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La salute è un inestimabile dono della natura che riceviamo non appena 
nasciamo.  Purtroppo però siamo in molti a trascurare questo dono tanto 
prezioso, senza soffermarci sulle possibili conseguenze.  Succede così 
che sciupiamo inconsapevolmente la nostra salute e ci ravvediamo solo 
quando è troppo tardi per continuare a goderne.  Per di più, alcuni aspetti 
della vita moderna, come il crescente inquinamento, le catastrofi  tecnogene 
e il cibo “spazzatura”, non fanno che aggravare la situazione.
Venuti a contatto con l’esperienza del malessere iniziamo quindi a riporre 
ogni nostra speranza nella medicina. Ma non v’è scoperta né conquista 
della medicina che possa renderci una salute come quella di cui godremmo 
se solo imparassimo innanzitutto a proteggerla e a sostenerla sin dall’inizio.
Sappiamo tutti che una buona condizione fi sica non è possibile senza un 
sano stile di vita.
Familiarizzare con i concetti base di una cultura della salute può essere non 
soltanto salutare, ma anche piacevole e creativo; occupandoci del nostro 
organismo ci completiamo come persone, ci poniamo in maggior equilibrio 
con noi stessi e in migliore armonia con il mondo esterno.
Tutti gli specialisti dell’alimentazione e nutrizionisti si trovano d’accordo su 
di un fatto: per mantenere l’organismo in un buono stato di salute esiste 
più di un fattore chiave da tenere in considerazione. Tutto sommato però, 
praticare uno stile di vita che tenga dei vari aspetti, non è poi così diffi cile.

La ditta Coral Club ha formulato a tal scopo una concezione basata 
su quattro fondamentali PASSI DELLA SALUTE, garanzia di una vita 
longeva, attiva e colma di sensazioni positive. 



L’Acqua, lo sappiamo, è all’origine della vita: introdurre 
nell’organismo acqua di buona qualità è un fattore 
fondamentale per sostenere e rinsaldare il proprio 
stato di salute.  Per tutta la durata della nostra vita, 
infatti, l’acqua è indispensabile ad ogni singola cellula 
che compone il nostro corpo.

Alla nascita l’organismo umano è composto per l’80% 
d’acqua, mentre in un individuo adulto lo è per il 
70%.  L’organo con cui pensiamo, il cervello, contiene 
acqua addirittura per il 90% ed è molto sensibile alla 
disidratazione.  Con l’aumentare dell’età la percentuale 
di acqua scende fi no al 60-65%; questo dato rende 
evidente che l’invecchiamento altro non è, se non un 
processo di perdita di massa liquida, tanto extra, come 
intracellulare.  

Il fabbisogno fi siologico di liquidi si calcola intorno ai 
30-40 ml per chilo di massa corporea il giorno.

Il ruolo svolto dall’acqua nel nostro organismo è di 
grandissima importanza, poiché è proprio in acqua 
che avvengono tutti i processi metabolici.  Il sangue, 
la linfa, il liquido interstiziale e intracellulare, la saliva, 
il sudore, il succo gastrico, la bile, le urine – ecco 
svariati esempi di acqua in cui sono disciolti i diversi 
sali minerali del nostro organismo.  



Mantenere un costante volume d’acqua e una costante 
concentrazione salina nei rispettivi liquidi conduce a una 
serie di esiti positivi: l’ambiente interno dell’organismo 
permane nel giusto equilibrio idrosalino, è garantito 
il trasporto delle sostanze benefi che a ogni cellula, si 
accrescono le riserve energetiche, l’evacuazione dei 
prodotti di scarto avviene più rapidamente e i processi 
rigenerativi sono più rapidi.  

Per idratare ogni cellula e stabilizzare tutti i processi 
fi siologici è imprescindibile che l’acqua sia affi ne, per 
struttura, a quella intracellulare.  Al contrario, l’acqua 
che beviamo ogni giorno presenta una struttura 
totalmente estranea all’organismo.  Le bevande 
largamente diffuse come le bibite gassate e quelli a 
gradazione alcolica, come pure il caffè, il tè e i succhi di 
frutta confezionati, contengono edulcoranti, coloranti 
e additivi di varia sorta, i quali facilitano piuttosto che 
limitare la perdita di liquidi, comportando in realtà 
un’alterazione dell’equilibrio idrosalino e provocando 
seri disturbi. 

I primi sintomi della disidratazione sono sete incessante, 
affaticamento, accelerazione del polso, aumento della 
temperatura corporea, irregolarità del ritmo cardiaco, 
dolori muscolari e articolari, secchezza della pelle e 
fragilità di unghie e capelli.

Proprio per tale ragione l’impiego in quantità suffi ciente 
di buona acqua è una delle condizioni più importanti per 
consentire all’organismo di funzionare regolarmente, 
cioè, in altre parole, di poter ritrovare e mantenere un 
buono stato di salute.  I prodotti Coral Mine e Hydracel 
facilitano questo compito migliorando le qualità fi sico-
chimiche dell’acqua, arricchendola di un complesso 
di sali minerali e vitamine indispensabili al normale 
svolgimento di molte fra le attività vitali dell’organismo, 
e stabilizzando l’equilibrio acido-alcalino. 



88

Coral-Mine 
articolo 91656
confezione: 10 cartine da 1 g, in sacchetto. 
composizione: corallo triturato 995 mg, acido ascorbico 5 mg.

• è prodotto in Giappone da coralli di altra profondità (Sclerattinie) secondo le 
direttive di Coral Club International

• contiene un ricco complesso di sali naturali di calcio, magnesio, potassio, 
ferro, fosforo, zolfo, silicio, cromo ed altri microelementi

• contribuisce a regolare l’equilibrio minerale dell’organismo e normalizza 
l’attività di apparati ed organi vitali

L’impiego quotidiano del cocktail di minerali di Coral-Mine permette:
- di ottenere un valore ottimale di pH del sangue (leggermente alcalino);
- di ridurre il rischio d’insorgenza di disturbi cardiovascolari e degli organi   
  della digestione; 
- di normalizzare l’attività di reni, fegato, e apparato digerente; 
- di prevenire osteoporosi, artriti, aumentando inoltre l’elasticità di muscoli e    
  articolazioni, e di favorire una corretta struttura dei tessuti ossei e cartilaginei;
- di migliorare la condizione dei rivestimenti cutanei. 
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HydraCel
articolo 43334
confezione: 60 ml
composizione: miscela “Hydracel”
(calcio  carbonato,  silicio,  solfato di magnesio,  olio vegetale,  acqua  depurata).

