
MUNIZIONI DI FITOTERAPIA
 DIRETTE ALL’OBIETTIVO





La nostra nuova gamma di bevande
.357Phyto® costituisce il modo più pratico e 
rapido di assumere estratti vegetali di ottima 
qualità, grazie al formato monodose degli 
shot drink a base di estratti titolati in principi 
attivi di qualità e di efficacia dimostrata. 

Gli shot ENERGY & MENTAL sono una siner-
gia di estratti di massima efficacia che 
donano vitalità ed energia, favorendo allo 
stesso tempo la memoria e la concentrazione. 

Uno shot di ENERGY & MENTAL contiene: 
miele di bosco biologico, estratto di acerola 
titolato al 25% in vitamina C, estratto di 
guaranà titolato al 18% in caffeina, pappa 
reale biologica, estratto di ginseng americano 
titolato al 10% in ginsenosidi ed estratto di 
ginkgo titolato al 24% in flavoni glicosidi e al 
6% in lattoni terpenici. 

L’estratto di ginseng americano Cereboost™ e il ginkgo 
stimolano le funzioni cognitive e migliorano lo stato d’animo, 
grazie all’azione delle molecole bioattive dei ginsenosidi, dei 
lattoni terpenici e dei glicosidi di flavonoidi. 

Il miele di bosco biologico e la pappa reale biologica apporta-
no una carica di energia e sono ricchi di sostanze antiossidan-
ti, mentre i semi di guaranà, grazie al loro contenuto di 
caffeina, donano forza e vitalità.  
L’acerola, fonte naturale di vitamina C, apporta il 100% dei 
VNR* di questa vitamina, che aiuta a ridurre stanchezza e 
affaticamento. 

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.





CLIMAX pleasure shot drink

La nostra nuova gamma di bevande .357Phyto® costi-
tuisce il modo più pratico e rapido di assumere estratti 
vegetali di ottima qualità, grazie al formato monodose 
degli shot drink a base di concentrati titolati in preziosi 
principi attivi di efficacia dimostrata.

Il nostro shot drink CLIMAX combina gli estratti più 
efficaci, al fine di stimolare l’attività sessuale maschile e 
femminile. 

Uno shot di CLIMAX contiene: miele di bosco biologico, 
estratto di cocomero titolato al 10% in L-citrullina, estratto 
di radice di barbabietola, estratto di acerola titolato al 25% 
in vitamina C ed estratto di melagrana titolato al 40% in 
elagitannini. 

Il cocomero e la barbabietola favoriscono l’aumento 
dell’ossido nitrico, molecola coinvolta nella vasodilata-
zione, migliorando il flusso sanguigno verso il pene e la 
vagina.

Associato all’acerola, che apporta il 100% dei VNR* di 
vitamina C (80 mg), il miele di bosco biologico, ricco di 
antiossidanti e fonte di energia, contribuisce a ridurre 
l’affaticamento e a migliorare la qualità dello sperma. 

La melagrana, frutto della fecondità, è ricca di antiossi-
danti e aiuta a trattare la disfunzione erettile e la meno-
pausa. 

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.





La nostra gamma di bevande .357Phyto® costituisce il
modo più pratico e rapido di assumere estratti vegetali di 
ottima qualità, grazie al formato monodose degli shot 
drink a base di concentrati titolati in preziosi principi attivi 
di efficacia dimostrata.

La gamma .357Phyto® si arricchisce grazie all’introduzio-
ne di BITTER PLANTS: una combinazione di fruttoligosac-
caridi e di estratti vegetali di ottima qualità, efficaci per 
perdere peso e depurare l’organismo.

Uno shot di BITTER PLANTS contiene: fruttoligosaccaridi 
(Actilight®), estratto secco di foglie di carciofo titolato al 
5% in cinarina, estratto secco di foglie di tè verde titolato al 
50% in polifenoli, al 20% in catechine e al 7% in epigalloca-

techina gallato (EGCG), estratto secco di semi di caffè 
verde (Svetol®) titolato al 50% in polifenoli ed estratto 
secco di semi di cardo mariano titolato all’80% in silima-
rina.

I fruttoligosaccaridi sono fibre che favoriscono la perdita 
di peso in quanto, aumentando il senso di sazietà, deter-
minano una diminuzione dell’appetito. 

Grazie alle proprietà termogeniche e di riduzione dell’as-
sorbimento del glucosio, il tè verde e l’estratto di caffè 
verde Svetol® aiutano a bruciare i grassi, favorendo 
l’effetto dimagrante di BITTER PLANTS.

Il carciofo e il cardo mariano sono piante dalle proprietà 
epatoprotettrici, depurative e digestive, la cui massima 
efficacia è garantita dal rispettivo contenuto in cinarina 
e silimarina. 
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