
S E R V I Z I  D I  P R O D U Z I O N E

V O S T R A  L ’ I D E A ,  N O S T R A  L A  R E A L I Z Z A Z I O N E .

I N T E G R A T O R I  D I E T E T I C I  S T R O N G  N A T U R E
U N  N O M E  F O R T E  P E R  U N A  F A M I G L I A  A T T I V A  E  S A N A !



S E R V I Z I  D I  P R O D U Z I O N E

V O S T R A  L ’ I D E A ,  N O S T R A  L A  R E A L I Z Z A Z I O N E .

I N T E G R A T O R I  D I E T E T I C I  S T R O N G  N A T U R E
U N  N O M E  F O R T E  P E R  U N A  F A M I G L I A  A T T I V A  E  S A N A !



La ditta ELEPHANT Co. è stata fondata nel 1988, ed oggi è una delle ditte leader nel settore della vendita e del 
marketing di integratori dietetici, di produzione farmaceutica a contratto e di fornitura dell’industria farmaceutica 
serba con capsule di gelatina ed imballaggi di vetro. 

La nostra ditta ha dei rapporti di partnership e d’affari con un grande numero di compagnie in tutto il mondo, le 
quali costituiscono una rete pronta a rispondere a tutte le richieste ed esigenzein tempi record. 

Dal 2002 la ditta ELEPHANT Co. ha sviluppato un impianto produttivo a Belgrado dove vengono fabbricati gli 
integratori dietetici STRONG NATUREche costituiscono il brand principale, mentre la produzione a contratto viene 
eseguita per più di 30 ditte serbe e regionali. L’ELEPHANT Co.offre un servizio completo ai suoi partner, compreso lo 
sviluppo del prodotto, dall’idea di partenza, al design della confezione finale. 

Di noi

Settori: Servizi di produzione a contratto

Strong Nature – marchio proprietario di integratori dietetici

Fornitura per l’industria farmaceutica

Visione /
La nostra visione è quella di diventare la miglior ditta nazionale per la produzione di integratori dietetici: migliore 
per competenze, qualità, numero di prodotti, rapporto con i consumatori e reddito tra le ditte con sede nel Sud e 
nell’Est dell’Europa. Divenire quindi una casa farmaceutica che con il suo approccio di partnership riconoscibile 
realizzi crescita continua ed espansione nei nuovi mercati. 

Missione /
La nostra missione sottintende la creazione di prodotti di alta qualità, a marchio proprio o a marchio dei nostri 
partner, la quale conquista la fiducia dei clienti e dei consumatori.
La nostra missione è fare e promuovere una vita sana e di qualità, tenendo conto delle conoscenze scientifiche 
antiche e moderne sulla natura che ci circonda. 



Politica della qualita’
La ditta ELEPHANT Co. ha dato forma al proprio esercizio introducendo le norme:
ISO 9001:2008, HACCP, ISO 14001:2004 le quali hanno integrato il sistema di gestione qualità, analisi di rischio e 
di punti critici di controllo, tutela dell’ambiente ed il sistema di gestione di sicurezza e la salute al lavoro in tutti i 
processi produttivi. La «TÜV BAYERN SAVA-GERMANY» ha eseguito la certificazione della nostra compagnia. 

Certificato di qualita’Halal
«L’ELEPHANT Co.» offre la produzione a contratto dei prodotti STRONG NATURE® e servizi di produzione conforme 
allo standard Halal. La nostra ditta in questo campo coopera con la Comunità Islamica della Serbia. Il marchio STRONG 
NATURE® ha attualmente 20 prodotti con il certificato di qualità Halal. 

STRONG NATURE® 
STRONG NATURE® – Il marchio STRONG NATUREe’ un marchio orientato all’esportazione nato nel 2002 con lo 
scopo di produrre degli integratori dietetici in conformità con i fabbisogni e lo stile di vita odierno. Oggi, STRONG 
NATURE è uno dei leader nel mercato nazionale, nell’ambito degli integratori dietetici ed è il marchio che si 
espande più rapidamente in altri mercati. 
STRONG NATURE è un brand orientato all’esportazione n modo che, oltre al mercato della Serbia, i prodotti 
STRONG NATURE possano essere trovati nei mercati della Federazione Russa e in quelli di Austria, Ungheria, 
Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania, Croazia, Azerbaijan, Lituania, Estonia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e 
fra poco anche in altri diversi mercati. In questo momento STRONG NATURE ha oltre 90 registrazioni di prodotti nei 
mercati di esportazione.

STRONG NATURE - UN NOME FORTE PER UNA FAMIGLIA ATTIVA E SANA!
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1 - Serbia
2 - Bosnia and Herzegovina
3 - Montenegro
4 - Croatia
5 - Hungary
6 - Romania
7 - Slovakia
8 - Czech Republic
9 - Austria
10 - Slovenia
11 - Spain
12 - Lithuania
13 - Estonia
14 - Russia
15 - Azerbaijan
16 - U.A.E.



Altri prodotti del «SEGMENTO 
SISTEMA IMMUNTARIO» Composizione Uso

SEGMENTO SISTEMA IMMUNITARIO Supporto del sistema immunitario

Immuno respond / 
40 compresse

Herbasept / 
10 pasticche

Ginseng siberiano /
30 capsule

Vitamina C / 
120 compresse

Vitamina C / 
90 compresse

Altri prodotti del  SEGMENTO SISTEMA IMMUNITARIO potete trovare alla pagina 23.

STRONG NATURE® HERBASEPT e’ un integratore alimentare 
usato per rinfrescare la bocca e mantenere la golla sana.

STRONG NATURE® IMMUNO RESPOND® – e' un integratore 
alimentare che conserva e rafforza le capacita' protettive 
dell'organismo.

Integratore alimentare a base di astaxantina e vitamina C 
per sistema immunitario forte. La vitamina C supporta il 
sistema immunitario e migliora la protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo. 

STRONG NATURE® GINSENG SIBERIANO – e’ un integratore 
alimentare che agisce rafforzando capacita’ mentali e fisiche 
dell’organismo in diverse situazioni stressanti.

integratore alimentare che favorisce la normale funzione del 
sistema immunitario, protezione di cellule dallo stress 
ossidativo, migliore assorbimento di ferro, riduzione fatica e 
spossatezza, produzione normale di collagene. Il collagene e’ 
necessario per mantenere sani gengive, cartilagine, ossa, 
cute, vasi sanguigni e denti. 

250 mg di estratto secco del frutto di acerola (Malphigia glabra ext 
sicc) col min.  25%  di vitamina C; 226 mg di estratto secco di propoli; 
100 mg di estratto secco di erbe echinacee (Echinacea purpurea ext 
sicc) col min. 4%  di polifenolo; 40,8 mg di miele liofilizzato.

80 mg di polvere di microalghe Hematococcus pluvialis, col min. 5% 
di astaxantina, 80 mg di vitamina C (come acido L-ascorbico).

20 mg di estratto secco di foglie di menta piperita (Menthae 
piperitae folii ext.sicc), col 14-16% di mentolo.

250 mg di estratto secco di radice gi ginseng (Eleutherococcus 
senticosus) col  0,4%  di eleuterosidi.

180 mg di acido l-ascorbico

500 mg di acido l-ascorbico

Astaxantina / 
30 capsule

STRONG ALLERGUARD / 30 capsule

Uso: 
Integratore alimentare a base di acido  alfa-lipoico, 
quercetina, astaxantina e vitamina C. Queste quattro 
componenti sono fortissimi antiossidanti che favoriscono 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Composizione: 
300 mg di acido alfa-lipoico, 50 mg di estratto secco di fiore 
della sofora del giappone (Sophorae japonica L) col min. 
98% di quercetina, 40 mg di vitamina C (come acido 
L-ascorbico), 40 mg di polvere di microalghe Hematococcus 
pluvialis, col min. 5% di astaxantina.

IMMUNO PROTECT / 30 capsule ANTIOX SUPPORT / 30 capsule

Uso: 
STRONG NATURE® IMMUNO PROTECT - Integratore alimentare a 
base di estratto secco di broccoli, astaxantina, coenzima Q10, 
vitamina C ed E, selenio e zinco. • Vitamina C, selenio e zinco 
favoriscono la normale funzione del sistema immunitario • 
Vitamine C ed E, selenio e zinco favoriscono protezione di cellule 
dallo stress ossidativo. 
Composizione: 
100 mg di coenzima Q10, 100 mg di estratto secco di fiore e semi 
di broccoli (Brassica oleracea L. var. italica, Brassica juncea L) col 
min. 3%  di glucosinolato e 0,3%  di sulforafano, 80 mg di vitamina 
C (come acido L-ascorbico); 40 mg di polvere di microalghe 
Hematococcus pluvialis, col min. 5%  di astaxantina, 12 mg di α
TE** di vitamina E (come dl-alfa-tocoferilacetato), 
5 mg di zinco (come ossido di zinco), 50 μg di selenio (come 
L-selenometionina).

Uso: 
Strong Allerguard e’ una combinazione di ingredienti 
altamente efficaci nel rafforzare il sistema immunitario ai fini 
di aumentare la resistenza dell’organismo ad allergie. 
• La curcuma aiuta tutela di efficacia del sistema immunitario 
ed aumento di resisistenza alle allergie.
• La vitamina C contribuisce al funzionamento normale del 
sistema immunitario. 
Composizione: 
Estrattosecco di radice di astragalus 
(Astragalusmembranaceus) col min. 20% di polisaccaridi, 5:1 
150 mg, estrattosecco di sofora del giappone (Sophorae 
japonica L) col min.  98% di quercetina,15:1 150 mg, 
estrattosecco di rizoma di curcuma (Curcuma longa) col min.  
95% di curcuminoide, 20:1 25 mg, Bromelina 50 mg e 
Vitamina C (come acido L-ascorbico) 40 mg.
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Denominazione
prodotto:

Composizione:

Proprieta'
ed effetti:

Uso:

Istruzione
per l’uso:

Referenze:

STRONG NATURE® IMMUNO PROTECT /  30 capsule

STRONG NATURE® IMMUNO PROTECT - Integratore alimentare a base di estratto secco di 
broccoli, astaxantina, coenzima Q10, vitamina C ed E, selenio e zinco. 
• Vitamina C, selenio e zinco favoriscono la normale funzione del sistema immunitario 
• Vitamine C ed E, selenio e zinco favoriscono protezione di cellule dallo stress ossidativo. 

I glucosinolati sono composti naturali contenenti zolfo e presenti nei broccoli. Dopo la 
cottura/sminuzzamento, dai glucosinolati vengono rilasciati isotiocianati, forti antiossidanti come 
il sulforafano. Gli studi clinici suggeriscono che il sulforafano rafforza attività della fase II degli 
enzimi che inattivano gli agenti dannosi ed aumentano la capacità difensiva dell’organismo 
contro l’effetto dannoso di radicali liberi. Questi enzimi possono provvedere alla protezione 
contro alcuni carcinogeni. L’astaxantina è un membro della famiglia di carotenoidi che neutralizza 
gli effetti dannosi dei radicali liberi di ossigeno. È molto più efficace di altri membri della famiglia 
"singletoxygenquenching", un tipo speciale di ossidazione. 
Grazie a questo, l’astaxantina è un fortissimo agente antiossidante ed antinfiammatorio con 
effetto immunoprotettivo. Il selenio ha un ruolo importante nello sviluppo e nella conservazione 
dell’immunocompetenza e nella prevenzione dello stress ossidativo. Lo zinco ha un vasto spettro 
di ruoli biologici. È indispensabile in diverse reazioni di protezione del sistema immunitario. La 
vitamina E è una vitamina liposolubile con attività antiossidante in sinergia con il selenio. La 
vitamina C è l’antiossidante biologico idrosolubile più importante. 

