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In vendita 

nelle erboristerie, 

farmacie e negozi

di alimentazione

naturale

    Per mantenersi in buona salute è sempre più importante 
scegliere quei MICRONUTRIENTI che oggi, più di un tempo, 
scarseggiano nei nostri cibi. 
L’eccessivo sfruttamento della terra e i raccolti prematuri, 
impediscono a frutta e verdura di avere una quantità 
sufficiente di vitamine, minerali e altri importanti elementi 
nutritivi, d’aiuto alla sopravvivenza e vitalità dell’organismo.
Per questa ragione Natural Point seleziona materie prime e 
fornitori con alti standard qualitativi, così da offrire prodotti 
attivi e biodisponibili, utili a colmare eventuali carenze 
nutritive.

 Natural Point nasce nel 1993 con lo scopo di 
promuovere una maggiore consapevolezza riguardo 
l’utilizzo degli integratori alimentari di qualità (vitamine, 
minerali, ecc...), grazie ai quali poter raggiungere migliori 
stati di benessere.

NATURAL POINT

INTEGRATORI ALIMENTARI
di QUALITÀ per tutti
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AKTIV

  KTIV® è molto digeribile, ricco di vitamine e di micro- 
elementi naturali, che riempiono i vuoti lasciati 
dall’alimentazione sbilanciata dalla fretta, dai troppi 
impegni e dalla mancanza di valide alternative al fast food 
e alle diete troppo grasse.

AKTIV è preparato col procedimento della pregermoglia-
zione naturale, che controlla la germinazione spontanea 
dell’orzo e la porta precisamente al punto di massima 
bioattività dei chicchi, quando tutte le sostanze nutritive e gli 
enzimi sono pienamente attivati. 
I suoi carboidrati complessi rilasciano energia in modo più 
costante, senza picchi né cadute, al contrario di quanto 
fanno lo zucchero e i dolci. Le sue fibre speciali aiutano a 
creare un gel che rallenta il transito intestinale, così da 
avere il giusto tempo per assorbire tutti i micronutrienti.

Nel complesso: AKTIV è un alimento costituito al 100% da 
polvere d’orzo biologico pregermogliato; è ricco di carboi-
drati complessi e di betaglucani*; risponde alle esigenze 
di chi richiede più forza ed energia. È utile per chi è attivo, 
lavora, studia, fa sport o è in convalescenza. 
Si prepara in pochi minuti mescolandolo con minestre, 
succhi, latte, yogurt, creando gustose creme e bevande 
energetiche. È adatto a tutti. 

A

... semplicemente NUTRE!

300g: 16,00€

Cod. Prodotto 904108901

• RICCO DI FIBRE
• SUPPORTO NEI MOMENTI DI FAME 
 O A COLAZIONE, PER AFFRONTARE
 MEGLIO LA PROPRIA GIORNATA
• SUPPORTO NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
• ADATTO A TUTTI, DAI PIÙ GIOVANI 
 AI MENO GIOVANI E FACILE 
 DA PREPARARE

pregermogliato
AKTIV: orzo biologico

IT-BIO-007 
Agricoltura UE

620g: 29,00€

Cod. Prodotto 902734351

* Rispetto alla comune farina d’orzo integrale, con 
la pregermogliazione aumentano del 30% i livelli 
di betaglucani, fibre utili a mantenere i livelli normali 
di colesterolo nel sangue. 
I betaglucani contribuiscono, inoltre, al rilascio lento 
e uniforme degli zuccheri nel sangue evitando 
i “picchi di glucosio”.

una buona nutrizione 

ricca di fibre 

fornisce l’energia necessaria 

per affrontare i vari momenti 

della giornata
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 utto parte da una buona digestione: la tua 
vitalità, la tua salute, il tuo benessere.
Enzylife è una miscela di enzimi formulata per 
digerire ogni tipo di alimento: proteine, carboi-
drati, grassi, fibre e latticini. 
Gli enzimi digestivi sono sostanze che attivano 

la scomposizione degli alimenti in 
elementi più semplici e più 

adatti all’assimilazione. 
Enzylife apporta una ric- 
ca gamma di enzimi, 
che aiuta il pancreas, 

contribuisce a normalizzare la funzione intesti-
nale e aiuta a ridurre le particelle indigeste in 
circolo. 
Enzylife è consigliato a chi sviluppa carenze di 
enzimi e inefficienze digestive, transito intesti-
nale irregolare e eccessiva produzione di gas 
intestinale; a chi, digerendo male ripetutamen-
te, immette nel sangue particelle alimentari 
indigeste, che potrebbero dar luogo anche a 
reazioni allergiche. 
Gli ingredienti di Enzylife di Natural Point sono 
privi di OGM. 

