente con un pasto.    

Ingredienti: Trimetilglicina (betaina anidra), cellulosa, anti-agglomeranti (acido stearico, 
stearato di magnesio), sodio croscarmellosio, rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa, cel-
lulosa microcristallina, anti-agglomerante [acido stearico]).

Disponibile nel formato: 100cpr (cod.NOW0494)

Prezzo al pubblico: 100cpr - €36,00

TMG 1000mg (Trimetilglicina)

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 compressa
TMG 1000mg



Integratore alimentare a base di Trimetilglicina in compresse. Utile in caso di scarso apporto 
con la dieta o di aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: assumere una compressa al dì, preferibilmente con un pasto.    

Ingredienti: Trimetilglicina (betaina anidra), cellulosa, anti-agglomeranti (acido stearico, 
stearato di magnesio), sodio croscarmellosio, rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa, cel-
lulosa microcristallina, anti-agglomerante [acido stearico]).

Disponibile nel formato: 100cpr (cod.NOW0494)

Prezzo al pubblico: 100cpr - €36,00

TMG 1000mg (Trimetilglicina)

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 compressa
TMG 1000mg



Integratore alimentare a base di Beta-Alanina. Utile in caso di scarso apporto con la dieta o 
di aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: sciogliere una porzione pari a mezzo cucchiaino in un bicchiere d’acqua o succo 
di frutta.   

Ingredienti: Beta-alanina.

Disponibile nel formato: 500g (cod.NOW2007)

Prezzo al pubblico: 500g - €69,00

BETA ALANINE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per mezzo cucchiaino:
Beta -alanina 2000mg



Integratore alimentare di Beta-Alanina, utile in caso di scarso apporto con la dieta o di au-
mentato fabbisogno. 

Modo d’uso: assumere 2 capsule due volta al dì.

Ingredienti: Beta-alanina, capsula (gelatina), anti-agglomeranti (farina di riso, acido steari-
co, magnesio stearato.

Disponibile nel formato: 120caps (cod.NOW2008)

Prezzo al pubblico: 120caps - €47,00

BETA ALANINE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 4 capsule:
Beta -alanina 3000mg



Integratore alimentare a base di creatina, in polvere. La creatina è utile in caso di attività fisi-
che o sportive che richiedono in tempi ristretti sforzi altamente dispendiosi.  

Modo d’uso: sciogliere un cucchiaino raso (pari a 3g) in un bicchiere d’acqua a temperatura 
ambiente e assumere una volta al dì.

Ingredienti: Creatina monoidrata.

Disponibile nei formati: 227g (cod.NOW2030)

          600g (cod.NOW2031)

Prezzo al pubblico: 227g - €19,00

             600g - €35,00

CREATINE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione
Creatina monoidrata 3g



Integratore alimentare a base di Creatina Monoidrata in capsule. *La creatina incrementa 
le prestazioni fisiche in caso di attività fisiche ripetitive di elevata intensità e di breve durata. 
L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3g di creatina.  

Modo d’uso: assumere 4 capsule al dì, tra pre e post-workout, con succo di frutta o altri li-
quidi zuccherati. Per la dieta dello sportivo assumere fino a 8 capsule al dì per non oltre un 
mese. Si consiglia di mantenere una corretta idratazione durante l’assunzione del prodotto. 

Ingredienti: Creatina monoidrata, capsula (gelatina), anti-agglomerante (stearato di magne-

sio).

Disponibile nel formato: 120caps (cod.NOW2035)

Prezzo al pubblico: 120caps - €28,00

CREATINE 750mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 4 capsule per 8 capsule
Creatina Monoidrata 3g 6g



Integratore alimentare a base di Creatina, in capsule. Indicato per sportivi che praticano 
esercizi ad alta intensità. La creatina aumenta le prestazioni fisiche in ripetuti sforzi brevi e 
intensi.   

Modo d’uso: assumere quattro capsule al dì per ottenere gli effetti benefici descritti.

Ingredienti: Kre-Alkalyn® (creatina monoidrata), capsula (gelatina, cellulosa, anti-agglome-
ranti [biossido di silicio, stearato di magnesio])
Kre-Alkalyn® è un marchio registrato di All American Pharmaceutical. Kre-Alkalyn® è pro-
tetto dal brevetto numero US #6,399,661.

Disponibile nei formati: 120caps (cod.NOW2055)

          240caps (cod.NOW2053)

Prezzo al pubblico: 120caps - €41,00

             240caps - €77,00

KRE-ALKALYN CREATINE 750mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 4 capsule 
Kre-Alkalyn 3 g 
Creatina alcalinizzata



Integratore Alimentare a base di Vitamina D, in perle.  *La vitamina D contribuisce al mante-
nimento di ossa e denti normali.

Modo d’uso: assumere due perle al dì ai pasti.    

Ingredienti: Capsula (gelatina, glicerina, acqua), olio extra-vergine di oliva, colecalciferolo.

Disponibile nel formato: 180 softgels (cod.NOW0364)

Prezzo al pubblico: 180 softgels - €12,00

VIT D3-400 IU

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 perle
NRV

Vitamina D3 10mcg 200%



Integratore alimentare a base di Vitamina D, in perle. 

Modo d’uso: assumere una perla al dì ai pasti.   

Ingredienti: Capsula (gelatina, glicerina, acqua), olio extra-vergine di oliva, colecalciferolo.

Disponibile nel formato: 180 softgels (cod.NOW0365)

Prezzo al pubblico: 180 softgels - €19,00

VIT D3-1000 IU

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una perla RDA
Vitamina D3 12,5mcg 250%



Integratore Alimentare a base di Vitamina D, in perle. *La vitamina D contribuisce al mante-
nimento di ossa e denti normali. 

Modo d’uso: assumere una perla al dì ai pasti.    

Ingredienti: Olio extra-vergine di oliva, capsula (gelatina, acqua, glicerina), colecalciferolo. 

Disponibile nel formato: 120 softgels (cod.NOW0367)

Prezzo al pubblico: 120 softgels - €21,00

VIT D3-2000 IU

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una perla NRV
Vitamina D3 50mcg 1000%



Integratore alimentare liquido di Vitamina D. *La vitamina D contribuisce al mantenimento di 
ossa e denti normali. 

Modo d’uso: assumere 5 gocce (circa 0,14ml di prodotto) 4 volte al dì, preferibilmente con un 
pasto. Agitare prima dell’uso.    

Ingredienti: Trigliceridi a catena media, colecalciferolo.

Disponibile nel formato: 60ml (cod.NOW0370)

Prezzo al pubblico: 60ml - €16,50

LIQUID VITAMIN D-3

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per dose giornaliera 20 gocce NRV
Vitamina D3 50mcg 1000%



Integratore alimentare di vitamina D3, in POLVERE. *La vitamina D contribuisce al mante-
nimento di ossa normali. Inoltre, la vitamina D contribuisce al normale assorbimento ed al 
normale utilizzo del Calcio.  

Modo d’uso: sciogliere una dose da 1,2cc (655mg) in acqua, assumere una volta al dì ai pasti.   

Ingredienti: Calcio citrato, colecalcioferolo (da lanolina).

Disponibile nel formato: 113g (cod.NOW0383)

Prezzo al pubblico: 113g - €27,50

VITAMIN D3 WITH CALCITRATE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera 1,2cc (655mg) NRV
Vitamina D3 50mcg 1000%
Calcio 120mg 15%



Integratore Alimentare a base di Vitamina B12 con Acido Folico ed edulcoranti, in compresse 
masticabili. *La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico, effetto coa-
diuvato anche dall’acido Folico, e al normale funzionamento del sistema nervoso.  

Modo d’uso: assumere una compressa al dì.   

Ingredienti: Fruttosio, cellulosa, edulcorante (sorbitolo), aromi, anti-agglomeranti (acido 
stearico, stearato di magnesio, biossido di silicio), cianocobalamina, acido folico. Può conte-
nere tracce di glutine, frumento, uova, latte, noci, soia, pesce e molluschi. 

Disponibile nel formato: 100cpr masticabili (cod.NOW0466)

Prezzo al pubblico: 100cpr masticabili - €19,00

VITAMIN B-12 1000mcg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una compressa
Vitamina B12 1000mcg (40000% NRV)
Acido Folico 100mcg (50% NRV)



Integratore alimentare a base di Colina e Inositolo in capsule.  

Modo d’uso: assumere una capsula al dì, preferibilmente ai pasti.    

Ingredienti: Colina bitartrato, Inositolo, capsula (gelatina), anti-agglomerante (stearato di 
magnesio)  

Disponibile nel formato: 100caps (cod.NOW0470)

Prezzo al pubblico: 100caps - €26,00

CHOLINE&INOSITOL 250/250mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula
Colina 250mg
Inositolo 250mg



Integratore alimentare a base di Inositolo in capsule. Utile in caso di scarso apporto con la 
dieta o di aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: assumere una capsula al dì. Leggere attentamente le avvertenze.   

Ingredienti: Inositolo, farina di riso, capsula (gelatina), anti-agglomerante (stearato di ma-
gnesio)  

Disponibile nel formato: 100caps (cod.NOW0475)

Prezzo al pubblico: 100caps - €20,00

INOSITOL 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula
Inositolo 500mg



Integratore alimentare a base di vitamina C con bioflavonoidi ed estratti vegetali in compres-
se masticabili. Con edulcoranti. Utile in caso di scarso apporto con la dieta o di aumentato 
fabbisogno.

Modo d’uso: assumere una compressa masticabile al dì.   

Ingredienti gusto arancio: Calcio ascorbato, acido ascorbico, bioflavonoidi (tit. in 37% esperi-
dina), edulcoranti (xilitolo, sorbitolo), emulsionante (cellulosa), antiagglomeranti (acido stea-
rico, biossido di silicio, stearato di magnesio), aromi, colorante (beta-carotene).

Disponibile nel formato: 100 tavolette masticabili

Disponibile nei gusti: Arancio (cod.NOW0630)

      Frutti di bosco (cod.NOW0640)

Prezzo al pubblico: 100 tavolette masticabili - €21,00

C-500 CHEWABLE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 compressa RDA*
Vitamina C 500mg 625%
Bioflavonoidi 5mg -
di cui: Esperidina 1,8mg
Acerola 5mg
Succo d'arancia 100mg
* Dir. 2008/100/CE



Integratore alimentare a base di vitamina C con estratti vegetali, in compresse. Utile in caso 
di scarso apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno. 

Modo d’uso: assumere una compressa al dì.   

