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Impara a conoscerci
Benvenuto
Il fatto che tu tenga in mano questo catalogo significa che per
te sono importanti gli stessi valori e principi che caratterizzano
la nostra attività. Per noi è il segno che vuoi occuparti in modo
consapevole di ciò che conta maggiormente, cioè la tua salute e
quella dei tuoi cari, e al tempo stesso desideri creare per voi i migliori
presupposti per il raggiugimento dei vostri scopi.
Noi cerchiamo sempre di essere un passo avanti agli altri. La nostra
missione è quella di essere presenti sui mercati internazionali nonché
il rafforzamento della nostra posizione di leader attraverso l’inizio della
distribuzione dalla Polonia. Al tempo stesso, un elemento chiave del
nostro progetto è il miglioramento dello standard e dello stile di vita,
nonché dell’autostima di milioni di persone nel mondo.
DuoLife è la risposta ai bisogni del mercato. Il marchio è stato creato
con una particolare attenzione ai minimi dettagli, il che ci permette di
rafforzare di giorno in giorno la nostra posizione sul mercato polacco
e mondiale. DuoLife è un progetto in cui ognuno può trovare un posto
per sé.
La base del funzionamento dell’azienda sono i valori e le perone che
collaborano con noi. Le regole di base su cui fondiamo la nostra
attività sono: onestà, affidabilità, cooperazione, rapporti, sviluppo
personale e integrazione, perché crediamo che il vero successo sia
raggiungibile soltanto attraverso la realizzazione di ideali nobili.
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Impara a conoscerci Consiglio
di Amministrazione DuoLife
Il Consiglio di Amministrazione DuoLife è formato da persone per cui
l’azienda è una vera passione. Ripetono in continuazione che se si fa
ciò che si ama non si è mai al lavoro. Hanno unito le loro passioni e le
hanno introdotte in un business fondato su delle solide basi – creando
un modello innovativo di SoftMarketingTM, che al suo centro pone
i sogni, il talento e le predisposizioni del singolo individuo. Proprio
per questo li si può incontrare così spesso fra le persone – soci e
dipendenti, con le quali costruiscono il futuro dell’azienda – INSIEME.
Ispirandosi a dei principi chiaramente definiti nonché puntando con
forza ai loro obiettivi dimostrano ogni giorno che ognuno è in grado di
migliorare il proprio stile e standard di vita, se soltanto ha il coraggio di
fare i primi passi necessari.

Bartosz Królikowski

Łukasz Godyń

Bartosz Królikowski fin dall’inizio dell’esistenza dell’azienda occupa
il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. La sua lunga
esperienza, acquisita lavorando nelle principali multinazionali nonché
svolgendo le funzioni di membro del consiglio di amministrazione e
direttore amministrativo di alcune società polacche, viene trasferita in
questo momento nel miglioramento dei meccanismi di funzionamento
di DuoLife. Si occupa fra l’altro delle finanze dell’azienda, ma anche di
moltissime altre questioni legate soprattutto alle decisioni relative ai
Partner chiave.

Łukasz Godyń, dopo nemmeno tre anni di lavoro come Direttore del
Marketing nell’azienda DuoLife, nel 2016 è stato scelto per entrare a
far parte del Consiglio di Amministrazione. Grazie alla sua passione
e all’esperienza nel lavoro con la gente e nella creazione di efficaci
strategie di marketing, è riuscito a rafforzare il marchio DuoLife che
sta ottenendo ora un grande successo. Attraverso l’introduzione e il
coordinamento delle strategie di marketing di DuoLife, ha contribuito
in modo decisivo alla crescita dell’azienda non soltanto in Polonia ma
anche all’estero, varcando i confini del Vecchio Continente.

Presidente del Consiglio di Amministrazione DuoLife
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Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione DuoLife

06

Impara a conoscerci
Consiglio di Sorveglianza

Norbert Janeczek
Direttore del Consiglio di Sorveglianza DuoLife

Piotr Pacyga
Vicedirettore del Consiglio di Sorveglianza DuoLife

Piotr Kardasz
Membro del Consiglio di Sorveglianza DuoLife

Norbert Janeczek ha trasferito la sua lunga esperienza nel campo
del business nell’idea del SoftMarketing™ – il pilastro su cui si fonda
l’attività dell’azienda DuoLife. Oltre ad essere responsabile per lo
sviluppo della rete di distribuzione, decide delle collaborazioni a
lungo termine dell’azienda con altri soggetti economici. In qualità
di vero appassionato di uno stile di vita sano e cosciente, è stato
anche promotore della campagna sociale ”Vivo consapevolmente”,
organizzata dalla Fondazione per una vita consapevole.

Piotr Pacyga si occupa in modo attivo del miglioramento del sistema
che rappresenta lo strumento di base per il lavoro non solo dei soci,
ma di tutti i dipendenti DuoLife. La ricerca di nuovi metodi in grado
di creare un business in modo ancora più rapido e di raggiungere il
successo eliminando le attività inutili sono il frutto della collaborazione
continua con i migliori grafici e programmatori. Al tempo stesso
Piotr, attraverso la conduzione di numerosi corsi di aggiornamento,
workshop e seminari, fornisce un fondamentale sostegno ai leader
dell’organizzazione in Polonia e all’estero.

Piotr Kardasz ha trasferito la sua lunga esperienza scientifica nella
creazione – insieme al Consiglio scientifico DuoLife, di cui è Direttore
– degli innovativi integratori alimentari DuoLife.
In segno di riconoscimento per i suoi successi, dopo 3 anni di lavoro
dedicati alla creazione e al perfezionamento della linea produttiva
DuoLife, è stato nominato membro del Consiglio di Sorveglianza. Piotr
Kardasz è anche impegnato in prima persona nella campagna sociale
”Vivo consapevolmente” come uno dei suoi primi attivisti.
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Impara a conoscerci
Sede
Volendo realizzare degli obiettivi sempre più ambiziosi, puntiamo ad
offrire ai nostri clienti dei prodotti che rispettino le principali norme
e gli standard di qualità. Questo richiede un’infrastruttura tecnica
enorme.
A Więckowice, nelle vicinanze di Cracovia, si trova la nostra sede
principale che ha una superficie di oltre 850m2 e che serve anche i
soci di tutto il mondo. Quest’area di lavoro permette anche di ospitare
delle conferenze e dei workshop, a cui possono partecipare tutte
le persone interessate ad una cosciente cura del proprio sviluppo
personale e dello stato del proprio organismo.
La sala conferenze, perfettamente attrezzata dal punto di vista
multimediale, permette l’organizzazione di incontri fino a 200 persone
nel cuore stesso dell’azienda.
La sala conferenze più piccola è pensata per incontri di affari più intimi
ed esclusivi. Qui si trovano anche gli uffici principali dei membri del
Consiglio di Amministrazione. Tutto questo spazio è stato organizzato
in modo da permettere ai soci del Club di poter sfruttare al meglio
tutte le possibilità che offre la nostra sede.
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Impara a conoscerci
Stabilimento produttivo
Lo stabilimento produttivo in cui nascono i nostri prodotti si trova nelle
vicinanze di Bielsko-Biała ed ha una superficie di 5500 m2.
Si tratta di un complesso di altissima qualità che rispetta i massimi
standard di qualità nonché tutte le norme dell’Unione europea.
La produzione avviene sotto la più stretta sorveglianza di personale
esperto. Rappresenta al tempo stesso un centro logistico, potendo
fungere anche da sede di uffici oppure da magazzino, in cui vengono
opportunamente conservati i prodotti DuoLife.
La formula dei prodotti DuoLife è stata creata da un team di esperti e
professionisti dal campo della medicina, della medicina naturale, della
dietetica e della fitoterapia, con il contributo del Consiglio scientifico,
il cui direttore è il dott. Piotr Kardasz. Mantenendo le massime norme
mondiali di qualità e utilizzando delle soluzioni innovative – premiate
con tre premi Nobel – sono nati i nostri integratori alimentari dagli
straordinari effetti benefici.
Crediamo che gli integratori DuoLife siano la migliore risposta al
bisogno crescente di prodotti completamente naturali che rispettino i
massimi standard mondiali di qualità.
La qualità dei nostri prodotti è stata confermata da numerose analisi
effettuate in laboratori autorizzati ed è sotto il costante controllo
dell’Ispettorato della Sanità.
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Impara a conoscerci
Il Consiglio scientifico
Vi facciamo conoscere alcuni dei membri del Consiglio scientifico
DuoLife. Si tratta di alcuni fra i più titolati esperti dal settore della
medicina naturale ed accademica, appassionati di uno stile di vita
sano che desiderano condividere con gli altri le loro conoscenze,
acquisite nell’arco di molti anni di ricerca.
Il loro scopo comune è diventato la creazione di integratori alimentari
che riuniscano la purezza e la saggezza della natura con le più recenti
scoperte della medicina, rappresentando al tempo stesso una risposta
ai bisogni dell’uomo di oggi.
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Il Consiglio scientifico
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prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki
Membro del Consiglio scientifico DuoLife

prof. dr hab. Janusz Solski
Membro del Consiglio scientifico DuoLife

Professore associato presso la Cattedra di Anestesiologia e Terapia Intensiva presso il Collegium Medicum
dell’Università Jagellonica di Cracovia. Docente accademico presso il Dipartimento medico della suddetta
Università. Specialista nei seguenti rami: chirurgia generale, ortopedia, traumatologia e medicina d’urgenza.
Autore di 4 manuali medici nonché di oltre 300 pubblicazioni apparse su riviste scientifiche. È membro
delle principali associazioni scientifiche in Polonia e in tutto il mondo. Partecipa in qualità di esperto al
programma di ricerca Foresight 2020, al Centro nazionale di ricerca e sviluppo nonché al programma di
ricerca dell’Unione europea del Ministero della scienza e dell’istruzione – economia innovativa.