100 mg di coenzima Q10, 100 mg di estratto secco di fiore e semi di broccoli (Brassica 
oleracea L. var. italica, Brassica juncea L) col min. 3%  di glucosinolato e 0,3%  di 
sulforafano, 80 mg di vitamina C (come acido L-ascorbico); 40 mg di polvere di 
microalghe Hematococcus pluvialis, col min. 5%  di astaxantina, 12 mg di αTE** di 
vitamina E (come dl-alfa-tocoferilacetato), 5 mg di zinco (come ossido di zinco), 50 μg di 
selenio (come L-selenometionina).

Adulti: 1 capsula al giorno.

1. Regulations on health safety of dietary products (45/2010, 27/2011 and 50/2012)
2. PDR for nutritional supplements
3. Regulations on the food additives (Off gaz. 63/2013)
4. www.efsa.europa.eu

SEGMENTO SISTEMA IMMUNITARIO



Uso:

STRONG NATURE® ANTIOX SUPPORT /  30 capsule

STRONG NATURE® ANTIOX SUPPORT - Integratore alimentare a base di acido alfa-lipoico, 
quercetina, astaxantina e vitamina C. Queste quattro componenti sono fortissimi antiossidanti che 
favoriscono la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

STRONG NATURE® ANTIOX SUPPORT – è una combinazione di fortissimi antiossidanti: acido 
alfa-lipoico, quercetina, astaxantina e vitamina C. Come è noto, lo stress ossidativo è responsabile 
per lo sviluppo di numerose malattie. L’acido alfa-lipoico è cofattore delle reazioni vitali di 
produzione di energia nell’organismo. Esso attraversa la barriera ematoencefalica e agisce come 
antiossidante anche a livello del cervello. Viene soprattutto consigliato per ridurre i sintomi causati 
da neuropatia diabetica, retinopatia e cardiopatia, come dolore, spossatezza, rigidità, pizzicore e 
perdita di sensibilità. La quercetina fa parte del gruppo di polifenoli noti come flavonoidi. Si crede 
che la quercetina sia la più attiva tra tutti i flavonoidi, essa ha un effetto antiossidante ed 
antinfiammatorio nonché un effetto molto positivo nei casi di particlari allergie. L’astaxantina è 
membro della famiglia di carotenoidi. Le sue proprietà molecolari lipofile e idrofile uniche 
consentono di entrare in ogni cellula dell’organismo. L’astaxantina è capace di neutralizzare gli effetti 
dannosi di radicali liberi di ossigeno. Per tutto questo, l’astaxantina è quindiun agente antiossidante 
ed antinfiammatorio forte, con effetti cardioprotettivi, neuroprotettivi, antidiabetici, 
anticancerogeni, antiasmatici, oftalmoprotettivi, nefroprotettivi, gastroprotettivieimmunoprotettivi. 
La vitamina C è l’antiossidante biologico idrosolubile più importante. Può neutralizzare anche i 
radicali reattivi di ossigeno, come anche i radicali liberi di azoto. 

300 mg di acido alfa-lipoico, 50 mg di estratto secco di fiore della sofora del giappone 
(Sophorae japonica L) col min. 98% di quercetina, 40 mg di vitamina C (come acido L-ascorbico), 
40 mg di polvere di microalghe (Hematococcus pluvialis), col min. 5% di astaxantina.

Adulti: 1-2 capsule al giorno durante i pasti

1. Regulations on health safety of dietary products (45/2010, 27/2011 and 50/2012)
2. PDR for nutritional supplements
3. Regulations on the food additives (Off gaz. 63/2013)
4. www.efsa.europa.eu

SEGMENTO SISTEMA IMMUNITARIO
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Altri prodotti del
«SEGMENTO CARDIO» Composizione Uso

CARDIO SEGMENTO  Supporto del sistema cardiovascolare

Altri prodotti del «CARDIO SEGMENTO» potete trovare alla pagina 23.

Mega Omega
omega 3, 6, 7, 9 / 30 capsule

Strong Coenzyma Q10 / 
30 capsule

STRONG COENZIMA Q10 – è un integratore alimentare con effetto benefico 
sulla funzione del sistema cardiovascolare e sulla protezione delle cellule dai 
danni e dall'invecchiamento. Il coenzima Q10 si consiglia per rafforzamento del 
miocardio, come supporto ai pazienti con iperlipidemia ed ipercolesterolemia, 
agli anziani, ai pazienti con sindrome da fatica cronica, ai diabetici, donne in 
menopausa e perl’incremento delle prestazioni sportive.

Normale funzionamento del sistema cardiovascolare, regolazione del livello di 
colesterolo e di trigliceridi, concentrazione e memoria. 

800 mg di olio di semi di lino, 90 mg di olio di enagra comune, 60 
mg di olio vergine di oliva, 30 mg di olio di germe di grano, 10 mg 
di olio di frutto di macadamia. 

100 mg di coenzima Q10

CARDIO FORMULA PLUS / 15 + 15 capsule KOENZIM Q10 / 30 capsule

Uso: STRONG NATURE® HOLESTOP PLUS – 
(STRONG NATURE COLESTOP PLUS) è un 
integratore alimentare a base di monacolina 
K del riso rosso, quercetina, silimarina e 
vitamina E. • La monacolina K del riso rosso 
contribuisce al mantenimento di livelli 
normali di colesterolo nel sangue. • La 
vitamina E contribuisce alla protezione di 
cellule dallo stress ossidativo. 
Composizione: 250 mg di riso rosso (Oriza 
sativa) fermentato con lievito Monascus 
purpureuscol min. 4%  di monacolina K; 100 
mg  di estratto secco di semi di cardo 
mariano (Silybum marianum) col min.  80% 
di silimarina, 40:1; 100 mg di estratto secco 
dei fiori di sofora del giappone (Sophorae 
japonica L) col min. 98% di quercetina, 15:1; 
10 mg αTE* di vitamina E. 

Uso: STRONG NATURE® CARDIO FORMULA PLUS – è un 
integratore alimentare per la salute del cuore, a base di 
olio di pesce, tiamina e astaxantina. Gli omega-3 acidi 
grassi dell’olio di pesce, nonché quelli di EPA e DHA, 
contribuiscono alla normale azione cardiaca. La tiamina 
o la vitamina B1 è necessaria al mantenimento 
dell’azione cardiaca normale. 
Composizione: l’olio di pesce standardizzato al min: 
DHA 250 mg e EPA 50 mg; 5 mg di vitamina B1 (come 
tiamina-idrocloruro); 40 mg di polvere di microalghe 
Hematococcus pluvialis, col min. 5% di astaxantina. 

Uso: STRONG NATURE® KOENZIM Q10 – 
(COENZIMA Q10) è un integratore alimentare 
con effetto benefico sulla funzione del sistema 
cardiovascolare e la protezione delle cellule dai 
danni e dall'invecchiamento. Il coenzima Q10 si 
consiglia per rafforzamento del miocardio, come 
supporto ai pazienti con iperlipidemia ed 
ipercolesterolemia, agli anziani, ai pazienti con 
sindrome da fatica cronica, ai diabetici e donne 
in menopausa e infine per l’incremento delle 
prestazioni sportive.
Composizione: 30 mg di coenzima Q10.

HOLESTOP PLUS / 30 capsule
(COLESTOP PLUS)  (COENZIMA Q10)



CARDIO SEGMENTO

STRONG NATURE® HOLESTOP PLUS / 30 capsule

STRONG NATURE® HOLESTOP PLUS – (STRONG NATURE® COLESTOP PLUS) è un integratore 
alimentare a base di monacolina K del riso rosso, quercetina, silimarina e vitamina E. 
• La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo 
nel sangue. • La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Il riso rosso viene tradizionalmente usato sia nella cucina, che nella medicina cinese. Una delle 
sue sostanze, la monacolina K, contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo 
nell'organismo per mezzo dell’inibizione dell'enzima HMG-CoA-reduttasi, enzima chiave per la 
sintesi del colesterolo. La silimarina, componente attiva del cardo mariano, ha un ben noto effetto 
benefico sul fegato, organo fondamentale per il metabolismo del colesterolo. Essa stimola la 
produzione di glutatione, forse il più importante antiossidante nel nostro organismo. Uno dei 
numerosi ruoli dei glutatione nell'organismo è anche partecipare alla rigenerazione epatica. La 
quercetina è uno dei composti del gruppo di flavonoidi. Ha effetti antiossidanti ed 
antinfiammatori. L'effetto positivo si dimostra soprattutto al livello dei vasi sanguigni, per mezzo 
della protezione dall'azione dannosa dei radicali liberi e l’aumento della loro elasticità. La vitamina 
E è una vitamina liposolubile che contribuisce alla protezione di cellule dallo stress ossidativo. 

250 mg di riso rosso (Oriza sativa) fermentato con lievito 
Monascus purpureuscol min. 4%  di monacolina K; 100 mg  di 
estratto secco di semi di cardo mariano (Silybum marianum) 
col min.  80% di silimarina, 40:1; 100 mg di estratto secco dei 
fiori di sofora del giappone (Sophorae japonica L) col min. 98% 
di quercetina, 15:1; 10 mg αTE* di vitamina E. 

Adulti: 1 capsula la sera, dopo il pasto.