• concentrato di minerali volto al miglioramento delle caratteristiche del 
liquido biologico che circonda le cellule: il pH, la tensione superficiale e la 
conducibilità elettrica

• crea le condizioni per una più attiva partecipazione del liquido biologico nei 
processi biochimici che avvengono nell’organismo, e per una più efficace 
assimilazione dei principi nutritivi

• assicura un’idratazione totale delle cellule

Le sostanze nutritive che giungono nell’organismo devono essere disciolte in 
acqua.  Aggiungendo la miscela HydraCel si migliorano considerevolmente le 
caratteristiche fi siche dell’acqua presente nell’organismo. Le particelle minerali si 
raccolgono intorno alle sostanze nutritive, fra cui quelle liposolubili, aumentandone 
la superfi cie e creando un’enorme quantità di segmenti in cui, grazie ai legami 
con l’idrogeno, avviene una fusione per tutto il volume dell’acqua. Il risultato è 
un’idrosolubilità del 100% del cibo assunto e la sua migliore assimilabilità. 



I parassiti, le tossine e le scorie che si depositano nel 
nostro organismo sono tutti aspetti di un unico grande 
problema che però è seriamente sottovalutato. Se 
anche voi ritenete che l’argomento non vi riguardi, 
Vi consigliamo di provare a confrontarvi con i dati di 
comune dominio: secondo le stime dell’OMS circa 
il 75% della popolazione mondiale sarebbe affetto 
da un’infezione parassitaria, a prescindere dalla sua 
condizione economica.  Tale statistica comprende sia i 
paesi in via di sviluppo che i paesi industrializzati. 

Le stesse fonti riportano che l’80% di tutte le malattie 
esistenti sono generate non solo da parassiti, ma 
anche dall’accumulazione di scorie nel nostro 
organismo come conseguenza della scarsa qualità 
dell’alimentazione, delle sostanze aggiunte all’acqua 
potabile, dell’aria altamente inquinata che respiriamo 
e della mancanza di movimento. 

I fattori appena elencati fanno sì che nell’organismo 
si vengano ad accumulare grandi quantità di scorie e 
sostanze tossiche, che immancabilmente iniziano ad 
un certo punto ad esercitare una nefasta infl uenza 
sulla nostra salute.



Si è calcolato che nell’intestino di un individuo adulto 
possono arrivare a depositarsi fi no a 20 kg di scorie, 
quantità che si dimezza nell’organismo di un bambino. 

Le scorie e le tossine provocano serissime alterazioni 
dei processi metabolici e delle reazioni ossidoriduttive, 
rallentano la generazione di energia necessaria 
per una normale attività fi sica e mentale, creano 
le condizioni per un rapido proliferare dei batteri 
patogeni, riducono l’effi cienza dell’apparato nervoso, 
endocrino e immunitario, ostacolano l’assorbimento 
delle vitamine e dei microelementi; come si può ben 
vedere, sono toccati tutti fattori cruciali nello sviluppo 
di malattie, comprese le più serie.  Anche in assenza 
di chiari sintomi, l’organismo si trova a lavorare in 
modo discontinuo e al di sotto della sua potenzialità, 
così che quando compare il disturbo vero e proprio 
esso non è già più in grado di farvi fronte con le sue 
sole forze.  Si ricorre allora alle medicine, che offrono 
indiscutibilmente un valido aiuto, ma che se utilizzate 
senza criterio comportano a loro volta degli effetti 
collaterali, uno dei quali è proprio accumulo di scorie 
nocive nell’organismo.

Alla luce di tali informazioni è chiaro quanto sia 
importante svolgere due volte l’anno un trattamento 
preventivo mirato all’eliminazione dei parassiti e alla 
detossicazione dall’organismo. Il modo migliore per 
farlo è con sostanze naturali, di cui i prodotti Coral 
Club sono esclusivamente composti. 
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Programma 2 Colo-Vada Plus 
articolo 1199
Composizione: Ultimate, Mega Acidophilus, Vitamina C, Erba Medica, 
Cascara Sagrada, Combination 2, Foglie di Noce Nero, DigestAble, 
Colo-Vada Mix in polvere.

• programma di detossicazione dell’organismo con l’evacuazione di scorie e 
sostanze tossiche dall’apparato digerente e da tutto l’organismo

• il programma è suddiviso in tre fasi della durata complessiva di 14 giorni
• disintossica l’organismo senza alterarne l’equilibrio vitaminico-minerale 

e rispetta la microflora intestinale; è un metodo che riduce al massimo il 
disagi della detossicazione.

Si tratta di un esclusivo programma di detossicazione, completo di 
precise indicazioni su come assumere ognuno dei prodotti inclusi, che 
ha ottimizzato la pulizia interna dell’organismo in un percorso composto 
di poche e semplici fasi.  Le miscele di sostanze offi cinali accuratamente 
selezionate agiscono effi cacemente sulle scorie accumulate nell’organismo, 
su parassiti e tossine, migliorano le funzioni del tratto gastrointestinale, 
ottimizzano il metabolismo, compensano la carenza di importanti nutrienti, 
sostengono l’equilibrio vitaminico-minerale, rigenerano la microfl ora 
intestinale, regolano la digestione ed hanno un effetto ricostituente. 
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ParaFight
Articolo 91820
Confezione: 180 capsule
Componenti attivi: foglie di noce nero, estratto di corteccia di olmo 
rosso, estratto di pericarpo di noce nero, estratto di fi ori di tanaceto, 
estratto di frutti di eugenia, estratto di radice di genziana, estratto di fi ori 
di camomilla, semi di cumino nero, radice di altea offi cinale, estratto 
di foglie di menta piperita, estratto di foglie di timo, estratto di foglie di 
salvia, estratto di foglie di origano.