Laureato presso l’Accademia di Medicina di Lublino. Professore abilitato in scienze farmaceutiche nel
campo dell’analitica clinica. Direttore della Cattedra e del Dipartimento di Diagnostica di laboratorio
dell’Università di Medicina di Lublino, biochimico clinico, professore ordinario dell’Università di Medicina
di Lublino e dell’Istituto Superiore di informatica e gestione di Rzeszów. Esperto presso la commissione
polacca di accreditamento, membro della commissione esaminatrice nazionale nell’ambito della diagnostica
di laboratorio. Direttore del gruppo di biochimica clinica del Collegio di medicina di laboratorio in Polonia.
Ha ricevuto numerose onorificienze e riconoscimenti (premio scientifico del ministro della Salute pubblica,
Croce d’oro al merito, medaglia della commissione per l’istruzione nazionale).

prof. n. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
Membro del Consiglio scientifico DuoLife

prof. nadzw. dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz
Membro del Consiglio scientifico DuoLife

Direttrice della Cattedra di Farmacognosia e Fitochimica dell’Università di Medicina della Slesia, specialista
esperto in farmacia. Esperta dei meccanismi biochimici e molecolari alla base del funzionamento dei
farmaci e delle sostanze di origine naturale, fra cui le piante. Conduce ricerche, lezioni e corsi nell’ambito
della fitofarmacologia e della fitoterapia. Direttrice dell’Associazione farmacologica polacca per la regione
Slesia. Per i suoi successi scientifici ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui il premio del ministro della
Salute pubblica. Autrice di oltre 60 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali e di 231 interventi
congressuali.

Direttore dell’Associazione polacca dei direttori di ospedale, negli anni fra il 2005 e il 2010 è stato anche
membro del consiglio dell’International Forum Gastein – il forum principale delle organizzazioni non
governative del settore sanitario in Europa. Professore associato dell’Accademia Andrzej Frycz Modrzewski
di Cracovia. Ha ottenuto numerosi premi per la sua attività in Polonia e all’estero. Ideatore del primo progetto
in Polonia per la creazione di un ”ospedale digitale” e direttore, iniziatore ed organizzatore del ”Centro di
diagnostica rapida” presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Cracovia. È stato direttore di questo ospedale per
quasi 20 anni e durante la sua cadenza è stata creata una moderna clinica di cardiochirurgia. In questo
momento si occupa dello sviluppo dell’Istituto di medicina innovativa.
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prof. dr n. farm. i med. Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio scientifico DuoLife

dr n. farm. Jan Szuszkiewicz
Membro del Consiglio scientifico DuoLife

Ha ottenuto il premio del Ministro dell’Istruzione per i successi nel campo della didattica e dell’educazione.
Professore di medicina complementare presso l’Università di Colombo (Sri Lanka). Membro del Consiglio
scientifico DuoLife, membro della National Geographic Society. Membro dell’Istituto di Agopuntura e della
Società britannica delle nazioni dei farmaci naturali. Membro del consiglio della sezione di fitoterapia
dell’Associazione dei medici polacchi.

Docente presso la Cattedra di Biofarmacia del dipartimento di farmaceutica dell’Università di Lodz. Tiene dei
corsi nell’ambito della farmacologia e dei metodi di utilizzo dei prodotti medici, dei prodotti medici di origine
naturale e sull’utilizzo dei mezzi alimentari nella profilattica e nella terapia. Ha acquisito la sua esperienza
professionale lavorando fra l’altro nel Dipartimento di farmacia militare dell’Accademia di medicina. Fra i
suoi interessi particolari possiamo annoverare la profilattica e la terapia delle malattie della civilizzazione
generate da fattori ambientali.

prof. dr n. med. Witold Furgał
Membro del Consiglio scientifico DuoLife

dr n. med. Maria Bortel-Badura
Membro del Consiglio scientifico DuoLife

Medico, internista, specialista di medicina sportiva e riabilitazione medica. Decano del dipartimento di
scienza e salute, professore dell’Istituto superiore Wincenty Pol di Lublino. Membro del consiglio superiore
ed ex segretario scientifico dell’Associazione polacca di medicina sportiva. Ex collaboratore delle nazionali
polacche di judo, pallacanestro, pallavolo e tennis da tavolo. Ex membro della commissione medica del
comitato paraolimpico polacco nonché ex membro della commissione medica della federazione polacca di
calcio. Vincitore in due occasioni del premio del ministro della Salute per i suoi particolari meriti nel campo
dell’organizzazione della tutela della salute in Polonia. Coofondatore e membro del Consiglio scientifico
dell’Accademia polacca della salute.

Specialista di farmacologia clinica e internista presso il Dipartimento dell’Accademia di medicina della Slesia
di Katowice. Ha acquisito una grande esperienza lavorando per anni come specialista in analisi cliniche,
coordinatore di analisi cliniche nonché come direttore di medicina dei più grandi gruppi farmaceutici
internazionali. È membro di numerose associazioni scientifiche fra cui: l’Associazione farmacologica
polacca, l’Associazione degli internisti polacchi, l’Associazione di terapia monitorizzata e l’Associazione per
una buona pratica delle analisi cliniche in Polonia. Ha condotto per molti anni dei corsi di aggiornamento
nell’ambiente medico.
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I prodotti DuoLife
Rendendoci perfettamente conto della responsabilità che ci siamo
assunti nel creare dei prodotti che verranno usati quotidianamente da
migliaia di persone in tutto il mondo, profondiamo il massimo sforzo
affinché i nostri integratori alimentari rispettino i massimi standard di
qualità e tutte le norme dell’Unione europea.
Ciò che distingue i prodotti DuoLife è il fatto che per noi la qualità
cominci già a partire dai semi da cui crescono gli ingredienti dei nostri
prodotti. Selezioniamo e scegliamo con particolare cura solo delle
piantagioni che si trovano nelle aree più pulite del mondo e solo quei
prodotti che non sono stati soggetti a nessuna modificazione genetica.
Proprio questo tipo di coltivazione rappresenta per noi la garanzia
che le piante da cui sono stati ottenuti gli estratti per i nostri prodotti
corrispondono perfettamente alle esigenze del tuo organismo.
La perfetta fusione di natura e scoperte scientifiche ha generato la
creazione di integratori alimentari estremamente efficaci e del tutto
naturali.
Siamo convinti che i prodotti DuoLife siano il regalo più bello che
possiamo fare a te e ai tuoi cari.

19
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I prodotti DuoLife I metodi
di produzione

Metodo 1
Zero conservanti

Metodo 2
Zero GMO

Metodo 3
Confezioni in vetro

Metodo 4
Metodo IHHPTM

Metodo 5
Ingredienti completi

Nei nostri prodotti escludiamo
non solo i trattamenti ad alte
temperature, ma anche tutti
i conservanti. Grazie a ciò, i
prodotti DuoLife mantengono i
loro naturali parametri biologici.

Nei nostri prodotti usiamo
soltanto materie prime naturali
provenienti da coltivazioni
ecologiche e certificate sparse
in tutto il mondo. Escludiamo
in modo categorico ogni tipo
di organismo geneticamente
modificato (OGM) nonché
l’utilizzo di pesticidi e diserbanti.

Nei nostri prodotti utilizziamo
soltanto confezioni in vetro
naturali al 100% che non
reagiscono chimicamente con
il loro contenuto. Gli integratori
liquidi DuoLife sono sigillati in
diversi tipi di vetro, da bianco a
marrone scuro, scelti in modo da
proteggere al meglio il prodotto.

Il metodo di fissaggio degli
integratori alimentari attraverso
la tecnologią IHHPTM si
fonda sul concetto di ”minima
lavorazione”. Il processo
tecnologico utilizzato funziona
in base alla sinergia dell’azione
di molti fattori fissanti. Questo
permette di mantenere la
massima qualità del prodotto
evitando l’utilizzo di conservanti.

Nei nostri prodotti manteniamo
sempre il background biologico
completo dei principali composti
terapeutici usati in medicina.
Utilizziamo soltanto degli
ingredienti organici completi e
naturalmente presenti in natura,
insieme al loro background
biologico.
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DuoLife Giorno
La tua fonte quotidiana di salute e
vitalità per tutto il giorno.
Forma
Liquida
Capienza
750 ml
Posologia consigliata
25 ml al giorno – al mattino

DuoLife Giorno è la proposta
per tutti quanti vogliano
attivare la psicomotricità
del proprio organismo e
garantirgli quotidianamente
le sostanze necessarie al suo
funzionamento.
Il noni è una ricca fonte di
seratonina e melatonina. È
il garante del mantenimento
del corretto funzionamento
dell’attività e del benessere
dell’organismo. I principi attivi
contenuti nel noni aiutano
ad alleviare la sensazione di
affaticamento e stanchezza1.
L’acai è una pianta ricca di
vitamine, minerali e polifenolo.
Possiede una capacità venti
volte superiore di assorbire i
radicali liberi rispetto a tutte le
fonti finora note. Grazie a ciò
le bacche di Acai influiscono
positivamente sul metabolismo
energetico dell’organismo.

Il prodotto DuoLife Giorno non
contiene né conservanti né
prodotti modificati geneticamente.
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Il melograno – questo frutto
ha un effetto benefico sulla
circolazione. I suoi frutti
contengono dei legami di tipo

estrogeno che dovrebbero far
parte della dieta femminile, in
quanto alleviano gli effetti della
menopausa3.
L’aloe vera aiuta il sistema
immunitario, regola il
metabolismo e favorisce la
digestione. È indispensabile
anche per purificare l’organismo.
Contiene dei fattori biologici
attivi come: aminoacidi, enzimi,
vitamine e sostanze minerali4.
Il cranberry è una fonte di
flavonoidi, antiossidanti,
vitamine e sostanze minerali.
Le bacche di cranberry aiutano
a mantenere il pH naturale del
sistema urinario e favoriscono
il corretto funzionamento del
sistema circolatorio5-6.
Il lampone è una straordinaria
fonte di vitamine, di acido
pantotenico e di macro e
microelementi. I suoi frutti si
caratterizzano per l’elevato
contenuto di fibre e sostanze
fondamentali per il corretto
funzionamento dell’organismo7.