Uso:

Denominazione
prodotto:

Composizione:

Proprieta'
ed effetti:

Istruzione
per l’uso:

Referenze:



SEGMENTO DIABETE

Composizione: 
75 mg di estratto secco della gimnema (Gymnema sylvestre) col min. 25% di acido gimnemico, 50 mg di estratto secco del frutto di zucca amara 
(Momordica charantiaL) col min. 1,8% di arancina, 48 mg di niacina (come nicotinamide), 30 mg di acido pantotenico (come Ca-pantotenato), 10 mg di 
tiamina (come tiamina-idrocloruro), 10 mg di riboflavina, 10 mg di vitamina B6 (come piridossina idrocloruro), 10 mg di zinco (come ossido di zinco), 
1000 μg di vitamina B12 (come cianocobalamina), 600 μg di acido folico, 500 μg di biotina (come d-biotina), 200 μg di cromo (come cloruro di cromo), 
300 mg di acido alfa-lipoico, 50 mg di estratto secco di sofora del giappone (Sophorae japonica L) col min. 98% di quercetina, 40 mg di vitamina C 
(come acido L-ascorbico), 40 mg di polvere di microalga Hematococcus pluvialis, col min. 5% di astaxantina.
Uso: 
STRONG NATURE HERBAL HELP+ANTIOX SUPPORT - integratore alimentare a base di estratto secco di foglie di gimnema e del frutto di zucca amara, 
complesso delle vitamine B, microelementi di cromo e di zinco, acido alfa-lipoico, quercetina, astaxantina e vitamina C. Il cromo è essenziale per il 
mantenimento dei livelli glicemici nel sangue, della tolleranza al glucosio e della funzione dell’insulina. Lo zinco contribuisce al metabolismo normale 
dei carboidrati e degli acidi grassi. Le vitamine del complesso B sono essenziali per la produzione energetica nell’organismo e per il normale 
funzionamento del sistema nervoso. La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo di proteine e glicogeni. L’acido alfa-lipoico, l’astaxantina, la 
quercetina, e le vitamine C e B2 e lo zinco sono forti antiossidanti che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Proprieta' ed effetti:
La gimnemaè una pianta rampicante di grandi dimensioni diffusa nei boschi dell’India. Le foglie di questa pianta contegono acido gimnemico che riduce 
il trasporto di glucosio dall’intestino alla circolazione sistemica. Alcune ricerche suggeriscono che l’estratto di foglie di gimnema aiuta la riparazione e la 
rigenerazione delle cellule beta del pancreas produttrici di insulina. La zucca amara è una pianta unica che può essere utilizzata come cibo e come 
medicinale. La parte commestibile della pianta è costituita dal suo frutto, questo contiene almeno tre sostanze attive con proprietà antidiabetiche, 
compresa l’arancina che riduce il livello glicemico nel sangue.
Il cromo è un minerale essenziale per l’alimentazione umana, importante per il normale funzionamentodell’insulina, contribuisce anche al 
mantenimento del normale livello glicemico nel sangue.
Lo zinco è necessario per il funzionamento di oltre 300 enzimi diversi ed ha un ruolo vitale in un grandenumero di processi biologici. È cofattore 
dell’enzima antiossidante superossidodismutasi (SOD), nonché all’interno di numerose reazioni enzimatiche nel metabolismo di carboidrati e proteine.
Le vitamine B idrosolubili sono tra le più importanti e con un ruolo fondamentaleper la salute umana e di quella del sistema nervoso. Questi nutrienti 
essenziali partecipano ai processi nei quali il cibo viene trasformato in energia, procurandoci la quantità necessaria di energia durante il giorno. Le 
vitamine del complesso B, soprattutto B6 e B12, sono di vitale importanza per la salute delle persone affette da diabete. Il motivo è che queste 
vitamine favoriscono la funzione del sistema nervoso eventualmente colpito tra l’altro da neuropatia diabetica. La biotina è un’altra vitamina del 
complesso B, necessaria per la crescita delle cellule e per il metabolismo di proteine, grassi e carboidrati. Questa vitamina rallenta l’innalzo del livello 
glicemico nel sangue e riduce il rischio dalle complicanze come neuropatia diabetica.
Adulti: una capsula da ciascun blister una volta al giorno prima del pasto principale. 

HERBAL HELP + ANTIOX SUPPORT / 15 + 15  capsule

Altri prodotti del 
«SEGMENTO DIABETE» Composizione Uso

АCIDO ALFA - LIPOICO / 
30 capsule / 100 capsule

Viene consigliato soprattutto nei casi di neuropatia diabetica, 
retinopatia e cardiopatia: riduce dolore, spossatezza, crampi, 
rigore, rigidità, pizzicore e perdita di sensibilità a causa 
dell’effetto dannoso del diabete sui nervi. 

200 mg di acido alfa-lipoico

Altri prodotti del  «SEGMENTO DIABETE» potete trovare alla pagina 23.



Altri prodotti del  «SEGMENTO DI DIMAGRIMENTO » potete trovare alla pagina 23.

GREEN COFFEE PLUS / 90 capsula

Composizione: 66,7 mg di estratto secco di semi decoffeinati del caffe’ verde - 
Svetol®(Coffea canephora robusta P.) standardizzato a 45-50%  di acidi 
clorogenici; 526 mg di estratto secco di radice di konjac (Amorphophallus 
konjac) col min. 95% di glucomannano.

Composizione: 133,3 mg di estratto secco di semi decaffeinati del caffe’ verde- 
Svetol®(Coffea canephora robusta P.) standardizzato a 45-50% di acidi 
clorogenici;  1,05 g di estratto secco di radice di konjac (Amorphophallus 
konjac) col min. 95%  di glucomannano, 2 g di caffe’ solubile, 2 g di latte di 
soia in polvere.

SEGMENTO DI DIMAGRIMENTO Soluzione naturale per la riduzione del peso corporeo

Green coffee Plus / BEVANDA / 45 sacche

Proprieta' ed effetti: STRONG NATURE GREEN COFFEE PLUS riduzione del peso corporeo insieme all’apporto energetico limitato. Strong Nature Caffe’ verde è la 
combinazione di due sostanze attive di qualità, caffè verde e glucomannano, le quali agendo con meccanismi diversi contribuiscono alla riduzione del peso corporeo.
Il glucomannano è una fibra idrosolubile ottenuta dalla radice della pianta konjac (Amorphophallus konjac) la cui struttura è fatta da unità di D-mannosio e D-glucosio in 
rapporto 1,6:1. Questo polisaccaride si gonfia nella presenza di acqua, aumentando il suo volume 200 volte rispetto a quello iniziale.
Il meccanismo di azione del glucomannano è basato sul fatto che si gonfia nell'acqua e forma una struttura gellosa. In questo modo favorisce lo svuotamento dello 
stomaco, crea una sensazione di sazietà che risulta in un apporto ridotto di cibo (calorie) e la prevenzione di sovralimentazione. Inoltre, il glucomannano contribuisce 
alla riduzione di colesterolo LDL. Il meccanismo di azione è basato sulla riduzione dell’assorbimento intestinale di colesterolo e sulla stimolazione della sua trasformazi-
one in acidi biliari che poi vengono allontanati dall'organismo. Il glucomannano ha effetto positivo sulladetossificazione dell'organismo, rallenta l’assorbimento di 
glucosio e contribuisce alla normalizzazione del livello glicemico nei pazienti affetti da diabete di tipo II.
È stato clinicamente provato che la somministrazione di 3 gdi glucomannanoal giorno, divisa in tre dosi uguali di 1 g:
• Contribuisce alla riduzione notevole del peso corporeo; • Riduce livello di colesterolo nel sangue; • Durante gli studi non sono stati riportati effetti indesiderati 
dall’utilizzo diglucomannano. Svetol® è la denominazione brevettata della ditta francese Naturex. È un estratto naturale di caffe’ verde decaffeinato, ottenuto dai cicchi 
di caffè non tostato di varietàCoffeacanephora robusta Pierre. Acidi clorogenici dell’estratto di caffè verde riducono l’assorbimento e la liberazione di glucosio nella 
circolazione, stimolando l’utilizzo dei depositi adiposi come fonte energetica. In questo modo si perde il tessuto adiposo dell’organismo. Con l’apporto di 400 mg di 
Svetol al giorno è stato clinicamente provato che: • si ha un effetto placebo dimagrante; • procura un effetto di bellezza aumentando il rapporto LM/FM; 
• È biodisponibile alla popolazione umana. La riduzione del peso corporeo riduce il fattore di rischio di numerose malattie, compreso diabete di tipo II.
Uso: Riduzione del peso corporeo insieme all’apporto energetico limitato. 

Raccomandazione d'uso: 
Adulti: 2 capsule 3 volte al giorno, 30-60 minuti 
prima dei pasti con 1-2 bicchieri d'acqua.

Raccomandazione d'uso:  
Adulti: 1 sacchetto 3 volte al giorno. Diluire il contenuto del sacchetto in 100 ml 
di acqua calda e prendere 30-60 minuti prima del pasto, con 1-2 bicchieri di acqua. 

Svetol® – marchio protetto della società francese «Naturex».

9.



SEGMENTO DI DIMAGRIMENTO Soluzione naturale per la riduzione del peso corporeo

Altri prodotti del  «SEGMENTO DI DIMAGRIMENTO » potete trovare alla pagina 23.

10.

Proprieta' ed effetti: Svetol® è la denominazione brevettata della ditta francese Naturex.  È un estratto naturale di caffè verde decaffein-
ato, ottenuto da cicchi di caffè non tostati di varietà Coffeacanephora robusta Pierre. Acidi clorogenici dell’estratto di caffè verde riducono 
assorbimento e la liberazione di glucosio nella circolazione, stimolando l’utilizzo dei depositi adiposi come fonte energetica. In questo 
modo si perde il tessuto adiposo dell’organismo. È stato clinicamente provato che con la somministrazione di 400 mg di Svetol® al giorno:
• si ha un effetto placebo dimagrante; • procura effetto di bellezza aumentando il rapporto LM/FM; 
• è biodisponibile alla popolazione umana.
La riduzione del peso corporeo riduce il fattore di rischio di numerose malattie, compreso il diabete tipo II.

Uso:  STRONG NATURE® CAFFE’ VERDE è un integratore alimentare per le persone con la massa corporea aumentata già al regime di dieta. 

Raccomandazione d'uso: 
Un sacchetto al giorno. Diluire il contenuto del sacchetto in 100 ml 
di acqua calda ed assumere 20 minuti prima di collazione.

Raccomandazione d'uso: 
Una capsula al giorno prima del pasto principale con molto liquido. 

Svetol® e’ la denominazione brevettata della ditta francese Naturex. 

GREEN COFFEE / BEVANDA / 14 sacchetGREEN COFFEE / 20 capsule

Composizione: 400 mg di estratto secco di semi decaffeinati del 
caffe’ verde - Svetol® (Coffea canephora robusta P.) standardizzato 
a 45-50% di acidi clorogenici.

Composizione: 400 mg di estratto secco di semi decaffeinati del 
caffe’ verde - Svetol® (Coffea canephora robusta P.) standardizza-
to a 45-50% di acidi clorogenici; 2 g di caffe’ solubile, 2 g di latte 
di soia in polvere.

Soluzione naturale per la riduzione del peso corporeo



SEGMENTO DI DIMAGRIMENTO Soluzione naturale per la riduzione del peso corporeo
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Uso: Comporta una riduzione del peso corporeo assieme ad un apporto energetico limitato. Il glucomannanoè una fibra idrosolubile ottenuta dalla radice della pianta 
konjac (Amorphophallus konjac) la cui struttura è costituita da unità di D-mannosio e D-glucosio in rapporto 1,6:1. Questo polisaccaride si gonfia alla presenza di acqua, 
aumentando il volume di 200 volte rispetto a quello iniziale. Il meccanismo di azione del glucomannano è basato sul fatto che si gonfia nell'acqua e forma una struttura 
gellosa. In questo modo favorisce lo svuotamento dello stomaco, crea una sensazione di sazietà che risulta con un apporto ridotto di cibo (calorie) e una prevenzione 
di sovralimentazione. Inoltre, il glucomannano contribuisce alla riduzione di colesterolo LDL. Il meccanismo di azione è basato sullariduzione di assorbimento intestina-
le di colesterolo e alla stimolazione della sua trasformazione in acidi biliari che vengono poi allontanati dall'organismo. Il glucomannano ha effetto positivo sulla detos-
sificazione dell'organismo, rallenta l’as- sorbimento di glucosio e contribuisce alla normalizzazione del livello glicemico nei pazienti affetti da diabete di tipo II. 

