S

PRIMARY LOGO

SECONDARY MARK

P U R I F Y · FO RTI F Y · PROT ECT

Rg

Rg

0, 0)

Rg

RAY 6

Rg

, 35)

BIOME DT

Rg

Art. n° 92645

Rg

28 bustine

PA-9

BIOME ACTIVES

Biome DT è un prodotto in corso di brevetto che miscela

psillio, Quantitativi
broccoli,
inulina,
per dose
massimaglutammina
giornaliera consigliatae zinco in una bevanda

Ingredienti

a 1 pacchetto (9,83 g di polvere)
% NRV*
Quantità per dose giornaliera
volta apari
purificare
il microbioma per
avviare il percorso
verso
raccomandata
(1 - 3 capsule)

1 Capsula

3 capsule

L-arginina
5g
Inulina (estratto da radici di
l’Elite Health.
DTmg
è privo di glutine, è compatibile
810 mg
cicoria - Cichorium intybus L.) 270 mg
L-citrullinaBiome 200
Bacillus coagulans
1 Miliardo
3 Miliardi
Vitamina
C
60
mg
75%
in una dieta vegetariana e segue un percorso proprio per
Ingredienti: Inulina (estratto di cicoria
Vitamina D
5 µg
100%
- Cichorium intybus L., radici), agenti
ottimizzare
microbioma.
Vitaminail B6
2 mg
143%
di rivestimento:
Idrossi-propil-metilcellulosa, bacillus
Vitamina B12
3 µg
120%
coagulans, agenti antiagglomeranti:
Vitamina K
20 µg
27%
Sali di magnesio degli acidi grassi,
BENEFICI
Biossido di silicio
Acido folico
200 µg
100%
* NRV =contribuisce
valori nutritivi di riferimento
• Lo zinco
alla difesa dei costituenti delle
Ingredienti: L-arginina, acidi (acido citrico, acido
cellule
dallo
stress
ossidativo
malico),
concentrato
di succo
di melograno (Punica
granatum), aroma agrumi, L-citrullina, agenti

(biossido di silicio),
estratto
• Lo antiagglomeranti
zinco contribuisce
allaD-ribosio,
normale
funzione del sistema
di buccia d'uva (Vitis vinifera), acido L-ascorbico,
edulcorante (glicosili steviolici), estratto di uva rossa

immunitario
(Vitis vinifera), menachinone, acido folico, cloridrato di
piridossina, colecalciferolo, cianocobalamina.

INGREDIENTI DI BASE

BIOME
VALORIDT
NUTRIZIONALI

• Clorofillina con sodio e rame
• Broccoli

(1 Porzioni)

20 g
4g
1,96 g
0,24 g
0,18 g
921,3 mg
52,95 mg

.) 400 mg
136 mg
82,75 mg
40 mg
acca) 40 mg
ree) 40 mg
37,5 mg
17 mg
i) 25,2 mg
ld.)
2,8 mg
0,04 mg
Quantità

Dichiarazione
• Inulina
(fibraNutrizionale
solubile)

Quantità

VNR*

Vitamina B6
0,7 mg 50%
Acido Folico
140 µg 70%
• Psillio
Vitamina B12
2,1 µg 84%
Biotina
105 µg 210%
• Zinco
Acido Pantotenico
3,5 mg 58%
Zinco
5,25 mg 53%
MODO
D’USO
Rame
800 µg 80%
Manganese
0,7 mg 35%
Sciogliere
una bustina monodose in
135/250 ml di acqua
Selenio
24,5 µg 45%
quattro
Iodiovolte al giorno nel programma
52,5 µgPurify
35% di una

• Glutammina

*VNR: valori
nutritivi didue
riferimento
settimana
oppure
volte al giorno nel programma di

mantenimento
Purify didipisello
un mese.
occorre refrigerare.
Ingredienti: proteine
isolate,Non
olio di
girasole in polvere, aroma naturale di vaniglia,

Mantenere
luogo difresco
e asciutto.
destrina,in
ealtatore
sapidità:
eritritolo, frutto-oli-

VNR*

908 µg 114%
3,5 µg 70%
21 mg 26%
0,5 mg 45%
0,6 mg 43%
7 mg 44%

gosaccaridi, acidi grassi a catena media, olio di
girasole, sale, semi di lino, citrato di potassio,
citrato di sodio, Fibra di pisello, proteine di riso,
gomma di xantano, edulcorante: Glicosidi steviolici,
fibra di bambù, crusca di riso, gomma di guar,
radici di carota in polvere, inulina, carragenina, olio
di borragine, bacche di cranberry in polvere,
broccoli in polvere, estratto di semi d'uva, acido L
ascorbico, fagioli in polvere, selenito di sodio, Dbiotina, palmitato di retinile, nicotinamide, ossido
di zinco, gluconato di rame, D-pantotenato calcio,
fagilo adzuki in polvere, solfato di manganese,
ergocalciferolo, acido folico, ioduro di potassio,
cloridrtao di piridossina, cloridrato di tiamina,
riboflavina, frutti di melograno in polvere (Punica
granatum L.), cianocobalamina, polvere di semi
d'uva, fiocchi di ceci, betaglucani.

