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Rendendoci perfettamente conto della responsabilità che ci siamo 
assunti nel creare dei prodotti che verranno usati quotidianamente da 
migliaia di persone in tutto il mondo, profondiamo il massimo sforzo 
affinché i nostri integratori alimentari rispettino i massimi standard di 
qualità e tutte le norme dell’Unione europea.

Ciò che distingue i prodotti DuoLife è il fatto che per noi la qualità 
cominci già a partire dai semi da cui crescono gli ingredienti dei nostri 
prodotti. Selezioniamo e scegliamo con particolare cura solo delle 
piantagioni che si trovano nelle aree più pulite del mondo e solo quei 
prodotti che non sono stati soggetti a nessuna modificazione genetica.

Proprio questo tipo di coltivazione rappresenta per noi la garanzia 
che le piante da cui sono stati ottenuti gli estratti per i nostri prodotti 
corrispondono perfettamente alle esigenze del tuo organismo.

La perfetta fusione di natura e scoperte scientifiche ha favorito la creazione di 
integratori alimentari estremamente efficaci e del tutto naturali.

Siamo convinti che i prodotti DuoLife siano il regalo più bello che 
possiamo fare a te e ai tuoi cari.

I prodotti DuoLife
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I prodotti DuoLife I metodi 
di produzione

Nei nostri prodotti escludiamo 
non solo i trattamenti ad alte 
temperature, ma anche tutti 
i conservanti. Grazie a ciò, 
i prodotti DuoLife mantengono 
i loro naturali parametri biologici.

Nei nostri prodotti usiamo 
soltanto materie prime naturali 
provenienti da coltivazioni 
ecologiche e certificate sparse 
in tutto il mondo. Escludiamo 
in modo categorico ogni tipo 
di organismo geneticamente 
modificato (OGM) nonché 
l’utilizzo di pesticidi e diserbanti.

Per i nostri prodotti utilizziamo 
soltanto dei contenitori in vetro. 
Non è soltanto il materiale 
più pulito ed ecologico, ma 
anche quello che non innesca 
nessun tipo di reazione chimica 
con i prodotti che vi entrano 
a contatto. Gli integratori liquidi 
DuoLife sono chiusi in confezioni 
di vetro scuro scelte in modo 
tale da garantire la massima 
protezione al prodotto.

Il metodo di fissaggio degli 
integratori alimentari attraverso 
la tecnologią IHHPTM si fonda 
sul concetto di ”minima 
lavorazione”. Il processo 
tecnologico utilizzato funziona 
in base alla sinergia dell’azione 
di molti fattori fissanti. Questo 
permette di mantenere la 
massima qualità del prodotto 
evitando l’utilizzo di conservanti.

Metodo 1
Zero conservanti

Metodo 2
Zero GMO

Metodo 3
Confezioni in vetro

Metodo 4
Metodo IHHPTM

Nei nostri prodotti manteniamo 
sempre il background biologico 
completo dei principali composti 
terapeutici usati in medicina. 
Utilizziamo soltanto ingredienti 
organici completi e presenti 
in natura, insieme al loro 
background biologico.

Metodo 5
Ingredienti completi
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Forma
Liquida

Capienza
750 ml

Posologia consigliata
25 ml al giorno – al mattino

DuoLife Giorno è la proposta 
per tutti quanti vogliano 
attivare la psicomotricità 
del proprio organismo 
e garantirgli quotidianamente 
le sostanze necessarie al 
suo funzionamento.

Il noni è una ricca fonte di 
seratonina e melatonina. È il 
garante del mantenimento 
del corretto funzionamento 
dell’attività e del benessere 
dell’organismo. I principi attivi 
contenuti nel noni aiutano 
ad alleviare la sensazione di 
affaticamento e stanchezza1.

L’acai è una pianta ricca di 
vitamine, minerali e polifenolo. 
Possiede una capacità venti 
volte superiore di assorbire 
i radicali liberi rispetto a tutte 
le fonti finora note. Grazie a ciò 
le bacche di Acai influiscono 
positivamente sul metabolismo 
energetico dell’organismo2.

Il melograno – è un frutto 
con effetti benefici sulla 
circolazione. I suoi frutti 
contengono dei legami di tipo 

estrogeno che dovrebbero far 
parte della dieta femminile, 
in quanto alleviano gli 
effetti della menopausa3.

L’aloe vera aiuta il sistema 
immunitario, regola il 
metabolismo e favorisce la 
digestione. È indispensabile 
anche per purificare 
l’organismo. Contiene dei 
fattori biologici attivi come: 
aminoacidi, enzimi, vitamine 
e sostanze minerali4.

Il cranberry è una fonte di 
flavonoidi, antiossidanti, 
vitamine e sostanze minerali.
Le bacche di cranberry aiutano 
a mantenere il pH naturale del 
sistema urinario e favoriscono 
il corretto funzionamento 
del sistema circolatorio5-6.

Il lampone è una straordinaria 
fonte di vitamine, di acido 
pantotenico e di macro e 
microelementi. I suoi frutti si 
caratterizzano per l’elevato 
contenuto di fibre e sostanze 
fondamentali per il corretto 
funzionamento dell’organismo7.

Il sambuco nero – i frutti del 
sambuco nero sono una fra 
le fonti più ricche di antociani 
che aiutano il sistema 
immunitario e provocano 
una diminuzione del senso di 
affaticamento e stanchezza8.

L’olivello spinoso – i frutti di 
olivello spinoso sono una ricca 
fonte di beta-carotene e flavonoidi, 
nonché di acidi grassi insaturi, 
minerali e vitamine. Le sostanze 
attive aiutano la circolazione 
e proteggono le cellule dallo 
stress ossidativo, rallentando il 
processo di invecchiamento9.

L’uva è un tesoro di sostanze 
rigeneranti e purificanti 
l’organismo. Contiene molti 
micro e macroelementi, 
preziose sostanze minerali 
nonché glucosio e fruttosio 
che sono una fonte di energia 
assimilabile rapidamente10.

Il Ginseng contiene oltre 200 
sostanze attive biologicamente. 
Aiuta il sistema immunitario 
e favorisce l’attività 
dell’apparato digerente11.

La rosa canina rafforza 
l’organismo e influisce 
positivamente sulla sua 
vitalità. È una fonte di vitamine, 
acidi organici, sali minerali 
e antiossidanti. Il succo della 
rosa canina ha delle proprietà 
purificanti, aiuta il sistema 
immunitario e neutralizza le 
sostanze nel tubo digerente12-13.

Il biancospino è un ottimo 
strumento per aiutare il cuore 
e per regolare i disturbi del sonno. 
Contiene bioflavonoidi che 
aiutano il sistema sanguigno. 
È ricco di acidi organici, 
vitamine e sali minerali14.

L’erba medica è una ottima 
fonte di proteine, rinforza 
l’organismo e aiuta a mantenere 
la corretta idratazione 
delle membrane mucose, 
contribuendo a purificare 
l’organismo, rallentando così il 
processo di invecchiamento15.

Letteratura pag. 57

Per saperne di più: 
DuoLife.eu/na-dzien

DuoLife Giorno
La tua fonte quotidiana di salute e  
vitalità per tutto il giorno.

Il prodotto DuoLife Giorno non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.
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Forma
Liquida

Capienza
750 ml

Posologia consigliata
25 ml al giorno – la sera

Garanzia di un sonno tranquillo e della  
completa rigenerazione dell’organismo.

DuoLife Notte DuoLife Notte è un’ottima 
soluzione per tutti quanti 
desiderano – dopo un sonno 
tranquillo e una completa 
rigenerazione – godersi la 
vita fornendo all’organismo 
le sostanze necessarie.

Il goji aiuta a mantenere la 
quantità di zuccheri nel sangue 
regolando metabolismo e 
digestione. Contiene il triptofano 
– uno stimolatore naturale di 
seratonina e melatonina1.

Il gelso bianco non solo aiuta 
a conservare il livello corretto di 
glucosio nel sangue, ma anche 
a mantenere quello di colesterolo 
contribuendo a controllare 
gli eccessi di appetito2.

Il cardo mariano contiene 
flavolignani, vitamine, sali di 
zinco, silicio, ferro e potassio. 
Protegge il fegato, favorisce la 
disintossicazione dell’organismo 
e facilita la digestione3.

Il carciofo viene usato spesso 
in caso di problemi digestivi 
e disturbi al fegato. Aiuta 

a mantenere un livello corretto 
di trigliceridi nel sangue4-5.

La prugna è ricca di vitamina 
C e E, di sostanze minerali 
e antiossidanti che combattono 
i radicali liberi. Nelle prugne 
troviamo anche vitamina P, 
beta-carotene, potassio, ferro, 
magnesio, calcio e fosforo6.

L’acerola – un frutto di acerola 
contiene tanta vitamina C 
naturale quanto un kg di limoni. 
È considerata un potente 
antiossidante che idrata 
e rende più elastica la pelle, 
rallentandone l’invecchiamento7.

L’uva è ricca di sostanze 
purificanti e rigeneranti 
l’organismo. Contiene molti 
micro e macroelementi, 
preziose sostanze minerali 
nonché glucosio e fruttosio8.

L’erba medica è un’ottima 
fonte di proteine, rinforza 
l’organismo e aiuta a mantenere 
la corretta idratazione 
delle membrane mucose, 
contribuendo a purificare 

l’organismo rallentando così il 
processo di invecchiamento9.

La barbabietola contiene 
molti preziosi elementi, 
vitamine e betanina che 
favoriscono il corretto 
funzionamento di stomaco 
e fegato. Depura l’organismo 
e aiuta il funzionamento 
dell’apparato digerente10.

L’ortica – le foglie di ortica 
sono ricche di vitamine, acido 
pantotenico, zinco, magnesio, 
potassio, calcio, ferro, fosforo 
e silicio. Aiutano il sistema 
immunitario, mantenendo 
giovane pelle e capelli11.

La vilcacora favorisce la 
disintossicazione e aiuta il 
sistema immunitario. Regola 
il metabolismo e favorisce 
il corretto funzionamento 
dell’apparato digerente12-13.

L’aronia è ricca di bioflavonoidi 
e rutina, che assicurano 
il buon funzionamento 
dei vasi sanguigni. Grazie 
all’abbondanza di vitamina C 

rappresenta una delle fonti 
migliori di antiossidanti 
naturali che proteggono 
l’organismo dai radicali liberi, 
aiutano il sistema immunitario 
e i processi psicologici, 
regolando la sensazione di 
affaticamento e stanchezza14.

La melissa contiene preziosi 
oli eterici, polifenoli, flavonoidi, 
acidi organici, vitamina B 
e C nonché sali minerali. 
L’estratto di melissa aiuta 
a mantenere il buon umore 
e favorisce il rilassamento. 
Aiuta a gestire lo stress, le 
difficoltà nell’addormentarsi 
e i disturbi del sonno15.

Letteratura pag. 57

Per saperne di più: 
DuoLife.eu/na-noc

Il prodotto DuoLife Notte non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.
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Qualità dei prodotti migliorata

Controllare la disponibilità dei singoli prodotti della linea Medical Formula NEW sul sito DuoLife.eu

Capsule HMPC  
per vegani e vegetariani

Capsule verdi grazie al 
100% di clorofillina

Etichette multilingue  
(12 lingue)

Capsule a rilascio 
ritardato con 
sperimentazioni cliniche

Aumento dei livelli 
sistemici dei principi 
attivi raggiunti 
nell’organismo

Maggiore biodisponibilità 
(tolleranza biologica) dei 
principi attivi

Imballaggi con la 
personificazione della 
linea Medical Formula

Imballaggi  
privi di BPA

Contenuto aggiuntivo di 
inulina (prebiotico)

1211
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Forma
Capsule

Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

BorelissPro®

Aiuta il sistema immunitario e allevia  
gli effetti da puntura di zecca.

