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Rimedi Naturali
Un supplemento dalla nostra Terra

La natura ha in sé il segreto della salute 
di ogni essere vivente. Le scienze mediche 
ispirate ai principi naturali si fondano su 
una precisa filosofia di pensiero: favorire i 
processi fisiologici, interferendo il meno 
possibile con essi.

Con i Rimedi Naturali, la natura si rivela 
sempre più come un grande laboratorio 
a cielo aperto. Le sostanze ed i principi 
attivi che ci fornisce sono strumenti 
potentissimi in grado di farci raggiungere 
uno stato di benessere ottimale.

MADE IN ITALY
La maggioranza dei prodotti 
presenti in questo catalogo 
sono rigorosamente fatti in 
Italia*.

*la Zeolite Quantum Basic Detox è estratta 
e prodotta in Svizzera.

ALTISSIMA QUALITÀ
I nostri Rimedi Naturali sono 
frutto di anni di ricerche e 
studi condotti sulla sinergia 
e l’efficacia delle materie 
prime combinate al fine di 
ottenere la massima qualità 
dei prodotti.

100% NATURALI
Tutti i prodotti che troverai 
all’interno di questo catalogo 
sono creati utilizzando solo 
materie prime provenienti da 
coltivazioni e siti controllati, 
senza l’uso di chimica 
aggiunta.



Argento Colloidale
Il più potente alleato naturale

 COD: QIAC 125ml €23,00

CONTRO I BATTERI

CONTRO I FUNGHI

CONTRO LE
SCOTTATURE

CONTRO LE
INFEZIONI CUTANEE

DESCRIZIONE
La ricerca ha dimostrato che uno ione 
di Argento è in grado di abbattere 
oltre 600 organismi tra batteri, virus o 
funghi. Agisce in pochi minuti bloccando 
i processi vitali dei germi impedendone 
così la sopravvivenza e la proliferazione. 
L’Argento Colloidale Quantum è una 
valida soluzione alternativa per ridurre 
le infezioni e le infiammazioni, aiuta a 
ripristinare le condizioni fisiologiche della 
pelle favorendo una rapida e normale 
ricrescita dei tessuti lesi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Spruzzare il prodotto sulle zone interessate 
per più volte al giorno fino alla completa 
guarigione della zona.

SICUREZZA
L’Argento Colloidale Quantum è 
certificato da analisi chimico-fisiche 
che ne garantiscono la purezza di ogni 
lotto prodotto. Quantum si avvale di 
un Comitato Tecnico Scientifico che ne 
attesta la sicurezza e l’efficacia continua.

CONSERVAZIONE
Conservare nel suo flacone di vetro, 
preferibilmente al buio e lontano da 
fonti di calore. Evitare il contatto con 
utensili metallici (utilizzare cucchiaino di 
plastica, non metallico). Tenere lontano da 
apparecchiature elettriche, evitando onde 
elettromagnetiche.



INGREDIENTI
Acqua Bidistillata, Argento Puro.

10/PPM - LA MIGLIORE 
CONCENTRAZIONE
La concentrazione attiva ottimale è 
10 ppm (parti per milione o mg/L). 
Concentrazioni eccessive sono inutili per 
la tendenza a perdere lo stato colloidale 
e potenzialmente rischiose per le dosi 
troppo elevate.

BENEFICI PER VISO E BOCCA
La sua funzione antibatterica ha un’azione 
positiva contro acne (compresa quella 
rosacea), herpes, polipi nasali, carie. Può 
inoltre essere utile nell’igiene dentale 
per il contrasto della placca dentale. A 
queste proprietà si uniscono le tesi che 
lo propongono come antinfiammatorio 
naturale e quindi utile in caso di gengive 
doloranti e sanguinanti.

INFEZIONI GENERALI 
L’argento colloidale è un ottimo 
coadiuvante per trattare patologie 
generiche come ad esempio il lupus, 
micosi, verruche e psoriasi. È efficace 
contro tagli, ferite e bruciature. L’argento 
colloidale favorirebbe la ricrescita dei 
tessuti, lo si usa per la disinfezione delle 
ferite e delle ustioni.

USO VETERINARIO
Ci sono molti parallelismi fra persone e 
animali. L’argento colloidale può essere 
usato con successo per trattare batteri e 
parassiti sui nostri animali, viene usato 
da anni non solo per animali domestici e 
nelle stalle, ma anche negli allevamenti di 
uccelli, rettili, pesci e ostriche.

