METABOLISMO
GLICIDICO

A-G

METABOLISMO GLICIDICO

1 - AXICROMO
50 CAPSULE

V
INGREDIENTI: Cromo Picolinato, vitamina B1, vitamina
NO NO

B2, vitamina B6.
INDICAZIONI: Il Cromo contribuisce al mantenimento di
livelli normali di glucosio nel sangue. Le vitamine B1, B2 e
B6 contribuiscono al normale metabolismo energetico.
MODALITÀ D’USO: 1 capsula al giorno, prima del pasto
principale.
AVVERTENZE: Leggere le avvertenze sulla confezione.

Pegaso S.r.l.
Via Pietro Nenni 5 - 37024 Arbizzano VR
Tel. 045 6014211 info@pegaso.eu www.pegaso.eu

2 - GHESTROLEM

Paraf: 922365263 Numero di Registrazione Ministeriale: 9254

V

INGREDIENTI: ogni capsula di gelatina alimentare da 500 mg
cad. contiene: Lagerstroemia (Lagerstroemia speciosa L., detta
anche - Banaba) foglie e.s. 350 mg, Cannella (Cinnamonum zeylandicum Garke) corteccia polvere 40 mg, talco, maltodestrine,
magnesio stearato. Tenore per dose massima giornaliera degli ingredienti vegetali: Lagerstroemia 700 mg, Cannella 80 mg. Ogni
capsula di GhestroLem contiene 0.25 mg di acido corosolico (350
mg di Lagerstroemia tit. al 0,07% in acido corosolico).
INDICAZIONI: GhestroLem è a base di Lagerstroemia,
pianta contenente acido corosolico, utilizzata perchè favorisce la funzionalità del sistema digerente e la regolarità del
transito intestinale; il prodotto contiene inoltre Cannella, recentemente studiata per la sua capacità favorire il metabolismo dei carboidrati.
MODALITÀ D’USO: Assumere 1 o 2 capsule al dì, preferibilmente a fine pasto.
AVVERTENZE: Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.
LEMURI@ S.r.l
Via Giusti 7 - 21019 Somma Lombardo
Tel. 0331259901 commerciale@lemuria.it www.lemuria.it
Paraf: 913411260 Numero di Registrazione Ministeriale: 15822

3 - GINFAST®
30 COMPRESSE

222 n

NO

INGREDIENTI: D-chiro-inositolo, D-myo-inositolo, Vitamina
C, Vitamina E, Acido folico, Zinco pidolato e L-Glutatione.
INDICAZIONI: Integratore alimentare a base di Inositolo,
Vitamine, Zinco e Glutatione. Le vitamine C ed E contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo,
l’Acido folico contribuisce alla sintesi degli aminoacidi e alla
crescita dei tessuti materni in gravidanza.
MODALITÀ D’USO: 1 compressa al giorno, lontano dai pasti.
AVVERTENZE: Leggere le avvertenze sulla confezione.

LOGUS PHARMA S.r.l.
Strada delle Seriole 43 - 47894 Chiesanuova RSM
Tel. 0549907000 info@loguspharma.com www.loguspharma.com

Paraf: 933300182 Numero di Registrazione Ministeriale: 48449

METABOLISMO GLICIDICO
INGREDIENTI: Olivcomplex® (Olivo, D-chiro-inositolo e Coenzima Q10), Gelso bianco all’1% in 1-deoxinojirimicina, Gymnema al
25% in acidi gymnemici, Banaba all’1% in acido corosolico, Cannella
all’1.6% in metilidrossicalcone; Cromo e Vitamina E.
INDICAZIONI: È un integratore alimentare. La sua formula bilanciata contiene l’estratto di Olivo, utile per favorire il metabolismo dei
carboidrati. La presenza di Gelso bianco, Gymnema e Cannella coadiuva il metabolismo dei carboidrati, mentre il Cromo contribuisce al
mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue. La Vitamina
E e gli estratti di Olivo e Cannella promuovono una fisiologica azione
antiossidante che favorisce la protezione delle cellule dagli effetti ossidativi causati dai radicali liberi.
MODALITÀ D’USO: Si consiglia di assumere 2 o 3 capsule al
giorno con acqua, circa 15 minuti prima di ogni pasto principale.
AVVERTENZE: Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

