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CoQ10 da fonti naturali: Per fornire con
formule esclusive NeoLife un CoQ10 naturale
in una forma altamente biodisponibile ed in
associazione ad un profilo unico di importanti
nutrienti di supporto.

Nutriance Organic: Linea per la cura della pelle
formulata scientificamente utilizzando materie
prime vegetali di origine marina. Certificazione
Eco-Cert.

2010

Tre: estratti puri di melagrana, acai e tè verde
uniti con l’esclusiva e brevettata miscela Inflox
della NeoLife per un benessere duraturo.

2008

Pro-Vitality:
salute+immunità+energia= Vitalità!
Pro Vitality li unisce tutti!

2001

Scienza della perdita di peso efficace
La Tecnologia del Controllo della Risposta
Glicemica è clinicamente testata e
dimostrata. Massimizza il consumo dei
grassi, riducendone l’accumulo.

1992 - 1993

Carotenoid Complex è il primo e unico integratore
nutrizionale che apporta l’intera famiglia dei
Carotenoidi, una integrazione ideale estratta
direttamente da frutta e verdura!
Novità assoluta: La NeoLife è la prima società
di vendita diretta invitata a presentare le proprie
scoperte (uno studio sul Carotenoid Complex)
presso l’Accademia delle Scienze di New York.

2006

Finalmente, un integratore di acidi grassi
omega-3 completo: viene lanciato Salmon Oil
Plus, il primo e unico integratore che assicura
un apporto standardizzato e costante di tutti gli
otto componenti della famiglia degli omega-3.

1994

Studi condotti dal Ministero dell’Agricoltura degli
Stati Uniti e da centri di ricerca universitari
e pubblicati su autorevoli riviste scientifiche
dimostrano che il Carotenoid Complex
contribuisce ad aumentare i livelli di Carotenoidi
nel sangue e a rafforzare il sistema immunitario,
grazie alla loro forte azione antiossidante!

1984 - 1987

Aloe Vera Plus rivoluziona l’integrazione a base
di Aloe Vera!
Sempre all’avanguardia: L’Omega-3 Salmon Oil
stabilisce nuovi standard qualitativi di purezza
tra gli integratori di acidi grassi omega-3!

1970’s

Il prof. Arthur Furst si unisce alla NeoLife e
nasce il Comitato di Consulenza Scientifica!

1970’s

Arrivano i rivoluzionari detersivi amici
dell’ambiente e i prodotti per la casa:
il sapone per il bucato G-1, il detergente
liquido delicato LDC (Light Duty Cleaner),
e il Super 10 Concentrato.

1958

Alla base di tutto: viene lanciato Formula IV con
i Concentrati di Grani Tre-en-en.
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La nostra storia
LA NOSTRA MISSIONE: RENDERE IL MONDO
UN POSTO PIÙ FELICE E PIÙ SANO.
Da bambino Jerry Brassfield soffriva di una forma grave di allergia e
asma. Decisa ad alleviare le sofferenze di suo figlio malato, sua madre
iniziò ad aggiungere integratori nutrizionali alla sua alimentazione.
In questo modo Jerry ha scoperto l’incredibile impatto che gli integratori
nutrizionali possono avere nel sostenere il benessere.

JERRY BRASSFIELD
FONDATORE

Grazie alla sua passione nell’aiutare gli altri, Jerry ha iniziato a
condividere la sua straordinaria testimonianza con le persone che
aveva intorno, nel momento in cui si rese conto di quante persone
fossero alla ricerca di soluzioni alla difficoltà di assicurarsi una adeguata
nutrizione. Condividere i prodotti e lavorare con gli altri nell’individuare
e raggiungere obiettivi, sia legati alla forma fisica che al benessere
finanziario, si è rivelato nel tempo una attività estremamente redditizia.
La sua fiducia nei prodotti e il desiderio di aiutare gli altri hanno fatto sì
che Jerry accrescesse la sua piccola attività di vendita diretta facendola
diventare una società multimilionaria attiva in tutto il mondo.

Tavola dei contenuti
Best sellers

Abbiamo la
possibilità
di assumere
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del nostro
benessere
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MALATTIE
CHRONIC

CRONICHE
DISEASE
HIGHER THAN
EVER
BEFORE
SEMPRE
PIÙ
FREQUENTI

COMBATTERE LE
MALATTIE CRONICHE
È il momento di invertire le tendenze
L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che
entro il 2020 le malattie croniche saranno responsabili
di tre morti su quattro a livello mondiale.
Le malattie croniche comprendono:
• M alattie cardiocircolatorie
• Cancro
• Diabete
• Infarto
• Malattie croniche dell’apparato respiratorio

UNA BUONA NOTIZIA:
LA SOLUZIONE È EVIDENTE
Le più importanti autorità concordano sul fatto
che gli elementi essenziali per promuovere il
benessere sono:
CONTROLLO DEL PESO
ATTIVITÀ FISICA

Insieme ad una dieta ricca di:
GRANI INTEGRALI
FRUTTA & VERDURA
PESCE
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La Differenza NEOLIFE
PUREZZA, CONCENTRAZIONE,
EFFICACIA
Per oltre 60 anni, famiglie in tutto
il mondo si sono affidate alla
capacità della NEOLIFE di produrre
prodotti basati su ingredienti
derivati da cibi integrali selezionati,
dimostratisi efficaci per milioni di
clienti soddisfatti.
•S
 TUDIATI: Scienziati di fama mondiale,
ricercatori e nutrizionisti svolgono
ricerche scrupolose per arrivare a
soluzioni efficaci.
• PURI: Tecnici qualificati selezionano solo le migliori
materie prime per assicurare il più alto livello di purezza
degli ingredienti.
•C
 ONCENTRATI: I prodotti della NEOLIFE sono
sviluppati con le più recenti competenze scientifiche e
con tecnologie all’avanguardia al fine di concentrare e
standardizzare gli ingredienti attivi nelle materie prime.
Questo assicura che il prodotto finale fornisca tutti i
benefici così come vuole la natura.
• TESTATI: I prodotti della NEOLIFE sono sottoposti a
test rigorosi che prevedono l’uso di metodi scientifici
avanzati per assicurare sicurezza, qualità ed efficacia.
Nei nostri prodotti usiamo ingredienti non OGM, che
testiamo scrupolosamente per garantire l’assenza di
potenziali contaminanti.
• E FFICACI: Studi clinici che provano l’efficacia dei
prodotti NEOLIFE sono stati pubblicati in alcune delle
riviste scientifiche più prestigiose al mondo. Il nostro
unico e costante impegno verso l’eccellenza scientifica
ha attratto l’attenzione di ricercatori del Dipartimento
dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), delle più
prestigiose università e di istituzioni scientifiche
rispettate a livello mondiale.
.

Basati sulla Natura, supportati dalla Scienza
In NEOLIFE, la filosofia del prodotto è semplice: perseguire la
qualità, sempre in modo assoluto e fermo, senza compromessi.
Siamo convinti che le giuste decisioni sul nostro corpo e sulla
nostra casa - decidere cosa metterci dentro e cosa no - siano
tra le più importanti decisioni della nostra vita. Quando si tratta
di benessere, e del benessere dei nostri figli e delle nostre
famiglie, semplicemente non c’è spazio per compromessi.
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Basati sulla
Filosofia
BASATI SULLA NATURA

I prodotti apportano gli ingredienti
naturali migliori per aiutarti ad
ottenere un benessere ottimale.
SUPPORTATI DALLA SCIENZA

Questi elementi nutrizionali vengono
apportati in forme altamente
biodisponibili, con formule clinicamente
testate che massimizzano l’assorbimento
degli elementi nutrizionali.
QUALITÀ GARANTITA

Noi siamo orgogliosi della assoluta
qualità e degli altissimi standard di
sicurezza che assicurano l’efficacia dei
nostri prodotti da più di 50 anni.
FARE CIÒ CHE È GIUSTO

La nostra filosofia impone che
ogni decisione che prendiamo sia
nell’interesse tuo, della tua famiglia,
della tua casa e dell’ambiente.
La nostra è una lunga storia di pratiche
sostenibili, confezioni riciclabili e decisioni
prese sempre nel rispetto dell’ambiente.

SUPPORTATI
DALLA SCIENZA

NATURA
Una storia di
eccellenza scientifica

Arthur Furst
1914-2005
Membro Fondatore Emerito, SAB
Ph.D., Sc.D., D-A.T.S.,
Tossicologo, Famacologo

Il Dott. Arthur Furst, Membro
Fondatore Emerito del Comitato
di Consulenza Scientifica
della NEOLIFE (SAB), è
internazionalmente riconosciuto
come un pioniere nel settore della
tossicologia e della ricerca sul cancro.
Il Dott. Furst ha fondato lo Stanford
Cancer Chemotherapy Laboratory
ed è stato in prima linea nella
scienza della prevenzione per oltre
50 anni. Molte delle sue scoperte
hanno portato alla creazione di
prodotti NEOLIFE all’avanguardia
ed il suo enorme talento, la sua
energia, la sua dedizione, la sua
visione sono le principali ragioni
per le quali la NEOLIFE, anno dopo
anno, ha sviluppato i suoi prodotti
all’avanguardia per rispondere alle
reali necessità dell’uomo.
Fondato nel 1976, il SAB è al centro
di una rete globale di scienziati di
spicco e di istituti di ricerca, tutti
dediti a fornire prodotti basati sul
progetto della natura. I membri del
Comitato di Consulenza
Scientifica conducono
ricerca in modo attivo
ed i loro lavori sono
pubblicati in prestigiose
riviste scientifiche. Il
marchio del SAB garantisce prodotti
sicuri ed efficaci.

Mark Lowman

Fred G. Hooper

Vice Presidente
Prodotto, Scienza
e Tecnologia

Ph.D., Biochimico,
Nutrizionista

John R. Miller

Arianna Carughi

Prodotto e Tecnologia,
Ricercatore

Ph.D., C.N.S.,
Scienza della Nutrizione,
Membro di Stanford

Laszlo P. Somogyi

Diane Clayton

Ph.D., Scienza
dell’alimentazione

Ph.D., Biochimico,
Nutrizionista

David Shepherd

Liz Applegate

Ph. D., Microbiologo,
Biochimico

Ph. D., Nutrizionista
sportiva
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Pro Vitality— Nutrizione Cellulare Essenz
SCEGLI DI VIVERE MEGLIO

Cambia
la tua vita,
cellula
dopo
cellula

• M eno di 1 porzione di grani integrali viene consumata in media ogni giorno
• I preziosi lipidi e steroli vengono eliminati dai grani integrali per aumentare
la conservabilità dei prodotti
•M
 olte persone non mangiano pesce a causa delle preoccupazioni
per la possibile contaminazione da metalli pesanti
•L
 a maggioranza delle persone ha apporti insufficienti di vitamine
e minerali essenziali

NUTRIZIONE
ZUCCHERI E GRASSI
PROTEINE
FRUTTA E VERDURA
GRANI INTEGRALI
ATTIVITÀ FISICA E CONTROLLO DEL PESO
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Piramide della alimentazione NeoLife
SCOPRI IL MASSIMO DEL BENESSERE

In combinazione con una alimentazione e uno stile di vita
sani, Pro Vitality ti aiuta a rispettare i principi della piramide
del benessere colmando le carenze nutrizionali tipiche della
dieta occidentale.

ziale

Best sellers

90%
UN SACHET QUOTIDIANO DI BENESSERE
Ogni sachet di Pro Vitality apporta nutrienti
da grani integrali, frutta e verdura, pesce,
vitamine e minerali.