APPARATO UROGENITALE
L’assunzione di argento colloidale si è 
dimostrata efficace nel trattamento di 
diverse infezioni come vaginiti e candida, 
o come infezioni alla prostata.



Quantum Life
Il giusto mix per il tuo benessere

PRODOTTO 
GLUTEN FREE

RAFFORZA IL 
SISTEMA IMMUNITARIO

CONTIENE
ANTIOSSIDANTI

SENZA ZUCCHERI 
ARTIFICIALI

 COD: QI01 500ml €33,00DESCRIZIONE
Il Quantum Life è un integratore 
completamente naturale a base di 12 erbe 
accuratamente selezionate per donare un 
enorme beneficio al nostro organismo. 
Questo integratore contiene la giusta 
quantità di antiossidanti che servono al 
nostro corpo per neutralizzare i radicali 
liberi e per proteggere l’intero organismo 
dalla loro azione negativa. Depurare il 
nostro organismo dalle sostanze tossiche 
vuol dire vivere meglio e più in salute.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco ed asciutto, 
al riparo dalla luce diretta. Una volta aperto 
riporre in frigorifero e consumare entro 30 
giorni.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Si consiglia l’assunzione di 20 ml di 
prodotto al giorno preferibilmente al 
mattino a stomaco vuoto. Il prodotto può 
essere assunto tal quale o diluito in 500 ml 
d’acqua da sorseggiare durante la giornata.

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi quali sostituti di 
una dieta variata, equilibrata e di uno stile 
di vita sano. Prima di assumere il prodotto 
in gravidanza e durante l’allattamento, 
consultare un medico.



INGREDIENTI
Estratto acquoso di erbe 88%: Acai (Eu-
terpe oleracea Mart.) frutti, Tarassaco 
(Taraxacum officinale Weber) radice, Goji 
(Lycium barbarum L.) frutti, Reishi (Gano-
derma lucidum P. Karst.) fungo, Manna 
da Frassino (Fraxinus ornus L.), Melogra-
no (Punica granatum L.) frutto, Echinacea 
(Echinacea purpurea Moench.) pianta in-
tera, Graviola (Annona muricata L.) frutti, 
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma, Man-
gostano (Garcinia mangostana L.) frutti 
polpa; Aloe (Aloe vera L.) gel senza cute; 
Aroma: Frutti di bosco; Conservanti: Po-
tassio Sorbato; Acidificante: Acido Citrico; 
Edulcorante: Glicosidi steviolici da Stevia 
rebaudiana.

TABELLA VALORI NUTRIZIONALI

PIANTE CONTENUTE

Acai frutti e.a.* 2640mg

Tarassaco radice e.a* 2640mg

Goji frutti e.a.* 2640mg

Reishi fungo e.a.* 2640mg

Manna e.a.* 1584mg

Melograno frutti e.a.* 1584mg

Echinacea purpurea e.a.* 1584mg

Graviola frutti e.a.* 1232mg

Curcuma rizoma e.a.* 528mg

Mangostano frutti polpa e.a.* 528mg

Aloe gel senza cute e.a.* 400mg
e.a.= estratto acquoso

Bacche di Goji
Antiossidante

Tarassaco
Funzionalità depurative
Favorisce il drenaggio dei liquidi

Mangostano
Antiossidante

Fungo Reishi
Immunostimolante

Bacche di Açai
Antiossidante

Manna
Blando lassativo

Aloe Vera
Funzionalità digestiva

Melograno
Antinfiammatorio
Antiossidante

Curcuma
Funzione digestiva e di controllo 
del colesterolo

Echinacea
Benessere delle vie respiratorie

Graviola
Epatoprotettore
Antidiabetico

Stevia
Dolcificante naturale
Antidiabetico



Magnesio
Riduci il tuo stress psicofisico

RIDUCE LA
STANCHEZZA

RIDUCE LO 
STRESS ACCUMULATO

RIDUCE LE
TENSIONI MUSCOLARI

DONA ENERGIA
E VITALITÀ

 QI02 - 275g Polvere €23,00DESCRIZIONE
Il Magnesio Quantum è a base di 
Magnesio Citrato, la forma di magnesio 
più facilmente assorbita dall’organismo 
umano che ne assicura la massima 
biodisponibilità. Il Magnesio Quantum 
è utile per immagazzinare energia e 
raccogliere le forze necessarie per 
affrontare i piccoli e grandi ostacoli che 
dobbiamo superare durante il lavoro e lo 
studio. Migliora la memoria e riduce lo 
stress psicofisico donando più energia e 
vitalità.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Polvere: Si consiglia l’assunzione di un 
cucchiaino da caffè di prodotto (pari a 2,5 
g) disciolto in acqua calda, per un massimo 
di due volte al giorno. Attendere che la 
bevanda diventi trasparente prima di bere.

