
IL MEGLIO DELLA NATURA. IL MEGLIO DELLA SCIENZA. 

Uso consigliato delle Vitamine 
 

Nutrizione Applicata 



Multi-Carotene (Vit. A) 
 

• Migliora la visione notturna e l’ affaticamento degli occhi 
• Riduce il colesterolo 
• Partecipa alla formazione di ormoni come il testosterone, il 

progesterone e gli ormoni surrenalici  
• Migliora la resistenza contro l'influenza, protegge contro l'asma, 

le infezioni polmonari e protegge i polmoni dall’inquinamento. 
• Aiuta l’apparato digerente, prevenendo le ulcere 

gastrointestinali e le infezioni intestinali (Helicobacter pylori) 
• Previene le infezioni del tratto urinario e le infezioni vaginali. 
• Protegge dall’herpes virus 
• Aiuta ad avere una pelle giovane, previene le rughe, le macchie 

della pelle, le macchie solari premature, lentiggini su  viso e 
mani. 

• Mantiene i denti sani.  
• migliora il gusto e l'olfatto. 



Complesso B 
 

• Fondamentale nella produzione delle ghiandole 
surrenali 

• Migliora la circolazione 
• Previene il senso di freddo ai piedi per bassi livelli di 

omocisteina 
• Riduce il rischio di ictus 
• Controlla la glicemia 
• Migliora la memoria a breve e lungo termine 
• Migliora il metabolismo e la disintossicazione del 

fegato. 
• Previene i calcoli renali 
• Migliora la funzionalità del cervello 
• Previene l’affaticamento e la depressione 
• Evita il mal di testa 
• Evita le mani intorpidite, il formicolio, i dolori muscolari 
• Riduce i dolori premestruali 
• Evita le punture di zanzara 
• Migliora le prestazioni dello stomaco 
• Migliora l'attenzione 
• Fortifica il sistema immunitario. 



Vitamina C 
 

• E’ l’enzima dell’ gioventù, essenziale per la produzione di 
collagene 

• Rallenta la comparsa di rughe 
• Accelera la guarigione delle ferite.  
• Insieme al rame evita la rottura dei vasi sanguigni, 

previene gli  aneurismi, prevenire le vene varicose 
• Prevenire le infezioni batteriche 
• Fondamentale nella produzione di ormoni sessuali 
• Previene le gengive sanguinanti, l’alito cattivo e la carie. 
• Controlla il colesterolo 
• Essenziali per il trattamento di aterosclerosi 
• Antiossidante, trappola per i radicali liberi e riduce il 

rischio di cancro 
• Contribuisce ad eliminare i sintomi della menopausa e di 

impotenza. 



Biotina C Plus 

• Contiene collagene e vitamina C naturale. 
• Previene la caduta dei capelli  
• Migliora le unghie fragili 
• Migliora l'elasticità e la luminosità della pelle 
• Previene la dermatite atopica. 



Calcio 

• Essenziale per prevenire l'osteoporosi 
• Previene la contrazione muscolare 
• Favorisce rilassamento 
• Previene mal di schiena e collo 
• Impedisce la formazione di coaguli di sangue 
• Fortifica ossa e denti 
• Insieme con il magnesio gestisce il sistema 

cardiovascolare, e le palpitazioni 
• Previene l’ictus 
• Contribuisce alla riattivazione di diversi ormoni 
• Consenta al sistema immunitario di funzionare 

correttamente  
• Previene cisti nei seni e delle ovaie 
• Aiuta il sistema nervoso 
• Abbassa le infiammazioni 
• Alcalinizza il corpo (insieme al magnesio) 



Magnesio 
 

• Essenziale nella combustione di zuccheri per l'energia. 
• Abbassa la pressione sanguigna 
• Essenziale per il funzionamento dei nervi e dei muscoli, 

Previene crampi e mal di schiena 
• Evita lo stress 
• Evitare la depressione 
• Combatte l’insonnia 
• Protegge contro gli attacchi di cuore 
• Mantiene i denti sani e la salute delle ossa 
• Previene la carie 
• Rimuove depositi di calcio inadeguati 
• Combatte l’artrosi 
• Combatte i calcoli renali e biliari 
• Migliora la funzionalità della prostata, 
• Migliora la fertilità, 
• Migliora la digestione, regola il bruciore di stomaco, 

combatte le ulcere gastriche 
• Combatte stitichezza e colite. 