MOLTI DI NOI NON
ASSUMONO I
400 G DI FRUTTA
E VERDURA
AL GIORNO
RACCOMANDATI

Pro Vitality
Cod. 942 - 30 sachets

Nutrizione
da cibi integrali
per mantenere
la vitalità:
Abbondante energia

QUATTRO ELEMENTI NUTRIZIONALI
ESSENZIALI

1

GRANI CONCENTRATI TRE-EN-EN

  2

CAROTENOID COMPLEX

3

OMEGA-3 SALMON OIL PLUS

4

COMPLESSO DI VITAMINE
E MINERALI ESSENZIALI

NUTRE LE TUE CELLULE
Il primo integratore al mondo di lipidi e steroli,
aumenta la vitalità ottimizzando la funzione cellulare.

•
Efficace protezione
antiossidante
•
Salute cardiaca
•
Difese dell’organismo
ottimali
•
Sana funzione cerebrale
•
Articolazioni sane
e flessibili
•

PROTEGGE LE TUE CELLULE
Il primo e unico integratore alimentare la cui efficacia
sia stata comprovata dai ricercatori dell’USDA. Apporta
i benefici dei carotenoidi estratti da frutta e verdura.
Una formula concentrata di un’ampia gamma di
carotenoidi così unica che l’abbiamo brevettata!

RIEQUILIBRA E REGOLA LE TUE CELLULE
Questo olio di pesce ultra-efficace contiene in
proporzione ottimale e standardizzata tutti gli otto
membri della famiglia degli acidi grassi omega-3,
ed è sottoposto a oltre 200 analisi con una tolleranza
per i contaminanti pari a zero.

Benessere della vista
•
Pelle, capelli e
unghie giovani
•
Salute cellulare

SUPPORTO PER LE TUE CELLULE
Basato su più di 50 anni di esperienza con Formula IV,
questa miscela di 18 vitamine e minerali essenziali
aiuta a colmare le carenze nutrizionali
dell’alimentazione moderna.
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Scopri cosa c’è dentro Pro Vitality

  2

Grani Concentrati Tre-en-en®

  2

Carotenoid Complex™

3

Omega-3 Salmon Oil Plus

4

Complesso di Vitamine & Minerali Essenziali

NUTRE LE TUE CELLULE
PROTEGGE LE TUE CELLULE
RIEQUILIBRA LE TUE CELLULE
SUPPORTA LE TUE CELLULE

LE TUE CELLULE HANNO FAME: NUTRILE!
Lipidi e steroli sono componenti critici delle
membrane delle nostre cellule. Purtroppo, oggi i
processi di raffinazione dei cereali rimuovono gli
strati esterni ricchi di nutrienti, quelli che forniscono
lipidi, steroli ed altri nutrienti vitali dai cibi cardine
della nostra alimentazione. Questo comporta una
inefficienza a livello cellulare e rende stanchi e privi
di energia.

TRE-EN-EN
FORNISCE
NUTRIENTI CHE
MANCANO NELLA
NOSTRA DIETA

Tre-en-en
Grani Concentrati
Cod. 927 – 120 capsule

NUTRIZIONE PER LE TUE CELLULE
Apporta un ampio spettro di carotenoidi da
un’ampia varietà di frutta e verdura ricche di
elementi nutrizionali.

TESTATO CLINICAMENTE
Il primo e unico integratore di carotenoidi estratti
da alimenti integrali testato dai
ricercatori dell’USDA.

L’EQUIVALENTE
DELL’APPORTO
DI CAROTENOIDI
CONTENUTI IN 115 KG DI
FRUTTA E VERDURA IN
OGNI CONFEZIONE!

Carotenoid Complex
Cod. 566 – 90 capsule

SUPPORTATI
DALLA
SCIENZA

1

1
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Best sellers

CUORE, CERVELLO E VISTA
EPA e DHA contribuiscono alla
normale funzione cardiaca.
Il DHA contribuisce alla normale
funzione cerebrale.
Il DHA contribuisce al
mantenimento di una normale
funzione visiva.

Per altre informazioni
vedi pagg. 18-19.
Cod. 929 – 90 capsule

COLMA LE CARENZE ALIMENTARI

N

18
Basato su oltre 50 anni di esperienza
nel settore degli integratori nutrizionali,
NUTRI
E
RO
questa miscela esclusiva di 18 vitamine e
C
minerali essenziali aiuta a colmare i gap
nutrizionali caratteristici dell’alimentazione
ALIMENTAZIONE
NUTRIZIONE
contemporanea. Apporta uno spettro ampio
e bilanciato di micronutrienti essenziali
VITAMINE E MINERALI
per la funzionalità cellulare. Questa
COLMANO
LE CARENZE
miscela include ferro in un quantitativo
ALIMENTARI
adatto tanto agli uomini quanto alle donne
per contribuire al normale trasporto
COMPLESSO DI VITAMINE
di ossigeno nel corpo e alla riduzione
& MINERALI ESSENZIALI:
dell’affaticamento e della stanchezza.
SUPPORTA LE TUE
CELLULE
TI

I

4

Omega-3

Salmon Oil Plus

M

3
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Deliziosa nutrizione quotidiana
PROTEINE - BEVINE I
BENEFICI
NeoLifeShake è un modo delizioso
per garantire una nutrizione
integrale, per dare al tuo organismo
proteine, fibre, vitamine e minerali
di qualità. Eccellente per tutta la
famiglia!
Le proteine contribuiscono alla
crescita della massa muscolare,
al suo mantenimento ed a quello
delle ossa.

CARATTERISTICHE
AVANZATE
ESCLUSIVA MISCELA
DI PROTEINE

SUPPORTATI
DALLA
SCIENZA

• Biologicamente completa, include tutti
i 22 aminoacidi coinvolti nella nutrizione
umana compresi i 9 essenziali
• Miscela scientificamente avanzata per
un profilo aminoacidico superiore
• Soia
• Latte
• Caseinati
• Siero di latte (ricco di Leucina,
un amminoacido ramificato)
• Fonte ricca di proteine: con 18g
per porzione, (26g se miscelato
con latte scremato).
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NeoLifeShake
Cod. 915 - Gusto Vaniglia
15 porzioni da 42 g
Cod. 916 - Gusto Cioccolato
15 porzioni da 42 g
Cod. 917 - Gusto frutti di bosco
e panna
15 porzioni da 42 g
ESCLUSIVA MISCELA
DI FIBRE

• Fonte ricca di fibre: 5 g per porzione
• Derivata da fonti alimentari integrali:
soia, avena e guar
• Favorisce il senso di sazietà.

Basato sulla Tecnologia
del Controllo della
Risposta Glicemica
Contiene BCAAs
Amminoacidi ramificati

ESCLUSIVE NEOLIFE

• Processo Protoguard — il processo
di miscelazione a basse temperature
protegge gli amminoacidi e
massimizza i valori nutrizionali
• Equilibrato — Ha un rapporto ideale
tra proteine, carboidrati e grassi
• Ampio spettro di vitamine e
minerali essenziali

ESSE

Best sellers

FABBISOGNO QUOTIDIANO
DI PROTEINE
0.8g/kg di peso corporeo

Pratiche
confezioni
da porzione
singola

Elementi che
contribuiscono
al benessere:

Peso: 63 kg
Altezza: 165 cm

Non contiene
dolcificanti
artificiali

50 grammi

•

Peso: 75 kg
Altezza: 178 cm
60 grammi

Quantitativi più elevati sono
raccomandati per i bambini e
ragazzi in fase di sviluppo, le
donne in gravidanza e durante
l’allattamento e le persone
che vogliono perdere peso.

Non contiene
sciroppo di mais
ad alto tenore
di fruttosio

15 buste per scatola
Cod. 915 - Gusto Vaniglia
15 buste da 42 g
Cod. 916 - Gusto Cioccolato
15 buste da 42 g
Cod. 917 - Gusto Frutti di bosco e panna
15 buste da 42 g

•
Non contiene
coloranti
artificiali
•
Non contiene
conservanti
•
Non contiene
aromi artificiali

È SCIENTIFICAMENTE TESTATO PER IL
CONTROLLO DEL PESO

Per altre informazioni vedi pagg. 16-17

ENZIALE
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Perché funziona
TECNOLOGIA DEL
CONTROLLO DELLA
RISPOSTA GLICEMICA

Botanical Balance

Consumare pasti che provocano
picchi glicemici nel corso della
giornata costringe il vostro organismo
ad affrontare un giro sulle “montagne
russe” glicemiche. La risposta
glicemica controllata favorisce invece
livelli di energia stabili, minimizza
l’accumulo di grassi e rende più facile
Controlled Glycemic Response
bruciare
i grassi.
SUPPORTS
NORMAL

• Potente supporto olistico con
cromo, che contribuisce al
mantenimento di normali livelli
di glucosio nel sangue.

Ridai equilibrio al tuo organismo
con un potente supporto olistico.

• Nulla di artificiale! Nessun
colorante, aroma, dolcificante o
conservante artificiale aggiunto.
Codice 800 – 120 compresse

LIVELLO DI GLUCOSIO

BLOOD SUGAR LEVELS

ZONA DI
CONTROLLO
GLICEMICO

8am

10

12

2

4

6

8pm

Pasti ad alto indice glicemico
Risposta glicemica controllata

COSTRUIRE E
PRESERVARE MASSA
MAGRA
Le proteine del siero del latte sono
ricche di aminoacidi a catena
ramificata, in particolare leucina.
Le proteine contribuiscono alla
crescita della massa muscolare e al
mantenimento di massa muscolare
e ossa normali.

UNA COMBINAZIONE DI ANTICA SAGGEZZA
E SCIENZA MODERNA
L’esclusiva formula olistica NeoLife combina la saggezza antica
della medicina erboristica tradizionale cinese ed ayurvedica con
la scienza moderna. I suoi potenti ingredienti da alimenti integrali
includono una miscela botanica ayurvedica esclusiva con acido
alfa-lipoico e cromo GTF da lievito, la forma più bioattiva. Il cromo
contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al
mantenimento di normali livelli di glucosio nel sangue.

SENTITI SAZIO
E PIENO DI ENERGIA

ESCLUSIVA MISCELA AYURVEDICA
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI

Le esclusive miscele di fibre e
proteine di alta qualità ti aiutano
a sentirti sazio e pieno di energia
più a lungo, due elementi
importantissimi per mantenere un
peso sano!