Ingredienti: Acido ascorbico, cellulosa, antiagglomeranti (acido stearico, stearato di magne-
sio, biossido di silicio), estratto di Rosa (Rosa canina L., frutto), rivestimento (idrossipropil-
metilcellulosa, cellulosa microcristallina, anti-agglomerante [acido stearico])

Disponibile nei formati: 100 tabs (cod.NOW0670)

           250 tabs (cod.NOW0672)

Prezzo al pubblico: 100 tabs - €13,50

   250 tabs - €27,00

C-500 RH

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 compressa RDA*
Vitamina C 500mg 625%
Rosa Canina 40mg -



Integratore alimentare a base di vitamina C con bioflavonoidi, in capsule. Utile in caso di scar-
so apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno.  

Modo d’uso: assumere una capsula al dì.   

Ingredienti: Calcio ascorbato, bioflavonoidi (tit. in 37% Esperidina), capsula (gelatina, cellu-
losa, antiagglomerante [stearato di magnesio])

Disponibile nei formati: 100 caps (cod.NOW0676)

           250 caps (cod.NOW0677)

Prezzo al pubblico: 100 caps - €18,00

   250 caps - €35,00

C-500 ASCORBATE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 capsula RDA*
Vitamina C 500mg 625%
Bioflavonoidi 10mg -
di cui: Esperidina 3,7mg -
*Direttiva 208/100/CE



Integratore alimentare a base di vitamina C con bioflavonoidi, in capsule. Utile in caso di scar-
so apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno.*La vitamina C contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale formazione del collagene per la normale 
funzione delle gengive, dei denti, delle ossa, della pelle, delle cartilagini e dei vasi sanguigni.  

Modo d’uso: assumere una capsula al dì preferibilmente ai pasti.   

Ingredienti: Acido ascorbico (vit. C), bioflavonoidi (tit. in 25% Rutina), capsula (gelatina, an-
tiagglomeranti [acido stearico, stearato di magnesio])

Disponibile nei formati: 100 caps (cod.NOW0690)

           250 caps (cod.NOW0692)

           500 caps (cod.NOW0693)

Prezzo al pubblico: 100 caps - €22,00

   250 caps - €46,00

   500 caps - €86,00

VITAMIN C-1000

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 capsula RDA
Vitamina C 1000mg 1250%
Bioflavonoidi 100mg -
di cui: Rutina 25mg -



Integratore alimentare a base di Vitamina C con bioflavonoidi ed estratti vegetali, in capsule 
*La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

Ingredienti: Miscela Transport C-PLUS® (Acido treonico, Calcio ascorbato, acido alfa-lipoi-
co), bioflavonoidi degli agrumi, acerola, estratto di rosa canina (Rosa canina L., frutto), Ruti-
na, capsula (cellulosa), anti-agglomeranti (acido stearico, stearato di magnesio, diossido di 
silicio)

Disponibile nei formati: 90 caps (cod.NOW0716)

Prezzo al pubblico: 90 caps - €39,00

ALPHASORB-C (R) 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose 1 capsula
Vitamina C 500mg
(625% NRV) 100mg
Acido Alfa-Lipoico 40mg
Bioflavonoidi 100mg
Acerola 25mg
Rosa Canina 25mg
Rutina 25mg



Integratore alimentare a base di Vitamina C con bioflavanoidi, piante e derivati. Utile in caso 
di scarso apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno. 

Modo d’uso: sciogliere una dose pari a 400mg in un bicchiere d’acqua o succo di frutta, as-
sumere una volta al dì.

Ingredienti: Miscela Transport C-PLUS® (Acido treonico, Calcio ascorbato, acido alfa-lipoi-
co), bioflavonoidi degli agrumi, acerola, estratto di rosa canina (Rosa canina L., frutto), Ruti-
na, capsula (cellulosa), anti-agglomeranti (acido stearico, stearato di magnesio, diossido di 
silicio)

Disponibile nel formato: 227g (cod.NOW0770)

Prezzo al pubblico: 227g - €29,50

C COMPLEX POWDER (+bioflavonoidi)

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose 400mg RDA
Vitamina C 180mg 300%
Bioflavonoidi 72mg -
Rosa canina 36mg -
Acerola 36mg -



Integratore alimentare a base di Vitamina C. Utile in caso di scarso apporto con la dieta o di 
aumentato fabbisogno. 

Modo d’uso: sciogliere una dose pari a 180mg in un bicchiere d’acqua o succo di frutta, as-
sumere una volta al dì. 

Ingredienti: Acido ascorbico (vit. C)

Disponibile nei formati: 227g (cod.NOW0790)

          455g (cod.NOW0791)

Prezzo al pubblico: 227g - €24,50

             455g - €43,50

ASCORBIC ACID PURE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi Per dose 180mg RDA 
Vitamina C 180mg 300% 



Integratore Alimentare a base di Vitamina K2, in capsule. *La vitamina K contribuisce alla 
normale coagulazione del sangue e al mantenimento di ossa normali.  

Modo d’uso: assumere una capsula al dì ai pasti. 

Ingredienti: Menachinone-7 (Vit. K2), farina di riso, capsula (gelatina), antiossidante (palmi-
tato di ascorbile), anti-agglomerante (biossido di silicio). 

Disponibile nel formato: 60caps (cod.NOW0992)

Prezzo al pubblico: 60caps - €32,00

VITAMIN K-2 (MK7) 100mcg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula RDA
Vitamina K 100mcg 133%



Integratore alimentare a base di Calcio Citrato in polvere. Utile in caso di scarso apporto con 
la dieta o di aumentato fabbisogno. *Il Calcio contribuisce al mantenimento di ossa normali 
e denti normali.   

Modo d’uso: sciogliere una dose pari a un cucchiaino raso (3g) in un bicchiere d’acqua o suc-
co d’arancia, assumere una volta al dì.  

Ingredienti: Calcio citrato.

Disponibile nel formato: 227g (cod.NOW1240)

Prezzo al pubblico: 227g - €19,50

CALCIUM CITRATE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose 3g
Calcio 630mg RDA 79% 



Integratore alimentare a base di Calcio e Magnesio in polvere. Utile in caso di scarso apporto 
con la dieta o di aumentato fabbisogno. Può contribuire al mantenimento di ossa normali e 
denti normali.   

Modo d’uso: sciogliere una dose pari a due cucchiaini (4,5g) in un bicchiere d’acqua o succo 
d’arancia, assumere una volta al dì. 

Ingredienti: Calcio citrato, magnesio citrato, colecalcioferolo (Vit. D).

Disponibile nel formato: 227g (cod.NOW1243)

Prezzo al pubblico: 227g - €21,00

CALCIUM & MAGNESIUM CITRATE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose 4,5g
Vitamina D 2,5mcg RDA 50% 
Calcio 400mg RDA 50% 
Magnesio 400mg RDA 133% 



Integratore alimentare di Calcio e Magnesio con vitamina D e vitamina K, in capsule. *Il Calcio, 
il Magnesio, la vitamina D e la vitamina K contribuiscono al mantenimento di ossa normali. 
Inoltre, la vitamina D contribuisce al normale assorbimento ed al normale utilizzo del Calcio.   

Modo d’uso: assumere due capsule 3 volte al dì ai pasti. 

Ingredienti: Miscela di vitamine e minerali (calcio citrato, magnesio ossido, menaquinone, 
colecalciferolo), capsula (gelatina, anti-agglomeranti [acido stearico, stearato di magnesio, 
biossido di silicio])

Disponibile nel formato: 180caps (cod.NOW1267)

Prezzo al pubblico: 180caps - €38,00

CAL-MAG DK

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera 6 capsule NRV
Calcio 800mg 100%
Magnesio 400mg 107%
Vitamina D 12,5mcg 250%
Vitamina K 90mcg 120%



Integratore alimentare a base di Calcio e Magnesio. Utile in caso di scarso apporto con la 
dieta o di aumentato fabbisogno. Può contribuire al mantenimento di ossa normali e denti 
normali. 

Modo d’uso: assumere una compressa ai pasti pricipali, assumere 2 volte al dì. 

Ingredienti: Calcio carbonato, magnesio ossido, calcio citrato, calcio ascorbato, magnesio 
citrato, magnesio ascorbato, emulsionanti (cellulosa, sodio croscarmellosio), anti-agglome-
ranti (acido stearico, magnesio stearato), rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa, cellulo-
sa, anti-agglomerante [acido stearico], colorante [biossido di titanio]).

Disponibile nel formato: 100cpr (cod.NOW1270)

Prezzo al pubblico: 100cpr - €22,50

CALCIUM & MAGNESIUM 500/250mg

 Informazioni Nutrizionali

Per dose 2 compresse
Calcio 1000mg RDA 125% 
Magnesio 500mg RDA 167% 



Integratore alimentare a base di Magnesio Citrato in compresse Utile in caso di scarso ap-
porto con la dieta o di aumentato fabbisogno. *Il Magnesio contribuisce al normale funzio-
namento del sistema nervoso, al normale metabolismo energetico ed alla normale sintesi 
proteica. 

Modo d’uso: assumere due compresse una volta al dì.  

Ingredienti: Magnesio citrato, cellulosa, anti-agglomeranti (acido stearico, stearato di ma-
gnesio), emulsionante (sodio croscarmellosio), rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa, 
cellulosa, anti-agglomerante [acido stearico]).

Disponibile nei formati: 100tab (cod.NOW1290)

           250tab (cod.NOW1292)

Prezzo al pubblico: 100tab - €22,00

   250tab - €44,00

MAGNESIUM CITRATE 200mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (2 compresse) RDA
Magnesio 400mg 100%



Integratore alimentare a base di Magnesio Citrato in polvere. Utile in caso di scarso apporto 
con la dieta o di aumentato fabbisogno.  

Modo d’uso: sciogliere una dose pari a un cucchiaino raso (2,64g) in un bicchiere d’acqua o 
succo d’arancia, assumere una volta al dì.  

Ingredienti: Magnesio citrato.

Disponibile nel formato: 227g (cod.NOW1295)

Prezzo al pubblico: 227g - €21,00

MAGNESIUM CITRATE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose 2,64g
Magnesio 450mg RDA 150% 



Integratore alimentare a base di Cromo picolinato. Utile in caso di scarso apporto con la dieta 
o di aumentato fabbisogno.   

Modo d’uso: assumere una capsula prima di uno dei pasti principali, assumere una volta al 
dì.  

Ingredienti: Farina di riso, capsula (gelatina), cromo picolinato.

Disponibile nel formato: 100 cpr (cod.NOW1420)

Prezzo al pubblico: 100cpr - €14,00

CHROMIUM PICOLINATE 200mcg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula:
Cromo 200mcg (500% RDA)



Integratore alimentare a base di ferro e vitamine con ingredienti erboristici, in compresse. *Il 
Ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva, al normale trasporto d’ossigeno nell’or-
ganismo e alla normale formazione dei globuli rossi, effetto coadiuvato anche dalla vitamina 
B12. Inoltre la vitamina C accresce l’assorbimento del Ferro, mentre l’estratto di Angelica 
chinensis contribuisce alla normale circolazione del sangue.   

