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Anticellulite  CSM 250cc 

 

Proprietà: Crema coadiuvante contro la cellulite. 

Informazioni e consigli per l’uso: Il Fucus Vesiculosus è un'alga marina bruna ricca di 
mucillagini emollienti e protettive dell'epidermide. Lo iodio presente nell'estratto è 
particolarmente indicato nei trattamenti coadiuvanti della ipodermosi cellulitica. Questo 
inestetismo inizia, nelle donne, già in giovane età. Una non corretta alimentazione e la 
conduzione di una vita sedentaria o stressante influenzano negativamente il metabolismo 
ed il ricambio cellulare con una conseguente eccessiva produzione di tessuto adiposo e 
rallentamento della circolazione sanguigna. il trattamento Anticellulite CSM crema  
contribuisce al miglioramento di tali inestetismi favorendo l'elasticità dell'epidermide. 
Svolge una giusta azione tonificante aiutando in tal modo la pelle a diventare più liscia e 
morbida. Il trattamento, si dovrà impiegare per almeno 30/40 giorni nei casi più semplici 
mentre, per situazioni  più complesse, lo stesso trattamento dovrà essere di almeno due/tre 



mesi. Controllare l'alimentazione; evitare cibi fritti, grassi, dolci, caffè. Ridurre il sale e 
bere molta acqua non gassata (almeno mezzo litro ogni 20 Kg. di peso corporeo). 
Eliminare o quantomeno limitare il fumo. Quando viene la voglia di fumare, bere 
lentamente un bicchiere d'acqua calda.  

Usare  ANTICELLULITE CSM  CREMA una o due volte al giorno, secondo necessità, 
inumidendo (non bagnando) preventivamente le zone interessate e massaggiando 
dolcemente fino ad assorbimento, sempre in senso rotatorio dal basso verso l'alto. 

Ingredienti attivi contenuti:  

caffeina  

fucus vesiculosus 

escina 

centella asiatica  

aesculus hippocastanum 

 capsicum frutescens  

rosmarinus officinalis 

 

 

 

 

Carota CSM Trattamento mani 100 cc 

 

Proprietà: crema trattamento idratante antiarrossante per le mani. 

Informazioni e consigli per l’uso: trattamento specifico per le mani, si presenta con una 
equilibrata formulazione ricca di sostanze vegetali attentamente selezionate. Protegge le 
mani arrossate, disidratate e fessurate, restituendo morbidezza ed elasticità alla pelle resa 
arida e secca dagli agenti esterni, dalle operazioni domestiche e di lavoro alle quali 
giornalmente sono assoggettate. Utile coadiuvante nei processi di progressiva aridità 
causati da detersivi, saponi troppo aggressivi, paste abrasive, etc. Per la sua composizione 
particolarmente pastosa è consigliato usarla la sera prima di coricarsi o quando si può 
rimanere per almeno 20-25 minuti senza utilizzare le mani. 



Spalmare una generosa quantità di CAROTA CSM CREMA tutti i giorni e ripetere una 
ulteriore ma leggera applicazione dopo circa 30 minuti. Non insistere con il massaggio per 
accelerarne l'assorbimento. 

Ingredienti attivi contenuti: 

prunus dulcis 

butyrospermum parkii 

calendula officinalis 

daucus carota 

La diversa concentrazione dei principi attivi rispetto a "Calendula CSM Trattamento pelli 
delicate" rende il sinergismo di azione ideale per il trattamento delle mani. 

 

Gel* Riparatore CSM   50 cc 

Proprietà: Filmogeno, antiarrossante, lenitivo e rinfrescante nelle punture di zanzare, negli 
arrossamenti solari, domestici o altro di lieve entità.Coadiuvante preventivo degli stati 
irritativi locali dovuti a cause esterne. 

Informazioni e consigli per l’uso: Rinfrescante e protettivo. Soluzione fluidooleosa a bassa 
viscosità di pronto impiego, facile da distribuire. L’alto contenuto in mucillagini consente 
la formazione di un film, con azione sanitizzante ad ampio spettro, in grado di proteggere 
rapidamente la zona interessata. Allevia arrossamenti ed irritazioni dopo la rasatura di pelli 
delicate e sensibili. Trattamento lenitivo delle labbra in presenza di eccessiva secchezza, 
screpolature o bolle. Spesso le regioni ano-genitali femminili e maschili sono soggette a 
fastidiosi stati di irritazione ed arrossamento accompagnati, a volte, da intenso prurito. 
GEL RIPARATORE CSM è indicato anche come coadiuvante nella prevenzione degli 
stati irritativi locali dovuti a cause esterne, attenuando fastidiose sensazioni cutanee con 
una pronta e duratura azione rinfrescante. Ideale come lenimento rinfrescante dopo 
qualsiasi tipo di depilazione e nelle punture di zanzara. Impiegabile dopo arrossamenti 
anche a seguito di esposizioni a lampade artificiali. Dopo essersi assicurati che la  parte sia 
ben pulita, distribuire GEL RIPARATORE CSM sulla stessa e nell’immediato perimetro 
per 2 volte a breve distanza di tempo. Lasciare agire e, se necessario, ripetere l’operazione 
ad intervallidi cinque-sei minuti fino ad ottenere una piacevole sensazione di sollievo. Non 
coprire con garze, fasce, cerotti, ecc. Applicare due-tre volte al giorno secondo necessità. 