Alimenti vegetali naturali e integrali. Cannella, curcumina e curcuma
per un supporto olistico.
CANNELLA (Cassia)

Usata sin dall’antichità in cucina
e come rimedio naturale.

CURCUMINA (Curcuma longa L.)
ALTRI SUPPORTI:

• NeoLife Shaker
•	Guida al
Programma
di Controllo
del Peso
NeoLife

Il componente più bioattivo
della curcuma.

CURCUMA (Curcuma longa L.)

Apporta un ampio spettro
di curcuminoidi.

Mantieni la carica

NeoLifeTea

NeoLifeBar
IL PIACERE DI
TRATTARSI BENE

GODITI UNA TAZZA DI
VITALITA’

SENZA GLUTINE

NeoLifeBar apporta grani
integrali, frutta secca e semi,
oltre a elementi nutrizionali
estratti da bacche miste per
una vitalità che dura a lungo.

GRANI
INTEGRALI

•	Basato sulla tecnologia del Controllo
della Risposta Glicemica
•	Rappresenta lo snack ideale
sia al mattino che nel
pomeriggio, come parte
integrante del Programma di
controllo del peso NeoLife
•	10g di proteine, 5g di fibre
e 320 mg di omega-3
dai semi di lino

•	Tutto naturale, nessun
additivo artificiale!
Cod. 950
Frutti di bosco e frutta secca
15 porzioni confezionate
individualmente

NeoLifeTea è una bevanda
sana e a basso tenore calorico
per supportare la tua vitalità.
•	NeoLifeTea è una bevanda
sana e a basso tenore calorico
per supportare la tua vitalità
•	NeoLifeTea è una deliziosa e
rinfrescante carica di vitalità

SEMI
DI LINO

•	Gli esclusivi ingredienti
della miscela apportano
energia immediatamente

MISCELA DI TÈ
TONIFICANTE

MISCELA DI
ERBE

•	Una miscela di erbe per
il tuo benessere
MIX DI
FRUTTI DI
BOSCO

•	173 calorie
•	Apporta un ampio spettro
di vitamine e minerali

Controllo
del peso

•	Gli estratti standardizzati di tè
verde apportano EGCG attivo
(epigallocatechina gallato)

AROMATIZZATO E
DOLCIFICATO
NATURALMENTE

•	Solo 5 calorie per porzione
FRUTTA
SECCA
ASSORTITA

Cod. 920 - 15 bustine stick
(30 porzioni)

IN UNO STUDIO CONDOTTO
TRA STUDENTI UNIVERSITARI,
I CONSUMATORI DI NEOLIFETEA:

91% 78%
hanno
sentito
più energia

hanno
provato
maggior concentrazione
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Ama il tuo corpo
UN PIANO DI CONTROLLO DEL PESO PER
LA VITA
Oltre il 50% della popolazione europea è in
sovrappeso o addirittura obesa, ma vogliamo che
questo cambi! Progettato avendo in testa le tue
esigenze, il nuovo Programma per il controllo del
peso NeoLife si basa sulla scienza della nutrizione
cellulare e su concetti scientifici all’avanguardia che
permettono di promuovere un controllo del peso
sicuro e sostenibile.

PROVA LA DIFFERENZA CON
NEOLIFESHAKE
Studi scientifici hanno dimostrato come una dieta
ad alto contenuto proteico aiuti a ridurre il senso di
fame, a dare un senso di sazietà e a bruciare i grassi,
favorendo la perdita di peso e rendendo più facile
rispettare un programma di controllo del peso.

SUCCESSO
PIANO
ALIMENTARE
SANO
MANGIA CINQUE
VOLTE AL
GIORNO PER
RIMANERE
SAZIO E PIENO
DI ENERGIA
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COLAZIONE

• NeoLifeShake
• Pro Vitality

SPUNTINO
MATTUTINO

• NeoLifeBar
o piccolo
snack sano
• NeoLifeTea

PRANZO

• NeoLifeShake

SPUNTINO
POMERIDIANO

• NeoLifeBar
o piccolo
snack sano
• NeoLifeTea

CENA

• Pasto equilibrato

Controllo
del peso

I benefici clinicamente testati di NeoLifeShake:
Controllo del peso

Riduce il grasso e il
volume corporeo

	Riduce l’Indice
di Massa
Corporea (BMI)

• Senza coloranti,
aromi, dolcificanti o
conservanti artificiali
• Si mescola facilmente
in acqua
• Apporta solo 150 calorie

Cod. 915
Gusto Vaniglia
15 porzioni da 42 g
Cod. 916
Gusto Cioccolato
15 porzioni da 42 g
Cod. 917
Gusto Frutti di bosco
e panna
15 porzioni da 42 g

NeoLifeShake
• Miscela brevettata: 18g di
proteine di alta qualità
• Biologicamente completo,
con tutti i 22 amminoacidi
• Ampio spettro di vitamine
e minerali essenziali
• 5g di fibre
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Mira al cuore del tuo benessere

Cuore,
cervello
e vista

Per quanto molte persone si stiano impegnando
per aumentare il proprio consumo di pesce, la
popolazione generale ancora non ne assume a
sufficienza. La possibile presenza di contaminanti
come mercurio, piombo e PCB nel pesce
rappresenta una seria preoccupazione.

NATURALE
Omega-3 Salmon Oil Plus è ricavato da olio
di salmone puro e naturale: apporta i benefici
di una delle fonti più ricche di acidi grassi
omega-3 in natura.

EQUILIBR
Omega-3

Salmon Oil Plus
Apporto totale di Omega-3 per porzione

Cod. 929 – 90 capsule
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1070mg

EPA

460mg

DHA

480mg

DPA

50mg

Altri acidi grassi omega-3 che
completano la famiglia degli 8

80mg

Benessere
del cuore

PROCESSO DI DIFFERENZIAZIONE MOLECOLARE

Semplicemente puro.
Semplicemente benefico.
L’esclusivo processo di differenziazione molecolare
concentra i benefici omega-3, usando una lavorazione
a freddo. Il prodotto è sottoposto a controlli per più
di 200 potenziali contaminanti, come mercurio e
piombo, con un limite di tolleranza pari a ZERO.

5

2

1

6

3

4

8
7

CONCENTRA TUTTI GLI 8 MEMBRI BENEFICI
DELLA FAMIGLIA DEGLI OMEGA-3.

Potente e ad ampio spettro
Ogni porzione della nostra esclusiva formula UHPO3 (Ultra High
Potency Omega-3) fornisce 1,070 mg di acidi grassi omega-3
totali, con quantità standardizzate di tutti gli otto omega-3
naturali inseriti nella nutrizione umana. Questo permette a tutti
i membri della famiglia degli omega-3 di agire sinergicamente,
ottimizzando i benefici.

Benefici clinicamente testati
• Biodisponibile
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1

1

2
3

3

4

2
3

4

6

64

6

8

HPA
eneicosapentaenoico
8 — acido
7
7

DPA — acido docosapentaenoico

7

5
6

EPA — acido 8eicosapentaenoico

5

5

5
3
4

8

DHA — acido docosaesaenoico

7

SUPPORTATI
DALLA
SCIENZA

RIO
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1

21

ECCO LA FAMIGLIA COMPLETA
DEGLI ACIDI GRASSI
5 OMEGA-3
8
2
6
1 ALA — acido alfa-linolenico
7
3
5 45
8
8
2 SDA — acido
stearidonico
6
2
5
6
1
8
7
3
7
3 ETA(3)
6 acido eicosatrienoico
4—
4
7
3
4 ETA — acido eicosatetraenoico
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La bontà della natura
TRE - UNA POTENTE RISERVA DI BENESSERE

Un
succo
naturale

Tre è una essenza naturale che fonde assieme tutto il buono
della natura. È un liquido estratto da una selezione
esclusiva di frutti naturalmente ricchi di composti,
chiamati polifenoli, che hanno la capacità di supportare
il benessere.
La standardizzazione e la differenza nutrizionale di Tre
è l’espressione più pura del piano della Natura per la
nutrizione umana.

Cod. 735 – 750 ml.

20

PURE

La bontà
della natura

5-10X
5-10 VOLTE IL
RESVERATROLO DEL
VINO ROSSO!

6X
6 VOLTE L’ACIDO
ALFA-LIPOICO DEGLI SPINACI!

7X
7 VOLTE IL POTERE DEL
POMODORO MATURO!

Raffronto effettuato in base al peso

L’essenza nutrizionale Tre è:
EFFICACE ED ESCLUSIVA

Una combinazione dei più puri estratti di Melagrana, Acai e Tè Verde, insieme con la miscela di bacche rosse
Inflox, esclusiva della NEOLIFE, ulteriormente potenziata con acido alfa-lipoico e resveratrolo e dolcificata
naturalmente con succo di Agave
POTENTE

Con quantitativi standardizzati di ingredienti come le punicalagine della melagrana e i polifenoli del tè verde
GUSTOSA E CONCENTRATA

Fin dal primo assaggio proverai il suo gusto rinfrescante e il suo potere rinvigorente
SALUTARE E PRATICA

Tre è una essenza rivitalizzante a bassa risposta glicemica

EZZA
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PER LUI
NeoLife
per gli
uomini
Come uomo,
hai bisogno che
l’alimentazione
supporti le
tue esigenze
specifiche e le
tue aspirazioni
a una vitalità
e performance
ottimali. NeoLife
è la soluzione
per te.

Tre
Deliziosa e potente riserva
di benessere, ricca di
polifenoli e resveratrolo.
Cod. 735 – 750 ml.

Masculine Herbal Complex*
•	Contiene nove erbe in una miscela equilibrata
e benefica, che contribuisce a favorire
il benessere e la vitalità maschile
•	Contiene palmetto di sabal
•	Contiene avena sativa e damiana
Cod. 897 – 60 compresse
*Disponibile solo in Italia e Romania.
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Benessere

PER LEI

degli uomini
e delle donne

NeoLife
per le
donne
Come donna,
hai bisogno che
l’alimentazione
supporti le
tue esigenze
specifiche e
la tua vitalità
ogni giorno.
NeoLife è la
soluzione per te.

Kal-Mag Plus D
• Calcio e magnesio
contribuiscono alla normale
funzione muscolare
• Il calcio è necessario
per il mantenimento di
ossa e denti normali
• Il magnesio e la vitamina D
contribuiscono al
mantenimento di ossa
e denti normali
• La vitamina D contribuisce
al normale assorbimento/
utilizzo di calcio e fosforo.
• Tre compresse di Kal-Mag
Plus D apportano 450
mg di calcio e 225 mg di
magnesio, in un rapporto
ottimale di 2:1 e 5 µg di
vitamina D3, pari al 100%
del fabbisogno giornaliero
raccomandato (VNR).
Cod. 724 – 180 compresse

Feminine Herbal Complex*
Per donne che vogliono recuperare l’armonia e
il benessere in ogni giorno del mese.
•	Contiene 10 erbe in una miscela delicata ed
equilibrata, che aiuta le donne a recuperare
uno stato di benessere ottimale.
•	Contiene melissa
•	Contiene agnocasto e salvia
Cod. 896 – 60 compresse

NUTRIZIONE PRENATALE

NeoLifeShake

Cod. 915 - Gusto Vaniglia - 15 porzioni da 42 g
Cod. 916 - Gusto Cioccolato - 15 porzioni da 42 g
Cod. 917 - Gusto Frutti di bosco e panna - 15 porzioni da 42 g

Pro Vitality
Cod. 942 – 30 sachets

Kal-Mag Plus D
Cod. 724 – 180 compresse

*Disponibile solo in Italia e Romania.
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Proteine per lo sport
COSTRUIRE I MATTONI
DELLA FORZA E DELLA
RESISTENZA
Le proteine contribuiscono alla
crescita della massa muscolare e
al mantenimento di ossa e muscoli
normali. NeoLifeShake apporta una
varietà di tutti i 22 amminoacidi
necessari all’alimentazione umana,
per soddisfare qualunque esigenza.