Altri prodotti del 
«SEGMENTO DI DIMAGRIMENTO»

Appetite&weight control - glukomanan formula 
/ BEVANDA / 45 sacche

Appetite&weight control - glukomanan formula 
/ 90 capsule / 15 capsule

Uso: Un integratore alimentare per gli adulti a base di carbone attivo e probiotico con effetto benefico sulla salute dell’apparato digestivo. 
Le culture probiotiche contribuiscono a: • l’equilibrio della microflora intestinale, nonché alla salute e al miglioramento delle funzioni dell’apparato digestivo. 
Il carbone attivo ha effetti benefici sulla: • Regolazione della digestione; • Detossificazionedell’organismo.
Composizione: Carbone attivo ottenuto con la carbonizzazione di guscio di cocco 250 mg + Miscela di culture probiotiche liofilizzate: Lactobacillus helvecus 32,60 mg; 
Lactobacillus rhamnosus 7,30 mg; Lactobacillus lactis 10,90 mg; Bifidobacterium breve 7,30 mg; Bifidobacterium bifide 3,60 mg; Bifidobacterium longum 10,90 mg.

Uso: integratore alimentare con effetto benefico alla riduzione del peso corporeo. 
Il glucomannano – fibra vegetale idrosolubile – contribuisce alla riduzione di peso corporeo, insieme all’apporto energetico limitato.
Composizione: 133,3 mg di estratto secco di semi decaffeinati del caffe’ verde- Svetol®(Coffea canephora robusta P.) standardizzato a 45-50% di acidi clorogenici;  
1,05 g di estratto secco di radice di konjac (Amorphophallus konjac) col min. 95%  di glucomannano.
Altre componenti: Polvere di succo di lampone, polvere di barbabietola rossa, regolatore di acidita’: acido citrico, vitamina C, antiagglomerante: silicio biossido, 
dolcificante: acesulfame K, aroma di lampone, aroma di menta.

Strong Nature® CARBONE ATTIVO + PROBIOTICO / 10+10 capsule

Strong Nature® Forte Slim / 45 sacche

Magic Body Extra Slim Formula / 
10 capsule / 100 capsule

Carbone attivo / 
30 capsule / 10 capsule 

L-carnitina / 30 capsule

100 mg di chitosano, 55 mg di estratto secco di foglie di carciofo standardizzato a 2%  di 
cinarina (Cynarae folii ext.siccum), 50 mg di bromelina, 40 mg di estratto secco di foglie 
di betulla, 6:1 (Betulae folii ext.siccum), 30 mg di estratto secco della corteccia di 
frangola, 4:1 (Frangulae corticisext.siccum), 30 mg di estratto secco di seta del mais, 4:1 
(Maydis stigmati ext.siccum), 20 mg di estratto secco di senna, 4:1 (Sennae folii 
ext.siccum), 15 mg di estratto secco del frutto di finocchio, 4:1 (Foeniculi fructus 
ext.siccum), 10 mg di estratto secco di foglie di salvia, 4:1 (Salviae folii ext.siccum). 

250 mg di carbone attivo ottenuto con la carbonizzazione di guscio di cocco. 

400 mg di L-carnitina -tartarato

Controllo del peso corporeo e mantenimento del 
livello glicemico normale nel sangue. 

Integratore alimentare che potenzia le capacità 
energetiche e aumenta la massa muscolare, 
previene cardiomiopatia, aritmia e dolore 
toracico. 

Strong Nature Carbone attivo è un integratore 
alimentare con effetti benefici sulla digestione e 
detossificazione dell'organismo. È indispensabile 
nella farmacia domestica, da viaggio o da gita. 

Composizione: 1,05 g di estratto secco di radice di konjac (Amorphophallus 
konjac) col min. 95%  di glucomannano, 2 g di caffe’ solubile, 2 g di latte di 
soia in polvere.

Altre componenti: 526 mg di estratto secco di radice di konjac (Amorphophallus 
konjac) col min. 95% di glucomannano.



Denominazione
prodotto:

Composizione:

Proprieta'
ed effetti:

Uso:

Istruzione
per l’uso:

STRONG NATURE® GLUTEN CONTROL / 30 capsule
(CONTROLLO DI GLUTINE)

DIGESTIONE

Adulti: 1 capsula subito prima di ogni pasto che potrebbe contenere glutine.

1. www.nationalenzyme.com
2. Regulations on health safety of dietary products (45/2010, 27/2011 and 50/2012)
3. PDR for nutritional supplements
4. Regulations on the food additives (Off gaz. 63/2013)

100 mg di miscela di enzimi proteolitici BioCoreDPP-IV®.

Referenze:

• Supporto per le persone sensibili al glutine 
• Combinazione unica di enzimi proteolitici 
• Attività standardizzata della DPP-4
• stabile nella vasta gamma di valori pH dell’apparato digestivo
• scomposizione più facile delle proteine difficili da digerire (glutine, caseina) 

Il glutine è una proteina presente nel grano e nei cereali affini, segale e orzo. Un gran numero di persone è 
sensibile al glutine ed il loro numero è in continuo aumento. Il motivo è il sempre maggior consumo di glutine 
nell’industria alimentare, ma anche in altre industrie, perchéil glutine è un ottimo stabilizzatore ed emulsionante. 
Conseguentemente l’aumentata assunzione giornaliera di glutine causa lo sviluppo di sensibilità ed intolleranze ad 
esso. Il glutine è composto di due proteine – gliadina e glutenina. La gliadina è ricca di amminoacidi prolina e 
glutamina, nonché della proteina caseina. Le proteasi umane non possono scomporre completamente queste 
proteine, e in questo modo, col passare del tempo, si accumulano nell’organismo. Queste resti peptidici possono 
causare disturbi gastrointestinali come gonfiore, gas intestinali, diarrea o stitichezza, mal di testa, debolezza e in 
certi casi può anche avviare una risposta immunitaria e lo sviluppo di malattie autoimmuni. La forma più grave di 
ipersensibilità al glutine è la celiachia la quale, se non curata, diventa una condizione pericolosa per la vita. L’unica 
terapia èuna dieta per tutta la vita, per niente facile da rispettare. 
GLUTEN CONTROL è un integratore alimentare a base di un’unica combinazione di enzimi proteolitici con denomin-
azione brevettata BioCore DPP-4®. BioCore DPP-4® contribuisce alla facile scomposizione di resti peptidici e 
caseina. È stabile nella vasta gamma di valori pH dell’apparato digestivo, nell’ambiente acido dello stomaco e 
nell’intestino tenue dove vengono digerite le proteine. Ha un’attività standardizzata di dipeptidil-peptidasi IV. 
L’inadeguata attività di DPP-4 è collegata anche a disturbi noti come sindrome dell’intestino irritabile e malattia 
intestinale infiammatoria, perché i resti peptidici non scomposti possono peggiorare queste condizioni. 

GLUTEN CONTROL è destinato a tutti quelli con regime alimentare senza glutine, quelli che soffrono di sintomi 
causati dalla sindrome dell’intestino irritabile e malattie intestinali infiammatorie, nonché persone con autismo. 
Aiuta la scomposizione di piccole quantità di queste proteine assunte per errore negli alimenti che non dovrebbero 
contenerli naturalmente. In questo modo GLUTEN CONTROL Vi aiuta di essere sicuri di rispettare la vostra dieta. 



Altri prodotti del 
«SEGMENTO BELLEZZA» Composizione: Uso

SEGMENTO BELLEZZA Bellezza e salute

Altri prodotti del  «SEGMENTO BELLEZZA» potete trovare alla pagina 23.

Beauty Boom / 15 + 15 capsule BetaTen protect / 30 capsule

Uso: integratore alimentare per capelli sani, cute e unghie a base di 
olio di enagra comune, estratto secco di germi di grano, vitamine del 
complesso B, vitamina E, zinco, rame e iodio.

Composizione: 1000 mg di olio dell'enagra comune col min. 10%  di 
acido gamma-linolenico (Oenothera biennis), 100 mg di estratto secco 
di germi di grano (Triticum aestivum), 24 mg di niacina (come 
nicotinamide), 15 mg di acido pantotenico (come Ca-pantotenato), 
6 mg αTE di vitamina E (come dl-α-tokoferolo acetato), 5 mg di 
tiamina (come tiamina-idrocloruro), 5 mg di riboflavina, 5 mg di 
vitamina B6 (come pirodissina idrocloruro), 5 mg di zinco (come ossido 
di zinco), 500 μg di vitamina B12 (come cianocobalamina), 0,5 mg di 
rame (come rame gluconato), 300 μg di acido folico, 250 μg di biotina 
(come d-biotina), 50 µg di selenio (come selenato di sodio), 37,50 µg di 
iodio (come iodato di potassio).

Uso:  Integratore alimentare a base di carotenoide – beta-carotene e 
licopene, quercetina, vitamina E, selenio, zinco e rame. Il beta-carotene è 
un precursore di sintesi della vitamina A. La vitamina Ae lo zinco 
contribuiscono al mantenimento della funzione normale della vista e della 
cute.  Il rame contribuisce alla nomale pigmentazione della cute e dei 
capelli, cioèalla sintesi della melanina. La melaninaha un ruolo importante 
nella protezione dei tessuti lesi dall’effetto dannoso della radiazione UV. 
La vitamina E, il selenio, lo zinco e il rame contribuiscono alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo. 

Composizione:  50 mg di estratto secco di fiore della sofora del giappone 
(Sophorae japonica L) col min. 98% di quercetina, 15:1; 50 mg di estratto 
secco del frutto di pomodoro (Solanum lycopersicum) col min. 10%  di 
licopene; 10 mg αTE* di vitamina E (come dl-alfa-tocoferolo acetato); 7 
mg di beta-carotene; 5 mg di zinco (come ossido di zinco); 1 mg di rame 
(comerame gluconato) e 50 μg di selenio (come selenato di sodio).

Epobalans® / 30 capsule

L'olio di enotera + 
Vitamina E /
30 capsule / 100 capsule

Beta-carotene /  30 capsule

1000 mg di olio dell'enagra comune col min. 10%  
di acido gamma-linolenico (Oenothera biennis).

500 mg di olio dell'enagra comune col min. 9%  di acido 
gamma-linolenico (Oenothera biennis), 10 mg αTE di 
vitamina E.

Per il mantenimento del bilancio ormonale nelle 
donne, attenuazione dei sintomi della PMS e 
menopausa.Per cute, capelli ed unghie sani. 

Indicato alle persone esposte ai raggi solari, per un 
pelle sana e una vista migliore. 

4 mg di miscela di carotenoidi naturali di cui 3.7 mg di 
beta-carotene.
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STRONG NATURE® BetaTen protekt /  30 capsule

STRONG NATURE® BetaTen protekt- Integratore alimentare a base di carotenoide – 
beta-carotenee licopene, quercetina, vitamina E, selenio, zinco e rame.
STRONG NATURE® BetaTen protekt si consiglia come integratore alimentare per: 

• Preparare la cute per l’abbronzatura
• Cute, capelli ed unghie sani
• Conservazione della normale funzione della vista
• Protezione delle cellule dall’effetto dannoso dei radicali liberi 

Il beta-carotene è provitamina della vitamina A, necessaria per il mantenimento della normale 
funzione della vista e del buono stato della cute. 
Il licopene - pigmento rosso dei pomodori ed altra verdura, è un fortissimo antiossidante. È uno dei 
più forti del gruppo di carotenoidi. Protegge la cute dai raggi UV. Stimola produzione di melanina 
nei lunghi periodi, e in questo modo mantiene a lungo l’abbronzatura.
La quercetina - è uno dei composti del gruppo dei flavonoidi. Ha effetti antiossidanti ed 
antinfiammatori ed effetti benefici nei casi di allergie. Il rame - contribuisce alla normale 
pigmentazione della cute e dei capelli, cioèaiuta la sintesi della melanina. La melanina èun 
pigmento responsabile dell’abbronzatura cutanea. Protegge i tessuti lesi dall’effetto dannoso di 
raggi UV. Lo zinco - è un microelemento necessario per il normale stato della vista, della cute, dei 
capelli edelle unghie. La vitamina E, selenio, zinco e rame contribuiscono alla protezione di cellule 
dai danni causati dai radicali liberi. 