• antielmintico a largo spettro d’azione
• integratore a base di comuni ingredienti naturali (foglie e pericarpo di 

noce nero,fiori di tanaceto, semi di cumino nero,ecc.) che difendono 
efficacemente l’organismo da diversi tipi di parassiti 

• ottimo per trattamenti antielmintici, rispetta la regolare attività del tratto 
gastrointestinale

L’estratto di pericarpo di noce nero è una fonte naturale di un prezioso 
composto organico, lo iuglone, che impedisce la proliferazione di nematoidi e 
ossiuri e svolge anche un’intensa attività antimicrobica. 
Il tanaceto è una pianta molto utile contro pericolose parassitosi (lambliasi, 
ascaridiasi ed enterobiasi) causate da presenza di parassiti in importanti organi 
come intestino, reni, polmoni, cuore, ecc.
La radice di genziana stimola la secrezione di bile, grazie alla sua 
combinazione di sostanze amare e tanniche; allevia l’irritazione delle mucose e 
ne facilita la guarigione. 
Il cumino nero è impiegato sin dai tempi antichi come rimedio contro i vermi 
parassiti. E’ dimostrato che il suo impiego è capace di aumentare di alcune 
volte la quantità di linfociti-T, di cellule natural killer e di altri linfociti nel sangue, 
aumentando le capacità difensive dell’organismo.  In combinazione con gli altri 
ingredienti di questo integratore, il cumino regola il metabolismo e la digestione 
e normalizza le funzioni motorie e secretorie del tratto gastrointestinale.    
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Coral Noce nero
Articolo 91643
Confezione: 100 compresse
Componenti attivi: estratto di pericarpo di noce nero, foglie di noce 
nero, estratto di polline, estratto di artemisia annua, carbonato di 
calcio.

• integratore a base di elementi naturali contenente estratti di pericarpo e 
foglie di noce nero

• l’estratto di pericarpo di noce nero è ricchissimo di iuglone
• lo iuglone è il più importante principio attivo del noce nero, noto per le 

sue proprietà antielmintiche e antimicrobiche

Il pericarpo e le foglie di noce nero sono fonti di un prezioso composto 
organico: lo iuglone.  Questa sostanza è efficace contro batteri, funghi ed 
elminti, e normalizza quindi l’attività intestinale.  
I flavonoidi e i tannini del noce nero conferiscono a questo integratore 
capacità antiossidanti, antinfiammatorie e spasmolitiche, contribuendo 
a rilassare la muscolatura liscia.  L’artemisia è un rimedio colagogo e un 
regolatore del tratto gastrointestinale.  Associata al noce nero, l’artemisia 
manifesta una spiccata azione antielmintica, riuscendo ad ostacolare la 
proliferazione dei nematodi e degli ossiuri.
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Lax-Max 
articolo 91117
confezione 120 capsule
composizione: ossido di magnesio, crusca di semi di piantaggine, 
erba medica, rhamnus purshiana, foglie di senna, corteccia di pau 
d’arco, mallo di noce nera, boccioli di garofano, mirica cerifera, 
rabarbaro turco, nasturzio offi cinale, prezzemolo, rosmarino, 
trigonella, echinacea, inulina, alghe diatomee, corallo triturato, 
sostanze ausiliarie.  

• blando lassativo naturale
• contiene ingredienti vegetali arricchiti di magnesio e corallo triturato
• risana la flora batterica intestinale, regola la peristalsi, si lega a scorie e 

tossine favorendone l’espulsione e garantendo un’evacuazione regolare

L’inulina, un frutto-oligosaccaride, e la crusca di piantaggine 
rallentano l’assorbimento dei liquidi nell’intestino crasso rendendo la massa 
fecale più fluida e migliorando la peristalsi intestinale; l’evacuazione di scorie 
e tossine è quindi migliorata. 
La rhamnus purshiana, il rabarbaro turco, la senna, il garofano, il 
rosmarino e la noce nera riducono i processi fermentativi e decompositivi e 
svolgono un’azione antinfiammatoria. 
L’ossido di magnesio accelera il metabolismo, stimola la secrezione 
biliare e accresce il volume d’acqua all’interno dell’intestino, migliorando 
così la peristalsi.



Un’alimentazione corretta e di un buon livello qualitativo 
è senza dubbio una condizione imprescindibile 
per aspirare ad una salute invidiabile.  Essa crea le 
condizioni per uno sviluppo fi sico e mentale ottimale, 
permette all’organismo di avere un alto livello di 
rendimento e infl uisce in modo determinante sulla sua 
capacità di adattamento alle condizioni ambientali e 
climatiche sfavorevoli. 

Purtroppo però il ritmo a volte vertiginoso 
della vita moderna, così come anche i grandi 
passi avanti compiuti dalla tecnologia, hanno 
cambiato radicalmente sia la qualità della vita 
che conduciamo che la stessa alimentazione.  
Generalmente oggi si mangia molto, credendo, 
in tal modo, di assicurare alle proprie cellule 
quanto necessitano. Ma gli studiosi sostengono 
al contrario che molti prodotti alimentari in 
commercio contengono perlopiù “inutili” calorie.  
Lo sapevate? Se da una parte, quindi, vorremmo 
che il nostro fi sico lavorasse al massimo e il più a 
lungo possibile, dall’altra gli forniamo solo “falso 
combustibile”. 

Il quadro generale offerto dai prodotti alimentari di 
largo consumo è piuttosto preoccupante. 



Troviamo perlopiù prodotti ricavati da terreni 
esauriti che senza il massiccio impiego di 
fertilizzanti chimici non produrrebbero, e si 
distinguono per un basso valore nutritivo anche 
se sviluppano molte calorie.  Il contenuto calorico 
(grassi, sali e carboidrati) in essi è effettivamente 
alto. L’esempio più semplice è quello di patate 
fritte e hamburger, che possono contenere fi no 
a 570 kcal a porzione (30 g di grassi idrogenati); 
mentre i dolciumi superano a porzione le 150 
kcal, e per di più contengono spesso coloranti 
artifi ciali.  

Il risultato sull’organismo di un cibo del genere, che 
si potrebbe defi nire “morto”, è purtroppo evidente: 
obesità, aterosclerosi, malattie cardiache, affanno, 
minore resistenza alle infezioni, debolezza, mancanza 
di tono. 

Appare allora chiaro per quale ragione stia 
aumentando sempre di più la richiesta d’integratori 
alimentari. Gli integratori ci permettono di colmare 
le carenze dell’alimentazione ed esercitano in 
tal modo una sostanziale infl uenza sulla nostra 
qualità di vita. 
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Coral Lecitina

Articolo 91650
Confezione: 120 capsule
Componenti attivi: Lecitina di soia liquida. 