NeoLifeShake

Nutrishake

Per l’alimentazione quotidiana
e la gestione del peso
• Miscela brevettata: 18g di
proteine di alta qualità
• Biologicamente completo, con
tutti i 22 amminoacidi
• Ampio spettro di vitamine
e minerali essenziali
• 5g di fibre
• Senza coloranti, aromi, dolcificanti
o conservanti artificiali
• Si mescola facilmente in acqua
• Apporta solo 150 calorie

• 10g di proteine e solo 70 Kcal per
porzione (miscelato con acqua)
• Apporta energia immediatamente e a
lungo, grazie ad una speciale miscela
di carboidrati semplici e complessi
• Dolcificato naturalmente con
concentrati di frutta
• Si miscela facilmente in acqua,
succo di frutta o latte
• Ha una gamma di gusti:

Vedi a pag. 12-13 per ulteriori dettagli

Cod. 610 – Gusto Vaniglia, 20 buste
Cod. 611 – Gusto Fragola, 20 buste
Cod. 612 – Gusto Cacao, 20 buste

Cod. 915 - Gusto Vaniglia
15 porzioni da 42 g
Cod. 916 - Gusto Cioccolato
15 porzioni da 42 g
Cod. 917 - Gusto Frutti di bosco e panna
15 porzioni da 42 g

Carboidrati che
risparmiano le
proteine

ENERGIA

I prodotti NeoLife a base di
proteine utilizzano carboidrati
in grado di erogare energia
a lungo, così che le proteine
siano risparmiate per le loro
funzioni specializzate.

Atleti sostenuti da NeoLife

In tutto il mondo, gli Atleti NeoLife
raggiungono performance ottimali,
stabilendo record e mostrandoci
cosa vuol dire la potenza erogata
da NeoLife! Se vuoi migliorare le
tue prestazioni atletiche e la qualità
generale della tua alimentazione,
sei nel posto giusto! Grazie all’ampia
gamma di prodotti nutrizionali
NeoLife è possibile migliorare tanto
le prestazioni di atleti professionisti
che realizzare gli obiettivi degli
sportivi
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del fine settimana.

Krisztián
Berki
UNGHERIA

Sami
Jauhojärvi
FINLANDIA

CAVALLO A MANIGLIE: MEDAGLIA
D’ORO OLIMPICA 2012

SCIATORE: MEDAGLIA D’ORO ALLE
OLIMPIADI INVERNALI DI SOCHI 2014

Prodotti preferiti: Kal-Mag Plus D,
Omega-3 Salmon Oil Plus, Acidophilus
Plus, Carotenoid Complex, Tre

Prodotti preferiti: NeoLifeShake,
NutriShake, Kal-Mag Plus D, Pro Vitality,
Wheat Germ Oil with Vitamin E

F

Nutrizione per lo sport
ALIMENTA LE TUE PRESTAZIONI

VITALITÀ

Dare al tuo corpo la giusta nutrizione
può avere un impatto importante sui
tuoi livelli di energia. NeoLife ha molti
prodotti per sostenere uno stile di
vita sano, pieno di energia e attivo,
da aggiungere al prodotto base Pro
Vitality.

NeoLifeTea

RECUPERO
NeoLifeBar
Una carica di proteine deliziosa e
nutriente dopo il tuo allenamento

Energia e
fitness

Una miscela energizzante
di tè ed erbe. La miscela
ottenuta con ingredienti
esclusivi favorisce una vitalità
istantanea: NeoLifeTea è una
alternativa naturale e sana
alle bevande energetiche.
• Delizioso e rinfrescante
• Dolcificato naturalmente con miele,
apporta solo 6 calorie per ogni porzione.
• Si miscela istantaneamente in
acqua calda o fredda
• Confezionato in bustine stick,
pratiche da portare con sé.
• Senza coloranti, aromi, dolcificanti
o conservanti aggiunti
Cod. 920 - 15 bustine stick (30 porzioni)

Vedi pagina 15 per ulteriori dettagli
Cod. 950 - Frutti di bosco e frutta secca

NeoLife SPORT Bio-Tone
Che sia per mantenersi più tonici, avere più
energia o diventare più forti fisicamente, un
metabolismo ben funzionante è la chiave
per un efficiente sviluppo muscolare e per
recuperare dopo l’attività sportiva o dopo
una impegnativa routine quotidiana.
L’esclusivo NeoLife SPORT Bio-Tone
fornisce gli aminoacidi:

• Per lo sport e per
restare in forma.
• Nessuno stimolante
potenzialmente pericoloso.
• Nulla di artificiale!
Cod. 935 – 120 tablets

• L-arginina • L-ornitina • L-tirosina
-	Insieme al nutriente essenziale colina,
e all’inositolo.

FITNESS
NeoLife
Racing Team
SOUTH AFRICA
SPORT MOTORISTICI CAMPIONI 2014
SUPER-GP E SUPER 600

Prodotti preferiti: NeoLifeShake, Pro
Vitality+, Kal-Mag Plus D

Katrina Webb
AUSTRALIA
TRACK & FIELD: MEDAGLIA D’ORO
PARAOLIMPICA

Prodotti preferiti: Pro Vitality, NutriShake
Kal-Mag Plus D, Vitamin C, Wheat Germ
Oil with Vitamin E, Garlic Allium Complex
25

Ossa forti…
PER AVERE OSSA FORTI DOMANI DEVI FARE ATTENZIONE ALL’ALIMENTAZIONE OGGI
Per mantenere le ossa in uno stato normale il calcio
da solo non è sufficiente. L’80% della popolazione
non ha un apporto sufficiente di magnesio, e il 60%
presenta anche un deficit di vitamina D: due elementi
nutrizionali essenziali nel sostenere l’assorbimento e
l’utilizzazione del calcio. Le formule esclusive NEOLIFE
uniscono i benefici del calcio con quelli del
magnesio e della vitamina D3.

Sei a rischio?

Calcio e magnesio, necessari per ossa e denti,
contribuiscono anche ai normali processi metabolici
e alla normale funzionalità muscolare. Essi sono
essenziali anche per molte altre funzioni del nostro
organismo. Due esempi: il magnesio contribuisce
alla normale sintesi delle proteine, mentre il calcio
al normale funzionamento degli enzimi digestivi.
La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa
e muscoli normali così come al funzionamento del
sistema immunitario.

Circa l’80% delle donne oltre i 20 anni assume calcio
in misura inferiore ai quantitativi minimi raccomandati.

Cartilagine
Thinned
assottigliata
cartilage

Frammenti
Cartilage di
cartilagine
fragments

NORMAL JOINT

JOINT AFFECTED
BY OSTEOARTHRITIS

Full Motion*

Kal-Mag Plus D
Tre compresse di Kal-Mag Plus D
apportano 450 mg di calcio e
225 mg di magnesio, in un rapporto
ottimale di 2:1 e 5 µg di vitamina D3,
pari al 100% del fabbisogno
giornaliero raccomandato (VNR).
Cod. 724 - 180 compresse

• 1.500mg di glucosammina
cloridrato, quantitativo dall’efficacia
scientificamente comprovata, in una
formulazione facile da digerire, senza
solfiti, per minimizzare il rischio di
disturbi digestivi o reazioni allergiche.
• Herbal Comfort Complex - una
miscela di erbe e fitonutrienti
specificamente selezionate - bromelina,
salice bianco e boswellia.
• Regenerative Mineral Complex Apporta una esclusiva miscela di minerali
essenziali: zinco, boro e silicio.
• Il vantaggio 3D - Esclusiva tecnologia
di dissoluzione, massimizza la
disintegrazione, la solubilità e la
dispersione per avere una digestione più
agevole e una grande biodisponibilità.
Cod. 505 - 90 compresse
*Disponibile solo in Romania.
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Ossa e
articolazioni

SEMPLICEMENTE MAGNIFICO
Il magnesio è un minerale essenziale per oltre 700
reazioni biochimiche nel corpo. E’ essenziale anche
per il suo contributo al mantenimento di ossa sane,
insieme a calcio e vitamina D.
L’alimentazione ed i cibi disponibili si sono sempre
più impoveriti di magnesio negli ultimi decenni.
Questo aspetto, unito al nostro stile di vita ed a
scelte nutrizionali sbagliate, ci porta a non assumere
quantitativi sufficienti di questo minerale fondamentale!
La buona notizia è che l’integrazione di magnesio
può giocare un ruolo chiave nel colmare le carenze
nell’assunzione.

Magnesium Complex
300 mg in una dose
di due compresse
Cod. 805 – 60 compresse

I BENEFICI DEL MAGNESIO
DALLA TESTA AI PIEDI
SISTEMA NERVOSO
Normale funzionamento del sistema nervoso. Normale funzione psicologica.
MUSCOLI
Normale funzione muscolare. Normale sintesi proteica.
ENERGIA
Normale metabolismo energetico. Riduzione di stanchezza e fatica.
CELLULE
Processo di divisione cellulare.
ORGANISMO
Equillibrio elettrolitico.
OSSA E DENTI
Mantenimento di ossa e denti normali.