Il sambuco nero – i frutti del
sambuco nero sono una fra le
fonti più ricche di antociani che
aiutano il sistema immunitario
e provocano una diminuzione
del senso di affaticamento e
stanchezza8.
L’olivello spinoso – i frutti
di olivello spinoso sono una
ricca fonte di beta-carotene e
flavonoidi, nonché di acidi grassi
insaturi, minerali e vitamine.
Le sostanze attive aiutano la
circolazione e proteggono le
cellule dallo stress ossidativo,
rallentando il processo di
invecchiamento9.

La rosa canina rafforza
l’organismo e influisce
positivamente sulla sua
vitalità. È una fonte di vitamine,
acidi organici, sali minerali e
antiossidanti. Il succo della
rosa canina ha delle proprietà
purificanti, aiuta il sistema
immunitario e neutralizza le
sostanze nel tubo digerente12-13.
Il biancospino è un ottimo
strumento per aiutare il cuore e
per regolare i disturbi del sonno.
Contiene bioflavonoidi che
aiutano il sistema sanguigno. È
ricco di acidi organici, vitamine e
sali minerali14.

L’uva è un tesoro di sostanze
rigeneranti e purificanti
l’organismo. Contiene molti
micro e macroelementi, preziose
sostanze minerali nonché
glucosio e fruttosio che sono
una fonte di energia assimilabile
rapidamente10.

L’erba medica è una ottima fonte
di proteine, rinforza l’organismo
e aiuta a mantenere la corretta
idratazione delle membrane
mucose, contribuendo
a purificare l’organismo,
rallentando così il processo di
invecchiamento15.

Il Ginseng contiene oltre 200
sostanze attive biologicamente.
Aiuta il sistema immunitario e
favorisce l’attività dell’apparato
digerente11.

Letteratura pag. 99
Per saperne di più:
DuoLife.eu/na-dzien
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DuoLife Notte
Garanzia di un sonno tranquillo e della
completa rigenerazione dell’organismo.
Forma
Liquida
Capienza
750 ml
Posologia consigliata
25 ml al giorno – la sera

DuoLife Notte è un’ottima
soluzione per tutti quanti
desiderano – dopo un sonno
tranquillo e una completa
rigenerazione – godersi la
vita fornendo all’organismo le
sostanze necessarie.
Il goji aiuta a mantenere la
quantità di zuccheri nel sangue
regolando metabolismo e
digestione. Contiene il triptofano
– uno stimolatore naturale di
seratonina e melatonina1.
Il gelso bianco non solo aiuta a
conservare il livello corretto di
glucosio nel sangue, ma anche
a mantenere quello giusto
di colesterolo contribuendo
a controllare gli eccessi di
appetito2.
Il cardo mariano contiene
flavolignani, vitamine, sali di
zinco, silicio, ferro e potassio.
Protegge il fegato, favorisce la
disintossicazione dell’organismo
e facilita la digestione3.

Il prodotto DuoLife Notte non
contiene né conservanti né
prodotti modificati geneticamente.
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Il carciofo viene usato spesso
nel caso di problemi digestivi

e disturbi al fegato. Aiuta a
mantenere un livello corretto di
trigliceridi nel sangue4-5.

a purificare l’organismo
rallentando così il processo di
invecchiamento9.

La prugna è ricca di vitamina
C e E, di sostanze minerali e
antiossidanti che combattono
i radicali liberi. Nelle prugne
troviamo anche vitamina P,
beta-carotene, potassio, ferro,
magnesio, calcio e fosforo6.

La barbabietola contiene molti
preziosi elementi, vitamine
e betanina che favoriscono
il corretto funzionamento di
stomaco e fegato. Depura
l’organismo e aiuta il
funzionamento dell’apparato
digerente10.

L’acerola – un frutto di acerola
contiene tanta vitamina C
naturale quanto un kg di limoni.
È considerata un potente
antiossidante che idrata
e rende più elastica la pelle,
rallentandone l’invecchiamento7.
L’uva è un tesoro di sostanze
purificanti e rigeneranti
l’organismo. Contiene molti
micro e macroelementi, preziose
sostanze minerali nonché
glucosio e fruttosio8.
L’erba medica è un’ottima fonte
di proteine, rinforza l’organismo
e aiuta a mantenere la corretta
idratazione delle membrane
mucose, contribuendo

L’ortica – le foglie di ortica
sono ricche di vitamine, acido
pantotenico, zinco, magnesio,
potassio, calcio, ferro, fosforo
e silicio. Aiutano il sistema
immunitario, mantenendo
giovane pelle e capelli11.
La vilcacora favorisce la
disintossicazione e aiuta il
sistema immunitario. Regola
il metabolismo e favorisce
il corretto funzionamento
dell’apparato digerente12-13.

di vitamina C rappresenta
una delle fonti migliori di
antiossidanti naturali che
proteggono l’organismo dai
radicali liberi, aiutano il sistema
immunitario e i processi
psicologici, regolando la
sensazione di affaticamento e
stanchezza14.
La melissa contiene preziosi
oli eterici, polifenoli, flavonoidi,
acidi organici, vitamina B
e C nonché sali minerali.
L’estratto di melissa aiuta a
mantenere il buon umore e
favorisce il rilassamento. Aiuta
a gestire lo stress, le difficoltà
nell’addormentarsi e i disturbi
del sonno15.
Letteratura pag. 100
Per saperne di più:
DuoLife.eu/na-noc

L’aronia è ricca di bioflavonoidi
e rutina, che assicurano il
buon funzionamento dei vasi
sanguigni. Grazie all’abbondanza
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BorelissPro

®

Aiuta il sistema immunitario e allevia gli effetti
da puntura di zecca.
Forma
Capsule
Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Il prodotto BorelissPro® non
contiene né conservanti né
prodotti modificati geneticamente.
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L’integratore alimentare
BorelissPro® è una straordinaria
fonte di composti fenolici, di
acido clorogenico, iridoidi e
alcaloidi. BorelissPro®, grazie alle
corrette proporzioni nell’utilizzo
degli ingredienti e all’innovativa
formula antiossidante che
rafforza gli effetti del preparato
fa sì che questo prodotto
assolutamente naturale abbia
una maggiore efficacia.
Tutti gli ingredienti contenuti
nell’integratore alimentare
BorelissPro® aiutano
l’immunologia dell’organismo e
alleviano gli effetti da puntura di
zecca.
L’estratto di cistus è un’ottima
fonte di polifenolo. Ha proprietà
antiossidanti e aiuta in modo
efficace il sistema immunitario.
Influisce positivamente sulla
qualità della vita, rallenta i
processi di invecchiamento
ed aiuta a mantenere la pelle
giovane. Le piante di cistus
hanno anche un effetto benefico
sulla flora batterica1-2.

BorelissPro® (formula brevettata
di antiossidanti ottenuti da un
mix di estratti secchi di frutta e
verdura) fornisce all’organismo
molti elementi preziosi dalle
proprietà antiossidanti che
aiutano il funzionamento
del sistema immunologico
e contribuiscono a depurare
l’organismo.
L’estratto dalle radici di cardo
dei lanaioli ha proprietà
immunostimolanti e aiuta a
depurare l’organismo. Contiene
preziosi iridoidi che mantengono
in forma ossa e articolazioni.
L’estratto di cardo dei lanaioli
rafforza e stimola il sistema
immunitario3.
L’estratto di aglio contiene
flavonoidi e una forte
concentrazione di zolfo organico
accumulato nell’allicina. L’aglio
ha un effetto benefico sul
funzionamento del cuore e
sul mantenimento del giusto
livello di colesterolo. È molto
apprezzato soprattutto per i
suoi effetti positivi sul sistema
immunologico4.

L’estratto di origano ha forti
proprietà immunostimolanti. È
al tempo stesso una ricca fonte
di flavonoidi che permettono la
difesa delle cellule dai radicali
liberi5.
L’estratto di poligono del
Giappone aiuta il sistema
immunologico, favorisce la
disintossicazione dell’organismo
e minimizza gli effetti del
contatto con le zecche6.
Letteratura pag. 101

Opinioni scientifiche
su BorelissPro®

Per saperne di più:
DuoLife.eu/BorelissPro

”Grazie all’utilizzo di una formula
innovativa fatta di soli ingredienti
naturali, in grado di garantire una
reciproca sinergia, l’integratore
alimentare BorelissPro® si caratterizza
per la sua efficacia nella profilattica
della malattia di Lyme e nella riduzione
dei disturbi da puntura di zecca.”
dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

”Con sempre maggior frequenza
mi confronto con persone affette
dalla malattia di Lyme, molto difficile
da diagnosticare e che se curata in
modo inappropriato provoca dei danni
enormi nell’organismo dell’uomo.
La medicina naturale si rivela in
questo caso fondamentale:
per questo consiglio ai miei pazienti
BorelissPro®”
prof. dr n. farm. i med.
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio scientifico
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ProStik

®

Mantiene ossa e articolazioni in ottima forma
aiutando il sistema motorio.
Forma
Capsule
Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Il prodotto ProStik® non contiene
né conservanti né prodotti
modificati geneticamente.
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L’integratore alimentare
ProStik® grazie alla sua formula
unica aiuta a mantenere in
forma muscoli e articolazioni,
garantendo loro elasticità e
capacità motoria.
Il collagene è una delle principali
proteine del tessuto connettivo
della pelle, nonché un elemento
contenuto nelle ossa, nei tendini
e nelle cartilagini. Aiuta a
integrare la dieta e a mantenere
in buono stato tessuto osseo e
tendini. Il collagene contenuto
nel preparato è un idrolizzato di
collagene proveniente dalla pelle
di pesci di mare1-2.
ProStik® (formula brevettata
dai frutti del mangostano)
completa la dieta con elementi
naturali che permettono di
mantenere la corretta struttura
delle cartilagini, dei legamenti
e dei tendini. Consigliato per gli
sportivi, le persone soggette ad
un carico delle articolazioni, alle
persone in sovrappeso e alle
donne in menopausa.