Capsule: Assumere 2 capsule al giorno, 
deglutite con acqua o bevande.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi quali sostituti di 
una dieta variata, equilibrata e di uno stile 
di vita sano. Prima di assumere il prodotto 
in gravidanza e durante l’allattamento, 
consultare un medico.

 QIMG120 - 120 Capsule €23,00



INGREDIENTI
Acidificante: Acido citrico, Magnesio 
Carbonato.

CARENZA DI MAGNESIO
La carenza di Magnesio è rivelata 
da molti disturbi, sia fisici che psico-
emotivi. Sul piano psicologico i soggetti 
affetti da carenze di Magnesio  possono 
manifestare ansia, nervosismo, irritabilità 
e stanchezza immotivata; sul piano fisico 
i sintomi più frequenti di una carenza di 
Magnesio comprendono cefalee, disturbi 
del sonno, problemi intestinali, disturbi 
circolatori, crampi e spasmi muscolari 
ed eretismo cardiaco (un’alterazione del 
ritmo che causa sintomi come tachicardie, 
senso di oppressione toracica e perfino 
confusione mentale). Il più evidente 
sintomo di mancanza di Magnesio è dato 
dalla comparsa di macchie bianche sulle 
unghie.

UN AIUTO PER LE DONNE
Il magnesio aiuta a contrastare i 
fastidiosi sintomi psichici e fisici che si 
possono manifestare durante il periodo 
premestruale. Durante la gravidanza e 
l’allattamento è un elemento importante 
per il mantenimento della salute della 
donna e del bambino. Infine, il magnesio 
facilita l’assorbimento di calcio, fosforo, 
sodio e potassio rafforzando così il tessuto 
osseo. Proprio queste caratteristiche lo 
rendono utile durante la menopausa.

Magnesio Carbonato
pari a Magnesio

1125mg
450mg

120% 
VNR*

TABELLA VALORI NUTRIZIONALI*

*Tenore per dose massima 5g
(formato in polvere)

VNR*: Valori Nutrizionali di Riferimento



RIDUCE L’ACIDOSI

RIDUCE LO 
STRESS ACCUMULATO

RIDUCE LE
TENSIONI MUSCOLARI

RIPRISTINA IL PH
DELL’ORGANISMO

Alcalinizzante
Ripristina il tuo equilibrio acido-basico

 QIAL - 350g Polvere

 QIAL120 - 120 Capsule

€35,00

€30,00

DESCRIZIONE
Il pH del nostro sangue è un fattore 
determinante per la velocità delle reazioni 
biochimiche nel corpo umano. In condizioni 
normali il sangue è leggermente alcalino, 
con un pH che varia entro dei limiti 
piuttosto ristretti, tra 7.35 e 7.45. Dalla 
nascita in poi la vita dell’essere umano è 
un processo di costante decadimento, di 
anno in anno le nostre cellule diventano 
sempre più acide. L’Acidosi Metabolica è 
un accumulo di acidi nell’organismo, non 
adeguatamente compensato da altrettante 
sostanze basiche. È un’alterazione del 
nostro equilibrio acido-basico; sia in acuto 
che in cronico, l’acidosi metabolica è 
clinicamente rilevante in quanto si associa 
a significative alterazioni del metabolismo 
cellulare.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Polvere: Un cucchiaino pieno, pari a 10g di 
prodotto, disperso in acqua tiepida o calda 
e sorseggiato lentamente, la sera prima di 
andare a dormire.
Capsule: Assumere dalle 3 alle 6 capsule 
al giorno.

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi quale sostituti 
di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano.



Sodio Bicarbonato
pari a Sodio

3650mg
986mg

Calcio Carbonato
pari a Calcio

3200mg
1200mg

150% 
VNR*

Magnesio Citrato
pari a Magnesio

1110mg
450mg

120% 
VNR*

Potassio Bicarbonato
pari a Potassio

900mg
351mg

17,55% 
VNR*

Fruttoligosaccaridi 350mg

Zinco Gluconato
pari a Zinco

70mg
8,75mg

87,5% 
VNR*

Vitamina D3 5mcg 100% 
VNR*

TABELLA VALORI NUTRIZIONALI*

Tenore per dose massima 10g 
(formato in polvere)

VNR*: Valori Nutrizionali di Riferimento

INGREDIENTI
Sodio bicarbonato, Calcio carbonato 
marino, Magnesio citrato, Potassio 
bicarbonato, Fruttoligosaccaridi, Aroma 
naturale: olio essenziale di Arancio dolce 
deterpenato, Zinco Gluconato, Vitamina 
D3 (Colecalciferolo).