Nei casi di irritazioni o scottature particolarmente dolorose ed estese, consultare 
immediatamente il medico.Non è un medicinale. AGITARE PRIMA DELL’USO. 

Ingredienti attivi contenuti: 

hypericum perforatum, 



calendula officinalis  

chamomilla recutita, 

hamamelis virginiana, 

echinacea angustifolia 

,menthol,lavandula  

angustifolia, 

 thymus vulgaris, 

citrus limonum, 

azadirachta indica, 

lonicera caprifolium 

 

Antirughe CSM 50 cc 

Proprietà: Crema antirughe per viso e collo. 

Informazioni e consigli per l’uso:Gli estratti di ginseng, ricchi in saponine, hanno 
dimostrato proprietà rivitalizzanti e riattivanti sulle cellule epidermiche. Sono inoltre stati 
riconosciuti effetti stimolanti e tonificanti generali. In equilibrata sinergia con le altre 
componenti vegetali presenti, ANTIRUGHE CSM CREMA risulta particolarmente 
indicata per stimolare, nutrire e proteggere la pelle del viso e del collo e 

rassodare e tonificare i tessuti epidermici restituendone elasticità e compattezza. Dopo 
aver pulito e tonificato la pelle del viso e del collo, applicare ANTIRUGHE CSM 
CREMA massaggiando e picchiettando dolcemente fino a completo assorbimento. 

Ingredienti attivi contenuti: 

prunus dulcis 

persea gratissima 

butyrospermum parkii 

rosa moschata 

sorbitan stearate 

panax ginseng 

chamomilla recutita 

hamamelis virginiana 



 

Gel tonificante CSM  100 cc 

Proprietà: apporta un senso di sollievo alle estremità inferiori. Efficace ausilio esterno ad 
azione defaticante. 

Informazioni e consigli per l’uso: L'equilibrata formulazione del prodotto determina, 
nell'uso, una leggera e transitoria sensazione di appiccicosità, indispensabile per cedere 
alla pelle lentamente e progressivamente tutte le componenti attive. Da usare 
quotidianamente, preferibilmente la sera o quando se ne sente la necessità. 

Spalmare una quantità sufficiente di Gel Tonificante CSM sulle parti interessate e 
massaggiare dolcemente, sempre dal basso verso l'alto, fino ad assorbimento. 

Ingredienti attivi contenuti: 

centella asiatica 

cannabis sativa 

vitis vinifera 

aesculus hippocastanum 

vaccinium myrtillus 

achillea millefolium 

hamamelis virginiana 

citrus limonum 

menthol 

 

Gel* Post Traumi CSM  100cc 

Proprietà: Rinfrescante e calmante,lenitivo, efficace ausilio esterno ad azione defaticante 

Informazioni e consigli per l’uso: Usare un paio di volte al dì,o quando se ne avverte la 
necessità. Spalmare una quantità sufficiente di gel sulle parti interessate e massaggiare 
dolcemente fino ad assorbimento,sempre dal basso verso l'alto. 

Ingredienti attivi contenuti: 

arnica montana 

cannabis sativa 

vitis vinifera 



lavandula angustifolia 

aesculus hippocastanum 

calendula officinalis 

hypericum perforatum 

achillea millefolium 

 

Eucalipto Sport CSM  100 cc 

Proprietà: Crema balsamica, stimolante 

Informazioni e consigli per l’uso: Gli olii essenziali di eucalipto e di wintergreen (thè di 
montagna) hanno importanti proprietà balsami-che, antisettiche e stimolanti. Questi olii 
vengono infatti ampiamente usati con successo nelle pratiche sportive e nel trattamento dei 
problemi muscolari. EUCALIPTO Sport CSM esplica una doppia azione generale, 
balsamica e tonificante: prima leggermente riscaldante e successivamente rinfrescante. 
Indicata nel massaggio, prima di ogni attività sportiva, per un'azione stimolante 
termoattiva o successivamente, per trattare parti del corpo che richiedono un apporto di 
freschezza e lenimento. Spalmata in piccole dosi sul collo e sul petto conferisce una nuova 
sensazione di relax epidermico e di fresca respirazione. Applicare due o tre volte al giorno 
sulle parti interessate con un moderato massaggio, secondo le esigenze. 

 

Ingredienti attivi contenuti: 

camphor 

eucalyptol 

melaleuca leucadendron capsicum frutescens anethole 

lippia citriodora 

pinus sylvestris 

thymol 

melissa officinalis 

 

Calendula CSM Trattamento pelli delicate   100 cc 

Proprietà:Crema filmogena, protettiva, lenitiva. 



Informazioni e consigli per l’uso: La peculiare ricchezza in principi attivi della Calendula 
Officinalis (carotenoidi, flavonoidi, saponine, mucillagini, ecc.) rende questa pianta 
particolarmente importante per l'uso esterno, sia dermatologico sia cosmetico. 
CALENDULA CSM presenta una formulazione attentamente equilibrata con sostanze 
vegetali funzionali tra le quali spiccano per abbondanza l'estratto di Calendula  e l'olio di 
mandorle che, in sinergia con complessi surgrassanti, vitamina F e burro di karité, 
agiscono come fattori emollienti, lenitivi, rinfrescanti e riepitelizzanti. In particolare le 
saponine contenute nell'estratto di Calendula, soprattutto l'acido oleanolico, consentono un 
efficace impiego di questo prodotto nel trattamento di pelli molto secche, screpolate, 
delicate. Valido ausilio anche nei trattamenti protettivi della pelle contro freddo, vento, 
radiazioni solari, ecc. Applicabile anche sulle regioni esterne ano-genitali di adulti e 
bambini. 