L’estratto di shilajit favorisce
il mantenimento del sistema
osseo ed aumenta la resistenza
fisica. Lo shilajit contribuisce
a garantire la necessaria
mineralizzazione di ossa e
denti. Questo estratto favorisce
la produzione di liquido
sinoviale necessario per il
corretto funzionamento delle
articolazioni3.
L’estratto di corteccia di salice
aiuta il sistema immunologico e
mantiene in buona forma ossa
e articolazioni. Questo estratto,
grazie alla presenza di glicosidi
fenolici, migliora il lavoro
dell’intero organismo4.
L’estratto dalle radici di artiglio
del diavolo aiuta il sistema
immunitario e le articolazioni,
facilitandone la mobilità5-6.
L’estratto di centella asiatica
aiuta a mantenere in salute
le ossa, garantendo anche il
corretto funzionamento delle
articolazioni. Ha un effetto
positivo sul sistema cardiovascolare e favorisce la sintesi
del collagene7.

L’estratto di radici di angelica ha
un effetto rigenerante. Favorisce
l’emissione di succhi gastrici,
saliva, urina e sudore. La pianta
di angelica aiuta il corretto
funzionamento dell’apparato
urinario e del fegato, nonché
favorisce l’eliminazione
dell’acqua dall’organismo8.
Letteratura pag. 101

Opinioni scientifiche
su ProStik®

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProStik

”Grazie alla sua formula unica,
ProStik® aiuta a mantenere
sani i muscoli e le articolazioni,
garantendone l’elasticità e la capacità
motoria. Al tempo stesso lenisce
i disturbi legati alle articolazioni.
ProStik® rigenera inoltre la cartilagine
articolare che con l’età è soggetta a
scomparire, perdendo la sua capacità
genetica di rigenerarsi.”
dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

”Il mantenimento in ottime condizioni
di articolazioni e ossa rappresenta
un problema che riguarda sempre
più persone, indipendentemente
dalla loro età. L’integratore alimentare
ProStik® rappresenta un prodotto
dalla formula innovativa che
raccomando a tutti i miei pazienti.”
prof. dr n. farm. i med.
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio scientifico
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ProSelect

®

Aiuta il sistema immunitario
e produce effetti antiossidanti.
Forma
Capsule
Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

L’integratore alimentare
ProSelect® si caratterizza per
l’alto contenuto di polifenolo, di
alcaloidi ossindolici, di tannini,
steroli e acetogenine. ProSelect®
aiuta ad eliminare i radicali
liberi dal sangue, aumentando
le loro capacità antiossidanti.
Lega le tossine e contribuisce a
mantenere un fegato sano.
L’integratore alimentare
ProSelect® contiene la
formula brevettata ProSelect®,
cioè una ricca selezione di
elementi naturali aventi un’alta
concentrazione di antiossidanti
che aiutano sia il sistema
immunitario che quello nervoso.
L’estratto di uncaria tomentosa
aiuta in modo efficace il
sistema immunitario e permette
all’organismo di ritrovare la
propria forza vitale. Favorisce il
metabolismo e rappresenta una
dose quotidiana di energia1-2.

Il prodotto ProSelect® non
contiene né conservanti
né prodotti modificati
geneticamente.
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L’estratto dai frutti di
guanabana aiuta il sistema
immunitario e fornisce l’energia
necessaria alla ottimizzazione

delle funzioni quotidiane
dell’organismo. Influisce
positivamente sul sistema
immunologico, migliorando la
salute e fornendo energia3.
ProSelect® (formula brevettata
di antiossidanti ottenuti da un
mix di estratti secchi di frutta e
verdura) grazie ai suoi elementi
naturali rappresenta una fonte
di antiossidanti e di sostanze
nutritive che supportano
il sistema immunitario. Il
preparato ProSelect® aiuta
ad eliminare dall’organismo
i radicali liberi e le tossine,
purificando il sangue e ridando
forze vitali.
L’estratto di reishi aiuta a
combattere la stanchezza
fisica e psichica, influendo sulla
sensazione di benessere e
alleviando gli effetti dello stress.
L’estratto di reishi aiuta le difese
immunitarie e contribuisce a
mantenere l’equilibrio ormonale
dell’organismo4-5.
L’estratto dai funghi schitake
aiuta il sistema immunologico,

favorisce i processi digestivi
e contribuisce al buon
funzionamento dell’apparato
digerente. È un ottimo
antiossidante che aiuta a
neutralizzare i radicali liberi
e a rallentare il processo di
invecchiamento della pelle6.
L’estratto dai semi di albicocca
standardizzato come vitamina
B17 (amigdalina) aiuta
efficacemente il sistema
immunitario e contribuisce
alla creazione di una naturale
barriera protettiva per
l’organismo.
Letteratura pag. 102

Opinioni scientifiche
su ProSelect®
”La formula brevettata ProSelect®
si caratterizza per la scelta
accurata degli ingredienti che
ne garantiscono la straordinaria
efficacia. La ricchezza delle
sostanze biologicamente attive
contenute in ProSelect® aiuta il
sistema immunologico e attiva
dei meccanismi di autoriparazione
dell’organismo a livello cellulare
– compresa la creazione di una
barriera antimutagena.”

Lo consiglio ai miei pazienti.”
prof. dr n. farm. i med. Wiktor
Stelmach
Membro del Consiglio scientifico

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProSelect

dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

”Al giorno d’oggi sempre più
persone sono minacciate dalle
malattie della civilizzazione.
Dai dati dell’OMS risulta che nei
prossimi anni questo problema
continuerà a peggiorare.La natura
ci viene incontro offrendoci
la soluzione che è contenuta
nell’integratore alimentare
ProSelect®.
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ProSlimer

®

Aiuta a perdere peso e a mantenerlo
a un livello costante.
Forma
Capsule

Contribuisce inoltre al
mantenimento del livello
corretto del colesterolo e aiuta a
migliorare i processi digestivi.

Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Il prodotto ProSlimer non
contiene né conservanti né
prodotti modificati geneticamente.
®
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L’integratore alimentare
ProSlimer®, grazie alla sua
innovativa formula e ai suoi
ingredienti, aiuta a combattere
il peso in eccesso. Favorisce
il metabolismo, la riduzione
del tessuto adiposo e la
regolazione della gestione idrica
dell’organismo.

ProSlimer® aiuta prima a
perdere peso e in seguito
contribuisce al suo
mantenimento ad un livello
corretto, fornendo all’organismo
le vitamine e i minerali necessari
al suo funzionamento.
L’estratto di garcinia cambogia
– l’acido idrossicitrico in esso
contenuto aiuta la lipogenesi,
facendo sì che il fegato sia in
grado di immagazzinare più
energia. Grazie a ciò sentiamo
meno fame e i pasti diventano
più sazianti1.

L’estratto dalle bacche di acai –
le bacche di acai, grazie all’alto
contenuto di fibre, favoriscono
il metabolismo, i processi
digestivi e l’ottimizzazione del
livello di colesterolo. Danno una
sensazione di sazietà di lunga
durata ed aiutano a controllare
e limitare la quantità delle
calorie consumate. Le vitamine
contenute nelle bacche di
acai proteggono l’organismo
dall’inaridimento durante il
dimagrimento e fanno calare il
desiderio di dolci2.

aiutano il lavoro dell’apparato
digerente, il metabolismo e
purificano l’organismo dalle
tossine.

L’estratto dalle bacche di goji
aiuta a mantenere la corretta
concentrazione di zucchero
nel sangue e favorisce il
metabolismo. È ricco di fibre
alimentari che aiutano l’apparato
digerente migliorandone il
funzionamento. Contiene
beta sitosterolo che previene
l’assorbimento del colesterolo e
grassi acidi insaturi come l’acido
Omega-3 e l’acido linoleico utili
per il dimagrimento3-4.

L’acido clorogenico – un
composto chimico organico
del gruppo dei polifenoli che
rallenta la secrezione di glucosio
nel sistema sanguigno. Aiuta
a mantenere il peso giusto e il
corretto metabolismo dei lipidi.
Contribuisce a conservare la
concentrazione ottimale di
glucosio nel sangue e il regolare
metabolismo dei macroelementi.

L’estratto dall’erba d’orzo
contiene enzimi digestivi vivi che

L’estratto di caffè verde
favorisce il raggiungimento del
peso forma ed aiuta ad eliminare
l’acqua attraverso i reni. Questo
estratto aiuta a controllare il
peso e a dimagrire diminuendo
l’appetito. Il caffè verde
contribuisce anche a mantenere
il livello corretto di glucosio nel
sangue5-6.

a mantenere il peso forma. È
consigliato alle persone che
sono in sovrappeso, hanno
la cellulite oppure vogliono
fornire al proprio organismo
le necessarie vitamine e sali
minerali
L’estratto di centella asiatica
favorisce la perdita di peso e
contribuisce a mantenere il
livello corretto di colesterolo
nel sangue. Aiuta i processi
metabolici e influisce
positivamente sull’organismo
diminuendo la sensazione di
affaticamento e stanchezza7-8
Letteratura pag. 102

Opinione scientifica
su ProSlimer®
”ProSlimer®, grazie alla scelta
accurata dei suoi componenti e
alla sua formula unica BioSlimer®,
rappresenta un integratore
alimentare assolutamente
naturale che aiuta a regolare in
modo estremamente efficace il
livello di zucchero nell’organismo,
limitandone la trasformazione
in grassi e al tempo stesso
accelerando il metabolismo
dell’organismo.”
dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProSlimer

BioSlimer® (formula brevettata
ottenuta da agrumi e guaranà)
integra la dieta attraverso degli
elementi naturali che aiutano
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ProDeacid

