
Master Formula è stata creata unendo tre prodotti in uno, per un multivitaminico di alta qualità. Abbiamo incluso una 
fonte di alimentazione proveniente da 55 diverse risorse naturali, tra cui le bacche di goji in polvere. Questa formula 
contiene oli essenziali di cardamomo, finocchio, chiodo di garofano e zenzero.

• Contiene vitamine, minerali e altri alimenti • La tecnologia SSI offre ingredienti in 3 forme scelte 
per queste proprietà complementari

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Capsule di Vitamine liquide   
Ingredienti: Emulsionante: lecitina di girasole, capsula 

vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), vitamina E (o alfa 
- tocoferolo), vitamina K (k2 o mechaninone-7), olio di 
radice di curcuma (Curcuma longa), olio di semi/frutto 
di Cardamomo* (Elettaria cardamomum), olio di chiodo 
di garofano* (Syzygium aromaticum), olio di semi di 
finocchio* (Foeniculum vulgare), olio di radice di zenzero* 
(Zingiber officinale), Vitamina A (da beta-carotene), 
Vitamina D3 (o colecalciferolo).
 *Olio essenziale puro al 100%

Capsule di nutrienti micronizzati   
Ingredienti: Agenti anti-agglomeranti: cellulosa 
microcristallina, magnesio glicinato/lisinato chelato, 
miscela di vitamina B (guava, basilico santo, estratto di 
limone), capsula vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), 
zinco (o chelato di zinco glicinato), ferro (ferro bisglicinato 
chelato), selenio (lievito saccharomyces cerevisiae), 
biotina, agente anti-agglomerante: stearato di magnesio, 
vitamina A (beta-carotene), manganese (manganese 
glicinato chelato), agente anti-agglomerante: diossido 
di silicone, inositolo, acido benzoico para amino, alga 
dell'Atlantico in polvere, alga spirulina (Arthrospira 
platensis), erba d'orzo in polvere (Hordeum vulgare), 
bioflavonoidi da agrumi dal limone polvere dell'intero 

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZE

Assumi un pacchetto (1 capsula liquida, 1 compressa, 
2 capsule) con acqua o con 30-60 ml di NingXia Red®. 
Non assumere a stomaco vuoto. Conservare in luogo 
fresco e al riparo dalla luce.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se siete in 
stato interessante, se state allattando, prendendo 
medicine o se siete malati, si prega di consultare il 
proprio medico prima dell'uso.

Le persone anziane sono più sensibili al manganese. 
Gli integratori non devono essere intesi come sostituti 
di una dieta varia ed equilibrata e devono essere 
consumati come parte di una dieta bilanciata e di uno 
stile di vita sano. Non eccedere la dose giornaliera 
raccomandata.

Prodotto in una struttura che lavora latte, soia, frutta 
a guscio, noccioline.

INGREDIENTI

Master Formula è un pacchetto di multivitaminici formulato per 
il supporto del benessere di uomini e donne. Ricco di vitamine, 
minerali e nutrienti atti a supportare il benessere e la salute generali. 
Utilizzando la tecnologia SSI ( Synergistic Suspension Isolation 
process - Processo di isolamento sinergico delle sospensioni) 
gli ingredienti vengono forniti in tre modi diversi. Insieme, questi 
ingredienti forniscono un complesso sinergistico di alta qualità per 
sostenere il tuo corpo.
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frutto (Citrus limon), arancia in polvere, intero frutto, (Citrus 
sinensis), lime in polvere, intero frutto, (Citrus aurantifolia), 
mandarino in polvere, intero frutto, (Citrus reticulata), 
pompelmo in polvere, intero frutto, (Citrus paradisi), succo di 
arancia in polvere (Citrus sinensis), frutto di bacche di goji in 
polvere (Lycium barbarum), estratto di foglie in polvere (Olea 
europaea), rame (o rame glicinato chelato), acido folico (da 
estratti di Citrus Limon), vitamina B12 (o meticolbalamina), 
licopene, cromo (picolinato di cromo)

