


Gli integratori della ARIIX sono stati sottoposti a più 
test e certificazioni di qualsiasi altro prodotto. 
Abbiamo verificato le informazioni che figurano 

sull'etichetta di ciascun principio attivo in più laboratori 
accreditati ISO-17025, senza lasciare nulla al caso.

“
“

— Brent Roth, Presidente, UST
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Un processo di fermentazione brevettato 
crea MycoFusion®



Maitake MycoFusion 
è l’estratto di fungo maitake più potente

e puro sviluppato dal
Dott. Hiroaki Nanba, Ph.D.



I benefici del bergamotto "Bergavit R 40"

Extratto nutraceutico clinicamente testato

Promuove benessere cardiovascolare e metabolico



“Super nutrienti” del benessere

Contribuisce al mantenimento di ossa sane

Contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Supporto immunitario

Protezione delle cellule dallo stress ossidativo



INGREDIENTI DEL MOA
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INGREDIENTI DI REJUVENIIX



Bacca di açaí Olivello spinoso Mangostano

Mango africano Baobab Bacca di Goji

Tè verde
(teanina)

Camomilla Caffè verde

Super frutti concentrati

Energizzanti naturali

Biancospino





– Miscela di sali minerali e vitamine per la salute
di ossa e muscoli

– Contiene forme biodisponibili di calcio e magnesio, 
vitamina D3 e vitamina K

– La vitamina D aiuta a regolare l'assorbimento di calcio 
e fosforo, facilita la normale funzione del sistema 
immunitario ed è importante per la normale crescita e 
sviluppo di ossa e denti

– La vitamina K agisce sinergicamente con calcio
e vitamina D, permettendo all'organismo di utilizzare
al meglio quelle sostanze nutritive che mantengono
le ossa sane

Fornitura mirata per ossa sane





– Estratto di semi d’uva
– Vitamin C
– Acerola

I tre componenti base di Vináli

In generale esistono oltre 200 diversi produttori di 
estratto di semi d'uva; 

quello di Indena, un’azienda italiana, è considerato 
quello di qualità più alta al mondo.



20 dollari al chilo 450 dollari al chilo




