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Sono orgoglioso di presentarvi la gamma dei prodotti SNEP.
La realizzazione della società SNEP rappresenta il sogno della mia
vita, e nel sogno era compresa una gamma di prodotti straordinari.
In questo periodo, con la collaborazione di personale di altissima
qualità ed esperienza, abbiamo creato i prodotti migliori, più sicuri
ed importanti per il benessere di ogni persona. La nostra filosofia è,
e sarà sempre, quella di portare alla gente prodotti che abbiano una
reale capacità di aiutare il fabbisogno di ciascuno, per mantenere
e/o migliorare la propria forma fisica. La nostra produzione
prevede una gamma di prodotti che possono aiutare le persone a
controllare il proprio peso, prodotti che possono essere integrati
con la loro alimentazione, e bevande benefiche che possono
allietare i loro momenti di relax. Il tutto prodotto con i tesori che
la terra ci offre, esclusivamente non OGM. Da italiano mi sento
orgoglioso di presentarvi, in questo catalogo, una serie di prodotti
realizzati in aziende italiane, per dimostrare (casomai ne avessimo
bisogno) che anche in Italia sappiamo fare bene le cose, senza
dover importare prodotti da oltre oceano. Un’attenzione particolare
è stata riservata ai prezzi, che troverete di sicuro interesse:
abbiamo cercato di ottenere prezzi vantaggiosi e accessibili, pur
mantenendo inalterato il valore qualitativo che sempre dovrà
distinguerci.

I am proud to introduce you the SNEP products.
The realization of the SNEP company is the dream of my life,
and the dream included a set of outstanding products. With the
cooperation of people of the highest quality and experience, we
created in this period the best and safer and important products
for the wellness of everybody. Our philosophy is - and will always
be – to bring to the people products that have a real ability to help
the daily requirements, in order to maintain and / or improve
their fitness. Our production includes a range of products that
can help people to control their weight: those products can be
integrated with their diet, can be beneficial drinks to gladden their
relax moments, and are produced with the treasures that the
earth offers us, exclusively not GMO. Beeing italian, I am proud to
introduce you, in this catalogue, a set of products made in italian
factories: that demonstrate you (in case you need it) that also in
Italy we know how to do things well, and we do not need to import
products from overseas. A particular attention was reserved to
prices, that you will find very interesting: we tried to get affordable
and accessible prices, while maintaining the same quality value
that always must distinguish us.

Infine vi invito personalmente a seguire i consigli e il supporto che
il nostro incaricato alle vendite potrà darvi. L’incaricato è la persona
preposta alla comunicazione con i nostri clienti, ed è solo attraverso
di lui che vogliamo portare questi prodotti nelle case di tutte le
persone. Potrete approfittare dell’esperienza del nostro incaricato
che, con la dovuta attenzione, vi seguirà nelle vostre scelte. Potrete
inoltre usufruire del servizio post-vendita che il nostro incaricato vi
fornirà gratuitamente. Vi ringrazio per aver scelto i nostri prodotti,
e con l’occasione gradiate i miei più cordiali saluti.

Lastly, I personally invite you to follow the advice and support that
our sales representative can give you. He is the person in charge of
the communication with our costumers, and is just through him that
we want to bring those products into the homes of all people. You
can take advantage of the experience of our sales representative,
who will follow you in your choices, with due care. You can also use
the after-selling service, that our staff will provide free.
I thank you for choosing our products, and for the occasion I please
you with my best regards.

NOI
DI SNEP

SNEP
PEOPLE

Noi di Snep abbiamo un obiettivo: portare ai nostri clienti i prodotti
migliori con il servizio migliore. Snep International è una delle
poche aziende italiane nel settore del Network Marketing che ha
investito al fine di assicurare che tutti i suoi prodotti siano fra i
migliori integratori per il benessere sul mercato, e conformi alle
normative dell’UE ed alle leggi Italiane. In tutto quello che facciamo,
abbiamo fissato standard di sicurezza, garanzia ed efficacia
incredibilmente alti.
I Laboratori ALIVEDA, sotto la guida del Dott. Maico Polzella,
sono la parte scientifica della nostra società, e dalle approfondite
conoscenze di erbe officinali ed essenze che la natura ci mette a
disposizione estrae una formulazione di prodotti straordinari e di
sicuro interesse.

We, the Snep People, have a goal: to bring our customers the best
products with the best service. Snep International is one of the
few italian companies in the Network Marketing that has invested
in order to guarantee that all its products are between the best
supplements for wellness on the market, and comply with EU and
Italian laws. In everything we do, we set incredibly high safety,
security and efficiency standards.
ALIVEDA Laboratories, under the direction of Dr. Maico Polzella,
are the scientific part of our Society, that extracts a formulation
of extraordinary and interesting products from the in-depth
knowledge of medicinal herbs and essences that nature provides
us.

Lo sforzo per arrivare al prodotto finito implica un lavoro non visibile
esternamente, nonché uno studio complesso e attento per ottenere
il meglio, ed è seguito in maniera costante dal nostro staff medico,
che opera per raggiungere standard qualitativi di produzione
superiori alla media del mercato. I nostri prodotti - sia i sostitutivi
di pasto per il controllo del peso che gli integratori alimentari - sono
stati ideati e formulati per portare ai nostri clienti un sostanziale
aiuto nello scorrere della vita quotidiana. L’attenzione alla qualità
non deve pregiudicare i prezzi, che tuttavia riteniamo fra i più
interessanti del settore, dovuti essenzialmente alla produzione
esclusivamente Italiana. Una particolare attenzione verrà riservata
da Snep al gusto di ogni singolo prodotto: con l’ausilio di persone
dedite a tale servizio, stiamo raggiungendo prodotti di qualità
veramente superiore.
In questo catalogo il nostro cliente potrà trovare la descrizione
completa di ogni singolo prodotto, di supporto alla conoscenza
necessaria per il suo uso.

SNEP INTERNATIONAL S.R.L.
Viale Italia, 1 - 56038 - Ponsacco (PI)

www.mysnep.com

The effort to get to the finished product implies a not-visible
externally job, as well as a complex and careful study to get the
best: all that, is followed step-by-step by our medical staff, working
to achieve quality standards of production higher than the market
average. Our products, both meal-substitute for weight control
and food supplements, have been created and formulated to bring
our customers a substantial aid in the flow of daily life. Attention
to quality should not affect prices, that we believe among the most
interesting in the sector, mainly because of the exclusively Italian
production. Particular attention will be paid by Snep to the taste of
each product: with the help of people dedicated to this service, we
are reaching really superior quality products.
In this catalogue, our costumer can find the complete description of
each product, that can be of support to better know how to use it.
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Gli Alimenti Nutrizionali Snep sono pensati per apportare al tuo
organismo tutti gli elementi nutrizionali necessari per una vita
piena di vitalità. La gamma di alimenti nutrizionali Snep offre la
massima qualità nell’alimentazione, perché basata sulla Natura e
supportata dalla Scienza.

The Snep Nutritional Foods are designed to provide your body
all the nutrients needed for a life full in vitality. The group of
nutritional foods Snep offers the highest quality in food, because it
is based on Nature and supported by Science.

ART VARI
VARIOUS ITEM

sostituto del pasto con ganoderma
meal-substitute with ganoderma

PLUS

BARATTOLO
JAR

CONFEZIONE DA 780 gr.
PACKAGE780 gr.

CONFEZIONE DA 550 gr.
PACKAGE 550 gr.

ART / ITEM

ART / ITEM

ART / ITEM

ART / ITEM

00112

00113

00114

00115

00102

vaniglia
vanilla
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00103

cappuccino

00104

passion fruit

00105

goji

& acai

ART VARI
VARIOUS ITEM

PLUS

BUSTINE

sostituto del pasto con ganoderma
meal-substitute with ganoderma

CONFEZIONE DA 13 gr cad.
15 porzioni in 30 bustine

PACKAGE 13 gr each

15 servings in 30 sachets

SACHETS

ART / ITEM

00107

vaniglia
vanilla

ART / ITEM

00108

cappuccino

ART / ITEM

00109

passion fruit

ART / ITEM

00110

goji

& acai
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Snep Plus

Snep Plus

Sempre più di frequente siamo sottoposti ai ritmi frenetici e
stressanti nella vita di tutti i giorni, non prestando più attenzione
e tempo a nutrirci bene e rimanere in forma, cosa che porta molte
persone ad avere un peso corporeo troppo elevato. Per ottenere
una combinazione ottimale di nutrienti è necessaria una dieta
equilibrata, ricca di verdura, frutta, cereali, latticini e pesce; molte
persone tuttavia finiscono spesso per avere un regime alimentare
non idoneo, e incapace di fornire un apporto quotidiano ideale di
sostanze nutritive. Per questo abbiamo ideato SNEP PLUS, il pasto
sostitutivo che aiuta a dimagrire e restare in forma fornendo un
supporto di nutrienti sani, per un benessere psico-fisico duraturo nel
tempo. Per perdere peso e tenerlo sotto controllo è indispensabile
un regime alimentare sano ed equilibrato. Il nostro sostituto del
pasto SNEP PLUS ti aiuta a limitare l’apporto di calorie fornendoti
allo stesso tempo vitamine, minerali essenziali, fibre, carboidrati
e proteine di alta qualità. Uomini e donne che desiderano perdere
peso e mantenersi in forma nel tempo, trovano in SNEP PLUS un
alleato molto efficace. Mangiare alimenti sani ed equilibrati, abbinati
ad uno stile di vita altrettanto sano, non sedentario, è quanto di
meglio possiamo offrire al nostro organismo per rimanere in salute.

Always more frequently we are subjected to the frantic and
stressing every day life pace, not paying attention and time any
more to good nutrition and fit keeping: so, many people arrive to
an excessive body weight. To obtain optimal nutrient combination,
a balanced diet is required, rich in vegetables, fruit, cereals, dairy
products and fish; many people, nevertheless, often have a not
suitable diet, unable to provide an ideal daily nutrient supply. For
this reason we conceived SNEP PLUS, the meal-substitute that
helps to lose weight and keep fit, supplying a healthy nutrient
amount, for a long-lasting physical and mental wellbeing. To
monitor and lose weight, a healthy and balanced diet is essential.
Our meal-substitute SNEP PLUS helps you to reduce the intake
of calories, providing you at the same time vitamins, essential
minerals, fiber, carbohydrates and high-quality proteins. Men and
women wishing lose weight and keep fit over time have in SNEP
PLUS a very efficient ally.
Wholesome and balanced food, combined with a healthy not
sedentary lifestyle, is the best we can offer to our body to keep
enjoying good health.

Perché utilizzare SNEP PLUS:
• Contiene solo ed esclusivamente ingredienti di CERTIFICATA
qualità
• Contiene ingredienti 100% naturali
• I suoi ingredienti non provengono da colture OGM
• Contribuisce alla perdita del peso corporeo ed al suo mantenimento
• Contribuisce al controllo dell’appetito
• Contribuisce al miglioramento in generale del metabolismo
corporeo

Why to use SNEP PLUS:
• It exclusively contains CERTIFIED quality ingredients
• It contains100% natural ingredients
• Its ingredients do not come from GMO crops
• It contributes to loss and maintenance of body weight
• It helps in appetite control
• It contributes to general improvement of body metabolism
SNEP PLUS HELPS YOU CONCRETELY TO REACH YOUR LOSEWEIGHT TARGET, AND TO HAVE A BETTER GENERAL PSYCHOPHYSICAL EFFICIENCY

SNEP PLUS TI AIUTA CONCRETAMENTE NELL’OBBIETTIVO DI
PERDERE PESO CORPOREO E TI AIUTA AD AVERE UNA MIGLIORE
EFFFICENZA PSICO-FISICA GENERALE.

Ingredienti (Goji & Acai)

Ingredients (Goji & Acai)

Proteine isolate di soia (35%), Latte in polvere, Fruttosio, Fibra di
mele, Olio di Germe di grano in polvere, Potassio citrato, Magnesio
citrato, Inulina, Addensanti: Gomma xantana, Pectina di mele,
Emulsionante: Lecitina di soia, Ganoderma Lucidum Sporophorum
ES (200 mg), Acido ascorbico, Zinco gluconato, Açai (Euterpe
Oleracea) frutti estratto secco, Goji (Lycium Barbarum) frutti estratto
secco tit. 50% polisaccaridi, Antiagglomerante: Silice micronizzata,
Ferro solfato, Dolcificante: Sucralosio, Nicotinammide, Vitamina E
acetato, Rame gluconato, Acido pantotenico, Manganese Solfato,
Piridossina, Riboflavina, Tiamina, Acido folico, Biotina, Potassio
ioduro, Selenito di sodio, Colecalciferolo, Cianocobalamina.

Soy protein isolate (35%), Powdered milk, Fructose, Apples fiber,
Wheat germ oil powder, Potassium citrate, Magnesium citrate,
Inulin, Thickeners: Xanthan, Apple pectin, Flavour, Emulsifier:
Soy Lecithin, Ganoderma Lucidum Sporophorum ES (200 mg),
Ascorbic Acid, Zinc gluconate, Açaì (Euterpe Oleracea) fruits dry
extract, Goji (Lycium Barbarum) fruits 50% titrated dry extract in
polysaccharides, Anti-caking agent: Micronized silica, Iron sulfate,
Sweetener: Sucralose, Nicotinamide, Vitamin E acetate, Copper
gluconate, Pantothenic Acid, Manganese sulphate, Pyridoxine,
Riboflavin, Thiamine, Folic Acid, Biotin, Potassium iodide, Sodium
selenite, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
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Modalità d’uso

How to use

Miscelare due cucchiai da tavola (26 g) o 2 bustine (26 g) con
250 ml di latte parzialmente scremato. Per il controllo del peso:
sostituisci alla colazione e ad uno dei pasti principali un frullato
Snep Plus, che in regime di dieta ipocalorica può favorire la perdita
di peso. Consuma un pasto nutriente al giorno e assumi Snep Plus a
colazione e ad uno dei pasti principali. Per una sana alimentazione e
mantenimento del peso: sostituisci uno dei pasti della giornata con
un frullato Snep Plus, così da favorire, in regime di dieta ipocalorica,
il mantenimento del peso. Prodotto conforme al Decreto n°519/98
del Ministero della Salute. Utilizzare questo prodotto come parte
di una dieta bilanciata e variata, abbinata ad un sano stile di vita. Il
prodotto è concepito per essere abbinato ad una dieta ipocalorica,
che deve prevedere il consumo di altri alimenti, e ad una regolare
attività fisica. È necessario mantenere un adeguato apporto di
liquidi ed è importante seguire le modalità d’uso.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of lowfat milk. For weight control: replace breakfast and one of the main
meals with a Snep Plus shake, which can support weight loss in a
low-calorie diet. Eat a nutritious meal per day and have Snep Plus
as breakfast and one of the main meals.
For a healthy diet and weight maintenance: replace one of the
main meals with a Snep Plus shake, which can support weight
maintenance in a low-calorie diet. Product conforms to the Decree
n°519/98 of italian Ministry of Health. Use this product as a part
of a balanced and varied diet, combined with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity. It is necessary to maintain adequate fluid intake
and it is important to follow the directions for use.

Avvertenze

Warnings

In caso di utilizzo per lunghi periodi di questo programma di controllo
del peso è consigliabile consultare un medico, particolarmente in
persone con patologie renali croniche o diabete. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare la confezione
chiusa in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si riferisce al
prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable
to consult a physician, specially in people with chronic kidney
diseases or diabetes. Keep out of the reach of children below three
years of age. Keep tightly closed in a cool, dry place. The expiry date
refers to the unopened product, properly preserved.

Informazioni nutrizionali per porzione ** / Nutritional Information per serving **
Valore Energetico/ Energy Value

852,6 kj (203kcal) %RDA*

Valore Energetico/ Energy Value

17,23 g

-

Vitamina C / Vitamin C

9,10 g

-

6,60 g

Grassi di cui: / Fat of which:

Proteine / Protein

253kcal

%RDA*

32 mg

162%

Tiamina (Vitamina B1) / Thiamine (Vitamin B1)

0,44 mg

54,5%

-

Riboflavina (Vitamina B2) / Riboflavin (Vitamin B2)

0,56 mg

54,5%

5, 48 g

-

Potassio / Potassium

760 mg

65%

Saturi / Saturates

2,35 g

-

Calcio / Calcium

327 mg

35%

Acidi grassi mono insaturi / monounsaturated fatty acids

0,50 g

-

Fosforo / Phosphorus

478 mg

32%

Acidi grassi poli insaturi / polyunsaturated fatty acids

1,45 g

-

Magnesio / Magnesium

150 mg

40%

Acido linoleico / linoleic acid

1, 05 g

-

Ferro / Iron

5,3 mg

60,7%

Fibre alimentari / Fibre

2,50 g

-

Zinco / Zinc

3,8 mg

42,8%

Sodio/Sodium

0,28 g

-

Rame / Copper

0,4 mg

51%

Manganese / Manganese

0,8 mg

40%

Carboidrati / Carbohydrate
di cui Zuccheri / of which: sugars

Vitamina A / Vitamin A

320 mcg

87,5%

Vitamina D / Vitamin D

2 mcg

50%

Selenio / Selenium

22 mcg

40%

Vitamina E / Vitamin E

4,8 mcg

69%

Iodio / Iodine

60 mcg

40%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

** Informazioni Nutrizionali per Porzione = per porzione
26 g con 250 ml latte parz. scremato (1,5% grassi)
** Nutritional Informations per Serving = per serving 26 g
with 250 ml low-fat milk (1,5% fat)
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ART VARI
VARIOUS ITEM

sostituto del pasto con ganoderma
meal-substitute with ganoderma

VEGAN
PLUS
BARATTOLO
CAN

ART / ITEM

00166
ART / ITEM

CONFEZIONE DA 780 gr.
PACKAGE 780 gr.

00158
ART / ITEM

00165

ART / ITEM

00159
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CONFEZIONE DA 550 gr.
PACKAGE 550 gr.

ART VARI
VARIOUS ITEM

sostituto del pasto con ganoderma
meal-substitute with ganoderma

VEGAN
PLUS
CACAO

CONFEZIONE DA 780 gr.
PACKAGE 780 gr.

COCOA

ART / ITEM

00111
CONFEZIONE DA 13 gr cad.
15 porzioni in 30 bustine

PACKAGE 13 gr each

15 servings in 30 sachets
ART / ITEM

00106
ART / ITEM

00101

CONFEZIONE DA 550 gr.
PACKAGE 550 gr.
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Snep Plus

Snep Plus

Sempre più di frequente siamo sottoposti ai ritmi frenetici e
stressanti nella vita di tutti i giorni, non prestando più attenzione
e tempo a nutrirci bene e rimanere in forma, cosa che porta molte
persone ad avere un peso corporeo troppo elevato. Per ottenere
una combinazione ottimale di nutrienti è necessaria una dieta
equilibrata, ricca di verdura, frutta, cereali, latticini e pesce; molte
persone tuttavia finiscono spesso per avere un regime alimentare
non idoneo, e incapace di fornire un apporto quotidiano ideale di
sostanze nutritive. Per questo abbiamo ideato SNEP PLUS, il pasto
sostitutivo che aiuta a dimagrire e restare in forma fornendo un
supporto di nutrienti sani, per un benessere psico-fisico duraturo nel
tempo. Per perdere peso e tenerlo sotto controllo è indispensabile
un regime alimentare sano ed equilibrato. Il nostro sostituto del
pasto SNEP PLUS ti aiuta a limitare l’apporto di calorie fornendoti
allo stesso tempo vitamine, minerali essenziali, fibre, carboidrati
e proteine di alta qualità. Uomini e donne che desiderano perdere
peso e mantenersi in forma nel tempo, trovano in SNEP PLUS un
alleato molto efficace. Mangiare alimenti sani ed equilibrati, abbinati
ad uno stile di vita altrettanto sano, non sedentario, è quanto di
meglio possiamo offrire al nostro organismo per rimanere in salute.

Always more frequently we are subjected to the frantic and
stressing every day life pace, not paying attention and time any
more to good nutrition and fit keeping: so, many people arrive to
an excessive body weight. To obtain optimal nutrient combination,
a balanced diet is required, rich in vegetables, fruit, cereals, dairy
products and fish; many people, nevertheless, often have a not
suitable diet, unable to provide an ideal daily nutrient supply. For
this reason we conceived SNEP PLUS, the meal-substitute that
helps to lose weight and keep fit, supplying a healthy nutrient
amount, for a long-lasting physical and mental wellbeing. To
monitor and lose weight, a healthy and balanced diet is essential.
Our meal-substitute SNEP PLUS helps you to reduce the intake
of calories, providing you at the same time vitamins, essential
minerals, fiber, carbohydrates and high-quality proteins. Men and
women wishing lose weight and keep fit over time have in SNEP
PLUS a very efficient ally.
Wholesome and balanced food, combined with a healthy not
sedentary lifestyle, is the best we can offer to our body to keep
enjoying good health.

Perché utilizzare SNEP PLUS:
• Contiene solo ed esclusivamente ingredienti di CERTIFICATA
qualità
• Contiene ingredienti 100% naturali
• I suoi ingredienti non provengono da colture OGM
• Contribuisce alla perdita del peso corporeo ed al suo mantenimento
• Contribuisce al controllo dell’appetito
• Contribuisce al miglioramento in generale del metabolismo
corporeo

Why to use SNEP PLUS:
• It exclusively contains CERTIFIED quality ingredients
• It contains100% natural ingredients
• Its ingredients do not come from GMO crops
• It contributes to loss and maintenance of body weight
• It helps in appetite control
• It contributes to general improvement of body metabolism
SNEP PLUS HELPS YOU CONCRETELY TO REACH YOUR LOSEWEIGHT TARGET, AND TO HAVE A BETTER GENERAL PSYCHOPHYSICAL EFFICIENCY

SNEP PLUS TI AIUTA CONCRETAMENTE NELL’OBBIETTIVO DI
PERDERE PESO CORPOREO E TI AIUTA AD AVERE UNA MIGLIORE
EFFFICENZA PSICO-FISICA GENERALE.

Ingredienti (Cacao)

Ingredients (Cocoa)

Proteine isolate di Soia (35%), Fruttosio, Cacao in polvere, Fibra di
mela, Potassio citrato, Olio di germe di grano, Magnesio citrato,
Maltodestrine, Inulina, Addensante: Gomma xantana, Calcio
fosfato tribasico, Ganoderma Lucidum Sporophorum ES (200mg)
Acido ascorbico, Zinco gluconato, Antiagglomerante: silice
micronizzata, Ferro solfato, Aroma cacao, Manganese gluconato,
Nicotinammide, Vitamina E acetato polvere, Vitamina A acetato
polvere, Rame gluconato, Acido pantotenico, Colecalciferolo,
Piridossina, Riboflavina, Tiamina, Acido folico, Potassio ioduro,
Selenito di sodio, Biotina, Vitamina B12 Cianocobalamina.

