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La Filosofia

Passione, rispetto per la natura e per l’uomo si incontrano con il nostro desiderio di benessere e 
con le nuove tecnologie.

Una costante ricerca che porta ad un continuo sviluppo accompagnata da rigorosi controlli di 
qualità.

Tutte le sostanze che utilizziamo sono di primissima scelta.
Siamo inoltre orgogliosi di poter dichiarare che il 75% dei prodotti Punto Salute 

sono confezionati senza plastica. 

Entrare in contatto con noi e con i nostri prodotti significa intraprendere un cammino di 
conoscenza e fiducia reciproca.

Il Team Punto Salute® si compone di tante figure, ognuna delle quali è anello essenziale e non 
meno importante della medesima catena.

Giovani, dinamici e con tanta passione che spinge questa unica realtà familiare  a comportarsi, 
vivere e lavorare favorendo stili di vita, metodi di produzione e modelli di consumo 

ecologicamente sostenibili e consapevoli.

Sviluppare la ricerca del Benessere inteso come uno stato di soddisfazione interiore, generato 
da una corretta integrazione di fattori psico-fisici e socio ambientali, che permette all’essere 

umano di realizzare al massimo le sue personali potenzialità, è il nostro obiettivo: 
Punto Salute e Benessere®, dove la natura incontra le nuove conoscenze e tecnologie.

La Famiglia Punto Salute® è lieta di farvi conoscere la nostra gamma di prodotti.
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Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 

®

RAME ORO ARGENTO COLLOIDALE SUPREMO
Rame Oro Argento è un dispositivo medico costituito da minuscole particelle di rame oro e argento sospese in soluzione acquosa 
ultrapura. 
L’Argento Colloidale è un alleato  per la salute grazie alle sue numerose proprietà antibatteriche e disinfettanti.
Il Rame Colloidale è un elemento utile per rafforzare le ossa, le unghie ed i capelli: sostiene il sistema immunitario e svolge una 
discreta azione antibatterica e antiparassitaria. 
L’Oro Colloidale rinnova l’energia vitale sia a livello chimico che bio energetico, ha un evidente capacità di incrementare le funzio-
ni cerebrali con il conseguente rafforzamento delle capacità mentali. 

-
-

Dispositivo medico certificato
La sinergia dei tre elementi rende il prodotto particolarmente utile come 
tonico di energia e protezione contro influenza e mali di stagione. 

979945577 100 ml con contagocce  e spray 29,00 €

Ingredienti: Argento Colloidale 20 ppm, Rame Colloidale 20 ppm, Oro Colloidale 20 ppm. 

MODO D’USO - Agitare bene il flacone prima dell’uso
Applicazione topica:
- applicare su cute non lesa 1mL di prodotto e massaggiare.
- 10 gocce da mettere sulla lingua e tenute a contatto della mucosa del cavo orale prima di deglutire.
Oppure
Versare fino a un massimo di 20 gocce di prodotto in un bicchiere di acqua minerale e ingerire.
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Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 

ARGENTO COLLOIDALE SUPREMO + PLASMA MARINO 
+ ACIDO IALURONICO

Questo prodotto è costituito da una soluzione isotonica a base di acqua di mare, argento colloidale ionico e acido ialuronico,  
appositamente studiata per ottenere un’azione decongestionante delle mucose nasali. L’argento colloidale è una sospensione 
liquida di particelle di argento purissimo al 99,99% con carica elettrica positiva sospesa in acqua.
Soluzione di mare isotonica: soluzione decongestionante grazie alla concentrazione salina attorno al 3%. La soluzione più salata 
rispetto ai fluidi corporei favorisce una delicata azione decongestionante per osmosi e aiuta il drenaggio delle secrezioni. 
Acido ialuronico: mantiene la mucosa morbida e idratata. Protegge la mucosa dalla disidratazione riducendo il rischio di secchez-
za e microlesioni all’interno delle cavità nasali che possono incorrere in caso di forti raffreddori, riniti allergiche o sinusiti. 
Argento Colloidale: è un dispositivo medico con funzione antibatterica. Argento Colloidale Supremo in forma ionica rende il 
prodotto più efficace e attivo, è considerato uno tra i migliori antibatterici naturali esistenti

-
-

Dispositivo medico certificato
La sinergia dei tre componenti costituisce una formula potente e straordi-
nariamente efficace. 

979945591 50 ml con contagocce  e spray 18,90 €

Ingredienti: soluzione di acqua di mare mediterranea pura, Argento Colloidale ionico 

40 ppm, acido ialuronico.

MODO D’USO - Agitare bene il flacone prima dell’uso
Dosaggio massimo 3/4 spruzzi per 3/4 volte al giorno.
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Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 

8050148796589 500 ml 39,00 €

Ingredienti: Acqua, Acido Ialuronico, Collagene, Vitamina C, Q10 (ubidecarenone), 

Aroma di limone. 

MODO D’USO - Agitare bene il flacone prima dell’uso

1-2 cucchiai una volta al giorno (c.a 15 ml/1 cucchiaio) puro o diluito in acqua.

FORMULA COLLAGENE
ACIDO IALURONICO + COLLAGENE + VITAMINA C + COENZIMA Q10

Il Collagene è una sostanza fondamentale per mantenere in salute svariati organi e tessuti; è la base strutturale per una pelle sana 
e giovane, poichè è in grado di rinnovare le cellule e di favorire l’elasticità della cute. 
Utile per contrastare il lento ma graduale deterioramento dei tessuti, prevenire strappi e lesioni di muscoli e tendini e per facilitare i 
processi di guarigione delle ferite. 
E’  composto da proteine, aminoacidi e grassi omega 3: per questo, se assunto sotto forma di integratore, può apportare numerosi 
benefici all‘organismo. Grazie alla sua presenza si rafforzano cartilagini e tutto l’apparato osseo favorendo una migliore motilità: 
ecco perchè i prodotti a  base di collagene marino sono particolarmente utili per gli sportivi e per le donne in menopausa. Riduce 
il dolore e la rigidità delle articolazioni; i peptidi di collagene sono in grado di apportare all’organismo ben 8 (su un totale di 9) 
aminoacidi essenziali, tra cui glicina e prolina in quantità maggiore: le quali svolgono importanti funzioni per tutto il corpo e, in 
particolare, contribuiscono a migliorare la rigenerazione cutanea e strutturale di tendini e articolazioni. 
La glicina favorisce la formazione di massa muscolare magra, consente una maggiore tolleranza del glucosio nel sangue prevenen-
do alcune forme di diabete, aiuta a prevenire le ulcere gastriche ed ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti
La prolina, invece, stimola la sintesi del collagene e contrasta fortemente l’azione dei radicali liberi, prevenendo i danni cellulari. 
Alcuni studi hanno dimostrato che il collagene marino è in grado di regolare il metabolismo dei lipidi e di tenere sotto controllo 
anche i livelli di colesterolo nel sangue, abbassando quello cattivo (LDL) ed aumentando quello buono (HDL). Data la sua composi-
zione, il collagene marino può essere di aiuto nella perdita di peso, soprattutto perchè riduce notevolmente l’appetito. Ciò è dovuto 
al fatto che tale sostanza è ricca di proteine ma non contiene grassi, zuccheri e carboidrati.
L’Acido Ialuronico viene prodotto naturalmente dal nostro organismo, è uno dei componenti più importanti del tessuto connettivo: 
conferisce elasticità, tonicità e resistenza alla pelle. Una delle caratteristiche principali è la sua solubilità, utilissima ai fini dell’idratazi-
one dei tessuti e della pelle.Grazie alle sue proprietà lubrificanti garantisce i processi rigenerativi e riparatori.  Lubrifica e protegge 
la cartilagine prevenendo l’invecchiamento delle articolazioni.
La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni, delle ossa, delle 
cartilagini, della pelle e dei denti oltre al normale metabolismo energetico della funzione psicologica e contribuisce alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento, accresce l’assorbimento del ferro. 
Il Coenzima Q10 è un potente antiossidante che si trova in quasi tutte le cellule del corpo. Per questo è chiamato anche ubichinone 
(o ubiquinone). Converte il cibo in energia, è il principale antiossidante liposolubile cellulare..
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Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 

FORMULA FERRO E VITAMINA C

Il FERRO contribuisce:

- al normale funzionamento del sistema immunitario

- al trasporto dell'ossigeno 

- alla formazione del globuli rossi e dell'emoglobina 

- al normale metabolismo energetico

La VITAMINA C contribuisce:

- alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni, delle ossa, delle cartillagini, della pelle e dei 

denti 

- al normale metabolismo energetico della funzione psicologica, del sistema immunitario

- alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento

- accresce l'assorbimento del ferro.

La sinergia dei due  elementi costituisce una formula potente e straordinariamente efficace adatta all'assorbimento del 

ferro onde ottimizzare la prevenzione e la carenza.

8050148796596 500 ml 34,00 €

Ingredienti: Acqua. Ferro, Vitamimna C 

MODO D’USO - Agitare bene il flacone prima dell’uso

Versare da 15 a 30 ml di prodotto in un bicchiere d’acqua minerale e ingerire.
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Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 

979945589 100 ml in flacone airless 29,00 €

Ingredienti: acqua bidistillata, aloe vera liquida (Aloe Barbadensis 
Miller), argento colloidale ionico (max. 40ppm), oro colloidale ionico 
(max. 20 ppm), acido ialuronico,  glicerina, ethilhexilglicerina, potassio 
sorbato, acido citrico, ethylene glycol monophenyletere, agente 
complessante EDTA.

Il gel fresco estratto  dalle  foglie carnose dell'aloe vera ha un effetto rigenerante sui tessuti. 
L'uso topico del gel di aloe vera è particolarmente efficace nei casi seguenti:
- Infiammazioni e dermatiti: l'aloe ha un potente effetto antidolorifico e antinfiammatorio. L’associazione 
con l’argento colloidale ionico contenuto rende il gel adatto anche nel caso di dermatiti batteriche grazie 
alle sue proprietà antibatteriche.
- Escoriazioni e ferite: l'aloe vera con argento colloidale  stimola e accelera la rigenerazione delle cellule 
dei tessuti danneggiati, favorendone così la cicatrizzazione.
- Eritemi solari e ustioni lievi: l'effetto lenitivo e rinfrescante dell'aloe vera dà sollievo alle scottature e 
stimola il rinnovamento della cute.
- Prurito da punture di insetti e non.
- Rimedio post-rasatura.
- Per alleviare le macchie scure
- Mantiene la pelle e le mucose morbide e idratate. 
- Riduzione della profondità delle rughe 
- Ripristino dell’idratazione, della tonicità e dell’elasticità cutanea.

