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MULTI STAR

composizione complessa
supporto immunitario
rifornimento di energia
vitalità del corpo

MUL

72

23

12

8

8

4

3

Aminoacidi

Vitamine

Estratti vegetali

Miscela
di principi attivi

Concentrati
di frutta

Enzimi

TI STAR contien
72 minerali e o
e:
ligoelementi, 2
3
a
m
inoacidi, 12 vit
8 estratti vege
amine,
tali, 8 altri com
ponenti attivi,
4 concentrati d
i frutta, 3 princ
ipali gruppi di
enzimi.

Minerali
e oligoelementi

500 ml #1845
12 × 60 ml #184
2
60 ml #1841

MULTI STAR e MINERAL STAR contengono soluzione microcolloidale ionizzata (di 72 minerali)
Calcio, ferro, zinco, iodio, fosforo, magnesio, potassio, selenio, rame, manganese, argento, cromo, stagno, molibdeno, promezio, nichel, silicio, boro, litio, vanadio,
cobalto, sodio, niobio, bario, berillio, zolfo, bismuto, carbonio, cerio, cloruro, platino, cesio, rubidio, tellurio, afnio, oro, titanio, germanio, olmio, gallio, tulio, lantanio,

Altri ingredienti nel MULTI STAR (30 ml):
componente botanica (estratto di radice di Urtica dioica, radice Ashwagandha – Withania somnifera, Serenoa repens, Saw Palmetto) 600 mg, concentrato di mirtillo
570 mg, magnesio (magnesio gluconato) 540 mg, ovvero 144% DRA*, calcio (lattato di calcio) 510mg ovvero 63,8% DRA*, vitamina C (acido ascorbico) 240 mg, ovvero
300% DRA*, potassio (gluconato di potassio) 180 mg, ovvero il 9% DRA* vitamina E (DL-alfa tocoferolo acetato), 90 mg, ovvero 750% DRA*, bioflavonoidi agrumi 60 mg
inositolo 45 mg, miscela di aminoacidi (isoleucina, leucina, lisina, metionina, valina, istidina, arginina, acido aspartico, serina, acido glutammico, prolina, glicina , alanina,
thyrosin, cistina, citrullina, cisteina, glutammina, ornitina, taurina, fenilalanina, treonina, triptofano) 42 mg, niacina vitamina B3 (acido nicotinico) 21 mg, ossia 131,3%
DRA*, acido pantotenico – vitamina B5 (pantotenato di calcio) 21 mg, ovvero 350% DRA*, colina bitartrato 21 mg, estratto di foglia (Bisglicinato di fermentazione) 12 mg
ovvero 85,7% DRA*, vitamina B6 piridossina cloridrato) 12 mg ovvero 857,1% DRA*, PABA 12 mg concentrato di melograno 9mg, Panax ginseng 9 mg, foglie Damiana
– Turnera diffusa 9 mg, estratto di mirtillo 9 mg, vitamina B2 (riboflavina) 6mg ovvero 428,6% DRA*, estratto dai semi della vite 6 mg, vitamina B1 (tiamina cloridrato)
6mg ovvero 545,5% DRA*, coenzima Q10 6 mg, quercetina (flavonoidi agrumi) 6 mg, manganese (manganese gluconato), 4,5 mg, ossia 225% DRA*, rame (gluconato
di rame), 3 mg, ossia 300% DRA*, amilasi 3 mg, lipasi 3 mg, proteasi 3 mg, vitamina A (retinolo palmitato) 1500 mcg ovvero 187,5% DRA* 1,5 mg luteina, licopene (da
pomodori), 1,5 mg polvere di moringa- albero africano della vita (Moringa) estratto 1,2 mg 200: 1 gel di aloe vera 1.2 mg di acido folico (acido folico) 420 mcg ovvero
210% DRA*, 300 mcg biotina ovvero 600% DRA*, Molibdeno (molibdato di sodio) 300 mcg ovvero 600% DRA*, selenio (L-seleno- metionina) 180 mcg ovvero 327,3%
DRA*, cromo (cromico cloruro) 120 mcg ovvero 300% DRA*, iodio (ioduro di potassio) 120 mcg ovvero 80% DRA*, vitamina B12 (cianocobalamina) 90 mcg ovvero 3600%
DRA*, vitamina D3 (colecalciferolo) 9 μg ovvero 180% DRA*.
*DRA – Dose giornaliera consigliata

Altri componenti:
Acqua purificata, xilitolo, acido citrico, aroma naturale di lampone, sorbato di potassio.

Perché minerali, oligoelementi, vitamine, enzimi e amminoacidi?
bb Minerali ed oligoelementi sono coinvolti nella formazione dei fluidi corporei, nella costruzione delle ossa, nella
trasmissione dei nervi e nella regolazione della tensione muscolare.
bb Le vitamine aiutano a mantenere la salute, a regolare il metabolismo ed a consentire i processi biochimici nel corpo.
bb Gli enzimi hanno guadagnato il marchio „scintille di vita“ perché svolgono un ruolo indispensabile in tutte le attività
biochimiche che si svolgono nel corpo; accelerando e facilitando trilioni di reazioni biochimiche al giorno.
bb Gli aminoacidi costituiscono la struttura delle proteine (ogni organismo vivente è costituito da proteine);
promuovono ulteriormente la funzione di vitamine e minerali e svolgono un ruolo importante nel codice genetico.