VITAMINA D3
La Vitamina D3 promuove l’assorbimento 
di calcio e di fosforo nell’intestino e il 
riassorbimento di calcio a livello renale. 
È di particolare importanza per le ossa: 
favorisce la mineralizzazione, la crescita e 
il loro rafforzamento. Regola la crescita e lo 
sviluppo dei cheratinociti, un tipo di cellule 
della pelle, e degli osteoclasti, un tipo di 
cellule delle ossa. È dimostrato come la 
carenza di vitamina D sia collegata ad una 
maggiore incidenza di attacchi cardiaci, 
ipertensione arteriosa, ictus, diabete, 
sclerosi multipla, malattie autoimmuni, 
depressione stagionale e altri disturbi 
mentali, morbo di Alzheimer, osteoporosi, 
dolori cronici muscolari e articolari, 
influenza, raffreddori, asma, stanchezza 
cronica; accelera la guarigione dei 
tessuti, riduce il rischio di degenerazione 
neoplastica, regola l’apoptosi e la 
differenziazione cellulare.

ZINCO
Lo Zinco è indispensabile all’organismo 
umano in quanto elemento costitutivo di 
oltre duecento enzimi e di molte proteine. 
Si accumula prevalentemente all’interno 
delle cellule di muscoli, ossa, pelle, fegato 
e capelli. È presente anche nei tessuti 
cerebrali, nel plasma e nei globuli bianchi. 
È essenziale per gli enzimi che riguardano 
la respirazione cellulare, di enzimi 
preposti alla digestione e al metabolismo, 
compresa l’anidrasi carbonica, necessaria 
per la respirazione dei tessuti.



QIS120 - 120 Capsule

QIS90 - 90g Polvere

€47,00

€37,00

€30,00

RICCA DI FERRO

ACCELERA IL
METABOLISMO

AUMENTA LE 
DIFESE IMMUNITARIE

RICCA DI
ANTIOSSIDANTI

Alga Spirulina
Il Superfood del XXI Secolo

DESCRIZIONE
Le microalghe sono organismi microscopici 
che si ritrovano nelle riserve d’acqua dolce. 
Questi microrganismi sfruttano la luce 
come unica fonte di energia e la utilizzano 
per sintetizzare sostanze benefiche per gli 
animali e per l’uomo. Spirulina è un’alga 
azzurra che cresce generalmente in 
acqua dolce. Da essa si possono ottenere 
antiossidanti, proteine, vitamine di vario 
genere e omega-3. I vantaggi di quest’alga 
sono tali da essere classificata dalla FAO 

come un integratore ideale nella dieta del 
ventunesimo secolo.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo asciutto e lontano 
da fonti luminose.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Si consiglia l’assunzione vicino ai pasti.
Polvere: Mescolare in acqua o bevande 
oppure cospargere a crudo sugli alimenti 
come una spezia. (max 5g)
Capsule: Dalle 3 alle 6 capsule al giorno.

QIS170 - 170g Polvere



Energia 15.23 Kcal 
63.68 KJ

Proteine 3100 mg

Carboidrati
di cui zuccheri

580 mg 
90 mg

Grassi
di cui saturi

50 mg 
10 mg

Fibre 460 mg

Sale 70 mg

Magnesio (Mg) 30.15 mg 8.05% VNR*

Potassio (K) 105 mg 5.25% VNR* 

Ferro (Fe) 31.5 mg 225.10% VNR*

Fosforo (P) 66.5 mg 9.5% VNR*

TABELLA VALORI NUTRIZIONALI*

Valori nutrizionali medi per dose 5g. (formato in polvere)
*VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento

INGREDIENTI
Alga Spirulina 100% italiana.

PROPRIETÀ DELL’ALGA
L’Alga Spirulina possiede un ottimo potere 
antiossidante dato da tre elementi presenti 
al suo interno: la Ficocianina, i Polifenoli ed 
il  Betacarotene. Le proprietà energizzanti 
della Spirulina derivano principalmente dal 
Ferro, responsabile della produzione di 
emoglobina, necessaria per il trasporto 
dell’ossigeno nel sangue. La presenza 
della Vitamina C nell’alga ne facilita la 
metabolizzazione. L’Alga Spirulina è utile 
per assimilare minerali come Rame e 
Potassio, essenziali per chi svolge attività 
fisica.