MODO D’USO: applicare un sottile strato sulle zone interessate facendolo 
assorbire con un lieve massaggio. Se applicato su ferite, coprire  il punto leso con 
una garza sterile e non massaggiare

980546903 100 ml in flacone airless 39,90 €
Ingredienti: Acqua bi-distillata, Argento Colloidale, Acido Ialuronico 
liposomiale, Acido Ialuronico ad alto peso molecolare, Ubichinone 
coenzima Q10, Oro Colloidale, Rame Colloidale, Silicio Organico.

IALOR GEL
GEL ALL’ALOE VERA CON ARGENTO E ORO COLLOIDALE IONICO E ACIDO IALURONICO

L'attività cicatrizzante e rigenerante del gel di aloe unite alle straordinarie proprietà dell'argento colloidale ionico , 
dell'oro colloidale ionico e dell'acido ialuronico rendono questo prodotto estremamente utile ed efficace 

Nichel, Cromo e Cobalto tested (>0,001 ppm)
NO oli minerali, parabeni, paraffina liquida, SLS, SLES, profumi,  coloranti aggiunti. 

Aloe Barbadensis miller lavorate senza solventi estrattivi

IALOR SIERO
ARGENTO RAME E ORO COLLOIDALE IONICO + ACIDO IALURONICO + COENZIMA Q10 + SILICIO

SIERO PER IL GIORNO E PER LA NOTTE
L’abbinamento di questi componenti nel siero garantisce la sua efficacia specificatamente contro l’invecchiamento, 
riduzione della profondità delle rughe ed il ripristino dell’idratazione, della tonicità e dell’elasticità cutanea
- Contiene ACIDO IALURONICO LIPOSOMIALE E AD ALTO PESO MOLECOLARE
- Formula altamente ANTIAGE
- Il coenzima Q10 è un potente antiossidante
- Il silicio organico, stimolando la produzione di collagene, riduce le infiammazioni e inibisce
  i fattori che degradano la matrice composta da acido ialuronico e collagene 
- Migliora l’elasticità dei tessuti

Nichel, Cromo e Cobalto tested (>0,001 ppm)
NO oli minerali, parabeni, paraffina liquida, SLS, SLES, profumi,  coloranti aggiunti. 

MODO D’USO: 
Applicare il siero mattina e sera sulla cute detersa di viso, contorno occhi, collo e decolletè. 
Massaggiare delicatamente fino ad assobimento. Adatto ad ogni tipo di cute.
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Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 

ARGENTO COLLOIDALE IONICO E ACIDO IALURONICO
 L’Argento Colloidale è un alleato per la salute grazie alle numerose proprietà antibiotiche e disinfettanti. L’Acido Ialuronico ha dimo-
strato un beneficio significativo, ottenendo sia la riduzione della profondità delle rughe sia il ripristino dell’idratazione, della tonicità 
e dell’elasticità cutanea. L’Acido Jaluronico è un polisaccaride biologico distribuito nella matrice extracellulare della maggior parte 
dei tessuti, dove lega una grande quantità di acqua e forma un gel idratato e viscoso anche a basse concentrazioni. Durante il 
processo di riparazione l’Acido Jaluronico permette la rapida diffusione delle molecole solubili in acqua e la migrazione delle cellule. 
La presenza dell’Argento Colloidale previene la contaminazione microbica della medicazione e mantiene l’ambiente della ferita 
libero da altri batteri esogeni.

-
-

Dispositivo medico certificato

Data l'alta azione battericida dell'argento contenuto il prodotto può 

essere aggiunto all'interno dei detergenti e crema di bellezza comune-

mente in uso

978496267 50 ml con contagocce e spray 
naso gola pelle

24,00 €

Ingredienti: Argento Colloidale 40 ppm, Sodio Ialuronato (acido ialuronico) 200 mg. 
Correttore di acidità: acido malico. Conservanti: potassio sorbato sodio benzoato per 
dose (1mL): 10 gocce contengono circa 4 mg di acido ialuronico. 

MODO D’USO - Agitare bene il flacone prima dell’uso
Applicazione topica:
- applicare su cute non lesa 1mL di prodotto e massaggiare.
- 10 gocce da mettere sulla lingua e tenute a contatto della mucosa del cavo orale prima di deglutire.
Oppure
Versare fino a un massimo di 20 gocce di prodotto in un bicchiere di acqua minerale e ingerire.



MODO D’USO
1-2 cucchiai una volta al giorno (c.a 15 ml/1 cucchiaio) puro o diluito 
in acqua. Agitare bene il flacone prima dell’uso.

8050148796367 500 ml  € 34,00

Ingredienti: Acqua, Ribes Nero (Ribes Nigrum L.) fructus E.S.; Sodio Ialuronato (Acido 

Ialuronico); Silicio Organico MMST (monometilsilano triolo). 

Correttore di acidità: acido malico. Conservanti: potassio sorbato - sodio benzoato. 

SILICIO ORGANICO E ACIDO IALURONICO

Il silicio è un costituente fondamentale del tessuto connettivo in corrispondenza delle strutture ad ampio contenuto: arterie, 

trachea, tendini, ossa e pelle.

La sua supplementazione risulta perciò essenziale per il nostro benessere perchè favorisce la formazione del collagene, 

fortifica le ossa, sostiene il sistema immunitario ed è utile nei disturbi cardiovascolari. 

Utile in caso di demineralizzazione, decalcificazione e osteoporosi. Previene l’invecchiamento delle cellule e migliora l’elastici-

tà dei vasi sanguigni. 

Utile nel trattamento dell’ipertensione, dei disturbi cardiovascolari e dell’arteriosclerosi, contrasta inoltre l’atonia cerebrale, la 

perdita di concentrazione e di memoria. 

Utile in caso di disturbi della pelle, unghie, capelli, smagliature e perdita di elasticità dei tessuti.

Il silicio è solubile in acqua quindi facile da assorbire attraverso la parete intestinale.

Non si accumula nel corpo, anche se la quantità supplementare assunta è abbondante.

SILICIO ORGANICO

ACIDO IALURONICO

L’acido ialuronico viene prodotto naturalmente dal nostro organismo ed è uno dei componenti più importanti del tessuto 

connettivo. 

Conferisce elasticità, tonicità e resistenza alla pelle.

Una delle caratteristiche principali è la sua solubilità, utilissima ai fini dell’idratazione dei tessuti e della pelle.

Grazie alle sue proprietà lubrificanti garantisce i processi rigenerativi e riparatori. 

Aumenta la plasticità delle pelle e riduce le rughe

Lubrifica e protegge la cartilagine prevenendo l’invecchiamento articolare

Mantiene gli occhi in salute (umorvitreo)

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
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Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 



MODO D’USO
Diluire 7 gocce di prodotto in un bicchier d’acqua, da 1 a 3 volte al dì.

8050148796350 30 ml con contagocce  € 33,00

ACIDO IALURONICO E BIOPQQ

L’acido ialuronico viene prodotto naturalmente dal nostro organismo ed è uno dei componenti più importanti del tessuto 

connettivo. 

Conferisce elasticità, tonicità e resistenza alla pelle.

Una delle caratteristiche principali è la sua solubilità, utilissima ai fini dell’idratazione dei tessuti e della pelle.

Grazie alle sue proprietà lubrificanti garantisce i processi rigenerativi e riparatori. 

Aumenta la plasticità delle pelle e riduce le rughe

Lubrifica e protegge la cartilagine prevenendo l’invecchiamento articolare

Mantiene gli occhi in salute (umorvitreo)

BioPQQ è un potente antiossidante 

È in grado di intercettare i radicali liberi

Il suo effetto antiossidante è significativamente più elevato rispetto a Vitamina C ed E. 

Aumenta l’efficienza dei mitocondri ed è in grado di aumentarne il numero inducendo un processo denominato Neogenesi 

mitocondriale di tutti i tessuti migliora le possibilità rigenerative dei tessuti danneggiati e protegge preventivamente dalle 

tossine tessutali 

Sostiene la salute cerebrale

BioPQQ  è un marchio di Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. ammesso sul mercato quale novel food a norma del Regola-

mento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

ACIDO IALURONICO

BIOPQQ

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

Ingredienti: Acqua, Acido Ialuronico, Pqq (Pirrochinolina chinone). 

Correttore di acidità: acido malico. Conservanti: potassio sorbato sodio benzoato.  

®
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Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 



PRINCIPALI PROPRIETA’

BIOPQQ

Pirrolochinolina chinone sale disodico 
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Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 

La Pirrolochinolina chinone è un composto chinonico, isolato per la prima 
volta nel 1979 da alcuni microrganismi. PQQ   è in grado di comportarsi come 
un importante cofattore redox, tanto da indurre gli scienziati a classificarla 
come una nuova “vitamina B”. In natura è contenuta in diversi alimenti, come 
frutta, verdura, carne e latte (in particolare quello materno). 

- Nutriente Essenziale

La PQQ si comporta come un importante cofattore redox nelle reazioni enzimatiche, svolgendo un’ azione ‘’vitamin-like’’. La maggior 
parte degli organismi non è in grado di produrla autonomamente e necessita dell’ assunzione di essa attraverso gli alimenti. 
Evidenze scientifiche: Uno studio svolto su una dieta priva di PQQ ha evidenziato: 
- Rallentamento della crescita
- Deficit immunitario
- Riduzione della fertilità
- Fragilità cutanea
Questi risultati indicano che la PQQ svolge un importante ruolo nutrizionale.

- Neuro - Protezione

BioPQQ  è in grado di supportare la salute cognitiva incrementando i livelli del Fattore di Crescita dei Nervi (Nerve Growth Factor 
– NGF) nel cervello. Il Fattore di Crescita dei Nervi (NGF), è uno dei mediatori essenziale per lo sviluppo ed il mantenimento nello 
stato di salute dei neuroni. 

- Anti Ossidante

La PQQ possiede una potente attività antiossidante, più alta sia della vitamina C che della vitamina E. Intercetta i radicali liberi 
prodotti sia dallo stress ossidativo che da quello nitrosativo. 
I neuroni nel cervello sono particolarmente suscettibili allo stress ossidativo e la morte neuronale è considerata come un fattore 
causale della maggior parte delle malattie neurodegenerative.
Agendo come antiossidante, è stato dimostrato che BioPQQ  è in grado di svolgere un’azione neuroprotettiva. 