• integratore universalmente ritenuto di grande importanza per una sana prevenzione
• migliora l’attività cerebrale
• è indicato per la prevenzione dell’aterosclerosi e delle malattie cardiovascolari
• ha un effetto epatoprotettore 
• favorisce il ripristino delle funzioni difensive della pelle

I principali elementi costitutivi della lecitina sono la colina (vitamina B4) e 
l’inositolo (vitamina B8): sostanze provitaminiche. Esse stimolano la sintesi di 
acetilcolina, un importantissimo neuromediatore che garantisce la trasmissione 
degli impulsi al sistema nervoso centrale, intensifi cano l’attività cerebrale e 
migliorano la memoria.  La lecitina riduce il colesterolo e la concentrazione di acidi 
grassi nel sangue, riducendo così la quantità di placche di colesterolo sulle pareti 
vascolari e ostacolando lo sviluppo di aterosclerosi e malattie cardiovascolari.  
Ottimizza il metabolismo lipidico nelle cellule epatiche prevenendo la steatosi 
epatica; svolge un effetto epatoprotettore, difendendo il fegato dall’azione 
tossica di farmaci, alcool, nicotina e prodotti alimentari. 
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Coral Erba Medica
Articolo 91644
Confezione: 200 compresse
Componenti attivi: polvere di foglie di alfalfa, succo di alfalfa, 
carbonato di calcio. 

• ricostituente multifunzionale
• oltre alle foglie di alfalfa, questo integratore contiene succo concentrato 

di alfalfa, ricco di sostanze preziose, con un effetto doppiamente 
benefico sulla salute

• l’assunzione di erba medica migliora il tono generale dell’organismo, 
migliora la resistenza fisica e difende la salute da molti disturbi tipici 
dell’odierna vita civilizzata

L’alfalfa, chiamata comunemente erba medica, è una pianta unica nel 
suo genere.  Le sue foglie contengono un ricco complesso di micro e 
macroelementi, otto aminoacidi essenziali (non riproducibili dall’organismo), 
le vitamine A, K, В1, В2, В6, Е, D2 e D3, saponine, isoflavoni, ecc.  E’ un 
efficace rimedio antiemorragico, ideale per prevenire le emorragie.  Grazie 
alla sua ricchezza di fluoro migliora la formazione dello smalto dei denti e 
previene la formazione della carie. L’erba medica è anche consigliata alle 
donne per l’attività estrogenosimile degli isoflavoni; favorisce inoltre la 
rigenerazione della tonaca mucosa danneggiata del tratto gastrointestinale e 
normalizza l’acidità dello stomaco.  Influisce beneficamente sul metabolismo 
lipidico e riduce l’accumulo di grassi nel fegato.
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Omega 3/60
articolo 91621
confezione 30 capsule
composizione: olio di pesce, vitamina E, olio di soia.

• contiene olio di pesce marino ad alta concentrazione di acidi grassi 
polinsaturi omega-3

• gli acidi grassi polinsaturi rinforzano le pareti cellulari, prevengono la 
formazione di trombi, stimolano i processi metabolici e l’attività cerebrale, 
e sostengono le difese immunitarie dell’organismo

• indicato per la prevenzione di aterosclerosi e disturbi cardiovascolari

La principale funzione degli acidi grassi polinsaturi omega-3 consiste nel 
fatto che partecipano alla formazione dei fosfolipidi delle membrane cellulari 
e alla sintesi degli ormoni eicosanoidi, che regolano moltissime funzioni 
organiche, fra cui le razioni infi ammatorie, il funzionamento dei trombociti, 
dei leucociti e degli eritrociti, la costrizione e la dilatazione dei vasi sanguigni.  
Gli omega-3 prevengono i danni all’endotelio; sono componenti strutturali 
delle cellule del sistema immunitario, nervoso e cardiovascolare e della 
retina oculare, partecipano nella loro formazione e ne assicurano il perfetto 
funzionamento. 
La vitamina E difende i lipidi delle membrane cellulari dall’ossidazione e 
dal deterioramento causato dai radicali liberi; accresce inoltre il rendimento 
fi sico e la resistenza dell’organismo alle malattie infettive.
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Super Barretta alla Mela/Super 
Barretta alla Ciliegia
articolo 91647/91648
Confezione: 38 g
Componenti attivi: avena, burro di anacardio, mandorla, arachide, 
datteri, uva passa, nettare di agave, mela, cannella, germogli di lino, 
ciliegia, proteine del riso, bacche di mirtillo, gocce di cioccolato, riso 
soffi ato, noce, cacao in polvere, burro di cacao.  

• le barrette contengono solo ingredienti vegetali 
• sono altamente nutritive ed estremamente gustose
• non contengono zucchero, conservarti, coloranti artificiali né esaltatori di gusto
• rappresentano lo spuntino ideale per bambini e adulti in assenza di altri cibi di qualità

Le barrette SuperFood sono una sorgente di salute, dinamismo, energia e 
buon umore; saziano e apportano tutte le sostanze indispensabili all’organismo 
(proteine, vitamine, minerali, fibre alimentari e gli utilissimi acidi grassi polinsaturi 
omega-3), permettendo dopo lo spuntino di continuare a lavorare senza 
l’assillo della fame facendo anche bene alla salute.  Le proteine vegetali, i 
grassi e i carboidrati offrono calorie “sane”, ricaricando l’organismo di energie 
da utilizzare subito.  Il sapore dolce è dato esclusivamente dagli zuccheri della 
frutta, facilmente assimilabili e rapidi nel liberare energia, ideali poiché non 
determinano un aumento del livello di zuccheri nel sangue.  
La ricchissima combinazione d’ingredienti di queste barrette permette di 
migliorare il metabolismo, rinforzare le ossa, nutrire adeguatamente il sistema 
immunitario, dare il necessario sostegno al sistema cardiovascolare e al 
sistema nervoso ed accresce il tono generale dell’organismo.  
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Spirulina in capsule/Spirulina in 
polvere/Spirulina in compresse
Articolo 47300/49600, 49601/49602
Confezione: 120 capsule/225 e 450 g/200 compresse
Componenti attivi: 100% di spirulina organica.