Diagramma
della reazione
nell‘organismo
e relativa energia
consumata

Gran Lago Salato, Utah, Stati Uniti d’America
fonte di minerali ed oligoelementi contenuti
in MULTI STAR e MINERAL STAR

Ogni secondo ci sono 100 miliardi di reazioni reazioni biochimiche nel corpo umano. Il consumo di energia nelle celle è quindi
enorme. Con una quantità equilibrata di vitamine, minerali, oligoelementi, enzimi e amminoacidi nel corpo, solo il 50% di energia è
necessario per tali reazioni reazioni biochimiche nel corpo. Gli ingredienti MULTI STAR aiutano a risparmiare l‘energia del corpo. Con
MULTI STAR avrai più energia senza dover utilizzare alcun prodotto che fornisce energia e potrai goderti lo stile di vita forte e vitale.

``MULTI STAR è una soluzione di microcoloidi ionizzati di minerali essenziali, oligoelementi,
vitamine, enzimi, amminoacidi; tutti i componenti sono presenti in un rapporto equilibrato
che garantisce il funzionamento ottimale dell’organismo.
``MULTI STAR è arricchito con estratti vegetali, concentrati di frutta e principi attivi a supporto
del corpo; questa miscela eccellente promuove la vitalità, notevole risparmio energetico,
la resistenza e concentrazione, aiuta al sistema immunitario e influisce la salute mentale,
incluso il rilassamento e sonno.
``MULTI STAR ha un incredibile assorbibilità del 96% dei singoli
componenti (la cosiddetta biodisponibilità). Ciò è assicurato
dalla tecnologia speciale = ogni minerale è racchiuso
nel contenitore lipidico ed insieme ad un supporto
ottimale viene, che garantisce la sua elevata
assorbibilità biologica nel corpo.
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Il prodotto

Minerali, oligoelementi, vitamine, enzimi e amminoacidi.
Perché occuparsene se le loro quantità necessarie per il funzionamento dell‘organismo
sono espresse in milligrammi e microgrammi?

Queste sostanze sono davvero così necessarie?
SI‘! Sono vitali!
Ogni cellula vivente su questo pianeta dipende dalla loro presenza.
Se paragoniamo il nostro corpo ad una fabbrica chimica con 10 miliardi
di cellule, le sostanze sopra menzionate sono il materiale di base. Se qualcosa manca
o scarseggia, avviene un problema e siamo malati. Con un‘ipotetica assenza totale
di queste sostanze il corpo non potrebbe funzionare e fallirebbe.
Non dimenticare che questo impianto chimico funziona
24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all‘anno.
Nella miglior ipotesi fino a 90 anni 
L‘unico chi se ne prende cura sei tu.
Solo tu. Come vivi, come mangi e cosa assumi nel tuo corpo.

Non è sufficiente mangiare frutta e verdura?
Forse 100–200 anni fa, ora no. Sfortunatamente, la dieta corretta non aiuta – anche se
contribuirà ad aumentare il contenuto di importanti sostanze, ma certamente non sarà in grado
di ottenere l‘optimum necessario. E’ davvero molto importante utilizzare integratori alimentari –
di qualità – regolarmente, per tutta la vita. SÌ, possiamo dire che consumare integratori non è naturale,
ma noi ormai non viviamo in tempi naturali.
ttColtivazione in grandi serre: atmosfera artificiale, illuminazione;
si sperimenta anche la coltivazione senza contatto con il suolo.
ttI frutti vengono raccolti prima di maturazione e poi, una volta
immagazzinati, la loro maturazione viene fermata artificialmente;
mentre sappiamo che le vitamine sono prodotte in frutta negli
ultimi giorni prima della maturazione – la vitamina C non è quasi
mai presente nei frutti immagazzinati.
ttInterruzione del ciclo naturale in agricoltura: rimuoviamo
i nutrienti dal terreno, ma non rendiamo niente. Il suolo
è esaurito, mancano i minerali e senza questi nessuna pianta
produce delle vitamine.
ttE grazie allo sviluppo di fertilizzanti sintetici 70 anni fa (pesticidi,
nitrati, erbicidi, fungicidi), frutta e verdura diventano cibo povero
e quasi tossico 
ttStudi scientifici, in corso dal 1985, confermano un costante
declino dei minerali e delle vitamine in frutta e verdura.
Ad esempio:
Il contenuto di calcio nei broccoli è diminuito del 73%, nelle patate del 78%.
Il contenuto di vitamina C nelle mele è diminuito del 60%, negli spinaci del 65% e nelle fragole dell‘87%.
Il contenuto di vitamina B6 nei fagioli è diminuito del 77%, nelle banane del 95%.
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MINERAL STAR
fonte dei minerali necessari
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Altri componenti: Acqua depurata RO, xilitolo, aroma naturale, sorbato di potassio, acido citrico.

Consigli:
BAMBINI

ADULTI

MULTI STAR
per la immunità
e MINERAL STAR
per la crescita
e sviluppo

MULTI STAR
fonte di energia
e MINERAL STAR
con l’attività fisica
(sport intenso)

È consigliato alternare 2× MULTI STAR, 1× MINERAL STAR

QUANDO SCEGLIERE IL

MINERAL STAR?

Ai pazienti oncologici
si consiglia esclusivamente
il MINERAL STAR.

Zinc
65,38

dall’acqua minerale sorgente nel Gran Lago Salato in Utah:
iridio, tungsteno, europio, antimonio, yterbio, palladio, alluminio, terbio, gadolinio, scandio, renio, lutecio, disprosio, rutenio,
tantalio, erbio, praseodimio, thalio, samario, azoto, torio, ossigeno, ittrio, rodio, indio, zirconio, neodimio, bromo, fluoro.
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