Evidenza scientifica: uno studio in vitro ha dimostrato come BioPQQ  sia in grado di proteggere le cellule di neuroblastoma dall’azi-
one neurotossica (morte cellulare e frammentazione del DNA) indotta dalla 6-idrossi-dopamina (6-OHDA). 

Processo produttivo: 
BioPQQ   è una sostanza completamente naturale, prodotta in Giappone mediante un unico processo di fermentazione-purificazio-
ne brevettato (Hyphomicrobium denitrificans CK-275). Si ottiene così una polvere dall’aspetto rosso-bruno, idrosolubile con una 
purezza minima del 99%. 

‘’Il supplemento dietetico più sicuro nel suo genere’’ 
Nessun altro composto simile presente sul mercato è stato così scrupolosamente testato e studiato. Il processo di fermentazione 
brevettato utilizzato per la produzione di BioPQQ è rigorosamente controllato e totalmente documentato. 

Autorizzazione a Novel Food 
In data 10 Agosto 2018 la Commissione Europea, con regolamento d’esecuzione (UE) 2018/1122, ha autorizzato l’utilizzo della 
Pirrolochinolina Chinone Sale Disodico (BioPQQ  ) come Nuovo Alimento, utilizzabile come ingrediente in integratori alimentari, a 
norma del Regolamento (UE) 2015/2283. 



FORCE ONE

Force One è un integratore funzionale creato con l’esclusiva formula:
Plasma di Quinton + Zinco + Ossigeno Disciolto

Aiuta a ridurre la fatica e lo stress
Aiuta la respirazione
L’ossigento aumenta gli scambi cellulari
Regola il metabolismo acido base
Tonico rigenerante
Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA, alla fertilità e alla normale riproduzione
Force One è consigliato in ambito sportivo per ridurre il senso di fatica
Efficace anche nella riduzione radicali liberi, in caso di nausea e contro dermatiti e psoriasi
Contrasta gli effetti nocivi del fumo di sigaretta
Rimedio di emergenza usato puro non diluito

Ingredienti: Acqua purificata, zinco cloruro, soluzione ASO® (sodio cloruro, 
ossigeno disciolto e minerali in tracce), Plasma di Quinton (soluzione di acqua 
di mare, isotonica, filtrata e stabilizzata)

8050148790013 27,90 €

Modo d’uso: Versare 15 gocce in un grosso bicchiere d’acqua (circa 
250 ml), assumere circa 2-3 volte al giorno lontano dai pasti; in alternativa 
versare 25 gocce in una bottiglia d’acqua di 750 ml e bere durante l’arco 
della giornata.

50 ml

OSSIGENO E RADICALI LIBERI
I radicali liberi sono un sottoprodotto del processo metabolico dell’organismo. Un normale quantitativo di radicali liberi prodotti 
nell’organismo viene facilmente eliminato dal corpo stesso. Tuttavia, se i radicali liberi sono presenti in maggior quantità, possono 
diventare molto dannosi.Il meccanismo di formazione dei radicali liberi è ancora sconosciuto. Alcuni lo attribuiscono all’inquinamento, 
oltre ai cibi processati e cotti, oltre alla mancanza di esercizio fisico. La carenza di ossigeno, inoltre può avere un ruolo molto impor-
tante nell’incremento della produzione di radicali liberi. Studi effettuati sull’ipossia (carenza di ossigeno) hanno dimostrato che il 
corpo produce un maggior numero di radicali liberi in mancanza di ossigeno! Ora possiamo combattere i radicali liberi con gli 
antiossidanti, e forse possiamo aiutare il nostro corpo a ridurne il numero, attraverso un’integrazione di ossigeno. Un laboratorio 
indipendente ha riscontrato che ASO® incrementa il livello di ossigeno nel sangue del 24%, semplicemente aggiungendolo 
all’acqua da bere, e ne mantiene l’incremento per più di quattro ore. Tale incremento dipende dai livelli di ossigeno iniziali. Se i vostri 
livelli sono bassi, potreste essere nella condizione di produrre più radicali liberi.

BENEFICI
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IL COLOSTRO DI CAPRA

Il colostro di capra è la prima secrezione delle ghiandole mammarie della capra durante la gravidanza o dopo il parto. È costituito 
da acqua, grassi, carboidrati, immunoglobuline e fattori di crescita. Il colostro è il mezzo mediante il quale la madre trasmette al 
nascituro le proprie difese immunitarie ed è molto importante per proteggerne la salute intestinale: dal momento che presenta delle 
pareti intestinali con un’alta permeabilità vi sarebbe una facile via d’accesso per le tossine, le quali, tenderebbero a diffondersi così 
nel resto dell’organismo peggiorando la salute generale. E’ stato dimostrato che il colostro migliora l’aspetto della mucosa nei 
processi patologici intestinali. La sua ricchezza in fattori che svolgono attività antimicrobica, stimolano la formazione tissutale, bilan-
ciano l’utilizzo degli zuccheri sia nell’iper che nell’ipoglicemia, stimolano l’utilizzo dei grassi. Il colostro ha la capacità di ristabilire 
l’integrità della mucosa e dei villi intestinali, grazie ad una rapida riepitelizzazione e cicatrizzazione delle mucose lese. Nel colostro, 
oltre agli anticorpi (immunoglobuline secretorie IgA), alle cellule immunitarie (macrofagi, neutrofili, linfociti ecc.) e agli importantissimi 
fattori di crescita epiteliale, sono presenti le prostaglandine (PG) che hanno una importante funzione protettiva dell’apparato dige-
rente ed intervengono nella liberazione degli enzimi e nella regolazione dell’acidità. Il colostro di capra contiene inoltre vitamine – 
in particolare A, E, B12, ma anche D e pro vitamina A (betacarotene). Per quanto riguarda i minerali è invece ricco di zolfo – impor-
tante per la riparazione dei tessuti e la sintesi con il collagene – e il ferro contenuto risulta particolarmente assorbitile grazie alla 
lattoferrina: una proteina antivirale, antibatterica e antinfiammatoria. La lattoferrina rilascia ferro nei globuli rossi aumentando così 
l’ossigenazione dei tessuti e ne priva i batteri che lo utilizzano per la replicazione.

BENEFICI
- Consigliato nei casi di disbiosi intestinale ed intolleranze alimentari
- Aiuta a prevenire la sindrome influenzale
- Utile per l’attività sportiva
- Combatte l’invecchiamento precoce

Il COLOSTRO può essere utile nei casi di:
- Ulcera duodenale; ulcera gastrica benigna; ulcera recidivante; ulcera post operatoria; esofagite da reflusso;sindrome di Zollin-
ger-Ellison; colite ulcerosa; morbo di Crohn; diarree funzionali dei lattanti;
- Sindrome da mucosità successiva a chemioterapia e somministrazione di antibiotici e farmaci antinfiammatori non steroidei; disbiosi 
intestinale ed intolleranze alimentari; sindrome da intestino corto; sindromi flogistiche intestinali croniche.
- Profilassi delle diarree estive e dei viaggiatori;terapia coadiuvante delle malattie infettive dell’apparato respiratorio,intestinale e 
genito-urinario del bambino e dell’adulto;
- Profilassi della sindrome influenzale ;
- La presenza dei fattori di crescita ne inducono l’uso sia nei ritardi della crescita che nella produzione di massa magra in alcune 
attività sportive, ma anche nei ritardi di cicatrizzazione di ferite e nell’ostacolare i segni dell’invecchiamento precoce.
- La significativa componente proteica leptina,per la sua azione metabolica e regolatrice dell’accumulo dei grassi, fa del prodotto 
un importante complemento nelle diete anti-obesità (fino a 5 capsule due volte al giorno, prima dei pasti). La contemporanea 
presenza nel Colostro sia della Leptina che di IGF1 e IGF2 ne indica l’uso:
- Nell’OBESITA’(Ricerca eseguita in 300 pazienti dal Centro di Medicina Complementare Ospedale S. Camillo – Forlanini Roma)
- Nei RITARDI della CRESCITA
- Nella pratica di ATTIVITA’ SPORTIVE (grazie ai fattori di crescita) 
La presenza di un fattore capace di influire sul sistema immunitario e la presenza di aminoacidi come l’arachidonico e il docosaesa-
noico influenzano positivamente il SNC.
Inoltre modulano la risposta autoimmune, ne indicano la prescrizione in:
– Malattie autoimmuni (arterite di Horton, artrite psoriasica, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, tiroiditi, connettiviti,ecc.)
– Ritardi mentali
– Arterio sclerosi
– Come coadiuvante della Malattia di Alzheimer.

AZIONE SULLE INFEZIONI
Aminoacidi, oligosaccaridi e vitamine presenti nel colostro rendono una valida azione di protezione nei confronti delle infezioni.

- Azione immuno modulante
- Facilita la riparazione dei tessuti
- Stimola la produzione di particolari enzimi
- Ripristina la tolleranza immunologica nel caso di intolleranze alimentari
- Antinfiammatorio per dolori muscolari



IL COLOSTRO - IL TOTUM PLANT - GLI ESTRATTI SECCHI
COLOSTRO 
E’ stato recentemente scoperto che il colostro di capra è più simile al colostro umano rispetto a qualsiasi altro mammifero. Chiunque 
e a qualsiasi età può beneficiare dei vantaggi del colostro. Punto Salute e Benessere ha scelto il colostro di capra perché contiene 
una ridotta quantità di grassi e può essere assunto facilmente anche da chi non digerisce il latte vaccino. In esso sono presenti oltre 
90 nutrienti, quali vitamine (A, complesso B, C, D3, E), minerali e oligoelementi, amminoacidi, immunoglobuline (IgA, IgD, IgE, IgG e IgM). 
Le immunoglobuline sono particolarmente importanti perché sono molecole prodotte dal sistema immunitario per individuare e 
neutralizzare i microrganismi dannosi: per questo alcuni tipi di immunoglobuline passano al feto durante la gestazione, mentre altri 
sono presenti solo nel colostro.

TOTUM PLANT
La polvere di piante è indispensabile nella formulazione degli integratori alimentari per la loro completezza nell'apportare le sostan-
ze funzionali all'organismo umano, inoltre creano una comunicazione empatica UOMO / PIANTA nell 'armonizzare la distonia e o 
disequilibrio/malfunzionamento d'organo che la persona avverte come dolore/male.
Altresì il totum plant dà  all'organismo dei segnali “elettro-magnetici” ben definiti attraverso i quali è possibile l'apertura dell'organismo 
stesso a ricevere le sostanze riequilibratrici della pianta.
Questi processi di normalizzazione, tuttavia, sono abbastanza lenti; pertanto vengono introdotti nelle formulazioni IMMUNO non 
solo il TOTUM PLANT, ma anche gli estratti secchi titolati delle medesime piante.