• composto esclusivamente di spirulina naturale, che apporta all’organismo 
numerosi e benèfici principi nutritivi

• integratore alimentare bilanciato ideale per chi ha una vita dinamica
• rigenera le forze e tonifica l’organismo
• fornisce un elemento indispensabile nell’alimentazione ideale della terza 

età; indicato per chi svolge un’intensa attività fisica o intellettuale  

Chiamata a ragione “cibo del futuro”, la spirulina contiene da sola una gamma 
completa di nutrienti: proteine di facile assimilazione, vitamine, minerali e acidi 
grassi polinsaturi omega-6. Quest’alga è importante per lo sviluppo fisico e 
mentale e per l’attività cardiaca; è inoltre indicata per depurare l’organismo da 
scorie e residui di metalli pesanti.  La spirulina riduce il colesterolo nel sangue 
e le lipoproteine a bassa densità, prevenendo obesità, aterosclerosi e altri 
disturbi collegati. 
Grazie alla presenza di vitamina A, la funzione difensiva delle tonache mucose 
è rafforzata, mentre è intensificata la produzione e l’attività dei leucociti, 
aumentando l’efficacia immunitaria contro diversi tipi di infezione.
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Protivity
Articolo 1805
Confezione: 140 compresse
Componenti attivi: complesso di amminoacidi (L-isoleucina, L-lisina, 
L-fenilalanina, L-arginina, L-glutammina, L-leucina, L-metionina, 
L-treonina, L-valina, L-istidina, L-5-idrossitriptofano), vitamina C.

• integratore proteico ipocalorico, ideale completamento della dieta quotidiana
• miscela esclusiva di aminoacidi di alta qualità e di origine vegetale, pertanto meglio 

e più rapidamente assimilabili dall’organismo con minor dispendio di energia
• ottimizza il metabolismo
• fornisce energia e resistenza di lunga durata

Questo integratore è un complesso di aminoacidi (isoleucina, valina, lisina, 
fenilalanina, glutammina, arginina, triptofano, e altri) che stabilizza i processi 
di rifornimento energetico e aumenta la resistenza fisica; è eccellente nel 
rigenerare i tessuti dopo un trauma, ed anche per la produzione di anticorpi, 
ormoni ed enzimi. Accelera i processi metabolici nei muscoli intaccando gli 
indesiderati accumuli adiposi.  Previene l’accumulo di tensione nei muscoli e li 
protegge dopo un intenso allenamento o dopo sforzi fisici. Riduce il colesterolo 
nel sangue prevenendo la degenerazione grassa del fegato. Migliora la 
memoria, aumenta il vigore e la lucidità di pensiero.
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Coral Shake Cioccolato/Coral 
Shake Vaniglia
Codice 91833/91834
Confezione: 904 g
Componenti attivi: Vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, 
niacinammide, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina 
B1, acido folico, biotina, vitamina K, vitamina B12, potassio (fosfato), 
calcio (carbonato), magnesio (ossido), ferro (fumarato), zinco (ossido), 
rame (gluconato), manganese (gluconato), iodio (ioduro di potassio), 
cromo (cloruro), selenio (L-seleniometionina); L-leucina, L-glutamina, 
L-arginina, L-isoleucina, L-valina, isolato e concentrato di proteine 
del siero, dolcifi cante CitriSweet, cacao (o vaniglia), fi bra d’acacia. 

• un cocktail dal gusto accattivante all’aroma di cacao o vaniglia, tutto a 
base di sani ingredienti 

• aumenta l’energia a disposizione dell’organismo e la sua resistenza
• mantiene tonici i muscoli e rigenera la massa muscolare
• ristabilisce nell’organismo un sano equilibrio vitaminico-minerale 

L’isolato di proteine e il concentrato di proteine del siero di latte sono un 
alimento pregiato, contenente fino all’85% di proteine, superiori per qualità 
a tutti gli altri tipi di proteine, sia di origine vegetale, che animale.   Questo 
ricco complesso proteinico rappresenta una base nutritiva ideale per la 
sintesi di nuova massa muscolare; permette di mantenere i muscoli tonici 
e favorisce il rapido recupero dopo l’allenamento.  Il complesso mineral-
vitaminico procura all’organismo tutte le vitamine e i minerali necessari, 
migliorando i processi metabolici.  
Il cacao è un ingrediente sano e dal sapore piacevole, ricco anch’esso di 
proteine, fibre e vitamine: PP, B1, B2 e В9. Contiene specifici antiossidanti, 
del gruppo dei polifenoli, capaci di intensificare l’impiego del glucosio da 
parte dei tessuti muscolari. 
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Coral Kelp
Articolo 91805
Confezione: 60 capsule
Componenti attivi: estratto di alga laminaria, estratto di bacche di 
rosa cannella, estratto di radice di zenzero.

• integratore che sposa la forza delle piante officinali (rosa cannella, 
zenzero) e delle alghe del mar di Giappone (laminaria) per un grande 
effetto ricostituente

• è un antiossidante naturale, indicato per difendere l’organismo da un 
invecchiamento precoce

• è un efficace detossicante
• si prende cura del sistema endocrino

La laminaria japonica è l’alga bruna di maggior pregio fra le alghe del mar 
di Giappone; questa alga marina è estremamente efficace per migliorare 
l’attività della ghiandola tiroidea (contiene iodio organico), previene la 
formazione di trombi, migliora la digestione e attiva la peristalsi intestinale.  
La rosa cannella è invece molto utile per contrastare problemi digestivi, 
epatici o renali.  Le bacche di questa pianta officinale sono ricchissime di 
carotene e vitamine C, P, K e del gruppo B, insieme ad acidi organici e 
flavonoidi.  I suoi principi attivi hanno un effetto vasocostrittore, agiscono 
beneficamente sul metabolismo dei carboidrati e sono in grado di aumentare 
la resistenza dell’organismo alle infezioni.  
Lo zenzero aiuta a normalizzare la pressione arteriosa e il livello di colesterolo 
nel sangue.  Migliora inoltre la circolazione, previene la comparsa di piastre 
aterosclerotiche ed allevia le infiammazioni gastrointestinali. 
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Phyto-energia
Articolo 3020
Confezione: 200 g
Componenti attivi: germe di grano, orzo e lino, broccolo, cavolo 
cappuccio, spinacio, prezzemolo, alghe marine (clorella, laminaria, 
alga rossa, spirulina), ananas, estratto di tè verde, rapa rossa, carota, 
crusca di riso.