G-G

4 - GLICEM STOP
60 CAPSULE

Erba Vita Group SpA
Via Dei Faggi, 26 47894 Chiesanuova
Tel. 0549998318 info@erbavita.com www.erbavita.com

Paraf: 925518591 Numero di Registrazione Ministeriale: 88413

NO

INGREDIENTI: L-Carnosina, Momordica, Gymnema,
Cannella, Lagerstroemia e Cromo.
INDICAZIONI: Integratore alimentare di L-Carnosina,
Cromo ed estratti vegetali. Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue. La Momordica, la Gymnema e la Cannella risultano utili per favorire il
metabolismo dei carboidrati.
MODALITÀ D’USO: 1 capsula due volte al giorno, prima
dei pasti principali.
AVVERTENZE: Non utilizzare in gravidanza ed allattamento. Può potenziare l’azione di farmaci ipoglicemizzanti.

Pharmaluce S.r.l
Strada delle Seriole 45 Loc. Galavotto-47894 Chiesanuova RSM Tel. 0549907000 info@pharmaluce.com www.pharmaluce.com
Paraf: 930160801 Numero di Registrazione Ministeriale: 41276

NO

5 - GLICOPER®

20 CAPSULE

6 - GLICOTHIN

COADIUVANTE DEL METABOLISMO 30 COMPRESSE
INGREDIENTI: Gelso Bianco foglie e.s., Caffè verdi semi e.s. titolato al 45% acido clorogenico, Cromo picolinato.
INDICAZIONI: Gelso Bianco, utile per favorire il metabolismo dei
carboidrati, e il Caffè verde indicato come sostegno metabolico e antiossidante. Il Cromo contribuisce a mantenere livelli normali di glucosio nel sangue.
MODALITÀ D’USO: Si consiglia l’assunzione di 1compressa
mezz’ora prima dei 3 pasti principali.
AVVERTENZE: Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

A.B.C. Trading S.r.l.
Via Bruno Buozzi 21- 20851 Lissone
Tel. 039 2454 591 p.bigotto@abctrading.it www.abctrading.it

Paraf: A934031067 Numero di Registrazione Ministeriale: in attesa di rilascio.
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G-P

METABOLISMO GLICIDICO

7 - GLUCO BALANCE

INGREDIENTI: Mirtillo nero, Cardo mariano, L-carnosina,
Acido alfa-Lipoico, vitamina E, ubidecarenone (coenzima
Q10), vitamina B6, Cromo Picolinato.
INDICAZIONI: Glico Balance è un integratore alimentare
a base di cromo, minerale utile al mantenimento dei normali
livelli di glucosio nel sangue. Arricchito con frutti di mirtillo
per favorire la regolarità intestinale, cardo mariano per sostenere le funzioni depurative dell’organismo, e vitamina B6 per
il normale metabolismo delle proteine e del glicogeno.
MODALITÀ D’USO: Si consiglia l’assunzione di 1 capsula
ai pasti principali.
AVVERTENZE: Leggere le avvertenze sulla confezione.