50 mg di estratto secco di fiore della sofora del giappone (Sophorae japonica L) col min. 98% di 
quercetina, 15:1; 50 mg di estratto secco del frutto di pomodoro (Solanum lycopersicum) col min. 
10%  di licopene; 10 mg αTE* di vitamina E (come dl-alfa-tocoferolo acetato); 7 mg di 
beta-carotene; 5 mg di zinco (come ossido di zinco); 1 mg di rame (comerame gluconato) e 50 μg 
di selenio (come selenato di sodio).

Adulti: 1 capsula al giorno durante i pasti

1. Regulations on health safety of dietary products (45/2010, 27/2011 and 50/2012)
2. PDR for nutritional supplements
3. Regulations on the food additives (Off gaz. 63/2013)
4. www.efsa.europa.eu

SEGMENTO BELLEZZA



Composizione: Uso

SEGMENTO ANTISTRESS  Per giorni sereni e notti tranquille

Altri prodotti del  «SEGMENTO ANTISTRESS» potete trovare alla pagina 23.

STRONG NATURE® GINKGO BILOBA – è un integratore 
alimentare a base di estratto standardizzato di foglie di 
ginko. L'applicazione del prodotto o può avere un effetto 
benefico sullo stato dei vasi sanguigni e sulla microcircolazi-
one, perciò si lo si consiglia per il miglioramento dei difetti 
cognitivi e della qualità della vita nei casi di forme leggere 
di demenza. 

STRONG NATURE® SNORE FORMULA – è un integratore 
alimentare con effetti benefici sulla mucosa 
dell’apparato respiratorio. La combinazione degli enzimi 
(proteasi, lipasi, amilasi, cellulasi) e di undici piante 
contribuisce alla migliore viabilità del sistema respirato-
rio con la riduzione del russare, fino alla sua totale 
eliminazione. 

207 mg di enzimi (proteasi, αeβ amilasi, lipasi, cellulasi), 100 mg di estratto secco 
di frutto di acerola (Malphigia glabra), 25 mg di frutto di polverizzato di peperone 
(Capsicum Anuumfrutescens), 15 mg di estratto secco di erba echinacea col min. 
4% di polifenolo (Echinacea purpurea), 10 mg di estratto secco di frutto di 
sambuco comune (Sambucus nigra), 10 mg di estratto secco di fiore di trifoglio 
rosso (Trifolium pratense), 10 mg di estratto secco di corteccia olmo (Ulmus 
rubra), 10 mg di estratto secco di radice di romice crespa (Rumex crispus), 10 mg 
di foglie polverizzate di eucalipto (Eucalyptus lobulus), 10 mg di semi polverizzati 
di fieno greco (Trigonella foenum greacum), 10 mg di estratto secco di frutto di 
rosa canina (Rosa canina), 10 mg di estratto secco di fiore di millefoglio montano 
(Achillea millefolium).

48 mg di estratto secco di foglie di ginkgo biloba (Ginkgo biloba), 
50:1, col min. 24 % di glicosidi flavonicie min. 6 % di lactoni terpenici.

Altri prodotti del 
«SEGMENTO ANTISTRESS»

Deep Sleep Melatonin Formula / 10 capsule Memory Booster / 30 capsule 

Uso: 
STRONG NATURE® DEEP SLEEP MELATONIN FORMULA – è un integratore 
alimentare a base di melatonina ed estra o secco di fiore della passiflora. La 
melatonina contribuisce a: 

• la riduzione del tempo richiesto per prendere sonno 
• regolare il corretto ritmo veglia - sonno
• alleviare gli effetti del jet lag

Composizione: 1 mg di melatonina; 100 mg di estratto secco di fiore della 
passiflora (Passiflora Incarnata flos ext sicc), 10:1. 

Uso: Integratore alimentare a base di Cereboost™, vitamine del complesso B, 
vitamina E, zinco, selenio, rame e iodio. Il Cereboost™ è un estratto brevettato di 
radice di Ginseng americano, che ha effetti positivi sulle prestazioni cognitive, 
soprattutto nel campo della memoria di lavoro e veglia. Otto vitamine specifiche 
appartenenti al gruppo delle vitamine B: tiamina, riboflavina, niacina, vitamine B5, 
B6, B12, biotinaed acido folico. Le vitamine B sono necessarie per la funzione 
cerebrale e contribuiscono alla riduzione di fatica ed esaustione. Lo iodio e lo zinco 
favoriscono la normale funzione cognitiva. Il rame è indispensabile per il 
funzionamento normale del sistema nervoso. Il rame, lo iodio e le vitamine B sono 
necessarie per la produzione energetica nell’organismo. La vitamina E, il selenio, lo 
zinco, il rame e la riboflavina favoriscono la protezione di cellule dallo stress 
ossidativo. 
Composizione:  200 mg di estratto secco di radice del Ginseng americano (Panax 
quinquefolius L.) 4:1, il Cereboost™, 24 mg di niacina (come nicotinamide), 15 mg di 
acido pantotenico (come Ca-pantotenato), 6 mg αTE di vitamina E (come 
dl-α-tocoferolo acetato), 5 mg di tiamina (come  tiamina idrocloruro), 5 mg di 
riboflavina, 5 mg di vitamina B6 (come pirodissina idrocloruro), 5 mg di zinco (come 
ossido di zinco), 500 μg di vitamina B12 (come cianocobalamina), 0,5 mg di rame 
(come rame gluconato), 300 μg di acido folico, 250 μg di biotina (come d-biotina), 50 
µg di selenio (come sodio selenato), 37,50 µg di iodio (come potassio iodato).

Snore / 
30 compresse

Ginkgo Biloba / 
30 capsule
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MIRTILLO ROSSO / 60 capsule

Uso:  
STRONG NATURE® MIRTILLO ROSSO – è un integratore alimentare destinato 
alla protezione della salute del sistema urinario.
Composizione: 
250 mg di estratto secco di frutto di mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon) 
25-30:1, col min. 30% di acidi totali e 3% di polifenolo. 

Cranberry plus / 30 capsule Prostate health / 30 capsule

Uso:  
STRONG NATURE® CRANBERRY PLUS – è un integratore alimentare a base di 
estratto dell’intero frutto di mirtillo rosso con il contenuto standardizzato di 
proantocianidine bioattive. Favorisce il mantenimento in salute del tratto 
urinario riducendo l’adesione dei batteri alle pareti del tratto urinario, 
nonché riducendo incidenza delle infezioni ricorrenti causate da E. Coli. 
Composizione: 
250 mg di estratto secco dell’intero frutto di mirtillo rosso (Vaccinium 
macrocarpon) 50:1, col min. 1.5% di proantocianidina, Pacran® - estratto 
secco brevettato di frutto del mirtillo rosso della ditta Francese «Naturex». 

Uso: STRONG NATURE® PROSTATE HEALTH – Integratore alimentare a base di 
Flowens®, quercetina, vitamine C ed E, selenio e zinco. Il Flowens® 
rappresenta l’intero frutto di mirtillo rosso polverizzato per il quale ci sono 
prove cliniche cheaffermano il fatto che attenui i sintomi causati 
dall’iperplasia benigna della prostata. Il selenio ha un effetto positivo sulla 
salute della prostata e favorisce la spermatogenesi normale. Lo zinco 
favorisce il mantenimento del livello normale di testosterone nel sangue. La 
vitamina E, la vitamina C, il selenio e lo zinco contribuiscono alla protezione di 
cellule dallo stress ossidativo. 
Composizione:  125 mg di polvere dell’intero frutto di mirtillo rosso 
(Vaccinium macrocarpon aiton), Flowens®, 80 mg di vitamina C (come acido 
l-ascorbinico), 50 mg di estratto secco di fiore della sofora del Giappone 
(Sophora japonica L) col min. 98% di quercetina, 15:1, 12 mg αTE di vitamina 
E (come dl-α-tocoferolo acetato), 5 mg di zinco (come ossido di zinco), 50 μg 
di selenio (come l-selenometionina). 

Proprieta' ed effetti: Flowens® ècomposto dall’intero frutto di mirtillo rosso 
polverizzato che contiene un gran numero di sostanze attive, soprattutto 
destinato alla salute degli uomini. Con l’assunzione di una dose da 250mg al 
giorno di Flowens® è clinicamente provato che: 

• si favorisce la normale funzione della prostatae
• si attenuano i sintomi causati dall’iperplasia benigna della prostata 

Si crede che la quercetina sia la più efficace tra tutti i flavonoidi. Gli studi 
suggeriscono che alcuni dei suoi effetti come quello antinfiammatorio, 
antiossidante ed immunomodulare siano responsabili dii benefici sulla 
prostatite cronica. Il selenio èun microelemento essenziale nell’alimentazione 
umana. Ha un ruolo importante nel mantenimento della mobilità degli 
spermatozoi ed è necessario per la normale funzione della prostata. Lo zinco 
ha un vasto spettro di ruoli nell’organismo umano. Tra l’altro fa parte del 
processo di produzione degli spermatozoi e nel metabolismo del 
testosterone. La vitamina C, la vitamina E, lo zinco ed il selenio sono forti 
antiossidanti che proteggono le cellule dalle lesioni causate da radicali liberi. 

Istruzione per l’uso: Adulti: 2 capsule al giorno. 



Denominazione
prodotto:

Composizione:

Proprieta'
ed effetti:

Uso:

Istruzione
per l’uso:

Referenze:

Il mirtillo rosso viene tradizionalmente usato per la prevenzione delle infezioni urinarie. Il suo meccanismo 
d’azione è basato sull’inibizione dell’adesione di E.coli per epitelio del tratto urinario e con ciò si previene una 
infezione conseguente. PACRAN® è un estratto secco dal frutto del mirtillo rosso brevettato dalla ditta francese 
Naturex. Si ottiene dall’intero frutto di mirtillo rosso e procura un vasto spettro di sostanze attive con il livello 
standardizzato di proantocianidina, ma contiene anche altre sostanze importanti come fenoli, acidi organici, fibre, 
acidi grassi, proteine e zuccheri. PACRAN® è stato studiato approfonditamente ed è un prodotto scientificamente 
provato a base di mirtillo rosso che favorisce la salute del sistema urinario. Con la somministrazione di una dose di 
500mg al giorno di PACRAN®è stato clinicamente provato che:
• si riduce la frequenza delle infezioni urinarie ricorrenti; • riduce E. Coli. 

STRONG NATURE® CRANBERRY PLUS / 30 capsule

250 mg di estratto secco dell’intero frutto di mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon) 50:1, col min. 1.5% di 
proantocianidina, Pacran® - estratto secco brevettato di frutto del mirtillo rosso della ditta Francese «Naturex». 