• ottimo tonico e ricostituente
• in un solo integratore si concentra la sinergia dei cereali, delle piante 

crucifere e delle alghe marine  
• migliora l’attività cardiovascolare e la digestione
• indicato per una detossicazione integrale

I cereali (orzo, grano) e il lino arricchiscono l’alimentazione di fibre, minerali 
e proteine facilmente assimilabili, contribuendo a ridurre il rischio di disturbi 
cardiaci del 20%! I cereali agiscono positivamente sulla digestione: le loro 
fibre si legano al colesterolo, favorendone l’evacuazione, e migliorano la 
peristalsi intestinale. 
Le piante crucifere (broccoli, cavolo cappuccio, spinacio) normalizzano 
l’attività del tratto gastrointestinale e del fegato, svolgono un’azione 
diuretica, corroborante e ricostituente. 
Le alghe marine (bruna, alga rossa, clorella e spirulina) sono uno stimolante 
energetico per l’organismo e costituiscono una considerevole fonte di iodio 
organico,  proteine, vitamine В12, D ed Е, minerali, acidi grassi polinsaturi 
e clorofilla.  Sono efficaci per purificare l’organismo da tossine e scorie ed 
svolgono un blando effetto lassativo.
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Papaia
Papaya
articolo 1130
confezione 100 compresse 
composizione: frutti di papaia, papaina, sostanze ausiliarie. 

• prodotto naturale al 100% a base di succo e polpa di frutti di papaya
• migliora la qualità della digestione e purifica l’intestino
• ideale per rimettersi in forze dopo una convalescenza o in stati di affaticamento

La papaia si distingue per il suo straordinario gusto e il suo incomparabile 
aroma.  Inoltre la papaia è un ottimo alimento dietetico, indicato per chi è 
attento alla linea.  La sua polpa contiene fra il 6 e il 12% di zuccheri, fino all’1 
% di proteine, l’1,4 % di acidi, vitamine C,  В1, В2, carotene, minerali ed enzimi 
utilissimi alla digestione, di cui il principale è la papaina, detta anche «pepsina 
vegetale». 
La papaina migliora notevolmente la digestione, scindendo le proteine in 
aminoacidi e favorendo il loro veloce assorbimento da parte dell’organismo.  
La papaia svolge anche un’azione antinfiammatoria, antidolorifica e 
antitrombotica.  Il lisozima contenuto nella polpa del frutto manifesta proprietà 
antimicrobiche e antinfiammatorie: annienta batteri, funghi e virus, rafforza la 
risposta immunitaria ed esercita inoltre una funzione antiossidante.



I ritmi di vita che la società attuale impone ci 
portano a seguire delle abitudini sbagliate: 
raramente riusciamo ad avere sulle nostre 
tavole alimenti ecologicamente puri, beviamo 
acqua di scarsa qualità, respiriamo i gas 
immessi nell’aria dal traffi co, facciamo uso di 
medicine sintetiche e siamo continuamente 
esposti a campi elettromagnetici; tutto ciò 
è aggravato da una condizione di costante 
stress.

Non dimentichiamo inoltre che attraverso il cibo, 
in forme diverse, arrivano nel nostro organismo 
antibiotici, ormoni e altre sostanze usate per stimolare 
la rapida crescita degli animali d’allevamento.  
Nell’aria, poi, si possono trovare fi no a 40.000 
diverse sostanze chimiche.  Il cloro contenuto 
nell’acqua potabile è inoltre una delle sostanze 
cancerogene più attive, raddoppia il rischio 
d’insorgenza di aterosclerosi, malattie cardiache 
ed epatiche, e malattie croniche.

Gli studi effettuati dall’OMS in relazione alle 
condizioni ambientali hanno condotto ai 
seguenti risultati:



più del 65% dei tutti i problemi di salute sono legati alle 
condizioni ambientali. I fattori ambientali, anche se non 
infl uiscono in modo massiccio, possono ugualmente 
condurre a seri scompensi dello stato di salute, 
sopratutto in settori della popolazione meno resistenti, 
quali bambini, anziani, malati cronici e donne in stato di 
gravidanze. 

Fra quelli elencati, il gruppo dei bambini è ovviamente 
quello più a rischio. Si registra un aumento della 
frequenza con cui i bambini più piccoli si ammalano: 
ogni bambino si ammala non meno di tre volte nel 
corso del primo anno di vita.  Questo grado d’incidenza 
cresce fra gli adolescenti a partire dai quattordici anni.  
Sempre più spesso i medici osservano nei pazienti 
più giovani fenomeni come crescita insuffi ciente, 
fragilità scheletrica, muscoli sottosviluppati, gracilità, 
insuffi cienza ormonale nell’organismo in crescita e 
sviluppo sessuale ritardato.  Una situazione di questo 
genere è senza dubbio deplorevole: i bambini di oggi 
saranno gli adulti di domani, dalla cui salute dipenderà 
quella dei loro fi gli.  Ma come fare per difendersi 
e proteggere le persone a cui siamo più legati dai 
fenomeni negativi che abbiamo appena descritto?

Oggi in commercio sono disponibili moltissimi prodotti 
naturali per la prevenzione, con cui si può aiutare 
l’organismo a far fronte all’azione nociva di fattori 
endogeni ed esogeni, e a difendere quindi i nostri organi 
vitali.  Coral Club International si occupa esattamente di 
questa tipologia di prodotti.  Introdurre un valido aiuto 
naturale nella nostra dieta quotidiana ci dona energia, 
rafforza le nostre difese immunitarie, ci difende da 
diverse infezioni a cui ci troviamo a far fronte, consente 
di ridurre il tempo di convalescenza dopo una malattia, 
e aumenta la nostra resistenza e il rendimento nelle 
nostre attività.
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Н-500
Articolo 91800
Confezione: 60 capsule
Componenti attivi: citrato di magnesio, citrato di potassio, ascorbato di 
potassio, diossido di silicio, borato di sodio.

• assicura una sicura difesa dai radicali liberi, contrastando l’invecchiamento precoce
• è un concentrato di energia vitale: aumenta la resistenza fisica e intensifica l’attività mentale
• favorisce la rigenerazione dei muscoli dopo sforzi intensi

Н-500 migliora la resistenza durante intense attività fisiche come allenamenti 
sportivi o lavori faticosi.  Favorendo una riduzione del livello di acido lattico e 
il suo rapido smaltimento nei muscoli, è ideale per il recupero fisico dopo post 
allenamento. Questo integratore va ad accrescere il potenziale energetico 
dell’organismo stimolando la produzione di energia cellulare dettata dalla 
scissione di cibi proteici e carboidrati.  
Una giusta riserva di energia permette di avere resistenza fisica e lunga capacità 
di concentrazione, così come rende l’organismo più resistentee ai fattori nocivi 
esterni.  H-500 ostacola l’ossidazione delle cellule sane e rigenera nell’organismo 
un salutare ambiente di tipo alcalino, creando le condizioni per una migliore 
nutrizione cellulare e un miglior metabolismo.
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Coral Uncaria 
Articolo 91642
Confezione: 60 capsule
Componenti attivi: estratto di uncaria tomentosa, estratto di radice di 
bardana, estratto di tè verde.