La differenza NeoLife
MAGNESIO DA FONTI NATURALI 			 ESCLUSIVA MISCELA PHYTOMAG BLEND
altamente biodisponibile
E’ il primo intergatore di magnesio a contenere alimenti integrali
ricchi di fitonutrienti e magnesio:
ESCLUSIVA MISCELA TRI-MAG BLEND
contiene fonti ad alta concentrazione, incusa la
forma doppiamente celata e la forma organica

Mg

Cavolo
Barbabietola
Broccoli
(Beta vulgaris) (Brassica oleracea
(Brassica
acephala)
oleracea italica)

-GLY
-GLY

magnesio
doppiamente
chelato

magnesio
citrato
(organico)

Ossido di
magnesio
naturale
“terrestre”

Ravanello
(Raphanus
sativus)

100% VEGAN			
Prodotto realizzato interamente senza ingredienti di origine
animale. Magnesium Complex rispetta i criteri relativi alla scelta
delle fonti per i prodotti destinati a consumatori vegan.
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Rinnova i batteri buoni nel tuo intestino
LASCIA CHE I PROBLEMI DIGESTIVI SIANO
UN PROBLEMA DEL PASSATO

Acidophilus Plus
Dai equilibrio alla tua flora intestinale
• Probiotici per il tuo intestino
• Cinque miliardi di microorganismi per capsula l’equivalente di quelli presenti in 10 porzioni di yogurt,
e la praticità di una porzione quotidiana
• Isolati da derivati del latte, in modo da averne i benefici
senza assumere le calorie tipiche di questi alimenti
• Miscela esclusiva di cinque varietà di probiotici
clinicamente testati: Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei,
Bifidobacterium animalis e Streptococcus thermophilus.
• Esclusivo Sistema di Protezione Enterico “Gel-Guard”,
assicura la difesa contro l’acidità dello stomaco e assicura
che il maggior numero di batteri giunga vivo all’intestino
Cod. 560 – 60 capsule

Spendi meno per la tua
dose quotidiana di probiotici
Cinque miliardi di microorganismi ‘vivi’ in ogni capsula di
Acidophilus Plus: l’equivalente di 10 porzioni di yogurt!

x1 =

€

x10

€€€€

SUPPORTATI
DALLA
SCIENZA

ESCLUSIVO SISTEMA DI PROTEZIONE
ENTERICO “GEL-GUARD”
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Apporto garantito di
probiotici benefici

Capsula di gelatina

Gel-Guard
protegge i batteri
nel loro percorso
fino all’intestino

5 miliardi di
organismi vivi

Protegge i batteri attraverso
l’ambiente acido dello stomaco
Apporta progressivamente le colture di
microorganismi attivi nel basso intestino,
aiutandovi a supportare il migliore equilibrio.

Per il tuo
benessere

Aloe Vera Plus
La bontà millenaria dell’Aloe Vera
in una miscela esclusiva
• Rinfresca e rilassa col suo succo
estratto solo dal gel, per un sapore
gradevolissimo e la massima efficacia
•S
 peciale miscela di té con
Ginseng e Camomilla.
Cod. 731 – 1 litro
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Elementi nutrizionali da frutta e verdura
AZIONE SINERGICA DI TRE POTENTI INTEGRATORI:

Colmare
le carenze
nella tua
alimentazione
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3 capsule di Carotenoid Complex
• 2 compresse di Flavonoid Complex
• 1 compressa di Cruciferous Plus
•

FITON

La bontà
di frutta
e verdura
Carotenoid Complex

Flavonoid Complex

Cruciferous Plus

L’unico integratore di carotenoidi
testato dai ricercatori dell’USDA
Contiene carotenoidi estratti da carote,
pomodori, spinaci, peperoni rossi,
fragole, albicocche e pesche.

Contiene flavonoidi estratti da tè verde,
cavoli, mirtilli rossi, bacche di sambuco,
uva rossa e nera, radice di barbabietola,
limoni, arance e pompelmi in modo
particolarmente concentrato.

Le proprietà dei fitonutrienti della famiglia
delle crucifere: broccoli, ravanelli,
cavolo verde, crescione e senape in
una forma concentrata e pratica.

Vedi a pag. 10 per ulteriori dettagli

Cod. 790 – 60 compresse

Cod. 892 – 60 compresse

Cod. 566 – 90 capsule

3+

2+

1

Garlic Allium Complex
La ricerca NeoLife ti offre tutti i benefici
dell’aglio grazie alla nostra formula
esclusiva.
• Ogni dose contiene 4,2 mg di allicina
• L’esclusiva NeoLife Targeted Delivery
Technology apporta allicina direttamente
all’intestino, eliminando ogni retrogusto
d’aglio e massimizzandone l’assorbimento
Cod. 555 – 60 compresse

NUTRIENTI
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Il tuo scudo quotidiano
Betaguard
Sviluppato dal tossicologo di
fama mondiale, ricercatore,
fondatore e membro emerito
del SAB, Dr. Arthur Furst.

Una speciale miscela di ingredienti pensata per
rispondere alle esigenze del tuo organismo.
• Formula esclusiva e brevettata di vitamine, minerali e carotenoidi

Betaguard
• Una miscela di elementi nutrizionali
utili a supportare una grande
varietà di funzioni fisiologiche.
• Le vitamine C, B6, lo zinco e il
selenio contribuiscono alla normale
funzione del sistema immunitario.
• Le vitamine C, B6, lo zinco
e il selenio contribuiscono
alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo.
• Una formula esclusiva con una
selezione specifica di vitamine,
minerali e carotenoidi.
Cod. 789 – 90 tavolette

VITAMINA C

• Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
• Contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• Contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
• Contribuisce alla normale formazione del collagene utile alla
normale fuzione di gengive, denti, pelle e vasi sanguigni.
• Contribuisce al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo una intensa attività fisica.
Gli effetti benefici si ottengono con un apporto di
200 mg aggiuntivi rispetto al normale apporto di vitamina C.

Sustained Release Vitamin C
• Apporta a lento rilascio vitamina
C per un arco di 6-8 ore, via via
che l’organismo ne ha bisogno.
Contiene 180 mg di vitamina C.
Cod. 551 - 120 compresse

All-C
• Un delizioso sapore di arancia in una
compressa masticabile che piace ad adulti
e bambini. Contiene 50 mg di vitamina C.
Vedi a pag.37 per ulteriori dettagli
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Cod. 552 - 120 compresse

La tua energia quotidiana

Energia

RICARICA LE TUE CELLULE!
Il coenzima Q10 (CoQ10, noto come ubichinone) è un elemento
essenziale presente in ogni cellula di ogni essere vivente.
E’ noto che i livelli di CoQ10 diminuiscono naturalmente con
l’invecchiamento. Inoltre, alcuni modelli alimentari e di stile
di vita, insieme all’uso di medicine soggette a prescrizione,
possono portare ad una deplezione non naturale di CoQ10.

LIVELLO DI
UBICHINONE
100%

SOGGETTO
CHE INTEGRA
CON CoQ10

IL LIVELLO NATURALE
DI UBICHINONE CALA
SENZA INTEGRAZIONE

20

ANNI

40

ANNI

60

ANNI

80

ANNI

NeoLife usa tecnologie biogeniche
all’avanguardia per fornire un CoQ10 naturale
di qualità farmaceutica, in una forma altamente
biodisponibile ed in associazione ad un profilo
unico di importanti nutrienti di supporto.

CoQ10
• 100mg di CoQ10 naturale
altamente biodisponibile.
• Esclusiva miscela NeoLife di fito-lipidi
& steroli, estratti da grani integrali.
• L-cisteina, l’aminoacido limitante
necessario per la biosintesi
cellulare di glutatione.

da
Fonti
Naturali

• Esclusiva miscela NeoLife di
polifenoli, che fornisce polifenoli
naturali estratti da alimenti integrali,
con resveratrolo da uva rossa.
• Tecnologia di incapsulamento
unica. La digestione inizia in
soli 2 minuti, promuovendo
un rapido assorbimento.
• Nulla di artificiale! Nessun
colorante, aroma, dolcificante o
conservante artificiale aggiunto.
Code 930 – 60 capsules
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Nutrizione che agisce con la stessa inten

C ES
R

LE BUONE ABITUDINI NASCONO ADESSO

Tutti riconosciamo l’importanza di dare la giusta
nutrizione ai nostri beni più prezioni, per una partenza
attiva e luminosa nel viaggio della vita.

MASTICABILE, SHAKERABILE,
INARRESTABILE.
Puoi contare sugli integratori nutrizionali NeoLife,
formulati attentamente avendo in mente le specifiche
esigenze dei bambini.

Vita-Squares

Multivitaminico masticabile
Contiene 18 vitamine e minerali
essenziali per supportare un
benessere ottimale
• Migliorato con colina
• Contiene i Concentrati di Grani
Tre-en-en per la vitalità cellulare
• Compresse aromatizzate agli agrumi
gradevoli per adulti e bambini
• Niente coloranti, aromi, dolcificanti
o conservanti artificiali
Cod. 740 – 180 compresse

C

I TA

Nutrishake
Proteine di alta qualità con calcio
• Il calcio contribuisce al normale metabolismo
energetico e alla normale funzione muscolare
• Il calcio è necessario per il
mantenimento di ossa normali
• In quattro gusti deliziosi
Cod. 610 - Gusto Vaniglia - 20 buste
Cod. 611 - Gusto Fragola - 20 buste
Cod. 612 - Gusto Cacao - 20 buste
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sità con cui loro giocano

A

Nutrizione
dei bambini

All-C
Vitamina C per la normale funzione del
sistema immunitario.
• In ogni compressa la vitamina C
contenuta in una arancia
• Un sapore delizioso, gradevole
per adulti e bambini
Vedi a pag. 37 per ulteriori dettagli
Cod. 552 - 120 compresse
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Molteplici benefici
FORMULA IV - ALL’AVANGUARDIA NELLA NUTRIZIONE,
UNA CELLULA ALLA VOLTA
Formula IV è più di un semplice integratore multivitaminico e di minerali.
È stato il primo integratore multifattoriale ad apportare vitamine, minerali,
lipidi e steroli. Originariamente formulato negli anni Cinquanta, Formula
IV con Concentrati di Grani Tre-en-en ha aiutato migliaia di persone per
molti decenni a supportare la nutrizione a livello cellulare.

• Ampio spettro di vitamine e minerali,
comprese le forme naturali delle
vitamine A e D, del complesso delle
vitamine B, della vitamina C e della
famiglia completa di vitamina E.
• Grani Concentrati Tre-en-en

Formula IV
Cod. 576
100 capsule

Formula IV Plus
Cod. 691 – 60 capsule/compresse

LIPIDI E
STEROLI

FORMULA IV RINFORZA LA CATENA
DELLA VITA

CARBOIDRATI

PROTEINE

ENZIMI

MINERALI

VITAMINE

Una catena è solida quanto il suo
anello più debole: per questo 6 insiemi
di elementi nutrizionali devono essere
presenti nella nostra alimentazione nelle
quantità e nelle proporzioni necessarie
per assicurare il buon funzionamento
delle nostre cellule.

SCEGLIERE LA FORMULA GIUSTA
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FORMULA IV
Integratore multi-fattoriale

FORMULA IV PLUS

Per tutte le persone adulte

Per persone più anziane
e chiunque cerchi una formula
priva di ferro

Contiene il ferro contenuto nel
prezzemolo

Formula priva di ferro

Contiene i Grani Concentrati
Tre-en-en

50% di Grani Concentrati
Tre-en-en in più

Nutrizione, alla lettera
VITAMINA C

La vitamina C contribuisce alla
protezione delle cellule dallo stress
ossidativo e alla normale funzione del
sistema immunitario.
La vitamina C contribuisce
inoltre alla normale funzione
del sistema nervoso e alla
formazione del collagene.
La vitamina C non può
essere sintetizzata né
conservata dall’organismo.
Questo importante elemento
protettivo deve essere
apportato ogni giorno.