STRONG NATURE® CRANBERRY PLUS – è un integratore alimentare a base di estratto dell’intero frutto di mirtillo 
rosso con il contenuto standardizzato di proantocianidine bioattive. Favorisce mantenimento della salute di tra o 
urinario riducendo l’adesione dei batteri sulle pareti del tratto urinario, nonché riducendo l’incidenza delle 
infezioni ricorrenti causate da E. Coli.

1. Regulations on health safety of dietary products (45/2010, 27/2011 and 50/2012)
2. PDR for nutritional supplements
3. Regulations on the food additives (Off gaz. 63/2013)
4. www.naturex.com

Adulti: 1 capsula due volte al giorno con i pasti. 

SEGMENTO TRATTO URINARIO
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Tiroid formula / 30 capsule

Uso: 
Integratore alimentare a base di amminoacidoL – rosina, vitamina E microelementi – selenioeiodio. Selenio e 
iodio partecipano alla produzione degli ormoni della tiroide e favoriscono la funzione normale della tiroide. 
Selenioe vitamina E contribuiscono alla protezione di cellule dallo stress ossidativo. Lo iodiofavorisce il 
mantenimento del normale metabolismo energetico. 
Composizione: 
200 mg di L- rosina; 10 mg αTE di vitamina E (come dl-alfa-tocoferolo acetato); 100 μg di selenio (come sodio 
selenato) e 100 μg di iodio (come potassio iodato).

ProVISIO - EYE formula / 15 + 15 capsule

Uso: 
Integratore alimentare per la salute degli occhi a base di olio di pesce, riboflavina, astaxantina, beta-carotene, 
vitamina E, selenio, zinco e rame. DHA è un acido grasso omega-3 che partecipa alla costruzione della retina ed 
ha un ruolo importante nello sviluppo della vista e della normale funzione dell’occhio. Il beta-carotene è una 
provitamina della vitamina A. Lo zinco è necessario per il trasporto della vitamina A nell’organismo. La vitamina 
A, la riboflavina e lo zinco favoriscono il mantenimento della vista normale.
Composizione:
L’olio di pesce standardizzato al min: DHA 250 mg e EPA 50 mg; 10 mg αTE* di vitamina E (come dl-alfa- 
tocoferolo acetato); 7 mg di beta-carotene; 5 mg di riboflavina; 5 mg di zinco (come ossido di zinco); 1 mg di 
rame (comerame gluconato) e 50 μg di selenio (come selenato di sodio). 

Hepastrong / 30 capsule

Proprieta’ ed effetti: 
Il fegato è un organo principale per la detossificazione dell’organismo che in continuazione elimina tossine 
dall’apparato circolatorio. Le ricerche hanno dimostrato che l’estratto di Astragalusmembranaceus protegge il 
fegato da lesioni delle cellule e fibrosi. Insieme alla calendula, al tarassaco e l’agrimonia, contribuisce al 
miglior funzionamento del fegato e riduce gli effetti dannosi del sovraccarico tossico. La colina è un nutriente 
essenziale necessario per la struttura ed il funzionamento di tutte le cellule. Aiuta il trasporto di grassi dal 
fegato e contribuisce al mantenimento della sua funzione regolare. La silimarina e la curcumina aiutano la 
rigenerazione dei tessuti epatici lesi. 
Uso:
HEPASTRONG è una combinazione di ingredienti altamente efficaci che contribuiscono al miglior funziona-
mento di fegato.
• La colinacontribuisce al normale funzionamento del fegato e del metabolismonormaledeilipidi.
• La silimarina stimola l’aumento dei livelli di glutatione che partecipa alla rigenerazione delle cellule 
epatiche. La curcuma aiuta la tutela della salute epatica.
• Astragalus, calendula, tarassaco e agrimonia contribuiscono al normale funzionamento del fegato e la 
riduzione degli effetti tossici dannosi. 
Composizione: 
Estratto secco di radice di astragalus (Astragalus membranaceus) col min. 20% di polisaccaridi, 5:1 100 mg, 
estrattosecco di seme di cardo mariano (Silybum marianum) col min. 80% di silimarina, 40:1 75 mg, 
estrattosecco del fiore di calendula (Calendula officinalis), 5:1 75 mg, estratto secco di radice di tarassaco 
(Taraxacum officinale) col min. 2% di flavonoidi, 10:1 50 mg, estrattosecco di agrimonia (Agrimonia
eupatoria), 4:1 50 mg, colina (come colina L-bitartarato) 110 mg ed estratto secco di rizoma di curcuma 
(Curcuma longa) col min. 95% di curcuminoidi, 20:1 25 mg. 



Denominazione
prodotto:

Composizione:

Proprietà 
ed effetti: 

Uso:

Istruzione
per l’uso:

STRONG NATURE® TIROID FORMULA / 30 capsule

STRONG NATURE® TIROID FORMULA è integratore alimentare a base di amminoacido l- rosina, vitamina E, selenio 
e iodio che favoriscono la funzione normale della tiroide. 

L- rosina èun amminoacido necessario per la sintesi dell’ormone della tiroide. Visto che viene creato 
dall’amminoacido essenziale fenilalanina, la mancanza di questo acido nel cibo può causare la riduzione di l- rosina 
nell’organismo.
Il selenio ha effetto di un forte antiossidante, soprattutto combinato con la vitamina E. Insieme allo iodio partecipa 
alla produzione degli ormoni della tiroide e favorisce alla normale funzione della tiroide.
La vitamina E è uno degli antiossidanti più importante che l’organismo non riesce a sintetizzare da solo. I fabbisogni 
dell’organismo di vitamina E vengono procurati con l’assunzione di cibi ricchi di questa vitamina o attraverso 
l’assunzione di integratori dietetici.
Lo iodio è un microelemento di vitale importanza per la funzione della tiroide. È la componente essenziale degli 
ormoni tiroidei, tironina e tirossina, indispensabili per sviluppo e metabolismo normali. 

STRONG NATURE® TIROID FORMULA – Integratore alimentare a base di amminoacidoL – tirosina, vitamina E 
microelementi – selenioeiodio. Il selenio e lo iodio partecipano alla produzione di ormoni della tiroide e 
favoriscono il suo normale funzionamento. Selenioe vitamina E contribuiscono alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo. Lo iodio favorisce il mantenimento del normale metabolismo energetico. 

FUNZIONE DELLA TIROIDE

1. Regulations on health safety of dietary products (45/2010, 27/2011 and 50/2012)
2. PDR for nutritional supplements
3. Regulations on the food additives (Off gaz. 63/2013)
4. www.efsa.europa.eu 

Adulti – 1 capsula al giorno.

200 mg di L- rosina; 10 mg αTE di vitamina E (come dl-alfa-tocoferolo acetato); 100 μg di selenio 
(come sodio selenato) e 100 μg di iodio (come potassio iodato).

Referenze:
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Mg Ca D3 / 60 compresse

Uso: 
STRONG NATURE® MAGNESIO CALCIO VITAMINA D3 si consiglia agli atleti professionisti e dilettanti, 
donne in menopausa, fumatori, persone esposte a stress. Il magnesio ed il calcio sono necessari 
per una normale crescita, per la salute di ossa e denti, azione cardiaca ritmica, contrazioni 
muscolari e funzione normale del sistema nervoso. La vitamina D3 regola il metabolismo del calcio 
e rende possibile il massimo assorbimento di entrambe i minerali. 
Composizione: 
200 mg di calcio (come calcio carbonato), 100 mg di magnesio (come ossido di magnesio), 
1.66 μg di vitamina D3. 

Glucosamina solfato / 30 capsule / 100 capsule

Uso: 
Per articolazioni lese e dolorose, persone anziane con mobilita’ difficile, atleti, lesioni di tessuto 
connettivo e legamenti. 
Composizione: 
500 mg di D-glucosamina sulfato.

Per spostare senza dolore.

Uso: Strong Nature® Strong ArthroGuard è un integratore alimentare per articolazioni sane a base 
di estratto di Boswellia serrata, sodio ialuronato, estratto di curcuma, artiglio del diavolo e vitamina 
C. • Il Sodio ialuronato (Excep on HYAL®MW) contribuisce alla rigenerazione delle unità fondamen-
tali di acido ialuronico, uno dei componenti principali del tessuto connettivodelle articolazioni. • 
LaBoswellia serrata e la curcuma aiutano la tutela della salute delle articolazioni e dellaloro 
mobilità. • La vitamina C contribuiscealla normale sintesidi collagene, necessario per il normale 
funzionamento di cartilagineedossa. 
Composizione: estrattosecco di Boswellia serrata col min. 30% di AKBA, 100 mg, Sodioialuronato 
(Excep on HYAL®MW) 100 mg, estrattosecco di rizomi di curcuma (Curcuma longa) col min. 95% di 
curcuminoidi, 20:1 75 mg, estrattosecco di radice di artiglio del diavolo (Harpagophytum 
procumbens) col min. 4% arpagoside, 5:1 50 mg, Vitamina C (come acido L-ascorbico) 40 mg. 
Proprieta’edeffe: La Boswellia è un antico farmaco con parecchie applicazioni nella medicina 
moderna. Viene estratta della resina dell’albero Boswellia serrata, nota anche con il nome di timo e 
standardizzata al contenuto di 30% AKBA-a (acido 3-O-ace l-11-cheto-β-boswellico). L’AKBA èun 
ingrediente fondamentale, responsabile dell’efficacia della Boswellia. Dimostra attività antinfiam-
matorie e per questo motivo diminuisce notevolmente il dolore e migliora la mobilità dei pazienti 
che soffrono di artrite. L’acido ialuronico èun componente essenziale di diversi tessuti, compresi 
quelli delle articolazioni. Il suo contenuto nell’organismo viene diminuito considerevolmente con la 
vecchiaia. L’Excep onHYAL®MW aiuta la rigenerazione delle unità fondamentali dell’acido ialuronico 
endogeno. Ha una grandezza molecolare che ne rende possibile il massimo assorbimento 
intestinale e una buona resistenza alla scomposizione enzimatica. Inoltre, dimostra l’attività 
migliore contro i radicali liberi NO e procura un effetto antinfiammatorio. Insieme ad altri benefici 
sanitari, l’ingrediente attivo della curcuma – curcumina, dimostra attività antinfiammatoria. Riduce 
dolore, infiammazione e rigidità di osteoartrite ed artrite reumatoide e dovrebbe essere incluso 
nella terapia in situazioni del genere. L’arpagoside, ingrediente attivo dell’artiglio del diavolo, riduce 
dolore ed infiammazione delle articolazioni. La vitamina C ha un ruolo importante nella sintesi del 
collagene, necessario al normale funzionamento della cartilagine e delle ossa. 

Strong ArthroGuard / 30 capsule

Referenze: 1. www.principium-bsi.com 2. Regulations on health safety of dietary products 
(45/2010, 27/2011 and 50/2012) 3. PDR for nutritional supplements 4. Regulations on the food additives 
(Off gaz. 63/2013)
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PRODOTTI STRONG NATURE® 
CON LE DICHIARAZIONI SANITARIE APPROVATE DALL‘EFSA

BEVANDA /  1,05 g di estratto secco di radice di konjac (Amorphophallus konjac) col min. 95%  
di glucomannano, 2 g di caffe’ solubile, 2 g di latte di soia in polvere.