®

Aiuta l’equilibrio acido–base e favorisce
l’eliminazione delle tossine dall’organismo.
Forma
Capsule
Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Il prodotto ProDeacid non
contiene né conservanti né
prodotti modificati geneticamente.
®
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L’integratore alimentare
ProDeacid® rappresenta una
ricca fonte di vitamine, micro e
macroelementi, nonché di altre
sostanze necessarie al corretto
funzionamento dell’organismo.
Facilitando la depurazione
dell’organismo, ne favorisce la
rigenerazione e lo protegge dai
cambiamenti patologici, effetto
di un livello di tossine troppo alto
nel nostro corpo. Contribuendo
alla regolazione del pH,
permette di mantenere il nostro
organismo in ottima forma.
L’estratto di barbabietola rossa
ha forti proprietà alcalinizzanti.
È consigliato a tutti quanti
si devono confrontare con
l’acidificazione dell’organismo.
Si caratterizza per le vitamine
e i sali minerali facilmente
assimilabili che aiutano a
ristabilire l’equilibrio acido-base
e ad eliminare le tossine e i
metalli pesanti dall’organismo1-2.
L’estratto di melanzana aiuta
efficacemente a purificare
l’organismo dalle tossine e
contribuisce al corretto livello di

pH. La melanzana favorisce la
digestione ed è una fonte di fibre,
potassio, calcio e magnesio.
L’estratto di melanzana aiuta
il metabolismo, previene le
malattie del sistema circolatorio
e influisce posivamente sul
corretto livello di colesterolo3.
L’estratto dai frutti di mango
è una ricca fonte di vitamina
C e di vitamine del gruppo B
che aiutano il sistema nervoso
e immunitario. Gli enzimi
presenti nel mango migliorano
il processo di digestione delle
proteine. Questo frutto è ricco
di mangiferina – una sostanza
biologicamente attiva che
influisce positivamente sulla
flora batterica dell’apparato
digerente4.
L’estratto dai frutti di kiwi
contiene vitamina C e E,
vitamine del gruppo B, potassio,
zinco, fosforo e magnesio. I
glicosidi cardiaci contenuti
nel kiwi aiutano il cuore e
migliorano la circolazione
sanguigna. Questo estratto
protegge dai radicali liberi

favorendo la rigenerazione delle
cellule danneggiate. La pectina
contenuta agisce positivamente
sulla flora batterica dell’apparato
digerente e purifica l’organismo
dalle tossine5-6.
ProDeacid® (formula brevettata
di antiossidanti ottenuti da un
mix di estratti secchi di frutta
e verdura) aiuta efficacemente
a purificare l’organismo dalle
tossine e dai metalli pesanti.
Aiuta a regolare il livello di pH del
nostro organismo.
L’estratto di pompelmo è
una fonte di vitamina C e di
beta-carotene che aiuta le
resistenze dell’organismo.
Ha un effetto benefico sul
cuore, regolando colesterolo e
pressione. I pompelmi sono un
importante elemento delle diete.
Si ritiene che l’estratto di semi di
pompelmo agisca positivamente
sulla flora batterica dell’apparato
digerente e che aiuti la
depurazione dell’organismo7-8.
L’estratto di uva contiene
molte vitamine, tra cui: B, C, D,

E e PP, nonché microelementi:
boro, calcio, ferro, magnesio,
potassio e rame, grazie a cui
favorisce l’ossigenazione e la
disintossicazione aumentando
le difese immunitarie. L’uva,
grazie all’alto contenuto di
polifenolo, aiuta la depurazione
dell’organismo9.

dall’eccessiva acidificazione. È
allarmante il fatto che si tratti
in maggioranza di persone
giovani. Consiglio ai miei pazienti
l’integratore ProDeacid® come
metodo efficace per depurare
l’organismo dalle tossine,
riportando il pH al suo livello
ottimale.”

L’estratto dai germi di miglio
è una fonte di molte vitamine
e sostanze minerali. Aiuta il
sistema nervoso, ormonale e
circolatorio. È una fonte ricca
di vitamina B, C, D, E, A e K.
Contiene inoltre grosse quantità
di magnesio, calcio, fosforo,
ferro, zinco, iodio, potassio,
rame, litio, selenio, manganese
nonché beta- carotene, acidi
grassi Omega-6 e fibre10-11.

prof. dr n. farm. i med.
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProDeacid

Letteratura pag. 103

Opinione scientifica
su ProDeacid®
”Sempre più persone si lamentano
per i problemi risultanti
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ProRelaxin

®

Aiuta la resistenza dell’organismo allo stress
ristabilendo l’equilibrio emozionale.
Forma
Capsule
Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Il prodotto ProRelaxin® non
contiene né conservanti
né prodotti modificati
geneticamente.
37

L’integratore alimentare
ProRelaxin®, grazie al perfetto
bilanciamento degli ingredienti,
aiuta efficacemente a placare
il nervosismo e a ripristinare
l’equilibrio emozionale. Aiuta
inoltre ad affrontare l’ansia, lo
stress, i problemi e i disturbi del
sonno. Favorisce il benessere
fisico e psichico, migliorando la
memoria e la concentrazione.
ProRelaxin® (formula brevettata
ricavata dai frutti dell’arancio
- Citrus sinensis) favorisce il
corretto funzionamento del
sistema nervoso centrale e la
resistenza dell’organismo allo
stress.
ProRelaxin® è consigliato negli
stati di stanchezza generale
e di esaurimento nervoso.
Fornisce all’organismo molti
elementi preziosi che ci aiutano
negli stati di tensione nervosa.
Contribuisce alla stimolazione
del buon umore e favorisce il
rilassamento.
Il luppolo in polvere contiene
resina aromatica (lupulina), oli

essenziali, erbe amare ed altre
sostanze che aiutano il sistema
nervoso. Ha un benefico effetto
sui problemi di insonnia e
migliora la qualità del sonno, il
benessere psichico e le funzioni
cognitive1-2.
Le foglie in polvere di melissa
contengono i terpeni che
influiscono positivamente sul
sistema nervoso centrale.
Aiutano a mantenere l’equilibrio
psichico e fisico, agendo
in modo tonificante sul
sistema nervoso negli stati di
esaurimento, contribuendo ad
alleviare gli stati d’ansia3.
L’estratto dai fiori di lavanda
è una fonte di oli eterici che
contribuiscono a mantenere
le corrette funzioni psichiche
e il normale funzionamento
dell’organismo diminuendo la
sensazione di affaticamento
e stanchezza. Ha proprietà
adattogene, aiuta a mantenere
un ottimale attività intellettiva,
favorisce le capacità fisiche
e mentali nelle situazioni di
affaticamento e stanchezza4.

L’estratto dai fiori di zafferano è
utilizzato nel caso di disturbi del
sonno. Aiuta a mantenere nella
norma le capacità intellettive e
contribuisce alla sintesi di alcuni
neurotrasmettitori, riducendo
la sensazione di affaticamento
e stanchezza. Agisce
positivamente sull’equilibrio
emozionale5.
Il triptofano è un aminoacido
fondamentale per il corretto
funzionamento dell’organismo
e per la produzione della
seratonina nel cervello. È
indicato nei casi di insonnia e
abbassamento dell’umore. Aiuta
l’organismo a mantenere gli
stati di calma, rilassamento e
benessere psichico6.

L’alga spirulina grazie al suo
contenuto di vitamine del
gruppo B, fra cui la vitamina B12,
aiuta a sostenere le cellule del
sistema nervoso centrale. La
spirulina naturale si caratterizza
per la sua alta assimilabilità, fino
ad arrivare all’85–95%. Fatta
di aminoacidi completi, può
contribuire alla ricostruzione del
sistema nervoso e alla difesa
delle cellule cerebrali8-10.
Letteratura pag. 103

Opinione scientifica
su ProRelaxin®
”Grazie alla sua composizione
armonica di sostanze attive,
provenienti esclusivamente
da coltivazioni naturali e alla
sua formula unica, l’integratore
alimentare ProRelaxin® permette
di aiutare efficacemente il sistema
nervoso, eliminando gli stati di
stanchezza mentale.”
dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio scientifico
DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProRelaxin

L’estratto dalle radici di maca è
una fonte di proteine facilmente
digeribili. Come il ginseng, la
maca fa parte del gruppo delle
piante adattogene. Le sue radici
sono preziose anche nei casi di
abbassamento dell’umore e di
tensione nervosa ed aiutano nei
processi cognitivi7.
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ProCholterol

®

Regola i parametri lipidici facilitando
lo scioglimento dei grassi nell’organismo.
Forma
Capsule
Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Il prodotto ProCholterol®
non contiene né conservanti
né prodotti modificati
geneticamente.
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L’integratore ProCholterol® è una
ricca fonte di sostanze naturali
che permettono di mantenere il
colesterolo ad un livello ottimale,
aiutando la circolazione, le vene
e il cuore. È insostituibile per le
persone alle prese con problemi
di natura cardiovascolare.
Regolando i parametri lipidici
e facilitando la diffusione dei
grassi nell’organismo ne evita
l’accumulo sulle pareti vascolari.
L’estratto dai frutti di amla è
uno strumento straordinario
per aiutare l’attività del cuore.
L’amla è un antiossidante
naturale e una delle fonti più
ricche di vitamina C naturale.
Agisce positivamente sulla flora
batterica dell’apparato digerente
e rappresenta un’ottima fonte di
cromo, zinco e rame1-2.
L’estratto di aglio aiuta in
modo efficace la regolazione
del livello del colesterolo e dei
trigliceridi, mantenendoli ad un
livello corretto. L’aglio agisce
positivamente sul sistema
circolatorio e immunitario.
Contiene carboidrati, proteine,

sostanze minerali, oli eterici
e vitamine C, A, B1, B2 i PP. A
causa dell’alto contenuto di
calcio, l’aglio si caratterizza
anche per le sue proprietà
deacidificanti3-4.
Il riso rosso fermentato
(monacolina K) aiuta il fegato
e la circolazione dei succhi
gastrici. Contribuisce al corretto
mantenimento del livello dei
lipidi nel sangue. Favorisce
inoltre la disintossicazione e la
perdita di massa corporea. È
anche un importante elemento
della dieta che protegge cuore e
sistema circolatorio5-6.
ProCholterol® (formula
brevettata ottenuta dalle
foglie del fico d’India) - pianta
ricca di acido folico, una
vitamina che aiuta a regolare
il livello dell’omocisteina –
un aminoacido che facilita
l’ossigenazione del colesterolo
”cattivo” che può provocare dei
cambiamenti aterosclerotici.
Aiuta efficacemente a regolare
i parametri di grassi e lipidi
nell’organismo.