Vitamine
e minerali

MOLTIPLICA
LE TUE ENERGIE
Per aumentare al massimo la
capacità del tuo organismo
di utilizzare i minerali, queste
formulazioni apportano gli elementi
nutrizionali correlati che aiutano la
digestione dei minerali e migliorano
la loro assimilazione,
come la vitamina
D3 nel Kal-Mag
Plus D.

VITAMINA E

La vitamina E contribuisce
alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.

Multi
• Supporto integrale di vitamine e
minerali essenziali per stare in forma
• Ampio spettro di macro-minerali
e micro-minerali
• Elementi nutrizionali che
lavorano sinergicamente
• Privo di ferro
Cod. 590 - 60 compresse

Kal-Mag Plus D

Sustained Release Vitamin C
• Apporta vitamina C a lento rilascio per un arco di
6-8 ore, via via che l’organismo ne ha bisogno.
• Contiene 180 mg di vitamina C.
Cod. 551 - 120 compresse

All-C
Un delizioso sapore di arancia in una compressa masticabile che piace ad adulti e bambini.
• Ogni compressa contiene la quantità di vitamina C di una grossa arancia.
Cod. 552 - 120 compresse

• Calcio e magnesio contribuiscono al
normale funzionamento muscolare
• Il calcio è necessario per mantenere
ossa e denti normali
• Il magnesio e la vitamina D contribuiscono
a mantenere ossa e denti normali
• La vitamina D contribuisce alla normale
assimilazione e all’uso di calcio e fosforo.
• Tre compresse di Kal-Mag Plus D
apportano 450 mg di calcio e 225
mg di magnesio, in un rapporto
ottimale di 2:1 e 5 µg di vitamina
D3, pari al 100% del fabbisogno
giornaliero raccomandato (VNR).
Cod. 724 – 180 compresse

Wheat Germ Oil with Vitamin E
Una fonte ricca di vitamina E estratta da alimenti naturali
• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
• Apporta tutte le 8 forme di vitamina E per una protezione
ad ampio spettro: 4 tocoferoli e 4 tocotrienoli
Cod. 562 - 100 capsule
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Ricerca scientifica
L’ENERGIA DERIVA DALL’APPORTO NUTRIZIONALE A
LIVELLO CELLULARE

1

Grani Concentrati Tre-en-en
Cellula
inefficiente
Inefficient
cell

Cellula
efficiente
Efficient
cell

Tre-en-en è il primo integratore al mondo di lipidi e steroli di cui
si sia dimostrata la capacità di migliorare l’energia e la vitalità
grazie alla sua capacità di migliorare il funzionamento della
membrana cellulare. Dà energia al vostro organismo aiutando
le vostre cellule ad essere più efficienti.*
TRE-EN-EN NUTRE LE TUE CELLULE

Se le membrane cellulari vengono deprivate di determinati
elementi nutrizionali essenziali (lipidi e steroli), diventano meno
flessibili e non sono più in grado di svolgere alcune funzioni
essenziali. Lipidi e steroli contenuti nei cereali integrali fanno
sì che le membrane cellulari abbiano la massima flessibilità,
facilitando l’entrata degli elementi nutrizionali all’interno delle
cellule e l’eliminazione delle scorie.*
GliNutrients
elementi nutrizionali
get in entrano
Gli Waste
scarti escono
gets out

STUDI CONDOTTI
DALL’ A&M UNIVERSITY
DEL TEXAS

350 —
300 —
250 —
200 —
150 —
100 —
50 —

SVILUPPO CARDIOVASCOLARE
MIGLIORATO

MIGLIORAMENTO
NELL’ UTILIZZAZIONE DEI NUTRIENTI
RAPPORTO TRA CRESCITA
E NUTRIENTI CONSUMATI

450 —

con Tre-en-en

* Kubena, K.S.; Fat and Mineral
Metabolism as Affected by Source
of Fat and Exercise in Rats.
Texas A&M University,
1987 (unpublished)

È stato dimostrato che quando il Tre-en-en è presente
nell’alimentazione, ne risultano migliorati lo sviluppo generale,
l’efficienza nell’utilizzazione dei nutrienti e lo sviluppo
cardiovascolare.*

CRESCITA E SVILUPPO
GENERALI OTTIMIZZATI

PESO IN GRAMMI

senza Tre-en-en

EFFICACIA DIMOSTRATA

0.50 —
0.45 —
0.40 —

PESO IN GRAMMI

Gli elementi
nutrizionali
non in
Nutrients
can’t get
possono entrare
Waste can’t get out
Gli scarti non possono uscire

0.35 —
0.30 —
0.25 —
0.20 —

0.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
.95
.9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

UN SOSTEGNO AL SISTEMA IMMUNITARIO DA VEGETALI

Carotenoid Complex

AUMENTO
LINEA DI
BASE

FUNZIONE
IMMUNITARIA

Può aumentare la funzione
immunitaria del 37% in soli 20 giorni

IN APPENA

UNA BONTÀ AD AMPIO SPETTRO FACILE DA ASSORBIRE

Molto più che semplice beta-carotene: Carotenoid Complex
apporta un ampio spettro di 15 potenti carotenoidi da carote,
pomodori, spinaci, peperoni rossi, fragole, albicocche e
pesche - tutti in una base naturale di puro olio d’oliva per
migliorarne l’assorbimento.
PIÙ POTERE ANTIOSSIDANTE DELLE VITAMINE E E C

• Migliora la risposta immunitaria delle cellule
“killer naturali” e dei linfociti.*
• Riduce l’ossidazione del colesterolo favorendo
la salute del cuore*
• Aumenta i llivelli di antiossidanti nel sangue per una
protezione cellulare a lungo termine contro i danni
dei radicali liberi*

VITAMINA E

VITAMINA C

800 —

— 400

700 —

— 350

600 —

— 300

500 —

— 250

400 —

— 200

300 —

— 150

200 —

— 100

100 —

— 50

0 —

1 CAPSULA
(CAROTENOID)

—0

1 COMPRESSA
(VITAMINE)

1 CAPSULA
(CAROTENOID)

UNITÀ ANTIOSSIDANTI (mg)

20 GIORNI
UNITÀ ANTIOSSIDANTI (IU)

2

Quando mangiamo frutta e verdura, i fitonutrienti contenuti in
queste piante possono aiutarci a proteggere le nostre cellule
da elementi pericolosi, persino cancerogeni, e rinforzare il
nostro sistema immunitario. La ricerca ha dimostrato le
capacità di sostegno immunitario dei carotenoidi, presenti
nella frutta e verdura di colore rosso, arancio, giallo, e verde
scuro.

1 COMPRESSA
(VITAMINE)

Risultati presentati e pubblicati nell’American Journal of Clinical Nutrition, Free Radical Biology & Medicine, Annals of The New York Academy of Sciences, and Federation
of American Societies for Experimental Biology. (Visitate www carotenoidcomplex.com per ulteriori informazioni sui risultati delle ricerche e sulle pubblicazioni.)
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Ricerca
scientifica

SUPPORTATI
DALLA SCIENZA
Benefici dimostrati clinicamente

3

Omega-3 Salmon Oil Plus

È BIODISPONIBILE

Prontamente assorbito e velocemente assimilato dalla
membrana cellulare.1

AZIONE MOL
EC
NZI
RE

E
AR
OL

BILANCIA L’INDICE INFIAMMATORIO2

T I T O U LT R

U
AP

L’OLIO DI PESCE
AD ALTA CONCENTRAZIONE
PIÙ POTENTE
AL MONDO,
CON QUANTITÀ
STANDARDIZZATE
DI TUTTI GLI 8 ACIDI GRASSI
OMEGA-3
E PUREZZA
GARANTITA.

Promuove il benefico bilanciamento tra i fattori
pro-infiammatori e anti-infiammatori. Questo indice si riduce
del 68% in solo 8 settimane.
INDICE DI OMEGA-3

INDICE INFIAMMATORIO

AUMENTO
DEL

38%

DIMINUZIONE
DEL

RISCHIO
CARDIACO

G

AN

RO

Omega-3s
AR

• Riduce i trigliceridi del 17%
• Migliora l’indice di omega-3 nel sangue del 38%
• Migliora il rapporto tra gli acidi grassi omega-3 e omega-6
del 43% in 8 settimane

PROTEZIONE
DEL CUORE

DIF
FE

PROTEGGE IL CUORE2

Inizio

4
8
settimane settimane

 arughi, A. Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Omega-3 index and Red Blood Cell (RBC) Membrane Fatty Acid Composition.
C
Annual meeting of Experimental Biology, April 2008
2
Carughi, A. Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Markers of Cardiovascular Health and Inflammation.
Annual meeting of the American College of Nutrition; October 2008

68%

Inizio

4
8
settimane settimane

1
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Proteine
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NUTRITIONALS

Fitonutrienti

Code

Multivitamine/Minerali

Elementi nutrizionali

560

Acidophilus Plus

552

All C

731

Aloe Vera Plus

789

Betaguard

935

Bio-Tone

800

Botanical Balance

√

566

Carotenoid Complex

√

930

CoQ10

√

892

Cruciferous Plus

√

896

Feminine Herbal Complex

790

Flavonoid Complex

576

Formula IV

√

√

√

√

36

691

Formula IV Plus

√

√

√

√

36

505

Full Motion

√

26

555

Garlic Allium Complex

805

Magnesium Complex

950

NeoLifeBar

915/917

NeoLifeTea

724

Kal-Mag plus D

897

Masculine Herbal Complex

590

Multi

610/613

√
√

Omega-3 Salmon Oil Plus

942

Pro Vitality+

551

Sustained Release Vit C

735

Tre

927

Tre-en-en

740

Vita Squares

562

Wheat Germ Oil Vit E

29

√

√

32

√
√

√

9-10, 30-31, 38

√
√

33

√

31

√

23

√
√

31

√

√

31

√

27

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√

√

37
9, 11, 18-19, 39

√

√

8-10, 23
32, 37

√

20-22

√

9-10, 38

√
√

22
24,34

√
√

√

15
23,26,37

√

√

15
12/14, 16-17,
23-24

√
√

√

25
25

√

NutriShake

929

32,35,37

√
√

NeoLifeShake

920

28

√

√
√

√

√

√
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Non tutti i prodotti della gamma NeoLife sono in vendita su tutti i mercati.
Per informazioni più dettagliate, vi invitiamo a contattare il vostro distributor di fiducia o consultare il listino prezzi.

NUTRIANCE ORGANIC

Skin Care

Age-Defying
Cell Activating System

Rivitalizza la pelle sottoposta a
stress. Rinforza le difese naturali
contro l’invecchiamento per
conferire alla pelle un aspetto
visibilmente più giovane.