• DIFFICOLTÀ DIGESTIVA
• BASSI LIVELLI DI ENERGIA
• METABOLISMO RALLENTATO
• DISTURBI INTESTINALI
• FORME ALLERGICHE 
• SOVRACCARICO DI FEGATO E PANCREAS 
• ELEVATI LIVELLI DI ZUCCHERI
• MINORE ASSIMILAZIONE DELLE SOSTANZE NUTRITIVE 
• ALTERAZIONE DELLO STIMOLO DELLA FAME

VI
TA

LIT

À e B
ENESSERE

La tua vitalità e il tuo benessere 

dipendono anche dalla qualità 

della tua digestione!

Miscela 
a base 

di enzimi 
digestivi 
naturali

T

DIFFICOLTÀ DIGESTIVA

Sostegno
   DIGESTIVO!

60 caps: 18,00€

Cod. Prodotto 930639099
120 caps: 28,00€

Cod. Prodotto 930224050

VI
TATAATTA

L

cela 
base 
zimzimi 
estivi 
urali

60
Cod. P

18,00€

Prodotto 930639099
0 caps: 2

0 caps: 18,00€

Prodotto

La carenza di enzimi può determinare:
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MSM
MQC

(*) Il Q10  è un antiossidante naturale.

l’importanza 

 utto nasce nelle profondità dell’oceano, dove il 
plancton – l’insieme delle piante e degli animaletti 
microscopici di cui si cibano i pesci più grandi – 
rilascia composti solforosi. Questi poi evaporano 
salendo nell’alta atmosfera terrestre, dove l’energia 
solare e l’ozono li trasformano in composti solubili 
– come il metilsulfonilmetano, più noto come MSM – 
cosicché possono ricadere sulla terra con la 
pioggia. Le piante, che assorbono la pioggia con le 
loro radici, concentrano l’MSM che diventa allora 
disponibile nella catena alimentare degli esseri 
viventi. 

L’organismo richiede un costante apporto di zolfo 
organico per la produzione di cellule sane, necessarie 
al corretto funzionamento dello stesso.
Nell’organismo l’MSM è fondamentale per il benesse-
re delle articolazioni. L'MSM risulta inoltre in grado di 
contrastare le manifestazioni tipiche scatenate da 
fattori esterni come le sostanze allergizzanti. Ha anche 
proprietà ristrutturanti della pelle, delle unghie e dei 
capelli. Si è notato che l’MSM ammorbidisce le cicatri-
ci e rende la pelle soffice e flessibile; riduce rughe e 
screpolature; rinforza e favorisce la crescita di unghie 
e capelli. L’MSM si rivela inoltre utile per il controllo 
dell’iperacidità e per quello della stipsi, con ottimi 
risultati documentati.

Natural Point ha selezionato una forma di MSM di 
elevata qualità e biodisponibilità: OptiMSM®. 
Questo prodotto presenta un elevato grado di 
purezza, grazie al procedimento di distillazione 
che, a differenza di altri metodi, permette di sepa-
rare ed eliminare le sostanze contaminanti. Nella 
propria linea di integratori Natural Point lo presen-
ta sia singolarmente (solo OptiMSM®) sia in una 
formulazione (MQC) che contiene MSM, Coenzi-
ma Q10* e vitamina C che ne potenziano gli 
effetti.
Nella sua forma più pura, quella cristallina, l’MSM 
è inodore e quasi insapore e non ha alcuna 
controindicazione né tossicità. Non presenta 
nemmeno problemi di dosaggio: un eventuale 
eccesso di MSM, viene eliminato dall’organismo 
attraverso la pelle, senza odore.

Perciò quando ci sono problemi alle articolazioni 
o di sensibilità ai fattori allergizzanti esterni, 
l’integrazione dell’alimentazione con MSM può 
portare a dei miglioramenti. Così come per mante-
nere in forma pelle, unghie e capelli, o riportare 
flessibilità alla cute consumata dal tempo e dal sole, 
l’MSM dà un importante sostegno.