Usare "secundum arte", due-tre volte al dì. 

 

Ingredienti attivi contenuti: 

prunus dulcis  

butyrospermum parkii 

calendula officinalis 

daucus carota  

La diversa concentrazione dei principi attivi rispetto a "Carota CSM Trattamento mani" 
rende il sinergismo di azione ideale per il trattamento delle pelli delicate. 

 

DERMOTECA 

Linea cosmetica  rispettosa della salute, risultato di anni di ricerca. 

L’utilizzo di conservanti fitoterapici( azadirachta indica, lonicera caprifolium) e le speciali 
metodiche di produzione permettono la totale assenza di isotiozalinoni, fenoxi etanolo, 
parabeni (nei prodotti evidenziati con asterisco*). 

facendo  della linea Dermoteca CSM la punta di diamante  della nuova cosmesi naturale; 

 Ecologica, Biologica, ricca di sostanze attive. 

Ogni prodotto è il risultato di un accurato lavoro di ricerca e scrupolosa valutazione con 
attenti esami di laboratorio, nel rispetto delle più severe normative CEE,per ottenere il 
massimo beneficio. Per questo, un prodotto CSM OMEOPATICI è sempre sinonimo di 
alta tollerabilità e assoluta sicurezza. L'attenzione di CSM OMEOPATICI per la natura è 
evidente anche nella precisa scelta di non condurre esperimenti e test di laboratorio 



allergenici o di tollerabilità dermatologica sugli animali. Ciò perché CSM OMEOPATICI  
ama la natura fino in fondo. 

L'utilizzo di materiali riciclabili ed ecologici per il confezionamento dei prodotti è 
un'ulteriore garanzia della filosofia  CSM Omeopatici tutta improntata sulla natura. I 
materiali impiegati garantiscono l'assoluta inalterabilità e qualità dei prodotti nel tempo. 

La profumazione  è completamente naturale; le fragranze sono quelle originali delle erbe o 
quelle ottenute mediante miscelazione di altre essenze vegetali. Anche i coloranti 
impiegati sono naturali, normalmente impiegati nella produzione alimentare quali il 
carotene, la clorofilla, la rapa, il cetriolo, l'azulene, la vitamina BP. 

 

 

INTEGRATORI ALIMENTARI 

 

Biosympa 20 

INDICAZIONI: Favorisce il mantenimento della flora batterica intestinale 

 
POSOLOGIA: Assumere con un sorso d’acqua 2 capsule al d’. E’ possibile anche 
assumere il prodotto aprendo la capsula e diluendo la polvere in acqua. La particolare 
biodisponibilità e resistenza del prodotto consente l’assunzione contestuale alle terapie 
antibiotiche. 

 
NGREDIENTI : Lievito Lattico Probiotico® (Kluyveromyces marxianus fragilis 
B0399(Turval B0399®), amido, emulsionante E 491, siero di latte di capra in 
polvere,idrossipropilmetilcellulosa, colorante: titanio biossido. 

 
Note sugli ingredienti 

 
Kluyveromyces marxianus fragilis B0399 (Turval B0399®): Lievito Lattico 
Probiotico®(Kluyveromyces marxianus fragilis B0399 (Turval B0399®) utile e ben 
tollerato. Risulta utile per coadiuvare il ripristino della flora batterica intestinale alterata a 
causa di alimentazione scorretta, terapie antibiotiche, stress in quanto i lieviti a 
fermentazione lattica esplicano una spiccata attività bioregolatrice della microflora 
intestinale. 

BioSympa 50 



INDICAZIONI: Favorisce il mantenimento della flora batterica intestinale 

 
POSOLOGIA: Assumere con un sorso d’acqua 2 capsule al d’. E’ possibile anche 
assumere il prodotto aprendo la capsula e diluendo la polvere in acqua. La particolare 
biodisponibilità eresistenza del prodotto consente l’assunzione contestuale alle terapie 
antibiotiche. 

 
NGREDIENTI : Lievito Lattico Probiotico® (Kluyveromyces marxianus fragilis 
B0399(Turval B0399®), amido, emulsionante E 491, siero di latte di capra in 
polvere,idrossipropilmetilcellulosa, colorante: titanio biossido. 

 
Note sugli ingredienti 

 
Kluyveromyces marxianus fragilis B0399 (Turval B0399®): Lievito Lattico 
Probiotico®(Kluyveromyces marxianus fragilis B0399 (Turval B0399®) utile e ben 
tollerato. Risulta utile per coadiuvare il ripristino della flora batterica intestinale alterata a 
causa di alimentazionescorretta, terapie antibiotiche, stress in quanto i lieviti a 
fermentazione lattica esplicano una spiccata attività bioregolatrice della microflora 
intestinale. 

 

 

Amavit 

 

INDICAZIONI: Miscela di vitamine, minerali e aminoacidi che contribuiscono al 
normale metabolismo energetico alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

 
POSOLOGIA: Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno sciolta in un bicchiere 
d'acqua. Si consiglia di mescolare bene fino alla completa solubilizzazione del prodotto e 
di beresubito. . 