Soy protein isolate (35%), Fructose, Cocoa powder, Apples
fiber, Potassium citrate, Wheat germ oil, Magnesium citrate,
Maltodextrin, Inulin,Thickeners: Xanthan gum, Tribasic phosphate
calcium, Ganoderma Lucidum Sporophorum ES (200 mg), Ascorbic
Acid, Zinc gluconate, Anti-caking agent: Micronized silica, Iron
sulfate, Cocoa aroma,
Manganese gluconate, Nicotinamide,
Vitamin E acetate powder, Vitamin A acetate powder, Copper
gluconate, Pantothenic Acid, Cholecalciferol, Pyridoxine, Riboflavin,
Thiamine, Folic Acid, Potassium iodide, Sodium selenite, Biotin,
Vitamin B12 Cyanocobalamin.
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Modalità d’uso

How to use

Miscelare due cucchiai da tavola (26 g) o 2 bustine (26 g) con
250 ml di latte parzialmente scremato. Per il controllo del peso:
sostituisci alla colazione e ad uno dei pasti principali un frullato
Snep Plus, che in regime di dieta ipocalorica può favorire la perdita
di peso. Consuma un pasto nutriente al giorno e assumi Snep Plus a
colazione e ad uno dei pasti principali. Per una sana alimentazione e
mantenimento del peso: sostituisci uno dei pasti della giornata con
un frullato Snep Plus, così da favorire, in regime di dieta ipocalorica,
il mantenimento del peso. Consuma due pasti nutrienti al giorno e
fai un pasto con Snep Plus. Prodotto conforme al Decreto n°519/98
del Ministero della Salute. Utilizzare questo prodotto come parte di
una dieta bilanciata e variata, abbinata ad un sano stile di vita. Il
prodotto è concepito per essere abbinato ad una dieta ipocalorica,
che deve prevedere il consumo di altri alimenti, e ad una regolare
attività fisica. È necessario mantenere un adeguato apporto di
liquidi ed è importante seguire le modalità d’uso.

Mix 2 table spoon (26 g) or 2 sachets (26 g) with 250 ml of lowfat milk. For weight control: replace breakfast and one of the main
meals with a Snep Plus shake, which can support weight loss in a
low-calorie diet. Eat a nutritious meal per day and have Snep Plus
as breakfast and one of the main meals.
For a healthy diet and weight maintenance: replace one of the
main meals with a Snep Plus shake, which can support weight
maintenance in a low-calorie diet. Eat two nutritious meals per day
and have a meal with Snep Plus. Product conforms to the Decree
n°519/98 of italian Ministry of Health. Use this product as a part
of a balanced and varied diet, combined with a healthy lifestyle.
The product is conceived to be combined with a low-calorie diet,
which has to include the consumption of other foods and a regular
physical activity. It is necessary to maintain adequate fluid intake
and it is important to follow the directions for use.

Avvertenze

Warnings

In caso di utilizzo per lunghi periodi di questo programma di controllo
del peso è consigliabile consultare un medico, particolarmente in
persone con patologie renali croniche o diabete. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare la confezione
chiusa in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si riferisce al
prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable
to consult a physician, specially in people with chronic kidney
diseases or diabetes. Keep out of the reach of children below three
years of age. Keep tightly closed in a cool, dry place. The expiry date
refers to the unopened product, properly preserved.

Informazioni nutrizionali per porzione ** / Nutritional Information per serving **
Valore Energetico/ Energy Value

863,99 kj (206,5 kcal) %RDA*

Valore Energetico/ Energy Value

Proteine / Protein

17,61 g

-

Vitamina C / Vitamin C

Carboidrati / Carbohydrate

18,48 g

-

17,95 g

Grassi di cui: / Fat of which:

253kcal

%RDA*

32 mg

162%

Tiamina (Vitamina B1) / Thiamine (Vitamin B1)

0,44 mg

54,5%

-

Riboflavina (Vitamina B2) / Riboflavin (Vitamin B2)

0,56 mg

54,5%

7,64 g

-

Potassio / Potassium

760 mg

65%

Saturi / Saturates

4,03 g

-

Calcio / Calcium

397 mg

50%

Acidi grassi mono insaturi / monounsaturated fatty acids

1,67 g

-

Fosforo / Phosphorus

280 mg

40%

Acidi grassi poli insaturi / polyunsaturated fatty acids

1,29 g

-

Magnesio / Magnesium

150 mg

40%

Acido linoleico / linoleic acid

1, 08 g

-

Ferro / Iron

5,3 mg

60,7%

Fibre alimentari / Fibre

1,90 g

-

Zinco / Zinc

3,8 mg

42,8%

Sodio/Sodium

0,12 g

-

Rame / Copper

0,4 mg

51%

Manganese / Manganese

0,8 mg

40%

di cui Zuccheri / of which: sugars

Vitamina A / Vitamin A

320 mcg

87,5%

Vitamina D / Vitamin D

2 mcg

50%

Selenio / Selenium

22 mcg

40%

Vitamina E / Vitamin E

4,8 mcg

69%

Iodio / Iodine

60 mcg

40%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

** Informazioni Nutrizionali per Porzione = per porzione
26 g con 250 ml latte parz. scremato (1,5% grassi)
** Nutritional Informations per Serving = per serving 26 g
with 250 ml low-fat milk (1,5% fat)
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ART / ITEM

00123

BARRETTA

SNACK AI CEREALI CON GANODERMA
CON SOLO 96,5 Kcal
CEREAL SNACK WITH GANODERMA
WITH ONLY 96,5 Kcal
Imballo: Astuccio n°10 pezzi
Conservazione: luogo fresco e asciutto,
max 25°C

Packaging: Box of 10 pieces
Storage: Cool dry place,
max 25 ° C

BARS

Barretta

Bars

La Barretta Snack Plus è ottima per interrompere gli spazi fra i pasti
principali, può aiutare a tenere sotto controllo la fame con solo 96,5
Kcal. E’ consigliabile bere uno o due bicchieri di acqua dopo aver
mangiato la barrette Snack. Le Barrette Snack Plus non devono
intendersi come sostitutivo di un pasto ed è consigliabile non
superare le 2 unità giornaliere.

Snack Plus Bar is optimal to break the time between the main
meals, it can help to control hunger with only 96.5 Kcal. It is
advisable to drink one or two glasses of water after eating Snack
Plus Bar. Snack Plus Bar shall not be considered as a substitute for
a meal, and it is recommended not to exceed 2 units per day.

Consumare spuntini che soddisfino l’appetito, permettendo allo
stesso tempo di non introdurre troppe calorie, è l’obiettivo con cui
SNEP ha messo a disposizione queste barrette ai cereali Snack Plus
dal gusto piacevole e croccante, che hanno il pregio di un contenuto
calorico ridotto (96,5 calorie a porzione).
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SNEP created those cereals Bars with the goal of let you eat snacks
that satisfy your hunger, but at the same time not to introduce too
many calories; Snack Plus Bar has a delightful and crispy taste, with
the quality of a reduced calories content (96,5 calories per serving).

Proprietà dei Cereali

Cereals Property

I cereali sono alimenti fondamentali nella dieta, perché forniscono
all’organismo non solo energia ma soprattutto sostanze che
svolgono un ruolo centrale nella prevenzione e nei disturbi dei vari
organi del corpo. Mangiare cereali, insieme ad altri alimenti, rende
la nostra alimentazione sana ed equilibrata. L’ aggiunta di Estratto
di Ganoderma Lucidum (Reishi) titolato al 10% in polisaccaridi
contribuisce ad apportare al nostro organismo 200 mg a porzione
di questo prezioso elemento antiossidante.

Cereals are staple food in the diet, because they provide to the body
not just energy, but also substances that play a central role in the
prevention of diseas and disorders of various organs of the body.
Eat cereals, along with other foods, it makes our diet healthy and
balanced. The adding of Ganoderma Lucidum (Reishi) extract, 10%
titrated, in polysaccharides, helps to bring to our body 200 mg per
serving of this precious antioxidant element.

Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

Energia kj / kcal

Energy kj / kcal

Grassi

Fat

- di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
- di cui zuccheri

- of which saturated fatty acids
Carbohydrate
- of which sugars

Fibre

Fibre

Proteine

Proteins

Sale

Salt

per 100 g per barretta 25 g
per bars 25 g
per 100 g

1608/386

402/96,5

19 g

4,75 g

2g

0,5 g

42 g

10,5 g

21 g

5,25 g

5g

1,25 g

10 g

2,5 g

0,025 g

0,0062 g

Ingredienti

Ingredients

Miele, sciroppo di riso, granella di nocciola, sesamo decorticato 8%,
semi di girasole 8%, semi di zucca 7%, fiocchi di avena 7%, miglio
soffiato 6%, farro soffiato 6%, uvetta (uvetta, olio di girasole), frutti
rossi, fiocchi di frumento 5% , fiocchi di mais 3%, quinoa soffiato,
ganoderma 0,03%, Allergeni, Contiene glutine, Può contenere
tracce di altra frutta a guscio e arachidi. Peso 25g.

Honey, rice syrup, chopped hazelnut, hulled sesame 8%, sunflower
seeds 8%, pumpkin seeds 7%, oat flakes 7%, puffed millet 6%, puffed
spelt 6%, raisins (raisins, sunflower oil), red fruits, wheat flakes 5%,
corn flakes 3%, puffed quinoa, ganoderma 0,03%.
Allergens: It contains gluten. It may contain traces of other nuts and
peanuts. Weight 25g.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori o gli Snack ai cereali non vanno intesi come sostituti
di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori
dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto. La
data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.

Supplements or cereals Snack should not be considered as
substitute of a varied and balanced diet and healthy lifestyle. Keep
out of the reach of children. Store in a cool dry place. The expiry date
refers to the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00145

per il riequilibrio del peso corporeo
for the rebalancing of body weight

KALOSNEP

Kalosnep

Kalosnep

KALOSNEP è un prodotto formulato sfruttando la millenaria
cultura della medicina AYURVEDICA basata sulla conoscenza
delle proprietà delle piante, il tutto applicato alla consapevolezza
e alla razionalità della moderna fitoterapia occidentale. KALOSNEP
con le sue proprietà può aiutare a migliorare e regolarizzare il
metabolismo agendo nei passaggi chiave dello stesso, creando così
le condizioni per un riequilibrio del peso corporeo ed un benessere
a livello fisico. KALOSNEP può contribuire alla perdita di peso e
può aiutare a migliorare la forma fisica, senza rinunciare al piacere
del cibo, aiutando a controllare l’appetito. Può avere un’azione
purificante a livello epatico ed intestinale, ed inoltre può aiutare il
mantenimento del risultato nel tempo.

KALOSNEP is a product formulated taking advantage of the
millenary AYURVEDIC medicine culture, based on knowledge of
the properties of plants, applied to the awareness and rationality
of modern Western phytotherapy. KALOSNEP with its properties
can help improve and regulate metabolism, acting in the key steps
of it, thus creating the conditions for a rebalancing of body weight
and a well-being at a physical level. KALOSNEP can contribute to
weight loss and can help to improve fitness, without sacrifice the
pleasure of food: it helps appetite control, and can have a purifying
action in the liver and intestine, and can also help to maintain the
result over time.
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Attraverso l’azione sinergica di Curcumina - Berberina, Cassia
Nomane, Guaranà - CoQ10, Emblica Officinalis - Zenzero e Piperina.
KALOSNEP può aiutare, inoltre, a correggere l’anomalo sviluppo
della massa grassa e può essere un concreto aiuto per riequilibrare
il peso corporeo ed avere una migliore efficienza fisica.

Through the synergetic action of Curcumin - Berberine, Cassia
Nomame, Guarana – CoQ10, Emblica officinalis – Ginger and
Piperine. KALOSNEP can also help to correct the anomalous
development of fat mass and it can be a concrete help to rebalance
the body weight and have a better physical efficiency.

Informazioni nutrizionali per porzione** Nutritional Information per serving**

mg per dose 24ml
mg per serving 24ml

%RDA*

Curcuma ES 95% curcuminoidi

Curcuma DE 95% curcuminoids

800mg

-

Emblica officinalis ES

Emblica officinalis DE

600mg

-

Cassia nomame ES

Cassia nomame DE

600mg

-

Guaranà ES

Guaranà DE

600mg

-

Berberis Aristata ES 85% berberina

Berberis aristata DE 85% berberine

400mg

-

Zingiber officinalis ES

Zingiber officinalis DE

400mg

-

Piper nigrum ES 95% piperina

Piper nigrum DE 95% piperine

5mg

-

Coenzima Q10

Coenzima Q10

50mg

-

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance
** per dose giornaliera di 2 bustine da 12ml cadauna
** per daily portion of 2 sachets of 12 ml each

Ingredienti

Ingredients

Acqua, burro di cacao, Curcuma longa rizoma estratto secco
tito
lato 95% in curcumina, Emblica officinalis frutti (Phyllantus
emblica) estratto secco titolato 30% tannini e 8% acido gallico,
miele, Cassia mimosoides var. nomame foglie estratto secco
titolato 8% flavoni, Guaranà (Paullinia cupanea) semi estratto secco
titolato 10% caffeina, addensante: acido alginico, Zenzero (Zingiber
officinale) rizoma estratto secco titolato 5% in gingeroli, Berberis
aristata corteccia estratto secco titolato 85% berberina, correttori di
acidità: sodio lattato sol. 60%, bicarbonato di sodio, emulsionante:
lecitina di soia, dol
cificante: sucralosio, aroma, conservante:
potassio sorbato, Pi per nigrum frutti estratto secco titolato 95%
in piperina.

Water, cocoa butter, Curcuma longa rhizome dry extract 95%
titrated in curcumin, Emblica officinalis fruits (Phyllantus emblica)
dry extract 30% titrated in tannins and 8% in gallic acid, honey, Cassia
mimosoides var. nomame leaves dry extract 8% titrated in flavones,
Guaranà (Paullinia cupanea) seeds dry extract 10% titrated in
caffeine, thickener: alginic acid, Ginger (Zingiber officinale) rhizome
dry extract 5% titrated in gingerols, Berberis aristata cortex dry
extract 85% titrated in berberine, acidity correctors: sodium lactate
sol. 60%, sodium bicarbonate, emulsifier: soy lecithin, sweetener:
sucralose, aroma, preservative: potassium sorbate, Piper nigrum
fruits dry extract 95% titrated in piperine.

Consigli d’uso

How to use

Assumere da un’ora a dieci minuti prima dei pasti il contenuto di
una bustina; dose consigliata: 1 -2 bustine al giorno.

Take the contents of one sachets between 1 hour and 10 minutes
before meals; suggested dose: 1 -2 sachets per day.

Avvertenze

Warnings

Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre
settimane, si consiglia di consultare il parere del medico.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

If this diet is followed for periods longer than three weeks, you
should consulting with a doctor.
Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle.
Keep out of the reach of children. Store in a cool dry place. After
opening the product is moisture sensitive, keep tightly closed. The
expiry date refers to the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00154

pasta iperproteica
high-protein pasta

SPAGHETTI

LIGHT

Spaghetti Light

Spaghetti Light

In Italia e in tutto l’Occidente sono in rapido aumento le malattie
del metabolismo, non solo nei soggetti adulti ma, in maniera
preoccupante, anche nei bambini e negli adolescenti; quadri
morbosi come obesità, diabete, ipertensione arteriosa e malattie
cardiovascolari sono patologie che, in un soggetto geneticamente
predisposto, trovano iI modo di manifestarsi grazie alla presenza
di fattori favorenti, insiti nelle società dei consumi e nello stile di
vita che conduciamo. Statisticamente il soggetto affetto da una
malattia metabolica ha non solo una ridotta aspettativa di vita ma
anche una peggiore qualità della stessa. Ad oggi, la condizione di
obesità-sovrappeso in Italia colpisce circa il 45% della popolazione,
con una tendenza, nel prossimi cinque anni, a eguagliare le percentuali
degli Usa.

In Italy and throughout the West, metabolic diseases are rapidly
increasing, not only among adults but also, alarmingly, among
children and adolescents; morbid pictures as obesity, diabetes,
hypertension, cardiovascular diseases are pathologies that, in a
genetically predisposed subject, find the way to appear because of
the presence of favoring factors intrinsic in the consumerist society
and the lifestyle we lead. Statistically, the subjetc with a metabolic
disease has not only a reduced life expectation, but also a worse
quality of it. To date, the condition of obesity-overweight in Italy
affects about 45% of the population, with a tendency in the next five
years to equal the percentage of the US.
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Il problema è in espansione in tutto il mondo occidentale tanto
che è stato coniato il termine GLOBESITÀ per definire questa che
sarà la vera epidemia del millennio. Un bambino obeso sarà quasi
certamente un adulto che tenderà costantemente ad ingrassare
e che rischierà di sviluppare nel tempo stati morbosi propri della
Sindrome Metabolica quali il diabete, l’incremento delle malattie
cardiovascolari, l’aumento dei trigliceridi e del colesterolo, calcolosi
biliare, insufficienza epato-pancreatica, problemi osteoartrosici
dei principali processi articolari, causati dalla maggiore usura
determinata dal soprappeso. In questo contesto l’Italia occupa
un allarmante primo posto quanto a prevalenza dell’obesità sia
nella fascia pediatrica, dove 1 bambino su 6 è obeso e 1 su 3 in
sovrappeso (con un ulteriore aumento fra i 9 e 13 anni), sia nella
fascia geriatrica, dopo i 65 annidi età; il tasso di obesità e sovrappeso
ha presentato, negli ultimi 10 anni, un incremento del 25%. Nessun
prodotto o dieta alimentare possono essere di per sé magici o
funzionare da soli. Per raggiungere il peso forma ci vogliono alcuni
accorgimenti importanti, quali: conoscere l’importanza dell’acqua;
capire il processo della pasta “SPAGHETTI LIGHT”; capire che
perdere peso e mantenerlo non è questione di una dieta limitata
nel tempo ma di uno stile di vita.
La pasta SPAGHETTI LIGHT viene prodotta in Italia, con ingredienti
naturali. È un prodotto dietetico, protetto da un Brevetto
Internazionale registrato da due biologi di fama internazionale, il
Dott. John Chen e la Dott.ssa Maria Giulia Menesini. Seriamente
impegnati nella ricerca scientifica, hanno maturato grande
esperienza nel campo, collaborando, fra l’altro, per oltre 10 anni, con
il Premio Nobel Rita Levi Montalcini. Dopo il periodo dedicato alla
neurobiologia, uniti nel lavoro e nella vita, i due hanno indirizzato
le loro ricerche all’enzimologia ed in particolare ai substrati di
varia natura tra i quali il glutine di grano. Da questo studio è nato il
brevetto del “Dietglut” con il quale è prodotta la pasta SPAGHETTI
LIGHT.

The problem is expanding throughout all the western world so much
that has been coined the term ‘Globesity’ to define this that will
be the real epidemic of the millennium. An obese child will almost
certainly be an adult who consistently tend to gain weight, and who
risk to develop over time morbid states of the Metabolic Syndrome,
as diabetes, increase in cardiovascular diseases, increase of
elevated triglycerides and cholesterol, gallstones, congestive
hepato-pancreatic deficiency, osteoarthritic problems of the main
articular processes, caused by the higher wear from overweight.
In this context, Italy occupies an alarming first place regarding of
the prevalence of obesity both in the pediatric age, where 1 in 6
children is obese and 1 in 3 is overweight (with a further increase
between 9 and 13 years), and in the geriatric age, between over
65 years. The rate of obesity and overweight has presented, in the
last 10 years, an increase of 25%. No products or diet may itself be
magical, or work on their own. To achieve the ideal weight, some
important measures are needed, such as: knowing the importance
of water; understanding the process of pasta “SPAGHETTI LIGHT”;
understanding that weight losing and maintenance it’s not
about a diet limited in time, but it’s a lifestyle. Pasta SPAGHETTI
LIGHT is produced in Italy, with natural ingredients. It is a dietary
product, protected by an international patent registered by two
internationally renowned biologists, Dr. John Chen and Dr. Maria
Giulia Menesini. Seriously involved in scientific research, they have
gained great experience in the field, working, among other things,
for over 10 years with the Nobel Prize Rita Levi Montalcini. After a
period dedicated to neurobiology, united in work and in life, they
have directed their researches to zymurgy, and in particular to
substrates of various kinds, among which wheat gluten. This study
has led to the patent of “Dietglut” with which the SPAGHETTI LIGHT
pasta is produced.

Informazioni nutrizionali *

Nutritional Information *

Valore Energetico

Energy Value

Kcal 357
Kj 1,494

Proteine

Protein

24 g

Grassi

Fats

1,4 g

Fibre

Fibre

0,3 g

Carboidrati

Carbohydrate

Ganoderma

Ganoderma

61,9 g
400 mg
* per 100 g di Spaghetti Light / * per 100 g of Spaghetti Light

Ingredienti

Ingredients

Semola di grano duro, glutine di frumento, estratto di ganoderma
lucidum 400 mg per hg e acqua.
Tempo di cottura: 8-9 minuti
Tradizione e tecnologia del prodotto: Semola di grano duro e Glutine
scelto (Dietglut®: da brevetto internazionale) sono ingredienti che
rendono questa pasta iperproteica con minore contenuto di amido.

Durum wheat, wheat gluten and water.
Extract of ganoderma lucidum 400 mg per hg.
Cooking time: 8-9 minutes
Tradition and technology of the product: durum wheat and selected
gluten (Dietglut®: by international patent) are ingredients that
make this pasta high-proteic, with lower content of starch.

Avvertenze

Warnings

Si sconsiglia di utilizzare il prodotto a chiunque soffra del morbo
celiaco o a chi è sensibile al glutine. In ogni caso consultare il medico,
specie nel caso di utilizzo da parte di minorenni.

We advise against using the product to anyone suffering from celiac
disease or those who are sensitive to gluten. In any case consult a
physician, especially in the case of use by minors.
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ART / ITEM

00143

VEGAN
MIX

ZUPPA TOSCANA
AIUTA IL MANTENIMENTO DELLA
MASSA MUSCOLARE
TUSCAN SOUP
IT HELPS MAINTAIN MUSCLE
MASS

Vegan Mix

Vegan Mix

Snep Vegan Mix è un sostituto del pasto che fornisce un apporto
equilibrato di proteine di soia , fave, lenticchie, ceci e fagioli (borlotti
e cannellini), che aiutano il mantenimento della massa muscolare,
e vitamine e minerali combinati con ingredienti naturali (spinaci,
sedano, carota, cipolla, peperoni). È indicato per un nutriente pranzo
o cena, come sana alimentazione, o per il controllo del peso.