8 - LIPID

20 COMPRESSE

EPI Pharma S.r.l.
Via Collalto Sabino 12 - 00199 Roma
Tel. 0686210162 info@epipharma.it www.epipharma.it

Paraf: EPI-GLUBAL Numero di Registrazione Ministeriale: In attesa

INGREDIENTI: Berberis aristata e.s., Monascus purpureo (riso
rosso), Vitamina C, Policosanoli, Coenzima Q10, acido folico.
INDICAZIONI: La monacolina K del riso rosso fermentato, contribuisce al mantenimento dei livelli normali di colesterolo nel sangue;
l’aggiunta di vitamina C aiuta la nomale formazione del collagene utile
per la normale funzione dei vasi sanguigni e la protezione delle cellule
dallo stress ossidativo mentre la presenza dell’acido folico risulta indicata per il fisiologico metabolismo dell’omocisteina. La sua formula
è stata appositamente completata da coenzima Q10 e da berberis aristata, sostanza vegetale utile per la regolare funzionalità dell’apparato
cardiovascolare.
MODALITÀ D’USO: Una compressa al giorno.
AVVERTENZE: Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e
in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti.

Sofar S.p.A.
Via Firenze 40 - 20060 Trezzano Rosa
Tel. 029093621 info@sofarfarm.it www.sofarfarm.it

9 - PANTAVIS 600 LIPOICO

Numero di Registrazione Ministeriale: in attesa di rilascio.

NO

INGREDIENTI: Acido alfa lipoico; Berberina HCl; Gymnema (Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst.) foglie e.s. tit.
25% Acido Gymnemico; Cromo picolinato.
INDICAZIONI: llPantavis® 600 lipoico è un integratore a
base di Acido alfa lipoico, Berberina, estratto di Gymnema e
Cromo. Il Cromo contribuisce a mantenere normali livelli di
glucosio nel sangue, la Gymnemaè utile per il metabolismo
dei carboidrati e la Berberina per il metabolismo dei lipidi.
MODALITÀ D’USO: La dose giornaliera è di una compressa al giorno.
AVVERTENZE: Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima dell’eventuale uso del prodotto contattare il medico.
Biodelta S.r.l
Via Sopra Grottole, 32/36
81020 Castel Morrone (CE)Tel. 0823-399162 info@biodelta.it www.biodelta.it

224 n

Paraf: 931608398 Numero di Registrazione Ministeriale: 57358

P-Z

METABOLISMO GLICIDICO

10 - PSYLLOGEL FIBRA
BUSTINE/ BARATTOLO

fezione.

INGREDIENTI: Integratore alimentare di fibra di Psyllium
(Plantago ovata Forsk) pura al 99% con 3,5 grammi per dose.
INDICAZIONI: La fibra di psyllium è utile per favorire la
regolarità del transito intestinale e a modulare/limitare l’assorbimento dei nutrienti.
MODALITÀ D’USO: Da 1 a 4 dosi (bustina o misurino dosatore) al giorno, con acqua o altri alimenti. Formati di vendita: astuccio e vasetto risparmio, disponibili in 5 gradevoli
gusti: arance rosse, té limone, fragola, vaniglia e pompelmo
rosa. Tutti senza glutine.
AVVERTENZE: Leggere le avvertenze riportate sulla con-

Nathura S.p.A.
Via Galilei 20 - 42027 Montecchio Emilia
Tel. 05228687 nathura@nathura.com www.nathura.com

11 - ZUCCARIN

60-120-180 COMPRESSE

NO

Paraf: A902549652 Numero di Registrazione Ministeriale: 779

V

NO NO

INGREDIENTI: Composizione per compressa: Estratto di foglie di
gelso bianco giapponese (Morusalba L.): 400 mg.
INDICAZIONI: Utile per il corretto metabolismo degli zuccheri e
dei carboidrati. Aiuta a ridurre l’assorbimento degli zuccheri.
MODALITÀ D’USO: Adulti, 3 compresse al giorno, una prima di
ogni pasto (colazione, pranzo e cena), da assumere con un bicchiere
d’acqua.
AVVERTENZE: Assumere in gravidanza, durante l’allattamento o
in concomitanza con altri medicinali, solo dopo aver consultato un
medico.

New Nordic S.r.l.
Via Morimondo, 26 - 20143 Milano
Tel. 0289070845 info@newnordic.it www.newnordic.it
Paraf: 938423670 Numero di Registrazione Ministeriale: in attesa di rilascio

226 n