ESTRATTI SECCHI  
Gli estratti secchi titolati (vegetali) ci danno la garanzia di avere a disposizione i quantitativi precisi dei principi attivi elettivi che, nel 
totum plant non possono avvenire perché per ogni raccolto i vari costituenti possono avere quantità differenti.A tal proposito con 
questo connubio riusciamo ad avere la potenza d'azione dei principi attivi, che si traduce in velocità di risposta dell'organismo. Il 
risultato è che in base alle problematiche e alla tipologia delle persone, le piante e gli estratti secchi utilizzati riescono a modulare 
e velocizzare la risposta di riequilibrio organico portando così alla risoluzione delle varie problematiche ed  il benessere nel minor 
tempo possibile.
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IMMUNO COL FER
Immuno Col Fer è un’integratore alimentare a base di colostro di capra e lattoferrina.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Il colostro di capra è un fonte importante di proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali.

Promuove la crescita muscolare e delle cellule

È inoltre un potente immuno–modulante. Aiuta l’organismo a difendersi contro batteri, parassiti e virus.

Brucia il grasso

Aiuta a produrre collagene rallentando così il processo di invecchiamento delle articolazioni.

Mantiene bassi i livelli di colesterolo

Ha un’azione antinfiammatoriae antidolorifica

È un ottimo antiossidante

L’assunzione del colostro di capra, infine, contribuisce ad incrementare lo stato di salute e migliora la concentrazione mentale. 

Ingredienti: Colostro di Capra, Lattoferrina. Capsula vegetale.  

CONTENUTI MEDI

Colostro di Capra
Lattoferrina

200 mg
5 mg

8050148796176 60 CAPSULE DA 300 MG 32,90 €

Modo d’uso: Assumere 1 capsula al giorno in fase preventiva.

Assumere 4 capsule al giorno in fase acuta.

IMMUNO ARIA
Immuno Aria è un integratore alimentare realizzato appositamente per il benessere dell’apparato respiratorio. Si tratta di un efficace 
rimedio naturale contro le affezioni alle vie aeree tipiche delle stagioni fredde (raffreddore, tosse).

-
-
-
-
-

Agevola la fluidità delle secrezioni bronchiali.

Favorisce le funzionalità delle prime vie respiratorie.

Favorisce il fisiologico rilassamento generale di tutto l’organismo.

Agisce sullo stimolo della tosse.

Sostiene il benessere di naso e gola e agevola le secrezioni bronchiali.

Ingredienti: Ballota (Ballota nigra L. erba polvere), Adhatoda (Adhatoda vasica foglie Estratto Secco), Schisandra (Schisandra chinensis 
Baill frutti Estratto Secco), Melissa (Melissa officinalis L. foglie polvere),  Colostro di Capra,  Melissa (Melissa officinalis L. foglie Estratto Secco), 
Eufrasia (Euphrasia officinalis L. sommità polvere), Timo (Thymus vulgaris L. foglie polvere), Timo (Thymus vulgaris L. foglie Estratto Secco), 

Lattoferrina. Capsula vegetale.              

CONTENUTI MEDI
Ballota 
Adhatoda
Schisandra
Melissa
Timo
Eufrasia
Colostro di Capra
Lattoferrina

8050148796107 60 CAPSULE DA 500 MG 38,90 €

Modo d’uso: Assumere 2 capsule prima dei pasti principali. 

90 mg
90 mg
60 mg
60 mg
40 mg
40 mg
30 mg
3 mg
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IMMUNO DOL
Immuno Dol è un integratore alimentare i cui principi attivi sono stati scelti per contrastare il dolore. Particolarmente efficace in caso 
di dolori muscolari.

-
-
-

Artiglio del Diavolo, Curcuma e Uncaria agevolano la funzionalità articolare.

Il Frassino ha una significativa azione antinfiammatoria e antiflogosa.

Il Salice ha proprietà calmanti e antispastiche generali inclusa la muscolatura. 

IMMUNO EPA
Immuno Epa è un integratore alimentare utile alla salute del fegato con funzioni depurative. La sua formula innovativa comprende 
Colostro di Capra, Crisantello, Fillanto, Picrorhiza e Cardo Mariano e Lattoferrina

-
-
-
-

Il Fillanto agevola la funzionalità epatica e il metabolismo dei carboidrati.

La Picrorhiza aiuta il processo digestivo e l’efficienza epatica.

Il Cardo Mariano e il Crisantello favoriscono la funzionalità depurativa dell’organismo e il metabolismo dei carboidrati. 

Aiuta inoltre durante la digestione e migliora la funzionalità epatica.

Ingredienti: Crisantello (Chrysantellum americanum Watke erba polvere),  Colostro di Capra, Fillanto (Phillanthus amarus parti aeree Estratto 
Secco), Picrorhiza (Picrorhiza kurroa Royle rizoma Estratto Secco), Crisantello (Chrysantellum americanum Watke erba Estratto Secco), Cardo 

Mariano (Sylibum marianum Gaernt frutti polvere), Cardo Mariano (Sylibum marianum Gaernt frutti Estratto Secco), Lattoferrina. Capsula vegetale. 

CONTENUTI MEDI
Crisantello
Fillanto
Picorizia
Cardo Mariano
Colostro di Capra
Lattoferrina

8050148796091 60 CAPSULE DA 500 MG 38,90 €

Modo d’uso: Assumere da 1 a 2 capsule prima dei pasti principali. 

160 mg
60 mg
60 mg
60 mg
60 mg
6 mg

Ingredienti: Artiglio del Diavolo(Harpagopphytum procumbens D.C. radice polvere), Frassino (Fraxinus excelsor L. corteccia 

polvere), Colostro di Capra, Curcuma (curcuma longa radice polvere), Artiglio del Diavolo (Harpagpphytum procumbens D.C. 

radice Estratto Secco), Uncaria (Uncaria tomentosa Wild corteccia polvere), Frassino (fraxinus excelsor L. corteccia Estratto 

Secco),   Salice (Salix alba L. corteccia polvere), Curcuma (curcuma longa radice Estratto Secco), Uncaria (Uncaria tomento-

sa Wild corteccia Estratto Secco), Salice (Salix alba L. corteccia Estratto Secco), Lattoferrina. Capsula vegetale.          

CONTENUTI MEDI
Artiglio del Diavolo 
Frassino
Curcuma
Colostro di Capra
Uncaria
Salice
Lattoferrina

8050148796084 38,90 €

Modo d’uso: Assumere da 1 a 2 capsule per 2/3 volte al giorno. Assumere 

2 capsule al bisogno.

120 mg
90 mg
60 mg
60 mg
50 mg
30 mg
5 mg

60 CAPSULE DA 500 MG
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IMMUNO KLAM
Immuno Klam è un integratore composto da Colostro di Capra, Alga Klamath, Astragalo, Inositolo e Lattoferrina.

-
-
-

-

L’Astragalo contribuisce ad incrementare le naturali difese dell’organismo con funzionalità tonica adattogena.

Le micro alghe Klamath sono un alimento selvatico e contengono tutto lo spettro delle vitamine. 

Sono inoltre una fonte completa di minerali, oligoelementi e amminoacidi, tali da costituire un “super cibo”. L’alga Klamath aiuta a 

tenere sotto controllo lo stimolo della fame risultando un valido aiuto anche per chi segue una dieta ipocalorica o chi soffre di 

fame nervosa.

L’inositolo, infine, potenzia le proprietà degli altri ingredienti.

IMMUNO NERV
Immuno Nerv è un innovativo integratore alimentare, utile alla salute del sistema nervoso, a base di Colostro di Capra, Scutellaria, 
Rodiola, Lattoferrina e Biancospino.

-
-
-

La Scutellaria aiuta ad accrescere le naturali difese dell’organismo. Dona inoltre un effetto rilassante e antidepressivo.

La Rodiola svolge una funzione adattogena e antistress.

Il Biancospino è utile a regolare la pressione arteriosa e all’apparato cardiovascolare in generale.

Ingredienti: Scutellaria (Scutellaria Baicalensis Georgi Estratto Secco), Colostro di Capra, Rodiola (Rhodiola rosea L. radice polvere), 
Biancospino (Crataegus oxyacantha L. foglie polvere), Rodiola (Rhodiola rosea L. radice Estratto Secco), Biancospino (Crataegus 

oxyacantha L. foglie Estratto Secco), Lattoferrina. Capsula vegetale.  

CONTENUTI MEDI
Scutellaria
Colostro di Capra
Rodiola
Biancospino
Lattoferrina

8050148796206 60 CAPSULE DA 500 MG 34,90 €

Modo d’uso: Assumere2 capsule al giorno a stomaco vuoto.

150 mg
90 mg
90 mg
90 mg
6 mg

Ingredienti: Colostro di Capra, Klamath (Alga Klamath polvere), Inositolo, Astragalo (astragalus membranaceus Bunge radice polvere), 

Astragalo (astragalus membranaceus Bunge radice Estratto Secco.), Lattoferrina. Capsula vegetale.    

CONTENUTI MEDI
Colostro di Capra
Astragalo
Inositolo Vitamina B7
Klamath
Lattoferrina

8050148796183 34,90 €

Modo d’uso: Assumere da 1 a 2 capsule per 2 volte al giorno a stomaco 

vuoto.

120 mg
93 mg
93 mg
93 mg
6 mg

60 CAPSULE DA 500 MG
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IMMUNO VOLT
Immuno Volt è un’integratore alimentare a base di Colostro di Capra, Curcuma e Boswellia, Enzimix che svolge un’azione antidolorifica  

-
-

La curcuma e la boswellia svolgono una significativa azione antinfiammatoria e antalgica.

Enzimix agevola la funzionalità del sistema digerente con un’azione emolliente e lenitiva.

IMMUNO ZIM
Immuno Zim è un integratore alimentare utile per sostenere la funzionalità del sistema digerente. Grazie alla sua azione emolliente e 
lenitiva aiuta a regolare il transito intestinale ed il drenaggio dei liquidi. 

-
-
-

Utile per regolare la motilità gastro-intestinale e l’eliminazione dei gas. 

Lo zenzero possiede anche un effetto anti-nausea. Funzione digestiva.

Contiene Enzimix, miscela enzimatica da maltodestrine fermentate: Amilasi, Lactasi, Proteasi, Cellulasi, Glucoamilasi, Pectinasi, Lipasi, 

Maltodestrine.

