
BALANCE MULTIMINERALE è un prodotto la cui formulazione è stata studiata per 
apportare all’organismo la giusta quantità di minerali e Vitamine, L-Cisteina, L-Metionina, 
Aminoacidi solforati e Resveratrolo privo di Sodio. Questo preparato è costituito da prodotti 
di origine naturale e non geneticamente modificati, in modo da ottenere notevoli  benefici 
senza alcuna controindicazione . 
CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ DEI COMPONENTI: 
È un complesso di Calcio, Magnesio, Fosforo, Zinco, Manganese, la cui formulazione è 
stata opportunamente studiata per apportare all’organismo una dose bilanciata di tutti quei 
minerali la cui carenza può provocare disturbi al metabolismo. 
Gli Oligoelementi hanno una importantissima funzione nel metabolismo. La quantità di 
oligoelementi assunta dipende strettamente da quella presente nel terreno dove crescono le 
piante di cui ci nutriamo o di cui si nutrono gli animali destinati alla nostra alimentazione. 
La loro presenza negli alimenti, o la loro eliminazione mediante cottura o conservazione 
produce fenomeni di carenza.
VITAMINA E e BIOTINA: Queste vitamine sono necessarie per una crescita normale e 
le loro funzioni fisiologiche comprendono la buona conservazione della pelle, dei capelli, 
delle ghiandole sebacee, del midollo spinale e delle ghiandole sessuali. 
L-CISTEINA e L-METIONINA: Questi sono aminoacidi solforati, normalmente presenti 
nell’organismo per il loro potere ossido-riduttore, giocano una parte importante nei processi 
respiratori nei tessuti. L’impiego di L-Cisteina e L-Metionina nell’alimentazione giornaliera 
aiutano a prevenire fenomeni di insufficienza epatica,  avitaminosi, invecchiamento cutaneo 
(caduta capelli, sfaldamento delle unghie). L’azione combinata dei componenti riduce i 
fastidi della menopausa e combatte l’insorgere dei radicali liberi.
Inoltre, la loro presenza nell’organismo esercita una notevole azione disintossicante, oltre a 
favorire l’assorbimento del Ferro e di altri oligoelementi come il Calcio, elemento costitutivo 
principale del tessuto osseo. Durante la menopausa, una sua carenza è abbastanza comune e 
se ne rende necessaria l’integrazione insieme al Magnesio.
RESVERATROLO: Potente antiossidante, sviluppa una serie di attività biologiche che 
concorrono sinergicamente all’efficacia terapeutica della  molecola. Ha la capacità di inibire 
la perossidazione lipidica, di chelare gli ioni metallici e di agire  come Radical Scavenger. 

Ingredienti: L-Cisteina, L-Metionina, Calcio fosfato, Miglio es., Rutina, Inulina, Magnesio, 
Zinco gluconato, Vitamina E , Ferro fumarato, Cellulosa microcristallina, Vitamina C, 
Resveratrolo, Manganese gluconato, Talco, Magnesio stearato, Selenio, Vitamina B6, 
D-Biotina. 
Indicazioni: Per un bilanciato apporto si consigliano  due o tre compresse di BALANCE  
Multiminerale  al giorno ai pasti, distribuite nella giornata. NON CONTIENE GLUTINE. 
Confezione: 40 compresse  da 950 mg                                            
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