Lecitina E 
 

• Elimina i sintomi della menopausa e migliora il 
funzionamento delle ovaie 

• Ritarda l'invecchiamento per ossidazione 
• Migliora l'ossigenazione cellulare e migliora la forma 

fisica, previene la stanchezza 
• Migliora le funzionalità del cervello 
• Importante antiossidante 
• Riduce il rischio di ictus, anticoagulante e vasodilatatore 
• Accelera la guarigione di ferite e ustioni 
• Previene le varie forme di artrite reumatoide 
• Previene le cisti al seno, il dolore premestruale 
• Riduce l’incidenza di cataratta,  
• Dosaggi da 400-1000 UI aiutano a prevenire l'Alzheimer 

accoppiati con vitamina C 
• Riduce la probabilità di Parkinson 
• Migliora la circolazione delle gambe e previene le vene 

varicose.  
• Emulsiona i grassi e abbassa il colesterolo cattivo 
• Aumenta la fertilità 
• Combatte la ritenzione idrica 



Ferro 

• Fondamentale per il trasporto di ossigeno alle cellule 
migliorandone il funzionamento. 

• Riduce il senso di freddo 
• Combatte l’anemia 
• Previene la stanchezza 
• Essenziale per gli atleti, le donne e i bambini. 



Coenzima Q 10 

• Antiossidante 
• Antitumorale 
• Protettore del cuore 
• Migliora la pelle 
• Migliora le prestazioni di tutti gli organi interni 
• Moltiplica l'effetto delle vitamine nelle cellule. 



Mirtillo e Luteína 

• Antiossidante 
• Protegge la vista e prevenire la degenerazione 

maculare  
• Evita la cataratta 
• Protegge la pelle dai danni del sole, 
• Previene i processi tumorali, 
• Migliora il sistema immunitario.  
• Migliora la microcircolazione. 



Fibra in polvere 

• Regola e pulisce il tratto digestivo 
• Indicato per le persone che soffrono di ritenzione idrica 
• Indicato per i diabetici rallentando e limitando 

l’assorbimento degli zuccheri 
• Ideale per la dieta 
• Aiuta le persone che va in bagno troppo spesso 



Fibra masticabile 

• E’ fonte di 13 fibre solubili e insolubili. 
• Regola e pulisce il tratto digestivo 
• Indicato per le persone che non vanno in bagno 

(insieme al concentrato di frutta e verdura) 
• Indicato per le persone con gastroenterite virale 
• Indicato per le persone in stato di gravidanza 
• Pulisce il colon. 



Concentrato di Frutta e Verdura 

• Il piu potente antiossidante di Nutrilite 
• Licopene: riduce l'incidenza di cancro ai polmoni ed esegue 

funzioni  digestive 
• Luteina: antiossidante, protegge la vista, previene la 

degenerazione maculare, protegge la cataratta, protegge la 
pelle dai danni del sole, previene i processi tumorali, 
migliora il sistema immunitario. 

• Acido elagico: previene le infezioni, prevenire le metastasi, 
Quercetina: Riduce le infiammazioni, previene le 
emorroidi. 

• Esperidina: antiossidante, antiallergico, antinfiammatorio, 
protegge i vasi sanguigni, antitumorale 

• Thè verde: antiossidante, previene l'Alzheimer previene le 
malattie cardiovascolari, l'artrite, trasforma il grasso in 
energia 



Omega 3 
• Riduce del 50% il rischio di ictus 
• Riduce del 50% il rischio di infarto 
• Mantiene le arterie e le vene sane 
• Migliora la capacità di apprendimento 
• Riduce la iperattività infantile 
• Lubrifica le articolazioni 
• Previene le malattie muscolo-scheletriche come 

l'osteoartrite, artrite e reumatismi  
• Riduce il colesterolo cattivo 
• Anti-infiammatorio 



Aglio 

• Riduce il rischio di ictus 
• Riduce il rischio di infarto 
• Mantiene le arterie e le vene pulite 
• Antibatterica 
• Abbassa la pressione 
• Riduce il colesterolo cattivo 



Proteine 

• Completamente vegetale 
• Contribuisce alla costruzione del muscolo 
• Contribuisce al corretto funzionamento dello 

stomaco 
• Attiva l'ormone della crescita 
• Migliora la resistenza alle malattie 
• Favorisce la guarigione delle ferite 
• Regola la produzione di collagene 
• Rafforza tendini e pelle. 