Snep Vegan Mix is a meal-substitute that provides a balanced
intake of protein of soy, broad beans, lentils, chickpeas and beans
(borlotti and cannellini), that help maintain muscle mass, and also
vitamins and minerals, combined with natural ingredients (spinach,
celery, carrot, onion, peppers). It is indicated for a nutritious lunch
or dinner, as healthy eating, or for weight control.
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Informazioni nutrizionali per porzione ** / Nutritional Information per serving **
Valore Energetico/ Energy Value

253kcal %VNR*

Proteine / Protein

Valore Energetico/ Energy Value

253kcal

%RDA*

14,236 g

-

Niacina (Vitamina B3) / Niacin (Vitamin B3)

6,64 mg

41,5%

23,74 g

-

Piridossina (Vitamina B6) / Pyridoxine (Vitamin B6)

0,91 mg

65%

12,21 g

-

Folato / Folate

158 mcg

79%

11,10 g

-

Vitamina B12 / Vitamin B12

1,25 mcg

50%

Saturi / Saturates

1,91 g

-

Biotina (Vitamina H) / Biotin (Vitamin H)

20 mcg

40%

Acidi grassi mono insaturi / monounsaturated fatty acids

7,22 g

-

Acido Pantotenico (Vitamina B5) /Pantothenic Acid (Vitamin B5)

2,4 mg

40%

Acidi grassi poli insaturi / polyunsaturated fatty acids

2,07 g

-

Potassio / Potassium

1300 mg

65%

1g

-

Calcio / Calcium

280 mg

35%

11,53 g

-

Fosforo / Phosphorus

224 mg

32%

0,95 g

-

Magnesio / Magnesium

150 mg

40%

Ferro / Iron

8, 51 mg

60,7%

Carboidrati / Carbohydrate
di cui Zuccheri / of which: sugars

Grassi di cui: / Fat of which:

Acido linoleico / linoleic acid

Fibre alimentari / Fibre
Sodio / Sodium
Vitamina A / Vitamin A

700 mcg

87,5%

Vitamina D / Vitamin D

2,5 mcg

50%

Zinco / Zinc

4,28 mg

42,8%

Vitamina E / Vitamin E

8,29 mcg

69%

Rame / Copper

0,51 mg

51%

Vitamina C / Vitamin C

129,71 mg

162%

Manganese / Manganese

0,8 mg

40%

Tiamina (Vitamina B1) / Thiamine (Vitamin B1)

0,6 mg

54,5%

Selenio / Selenium

0,22 mcg

40%

Riboflavina (Vitamina B2) / Riboflavin (Vitamin B2)

0,6 mg

54,5%

Iodio / Iodine

60 mcg

40%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

** per dose giornaliera di due bustine da 12ml cadauna
** per daily portion of 2 sachets of 12 ml each

Ingredienti

Ingredients

Proteine isolate di soia, Peperoni disidratati, Spinaci disidratati,
Maltodestrina, Farine precotte istantanee di: Fave, Ceci, Lenticchie,
Fagioli borlotti, Fagioli cannellini; Fibra di mela, Sodio cloruro,
Sedano disidratato, Carota disidratata, Cipolla disidratata, Granella
di Pistacchi, Potassio citrato, Inulina, Magnesio citrato, Calcio
Fosfato tribasico, Ganoderma lucidum sporophorum ES (200 mg
a porzione), Acido ascorbico, Zinco gluconato, Antiagglomerante:
Silice micronizzata, Ferro solfato, Nicotinammide, Vitamina E
acetato, Vitamina A acetato, Rame gluconato, Acido pantotenico,
Manganese Solfato, Piridossina, Riboflavina, Tiamina, Acido
folico, Biotina, Potassio ioduro, Selenito di sodio, Colecalciferolo,
Cianocobalamina.

Soy protein isolate, dehydrated pepper, dehydrated spinach,
maltodextrin, instantaneous precooked flour of: broad beans,
chickpeas, lentils, borlotti beans, cannellini beans; apple fiber,
dehydrated celery, dehydrated carrot, dehydrated onion, chopped
pistachios, Potassium citrate, Inulin, Magnesium Citrate, Calcium
Phosphate Tribasic, Ganoderma lucidum sporophorum DE (200 mg
per serving), Ascorbic acid, zinc gluconate, anti-caking agent: Silica
micronized, iron sulfate, Nicotinamide, Vitamin E acetate, Vitamin A
acetate, Copper gluconate, Pantothenic acid, Manganese sulphate,
Pyridoxine, Riboflavin, Thiamine, Folic acid, Biotin, Potassium
iodide, Sodium selenite , Cholecalciferol, Cyanocobalamin.

Consigli d’uso

How to use

Portare a ebollizione 250 ml di acqua (per ogni porzione da
preparare). Miscelare 5 cucchiai da tavola di polvere (50 g) nell‘acqua
bollente e lasciare cuocere per 3 - 5 minuti. Servire aggiungendo
10 ml di olio extravergine di oliva per ogni porzione. Ogni porzione
apporta 210 kCal. Per il contollo del peso: sostituendo uno dei
pasti principali con Snep Vegan Mix si può contribuire, in regime di
dieta ipocalorica, alla perdita di peso. Assumere Snep Vegan Mix
sostituendo solo uno dei pasti principali.

Boil 250 ml of water (per each portion you want to prepare). Mix
5 tablespoons of powder (50 g) in boiling water and let it cook for
3 - 5 min. Serve adding 10 ml of extra virgin olive oil per serving.
Each serving intakes 210 kCal. For weight control: in a low-calorie
diet, replacing one of the main meals with Snep Vegan Mix can
contribute to weight loss. Have Snep Vegan Mix substituting just
one of the main meal.

Avvertenze

Warnings

Utilizzando per lunghi periodi questo programma di controllo
del peso è consigliabile consultare un medico, particolarmente in
persone con patologie renali croniche o diabete. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare la confezione
ben chiusa in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si
riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable
to consult a physician, specially in people with chronic kidney
diseases or diabetes. Keep out of the reach of children below three
years of age. Keep container tightly closed in a cool, dry place. The
expiry date refers to the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00122
00134

REAL

COMPLEX

complesso di sali minerali e
vitamine C e D
purifica l’organismo attraverso
fegato e reni
complex of mineral salts and
vitamin C & D
it facilitates body purification through
the liver and kidneys

Real Complex

Real Complex

Real Complex è un integratore alimentare che può essere utile per
favorire la purificazione dell’organismo attraverso il fegato ed i
reni. Il tarassaco favorisce la detossificazione, attraverso il fegato,
di sostanze e metaboliti tossici accumulati nel nostro organismo.
La betulla può favorire la diuresi, attività attribuita al contenuto di
flavonoidi; può essere anche utile per la prevenzione della calcolosi
renale e della renella. Il carciofo può promuovere una azione
coleretica per la presenza di cinarina, sostanza amara che stimola la
secrezione della bile: altre funzioni imputabili a questa pianta sono
quella eupeptica e quella stomachica. Snep Real Complex ha nella
sua formula anche dei Sali minerali, fra il cui Ferro Bisglicinato, che
è costituito da una molecola di ferro ferroso legata a due molecole
di glicina. Questo composto contenente ferro risulta essere ben
tollerato e ben assorbito dal sistema gastrointestinale. La Vitamina
C è un importante antiossidante, che può contrastare l’azione dei
radicali liberi, quindi può essere un aiuto per l’organismo contro
gli agenti inquinanti, gli effetti del fumo, e l’invecchiamento dei

Real Complex is a dietary supplement that may be useful to facilitate
the body purification through the liver and kidneys. The taraxacum
promotes through the liver the drain out of toxic substances and
metabolites accumulated in the body. The birch can promote
diuresis, activity attributed to flavonoids; it may also be useful for
preventing kidney stones and gallstones. The artichoke can promote
a choleretic action for the presence of cynarin, a bitter substance
that stimulates the secretion of bile; to this plant are attributed
also the eupeptic and stomachic functions. Snep Real Complex
has in its form also some Mineral Salts, including Iron Bisglycinate,
which is constituted by a molecule of ferrous iron bound to two
molecules of glycine. This compound containing iron seems to be
well tolerated and well absorbed by the gastrointestinal system.
Vitamin C is an important antioxidant that can counteract the action
of free radicals, so it can help the body against pollutants, smoking
effects and tissues aging; it is also important for the absorption
and utilization of iron. Magnesium citrate can be useful for the
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tessuti; è anche importante per l’assorbimento e l’utilizzo del
ferro. Il magnesio citrato può essere utile per il rilassamento
della muscolatura: il potassio citrato può sostenere l’organismo
nelle situazioni di stanchezza, e come la betulla può contrastare
l’insorgenza di alcuni tipi di calcoli renali. Il calcio carbonato può
avere funzione importante per le ossa, insieme alla Vitamina D,
ed azione lenitiva per l’acidità gastrica. Snep Real Complex con i
suoi componenti può rappresentare un valido aiuto per depurare
l’organismo, per proteggerlo contro i radicali liberi, e per mantenere
un fisiologico benessere.

Informazioni nutrizionali**

relaxation of the muscles: the potassium citrate may support the
body in weariness situations, and such as birch can counteract the
onset of some types of kidney stones. Calcium carbonate may have
important function for the bones, together with Vitamin D, and
soothing effect to the stomach acid. With its components, Snep
Real Complex can be a great help to purify the body, to protect it
against free radicals, and to maintain a physiological wellbeing.

Nutritional Information**

bustine
sachets %RDA*

compresse
tablets %RDA*

Magnesio

Magnesium

375 mg

100%

300 mg

80%

Calcio

Calcium

400 mg

50%

320 mg

40%

Potassio

Potassium

400 mg

20%

200 mg

20%

Ferro

Iron

14 mg

100%

14 mg

100%

Vitamina D3

Vitamin D3

10 mcg

200%

10 mcg

200%

Vitamina C

Vitamin C

160 mg

200%

160 mg

200%

Tarassaco ES

Taraxacum DE

400 mg

-

300 mg

-

Betulla ES

Birch DE

400 mg

-

300 mg

-

Carciofo ES

Artichoke DE

200 mg

-

150 mg

-

Rame (solo compresse)

Copper (only tablets)

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

** Informazioni Nutrizionali per Porzione
per dose giornaliera di 1 bustina o 6 compresse

1 mg

100%

1 mg

100%

** Nutritional Information per Serving
per daily dose of 1 sachet or 6 tablets

Ingredienti

Ingredients

BUSTINE: Magnesio citrato, Potassio citrato, Calcio carbonato,
Tarassaco (Taraxacum officinale) radice ES titolato al 2% in inulina,
Betulla (Betula pendula) foglie ES titolato al 2% in iperoside, Carciofo
(Cynara scolymus) foglie ES titolato al 2% in cinarina, Vitamina
C, aroma arancio e ananas, Ferro bisglicinato, Maltodestrina,
edulcorante: Sucralosio, Vitamina D.

SACHETS: Magnesium citrate, Potassium citrate, Calcium
carbonate, Taraxacum (Taraxacum officinalis) root 2% titrated
DE in Inulin, Birch (Betula pendula) leaves 2% titrated DE in
Hyperoside, Artichoke (Cynara scolymus) leaves 2% titrated DE in
Cynarin, Vitamin C, Orange and pineapple flavor, Iron bisglycinate,
Maltodextrin, Sweetener: Sucralose, Vitamin D.

COMPRESSE: Magnesio citrato, Potassio citrato, Calcio carbonato,
Tarassaco(Taraxacum officinale W.) radice ES tit. 2% in inulina,
Betulla (Betula pendula R.) foglie ES titolato 2% in iperoside,
Agente di carica: Isomalto, Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie ES
tit. 2% in cinarina, Vitamina C (acido L-Ascorbico), Agente di carica:
Cellulosa microcristallina, Ferro bisglicinato, Rame gluconato,
Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale, Silice micronizzata,
Colecalciferolo (Vitamina D3).

TABLETS: Magnesium citrate, Potassium citrate, Calcium
carbonate, Taraxacum (Taraxacum officinale W.) root DE 2% titrated
in inulin, Birch (Betula pendula R.) leaves DE 2% titrated in iperoside,
Bulking agent: Isomalt, Artichoke (Cynara scolymus L.) leaves DE
2% titrated in cynarin, Vitamin C (L-ascorbic acid ), bulking agent:
microcrystalline cellulose, bisglycinate Iron, Copper gluconate,
Anticaking agents: vegetal magnesium stearate, Silica micronized,
Cholecalciferol (Vitamin D3).

Modalità d’uso

How to use

BUSTINE:1 bustina al giorno, assunta direttamente in bocca o
diluita con acqua.

SACHETS: 1 sachet per day, directly into the mouth or diluted with
water.

COMPRESSE: Si consiglia di assumere da 2 a 4 compresse al giorno,
preferibilmente ai pasti.

TABLETS: The recommended dosage is 2 to 4 tablets per day,
preferably during meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.

25

ART / ITEM

00118
00179

THÉ
LEMON

aiuta la funzionalità della
circolazione venosa, del microcircolo
e del drenaggio dei liquidi
it helps the functionality of the venous
circulation and microcirculation, and
drainage of body fluids

Snep Thé

Snep Tea

Disintossicare l’organismo ha effetti benefici anche sul
metabolismo e sulla ritenzione di liquidi corporei. Purificare il nostro
corpo influisce quindi anche sulla nostra bellezza. La ritenzione
idrica è la tendenza da parte dell’organismo a trattenere liquidi, che
ristagnano generalmente nelle zone predisposte all’accumulo di
grasso (addome, cosce e glutei), provocando un rigonfiamento dei
tessuti (edema) dovuto all’accumulo di liquidi, nei quali ritroviamo
numerose tossine. Le cause del ristagno di liquidi e della produzione
di tossine possono essere molteplici; tra queste, lo stress che
sbilancia la produzione di ormoni, vari problemi alla circolazione
venosa, l’inquinamento prodotto dalla moderna società, e non per
ultima una scorretta alimentazione.

The detoxication of the body has beneficial effects also on
metabolism and retention of body fluids. Cleanse our body affects
so even our beauty. Water retention is the body tendency to
retain fluids, which generally stagnate in the accumulation of fat
proper areas (abdomen, thighs and buttocks): it causes a swelling
of tissues (edema) due to the accumulation of fluids, in which we
find numerous toxins. The causes of the stagnation of fluids and
toxin production can be various: the stress that unbalances the
production of hormones, a venous circulation problem, the pollution
produced by modern society, and not least a wrong diet.
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Snep Thé Lemon e Thé Mix hanno un effetto drenante ed
antiossidante, dovuto ai loro numerosi componenti naturali che con
azione sinergica aiutano a drenare i liquidi in eccesso, ad eliminare
le tossine, e a ripristinare un corretto equilibrio metabolico.
Snep Thé Lemon e Thé Mix possono aiutare le funzionalità della
circolazione venosa, del microcircolo ed il drenaggio dei liquidi
corporei. Gli antiossidanti possono aiutare fegato e reni a smaltire
le tossine presenti nei liquidi. Snep Thé Lemon e Thé Mix, abbinati
ad un uno stile di vita sano, non sedentario, e ad una dieta ricca
di fibre, aiutano a prevenire e risolvere la ritenzione idrica ed i
connessi problemi metabolici ed estetici. Snep Thé Lemon e Thé
Mix contengono sostanze naturali di CERTIFICATA qualità.

Snep Lemon Tea and Mixed Tea have a draining and antioxidant
effect, due to its numerous natural components that act
synergistically to help draining excessive fluids, removing toxins
and restoring a proper metabolic balance. Snep Lemon Tea and
Mixed Tea can help the functionality of the venous circulation and
microcirculation, and drainage of body fluids. Antioxidants may
help the liver and kidneys to drain away the toxins present in fluids.
Snep Lemon Tea and Mixed Tea, combined with a healthy lifestyle,
not sedentary and a high-fiber diet, help prevent and resolve
water retention and the related metabolic and aesthetic problems.
Snep Lemon Tea and Mixed Tea contain natural substances with
CERTIFIED quality.

Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

per dose (2 misurini)

per dose (2 measures)

Thé Rosso Rooibos ES

Red Rooibos Tea DE

400 mg

Thé Verde ES titolato al 95% in polifenoli

Green Tea 95% titrated DE in polyphenols

100 mg

Ganoderma Lucidum ES titolato al 10%
in polisaccaridi

Ganoderma Lucidum 10% titrated DE
in polysaccharides

200 mg

Rosa Canina ES titolato al 70% in Vitamina C

Dog-Rose 70% titrated DE in Vitamin C

10 mg

Mangostano ES titolato al 10% in Mangostina

Mangosteen 10% titrated DE in Mangostine

10 mg

Bacopa Monnieri ES titolato al 20% in bacosidi

Bacopa Monnieri 20% titrated DE in bacosides

200 mg

Centella Asiatica ES titolato al 2% in asiaticoside

Centella Asiatica 2% titrated De in asiaticosid

200 mg

Rhodiola Rosea ES titolato all’1% in salidrosidi

Rhodiola Rosea 1% titrated DE in salidrosides

200 mg

Ingredienti

Ingredients

Maltodestrina, Thé Rosso Rooibos (Aspalathus Linearis) folium
estratto secco, Ganoderma Lucidum sporophorum estratto secco
titolato al 10% in polisaccaridi, Thé Verde (Camellia Sinensis) foglie
estratto secco titolato al 95% in polifenoli, Acido citrico, Rosa canina
frutti estratto secco titolato al 70% in Vitamina C, Mangostano
(Garcinia mangostana) polpa del frutto estratto secco titolato al
10% in Mangostina, Antiagglomerante: Silice micronizzata, Aroma:
Limone, Bacopa Monnieri erba estratto secco titolato al 20% in
bacosidi, Centella Asiatica erba estratto secco titolato al 2% in
asiaticoside, Rhodiola Rosea radici estratto secco titolato all’1% in
salidrosidi.

Maltodextrin, Red Rooibos tea (Aspalathus Linearis) leaves dry
extract, Ganoderma Lucidum sporophorum 10% titrated dry
extract in polysaccharides, Green Tea (Camellia Sinensis) leaves
95% titrated dry extract in polyphenols, Citric Acid, Dog-Rose 70%
titrated dry extract in Vitamin C, Mangosteen (Garcinia mangostana)
fruit pulp 10% titrated dry extract in Mangostine, Anti-caking agent:
Micronized silica, Flavour: Lemon, Bacopa Monnieri herb 20%
titrated dry extract in bacosides, Centella Asiatica herb 2% titrated
dry extract in asiaticosid, Rhodiola Rosea roots 1% titrated dry
extract in salidrosides.

Modalità d’uso

Daily doses and how to use

Sciogliere 1 - 2 misurini di polvere in un bicchiere (250 ml) di acqua.
Per preparare una bevanda salutare e rinfrescante sciogliere da
4 a 6 misurini di prodotto per litro di acqua, conservare in frigo e
consumare entro 24 ore dalla preparazione. Non superare la dose
giornaliera raccomandata.

Dissolve 1 - 2 powder measures in a glass of water (250 ml). To
prepare a healthy and refreshing drink, melt 4 to 6 measures of
product per liter of water, keep refrigerated and use within 24
hours. Do not exceed the recommended daily dose.

Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Warnings
Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place. After opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00119
00178

THÉ

MIX

aiuta la funzionalità della
circolazione venosa, del microcircolo
e del drenaggio dei liquidi
it helps the functionality of the venous
circulation and microcirculation, and
drainage of body fluids

Snep Thé

Snep Tea

Disintossicare l’organismo ha effetti benefici anche sul
metabolismo e sulla ritenzione di liquidi corporei. Purificare il nostro
corpo influisce quindi anche sulla nostra bellezza. La ritenzione
idrica è la tendenza da parte dell’organismo a trattenere liquidi, che
ristagnano generalmente nelle zone predisposte all’accumulo di
grasso (addome, cosce e glutei), provocando un rigonfiamento dei
tessuti (edema) dovuto all’accumulo di liquidi, nei quali ritroviamo
numerose tossine. Le cause del ristagno di liquidi e della produzione
di tossine possono essere molteplici; tra queste, lo stress che
sbilancia la produzione di ormoni, vari problemi alla circolazione
venosa, l’inquinamento prodotto dalla moderna società, e non per
ultima una scorretta alimentazione.

The detoxication of the body has beneficial effects also on
metabolism and retention of body fluids. Cleanse our body affects
so even our beauty. Water retention is the body tendency to
retain fluids, which generally stagnate in the accumulation of fat
proper areas (abdomen, thighs and buttocks): it causes a swelling
of tissues (edema) due to the accumulation of fluids, in which we
find numerous toxins. The causes of the stagnation of fluids and
toxin production can be various: the stress that unbalances the
production of hormones, a venous circulation problem, the pollution
produced by modern society, and not least a wrong diet.
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Snep Thé Lemon e Thé Mix hanno un effetto drenante ed
antiossidante, dovuto ai loro numerosi componenti naturali che con
azione sinergica aiutano a drenare i liquidi in eccesso, ad eliminare
le tossine, e a ripristinare un corretto equilibrio metabolico.
Snep Thé Lemon e Thé Mix possono aiutare le funzionalità della
circolazione venosa, del microcircolo ed il drenaggio dei liquidi
corporei. Gli antiossidanti possono aiutare fegato e reni a smaltire
le tossine presenti nei liquidi. Snep Thé Lemon e Thé Mix, abbinati
ad un uno stile di vita sano, non sedentario, e ad una dieta ricca
di fibre, aiutano a prevenire e risolvere la ritenzione idrica ed i
connessi problemi metabolici ed estetici. Snep Thé Lemon e Thé
Mix contengono sostanze naturali di CERTIFICATA qualità.

Snep Lemon Tea and Mixed Tea have a draining and antioxidant
effect, due to its numerous natural components that act
synergistically to help draining excessive fluids, removing toxins
and restoring a proper metabolic balance. Snep Lemon Tea and
Mixed Tea can help the functionality of the venous circulation and
microcirculation, and drainage of body fluids. Antioxidants may
help the liver and kidneys to drain away the toxins present in fluids.
Snep Lemon Tea and Mixed Tea, combined with a healthy lifestyle,
not sedentary and a high-fiber diet, help prevent and resolve
water retention and the related metabolic and aesthetic problems.
Snep Lemon Tea and Mixed Tea contain natural substances with
CERTIFIED quality.

Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

per dose (2 misurini)

per dose (2 measures)

Thé Rosso Rooibos ES

Red Rooibos Tea DE

400 mg

Thé Verde ES titolato al 95% in polifenoli

Green Tea 95% titrated DE in polyphenols

100 mg

Ganoderma Lucidum ES titolato al 10%
in polisaccaridi

Ganoderma Lucidum 10% titrated DE
in polysaccharides

200 mg

Acai ES titolato al 10% in polifenoli

Acai 10% titrated DE in polyphenols

100 mg

Goji ES titolato 50% in polisaccaridi

Goji 50% titrated DE in polysaccharides

100 mg

Rosa Canina ES titolato al 70% in Vitamina C

Dog-Rose 70% titrated DE in Vitamin C

10 mg

Mangostano ES titolato al 10% in Mangostina

Mangosteen 10% titrated DE in Mangostine

10 mg

Bacopa Monnieri ES titolato al 20% in bacosidi

Bacopa Monnieri 20% titrated DE in bacosides

200 mg

Centella Asiatica ES titolato al 2% in asiaticoside

Centella Asiatica 2% titrated De in asiaticosid

200 mg

Rhodiola Rosea ES titolato all’1% in salidrosidi

Rhodiola Rosea 1% titrated DE in salidrosides

200 mg

Ingredienti

Ingredients

Maltodestrina, Thé Rosso Rooibos (Aspalathus Linearis) folium
estratto secco, Ganoderma Lucidum sporophorum estratto secco
titolato al 10% in polisaccaridi, Thé Verde (Camellia Sinensis) foglie
estratto secco titolato al 95% in polifenoli, Acai (Euterpe Oleracea)
frutto estratto secco titolato al 10% in polifenoli, Goji (Lycium
Barbarum) frutto estratto secco titolato 50% in polisaccaridi,
Acido citrico, Rosa canina frutto estratto secco titolato al 70% in Vitamina
C, Mangostano (Garcinia mangostana) polpa del frutto estratto
secco titolato al 10% in Mangostina, Antiagglomerante: Silice
micronizzata, Aroma: Frutti Rossi, Bacopa Monnieri erba estratto
secco titolato al 20% in bacosidi, Centella Asiatica erba estratto
secco titolato al 2% in asiaticoside, Rhodiola Rosea radici estratto
secco titolato all’1% in salidrosidi.