L’integratore alimentare 
BorelissPro® è una straordinaria 
fonte di composti fenolici, 
di acido clorogenico, iridoidi 
e alcaloidi. BorelissPro®, 
grazie alle corrette proporzioni 
nell’utilizzo degli ingredienti 
e all’innovativa formula 
antiossidante che rafforza 
gli effetti del preparato 
fa sì che questo prodotto 
assolutamente naturale abbia 
una maggiore efficacia.

Tutti gli ingredienti contenuti 
nell’integratore alimentare 
BorelissPro® aiutano 
l’immunologia dell’organismo 
e alleviano gli effetti da 
puntura di zecca.

L’estratto di cistus è un’ottima 
fonte di polifenolo. Ha proprietà 
antiossidanti e aiuta in modo 
efficace il sistema immunitario. 
Influisce positivamente sulla 
qualità della vita, rallenta 
i processi di invecchiamento 
ed aiuta a mantenere la pelle 
giovane. Le piante di cistus 
hanno anche un effetto benefico 
sulla flora batterica1-2.

BorelissPro® (formula 
brevettata di antiossidanti 
ottenuti da un mix di estratti 
secchi di frutta e verdura) 
fornisce all’organismo molti 
elementi preziosi dalle proprietà 
antiossidanti che aiutano il 
funzionamento del sistema 
immunologico e contribuiscono 
a depurare l’organismo.

L’estratto dalle radici di 
cardo dei lanaioli ha proprietà 
immunostimolanti e aiuta 
a depurare l’organismo. 
Contiene preziosi iridoidi che 
mantengono in forma ossa e 
articolazioni. L’estratto di cardo 
dei lanaioli rafforza e stimola 
il sistema immunitario3.

L’estratto di aglio contiene 
flavonoidi e una forte 
concentrazione di zolfo organico 
accumulato nell’allicina. L’aglio 
ha un effetto benefico sul 
funzionamento del cuore e 
sul mantenimento del giusto 
livello di colesterolo. È molto 
apprezzato soprattutto 
per i suoi effetti positivi sul 
sistema immunologico4.

L’estratto di origano ha note 
proprietà immunostimolanti. 
È al tempo stesso una 
ricca fonte di flavonoidi che 
permettono la difesa delle 
cellule dai radicali liberi5.

L’estratto di poligono del 
Giappone aiuta il sistema 
immunologico, favorisce la 
disintossicazione dell’organismo 
e minimizza gli effetti del 
contatto con le zecche6.

Letteratura pag. 58

Opinioni scientifiche 
su BorelissPro®

”Grazie all’utilizzo di una formula 
innovativa fatta di soli ingredienti 
naturali, in grado di garantire una 
reciproca sinergia, l’integratore 
alimentare BorelissPro® si 
caratterizza per la sua efficacia 
nella profilattica della malattia 
di Lyme e nella riduzione dei 
disturbi da puntura di zecca.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio  
scientifico DuoLife

”Con sempre maggior frequenza 
mi confronto con persone affette 
dalla malattia di Lyme, molto 
difficile da diagnosticare e che 
se curata in modo inappropriato 
provoca dei danni enormi 
nell’organismo dell’uomo. La 
medicina naturale si rivela in 
questo caso fondamentale: 
per questo consiglio ai miei 
pazienti BorelissPro®”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio scientifico

Per saperne di più:
DuoLife.eu/BorelissPro

Il prodotto BorelissPro® non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.
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Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

Forma
Capsule

ProStik®

Mantiene ossa e articolazioni in ottima forma 
aiutando il sistema motorio.

L’integratore alimentare 
ProStik® grazie alla sua formula 
unica aiuta a mantenere in 
forma muscoli e articolazioni, 
garantendo loro elasticità 
e capacità motoria.

Il collagene è una delle 
principali proteine del tessuto 
connettivo della pelle, nonché 
un elemento contenuto 
nelle ossa, nei tendini e nelle 
cartilagini. Aiuta a integrare la 
dieta e a mantenere in buono 
stato tessuto osseo e tendini. 
Il collagene contenuto nel 
preparato è un idrolizzato di 
collagene proveniente dalla 
pelle di pesci di mare1-2.

ProStik® (formula brevettata 
dai frutti del mangostano) 
completa la dieta con elementi 
naturali che permettono di 
mantenere la corretta struttura 
delle cartilagini, dei legamenti 
e dei tendini. Raccomandato 
agli sportivi, alle persone 
soggette a un carico delle 
articolazioni, in sovrappeso 
e alle donne in menopausa.

L’estratto di shilajit favorisce il 
mantenimento del sistema osseo 
e aumenta la resistenza fisica. Lo 
shilajit contribuisce a garantire 
la necessaria mineralizzazione 
di ossa e denti. Questo estratto 
favorisce la produzione di liquido 
sinoviale necessario per il corretto 
funzionamento delle articolazioni3.

L’estratto di corteccia di salice 
aiuta il sistema immunologico 
e mantiene in buona 
forma ossa e articolazioni. 
Questo estratto, grazie alla 
presenza di glicosidi fenolici, 
migliora il funzionamento 
dell’intero organismo4.

L’estratto di radici di artiglio 
del diavolo aiuta il sistema 
immunitario e le articolazioni, 
facilitandone la mobilità5-6.

L’estratto di centella asiatica 
aiuta a mantenere in salute 
le ossa, garantendo anche 
il corretto funzionamento 
delle articolazioni. Ha un 
effetto positivo sul sistema 
cardio-vascolare e favorisce 
la sintesi del collagene7.

L’estratto di radici di angelica 
ha un effetto rigenerante. 
Favorisce l’emissione di 
succhi gastrici, saliva, 
urina e sudore. La pianta 
di angelica aiuta il corretto 
funzionamento dell’apparato 
urinario e del fegato, oltre 
a favorire l’eliminazione 
dell’acqua dall’organismo8.

Letteratura pag. 58

Il prodotto ProStik® non contiene 
né conservanti né prodotti 
modificati geneticamente.

Opinioni scientifiche 
su ProStik®

”Grazie alla sua formula unica, 
ProStik® aiuta a mantenere 
sani muscoli e articolazioni, 
garantendone l’elasticità e la 
capacità motoria. Al tempo 
stesso lenisce i disturbi legati 
alle articolazioni. ProStik® 
rigenera inoltre la cartilagine 
articolare che con l’età 
è soggetta a scomparire, 
perdendo la sua capacità 
genetica di rigenerarsi.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio 
scientifico DuoLife

”Il mantenimento in ottime 
condizioni di articolazioni e ossa 
rappresenta un problema che 
riguarda sempre più persone, 
indipendentemente dalla loro 
età. L’integratore alimentare 
ProStik® rappresenta un 
prodotto dalla formula 
innovativa che raccomando 
a tutti i miei pazienti.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio scientifico

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProStik
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Forma
Capsule

Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

ProSelect®

Aiuta il sistema immunitario  
e produce effetti antiossidanti.

Il prodotto ProSelect® non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.

L’integratore alimentare 
ProSelect® si caratterizza per 
l’alto contenuto di polifenolo, di 
alcaloidi ossindolici, di tannini, 
steroli e acetogenine. ProSelect® 
aiuta ad eliminare i radicali 
liberi dal sangue, aumentando 
le loro capacità antiossidanti. 
Lega le tossine e contribuisce 
a mantenere un fegato sano.

L’integratore alimentare 
ProSelect® contiene la 
formula brevettata ProSelect®, 
cioè una ricca selezione di 
elementi naturali aventi un’alta 
concentrazione di antiossidanti 
che aiutano sia il sistema 
immunitario che quello nervoso.

L’estratto di uncaria tomentosa 
aiuta in modo efficace il 
sistema immunitario e permette 
all’organismo di ritrovare la 
propria forza vitale. Favorisce il 
metabolismo e rappresenta una 
dose quotidiana di energia1-2.

L’estratto dai frutti di 
guanabana aiuta il sistema 
immunitario e fornisce l’energia 
necessaria all’ottimizzazione 

delle funzioni quotidiane 
dell’organismo. Influisce 
positivamente sul sistema 
immunologico, migliorando la 
salute e fornendo energia3.

ProSelect® (formula brevettata 
di antiossidanti ottenuti da 
un mix di estratti secchi di 
frutta e verdura) grazie ai suoi 
elementi naturali rappresenta 
una fonte di antiossidanti 
e di sostanze nutritive 
che supportano il sistema 
immunitario. Il preparato 
ProSelect® aiuta ad eliminare 
dall’organismo i radicali liberi 
e le tossine, purificando il 
sangue e ridando forze vitali.

L’estratto di reishi aiuta a 
combattere la stanchezza 
fisica e psichica, influendo sulla 
sensazione di benessere e 
alleviando gli effetti dello stress. 
L’estratto di reishi aiuta le difese 
immunitarie e contribuisce 
a mantenere l’equilibrio 
ormonale dell’organismo4-5.

L’estratto dai funghi schitake 
aiuta il sistema immunologico, 

favorisce i processi digestivi 
e contribuisce al buon 
funzionamento dell’apparato 
digerente. È un ottimo 
antiossidante che aiuta 
a neutralizzare i radicali liberi 
e a rallentare il processo di 
invecchiamento della pelle6.

L’estratto di semi di albicocca 
standardizzato come 
vitamina B17 (amigdalina) 
aiuta efficacemente il 
sistema immunitario 
e contribuisce alla creazione 
di una naturale barriera 
protettiva per l’organismo.

Letteratura pag. 59

Opinioni scientifiche 
su ProSelect®

”La formula brevettata 
ProSelect® si caratterizza 
per la scelta accurata degli 
ingredienti che ne garantiscono 
la straordinaria efficacia. 
La ricchezza delle sostanze 
biologicamente attive contenute 
in ProSelect® aiuta il sistema 
immunologico e attiva dei 
meccanismi di autoriparazione 
dell’organismo a livello cellulare 
– compresa la creazione di 
una barriera antimutagena.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio 
scientifico DuoLife

”Al giorno d’oggi sempre più 
persone sono minacciate dalle 
malattie della civilizzazione. Dai 
dati dell’OMS risulta che nei 
prossimi anni questo problema 
continuerà a peggiorare.
La natura ci viene incontro 
offrendoci la soluzione che 
è contenuta nell’integratore 
alimentare ProSelect®. Lo 
consiglio ai miei pazienti.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio scientifico

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProSelect
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Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

Forma
Capsule

ProSlimer®

Aiuta a perdere peso e a mantenerlo  
a un livello costante.

Il prodotto ProSlimer® non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.

L’integratore alimentare 
ProSlimer®, grazie alla sua 
innovativa formula e ai suoi 
ingredienti, aiuta a combattere 
il peso in eccesso. Favorisce 
il metabolismo, la riduzione 
del tessuto adiposo e la 
regolazione della gestione 
idrica dell’organismo.

Contribuisce inoltre al 
mantenimento del livello 
corretto di colesterolo e aiuta 
a migliorare i processi digestivi.

ProSlimer® contribuisce 
a perdere peso e in seguito al 
suo mantenimento a un livello 
corretto, fornendo all’organismo 
le vitamine e i minerali necessari 
al suo funzionamento.

L’estratto di garcinia cambogia 
– l’acido idrossicitrico in esso 
contenuto aiuta la lipogenesi, 
facendo sì che il fegato sia 
in grado di immagazzinare 
più energia. Grazie a ciò 
avvertiamo con minor 
insistenza la fame e i pasti 
diventano più sazianti1.

L’estratto di bacche di acai – le 
bacche di acai, grazie all’alto 
contenuto di fibre, favoriscono 
il metabolismo, i processi 
digestivi e l’ottimizzazione del 
livello di colesterolo. Danno una 
sensazione di sazietà di lunga 
durata e aiutano a controllare 
e limitare la quantità delle 
calorie consumate. Le vitamine 
contenute nelle bacche di 
acai proteggono l’organismo 
dall’inaridimento durante 
il dimagrimento e fanno 
diminuire il desiderio di dolci2.

