


La salute parte
dal l ’ intest ino

1. Spesso senti l’intestino in subbuglio?

2. I disturbi intestinali si ripresentano 
spesso?

3. La tua alimentazione non è equilibrata 
e lo stile di vita è stressante?

4. Hai delle intolleranze che influenzano 
la corretta funzionalità del tuo 
intestino?

5. Senti spesso la pancia gonfia e tesa?

6. Anche ricorrendo a trattamenti i 
problemi non si risolvono in modo 
duraturo?

7. Non riesci a goderti i pasti fuori per 
paura di ripercussioni intestinali?

8. Il tuo intestino è facilmente irritabile?

Spesso senti l’intestino in subbuglio?

I disturbi intestinali si ripresentano 
frequentemente?

La tua alimentazione non è equilibrata 
e lo stile di vita è stressante?

Hai delle intolleranze che influenzano 
la corretta funzionalità del tuo 
intestino?

Senti spesso la pancia gonfia e tesa?

Anche ricorrendo a rimedi specifici 
i problemi non si risolvono in modo 
duraturo?

Non riesci a goderti i pasti fuori per 
paura di ripercussioni intestinali?

Il tuo intestino è facilmente irritabile?

Hai proprio bisogno di prenderti
cura del tuo intestino.



Dall’intestino transitano tutte le sostanze che 
introduciamo nel nostro corpo, volutamente e non; 
esso lavora per l’eliminazione di scorie e tossine, 
ma talvolta diventa difficile eliminare davvero 
tutto. 

Questo a lungo andare può appesantire e affaticare 
l’intestino, rendendo necessario un suo “reset” per 
garantirne il benessere e il corretto funzionamento.

Stress, intolleranze, abitudini quotidiane, 
inquinamento e tensioni possono quindi avere 
ripercussioni sull’intestino. Nelle persone più 
sensibili possono provocare diverse problematiche, 
che si ripresentano nel tempo lasciando pochi 
momenti di sollievo.

Fortunatamente per ogni tipo di disturbo esiste 
un rimedio specifico: prodotti per il gonfiore 
intestinale, per la scarsa motilità, per situazioni 
di facile irritabilità intestinale… Tuttavia dopo un 
primo periodo di beneficio, capita spesso che il 
problema si ripresenti. 

Ecco allora che si torna a prendere il rimedio 
che ci aveva aiutati, avvertiamo il sollievo, ma 
dopo poco tempo ci si ritrova nella medesima 
situazione. Questo avviene perché tutti noi siamo 
portati a lavorare sul disturbo, senza considerare 
le motivazioni alla base: l’accumulo di tossine e 

l’indebolimento della barriera intestinale.

Da oggi puoi agire alla base 
e “resettare” il tuo intestino 
attraverso un prodotto specifico: 
INTESTINAL RESET

Cosa succede nell’intestino?



Eliminazione scorie e tossine
Talvolta diventa difficile per l’intestino eliminare tutte le 
scorie e le tossine e, a lungo andare, questo organo può 
risultare appesantito e affaticato. Inoltre, un accumulo di 
tossine nell’intestino può indebolire la barriera intestinale       
e coinvolgere l’intero organismo manifestandosi con i 
disturbi più disparati.

Prendiamo la buona abitudine di rigenerare l’intestino per 
salvaguardare le sue funzioni.

Uno dei componenti fondamentali di INTESTINAL RESET è 
la Clorella che ha la capacità di assorbire le tossine, è utile 
per le funzioni depurative dell’organismo e per la normale 
funzionalità del colon.

In questo modo ne gioverà non solo l’intestino, ma 
l’organismo intero.

Modalità d’uso
Assumere 2 capsule al giorno.
Le capsule gastroresistenti consentono 
di liberare direttamente nell’intestino 
gli ingredienti del prodotto.

Integratore alimentare 
a base di Clorella e     
Tea Tree con Nucleotidi

30 capsule 
gastroresistenti

Con *Clorella

Capacità di assorbire le tossine
Funzioni depurative
Funzionalità del colon

Sinergie
Contiene Alga Clorella, 
Nucleotidi e Tea Tree Oil.
(I nucleotidi sono gli elementi 
costitutivi di DNA e RNA).