Fitocompressa 
Ingredienti: Calcio (carbonato di calcio) [maltodestrina, acqua], 
agenti anti-agglomeranti:  cellulosa microcristallina, colina 
bitartrato (contiene diossido di silicone); frutta, verdura e 
miscela di erbe (contiene maltodestrina, diossido di silicone) 
[estratto dell'intero frutto di Coffea arabica, concentrato di 
germogli di Broccoli (Brassica oleracea italica), estratto di foglia 
di tè verde (Camellia sinensis), estratto del bulbo di cipolla 
(Allium cepa), estratto del frutto di mela (Malus domestica), 
estratto del frutto di Acerola (Malpighia glabra), concentrato 
del frutto di Camu Camu (Myrciaria dubia), estratto del fiore 
di quercetina (Sophora japonica l.), concentrato del frutto di 
pomodoro (Lycopersicon esculentum), concentrato Broccoli 
(Brassica oleraca italica), concentrato del frutto di Acai (Euterpe 
oleracea mart.) concentrato di rizoma di curcuma (Curcuma 
longa), concentrato dello spicchio d'aglio (Allium sativum),  
concentrato di foglia di basilico (Ocimum basilicum), 
concentrato di foglia di origano (Origanum vulgare), 
concentrato di radice di cannella (Cinnamomum cassia/ 
Drosera burmannii), concentrato di frutto di sambuco 
(Sambucus nigra), concentrato di radice di carota (Daucus 
carota sativa), concentrato del frutto di mangostano (Garcinia 
mangostana), estratto del frutto di ribes nero (Ribes nigrum), 
estratto del frutto di mirtillo (Vaccinium angustifolium), 
concentrato del frutto di ciliegia (Prunus avium), concentrato 
del frutto di rovo comune (Rubus fruticosus) , concentrato del 
frutto di aronia (Aronia melanocarpa), concentrato del frutto 
di lampone (Rubus idaeus) , concentrato della foglia di spinaci 
(Spinacia oleracea), estratto del frutto di mirtillo nero (Vaccinium 
myrtillus) , concentrato della testa di cavoletto di Bruxelles 
(Brassica oleracea gemmifera)], cloruro di potassio, ascorbato 
di calcio, fruttoligosaccaridi, agenti antiagglomeranti: acido 
stearico, stabilizzatore: croscarmellosa sodica, complesso 
minerali in traccia (cloruro, magnesio, solfato, sodio, potassio, 
litio, boro), agenti anti-agglomeranti: diossido di silicio, estratto 
del frutto di acerola (Malpighia glabra), rivestimento trasparente 
(maltodestrina, emulsionante: lecitina di olio di Semi di girasole, 
agente gelificante: olio di palma, gomma di guar).

INGREDIENTI

CAPSULE DI VITAMINA LIQUIDE 

Informazioni nutrizionali

Porzione: 1 capsula 
(496 mg)

30 porzioni a 
confezione

Valori tipici per porzione %NRV*

Vitamina D3 10 mcg 200%

Vitamina E  

(d-alfa tocoferolo)

33.5 mg 279%

Vitamina K  

(k2 as menaquinone-7)

50 mcg 66%

Miscela oli essenziali 

Master Formula®:

7.5 mg **

 *NRV = Valore nutritivo di riferimento 

** = Valore giornaliero non stabilito

CAPSULE DI NUTRIENTI MICRONIZZATE

Informazioni nutrizionali

Porzione: 2 capsule 
(1.38 mg)

30 porzioni ogni 
confezione

Valori tipici per porzione %NRV*

Tiamina 4.2 g 382%

Riboflavina 3.82 mg 273%

Niacina 6.0 mg 38%

Vitamina B6 4.2 g 300%

Acido Folico 285.72 mcg 143%

Vitamina B12 12 mcg 480%

Biotina 300 mcg 600%

acido pantotenico 7.26 mg 121%

Magnesio 60 mg 16%

Zinco 15 mg 150%

Selenio 75 mcg 136%

Rame 0.35 mg 35%

Manganese 1 mg 50%

Ferro 10 mg Il 71%

Vitamin A - RE 450 mcg 56%

 *NRV = Valore nutritivo di riferimento

FITOCOMPRESSA

Informazioni nutrizionali

Porzione: 1 capsula 
(1,4 g)

30 porzioni ogni 
confezione

Valori tipici per porzione %NRV*

Vitamina C 61 mg 76%

Calcio 200 mg 25%

Master Formula® 

compressa colina 

bitartrato (contiene 

diossido di silicone), 

fruttooligosaccaridi, 

complesso minerali in 

traccia

212.64 mg **

frutta, verdura e miscele 

di erbe:

100 g **

 *NRV = Valore nutritivo di riferimento 

** = Valore giornaliero non stabilito
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