Ingredienti: Enzimix (Miscela enzimatica da maltodestrine fermentate: Amilasi, Lactasi, Proteasi, Cellulasi, Glucoamilasi, Pectinasi, Lipasi, Maltode-
strine), Inositolo, Colostro di Capra,  Klamath (alga Klamath polvere), Papaya (carica papaya L. foglie Estratto Secco), Calendula (calendula 
officinalis L. fiori polvere), Ribes Nero (Ribes nigrum L. foglie polvere),  Zenzero (zingiber officinalis R. rizoma polvere), Melissa (melissa officinalis 
L. foglie polvere), Rodiola (Rhodiola rosea L. radice polvere), Calendula (calendula officinalis L. fiori Estratto Secco), Ribes Nero (Ribes nigrum 
L. foglie Estratto Secco), Zenzero (zingiber officinalis R. rizoma Estratto Secco), Melissa (melissa officinalis L. foglie Estratto Secco), Rhodiola 
(Rhodiola rosea L. radice Estratto Secco). Capsula vegetale. 

CONTENUTI MEDI
Enzimix
Inositolo Vitamina B7
Colostro di Capra
Klamath
Calendula
Ribes
Zenzero
Papaya
Melissa
Rodiola

8050148796190 60 CAPSULE DA 500 MG

Modo d’uso: Assumere da 1 a 2 capsule per 2 volte al giorno prima dei 

pasti principali.

120 mg
50 mg
45 mg
30 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
20 mg
20 mg

Ingredienti: Boswellia (Boswellia serrata Roxb. Resina Estratto Secco), Curcuma (Curcuma Longa L. rizoma Polvere),  Curcuma 
(Curcuma Longa L. rizoma Estratto Secco),Colostro di Capra, Enzimix (Miscela enzimatica da maltodestrine fermentate: Amilasi, Lacta-
si, Proteasi, Cellulasi, Glucoamilasi, Pectinasi, Lipasi, Maltodestrine). Capsula vegetale.

CONTENUTI MEDI
Curcuma
Colostro di Capra
Boswellia
Enzimix

8050148796220

Modo d’uso: Assumere 1 - 2 capsule per 2 - 3 volte al giorno dopo i pasti.

160 mg
155 mg
60 mg
45 mg

60 CAPSULE DA 500 MG

36,90 €

38,90 €
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IMMUNO COLEST
Immuno Colest è un’integratore alimentare a base di Riso Rosso Fermentato, Colostro di capra e lattoferrina.

-
-
-
-
-

Utile nelle alterazioni del metabolismo lipidico 

Utile nelle alterazioni dei valori della glicemia

Aiuta a riequilibrare un modesto rialzo pressorio

Sostiene soggetti con segni di aterosclerosi 

Il Colostro di Capra completa l’azione antinvecchiamento

IMMUNO GLICE
Immuno Glice è un’integratore alimentare a base di Momordica Charantea, Colostro di Capra e Lattoferrina.

-
-
-
-
-
-
-

Ottimizza il metabolismo 

Aiuta a prevenire il diabete

Influisce positivamente sulla glicemia

Stimola la digestione

Favorisce una normale pressione sanguigna

Agisce sul colesterolo

Rafforza il sistema immunitario

Ingredienti: Charantea (momordica charantea) frutti e semi plv., Colostro di 

Capra, Lattoferrina. Capsula vegetale.

CONTENUTI MEDI
Momordica Charantea
Colostro di Capra
Lattoferrina

8050148796312 60 CAPSULE DA 500 MG 35,90 €

Modo d’uso: Assumere  1-2 capsule circa mezz’ora prima del pranzo e 1-2 capsule 

circa mezz’ora prima della cena. 

320 mg
95 mg
5 mg

Ingredienti: Riso Rosso fermentato da monascus purpureus estratto secco 

titolato al 3% di Monacolina K, Colostro di Capra, Lattoferrina.  Capsula vegetale.

CONTENUTI MEDI
Riso Rosso Fermentato
di cui Monacolina K
Colostro di Capra
Lattoferrina

8050148796077 35,90 €

Modo d’uso: Assumere 1 capsula al giorno preferibilmente dopo cena.

320 mg
8 mg
95 mg
15 mg

60 CAPSULE DA 500 MG
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IMMUNO MEMORY
Immuno Memory è un’integratore alimentare a base di Colostro di Capra, Bacopa, Inositolo, Schisandra e Rodiola

-
-
-
-
-

Utile per incrementare la capacità di concentrazione

Utile supporto alla memoria e a tutte le funzioni cognitive

E’ di sostegno nel diminuire lo stress ed equilibrare l‘emotività

Aiuta a vincere gli stati depressivi anche caratterizzati da eccessivo stress fisico e psichico

Ideale per studenti professionisti e anziani

IMMUNO PROST
Immuno Prost è un’integratore alimentare a base di Colostro di Capra, Serenoa, Curcuma, Tabebuia, Pygeum, Boswellia e Lattoferrina

-
-
-
-

Sostiene le funzionalità della prostata e delle vie urinarie

Aiuta a riequilibrare un modesto rialzo pressorio

Sostiene soggetti con segni di aterosclerosi 

Il Colostro di Capra completa l’azione antinvecchiamento

Ingredienti: Colostro di Capra, Serenoa (serenoa repens (Batram)Small )frutti polvere, Boswellia (Boswellia serrata roxb.) E.S., Pygeum 

(Pygeum africanum) E.S., Curcuma(curcuma longa L.) rizomi plv, Tabebuia (tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb) corteccia plv, Serenoa 

(serenoa repens (Batram)Small )frutti E.S., Curcuma (curcuma longa L.) rizomi E.S.,  Tabebuia (tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb) cortec-

cia E.S., Lattoferrina. Capsula vegetale.   

CONTENUTI MEDI
Serenoa
Colostro di Capra
Curcuma
Tabebuia
Pygeum Africano
Boswellia
Lattoferrina

8050148796268 60 CAPSULE DA 500 MG 39,90 €

Modo d’uso: Assumere  da 1-2 capsule dopo la colazione e 1-2 capsule nel 

tardo pomeriggio.

100 mg
95 mg
68 mg
52 mg
50 mg
50 mg
5 mg

Ingredienti: Colostro di Capra, Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Pennel) pianta intera E.S., Inositolo, Schisandra (schisandra 

chinensis Bail L.)frutti E.S., Rhodiola (Rhodiola rosea L.) radice plv., Rhodiola (Rhodiola rosea L.) radice E.S. Capsula vegetale.  

CONTENUTI MEDI
Colostro di Capra
Bacopa
Inositolo Vitamina B7
Rhodiola
Schisandra

8050148796305 35,90 €

Modo d’uso: Assumere 1-2 capsule prima di colazione e 1-2 capsule dopo aver 

cenato.

97,75 mg
97,25 mg
80 mg
80 mg
65 mg

60 CAPSULE DA 500 MG



IMMUNO TONIC
Immuno Tonic è un integratore a base di Cordyceps Sinensis, Colostro di Capra e Lattoferrina

-
-
-
-
-

Agisce come immuno-modulatore

Velocizza i tempi di recupero

Il Colostro di Capra incrementa la produzione di energia

Adatto agli sportivi e agli atleti

Migliora la funzionalità sessuale sia nell’uomo che nella donna

Ingredienti: Cordyceps Sinensis, Colostro di Capra e Lattoferrina. Capsula 

vegetale.

CONTENUTI MEDI
Cordyceps Sinensis
Colostro di Capra
Lattoferrina

8050148796060 35,90 €

Modo d’uso: Assumere da 1 a 3 capsule al giorno.

320 mg
95 mg
5 mg

60 CAPSULE DA 500 MG

IMMUNO Q10 PRES
Immuno Q10 Pres è un integratore a base di Coenzima Q10, Colostro di Capra, Biancospino, Crisantello e Melissa. 

Il coenzima Q10  di origine vegetale, ha un'azione antiossidante ed energetica ed è necessario per la respirazione e la 

rigenerazione cellulare, che diminuisce progressivamente con l'aumentare dell'età. 

Il Biancospino è utile alla regolarità della pressione arteriosa e all’apparato cardiovascolare. 

Il Crisantello svolge una poliedricità di azioni sull’attività epato-biliare.

Ingredienti: Ubidecarenone (Q10), Biancospino (Crataegus Oxyacantha 
Go Auct foglie plv. ed e.s.), Colostro di Capra, Crisantello (Chrysanthellum 
Americanum (L.) Vatke erba plv. ed e.s.), Melissa (Melissa Officinalis (L.) foglie 
plv. ed e.s.). Capsula vegetale.

8050148796404 38,90 €

Modo d’uso: Assumere da 1 a 2 capsule al giorno dopo colazione e 

cena. 

60 CAPSULE DA 500 MG

-

-
-
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CONTENUTI MEDI
Q10 Ubidecarenone
Biancospino
Colostro di Capra
Crisantello
Melissa 

100 mg
100 mg
80 mg
80 mg
70 mg
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PROMICROBIO

PRO MICRO BIO è un integratore a base di: Colostro di Capra, Colina, Metionina, Inositolo, Lattoferrina. 

E’ una formulazione innovativa che permette di affrontare gli stati disbiotici attraverso una nuova concezione. Secondo i più moderni 
lavori di ricerca che hanno caratterizzato una migliore conoscenza di molti disturbi e che considerano l’intestino, chiamato anche 
secondo cervello, (l’intestino contiene milioni di cellule e fibre neuronali che costituiscono un vero e proprio sistema nervoso autono-
mo), come un sistema complesso il cui equilibrio è indispensabile per garantire la salute dell’intero organismo.

CONTENUTI MEDI
Inositolo
L-Metionina
Colina
Colostro di Capra
Lattoferrina

8050148796299 39,90 €

Modo d’uso: Assumere da 1 a 3 capsule al giorno.

333 mg
333 mg
136 mg
80 mg
6 mg

Grazie all’attività sinergica di tutti i principi attivi naturali, PROMICROBIO aiuta a 
proteggere il tratto gastro-intestinale preservandone l’ottimale funzionalità. I compo-
nenti attivi sono altamente biodisponibili per l’organismo.