L’estratto di bacche di goji 
aiuta a mantenere la corretta 
concentrazione di zucchero 
nel sangue e favorisce il 
metabolismo. È ricco di fibre 
alimentari che aiutano l’apparato 
digerente migliorandone il 
funzionamento. Contiene 
beta sitosterolo che previene 
l’assorbimento del colesterolo 
e grassi acidi insaturi come 
l’acido Omega-3 e l’acido linoleico 

utili per il dimagrimento3-4.

L’estratto di erba d’orzo 
contiene enzimi digestivi 

vivi che aiutano il lavoro 
dell’apparato digerente, il 
metabolismo e purificano 
l’organismo dalle tossine.

L’estratto di caffè verde 
favorisce il raggiungimento del 
peso forma ed aiuta ad eliminare 
l’acqua attraverso i reni. Questo 
estratto aiuta a controllare 
il peso e a dimagrire 
diminuendo l’appetito. Il caffè 
verde contribuisce anche 
a mantenere il livello corretto 
di glucosio nel sangue5-6.

L’acido clorogenico – un 
composto chimico organico 
del gruppo dei polifenoli che 
rallenta la secrezione di glucosio 
nel sistema sanguigno. Aiuta 
a mantenere il peso giusto e il 
corretto metabolismo dei lipidi. 
Contribuisce a conservare la 
concentrazione ottimale di 
glucosio nel sangue e il regolare 
metabolismo dei macroelementi.

BioSlimer® (formula brevettata 
ottenuta da agrumi e guaranà) 
integra la dieta attraverso 
elementi naturali che aiutano 

a mantenere il peso forma. 
Raccomandato ai soggetti in 
sovrappeso, con la cellulite 
o a chi vuole fornire al proprio 
organismo le necessarie 
vitamine e sali minerali.

L’estratto di centella asiatica 
favorisce la perdita di peso 
e contribuisce a mantenere il 
livello corretto di colesterolo 
nel sangue. Aiuta i processi 
metabolici e influisce 
positivamente sull’organismo 
diminuendo la sensazione di 
affaticamento e stanchezza7-8.

Letteratura pag. 59

Opinione scientifica 
su ProSlimer®

”ProSlimer®, grazie alla 
scelta accurata dei suoi 
componenti e alla sua 
formula unica BioSlimer®, 
rappresenta un integratore 
alimentare assolutamente 
naturale che aiuta a regolare 
in modo estremamente 
efficace il livello di zucchero 
nell’organismo, limitandone la 
trasformazione in grassi e al 
tempo stesso accelerando il 
metabolismo dell’organismo.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio  
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProSlimer
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Forma
Capsule

Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

ProDeacid®

Aiuta l’equilibrio acido–base e favorisce  
l’eliminazione delle tossine dall’organismo.

Il prodotto ProDeacid® non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.

L’integratore alimentare 
ProDeacid® rappresenta una 
ricca fonte di vitamine, micro 
e macroelementi, nonché di altre 
sostanze necessarie al corretto 
funzionamento dell’organismo. 
Facilitando la depurazione 
dell’organismo, ne favorisce la 
rigenerazione e lo protegge dai 
cambiamenti patologici, che si 
possono verificare a seguito 
di un livello troppo elevato nel 
nostro corpo. Contribuendo 
alla regolazione del pH, 
permette di mantenere il nostro 
organismo in ottima forma.

L’estratto di barbabietola 
rossa ha forti proprietà 
alcalinizzanti. È consigliato 
a tutti quanti si devono 
confrontare con l’acidificazione 
dell’organismo. Si caratterizza 
per le vitamine e i sali minerali 
facilmente assimilabili 
che aiutano a ristabilire 
l’equilibrio acido-base e ad 
eliminare le tossine e i metalli 
pesanti dall’organismo1-2.

L’estratto di melanzana aiuta 
efficacemente a purificare 

l’organismo dalle tossine 
e contribuisce al corretto livello 
di pH. La melanzana favorisce la 
digestione ed è una fonte di fibre, 
potassio, calcio e magnesio. 
L’estratto di melanzana aiuta 
il metabolismo, previene le 
malattie del sistema circolatorio 
e influisce posivamente sul 
corretto livello di colesterolo3.

L’estratto di frutti di mango 
è una ricca fonte di vitamina 
C e di vitamine del gruppo B 
che aiutano il sistema nervoso 
e immunitario. Gli enzimi 
presenti nel mango migliorano 
il processo di digestione delle 
proteine. Questo frutto è ricco 
di mangiferina – una sostanza 
biologicamente attiva che 
influisce positivamente sulla flora 
batterica dell’apparato digerente4.

L’estratto di frutti di kiwi 
contiene vitamina C e E, vitamine 
del gruppo B, potassio, zinco, 
fosforo e magnesio. I glicosidi 
cardiaci contenuti nel kiwi 
aiutano il cuore e migliorano 
la circolazione sanguigna. 
Questo estratto protegge 

dai radicali liberi favorendo 
la rigenerazione delle cellule 
danneggiate. La pectina 
contenuta agisce positivamente 
sulla flora batterica 
dell’apparato digerente e purifica 
l’organismo dalle tossine5-6.

ProDeacid® (formula brevettata di 
antiossidanti ottenuti da un mix di 
estratti secchi di frutta e verdura) 
aiuta efficacemente a purificare 
l’organismo dalle tossine e dai 
metalli pesanti. Aiuta a regolare il 
livello di pH del nostro organismo.

L’estratto di pompelmo 
è una fonte di vitamina C e di 
beta-carotene che aiuta le 
resistenze dell’organismo. 
Ha un effetto benefico sul 
cuore, regolando colesterolo 
e pressione. I pompelmi sono un 
importante elemento delle diete. 
Si ritiene che l’estratto di semi di 
pompelmo agisca positivamente 
sulla flora batterica dell’apparato 
digerente e che aiuti la 
depurazione dell’organismo7-8.

L’estratto di uva contiene molte 
vitamine, tra cui: B, C, D, E e PP, 

nonché microelementi quali 
boro, calcio, ferro, magnesio, 
potassio e rame, grazie a cui 
favorisce l’ossigenazione e la 
disintossicazione aumentando 
le difese immunitarie. L’uva, 
grazie all’alto contenuto 
di polifenolo, aiuta la 
depurazione dell’organismo9.

L’estratto di grani di miglio 
è una fonte di molte vitamine 
e sostanze minerali. Aiuta il 
sistema nervoso, ormonale 
e circolatorio. È una fonte ricca 
di vitamina B, C, D, E, A e K. 
Contiene inoltre grosse quantità 
di magnesio, calcio, fosforo, 
ferro, zinco, iodio, potassio, 
rame, litio, selenio, manganese 
nonché beta- carotene, acidi 
grassi Omega-6 e fibre10-11.

Letteratura pag. 60

Opinione scientifica 
su ProDeacid®

”Sempre più persone si 
lamentano per i problemi 
risultanti dall’eccessiva 
acidificazione. È allarmante 
il fatto che si tratti in 
maggioranza di persone 
giovani. Consiglio ai miei 
pazienti l’integratore ProDeacid® 
come metodo efficace per 
depurare l’organismo dalle 
tossine, riportando il pH 
al suo livello ottimale.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio  
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProDeacid
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Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

Forma
Capsule

ProRelaxin®

Aiuta la resistenza dell’organismo allo stress 
ristabilendo l’equilibrio emozionale.

Il prodotto ProRelaxin® non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente. 

L’integratore alimentare 
ProRelaxin®, grazie al perfetto 
bilanciamento degli ingredienti, 
aiuta efficacemente a placare 
il nervosismo e a ripristinare 
l’equilibrio emozionale. Aiuta 
inoltre ad affrontare l’ansia, lo 
stress, i problemi e i disturbi del 
sonno. Favorisce il benessere 
fisico e psichico, migliorando la 
memoria e la concentrazione.

ProRelaxin® (formula 
brevettata ricavata dai 
frutti dell’arancio – Citrus 
sinensis) favorisce il corretto 
funzionamento del sistema 
nervoso centrale e la resistenza 
dell’organismo allo stress.

ProRelaxin® è consigliato negli 
stati di stanchezza generale 
e di esaurimento nervoso. 
Fornisce all’organismo molti 
elementi preziosi che ci aiutano 
negli stati di tensione nervosa. 
Contribuisce al buon umore 
e favorisce il rilassamento.

Il luppolo in polvere contiene 
resina aromatica (lupulina), 
oli essenziali, erbe amare ed 

altre sostanze che aiutano 
il sistema nervoso. Ha un 
effetto benefico sui problemi di 
insonnia e migliora la qualità 
del sonno, il benessere psichico 
e le funzioni cognitive1-2.

Le foglie in polvere di melissa 
contengono i terpeni che 
influiscono positivamente sul 
sistema nervoso centrale. 
Aiutano a mantenere l’equilibrio 
psichico e fisico, agendo 
in modo tonificante sul 
sistema nervoso negli stati di 
esaurimento, contribuendo 
ad alleviare gli stati d’ansia3.

L’estratto dai fiori di lavanda 
è una fonte di oli eterici che 
contribuiscono a mantenere 
le corrette funzioni psichiche 
e il normale funzionamento 
dell’organismo diminuendo la 
sensazione di affaticamento 
e stanchezza. Ha proprietà 
adattogene, aiuta a mantenere 
un ottimale attività intellettiva, 
favorisce le capacità fisiche 
e mentali nelle situazioni di 
affaticamento e stanchezza4.

L’estratto di fiori di zafferano 
è utilizzato nel caso di 
disturbi del sonno. Aiuta 
a mantenere nella norma 
le capacità intellettive e 
contribuisce alla sintesi di 
alcuni neurotrasmettitori, 
riducendo la sensazione di 
affaticamento e stanchezza. 
Agisce positivamente 
sull’equilibrio emozionale5.

Il triptofano è un aminoacido 
fondamentale per il corretto 
funzionamento dell’organismo 
e per la produzione della 
seratonina nel cervello. 
È indicato nei casi di insonnia 
e abbassamento dell’umore. 
Aiuta l’organismo a mantenere 
gli stati di calma, rilassamento 
e benessere psichico6.

L’estratto di radici di maca 
è una fonte di proteine 
facilmente digeribili. Come il 
ginseng, la maca fa parte del 
gruppo delle piante adattogene. 
Le sue radici sono preziose 
anche nei casi di abbassamento 
dell’umore e di tensione nervosa 
e aiutano i processi cognitivi7.

L’alga spirulina grazie al suo 
contenuto di vitamine del gruppo 
B, fra cui la vitamina B12, aiuta 
a sostenere le cellule del sistema 
nervoso centrale. La spirulina 
naturale si caratterizza per 
la sua alta assimilabilità, fino 
ad arrivare all’85–95%. Fatta 
di aminoacidi completi, può 
contribuire alla ricostruzione 
del sistema nervoso e alla 
difesa delle cellule cerebrali8-10.

Letteratura pag. 60

Opinione scientifica 
su ProRelaxin®

”Grazie alla sua composizione 
armonica di sostanze attive, 
provenienti esclusivamente da 
coltivazioni naturali e alla sua 
formula unica, l’integratore 
alimentare ProRelaxin® permette 
di aiutare efficacemente il 
sistema nervoso, eliminando gli 
stati di stanchezza mentale.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio 
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProRelaxin
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Forma
Capsule

Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

ProCholterol®

Regola i parametri lipidici facilitando  
lo scioglimento dei grassi nell’organismo.

Il prodotto ProCholterol® non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.

L’integratore ProCholterol® 
è una ricca fonte di sostanze 
naturali che permettono di 
mantenere il colesterolo ad 
un livello ottimale, aiutando 
la circolazione, le vene e il 
cuore. È insostituibile per le 
persone alle prese con problemi 
di natura cardiovascolare. 
Regolando i parametri lipidici 
e facilitando la diffusione dei 
grassi nell’organismo ne evita 
l’accumulo sulle pareti vascolari.