DEFY

VIVI LA TUA BELLEZZA
I prodotti della linea Nutriance
Organic sono sviluppati sulla base
della leggendaria esperienza NeoLife
nel campo della nutrizione.
Ti invitiamo a svelare la tua
luminosità nascosta con questo
eccezionale trattamento anti-età con
attivazione cellulare
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Programma per pelle normale e secca
GIOVINEZZA ED EQUILIBRIO DALLA NATURA
Abbiamo fatto ricerche in tutto il mondo ed abbiamo trovato
la miglior fonte di materie prime, in termini di biocompatibilità e
armonia con la pelle, negli elementi marini delle acque incontaminate
e protette dell’arcipelago Molène in Bretagna, Francia, regione molto
nota per l’eccezionale ricchezza di alghe e la purezza delle acque.
Le virtù protettive e nutritive per la pelle degli esclusivi ingredienti
marini sono completate da un’ampia gamma di altri elementi
botanici dalla natura.

TRATTAMENTO
ANTI-ETÀ
CON ATTIVAZIONE
CELLULARE
3 semplici passi per combattere
le cause dell’invecchiamento

Completa con
Gentle Makeup Remover
Un prodotto 2 in 1, adatto
a tutti i tipi di pelle, anche
quelle più sensibili. La sua
azione detergente rimuove
delicatamente il trucco
e contemporaneamente
energizza la pelle e rinforza
la sua protezione naturale.
Cod. 363 – 100 ml
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1

Detergere
& Detossificare

2

Riequilibrare
& Rinvigorire

Cleansing Milk è arricchito con ingredienti
botanici e marini per rimuovere
delicatamente le impurità che si
accumulano sulla superficie della pelle

Tonico senza alcool con estratti vegetali
e di alghe per rimuovere le impurità residue.
Ha un pH bilanciato ed è delicato su tutti
i tipi di pelle

Cleansing Milk

Balancing Tonic

• Con camomilla per calmare la pelle
• Arricchita con estratto protettivo di
alghe brune e peptidi a supporto della
produzione di collagene, per proteggere
e rinforzare le barriere naturali della pelle.
• Con oli nutrienti essenziali
per idratare la pelle.

• Con acqua di Fiordaliso che lenisce
e rende morbida la pelle
• Con Panax ginseng e Ginkgo biloba
dalle proprietà idratanti e rinvigorenti
• Con estratto di alghe brune ricco di
iodio e magnesio, che mineralizzano
e riequilibrano la pelle.

Cod. 361 – 150 ml

Cod. 360 – 100 ml

Skin Care

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

10 ESTRATTI
DI ALGHE
MARINE
FRESCHE

3

A

ACQUA
MARINA PURA
E BREVETTATA

15 OLI
ESSENZIALI

10 ACQUE
BOTANICHE
ED ESTRATTI
BOTANICI

B

Attivare
& Nutrire

PARTE A: Ultra Hydrating Serum rilascia nutrienti
vitali che proteggono la pelle e la preparano per una
ulteriore nutrizione

Ultra Hydrating Serum

• Gli oli essenziali da avocado, mandorla,
albicocca, tamanu e jojoba apportano vitamine
ed acidi grassi essenziali per nutrire la pelle.
• L’acido ialuronico, un potente agente idratante,
opera in sinergia con gli estratti botanici per
dare pienezza alla pelle e renderla liscia.
• Con estratti botanici marini – Estratto di
finocchio di mare, ricco di polifenoli e oli
essenziali, e betaglucani delle alghe brune che
proteggono e rinforzano le difese della pelle.
Cod. 367 – 30 ml

PARTE B: Ultra Moisturizing Cream nutre ed idrata la
pelle. E’ ricca di elementi nutrienti e mineralizzanti da
estratti di alghe rosse, brune e verdi e oli essenziali

Ultra Moisturizing Cream

• I principi attivi naturali che si trovano negli
estratti botanici da alghe brune, verdi e rosse
per nutrire, lenire e favorire le funzioni vitali della
pelle, supportando il processo di rinnovamento
cellulare e proteggendo e rafforzando la pelle.
• Contiene Wrinkle-Fighting Complex di polisaccaridi
da alghe verdi e dall’albero andino Tara.
• Con oli essenziali da mirtillo rosso e girasole, e
con arnica per nutrire la pelle e fornire un supporto
extra alla naturale barriera lipidica protettiva.
Cod. 365 – 75 ml

Cod. 1010 – Programma completo
per pelle normale e secca

Certificata Organica
Nutriance Organic è stata
sviluppata sotto i più rigorosi
standard qualitativi, nel
rispetto degli standard organici
COSMOS e certificata ECOCERT.
Questo assicura che i prodotti
contengano ingredienti biologici
garantiti della migliore qualità.
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Programma per pelle mista e grassa
L’acqua del mare è nota per apportare benefici
alla nostra pelle e alla nostra salute generale.
L’uso medico dell’acqua di mare e di elementi
marini come gli estratti di alghe ed i minerali
marini è noto come “talassoterapia” (dal termine
greco “Thalassa” che significa mare).

TRATTAMENTO
ANTI-ETÀ
CON ATTIVAZIONE
CELLULARE
3 semplici passi per combattere
le cause dell’invecchiamento

Completa con
Gentle Makeup Remover
Un prodotto 2 in 1, adatto
a tutti i tipi di pelle, anche
quelle più sensibili. La sua
azione detergente rimuove
delicatamente il trucco
e contemporaneamente
energizza la pelle e rinforza
la sua protezione naturale.
Cod. 363 – 100 ml
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1

Detergere
& Detossificare

2

Riequilibrare
& Rinvigorire

Cleansing Gel è arricchito con ingredienti
botanici e marini per rimuovere
delicatamente le impurità che si
accumulano sulla superficie della pelle

Tonico senza alcool con estratti vegetali
e di alghe per rimuovere le impurità residue.
Ha un pH bilanciato ed è delicato su tutti
i tipi di pelle

Cleansing Gel

Balancing Tonic

• Estratto di foglie di Pistacia lentiscus
noto per aiutare a purificare la pelle.
• Acqua marina pura che fornisce
minerale ed oligoelementi all’epidermide
per rivitalizzare le cellule.
• Proteine idrolizzate del grano (peptidi
del grano) ricche di amminoacidi
essenziali che rinforzano la barriera
naturale della pelle, nutrendola,
ammorbidendola e calmandola.
• Con estratto di alghe rosse che rinforza
la barriera naturale della pelle.
Cod. 362 – 150 ml

• Con acqua di Fiordaliso che lenisce
e rende morbida la pelle
• Con Panax ginseng e Ginkgo biloba
dalle proprietà idratanti e rinvigorenti
• Con estratto di alghe brune ricco di
iodio e magnesio, che mineralizzano
e riequilibrano la pelle.
Cod. 360 – 100 ml

Skin Care

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Le alghe del litorale atlantico della costa della Bretagna sono in condizioni
ecologiche ideali. Non accumulano e concentrano metalli pesanti, ma
forniscono l’abbondanza e la diversità di nutrienti e polifenoli vitali.
Vengono individuate e raccolte a mano nelle zone rocciose intertidali,
proteggendone la biodiversità ed il loro rinnovamento.
Poi vengono lavorate entro le successive 24 ore, facendole macerare
con un processo a freddo che non prevede l’uso di composti chimici
né di solventi, preservandone sia le virtù nutrizionali che le qualità
microbiologiche degli estratti.

3

A

B

Attivare
& Nutrire

PARTE A: Hydrating Serum rilascia nutrienti vitali
che proteggono la pelle e la preparano per una
ulteriore nutrizione

Hydrating Serum

Cod. 1020 – Programma completo
per pelle mista e grassa

• Contiene estratto di finocchio di mare, ricco di oli
naturali essenziali. Lenisce il rossore e conferisce
una piacevole e duratura sensazione di freschezza.
• Con Wrinkle-Fighting Complex, complesso di
pentasaccaridi marini (MPS) da alghe verdi e
galattomannano dall’albero andino Tara.
• Con alghe rosse per conferire morbidezza alla
pelle, lenire il rossore e rendere la pelle radiosa.
Cod. 366 – 30 ml

PARTE B: Moistirizing Cream nutre ed idrata la
pelle. E ricca di elementi nutrienti e mineralizzanti da
estratti di alghe rosse, brune e verdi e oli essenziali

Moisturizing Cream
• Contiene Wrinkle-Fighting Complex da alghe
verdi e galattomannano dall’albero andino Tara.
• Con oli essenziali ed estratti floreali: oli nutrienti
da mirtillo rosso e semi di girasole, oli di arnica,
camomilla e lavanda inglese con effetto calmante
e olio di buccia di mandarino per aiutare a
supportare la barriere lipidica protettiva della pelle.

Prodotti certificati biologici
Senza parabeni
100% Vegan
Non testati su animali
Non comedogenici
(non ostruiscono i pori)
Le formule sono state sviluppate in
collaborazione con i massimi esperti di cura
della pelle in sinergia con biologi marini e
testate presso prestigiosi centri di ricerca
dermatologica con sede in Francia.

Cod. 364 – 75 ml
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I segreti delle acque marine

Skin Care

Dimostrata riduzione delle rughe
fino al 40% in soli 30 minuti!*
Insta-Lift Eye Gel
La sua formula a tripla azione dona
luminosità agli occhi affaticati,
riduce le occhiaie e il gonfiore,
migliora l’elasticità e il tono
della pelle fornendo una visibile
riduzione di segni del tempo e
rughe. La combinazione unica
di elementi botanici marini e
fitonutrienti lavora sinergicamente
per fornire il massimo beneficio.
L’estratto di Chlorella vulgaris
insieme all’estratto di Ippocastano
e di alga rossa Jania Rubens:
• stimola la microcircolazione e
dona energia al contorno occhi
aiutando a ridurre le occhiaie

• contrasta gonfiore e
borse sotto gli occhi
L’estratto di germogli di faggio
e un esclusivo polisaccaride
marino, l’estratto di Alteromonas,
insieme al potere idratante delle
acque botaniche marine:
• Nutre ed idrata delicatamente
la pelle per aiutare a
contrastare i segni del tempo
e le rughe intorno agli occhi
Testato clinicamente sotto controllo
dermatologico e oftalmologico.
Cod. 368 – 15 ml

DEFY
“illumina gli occhi affaticati, riduce le
occhiaie ed il gonfiore, distendendo
i segni del tempo e le rughe con
il potere sinergico dei fitonutrienti
dalla terra e dal mare.”

* Dopo 30’ si è ottenuta una riduzione della profondità delle rughe
nell’80% dei soggetti in studio, dopo una singola applicazione.
I risultati possono variare da persona a persona.

Testata clinicamente, riduce le rughe
fino al 38% in sole 4 settimane!**
Rejuvenating Rich Cream*
PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Rejuvenating Rich Cream è una
lussuosa formula nutriente che
fornisce alla pelle elementi vitali
per idratazione e protezione,
aiutando a ridurre la visibilità
di linee sottili e rughe.
Questa formula sfrutta il
potere della Lavanda di Mare,
della Vitamina C e di estratti
botanici marini per proteggere
la pelle dai prematuri segni
dell’invecchiamento.