Maltodextrin, Red Rooibos tea (Aspalathus Linearis) leaves dry
extract, Ganoderma Lucidum sporophorum 10% titrated dry extract
in polysaccharides, Green Tea (Camellia Sinensis) leaves 95% titrated
dry extract in polyphenols, Acai (Euterpe Oleracea) fruit 10% titrated
dry extract in polyphenols, Goji (Lycium Barbarum) fruit 50% titrated
dry extract in polysaccharides, Citric Acid, Dog-Rose 70% titrated
dry extract in Vitamin C, Mangosteen (Garcinia mangostana) fruit
pulp 10% titrated dry extract in Mangostine, Anti-caking agent:
Micronized silica, Flavour: Red Fruits, Bacopa Monnieri herb 20%
titrated dry extract in bacosides, Centella Asiatica herb 2% titrated
dry extract in asiaticosid, Rhodiola Rosea roots 1% titrated dry
extract in salidrosides.

Modalità d’uso

Daily doses and how to use

Sciogliere 1 - 2 misurini di polvere in un bicchiere (250 ml) di acqua.
Per preparare una bevanda salutare e rinfrescante sciogliere da
4 a 6 misurini di prodotto per litro di acqua, conservare in frigo e
consumare entro 24 ore dalla preparazione. Non superare la dose
giornaliera raccomandata.

Dissolve 1 - 2 powder measures in a glass of water (250 ml). To
prepare a healthy and refreshing drink, melt 4 to 6 measures of
product per liter of water, keep refrigerated and use within 24
hours. Do not exceed the recommended daily dose.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place. After opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00164

BURNER

favorisce il metabolismo dei lipidi e
l’equilibrio del peso corporeo
it helps lipid metabolism, balance
of body weight

favorisce il controllo
del senso di fame
it helps the control
of hunger feeling

Burner - Controllo del peso

Burner - Weight control

Il prodotto è un integratore alimentare a base di estratti vegetali e
cromo picolinato.
• La Garcinia Cambogia favorisce il metabolismo dei lipidi, l’equilibrio
del peso corporeo e il controllo del senso di fame.
• La Gymnema Sylvestre favorisce il metabolismo dei carboidrati e
dei lipidi e il controllo del senso di fame.
• Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio
nel sangue

The product is a dietary supplement based on vegetal extracts and
chromium picolinate.
• Garcinia Cambogia helps lipid metabolism, balance of body weight
and the control of hunger feeling.
• Gymnema Sylvestre helps the metabolism of carbohydrates and
lipids, and the control of hunger feeling.
• Chromium helps to maintain normal blood glucose levels.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

mg per 2 capsule
mg per 2 capsules

%RDA*

Garcinia ES

Garcinia DE

400 mg

-

Gymnema ES

Gymnema DE

400 mg

-

Cromo

Chromium

200 mg

100%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Garcinia (Garcinia Cambogia) frutti ES 60% HCA, Gymnema
(Gymnema sylvestre) foglie ES 25% acidi gymnemici, agente di
carica: maltodestrina, Cromo Picolinato.

Garcinia (Garcinia Cambogia) fruits DE 60% HCA, Gymnema
(Gymnema sylvestre) leaves DE 25% gymnemic acids, bulking
agent: maltodextrin, Chromium Picolinate.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno, al momento dei pasti
principali.

The recommended dosage is 2 capsules per day, preferably during
main meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non assumere in gravidanza;
evitare in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti
del prodotto. Consultare il medico in caso di assunzione di farmaci
ipoglicemizzanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare
in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il prodotto teme l’umidità,
mantenere ben chiuso. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezionamento integro, correttamente conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Do not take during
pregnancy; avoid in case of known hypersensitivity to one or more
ingredients of the product. Consult with a physician if you are taking
hypoglycemic medicines. Keep out of the reach of children. Store in
a cool dry place: after opening the product is moisture sensitive,
keep tightly closed. The expiry date refers to the unopened product,
properly preserved.
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INTEGRATORI

SUPPLEMENTS

Nonostante un corretto stile di vita ed un regime alimentare
adeguato, in particolari situazioni si può avere bisogno di
specifici supplementi dietetici. La linea Integratori Snep è
pensata per aiutare l’organismo e rispondere alle specifiche
esigenze degli sportivi.

Despite a healthy lifestyle and a proper diet, in particular
situations you may need some specific dietary supplements.
The line Supplements Snep is thought to help the body and
meet the specific needs of athletes.

ART / ITEM

00120
00132

REAL
VITA

complesso multivitaminico
funzione antianemica
multivitaminic complex
anti-anemic function

Real Vita

Real Vita

Real Vita è un integratore alimentare a base di Acido Folico, Vitamine
del gruppo B, L-Carnitina, Vitamina C e Pappa reale. L’acido folico è
fondamentale per la crescita e la riproduzione cellulare, e insieme
alla Vitamina B12 riveste una funzione antianemica, essendo infatti
essenziale nella produzione di emoglobina. Insieme alle Vitamine B6
e B12, è coinvolto nel metabolismo dell’omocisteina. Le Vitamine
del gruppo B hanno molteplici funzioni a livello metabolico, e le
più importanti sono: proprietà antidermatitica, mantenimento
dell’integrità delle mucose, metabolismo di lipidi, glucidi e protidi.
Le vitamine del gruppo B intervengono nella trasformazione dei
cibi in energia e sono necessarie per il funzionamento del sistema
nervoso.

Realvita is a dietary supplement based on Folic Acid, Vitamins
of B-group, L-Carnitine, Vitamin C and Royal jelly. Folic Acid is
essential for cell growth and reproduction, and together with
Vitamin B12 it has an anti-anemic function, being essential in the
production of hemoglobin. Together with Vitamins B6 and B12, is
involved in homocysteine metabolism. Vitamins of B-group have
multiple functions in metabolism, and the most important are: anti
dermatitis properties, maintaining of mucous membranes integrity,
metabolism of lipids, carbohydrates and protides. Vitamins of
B-group are involved in the transformation of food into energy and
are necessary for the functioning of the nervous system.
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Vitamina C: svolge molteplici funzioni nell’organismo, è un noto
antiossidante, è importante per un corretto funzionamento del
sistema immunitario e per la sintesi del collagene. Risulta quindi
un coadiuvante nella fragilità capillare e favorisce l’assorbimento
e l’utilizzo del ferro. La Vitamina C risulta inoltre necessaria per la
produzione di neurotrasmettitori ed ormoni surrenalici. L-Carnitina:
è un aminoacido che viene sintetizzato autonomamente
dell’organismo a partire da metionina e lisina. A livello del corpo,
la L-Carnitina si trova maggiormente nei muscoli, dove facilita il
passaggio degli acidi grassi nella cellula all’interno dei mitocondri,
dove vengono ossidati per produrre energia. Pappa reale: è
una sostanza prodotta dalle api, è molto complessa ed unica,
con proprietà sorprendenti su vitalità e sistema immunitario.
Real Vita è un integratore che può essere utile per l’astenia e
in convalescenza, durante e dopo trattamenti antibiotici, per
contrastare l’iperomocisteinemia, e per sostenere il rendimento
muscolare.

Vitamin C performs multiple functions in the body, is a known
antioxidant, it is important for a proper functioning of the immune
system and for collagen synthesis. It is therefore a coadjuvant
in the capillary fragility and it encourages the absorption and
utilization of iron. Vitamin C is also necessary for the production
of neurotransmitters and adrenal hormones. L-Carnitine: it is an
amino acid that is independently synthesized by the body from
methionine and lysine. In human body, L-Carnitine is mainly in
muscles, where it facilitates the passage of fatty acids into the
cell, inside the mitochondria, where they are oxidized to produce
energy. Royal jelly: it is a substance produced by bees, unique
and highly complex, and with amazing properties on vitality and
immune system. Real Vita is a supplement that can be useful for
asthenia and convalescence, during and after antibiotic treatments,
to counteract hyperhomocysteinemia and support the muscle
performance.

Informazioni nutrizionali per porzione ** / Nutritional Information per serving **
bustine
sachets

compr.
tablets %RDA*

400 mcg 400 mcg

190,9%

Vitamina B12 / Vitamina B12

1,5 mcg

1,5 mcg

171,4%

L-Carnitina / L-Carnitine

100 mg

-

23,5 mg 23,5 mg 146,9 %

Pappa reale / Royal jelly

10 mg

60 mg

60 mg

75%

Vitamina B1 /Vitamin B1

2,1 mg

2,1 mg

Vitamina B2/ Vitamin B2

2,4 mg

2,4 mg

Vitamina B5 / Vitamin B5

9 mg

9 mg

150%

Vitamina B6 / Vitamin B6

3 mg

3 mg

214,3%

45 mcg

45 mcg

90%

Vitamina H o B8

compr.
tablets

Vitamina B9 / Vitamin B9

Vitamina C/ Vitamin C

Vitamina PP o B3 / Vitamin PP or B3

bustine
sachets

10 mg

%RDA*
162%
60%
-

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance
** per dose giornaliera di 1 bustina o 2 compresse
** per daily dose of 1 sachet or 2 tablets

Ingredienti

Ingredients

BUSTINE: Vitamina C, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3 o PP,
Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina B5, Vitamina B9, Vitamina H
o B8, L-Carnitina, Pappa peale fresca, Fruttosio, miele, addensante:
Gomma xantana, Acido citrico, conservante: Potassio sorbato,
correttore di acidità: Sodio lattato sol. 60%.

SACHETS: Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3 or PP,
Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B5, Vitamin B9, Vitamin B8 or H,
L-Carnitine, fresh Royal jelly, Fructose, Honey, Thickener: Xanthan
gum, Citric acid, Preservative: Potassium Sorbate, Acidity regulator:
Sodium lactate sol. 60%.

COMPRESSE: Agenti di carica: Isomalto, Cellulosa microcristallina;
L-Carnitina Tartrato, Acido ascorbico (Vitamina C), Maltodestrina,
Nicotinamide (Vitamina B3), Pappa reale liofilizzata, Aroma
arancio, Edulcorante: Sucralosio, Acido Pantotenico (Vitamina B5),
Piridossina cloridrato (Vitamina B6), Antiagglomeranti: Magnesio
stearato vegetale, Silice micronizzata, Tiamina cloridrato (Vitamina
B1), Riboflavina (Vitamina B2), Acido folico, Biotina (Vitamina H o
B8), Cianocobalamina (Vitamina B12).

TABLETS: Bulking agents: Isomalt, Microcrystalline cellulose;
L-Carnitine Tartrate, Ascorbic acid (Vitamin C), Maltodextrin,
Nicotinamide (Vitamin B3), Lyophilized royal jelly, Orange flavour,
Sweetener: Sucralose, Pantothenic acid (Vitamin B5), Pyridoxine
hydrochloride (Vitamin B6), Anti-caking agent: Vegetal Magnesium
stearate, Micronized silica, Thiamine hydrochloride (Vitamin
B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folic acid, Biotin (Vitamin H or B8),
Cyanocobalamin (Vitamin B12). .

Modalità d’uso

How to use

BUSTINE:1 bustina al giorno, assunta direttamente in bocca o
diluita con acqua.

SACHETS: 1 sachet per day, directly into the mouth or diluted with
water.

COMPRESSE: Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno, al
momento della colazione o al pasto principale.

TABLETS: The recommended dosage is 2 tablets per day, during
breakfast or main meal.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00121
00133

REAL
FIBRE

complesso di fibre alimentari
con prebiotico
migliora la funzionalità intestinale
complex of dietary fibre with prebiotic
it improves the intestine’s functionality

Real Fibre

Real Fibre

Real Fibre è un integratore alimentare a base di fibre, che favoriscono
il mantenimento e lo sviluppo di una sana flora intestinale. Possono
essere utili in caso di stipsi, o disbiosi dovuta ad una alimentazione
non corretta o ad assunzione di antibiotici. Le caratteristiche
principali dei prebiotici sono rappresentate dalla resistenza ai
processi digestivi del tratto superiore gastrointestinale, e dalla
fermentazione selettiva per uno o per un limitato numero di
microrganismi della flora intestinale. I prebiotici rappresentano il
nutrimento per la flora intestinale “buona”, creando così condizioni
sfavorevoli ai microrganismi patogeni.

Real Fibre is a dietary supplement based on fibres that promote the
maintenance and development of a healthy intestinal flora. It can
be useful in case of constipation, or dysbiosis due to an improper
diet or antibiotics taking. The main characteristics of prebiotics are
represented by the resistance to digestive processes of the upper
gastrointestinal tract and by the selective fermentation for one or
for a limited number of micro-organisms of the intestinal flora.
Prebiotics are the nourishment for the “good” intestinal flora, thus
creating unfavorable conditions for pathogenic microorganisms.
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I FOS (frutto-oligosaccaridi) alimentari non sono idrolizzati dagli
enzimi intestinali, e raggiungono l’intestino cieco strutturalmente
integri. Il loro consumo aumenta la massa fecale, e quindi
possono essere d’aiuto per combattere la stitichezza. L’Inulina
è un oligosaccaride formato da lunghe catene di fruttosio: sua
caratteristica peculiare è il favorire la presenza nell’intestino di
Bifidobacteria. Nel complesso, questi effetti si traducono in una
funzionalità intestinale migliore a livello di assorbimento delle
sostanze nutritive ed in un aiuto per il transito intestinale, favorendo
il benessere dell’intestino e quindi di tutto l’organismo.

FOS (fructo-oligosaccharides) are not hydrolyzed by intestinal
enzymes and reach the cecum structurally intact. Their consumption
increases fecal bulk and thus may help to combat constipation.
Inulin is an oligosaccharide formed by long chains of fructose. Its
peculiar characteristic is to favor the presence of Bifidobacteria in
the intestine. Overall, these effects translate into a better intestinal
function in absorption of nutrients, and into an aid for intestinal
transit, improving the well-being of the intestine and therefore of
the whole organism.

Informazioni nutrizionali**

Nutritional Information**

per dose giornaliera di 1 bustina

per daily dose of 1 sachet

Inulina

Inuline

Fibra di mela
Frutto-oligosaccaridi
per dose giornaliera di 4 compresse

%RDA*

3500 mg

-

Apple fibre

400 mg

-

Fructo-oligosaccharides

100 mg

-

per daily dose of 4 tablets

Inulina

Inuline

Fibra di mela
Frutto-oligosaccaridi

%RDA*

1750 mg

-

Apple fibre

200 mg

-

Fructo-oligosaccharides

100 mg

-

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

BUSTINE: Inulina, fibra di mela, FOS (frutto-oligosaccaridi), aroma
di ananas.

SACHETS: Inulin, Apple-fiber, FOS (fructo-oligosaccharides),
Pineapple aroma.

COMPRESSE: Inulina, Agenti di carica: Isomalto, Cellulosa
microcristallina, Fibra di mela, Fruttoligosaccaridi, Spirulina
(Spirulina maxima) tallo, Edulcorante: Sucralosio, Antiagglomeranti:
Magnesio stearato vegetale, Silice micronizzata.

TABLETS: Inulin, Bulking agents: Isomalt, Microcrystalline cellulose,
Apple Fiber, Fructooligosaccharides, Spiruline (Spirulina maxima)
thallus, Sweetener: Sucralose, Anti-caking agents: Vegetal
magnesium stearate, Silica micronized.

Modalità d’uso

How to use

BUSTINE: 1 bustina al giorno, assunta direttamente in bocca o
diluita con acqua.

SACHETS: 1 sachet per day, directly into the mouth or diluted with
water.

COMPRESSE: Si consiglia di assumere da 2 a 4 compresse al giorno,
preferibilmente ai pasti.

TABLETS: The recommended dosage is 2 to 4 tablets per day,
preferably during meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00140

utile per il buon funzionamento
cerebrale e della capacità visiva e
cardiaca

OLIO DI
KRILL

it is useful for the proper
functioning of the brain, vision
and heart

Olio di krill

Krill oil

Il krill è un insieme di specie di animali invertebrati (prevalentemente
crostacei) compreso nell’ordine Euphausiacea. Si tratta di
zooplancton, che insieme al fitoplancton e ad altri microorganismi
va a costituire il PLANCTON. Il plancton (quindi anche il krill) è la
fonte alimentare essenziale di numerose specie marine, quali
cetacei, squali, balene, pesce azzurro ed uccelli acquatici. Il krill
rappresenta il secondo anello della catena alimentare marina.
L’olio di krill è una sorgente di acidi grassi polinsaturi essenziali
della famiglia Omega-3. Rispetto agli oli alimentari derivanti
dai vegetali, l’olio di krill contiene soprattutto Omega-3 Acido
Eicosapentaenoico (EPA) ed Omega-3 Acido Docosaesaenoico
(DHA ), che risultano altamente disponibili e biologicamente attivi.
L’olio di krill contiene anche la fosfatidilcolina, un fosfolipide legato

The krill is a set of species of invertebrate animals (mainly
crustaceans) included in the order Euphausiacea. It is zooplankton,
which together with the phytoplankton and other microorganisms
goes to constitute the PLANKTON. Plankton (hence the krill) is an
essential food source for many marine species, such as cetaceans,
sharks, whales, blue fish and waterfowl. Krill is the second rung of the
marine food chain. Krill oil is a source of essential polyunsaturated
fatty acids of the Omega 3 family. Krill oil, in comparison of edible
oils derived from plants, contains mostly Eicosapentaenoic
Omega 3 Acid (EPA) and Docosahexaenoic Omega-3 Acid (DHA),
which are highly available and biologically active. The Krill oil
also contains phosphatidylcholine, a phospholipid linked to the
choline and strongly present on the surface of cell membranes;
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alla colina e fortemente presente sulla superficie delle membrane
cellulari; la fosfatidilcolina è il costituente principale della lecitina,
una molecola che può essere utile nel controllo del colesterolo.
Nell’olio di krill c’è anche un notevole quantitativo di antiossidanti,
quali retinolo (Vitamina A), tocoferoli (Vitamina E) ed anstaxanthina
(un particolare carotenoide, precursore della Vitamina A). Il
potenziale antiossidante dell’olio di krill risulta notevolmente
più elevato rispetto a quello degli oli vegetali, ed anche di quelli
estratti dal pesce. L’utilizzo dell’olio di krill è dovuto soprattutto
alle proprietà benefiche degli acidi grassi essenziali Omega-3
EPA e DHA, ed al potenziale antiossidante delle vitamine in esso
contenute (Vitamina A, Vitamina E ed anstaxantina). L’integrazione
di olio di krill può essere utile per il mantenimento della funzione
cardiaca e del sistema cardiocircolatorio. Inoltre, risulta utile per il
buon funzionamento cerebrale e della capacità visiva.

Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

Valore Energetico (Kcal)

Energy (Kcal)

Valore Energetico (Kj)

Energy (Kj)

Proteine

Protein

Carboidrati

Carbohydrate

- di cui: zuccheri
Grassi
- di cui: saturi

phosphatidylcholine is the main constituent of lecithin, a molecule
that may be useful in cholesterol control. In Krill oil there are also
a significant amount of antioxidants, such as retinol (Vitamin A),
tocopherols (Vitamin E) and anstaxanthina (a particular carotenoid,
a precursor of Vitamin A). The antioxidant potential of krill oil is
considerably higher than that of vegetable oils, and also of those
extracted from fish. The use of krill oil is referred especially to the
beneficial properties of the essential Omega 3 fatty acids EPA and
DHA, and to the antioxidant potential of the vitamins contained
in it (Vitamin A, Vitamin E and anstaxanthina). The integration of
krill oil may be useful for the maintenance of cardiac function and
cardiovascular system. It is also useful for the proper functioning of
the brain and vision.

- of which: sugars
Fat
- of which: saturates

per 1 capsula
per 1 capsule

per 3 capsule
per 3 capsules

5,26 kcal

15,8 kcal

22,1 Ki

66,3 Ki

144 mg

432 mg

47 mg

141 mg

0 mg

0 mg

500 mg

1500 mg

150 mg

450 mg

Fosfolipidi

Phospholipids

200 mg

600 mg

DHA (Acido Docosaesaenoico)

DHA (docosahexaenoic acid)

27,5 mg

82,5 mg

EPA (Acido Eicosapentaenoico)

EPA (eicosapentaenoic acid)

50 mg

150 mg

Astaxantina

Astaxanthin

0,1 mg

0,3 mg

Sale

Salt

0 mg

0 mg

Ingredienti

Ingredients

Olio di krill, gelatina, glicerolo. Contiene crostacei (Krill).

Krill oil, gelatin, glycerol. It contains shellfish (Krill).

Modalità d’uso

How to use

Assumere 2 - 3 capsule al giorno, durante i pasti.

2-3 capsules per day, during meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una
dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare
la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Contiene crostacei (Krill): in caso
di allergia ai crostacei, gravidanza, allattamento o se si stanno
assumendo farmaci, consultare il medico prima di assumere il
prodotto. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti
di luce e di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezionamento integro, correttamente conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Do not exceed the
recommended daily dose. Keep out of the reach of children under
three years of age. It contains shellfish (Krill): if you are allergic to
shellfish, pregnant, nursing or if you are taking medication, consult
your doctor before taking the product. Store in a cool dry place: after
opening the product is moisture sensitive, keep tightly closed. The
expiry date refers to the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00150

OMEGA
TRE

contribuisce a mantenere in salute
l’apparato cardiocircolatorio
it contributes to maintain healthy
the cardiovascular system

Omega Tre

Omega Tre

Omega 3 è un integratore alimentare a base di acidi grassi Omega-3.
Non sempre la nostra alimentazione è bilanciata e adatta allo stile
di vita che facciamo: cibi pesanti, ricchi di zuccheri e grassi, uniti ad
una predisposizione genetica e ad un comportamento sedentario,
possono alterare i livelli plasmatici ottimali di colesterolo e trigliceridi,
e favorire l’insorgenza di problematiche a livello cardiocircolatorio.
Omega 3 contiene acidi grassi Omega-3, che possono aiutare
a migliorare l’attività epatica, sopprimendo la produzione di
lipoproteine ricche di trigliceridi, e accelerando nello stesso tempo
la loro rimozione. L’azione avviene per lo più a livello dell’epatocita,
ed è legata ad una ridotta produzione di lipoproteine VLDL ad alto

Omega 3 is a dietary supplement made from Omega-3 fatty acids.
Not always our diet is balanced and suited to the lifestyle we do.
Heavy foods high in sugars and fats, combined with a genetic
predisposition and sedentary behavior, can affect the optimal
plasma levels of cholesterol and triglycerides, and promote the
onset of problems in the cardiovascular system. Omega 3 contains
Omega-3, that can help improve liver function suppressing the
production of lipoproteins, rich in triglycerides, and accelerating
at the same time their removal. The action takes place mostly at
the level of the hepatocyte, and is linked to a reduced production
of VLDL lipoproteins high in triglycerides. Omega-3 fatty acids
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contenuto di trigliceridi. Gli acidi grassi Omega-3 possono inoltre
favorire l’incremento dell’EDRF (fattore di rilassamento della
muscolatura vasale), dell’attività fibrinolitica, della deformabilità
degli eritrociti e dell’aumento delle HDL. Le HDL sono lipoproteine, il
cosiddetto “colesterolo buono”, e svolgono l’importante funzione di
rimuovere il colesterolo in eccesso dai tessuti periferici per portarlo
al fegato, dove può essere metabolizzato. Una alimentazione
ricca di acidi grassi Omega-3, insieme ad uno stile di vita sano e
una corretta alimentazione, possono aiutare la prevenzione delle
malattie cardiocircolatorie ed il mantenimento in buona salute
dell’apparato cardiocircolatorio.

Informazioni nutrizionali
Olio di pesce 35/25 EPA/DHA EE

may also favor the increase of the EDRF (endothelium derived
relaxing factor), of the fibrinolytic activity, of the deformability of
erythrocytes, and also the increase of HDL. HDL are lipoprotein,
“good cholesterol”, and play an important role in removing excess
cholesterol from peripheral tissues to bring it to the liver, where it
can be metabolized. A diet rich in Omega-3, together with a healthy
lifestyle and a correct diet, can help the prevention of cardiovascular
disease and the maintenance of a healthy cardiovascular system.