 
NGREDIENTI : Agente di carica: maltodestrine; magnesio citrato; n-acetil l-cisteina; 
betaina; acerola(malpighia punicifolia l.; maltodestrina da mais; acido ascorbico) frutto 
estratto seccotitolato 50% in vitamina C; l-metionina; aroma; acido l- ascorbico (vitamina 



C);antiagglomerante: biossido di silicio; croscaramellose sodica reticolata; zinco 
citrato;manganese gluconato; cianocobalamina (vitamina B12) titolato 0,1%; dl-alfa-
tocoferileacetato (vitamina E; ottenilsuccinato di amido e sodio; gomma arabica; 
saccarosio);calciod-pantotenato; niacina (vitamina B3); piridossina cloridrato (vitamna 
B6);rame gluconato;coenzima Q10; retinil acetato (vitamina A; amido; saccarosio; 
addensante: gomma arabica;antiossidante: dl-alfa-tocoferolo; antiagglomerante: fosfato 
tricalcico); edulcorante:sucralosio; riboflavina (vitamina B2);tiamina cloridrato (vitamina 
B1); acido folico 

AVVERTENZE: Non somministrare a bambini al di sotto dei tre anni di età. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Non assumere durante la gravidanza. Il prodotto non sostituisce una dieta 
variata ed equilibrata ed un sano stile di vita. 

CONSERVAZIONE :Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. 
Evitare l'esposizione afonti di calore localizzato, ai raggi solari e il contatto con l'acqua. La 
data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 

 

Amino K 

 
INDICAZIONI: Amino K è un integratore a base di aminoacidi essenziali e alga 
Klamath. Gli aminoacidi essenziali contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno 
proteico. L’AlgaKlamath (Aphanizomenon FlosAquae) contribuisce al mantenimento del 
normale tono dell’umore. 

 
POSOLOGIA: Si consiglia l’assunzione di 3 compresse due volte al giorno, 
preferibilmente lontano dai pasti se non diverso consiglio medico. 

 
NGREDIENTI : L-leucina, L-lisina, L-treonina, L-valina, L-isoleucina, polvere di Alga 
Klamath(Aphanizomeno Flos Aquae) bacteria, Agenti di carica: calcio fosfato, cellulosa 
microcristallina,L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Triptofano. Antiagglomeranti: magnesio 
stearato, Vitamina B6,Vitamina B1.Prodotto con aminoacidi originali KYOWA. 

 
Note sugli ingredienti 

 
L-Leucina: Vedi Isoleucina. 



 
L-Lisina: Amminoacido essenziale basico diamminico. Legandosi alla Vitamina C forma 
la LCarnitina, 
che permette al tessuto muscolare di usare in modo più efficiente l’ossigeno. La 
carenza di lisina può causare affaticamento, incapacità di concentrarsi, irritabilità, ritardi 
nella 
crescita, anemia, perdita di capelli e problemi di fertilità 

 
L-Treonina: La Treonina è un amminoacido essenziale, coinvolto nel funzionamento del 
sistema 
nervoso, del sistema immunitario e del fegato. Costituisce assieme a treonina e tirosina 
uno 
dei principali siti di fosforilazione sulle proteine funzionali. 

 
L-Valina: Aminoacido ramificato. Simile a isoleucina e leucina. 
L-Isoleucina: La Isoleucina, assieme alla leucina e alla valina, fa parte dei cosiddetti 
amminoacidi 
ramificati, un gruppo di aminoacidi essenziali che costituiscono parte del tessuto 
muscolare. 

 
Alga Klamath: Alga appartenente alla grande famiglia delle microalghe verdi-azzurre, 
prima 
forma di vita del pianeta e base della catena alimentare. Cresce nel lago Klamath, 
incastonato 
nel Parco delle Cascade Mountains. Il lago è arricchito da un’enorme quantità di minerali 
vulcanici biodisponibili che discendono dalle montagne. L’alga utilizza questi nutrienti ed 
ha grandi opportunità di fotosintesi, esposta com’è al sole circa 300 giorni all’anno. Viene 
utilizzata per mantenere il normale tono dell’umore. 

 
L-Fenilalanina: La Fenilalanina è un amminoacido essenziale. È il precursore della L-
tirosina che 
a sua volta è il precursore di noradrenalina, adrenalina e dopamina, i principali 
neurotrasmettitori centrali coinvolti nella modulazione dell’umore. 

 
L-Metionina: La Metionina è considerata una fonte di zolfo essenziale per la sintesi di 
cisteina, taurina e glutatione. 

 
L-Triptofano: Il Triptofano è un amminoacido essenziale, precursore della serotonina, 



della melatonina e della vitamina B6. È contenuto soprattutto in cioccolato, banane, latte e 
derivati, arachidi. 

 
Vitamina B6: La Vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso 
alla normale sintesi della cisteina. Gioca un ruolo importante per il mantenimento del 
metabolismo dell’omocisteina, delle proteine e del glicogeno. Contribuisce alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento. La vitamina B6 è ampiamente distribuita negli 
alimenti, ma si trova specialmente nelle carni,frattaglie, alcuni pesci, cereali poco raffinati 
(si trova prevalentemente nel germe e nello strato aleuronico), leguminose secche, noci. 
Specialmente negli alimenti di origine vegetale la vitamina B6 si trova legata a proteine o 
a composti non proteici (glicosidi) che la rendono indisponibile, pertanto è fornita in 
maggior misura dagli alimenti di origine animale. 

