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Vináli™, che fa parte della linea di prodotti 
Nutrifii™ — una gamma premium di integratori 
biodisponibili pensati per riequilibrare, integrare 
ed energizzare — contiene una combinazione 
di fonti potenti di vitamina C che sostengono il 
benessere di tutto il corpo e danno una spinta al 
sistema immunitario.

BENEFICI PER LA PELLE
La miscela sinergica di bioflavonoidi di Vináli, la 
vitamina C e l’estratto di vinacciolo agiscono insieme 
per promuovere la salute del sistema immunitario e la 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo; inoltre, 
favoriscono la normale formazione di collagene 
per promuovere un’attività sana della pelle e un 
incarnato più luminoso.
A chi non piacerebbe avere una pelle più luminosa?

L’IMPORTANZA DELLA VITAMINA C
La vitamina C è un nutriente essenziale ma dal 
momento che è idrosolubile viene facilmente 
eliminata dal corpo. Quella che troviamo 
naturalmente nel cibo spesso viene distrutta durante 
la cottura, e alcuni studi hanno dimostrato che chi 
assume contraccettivi orali, le persone sotto stress 
e i fumatori dovrebbero consumarne una quantità 
maggiore. La miscela di vitamina C di alta qualità 
di Vináli include gli ascorbati di calcio, zinco 
e magnesio.  

Ogni giorno diventa sempre più difficile mantenersi in salute 
a causa degli stress continui a cui siamo sottoposti. La paura 
di far arrivare tardi i figli a scuola, lo stress legato alle troppe ore 
di lavoro, o ancora la fretta della routine quotidiana. La buona 
notizia è che non è troppo tardi! 

Visitate il sito nutrifii.com per saperne di più sull’intera linea dei nostri incredibili integratori.
 



Il tempo si fa sentire sul nostro corpo, ma questo non significa che dobbiamo 
accettarne gli effetti. La miscela completa di Vináli ha quello che state cercando in 
quanto contiene le migliori fonti di vitamina C per una salute e un aspetto ottimali. 
Presto le persone intorno a voi se ne accorgeranno e vi diranno: “Lo voglio anch’io!”.

Più sani e più belli sia 
dentro che fuori.

Provatelo oggi!

RALLENTIAMO GLI EFFETTI DEL TEMPO

Questo prodotto non è inteso per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione delle malattie. 
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LA TRIPLETTA DELLA NUTRIZIONE 
ANTI-INVECCHIAMENTO

Vitamina C
• Favorisce la normale formazione di collagene per  
 un funzionamento ottimale di vasi sanguigni,   
 ossa, cartilagine, pelle, gengive e denti
• Contribuisce alla riduzione della stanchezza e   
 dell’affaticamento
• Aiuta a migliorare l’assorbimento del ferro e   
 contribuisce a un normale funzionamento del   
 sistema immunitario

Acerola
• Aiuta a ottenere un normale metabolismo   
 energetico 
•  Contribuisce a una normale funzionalità   
 psicologica.
• Favorisce la protezione delle cellule dallo stress   
 ossidativo.

Estratto di vinacciolo
• Numerosi studi scientifici dimostrano che   
 l’estratto di vinacciolo è un ingrediente ricco 
 di antiossidanti e dei benefici che ne derivano

CONTATTI