CAPSULE / 526 mg di estratto secco di radice di konjac (Amorphophallus konjac) col min. 95% 
di glucomannano.

Estrattosecco di radice di astragalus (Astragalusmembranaceus) col min. 20% di polisaccaridi, 
5:1 150 mg, estrattosecco di sofora del giappone (Sophorae japonica L) col min.  98% di 

quercetina,15:1 150 mg, estrattosecco di rizoma di curcuma (Curcuma longa) col min.  95% di 
curcuminoide, 20:1 25 mg, Bromelina 50 mg e Vitamina C (come acido L-ascorbico) 40 mg.

Estrattosecco di Boswellia serrata col min. 30% di AKBA, 100 mg, Sodioialuronato (Exception 
HYAL®MW) 100 mg, estrattosecco di rizomi di curcuma (Curcuma longa) col min. 95% di 
curcuminoidi, 20:1 75 mg,  estrattosecco di radice di artiglio di diavolo (Harpagophytum 

procumbens) col min. 4% arpagoside, 5:1 50 mg, Vitamina C (come acido L-ascorbico) 40 mg.

Il glucomannano favorisce il mantenimento del livello normale di 
colesterolo nel sangue.

La vitamina C contribuisce al funzionamento normale del sistema 
immunitario. 

La vitamina C contribuisce alla sintesi normale di collagene, 
necessario per il funzionamento normale di cartilagine.

Appetite&weight control 
Glukomanan formula
Bevanda / 45 sacche
90 capsule

Activated charcoal
(Carbone attivo)
30 capsule / 10 capsule

250 mg di carbone attivo ottenuto con la carbonizzazione di guscio di cocco. 

PRODOTTI STRONG NATURE® CON LE DICHIARAZIONI SANITARIE APPROVATE DALL‘EFSA

La vitamina C migliora la protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.

La vitamina C migliora la protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.

Il carbone attivo riduce il gonfiore dopo i pasti.

Astaxanthin
30 capsule

Strong AllerGuard
30 capsule

Strong ArthroGuard
30 capsule

300 mg di acido alfa-lipoico, 50 mg di estratto secco di fiore della sofora del giappone 
(Sophorae japonica L) col min. 98% di quercetina, 40 mg di vitamina C (come acido 

L-ascorbico), 40 mg di polvere di microalghe (Hematococcus pluvialis), 
col min. 5% di astaxantina.

80 mg di polvere di microalghe Hematococcus pluvialis, col min. 5% di astaxantina, 
80 mg di vitamina C (come acido L-ascorbico).

Antiox support
30 capsule

EFSA DICHIARAZIONIComposizioneNome 
del prodotto

BEVANDA / 133,3 mg di estratto secco di semi decaffeinati del caffe’ verde- Svetol®(Coffea 
canephora robusta P.) standardizzato a 45-50% di acidi clorogenici;  1,05 g di estratto secco 

di radice di konjac (Amorphophallus konjac) col min. 95%  di glucomannano, 2 g di caffe’ 
solubile, 2 g di latte di soia in polvere. CAPSULE / 66,7 mg di estratto secco di semi 

decoffeinati del caffe’ verde - Svetol®(Coffea canephora robusta P.) standardizzato a 45-50%  
di acidi clorogenici; 526 mg di estratto secco di radice di konjac (Amorphophallus konjac) 

col min. 95% di glucomannano.

Il glucomannano favorisce il mantenimento del livello normale di 
colesterolo nel sangue.

Green coffee plus
Bevanda/ 45 sacche
90 capsule

Cholestop plus
30 capsule

BetaTen protect
30 capsule

La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di 
livelli normali di colesterolo nel sangue.

Il rame contribuisce alla nomale pigmentazione di cute e di 
capelli. La vitamina E, il selenio, il rame e lo zinco contribuisco-

no alla protezione di cellule dallo stress ossidativo.

250 mg di riso rosso (Oriza sativa) fermentato con lievito Monascus purpureuscol min. 4%  di 
monacolina K; 100 mg  di estratto secco di semi di cardo mariano (Silybum marianum) col 

min.  80% di silimarina, 40:1; 100 mg di estratto secco dei fiori di sofora del giappone 
(Sophorae japonica L) col min. 98% di quercetina, 15:1; 10 mg αTE* di vitamina E. 

50 mg di estratto secco di fiore della sofora del giappone (Sophorae japonica L) col min. 
98% di quercetina, 15:1; 50 mg di estratto secco del frutto di pomodoro (Solanum 

lycopersicum) col min. 10%  di licopene; 10 mg αTE* di vitamina E (come dl-alfa-tocoferolo 
acetato); 7 mg di beta-carotene; 5 mg di zinco (come ossido di zinco); 1 mg di rame 

(comerame gluconato) e 50 μg di selenio (come selenato di sodio).

La riboflavina, la niacina e lo iodio favoriscono il mantenimento 
della salute di cute. La biotina favorisce il mantenimento della 
salute di cute e di capelli. Lo zinco favorisce il mantenimento 

della salute di cute, capelli e unghie. Lo zinco favorisce la 
pigmentazione normale di cute e di capelli. Il selenio favorisce il 

mantenimento di capelli e unghie.

Beauty Boom
30 capsule

1000 mg di olio dell'enagra comune col min. 10%  di acido gamma-linolenico (Oenothera 
biennis), 100 mg di estratto secco di germi di grano (Triticum aestivum), 24 mg di niacina 

(come nicotinamide), 15 mg di acido pantotenico (come Ca-pantotenato), 
6 mg αTE di vitamina E (come dl-α-tokoferolo acetato), 5 mg di tiamina (come 

tiamina-idrocloruro), 5 mg di riboflavina, 5 mg di vitamina B6 (come pirodissina 
idrocloruro), 5 mg di zinco (come ossido di zinco), 500 μg di vitamina B12 (come 

cianocobalamina), 0,5 mg di rame (come rame gluconato), 300 μg di acido folico, 250 μg 
di biotina (come d-biotina), 50 µg di selenio (come selenato di sodio), 37,50 µg di iodio 

(come iodato di potassio).

Cardio formula plus
15 + 15 capsule

l’olio di pesce standardizzato al min: DHA 250 mg e EPA 50 mg; 5 mg di vitamina B1 
(come tiamina-idrocloruro); 40 mg di polvere di microalghe Hematococcus pluvialis, 

col min. 5% di astaxantina. 
DHA, EPA e tiamina contribuiscono alla 

funzione cardiaca normale.

Il cromo aiuta al mantenimento del livello glicemico nel sangue. 
Lo zinco aiuta il metabolismo normale di carboidrati e acidi 

grassi, nonche’ protezione di cellule dallo stress ossidativo. Le 
vitamine B1 e B6 aiutano il metabolismo energetico normale ed il 

funzionamento normale del sistema nervoso. La vitamina B6 
aiuta il metabolismo normale di proteine e glicogeni. 

La vitamina B6 ezinco aiutano il funzionamento normale del 
sistema immunitario.

Diabeta
30 capsule

Bitter melon fruit dry extract (Momordica charantia L.) with min. 1.8 % charantine, 20:1 25 
mg, Alpha-lipoic acid 200 mg, Shiitake mushroom dry extract (Lentinula edoses) with min 
10% polysaccharides, 10:1 100 mg, Zinc (as zinc-oxide) 5 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine-

hydrochloride) 1.6 mg,  Thiamine (as thiamine-mononitrate) 1.1 mg, Chromium (as
 chromium-III-chloride) 40 µg
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Il DHA contribuisce a tutela della vista normale. Lo zinco 
contribuisce al metabolismo normale della vitamina A ed a tutela 

della vista normale.

Lo iodio contribuisce alla produzione normale degli ormoni 
tiroidei e funzione normale della tiroide. Il selenio contribuisce 

alla funzione normale della tiroide. Selenio e vitamina E 
contribuiscono alla protezione di cellule dallo stress ossidativo.

ProVisio Eye formula
60 capsule

Herbal help + 
Antiox support
15 + 15 capsule

L’olio di pesce standardizzato al min: DHA 250 mg e EPA 50 mg; 10 mg αTE* di vitamina E (come 
dl-alfa- tocoferolo acetato); 7 mg di beta-carotene; 5 mg di riboflavina; 5 mg di zinco (come 

ossido di zinco); 1 mg di rame (comerame gluconato) e 50 μg di selenio (come selenato di sodio). 

200 mg di L- rosina; 10 mg αTE di vitamina E (come dl-alfa-tocoferolo acetato); 100 μg di 
selenio (come sodio selenato) e 100 μg di iodio (come potassio iodato).

75 mg di estratto secco della gimnema (Gymnema sylvestre) col min. 25% di acido gimnemico, 
50 mg di estratto secco del frutto di zucca amara (Momordica charantiaL) col min. 1,8% di 

arancina, 48 mg di niacina (come nicotinamide), 30 mg di acido pantotenico (come 
Ca-pantotenato), 10 mg di tiamina (come tiamina-idrocloruro), 10 mg di riboflavina, 10 mg di 
vitamina B6 (come piridossina idrocloruro), 10 mg di zinco (come ossido di zinco), 1000 μg di 

vitamina B12 (come cianocobalamina), 600 μg di acido folico, 500 μg di biotina (come 
d-biotina), 200 μg di cromo (come cloruro di cromo), 300 mg di acido alfa-lipoico, 50 mg di 

estratto secco di sofora del giappone (Sophorae japonica L) col min. 98% di quercetina, 40 mg 
di vitamina C (come acido L-ascorbico), 40 mg di polvere di microalga Hematococcus pluvialis, 

col min. 5% di astaxantina.

200 mg di estratto secco di radice del Ginseng americano (Panax quinquefolius L.) 4:1, il 
Cereboost™, 24 mg di niacina (come nicotinamide), 15 mg di acido pantotenico (come 

Ca-pantotenato), 6 mg αTE di vitamina E (come dl-α-tocoferolo acetato), 5 mg di tiamina 
(come  tiamina idrocloruro), 5 mg di riboflavina, 5 mg di vitamina B6 (come pirodissina 

idrocloruro), 5 mg di zinco (come ossido di zinco), 500 μg di vitamina B12 (come 
cianocobalamina), 0,5 mg di rame (come rame gluconato), 300 μg di acido folico, 250 μg di 

biotina (come d-biotina), 50 µg di selenio (come sodio selenato), 37,50 µg di iodio 
(come potassio iodato).

125 mg di polvere dell’intero frutto di mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon aiton), 
Flowens®, 80 mg di vitamina C (come acido l-ascorbinico), 50 mg di estratto secco di fiore 

della sofora del Giappone (Sophora japonica L) col min. 98% di quercetina, 15:1, 12 mg αTE 
di vitamina E (come dl-α-tocoferolo acetato), 5 mg di zinco (come ossido di zinco), 50 μg di 

selenio (come l-selenometionina). 

Il cromo aiuta al mantenimento del livello glicemico nel sangue. 
Lo zinco aiuta il metabolismo normale di carboidrati e acidi 

grassi, nonche’ protezione di cellule dallo stress ossidativo. Le 
vitamine B1, B2, B3, B5, B6, la biotina e B12 contribuiscono al 

normale metabolismo energetico e normale funzione del 
sistema nervoso. Le vitamine C e B2 contribuiscono alla 

protezione di cellule dallo stress ossidativo.