 
Vitamina B1: La Vitamina B1 (Tiamina) contribuisce al normale metabolismo energetico 
e al normale funzionamento del sistema nervoso. La tiamina è largamente diffusa negli 
alimenti di origine animale e vegetale. È molto diffusa nei vegetali: tra questi, i più ricchi 
sono i cereali, dove si trova soprattutto nel germe e nella crusca. Particolarmente ricco è 
anche il lievito di birra. 

Ascorbik C 

 
INDICAZIONI: Integratore alimentare di VITAMINA C. La vitamina C contribuisce al 
normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso e alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

 
POSOLOGIA: Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno sciolta in mezzo bicchiere 
d’acqua. 

 
NGREDIENTI : Acido L-ascorbico 

 
Note sugli ingredienti 

Acido L-ascorbico: La Vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico ed alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Gioca un ruolo importante nella normale 
formazione del collagene. Risulta utile per la normale funzione dei vasi sanguigni, delle 
ossa, 
delle cartilagini, delle gengive, della pelle e dei denti. Contribuisce al normale 
funzionamento 
del sistema nervoso e dei sistema immunitario. L’acido L-ascorbico, meglio conosciuto 



come 
vitamina C, rientra nel gruppo delle vitamine idrosolubili. Si trova in frutta e verdura 
crudi. 

Ascorbik K 

 
INDICAZIONI: Integratore alimentare di Potassio. Il potassio contribuisce al normale 
funzionamento del sistema nervoso e della funzione muscolare. Favorisce inoltre il 
mantenimento della normale pressione sanguigna. 

 
POSOLOGIA: Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno sciolta in mezzo bicchiere 
d’acqua. 

 
NGREDIENTI : Bicarbonato di potassio 

 
Note sugli ingredienti 

 
Bicarbonato di potassio: Nel nostro organismo il 95% del potassio è distribuito nei liquidi 
intracellulari e solo il 5% in quelli extracellulari. Il potassio extracellulare è coinvolto nei 
processi di trasmissione dell’impulso nervoso, nel controllo della funzione muscolare e 
contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna. 

 

Dente Minerale Green  

 
Integratore alimentare con edulcorante 
Polvere- Pesso netto 150 gr 
E un integratore alimentare a base di Calcio, Vitamina D e C ( da acerola), Equiseto, con 
edulcorante, il Calcio e la vitamina D contribuiscono al normale mantenimento dei denti; 
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la funzione dei 
denti; 
L'estratto di Equiseto e utile per il trofismo del connettivo. 
Ingredienti: 
Calcio carbonato, Equiseto (Equisetum arvense L, maltodestrine) parti aeree e.s. tit 1% 
silice, Acerola( Malpighia punicifolia L, maltodestrine) frutto e.s.tit 25% in Vitamina C 
(acido L-ascorbico), Vitamina D3 (DL-alfa-toccoferolo, trigliceridi a media catena, 
gomma di acacia, saccarosio, amido di mais, biossido di silicio, colecalciferolo) tit. 0,25% 



Aroma: 
Edulcorante: Sucralosio 

Metalfree 

 
INDICAZIONI: Il Metalfree è una miscela di vitamine, minerali e aminoacidi che 
contribuiscono al normale metabolismo energetico (vit. C, vit. B1, vit. B2, vit. B12, 
niacina e acido pantotenico),al normale funzionamento del sistema nervoso (vit. C, vit. B1, 
vit. B2, vit. B6, vit. B12, niacina),alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento (vit. 
B2, vit. B6, vit. B12, acido pantotenicoe acido folico) e alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo (vit. C, vit. E, vit. B2, selenio).Inoltre lo Zinco gioca un ruolo importante 
nel metabolismo acido-base. 

 
POSOLOGIA: Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno sciolta in un bicchiere 
d’acqua. Si consiglia di mescolare bene fino alla completa solubilizzazione del prodotto e 
di bere subito. 

NOTE SUGLI INGREDIENTI : 
 
L-Metionina: La Metionina è considerata una fonte di zolfo essenziale per la sintesi di 
cisteina, 
taurina e glutatione. 

 
L-Cisteina: La Cisteina è un aminoacido considerato essenziale, ed è uno degli aminoacidi 
contenenti zolfo. 

 
Vitamina C: La Vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico ed alla 
protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo. Gioca un ruolo importante nella normale formazione 
del 
collagene.Risulta utile per la normale funzione dei vasi sanguigni, delle ossa, delle 
cartilagini, 
delle gengive, della pelle e dei denti. Contribuisce al normale funzionamento del sistema 
nervoso e dei sistema immunitario. L’acido L-ascorbico, meglio conosciuto come vitamina 
C, 
rientra nel gruppo delle vitamine idrosolubili. Si trova in frutta e verdura crudi. 

 
Zinco: Lo Zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base. Lo zinco è un elemento 
traccia immagazzinato nei muscoli e presente nei globuli rossi e bianchi oltre che nelle 
ossa, 



nella pelle, nei reni, nel fegato e nel pancreas. Molti enzimi possono svolgere le loro 
funzioni 
biologiche grazie a questo elemento indispensabile per il metabolismo dei carboidrati, 
delle 
vitamina A e degli acidi grassi. Lo Zinco interviene nel mantenimento della normale 
sintesi 
proteica e nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre contribuisce alla 
normale 
fertilità e riproduzione. 