• integratore alimentare ricostituente delle difese immunitarie
• complesso bilanciato a base di immunocorrettori naturali come la liana 

peruviana, il tè verde e la radice di bardana: piante officinali eccezionali 
per contrastare cali di forza, stati di debolezza e astenia 

• è una straordinaria forma di sostegno per le difese immunitarie, contro 
infezioni virali e croniche

La liana peruviana (uncaria tomentosa) è una pianta dell’America latina 
davvero singolare per le sue proprietà; i principi attivi che vi si ricavano 
sono in grado di rigenerare pienamente le forze difensive dell’organismo, 
aumentando anche la sua resistenza fisica e bloccando allo stesso tempo 
la proliferazione di virus e batteri.  Rinforza inoltre i capillari e migliora il tono 
vascolare.  
Il tè verde è un tonificante e uno stimolante. Il tè verde è anche una pianta 
energizzante e antiossidante, efficace nel contrastare l’ossidazione cellulare 
e per questo ideale per rallentare i processi d’invecchiamento.  Assumerlo 
regolarmente rappresenta una garanzia di lunga vita. Alla base delle sue 
sorprendenti qualità vi è un’originale combinazione di principi attivi: vitamine, 
minerali, oli essenziali. 
La bardana esercita sull’organismo un’azione ricostituente, grazie al 
complesso di principi attivi di cui è ricca: polisaccaridi, microelementi, acidi 
polinsaturi e oli essenziali.
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Pau D’Arco con selenio
articolo 91639
confezione 90 capsule
composizione: pau d’arco (corteccia), vitamina C,
selenio (selenio-L-metionina), corallo triturato, sostanze ausiliarie. 

• svolge un’azione immunomodulante, antibatterica, antinfiammatoria, 
antivirale, antimicotica

• frena la riproduzione dei virus e di altri microorganismi patogeni 
• stimola le difese immunitarie

Il pau d’arco è un antibiotico e un immunocorrettore naturale per opera di 
due sostanze, il lapacholo e la xilodina, secrete dallo strato interno della sua 
corteccia.  Questi principi attivi inibiscono la proliferazione di batteri, funghi, 
parassiti intracellulari e virus.
Il selenio e la vitamina C potenziano l’azione del pau d’arco aumentando 
la resistenza a diversi tipi di infezioni.  Soccorrono il sistema immunitario 
quando è indebolito, stimolano l’attività dei linfociti NK e dei macrofagi, 
irrobustiscono le pareti capillari e riducono la loro penetrabilità ai batteri. 
Agendo come sorbente, il corallo triturato assorbe inoltre le sostanze 
tossiche e facilita la loro evacuazione
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Coral Zinco 25
Articolo 91801
Confezione: 100 compresse
Componenti attivi: zinco (gluconato).

• è un integratore multifunzionale per mantenersi in salute
• ostacola l’insorgere di carenze immunitarie stimolando la sintesi di anticorpi
• sostiene l’equilibrio ormonale
• è eccellente per risolvere problemi o disturbi cutanei

Lo zinco è responsabile del regolare funzionamento della ghiandola timo e 
della condizione in cui versa il sistema immunitario.  Combinato con la vitamina 
A e C, lo zinco previene gli stati d’immunocarenza poiché stimola la sintesi di 
anticorpi; interviene nei processi di divisione e differenziazione cellulare, nella 
formazione dell’immunità T-cellulare, nell’attività di diversi enzimi e dell’insulina 
secreta dal pancreas.  Normalizza il metabolismo ormonale, previene l’ipertrofia 
prostatica e permette la produzione di estrogeno. Partecipa nei processi 
rigenerativi delle cellule cutanee, nella crescita di capelli e unghie, e nella 
secrezione delle ghiandole sebacee; previene l’insorgenza di diversi disturbi 
cutanei.  In combinazione con la vitamina A, lo zinco è in grado di migliorare 
visibilmente lo stato di salute della pelle.
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Coral Echinacea
Articolo 91652
Confezione: 90 capsule
Componenti attivi: echinacea, estratto di echinacea, estratto di radice 
di liquirizia, andrographis paniculata, estratto di eleuterococco, zinco 
(aspartato). 

• è un cocktail energizzante ottenuto tramite la sapiente fusione di 
echinacea, erbe aromatiche e minerali naturali

• è l’integratore che si prende cura del nostro sistema immunitario
• dona all’organismo una condizione di equilibrio interno
• assicura resistenza fisica, vitalità ed efficienza

L’ Echinacea, denominata anche “fiore del sole”, è un immunostimolante 
naturale; fonte d’importanti principi biologicamente attivi che agiscono in 
una benefica sinergia sulla salute dell’organismo,  l’echinacea costituisce 
una “linea di fuoco” contro gli attacchi virali.  
La liqurizia, grazie all’alto contenuto di glicirrizina e acido glicirrizico, 
garantisce le proprietà immunomodulanti, antinfiammatorie, adattogene e 
antiallergeniche di questo integratore.   
L’andrographis paniculata è un superbo immunostimolante e un 
epatoprotettore.  Questa pianta stimola la riposta aspecifica dell’organismo 
negli stati di raffreddamento. L’eleuterococco migliora l’attività del sistema 
nervoso centrale e rigenera le energie fisiche e mentali.
Lo zinco, combinato con le erbe officinali, interviene direttamente nel 
rafforzamento delle difese immunitarie.
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Silver-Max 
articolo 91619
Сonfezione: 118 ml
Composizione: argento depurato in concentrazione di 10 μg/ml, 
acqua depurata.

• l’argento è un antisettico a largo spettro d’azione
• l’argento colloidale agisce con efficacia sui batteri patogeni, riducendo 

notevolmente il rischio d’infezioni 
• non dà luogo al proliferare di microbi e virus resistenti all’argento, 

innocuo per la flora batterica

L’argento colloidale, dal pronunciato effetto battericida, è efficace su più 
di 350 diversi microorganismi senza comportare alcun effetto tossico per 
l’organismo.  Uccide i batteri patogeni ma non arreca alcun danno alla flora 
batterica benefica ed è totalmente innocuo per le cellule sane. 
Le proprietà antinfiammatorie dell’argento si manifestano immediatamente 
al suo contatto con i tessuti danneggiati. Giungendo nella ferita, l’argento 
si lega alle proteine dei tessuti e forma un sottile strato protettivo, ricopre le 
terminazioni nervose e impedisce l’irritazione.  L’argento colloidale è efficace 
in caso di disturbi gastrointestinali, avvelenamenti alimentari, alcuni sfoghi 
cutanei (psoriasi, dermatite allergica) e infiammazioni articolari.  