L’estratto di frutti di amla 
è uno strumento straordinario 
per aiutare l’attività del cuore. 
L’amla è un antiossidante 
naturale e una delle fonti più 
ricche di vitamina C naturale. 
Agisce positivamente sulla flora 
batterica dell’apparato digerente 
e rappresenta un’ottima fonte 
di cromo, zinco e rame1-2.

L’estratto di aglio aiuta in 
modo efficace la regolazione 
del livello del colesterolo e dei 
trigliceridi, mantenendoli ad un 
livello corretto. L’aglio agisce 
positivamente sul sistema 
circolatorio e immunitario. 

Contiene carboidrati, 
proteine, sostanze minerali, 
oli eterici e vitamine C, A, 
B1, B2 i PP. A causa dell’alto 
contenuto di calcio, l’aglio si 
caratterizza anche per le sue 
proprietà deacidificanti3-4.

Il riso rosso fermentato 
(monacolina K) aiuta il fegato 
e la circolazione dei succhi 
gastrici. Contribuisce al corretto 
mantenimento del livello dei 
lipidi nel sangue. Favorisce 
inoltre la disintossicazione e la 
perdita di massa corporea. 
È anche un importante elemento 
della dieta che protegge cuore 
e sistema circolatorio5-6.

ProCholterol® (formula brevettata 
ottenuta dalle foglie del fico 
d’India) – pianta ricca di acido 
folico, una vitamina che aiuta 
a regolare il livello dell’omocisteina 
– un aminoacido che facilita 
l’ossigenazione del colesterolo 
”cattivo” che può provocare dei 
cambiamenti aterosclerotici.
Aiuta efficacemente 
a regolare i parametri di grassi 
e lipidi nell’organismo.

La gynostemma aiuta 
a mantenere il corretto livello dei 
lipidi nel sangue. Contiene molti 
aminoacidi, vitamine e minerali, 
quali selenio, magnesio, zinco, 
calcio, ferro e fosforo. È un forte 
antiossidante che favorisce 
la regolazione della pressione 
sanguigna e del colesterolo, 
aiutando l’attività del fegato7-8.

Gli steroli vegetali sono usati 
spesso per regolare il livello del 
colesterolo. In tal modo cala 
drasticamente il rischio di malattie 
cardiache. Gli steroli vegetali 
favoriscono l’ottimizzazione 
del livello di assorbimento del 
colesterolo attraverso l’intestino. 
Sono particolarmente indicati 
soprattutto per quanti devono 
seguire una dieta a basso 
contenuto di grassi9-10.

L’estratto di Brahmi riduce 
l’ossigenazione dei grassi nel 
sangue, una delle principali cause 
di malattie cardiache. È una 
fonte straordinaria di fitosteroli, 
flavonoidi e glicosidi triterpenici11-12.

Letteratura pag. 61

Opinione scientifica 
su ProCholterol®

”Fra le malattie che in maniera 
allarmante si stanno diffondendo 
sempre più velocemente vanno 
annoverate le malattie legate al 
sistema circolatorio. Il fattore 
scatenante è lo squilibrio dei 
parametri di grassi e lipidi. 
L’integratore alimentare 
ProCholterol® è un valido 
sostegno che si caratterizza per 
la ricchezza di elementi naturali 
che permettono di mantenere 
il colesterolo e i trigliceridi 
a un livello corretto.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio 
scientifico DuoLife

Per saperne di più: 
DuoLife.eu/ProCholterol
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Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

Forma
Capsule

ProMigren®

Aiuta il sistema nervoso, riduce la sensibilità al 
rumore, elimina la nausea, migliora l’umore.

Il prodotto ProMigren® non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.

L’integratore ProMigren® 
è un’ottima fonte di sostanze 
che aiutano il corretto 
funzionamento del sistema 
nervoso centrale. Migliorando lo 
stato generale dell’organismo, 
aumenta la sua resistenza 
ai fattori esterni negativi.

Ha un effetto positivo sulla 
produzione di seratonina 
e dopamina, responsabili 
per il mantenimento delle 
normali capacità intellettive. 
Tutti gli ingredienti contenuti 
in ProMigren® favoriscono 
in modo naturale il corretto 
funzionamento del sistema 
nervoso e stimolano le 
difese dell’organismo.

L’estratto di radici di rodiola 
rosa mostra degli effetti 
adattogeni, aumentando la 
resistenza dell’organismo 
allo stress e agli altri fattori 
ambientali negativi. Influisce 
in modo positivo sulla 
memoria e sui processi 
cognitivi, facilitando la 
concentrazione e la percezione, 
aumentando l’efficienza 

intellettiva. Deve la sua attività 
biologica alla presenza di 
salidroside e rosavina1.

L’estratto di foglie di 
partenio aiuta il corretto 
funzionamento del sistema 
nervoso, contribuendo alla 
riduzione della sensazione di 
affaticamento e stanchezza. 
Aiuta a mantenere l’efficienza 
intellettiva ad un livello corretto. 
A causa della sua ampia 
gamma di effetti è considerata 
”l’aspirina del Medioevo”2.

ProMigren® (formula brevettata 
dai frutti del mangostano) 
mostra un effetto benefico nei 
disturbi dei mitocondri e nei casi 
di eccessivo consumo di energia 
nei tessuti cerebrali. Aiuta nei 
processi metabolici, diminuendo 
la sensazione di stanchezza, 
sonnolenza e affaticamento. 
Aiuta i naturali meccanismi 
aumentando la resistenza 
ai fattori esterni negativi.

La riboflavina è necessaria 
per il corretto funzionamento 
del sistema nervoso 

e prende parte ai processi di 
ossigenazione e di riduzione. 
La riboflavina contribuisce al 
mantenimento di un ottimale 
metabolismo energetico3.

L’estratto di semi di 
enotera regola il livello delle 
prostaglandine che si formano 
sui tessuti irritati e danneggiati 
e risvegliano le estremità delle 
fibre nervose. Le protegge 
dai fattori esterni negativi 
e aiuta il sistema nervoso4.

Letteratura pag. 61

Opinioni scientifiche 
su ProMigren®

”ProMigren® è un integratore 
unico nel suo genere sia 
per la formula che per gli 
effetti. Favorisce il corretto 
funzionamento del sistema 
nervoso. Grazie alla sua 
formula unica di ingredienti 
adattogeni riduce la fotofobia, 
l’ipersensibilità ai rumori e la 
nausea, migliorando anche 
l’umore e la concentrazione.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio  
scientifico DuoLife

”Affrontare i propri impegni 
quotidiani, in particolare quelli 
che richiedono concentrazione 
e sforzo, rappresenta una 
sfida enorme. In questi casi 
ci viene incontro la medicina 
naturale offrendoci delle 
soluzioni sicure ed efficaci. 
Consiglio ai miei pazienti 
l’integratore ProMigren®, che 
aiuta il sistema nervoso, grazie 
alla sua azione basata sulla 
sinergia dei componenti.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio  
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProMigren
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Forma
Capsule

Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

ProSugar®

Aiuta a controllare il livello di zucchero nel  
sangue e a regolare i disturbi del metabolismo.

Il prodotto ProSugar® non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.

L’integratore ProSugar® è una 
fonte preziosa di vitamine, 
minerali, macro e microelementi 
che contribuiscono al corretto 
funzionamento dell’organismo.
Grazie all’alto contenuto di 
sostanze biologiche attive aiuta 
il metabolismo degli zuccheri.

ProSugar® aiuta a mantenere il 
colesterolo ad un livello corretto 
e riduce il desiderio di dolci.

L’estratto di radici di cicoria 
aiuta nella cura dei disturbi 
renali. Fra i suoi componenti 
troviamo l’inulina che regola 
il livello di zucchero e di 
colesterolo nel sangue. Aiuta 
l’attività di fegato e cistifellea. 
Grazie alle sue vitamine 
e alle sostanze minerali 
rappresenta uno straordinario 
integratore alimentare1-2.

L’estratto di gelso bianco aiuta 
a mantenere il livello corretto 
di carboidrati nell’organismo 
umano. L’estratto dalle foglie 
di gelso bianco, grazie al 
suo contenuto di sostanze 
che agiscono sugli enzimi 

favorendo la digestione 
dei carboidrati, ne limita 
l’assorbimento dopo i pasti3.

La corteccia di cannella 
possiede proprietà che 
favoriscono il buon 
funzionamento dell’apparato 
digerente. La cannella aiuta 
a mantere il corretto livello di 
colesterolo, lipidi e glucosio 
nel sangue. L’estratto di 
cannella aiuta a mantenere 
il benessere e le forze 
vitali. La cannella riduce il 
desiderio di dolci e purifica 
l’organismo dalle tossine4-5.

L’estratto di baccelli di fagiolo 
favorisce l’attività del sistema 
urinario e la digestione. Con 
il suo basso indice glicemico 
aiuta a controllare il livello di 
zucchero nel sangue e a regolare 
i disturbi del metabolismo6.

ProSugar® (formula brevettata 
ottenuta dalle radici di fieno 
greco) – grazie agli estratti di 
fieno greco, questa formula 
ricca di galattomannani influisce 
positivamente sull’organismo 

regolando il metabolismo 
degli zuccheri. Contiene 
anche fitosteroli, colina, 
flavonoidi e vitamina C e B1, 
provitamina A, ferro e calcio.

La galega favorisce il 
metabolismo ed aiuta la 
regolazione del livello di 
zucchero nell’organismo. 
Contiene sali di cromo che 
aiutano l’azione dell’insulina. 
È anche una fonte di guanidina 
che aiuta a mantenere un livello 
ottimale di zucchero e riduce 
l’aggregazione piastrinica7.

Le bacche di Maqui sono note 
per le loro proprietà antiossidanti. 
Contengono fitosteroli, cioè 
sostanze vegetali naturali. 
Aiutano ad abbassare il livello 
del colesterolo ”cattivo”. 
I componenti attivi delle bacche 
di Macqui aiutano a bruciare 
le calorie e prevengono gli 
eccessi incontrollati di appetito. 
Grazie al loro alto contenuto 
di elementi chimici e vitamine 
forniscono all’organismo tutte 
le sostanze necessarie8.

Chia – i semi di Chia sono 
chiamati ”superalimento”. 
Sono ricchi di fibre che aiutano 
a normalizzare la resistenza 
all’insulina e al tempo stesso 
ottimizzano il contenuto 
di grassi e colesterolo nel 
sangue. Questi semi sono 
ricchi anche di vitamine ed 
acidi Omega-3 che favoriscono 
il metabolismo dei grassi, 
contribuendo alla regolazione 
del livello di colesterolo. 
Proteggono l’organismo dagli 
sbalzi postprandiali del livello 
di zucchero nel sangue9-10.

Letteratura pag. 62

Opinione scientifica 
su ProSugar®

”L’integratore alimentare 
ProSugar® è la perfetta fusione 
di elementi naturali che grazie 
alle loro proprietà biologiche 
favoriscono il metabolismo 
del glucosio ed abbassano il 
livello di zucchero nel sangue. 
ProSugar® è un prodotto 
insostituibile, ricco di vitamine, 
macro e microelementi che 
permettono di mantenere 
l’organismo in ottima forma.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio  
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProSugar
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Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Confezione
60 capsule

Forma
Capsule

ProCardiol®

Mantiene il miocardio, i vasi sanguigni  
e le vene in condizioni ottimali.

Il prodotto ProCardiol® non 
contiene né conservanti né 
prodotti modificati geneticamente.

L’integratore ProCardiol® è una 
ricca fonte di sostanze minerali 
che hanno un effetto protettivo 
su tutto il sistema circolatorio. 
Aiutando l’attività cardiaca 
e proteggendo i vasi sanguigni 
regolano il livello del colesterolo 
e contribuiscono a mantenere in 
condizioni ottimali il miocardio, 
i vasi sanguigni e le vene.