 
Betacarotene: Il Betacarotene appartiene alla categoria dei carotenoidi, pigmenti vegetali 
che 
rappresentano i precursori della vitamina A (retinolo). Si trova in molti frutti, nei cereali, 
negli 
oli e nelle verdure a foglia verde, in patate dolci, zucca, spinaci, albicocche, peperoni, 
carote. 

 
Vitamina E: La Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo. E’ 
una vitamina liposolubile. 

 
Niacina: La Niacina (vitamina PP o B3) contribuisce al normale metabolismo energetico e 
al 
nomale funzionamento del sistema nervoso. Vitamina idrosolubile costituita da acido 
nicotinico 
e nicotinammide. È contenuta nella carne, nel pesce e nella farina di frumento. In alcuni 
alimenti, come il mais, la niacina si trova in forma non assorbibile, infatti nelle regioni in 
cui il mais costituisce elemento principale dell’alimentazione è spesso presente la pellagra. 

 
Vitamina A: La Vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro ed al 
mantenimento di membrane e mucose normali. Inoltre la vitamina A gioca un ruolo nel 
mantenimento della pelle e della capacità visiva normali. Detta anche retinolo, è presente 
nei tessuti degli animali e dei pesci d’acqua salata, particolarmente nel fegato. La v. A 
viene assunta direttamente o sotto forma di provitamina, il beta-carotene, con 
l’alimentazione. 

 
Acido pantotenico: L’Acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico; 
alla normale sintesi e metabolismo degli ormoni steroidei della vitamina D e di alcuni 
neurotrasmettitori. Contribuisce alla riduzione della stanchezza e affaticamento. 



CoQ10: Il Coenzima Q10 o ubichinone si trova nella carne, pesce, negli oli vegetali, nel 
germe di grano, nella soia. 

 
Vitamina B6: La Vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema 
nervoso. Gioca un ruolo importante per il mantenimento del metabolismo 
dell’omocisteina, delle proteine e del glicogeno. Contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento. La vitamina B6 è ampiamente distribuita negli alimenti, 
ma si trova specialmente nelle carni,frattaglie, alcuni pesci, cereali poco raffinati (si trova 
prevalentemente nel germe e nello strato aleuronico), leguminose secche, noci. 
Specialmente negli alimenti di origine vegetale la vitamina B6 si trova legata a proteine o 
a composti non proteici (glicosidi) che la rendono indisponibile, pertanto è fornita in 
maggior misura dagli alimenti di origine animale. 

 
Vitamina B2: La Vitamina B2 (Riboflavina) contribuisce al normale metabolismo 
energetico e al normale funzionamento del sistema nervoso. Contribuisce inoltre al 
normale metabolismo del ferro ed al mantenimento di membrane e mucose normali. 
Inoltre la vitamina B2 gioca un ruolo nel mantenimento della pelle e della capacità visiva 
normali. Contribuisce, infine, alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla 
riduzione della stanchezza e affaticamento. 
È presente sia nel mondo vegetale che in quello animale. Le principali fonti sono: il lievito 
di birra, il latte, il fegato, il rene e il cuore di diversi animali, le uova e i vegetali a foglie 
verdi. 

 
Vitamina B1: La Vitamina B1 (Tiamina) contribuisce al normale metabolismo energetico 
e al normale funzionamento del sistema nervoso. La tiamina è largamente diffusa negli 
alimenti di origine animale e vegetale. È molto diffusa nei vegetali: tra questi, i più ricchi 
sono i cereali, dove si trova soprattutto nel germe e nella crusca. Particolarmente ricco è 
anche il lievito di birra. 

 
Acido folico: L’Acido folico contribuisce alla riduzione della stanchezza e affaticamento. 
Contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza, alla normale emopoiesi, alla 
normale sintesi degli aminoacidi ed al normale metabolismo dell’omocisteina. Il folato 
interviene nel processo di divisione delle cellule. Contenuto nelle foglie verdi è 
indispensabile per la sintesi di aminoacidi, di basi puriniche e pirimidiniche. 

 
Selenio: Il Selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Gioca 
un ruolo importante nel mantenimento di capelli e unghie normali. È chimicamente affine 
allo zolfo. 
Vitamina B12: La Vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico e al 
normale funzionamento del sistema nervoso. Gioca un ruolo importante per il 



mantenimento del metabolismo dell’omocisteina. Contribuisce infine alla riduzione della 
stanchezza e affaticamento. Con il termine vitamina B12 si intende un gruppo di sostanze. 
Le più note sono l´idrossicobalamina e lacianocobalamina, che partecipano a numerose 
reazioni biochimiche. 

 
Acerola: (Malpighia Punicifolia ES.). L’Acerola è una fonte particolarmente generosa di 
vitamina 

Osso Minerale Green 
 
Integratore alimentare con edulcolorante 
Polvere - Peso netto 150 g 
E un integratore alimentare a base di Calcio, Zinco, Vitamina D3, Integratore con estratto di bam  
Con edulcorante. Il Calcio e lo Zinco contribuiscono al mantenimento di ossa normali; la Vitram     
normale utilizzo ed assorbimento di Calcio e Fosforo. 
Ingredienti:  
Calcio carbonato, Bamboo ( Bambusa app., maltodestrine) giovani fusti e.s.tit. 70% in silice, Zin     
(DL-alfa-tocoferolo,trigliceridi a media catena, gomma di acacia, saccarosio, amido di mais, bio    
colecalciferolo) tit.0,25%, Aroma, Edulcorante: Sucralosio. 
 