La gynostemma aiuta a
mantenere il corretto livello
dei lipidi nel sangue. Contiene
molti aminoacidi, vitamine e
minerali, come ad es: selenio,
magnesio, zinco, calcio, ferro e
fosforo. È un forte antiossidante
che favorisce la regolazione
della pressione sanguigna e del
colesterolo, aiutando l’attività del
fegato7-8.
Gli steroli vegetali sono
usati spesso per regolare
il livello del colesterolo.
Grazie a questa loro azione,
diminuisce drasticamente il
rischio di malattie cardiache.
Gli steroli vegetali favoriscono
l’ottimizzazione del livello di
assorbimento del colesterolo
attraverso l’intestino. Sono
particolarmente indicati
soprattutto per quanti devono
seguire una dieta a basso
contenuto di grassi9-10.

fitosteroli, flavonoidi e glicosidi
triterpenici11-12.
Letteratura pag. 104

Opinione scientifica
su ProCholterol®
”Fra le malattie che in maniera
allarmante si stanno diffondendo
sempre più velocemente vanno
annoverate le malattie legate al
sistema circolatorio. Il fattore
scatenante è lo squilibrio dei
parametri di grassi e lipidi.
L’integratore alimentare
ProCholterol® è un valido
sostegno che si caratterizza per
la ricchezza di elementi naturali
che permettono di mantenere il
colesterolo e i trigliceridi ad un
livello corretto.”
prof. dr n. farm. i med.
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProCholterol

L’estratto di Brahmi riduce
l’ossigenazione dei grassi nel
sangue, una delle principali
cause di malattie cardiache.
È una fonte straordinaria di
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ProMigren

®

Aiuta il sistema nervoso, riduce la sensibilità al
rumore, elimina la nausea, migliora l’umore.
Forma
Capsule
Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Il prodotto ProMigren® non
contiene né conservanti né
prodotti modificati geneticamente.
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L’integratore ProMigren® è
un’ottima fonte di sostanze
che aiutano il corretto
funzionamento del sistema
nervoso centrale. Migliorando lo
stato generale dell’organismo,
aumenta la sua resistenza ai
fattori esterni negativi.
Ha un effetto positivo sulla
produzione di seratonina e
dopamina che sono responsabili
fra l’altro per il mantenimento
delle normali capacità
intellettive. Tutti gli ingredienti
contenuti in ProMigren®
favoriscono in modo naturale
il corretto funzionamento del
sistema nervoso e stimolano le
difese dell’organismo.
L’estratto dalle radici della
rodiola rosa mostra degli
effetti adattogeni, aumentando
la resistenza dell’organismo
allo stress e agli altri fattori
ambientali negativi. Influisce in
modo positivo sulla memoria
e sui processi cognitivi,
facilitando la concentrazione
e la percezione, aumentando
l’efficienza intellettiva. Deve

la sua attività biologica alla
presenza di salidroside e
rosavina1.
L’estratto dalle foglie di partenio
aiuta il corretto funzionamento
del sistema nervoso,
contribuendo alla riduzione della
sensazione di affaticamento e
stanchezza. Aiuta a mantenere
l’efficienza intellettiva ad un
livello corretto. A causa della
sua ampia gamma di effetti
è considerata ”l’aspirina del
Medioevo”2.
ProMigren (formula brevettata
dai frutti del mangostano)
mostra un effetto benefico nei
disturbi dei mitocondri e nei
casi di un eccessivo consumo
di energia nei tessuti cerebrali.
Aiuta nei processi metabolici,
diminuendo la sensazione
di stanchezza, sonnolenza e
affaticamento. Aiuta i naturali
meccanismi di aumentando
la resistenza ai fattori esterni
negativi.
®

La riboflavina è necessaria per
il corretto funzionamento del

sistema nervoso e prende parte
ai processi di ossigenazione
e di riduzione. La riboflavina
contribuisce al mantenimento
di un ottimale metabolismo
energetico3.
L’estratto dai semi di
enotera regola il livello delle
prostaglandine che si formano
sui tessuti irritati e danneggiati
e risvegliano le estremità delle
fibre nervose. Le protegge dai
fattori esterni negativi e aiuta il
sistema nervoso4.
Letteratura pag. 105

Opininioni scinetifiche
su ProMigren®
”ProMigren® è un integratore unico
nel suo genere sia per la formula
che per gli effetti. Favorisce
il corretto funzionamento del
sistema nervoso. Grazie alla
sua formula unica di ingredienti
adattogeni riduce la fotofobia,
l’ipersensibilità ai rumori e la
nausea, migliorando anche l’umore
e la concentrazione.”

prof. dr n. farm. i med.
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio scientifico
DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProMigren

dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

”Affrontare i propri impegni
quotidiani, in particolare quelli
che richiedono concentrazione
e sforzo, rappresenta una sfida
enorme. In questi casi ci viene
incontro la medicina naturale
offrendoci delle soluzioni sicure ed
efficaci. Consiglio ai miei pazienti
l’integratore ProMigren®, che aiuta
il sistema nervoso, grazie alla sua
azione basata sulla sinergia dei
componenti.”
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ProSugar

®

Aiuta a controllare il livello di zucchero nel
sangue e a regolare i disturbi del metabolismo.
Forma
Capsule
Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Il prodotto ProSugar® non
contiene né conservanti
né prodotti modificati
geneticamente.
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L’integratore ProSugar® è una
fonte preziosa di vitamine,
minerali, macro e microelementi
che contribuiscono al corretto
funzionamento dell’organismo.
Grazie all’alto contenuto di
sostanze biologiche attive aiuta
il metabolismo degli zuccheri.
ProSugar® aiuta a mantenere il
colesterolo ad un livello corretto
e riduce il desiderio di dolci.
L’estratto dalle radici di cicoria
aiuta nella cura dei disturbi
renali. Fra i suoi componenti
troviamo l’inulina che regola
il livello di zucchero e di
colesterolo nel sangue. Aiuta
l’attività di fegato e cistifellea.
Grazie alle sue vitamine e alle
sostanze minerali rappresenta
uno straordinario integratore
alimentare1-2.
L’estratto di gelso bianco aiuta
a mantenere il livello corretto
di carboidrati nell’organismo
umano. L’estratto dalle foglie
di gelso bianco, grazie al suo
contenuto di sostanze che
agiscono sugli enzimi favorendo

la digestione dei carboidrati,
ne limita l’assorbimento dopo i
pasti3.
La corteccia di cannella
possiede proprietà che
favoriscono il buon
funzionamento dell’apparato
digerente. La cannella aiuta
a mantere il corretto livello di
colesterolo, lipidi e glucosio nel
sangue. L’estratto di cannella
aiuta a mantenere il benessere e
le forze vitali. La cannella riduce
il desiderio di dolci e purifica
l’organismo dalle tossine4-5.
L’estratto dai baccelli di fagiolo
favorisce l’attività del sistema
urinario e la digestione. Avendo
un basso indice glicemico aiuta
a controllare il livello di zucchero
nel sangue e a regolare i disturbi
del metabolismo6.
ProSugar® (formula brevettata
ottenuta dalle radici di fieno
greco) – grazie agli estratti
di fieno greco, questa formula
ricca di galattomannani influisce
positivamente sull’organismo
regolando il metabolismo

degli zuccheri. Contiene anche
fitosteroli, colina, flavonoidi e
vitamina C e B1, provitamina A,
ferro e calcio.
La galega favorisce il
metabolismo ed aiuta la
regolazione del livello di
zucchero nell’organismo.
Contiene sali di cromo che
aiutano l’azione dell’insulina. È
anche una fonte di guanidina
che aiuta a mantenere un
ottimale livello di zucchero
e che riduce l’aggregazione
piastrinica7.
Le bacche di Maqui sono
note per le loro proprietà
antiossidanti. Contengono
fitosteroli, cioè sostanze vegetali
naturali. Aiutano ad abbassare
il livello del colesterolo ”cattivo”.
I componenti attivi delle bacche
di Macqui aiutano a bruciare le
calorie e prevengono gli eccessi
incontrollati di appetito. Grazie
al loro alto contenuto di elementi
chimici e vitamine forniscono
all’organismo tutte le sostanze
necessarie8.

Chia – i semi di Chia sono
chiamati ”superalimento”.
Sono ricchi di fibre che aiutano
a normalizzare la resistenza
all’insulina e al tempo stesso
ottimizzano il contenuto
di grassi e colesterolo nel
sangue. Questi semi sono
ricchi anche di vitamine ed
acidi Omega-3 che favoriscono
il metabolismo dei grassi,
contribuendo alla regolazione
del livello di colesterolo.
Proteggono l’organismo dagli
sbalzi postprandiali del livello di
zucchero nel sangue9-10.
Letteratura pag. 105

Opinione scientifica
su ProSugar®
”L’integratore alimentare
ProSugar® è la perfetta fusione
di elementi naturali che grazie
alle loro proprietà biologiche
favoriscono il metabolismo del
glucosio ed abbassano il livello di
zucchero nel sangue. ProSugar® è
un prodotto insostituibile, ricco di
vitamine e macro e microelementi
che permettono di mantenere
l’organismo in ottima forma.”
dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProSugar
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ProCardiol

®

Mantiene il miocardio, i vasi sanguigni
e le vene in condizioni ottimali.
Forma
Capsule
Confezione
60 capsule
Posologia consigliata
1-2 capsule al giorno

Il prodotto ProCardiol® non
contiene né conservanti
né prodotti modificati
geneticamente.
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L’integratore ProCardiol® è una
ricca fonte di sostanze minerali
che hanno un effetto protettivo
su tutto il sistema circolatorio.
Aiutando l’attività cardiaca e
proteggendo i vasi sanguigni
regolano il livello del colesterolo
e contribuiscono a mantenere in
condizioni ottimali il miocardio,
i vasi sanguigni e le vene .

in esso contenuti contribuiscono
a neutralizzare i radicali liberi3-4.