L’estratto di fiori aiuta 
l’attività cardiaca regolando 
la pressione sanguigna e la 
circolazione. Questo estratto 
contiene flavonoidi che 
sono utilizzati per migliorare 
l’ossigenazione del miocardio. 
Molte analisi hanno dimostrato 
che l’estratto di biancospino 
aiuta il flusso di sangue nelle 
coronarie migliorando la 
tolleranza allo sforzo1-2.

L’estratto di fiori di ibisco 
rappresenta la perfetta unione 
di antociani, flavonoidi e acidi 
organici. In quanto fonte di 
acidi grassi insaturi, aiuta 
a mantenere il corretto livello 
di colesterolo, proteggendo 
il fegato. I polifenoli in esso 

contenuti contribuiscono 
a neutralizzare i radicali liberi3-4.

L’estratto dalle bucce di uva 
nera contiene una grossa 
quantità di flavonoidi, cioè 
antiossidanti naturali che 
prottegono dalle malattie 
cardiache. Le sostanze 
contenute nella buccia dell’uva 
e nel vino rosso sigillano i vasi 
sanguigni aumentandone 
l’elasticità. I flavonoidi 
contenuti nell’uva agiscono 
favorevolmente sull’attività 
cardiaca, sulla vista e rallentano 
i processi di invecchiamento 
della pelle. Questo estratto 
insieme al concentrato di vino 
rosso contiene un biocomplesso 
dalle forti proprietà antiossidanti 
(resvetarolo). La sua azione 
è alcune decine di volte più forte 
di quella della vitamina C5.

L’estratto di frutti di melograno 
è ricco di vitamine del gruppo 
B, A, E e C, nonché di acido 
linoleico che aiuta a mantenere 
la circolazione in ottimo stato. 
Aiuta il flusso del sangue al 
cuore e regola i parametri lipidici. 

È considerato l’antiossidante 
più forte fra quelli conosciuti 
– avendo un effetto tre volte 
migliore rispetto al tè verde 
oppure al vino rosso6.

L’aronia è il frutto a bacca più 
sano. Aiuta ad elasticizzare 
e a sigillare le pareti dei vasi 
sanguigni, favorendone 
la permeabilità. Essendo 
una ricca fonte di vitamine, 
favorisce il processo di 
limitazione di ossidazione dei 
lipidi, prevenendo l’accumulo 
di colesterolo sulle pareti 
arteriose. Ha un effetto 
nutriente e antitossico7-9.

ProCardiol® (formula brevettata 
ottenuta da un mix di estratti 
secchi di frutta e verdura) 
aiuta l’efficienza cardiaca, 
regola la pressione sanguigna 
e l’apporto di sangue del 
miocardio, velocizzando il 
recupero dopo le malattie 
dell’apparato circolatorio. 
Rinforza le vene, i vasi sanguigni 
e rappresenta un ottimo metodo 
di prevenzione per chi intende 
proteggersi da tali patologie.

La cardiaca comune è usata 
per lenire gli effetti dei disturbi 
cardiaci, soprattutto di quelli 
a base emozionale. Abbassa 
leggermente la pressione 
sanguigna, aumentando le 
capacità del miocardio. Si 
tratta di una straordinaria 
fonte di fenilpropanoidi 
che proteggono il cuore e il 
sistema sanguigno, nonché 
di flavonoidi che rinforzano le 
pareti dei vasi sanguigni10.

La scutellaria baicalensis 
contiene sostanze biologiche 
attive dall’effetto antiossidante 
che aiutano ad eliminare 
i metalli pesanti dall’organismo 
e a bloccare i cambiamenti 
indesiderati nei vasi sanguigni. 
I flavonoidi, rinforzando il cuore, 
favoriscono l’ossigenazione 
e la circolazione periferica11.

Letteratura pag. 62

Opinione scientifica 
su ProCardiol®

”Sempre più persone si 
rivolgono al medico chiedendo 
prodotti che aiutino il cuore 
e la circolazione. Basandomi 
sulla mia esperienza, posso 
tranquillamente affermare che 
si sarebbero potute evitare 
molte situazioni critiche se il 
paziente si fosse curato prima 
attraverso l’utilizzo di una 
profilattica adatta. Consiglio 
ai miei pazienti l’integratore 
naturale ProCardiol®, in 
quanto le sostanze in esso 
contenute possono migliorare 
le funzioni cardiocircolatorie 
e aiutare a regolare la pressione 
sanguigna e le funzioni dei vasi.”

prof. n. dr hab. 
Mieczysław Pasowicz
Membro del consiglio  
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProCardiol
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Posologia consigliata
da 25 ml a 50 ml al giorno

Confezione
750 ml

Forma
Liquida

Vita C
La tua protezione quotidiana  
naturale al 100%.

DuoLife Vita C non contiene 
né conservanti né prodotti 
modificati geneticamente.

100% naturale, 
vitamina C completa.

DuoLife Vita C è la soluzione 
ideale per tutti quanti siano alla 
ricerca di un metodo sicuro per 
migliorare il benessere personale 
e colmare il deficit di vitamine 
e minerali per poter godersi 
appieno la vita pieni di energia!

DuoLife Vita C è l’unica vitamina 
C naturale che grazie alla sua 
particolare formula permette di 
soddisfare al 100% il bisogno di 
questa vitamina. Nello stesso 
momento aiuta a mantenere 
l’organismo in ottime condizioni, 
rinforzando il sistema 
immunitario. La vitamina 
C è una fonte di salute e di 
benessere – ma soltanto a patto 
che non sia stata in alcun 
modo modificata. Grazie a ciò 
mantiene la sua forma naturale 
– proprio quanto avviene 
nel caso di DuoLife Vita C.

L’acerola è una delle fonti di 
vitamine C più ricche. Un suo 
frutto contiene tanta vitamina 
C quanto un chilogrammo di 

limoni! È considerata anche 
un forte antiossidante che 
rende elastica la pelle e ne 
combatte l’invecchiamento1-2.

La rosa canina contiene 30-40 
volte più vitamina C di numerosi 
agrumi. I frutti della rossa canina 
sono una fonte insostituibile 
di vitamine facilmente 
assimilabili, di acidi organici, 
sali minerali e antiossidanti che 
garantiscono effetti benefici 
per tutto l’organismo3-6.

Le bacche di camu camu sono 
un vero tesoro di vitamine 
naturali. Contengono un 
minimo di 2500 mg di vitamina 
C naturale ogni 100 g, pari 
a quasi il 2% della propria 
massa! Inoltre le bacche di 
camu camu sono ricche di 
antiossidanti che aiutano 
l’intero sistema circolatorio7-10.

L’unione innovativa 
delle sostanze naturali 
biologicamente attive contenute 
in DuoLife Vita C, senza 
conservanti o esaltatori di 
sapidità, garantisce la massima 

qualità del prodotto e una 
maggiore tolleranza biologica.

Letteratura pag. 63

Opinioni scientifiche 
su Vita C

”Grazie al suo alto contenuto 
di vitamina C naturale, 
l’integratore DuoLife Vita C 
è un prodotto che garantisce 
la soddisfazione dei bisogni 
dell’organismo. La sua formula 
liquida innovativa di vitamina 
C completa ne permette una 
maggiore tolleranza biologica. 
DuoLife Vita C è uno strumento 
insostituibile per chi vuole 
aumentare la vitalità del 
proprio organismo, stimolando 
opportunamente il sistema 
immunitario e garantendosi una 
dose quotidiana di energia.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio 
scientifico DuoLife

”Rispetto ancora a poche 
decine di anni fa, al giorno 
d’oggi dobbiamo confrontarci 
con patologie sempre più 
frequenti, come i raffreddori 
e un gran numero di malattie 
croniche. Le cause vanno 
ricercate nell’indebolimento 
del sistema immunitario. Per 
stimolarlo in modo efficace, 
occorre fornirgli la dose 
adeguata di vitamine e minerali. 
Ai miei pazienti consiglio 
spesso DuoLife Vita C, l’unica 
vitamina C completamente 
naturale. Ne consegue la 
sua efficacia nel processo 
di ricostruzione e di risveglio 
del sistema immunitario.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio 
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/VitaC
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Posologia consigliata
10 ml due volte al giorno

Confezione
750 ml

Forma
Liquida

Chlorofil
La tua dose quotidiana di  
energia naturale al 100%.

DuoLife Chlorofil non contiene 
né conservanti né prodotti 
modificati geneticamente. 

100% naturale, clorofilla 
liquida completa.

DuoLife Chlorofil è la proposta 
ideale per chi vuole mantenere 
il più a lungo possibile il proprio 
organismo in condizioni ottimali. 
Grazie ai suoi straordinari 
effetti benefici è stato definito 
addirittura “energia liquida”.

Grazie alla sua composizione 
unica di sostanze assolutamente 
naturali permette di ripulire 
l’organismo dalle tossine 
rimaste. La clorofilla naturale 
alcalinizza l’ambiente interno 
dell’organismo. Influisce 
favorevolmente sulla flora 
batterica, rinforza il sistema 
immunitario, lega ed elimina 
i metalli pesanti. Attraverso 
un’azione simile al probiotico, 
favorisce la rigenerazione 
e il recupero dell’organismo 
esposto a stress prolungato 
e ad altre pressioni.

La clorofillina possiede forti 
proprietà alcaline, stimola 
l’eliminazione delle tossine 
potenzialmente dannose 

e cancerogene, rallenta 
i processi di ossidazione 
cellulare, previene 
l’invecchiamento precoce 
e favorisce l’eliminazione dei 
radicali liberi. Aiuta il sistema 
immunitario, mantenendo 
l’organismo in buona salute. 
Grazie al contenuto di rame, 
che come il ferro è un ottimo 
trasportatore di ossigeno, le 
particelle di clorofillina sono 
in grado di spostarsi in tutto 
l’organismo. Grazie alla sua 
struttura, simile a quella 
delle particelle di ematina 
presenti nel nostro sangue, 
è chiamata ”sangue verde”.

L’erba d’orzo è una ottima 
fonte di fibre alimentari solubili. 
Inoltre, possiede forti proprietà 
antiossidanti e grazie alla 
ricchezza di vitamine e minerali 
aiuta a mantenere l’equilibrio 
acido base nell’organismo.

L’erba medica è un’ottima 
fonte di proteine. Grazie 
a ciò rinforza l’organismo 
accelerandone la rigenerazione 
e la purificazione in modo 

naturale. È fondamentale 
per chi desidera accelerare 
i processi rigenerativi1.

L’olio di menta è conosciuto 
e utilizzato da centinaia 
di anni come ottimo 
antisettico. Risulta pertanto 
particolarmente efficace nella 
purificazione dell’organismo, 
influendo positivamente 
sulla flora batterica. 
Aiuta inoltre a mantenere 
l’equilibrio acido-base2-5.

La clorella è la fonte più ricca 
di clorofilla che si conosca. È la 
conseguenza della particolare 
ricchezza di aminoacidi, 
vitamine e minerali, la cui 
concentrazione è molto più 
alta rispetto a quelle piante 
che crescono sulla terra 
ferma. Fa parte del gruppo dei 
cosiddetti ”super foods”. Aiuta 
l’organismo a liberarsi dalle 
tossine, dai metalli pesanti 
e dai prodotti chimici6-8.

L’innovativa formula 
a base di sostanze naturali 
biologicamente attive contenute 

in DuoLife Chlorofil, senza 
l’aggiunta di esaltatori di 
sapidità, rappresenta la garanzia 
della massima qualità del 
prodotto e della sua maggiore 
tolleranza biologica.

Letteratura pag. 63

Opinione scientifica 
su Chlorofil

”Chlorofil rappresenta uno 
dei prodotti più preziosi per 
le persone alle prese con 
stanchezza o stress. Favorisce la 
disintossicazione dell’organismo, 
permettendo l’efficace 
rigenerazione di praticamente 
tutti gli organi interni. Al tempo 
stesso, grazie alle sue capacità 
di trasportatore di ossigeno 
e alle sue proprietà disinfettanti, 
agisce favorevolmente sulla 
flora fisiologica. Ne consegue 
che Chlorofil è indispensabile 
non soltanto per chi desidera 
mantenersi in forma il più a lungo 
possibile, ma anche per chi vuole 
accelerare la rigenerazione degli 
organi dopo una malattia”.

