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Se sei pronto a prendere  
il controllo della tua salute e 
del tuo benessere, Lifestyles  
ti aiuterà a iniziare da oggi!

Con la linea di  
prodotti Lifestyles…  

ce n’ è per tutti i gusti!

www.lifestyles.net
      @LifestylesLGNUSO DEL PRODOTTO:

q INTRA
• Da assumere in qualsiasi momento della  

giornata ai pasti o a stomaco vuoto
• Da 1 a 2 fl. oz. (da 28 a 56 ml) o da 2 a 4 capsule al giorno

q NUTRIAPLUS
• Da assumere in qualsiasi momento della giornata ai pasti 

• 2 capsule al giorno

q CARDIOLIFE
• Da assumere in qualsiasi momento della giornata ai pasti 

• 2 capsule al giorno

q FIBRELIFE
• Per il controllo della glicemia e del colesterolo:

Da 1 a 2 capsule all’inizio di ogni pasto

• Per la perdita di peso: 
Da 1 a 2 capsule tra i pasti da 2 a 3 volte al giorno.  
(Bere 250 ml di acqua con ogni capsula. Assumere  

Intra e NutriaPlus un’ora prima di prendere FibreLife)

stile di vita sano!
Parte di uno 



CARDIOLIFE
CardioLife è un integratore alimentare a base di estratto di 
biancospino, acido folico, vitamina K2, vitamine B6 e B12.

La combinazione di vitamina K2 (MK7), estratto di 
biancospino e vitamine B6, B12 e acido folico è una 
formulazione unica che è stata studiata da scienziati ed 
esperti di salute a livello globale.

CardioLife contiene una marca unica e ben studiata di 
vitamina K2 chiamata VitaMK7.  

VitaMK7 (puro menachinone-7, MK7) è conosciuta come  
la forma più attiva di più alta qualità di vitamina K2.  
VitaMK7 è l’unica marca di vitamina K2 che è:
•  Naturale: un processo di biofermentazione brevettato dal 

cibo giapponese “natto” (semi di soia fermentati) che è un 
processo privo di sostanze chimiche al 100%

•  Puro: VitaMK7 contiene >99% di Menachinone-7 puro 
(MK7), la forma più attiva di vitamina K2. Questo garantisce il 
massimo assorbimento nel corpo

•  Stabile: grazie alla sua purezza, Vita MK7 è altamente stabile 
per oltre 4 anni a temperatura ambiente

•  Affidabile: la vitamina K2 è l’unico K2 prodotto in Europa 
che sia naturale e facilmente 
reperibile grazie a un impianto 
di produzione all’avanguardia in 
Italia 

•  Per tutte le fasi della vita: dai 
bambini e adolescenti fino agli 
anziani, la vitamina K2 come MK7 
è un nutriente sicuro ed efficace 
da aggiungere alla tua dieta

Utilizza CardioLife ogni giorno 
al fine di:

•  Sostenere il cuore e lo stato 
fisiologico del sistema 
circolatorio

• Aiutare il trasporto di ossigeno
•  Supportare il fisiologico 

metabolismo dell’omocisteina

NUTRIAPLUS
NutriaPlus è un integratore composto da 
concentrati di frutta e verdura, estratti vegetali, 
vitamina C e selenio che contribuisce alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo!  

NutriaPlus è stato sviluppato in collaborazione con il 
laboratorio di ricerca sui pesci zebra in Acenzia Inc.

Lifestyles ha sviluppato NutriaPlus come una 
combinazione di 12 ingredienti sinergici!

NutriaPlus è il primo prodotto naturale per la salute 
creato con l’utilizzo del modello di ricerca di pesci zebra!

I pesci zebra sono eccellenti per la ricerca perché:

• condividono il 70% del codice genetico umano

• condividono l’85% dei geni che causano malattie umane

•  sono trasparenti - i ricercatori possono studiare facilmente  
le loro cellule

•  sono un modello ideale per vedere come funzionano  
i nutrienti nel corpo

• crescono velocemente e si riproducono rapidamente

Intra è un integratore alimentare naturale, 
la cui formula precisa consiste di 23 estratti 
botanici che lavorano meglio insieme per 
aiutare a bilanciare e rafforzare gli otto sistemi 
biologici del corpo, ti fanno sentire in migliore 
salute, più felice e più energizzato!  

Intra è una formulazione brevettata dal gusto piacevole 
che consiste di 23 estratti botanici testati nel tempo e 
affidabile che forniscono all’organismo antiossidanti, 
flavonoidi, lignine, polisaccaridi 
e altri nutrienti, specifici per ogni 
estratto di erbe, che migliorano 
la salute.  

La chiave per l’efficacia 
d’Intra è la sinergia delle 
miscele botaniche che 
lavorano insieme, 
fornendo benefici 
maggiori rispetto a 
un singolo estratto 
botanico da solo. 
La formula unica 
d’Intra è esclusiva per 
Lifestyles ed è rimasta 
invariata dal 1992.

La formula d’Intra 
è stata apprezzata 
da milioni di clienti 
soddisfatti in tutto il 
mondo ed è adatta a 
tutte le età.

Bevi Intra. Racconta 
d’Intra. Ogni giorno.

FIBRELIFEINTRA

Intra è disponibile in forma liquida o in capsule

Lifestyles ha sviluppato una rivoluzionaria  
e proprietaria miscela di fibre solubili che  
aiuta a compensare la carenza di fibre 
dell’organismo. FibreLife ti fornisce la dose 
giornaliera di fibre, e inoltre ti aiuta a regolare 
l’appetito, raggiungere e mantenere un peso 
corporeo sano.

FibreLife è una formulazione scientifica che massimizza  
la naturale bontà delle fibre al fine di:
• Promuovere la salute gastrointestinale
•  Ridurre il numero di calorie che il tuo corpo assorbe  

dal cibo
• Abbassare i livelli di proteina C-reattiva
•  Promuovere la regolazione della glicemia e la salute 

digestiva
•  Aiutare a depurare e disintossicare l’organismo in  

modo più efficace
•  Agire come una spugna interna legando colesterolo  

e tossine nel cibo prima che venga assorbito
• Eliminare le tossine dal corpo

Se ingerita con una quantità sufficiente di acqua, FibreLife 
forma un complesso simile al 
gel di fibre naturali. Questo 
complesso rallenta la digestione 
del cibo e crea una sensazione 
di pienezza.

In Lifestyles ci sforziamo di 
creare integratori alimentari di 
alta qualità, di origine naturale, 
nonché le abitudini alimentari 
sane, per aiutarti a vivere meglio. 
Ogni giorno.  

Ottieni la tua dose giornaliera  
di fibre oggi stesso con 
Lifestyles FibreLife!