Articolazioni :

Zolfo
 60 tav - 500mg: 13,20€

Cod. Prodotto 902086053

100 tav - 500mg: 21,60€

Cod. Prodotto 902086065

0€
50 caps: 14,80€

Cod. Prodotto 900383530dello
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      lucosamina 500 è un integratore alimentare a base di 
glucosamina, utile per il trofismo dei tessuti e delle artico-
lazioni, cioè per nutrire, sviluppare e sostenere il funzio-
namento fisiologico delle cartilagini articolari.

La glucosamina, una componente principale del tessuto 
connettivo, è molto apprezzata negli ambiti sportivi dove 
viene impiegata per favorire la mobilità degli arti, proteggere 
tendini e legamenti e dare flessibilità. In effetti, la rigenera-
zione delle cartilagini articolari è favorita dalla glucosamina, 
perciò si consiglia d’integrarla all’alimentazione, in presenza 
di dolori articolari ed incidenti specifici. 

La glucosamina fa parte dei glicosaminoglicani (GAGS), 
sostanze che forniscono il sostegno strutturale alle pareti 
dei vasi sanguigni. 
La glucosamina Natural Point è costituita da glucosamina 
solfato pura, senza aggiunta di additivi o di sostanze 
geneticamente modificate.

Ricordiamo che per disturbi articolari di vario genere, 
possono essere di beneficio anche altri integratori specifici 
della nostra gamma, quali MSM e MQC.

Anche la combinazione di glucosamina e Magnesio 
Supremo può rivelarsi particolarmente utile.

Confezione 
da 500mg

FLESSIBILITÀ E BENESSERE 

DELLE ARTICOLAZIONI
BILITÀÀT E BBE

500
Glucosamina

GDosi 
consigliate: 
1 o 2 capsule 
al giorno

100 caps - 500 mg: 15,80€

Cod. Prodotto 935622961
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PREZIOSE PERLE di BENESSERE
... rimedi naturali per la salute

• SINDROME PREMESTRUALE
• SALUTE DELLA PELLE 

  olio di borragine, si estrae dai semi della 
pianta Borrago officinalis. Grazie al suo 
naturale contenuto in acidi grassi essenziali 
della serie omega 3, quali l’acido gamma-
linolenico (GLA) e della serie omega 6 quali 
l’acido linoleico, è d’aiuto nella regolazione 
degli ormoni della pressione, nelle funzioni 
cardiovascolari, nella sindrome premestrua-
le e nei problemi di irritazione della pelle. 
Esso si rivela inoltre utile per il benessere 
delle articolazioni.
L’olio di borragine della Natural Point viene 
estratto per premitura a freddo, metodo che 
consente di preservare le caratteristiche 
naturali degli omega-3 e omega-6. 
Viene poi aggiunta vitamina E, come 
antiossidante naturale per mantenere 
l’integrità degli acidi grassi polinsaturi in 
esso contenuti. 

L’

Olio di di
Borragine

Ricco di acido
gamma-linolenico

Equilibrio
      e Sostegno

50 perle - 500mg: 10,20€

Cod. Prodotto 902274772
100 perle - 500mg: 18,60€

Cod. Prodotto 902330048

• ANTIOSSIDANTE
• METABOLISMO DEI GRASSI

Il germe di grano è la fonte naturale più ricca di 
vitamina E. Contiene anche acidi grassi polinsa-
turi. Sono necessari almeno 1000 kg di frumento 
per ottenere 1 kg di questo olio, mediante un 
processo di spremitura a freddo che garantisca 
la conservazione delle proprietà del germe di 
grano fresco. Con altri metodi, la vitamina E 
naturale verrebbe distrutta.
L’olio di germe di grano e, in particolare la 
vitamina E naturale in esso contenuta, agisce 
fondamentalmente come antiossidante, proteg-
gendo le membrane cellulari dall’effetto dei 
radicali liberi, sostanze responsabili dei danni a 
carico di organi e tessuti. La presenza nell’olio di 
germe di grano di acidi grassi polinsaturi, favori-
sce invece il metabolismo dei grassi e la produ-
zione di eicosanoidi: sostanze che intervengono 
nella regolazione della pressione sanguigna, 
della fluidità del sangue, delle risposte immunita-
rie e infiammatorie.
L’olio di germe di grano della Natural Point viene 
prodotto per spremitura a freddo, seguendo 
elevati standard qualitativi e utilizzando ingredien-
ti privi di OGM. 