Modo d’uso: assumere mezza compressa al dì, preferibilmente con un pasto. Leggere atten-
tamente le avvertenze. 

Ingredienti: Cellulosa, miscela erboristica (Dong Quai [Angelica sinensis Diels., radix], 
Lampone [Rubus idaeus L., frutto]), miscela di vitamine e minerali [ferro bisglicinato, acido 
ascorbico, acido folico, cianocobalamina], anti-agglomeranti (acido stearico, biossido di sili-
cio, stearato di magnesio), stabilizzante (sodio croscarmellosio).

Disponibile nel formato: 100tab (cod.NOW1440)

Prezzo al pubblico: 100tab - €22,50

IRON COMPLEX 

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera  (1/2 compressa) NRV
Ferro 13,5mg (96% NRV)
Vitamina C 25mg (31% NRV)
Acido Folico 100mcg (50% NRV)
Vitamina B12 25mcg (1000% NRV)
Dong Quai 50mg -
Lampone 50mg -



Integratore alimentare di Potassio in capsule. Utile in caso di scarso apporto con la dieta o 
di aumentato fabbisogno. *Il Potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema 
nervoso, alla normale funzione muscolare ed al mantenimento di una normale pressione 
sanguigna.  

Modo d’uso: assumere cinque capsule al dì, preferibilmente ai pasti. Leggere attentamente 
le avvertenze 

Ingredienti: Cellulosa, capsula (gelatina), potassio citrato, anti-agglomeranti (acido stearico, 
biossido di silicio)

Disponibile nel formato: 180caps (cod.NOW1448)

Prezzo al pubblico: 180caps - €17,00

POTASSIUM CITRATE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 5 capsule RDA
Potassio 495mg 25%



Integratore alimentare a base di Omega 3 con fosfolipidi e astaxantina in perle.  

Modo d’uso: assumere una perla due volte al dì prima di un pasto

Ingredienti: NKO® Neptune Krill Oil (Olio di gamberetti dell’antartico - Euphausia superba), 
capsula (gelatina, glicerina, acqua), umidificante (glicerina). 

Disponibile nel formato: 60 perle (cod.NOW1625)

Prezzo al pubblico: 60 perle - €53,50

NEPTUNE KRILL OIL 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 perle
olio di gamberetti 1000mg
di cui omega 3 230mg
EPA 120mg
DHA 70mg
Fosfolipidi 290mg
Astaxantina 750mcg



Integratore alimentare a base di Omega-3. *L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale fun-
zione cardiaca. L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250mg di EPA e 
DHA.

Modo d’uso: assumere 2 capsule due volte al dì prima dei pasti.

Ingredienti: Olio di pesce concentrato, capsula (gelatina, glicerina, acqua), antiossidante 
(d-alfa tocoferolo). 

Disponibile nei formati: 100 perle (cod.NOW1650)

   200 perle (cod.NOW1652)

   500 perle (cod.NOW1653)

Prezzo al pubblico: 100 perle - €16,50

              200 perle - €30,00

   500 perle - €65,00

OMEGA-3 1000mg (180/120) md

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose (4 capsule)
Olio di pesce 4g
di cui EPA 720mg
di cui DHA 480mg
Altri Omega-3 160mg



Integratore alimentare a base di Omega-3 in capsule gastroresistenti. *L’EPA e il DHA contri-
buiscono alla normale funzione cardiaca. L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione gior-
naliera 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.

Modo d’uso: assumere 1 capsula due volte al dì prima dei pasti. 

Ingredienti: Olio di pesce concentrato, capsula (gelatina, glicerina, acqua, rivestimento 
[E1520, E445, E1505, E1518, E433, E218, E216]), antiossidante (d-alfa tocoferolo).  

Disponibile nel formato: 90 perle (cod.NOW1661)

Prezzo al pubblico: 90 perle - €37,50

ULTRA OMEGA-3 500/250 md ec

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose 2 capsule
Olio di pesce 2g
di cui Omega-3 1500mg 
EPA 1000mg
DHA 500mg



L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca. L’effetto benefico si ottiene 
con l’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.

Modo d’uso: assumere 1 capsula due volte al dì prima dei pasti. 

Ingredienti: Olio di pesce concentrato, capsula (gelatina, glicerina, acqua, rivestimento 
[E1520, E445, E1505, E1518, E433, E218, E216]), antiossidante (d-alfa tocoferolo).  

Disponibile nel formato: 180 perle (cod.NOW1662)

Prezzo al pubblico: 180 perle - €68,00

ULTRA OMEGA-3 FISH OIL

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose 2 capsule
Olio di pesce 2g
di cui Omega-3 1500mg 
EPA 1000mg
DHA 500mg



Integratore alimentare a base di Riso rosso fermentato, com Omega-3 e Coenzima Q10. *L’E-
PA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca. L’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 250mg di EPA e DHA. 

Modo d’uso: assumere due capsule due volte al dì ai pasti. 

Ingredienti: Olio di pesce concentrato, capsula (gelatina, glicerina, acqua, carruba), riso ros-
so fermentato (Monascus purpureus) titolato in 0,076% monacolina, coenzima Q10, agente 
di rivestimento (cera d’api), emulsionante (lecitina di soia), d-alfa tocoferolo (vit. E naturale).  

Disponibile nel formato: 90 perle (cod.NOW1675)

Prezzo al pubblico: 90 perle - €38,50

RED OMEGA (TM)

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 4 capsule: 
Olio di pesce 4000mg 
di cui Omega-3 1200mg
EPA 720mg 
DHA 480mg
Riso rosso fermentato 1200mg
Coenzima Q10 120mg 
Vitamina E 30mg



Integratore alimentare a base di Olio di Borragine. Fonte naturale di acido gamma linoleico 
(GLA). 

Modo d’uso: assumere 1 capsula due volte al dì prima dei pasti.

Ingredienti: Olio di borragine (Borago officinalis L., semi), capsula (gelatina, glicerina, ac-
qua).  

Disponibile nel formato: 60 perle (cod.NOW1720)

Prezzo al pubblico: 60 perle - €27,50

BORAGE OIL GLA 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Per dose 2 capsule 
Olio di borragine 2g
di cui GLA 480mg
Acido linoleico 760mg



Integratore alimentare a base Acido Linoleico Coniugato (CLA) in capsule. 

Modo d’uso: assumere 3 capsule due volte al dì, preferibilmente un’ora prima dei pasti.

Ingredienti: Olio di cartamo (Carthamus tinctorius L., semi) titolato in 80% CLA, capsula (ge-
latina, glicerina, acqua), colorante (caramello).

Disponibile nei formati: 90 perle (cod.NOW1727)

          180 perle (cod.NOW1728)

Prezzo al pubblico: 90 perle - €34,00

   180 perle - €58,00

CLA 800mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose 6 capsule:
Olio di cartamo 6g
di cui CLA 4,8g
Isomero Cis-9, Trans-11 2,22g
Isomero Trans-10, Cis-12 2,22g
Altri isomeri 180mg



Integratore alimentare a base Acido Linoleico Coniugato (CLA), L-Carnitina, Cromo e Vitami-
na E, con Guaranà e Tè Verde. In capsule.

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì, preferibilmente un’ora prima dei pasti.

Ingredienti: Olio di cartamo (Carthamus tinctorius L., semi) titolato in 75% CLA, capsula 
(gelatina, glicerina, acqua, carrubo, agente di rivestimento [cera d’api], lecitina di girasole), 
acetil-L-Carnitina, Guaranà (Paullinia cupana, Kunth, semi - e.s. tit. in 20% caffeina), Tè ver-
de (Camellia sinensis, Kuntze, Foglie - e.s. tit. in 30% catechine), dl-alfa tocoferolo acetato, 
cromo picolinato.

Disponibile nel formato: 90 perle (cod.NOW1731)

Prezzo al pubblico: 90 perle - €49,50

CLA EXTREME

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 capsula
Olio di Cartamo 1000mg
di cui Acido Linoleico Coniugato 750mg
Acetil-L-Carnitina 125mg
Cromo (250% NRV) 100mcg
Vitamina E (28% NRV) 3,4mg
Guaranà 75mg
tit. in 20% caffeina 15mg
Tè Verde 50mg
tit. in 30% catechine
Caffeina (da Tè Verde e Guaranà) 15mg



Integratore alimentare a base di Olio di Semi di Lino. In capsule.

Modo d’uso: assumere 3 capsule due volte al dì ai pasti principali.

Ingredienti: Olio di semi di lino da spremitura a freddo (Linum usitatissimum L., semi), cap-
sula (gelatina, glicerina, acqua, carruba).

Disponibile nel formato: 100 perle (cod.NOW1770)

Prezzo al pubblico: 100 perle - €18,00

FLAX OIL ORGANIC 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose 6 capsule
Olio di semi di lino 6g
di cui Acido linolenico (Omega-3) 3300mg
Acido linoleico (Omega-6) 840mg
Acido oleico 1140mg
Altri acidi grassi 720mg



Integratore alimentare a base di Omega 3-6-9, in perle.*L’EPA e il DHA contribuiscono alla 
normale funzione cardiaca. L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250mg 
di EPA e DHA. 

Modo d’uso: assumere due capsule due volte al dì.

Ingredienti: Olio di pesce concentrato, olio di boragine (Borago officinalis L., semi), olio di 
semi di lino (Linum Usitatissimum L.), capsula (gelatina, glicerina, acqua), d-alfa tocoferolo 
e tocoferoli.

Disponibile nei formati: 90 perle (cod.NOW1839)

          180 perle (cod.NOW1841)

Prezzo al pubblico: 90 perle - €25,50

             180 perle - €46,00

SUPER OMEGA 3-6-9 1200mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 4 capsule
Olio di pesce 1600mg
Olio di boragine 1600mg
Olio di semi di lino 1600mg
Di cui: Omega-3 1208mg
(EPA 252mg, DHA 156mg)
Omega-6 1038mg
(GLA 320mg)
Omega-9 450mg



Integratore alimentare a base di olio di germe di grano, in perle. 

Modo d’uso: assumere due capsule due volte al dì ai pasti.

Ingredienti: Olio di germe di grano (Triticum Aestivum, L., oleum germinis), capsula (gelati-
na, glicerina, acqua)

Disponibile nel formato: 100 softgel (cod.NOW1870)

Prezzo al pubblico: 100 softgel - €27,00

WHEAT GERM OIL 20 MINUM

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 4 capsule
Olio di germe di grano 4520mg



Integratore alimentare a base di estratti vegetali, in capsule.