DOPO SOLE 4 SETTIMANE

100%
95%

Include il Botanical Anti-Aging Marine (BAAM) complex
(Complesso di estratti botanici marini anti-invecchiamento):
• Estratto di lavanda di mare (Immortal BlueLimonium gerberi), che agisce nel proteggere la
pelle, rinforzando la barriera della pelle, apportando
effetti anti-invecchiamento e idratanti.
• Alaria esculenta, un’alga bruna, che fornisce
antiossidanti, energizzando ed aiutando a
supportare la compattezza della pelle.
• Estratto di Alteromonas, un polisaccaride
marino dal fitoplancton del mare di Iroise (a largo
della costa della Bretagna, Francia), per aiutare a
combattere la visibilità di linee sottili e rughe.
• Ascophyllum nodosum e Laminaria digitata
dalle profondità dell’arcipelago di Molène,
che apportano proprietà idratanti e nutritive
addizionali, con effetti idratanti e rassodanti.

Questi fitonutrienti marini
lavorano in sinergia con altri potenti
ingredienti anti-età e nutrienti:
• Vitamina C, che fornisce
potere antiossidante.
• Acido ialuronico, un potente agente
idratante, in entrambe le forme a basso
ed alto peso molecolare, per bloccare
l’idratazione nella barriera della pelle.
• Una ricca combinazione di lipidi
da argan, avocado, baobab, karité
e squalano dalle olive, che fornisce
vitamina E e acidi grassi essenziali
per nutrire la pelle e rinforzare la
sua barriera lipidica protettiva,
prevenendo la disidratazione.
• Oli essenziali da camomilla, lavanda
e Ylang Ylang, che forniscono
un effetto calmante e lenitivo.

Una singola applicazione di Rejuvenating
Rich Cream ha dimostrato di aumentare
rapidamente e significativamente
l’idratazione della pelle di oltre il 50%

Cod. 369 – 50 ml

HA SENTITO LA PELLE
PIÙ IDRATATA**
HA SENTITO LA PELLE
PIÙ LISCIA**

*La pelle appare più giovane.
** Riduzione clinicamente provata della visibilità della profondità e della lunghezza
delle rughe dopo 4 settimane di uso quotidiano. I risultati possono variare.
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Scopri la bellezza di Nutriance

Nutriance
Cura del Corpo

CÒCCOLATI DALLA TESTA AI PIEDI
Completa il trattamento con la gamma Nutriance
per la cura del corpo. Prodotti formulati e testati
nei più prestigiosi laboratori europei sotto il rigido
controllo del SAB NeoLife.

Aloe Vera Gel
•L
 enisce e dà sollievo alla pelle grazie
all’Aloe Vera, alla Pro-Vitamina B5
(Pantenolo) e ad estratti vegetali
tra cui tiglio e camomilla
•C
 ombatte gli effetti disidratanti del
sole, del vento e del freddo
•F
 avorisce il rinnovamento cellulare
•È
 clinicamente provato che:
• Lenisce la superficie della pelle
e allevia i piccoli disagi
• Agisce con i lipidi naturali per
raggiungere i giusti livelli di idratazione
Cod. 316 - 100 ml

Rich Revitalizing
Shampoo

Mild Revitalizing
Shampoo

Enriching
Conditioner

Refreshing
Bath & Shower Gel

•C
 opre piacevolmente
di schiuma i tuoi capelli
rendendoli setosi,
lucenti e corposi
• Permette di creare
un look, catturare
l’attenzione e donare
eleganza e bellezza
ai tuoi capelli
• Sensazione di
morbidezza
Cod. 310 – 250 ml

• Pulisce i capelli senza
togliere l’idratazione
essenziale, grazie ad
un sistema sinergico
altamente delicato
• Aiuta a mantenere
il normale pH dei
capelli e della cute
• La sua formula lascia
i capelli vibranti e
facili da pettinare
Cod. 311 – 250 ml

• Trattiene l’idratazione
per capelli morbidi
e piacevoli al tatto
• Rende i capelli soffici
senza appesantirli
• Rinforza i capelli con
ingredienti naturali
Cod. 312 – 250 ml

• Detergiti con un massaggio,
grazie a questo balsamo
per la pelle ricco di estratti
vegetali tra cui Aloe Vera
• È clinicamente dimostrata
la sua capacità di migliorare
l’idratazione della pelle
• Senza olii, si risciacqua
facilmente ed è amico
dell’ambiente
• Ha una fragranza
delicatamente profumata
• Super-delicato, non
irrita la pelle
Cod. 314 – 250 ml

Moisturizing
Hand & Body
Lotion
• Idrata il tuo corpo
con elementi idratanti
ed emollienti che
rendono la pelle
morbida e vellutata
• Le sue proprietà
idratanti sono
clinicamente testate
• Contiene aloe vera
Cod. 315 – 250 ml
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Mantieni la tua casa pulita

EFFICACI, ECONOMICI E
ATTENTI ALL’AMBIENTE
La GOLDEN è sempre stata attenta
all’ambiente, molto prima che
diventasse una moda. I tensioattivi
contenuti nelle nostre formule
rispettano i criteri di biodegradabilità
della normativa vigente.
Una tecnologia di pulizia a basso
dosaggio che ottimizza i risultati
con la minima quantità di prodotto.

PU
Super 10

LDC

Super 10 è la scelta giusta per i compiti più
pesanti. Penetra, dissolve ed emulsiona anche
lo sporco più ostinato e l’unto. Super 10 rende
più semplici tutte le tue pulizie, sempre nel
rispetto dell’ambiente.
• La tripla forza detergente lo rende
più efficace per risultati più veloci
• Adatto anche per ambienti industriali,
sicuro per te e per la tua casa

LDC è il detergente più delicato e versatile
oggi disponibile per tutte le pulizie
domestiche. Può essere usato per lavare
i piatti, i capi a mano, le superfici della
cucina, il frigo e molte altre superfici.
• Formula a tripla azione che
elimina lo sporco da bagno,
infissi, accessori e finestre
• Estremamente efficace e facile da usare

Cod. 016 – 1 lt
Cod. 017 – 5 lt
Cod. 018 – 10 lt
Cod. 019 – 25 lt

Cod. 021 – 1 lt
Cod. 025 – 5 lt
Cod. 022 – 10 lt
Cod. 023 – 25 lt

Detergente multiuso
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Detergente delicato

Pulizia degli
ambienti

G1

Disinfectant

G1 è un detersivo concentrato
in polvere organico
• Elimina le macchie più ostinate e
rende i tuoi capi come nuovi
• Ammorbidisce e rinfresca mentre lava
• È super-concentrato: ne basta
un piccolissimo quantitativo
• È sicuro per i capi delicati

• Pulisce e disinfetta.
• Può essere utilizzato a casa, negli
ospedali e nei luoghi di lavoro
• Elimina i microorganismi nocivi
• Economico e non contiene abrasivi
Cod. 411 – 1 lt

Detersivo per biancheria

Per una casa e un
pianeta più puliti
I prodotti della gamma Golden
garantiscono l’efficacia e la
versatilità di cui hai bisogno
per la pulizia della casa.

Cod. 147 - 5 Kg
Cod. 145 - 25 Kg

ULIZIA

Disinfettante

Booster

Additivo per detergenti
• Elimina gli effetti dell’acqua dura
• Può essere usato come additivo
insieme al tuo detersivo per bucato
per rimuovere lo sporco difficile
• È eccellente come pre-smacchiatore
• È sicuro, può essere usato su
tutti i materiali lavabili
Cod. 191 – 1 lt

Soft

Ammorbidente
• Rende i capi morbidi e gradevoli al tatto
• Ha un piacevole profumo di fresco
• Facilita la stiratura
• Concentrato ed economico
Cod. 042 – 1 lt

Protegge il nostro
ecosistema

25.000 pinguini salvati
con l’LDC

Una casa pulita per le
farfalle

Si stima che solo il Super 10
abbia consentito di immettere
nell’ambiente 700 milioni di
confezioni di plastica in meno.

La più grande
operazione di
salvataggio della
fauna selvatica
nella storia ha
potuto contare
sull’LDC,
utilizzato per
ripulire dal petrolio
25.000 pinguini nei pressi di Città
del Capo, in Sud Africa.

Il Super 10 e l’LDC
sono gli unici
prodotti
detergenti
utilizzati
presso la Casa
delle Farfalle
di Bordano, in
Friuli, perché non
procurano danni alle giovani
farfalle.
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Un cuore per donare

FAMILY FOUNDATION
CON LE NOSTRE INIZIATIVE STIAMO DETERMINANDO
UNA DIFFERENZA POSITIVA IN TUTTO IL MONDO
NeoLife ha una storia ricca di coinvolgimento con organizzazioni che
aiutano i meno fortunati. Da programmi locali a iniziative internazionali,
la NeoLife Family Foundation seleziona attentamente organizzazioni
caritatevoli e iniziative che fanno davvero la differenza. Una generosa
parte dei profitti che traiamo da ciascun prodotto è investita nel
finanziamento di queste operazioni filantropiche.

La
speranza
di un
futuro
migliore
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SOL

Impegno
sociale

La nostra causa
Siamo convinti che sia giusto
impegnarci per ciò che di più caro
abbiamo nel cuore, e nel nostro
ci sono i bambini. Selezioniamo
i progetti di aiuto finalizzati a
sostenere lo sviluppo dei più poveri
tra i bambini poveri. La NeoLife
Family Foundation è attivamente
impegnata nell’individuare le
organizzazioni che rispondano ai
nostri standard più rigidi, in modo
che oltre il 90% degli importi
donati finiscano direttamente
ai bambini interessati.

Tra le organizzazioni che
sosteniamo ci sono:
• Un programma alimentare senza scopo di
lucro che assicura pasti caldi a 15.000 bambini
in Tanzania. Nei pasti che consumano a scuola
ricevono anche alcuni dei nostri prodotti
più rappresentativi, tra cui Formula IV con
Grani Concentrati Tre-en-en. Grazie al nostro
sostegno, oggi il programma è tre volte più
grande di quanto lo fosse all’inizio.
• Una organizzazione cristiana con sede a San
Jose, in California, che offre cibo, un riparo e
una guida ai bambini del luogo che ne hanno
un disperato bisogno.
• Un orfanotrofio a Lima, in Perù, che
distribuisce alimenti, assistenza sanitaria e
rifugio ai bambini che non hanno mezzi di
sostentamento.
• Una organizzazione a Las Vegas, in Nevada,
che aiuta i bambini poveri in condizioni
difficili, che abitano in case abusive, a
frequentare un campo estivo cristiano.
• In India, una organizzazione che si fa carico
della classe sociale localmente nota come la
casta degli “intoccabili”.
• In Messico, un programma alimentare che
assicura nutrimento per i bambini, oltre a
sostenere la formazione e il divertimento per
aiutare la crescita delle future generazioni.

LIDARIETÀ
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BE YOUR BEST

codice 1459/ITA edizione 01/2020

Contatta il tuo distributore indipendente NEOLIFE
per scoprire come ordinare i prodotti.
Per ulteriori informazioni visita: www.neolifeshop.it/matteolucchese
www.vivi-naturale.it
o chiama il 348 9971992 - Matteo Lucchese