Fonte naturale

Olio di Germe
di Grano

di vitaminaE

60 perle - 500mg: 8,90€

Cod. Prodotto 903353771
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Ottenuta 

da un processo 

di fermentazione 
naturale

L

Basse quantità di Glutammina possono dar luogo a:

risposta FISIOLOGICA

Glutammina

• ALTERAZIONE DELL’EQUILIBRIO ACIDO-BASE
• RECUPERO DI ENERGIA PIÙ LENTO DOPO SFORZI FISICI E SPORTIVI
• RIDOTTA CAPACITÀ DI PRODURRE GLUTATIONE
• MAGGIORE DIFFICOLTÀ DI RIGENERAZIONE DELLE CELLULE DAI TRAUMI 
 (USTIONI, INTERVENTI)
• SENSAZIONE DI STANCHEZZA, SCARSA CONCENTRAZIONE
• MINOR DEPURAZIONE DEL FEGATO
• RIDOTTA ENERGIA DELLE CELLULE LEGATE ALLE DIFESE IMMUNITARIE
• MINOR PROTEZIONE DELLA MUCOSA INTESTINALE DEL COLON

 a Glutammina è l’aminoacido più presente nel corpo 
umano: oltre che nei muscoli, si trova in quantità 
discrete anche nel sistema nervoso, nell’intestino, nel 
fegato, nel cuore e viene utilizzata da tutte le cellule, 
in particolare da quelle deputate alle difese immunita-
rie, per produrre energia. 
La Glutammina svolge un ruolo importante nella regola-
zione dell’equilibrio acido-base, proteggendo così 
l’organismo dall’acidosi. Essa concorre a difenderlo 
grazie alla trasformazione dell’ammoniaca, un residuo 
tossico dell’organismo, in forme innocue, che vengono 
poi eliminate dai reni oppure convertite in urea dal 
fegato. 
La Glutammina partecipa anche alla formazione del 
glutatione, un potente antiossidante, che protegge le 
cellule dai pericoli ossidativi. È di aiuto nel recupero 
dopo intensi sforzi fisici e mentali, utile dopo certi 
traumi ed è altrettanto preziosa nel proteggere 

l’integrità della mucosa del tratto gastrointestinale, in 
particolare del colon.
Glutammina della Natural Point è prodotta seguendo 
elevati standard qualitativi. E’ disponibile in 2 confezioni.
Confezione in polvere da 120g: 
Si consiglia l’assunzione da 1 a 2 dosi di polvere al 
giorno da sciogliere in acqua, utilizzando il dosatore 
presente all’interno della confezione.
Un cucchiaino dosatore contiene: 845 mg
Confezione da 50 capsule - 500 mg: 
Si consiglia l’assunzione da 2 a 3 capsule al giorno, 
accompagnate da un abbondante sorso d’acqua.

50 caps - 500mg: 11,50€

Cod. Prodotto 902386022
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s - 500mg: 11,50€

Prodotto 90238602250 caps
Cod. P

500m
50

Glutammina PURA al 100%

120g: 15,90€

Cod. Prodotto 930199904

7brochure_GLUT_07012.ai   1   10/07/12   15.04



       ... pianta grassa tipica delle zone fredde
                               della Siberia

Rhodiola Rosea

 a Rhodiola rosea presenta un 
elevato potere adattogeno, utile 
all’uomo per accrescere la 
resistenza dell’organismo aiutan-
dolo a fronteggiare stress di varia 
natura, legato a fattori esterni e 
interni, contrastando così le riper-
cussioni negative a livello del siste-
ma nervoso.  
L’azione graduale e fisiologica 
della Rhodiola aiuta a ridurre 
l’impatto dei fattori di stress sul 
sistema nervoso. In questo senso, 
la Rhodiola rosea ha dato rispo-
ste positive contro le alterazioni 
dell’umore e i disturbi del sonno.  
Aiuta anche a ridurre i tempi di 
recupero in seguito ad attività 
fisica intensa. 
La Rhodiola può essere un valido 
sostegno nelle diete rivolte al 
controllo del peso in quanto si 
ritiene che agisca sulla fame 
nervosa. Agisce inoltre favorendo 
il meccanismo della memoria.
La Rhodiola rosea di Natural 
Point è senza glutine, priva di 
sostanze allergeniche e non ha 
subito alcuna modificazione gene-

