Gli integratori
per chi sceglie con il cuore

Chi è Viridian

Viridian è un’azienda inglese a conduzione
familiare, fondata nel 1999 sui principi
fondamentali di purezza, ambiente ed etica.

“Dal seme al riciclaggio, manteniamo
una filosofia etica in ciascuna fase”

Cosa vuol dire “Viridian”?

Il nome “viridian” deriva da un colore, il colore blu e verde della Terra
quando viene vista dallo spazio.

Perché Viridian

Grazie alle ricerche condotte nel campo della nutrizione in questi anni,
abbiamo dimostrato che è possibile creare una gamma di integratori
privi di agenti dannosi per l’organismo, prodotti solo con materie prime
certificate e purissime.
I prodotti Viridian sono adatti alla maggior parte delle persone e, in
particolare, a chi soffre di intolleranze alimentari, a chi segue una dieta
vegana e più in generale a chi ricerca la totale sicurezza sull’origine degli
ingredienti.

Purezza e Semplicità

Lo sapevi che il 50% di una pastiglia è solitamente costituita da “colle”,
meglio note come agglomeranti, che permettono di legare insieme tra
loro le varie componenti di un integratore? Per non parlare di tutta una
serie di additivi come coloranti, emulsionanti, stabilizzanti, conservanti e
dolcificanti…

Per alcune persone la presenza di addensanti e additivi può essere un
fastidio ma per altre costituisce un vero problema, soprattutto se si è
intolleranti a determinate sostanze o se non le si vuole assumere per
motivi etici o religiosi.
Per questo motivo abbiamo scelto di produrre solo capsule, polveri
e liquidi totalmente privi di addensanti o additivi. Le sostanze
impiegate sono rigorosamente non OGM, non irradiate, non testate sugli
animali e contengono il 100% di ingredienti attivi.

BIOLOGICO, ECO-COMPATIBILE,
CERTIFICATO
•	Imballaggi in materiale riciclabile.

• Certificazioni VeganOk e Kosher.
•	La gamma Viridian viene prodotta nel Regno
Unito e utilizza prevalentemente erbe coltivate
da agricoltura biologica, senza alcun impego di
pesticidi, erbicidi o di altre sostanze chimiche. Oltre
il 40% della gamma è certificata BIO dalla Soil
Association.

Etico

Viridian è stata fondata con l’intento di aiutare i bambini e l’ambiente.
Finora sono stati donati più di £ 300 mila ad associazioni benefiche, tra
cui Friends Of The Earth, Save The Children, Unicef e molte altre ancora.

CURCUMIN LATTE
La versione moderna del “Golden Milk” ovvero
del Latte d’Oro, la tradizionale bevanda a base di
curcuma e spezie aromatiche, da sempre utilizzata
nei Paesi dell’Asia meridionale per il suo forte
potere antiossidante. La polvere può essere sciolta
nel latte vegetale o in altro liquido. Provala anche
in aggiunta ai tuoi piatti o spolverizzata.
Favorisce:

•
•
•
•

la funzionalità epatica e del sistema digerente
la regolare motilità intestinale
la funzionalità dell’apparato cardiovascolare
la fluidità delle secrezioni bronchiali

29,90 €

Dose giornaliera: ½ cucchiaino
pari a 1 g di prodotto
FORMATO: 30 g Polvere

VITAMIN D3 2000 UI
La Vitamina D agisce
favorevolmente sul normale
assorbimento e utilizzo del Calcio
e del Fosforo. Vitamina D nella
sua forma più biodisponible
(Colecalciferolo), naturalmente
estratta da Licheni, quindi
particolarmente indicata per chi
segue una alimentazione vegana.

19,90 €

Dose giornaliera: 1 capsula
FORMATO: 60 Capsule

Prova anche

VITAMIN D3 2000 UI
LIQUID

con olio
naturale
di
arancia

VIRIDIKID VITAMIN D3
400 UI

20,90 €

12,90 €

FORMATO: 50 ml

FORMATO: 30 ml

JOINT VEG
Joint Veg fornisce un mix
di nutrienti che agiscono in
sinergia tra di loro per favorire
il benessere dell’apparato
osteoarticolare e per proteggere
le cellule dallo stress ossidativo.
Contiene Glutosammina HCL
estratta dal fungo Aspergillus
Niger, quindi adatta a chi segue
una dieta vegana.

16,90 €

Dose giornaliera: 1 capsula
FORMATO: 30 Capsule

HYALURONIC ACID

HIGH POTENCY

L’Acido Ialuronico agisce
favorevolmente sul
mantenimento del contenuto
idrico della pelle e sulla
comparsa di problematiche
articolari. Ogni capsula
ne contiene 200 mg, fino
al 20% in più rispetto agli
altri integratori.

49,90 €

Dose giornaliera: 1 capsula
FORMATO: 30 Capsule

KIWIZYME™
A base di DIGESTEN®, un esclusivo estratto dal frutto
del kiwi, e di F.O.S. (Fruttoligosaccaridi), ha un’azione
ricostituente e di sostegno, per supportare le naturali
difese dell’organismo. È utile per:

•
•
•
•

favorire la regolarità del tratto intestinale
migliorare la digestione delle proteine a livello dello
stomaco e dell’intestino tenue
agire favorevolmente sull’equilibrio della flora intestinale
contribuire al fabbisogno quotidiano di antiossidanti

34,90 €

Dose giornaliera: 1-2 capsule
FORMATO: 30 Capsule

ESTER C 950
ESTER C® rappresenta
una forma di Vitamina C
brevettata (marchio registrato
della Ester C Company)
a pH tamponato non acido,
quindi ben tollerato a livello
gastrointestinale,
e caratterizzata da una
elevata biodisponibilità.