Nutritional Information
Fish Oil 35/25 EPA/DHA EE

mg per softgel
mg per softgel

attivi
actives

%RDA*

1000 mg

-

-

- di cui: EPA

- of which: EPA

-

350 mg

-

- di cui: DHA

- of which: DHA

-

250 mg

-

-

-

Vitamina E 67% (D-alfa tocoferolo)

Vitamin E 67% (D-alpha tocopherol)

- di cui: Vitamina E

75 mg

- of which: Vitamin E

Vitaheess E sf Plus**

-

Vitaheess E sf Plus**

0,2 mg

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

5 mg
-

50%
-

** Vitaheess è una miscela di antiossidanti che include estratti
ricchi di tocoferolo di origine naturale (E 306),
palmitato ascorbico (E 304) e propilgallato (E 310).
** Vitaheess is a mixture of antioxidants which include extracts rich in tocopherol of natural origin (E 306),
ascorbic palmitate (E 304) and propyl gallate (E 310).

Ingredienti

Ingredients

Olio di pesce, Vitamina E, Vitaheess E sf PLUS.

Fish oil, Vitamin E, Vitaheess E sf PLUS.

Modalità d’uso

How to use

Assumere 2-3 softgel al giorno, durante i pasti.

2-3 softgel per day, during meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00151

OMEGA
TRIS

contribuisce a mantenere in salute
l’apparato cardiocircolatorio
it contributes to maintain healthy
the cardiovascular system

Omega Tris

Omega Tris

Omega Tris integratore di acidi grassi Omega 3-6-9. 90 SoftGel.
Tutti i benefici a livello cardiocircolatorio degli acidi grassi Omega 3
vengono coadiuvati dall’acido gamma-linolenico (GLA) e dall’acido
linoleico (CLA). L’acido grasso GLA fa parte degli oli essenziali, e
viene convertito dall’organismo in acido diomo-gamma-linolenico
(DGLA), che può favorire la produzione delle prostaglandine della
serie 1 (PGE1), dotate di attività antiinfiammatoria, antiaggregante
piastrinica, cardioprotettiva e vasodilatatrice. È inoltre un antagonista
della prostaciclina e delle PGE2 (che hanno effetti opposti alle
PGE1). Può avere effetti benefici sulla pelle, sulla funzionalità delle
membrane cellulari, ed è inoltre utile nel contrastare i disturbi del

Omega Tris fatty acid supplement Omega 3-6-9. 90 SoftGel. All
cardiovascular benefits of Omega 3 fatty acids are supported by the
gamma-linolenic acid (GLA) and linoleic acid (CLA). The GLA fatty acid
is one of the essential oils, and is converted by the body into dihomogamma-linolenic acid (DGLA), that can promote the production of
prostaglandins series 1 (PGE1), with anti-inflammatory, antiplatelet,
cardioprotective and vasodilatatory properties. It is also an
antagonist of prostacyclin and PGE2 (which have opposite effects
to PGE1). It may have beneficial effects on the skin and on the cell
membranes functionality, and it is also helpful in countering the
menstrual cycle disorders. The fatty acid CLA is defined essential
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ciclo mestruale. L’acido grasso CLA viene definito essenziale poiché
l’organismo umano non è in grado di sintetizzarlo. L’Acido linoleico è
utile per la crescita, per la formazione di energia, per la costruzione
delle membrane cellulari, per la sessualità e la riproduzione, per il
benessere della pelle, per la produzione di emoglobina e per diminuire
il colesterolo totale. Una alimentazione corretta ed integrata con acidi
grassi Omega 3-6-9, può favorire il mantenimento dell’apparato
cardiocircolatorio e la sua corretta funzionalità, unitamente ad un
benessere fisico generale della persona.

Informazioni nutrizionali

because the human body is unable to synthesize it. The Linoleic Acid
is useful for growth, for the formation of energy, for the construction
of cellular membranes, for sexuality and reproduction, for the skin
well-being, for the production of hemoglobin and the decrease of
total cholesterol. A proper diet, and supplemented with Omega 3-69, may help maintain correct cardiovascular functionality, together
with a general physical wellness.

Nutritional Information

Olio di pesce 18/12 EPA/DHA TG

mg per softgel
mg per softgel

Fish Oil 18/12 EPA/DHA TG

332 mg

attivi
actives

%RDA*

-

-

- di cui: EPA

- of which: EPA

-

59,76 mg

-

- di cui: DHA

- of which: DHA

-

39,84 mg

-

-

-

33,2 mg

-

-

-

max 215,8 mg

-

-

-

3,35 mg

33,5%

-

-

Olio di Enotera 10% GLA

Evening primrose (Oenothera biennis) oil 10% GLA

- of which: GLA

- di cui: GLA

-

Linseed oil max 65% CLA

Olio di semi di lino max 65% CLA

332 mg

- of which: CLA

- di cui: CLA

-

Vitamin E 67% (D-alpha tocopherol)

Vitamina E 67% (D-alfa tocoferolo)

5 mg

- of which: Vitamin E

- di cui: Vitamina E
Vitaheess E sf Plus**

332 mg

-

Vitaheess E sf Plus**

0,2 mg

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

** Vitaheess è una miscela di antiossidanti che include estratti
ricchi di tocoferolo di origine naturale (E 306),
palmitato ascorbico (E 304) e propilgallato (E 310).
** Vitaheess is a mixture of antioxidants which include extracts rich in tocopherol of natural origin (E 306),
ascorbic palmitate (E 304) and propyl gallate (E 310).

Ingredienti

Ingredients

Olio di pesce, olio di enotera, olio di semi di lino, Vitamina E, Vitaheess
E sf Plus.

Fish oil, Evening primrose oil, Linseed oil, Vitamin E, Vitaheess E sf
PLUS.

Modalità d’uso

How to use

Assumere 2-3 softgel al giorno, durante i pasti.

2-3 softgel per day, during meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied and
balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of children.
Store in a cool dry place: after opening the product is moisture
sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to the unopened
product, properly preserved.
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ART / ITEM

00152

CUORE

DI GRANO

ricco di vitamina E, contrasta
i radicali liberi e previene
l’invecchiamento
rich in vitamin E, it is essential
against free radical and
it prevents aging

Cuore di grano

Cuore di grano

Cuore di grano è un integratore alimentare a base di olio di germe di
grano. L’olio di germe di grano è una fonte molto ricca di vitamina E, ma
contiene anche acidi grassi polinsaturi, minerali, ed una sostanza
chiamata octacosanolo, molecola liposolubile che sembra molto
utile per chi pratica attività fisica: aumentando la disponibilità di
glicogeno ed ossigeno a livello muscolare può risultare utile anche
nel trattamento delle artriti. L’olio di germe di grano rappresenta
la migliore fonte di Vitamina E. Questa vitamina è un potentissimo
agente antiossidante, indispensabile nel contrasto dei radicali liberi,
per la tutela della salute, e nella prevenzione dell’invecchiamento.

Cuore di Grano is a dietary supplement made from wheat germ oil.
The wheat germ oil is a very rich source of Vitamin E, but it also
contains polyunsaturated fatty acids, minerals and a substance
called octacosanol, fat-soluble molecule that seems very useful for
those who practice physical activity: increasing the availability of
glycogen and oxygen in the muscles, it may also be beneficial in
the treatment of arthritis. The wheat germ oil is the best source
of Vitamin E, which is a powerful antioxidant, essential against
free radicals, and for the protection of health and the prevention
of aging.
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L’olio di germe di grano contiene anche molti acidi grassi, calcio,
rame, manganese, magnesio, vitamine del gruppo B e fosforo:
tutti alleati della nostra salute.

Informazioni nutrizionali

The wheat germ oil also contains many fatty acids, calcium, copper,
manganese, magnesium, B-vitamins and phosphorus, all allies of
our health.

Nutritional Information

Olio di germe di Grano (>95% A.G.)

Wheat germ oil (>95% F.A.)

Vitamina E 67% (D-alfa tocoferolo)

Vitamin E 67% (D-alfa tocopherol)

Vitaheess E sf Plus**

Vitaheess E sf Plus**

mg per softgel
mg per softgel

%RDA*

500 mg

-

1,25 mg

-

0,1 mg

-

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata ** Vitaheess è una miscela di antiossidanti che include estratti
ricchi di tocoferolo di origine naturale (E 306),
* RDA = Recommended Daily Allowance
palmitato ascorbico (E 304) e propilgallato (E 310).
** Vitaheess is a mixture of antioxidants which include extracts rich in tocopherol of natural origin (E 306),
ascorbic palmitate (E 304) and propyl gallate (E 310).

Ingredienti

Ingredients

Olio di germe di grano, Vitaheess E sf PLUS.

Wheat germ oil, Vitaheess E sf PLUS.

Modalità d’uso

How to use

Assumere 2-3 softgel al giorno, durante i pasti.

2-3 softgel per day, during meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata, e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00160
00161

MORINGA
OLEIFERA

integratore alimentare ad azione
antiossidante
dietary supplement with antioxidant
action

Moringa oleifera

Moringa oleifera

La Moringa è un albero originario dell’India e coltivato in molti Paesi
a clima tropicale. È ricchissima di vitamine e minerali: contiene in
quantità significative le Vitamine A, B1, B2, B3, C, i minerali Calcio,
Rame, Ferro, Magnesio, Manganese, Fosforo, Potassio e Zinco, ed
è una ottima fonte di proteine vegetali. Cosa rara per una fonte
vegetale, le foglie di Moringa contengono tutti gli aminoacidi
essenziali. Contiene inoltre tutta una serie di sostanze fitochimiche,
come Quercetina, Kaempferolo, Beta-sitosterolo, grazie alle quali
la Moringa può favorire la normale circolazione del sangue, il
metabolismo dei lipidi e l’equilibrio del peso corporeo.

Moringa is a tree, native of India, and cultivated in many countries
with tropical climate. It is very rich in vitamins and minerals:
it contains, in significant quantities, Vitamins A, B1, B2, B3, C,
and minerals Calcium, Copper, Iron, Magnesium, Manganese,
Phosphorus, Potassium and Zinc, and it is an excellent source of
vegetal proteins. Rare for a vegetal source, Moringa leaves contain
all the essential aminoacids. It also contains lot of phytochemicals,
such as Quercetin, Kaempferol, Beta-sitosterol, substances thanks
to which the Moringa can promote the normal blood circulation,
lipid metabolism and body weight balance.
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La Moringa ha un’azione antiossidante, ed un recente studio su 90
donne in post-menopausa ha dimostrato che una integrazione con
foglie di Moringa migliora il profilo antiossidante (dopo 3 mesi di
integrazione si osserva un aumento degli antiossidanti endogeni
glutatione perossidasi e superossido dismutasi, e una diminuzione
della malondialdeide, marcatore dello stress ossidativo).

Moringa has an antioxidant action, and a recent study on 90 postmenopausal women demonstrated that a supplementation with
Moringa leaves improves the antioxidant situation (after 3 months
of supplementation, it is observed the increasing of endogenous
antioxidants glutathione peroxidase and superoxide dismutase, and
the decreasing of the malondialdehyde, marker of oxidative stress).

• ESTRATTO SECCO 4:1 / DRY EXTRACT 4:1
Informazioni nutrizionali
Moringa Oleifera estratto secco

Nutritional Information
Moringa Oleifera dry estract

mg per 3 capsule
mg per 3 capsules

1200 mg

Ingredienti

Ingredients

Moringa Oleifera foglie estratto secco 4:1, antiagglomerante: silice
micronizzata, capsule vegetali (ipromellosa).

Moringa Oleifera leaves dry extract 4:1, anti-caking agent:
Micronized silica, vegetal capsules (hypromellose).

Modalità d’uso

How to use

3 capsule al giorno prima dei pasti.

3 capsules per day, before meals.

• FOGLIE IN POLVERE / LEAVES POWDER
Informazioni nutrizionali
Moringa Oleifera polvere

Nutritional Information
Moringa Oleifera powder

Ingredienti

Ingredients

Moringa Oleifera foglie in polvere.

Moringa Oleifera leaves powder.

Modalità d’uso

How to use

1-2 misurini (2,5 – 5 grammi) al giorno.

1-2 scoops (2.5 – 5 grams) per day.

mg per 2 misurini
mg per 2 scoops

5000 mg

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.

Non contiene OGM, non contiene glutine. Prodotto idoneo per diete
vegane o vegetariane.

It does not contain GMOs, it does not contain gluten. Product
suitable for vegetarian or vegan diets.
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ART / ITEM

00162

SUPERCAL

contribuisce alla normale
formazione del collagene delle ossa
a base di calcio, vitamina k2, vitamina d3,
vitamina c

it contributes to collagen
formation in bones

based on calcium, vitamin k2, vitamin d3,
vitamin c

favorisce il mantenimento
della salute delle ossa
it help maintain healthy
bones

Supercal

Supercal

Super-Cal è un integratore di Calcio e di Vitamine C, K2 e D3.
I componenti presenti in Super-Cal possono favorire il
mantenimento delle ossa (Calcio, Vitamina D e Vitamina K), e
l’assorbimento di Calcio e Fosforo (Vitamina D). Possono anche
contribuire alla formazione del collagene per la normale funzione
delle ossa (Vitamina C).

Super-Cal is a supplement of Calcium and Vitamins C, K2 and D3.
The components of Super-Cal may favor the maintenance of bones
(Calcium, Vitamin D and Vitamin K), and the absorption of Calcium
and Phosphorus (Vitamin D). They can also contribute to collagen
formation for the normal function of bones (Vitamin C).
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

Calcio

Calcium

Vitamina C

Vitamin C

Vitamina K2
Vitamina D3

mg per 1 bustina
mg per 1 sachet

%RDA*

800 mg

100%

80 mg

100%

Vitamin K2

50 mcg

66,6%

Vitamin D3

5 mcg

100%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Calcio fosfato tribasico, Calcio glicerofosfato, Vitamina C, Vitamina
K2 (supporti: gomma d’acacia, saccarosio), Vitamina D3 (supporti:
saccarosio, gomma arabica, amido di mais), Acidificanti: acido
tartarico, acido citrico, Dolcificante: Isomalto, Agente di carica:
maltodestrina, Aroma: ananas, Correttore di acidità: sodio
bicarbonato, Colorante: E124.

Tribasic calcium phosphate, Glycerophosphate Calcium, Vitamin C,
Vitamin K2 (supports: acacia gum, sucrose), Vitamin D3 (supports:
sucrose, gum arabic, corn starch), Acidifiers: tartaric acid, citric acid,
Sweetener: Isomalt, Bulking agent: maltodextrin, Aroma: pineapple,
Acidity regulator: sodium bicarbonate, Dye: E124.

Modalità d’uso

How to use

1 bustina al giorno, preferibilmente lontano dai pasti.

1 sachet per day, preferably away from meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.

Non contiene OGM, non contiene glutine. Prodotto idoneo per diete
vegane o vegetariane.

It does not contain GMOs, it does not contain gluten. Product
suitable for vegetarian or vegan diets.
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ART / ITEM

00163

integratore di sali minerali
alcalinizzanti

ALKALYNE

aiuta a tenere sotto controllo
l’equilibrio acido basico del nostro
organismo

dietary supplement of
alkalizing minerals
it helps to keep under control
the basic ph

Alkalyne

Alkalyne

Alkalyne è un integratore alimentare di sali minerali alcalinizzanti
(Calcio carbonato, Sodio bicarbonato e Magnesio idrossido) che può
essere utile in tutti i casi di aumentato fabbisogno o ridotto apporto
di tali nutrienti.

Alkalyne is a dietary supplement of alkalizing minerals (Calcium
carbonate, Sodium bicarbonate and Magnesium hydroxide), which
can be useful in all cases of increased requirements or reduced
intake of these nutrients.
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Informazioni nutrizionali
Calcio carbonato

Nutritional Information

%RDA*

400 mg

-

- of which Calcium

160 mg

20%

Sodio bicarbonato

Sodium bicarbonate

400 mg

-

Magnesio idrossido

Magnesium hydroxide

400 mg

-

- di cui Calcio

- di cui Magnesio

Calcium carbonate

mg per 4 compresse
mg per 4 tablets

- of which Magnesium

167 mg

44%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Agente di carica: Isomalto, Calcio carbonato, Sodio bicarbonato,
Magnesio idrossido, Agenti di carica: Maltodestrina, Cellulosa
microcristallina, Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale,
Silice micronizzata.

Bulking agent: Isomalt, Calcium carbonate, Sodium bicarbonate,
Magnesium hydroxide, Bulking agent: Maltodextrin, Microcrystalline
cellulose, Anti-caking agents: Vegetal Magnesium stearate, Silica
micronized.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia di assumere da 2 a 4 compresse al giorno, preferibilmente
ai pasti.

The recommended dosage is 2 to 4 tablets per day, preferably
during meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00168

GLUCOSAMINA

integratore alimentare
a base di glucosamina
dietary supplement
based on glucosamine

GLUCOSAMINE

utile per la funzionalità delle
cartilagini articolari
it helps the articular cartilage’s
functionality

Glucosamina

Glucosamine

Il prodotto è un integratore alimentare di Glucosamina solfato, utile
per apportare una quota integrativa di tale nutriente nei casi di
ridotto apporto o aumentato fabbisogno fisiologico.

The product is a dietary supplement of Glucosamine sulfate, useful
for bringing an additional amount of that nutrient in the cases of
low intake or increased nutritional requirements.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information
%RDA*

Glucosamina Solfato

Garcinia DE

500 mg

-

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Glucosamina Solfato (derivante da crostacei), Agente di carica:
maltodestrina, Antiagglomerante: Silice micronizzata. Capsule in
gelatina.

Glucosamine Sulfate (deriving from shellfish), Bulking agent:
maltodextrin, Anti-caking agent: Silica Micronized. Gelatine
capsules.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia l’assunzione di 1 capsula al giorno, preferibilmente ai
pasti e con abbondante acqua.

The recommended dosage is 1 capsule per day, preferably during
main meals, and with plenty of water.

Avvertenze

Warnings

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplements should not
be considered as substitute for a varied and balanced diet and
healthy lifestyle.
Store in a cool dry place, away from sources of heat.
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ART / ITEM

00169

TRIBUX
BLUE

INTEGRATORE ALIMENTARE DI L-CITRULLINA
E PROPIONIL CARNITINA
DIETARY SUPPLEMENT OF L-CITRULLINE
AND PROPIONYL CARNITINE
CON ESTRATTI DI/ WITH EXTRACTS OF:
• TRIBULUS TERRESTRIS
• ASHWAGANDHA
• MUIRA PUAMA
• GINGKO BILOBA

CON/WITH

L-CITRULLINA

CON/WITH

PROPIONIL
CARNITINA

Tribux Blue

Tribux Blue

Tribux Blue è un integratore alimentare di L-Citrullina e Propionil
Carnitina, con estratti di Tribulus Terrestris, Ashwagandha, Muira
Puama e Gingko Biloba.
Ashwagandha: Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza fisica,
mentale). Rilassamento e benessere mentale. Naturali difese
dell’organismo.
Tribulus: Azione tonica e di sostegno metabolico. Tonico (stanchezza
fisica, mentale). Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva.

Tribux Blue is a dietary supplement of L-Citrulline and Propionyl
Carnitine, with extracts of Tribulus Terrestris, Ashwagandha, Muira
puama and Gingko Biloba.
Ashwagandha: Tonic-adaptogen. Tonic (physical and mental
fatigue). Relaxation and mental well-being. Natural body defenses.
Tribulus: Tonic and metabolic support action. Tonic (physical
and mental fatigue). Functionality of the urinary tract. Digestive
function.
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Muira Puama: Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.
Gingko: Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale
circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo.

TRIBULUS

Muira Puama: Tonic (physical and mental fatigue). Antioxidant.
Gingko: Antioxidant. Memory and cognitive functions. Normal
blood circulation. Functionality of the microcirculation.

ASHWAGANDHA

Informazioni nutrizionali

MUIRA PUAMA

Nutritional Information

L-Citrullina

L-Citrulline

Tribulus Terrestris ES

GINKO

mg per 3 capsule
mg per 3 capsules

%RDA*

1350 mg

-

Tribulus Terrestris DE

900 mg

-

Ashwagandha ES

Ashwagandha DE

450 mg

-

Muira Puama ES

Muira Puama DE

450 mg

-

Propionil Carnitina

Propionyl Carnitine

360 mg

-

Gingko Biloba ES

Gingko Biloba DE

360 mg

-

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

L-Citrullina, Tribulus Terrestris (Tribulus Terrestris) ES 40 %
Saponine, Ashwaganda (Withania Somnifera) ES 1,5 % Whitenolidi,
Muira Puama (Ptychopetalum Olacoides) corteccia ES 4:1, Propionil
Carnitina, Gingko Biloba (Gingko Biloba) foglie ES 24% flavonol
glicosidi, Antiagglomeranti: Silice micronizzata.

L-Citrulline, Tribulus Terrestris (Tribulus Terrestris) DE 40 %
Saponine, Ashwaganda (Withania Somnifera) DE 1,5 % Whitenolidi,
Muira Puama (Ptychopetalum Olacoides) cortex DE 4:1, Propionyl
Carnitine, Gingko Biloba (Gingko Biloba) leaves DE 24% flavonol
glycosides, Anti-caking agent: Silica micronized.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia di assumere 3 compresse al giorno, preferibilmente ai
pasti.

The recommended dosage is 3 capsules per day, preferably during
main meals.

Avvertenze

Warnings

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Non assumere in
gravidanza e durante l’allattamento. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile
di vita.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Do not take during pregnancy
and lactation. Supplements should not be considered as substitute
for a varied and balanced diet and healthy lifestyle.
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ART / ITEM

00177

COLLAGEN

CONTRIBUISCE AL BENESSERE E
MANTENIMENTO DEI CAPELLI,
DELLA PELLE E DELLE UNGHIE
IT CONTRIBUTES TO THEWELLBEING
AND MAINTAINING OF HAIR,
SKIN, AND NAILS

Collagen

Collagen

Il prodotto è un integratore alimentare di Collagene idrolizzato,
Vitamina C, Vitamina E, Acido folico, Biotina e Selenio, utile per
apportare una quota integrativa di tali nutrienti nei casi di ridotto
apporto o aumentato fabbisogno fisiologico. Snep Collagen Grazie
alla presenza di Biotina e Selenio contribuisce al normale benessere
e al mantenimento dei capelli, della pelle e delle unghie.

The product is a food supplement of Hydrolyzed collagen, Vitamin
C, Vitamin E, Folic acid, Biotin and Selenium, useful to supply an
additional amount of said nutrients in cases of low intake or
increased nutritional requirements. Snep Collagen Thanks to
the presence of Biotin and Selenium it contributes to the normal
wellbeing and maintaining of hair, skin, and nails.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

per 1 bustina
per 1 sachet

%RDA*

Collagene idrolizzato

Hydrolyzed collagen

Vitamina C

Vitamin C

140 mg

175%

Vitamina E

Vitamin E

30 mg

250%

Acido folico

Folic acid

300 mcg

150%

Biotina

Biotin

200 mcg

400%

Selenio

Selenium

55 mcg

100%

2.500 mg

-

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Collagene idrolizzato, Correttori di acidità: Acido tartarico, Acido
citrico, Sodio bicarbonato, Maltodestrina, Acido ascorbico (Vitamina
C), Isomalto, Lampone in polvere, Aroma Limone, Vitamina E acetato,
Edulcorante: Sucralosio, Antiagglomerante: Silice micronizzata,
Acido folico, Biotina, Sodio selenito.