• SUPPORTO ALLO STRESS
• RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO
• RESISTENZA MUSCOLARE
• AIUTO NELLE PRESTAZIONI FISICHE E INTELLETTUALI
• FAVORISCE L’AUMENTO DEI LIVELLI DI SEROTONINA

La Rhodiola rosea può quindi essere utile per chi desi-
dera migliorare l’attenzione e le capacità 
d’apprendimento, nello studio 
e sul lavoro, ed anche a chi 
cerca un sostegno  contro lo 
stress eccessivo: quello in cui 
ci si sente schiacciati dagli 
impegni o fisicamente 
indeboliti.

tica. L’estratto dalle radici si distin-
gue per la quantità dei principi 
vegetali contenuti e per l’elevata 
qualità produttiva.

ò quindi essere utile per chi desi-
zione e le capacità 
o studio 
e a chi 
ontro lo 
o in cui 
dagli 
te 

• SUPPORTO

n-
pi 
a

Estratto secco di: Rhodiola rosea, Rosavin 3% 
e Salidroside 1%

50 caps - 500mg: 19,50€

Cod. Prodotto 939019319
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 YOLIFE è un integratore di mio-inositolo, che può 
aiutare a sostenere le fisiologiche funzioni del 
sistema nervoso. Come riporta “PDR – Integratori 
Nutrizionali Ed. CEC” e  “Guida medica agli integra-
tori alimentari – T.Murray Ed. Red“ sono stati osser-
vati miglioramenti a seguito di trattamento con 
inositolo, in soggetti depressi e nei casi di disturbi da 
attacco di panico. 
Il mio-inositolo è noto anche per il suo effetto lipotro-
po, cioé, contribuisce a rimuovere i grassi dal 
fegato, aiutando così nei processi depurativi. Poiché 
interviene nel metabolismo dei grassi nell’organismo, 
aiuta anche a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.
Il mio-inositolo partecipa alla formazione dei neuro-
trasmettitori del sistema nervoso centrale, in partico-

lare della serotonina, che è coinvolta nella regolazio-
ne dell’umore. 
Il mio-inositolo è la forma attiva di inositolo e fa parte 
delle “non-vitamine” del gruppo B.
MYOLIFE di Natural Point è mio-inositolo naturale al 
100% senza modificazioni genetiche (no OGM), 
privo di additivi, glutine e sostan-
ze allergeniche. Viene prodotto 
e confezionato seguendo 
elevati standard qualitativi. 
È preferibile assumere 
MYOLIFE con un integra-
tore multivitaminico che
contenga vitamine 
del gruppo B.

M

Polvere dal sapore gradevole,
solubile in acqua o direttamente in bocca. 
In confezione da130 g. 
Si consiglia l’assunzione da 1 a 2 dosi 
di polvere al giorno da sciogliere in acqua, 
utilizzando il dosatore presente all’interno 
della confezione.
Un cucchiaino dosatore contiene: 875 mg

• DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO 
 (ATTENZIONE – CONCENTRAZIONE)
• ALTERAZIONI DEI LIVELLI DI COLESTEROLO NEL SANGUE
• DISTURBI DEL FEGATO

Bassi livelli di mio-inositolo possono essere associati a:

Myolife
un VALIDO AIUTO

al sistema nervoso...

M
IO

- IN
OSITOLO PURO

!

Myolife:
MIO-INOSITOLO PURO

Non darti pensieri! ... aiuta il tuo 

sistema nervoso con Myolife

130g: 15,00€

Cod. Prodotto 930639075
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Omega 3 
acidi grassi polinsaturi

   a saggezza della tradizione 
viene ampiamente confermata 
dalla ricerca scientifica moder-
na: è indispensabile introdurre 
nella dieta quotidiana gli 
omega 3, una categoria di acidi 
grassi essenziali, che si trova in 
maggiore misura nel pesce e in 
certe fonti vegetali.