Microbiota si riferisce a una popolazione di microrganismi che colonizza un determinato luogo (l’intestino). L’influenza del microbiota 
nella regolazione dell’attività metabolica è oggi riconosciuta con sempre più evidenze a supporto. Allo stesso modo, è stato 
scoperto anche un impatto del microbiota sugli stati psicologici per via dell’influenza sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e sul sistema 
serotoninergico. Un’altra caratteristica del microbiota umano è il ruolo nello sviluppo del sistema immunitario e, di conseguenza, 
sullo stato di infiammazione del corpo. Da uno stato di equilibrio chiamato eubiosi si può quindi passare alla condizione contraria 
di disbiosi. E’ a quest’ultima che si deve l’aumentata incidenza di patologie metaboliche, cardiovascolari, infiammatorie, neurologi-
che, psichiche e oncologiche dette “malattie del progresso”. Oggi appare chiara l’importanza del microbiota nel mantenimento 
dello stato di salute dell’uomo. I microrganismi, infatti, non solo supportano le funzioni dell’organismo umano come il metabolismo e il 
sistema immunitario, ma agiscono anche contro la proliferazione dei patogeni.

-

-

-

-

-

Disbiosi intestinale, dopo l’utilizzo di antibiotici, per cattiva alimentazione, per stress psichici, stili di vita sregolati, etc., per la sua attività naturale 

di protezione e di riequilibrio della struttura della mucosa.

Nella stanchezza cronica da stress.

Nelle coliti spastiche dovute a stati ansiosi.

Nel mantenimento di un buono stato di salute della digestione.

Nella prevenzione e nel trattamento delle patologie caratterizzate da disturbi gastro - intestinali (diarrea, vomito, dolori e crampi addomina-

li) accompagnati da stanchezza generale così tipiche delle epidemie influenzali degli ultimi anni.

UTILE NEI CASI DI: 

Ingredienti: Inositolo; Colina bitartrato; L-Metionina; agente di carica: cellulosa 
microcristallina (gel di cellulosa); Colostro di capra polvere; agenti antiagglomeranti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi, biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; 
Lattoferrina; agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina 
(gel di cellulosa), acido stearico.

60 CAPSULE DA 1300 MG
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RISOL RAPID

Risol Rapid è un integratore a base di Scutellaria Baicalensis Georgj

-
-
-
-
-

Utile per combattere ansia, irrequietezza, irritabilità e depressione

Azione antistress e rilassante senza avere un effetto ipnoinducente

Antinvecchiamento per il metabolismo cerebrale

Capacità miorilassante

Utile per bloccare l’insorgenza di attacchi di panico 

Ingredienti: Fosfato dicalcico (agente antiagglomerante); Baicalina da 
Scutellaria (Scutellaria Baicalensis Georgj) estratto secco al 90%; agente di 
carica: cellulosa microcristallina, gel di cellulosa (agente di carica); biossido 
di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi (agenti agglomeranti).

CONTENUTI MEDI
Scutellaria

8050148796237 32,90 €

Modo d’uso:
Mantenimento: una capsula da sciogliere via sublinguale al mattino, 1 volta 
al giorno. 
In caso di bisogno: 1 o più capsule via sublinguale fino all’interrompersi 
dell’attacco di panico/ansia/ulteriore disturbo.

80 mg

30 compresse da 350 mg

Depressione, ansia, irritabilità e irrequietezza sono dei disturbi sicuramente e largamente diffusi tra la popolazione generale e quindi 
molto ben conosciuti. Sembra che di questi disturbi ne soffra il 15% della popolazione italiana con una percentuale maggiore tra le 
donne, addirittura in misura doppia rispetto agli uomini. Generalmente chi ne soffre dimostra un pessimismo quasi quotidiano che porta 
a non riuscire ad affrontare alcuna attività. Risol Rapid è la naturale soluzione a questi problemi. La Scutellaria viene utilizzata da 
secoli dai popoli indigeni della Colombia per il suo effetto rilassante e contemporaneamente una maggiore energia psico-fisica.
E’ inoltre un rimedio in grado di prevenire e bloccare immediatamente l’insorgere di attacchi di panico. Viene utilizzato per sostenere 
il sistema nervoso nei casi di regimi alimentarri controllati per non perdere di vista l’obiettivo.

BENEFICI
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8050148796336 150 ml 24,90 €

DISPOSITIVO MEDICO CERTIFICATO
Nichel, Cromo e Cobalto tested (>0,002 ppm) 

Senza oli minerali, parabeni, paraffina liquida, SLS, SLES, profumi, coloranti aggiunti.
Foglie fresce di Aloe Barbadensis Miller selezionate e lavorate senza solventi estrattivi

Ingredienti: acqua bidistillata, aloe vera liquida (Aloe Barbadensis Miller), argento 

colloidale ionico (max. 40ppm), oro colloidale ionico (max. 20 ppm),  glicerina, 

ethilhexilglicerina, potassio sorbato, acido citrico, ethylene glycol monophenyletere, 

agente complessante EDTA.

Infiammazioni e dermatiti: l'aloe ha un potente effetto antidolorifico e antinfiam-

matorio. L’associazione con l’argento colloidale ionico contenuto rende il gel 

adatto anche nel caso di dermatiti batteriche grazie alle sue proprietà antibat-

teriche.

Escoriazioni e ferite: l'aloe vera con argento colloidale  stimola e accelera la 

rigenerazione delle cellule dei tessuti danneggiati, favorendone così la cicatriz-

zazione.

Eritemi solari e ustioni lievi: l'effetto lenitivo e rinfrescante dell'aloe vera dà 

sollievo alle scottature e stimola il rinnovamento della cute.

Prurito da punture di insetti e non.

Rimedio post-rasatura.

Per alleviare le macchie scure.

MODO D’USO
Applicare un sottile strato sulle zone interessate facendolo assorbire 
con un lieve massaggio. 
Se applicato su ferite, coprire  il punto leso con una garza sterile e 
non massaggiare.

-

-

-

-
-
-

RIGENERA 
GEL ALOE E ARGENTO-ORO COLLOIDALE

Il gel fresco estratto  dalle  foglie carnose dell'aloe vera ha un effetto rigenerante sui tessuti. L'uso topico del gel di aloe 
vera è particolarmente efficace nei casi seguenti:
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975180454

975180466

50 ml con contagocce e spray 
naso gola pelle

100 ml con contagocce e 
spray

19,80 €

24,90 €

Ingredienti: acqua bi-distillata, argento purezza al 99,9 % in forma colloidale ionica. 
Concentrazione 40 PPM 

975180478 250 ml con contagocce 50,00 €

976100851 500 ml con contagocce 90,00 €

Argento Colloidale Ionico è un dispositivo medico con funzione anti- batterica. Argento Colloidale Supremo in forma 
ionica rende il prodotto più efficace e attivo, è considerato uno tra i migliori antibatterici naturali esistenti in quanto, 
come afferma il ricercatore dott. Robert O’ Becker “non solo distrugge la maggior parte degli agenti patogeni ma raffor-
za addirittura il sistema immunitario”. È inoltre eccellente come disinfettante, ricostruisce tessuti danneggiati in caso di 
ustioni, cicatrici e acne.

-
-
-
-
-
-
-
-

Dispositivo medico certificato

Antibiotico e antibatterico 

Il più potente cicatrizzante e disinfettante naturale 

Aiuta ad eliminare la disbiosi e le infezioni intestinali 

Consigliato per: influenze, raffreddori e bronchiti

Consigliato ad uso preventivo per i problemi invernali 

Utile per dermatiti, eritemi, punture di insetti

Utilizzabile anche in aerosol

MODO D’USO
Adulti: 20 gocce 3 volte al giorno per 10/15 giorni 
Bambini: 10 gocce 3 volte al giorno per 10/15 giorni
Le gocce possono essere versate in un bicchiere di acqua minerale oligoalimentare e ingerite, oppure possono essere 
messe sulla lingua e tenute a contatto della mucosa del cavo orale prima di deglutire.
Uso esterno: spruzzare il prodotto in forma pura direttamente sulla pelle. 

ARGENTO COLLOIDALE IONICO 40 PPM

976100863 1000 ml con contagocce 130,00 €

50 ml 100 ml
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ARGENTO COLLOIDALE SUPREMO 10 PPM

975180439

975180441

50 ml con contagocce

100 ml con contagocce

15,80 €

21,90 €

Ingredienti: acqua bi-distillata, argento purezza al 99,9 % in forma colloidale 
ionica. Concentrazione 10 PPM 

ARGENTO COLLOIDALE SUPREMO 20 PPM

975180427

974997759

50 ml con contagocce e spray 
naso gola pelle

18,80 €

22,90 €100 ml con contagocce e 
spray

Ingredienti: acqua bi-distillata, argento purezza al 99,9 % in forma colloidale 
ionica. Concentrazione 20 PPM 

Argento Colloidale Ionico è un dispositivo medico con funzione anti- batterica. Argento Colloidale Supremo in forma 
ionica rende il prodotto più efficace e attivo, è considerato uno tra i migliori antibatterici naturali esistenti in quanto, 
come afferma il ricercatore dott. Robert O’ Becker “non solo distrugge la maggior parte degli agenti patogeni ma raffor-
za addirittura il sistema immunitario”. È inoltre eccellente come disinfettante, ricostruisce tessuti danneggiati in caso di 
ustioni, cicatrici e acne.

-
-
-
-
-
-
-
-

Dispositivo medico certificato

Antibiotico e antibatterico 

Il più potente cicatrizzante e disinfettante naturale 

Aiuta ad eliminare la disbiosi e le infezioni intestinali 

Consigliato per: influenze, raffreddori e bronchiti

Consigliato ad uso preventivo per i problemi invernali 

Utile per dermatiti, eritemi, punture di insetti

Utilizzabile anche in aerosol

MODO D’USO
Adulti: 20 gocce 3 volte al giorno per 10/15 giorni 
Bambini: 10 gocce 3 volte al giorno per 10/15 giorni
Le gocce possono essere versate in un bicchiere di acqua minerale oligoalimentare e ingerite, oppure possono essere 
messe sulla lingua e tenute a contatto della mucosa del cavo orale prima di deglutire.
Uso esterno: spruzzare il prodotto in forma pura direttamente sulla pelle. 

ARGENTO COLLOIDALE SUPREMO

Junior

20 ppm 50 ml 20 ppm 100 ml
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975037779 21,90 €
Ingredienti: acqua bi-distillata, rame purezza al 99,9 % in 
forma colloidale ionica. Concentrazione 20 PPM 

Rame Colloidale è un dispositivo medico, costituito da minuscole particelle di rame sospese in soluzione 
acquosa ultrapura .Il rame colloidale è un elemento utile per rafforzare le ossa, le unghie ed i capelli, 
innalza, inoltre, il sistema immunitario e svolge anche una discreta azione antibatterica e antiparassitaria 
Il rame è un elemento fondamentale e coinvolto nella sintesi dell’emoglobina dei globuli rossi e nel meta-
bolismo del ferro, ideale abbinato al ferro colloidale ionico.