Modo d’uso: assumere una capsula due volta al dì, preferibilmente un’ora prima dei pasti.

Ingredienti: Estratto di Tè verde (Camellia sinensis Kuntze, foglie) e.s. tit. in 13% EGCG, 
Forslean®* (estratto di Coleus Forskohlii [Plectranthus barbarus Andrews, radice]) e.s. tit. 
in 10% Forskolina, caffeina (da semi di caffè), estratto di peperoncino (Capsicum Annuum L., 
frutto), capsula (cellulosa, polvere di cellulosa, anti-agglomeranti [acido stearico]), zenzero 
(Zingiber Officinale Roscoe, radice), cannella (Cinnamomum cassia L., corteccia)

Disponibile nel formato: 60 caps (cod.NOW1923)

Prezzo al pubblico: 60 caps - €45,50

T-LEAN (TM) EXTREME

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 capsule
Estratto di Guaranà 50mg
Tè Verde 300mg
tit. in EGCG 39mg
Caffeina (da Caffè e Guaranà) 150mg
ForsLean®* (coleus forskohlii) 250mg
tit. in Forskolina 25mg
Estratto di Capsicum Annuum 20mg
Zenzero 20mg
Cannella 20mg



Integratore alimentare a base di estratto di caffè verde, in capsule.

Modo d’uso: assumere una capsula una o due volte al dì prima dei pasti.

Ingredienti: Caffè verde (Coffea Arabica L., semi) e.s. tit. in 50% acido clorogenico, capsula 
(cellulosa), cellulosa microcristallina, anti-agglomeranti (acido stearico, biossido di silicio)

Disponibile nel formato: 90 caps (cod.NOW1925)

Prezzo al pubblico: 90 caps - €40,50

GREEN COFFE DIET SUPPORT

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione (1 capsula):
Estratto di caffè verde 400mg
da cui: acido clorogenico 200mg
da cui: caffeina 12mg



Alimento a base di 100% Maltodestrine.

Modo d’uso: disciogliere 50g di prodotto (circa 3 cucchiai da cucina) in 500ml d’acqua, assu-
mere come fonte di carboidrati complessi. 

Ingredienti: 100% Maltodestrine (da mais).

Disponibile nei formati: 909g (cod.NOW2020)

          3,63Kg (cod.NOW2023)

Prezzo al pubblico: 909g - €25,00

   3,63Kg - €57,50

CARBO GAIN (MALTODESTRINE)

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Valore Energetico 1588kj

380kcal
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 95
di cui Zuccheri 2
Fibre 0g
Proteine 0g
Sale 0,112



Integratore alimentare a base di colina, inositolo, carnitina e aminoacidi, con vitamina B6 e 
cromo in compresse.  *Il Cromo contribuisce al mantenimento di normali livelli di glucosio 
nel sangue mentre la vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico. 

Modo d’uso: Assumere una compressa due volte al dì prima di un pasto. 

Ingredienti: Inositolo, colina bitartrata, L-metionina, emulsionanti (cellulosa, sodio croscar-
mellosio), anti-agglomeranti (acido stearico, diossido di silicio, stearato di magnesio), L-car-
nitina tartrato, piridossina cloroidrato, Chromax® (cromo picolinato)*, rivestimento (idrossi-
propilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, anti-agglomerante [acido stearico]). 

Disponibile nel formato: 120 tabs (cod.NOW2105)

Prezzo al pubblico: 120 tabs - €42,00

LIPO TRIM

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 compresse NRV
Vit. B6 6,6mg 470%
Cromo 134mcg 333%
Colina 333mg
Inositolo 434mg
L-Metionina 333mg
Taurina 167mg
L-Carnitina 66mg



Alimento in polvere a base di proteine vegetali con edulcoranti.

Modo d’uso: disciogliere 38g di prodotto (un misurino) in 300-350ml d’acqua o della propria 
bevanda preferita. 

Ingredienti: Miscela proteica (proteine isolate di pisello, proteine concentrate di riso integra-
le germogliato, proteine di canapa, proteine di quinoa), aromi, edulcoranti (xilitolo, glicosidi 
dello steviolo da estratto di Stevia), addensante (gomma di xanthan) 

Disponibile nel formato: 907g (cod.NOW2129)

Disponibile nel gusto: Vaniglia

Prezzo al pubblico: 907g - €55,50

PLANT PROTEIN COMPLEX

 Informazioni Nutrizionali

per 1 misurino (38g) NRV per 100g
Energia 543kJ - 1430kJ

130kcal - 342kcal
Grassi 2g - 5,2g
di cui saturi 0g - 0g
Carboidrati 7g - 18,4g
di cui Zuccheri 1g - 2,6g
Proteine 22g - 58g
Sale 0,9g - 2,368g
Ferro 6,3mg 45% 16,5mg



Alimento a base di 100% Proteine di pisello.

Modo d’uso: disciogliere 33g di prodotto (un misurino) in 300-350ml d’acqua o della propria 
bevanda preferita. 

Ingredienti: 100% Proteine isolate di pisello (Pisum sativum, L.) 

Disponibile nei formati: 340g (cod.NOW2132)

           909g (cod.NOW2135)

           3,18g (cod.NOW2124)

Prezzo al pubblico: 340g - €22,00

              909g - €45,00

   3,18g - €125,00

PEA PROTEIN

 Informazioni Nutrizionali

per 1 misurino (33g) per 100g
Valore Energetico 501kj 1520kj

120kcal 363kcal
Grassi 2g 6g
di cui saturi 0g 0g
Carboidrati 1g 3g
di cui Zuccheri 0g 0g
Proteine 24g 72,7g
Sale 0,825g 2,5g



Alimento a base di Proteine di pisello con edulcoranti.

Modo d’uso: disciogliere 44g di prodotto (un misurino) in 300-350ml d’acqua o della propria 
bevanda preferita. 

Ingredienti gusto cioccolato: Proteine isolate di pisello (Pisum sativum L.), cacao in polvere, 

edulcoranti (xilitolo, glicosidi dello steviolo da estratto di Stevia), aromi, sale marino, adden-
sante (gomma di xanthan) 

Disponibile nel formato: 909g

Disponibile nel gusto: Cioccolato (cod.NOW2133)

        Vaniglia (cod.NOW2134)

Prezzo al pubblico: 909g - €51,00

PEA PROTEIN

 Informazioni Nutrizionali

per 1 misurino (44g) per 100g
Valore Energetico 669kj 1520kj

160kcal 363kcal
Grassi 2,5g 5,6g
di cui saturi 0g 0g
Carboidrati 9g 20,4g
di cui Zuccheri 2g 4,5g
Proteine 24g 54,5g
Sale 1,42g 3,23g



Integratore alimentare a base di Calcio Piruvato in compresse *Pyruvate 1000mg è  partico-
larmente indicato per individui adulti che praticano esercizio fisico. Il Calcio contribuisce alla 
normale funzione muscolare, al normale metabolismo energetico e alla normale neurotra-
smissione. Inoltre, interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule. 

Modo d’uso: assumere una compressa al dì con un pasto.  

Ingredienti: Calcio piruvato, cellulosa, anti-agglomerante (stearato di magnesio), rivesti-
mento (idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, anti-agglomerante [acido ste-
arico]) 

Disponibile nel formato: 90 tabs (cod.NOW2140)

Prezzo al pubblico: 90 tabs - €34,00

PYRUVATE 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera  (1 compressa) NRV
Calcio Piruvato 1000mg -
da cui: Acido Piruvico 600mg -
da cui: Calcio 130mg 18%



Alimento a base di proteine della soia. 

Modo d’uso: disciogliere un misurino di prodotto (circa 45g) in 300-350ml di acqua o latte 
scremato.  

Ingredienti gusto vaniglia: Proteine isolate della soia, fruttosio, aromi, emulsionante (leciti-
na di soia), sale marino 

Disponibile nel formato: 909g

Disponibile nei gusti: Cioccolato (cod.NOW2142)

      Vaniglia (cod.NOW2143)

Prezzo al pubblico: 909g - €49,00

SOY PROTEIN

 Informazioni Nutrizionali

per 45g (1 misurino) per 100g
Valore Energetico 752kj 1672kj

180kcal 400kcal
Grassi 2,5g 5,5g
di cui saturi 0,5g 1,1g
Carboidrati 13g 28,8g
di cui Zuccheri 10g 22,2g
Proteine 25g 55,5g
Sale 0,825g 1,83g



Integratore alimentare a base di D-Ribosio. 

Modo d’uso: assumere 6 capsule una volta al dì prima dell’allenamento o attività fisica.   

Ingredienti: D-ribosio, capsula (cellulosa, anti-agglomeranti [stearato di magnesio, acido 
stearico]). 

Disponibile nel formato: 120caps (cod.NOW2145)

Prezzo al pubblico: 120caps - €52,00

D-RIBOSE 750mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose  (6 capsule)
D-Ribosio 4,5g



Integratore alimentare a base di D-Ribosio in polvere. Utile in caso di scarso apporto con la 
dieta o di aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: sciogliere una dose pari a due cucchiaini rasi (5g) in un bicchiere d’acqua, assu-
mere una volta al dì.   

Ingredienti: D-ribosio.

Disponibile nel formato: 113g (cod.NOW2146)

Prezzo al pubblico: 113g - €40,50

RIBOSE PURE POWDER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose  (5g)
D-Ribosio   5g



Integratore alimentare a base di Tribulus in capsule.

Modo d’uso: assumere una compressa due volte al dì, prima di un pasto.   

Ingredienti: Tribulus (Tribulus terrestris L., parti aeree e frutto) es. sec. tit. in 45% saponine, 
capsula (gelatina), farina di riso, anti-agglomerante (diossido di silicio, magnesio stearato).

Disponibile nel formato: 100cpr (cod.NOW2170)

Prezzo al pubblico: 100cpr - €24,00

TRIBULUS 500mg 45% EXTRACT

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 compresse
Tribulus 1000mg



Integratore alimentare a base di Tribulus in compresse.

Modo d’uso: assumere una compressa due volte al dì, prima di un pasto.   

Ingredienti: Tribulus (Tribulus terrestris L., parti aeree e frutto) es. sec. tit. in 45% saponine, 
anti-agglomeranti (calcio carbonato, acido stearico, diossido di silicio), emulsionante (cellu-
losa), rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, anti-agglomeran-
te [acido stearico]).

Disponibile nel formato: 90cpr (cod.NOW2171)

Prezzo al pubblico: 90cpr - €35,00

TRIBULUS 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 compresse
Tribulus terrestris 2000mg



Integratore alimentare a base di Trigliceridi a catena media (MCT) in perle. 