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio  
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/Chlorofil
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Posologia consigliata
da 25 a 50 ml una volta 
al giorno

Confezione
750 ml

Forma
Liquida

Aloes
La tua fonte quotidiana di  
giovinezza naturale al 100%.

DuoLife Aloes non contiene 
né conservanti né prodotti 
modificati geneticamente.

100% naturale, aloe 
liquido naturale.

DuoLife Aloes è una fonte 
naturale di salute e bellezza. 
Rappresenta la soluzione ideale 
per quanti sono alla ricerca 
di un metodo per mantenersi 
giovani ed acquisire più vitalità. 
Grazie alle sue proprietà 
purificanti, garantisce la piena 
rigenerazione dell’organismo.

DuoLife Aloes, grazie alla 
sua formula unica, contiene 
oltre 200 sostanze attive 
che favoriscono le naturali 
funzioni di disintossicazione 
dell’organismo. Grazie all’alto 
contenuto di antiossidanti, 
non solo rinforza il sistema 
immunologico, ma aiuta 
anche a portare l’ossigeno 
nelle cellule della pelle, il che 
contribuisce a rallentarne il 
processo di invecchiamento, 
aumentandone l’elasticità.

Il succo di aloe da migliaia di 
anni è conosciuto ed usato come 
mezzo per mantenere un aspetto 
giovane e raggiante. Questo è 

dovuto alla presenza fra gli altri di 
molti antiossidanti e aminoacidi 
che sono alla base delle proteine. 
È inoltre un noto adattogeno 
che favorisce le naturali 
resistenze dell’organismo1.

La polpa di aloe purifica 
l’apparato digerente 
e favorisce la digestione, 
ripulendo l’organismo 
dalle tossine residue. Si 
tratta inoltre di un prodotto 
alcalinizzante l’organismo 
che aiuta a ripristinare 
l’equilibrio acido-base1.

Il miele millefiori è una fonte 
straordinaria di vitamine 
e minerali presenti in natura 
dalla spiccata assimilabilità. 
Si caratterizza per la notevole 
presenza di silicio – elemento 
necessario per il rinnovamento 
di pelle e capelli. Per questo da 
centinaia di anni è considerato 
un prezioso prodotto nutrizionale 
nel caso di un esaurimento fisico 
e psichico dell’organismo2-3.

L’origano ha un ampio utilizzo 
medico e cosmetico. L’estratto 

di origano favorisce i processi 
digestivi e l’assorbimento di 
vitamine e sostanze minerali. 
Grazie all’alto contenuto 
di antiossidanti, aiuta 
a combattere i radicali liberi4-6.

L’innovativa formula a base di 
sostanze naturali biologicamente 
attive contenute in DuoLife 
Aloes, senza l’aggiunta di 
esaltatori di sapidità, rappresenta 
la garanzia della massima 
qualità del prodotto e della sua 
maggiore tolleranza biologica.

Letteratura pag. 64

Opinioni scientifiche 
su Aloes

”L’aloe è una pianta nota da 
migliaia di anni che viene usata 
nella medicina naturale. La 
sua azione è molto preziosa 
per le persone alle prese con 
stanchezza, disidratazione, 
cellulite oppure un eccesso 
di tessuto adiposo. DuoLife 
Aloes è un prodotto 
assolutamente naturale che 
permette di ripristinare la piena 
armonia dell’organismo.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio 
scientifico DuoLife

”Per poter godere appieno di 
salute e vitalità è necessario 
riportare l’organismo in 
condizioni ottimali. Un prodotto 
che consiglio spesso ai miei 
pazienti è DuoLife Aloes – 
un integratore alimentare 
completamente naturale 
che permette di ripristinare 
l’armonia dell’organismo, 
favorendone la rigenerazione.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio 
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/Aloes
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Posologia consigliata
da 25 a 50 ml una volta al 
giorno

Confezione
750 ml

Forma
Liquida

Collagen
Il tuo cosmetico quotidiano  
naturale al 100%.

DuoLife Collagen non contiene 
né conservanti né prodotti 
modificati geneticamente.

100% naturale, collagene 
liquido completo.

Il collagene liquido, arricchito 
di antiossidanti, aiuta la pelle 
a mantenere tonicità ed 
elasticità, proteggendola da 
un precoce invecchiamento. 
Contribuisce a mantenere 
sani unghie e capelli. Il 
collagene naturale assicura il 
funzionamento ottimale della 
cartilagine articolare e delle ossa.

Il mango è una fonte di 
vitamine che contribuiscono 
a migliorare lo stato della pelle. 
In questa pianta troviamo il 
glicoside mangiferina avente 
forti proprietà antiossidanti. 
Per questo motivo e per la 
sua capacità di livellamento 
dell’influsso negativo dei 
raggi UV sulla pelle, il mango 
conosce un ampio utilizzo nel 
campo della cosmetica1.

Il collagene marino presenta 
una struttura simile a quella 
del collagene umano. La sua 
funzione fondamentale è quella di 
costruire le cartilagini e migliorare 

lo stato delle articolazioni. Gioca 
inoltre un ruolo importante nella 
cura e nella rigenerazione dei 
tessuti, Garantisce elasticità 
e morbidezza alla pelle2.

La glucosamina solfato (da 
crostacei) aiuta l’attività del 
sistema osseo e di quello 
articolare. La ritroviamo nelle 
cartilagini articolari e nel liquido 
delle capsule articolari: aumenta 
la resistenza agli sforzi e stimola 
la sintesi della cartilagine3.

La condroitina permette la 
rigenerazione delle superfici 
articolari. Funzione come una 
calamita che cattura l’acqua e le 
sostanze nutrienti, fornendole 
alle cartilagini articolari. 
Facilita inoltre l’incorporazione 
del calcio nelle ossa, il che 
incide sulla resistenza delle 
articolazioni e delle ossa4.

L’acerola contiene vitamina C, 
il che favorisce la sintesi del 
collagene. Aiuta ad ottenere 
una pelle più morbida e lucente. 
Favorisce il sistema immunitario 
e la guarigione delle ferite5.

L’equiseto è una preziosa fonte 
di flavonoidi, potassio e silicio 
che previene efficacemente 
l’incanutimento, rinforza le 
unghie fragili e i capelli. Migliora 
inoltre l’elasticità dei tessuti 
connettivi e delle ossa6.

L’ortica è una fonte di silicio 
che influisce sul metabolismo 
e sullo stato di unghie e capelli. 
I composti di silicio presenti 
nell’ortica mantengono la 
necessaria elasticità e la 
resistenza dell’epidermide, 
dei tessuti connettivi, delle 
ossa e delle mucose. Il silicio 
è fondamentale per la sintesi del 
collagene, influisce sulla stabilità 
strutturale e sulle possibilità 
rigenerative dei tessuti7.

I germogli di bambù sono una 
fonte naturale di silicio che 
ridona tonicità ed elasticità alle 
fibre di collagene, prevenendo 
i danni ai tessuti delle 
ossa e delle cartilagini. Nel 
bambù il contenuto di silicio 
è estremamente alto (75%). Gli 
acidi grassi presenti in esso 
rappresentano un solvente 

naturale per la provitamina 
A e per la vitamina E, potenti 
antiossidanti che agiscono sulla 
pelle e i suoi annessi dando 
degli effetti benefici molto 
visibili: una pelle idratata, liscia 
e giovane, capelli e unghie forti8.

L’acido ialuronico aiuta 
l’attività delle articolazioni, 
fornendo al liquido sinoviale la 
corretta elasticità e viscosità. 
Influisce sul benessere della 
pelle, rafforzandone le cellule 
e favorendo la rigenerazione 
dei tessuti. Idratando 
l’organismo ”dall’interno”, 
migliora l’idratazione degli strati 
profondi della pelle, rallentando 
l’invecchiamento e favorendo 
l’idratazione e l’elasticità9.

Letteratura pag. 64

Opinione scientifica 
su Collagen

”Per mantenere un aspetto 
giovane, un buono stato di 
salute e la forma fisica occorre 
capire quanto sia importante 
l’idratazione e l’elasticità sia 
degli organi interni che di pelle, 
capelli e unghie. Con l’età 
i tessuti diventano sempre più 
fragili a causa fra l’altro della 
perdita di collagene. DuoLife 
Collagen naturale, arricchito 
di antiossidanti, silicio e acido 
ialuronico, rappresenta 
un’ottima soluzione per la 
maggioranza dei problemi 
legati al passare del tempo 
e ai suoi segni indesiderati”.

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio  
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/Collagen
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DuoLife RegenOil Liquid Gold® 
è un autentico “oro liquido” tra gli 
oli di altissima qualità pressati 
a freddo. DuoLife RegenOil 
Liquid Gold® si contraddistingue 
per la presenza di 13 oli vegetali 
composti, selezionati per la 
loro azione antiossidante e 
di supporto alla sostenibilità 
degli acidi Omega contenuti 
nella produzione. Il rapporto tra 
gli acidi Omega-3 e Omega-6 
è pari a 1:1 fino ad arrivare a 1:5, 
consentendo di mantenere la 
cosiddetta “proporzione dorata”. 
DuoLife RegenOil Liquid Gold® 
è una fonte preziosa di acidi 
grassi insaturi, aventi un impatto 
positivo sui disturbi alimentari.

Il carattere innovativo di DuoLife 
RegenOil Liquid Gold® si fonda 
su sostanze rivoluzionarie di una 
base perfettamente composta 
di 13 oli vegetali non raffinati, 
pressati a freddo, arricchiti 
della vitamina naturale K2 MK7 
e della vitamina naturale 
D3, in grado di abbinare le 
caratteristiche degli integratori 
alimentari e degli alimenti 
funzionali. Il suo compito non 

è soltanto quello di fornire un 
numero sufficiente di nutrienti 
fondamentali all’organismo, ma 
di contribuire alla sua fisiologia 
e alla sua buona salute.

La vitamina K2 MK7 presente 
nel prodotto DuoLife è ricavata 
dall’estratto di natto. Il natto 
proviene dal Giappone, dove 
viene apprezzato per le sue 
straordinarie proprietà nutrienti: 
in particolare per l’alto contenuto 
di vitamina K2, nella sua rara 
forma preziosa di MK7, e l’enzima 
di nattokinase, a cui i giapponesi 
ascrivono doti eccezionali.
Tale potenziale nutriente nasce 
dalla fermentazione dei semi di 
soia con l’utilizzo del batterio 
Bacillus subtilis. Grazie alla 
loro attività la struttura della 
soia si trasforma divenendo 
altamente biodisponibile 
di sostanze nutritive. La 
vitamina K contribuisce alla 
corretta coagulazione del 
sangue e al mantenimento 
della salute delle ossa.

La vitamina D3 presente 
nel prodotto proviene dai 

licheni, risultando pertanto 
un’ottima soluzione per vegani 
e vegetariani. La vitamina D, di 
origine vegetale e altamente 
disponibile, è la vitamina D2, 
assimilabile in quantità limitate 
dall’organismo umano, mentre 
la vitamina D3 è solitamente 
di provenienza animale, 
ricavata dalla lanolina, detta 
anche grasso di lana, cera 
animale ottenuta durante 
la depurazione della lana di 
pecora. La principale funzione 
biologica della vitamina D è il 
mantenimento di un livello 
corretto di calcio e fosforo 
nel sangue. La vitamina D 
contribuisce all’assimilazione 
del calcio, utile alla formazione 
e al mantenimento di 
ossa e denti forti e sani. 
Questa vitamina svolge un 
ruolo chiave di sostegno 
al sistema immunitario, al 
funzionamento dei muscoli 
e nelle divisioni cellulari.