-
-
-
-
-
-
-

-

Dispositivo medico certificato

Immunostimolante, antinfiammatorio e antinvecchiamento

Potente antinfiammatorio e antiparassitario

Rinforza ossa tendini e cartilagini

Allevia i disturbi dell’artrite e degli stati infiammatori

Contrasta l’osteoporosi

Collabora alla formazione del collagene e dell’elastina

con il conseguente miglioramento di pelle capelli e unghie

Potenzia il sistema immunitario

MODO D’USO
Adulti: 10-15 gocce sublinguali 
Bambini: 5-7 gocce sublinguali
Le gocce possono essere versate in un bicchiere di acqua minerale oligoalimentare e ingerite, oppure possono essere 
messe sulla lingua e tenute a contatto della mucosa del cavo orale prima di deglutire.
Uso esterno: spruzzare il prodotto in forma pura direttamente sulla pelle. Umettare la zona da trattare.

FERRO COLLOIDALE SUPREMO

Ferro Colloidale Ionico è il miglior modo di assumere e assimilare efficacemente ferro senza spiacevoli effetti collaterali. 
La mancanza di ferro soprattutto in caso di emorragie, gravidanza e allattamento provoca anemia, debolezza, esauri-
mento, confusione mentale, letargia, irritabilità, stipsi, mal di testa, unghie fragili e vulnerabilità alle infezioni. Il ferro è 
inoltre fondamentale per neurotrasmettitori come serotonina e dopamina, garantisce resistenza alle malattie, è utile 
contro lo stress ed è indispensabile per mantenere efficiente il sistema immunitario. 
Ideale abbinato al rame colloidale ionico. 

-
-
-
-
-

-

Dispositivo medico certificato

L’unico ferro assimilabile senza effetti collaterali

Utile contro lo stress

Mantiene efficente il sistema immunitario 

Il ferro favorisce la produzione di emoglobina e di globuli rossi: 

assicurando una corretta ossigenazione delle cellule del corpo

Stimola le funzioni del fegato, della milza e dell’intestino

975592938
100 ml con contagocce e 

spray
22,90 €

Ingredienti: acqua bi-distillata, ferro purezza al 99,9 % in forma 
colloidale ionica. Concentrazione 20 PPM 

RAME COLLOIDALE SUPREMO

100 ml con contagocce e 
spray
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ORO COLLOIDALE SUPREMO

Oro Colloidale è un dispositivo medico, costituito da minuscole particelle d’oro sospese in soluzione acquosa. L’ oro è un 
metallo prezioso, anche per la nostra salute. In forma colloidale, ha delle proprietà straordinarie. L’ oro colloidale rinnova 
l’energia vitale sia a livello chimico che bio energetico ha un’evidente capacità di incrementare le funzioni cerebrali con 
il conseguente rafforzamento delle capacità mentali.

-
-
-
-
-
-
-

Dispositivo medico certificato

Antinfiammatorio, cardiocircolatorio, energetico

Ha effetti antidepressivi e contrasta ansia e tristezza

Rinnovatore dell’energia vitale

Rilassa i muscoli e disinfiamma le articolazioni

Potenzia il sistema imunitario

Migliora: digestione, circolazione sanguigna, sistema linfatico, funzioni 

cerebrali e la concentrazione

MODO D’USO
Adulti: 10/15 gocce 
Bambini: 10 gocce
Le gocce possono essere versate in un bicchiere di acqua minerale oligoalimentare e ingerite, oppure possono essere 
messe sulla lingua e tenute a contatto della mucosa del cavo orale prima di deglutire.
Uso esterno: spruzzare il prodotto in forma pura direttamente sulla pelle. Umettare la zona da trattare.

975037767
100 ml con contagocce e 

spray
39,90 €

Ingredienti: acqua bi-distillata, oro purezza al 99,9 % in forma colloidale ionica. 
Concentrazione 20 PPM 
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ZEOLITE CLINOPTILOLITE ATTIVATA

La zeolite è un minerale microporoso di origine vulcanica. Chimicamente è composta da alluminosilicati idrati di metalli 
alcalini ed alcalino-terrosi. Conosciuta soprattutto per i suoi effetti detox che permettono di ridurre significativamente la 
presenza di metalli pesanti, radicali liberi e tutta una serie di tossine (per questo viene anche chiamata “la spugna intelli-
gente” o anche “spazzino dell’organismo”) la zeolite è in grado di portare numerosi benefici: recenti studi sull’utilizzo 
della zeolite clinoptilolite attivata in abbinamento alle terapie standard hanno evidenziato:
- La sua azione positiva sul sistema circolatorio, sulla pressione arteriosa, sul recupero dopo l’infarto.
- Effetti benefici sul sistema digestivo, in particolare sull’iperacidità gastrica e sulle ulcere duodenali.
- Diversi studi scientifici hanno evidenziato anche gli effetti benefici sui reumatismi, sulla cura delle infezioni renali e sul 
trattamento di patologie dermatologiche attraverso l’applicazione diretta della polvere su numerose affezioni della 
pelle.
- La capacità adiuvante della zeolite durante e dopo trattamenti con medicinali chemioterapia e radioterapia che 
consiste nel rimuovere dall’organismo i residui chimici dannosi rimasti al termine della terapia.

-
-
-
-
-
-
-

Dispositivo medico certificato

Zeolite clinoptilolite attivata PURA (la “spugna intelligente”)

Assorbe ed elimina i metalli pesanti

Elimina i radicali liberi e salvaguardal’organismo dai suoi danni

Attira le sostanze tossiche e le espelle attraverso le feci

Funziona come un vero e proprio spazzino dell’organismo

Utile per dermatiti, eritemi, punture di insetti

Ingredienti: Zeolite pura al 100%, proveniente da cave in Germania e Austria. 

ZEOLITE CLINOPTILOLITE ATTIVATA CAPSULE

ZEOLITE CLINOPTILOLITE ATTIVATA POLVERE

®

975052503

975052527

100 capsule 540 mg

100 capsule 918 mg

28,90 €

37,90 €

975052515 200 capsule 540 mg 47,90 €

975052489

975052491

100 gr 28,90 €

49,90 €250 gr

Modo d’uso: 
Assumere, preferibilmente prima dei pasti principali, 3 g di Zeolite Clinoptilolite Attiva-
ta , corrispondenti ad 1 misurino in un bicchiere d'acqua oppure 1 misurino in 1/2 litro 
d'acqua . Nel caso di stress ossidativo elevato è possibile raddoppiare la dose. Nelle 
prime 2 settimane di assunzione  iniziare con il dosaggio più basso.
Per trattamenti topici : inumidire la povere di Zeolite Clinoptilolite Attivata ed 
applicarla sulle zone interessate

Modo d’uso: 
Assumere 2 capsule da 500 mg oppure 1 capsula da 918 mg di Zeolite Clinoptilolite 
Attivata per peso corporeo fino a 80 Kg preferibilmente prima dei pasti principali. 

Prodotto sicuro e non tossico; le tracce 
del minerale sono totalmente eliminate 
per via intestinale in 6/8 ore dall’ultima 
assunzione, venendo completamente 
espulse con il carico tossinico assorbito.
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I BAGNI DERIVATIVI

La pratica del bagno derivativo consiste nel rinfrescare con acqua la parte piu' bassa delle due pieghe dell'inguine su ciascun lato, 
tanto nell'uomo quanto nella donna. In pratica: bagnarsi regolarmente il sesso con l'acqua fredda per un tempo determinato.
E' un metodo naturale  che permette di espellere dal corpo le scorie e le eccedenze responsabili di una lunga serie di patologie.

Che cosa è questa tecnica e come funziona?
Si basa sull'idroterapia, che è nota per i suoi enormi vantaggi terapeutici fin dagli albori della civiltà. L'idroterapia utilizza esclusiva-
mente l'acqua per alleviare il dolore, aumentare la mobilità, alleviare i sintomi, e in generale migliorare il funzionamento complessivo 
del corpo. Comprende numerose tecniche con acqua calda o fredda, e talvolta si alternano entrambi, per stimolare reazioni del 
corpo. L'idroterapia è un potente strumento per sostenere il potenziale di guarigione del corpo. Attiva la circolazione e può essere 
usata per dirigere il sangue direttamente in qualsiasi parte del corpo, o per farlo ritrarre. Secondo Kuhne, il calore del corpo (genera-
to dal movimento, la digestione, stress, shock ecc ...) spinge i grassi depositati e le tossine dallo stomaco e dall'intestino verso la 
periferia del corpo dove non possono più essere eliminate. Il principio di funzionamento dei bagni derivativi è quello di rinfrescare il 
centro del corpo (perineo e inguine) per 10 minuti al giorno o più, a seconda della condizione iniziale ed i risultati che si intendono 
perseguire. Questo processo crea una vibrazione nella fascia (il tessuto connettivo che copre tutti gli organi interni), che accelera 
l'eliminazione delle tossine e dei grassi.

Vantaggi terapeutici
Si rivolge alla zona inguinale: Una delle aree del corpo a più alta concentrazione di nervi. Da qui il suo effetto positivo sull'umore, 
sul sonno e sull'energia. In questa zona passano anche le arterie principali, e la tecnica aumenta notevolmente la circolazione 
sanguigna, l'eliminazione e la digestione. Stimola direttamente il plesso sacrale che governa l'energia sessuale e gli organi riproduttivi. 
Aiuta a regolare il ciclo mestruale, ed è stata usata da Louis Kuhne per trattare l'impotenza. E 'utile anche per risolvere i livelli bassi 
di libido e i sintomi della menopausa.

Funzioni dei Bagni Derivativi
La funzione principale dei Bagni Derivativi è quello di aiutare il corpo, attraverso una reazione termica interna per eliminare le tossine 
e il grasso in eccesso. Per ottenere un corpo proporzionato, tonico e sano, un sonno ristoratore, il buon umore, la digestione efficien-
te, la pelle liscia e livelli di grande energia, è necessario dedicare un minimo di 10 minuti al giorno per raffreddare l'area inguinale 
con i Bagni Derivativi. Occorre assicurarsi che il resto del corpo rimanga caldo (per garantire la essenziale reazione termica). 