Hydrolyzed collagen, Acidity regulators: Tartaric acid, Citric acid,
Sodium bicarbonate, Maltodextrin, Ascorbic acid (Vitamin C),
Isomalt, Raspberry powder, Lemon aroma, Vitamin E acetate,
Sweetener: Sucralose, Anti-caking agent: Micronized silica, Folic
acid, Biotin, Sodium selenite.

Confezione

Package

30 bustine da 5 g cad. Peso netto 150 gr.

30 sachets of 5 g each. Net weight 150 g.

Modo d’uso

Directions for use

Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno, da sciogliere in un
bicchiere di acqua.

We recommend 1 packet a day, dissolved in a glass of water.

Controindicazioni
ed effetti collaterali

Contraindications
and side effects

Non assumere in gravidanza e durante l’allattamento; evitare
in caso di accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti del
prodotto.

Not to be taken during pregnancy and breastfeeding; avoid in cases
of known hypersensitivity to one or more of the ingredients of the
product.

Conservazione

Preservation method

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

Store in a fresh dry place, away from heat sources.

Avvertenze

Warnings

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita.

Keep out of reach of children under 3 years of age. Do not exceed
the recommended daily dosage. The supplements are not intended
as substitutes of a balanced and varied diet and a healthy lifestyle.
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ART / ITEM

00190

AM&PM

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI FERMENTI
LATTICI VIVI E FIBRE PREBIOTICHE
FOOD SUPPLEMENT CONTAINING LIVING
LACTIC CULTURES AND PREBIOTIC FIBRES

FAVORISCE L’EQUILIBRIO DELLA
FLORA INTESTINALE
ENCOURAGES THE BALANCE OF
INTESTINAL FLORA

AM & PM

AM & PM

Il prodotto è un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi
e fibre prebiotiche, utile in tutti i casi di aumentato fabbisogno o
ridotto apporto nutrizionale di tali nutrienti. I fermenti lattici e le
fibre prebiotiche possono favorire l’equilibrio della flora intestinale.

This product is a food supplement containing living lactic cultures
and prebiotic fibres, useful in case of increased dietary requirements
or reduced nutritional intake of these nutrients. Lactic cultures and
prebiotic fibres can help increase the balance of intestinal flora.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

mg per 1 capsula
mg per 1 capsule

%RDA*

B. coagulans

B. coagulans

1 mld

-

B. bifidum

B. bifidum

1 mld

-

L. bulgaricus

L. bulgaricus

1 mld

-

L. acidophilus

L. acidophilus

1 mld

-

S. termophilus

S. termophilus

1 mld

-

Inulina

Inulin

300 mg

-

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Inulina, Agente di carica: Maltodestrina, Fermenti lattici vivi (B.
coagulans, B. bifidum, L. bulgaricus, L. acidophilus, S. thermophilus,
Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale, Silice micronizzata.

Inulin, Bulking agent: Maltodextrin, Living lactic cultures (B.
coagulans, B. bifidum, L. bulgaricus, L. acidophilus, S. thermophilus,
Anti-caking agents: Vegetable magnesium stearate, Micronised
silica.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia di assumere 1-2 capsule al giorno preferibilmente
lontano dai pasti.

Recommended consumption: 1-2 capsules per day, preferably
between meals.

Avvertenze

Warnings

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita.

Keep out of reach of children under 3 years old. Do not exceed the
recommended daily dosage. Food supplements should not be used
as a substitute for a diversified diet and a healthy lifestyle.
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ART / ITEM

00192

MACA

per combattere la stanchezza
fisica e mentale
in case of constipation and mental
physical fatigue

ESTRATTO
DI RADICI
DI MACA

MACA ROOT
EXTRACT

Maca

Maca

Integratore a base di Maca in purezza. La maca funziona da Tonicoadattogeno (stanchezza fisica, mentale) e possiede un’azione
tonica e di sostegno metabolico.

Pure Maca-based food supplement. Maca acts as a Tonicadaptogen (physical/mental fatigue) and provides a tonic and
metabolic support effect.
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Informazioni nutrizionali
Maca ES

Nutritional Information

Per dose (1 misurino da 2 g)
Per dose (1x2 g)

Maca ES

2000 mg

%RDA*
-

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Maca (Lepidium meyenii, radice) ES 4:1

Maca (Lepidium meyenii, root)

Modalità d’uso

How to use

1 o 2 misurini 2 o 3 volte al giorno salvo diverso parere del medico.

1 or 2 measuring spoons per 2/3 times a day, unless your doctor
says otherwise.

Avvertenze

Warnings

Non assumere durante la gravidanza e l’allattamento. Non superare
la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Conservare fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si
riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Do not consume during pregnancy and breastfeeding. Do not
exceed the recommended daily dosage. Food supplements should
not be used as a substitute for a diversified diet and a healthy
lifestyle. Keep out of reach of children. The expiration date refers to
the intact and correctly preserved product.

61

ART / ITEM

00193

REDRIS

CONTRIBUISCE AL MANTENIMENTO DI NORMALI
LIVELLI DI COLESTEROLO NEL SANGUE
IT HELPS MAINTAINING NORMAL BLOOD
CHOLESTEROL LEVELS

Redris

Redris

Il prodotto è un integratore alimentare a base di Riso rosso
fermentato ed estratti vegetali.
• La Monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di
normali livelli di colesterolo nel sangue. L’effetto benefico si ottiene
con l’assunzione giornaliera di 10 mg di Monacolina K.
• La Berberina favorisce la funzione digestiva ed epatica; la
regolarità del transito intestinale e la funzionalità del sistema
digerente e dell’apparato cardiovascolare.
• Il Fieno greco possiede una funzione digestiva e favorisce il
metabolismo dei carboidrati, dei trigliceridi e del colesterolo.

This product is a food supplement containing fermented red rice
and vegetable extracts.
• Monacolin K contained in red rice helps maintain normal blood
cholesterol levels. The beneficial effect is obtained by taking 10 mg
of Monacolin K per day.
• Berberin improves digestive and liver functions; regular intestinal
transit; digesting system and cardiovascular system functions.
• Fenugreek helps digestive functions and enhances the metabolism
of carbohydrates, triglyceride and cholesterol.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

mg per 2 capsule
mg per 2 capsules

%RDA*

Riso rosso fermentato ES

Fermented red rice ES

334 mg

-

- di cui Monacolina K

- of which Monacolin K

10 mg

-

Berberina ES

Berberine ES

300 mg

-

Fieno greco

Fenugreek

200 mg

-

Acido folico

Folic acid

400 mcg

200%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Riso Rosso fermentato (Oryza sativa L., Monascus purpureus W.,
semi) Es 3% Monacolina, Berberis (Berberis Aristata DC) corteccia
estratto secco Tit 97% berberina, Fieno greco (Trigonella foenumgrecum L.) semi estratto secco 1:4, Agenti di carica: Maltodestrina,
Antiagglomeranti: Magnesio stearato vegetale, Silice micronizzata,
Acido folico.

Fermented red rice (Oryza sativa L., Monascus purpureus W., seeds)
Es 3% Monacolin, Berberis (Berberis Aristata DC) bark dry extract
Tit 97% berberin, Greek hay (Trigonella foenum-grecum L.) dry
semi extract 1:4, Bulking agents: Maltodextrin, Anti-caking agents:
Vegetable magnesium stearate, Micronised silica, Folic acid.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno, da assumere
preferibilmente dopo i pasti.

Recommended consumption: 2 capsules per day, preferably after
meals.

Avvertenze

Warnings

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita

Keep out of reach of children under 3 years old. Do not exceed the
recommended daily dosage. Food supplements should not be used
as a substitute for a diversified diet and a healthy lifestyle.
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ART / ITEM

00194

VITAMINA

CONTRIBUISCE ALLA NORMALE FUNZIONALITÀ
DEL SISTEMA IMMUNITARIO
IT HELPS PRESERVE THE REGULAR FUNCTIONS OF
THE IMMUNE SYSTEM

C

Vitamina C

Vitamin C

Il prodotto è un integratore alimentare a base di vitamina C, utile in
tutti i casi di aumentato fabbisogno o ridotto apporto nutrizionale
di tale nutriente.
• La Vitamina C contribuisce al mantenimento della normale
funzionalità del Sistema immunitario durante e dopo un intenso
esercizio fisico.
• La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene
necessario per la normale funzionalità dei vasi sanguigni,
cartilagine,ossa, pelle e denti.
• La Vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico.
• La Vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo.
• La Vitamina C contribuisce alla riduzione di stanchezza e fatica.
• La Vitamina C incrementa l’assorbimento del ferro.

This product is a food supplement containing vitamin C, useful
in case of increased dietary requirements or reduced nutritional
intake of these nutrients.
• Vitamin C helps preserve the regular functions of the Immune
system during and after intense training sessions.
• Vitamin C enhances the formation of the collagen necessary for
the normal function of blood vessels, cartilage, bones, skin and
teeth.
• Vitamin C aids the normal energetic metabolism.
• Vitamin C enhances the protection of cells against oxidative
stress.
• Vitamin C helps reduce fatigue and tiredness.
• Vitamin C enhances iron absorption.
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Informazioni nutrizionali
Vitamina C (Acido ascorbico)

Nutritional Information
Vitamic C (Ascorbic acid)

Per dose 1capsula
Per dose 1 capsule

500 mg

%RDA*
625%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Acido ascorbico (Vitamina C), Agente di carica: Maltodestrina,
Antiagglomeranti: Magnesiostearato vegetale, Silice micronizzata.

Ascorbic acid (Vitamin C), Bulking agent: Maltodextrin, Anti-caking
agents: Vegetable magnesium stearate, Micronised silica.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia di assumere 1 – 2 capsule al giorno durante i pasti
principali.

Recommended consumption: 1 - 2 capsules per day, during meals.

Avvertenze

Warnings

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un
sanostile di vita. Per donne in gravidanza o in allattamento e
bambini si raccomanda di consultare il parere del medico.

Keep out of reach of children under 3 years old. Do not exceed
the recommended daily dosage. Food supplements should not be
used as a substitute for a diversified diet and a healthy lifestyle. In
case of pregnancy or breastfeeding, and for children, consult your
doctor.
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SPORT

SPORT

Nonostante un corretto stile di vita ed un regime alimentare
adeguato, in particolari situazioni uno sportivo può avere
bisogno di specifici supplementi dietetici. La linea Integratori e
Sport Snep è pensata per aiutare l’organismo e rispondere alle
specifiche esigenze degli sportivi.

Despite a healthy lifestyle and a proper diet, in particular
situations an athlete may need some specific dietary
supplements. The line Supplements and Sports Snep is thought
to help the body and meet the specific needs of athletes.

ART / ITEM

00146

Q10

SNEP200

aiuta a mantenere sotto controllo
il colesterolo
it helps to keep under control
cholesterol level

aiuta il recupero muscolare
e lo smaltimento di acido lattico
nello sportivo
it helps muscle recovery and
draining off of lactic acid in
sportsmeN

Q10 - Snep200

Q10 - Snep200

Q10 - Snep200 è un integratore a base di Coenzima Q10 (CoQ10),
Carnitina L-Tartrato, Acido Folico, Vitamine B6 e B12.
Q10 - Snep200 può essere utile per mantenere un sano e corretto
metabolismo corporeo, e per il recupero muscolare e lo smaltimento
di acido lattico nello sportivo. Può aiutare a mantenere livelli ottimali
di omocisteina, e favorire l’ossidazione dei grassi e il mantenimento
fisiologico dei meccanismi riparativi cellulari. Il CoQ10 è un elemento
necessario per una corretta produzione di energia cellulare ATP nei
mitocondri, che rappresentano le centrali energetiche delle cellule.
In condizioni specifiche, i livelli di CoQ10 possono scendere a

Q10 - Snep200 is a supplement based on Coenzyme Q10 (CoQ10),
Carnitine L-Tartrate, Folic Acid, Vitamins B6 and B12.
Q10 - Snep200 can be useful in maintaining a healthy and correct
body metabolism, for muscle recovery and draining off of lactic acid
in sportsmen. It can help to maintain optimal levels of homocysteine,
and to promote fat oxidation and physiological maintenance of
cellular repair mechanisms. The CoQ10 is a necessary element for
proper ATP cellular energy production in the mitochondria, that are
the cells power plants. Under specific conditions, CoQ10 levels can
drop due to aging, to certain diseases and to taking medication.
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causa dell’invecchiamento, di certe patologie, e dell’assunzione di
farmaci. La sua integrazione può quindi aiutare il mantenimento
di un sano metabolismo, e negli sportivi può risultare utile per il
recupero muscolare e lo smaltimento dell’acido lattico prodotto
durante l’attività fisica. Acido Folico e Vitamina B6 e B12 sono
utili a livello metabolico e per un corretto mantenimento dei
livelli ottimali di omocisteina. Concentrazioni troppo elevate di
questo aminoacido possono rappresentare un fattore di rischio
per l’apparato cardiocircolatorio. La Carnitina L-Tartrato è utile
per l’ossidazione dei grassi, ed aiuta a mantenere i meccanismi
fisiologici di riparazione cellulare.

Informazioni nutrizionali**
per 1 capsula da 404 mg

Its integration can therefore help to maintain a healthy metabolism,
and in sportsmen can be useful for muscle recovery and disposing of
lactic acid produced during physical activity. Folic Acid and Vitamins
B6 and B12 are useful in metabolism and for proper maintenance
of optimum levels of homocysteine. High concentrations of this
amino acid can be a risk factor for the cardiovascular system.
Carnitine L-Tartrate is useful for fat oxidation, and helps to maintain
the physiological cellular repair mechanisms.

Nutritional Information**
per 1 capsule 404 mg

%RDA*

Coenzima Q10

Coenzime Q10

200 mg

-

Carnitina L-Tartrato

Carnitine L-Tartrate

200 mg

-

Acido Folico

Folic Acid

400 mcg

200%

Vitamina B6

Vitamin B6

3,66 mg

260%

Vitamina B12

Vitamin B12

7,5 mg

300%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Coenzima Q10, Carnitina L-Tartrato, Acido Folico, Piridossina
(Vitamina B6), Cobalamina (Vitamina B12).

Coenzime Q10, Carnitine L-Tartrate, Folic Acid, Pyridoxine (Vitamin
B6), Cobalamin (Vitamin B12).

Modalità d’uso

How to use

1 capsula al giorno con acqua, preferibilmente durante i pasti.
Non superare la dose giornaliera consigliata.

1 capsule per day with water, preferably during meals.
Do not exceed the recommended daily dose.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00153
00154

TOTAL
ENERGY

aiuta lo sportivo diminuendo
lo stress psicofisico

con guaranà, ganoderma e caffè verde

it helps sportsman reducing
psychophysic stress
with guarana, ganoderma & green coffee

Capsule
Capsules

Flaconi
Vials

Total Energy

Total Energy

Snep Total Energy è un integratore alimentare pensato e formulato
per il benessere psico-fisico, con i suoi componenti principali MACA,
DAMIANA, GANODERMA e GUARANÀ. La Maca è una pianta originaria
delle Ande: la sua radice è ricca in carboidrati, proteine, calcio, ferro,
selenio e zinco, ed ha una notevole valenza nutrizionale; il suo
utilizzo è dovuto alle sue proprietà adattogene, immunostimolanti
ed afrodisiache. La Damiana è una pianta tradizionalmente
utilizzata come tonico e stimolante neuromuscolare, oltre che come
afrodisiaco. I componenti attivi sono olii essenziali, glicosidi, resine,
acidi grassi, tannini e polisaccaridi. Le azioni antidepressiva e di
tonico stimolante possono essere d’aiuto in caso di affaticamento

Total Energy is a dietary supplement designed and formulated
for the physical and mental wellbeing, with its main components
MACA, DAMIANA, GANODERMA and GUARANA. Maca is a native
plant of the Andes, and its root is rich in carbohydrates, protein,
calcium, iron, selenium and zinc, and has considerable nutritional
value; its use is due to its planned adaptogenic, immune-stimulating
and aphrodisiac properties. Damiana is a plant traditionally used
as a neuromuscular tonic and stimulant, and as an aphrodisiac.
The active components are essential oils, glycosides, resins, fatty
acids, tannins, and polysaccharides. The antidepressant action and
stimulant tonic can help in case of physical and mental fatigue,
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fisico e psichico, come stress ed ansia. Il Ganoderma può essere
d’aiuto nella prevenzione delle alterazioni metaboliche, nella
regolazione del sistema immunitario, nella diminuzione di allergie
ed intolleranze, ed inoltre come adattogeno. Il Guaranà contiene
la guaranina, analogo della caffeina (Caffè Verde). Le catecolamine
favoriscono l’aumento del metabolismo corporeo e la frequenza
cardiaca e respiratoria. Nello sportivo, è utile nel miglioramento
delle resistenza psico-fisica.
Snep Total Energy con la sua formulazione sia in flaconi che in
capsule, può coadiuvare lo sportivo nell’attività neuromuscolare e
nello stress psico-fisico; l’azione adattogena può essere utile anche
per fronteggiare stress e fatica nella vita di tutti i giorni.

Informazioni nutrizionali

and stress and anxiety. Ganoderma can help in the prevention of
metabolic alterations, in the regulation of the immune system, in
the decrease of allergies and intolerances, and also can act as an
adaptogen. Guarana contains guaranine, analogous of caffeine
(Green Coffee). Catecholamines help to increase body metabolism,
and heart and breathing rate. In sportsmen it is useful in improving
the psycho-physical strength.
Total Energy, with its formulation both in vials and capsules, can
assist the sportsman in the neuromuscular activity and psychophysical stress; the adaptogenic action may also be useful to deal
with stress and fatigue in every day life.

Nutritional Information
mg per 1 fiala / 3 capsule
per 1 vial / 3 capsules

Guaranà 10% in caffeina

Guarana 10% in caffeine

500 mg

Ganoderma ES

Ganoderma DE

200 mg

Caffè Verde

Green coffee

200 mg

Maca

Maca

100 mg

Damiana

Damiana

100 mg

Ingredienti

Ingredients

Guaranà 10% in caffeina, Caffè verde, Ganoderma ES, Damiana
(Turnera aphrodisiaca), Maca, Fruttosio, Sucralosio, Polvere di
caffè, Caffeina anidra, Potassio sorbato, Sodio lattato, Acqua
osmotizzata.

Guarana 10% in caffeine, Green coffee, Ganoderma DE, Damiana,
Maca, Fructose, Sucralose, Coffee powder, Caffeine anhydrous,
Potassium sorbate, Sodium lactate, osmotic water

Modalità d’uso

How to use

1 fiala al giorno.
Capsule: 3 al giorno.

1 vial per day.
Capsules: 3 per day.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata, e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00155

VEGAN
PROTEIN
MIX

AIUTA IL MANTENIMENTO DELLA MASSA
MUSCOLARE
con proteine di soia

IT HELPS MAINTAIN MUSCLE MASS
with soy proteins

Vegan Protein Mix

Vegan Protein Mix

Vegan Protein Mix è un integratore in polvere con elevato contenuto
proteico, utile per aumentare la quota proteica che contribuisce al
mantenimento e alla crescita della massa muscolare.

Vegan Protein Mix is a high protein nutritional supplement
powder which increases protein content that contributes to the
maintenance and growth of muscle mass.

Vegan Protein Mix è un prodotto formulato con proteine
esclusivamente vegetali, della soia e del riso. Si abbina facilmente a
bevande fredde o calde.

Vegan Protein Mix is a product made only with vegetable, soy and
rice proteins. It is easily combined with cold or hot drinks.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

Per dose (12 g)

Per dose (12 g)

Valore Energetico

Energy

44 Kcal

Valore Energetico

Energy

184 Kj

Proteine

Protein

10,8 g

Carboidrati

Carbohydrate

0,13 g

- di cui zuccheri

- of which sugar

0,12 g

Grassi

Fat

0,03 g

Fibre

Fibre

0,06 g

Sodio

Sodium

0,04 g

Ingredienti

Ingredients

Proteine isolate di Soia (Glycine Max semi) (50%), Proteine del Riso
(Oryza Sativa semi) (50%).
Contenuto isoflavoni per dose massima consigliata (36 grammi):
9 mg.

Isolated Soya Proteins (Glycine Max seeds) (50%), Rice Proteins
(Oryza Sativa seeds) (50%).
Isoflavone content for maximum recommended dose (36 grams):
9 mg.

Modalità d’uso

How to use

Da 2 a 6 cucchiai da tavola al giorno (da 12 a 36 grammi). Un
cucchiaio da tavola contiene 6 grammi di prodotto.

From 2 to 6 tablespoons per day (from 12 to 36 grams). A
tablespoon contains 6 grams of product.

Vegan Protein Mix dal gusto naturale è ideale da usare con shakes,
bevande, salse, zuppe e condimenti. Il prodotto non contiene aromi,
sale e zuccheri aggiunti.

With its natural flavor, Vegan Protein Mix is ideal for use in shakes,
drinks, sauces, soups and condiments. The product contains no
added aromas, salt or sugar.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non utilizzare in gravidanza
e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza consultare il
parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto
dei tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata.

When using this weight control programme for long periods, it is
advisable to consult a doctor, especially for people with chronic
kidney disease or diabetes. Keep out of the reach of children under
three years of age. Keep the container tightly closed and in a cool,
dry place. The best before date refers to the product being properly
stored, with its packaging intact.
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ART / ITEM

00156

VEGAN
PROTEIN

AIUTA IL MANTENIMENTO DELLA MASSA
MUSCOLARE
con proteine del lupino

IT HELPS MAINTAIN MUSCLE MASS
with lupin proteins

ARANCIA E LAMPONE
ORANGE & RASPBERRY

Vegan Protein - Lupino Mix

Vegan Protein - Lupine Mix

Lupino Mix è un integratore in polvere con elevato contenuto
proteico, utile per aumentare la quota proteica che contribuisce al
mantenimento e alla crescita della massa muscolare.
È un prodotto formulato con proteine esclusivamente vegetali del
lupino. Si abbina facilmente a bevande fredde o calde.

Lupin Mix is a powder supplement with high protein content,
useful for increasing the amount of protein, that contributes to the
maintenance and growth of muscle mass.
It is a product formulated with only vegetable protein of lupine. It
fits easily with cold or hot drinks.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

Per dose (12 g)

Per dose (12 g)

Valore Energetico

Energy

41,43 Kcal

Valore Energetico

Energy

173,34 Kj

Proteine

Protein

3,4 g

Carboidrati

Carbohydrate

Grassi

Fat

0,613 g

Fibre

Fibre

1,102 g

Sodio

Sodium

Proteine di lupino

Lupin proteins

Arancia in polvere

Orange powder

3,2 g

Lampone in polvere

Raspberry powder

1,6 g

Ganoderma ES

Ganoderma DE

5g

0,03 g

6g

200 mg

Ingredienti

Ingredients

Proteine concentrate di Lupino (Lupinus A. semi), Arancia in polvere
(Citrus Sinensis frutti), Lampone in polvere (Rubus Idaeus frutti),
Maltodestrina, Aroma arancia, Ganoderma (Ganoderma lucidum
sporophorum) estratto secco, edulcorante: Sucralosio.