17,90 €

Dose giornaliera: 1 capsula
FORMATO: 30 Capsule

Vitamin B12

HIGH POTENCY

Vitamin B12 High Potency
fornisce Vitamina B12
di origine vegetale nelle sue
forme biologicamente attive
e stabili (Adenosilcobalamina
e Metilcobalamina), che ne
aumentano la biodisponibilità
e ne favoriscono
l’assorbimento.

19,90 €

Dose giornaliera: 1 capsula
FORMATO: 60 Capsule

Magnesium 300mg

HIGH POTENCY

Magnesium 300mg High Potency
è un complesso di Magnesio
Ossido, con Magnesio Citrato
e Magnesio Bisglicinato, adatto
per un utilizzo quotidiano.
Di rapido assorbimento, riduce
stanchezza e senso
di affaticamento.

14,90 €

Dose giornaliera: 1 capsula
FORMATO: 30 Capsule

Prova anche

MAGNESIUM
CITRATE

Magnesium Potassium
Citrate

24,90 €

11,90 €

FORMATO: 150 g Polvere

FORMATO: 30 Capsule

SKIN PLEX
Una miscela di carotenoidi in una base di
probiotici, studiata appositamente per supportare
il fabbisogno giornaliero di antidossidanti. La sua
formulazione innovativa favorisce il mantenimento
in buona salute della pelle e il corretto equilibrio
della flora intestinale. È utile per:

•
•
•
•

il trattamento di acne, eczema, psoriasi
contrastare gli inestetismi della cellulite
favorire la neutralizzazione dei radicali liberi
contribuire al corretto equilibrio della flora
batterica intestinale

34,90 €

Dose giornaliera: 2 capsule
FORMATO: 60 Capsule

SPIRULINA EXTRA
La Spirulina viene
considerata un ‘superfood’
per le sue numerose proprietà
terapeutiche e nutrizionali.
Grazie all’alto contenuto
di proteine, lipidi, carboidrati
e fibre, è utile per la sua
azione di sostegno e come
ricostituente dell’organismo.

23,90 €

Dose giornaliera: 1-3 tavolette
FORMATO: 60 Tavolette

FERRO BALANCE
Ferro Balance contiene
Ferro Bisglicinato, una forma
di Ferro che non causa
nessun tipo di problema
gastrico perché totalmente
tollerata dal nostro apparato
gastrointestinale e altamente
biodisponibile.

10,90 €

Dose giornaliera: 1 capsula
FORMATO: 30 Capsule

MINERAL SPORT LIQUID
Una soluzione concentrata di Cloruro, Potassio,
Sodio e Magnesio, estratti dal Great Salt Lake nello
Utah (USA), da diluire in acqua o in altra bevanda.
Indispendabile per reintegrare i minerali persi con
la sudorazione, è utile per:

•
•
•
•

contrastare la disidratazione
evitare la diminuizione del volume sanguigno
e l’aumento della temperatura corporea
ridurre la stanchezza e il senso di affaticamento
contribuire al normale funzionamento
del sistema nervoso, di quello muscolare
e delle facoltà cognitive

19,90 €

Dose giornaliera: 1 cucchiaino
da tè pari a 5 ml
FORMATO: 100 ml

EPA&DHA LIQUIVEG
EPA & DHA LIQUIVEG
fornisce acidi grassi in forma
liquida della serie 3, 6, 9,
estratti da un’alga marina
del genere Schizochytrium
e dai semi di Chia, che hanno
un contenuto di Omega 3 ben
otto volte superiore rispetto
a quello presente nel salmone.

34,91 €

Dose giornaliera: 1dosatore
FORMATO: 30 ml

VIRIDIKID OMEGA OIL
Integratore alimentare
di acidi grassi ideale per
i bambini. Contribuisce alla
normale funzione cardiaca
e a sostenere il tessuto
epiteliale che riveste i polmoni,
il tratto gastrointestinale
e la pelle. Contiene olio
di avocado, di semi di zucca,
di lino e di canapa.

20,90 €

Dose giornaliera: 1 cucchiaino da tè
pari a 5 ml
FORMATO: 200 ml

OMEGA 3/6/9 (da EcoTrota Iridea)
L’olio di Trota Iridea Scandinava rappresenta un
olio di pesce estremamente pregiato per la sua
purezza e per l’alta qualità dal punto di vista
nutrizionale. Primo olio di pesce al mondo con
certificazione biologica, contribuisce:

•
•
•
•

alla normale funzione cardiaca
a sostenere il tessuto epiteliale che riveste i
polmoni, il tratto gastrointestinale e la pelle
a ridurre i sintomi associati alla sindrome
premestruale
a mantenere la mobilità delle articolazioni

29,90 €

Dose giornaliera: 2 perle
FORMATO: 90 Perle

Scopri anche gli altri prodotti
della linea Viridian

AMINO BALANCE • ANTIOXIDANT FORMULA • BOULARDII
EXTRA 10 miliardi • BROMELINA 2000 • CALCIUM MAGNESIUM ZINC
CARNITIN 500 • ECHINACEA EXTRA • GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT
HYALURONIC ACID • LIPOIC DMAE • MIRTILLO OCCHI
PYCNOGENOL E SEMI D’UVA • RODIOLA EXTRA
VIRIDIKID VITAMIN D3 400 UI • VITAVEG K1

www.viridian-italia.it
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