Da ciò nasce Bikun, un comodo cuscinetto in gel naturale non 
tossico, rivestito da un involucro totalmente asettico e ipoal-
lergenico, idoneo per la pratica dei bagni derivativi secondo 
il sistema Louis Kuhne. L’utilizzo costante determina innumerevo-
li benefici fisici, tra i quali: riattivazione dei tessuti connettivi, 
miglioramento della circolazione, riattivazione del sistema 
linfatico ed immunologico, miglioramento della circolazione 
dei liquidi nel corpo e rilassamento generale del corpo.
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BIKUN BAGNO DERIVATIVO

-
-
-
-
-

Applicazione bagni derivativi

Attua la stimolazione diuretica linfatica

Dispositivo medico CE

Porta beneficio in caso di cellulite, edemi, sovrappeso e alterazioni del metabolismo

Stimola la circolazione e riscalda le estremità fredde

Ingredienti: Composizione del gel non tossica: acqua distillata, cellulosa, coloranti 
alimentari e additivi.  

8051827461651
BIKUN + COVER IN TESSUTO 

ANALLERGICO
32,80 €

Modo d’uso: Raffreddare il cuscinetto per almeno 60 minuti (la prima volta poi conser-
vare sempre) in congelatore, applicarlo successivamente sulle zone inguinali ed intime 
non direttamente sulla pelle ma inserendola nell’apposita custodia in microfibra, 
ottenendo così il sollievo e il beneficio del bagno derivativo. Le applicazioni possono 
essere fatte più volte durante il giorno anche durante il riposo e i momenti di relax. Il 
prodotto è confezionato sottovuoto per garantire l’igiene e la conservazione.  

B-BIKUN BAGNO DERIVATIVO

Il cuscinetto anatomico B-bikun a differenza di Bikun ha una superficie più ampia. 
Grazie a questo aspetto, esso consente una migliore copertura della zona trattata 
e un raffreddamento prolungato, fino a 40 minuti. B-Bikun è un dispositivo medico CE, 
non ha alcun tipo di controindicazione, può essere applicato durante i momenti di 
riposo o relax oppure come rigenerante dopo l’attività sportiva. Idoneo per uomini 
e donne.

Ingredienti: Composizione del gel non tossica: acqua distillata, cellulosa, coloranti 
alimentari e additivi.  

8051827461668 B-BIKUN + COVER IN TESSUTO 
ANALLERGICO

39,90 €

Modo d’uso: Raffreddare il cuscinetto per almeno 60 minuti  (la prima volta poi conser-
vare sempre) in congelatore, applicarlo successivamente sulle zone inguinali ed intime 
non direttamente sulla pelle ma inserendola nell’apposita custodia in microfibra, 
ottenendo così il sollievo e il beneficio del bagno derivativo. Le applicazioni possono 
essere fatte più volte durante il giorno anche durante il riposo e i momenti di relax. Il 
prodotto è confezionato sottovuoto per garantire l’igiene e la conservazione.  



®

30

Informazioni riservate ad operatori sanitari. Punto Salute non vuole dare consigli terapeutici sulle patologie di qualsiasi tipo che rimangono di esclusiva competenza dei medici specialisti. 

BIKUN FAMILY PACK
Bikun si fai in tre e propone il nuovo formato famiglia! La confezione include  3 cuscinetti 
Bikun, 2 cover in morbido tessuto anallergico per rivestire il cuscinetto durante le applica-
zioni, e il nuovo manuale per approfondire la conoscenza di questa efficace tecnica per 
il benessere e la salute naturale del proprio corpo. I vantaggi non finiscono perchè il 
family pack viene fornito in un pratico ed igienico contenitore da freezer, ad un prezzo al 
pubblico assolutamente vantaggioso.

8051827461699
3 BIKUN + 2 COVER IN TESSUTO 

ANALLERGICO
78,60 €

BIKUN EYELIFE

Ingredienti: Composizione del gel non tossica: acqua distillata, cellulosa, coloranti 
alimentari e additivi.  

8051827461682 BIKUN EYELIFE + CIALDA PROTETTIVA 19,90 €

Modo d’uso: Raffreddare il cuscinetto per almeno 60 minuti in congelatore o in frigorife-
ro a seconda della personale tolleranza, applicarlo successivamente sugli occhi con la 
cialda in dotazione, ottenendo così il sollievo e il beneficio del bagno derivativo. Le 
applicazioni possono essere fatte più volte durante il giorno anche durante il riposo e i 
momenti di relax. Il prodotto è confezionato sottovuoto per garantire l’igiene e la 
conservazione.  

-
-
-
-
-
-

Dispositivo medico CE

Dona sollievo agli occhi

Rivitalizza occhi gonfi, stanchi, pesanti, irritati e affaticati

Lenitivo in caso di lesioni agli occhi 

Contribuisce a calmare i dolori dovuti dall’ostruzione dei seni paranasali, mal di testa

Rinfresca, tonifica e sgonfia la zona oculare 

BIKUN MYKUN

Ingredienti: Composizione del gel non tossica: acqua distillata, cellulosa, coloranti 
alimentari e additivi.  

8051827461675 BIKUN MYKUN 19,90 €

Modo d’uso: Raffreddare il cuscinetto per almeno 60 minuti (la prima volta poi conser-
vare sempre) in congelatore o in frigorifero a seconda della personale tolleranza, 
applicarlo successivamente sul polso, ottenendo così il sollievo e il beneficio del bagno 
derivativo. Le applicazioni possono essere fatte più volte durante il giorno anche duran-
te il riposo e i momenti di relax. Il prodotto è confezionato sottovuoto per garantire 
l’igiene e la conservazione.  

-
-
-
-
-
-

Dispositivo medico CE 

Dona sollievo alle articolazioni del polso

Ripristina uno stato di benessere dopo un colpo di calore 

Attuenua il senso di malessere e spossatezza in caso di febbre

Coadiuvante del benessere durante la nausea

Rigenerante di energia negli stati di affaticamento 
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BIKUN ANKLET
-
-
-
-
-
-

Dispositivo medico CE

Dona sollievo alle articolazioni della caviglia

E’ un aiuto per la prevenzione e il trattamento delle vene varicose

Combatte ristagni liquidi e cellulite

Rigenerante di energia negli stati di affaticamento

Aiuta a sgonfiare gambe e caviglie

Ingredienti: Composizione del gel non tossica: acqua distillata, cellulosa, coloranti 
alimentari e additivi.  

8050148790020 BIKUN ANKLET 24,90 €

Modo d’uso: Raffreddare il cuscinetto per almeno 60 minuti (la prima volta poi conser-
vare sempre) in congelatore o in frigorifero a seconda della personale tolleranza, 
applicarlo successivamente sulla caviglia, ottenendo così il sollievo e il beneficio del 
bagno derivativo. Le applicazioni possono essere fatte più volte durante il giorno 
anche durante il riposo e i momenti di relax. Il prodotto è confezionato sottovuoto per 
garantire l’igiene e la conservazione. 

BIKUN CUP TESTA

Ingredienti: Composizione del gel non tossica: acqua distillata, cellulosa, coloranti 
alimentari e additivi.  

8050148790037 BIKUN CUP TESTA + COVER 27,50 €

Modo d’uso: Raffreddare il cuscinetto per almeno 60 minuti (la prima volta poi conser-
vare sempre) in congelatore o in frigorifero a seconda della personale tolleranza, 
applicarlo successivamente sulla testa con la sua apposita cover, ottenendo così il 
sollievo e il beneficio del bagno derivativo. Le applicazioni possono essere fatte più 
volte durante il giorno anche durante il riposo e i momenti di relax. Il prodotto è confe-
zionato sottovuoto per garantire l’igiene e la conservazione. 

-
-
-
-
-

Dispositivo medico CE

Utile per alleviare il dolore in caso di cefalee ed emicrania

In caso di febbre alta risulta ottimo per abbassare la temperatura corporea

Risulta particolarmente indicato per creare una sorta di analgesia sulla sede interessata dal dolore

Effetto decongestionante

BIKUN CUP SENO

Ingredienti: Composizione del gel non tossica: acqua distillata, cellulosa, coloranti 
alimentari e additivi.  

8050148790044 2 BIKUN CUP SENO + 2 COVER 49,00 €

Modo d’uso: Raffreddare il cuscinetto per almeno 60 minuti (la prima volta poi conser-
vare sempre) in congelatore o in frigorifero a seconda della personale tolleranza, 
applicarlo successivamente sulla testa con la sua apposita cover, ottenendo così il 
sollievo e il beneficio del bagno derivativo. Le applicazioni possono essere fatte più 
volte durante il giorno anche durante il riposo e i momenti di relax. Il prodotto è confe-
zionato sottovuoto per garantire l’igiene e la conservazione. 

-
-
-

-

Dispositivo medico CE

Consigliato per contrastare la perdita di tono e di fermezza del seno

Stimola la turgidezza delle ghiandole mammarie, tonifica le fibre elastiche e rafforza il tessuto 

cutaneo circostante

Durante l’allattamento applicato dopo ogni poppata aiuterà a diminuire il gonfiore e il dolore



NOVITA’ IN ARRIVO A BREVE

In casa Punto Salute siamo sempre in fermento: sempre sul pezzo, sempre al passo con i tempi e sempre attenti alle esigenze di tutti 
gli esseri viventi.
Da sempre cerchiamo di applicare sui nostri prodotti Innovazione che ormai viene vissuta come un’attivitò di routine, costante nel 
tempo.
Nulla viene lasciato al caso perchè l’innovazione non si concretizza e finisce con l’idea. 
Per creare valore deve trasformarsi in un vero e proprio processo aziendale in grado di coinvolgere tutto il team dell’impresa.

Analisi, selezione, fattibilità, sviluppo e commercializzazione del nuovo prodotto:
perchè l’innovazione abbia successo queste fasi devono essere processate con attenzione e dinamicità.

Sono in fase di studio avanzato importanti novità aggiornate al massimo livello di sviluppo tecnico-scientifico.
Le news di prossima uscita riguarderanno:
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- I NOSTRI AMICI ANIMALI
Milioni di animali domestici convivono nelle nostre case, fanno ufficialmente 
parte della famiglia e possono essere accuditi e sostenuti con i rimedi naturali.

- L’AMBIENTE
Le nostre abitazioni, i luoghi di lavoro, gli ambiente in genere dove 
trascorriamo buona parte del nostro tempo che devono/possono essere 
igienizzati e sanificati in piena sicurezza.

La consulenza dei nostri Naturopati è a disposizione di tutti i clienti per approfondire tematiche relative a 
singoli prodotti, per analizzare specifiche problematiche ed individuare le migliori soluzioni anche individuali
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