Modalità D'uso: 
Si consiglia l'assunzione di 2 grammi ( pari a circa 1-2 cucchiaini rasi) al giorno,  
sciolti in acqua. 
 

 

 

PiaccaSette 

 

 
INDICAZIONI: Il Piaccasette contiene una miscela di sali minerali che contribuiscono al 
normale metabolismo energetico (Calcio, Magnesio, Ferro e Manganese) e al normale 
metabolismoacido-base (Zinco). 

Il Piaccasette contiene alcuni minerali sottoforma di citrati (Calcio, Sodio, Magnesio, 
Potassio e 
Zinco) ed altri sottoforma di gluconati (Ferro e Manganese). 

 
POSOLOGIA: Sciogliere 1 bustina in un bicchiere d’acqua. Si consiglia di mescolare 



bene finoalla completa solubilizzazione del prodotto e di bere subito. Si consiglia 
l’assunzione di una bustina al giorno. Non superare le 3 bustine al giorno. 

INGREDIENTI :fruttosio, calcio citrato, sodio citrato, magnesio citrato, aroma, potassio 
citrato, 
antiagglomerante: biossido di silicio, ferro gluconato, zinco citrato, manganese gluconato. 

NOTE SUGLI INGREDIENTI : 
 
L-Metionina: La Metionina è considerata una fonte di zolfo essenziale per la sintesi di 
cisteina, 
taucuni 

Calcio: Il Calcio contribuisce al nomale metabolismo energetico. E’ costituente 
fondamentale di denti e ossa e partecipa a numerosi processi biologici. Contribuisce al 
mantenimento delle normali funzioni muscolari, della neurotrasmissione e della 
coagulazione del sangue. 
L’assorbimento avviene principalmente con la dieta ed è regolato dalla vitamina D. La 
parte contenuta nei fluidi intra ed extra cellulari costituisce circa l’1% del totale e si 
presenta in forma ionica Ca++. Contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi 
ed interviene nel processo di divisione e di specializzazione della cellule. 

 
Sodio: Il Sodio è un elemento presente principalmente nei liquidi extracellulari ed in 
quantità 
minori in quelli intracellulari oltre che nelle ossa. 
Potassio: Nel nostro organismo il 95% del Potassio è distribuito nei liquidi intracellulari e 
solo il 5% in quelli extracellulari. Il potassio extracellulare è coinvolto nei processi di 
trasmissione dell’impulso nervoso, nel controllo della funzione muscolare e contribuisce al 
mantenimento di una normale pressione sanguigna. 

 
Magnesio: Il Magnesio contribuisce al nomale metabolismo energetico. Il magnesio è un 
minerale essenziale per le cellule viventi: partecipa alla costituzione dello scheletro 
insieme al calcio e al fosforo. È inoltre presente in più di 300 reazioni enzimatiche nel 
nostro organismo. 
Partecipa al trasporto di sodio e potassio attraverso la membrana cellulare, contribuendo al 
mantenimenti dell’equilibrio elettrolitico.La carenza di magnesio nell’organismo è 
determinata principalmente dall’alcolismo, ma si verifica anche in seguito alla 
somministrazione di farmaci come diuretici ed altri farmaci nefrotossici, in particolare 
alcuni antitumorali, che ne aumentano l’escrezione urinaria. Il magnesio citrato viene 
assimilato facilmente per via orale ed è quindi in grado di ristabilire il necessario 
equilibrio fisiologico, risolvendo rapidamente i fenomeni carenziali. 



 
Zinco: Lo Zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base. Lo zinco è un elemento 
traccia immagazzinato nei muscoli e presente nei globuli rossi e bianchi oltre che nelle 
ossa, nella pelle, nei reni, nel fegato e nel pancreas. Molti enzimi possono svolgere le loro 
funzioni biologiche grazie a questo elemento indispensabile per il metabolismo dei 
carboidrati, delle vitamina A e degli acidi grassi. Lo Zinco interviene nel mantenimento 
della normale sintesi proteica e nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre 
contribuisce alla normale fertilità e riproduzione. 

 
Ferro: Il Ferro contribuisce al nomale metabolismo energetico. Il ferro contribuisce alla 
normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina, favorendo il normale trasporto di 
ossigeno nell’organismo. La distribuzione del ferro dai distretti di assorbimento 
(intestino), agli organi di deposito (fegato) e al midollo osseo che lo utilizza, viene 
assicurato da una proteina specifica, la transferrina; la ferritina da parte sua è una proteina 
che ne assicura il deposito. 

 
Manganese: Il Manganese contribuisce al nomale metabolismo energetico. Il ruolo 
biologico del manganese è legato alla sua presenza in numerosi enzimi. Contribuisce alla 
formazione dei tessuti connettivi , alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al 
corretto e completo sviluppo osseo. Nelle cellule è presente soprattutto nei mitocondri 

Psillium Bosco 

 

INDICAZIONI: Integratore alimentare che contiene una combinazione di piante ed 
estratti erbali utili a favorire il transito intestinale (Psillio), modulare l’assorbimento di 
nutrienti (Guar, Psillio),contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei ( Ananas e 
Orthosiphon). Infine Quercia marina,oltre a coadiuvare la funzionalità del sistema 
digerente, favorisce il mantenimento dell’equilibriodel peso corporeo.. 