La vitamina E, il selenio, lo zinco, il rame e la riboflavina 
favoriscono la protezione di cellule dallo stress ossidativo. Il rame 

e lo iodio contribuiscono alla normale funzione del sistema 
nervoso ed al mantenimento del normale metabolismo 

energetico. Le vitamine B3, B5, B6 e B12 contribuiscono al 
normale metabolismo energetico, normale funzione del sistema 

nervoso, normale funzione psichica e riduzione della fatica e 
dell‘esaurimento. Le vitamine B1, B2 e biotina contribuiscono al 

normale metabolismo energetico e normale funzione del sistema 
nervoso. L’acido folico contribuisce alla normale funzione 

psicologica e riduzione della fatica e dell‘esaurimento.  Lo iodio e 
lo zinco contribuiscono alla normale funzione cognitiva.

Il selenio ha effetto positivo alla salute di prostata e favorisce 
la spermatogenesi normale. Lo zinco favorisce il mantenimen-
to di livello normale di testosterone nel sangue. La vitamina E, 

la vitamina C, il selenio e lo zinco contribuiscono alla 
protezione di cellule dallo stress ossidativo.  

Memory booster
30 capsule

Immuno protect
30 capsule

Prostate health
30 capsule

Mg Ca D3 / 60 capsule

Immuno respond®
40 compresse

Vitamin C
120 compresse
90 compresse

Thyroid formula
30 capsule

250 mg di estratto secco del frutto di acerola (Malphigia glabra ext sicc) col min. 25%  di 
vitamina C; 226 mg di estratto secco di propoli; 100 mg di estratto secco di erbe echinacee 
(Echinacea purpurea ext sicc) col min. 4%  di polifenolo; 40,8 mg di miele liofilizzato.

100 mg di coenzima Q10, 100 mg di estratto secco di fiore e semi di broccoli (Brassica oleracea 
L. var. italica, Brassica juncea L) col min. 3%  di glucosinolato e 0,3%  di sulforafano, 80 mg di 

vitamina C (come acido L-ascorbico); 40 mg di polvere di microalghe Hematococcus pluvialis, col 
min. 5%  di astaxantina, 12 mg di αTE** di vitamina E (come dl-alfa-tocoferilacetato), 5 mg di 

zinco (come ossido di zinco), 50 μg di selenio (come L-selenometionina).

La vitamina C favorisce la normale funzione del 
sistema immunitario.

La vitamina C favorisce la normale funzione del sistema 
immunitario. La vitamina C migliora la protezione delle cellule 

dallo stress ossidativo.  La vitamina C contribuisce alla produzione 
normale di collagene necessario per la funzione di vasi sanguigni, 
ossa, cartilagine, gengive, cute e denti. La vitamina C contribuisce 

al normale metabolismo energetico. La vitamina C favorisce la 
normale funzione del sistema nervoso. La vitamina C favorisce la 
rigenerazione della forma ridotta della vitamina  E. La vitamina C 
aumenta l’assorbimento di ferro. La Vitamina C contribuisce alla 

normale funzione psicologica e riduzione della fatica e 
dell‘esaurimento.

Deep Sleep Melatonin 
Formula / 10 capsule

La melatonina contribuisce a la riduzione del tempo richiesto 
per prendere sonno. La melatonina contribuisce a allevia gli 

effetti del jet lag.

Vitamina C, selenio e zinco favoriscono la normale funzione 
del sistema immunitario. Vitamine C ed E, selenio e zinco 
favoriscono protezione di cellule dallo stress ossidativo.

200 mg di calcio (come calcio carbonato), 100 mg di magnesio (come ossido di magnesio), 
1.66 μg di vitamina D3. 

1 mg di melatonina; 100 mg di estratto secco di fiore della passiflora 
(Passiflora Incarnata flos ext sicc), 10:1. 

120 compresse / 500 mg di acido L-ascorbico.
90 compresse / 180 mg di acido L-ascorbico.

EFSA DICHIARAZIONI

Il magnesio aiuta a mantenere il normale stato delle ossa. Il calcio 
è essenziale per il mantenimento della normale condizione di 

osso. La vitamina D contribuisce alla normale salute delle ossa.

ComposizioneNome 
del prodotto

Strong Nature 
Forte Slim
Bevanda / 45 sacche

133,3 mg di estratto secco di semi decaffeinati del caffe’ verde- Svetol®(Coffea 
canephora robusta P.) standardizzato a 45-50% di acidi clorogenici;  1,05 g di estratto 
secco di radice di konjac (Amorphophallus konjac) col min. 95%  di glucomannano.

Il glucomannano favorisce il mantenimento del livello normale 
di colesterolo nel sangue.



CARDIO

DIABETE

ANTISTRESS

BELLEZZA

TRATTO URINARIO

Altri prodotti disponibili su richiesta
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IMMUNITARIO 

Acerola, 60 compresse

Aloe Vera, 60 capsule

Broccoli, 60 capsule

Artiglio, 60 capsule di gatto

Echinacea, 60 compresse

Il tè verde, 30 capsule

Noni, 60 capsule

Selenio + Zinco, 30 capsule

Propolis forte, 30 compresse

Multivitaminico Forte, 60 capsule

Forti natal, 30 capsule

Vitamine A + D, 30 capsule

Spirulina, 30 compresse

Biancospino, 60 compresse

Aglio, 30 capsule

L'olio di pesce, omega-3, 30 capsule

Lecitina, 30 capsule

Diabeta, 30 capsule

Banaba, 30 capsule

Chrome, 60 capsule

Zinco, 60 compresse

Borragine, 30 capsule

Olio di germe di grano, 60 capsule

Lievito di birra, 60 compresse

Destrez, 60 capsule

Guarana, 30 capsule

Zverboj, 90 capsule

Damiano, 30 capsule

I semi di zucca, 60 capsule

Saw Palmetto, 30 capsule

Bromelina, 60 capsule

Chitosano, 60 capsule

Aceto di mele, 30 capsule

MAGIC Dieta, 60 capsule

Carciofi, 30 capsule

Digesta, 60 compresse

Inulina, 30 capsule

Papaya, 60 compresse

DIMAGRIMENTO 

Altri prodotti disponibili
su richiesta



SERVIZI DI PRODUZIONE

24.

1 / SERVIZI DI CONSULENZA
Definizione delle formulazioni in collaborazione con il nostro team di esperti. 

Offriamo ai nostri clienti una vasta scelta di opzioni e soluzioni allo scopo di realizzazione la migliore formulazione.
- Cornice: Le linee guida dell'EFSA sono usate come parametri fondamentali.
- Ingredienti: al cliente viene procurata una lista referenze di possibili ingredienti del prodotto conforme all'inchiesta od 
indicazione. Una grande rete dei nostri attuali fornitori offre una vasta scelta delle possibilità, sia di c.d. materie prime di 
marca, materie prime a composizione standardizzata o materie prime categorizzate per il loro prezzo. 

- Comunicazione tra il Ministero della Salute, istituzioni regolatorie, laboratori per conto clienti, nonche' sul campo di 
consulenza, pareri preliminari, referti ed altre modifiche prima di lancio prodotti e la loro registrazione.

Preparazione documenti per la registrazione.

- in funzione ed adeguata alle esigenze del mercato concreto.
- preparazione testi delle dichiarazioni conforme ai regolamenti vigenti.

Registrazione prodotto.

- Monitoraggio processi fino all'ottenimento della registrazione prodotti.

2 / ACQUISTO DI TUTTE LE MATERIE PRIME 
      CONFORME ALLE ESIGENZE 

Materie prime conformi alla richiesta concreta o ai regolamenti. 

Capsule di gelatina solide – come rappresentanti di uno dei maggiori 
produttori possiamo offrire: 

Materiale di imballaggio: 

Capsule di gelatina morbide – Offriamo la possibilità di produzione di capsule di gelatina morbide, conforme alla 
formulazione del cliente, grazie alla rete dei nostri partner produttori nell'Unione Europea. 

Etichette di sicurezza. 

- HDPEboccette di plastica di diverse dimensioni
- Boccette e vasetti di vetro farmaceutico – diverse dimensioni 
- Imballaggio di cartone–diverse dimensioni e forme. 

- capsule di gelatina solide (di origine bovina o suina), nonché capsule di cellulosa di diverse dimensioni e di diversi colori. 

Intermediazione tra le istituzioni regolatorie e clienti. 
Il servizio e' compreso di:

Caratteristiche della nostra produzione a contratto = flessibilità, professionalità, velocità, qualità. 

SERVIZI DI PRODUZIONE Vostra l’idea, nostra la realizzazione.

Con grande piacere Vi presentiamo i servizi del nostro team di esperti che viene incontro alle Vostre esigenze – 
Vostra l’idea, nostra la realizzazione. L'Elephant Co. fa i servizi di produzione di integratori alimentari conforme alle 
seguenti norme di qualità: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, HACCP, BSOHSAS 18001: 2007. 



LA PRODUZIONE DI SERVIZI

3 / SERVIZI PRODUTTIVI 

4 / SERVIZI DEL DESIGN CENTER 

Omogeneizzazione degli ingredienti del prodotto 

- Piccole e grandi serie 

Confezionamento di pastiglie/compresse e capsule nei blister 

- Capacità per turno: 300.000 capsule/compresse/pastiglie 

Confezionamento in strip di pastiglie/compresse 

- Capacità per turno: 200.000 pastiglie/compresse 

Confezionamento di polveri in sacchetti

Pastigliatura

Incapsulamento

- Dimensioni capsule "2" - "1" - "0" - "00" 
- Capacità per turno: 700.000 capsule 

- Diametro pastiglie/compresse –9, 11 e 13 mm
- Capacità per turno: 600.000 pastiglie/compresse 

- Diverse dimensioni e quantità 
- Capacità per turno: 30.000 sacchetti

Confezionamento in bocce e HDPE, flaconi e vasetti di vetro 

- Capacità per turno: 5.000 boccette 

Etichettatura

- Capacità per turno: 5.000 etichette 

Marcatura prodotto con stampatrice laser 

- Capacità per turno: 10.000 

Analisi di idoneità sanitaria del prodotto e ottenimento di perizia 

- Da parte del laboratorio statale autorizzato. 

Preparazione disegni per etichette e materiale da imballaggio 
Adeguamento del disegno esistente al tipo specifico di confezione 
Preparazione ed elaborazione di tutti i tipi di materiale di promozione 
Produzione delle pubblicità TV 

Caratteristiche della nostra produzione a contratto = flessibilità, professionalità, velocità, qualità. 

SERVIZI DI PRODUZIONE Vostra l’idea, nostra la realizzazione.

Con grande piacere Vi presentiamo i servizi del nostro team di esperti che viene incontro alle Vostre esigenze – 
Vostra l’idea, nostra la realizzazione. L'Elephant Co. fa i servizi di produzione di integratori alimentari conforme alle 
seguenti norme di qualità: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, HACCP, BSOHSAS 18001: 2007. 



Pančevački put 42, 11000 Belgrado, Serbia
Telefono / fax: + 381 11 33 17 025, 33 17 225

Email: office@elephant.co.rs

www.elephant.co.rs
www.strong-nature.com

Elephant Pharma - Strong Nature
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