METODO DI PRODUZIONE
La produzione della nostra Spirulina 
avviene tramite un impianto basato 
su vasche collocate in una serra, 
dove l’Alga viene coltivata fino a 
raggiungere la concentrazione ottimale 
per essere raccolta tramite filtrazione. 
Successivamente viene essiccata a bassa 
temperatura al fine di non degradare i 

principi attivi presenti al suo interno. La 
raccolta dell’Alga avviene quotidianamente 
e l’essiccazione viene eseguita in loco per 
evitare il deterioramento del prodotto. 
Ogni settimana vengono svolte analisi 
microbiologiche su tutte le vasche per 
monitorare lo stato di salute dell’alga.



DESCRIZIONE
Dispositivo medico a base di PMA-
Zeolite® doppiamente attivata, indicato 
per favorire la riduzione dei disturbi dovuti 
all’alterata integrità dell’epitelio intestinale  
legando Ammonio e metalli pesanti 
(Piombio, Cadmio, Arsenico, Cromo, Nichel, 
Mercurio) nel tratto gastrointestinale. 
È idoneo a depurare e alleviare 
quotidianamente in modo naturale 
l’organismo dall’interno. È un contributo 
naturale per aumentare la prestazione e la 
capacità di resistenza individuali nel lavoro 
e nella vita di tutti i giorni. Ha dimostrato 
di rafforzare la funzione fisiologica della 
mucosa intestinale e quindi la barriera 
protettiva del corpo umano contro gli 
agenti patogeni. 

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Assumere 2-3 capsule, 3 volte al dì da 
deglutire ai pasti con acqua (minimo 
100ml)

AVVERTENZE
La lista delle avvertenze è consultabile 
sull’etichetta del prodotto scaricabile dal 
nostro sito web www.quantumhes.it

DISPOSITIVO MEDICO
I costanti controlli garantiscono l’elevata 
qualità e l’efficacia come dispositivo 
medico in conformità alla Direttiva 
Europea 93/42/CEE

Zeolite Basic Detox
Il miglior detox per il tuo organismo

ATTIRA I 
METALLI PESANTI

RAFFORZA IL
SISTEMA IMMUNITARIO

DEPURA
L’ORGANISMO

ANTIOSSIDANTE
NATURALE

 COD: QIZEO200 200cps €55,00



DEPURA L’ORGANISMO
Mediante lo scambio di ioni la Zeolite 
Quantum può favorire la capacità di 
legare e ridurre selettivamente i metalli 
pesanti quali Piombo, Cadmio, Arsenico, 
Nichel, Cromo e Ammonio, presenti 
nel tratto gastrointestinale. Può dare 
sollievo in modo naturale agli organi 
deputati alla detossificazione, quali il 
fegato, i reni e l’intestino contribuendo 
al miglioramento del senso di vitalità 
e benessere e attivando la capacità di 
autoregolazione dell’organismo. Può 
ridurre nettamente la formazione di 
radicali liberi nelle vie gastrointestinali 
contribuendo così alla prevenzione e alla 
riduzione dello stress ossidativo. L’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) 
divulga che i radicali liberi sono in diretta 
correlazione con l’insorgere di malattie 
quali il cancro e l’arteriosclerosi e che 
la protezione contro i danni ossidativi è 
benefica per la salute del corpo umano.

SICUREZZA
L’uso di Zeolite Basic-Detox è sicuro, 
non penetra nel sangue e si elimina 
completamente, nella maggior parte 
dei casi, entro 24 ore per le vie naturali 
attraverso le feci. Dispositivo medico 
che può agire come scambiatore di ioni 
nel tratto gastrointestinale e legare 
selettivamente determinate sostanze 
dannose.

TABELLA VALORI NUTRIZIONALI

Zeolite (PMA-zeolite®) 369mg

Dolomite
di cui calcio
di cui magnesio

41mg
9,18mg
5,23mg

Capsula 100%
cellulosa vegetale

Le indicazioni relative al peso del prodotto sono 
soggette a oscillazioni naturali.



DESCRIZIONE
La Vitamina C, conosciuta anche come 
acido ascorbico, è una delle sostanze 
nutritive immunostimolanti, antiossidanti, 
antinvecchiamento, antivirali, antipatogene 
e antitossine più sicure, ben consolidate e 
potenti conosciute dall’uomo. 