La ricerca medica condotta da 
Bang e Dyerberg vent’anni fa, 
osservando che presso gli 
eschimesi le malattie cardiache
sono rarissime, ha direttamente 
collegato la rarità di queste 
malattie con gli omega 3, che 
abbondano nella dieta a base 
di pesce di questi popoli. 

La carenza di omega 3 non si 
documenta con esami clinici di 
routine. L’apporto quotidiano 
necessario aumenta all’aumen- 
tare delle calorie consumate. 

È importante ricordare che gli 
omega 3 sono molto sensibili 
alle alte temperature e che la 
contemporanea assunzione di 
grassi saturi (carni, formaggi, 
grassi industriali, ecc.) ne  osta-
cola l’assimilazione.

Omega 3 Fish Oil viene prodot-
to utilizzando pesce azzurro 
pescato in mare aperto (non 
pesce di allevamento). 

Gli acidi grassi sono estratti a 
freddo e quindi non subiscono 
alterazioni. Il procedimento 
adottato è in grado di salva-
guardare un’alta concentrazio-
ne di acidi grassi essenziali 
(70%) di cui EPA 35% e DHA 
25%, presenti nell’olio di pesce. 
Viene poi aggiunta la vitamina 
E, come antiossidante naturale 
che mantiene l’integrità degli 
omega 3.

lgli 
bili 
la 
di 

gi, 
a-

L’utilità di assumere
gli Omega3 in gravidanza 

L’Istituto Mario Negri ha esaminato
un campione di 11.324 persone 
colpite da infarto del miocardio, 
dividendole in quattro gruppi di 
studio. Dopo 4 anni, i pazienti trattati 
con acidi grassi polinsaturi (PUFA n-3) 
presentavano riduzione degli infarti 
e di ischemia cerebrale maggiore 
rispetto a quelli che non avevano 
ricevuto alcun trattamento. Questi dati 
sono stati confermati da uno studio 
americano effettuato su quasi 85 mila 
donne, durato 16 anni e pubblicato 
sulla prestigiosa rivista Journal of the 
American Medical Association.

L’organo che maggiormente cresce 
e si sviluppa in gravidanza è il 
cervello, la priorità è dunque nutrire 
il cervello in questa fase di sviluppo. 
Il 60% del cervello è fatto di materia 
grassa e questo significa che 
le principali esigenze nutrizionali 
sono in termini di acidi grassi, 
e in particolare il cervello in via 
di sviluppo necessita di quelli 
polinsaturi a catena lunga, appunto 
della famiglia degli OMEGA 3.

Gli acidi grassi essenziali sono 
necessari per la formazione 
di membrane cellulari, il corretto 
sviluppo e funzionamento 
del cervello e del sistema nervoso 
e per la produzione di eicosanoidi, 
sostanze simili ad ormoni, che 
regolano la pressione sanguigna, 
la fluidità del sangue, le risposte 
immunitarie e infiammatorie. 
Gli omega 3 sono noti soprattutto 
per la loro capacità di abbassare 
i livelli di colesterolo LDL nel sangue.

dal pesce azzurro pescato in mare aperto,
ottenuto per distillazione molecolare 

(elevato grado di purificazione)
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concentrazione

      EPA (35%) 

          DHA (25%)

60 perle - 500mg: 13,60€

Cod. Prodotto 902199330 120 perle - 500mg: 23,80€

Cod. Prodotto 937251383
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Studi clinici

Funzione

... per il BENESSERE 
       del sistema cardiovascolare

A       EPA
D          

mg: 23 80€
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per i disturbi tipici

della menopausa

WildYam

L

la pianta BENEFICA

Prodotto naturale
per il tuo benessere ...

la Natura incontra il Benessere!
NATURALMENTE DONNA ... 