Modo d’uso: assumere tre perle una volta al dì ai pasti.    

Ingredienti: Trigliceridi a catena media, capsula (gelatina, umidificante [glicerina], acqua).

Disponibile nel formato: 150perle (cod.NOW2196)

Prezzo al pubblico: 150perle - €32,50

MCT OIL 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose  (3 perle)
MCT 3000mg



Alimento a base di 100% Proteine di riso integrale germogliato.

Modo d’uso: disciogliere un cucchiaino di prodotto in acqua o nella propria bevanda preferita 
e mescolare. Le proteine di riso integrale germogliato sono ideali per chi è intollerante ad 
altre fonti proteiche come latte e latticini, uova e soia o per chi segue una dieta vegetariana/
vegana.    

Ingredienti: 100% Proteine concentrate di riso integrale germogliato

Disponibile nel formato: 907g (cod.NOW2206)

Prezzo al pubblico: 907g - €45,00

SPROUTED BROWN RICE PROTEIN

 Informazioni Nutrizionali

per 100g
Valore Energetico 1254kJ

300kcal
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 0g
di cui Zuccheri 0g
Proteine 80g
Sale 0g



Integratore alimentare a base di Calcio Piruvato, in capsule. *Il Calcio contribuisce alla nor-
male funzione muscolare e al normale metabolismo energetico. 

Modo d’uso: assumere due capsule al dì, preferibilmente ai pasti.    

Ingredienti: Piruvato di calcio, capsula (gelatina), anti-agglomeranti (stearato di magnesio, 
diossido di silicio)

Disponibile nel formato: 100tabs (cod.NOW2240)

Prezzo al pubblico: 100tabs - €35,00

PYRUVATE 600mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera (2 capsule)
Calcio 212mg (27% NRV)
Piruvato 1200mg



Lecitina di soia in granuli.

Modo d’uso: si consiglia di assumere due cucchiai da cucina (circa 10g) disciolti in succo di 
frutta o qualsiasi altra bevanda una volta al giorno.

Ingredienti: Lecitina di soia

Disponibile nel formato: 454g (cod.NOW2260)

Prezzo al pubblico: 454g - €30,50

LECITHIN GRAN NON-GMO

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g
Valore Energetico 2926kj

700kcal
Grassi 50g
di cui saturi 15g
Carboidrati 10g
di cui Zuccheri 0g
Fibre 0g
Proteine 0g
Sale 0g



Integratore alimentare a base di Fosfatidil Serina, in capsule. Utile in caso di scarso apporto 
con la dieta o di aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì preferibilmente tra i pasti. 

Ingredienti: Cellulosa, capsula (cellulosa), antiagglomerante (biossido di silicio), Fosfatidil 
Serina, Colina Bitartrato, Inositolo.

Disponibile nel formato: 60caps (cod.NOW2380)

Prezzo al pubblico: 60caps - €59,00

PHOSPHATIDYL SERINE 100mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula
Fosfatidil Serina 100mg
Colina 100mg
Inositolo 50mg



Integratore alimentare di Spirulina in compresse.

Modo d’uso: assumere tre compresse al dì. 

Ingredienti: Spirulina.

Disponibile nel formato: 200tabs (cod.NOW2698)

Prezzo al pubblico: 200tabs - €28,00

SPIRULINA 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 3 compresse NRV
Spirulina 1500mg -
Vitamina A 1125mcg 141%
Viamina B12 1mcg 40%
Acido Gamma-linolenico (GLA) 15mg -



Integratore alimentare a base di Probiotici in capsule. 

Ingredienti: Capsula (Cellulosa), miscela di probiotici (Lactobacillus acidophilus La-14, Bi-
fidobacterium lactis Bf-04, Lactobacillus plantarum Lp-115, Lactobacillus casei Lc-11, Lac-
tobacillus rhamnosus Lr-32, Lactobacillus paracasei Lpc-37, Bifidobacterium breve Bb-03, 
Streptococcus termophilus St-21, Lactobacillus salivarius Ls-33, Bifidobacterium  longum 
Bf-05),  frutto-oligosaccaridi, ascorbil palmitato, anti-agglomerante (biossido di silicio).

Modo d’uso: per favorire l’equilibrio della flora intestinale, assumere 1 capsula al dì a sto-
maco vuoto.  

Disponibile nel formato: 50caps (cod.NOW2926)

Prezzo al pubblico: 50caps - €49,00

PROBIOTIC-10 25 BILLION

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (1 capsula) NRV
Lactobacillus acidophilus 7,7 miliardi CFU* -
Bifidobacterium lactis 7,7 miliardi CFU 141%
Lactobacillus plantarum 7,11 miliardi CFU 40%
Lactobacillus casei 391 milioni CFU -
Lactobacillus rhamnosus 355 milioni CFU
Lactobacillus paracasei 355 milioni CFU
Bifidobacterium breve 355 milioni CFU
Streptococcus termophilus 355 milioni CFU
Lactobacillus salivarius 355 milioni CFU
Bifidobacterium longum 354 milioni CFU



Integratore alimentare a base di Probiotici in capsule. 

Ingredienti: Capsula (Cellulosa), miscela di probiotici (Lactobacillus acidophilus La-14, Bi-
fidobacterium lactis Bf-04, Lactobacillus plantarum Lp-115, Lactobacillus casei Lc-11, Lac-
tobacillus rhamnosus Lr-32, Lactobacillus paracasei Lpc-37, Bifidobacterium breve Bb-03, 
Streptococcus termophilus St-21, Lactobacillus salivarius Ls-33, Bifidobacterium  longum 
Bf-05),  frutto-oligosaccaridi, ascorbil palmitato, anti-agglomerante (biossido di silicio).

Modo d’uso: per favorire l’equilibrio della flora intestinale, assumere 1 capsula al dì a sto-
maco vuoto.  

Disponibile nel formato: 50caps (cod.NOW2928)

Prezzo al pubblico: 50caps - €79,00

PROBIOTIC-10 50 BILLION

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (1 capsula) NRV
Lactobacillus acidophilus 15,4 miliardi CFU* -
Bifidobacterium lactis 15,4 miliardi CFU 141%
Lactobacillus plantarum 14,2 miliardi CFU 40%
Lactobacillus casei 782 milioni CFU -
Lactobacillus rhamnosus 710 milioni CFU
Lactobacillus paracasei 710 milioni CFU
Bifidobacterium breve 710 milioni CFU
Streptococcus termophilus 710 milioni CFU
Lactobacillus salivarius 710 milioni CFU
Bifidobacterium longum 708 milioni CFU



Integratore alimentare a base di Probiotici in capsule. 

Ingredienti: Anti-agglomeranti (cellulosa microcristallina, acido stearico, biossido di silicio), 
capsula (cellulosa), miscela di probiotici (Lactobacillus acidophilus La-14, Bifidobacterium 
lactis Bf-04, Bifidobacterium  longum Bf-05). 

Modo d’uso: per favorire l’equilibrio della flora intestinale, assumere 1 capsula al dì a sto-
maco vuoto.   

Disponibile nel formato: 60caps (cod.NOW2930)

Prezzo al pubblico: 60caps - €29,00

8 BILLION ACIDOPH/BIFIDUS

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (1 capsula)
Lactobacillus acidophilus 4 miliardi CFU*
Bifidobacterium  lactis 3,2 miliardi CFU
Bifidobacterium  longum 800 milioni CFU



Integratore alimentare a base di Bromelina, in capsule.

Ingredienti: Bromelina (da ananas), capsula (cellulosa), farina di riso, antiagglomeranti (ste-
arato di magnesio, biossido di silicio). 

Modo d’uso: assumere una capsula al giorno con un pasto o tra due pasti principali.   

Disponibile nel formato: 120 caps (cod.NOW2947)

Prezzo al pubblico: 120caps - €46,50

BROMELAIN 2400 500mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (1 capsula)
Bromelina 500mg



Integratore alimentare a base di Estratto di Cordyceps Sinensis in capsule. L’estratto di Cor-
dyceps può favorire le naturali difese dell’organismo.

Ingredienti: Estratto di Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc., micelium), capsula (cel-
lulosa), carbossimetilcellulosa, anti-agglomerante (acido stearico). Può contenere tracce di 
glutine, soia, latte, uova, pesce, crostacei, molluschi e noci.  

Modo d’uso: assumere una capsula 2 volte al dì.   

Disponibile nel formato: 90 caps (cod.NOW3005)

Prezzo al pubblico: 90 caps - €46,00

CORDYCEPS 750mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 capsule
Cordyceps 1,5g



Estratto liquido a base di Aloe Vera. Può avere effetti favorevoli sulla funzione digestiva ed 
epatica.

Ingredienti: Estratto di Aloe (Aloe vera L., succo, gel sine cute), conservanti (potassio sorba-
to, sodio benzoato), regolatore d’acidità (acido citrico).    

Disponibile nel formato: 118ml (cod.NOW3030)

Prezzo al pubblico: 118ml - €19,00

ALOE VERA CONCENTRATO 118ml

 Informazioni Nutrizionali

per 100ml
Valore energetico 0kj

0kcal
Proteine 0g
Carboidrati 0g
di cui zuccheri 0g
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Sale 0g



Integratore alimentare a base di Aloe Vera, in perle. L’estratto di Aloe Vera può avere effetti 
favorevoli sulla funzione digestiva ed epatica.

Ingredienti: Capsula (emulsionante [olio extra vergine di oliva], rivestimento [gelatina, ac-
qua, glicerina], anti-agglomerante [biossido di silicio]), estratto di Aloe (Aloe vera L., succo, 
gel sine cute).   

Modo d’uso: assumere una perla due volte al dì a stomaco vuoto. 

Disponibile nel formato: 100 softgel (cod.NOW3036)

Prezzo al pubblico: 100 softgel - €23,00

ALOE VERA 5000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera (2 perle)
Aloe Vera 100mg



Integratore alimentare a base di Acido Alfa-Lipoico. Contiene estratti di Pepe nero e Uva che 
possono avere effetti antiossidanti.

Ingredienti: Acido alfa-lipoico, capsula vegetale (callulosa), anti-agglomeranti (cellulosa, 
magnesio stearato, diossido di silicio), uva (Vitis vinifera L., semi) es. sec. titolato in 90% po-
lifenoli, Bioperina® pepe nero (Piper nigrum L., frutto) es. sec. titolato in 95% piperina.

Modo d’uso: assumere una capsula prima di un pasto, assumere una volta al dì.