36

Coral liquirizia 
Articolo 91641
Confezione: 100 capsule
Componenti attivi: estratto deglicirrizinato di radice di liquirizia, 
estratto di radice di liquirizia, estratto di zenzero. 

• integratore ricostituente a base di liquirizia e zenzero, ideale per 
mantenersi in salute 

• contiene acido glicirizzico e glicirretico, dall’azione ormonosimile, quindi 
riduce rapidamente ed efficacemente i processi infiammatori ed allergici 
e favorisce una rapida rimarginazione e rigenerazione dei tessuti

• noto rimedio espettorante  

La radice di liquirizia svolge un’azione benefica di ampio raggio 
sull’organismo umano. Ciò è dovuto ai suoi principi biologicamente attivi 
dall’azione ormonosimile.  L’effetto espettorante è dovuto al miglioramento 
delle funzioni secretorie delle vie respiratorie superiori; si accompagna con 
un effetto spasmolitico sulla muscolatura liscia dei bronchi e delle pareti 
vascolari.  
Le saponine contenute nella sua radice rivestono la tonaca mucosa del tratto 
gastrointestinale, la difendono, e leniscono le aree danneggiate favorendone 
anche la guarigione.  
Lo zenzero agisce beneficamente sull’apparato digerente, sopprime l’attività 
dei batteri patogeni nel tratto gastrointestinale, lenisce le infiammazioni 
articolari, riduce il colesterolo ed ha anche un effetto detossicante.
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FanDetox
Codice 91663/91664
Confezione: in polvere, 10 bustine stick da 4,5 g 
Componenti attivi: estratto di frutti di kaki, estratto di bacche di goji, 
estratto di buccia di mandarino, estratto di grano saraceno, estratto 
di germogli di soia, destrina, acido ascorbico. 

• selezione bilanciata dei migliori epatoprotettori vegetali: carciofo e cardo 
mariano più betaina e tarassaco

• efficace nel trattamento di diversi disturbi epatici e alla cistifellea
• aiuta il fegato e normalizza la digestione

Il kaki è una fonte di benefiche sostanze nutritive fra le quali un ruolo 
decisivo è giocato dagli zuccheri facilmente assimilabili, indispensabili per la 
formazione del glicogeno nel fegato. 
Le bacche di goji sono considerate in Oriente il simbolo della salute e 
della longevità. I principi attivi contenuti in queste bacche sono in grado di 
migliorare la digestione e il metabolismo; neutralizzano inoltre l’azione delle 
sostanze tossiche, inclusi i prodotti della scissione dell’alcol.
L’estratto di buccia di mandarino è un efficace sostituto dell’efedrina e 
della caffeina: aiuta a regolare il livello di colesterolo nel sangue.
Il grano saraceno e la soia sono fonti di flavonoidi, acidi organici e lecitina.  
Queste sostanze agiscono beneficamente sull’apparato digerente, sul 
sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso. 
La destrina è una riserva energetica sempre pronta all’uso per nutrire al 
meglio gli epatociti e per rifornire l’organismo, aumentando la sua efficienza.
La vitamina C è un efficace antiossidante che previene l’accumulo sulle 
pareti vascolari di forme ossidate di colesterolo; aumenta inoltre la capacità 
dell’organismo di espellere le sostanze tossiche.
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Coral Carciofo
Articolo 91640
Confezione: 90 capsule
Principia attivi: estratto di carciofo, estratto di tarassaco, estratto di 
cardo mariano, betaina.

• selezione bilanciata dei migliori epatoprotettori vegetali: carciofo e cardo 
mariano più betaina e tarassaco

• efficace nel trattamento di diversi disturbi epatici e alla cistifellea
• aiuta il fegato e normalizza la digestione

Grazie ad una sostanza in esso contenuta, la silimarina, il carciofo 
permette di rinforzare la struttura delle membrane che difendono il fegato 
dall’infiltrazione di tossine e veleni; stimola inoltre la sintesi delle proteine 
negli epatociti.  
Il cardo mariano aiuta il fegato a svolgere la sua funzione detossicante 
aumentando la sua capacità difensiva; migliora la sintesi e la secrezione 
di bile e stimola le funzioni motorie e secretorie del tratto gastrointestinale.  
Il tarassaco svolge un’azione corroborante e migliora la digestione, poiché 
stimola la secrezione delle ghiandole digestive. 
La betaina è una sostanza vegetale che normalizza il metabolismo lipidico 
nelle cellule epatiche e nel sangue, favorendo la riduzione del colesterolo e 
dei trigliceridi; migliora il tono della cistifellea e aumenta la secrezione biliare.
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Primo Cibo Colostro 
articolo 1750
confezione 90 capsule
composizione: colostro vaccino, sostanze ausiliarie.

• è un concentrato naturale di tutti gli elementi necessari per ricostituire e 
mantenere delle buone difese immunitarie

• racchiude in sé una ricchissima gamma di principi attivi e nutritivi: grassi, 
carboidrati, proteine, anticorpi, interferone, fattori della crescita, lisozima, 
aminoacidi, enzimi, vitamine e minerali

• riduce le reazioni allergiche

Il colostro è uno stimolatore naturale delle difese immunitarie; contribuisce 
sia a formarle e a mantenerle attive, che a ripristinarle se sono debilitate.  
Le immunoglobuline sono anticorpi a largo spettro d’azione che difendono 
l’organismo da batteri, microbi, funghi, virus e allergeni.  L’interferone e 
l’interleuchina sono proteine che stimolano la formazione d’immunoglobuline 
e svolgono un’azione antinfiammatoria, antivirale e antibatterica. Le 
lattoalbumine sono fonti di aminoacidi essenziali che non possono essere 
sintetizzati dall’organismo. I fattori di crescita permettono l’aumento della 
massa muscolare e sono coinvolti nella riparazione del DNA e del RNA; 
stimolano la divisione cellulare nel tessuto connettivo, la formazione di 
cartilagine e di massa ossea.
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