Concentrated Lupin protein (Lupinus A. seeds), Orange powder
(Citrus sinensis fruits), Raspberry powder (Rubus Idaeus fruits),
Maltodextrin, Orange flavor, Ganoderma (Ganoderma lucidum
sporophorum) dry extract, sweetener: Sucralose.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia di assumere da 2 a 4 cucchiai al giorno.

The recommended dosage is 2 to 4 tablespoon a day of product.

Avvertenze

Warnings

Utilizzando per lunghi periodi questo programma di controllo
del peso è consigliabile consultare un medico, particolarmente
in persone con patologie renali croniche o diabete. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la
dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata, e di un sano stile di vita.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years
of age. Do not exceed the recommended daily dose. Supplements
should not be considered as substitute for a varied and balanced
diet and healthy lifestyle.
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ART / ITEM

00157

VEGAN
PROTEIN

AIUTA IL MANTENIMENTO DELLA MASSA
MUSCOLARE
con proteine del lupino e del riso

IT HELPS MAINTAIN MUSCLE MASS
with lupin & rice proteins

CACAO
COCOA

Vegan Protein - Riso e Lupino Mix

Vegan Protein - Rice and Lupin

Riso e Lupino Mix è un integratore in polvere con elevato contenuto
proteico, utile per aumentare la quota proteica che contribuisce al
mantenimento e alla crescita della massa muscolare.
È un prodotto formulato con proteine esclusivamente vegetali, del
riso e del lupino. Si abbina facilmente a bevande fredde o calde.

Rice and Lupin Mix is a powder supplement with high protein
content, useful for increasing the amount of protein, that
contributes to the maintenance and growth of muscle mass.
It is a product formulated with only vegetable protein, of rice and
lupine. It fits easily with cold or hot drinks.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

Per dose (12 g)

Per dose (12 g)

Valore Energetico

Energy

31,14 Kcal

Valore Energetico

Energy

130,29 Kj

Proteine

Protein

5,5 g

Carboidrati

Carbohydrate

0,5 g

Grassi

Fat

0,64 g

Fibre

Fibre

0,49 g

Sodio

Sodium

Proteine di lupino

Lupin proteins

4g

Arancia in polvere

Rice proteins

4g

Ganoderma ES

Ganoderma DE

0,0016 g

200 mg

Ingredienti

Ingredients

Proteine concentrate di Lupino (Lupinus A. semi), Proteine
concentrate di Riso (Oryza Sativa semi), Cacao in polvere,
Ganoderma (Ganoderma lucidum), Gomma xantana, edulcorante:
sucralosio.

Concentrated Lupin protein (Lupinus A. seeds), Concentrated
Rice protein (Oryza Sativa semi), Cocoa powder, Ganoderma
(Ganoderma lucidum), Xanthan, sweetener: Sucralose.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia di assumere da 2 a 4 cucchiai al giorno.

The recommended dosage is 2 to 4 tablespoon a day of product.

Avvertenze

Warnings

Utilizzando per lunghi periodi questo programma di controllo
del peso è consigliabile consultare un medico, particolarmente
in persone con patologie renali croniche o diabete. Tenere fuori
dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la
dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Using this weight-control program for long periods, it is advisable to
consult a physician, specially in people with chronic kidney diseases
or diabetes. Keep out of the reach of children below three years
of age. Do not exceed the recommended daily dose. Supplements
should not be considered as substitute for a varied and balanced
diet and healthy lifestyle.
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ART / ITEM

00197

SPORTPIÙ

a base di proteine di soia, creatina,
aminoacidi ramificati, vitamine e minerali
based on soy proteins, creatine,
branched-chain amino acids, vitamins and
minerals.

Sportpiù

Sportpiù

Snep Sportpiù è un integratore a base di proteine di soia, creatina,
aminoacidi ramificati, vitamine e minerali.

Snep Sportpiù is a dietary supplement based on soy proteins,
Creatine, branched-chain amino acids, vitamins and minerals.
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Informazioni nutrizionali / Nutritional Information
%RDA*
Valore Energetico/ Energy Value

%RDA*

VItamnine / Vitamin

694.5 kj(166 kcal)

-

Vitamina A / Vitamin A

640 mcg

80%

Proteine / Protein

16,77 g

-

Vitamina D / Vitamin D

4 mcg

80%

Carboidrati / Carbohydrate

17,96 g

-

Vitamina E / Vitamin E

9,6 mg

80%

17,85 g

-

Vitamina C / Vitamin C

64 mg

80%

4,33 g

-

Tiamina (Vitamina B1) / Thiamine (Vitamin B1)

0,88 mg

80%

2,55 g

-

Riboflavina (Vitamina B2) / Riboflavin (Vitamin B2)

1,4 mg

100%

Acidi grassi mono insaturi / monounsaturated fatty acids

0,20 g

-

Niacina (Vitamina B3) / Niacin (Vitamin B3)

12,8 mg

80%

Acidi grassi poli insaturi / polyunsaturated fatty acids

0,20 g

-

Piridossina (Vitamina B6) / Pyridoxine (Vitamin B6)

1,12 mg

80%

Fibre alimentari / Fibre

0,06 g

-

Acido folico / Folate

200 mcg

100%

Sodio / Sodium

0,18 g

-

Vitamina B12 / Vitamin B12

2,5 mcg

100%

BCAA

4g

-

Biotina (Vitamina H) / Biotin (Vitamin H)

40 mcg

80%

L-leucina / L-leucine

2g

-

Acido Pantotenico (Vitamina B5) / Pantothenic Acid (Vitamin B5)

4,8 mcg

80%

L-isoleucina / L-isoleucine

1g

-

Minerali/Minerals
1520 mg

76%

di cui Zuccheri / of which: sugars

Grassi / Fat
di cui Saturi / of which: Saturates

L-valina / L-valine

1g

-

Potassio / Potassium

Creatina / Creatine

3g

-

Calcio / Calcium

654 mg

82%

Fosforo / Phosphorus

956 mg

136%

Magnesio / Magnesium

300 mg

80%

Ferro / Iron

10,6 mg

76%

Zinco / Zinc

7,6 mg

80%

Rame / Copper

0,8 mg

80%

Manganese / Manganese

1,6 mg

80%

Selenio / Selenium

44 mcg

80%

120 mcg

80%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Iodio / Iodine

Ingredienti

Ingredients

Proteine isolate di soia (35%), Fruttosio, BCAA, Creatina, Potassio
citrato, Magnesio citrato, Addensanti: Gomma xantana, Correttore
di acidità: Acido citrico, Dolcificante: Sucralosio, Lampone in polvere,
Aroma arancio, Acido ascorbico, Zinco gluconato, Ferro solfato,
Ganoderma Lucidum Sporophorum ES (200 mg) Antiagglomerante:
Silice micronizzata, Nicotinammide, Vitamina E acetato, Vitamina
A acetato, Rame gluconato, Acido pantotenico, Colecalciferolo,
Manganese Solfato, Piridossina, Riboflavina, Tiamina, Acido folico,
Potassio ioduro, Selenito di sodio, Biotina, Cianocobalamina.

Soy protein isolate (35%), Fructose, BCAA, Creatine, Potassium
citrate, Magnesium citrate, Thickeners: Xanthan, Acidity regulator:
Citric Acid, Sweetener: Sucralose, Raspberry powder (Rubus Idaeus
fruits), Orange flavor, Ascorbic acid, Zinc gluconate, Iron sulfate,
Ganoderma Lucidum Sporophorum ES (200 mg) Anti-caking
agent: Micronized silica, Nicotinamide, Vitamin E acetate, Vitamin
A acetate, Copper gluconate, Pantothenic Acid, Cholecalciferol,
Manganese sulfate, Pyridoxine, Riboflavin, Thiamine, Folic Acid,
Potassium iodide, Sodium selenite, Biotin, Cyanocobalamin.

Modalità d’uso

How to use

Miscelare due cucchiai da tavola (25 g) con 250 ml di latte
parzialmente scremato o latte di soia o latte di riso o acqua.

Mix 2 tablespoons (25 g) with 250 ml of low-fat milk.

Avvertenze

Warnings

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita. In caso di utilizzo prolungato del prodotto è consigliabile
consultare un medico, soprattutto in caso di patologie renali
croniche o diabete.

Keep out of reach of children below three 3 years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplements should not
be considered as substitute for a varied and balanced diet and
a healthy lifestyle. In case of prolonged use of the product, it is
advisable to consult a Physician, especially in case of people with
chronic kidney diseases or diabetes. doctor.
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ART / ITEM

00191

BCAA
AMINOACIDI

integratore alimentare
a base di aminoacidi ramificati bcaa
FOOD SUPPLEMENT WITH BCAA BRANCH
AMINO ACIDS

CON LEUCINA,
ISOLEUCINA
VALINA (2:1:1)

WITH LEUCINE,
ISOLEUCINE
VALINE (2:1:1)

BCAA Aminoacidi

BCAA Amino Acids

Il prodotto è un integratore alimentare a base aminoacidi ramificati,
utile in tutti i casi di aumentato fabbisogno o ridotto apporto
nutrizionale di tali nutrienti.

The product is a dietary supplement of Glucosamine sulfate, useful
for bringing an additional amount of that nutrient in the cases of
low intake or increased nutritional requirements.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

mg per 10 capsule
mg per 10 capsules

%RDA*

L-Leucina

L-Leucine

2500 mg

-

L-Isoleucina

L-Isoleucine

1250 mg

-

L-Valina

L-Valine

1250 mg

100%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Aminoacidi ramificati BCAA (L-Leucina : L-Isoleucina : L-Valina
(2:1:1), Agente di carica: Maltodestrina, Antiagglomeranti: Magnesio
stearato vegetale, Silice micronizzata.

BCAA branched amino acids (L-Leucine: L-Isoleucine: L-Valine
(2:1:1), Bulking agent: Maltodextrin, Anti-caking agents: Vegetable
magnesium stearate, Micronised silica.

Modalità d’uso

How to use

Si consiglia di assumere fino ad un massimo di 10 capsule al giorno
da frazionare in una razione pre-allenamento ed una postallenamento.

Recommended consumption: up to 10 capsules per day, to be
divided in a pre-training and post-training ration.

Avvertenze

Warnings

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si
raccomanda di consultare il parere del medico.

Keep out of reach of children under 3 years old. Do not exceed
the recommended daily dosage. Food supplements should not be
used as a substitute for a diversified diet and a healthy lifestyle. In
case of pregnancy or breastfeeding, and for children, consult your
doctor.
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CAFFÈ DEL
BENESSERE

WELL-BEING
COFFEE

Qualsiasi attimo della giornata in cui senti il bisogno di ricaricarti: è
questo il momento adatto per gustarsi uno dei buonissimi prodotti
della linea Caffè Del Benessere Snep.
I componenti dei nostri Caffè rendono questi integratori delle
bevande buone, che possono aiutare a ricaricarsi sia a livello
mentale che fisico, con tutti i benefici del Ganoderma!

At any moment of the day you feel the need to recharge yourself,
is this the right time to enjoy one of the delicious products of the
Snep Wellness’ Coffee line.
The components of our Coffee make these supplements a good
drink, which can help to recharge both mentally and physically,
with all the benefical effects of Ganoderma!

ART / ITEM
ART / ITEM

00127

00126

ART / ITEM

00125

CAFFÈ
SPECIAL

CAPPUCCINO

MOKACCINO

Snep Caffè

Snep Caffè

Qualsiasi attimo della giornata in cui senti il bisogno di ricaricarti: è
questo il momento adatto per gustarsi SNEP Caffè Special, nei gusti
Cappuccino e Mokaccino. Si può bere da 2 a 5 volte al giorno. I suoi
componenti rendono questo integratore una bevanda buona, che
può aiutare a ricaricarsi sia a livello mentale che a livello fisico. I suoi
ingredienti coadiuvano le funzionalità ed il benessere della mente,
aiutano la microcircolazione (pesantezza delle gambe), e possono
agire come tonico-adattogeno per la stanchezza fisica. Con la
pratica formulazione in bustine, puoi avere SNEP Caffè Special
quando vuoi e dove vuoi.

At any moment of the day you feel the need to recharge, this is the
right time to enjoy SNEP Coffee Special Cappuccino and Mokaccino.
It can be drunk from 2 to 5 times a day. Its components make this
supplement a good drink, that can help recharge both mentally and
physically. Its ingredients assist the functionality and well-being of
the mind, help the microcirculation (heavy legs) and can act as a
tonic-adaptogen for physical tiredness. With practice formulation
in sachets, you can have SNEP coffee whenever and wherever you
want.
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Altre sostanze attive presenti nel Ganoderma Lucidum sono i
triterpeni, in grado di aiutare a ridurre le reazioni allergiche poiché
limitano la produzione di istamina,la funzionalità epatica ed il
metabolismo cellulare. Riassumendo, possiamo concludere che il
Ganoderma Lucidum, come adattogeno, può essere d’aiuto nella
prevenzione delle patologie metaboliche, nella regolazione del
sistema immunitario, e nella diminuzione di allergie ed intolleranze.

Other active substances in Ganoderma Lucidum are the triterpenes,
that help reduce allergic reactions, limiting the histamine production
and liver function and cellular metabolism. Summing up, we can
conclude that as adaptogen Ganoderma Lucidum can help in the
prevention of metabolic diseases, in the regulation of the immune
system, and in the reduction of allergies and intolerances.

Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

per 1 bustina

per 1 sachet

Ganoderma Lucidum (Reishi) ES

Ganoderma Lucidum (Reishi) DE

200 mg

Bacopa Monnieri ES

Bacopa Monnieri DE

100 mcg

Centella Asiatica ES

Centella Asiatica DE

100 mcg

Rhodiola Rosea ES

Rhodiola Rosea DE

100 mcg

con estratti di ganoderma, bacopa, centella e rhodila
con estratti di ganoderma, bacopa, centella e rhodila

Ingredienti

Ingredients

Caffè solubile, Ganoderma Lucidum Sporophorum estratto secco
titolato al 10% in Polisaccaridi, Bacopa Monneri estratto secco,
Centella Asiatica estratto secco e Rhodiola Rosea estratto secco.

Soluble coffee, Ganoderma Lucidum Sporophorum 10% titrated dry
extract in polysaccharides, Bacopa Monneri dry extract, Centella
Asiatica dry extract and Rhodiola Rosea dry extract.

Modalità d’uso

How to use

Sciogliere il contenuto di una bustina in acqua calda, da 2 a 5 volte
al giorno. Non superare la dose giornaliera consigliata.

Dissolve 1 sachet content in hot water, from 2 to 5 times per day.
Do not exceed the recommended daily dose.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata, e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00187
00188
00189

CAFFÈ
SOLUBILE

con estratto di ganoderma
il ganoderma aiuta le naturali
difese dell’organismo

with ganoderma extract
ganoderma helps the natural
defenses of the body

Caffè

Coffee

Integratore alimentare a base di caffè solubile, con estratto di
Ganoderma.

Dietary supplement based on soluble coffee, with Ganoderma
extract.

Orzo

Barley

Integratore alimentare a base di orzo solubile, con estratto di
Ganoderma.

Dietary supplement based on soluble barley, with Ganoderma
extract.

Ginseng

Ginseng

Integratore alimentare a base di Ginseng e Ganoderma. Il Ginseng
può essere utile come tonico per la stanchezza fisica e mentale,
come coadiuvante per il metabolismo dei carboidrati e come
antiossidante.

Dietary supplement based on Ginseng and Ganoderma. Ginseng
may be useful as a tonic for physical and mental fatigue, as
an adjuvant for the metabolism of carbohydrates, and as an
antioxidant.
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• CAFFÈ / COFFEE - ART./ITEM 90168
Informazioni nutrizionali
Nutritional Information
Ganoderma Lucidum (Reishi) ES

Ganoderma Lucidum (Reishi) DE

mg per 1 bustina
mg per 1 sachet

200 mg

Ingredienti

Ingredients

Caffè solubile, Ganoderma Lucidum Sporophorum estratto secco
titolato 10% in Polisaccaridi, Antiagglomerante: Silice colloidale.

Soluble coffee, Ganoderma Lucidum Sporophorum dry extract 10%
titrated in polysaccharides, Anti-caking agent: Silica colloidal.

• ORZO /BARLEY - ART./ITEM 90169
Informazioni nutrizionali
Ganoderma Lucidum (Reishi) ES

Nutritional Information
Ganoderma Lucidum (Reishi) DE

mg per 1 bustina
mg per 1 sachet

200 mg

Ingredienti

Ingredients

Orzo solubile, Ganoderma Lucidum Sporophorum estratto secco
titolato 10% in Polisaccaridi, Antiagglomerante: Silice colloidale.

Soluble barley, Ganoderma Lucidum Sporophorum dry extract 10%
titrated in polysaccharides, Anti-caking agent: Silica colloidal.

• GINSENG - ART./ITEM 90170
Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

mg per 1 bustina
mg per 1 sachet

Ganoderma Lucidum (Reishi) ES

Ganoderma Lucidum (Reishi) DE

200 mg

Ginseng ES

Ginseng DE

200 mg

Ingredienti

Ingredients

Caffè solubile, Latte in polvere, Maltodestrina, Ginseng (Panax
Ginseng) radici estratto secco, Ganoderma Lucidum Sporophorum
estratto secco titolato al 10% in polisaccaridi, Antiagglomerante:
Silice colloidale.

Soluble coffee, powdered milk, Maltodextrin, Ginseng (Panax
Ginseng) roots dry extract, Ganoderma Lucidum Sporophorum dry
extract 10% titrated in polysaccharides, Anti-caking agent: Silica
colloidal.

Modalità d’uso

How to use

Sciogliere il contenuto di una bustina in acqua calda. Se si desidera,
dolcificare con zucchero o dolcificante. Si consiglia di assumere da
2 a 4 bustine al giorno del prodotto.

Dissolve the contents of one sachet in hot water; if you want to
sweeten, add sugar or sweetener. The recommended dosage is 2
to 4 sachets a day of product.

Avvertenze

Warnings

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non
superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano
stile di vita. Il prodotto contiene caffeina (naturalmente presente
nel caffè solubile); contiene latte in polvere; evitare in caso di
accertata ipersensibilità ad uno o più ingredienti del prodotto.

Keep out of the reach of children below three years of age. Do not
exceed the recommended daily dose. Supplements should not
be considered as substitute for a varied and balanced diet and
healthy lifestyle. The product contains caffeine (naturally present
in instant coffee); It contains powdered milk; avoid in case of known
hypersensitivity to one or more ingredients of the product.

Prodotto senza glutine. Non contiene OGM.

Prodotto senza glutine. Non contiene OGM.
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ART / ITEM

00128
00128/B
00129

SNEP
CAFFÈ

con estratto di ganoderma
il ganoderma aiuta le naturali
difese dell’organismo

with ganoderma extract
ganoderma helps the natural
defenses of the body

Cialde e capsule compatibili
Pods and capsules compatibles

Caffè macinato
Ground coffee

confezione da 5 capsule
package 5 capsules

Kit Servizio
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NESPRESSO
COMPATIBILI

A MODO MIO
COMPATIBILI

BLU

COMPATIBILI

POINT

COMPATIBILI

ART. 00128

ITEM 00128

SNEP Caffè - Capsule

Snep Coffee - Capsules

Miscela di caffè 100% Arabica, espressione del classico caffè
all’italiana, per clienti particolarmente esigenti. Aroma intenso,
gusto morbido e delicato, a basso contenuto di caffeina, arricchito
con il prezioso estratto di Ganoderma Lucidum (Reishi) (200 mg per
caffè), che può contribuire ad un energico risveglio dei sensi e al
miglioramento dei processi ossidativi.

Blend of 100% Arabica coffee, expression of the classic Italian
coffee, for demanding customers. Intense aroma, soft and delicate
taste, low caffeine content, it is enriched with a precious Ganoderma
lucidum extract (Reishi) (200 mg per coffee), and it can contribute
to an energetic awakening of the senses and to the improvement
of the oxidative processes.

ART. 00128/B

ITEM 00128/B

Snep Caffè - Cialde

Snep Coffee - Pods

Miscela di caffè con i più esclusivi caffè del mondo, con un trionfo
di aromi intensissimi. Retrogusto pulito al cioccolato fondente, noci
tostate, caramello e molto ancora per chi vuole il massimo assoluto,
in un espresso deciso e vellutato. Un vero espresso Italiano. Caffè
deciso per migliorare la vostra giornata. Pensatelo come un lusso
necessario, e una gioia da bere in qualsiasi momento. Basso
contenuto di caffeina, che arricchite con il prezioso estratto di
Ganoderma Lucidum (Reishi) (400 mg per caffè) può contribuire ad
un energico risveglio dei sensi e al miglioramento dei processi anti
ossidativi.

Coffee blend, of the most exclusive coffee in the world, with a
profusion of intense aromas. Clean aftertaste of dark chocolate,
roasted nuts, caramel and much more for those who want
the absolute best: a strong and velvety espresso. A real Italian
espresso. Decisive coffee to improve your day. You may think of it
as a necessary luxury, and a joy to drink at any time. Low caffeine
content, it is enriched with a precious Ganoderma lucidum extract
(Reishi) (400 mg per coffee), and it can contribute to an energetic
awakening of the senses and to the improvement of the antioxidative processes.

Confezione da 100 cialde 44 mm monodose con 400 mg di estratto
di Ganoderma Lucidum.

Package: 100 single-serve pods 44 mm with 400 mg of Ganoderma
Lucidum extract.

ART. 00129

ITEM 00129

Snep Caffè - Polvere di caffè

Snep Coffee - Coffee Powder

Caffè macinato in polvere per moka Miscela composta
prevalentemente da caffè Arabica, di cui il 60% brasiliano ed il 40%
Centro Americani. In tazza si presenta come un caffè corposo ed
aromatico, di gusto soave e vigoroso. Tostato alla Napoletana, è di
gusto particolarmente forte, e destinato ai grandi bevitori di caffè.
L’aggiunta dell’estratto di Ganoderma Lucidum (Reishi), 200 mg per
caffè titolato al 10%, può contribuire ad un energico risveglio dei
sensi e al miglioramento dei processi anti ossidativi.

Blend consisting mostly of Arabica coffee, of which 60% Brazilian
and 40% Central Americans. In the cup it looks like a full-bodied and
aromatic coffee, smoot and vigorous taste. Toasted Neapolitan,
is particularly strong taste, and intended for coffee drinkers. The
addition of 10% titrated extract of Ganoderma Lucidum (Reishi)
200 mg per coffee can contribute to an energetic awakening of the
senses and to the improvement of the anti-oxidative processes.

89

ART / ITEM

90164

KIT
PROMO

GRANDISSIMA
PROMOZIONE
macchina per caffè espresso a soli

€ 20,00

GREAT
PROMOTION
espresso machine only

€ 20.00

CAFFÈ ESPRESSO IN CIALDE

ESPRESSO IN PODS

Con l’acquisto di questo pacchetto promozionale, si paga il caffè
e si riceve in omaggio la macchina che diventa di proprietà senza
obblighi di acquisto mensili, con solo 20€.

By buying this promotional package, with only 20 € you pay for the
coffee and you receive the Espresso machine, which becomes your
property without obligation of monthly purchases.

Infatti, con l’acquisto di 4 confezioni di cialde di caffè con il
prezioso estratto di Ganoderma Lucidum, riceverete la macchina
da caffè espresso “Ariete” che vedete in foto.

In fact, with the purchase of 4 boxes of coffee pods with the
precious Ganoderma Lucidum extract you receive the “Ariete”
espresso machines that you see in the picture.