Tuttavia è spesso difficile raggiungere la 
dose giornaliera raccomandata di 100mg 
mangiando solo frutta e verdura e potrebbe 
essere necessario integrare la nostra dieta 
con integratori di Vitamina C.

La Vitamina C aiuta il funzionamento del 
sistema immunitario, ad abbassare i livelli 
di colesterolo nel sangue, a metabolizzare 
le proteine, a proteggere i tessuti e le 
cellule dai dannosi effetti dei radicali liberi, 
a riunire i neurotrasmettitori, a produrre 
collagene e ad aumentare l’assorbimento 
di ferro e calcio nell’intestino. 

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al 
giorno, deglutite con acqua o bevande.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi quale sostituti 
di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Per l’uso del prodotto 
in gravidanza e durante l’allattamento si 
consiglia di sentire il parere del medico.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco ed asciutto, 
lontano dalla luce diretta del sole.

Vitamina Lipo C+
La migliore vitamina per il tuo organismo

PER IL SISTEMA 
IMMUNITARIO

PER IL SISTEMA 
NERVOSO

RIDUCE LA 
STANCHEZZA

PROTEGGE LE CELLULE 
DALLO STRESS

 COD: QCLIPO120 120cps €33,00



INGREDIENTI
Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Fosfolipidi 
da Girasole, Antiagglomerante: Sali di 
Magnesio degli acidi grassi, Biossido di 
Silicio; (per la capsula) gelatina da tapioca 
naturalmente fermentata in pullulan

TECNOLOGIA LIPOSOMIALE
I liposomi sono “veicoli” con un guscio 
esterno costituito da fosfolipidi e uno 
spazio centrale vuoto che può essere 
riempito con assoluta vastità di molecole 
attive, in questo caso la Vitamina C. 

La sostanza racchiusa nel liposoma 
oltrepassa lo stomaco, attraverso il tubo 
digerente e si ritrova a contatto con la 
membrana intestinale, dove viene poi 
assorbita. 

Sempre all’interno del liposoma la 
vitamina C viaggia nel circolo sanguigno 
finché, individuata la cellula bersaglio, il 
liposoma libera la sostanza permettendo 
un netto miglioramento nella velocità di 
assorbimento e nel conseguente effetto 
desiderato. 

In questo modo, i principi attivi circolano 
nel sangue in tempi nettamente maggiori, 
liberati solo al raggiungimento della 
parte del corpo designata; garantisce un 
altissimo assorbimento e biodisponibilità 
con benefici maggiori e più immediati. 

PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA VITAMINA LIPO C+?
100% italiana: la nostra Vitamina C di alta qualità è prodotta completamente in Italia e 
perciò rispetta tutte le regolamentazioni previste dal nostro paese.

Alto dosaggio: la dose massima giornaliera consigliata di 2 capsule contiene 754 mg di 
Vitamina C che soddisfa pienamente il fabbisogno giornaliero.

Tecnologia liposomiale: i liposomi utilizzati per la nostra Vitamina Lipo C+ sono composti 
da fosfolipidi di lecitina di girasole. Sono altamente stabili e garantiscono un’efficace 
assimilazione da parte dell’organismo. 

TABELLA VALORI NUTRIZIONALI

Vitamina C 754mg 942,5% NRV*

Fosfolipidi da Girasole 102 mg

Valori nutrizionali medi per dose max. giornaliera 2cps
*NRV: Valori Nutrizionali di Riferimento



DESCRIZIONE
Immunity+ è un integratore alimentare in 
capsule vegetali a base di Quercetina e 
Lattoferrina. Grazie ai suoi componenti 
agisce su diversi aspetti del nostro 
organismo: aiuta a ridurre i radicali liberi, a 
prevenire e combattere infezioni batteriche 
e a ridurre la presenza di infiammazioni 
nell’organismo. Contiene derivati del latte. 
Combinato con l’assunzione di Vitamina 
Lipo C+ e Alcalinizzante crea una 
sinergia ottima per il corretto apporto di 
antiossidanti e sostanze per aumentare le 
difese immunitarie nell’organismo, un vero 
e proprio scudo naturale.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al 
giorno, deglutite con acqua o bevande.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco ed asciutto, 
lontano dalla luce diretta del sole.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini al 
di sotto dei 3 anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi quale sostituti 
di una dieta variata, equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Per l’uso del prodotto 
in gravidanza e durante l’allattamento si 
consiglia di sentire il parere del medico.