L’estratto dai fiori di
biancospino aiuta l’attività
cardiaca regolando la pressione
sanguigna e la circolazione.
Questo estratto contiene
flavonoidi che sono utilizzati
per migliorare l’ossigenazione
del miocardio. Molte analisi
hanno dimostrato che l’estratto
di biancospino aiuta il flusso
di sangue nelle coronarie
migliorando la tolleranza allo
sforzo1-2.

L’estratto dalle bucce di uva
nera contiene una grossa
quantità di flavonoidi, cioè
antiossidanti naturali che
prottegono dalle malattie
cardiache. Le sostanze
contenute nella buccia dell’uva
e nel vino rosso sigillano i vasi
sanguigni aumentandone
l’elasticità. I flavonoidi
contenuti nell’uva agiscono
favorevolmente sull’attività
cardiaca, sulla vista e rallentano
i processi di invecchiamento
della pelle. Questo estratto
insieme al concentrato di vino
rosso contiene un biocomplesso
dalle forti proprietà antiossidanti
(resvetarolo). La sua azione è
alcune decine di volte più forte di
quella della vitamina C6.

L’estratto dai fiori di ibisco è
la perfetta unione di antociani,
flavonoidi e acidi organici. In
quanto fonte di acidi grassi
insaturi, aiuta a mantenere il
corretto livello di colesterolo,
proteggendo il fegato. I polifenoli

L’aronia è il frutto a bacca più
sano. Aiuta ad elasticizzare
e a sigillare le pareti dei vasi
sanguigni, favorendone
la permeabilità. Essendo
una ricca fonte di vitamine,
favorisce il processo di

limitazione di ossidazione dei
lipidi, prevenendo l’accumulo
di colesterolo sulle pareti
arteriose. Ha un effetto nutriente
e antitossico7-9.
L’estratto dai frutti di melograno
è ricco di vitamine del gruppo
B, A, E e C, nonché di acido
linoleico che aiuta a mantenere
in ottimo stato la circolazione.
Aiuta il flusso del sangue al
cuore e regola i parametri lipidici.
È considerato l’antiossidante
più forte fra quelli conosciuti
– avendo un effetto tre volte
migliore rispetto al tè verde
oppure al vino rosso6.
ProCardiol® (formula brevettata
ottenuta da un mix di estratti
secchi di frutta e verdura) aiuta
l’efficienza cardiaca, regola la
pressione sanguigna e l’apporto
di sangue del miocardio,
velocizzando il recupero
dopo le malattie dell’apparato
circolatorio. Rinforza le vene e
i vasi sanguigni e rappresenta
un ottimo metodo profilattico
per le persone che vogliono
proteggersi da questo tipo di
patologie.

La cardiaca comune è usata
per lenire gli effetti dei disturbi
cardiaci, soprattutto di quelli
a base emozionale. Abbassa
leggermente la pressione
sanguigna, aumentando le
capacità del miocardio. Si
tratta di una straordinaria
fonte di fenilpropanoidi che
proteggono il cuore e il sistema
sanguigno, nonché di flavonoidi
che rinforzano le pareti dei vasi
sanguigni10.
La scutellaria baicalensis
contiene sostanze biologiche
attive dall’effetto antiossidante
che aiutano ad eliminare i
metalli pesanti dall’organismo
e a bloccare i cambiamenti
indesiderati nei vasi sanguigni.
I flavonoidi, rinforzando il cuore,
favoriscono l’ossigenazione e la
circolazione periferica11.
Letteratura pag. 106

Opinione scientifica
su ProCardiol®
”Sempre più persone si rivolgono
al medico chiedendo dei
prodotti che aiutino il cuore e la
circolazione. Basandomi sulla mia
esperienza, posso tranquillamente
affermare che si sarebbero potute
evitare molte situazioni critiche
se il paziente si fosse curato
prima attraverso l’utilizzo di una
profilattica adatta. Consiglio
ai miei pazienti l’integratore
naturale ProCardiol®, in quanto
le sostanze in esso contenute
possono migliorare le funzioni
cardiocircolatorie e aiutare a
regolare la pressione sanguigna e
le funzioni dei vasi.”
prof. n. dr hab.
Mieczysław Pasowicz
Membro del consiglio
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/ProCardiol
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Vita C
La tua protezione quotidiana
naturale al 100%.
Forma
Liquida
Confezione
750 ml
Posologia consigliata
da 25 ml a 50 ml al giorno

DuoLife Vita C non contiene
né conservanti né prodotti
modificati geneticamente.
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100% naturale, vitamina C
completa.
DuoLife Vita C è la soluzione
ideale per tutti quanti siano alla
ricerca di un metodo sicuro per
migliorare il benessere personale
e colmare il deficit di vitamine
e minerali per poter godersi
appieno la vita pieni di energia!
DuoLife Vita C è l’unica
vitamina C naturale che grazie
alla sua particolare formula
permette di soddisfare al 100%
il bisogno di questa vitamina.
Nello stesso momento aiuta
a mantenere l’organismo in
ottime condizioni, rinforzando
il sistema immunitario. La
vitamina C è una fonte di salute
e di benessere – ma soltanto a
patto che non sia stata in alcun
modo modificata. Grazie a ciò
mantiene la sua forma naturale
– proprio quanto avviene nel
caso di DuoLife Vita C.
L’acerola è una delle fonti di
vitamine C più ricche. Un suo
frutto contiene tanta vitamina
C quanto un chilogrammo di

limoni! È considerata anche un
forte antiossidante che rende
elastica la pelle e ne combatte
l’invecchiamento1-2.
La rosa canina contiene 30-40
volte più vitamina C di molti
altri agrumi noti per questo. I
frutti della rossa canina sono
una fonte insostituibile di
vitamine facilmente assimilabili,
di acidi organici, sali minerali
e antiossidanti che hanno
degli effetti benefici per tutto
l’organismo3-6.
Le bacche di camu camu sono
un vero tesoro di vitamine
naturali. Contengono un
minimo di 2500 mg di vitamina
C naturale ogni 100 g, il che
significa quasi il 2% della propria
massa! Inoltre le bacche di
CamuCamu sono ricche di
antiossidanti che aituano l’intero
sistema circolatorio7-10.
L’unione innovativa
delle sostanze naturali
biologicamente attive contenute
in DuoLife Vita C, senza
conservanti o esaltatori di

sapidità, garantisce la massima
qualità del prodotto e una
maggiore tolleranza biologica.
Letteratura pag. 107

Opinioni scientifiche
su Vita C
”Grazie al suo alto contenuto di
vitamina C naturale, l’integratore
DuoLife Vita C è un prodotto
che garantisce la soddisfazione
dei bisogni dell’organismo. La
sua formula liquida innovativa
di vitamina C completa ne
permette una maggiore tolleranza
biologica. DuoLife Vita C è uno
strumento insostituibile per chi
vuole aumentare la vitalità del
proprio organismo, stimolando
opportunamente il sistema
immunitario e garantendosi una
dose quotidiana di energia.”
dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

va ricercata nell’indebolimento
del sistema immunitario. Per
stimolarlo in modo efficace,
occorre fornirgli la dose adeguata
di vitamine e minerali. Ai miei
pazienti consiglio spesso
DuoLife Vita C, l’unica vitamina
C completamente naturale. Ne
consegue la sua efficacia nel
processo di ricostruzione e di
risveglio del sistema immunitario.”
prof. dr n. farm. i med.
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/VitaC

”Rispetto ancora a poche decine
di anni fa, al giorno d’oggi siamo
confrontati con delle malattie
sempre più frequenti, partendo
dai raffreddori per finire con un
gran numero di malattie croniche.
La causa di questa situazione
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Chlorofil
La tua dose quotidiana di
energia naturale al 100%.
Forma
Liquida
Confezione
750 ml
Posologia consigliata
10 ml due volte al giorno

DuoLife Chlorofil non contiene
né conservanti né prodotti
modificati geneticamente.
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100% naturale, clorofilla liquida
completa.
DuoLife Chlorofil è la proposta
ideale per chi vuole mantenere
il più a lungo possibile il proprio
organismo in condizioni ottimali.
Grazie ai suoi straordinari
effetti benefici è stato definito
addirittura “energia liquida”.
Grazie alla sua composizione
unica di sostanze assolutamente
naturali permette di ripulire
l’organismo dalle tossine rimaste.
La clorofilla naturale alcalinizza
l’ambiente interno dell’organismo.
Influisce favorevolmente sulla
flora batterica, rinforza il sistema
immunitario, lega ed elimina
i metalli pesanti. Attraverso
un’azione simile al probiotico,
favorisce la rigenerazione e il
recupero dell’organismo esposto
a stress prolungato e ad altri
carichi.
La clorofillina possiede forti
proprietà alcaline, stimola
l’eliminazione delle tossine
potenzialmente dannose e
cancerogene, rallenta i processi

di ossidazione cellulare, previene
l’invecchiamento precoce e
favorisce l’eliminazione dei
radicali liberi. Aiuta il sistema
immunitario, mantenendo
l’organismo in buona salute.
Grazie al contenuto di rame,
che come il ferro è un ottimo
trasportatore di ossigeno, le
particelle di clorofillina sono
in grado di viaggiare per tutto
l’organismo. Grazie alla sua
struttura, simile a quella delle
particelle di ematina presenti
nel nostro sangue, è chiamata
”sangue verde”.
L’erba d’orzo è una ottima
fonte di fibre alimentari solubili.
Inoltre, possiede forti proprietà
antiossidanti e grazie alla
ricchezza di vitamine e minerali
aiuta a mantenere l’equilibrio
acido base nell’organismo.
L’erba medica è un’ottima fonte
di proteine. Grazie a ciò rinforza
l’organismo accelerandone la
rigenerazione e la purificazione in
modo naturale. È fondamentale
per chi desidera accelerare i
processi rigenerativi1.
L’olio di menta è conosciuto

e utilizzato da centinaia di
anni come ottimo antisettico.
Questo significa che risulta
particolarmente efficace
nel puricare l’organismo,
influendo positivamente sulla
flora batterica. Aiuta inoltre a
mantenere l’equilibrio acidobase2-5.
La clorella è la fonte più ricca
di clorofilla che si conosca. È la
conseguenza della particolare
ricchezza di aminoacidi, vitamine
e minerali, la cui concentrazione
è molto più alta che nelle piante
che crescono sulla terra ferma.
Fa parte del gruppo dei cosiddetti
”super foods”. Aiuta l’organismo a
liberarsi dalle tossine, dai metalli
pesanti e dai prodotti chimici6-8.
L’innovativa formula a base di
sostanze naturali biologicamente
attive contenute in DuoLife
Chlorofil, senza l’aggiunta di
esaltatori di sapidità, rappresenta
la garanzia della massima qualità
del prodotto e della sua maggiore
tolleranza biologica.