La composizione unica delle 
sostanze presenti all’interno 
del prodotto DuoLife RegenOil 
Liquid Gold®, derivanti 

dall’unione di 13 oli vegetali 
non raffinati, pressati a freddo 
e arricchiti dalla vitamina 
naturale K2 MK7 e della 
vitamina D3, ne favorisce un 
altissimo assorbimento. Come 
ci ribadisce l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare, la 
vitamina K2 MK7 e la vitamina 
D3 svolgono un ruolo chiave 
per mantenere la salute 
delle ossa nelle persone con 
un’età superiore ai 30 anni1.
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DuoLife RegenOil Liquid Gold® non 
contiene sostanze conservanti e 
prodotti geneticamente modificati

Posologia consigliata
5 ml una volta al giorno

Confezione
250 ml

Forma
Liquida

L’oro liquido  
tra gli oli.

RegenOil Liquid Gold® Opinione scientifica su 
RegenOil Liquid Gold®

“Sempre più spesso cerchiamo 
prodotti naturali, in grado 
di prendersi cura del nostro 
organismo e di favorirne il regolare 
funzionamento. Crediamo 
nella forza di ciò che ci viene 
offerto dalla natura e vogliamo 
prodotti di alta qualità, proprio 
come RegenOil Liquid Gold®.

Il valore degli oli spremuti a freddo 
è indiscutibile. La vitamina D3, 
da molto tempo, è nota per il 
preziosissimo sostegno fornito 
all’apparato scheletrico. Le nuove 
ricerche effettuate mostrano 
che il ruolo della vitamina D3 
riveste una grande importanza 
anche a livello di funzionamento 
dell’apparato circolatorio e aiuta 
il sistema immunitario. Inoltre, 
non possiamo dimenticare la 
vitamina K2 MK7, che favorisce la 
distribuzione del calcio. È in base 
a questi preziosi ingredienti che è 
nato l’olio RegenOil Liquid Gold®.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio 
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/RegenOil
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SunVital® è il primo prodotto 
della linea DuoLife Kids Formula 
dedicata ai più piccoli. Lo 
sciroppo contiene componenti 
vegetali naturali e zinco organico.

L’uva rossa è fonte di vitamina 
B, E, K e carotene, inoltre 
contiene minerali preziosi 
come rame, ferro, calcio, 
magnesio, potassio e borio che 
aiutano il sistema immunitario 
e accelerano la rimozione di 
tossine dall’organismo1-2.

Le more contengono molte 
vitamine, tra cui vitamina 
A, E, K, niacina, riboflavina 
e tiamina. Grazie ad un’elevata 
concentrazione di vitamina 
C e di acido ellagico aiutano 
a rafforzare il sistema 
immunitario. Inoltre le more 
sono fonte di antociani che si 
caratterizzano per un’attività 
biologica multidirezionale, 
basata in particolare su 
proprietà antiossidanti3-5.

Il sambuco nero 
è particolarmente ricco di 
antociani che supportano il 

corretto funzionamento del 
sistema immunitario. Inoltre è un 
ottimo antiossidante che aiuta 
a proteggere i tessuti contro 
l’azione dei radicali liberi6.

La rosa canina contiene una 
quantità 30-40 volte maggiore 
di vitamina C rispetto agli 
agrumi. Grazie a ciò aiuta il 
sistema immunitario e rafforza 
l’organismo. Inoltre contiene 
diverse vitamine: A, B, E e K 
nonché flavonidi che aiutano 
il corretto funzionamento 
dell’organismo7-8.

Il miele aiuta l’organismo in 
caso di indebolimento delle 
funzioni del sistema immunitario. 
I flavonoidi presenti nel miele 
influiscono sull’equilibrio 
microbiologico negli organi 
e nei tessuti. Il miele aiuta 
ad aumentare le capacità 
antiossidanti dell’organismo9.

L’ acerola è fonte di vitamina 
C naturale ben assorbibile, 
inoltre contiene un elevato 
quantitativo di provitamina A, 
tiamine e riboflavine. L’acerola 

costituisce la fonte dietetica 
principale degli antiossidanti che 
proteggono l’organismo contro 
i radicali liberi. Aiuta a rafforzare 
i naturali meccanismi di difesa 
contro lo stress ossidativo10-12.

SunVital® (formula protetta 
ottenuta da cellule di lieviti 
Saccharomyces cerevisiae 
inattivate/zinco organico) 
aiuta il corretto funzionamento 
del sistema immunitario. 
Consente di mantenere un 
ottimale equilibrio acido-alcalino 
e un corretto funzionamento 
delle funzioni cognitive.

Il geranio africano ha un impatto 
positivo sul funzionamento del 
sistema respiratorio nei periodi 
più soggetti ad infezioni delle vie 
respiratorie superiori e inferiori. 
L’estratto della radice del 
geranio africano standardizzato 
agisce in modo multidirezionale 
rafforzando il funzionamento 
del sistema immunitario13.

I semi di zucca sono una fonte 
naturale di acidi gassi polinsaturi, 
vitamina A, C, E, B2 e B6, queste 

ultime due particolarmente 
importanti in quanto assieme 
alla vitamina A aiutano il corretto 
funzionamento delle mucose 
e delle vie respiratorie14.

L’aglio è una fonte di allilina 
che con l’enzima allinasi viene 
scomposta in allicina con I’aiuto 
di un prodotto instabile. L’aglio 
ha un’azione benefica per le 
vie respiratorie, aiuta la flora 
batterica naturale e favorisce 
una migliore circolazione 
nei vasi coronarici15-16.

L’andrographis paniculata 
è un’erba che cresce in India 
e in Sri Lanka. Tutte le parti 
della pianta sono amare, per 
questo viene chiamata in 
lingua locale Maha-tikta che si 
può tradurre alla lettera come 
“Re dell’amarezza”. La sua 
sostanza attiva principale 
è l’andrografolido appartenente 
alla famiglia dei diterpeni che 
aiuta il corretto funzionamento 
del sistema immunitario17.
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DuoLife Natural Kids Formula 
SunVital® non contiene 
sostanze conservanti e prodotti 
geneticamente modificati

Posologia consigliata
5-10 ml una volta al giorno

Confezione
150 ml

Forma
Liquida

Cresci in salute  
come la giraffa.

Natural Kids Formula
SunVital®

Opinione scientifica 
su Natural Kids 
Formula SunVital®

“Il nostro obiettivo era quello 
di creare un integratore 
alimentare basato su 
ingredienti ben tollerati 
dall’organismo dei bambini 
e, contemporaneamente, 
altamente efficaci. SunVital® 
ha queste caratteristiche. 
Grazie al contenuto di elementi 
naturali che rafforzano le 
difese immunitarie e svolgono 
altre funzioni di grande 
utilità, il prodotto è un valido 
aiuto per i più piccoli, ha un 
gusto piacevole e sostiene 
lo sviluppo dei bambini.”

Dr. h. c. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio  
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/SunVital
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Moja Krew
DuoLife Chlorofil

Acquistando la bottiglia Moja Krew Chlorofil, l’energia verde DuoLife 
Chlorofil rinchiusa in una confezione dedicata al tuo gruppo 
sanguigno, aderisci al progetto della Fondazione europea del Donatore 
onorario di sangue “Moja Krew”, schierandoti a favore della vita umana 
- mojakrew.org!

Posologia consigliata
10 ml due volte al giorno

Confezione
750 ml

Forma
Liquida
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Comportati responsabilmente!
Marchio PIURIF

La casa è il luogo che ci trasmette un senso di sicurezza ed è fatta 
anche delle persone che ci circondano con il loro amore. Rappresenta 
anche un dovere e una responsabilità rispetto a quanto succede al 
suo interno. La casa è tutto quello che ci circonda – è il pianeta su cui 
viviamo. Le nostre azioni e le nostre consuetudini hanno un influsso 
reale sulla sua forma attuale e futura. Il XXI secolo è l’epoca delle 
contraddizioni. Da un lato il progresso tecnologico ha fatto sì che 
abbiamo accesso praticamente a tutto, dall’altro i prodotti naturali si 
fanno sempre più rari e ad alto prezzo.

Crediamo di poter avere un influsso reale sul posto in cui viviamo e per 
questo motivo abbiamo deciso di cominciare dalla casa. Dobbiamo 
pulirla, ma al tempo stesso possiamo scegliere se usare dei prodotti 
pieni di sostanze chimiche e componenti corrosivi oppure decidere di 
utilizzare qualcos’altro.

PIURIF rappresenta l’alternativa per chi ha il controllo sulla propria vita 
e procede agli acquisti in modo cosciente, scegliendo il meglio per sé 
e per i propri cari.
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Pareti

Bagno

Pulire non è mai stato così 
facile. Tutto questo grazie al 
prodotto universale PIURIF.

Formula A è adatto per la pulizia 
di ogni tipo di superficie. Ideale 
per pavimenti, gabinetti, orinatoi, 
lavandini, rubinetteria, vetri, 
ecc. Indipendentemente dal 
fatto che lo si utilizzi per una 
scrivania, un vetro o una vasca 
da bagno – questo prodotto 
non lascerà macchie fastidiose. 
Il preparato si prende cura 
delle superfici appena pulite, 
lasciando un gradevole profumo. 

L’utilizzo sistematico di Formula 
A per i sifoni previene l’insorgere 
di odori spiacevoli. Il PH neutro 
protegge le superfici delicate 
quali il marmo o la ceramica. 
L’utilizzo regolare del prodotto 
favorisce la creazione di uno 
strato organico protettivo che 
combatte in modo sistematico i 
germi presenti in tutta la casa.

Il prodotto diluito 
è assolutamente sicuro 
per la tua pelle.

Formula A contiene la tecnologia 
unica MicroAdvanced™, cioè 
una ricchezza selezionata di 
batteri naturali pulenti. Grazie 
ad essi le pulizie con PIURIF 
si trasformeranno in una 
vera e propria avventura. Il 
bello comincia quando il tuo 
lavoro sta per finire. È questo il 
momento in cui i batteri attivi 
cominciano la propria battaglia 
con i germi. Con il passare del 
tempo, i microorganismi utili 
creano un tappeto invisibile 
di pulito (biofilm) che farà in 
modo che le successive pulizie 
saranno ancora più facili. 

L’utilizzo sistematico di 
Formula A cambierà la 
tua casa per sempre.

Formula A è un prodotto 
concentrato.

Il prodotto è sicuro sia per le 
persone che per l’ambiente.

Capacità
125 ml

Forma
Concentrato

Pulisce tutte le superfici,  
i vetri e i sanitari.

Formula A Metodo di utilizzo di 
Formula A

Dosaggio  
Formula A

Utilizzo di  
Formula A

Tutte le superfici:
1. Versare nello spruzzatore 
della gamma PIURIF una 
dose di concentrato secondo 
la tabella qui sotto.
2. Diluire con acqua fredda 
– è adatta all’uso anche 
l’acqua del rubinetto.
3. Spruzzare la soluzione 
sulla superficie sporca.
4. Aspettare circa 60 secondi 
e strofinare con una spugna o il 
panno PIURIF Super Microfibre.
5. Risciacquare se necessario.

Pavimenti:
1. Versare in un contenitore adatto una 
dose di prodotto secondo la tabella 
qui sotto e diluire con acqua fredda.
2. Distribuire la soluzione ottenuta con il 
mocio, con uno straccio o una spugna.
3. Se necessario togliere il prodotto 
in eccesso con un panno asciutto 
PIURIF Super Microfibre. Per 
le superfici particolarmente 
sporche occorre utilizzare una 
dose doppia di concentrato con 
la stessa quantità d’acqua.