 
POSOLOGIA: Si consiglia l’assunzione di 1 cucchiaio da minestra due volte al giorno 
dasciogliere in un bicchiere d’acqua. 

INGREDIENTI :Fruttosio, Psillio (Plantago Psyllium L.) cuticola plv, agente di 
carica:maltodestrine, Guar (Cyamopsis Tetragonoloba L. Taub.) semi, acidificanti: acido 
citrico, sodiocloruro, aroma, Ananas (Ananas Comosus L. Merr.) frutto plv, Ananas 
(Ananas Comosus L. Merr.)gambo ES tit 0,3% in bromelina, The di Java (Orthosiphon 
stamineus Benth) ES tit. 0,1% insinefrina, Quercia marina (Fucus Vesiculosus L.) tallo ES 
0,05% in iodio, agente di carica: biossidodi silicio. 

NOTE SUGLI INGREDIENTI : 



Psillio cuticola: Psillio( Plantago Psyllium L.) cuticola plv. Regolarità del transito 
intestinale. 
Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Modulazione dell’assorbimento dei 
nutrienti. 
Metabolismo dei lipidi e dei carboidrati. Normale volume e consistenza delle feci. 

 
Guar semi: Guar (Cyamopsis Tetragonoloba L. Taub.) semi plv. Modulazione 
dell’assorbimento dei nutrienti e facilitazione del senso di sazietà. 

 
Ananas frutto: Ananas (Ananas Comosus L. Merr.) frutto. Funzione digestiva. Drenaggio 
dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). 

 
Ananas gambo: Ananas (Ananas Comosus L. Merr.) gambo. Funzione digestiva. 
Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Funzionalità del microcircolo. 
Contrasto degli inestetismi della cellulite. 

 
The di Java foglia: The di Java (Orthosiphon slamineus Benth) foglia ES. Drenaggio dei 
liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. 

 
Quercia marina foglia: Quercia marina (Fucus Vesiculosus L.) foglia ES. Equilibrio del 
peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Azione emolliente e 
lenitiva (sistema digerente). 

Raby CSM 

INDICAZIONI: Integratore alimentare a base di polveri vegetali utili per la regolarità del 
tratto intestinale (Rabarbaro, Senna, Frangula, Verbena, Malva, Cannella). 

 
POSOLOGIA: Assumere 1-3 compresse al giorno secondo necessità. 

INGREDIENTI :Agenti di carica: Calcio fosfato, Rabarbaro (RHEUM PALMATUM L. 
var.TAGUNTICUM MAXIM) rizoma polvere, Senna (CASSIA ANGUSTIFOLIA 
VAHL.) foglie polvere,Frangula (RHAMNUS FRANGULA L.) corteccia polvere, 
Stabilizzante: Gliceril beenato, Verbena(LIPPIA CITRIODORA KUNTH) foglie polvere, 
Malva (MALVA SYLVESTRIS L.) foglie polvere,Antiagglomeranti: Biossido di silicio, 
Magnesio stearato, Propoli e.s. 8-12% in galangina,Cannella (CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM BLUME) corteccia polvere 

NOTE SUGLI INGREDIENTI : 



Rabarbaro: Rabarbaro (Rheum palmatum L. var. Tagunticum Maxim, fam. Polygonacee ) 
rizoma polvere. Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva 

 
Senna: Senna (Cassia angustifolia Vahl, fam. Leguminosae) foglie polvere. La senna, 
possiede proprietà lassative già note da secoli. È rinfrescante e lassativa perché ricca di 
glucosio e soprattutto di fruttosio. La pianta possiede un tropismo elettivo verso l’intestino 
crasso, sul quale provoca un’attivazione della peristalsi capace di accelerare 
l’avanzamento del contenuto intestinale con un conseguente effetto lassativo e purgativo. 

 
Frangula: Frangula (Rhamnus frangula ,fam. Ramnacee) corteccia polvere. Rimedio 
specifico della stitichezza occasionale, soprattutto di origine nervosa; contiene sostanze 
che stimolano la muscolatura dell’intestino crasso favorendone così la peristalsi e lo 
svuotamento. Inoltre a livello del colon inibisce il riassorbimento dell’acqua e dei sali: 
questo induce la produzione di feci morbide incrementando l’effetto lassativo. Regolarità 
del transito intestinale e funzione digestiva. 

 
Verbena: Verbena (Lippia citriodora kunth, fam. Verbenacee )foglie polvere. Funzione 
digestiva. 
Regolare mobilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. 

 
Malva: Malva (Malva sylvestris, fam. Malvacee) foglie polvere. Regolarità del transito 
intestinale. 
Normale volume e consistenza delle feci. Regolare funzionalità del sistema digerente. 

 
Propoli: Propoli (Propolis) resina e.s.tit. 8-12% galangina. 

 
Cannella: Cannella (Cinnamomum Zeylanicum blume, fam. Lauracee) corteccia polvere. 
Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità dei gas intestinali. 
Antiossidante. 
Metabolismo dei carboidrati. 
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