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LA FORZA DELLE PROTEINE 

E L’AZIONE SINERGICA DEGLI ESTRATTI VEGETALI 
PER POTENZIARE LA PERDITA DI PESO 

NEI REGIMI DIETETICI CONTROLLATI
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Il kit contiene 3 integratori: PROTEONORM, DRENORM e DIETOLIP 
per  una settimana di trattamento depurativo. 
Questi, insieme ad un’alimentazione controllata, avviano un processo 
di perdita ponderale (e di compliance del paziente) che favorirà l’efficacia 
del vero e proprio trattamento alimentare personalizzato. 

Azione sinergica delle proteine di altissima qualità, dei minerali 
e degli estratti vegetali titolati di Ortosiphon (tè di Giava), Cardo Mariano, 
Arancio amaro, Ananas, Centella, Tarassaco, Cola, Bardana, Griffonia, 
Garcinia, Coleus, Guaranà, Lime.



PROTEONORM
14 bustine da 20 g 

PROTEONORM è un integratore alimentare costituito da proteine del siero del latte so-
lubili, arricchite da Inositolo, L-Carnitina, L- Cistina, Niacina, Magnesio, Potassio. Il prodotto 
è formulato al fresco gusto arancia. La dose raccomandata è di due bustine al giorno. 

MODO D’USO
Utilizzare una bustina di PROTEONORM a metà mattina e una a metà pomeriggio. 
Versare il contenuto della bustina in una tazza o in un bicchiere capiente ed aggiungere 
acqua o altra bevanda non zuccherata a temperatura ambiente nelle quantità che ne 
permetta solubilizzazione.

COMPONENTI
Proteine del siero del latte: micro e ultra filtrate ad alta solubilità, sono costituite da oli-
gopeptidi altamente assimilabili dall’organismo che passano direttamente le mucose 
intestinali senza subire processi digestivi. Le proteine del siero del latte non presentano 
tracce di lattosio o di grassi, per cui non favoriscono reazioni d’intolleranza. Hanno un 
bassissimo indice glicemico e contengono tutti gli aminoacidi essenziali, non essenziali e 
semi-essenziali con particolare contenuto in aminoacidi ramificati. 
Inositolo: facilita i processi di disintossicazione dell’organismo, soprattutto a livello epa-
tico. Contribuisce, inoltre, al metabolismo dei grassi ed aiuta a ridurre la concentrazione 
di colesterolo nel sangue. Utile in caso di stipsi poiché ha un effetto stimolante sull’azione 
muscolare del canale alimentare. 
L - Carnitina: aminoacido che l’organismo utilizza per convertire gli acidi grassi in energia. 
In particolare, facilita I’ingresso degli acidi grassi a lunga catena all’interno dei mitocondri. 
Qui essi subiscono un processo di ossidazione al fine di produrre molecole a carattere 
energetico e utilizzabili dall’organismo. 
L - Cistina: aminoacido fondamentale per la produzione del Glutatione ridotto, molecola 
a funzione antiossidante e disintossicante per I’organismo e in particolare per il fegato. La 
sua azione favorisce il buon funzionamento del sistema immunitario. 
Niacina: agisce attraverso le sue due forme, il NAD e il NADP. Entra a far parte in forma 
coenzimatica come accettore di elettroni in molte reazioni riguardanti il metabolismo dei 
glucidi, degli acidi grassi e degli aminoacidi. ll NAD interviene in particolare nelle reazioni 
di glicolisi, lipolisi e nel ciclo dl Krebs. ll NADH nel metabolismo dei grassi e degli steroidi. 
Magnesio: é coinvolto in più di 300 reazioni enzimatiche nell’organismo. Modula l‘attività 
nervosa e muscolare e partecipa ai processi metabolici dei grassi e nella sintesi proteica. 
Potassio: presente in forma di ione principalmente all’interno delle cellule, ma anche nei 
liquidi extracellulari, influenza I’attività dei muscoli scheletrici e del miocardio. In partico-
lare regola l’eccitabilità neuromuscolare, l’equilibrio acido-base, la ritenzione idrica e la 
pressione osmotica. 

DRENORM
20 stick-pack da 15 ml 

DRENORM è un integratore alimentare che favorisce la depurazione e il fisiologico 
equilibrio idrico dell’organismo.

MODO D’USO
Si consiglia l’assunzione di due stick-pack al giorno, preferibilmente a metà mattina e 
a metà pomeriggio. Il contenuto di ogni stick-pack deve essere diluito in mezzo litro 
d’acqua naturale a temperatura ambiente. Agitare prima dell’uso. 