Disponibile nel formato: 60 cpr (cod.NOW3046)

Prezzo al pubblico: 60 cpr - €49,00

ALPHA LIPOIC ACID 600mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una capsula
Acido alfa-lipoico 600mg
Estratto di semi d'uva 30mg
Bioperina® 5mg



Integratore alimentare a base di Acido ialuronico con Acido alfalipoico, Prolina ed estratti 
vegetali, in capsule. 

Ingredienti: Capsula (cellulosa, farina di riso, anti-agglomeranti [stearato di magnesio, bios-
sido di silicio]), ialuronato di sodio, L-Prolina, Acido Alfalipoico, estratto di semi d’uva (Vitis 
vinifera L., semi)

Modo d’uso: assumere una capsula due volte al dì, preferibilmente con un pasto. 

Disponibile nel formato: 60 caps (cod.NOW3155)

Prezzo al pubblico: 60 caps - €48,50

HYALURONIC ACID 100mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera (2 capsule)
Acido Ialuronico 200mg
L-Prolina 200mg
Acido Alfalipoico 100mg
Estratto di semi d'uva 50mg



Integratore alimentare a base di Glucosamina e Condroitina con MSM. In capsule. 

Ingredienti: Glucosamina potassio solfato, condroitina sodio solfato, metilsulfonilmetano, 
capsula (gelatina), anti-agglomerante (magnesio stearato).

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì. 

Disponibile nel formato: 90 caps (cod.NOW3170)

Prezzo al pubblico: 90 caps - €38,00

GLUCOSAMINE/CHONDROITINE/MSM

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 capsula
Glucosamina solfato 380mg
Condroitina Sodio Solfato 400mg
MSM (Metilsulfonilmetano) 100mg



Integratore alimentare a base di coenzima Q10 in capsule.

Ingredienti: Coenzima Q10, farina di riso, capsula (cellulosa), anti-agglomeranti (stearato di 
magnesio).

Modo d’uso: assumere una capsula al dì.  

Disponibile nel formato: 60 caps (cod.NOW3176)

Prezzo al pubblico: 60 caps - €62,00

CoQ10 200mg 

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 capsula
Coenzima Q10 200mg



Integratore alimentare a base di Glucosamina e MSM con Gelatina idrolizzata.

Ingredienti: Gelatina bovina idrolizzata, glucosamina potassio solfato (crostacei), metilsulfo-
nilmetano (MSM). 

Modo d’uso: sciogliere una dose pari a 8g (un cucchiaino) in 250-400ml d’acqua o succo di 
frutta, assumere una volta al dì.   

Disponibile nel formato: 312g (cod.NOW3291)

Prezzo al pubblico: 312g - €37,00

JOINT SUPPORT POWDERED-INSTANT

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per una dose (8g)
Gelatina idrolizzata 6g
Glucosamina 500mg
MSM 305mg



Integratore alimentare a base di Resveratrolo.

Ingredienti: Vite rossa (Vitis vinifera L., foglie e vinaccioli) es. sec. tit. in 30% polifenoli, Bi-
storta giapponese (Polygonum cuspidatum Siebold et Zuccarini, radice) es. sec. tit. in 50% 
trans-resveratrolo, Té verde (Camellia sinensis Kuntze, foglie) es. sec. tit. in 98% polifenoli, 
70% catechine, 45% EGCg; capsula vegetale (callulosa), anti-agglomeranti (cellulosa, ma-
gnesio stearato, diossido di silicio).  

Modo d’uso: assumere una capsula due volte al dì.   

Disponibile nel formato: 60cpr (cod.NOW3339)

Prezzo al pubblico: 60cpr - €32,50

NATURAL RESVERATROL 50mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 capsule
Estratto di Vite rossa 200mg
Estratto di Bistorta giapponese 200mg
Estratto di Tè verde 200mg
Estratto di Uva rossa 100mg



Integratore alimentare a base di estratti di Magnolia medicinale e Sughero dell’Amur, in cap-
sule. Relora contiene estratto di corteccia di Magnolia officinalis, che contribuisce alla rego-
lare motilità gastrointestinale, alla fluidità delle secrezioni bronchiali e al riequilibrio della 
flora batterica orale. 

Ingredienti: Complesso RELORA®* (estratto di Magnolia medicinale [Magnolia officinalis 
Rehder, corteccia], estratto di Sughero dell’Amur [Phellodendron amurense Rupr., cortec-
cia]), farina di riso, capsula vegetale (callulosa), anti-agglomerante (magnesio stearato).  

Modo d’uso: assumere una capsula una volte al dì.

Disponibile nel formato: 60caps (cod.NOW3342)

Prezzo al pubblico: 60caps - €39,00

RELORA 300mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per dose giornaliera (1 capsula)
Estratto di Magnolia officinalis 225mg
Estratto di Phellodendron amurense 75mg



Integratore alimentare a base di Resveratrolo. Contiene estratti di Bistorta giapponese e Vite 
rossa ch possono avere effetti favorevoli antiossidanti e sulla regolare funzionalità dell’appa-
rato cardiovascolare. 

Ingredienti: Bistorta giapponese (Polygonum cuspidatum Siebold et Zuccarini, radice) es. 
sec. tit. in 50% trans-resveratrolo, Vite rossa (Vitis vinifera L., foglie e vinaccioli) es. sec. tit. 
in 30% polifenoli, capsula vegetale (cellulosa), anti-agglomeranti (cellulosa, magnesio stea-
rato, diossido di silicio). 

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì.

Disponibile nel formato: 60cpr (cod.NOW3353)

Prezzo al pubblico: 60cpr - €47,50

MEGA RESVERATROL 200mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 1 capsula
Estratto di Bistorta giapponese 400mg
tit. in 50% Trans-Resveratrolo 200mg
Estratto di Vite rossa 10mg
tit. in 30% polifenoli 3mg



Integratore alimentare a base di Açai, in capsule. Grazie alle sue proprietà antiossidanti può 
essere utile per contrastare gli effetti dannosi dei radicali liberi. Estratto a secco senza l’im-
piego di solventi per preservare le proprietà nutritive del frutto. 

Ingredienti: Acai (Euterpe oleracea Mart., scorza e polpa) estratto secco, capsula (cellulosa, 
carbossimetilcellulosa), anti-agglomeranti (magnesio stearato, acido stearico). 

Modo d’uso: assumere due capsule una o due volte al dì.

Disponibile nel formato: 100cps (cod.NOW3355)

Prezzo al pubblico: 100cps - €33,50

ACAI 500mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 4 capsule
Acai 2000 mg



Integratore alimentare a base di Ginseng in capsule. Contiene estratto di Ginseng che può 
agire in modo favorevole sulla stanchezza fisica e mentale svolgendo una funzione di toni-
co-adattogeno naturale. 

Ingredienti: Panax Ginseng (Panax ginseng L., radice) estratto secco titolato in 5% ginseno-
sidi, capsula (gelatina), anti-agglomeranti (acido stearico, stearato di magnesio) 

Modo d’uso: assumere due capsule una o due volte al dì.

Disponibile nel formato: 100cps (cod.NOW4012)

Prezzo al pubblico: 100cps - €23,50

PANAX GINSENG 520mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 4 capsule
Panax ginseng 2.000 mg
titolato in 5% ginsenosidi



Integratore alimentare a base di estratto di Ashwagandha in capsule. *L’Ashwagandha può 
influire positivamente sul rilassamento e il benessere mentale. Inoltre, può supportare le 
naturali difese dell’organismo.  

Ingredienti: Estratto di Ashwagandha (Withania Somnifera [L.] Dunal., radice) e.s. tit 2,5% 
Withanolidi (11mg/dose giornaliera), capsula (cellulosa), farina di riso, anti-agglomerante 
(stearato di magnesio). 

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì. 

Disponibile nel formato: 90cps (cod.NOW4603)

Prezzo al pubblico: 90cps - €34,00

ASHWAGANDHA EXT. 450mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per porzione (1 capsula)
Ashwagandha 450mg



Integratore alimentare a base di estratto di Mirtillo Rosso Americano, semi di Uva e Uva Ur-
sina, in capsule. Può avere effetti favorevoli sulla corretta funzionalità delle vie urinarie.  

Ingredienti: Capsula (cellulosa, farina di riso, antiagglomeranti [biossido di silicio, stearato 
di magnesio]), Estratto di Mirtillo Rosso Americano (Vaccinium Macrocarpon Aiton, frutto), 
e.s. tit. in 6% acido chinico e 3% Proantocianidine Oligomere, Estratto di Uva ursina (Arcto-
staphylos uva-ursi Spreng., foglie) e.s. tit. in 20% Arbutina, Estratto di Uva (Vitis Vinifera L., 
semi) e.s. tit. in 90% polifenoli

Modo d’uso: assumere una capsula tre volte al dì ai pasti.  

Disponibile nel formato: 90cps (cod.NOW4632)

Prezzo al pubblico: 90cps - €30,00

STANDARDIzED CRANBERRY EXTRACT

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per tre capsule
Estratto di Mirtillo Rosso Americano 1000mg
Estratto di Uva Ursina 300mg
Estratto di Semi di Uva 45mg



Integratore alimentare a base d’estratto di corteccia di cannella in capsule. *L’estratto di 
cannella può avere effetti antiossidanti, favorire la normale funzione digestiva, la regolarità 
del transito intestinale e il metabolismo dei carboidrati.   

Ingredienti: Miscela di estratti di Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume, cortex; Cinna-
momum cassia L., cortex; Cinnamomum burmannii [Nees & T.Nees] Blume, cortex), capsula 
(gelatina), anti-agglomeranti (diossido di silicio, acido stearico, stearato di magnesio) 

Modo d’uso: assumere una capsula due volte al dì ai pasti.  

Disponibile nel formato: 120cps (cod.NOW4636)

Prezzo al pubblico: 120cps - €25,00

CINNAMON BARK 600mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per porzione (2 capsule)
Estratto di cannella 1200mg



Integratore alimentare a base di estratto di estratto di Curcuma Longa, in capsule. L’estratto 
di Curcuma Longa può avere effetti antiossidanti e può influire positivamente sulla funziona-
lità articolare.   

Ingredienti: Estratto di Curcuma longa (Curcuma longa L., rhizoma) e.s. tit. in 95% curcu-
minoidi (630mg/dose giornaliera), capsula (cellulosa), anti-agglomeranti (diossido di silicio, 
stearato di magnesio)

Modo d’uso: assumere una capsula una volta al dì.  

Disponibile nel formato: 60cps (cod.NOW4638)

Prezzo al pubblico: 60cps - €49,00

CURCUMIN EXTRACT 95% 665mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per porzione (1 capsula)
Estratto di Curcuma 665mg
di cui curcominoidi 630mg



Integratore alimentare a base di Echinacea. L’Echinacea Purpurea può avere effetti positivi 
sulle naturali difese dell’organismo e il benessere delle vie urinarie.