PER LE
INFIAMMAZIONI
MUSCOLARI

Immunity +
Uno scudo naturale per il tuo organismo

PER IL SISTEMA 
IMMUNITARIO

PER PREVENIRE E 
COMBATTERE LE 
INFEZIONI BATTERICHE

 COD: QIMM 120cps €67,00

ANTIOSSIDANTE
NATURALE



INGREDIENTI
Maltodestrina, Quercetina, Colostro Bovino 
liofilizzato, Agente Antiagglomerante: 
Sali di Magnesio degli acidi grassi; (per la 
capsula) gelatina da tapioca naturalmente 
fermentata in pullulan. 

Contiene derivati del latte.

PERCHÉ SCEGLIERE IMMUNITY +?
100% italiano: Il nostro Immunity+ è prodotto completamente in Italia secondo i più alti 
standard produttivi e perciò rispetta tutte le regolamentazioni previste dal nostro paese.

Alto dosaggio: La dose massima giornaliera consigliata di 2 capsule soddisfa pienamente 
il fabbisogno giornaliero di Quercetina e Lattoferrina.

Materie prime di alta qualità: Tutte le materie prime utilizzate per la produzione del nostro 
Integratore Immunity+ sono di alta qualità, rigorosamente controllate per assicurare la 
migliore qualità del prodotto. 

QUERCETINA
La Quercetina è un flavonoide dalle alte 
capacità antiossidante in grado contrastare 
il processo di ossidazione che aumenta 
con l’avanzare dell’età, bloccando la 
formazione dei radicali liberi. La Quercetina 
svolge funzione depurante e ha proprietà 
immunoprotettive: aiuta il sistema 
immunitario a difendere l’organismo dalle 
infezioni virali e batteriche, specie durante 
i periodi di forte stress. Agisce come un 
antistaminico naturale, attenua i sintomi 
legati a stati allergici (rinite, lacrimazione, 
orticaria e gonfiore di viso e labbra ) e asma.

LATTOFERRINA
La lattoferrina è un potente antiossidante 
dalle proprietà antinfiammatorie, 
immunostimolanti, antivirali e 
antimicrobiche. Le proprietà antimicrobiche 
sono attribuibili principalmente alla sua 
capacità di legare il ferro che viene sottratto 
al metabolismo di quelle specie batteriche 
che dipendono da esso per la propria 
crescita. È in grado di ledere gli strati più 
esterni della membrana cellulare (LPS) di 
alcune specie batteriche GRAM negative. 
Una sostanza definita antibatterica – 
antifunginea – antivirale è senza dubbio un 
sostegno  immunitario fondamentale.

TABELLA VALORI NUTRIZIONALI

Quercetina 112mg

Colostro bovino liofilizzato 
titolato in 
IgG totali 30%
Lattoferrina 4%

112mg

33,60mg
4,48mg

Valori nutrizionali medi per dose max. giornaliera 2cps



DESCRIZIONE
Stressless+ è un integratore alimentare 
in capsule con Basilico Sacro, Melissa e 
Zafferano. Questo integratore è un tonico-
adattogeno, ovvero regola il normale tono 
dell’umore andando a ridurre gli stati di 
stress, e conseguente ansia, a cui siamo 
esposti tutti i giorni a causa di molteplici 
fattori. L’ansia che nasce da uno stress 
intensivo può presentarsi in diverse 
tipologie tra cui: fisica, comportamentale, 
emozionale e cognitiva. Stressless+ 
interviene nel processo di riduzione dello 
Stress grazie ai suoi ingredienti, portando 
l’individuo a migliorare il proprio umore e 
le proprie capacità cognitive.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Si consiglia l’assunzione di 3 capsule al 
giorno, deglutite con acqua o bevande.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco ed asciutto, 
lontano dalla luce diretta del sole.

AVVERTENZE
Non somministrare al di sotto dei 12 anni 
di età. Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi quali sostituti di una dieta 
variata, equilibrata e di uno stile di vita 
sano. Per l’uso del prodotto in gravidanza, 
durante l’allattamento e per periodi 
prolungati si consiglia di sentire il parere 
del medico.