80 caps - 100mg: 13,40€

Cod. Prodotto 902085618

50 caps - 300mg: 14,00€

Cod. Prodotto 902085594

20% diosgenina

   a Dioscorea villosa, comunemente chiamata 
Wild Yam, è una pianta originaria dell’America 
settentrionale e centrale, utilizzata tradizional-
mente fin dai tempi degli Atzechi in Messico, 
come calmante nei dolori mestruali e del parto.
Wild Yam è una fonte vegetale di sostanze 
come la diosgenina e fitosteroli e l’uso moderno 
l’ha resa utile per contrastare i disturbi del ciclo 
mestruale e della menopausa.
Come riportato in “L’Adrenopausa“ V. Valentino, 
A.R. Genazzani - «gli ormoni estrogeni nella 
donna sono importanti, non solo per le funzioni 
riproduttive, ma anche per una serie di comples-
se azioni biologiche, che vedono coinvolte i 
centri deputati alla regolazione della temperatu-
ra corporea, della sazietà, della pressione 
arteriosa, del tono dell’umore e del benessere 
psico-fisico». 
La diminuzione dei livelli ormonali nella donna, 
che avviene infatti in modo progressivo con 
l’età, per giungere a drastica riduzione proprio 
con la menopausa, può perciò portare alla 
comparsa di disturbi quali vampate di calore, 
secchezza vaginale, stanchezza, nervosismo, 
irritabilità, insonnia. 
Wild Yam (specie botanica Dioscorea villosa) è 
una pianta che non risulta tossica e non ha 
mostrato evidenti effetti collaterali alle dosi 
somministrate.
Wild Yam della Natural Point, prodotta secondo 
elevati standard qualitativi, è titolata al 20% in 
diosgenina ed è priva di sostanze allergeniche. 

È disponibile in due confezioni: 
Wild Yam 100 da 80 capsule e Wild Yam 300 da 
50 capsule. 
Si consiglia di assumere da 1 a 3 capsule da 100 mg, 
oppure 1 capsula da 300 mg, alla sera.
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Natural Point srl 
via Pompeo Mariani, 4 
20128 Milano - Tel. 02 27007247
www.naturalpoint.it

La carenza di magnesio si può manifestare con:

Trecentoventicinque funzioni vitali si attivano in 
presenza del magnesio, che è un elemento straordi-
nario e senza eguali fra tutti i minerali utili 
all’organismo. Col magnesio, il nostro corpo si 
regola come il meccanismo di precisione di un orolo-
gio. Ma se il magnesio scarseggia, certe funzioni 
chiave si inceppano: l’equilibrio tra calcio, potassio e 
sodio, la formazione delle proteine, l’energia delle 
cellule, il livello del glucosio… e diventiamo stressati, 
stanchi, nervosi, tesi, doloranti. 
MAGNESIO SUPREMO® è: un integratore alimenta-
re solubile e dal sapore gradevole. Natural Point lo 
commercializza in Italia dal 1993, seguendo la 
formulazione originale di Peter Gillham, il ricercato-

re australiano che per primo ha identificato la 
giusta miscela d’ingredienti che assicurano la 
massima biodisponibilità. Magnesio Supremo è 
una formula che, sciolta in acqua, viene convertita 
in magnesio citrato.
Sciogliere 1 o 2 cucchiaini da caffé in acqua calda. 
Attendere che la bevanda diventi trasparente prima di 
bere.

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente

• TREMORI
• IRRIGIDIMENTO 
 E DOLORI 
 MUSCOLARI
• STITICHEZZA

• STRESS 
• STANCHEZZA 
• MAL DI TESTA
• DIFFICOLTÀ AD
 ADDORMENTARSI

• IRRITABILITÀ, 
 NERVOSISMO
• FRAGILITÀ OSSEA
 O CARENZA 
 DI CALCIO

• SONNO AGITATO
• SINDROME 
 PREMESTRUALE
• SPASMI E CRAMPI 
 MUSCOLARI

300g: 24,80€

Cod. Prodotto 905972081

150g: 15,70€

Cod. Prodotto 90208598632 bustine: 15,70€

Cod. Prodotto 907389136

PERCHÉ MAGNESIO SUPREMO®: 
Formula originale. Ciclo di produzione dedicato senza contaminazi-
one di sostanze estranee. Selezione accurata delle materie prime. 
No OGM. Acido citrico da fermentazione naturale. pH e RDA (dose 
giornaliera consigliata) ottimali per una completa assimilazione.

L’esclusiva formula 
di MAGNESIO a rapido 

assorbimento è disponibile 
in confezione da 150 g, 

da 300 g e anche in pratiche 
bustine predosate.

... per una naturale distensione
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SUPREMOMAGNESIO
 SCEGLI SOLO LA FORMULA

 ORIGINALE!
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