Opinione scientifica
su Chlorofil
”Chlorofil rappresenta uno
dei prodotti più preziosi per
le persone alle prese con
stanchezza o stress. Favorisce la
disintossicazione dell’organismo,
permettendo l’efficace
rigenerazione di praticamente
tutti gli organi interni. Al tempo
stesso, grazie alle sue capacità
di trasportatore di ossigeno e
alle sue proprietà disinfettanti,
agisce favorevolmente sulla
flora fisiologica. Ne consegue
che Chlorofil è indispensabile
non soltanto per chi desidera
mantenersi in forma il più a lungo
possibile, ma anche per chi vuole
accelerare la rigenerazione degli
organi dopo una malattia”.
dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/Chlorofil
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Aloes
La tua fonte quotidiana di
giovinezza naturale al 100%.
Forma
Liquida
Confezione
750 ml
Posologia consigliata
da 25 a 50 ml una volta
al giorno

DuoLife Aloes non contiene
né conservanti né prodotti
modificati geneticamente.
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100% naturale, aloe liquido
naturale.
DuoLife Aloes è una fonte
naturale di salute e bellezza.
Rappresenta la soluzione ideale
per quanti sono alla ricerca
di un metodo per mantenersi
giovani ed acquisire più vitalità.
Grazie alle sue proprietà
purificanti, garantisce la piena
rigenerazione dell’organismo.
DuoLife Aloes, grazie alla
sua formula unica, contiene
oltre 200 sostanze attive
che favoriscono le naturali
funzioni di disintossicazione
dell’organismo. Grazie all’alto
contenuto di antiossidanti,
non solo rinforza il sistema
immunologico, ma aiuta anche
a portare l’ossigeno nelle cellule
della pelle, il che contribuisce
a rallentarne il processo di
invecchiamento, aumentandone
l’elasticità.
Il succo di aloe da migliaia di
anni è conosciuto ed usato
come mezzo per mantenere un
aspetto giovane e raggiante.

Questo è dovuto alla presenza
fra gli altri di molti antiossidanti
e aminoacidi che sono alla
base delle proteine. È inoltre
un noto adattogeno che
favorisce le naturali resistenze
dell’organismo1.
La polpa di aloe purifica
l’apparato digerente e favorisce
la digestione, ripulendo
l’organismo dalle tossine
residue. Si tratta inoltre di
un prodotto alcalinizzante
l’organismo che aiuta a
ripristinare l’equilibrio acidobase1.
Il miele millefiori è una fonte
straordinaria di vitamine e
minerali presenti in natura
dalla spiccata assimilabilità.
Si caratterizza per la notevole
presenza di silicio – elemento
necessario per il rinnovamento
di pelle e capelli. Per questo da
centinaia di anni è considerato
un prezioso prodotto
nutrizionale nel caso di un
esaurimento fisico e psichico
dell’organismo2-3.

L’origano ha un ampio utilizzo
medico e cosmetico. L’estratto
di origano favorisce i processi
digestivi e l’assorbimento di
vitamine e sostanze minerali.
Grazie all’alto contenuto di
antiossidanti, aiuta a combattere
i radicali liberi4-6.
L’innovativa formula a
base di sostanze naturali
biologicamente attive
contenute in DuoLife Aloes,
senza l’aggiunta di esaltatori di
sapidità, rappresenta la garanzia
della massima qualità del
prodotto e della sua maggiore
tolleranza biologica.
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Opinioni scientifiche
su Aloes
”L’aloe è una pianta nota da
migliaia di anni che viene usata
nella medicina naturale. La sua
azione è molto preziosa per le
persone alle prese con stanchezza,
disidratazione, cellulite oppure
un eccesso di tessuto adiposo.
DuoLife Aloes è un prodotto
assolutamente naturale che
permette di ripristinare la piena
armonia dell’organismo.”
dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

”Per poter godere appieno di
salute e vitalità è necessario
riportare l’organismo in condizioni
ottimali. Un prodotto che consiglio
spesso ai miei pazienti è DuoLife
Aloes – un integratore alimentare
completamente naturale che
permette di ripristinare l’armonia
dell’organismo, favorendone la
rigenerazione.”
prof. dr n. farm. i med.
Wiktor Stelmach
Membro del Consiglio scientifico
DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/Aloes
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Collagen
Il tuo cosmetico quotidiano
naturale al 100%.
Forma
Liquida
Confezione
750 ml
Posologia consigliata
da 25 a 50 ml una volta
al giorno

DuoLife Collagen non contiene
né conservanti né prodotti
modificati geneticamente.
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100% naturale, collagene
liquido completo.
Il collagene liquido, arricchito
di antiossidanti, aiuta la pelle a
mantenere tonicità ed elasticità,
proteggendola da un precoce
invecchiamento. Contribuisce a
mantenere sani unghie e capelli.
Il collagene naturale assicura il
funzionamento ottimale della
cartilagine articolare e delle
ossa.
Il mango è una fonte di
vitamine che contribuiscono a
migliorare lo stato della pelle.
In questa pianta troviamo il
glicoside mangiferina avente
forti proprietà antiossidanti.
Per questo motivo e per la
sua capacità di livellamento
dell’influsso negativo dei raggi
UV sulla pelle, il mango conosce
un ampio utilizzo nel campo
della cosmetica1.
Il collagene marino presenta
una struttura simile a quella
del collagene umano. La sua
funzione fondamentale è quella
di costruire le cartilagini e

migliorare lo stato delle
articolazioni. Gioca inoltre
un ruolo importante nella
cura e nella rigenerazione dei
tessuti, Garantisce elasticità e
morbidezza alla pelle2.
La glucosamina solfato (da
crostacei) aiuta il lavoro del
sistema osseo ed articolare.
La ritroviamo nelle cartilagini
articolari e nel liquido delle
capsule articolari: aumenta la
resistenza agli sforzi e stimola la
sintesi della cartilagine3.
La condroitina permette la
rigenerazione delle superfici
articolari. Funzione come una
calamita che cattura l’acqua e
le sostanze nutrienti, fornendole
alle cartilagini articolari. Facilita
inoltre l’incorporazione del calcio
nelle ossa, il che incide sulla
resistenza delle articolazioni e
delle ossa4.
L’acerola contiene vitamina C
il che favorisce la sintesi del
collagene. Aiuta ad ottenere
una pelle più morbida e lucente.
Favorisce il sistema immunitario
e la guarigione delle ferite5.

L’equiseto è una preziosa fonte
di flavonoidi, potassio e silicio
che previene efficacemente
l’incanutimento, rinforza le
unghie fragili e i capelli. Migliora
inoltre l’elasticità dei tessuti
connettivi e delle ossa6.

naturale per la provitamina
A e per la vitamina E, potenti
antiossidanti che agiscono sulla
pelle e i suoi annessi dando degli
effetti benefici molto visibili: una
pelle idratata, liscia e giovane,
capelli e unghie forti8.

L’ortica è una fonte di silicio
che influisce sul metabolismo
e sullo stato di unghie e
capelli. I composti di silicio
presenti nell’ortica mantengono
la necessaria elasticità e la
resistenza dell’epidermide, dei
tessuti connettivi, delle ossa
e delle mucose. Il silicio è
fondamentale per la sintesi del
collagene, influisce sulla stabiltà
strutturale e sulle possibilità
rigenerative dei tessuti7.

L’acido ialuronico aiuta il
lavoro delle articolazioni,
fornendo al liquido sinoviale la
corretta elasticità e viscosità.
Influisce sul benessere della
pelle, rafforzandone le cellule
e favorendo la rigenerazione
dei tessuti. Idratando
l’organismo ”dall’interno”,
migliora l’idratazione degli strati
profondi della pelle, rallentando
l’invecchiamento e favorendo
l’idratazione e l’elasticità9.

I germogli di bambù sono una
fonte naturale di silicio che
ridona tonicità ed elasticità alle
fibre di collagene, prevenendo
i danni ai tessuti delle ossa e
delle cartilagini. Nel bambù
il contenuto di silicio è
estremamente alto (75%).
Gli acidi grassi presenti in esso
rappresentano un solvente
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Opinione scientifica
su Collagen
”Per mantenere un aspetto
giovane, un buono stato di salute
e la forma fisica occorre capire
quanto sia importante l’idratazione
e l’elasticità sia degli organi interni
che di pelle, capelli e unghie. Con
l’età i tessuti diventano sempre
più fragili a causa fra l’altro della
perdita di collagene. DuoLife
Collagen naturale, arricchito fra
l’altro con antiossidanti, silicio
e acido ialuronico, rappresenta
un’ottima soluzione per la
maggioranza dei problemi legati al
passare del tempo e ai suoi segni
indesiderati”.
dott. Piotr Kardasz
Direttore del Consiglio
scientifico DuoLife

Per saperne di più:
DuoLife.eu/Collagen
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