Dosaggio 0,3%
3 ml/l

dallo 0,2 allo 0,3%
da 2 a 3 ml/l

dallo 0,5 all’1%
da 5 a 10 ml/l

Tutte le 
superfici Pavimenti Pavimen-

ti sporchi

Formula A

Sedie/scrivanie/banconi

Stanza

Utilizzo

Superfici/pavimenti

Vetri/specchi

Lavandini/rubinetteria da bagno

Specchi/superfici

Toilette/orinatoi/vasche da bagno/docce

- per uso quotidiano
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Capacità
125 ml

Forma
Concentrato

Utilizzo 
a mano Spruzzatura

Dosaggio

Manutenzione 
quotidiana

Manutenzione 
periodica

Dall’1 al 3%
Da 10 a 30 ml/l

3%
30 ml/l

Dall’1 al 3%
Da 10 a 30 ml/l

3%
30 ml/l

Formula B

Piani cucina/tavoli

Cucina

Utilizzo

Superfici/vetri/specchi

Bagno

Lavandini/rubinetteria da bagno

Specchi/superfici

Toilette/orinatoi/vasche da bagno/docce

- da utilizzare saltuariamente

Pulire non è mai stato così 
facile. Tutto questo grazie al 
prodotto universale PIURIF.

Formula B intensa sconfigge 
anche lo sporco più resistente.

Pulisce in modo ideale: 
lavandini, vasche, batterie in 
acciaio inox, scarichi, toilette, 
docce, piastrelle, pavimenti in 
ceramica, superfici acriliche, 
piani cucina in acciaio 
inox, superfici in vetro.

Rimuove in modo non 
invasivo i residui di sapone 
e le incrostazioni di caldaie. 
Non graffia le superfici ed 
è delicata per le attezzature 
pulite e gli ambienti.

Con Formula B la tua cucina 
e il tuo bagno splenderanno 
di pulito. Il nostro preparato 
sconfigge con facilità ogni 
tipo di sporco, anche quello 
che sembrava impossibile 
da eliminare, lasciando un 
profumo gradevole e piacevole.

La forza di Formula B 
risiede nella sua tecnologia 
MicroAdvanced™, amica 
della nostra pelle.

Conforme alla normativa 
sulla pulizia delle 
attrezzature a contatto con 
i prodotti alimentari *.

Profumo piacevole.

* In questo caso, il risciacquo 
con acqua potabile 
è obbligatorio (Regolamento 
(CE) n. 648/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 
31.03.2004 relativo ai detergenti, 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
-. REACH e regolamento 
(CE) n. 1272/2008 e 
successive modifiche.)

Il prodotto è sicuro sia per le 
persone che per l’ambiente.

Il migliore nella lotta  
contro il calcare.

Formula B Metodo di utilizzo di 
Formula B

Dosaggio  
Formula B

Utilizzo di  
Formula B

1. Versare nello spruzzatore 
della gamma PIURIF una 
dose di concentrato secondo 
la tabella qui sotto.
2. Diluire con acqua fredda 
– è adatta all’uso anche 
l’acqua del rubinetto.
3. Utilizzare sotto 
forma di soluzione.
4. Spruzzare la superficie 
sporca e lasciare agire 
per circa 5 minuti.
5. Strofinare con il panno 
PIURIF Super Microfibre.
6. Risciacquare se necessario. 
Nel caso di superfici 
fortemente incrostate di 
calcare, potrebbe essere 
necessario lasciare il prodotto 
spruzzato per tutta la notte 
per poi ripetere l’operazione.

Controindicazioni: Non 
utilizzare su marmo, superfici 
di carbonato e altre superfici 
sensibili all’azione degli acidi.
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Capacità
125 ml

Forma
Concentrato

Dosaggio Dall’1 al 2%
Da 10 a 20 ml/l

2%
20 ml/l

Dall’1 al 2%
Da 10 a 20 ml/l

Utilizzo a mano 
/ a macchina Immersione Spruzzatura

Utilizzo di  
Formula C

Formula C

Piani cucina/tavoli

Cucina

Utilizzo

Taglieri

Attrezzature e accessori

Pavimenti/superfici

Vetri/specchi

Bagno

Lavandini/rubinetteria da bagno/specchi/superfici

Toilette/orinatoi/vasche da bagno/docce

- per uso quotidiano

Pulire non è mai stato così 
facile. Tutto questo grazie al 
prodotto universale PIURIF.

Proteggi le superfici che 
sono a contatto con il cibo 
dall’azione dannosa dei germi. 
Ecco il prodotto ideale per la 
tua cucina, per la dispensa 
e la sala da pranzo*.

Da utilizzare laddove il grasso 
e gli altri avanzi di cibo 
rappresentano la maggior 
parte dello sporco rimasto.

Rimuove in un baleno 
lo sporco di ogni giorno, 
lasciando le superfici 
brillanti di pulito. Un comodo 
applicatore facilita l’accesso 
agli angoli più nascosti.
 
La tecnologia MicroAdvanced™ 
non danneggia né 
il tuo organismo né 
l’ambiente in cui vivi. 

Mangiare frutta, verdura 
o pane sulla superficie pulita 
è assolutamente sicuro per il 
tuo organismo. Il tutto grazie 

ai batteri utili che assorbono 
i germi anche quando tu riposi.

Perché PIURIF è fatto 
per godersi la vita!

Profumo rinfrescante di agrumi.

* In questo caso, il risciacquo 
con acqua potabile 
è obbligatorio (regolamento (CE) 
n. 648/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 
31.03.2004 relativo ai detergenti, 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
-. REACH e regolamento 
(CE) n. 1272/2008 
e successive modifiche.)

Formula C è un prodotto 
concentrato.

Il prodotto è sicuro sia per le 
persone che per l’ambiente.

L’ideale in cucina.

Formula C Metodo di utilizzo di 
Formula C

Dosaggio  
Formula C

1. Versare nello spruzzatore 
della gamma PIURIF una 
dose di concentrato secondo 
la tabella qui sotto.
2. Diluire con acqua fredda 
– è adatta all’uso anche 
l’acqua del rubinetto.
3. Spruzzare la superficie sporca e 
lasciare agire per circa 60 secondi.
4. Strofinare con il panno 
PIURIF Super Microfibre.
5. Risciacquare se necessario. 

Nel caso di superfici 
particolarmente sporche potrebbe 
essere necessario l’utilizzo di 
una soluzione più forte (20 ml/l), 
lasciando il prodotto spruzzato 
per tutta la notte per poi ripetere 
l’operazione. Il risciacquo con 
acqua potabile è obbligatorio 
nel caso di superfici che sono 
a contatto con i prodotti alimentari.

Controindicazioni: Il preparato 
non è un prodotto sostitutivo 
dei liquidi e delle capsule 
per lavastoviglie.
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Aspirapolvere elettrico

Vaporizzatore

Smacchiamento

0,5%

2%

3%

5 ml

20 ml

30 ml

Tipo di apparecchio % ml/l

Utilizzo di  
Formula D

Formula D

Divano/poltrona di stoffa

Stanza

Utilizzo

Tende di stoffa

Tappeto/Moquette

- per uso quotidiano

Dosaggio  
Formula D

Pulire non è mai stato così 
facile. Tutto questo grazie al 
prodotto universale PIURIF.

Formula D deve la sua unicità 
agli enzimi prodotti dai batteri 
attivi che rimuovono anche lo 
sporco più difficile. Garantisce 
pulizia e freschezza ai tuoi 
abiti, alle stoffe e alle moquette, 
mantenendone i colori vivi. È la 
scelta migliore per tutti coloro 
che amano avere un bucato 
pulito e fresco. Non contiene 
candeggina a base di cloro.

È delicata sia per i tessuti 
chiari che per quelli colorati 
e scuri. Elimina i cattivi odori, 
permette di ammorbidire le 
fibre del tessuto e di mantenere 
dei colori vivi. Questo prodotto 
liquido innovativo elimina lo 
sporco più difficile e la polvere.

Formula D è un prodotto 
concentrato.

Il prodotto è sicuro sia per le 
persone che per l’ambiente.

Pulizia perfetta di tessuti,  
moquette e stoffe.

Formula D Metodo di utilizzo di 
Formula D

1. Versare nello spruzzatore 
della gamma PIURIF,  in un 
aspirapolvere ad acqua oppure 
in una scopa elettrica dotata 
di beccuccio per la pulizia dei 
tessuti una dose di concentrato 
secondo la tabella qui sotto.
2. Diluire con acqua fredda 
– è adatta all’uso anche 
l’acqua del rubinetto.
3. Utilizzare sotto forma 
di soluzione.

Per ottenere dei risultati migliori 
vi consigliamo di spolverare la 
superficie prima di pulirla e anche 
dopo la pulizia e l’asciugatura.

A macchina: (con un 
aspirapolvere ad acqua 
meccanico o elettrico oppure 
con una scopa elettrica con 
il beccuccio per la pulizia 
della moquette) riempire il 
contenitore dell’apparecchio 
con la soluzione preparata 
secondo la tabella qui sotto. 
Utilizzare seguendo le istruzioni 

del produttore dell’apparecchio. 
Lasciare per 10 minuti per 
poi passare l’aspirapolvere.

A mano: Diluire il concentrato 
in acqua fredda secondo le 
proporzioni indicate nella 
tabella qui sotto. Scuotere per 
ottenere la schiuma. Strofinare la 
miscela sulla superficie sporca 
con una spazzola morbida nel 
senso delle fibre. Spazzolare 
in direzione opposta. Lasciare 
asciugare. Spolverare.

Smacchiatura: Diluire il 
concentrato in acqua fredda 
secondo le proporzioni indicate 
nella tabella qui sotto. Applicare 
la soluzione sui tessuti sporchi 
utilizzando lo spruzzatore. 
Strofinare con il panno asciutto 
PIURIF Super Microfibre. 
Togliere il prodotto in eccesso 
e aspettare che si asciughi. 
Risciacquare se necessario.

Attenzione:  nel caso si 
puliscano materiali di 
rivestimento è opportuno 
prima effettuare un test su una 
piccola porzione di tessuto.

Capacità
125 ml

Forma
Concentrato
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Dati essenziali
Integratori alimentari
DuoLife Forma Confezione Posologia

Giorno 
e notte

Liquida 2x750 ml 25 ml – mattina

25 ml – sera

Medical 
Formula

BorelissPro®

BorelissPro® NEW

ProStik®

ProStik® NEW

Forma

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Contenuto

60 capsule

60 capsule

60 capsule

60 capsule

Posologia

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule

1-2 capsule
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1-2 capsule
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1-2 capsule
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60 capsule

60 capsule

60 capsule

60 capsule
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Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule

Capsule
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ProSelect® NEW

ProSlimer®

ProSlimer® NEW

ProDeacid®

ProDeacid® NEW

ProMigren®

ProMigren® NEW

ProRelaxin®

ProRelaxin® NEW

ProSugar®

ProSugar® NEW

ProCholterol®

ProCholterol® NEW

ProCardiol®

ProCardiol® NEW
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Vita C
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Posologia

25 – 50 ml

10 ml x 2

25 – 50 ml

25 – 50 ml
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Liquida

Liquida

Aloes

Collagen

5 ml

5 – 10 ml

250 ml

150 ml

Liquida

Liquida

RegenOil
Liquid Gold®

Natural Kids 
Formula 
SunVital®

Dati essenziali
Integratori alimentari

Dati essenziali
Detergenti per la pulizia

Piurif

Box Piurif

Formula A

Formula A*

Formula B

Formula B**

Formula C

Formula C**

Formula D

Formula D**

Forma

Forma

Concentrato

* - Il set Box Piurif Formula A contiene: un concentrato dalla capienza di 125 ml + nebulizzatore con diffusore per la preparazione del prodotto 
finito + panno di microfibra per la pulizia di superfici delicate.
**  - Il set Box Piurif Formula B, C, D contiene: un concentrato dalla capienza di 125 ml + nebulizzatore con diffusore per la preparazione del prodotto finito.
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Concentrato
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Concentrato
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Concentrato
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Contenuto

Contenuto

125 ml

125 ml

125 ml

125 ml

125 ml
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125 ml

125 ml

Dosaggio

Dosaggio

Pagina 50

Pagina 50

Pagina 52

Pagina 52

Pagina 54

Pagina 54

Pagina 56

Pagina 56



DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22

32-082 Więckowice

DuoLife.eu

IT/DLKPR/1/11/2018