Ingredienti: Echinacea (Echinacea purpurea L., radice) polvere, capsula (gelatina), anti-ag-
glomerante (acido stearico). 

Modo d’uso: assumere due capsula due volte al dì, lontano dai pasti.  

Disponibile nel formato: 100cps (cod.NOW4660)

Prezzo al pubblico: 100cps - €19,50

ECHINACEA ROOT 400mg (PURPUREA)

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 4 capsule
Echinacea 1600mg



Integratore alimentare a base di estratto di Tè Verde in capsule. 

Ingredienti: Té verde (Camellia sinensis Kuntze, foglie) es. sec. titolato in 98% polifenoli, 
80% catechine e 50% epigallocatechine gallate (EGCg), capsula vegetale (cellulosa), Té verde 
(Camellia sinensis Kuntze, foglie), anti-agglomeranti (biossido di silicio, magnesio stearato)   

Modo d’uso: assumere una capsula al dì dopo un pasto principale.  

Disponibile nel formato: 90cpr (cod.NOW4704)

Prezzo al pubblico: 90cpr - €25,50

EGCG GREEN TEA EXT.400mg 50% EGCG

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 1 capsula
Estratto di Tè verde 400mg
tit. in: 98% polifenoli 392mg

80% catechine 320mg
50% EGCg 200mg
1% caffeina 4mg

Tè verde decaffeinato 50mg



Integratore alimentare a base di Vitamina C con estratto di Tè Verde. Utile in caso di carenze 
almentari o di aumentati fabbisogni di tali nutrienti. La vitamina C contribuisce alla protezio-
ne delle cellule dallo stress ossidativo. 

Ingredienti: Té verde (Camellia sinensis Kuntze, foglie) es. sec. titolato in 40% catechine e 
60% polifenoli, capsula vegetale (cellulosa), acido ascorbico, anti-agglomeranti (magnesio 
stearato). 

Modo d’uso: assumere una capsula al dì dopo un pasto principale.  

Disponibile nel formato: 100cps (cod.NOW4705)

Prezzo al pubblico: 100cps - €21,00

GREEN TEA EXTRACT 400mg+60mg VIT.C

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 2 capsule NRV
Vitamina C 120mg 200%
Estartto di Tè verde 800mg -



Integratore alimentare a base di Maca in capsule. La Maca può avere proprietà tonico-adat-
togene. indicato in caso di stanchezza fisica e mentale.

Ingredienti: Maca (Lepidium meyenii Walp, radice), capsula (cellulosa), anti-agglomerante 
(magnesio stearato).

Modo d’uso: assumere una capsula una o due volte al dì.  

Disponibile nei formati: 100cps (cod.NOW4721)

           250cps (cod.NOW4762)

Prezzo al pubblico: 100cps - €21,50

   250cps - €45,00

MACA 500mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per una capsula
Maca 500mg



Integratore alimentare a base di estratti di Reishi e Shiitake, in capsule. Gli estratti di Reishi 
e Shiitake possono avere effetti positivi sulle naturali difese dell’organismo.  

Ingredienti: Estratto di Reishi in concentrazione 10:1 (Ganoderma lucidum [Curtis] P. Karst, 
sporophorum), Shiitake (Lentinula edodes [Berk.] Pegler, sporophorum), Estratto di Shiitake 
in concentrazione 4:1 (Lentinula edodes [Berk.] Pegler, sporophorum), farina di riso, capsula 
(cellulosa), antiossidante (ascorbil palmitato), anti-agglomerante (biossido di silicio). 

Modo d’uso: assumere due capsule due volte al dì ai pasti.  

Disponibile nel formato: 100cps (cod.NOW4733)

Prezzo al pubblico: 100cps - €24,00

REI-SHI MUSHROOMS 270mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per dose giornaliera (4 capsule)
Rei-Shi estr. (10:1) 180mg
Shiitake 600mg
Shiitake (estr. 4:1) 300mg



Integratore alimentare a base di cardo marino e curcuma. Utile in caso di scarso apporto con 
la dieta o di aumentato fabbisogno. Gli estratti di Cardo Mariano e curcuma possono avere 
effetti positivi sulla funzione epatica

Ingredienti: Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma, Cardo mariano (Silybum marianum [L.] 
Gaertner) frutto e semi titolato in 80% silimarina, capsula (cellulosa), anti-agglomeranti (fa-
rina di riso, magnesio stearato). 

Modo d’uso: assumere due capsule due volte al dì.   

Disponibile nel formato: 60cps (cod.NOW4735)

Prezzo al pubblico: 60caps - €17,50

SILYMARIN 150mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 4 capsule
Cardo mariano 600mg
Curcuma 1400mg



Integratore alimentare a base di cardo marino, tarassaco e carciofo. Utile in caso di scarso 
apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno. 

Ingredienti: Cardo mariano (Silybum marianum [L.] Gaertner) frutto e semi titolato in 80% 
silimarina, capsula (cellulosa), capsula (cellulosa), Tarassaco (Taraxacum officinale [D.C.] 
Weber) radice, Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie - titolato in 2% cinarina, anti-agglome-
ranti (cellulosa, diossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi). 

Modo d’uso: assumere una capsula due volte al dì.    

Disponibile nel formato: 50cps (cod.NOW4738)

Prezzo al pubblico: 50caps - €25,00

SILYMARIN 300mg

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 2 capsule
Cardo mariano 600mg
Tarassaco 200mg
Carciofo 100mg



Integratore alimentare a base di estratto di palma nana in capsule. La Palma nana può avere 
effetti positivi sulla funzionalità della prostata. 

Ingredienti: Palma nana (Serenoa repens (Bartram) Small, frutto), capsula (gelatina, acqua, 
glicerina, colorante [caramello]), olio extra vergine di oliva. 

Modo d’uso: assumere una capsula al dì, preferibilmente ai pasti.     

Disponibile nel formato: 60 perle (cod.NOW4740)

Prezzo al pubblico: 60 perle - €20,00

SAW PALMETTO 160mg 85-95%

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per una capsula
Palma nana 160mg



Integratore alimentare a base di Rhodiola Rosea, in capsule. Contiene estratto di Rhodiola 
Rosea, che può avere un effetto positivo tonico-adattogeno, combattere la stanchezza fisica e 
mentale e contribuire al normale tono dell’umore. 

Ingredienti: Rodiola Rosea (Rhodiola Rosea L., radice) e.s. tit. in 3% Rosavine e 1% Salidro-
side, capsula (cellulosa), anti-agglomeranti (biossido di silicio, stearato di magnesio) 

Modo d’uso: assumere una capsula due volte al dì ai pasti.     

Disponibile nel formato: 60cps (cod.NOW4754)

Prezzo al pubblico: 60cps - €30,50

RHODIOLA 500mg EXTRACT

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per porzione (2 capsule)
Estratto di Rhodiola Rosea 1000mg



Integratore alimentare a base di Maca in capsule. La Maca può avere proprietà tonico-adat-
togene. indicato in caso di stanchezza fisica e mentale.

Ingredienti: Estratto di Maca in concentrazione 6:1 (Lepidium meyenii Walp, radice), capsula 
(cellulosa), farina di riso, anti-agglomeranti (magnesio stearato, diossido di silicio)

Modo d’uso: assumere una capsula una o due volte al dì.     

Disponibile nel formato: 90cps (cod.NOW4777)

Prezzo al pubblico: 90cps - €42,00

MACA 750mg (6:1 CONC)

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per una capsula
Maca 750mg



Integratore alimentare di fibre a base di Psillio in polvere. Utile in caso di ridotto apporto di 
fibra con la dieta e conseguente rallentato transito intestinale.

Ingredienti: Psillio (Plantago asiatica, Waldstein et Kit.) semi.

Modo d’uso: Miscelare un cucchiaio da cucina (9g) in 350-400ml d’acqua o succo di frutta e 
consumare immediatamente, assumere una volta al dì. Bere acqua o altri liquidi abbondan-
temente durante la giornata.      

Disponibile nel formato: 340g (cod.NOW5975)

Prezzo al pubblico: 340g - €21,00

PSYLLIUM HUSK POWDER

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per porzione (9g)
Fibre 7g



Alimento ad alto contenuto di fibre a base di 100% fiocchi d’avena.

Ingredienti: 100% fiocchi di avena.

Modo d’uso: Per preparare una porzione di oatmeal versare una mezza tazza di fiocchi d’a-
vena, 40g circa, in 250ml d’acqua, portare ad ebollizione e lasciare cuocere per 3-5 minuti 
mescolando ogni tanto. Per ottenere una colazione ancora più completa si consiglia di ag-
giungere un misurino di proteine in polvere.       

Disponibile nel formato: 680g (cod.NOW6303)

Prezzo al pubblico: 680g - €9,00

ORGANIC ROLLED OATS FIOCCHI D’AVENA

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per porzione 40g per 100g
Valore energetico 710kj/170kcal 1776kj/425kcal
Grassi 3g 7,5g
di cui saturi 0,5g 1,2g
Carboidrati 30g 75g
di cui zuccheri 0g 0g
Fibre 5g 12,5g
Proteine 7g 17,5g
Sale 0g 0g



Preparato per prodotti da forno. NOW Chocolate Chip Cookie Mix è un preparato a base di ingre-
dienti di prima quaità per ottenere in breve tempo deliziosi e fragranti biscotti gluten free con 
gocce di cioccolato.

Ingredienti: Gocce di cioccolato (zucchero di canna, massa di cacao, burro di cacao), zucchero 
di canna grezzo, zucchero di canna, farina di riso, farina di tapioca, amido di patate, addensante 
(gomma di xantano), agente lievitante (bicarbonato di sodio), sale marino, polvere lievitante (bi-
carbonato di sodio, fosfato monocalcico, amido di mais).

Modo d’uso: 1.Preriscaldate il forno a 180C° 2.Fate sciogliere circa 120g di burro a fuoco lento 
e aggiungete il contenuto della confezione, mescolando con una spatola fin quando il compo-
sto non diventerà più denso. 3.Fare raffreddare, aggiungere 1 uovo intero e mezzo cucchiaio di 
estratto di vaniglia al tutto e mescolare fino all’ottenimento di un impasto uniforme. Se l’impasto 
è troppo secco, aggiungete un cucchiaio d’acqua. 4.Modellate l’impasto in palline da appoggiare 
su un foglio di carta da forno leggermente imburrato. 5.Schiacciate le palline con la spatola o a 
mano e cuocete in forno a 180C° per 10-13 minuti. Per le diete vegane, è possibile usare 250g di 
purea di mele e un cucchiaino di bicarbonato di sodio in sostituzione dell’uovo e del burro.        