Per tutti
Per il benessere dell’intestino 

consigliamo un paio di cicli 

all’anno con il prodotto, al 

fine di mantenere il benesse-

re e l’ottimale funzionamento 

dell’intestino messo a dura pro-

va dallo stile di vita moderno.

In caso di         
disturbi 
specifici
In presenza di disturbi specifici, 

consigliamo di assumere INTESTINAL 

RESET in associazione all’integratore 

più indicato per la propria proble-

matica: COLIFREN nei casi di irritabilità 

intestinale, NEUTRAGAS per i gonfiori 

addominali, LATTASI per la digestione 

del lattosio. 

È poi buona cosa ripetere più volte 

durante l’anno il solo INTESTINAL 

RESET, al fine di mantenere il benes-

sere intestinale che è stato ottenuto.

STRESS

STILE DI VITA

ALIMENTAZIONE 
SQUILIBRATA

INQUINAMENTO

ACCUMULO DI 
TOSSINE

INDEBOLIMENTO                 
BARRIERA

INTESTINALE

SPASMI

IRRITABILITÀ

GONFIORE

INTOLLERANZE

COSA AVVIENE
NELL’INTESTINO

QUALI DISTURBI
SI POSSONO
AVVERTIRE

→ →

→ →



NEUTRA GAS

LATTASI 15.000

COLIFREN

Facilmente irritabile?
In situazioni di stress o ansia, oppure a causa di un’alimentazione disordinata, 
l’intestino può diventare più sensibile e reagire di conseguenza in modo 
eccessivo provocando anche gonfiore, tensione e dolore addominale. 
Possono svilupparsi situazioni fastidiose che creano disagi nella vita 
quotidiana.

La ricerca Naturando ha individuato e selezionato le sostanze naturali più 
efficaci in grado di alleviare senza effetti indesiderati questi disturbi.

Integratore alimentare a base di 
Curcuma, Melissa, Carvi ed Hericium 
con Fermenti Lattici

30 capsule 
gastroresistenti

Carvi
Spasmi addominali
Melissa
Regolare motilità 
gastrointestinale ed 
eliminazione dei gas

Integratore alimentare a base 
di Melissa, Finocchio, Perilla, 
Anice, Menta, Fermenti lattici vivi 
(Probiotici) e Clorofilla

30 capsule

Modalità d’uso
Assumere 1-2 capsule al giorno.
Le capsule gastroresistenti consentono 
di liberare direttamente nell’intestino gli 
ingredienti del prodotto.

Modalità d’uso
Assumere 1-2 capsule al giorno.

Eliminazione dei gas
Esistono sostanze vegetali che possono aiutare a neutralizzare gli effetti del 
meteorismo riducendo il fastidio e l’imbarazzo.

Integratore alimentare a base di Lattasi 
ed estratti di Finocchio e Carvi

Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 1-2 
capsule al giorno, circa 30 minuti 
prima del pasto, in rapporto alla 
quantità di lattosio assunta.

Digestione del lattosio
L’intolleranza al lattosio porta a una serie di disturbi dovuti all’incapacità di 
digerire il lattosio, il principale zucchero del latte. 

20 capsule 
gastroresistenti

Con Finocchio

Eliminazione dei gas

Motilità 
gastrointestinale

Alta Efficacia

È l’integratore a più   
alta efficacia per elevato 
contenuto di Lattasi: 
una capsula contiene 
15.000 unità di Lattasi.

I N T E G R A T O R I  P E R   D I S T U R B I  S P E C I F I C I



NATURANDO S.r.l. Osio Sotto (BG)
naturando@naturando.it

www.naturando.it
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Leggere le avvertenze prima di assumere i prodotti. Queste informazioni hanno carattere puramente divulgativo e non sostitui-
scono in alcun modo le prescrizioni del medico. Ai curatori di queste pagine non può essere attribuita alcuna responsabilità per 

eventuali conseguenze derivanti da un uso delle stesse diverso da quello meramente informativo.