Proteine: gli aminoacidi 

Triptofano: Abbassa la depressione, aiuta il sonno, 
abbassa il dolore.  
Lisina: impedisce l’ herpes simplex, migliora la 
concentrazione, migliora la fertilità, migliora il 
funzionamento di ovaie e testicoli  
Metionina: antidepressivo, essenziale per il 
funzionamento del fegato, aumenta l'energia mentale. 
Valina, leucina e eisoleucina sono fondamentali nella 
formazione dei muscoli, prevengono la disgregazione 
muscolare, aumentano il rilascio di energia.  
Treonina: importante funzione nella digestione delle 
proteine.  
Fenilalanina: antidepressivo, migliora la memoria, riduce 
la fame, riduce il dolore, aumenta l'interesse sessuale. 
Isoleucina è essenziale nella formazione dei muscoli, 
previene la disgregazione muscolare, aumenta il rilascio 
di energia.  
Treonina: importante nella digestione delle proteine.  



Magnesio 
• Essenziale nella combustione di zuccheri per la 

generazione di energia. 
• Abbassa la pressione sanguigna 
• Essenziale per il funzionamento dei nervi e dei muscoli 
• Previene crampi e mal di schiena 
• Riduce lo stress e la depressione 
• Combatte l’insonnia. 
• Protegge dagli attacchi di cuore  
• Mantiene i denti sani e previene la carie 
• Favorisce la salute delle ossa 
• Rimuove depositi di calcio inadeguate 
• Riduce l’artrosi 
• Riduce i calcoli renali e biliari 
• Aiuta e migliora la funzioanlità della prostata 
• Migliora la fertilità 
• Migliora la digestione, regola il bruciore di stomaco, 

riduce le ulcere gastriche 
• Combatte la stitichezza e la colite. 
• Indispensabile per gli atleti. 



Zinco • Lavora in oltre 100 ormoni del corpo. 
• Antiossidante 
• Riduce le cisti 
• Controlla il funzionamento di insulina e regola la 

produzione dei succhi gastrici 
• Previene il diabete 
• Aaumenta la massa muscolare aiutando a sintetizzare 

le proteine 
• Trasforma il grasso del corpo in  energia 
• Abbassa lo stress 
• Migliora la funzione delle ovaie e dei testicoli e 

migliora la qualità dello sperma 
• Aiuta la funzione renale 
• Aiuta la cicatrizzazione 
• Previenze le rughe 
• Aiuta la produzione di anticorpi 
• Antibatterico 
• Migliorare il gusto o l'odore. 



CLA 500 

• Antitumorale 
• Evitare l'accumulazione di grassi 
• Aiuta a ridurre la cellulite 
• Riduce gli effetti dell’acne.  
• Utilizzando 1.500 mg al giorno per 6 settimane si 

perdono 3 kg di grasso e si guadagna 1 kg di muscoli 
(insieme con l'esercizio fisico). (Dato medio) 

• Migliora la definizione muscolare. 



fitH2O  
antiossidante líquido 

• Ottima fonte di antiossidanti provenienti da 
arance rosse di Sicilia.  

• Ricco di vitamina C 
• Ricostituente  senza aggiunta di zuccheri 
• Adatto a persone che non mangiano frutta o 

come sostituto per le bevande zuccherate o 
gasate. 

• Indicato per l'idratazione durante l'esercizio 
fisico. 



Strive + 
Carboidrato líquido 
 

 
• Bevanda isotonica contenente carboidrati 

ad alto assorbimento contenente anche 
vitamina B e C per sport intensi o agonistici. 

• Adatto come tonico in caso di diarrea o 
disidratazione. 



Daily multivitaminico 
 

• Multivitaminico  basico adatto per giovani o atleti 
occasionali. 

• Verdure accuratamente selezionati (carote, spinaci, 
crescione, erba medica, acerola ciliegia e prezzemolo) 

•  Con solo 1 compressa al giorno NUTRILITE daily  
fornisce un'ampia copertura nutriente di vitamine e 
minerali essenziali, insieme con fitonutrienti esclusivi 

provenienti dai concentrati NUTRILITE. 



Multivitamínico Completo 



Istituto Nutrilite per la Salute Ottima 
Aiuta le persone a raggiungere il benessere attraverso la ricerca, l'istruzione e soluzioni pratiche. 
L'edificio di 3.252 metri quadrati situato a Buena Park (California, USA) è la patria di oltre 100 scienziati ed 
esperti che stanno segnando le linee guida per l'alimentazione e la corretta nutrizione 



NUTRILITE è la prima azienda di vitamine e minerali creata negli Stati Uniti, che 
sviluppò il primo supplemento multivitamínico totalmente naturale 

Sul mercato dal 1927 



Grazie 