COMPONENTI
Orthosiphon (tè di Giava): ha proprietà diuretiche, disinfiltranti, ipertensive e antinfiam-
matorie. Contiene flavoni lipofili, e circa un 10% di sali minerali, di cui il 30% è rappre-
sentato da sali di potassio. 
Cardo mariano: azione tonificante, colagoga, stimolante gastrica e diuretica. Contiene 
flavonoidi (complesso denominato silimarina), tiramina, istamina, vitamina C, vitamina 
K e vitamina E. 
Arancio Amaro: azione termogenica e brucia grassi. Contiene le vitamine tipiche degli 
agrumi (Vitamina C, A e PP) e la sinefrina, che ha effetto come attivatore metabolico e 
antifame.
Ananas: combatte la ritenzione dei liquidi, è un buon digestivo e possiede azione an-
tinfiammatoria sui tessuti molli, quindi è utile in caso di cellulite. Contiene la bromelina, 
enzima in grado di digerire le proteine, con azione antiedema.
Centella: azione sulla circolazione sanguigna come flebotonico, stimola la sintesi del 
collagene migliorando i processi di riparazione delle ferite e rinforzando il tono e l’ela-
sticità dei vasi sanguigni. Contiene triterpeni, flavonoidi e tannini.
Tarassaco (dente di leone): facilita la produzione ed espulsione della bile e facilita la 
funzionalità del fegato, abbassa il colesterolo (inulina, che aiuta anche nella stipsi) e 
riduce l’infiammazione, ha proprietà diuretiche.
Cola: stimola il sistema nervoso e tonifica quello muscolare nella resistenza alla fatica. 
Ha azione termogenica e induce un senso di sazietà. I semi sono ricchi di principi attivi 
come caffeina, teobromina e xantine.
Bardana: proprietà depurative, diuretiche e di purificazione del san¬gue. Stimola il la-
voro del fegato e la produzione della bile. Contiene sali minerali come calcio, potassio, 
ferro e magnesio. Contiene inoltre sostanze vegetali antibiotiche dal potere antibat-
terico. 
Griffonia: apporta triptofano (5HT), un aminoacido essenziale precursore diretto della 
serotonina, neurotrasmettitore implicato in particolare nella regolazione dell’umore, 
della sensazione di fame e del meccanismo sonno-veglia.

DIETOLIP
30 capsule da 600 mg

DIETOLIP è un integratore alimentare che favorisce la perdita di peso in regimi dietetici 
controllati.

MODO D’USO
Assumere una compressa di DIETOLIP prima dei pasti principali (una a colazione, una 
a pranzo e una a cena) con un bicchiere d’acqua. 

COMPONENTI
Guaranà: azione dimagrante, cardiotonica, neurotonica, afrodisiaca, diuretica. Contie-
ne caffeina, teofillina, teobromina, adenina, guanina, xantine e tannini. 
Lime: ha proprietà regolarizzanti la funzione intestinale, digestiva, epatica e delle vie 
urinarie. Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei. Contiene terpeni, antranilati, cu-
marine.
Carnitina: aminoacido che favorisce l’ingresso degli acidi grassi a lunga catena all’in-
terno dei mitocondri dove vengono ossidati per produrre energia, mantiene costante 
il rapporto AcetilCoA/CoA all’interno delle cellule per un corretto utilizzo delle fonti 
energetiche.
Garcinia mangostana: ha attività anti-age, antiinfiammatoria e antiallergica. Contiene 
mangostano, un fitocomplesso di xantoni (tra cui la mangostina) con potenti attività 
antiossidanti. 
Griffonia: azione antidepressiva, antiansia, migliora la qualità del sonno, combatte la 
fame “nervosa”. Contiene 5-idrossitriptofano, un aminoacido essenziale precursore di-
retto della serotonina, neurotrasmettitore del sistema nervoso implicato in particolare 
nella regolazione dell’umore, del senso di fame e del sonno.
Coleus Forskohlii: ha effetto brucia grassi e di aumento della massa magra tramite 
l’attivazione della fosforilasi, la liberazione di insulina e la sintesi degli ormoni anabo-
lici. Contiene forskolina, che stimola la produzione e il rilascio degli ormoni tiroidei e 
aumenta l’enzima adenilato ciclasi che attiva le fosforilasi e favorisce la glicogenolisi. 
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