Disponibile nel formato: 482g (cod.NOW6549)

Prezzo al pubblico: 482g - €12,00

CHOCO CHIP COOKIE MIX GLUTEN FREE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Energia 1672kj/400kcal
Grassi 10g
di cui saturi 5g
Carboidrati 85g
di cui zuccheri 55g
Fibre 5g
Proteine 0g
Sale 0,625g



Preparato per prodotti da forno. NOW Baking&Pancake Mix è un preparato gluten free che si 
adatta a moltissime ricette. Ottimo per preparare pancakes ma anche waffles, crêpes, biscotti e 
muffins. 

Ingredienti: Farina integrale di sorgo, farina di riso bruno, amido di patate, farina di tapioca, 
miscela lievitante (bicarbonato di sodio, fosfato monocalcico, amido di mais), agente lievitante 
(bicarbonato di sodio), addensante (gomma di xantano).        

Disponibile nel formato: 482g (cod.NOW6555)

Prezzo al pubblico: 482g - €10,90

BAKING & PANCAKE MIX GLUTEN FREE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Energia 1463kj/350kcal
Grassi 2,5g
di cui saturi 0g
Carboidrati 77,5g
di cui zuccheri 2,5g
Fibre 12,5g
Proteine 5g
Sale 1,85g



All-purpose Flour è una specifica miscela multiuso di farine senza OGM e senza glutine. Inoltre, 
è priva di contaminazione da allergeni comuni come latte, uova, soia e noci. All-purpose Flour è 
versatile e si sposa a tutte le ricette suggerite dalla vostra fantasia!  

Ingredienti: Farina di riso bianco, farina di riso integrale, farina di tapioca, amido di patate, farina 
di patate, addensante (cellulosa).

Disponibile nel formato: 482g (cod.NOW6556)

Prezzo al pubblico: 482g - €11,50

ALL-PURPOSE FLOUR GLUTEN FREE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Energia 1463kj/350kcal
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 76g
di cui zuccheri 0g
Fibre 15g
Proteine 5g
Sale 0g



Preparato per prodotti da forno. Il Banana Bread è uno squisito plum-cake alla banana tipico dei 
paesi anglosassoni. NOW Chocolate Chip Banana Bread Mix vi consentirà di cuocere senza sforzo 
un delizioso Banana Bread con gocce di cioccolato, completamente gluten free.  

Ingredienti: Zucchero di canna grezzo, farina di riso integrale, farina di miglio, farina di sorgo, 
gocce di cioccolato (zucchero di canna, massa di cacao, burro di cacao), proteine del pisello, 
farina di tapioca, fecola di maranta, semi di lino dorati, agente lievitante (bicarbonato di sodio), 
addensante (gomma di guar), sale marino, cannella.

Modo d’uso: 1.Preriscaldare il forno a 190C° e imburrare leggermente una teglia per pane di 
22x12cm circa. 2.Sbattere due uova intere e, in una ciotola, mescolarle con 3 banane mature 
ben schiacciate e due cucchiai di olio d’oliva o di girasole. 3.Aggiungere il contenuto della con-
fezione e mescolare l’impasto fino a quando non sarà uniforme 4.Versare l’impasto nella teglia 
imburrata e infornate per 45-50 minuti. Per verificare il grado di cottura, è sufficiente bucare il 
centro dell’impasto con uno stuzzicadenti e controllare: se lo stuzzicadenti è asciutto, la cottura 
è completa. 5.Lasciate raffreddare 15 minuti circa senza togliere il panetto dalla teglia, quindi ri-
muovetelo e lasciate concludere il raffreddamento su un vassoio. Per le diete vegane, è possibile 
sostituire le uova con 50g di purea di mela.

Disponibile nel formato: 320g (cod.NOW6677)

Prezzo al pubblico: 320g - €11,50

CHOCO CHIP BANANA BREAD MIX GLUTEN FREE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Energia 1562kj/374kcal
Grassi 7g
di cui saturi 2,3g
Carboidrati 79,4g
di cui zuccheri 42,4g
Fibre 4,6g
Proteine 4,6g
Sale 1,285g



Lo sciroppo d’agave è un dolcificante naturale usato fin dai tempi degli antichi Aztechi. Si 
scioglie facilmente nelle bevande sia fredde che calde ed è un ottimo sostituto dello sciroppo 
d’acero in moltissime ricette. Senza glutine.

Ingredienti: 100% puro sciroppo d’agave.         

Disponibile nel formato: 689g (cod.NOW6909)

Prezzo al pubblico: 689g - €12,00

AGAVE AMBER ORGANIC

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Energia 1254kJ/300kcal
Grassi/di cui saturi 0g/0g
Carboidrati/di cui zuccheri 75g/70g
Proteine 0g
Sale 0g



Zucchero di cocco.

Ingredienti: 100% puro zucchero di cocco.         

Disponibile nel formato: 454g (cod.NOW6915)

Prezzo al pubblico: 454g - €10,50

COCONUT SUGAR ORGANIC

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Energia 1672kj/400kcal
Grassi/di cui saturi 0g/0g
Carboidrati/di cui zuccheri 100g/100g
Proteine 0g
Sale 0g



Destrosio

Ingredienti: 100% puro destrosio.         

Disponibile nel formato: 900g (cod.NOW6915)

Prezzo al pubblico: 900g - €12,00

DEXTROSE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Valore energetico 1568kj/375kcal
Grassi/di cui saturi 0g/0g
Carboidrati/di cui zuccheri 100g/100g
Proteine 0g
Sale 0g



Edulcorante da tavola senza calorie

Ingredienti: 100% puro Eritritolo         

Disponibile nel formato: 454g (cod.NOW6927)

Prezzo al pubblico: 454g - €16,00

DEXTROSE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Energia 0kJ/0kcal
Grassi/di cui saturi 0g/0g
Carboidrati/di cui zuccheri 100g/0g
di cui polialcoli 100g
Proteine 0g
Sale 0g



Fruttosio

Ingredienti: 100% puro fruttosio.         

Disponibile nel formato: 680g (cod.NOW6931)

Prezzo al pubblico: 680g - €9,90

FRUCTOSE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Valore energetico 1568kj/375kcal
Grassi/di cui saturi 0g/0g
Carboidrati/di cui zuccheri 100g/100g
Proteine 0g
Sale 0g



Sciroppo d’acero

Ingredienti: Sciroppo d’acero  

Modo d’uso: lo sciroppo d’acero NOW Foods è una squisita aggiunta per pancakes, yogurt, 
gelati e qualunque altra cosa suggerita dalla vostra fantasia.       

Disponibile nel formato: 473ml (cod.NOW6948)

Prezzo al pubblico: 473ml - €22,00

SCIROPPO D’ACERO

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100ml di prodotto
Valore energetico 1391kj

333kcal
Grassi 0g
   di cui: saturi 0g
Carboidrati 88g
   di cui: zuccheri 88g
Fibre 0g
Proteine 0g
Sale 0,02g



Edulcorante da tavola a base di Stevia.

Ingredienti: Glicerina, edulcorante (glicosidi dello steviolo da estratto di Stevia), acqua deio-
nizzata, estratto di foglie di stevia.      

Disponibile nel formato: 60ml (cod.NOW6952)

Prezzo al pubblico: 60ml - €11,50

STEVIA GLYCERITE

 Informazioni Nutrizionali

per 100ml
Valore energetico 0KJ

0Kcal
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 0g
di cui zuccheri 0g
            fibre 0g
Proteine 0g
Sale 0g



Edulcorante da tavola a base di Stevia.

Ingredienti: Maltodestrine del riso, edulcorante (glicosidi dello steviolo da estratto di Stevia), 
antiagglomerante (biossido di silicio).      

Disponibile nel formato: 100 bustine da 1g (cod.NOW6957)

Prezzo al pubblico: 100 bustine da 1g - €11,50

STEVIA EXTRACT 

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 1 bustina (1g) per 100g
Valore energetico 0kj/0kcal 0kj/0kcal
Grassi 0g 0g
di cui: saturi 0g 0g
Carboidrati 1g 100g
di cui: zuccheri 0g 0g
Fibre 0g 0g
Proteine 0g 0g
Sale 0g 0g



Noci Pecan sgusciate.

Ingredienti: Noci Pecan sgusciate.      

Disponibile nel formato: 340g (cod.NOW7001)

Prezzo al pubblico: 340g - €18,50

PECANS RAW (NOCI PECAN)

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g di prodotto
Valore energetico 2926kj

700kcal
Grassi 72,5g
   di cui: saturi 6,2g
Carboidrati 15g
   di cui: zuccheri 0g
Fibre 10g
Proteine 10g
Sale 0g



Le noci brasiliane NOW FOODS non contengono nè zuccheri nè sale e costituiscono un’eccel-
lente fonte naturale di Selenio.

Ingredienti: Noci brasiliane.       

Disponibile nel formato: 340g (cod.NOW7012)

Prezzo al pubblico: 340g - €16,00

BRAzIL NUTS (NOCI BRASILIANE)

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g di prodotto
Valore energetico 2860kJ

684kcal
Grassi 68,4g
   di cui: saturi 15,7g
Carboidrati 10,5g
   di cui: zuccheri 0g
Fibre 5,2g
Proteine 15,7g
Sale 0g
Selenio 258mcg (466% NRV*)



Mix di frutta secca.

Ingredienti: Uvetta, noci, noci di Pecan, mandorle, semi di zucca, anacardi.       

Disponibile nel formato: 454g (cod.NOW7030)

Prezzo al pubblico: 454g - €17,00

RAW ENERGY NUT MIX (MIX NOCI)

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g di prodotto
Valore energetico 2198kJ

526kcal
Grassi 34,2g
   di cui: saturi 3,9g
Carboidrati 42,1g
   di cui: zuccheri 26,3g
Fibre 5,3g
Proteine 10,5g
Sale 0g



Anacardi

Ingredienti: anacardi.       

Disponibile nel formato: 284g (cod.NOW7065)

Prezzo al pubblico: 284g - €13,50

ANACARDI AL NATURALE

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g 
Valore energetico 600kcal, 2508kj
Proteine 17 g
Carboidrati 27 g
di cui zuccheri 6,7g
Fibre 10 g
Grassi 47g
di cui saturi 6,7g



Noci sgusciate

Ingredienti: noci sgusciate      

Disponibile nel formato: 255g (cod.NOW7073)

Prezzo al pubblico: 255g - €16,00

WALNUTS (NOCI)

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100g
Valore energetico 716Kcal
2992kJ 17 g
Grassi 66g
di cui: saturi 6,6g
Carboidrati 13,3g
di cui: zuccheri 3,3g
Fibre 6,6g
Proteine 15g
Sale 0g