La macchina è nuova di fabbrica e gode di 2 anni di garanzia presso
i centri assistenza “Ariete”.

The machine is new and has 2 years warranty at “Ariete” service
centers.

• 3 scatole con 100 cialde cad. di caffè con Ganoderma
• Macchina Ariete mod. “Retrò” (vedi foto)
• Libro “Ganoderma Lucidum”

• 3 boxes with 100 pods each of Coffee with Ganoderma
• Machine Ariete mod. “Retrò”
• Book “Ganoderma Lucidum”
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ART / ITEM

90165

KIT
PROMO

GRANDISSIMA
PROMOZIONE
macchina per caffè espresso a soli

€ 20,00

GREAT
PROMOTION
espresso machine only

€ 20.00

CAFFÈ ESPRESSO IN CAPSULE

ESPRESSO IN CAPSULES

Con l’acquisto di questo pacchetto promozionale, si paga il caffè
e si riceve in omaggio la macchina che diventa di proprietà senza
obblighi di acquisto mensili, con solo 20€.

By buying this promotional package, with only 20 € you pay for the
coffee and you receive the Espresso machine, which becomes your
property without obligation of monthly purchases.

Infatti, con l’acquisto di 3 confezioni di capsule di caffè con il
prezioso estratto di Ganoderma Lucidum, riceverete la macchina
da caffè espresso “De Longhi” che vedete in foto.

In fact, with the purchase of 3 boxes of coffee capsules with the
precious Lucidum extract you receive the “De Longhi” espresso
machines that you see in the picture.

La macchina è nuova di fabbrica e gode di 2 anni di garanzia presso
i centri assistenza “De Longhi”.

The machine is new and has 2 years warranty at “De Longhi”
service centers.

• 3 scatole con 75 capsule cad. di caffè con Ganoderma
• Macchina De Longhi mod. “Inissia” (vedi foto)
• Libro “Ganoderma Lucidum”

• 3 boxes with 75 capsules each of Coffee with Ganoderma
• Machine De Longhi mod. “Inissia”
• Book “Ganoderma Lucidum”
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ANTIOSSIDANTI ANTIOXIDANTS
La linea di Integratori Naturali Antiossidanti Snep è pensata per
integrare una grande quantità di sostanze minerali all’interno
dell’organismo, per mantenersi in salute e migliorare il proprio
benessere. Grazie all’effetto antiossidante, consente di apportare
alle cellule le giuste quantità di ossigeno di cui queste necessitano,
riducendo così la produzione di radicali liberi, ritenuti i responsabili
dell’invecchiamento e la causa di numerose patologie di natura
degenerativa.

The line of Antioxidants Natural Supplements Snep is thought to
integrate a large amount of minerals in the body, to stay healthy
and to improve your own well-being. Thanks to the antioxidant
effect, they enable to provide the cells the right amount of oxygen
they need, thus reducing the production of free radicals, believed to
be responsible for aging and the cause of numberous degenerative
diseases.

AIUTA LA FUNZIONALITÀ DELL’ INTESTINO
con aloe vera, noni, tè verde, mirtillo, acai, mangostano,

ART / ITEM

00116

ALOE

goji

IT HELPS THE INTESTINE’S FUNCTIONALITY

with aloe vera, noni, green tea, blueberry, acai,
mangosteen, goji

7 FRUTTI

Aloe Drink

Aloe Drink

L’alimentazione di tutti i giorni è spesso ricca di elementi raffinati
ma povera di fibre, che sono molto importanti per il benessere del
nostro apparato digerente. Sette Frutti Aloe Drink è ricco di fibre
di Aloe e Acai, che possono stimolare la funzionalità del nostro
intestino aiutando la purificazione e la regolarità di quest’ultimo.
Sette Frutti Aloe Drink è un preparato che unisce le proprietà
regolarizzanti, lenitive ed emollienti dell’Aloe e dell’Acai per il
tratto gastro intestinale, alle proprietà drenanti e antiossidanti di
Tè verde, Mirtillo, Noni, Mangostano e Goji. I loro frutti, ricchi di
polifenoli ed antocianosidi, possono aiutare il buon mantenimento
e funzionamento del microcircolo, nonché il drenaggio dei liquidi
corporei e l’eliminazione delle tossine in essi contenute.

Everyday supply is often rich in refined elements but poor in fibre,
which are very important for the well-being of our digestive system.
Seven Fruits Aloe Drink is rich in Aloe and Acai fibre, which can
help the functionality of our intestines helping its purification and
regularity. Seven Fruits Aloe Drink is a compound that combines
Aloe and Acai regularizing, soothing and softening properties for
gastrointestinal tract, to the draining and antioxidants capacity of
Green Tea, Blueberry, Noni, Mangosteen and Goji. Their fruits, rich
in polyphenols and anthocyanins, can help the good maintenance
and functioning of the microcirculation, and the drainage of body
fluids, and the elimination of toxins they contain.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

per dose (2 misurini)

per dose (2 measures)
mg per dose 40ml %RDA*

Aloe vera gel

Aloe vera gel

4000 mg

-

Acai ES D/E 4:1

Acai DE D/E 4:1

120 mg

-

Mangostano ES titolato al 10% in Mangostina

Mangosteen DE 10% titrated in mangostine

120 mg

-

Goji ES titolato al 50% in Polisaccaridi

Goji 50% titrated DE in polysaccharides

120 mg

-

Noni succo liofilizzato

Noni juice lyophilized

120 mg

-

Carnitina Tartrato

Carnitine Tartrate

120 mg

-

Tè verde ES titolato al 95% in Polifenoli

Green Tea titrated at 95% in titrated at 1%

60 mg

-

Mirtillo ES titolato al 1% in Antocianosidi

Blueberry DE 1% titrated in anthocyanosides

40 mg

-

Vitamina B1 (Tiamina)

Vitamin B1 (Thiamine)

1,1 mg

100%

Acido Folico (Vitamina B9)

Folic Acid (Vitamin B9)

0,2 mg

100%

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

0,0025 mg

100%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Acqua, Aloe Vera (Aloe Barbadensis Mill.) Gel titolato 10% in
Polisaccaridi, Correttori di acidità: Sodio lattato sol. 60%, Acido
citrico, Acai (Euterpe Oleracea) frutti estratto secco D/E 4:1, Goji
(Lycium Barbarum) frurri estratto secco titolato 50% in polisaccaridi,
Mangostano (Garcinia Mangostana) polpa del frutto estratto
secco titolato 10% in mangostina, Noni (Morinda Citrifolia) frutti
succo liofilizzato, Carnitina Tartrato, Tè Verde (Camelia Sinensis)
foglie estratto secco titolato 95% in Polifenoli, Mirtillo (Vaccinium
Myrtillus) frutti estratto secco titolato 1% in Antocianosidi, Aroma
Passion Fruit, Conservante: Potassio Sorbato, Addensante:
Gomma xantana, Dolcificante: Sucralosio, Colorante: Betacarotene,
Vitamina B1 (Tiamina), Acido Folico (Vitamina B9), Vitamina B12
(Cianocobalamina).

Water, Aloe Vera, (Aloe Barbadensis Mill.) Gel 10% titrated in
Polysaccharides, acidity regulators: sodium lactate sol. 60%, Citric
Acid, Acai (Euterpe Oleracea) fruits dry extract D/E 4:1, Goji (Lycium
Barbarum) fruits dry extract 50% titrated in Polysaccharides,
Mangosteen (Garcinia Mangostana) fruit pulp dry extract 10%
titrated in mangostine, Noni (Morinda Citrifolia) fruit juice
lyophilized, Carnitine Tartrate, Green Tea (Camelia Sinensis) leaves
dry extract 95% titrated in polyphenols, Blueberry (Vaccinium
Myrtillus) fruits dry extract 1% titrated in anthocyanosides, Passion
Fruit Aroma, Preservative: Potassium sorbate, Thickener: Xanthan
gum, Sweetener: Sucralose, Dye: Beta-carotene, Vitamin B1
(Thiamine), Folic Acid (Vitamin B9), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Modalità d’uso

How to use

Un misurino da 20 ml una o due volte al giorno, diluito in un bicchiere
di acqua.

A 20 ml measure once or twice a day, dissolved in a glass of water.

Avvertenze

Warnings

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata, e di uno
stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da
fonti di calore, a temperature inferiori a 30° C. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplements should not
be considered as substitute for a varied and balanced diet and
healthy lifestyle. Store in a cool dry place, away from sources of
heat, at temperatures lower than 30 °C. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.

95

ART / ITEM

00117

ALOE

AIUTA LA FUNZIONALITÀ DELL’ INTESTINO
con aloe vera e miele

IT HELPS THE INTESTINE’S FUNCTIONALITY
with aloe vera and honey

E MIELE

Aloe Drink

Aloe Drink

Aloe & Miele Drink è un integratore che unisce le innumerevoli
proprietà benefiche dell’aloe e l’energia immediatamente disponibile
degli zuccheri semplici del miele. Aloe & Miele è un integratore
gustoso, fresco e salutare, che si può bere in ogni momento della
giornata. All’Aloe si attribuiscono proprietà gastroprotettrici grazie
ai mucopolisaccaridi, nonché potere antiossidante per via dei
suoi oligoelementi e un azione lassativa dovuta agli antrachinoni.

Aloe & Honey Drink is a supplement that combines the many
beneficial properties of aloe with the immediately available
energy of honey simple sugars. Aloe & Miele is a tasty, fresh and
healthy supplement, which you can drink at any time of the day.
Aloe has gastroprotective properties due to mucopolysaccharides,
antoxidant power due to his trace elements, and a laxative action
due to anthraquinones.
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Aloe&Miele può essere utile nei casi in cui avete lo stomaco in
difficoltà o l’intestino un po’ pigro, ma anche quando siete a corto
di energie in quanto il miele fornisce zuccheri facilmente digeribili,
vitamine e sali minerali.

Aloe & Honey may be useful when it happens to have stomach
troubles or lazy intestine, but also when you are short of energy
because honey provides easily digestible sugars, vitamins and
minerals.

Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

per dose (2 misurini)

per dose (2 measures)
mg per dose 40ml %RDA*

Aloe vera gel

Aloe vera gel

Vitamina C

Vitamin C

36000 mg
80 mg

-

100%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel titolato al 10% in polisaccaridi,
Miele Biologico Italiano, Correttori di acidità: Sodio lattato sol. 60%,
Acido citrico, Vitamina C (Acido ascorbico), Conservanti: Potassio
Sorbato, Sodio benzoato.

Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) 10% titrated gel in Polysaccharides,
Organic Italian Honey, Acidity regulators: sodium lactate sol. 60%,
Citric Acid, Vitamin C (Ascorbic Acid), Preservative: Potassium sorbate,
Sodium benzoate.

Modalità d’uso

How to use

Un misurino da 20 ml una o due volte al giorno, diluito in un bicchiere A 20 ml measure once or twice a day, dissolved in a glass of water.
di acqua.

Avvertenze

Warnings

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gi integrartori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di
uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo
da fonti di calore, a temperature inferiori a 30°. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the
reach of children below three years of age. Supplements should
not be considered as substitute for a varied and balanced diet and
healthy lifestyle. Store in a cool dry place, away from sources of heat,
at temperatures lower than 30 °C. The expiry date refers to the
unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00131

ALOE
+

AIUTA LA FUNZIONALITÀ DELL’ INTESTINO
con aloe vera e glucosamina

IT HELPS THE INTESTINE’S FUNCTIONALITY
with aloe vera and glucosamine

GLUCOSAMINA

Aloe Drink

Aloe Drink

Aloe + Glucosamina è un integratore alimentare a base di Aloe
vera, Vitamina C, Glucosamina solfato ed MSM, che può essere
utile in tutti i casi di aumentato fabbisogno o ridotto apporto di tali
nutrienti.

Aloe + Glucosamine is a dietary supplement based on Aloe Vera,
Vitamin C, Glucosamine sulfate and MSM, which can be useful in
all cases of increased requirements or reduced intake of these
nutrients.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

per dose (2 misurini)

per dose (2 measures)
mg per dose 40ml %RDA*

Glucosamina solfato

Glucosamine sulfate

500 mg

-

MSM (Metilsulfonilmetano)

MSM (Methylsulfonylmethane)

200 mg

-

Aloe vera gel

Aloe vera gel

16.000 mg

-

Vitamina C

Vitamin C

500 mg

625%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

Acqua, Aloe vera (Aloe Barbadensis M.) gel titolato 10% in
Polisaccaridi, Miele, Fruttosio, Glucosamina solfato, Acido ascorbico
(Vitamina C), Metilsulfonilmetano (MSM), Correttori di acidità:
Sodio lattato sol. 60%, Acido citrico, Aroma amarena, Conservante:
Potassio sorbato, Edulcorante: sucralosio.

Water, Aloe vera (Aloe barbadensis M.) 10% titrated gel in
polysaccharides, Honey, Fructose, Glucosamine sulfate, Ascorbic
acid (Vitamin C), Methylsulfonylmethane (MSM), Acidity regulator:
Sodium lactate sol. 60%, Citric acid, Sour cherry flavour, Preservative:
Potassium sorbate, Sweetener: Sucralose.

Modalità d’uso

Daily doses and how to use

Un misurino da 20 ml una o due volte al giorno, diluito in un bicchiere
di acqua.

A 20 ml measure once or twice a day, dissolved in a glass of water.

Avvertenze

Warnings

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gi integrartori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di
uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo
da fonti di calore, a temperature inferiori a 30°. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach
of children below three years of age. Supplements should not
be considered as substitute for a varied and balanced diet and
healthy lifestyle. Store in a cool dry place, away from sources of
heat, at temperatures lower than 30 °C. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00124

SNEP
NIGHT

contribuisce a mantenere in salute
l’apparato cardiocircolatorio
it contributes to maintain healthy
the cardiovascular system

Snep Night

Snep Night

Snep Night è un integratore a base di L-Arginina, L-Citrullina,
L-Taurina, Vitamina C, Vitamina E ed Acido Folico, formulato
per favorire il benessere dell’apparato cardiocircolatorio. Il buon
funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio è legato alla
produzione di Ossido Nitrico (NO), che rilascia la muscolatura liscia
dei vasi sanguigni e quindi può avere un effetto benefico sulla
regolazione della pressione sanguigna e del nutrimento dei tessuti.
Può aiutare anche la modulazione della trasmissione nervosa e
neuromuscolare.

Snep Night is a supplement based on L-Arginine, L-Citrulline,
L-Taurine, Vitamin C, Vitamin E and Folic Acid, formulated to help
the well-being of cardiovascular system.
The proper functioning of cardiovascular system is connected to
the production of Nitric Oxide (NO), which releases the smooth
muscles of blood vessels, and thus can have a beneficial effect on
blood pressure regulation and on the nourishment of the tissues.
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L‘Ossido Nitrico viene prodotto a partire dall’Arginina; la Citrullina è
un precursore di quest’ultima, ed insieme alla Taurina favoriscono
la produzione di Ossido Nitrico. L’Acido Folico è importante per la
sintesi di Metionina, che viene prodotta partendo dall’Omocisteina,
il cui accumulo può essere dannoso per l’apparato cardiocircolatorio.
Snep Night, con le Vitamine C ed E, oltre che favorire un’azione
antiossidante può contribuire a mantenere in salute l’apparato
cardiocircolatorio e tutti i tessuti. Può quindi essere utile e
consigliabile anche per lo sportivo, poiché favorisce l’afflusso di
sangue ai muscoli e promuove una azione antiossidante.

Informazioni nutrizionali
per 1 bustina

It can also help the modulation of nerve and neuromuscular
transmission. Nitric Oxide is produced starting from Arginine; the
Citrulline is a precursor of the latter, and together with the Taurine
favor the production of NO. Folic acid is important for the synthesis
of methionine which is produced starting from homocysteine, the
accumulation of which can be harmful to the cardiovascular system.
Snep Night with vitamins C and E foster an antioxidant action, and
also contribute to maintain healthy the cardiovascular system and
all tissues. It is therefore helpful and recommended to athletes,
helping the blood supply to the muscles and promoting an
antioxidant action.

Nutritional Information

per 1 sachet

%RDA*

L-Arginina

L-Arginine

2g

-

L-Citrullina

L-Citrulline

500 mg

-

L-Taurina

L-Taurine

300 mg

-

Acido Folico

Folic acid

300 mcg

40%

Vitamina E

Vitamin E

300 mg

30%

Vitamina C

Vitamin C

140 mg

233%

* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
* RDA = Recommended Daily Allowance

Ingredienti

Ingredients

L-Arginina, Acido citrico, Aroma arancio, L-Citrullina, L-Taurina,
Sodio bicarbonato, Acido ascorbico (Vitamina C), Vitamina E
acetato, Acido folico, Dolcificante: sucralosio, Antiagglomerante:
Silice colloidale.

L-Arginine, citric acid, orange flavor, L-Citrulline, L-Taurine, Sodium
Bicarbonate, Ascorbic Acid (Vitamin C), Vitamin E acetate, folic acid,
sweetener: sucralose, Anti-caking agent: colloidal silica.

Modalità d’uso

How to use

Sciogliere in acqua il contenuto di una bustina una volta al giorno,
preferibilmente la sera prima di coricarsi. Non superare la dose
giornaliera raccomandata.

Dissolve in water the contents of one sachet once a day, preferably
in the evening before bedtime. Do not exceed the recommended
daily dose.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata, e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place. After opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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ART / ITEM

00130
00139

aiuta le naturali
difese dell’organismo
it helps the natural
body defences

GANODERMA

REISHI

Ganoderma Reishi

Ganoderma Reishi

Il Ganoderma è un fungo che cresce su legno, preferibilmente
di castagno e quercia in decomposizione, ed è molto conosciuto
nei paesi orientali, dove gli si attribuiscono molte proprietà
terapeutiche. È un fungo molto coriaceo e ricco di tannini, quindi
dallo scarso interesse gastronomico. Tra i molti principi attivi
contenuti nel Ganoderma Lucidum dobbiamo ricordare i Betaglucani, di cui sono ricche le pareti cellulari del fungo.

Ganoderma (or Reishi) is a fungus that grows on wood, mainly
decaying oak and chestnut. It is very well known in the East, where
it is considered having many therapeutic properties. It is a very
coriaceous fungus and rich in tannins, so with low gastronomic
appeal. Among the many active substances in Ganoderma Lucidum,
very important are the Beta-glucans, concentrated on the fungus
cell walls.
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Informazioni nutrizionali

Nutritional Information

per 1 capsula

per 1 capsule

Ganoderma ES titolato al 30% in polisaccaridi

Ganoderma DE 30% titrated in polysaccharides

400 mg

Ingredienti

Ingredients

CAPSULE: Ganoderma ES titolato al 30% in polisaccaridi

CAPSULE: Ganoderma DE 30% titrated in polysaccharides

Modalità d’uso

How to use:

CAPSULE: 3 capsule al giorno da ingerire con abbondante acqua
prima dei pasti.

CAPSULES: 3 capsules per day, to be ingested with water before
meals.

Avvertenze

Warnings

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
ed equilibrata, e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura il
prodotto teme l’umidità, mantenere ben chiuso. La data di scadenza
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.

Supplements should not be considered as substitute of a varied
and balanced diet and healthy lifestyle. Keep out of the reach of
children. Store in a cool dry place: after opening the product is
moisture sensitive, keep tightly closed. The expiry date refers to
the unopened product, properly preserved.
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KIT
ENTRY

ENTRY KIT

ENTRY KIT DETOX

1 Confezione Vegan Plus, gusto Cocco
1 Caffè Special
1 Caffè macinato per moka
1 Thé Mix
1 Shaker
1 Catalogo Prodotti
1 Libro “Ganoderma Lucidum nel Mondo delle piante
Medicamentose”

1 Confezione Snep Plus, vari gusti
1 Aloe 7 Frutti
1 Real complex, Bustine
1 Thé Mix
1 Shaker
1 Catalogo Prodotti
1 Libro “Ganoderma Lucidum nel Mondo delle piante
Medicamentose”

1 Package Vegan Plus, Coconut taste
1 Coffee Special
1 Ground coffee
1 Tea Mix
1 Shaker
1 Catalogue
1 Book “Ganoderma Lucidum in the world of medicinal plants”

1 Package Snep Plus, Various taste
1 Aloe 7 Fruits
1 Real complex, sachets
1Tea Mix
1 Shaker
1 Catalogue
1 Book “Ganoderma Lucidum in the world of medicinal plants”

LAVORA
CON NOI

WORK
WITH US

Diventare Incaricato SNEP ti permetterà di poter guadagnare un
reddito in più da aggiungere alle tue attuali entrate e, perché no,
proseguire un percorso che potrebbe portarti all’indipendenza
economica.
Quello che fa la differenza è che SNEP produce una straordinaria
linea di prodotti che va dai Sostitutivi di pasto per il controllo
del peso, agli Integratori alimentari, e infine a una linea di
prodotti di caffetteria addizionati con sostanze botaniche di
notevole interesse. In sostanza noi produciamo quello che la gente
vuole, a prezzi di sicuro interesse, grazie alla nostra produzione
esclusivamente Italiana.
Se avrai fiducia in questa opportunità e aiuterai gli altri a fare lo
stesso, potrai trasformare questo business in una carriera, e
probabilmente già saprai che questo sta accadendo ad altre
persone come te.
Tutti possono aderire, iscriversi è GRATUITO!

To become SNEP Sales Appointee allows you to be able to earn an
extra income to add to your current income and, why not, to follow
a way that could bring you to economic independence.
What makes the difference is that SNEP produces an extraordinary
line of products ranging from Meal Substitutes for weight control,
to Dietary Supplements, and finally a line of coffee products
added with substances of great botanical interest. Basically we
produce what people want, at very interesting prices, thanks to our
exclusively Italian production.
If you trust in this opportunity and help other people to do the
same, you can turn this business into a career, and probably you
already know that this is happening to other people like you.
Anyone can join, sign up is FREE!

Ma sei interessato ad un’opportunità che possa migliorare la tua
vita da un punto di vista finanziario? E sei pronto a costruire un
business per guadagnare commissioni immediate che ti ripaghino
dei tuoi sforzi?
Questi sono i passi per iniziare:
Acquisto Entry Kit, che ti offre la possibilità di diventare Incaricato
SNEP e ti dà tutti gli strumenti necessari per iniziare a far conoscere
SNEP.
Avrai a disposizione un manuale con tutte le spiegazione del piano
compensi e un sito web (e-commerce) che ti permetterà fin da
subito di far ordinare ai tuoi clienti e ricevere una provvigione del
25% (dei P.V.) sui prodotti ordinati dai tuoi clienti.
Avrai la possibilità di avere un back-office per il controllo delle tue
operazioni e gestire ordini e clienti, ed avrai inoltre la possibilità di
iniziare a inserire altre persone nel tuo gruppo per far crescere il tuo
business.

But are you interested in an opportunity that can enhance your life
from a financial point of view? And are you ready to build a business
to earn immediate commissions that compensate your efforts?
These are the steps to get started:
Purchase of Entry Kit, which offers you the possibility to become
SNEP Sales Representative and gives you all the necessary tools to
introduce the knowledge of SNEP.
You will have at your disposal a manual with all the explanations of
the compensation plan and a website (e-commerce) that enables
you immediately to let your customers order and to receive a
commission of 25% (of S.P.) on the products ordered from your
customers .
You will have the chance to have a back-office for the control of
your operations and managing orders and customers, and you
will also have the opportunity to start adding other people in your
group to make your business grow.

Lavora con noi e sviluppa la tua carriera
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