Apporti giornaliere per dose
giornaliera raccomandata

2 bustine per 4 bustine per
13,2g
26,4 g

Psyllo (Plantago afra L. semi)
3132 mg
6264 mg
L Glutamina
2500 mg
5000 mg
Inulina (da radici di cicoria - Cichorium intybus L.) 2500 mg
5000 mg
Fibre (da mela - Malus domestica Borkh) 1800 mg
3600 mg
Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 600 mg
1200 mg
Broccolo (Brassica oleracea L. - parti aeree) 300 mg
600 mg
Estratto di mela - (Malus domestica Borkh) 30 mg
60 mg
Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze. - foglie) 15 mg
30 mg
Broccolo (Brassica oleracea L - foglie)
8 mg
16 mg
Carota (Daucus carota L. - radice)
8 mg
16 mg
Barbabietola (Beta vulgaris L. - radice)
8 mg
16 mg
Rosmariono (Rosmarinus officinalis L. - parti aeree) 8 mg
16 mg
Pomodoro (Solanum Lycoperscum L. - frutto) 8 mg
16 mg
Curcuma longa L (rizoma)
8 mg
16 mg
Estratto di olive (olea europea L - foglie)
5 mg
10 mg
Estratto d'uva (Vitis vinifera L - semi)
5 mg
10 mg
7,5 mg (61,6 % VNR) 15 mg (123 % VNR)
Zinco
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
Ingredienti: Psyllo (Plantago afra L. semi), L
Glutamina, Inulina, Fibre (da mela - Malus domestica
Borkh), Polvere di semi di lino (Linum usitatissimum
L.), addensante: gomma di guar, addensante: gomma
arbica, correttore di acidità: acido citrico, Broccolo
(Brassica oleracea L. - parti aeree), aroma di arancia,
agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, aroma di
agrumi, colorante: complessi rameici delle clorofilline,
edulcorante: Glicosidi steviolici, Estratto di mela frutto - (Malus domestica Borkh), Zinco (citrato di
zinco), Estratto di te verde (Camellia sinensis (L.)
Kuntze. - foglie), Broccolo (Brassica oleracea L foglie), Carota (Daucus carota L. - radice), Barbabietola (Beta vulgaris L. - radice), Rosmariono (Rosmarinus
officinalis L. - parti aeree), Pomodoro (Solanum
Lycoperscum L. - frutto), Curcuma longa L (rizoma),
Estratto di olive (olea europea L - foglie), Estratto
d'uva (Vitis vinifera L - semi).

*Come per qualsiasi altro prodotto nutrizionale, è consigliabile consultare il proprio medico prima di iniziarne l’assunzione, particolarmente in
gravidanza, durante l’allattamento o in presenza di note condizioni mediche. Questo prodotto non deve essere inteso quale cura, prevenzione o
diagnosi di alcuna patologia.
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PERCHE’ PURIFY?
Il nostro microbioma soffre a causa di un ambiente tossico, di alimenti privi di sostanze nutritive, di uno stile di vita sedentario
o all’insegna dello stress. Questa sofferenza risulta in uno squilibrio poco salutare tra batteri buoni e batteri cattivi, con alla fine
ripercussioni su altre funzionalità dell’organismo.
PURIFY KIT
Biome DT è uno dei cinque prodotti che costituiscono il Purify Kit, che assicura la fornitura per la durata di una settimana di
elementi nutritivi clinicamente formulati per il microbioma. Usa gli integratori attentamente studiati del kit e segui i suggerimenti
relativi alla dieta per ottimizzare il tuo microbioma e iniziare il tuo percorso verso l’Elite Health, la salute ottimale.

I PRODOTTI ELITE HEALTH DI SYNERGY
Elite Health è un percorso per raggiungere il massimo del benessere dove le
abilità dell’individuo non vengono dettate dall’età. Dal punto di vista scientifico,
Elite Health significa funzione metabolica ottimale, grazie alla quale tutto il
nostro organismo funziona in modo efficiente: in questo modo avrai un’energia
che ti permetterà di fare di più, di vedere di più, in altre parole di “essere di più”,
non importa quale sia la tua età.
Recenti scoperte scientifiche hanno svelato l’esistenza di un ecosistema affascinante all’interno del nostro corpo chiamato
microbioma. Una rete complessa di batteri, funghi e microflora risiede principalmente nell’intestino e influisce sulla salute
degli altri sistemi del nostro organismo. Purify, Fortify e Protect sono specialità del marchio Synergy WorldWide: soluzioni
attentamente formulate, ognuna delle quali parte dal microbioma.

*Come per qualsiasi altro prodotto nutrizionale, è consigliabile consultare il proprio medico prima di iniziarne l’assunzione, particolarmente in
gravidanza, durante l’allattamento o in presenza di note condizioni mediche. Questo prodotto non deve essere inteso quale cura, prevenzione o
diagnosi di alcuna patologia.
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