REGOLARIZZA 
L’UMORE

Stressless +
Meno stress, più concentrazione

TONICO-ADATTOGENO

MIGLIORA LE
CAPACITÀ COGNITIVE

 COD: QSTRESS 90cps €47,00

RELAX E BENESSERE 
MENTALE



INGREDIENTI
Ingredienti: Amido di Tapioca; Involucro: 
Idrossipropilmetilcellulosa; Sanctomood 
(Basilico Sacro (Ocimum sanctum L. parte 
aerea) polvere, Basilico Sacro (Ocimum 
sanctum L. parte aerea) Estratto Secco) tit. 
2.5% in Acido Ursolico; Melissa (Melissa 
officinalis L.,foglie) Estratto Secco tit. 4% 
in Acido Rosmarinico; Zafferano (Crocus 
sativus L., fiori e stigmi) polvere tit. 4% 
Safranale, 3,5% Crocine; Vitamina B6 
(Piridossina Cloridrato).

BASILICO SACRO
Il basilico sacro è una pianta adattogena, contribuisce cioè a mantenere in 
equilibrio il sistema ormonale anche nei periodi di intenso stress fisico o emotivo.

MELISSA
I principi attivi della melissa conferiscono a questa piccola pianta aromatica 
proprietà sedative del sistema nervoso, spasmolitiche, digestive e carminative.

ZAFFERANO
Lo zafferano è un antidepressivo naturale grazie a alcune delle sue molecole 
attive tra cui Safranale e Crocina.

TABELLA VALORI NUTRIZIONALI

Basilico Sacro (Ocimum san-
ctum L.) 
di cui Acido Ursolico

350mg 
8,75mg

Melissa (Melissa officinalis L.) 
di cui Acido Rosmarinico

300mg 
12mg

Zafferano (Crocus sativus L.)
di cui Safranale
di cui Crocine

30mg 
1,2mg 

1,05mg

Vitamina B6
(Piridossina Cloridrato)

1,4mg
(100% VNR)

Valori nutrizionali medi per dose max. giornaliera 3cps



DESCRIZIONE
Il NAC (n-Acetilcisteina) è un integratore a 
base di NAC, un amminoacido derivato na-
turalmente dalla cisteina. 

Risulta particolarmente indicato per le 
seguenti proprietà benefiche: 

Apparato respiratorio: L’azione antiossi-
dante della NAC contribuisce a ridurre 
l’infiammazione nei bronchi e nel tessuto 
polmonare. 

Disintossicazione: La NAC svolge un ruolo 
importante nel processo di disintossicazio-
ne dell’organismo, combattendo lo stress 
ossidativo.  

Sistema immunitario: Poiché la NAC ri-
duce la risposta infiammatoria del corpo, 
alcuni ricercatori ritengono che possa aiu-
tare a prevenire l’influenza o a ridurre i sin-
tomi di un comune raffreddore. 

Antiossidante: Il glutatione (la cui produ-
zione è facilitata dalla cisteina) impedisce 
che i radicali liberi si leghino alle protei-
ne fibrose del corpo, evitando così l’indu-
rimento e il restringimento del collagene, 
e quindi insorgenza di rughe, mancanza di 
elasticità nelle arterie, ecc. 

Benessere dell’apparato cerebrale: La 
n-Acetilcisteina può contribuire ad equi-
librare i livelli di glutammato, che rap-
presenta uno dei più importanti neuro-
trasmettitori. Potrebbe inoltre ridurre 
l’infiammazione e lo stress ossidativo, e 
promuovere la crescita di nuove cellule 
cerebrali. 

Salute del cervello: Può aiutare a migliora-
re la cognizione e trattare malattie come 
Alzheimer e Parkinson.

REGOLARIZZA 
L’UMORE

NAC (n-Acetilcisteina)
Un amminoacido, tanti benefici

TONICO-ADATTOGENO

MIGLIORA LE
CAPACITÀ COGNITIVE

 COD: NAC120 120cps €43,00

RELAX E BENESSERE 
MENTALE



INGREDIENTI
n-Acetilcisteina, Antiagglomerante: Sali 
di Magnesio degli acidi grassi; (per la 
capsula) gelatina da tapioca naturalmente 
fermentata in pullulan.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Si consiglia l’assunzione di 1 capsule al giorno, deglutite con acqua o bevande.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

AVVERTENZE
Non somministrare al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera consigliata. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e 
di uno stile di vita sano. Per l’uso del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento e per 
periodi prolungati si consiglia di sentire il parere del medico.

TABELLA VALORI NUTRIZIONALI

n-Acetilcisteina 600mg

Valori nutrizionali medi per dose max. giornaliera 1cps



Ideato e distribuito da Quantum hes s.r.l. 
Via Tito ed Ettore Manzini 7/A - Parma - Italia

info@quantumhes.com - www.quantumhes.com
Per informazioni chiedi a


