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da
consumarsi
entro

cosmesi fresca e integratori alimentari

da consumarsi entro

“

Domanda: Perché nei RINGANA PACKS viene
impiegata solo frutta intera e non i succhi?

Risposta: I RINGANA
PACKS consistono totalmente di frutta e verdura, perchè centrifugandola rimangono intatti i
principi attivi solubili in
olio, fibre e tant’altro ancora. Inoltre se si usassero i succhi, questi inciderebbero sfavorevolmente
sull’indice glicemico.”

“

Domanda: Quanti RINGANA CAPS
posso prendere al giorno?
Risposta: Non si dovrebbe superare
la dose giornaliere di 3 x 3 (= 9)
senza controllo medico.

”

“D: Già da anni
uso i RINGANA
PACKS. Li posso sostituire con
le RINGANA
CAPS?
R: No, perché i RINGANA PACKS forniscono un’importante contributo all’alimentazione con un equilibrata
assunzione delle sostanze necessarie ad una sana e
corretta nutrizione, mentre le RINGANA CAPS servono
per la risoluzione di specifiche esigenze individuali.

”

“

Domanda: A che cosa serve la bustina a
secco nelle confezioni delle CAPS?
Risposta: Serve per proteggere le capsule
dall’umidità, per cui dovrebbe rimanere all’interno del contenitore fino al completo uso del
prodotto.

”
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Tutto in natura ha un termine, ma
questo non fa che accrescerne il
valore!
cosmesi fresca integratori alimentari

Le caratteristiche distintive che rendono
unici sul mercato i cosmetici e gli integratori Ringana sono la freschezza, la
totale assenza di additivi chimici e conservanti, la mancanza di compromessi
nella loro formulazione, e da ultimo la
commercializzazione, che per preservarne le proprietà organolettiche, avviene
direttamente, dal produttore al consumatore. Pura freschezza, nient’altro.
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idee fresche per
una miglior
qualità della vita
Il creatore di RINGANA e della sua filosofia aziendale incentrata
sulla cosmesi e l’integrazione fresca e naturale come base di una
vita più sana e migliore, è Andreas Wifinger, che a differenza di
altri imprenditori del settore ha sempre avuto a cuore la salute e la
bellezza interiore ed esteriore dell’individuo. Una fresca intervista:
Lei produce cosmetici ed integratori alimentari freschi, sani e
senza inquinanti, il che presuppone una filosofia di base, cosa rarissima in questo campo. Vuol essere così gentile da parlarcene?
ANDREAS WILFINGER: RINGANA sta per naturalezza, etica, lunga
durata e freschezza. Prodotti interamente naturali e non testati sugli
animali, come balza all’occhio leggendo le rispettive etichette.
Quando lei afferma che i suoi prodotti sono “da consumarsi entro“ un certa data. Che cosa intende esattamente?
ANDREAS WILFINGER: Che tutti i prodotti RINGANA sono freschi,
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da consumarsi entro

il che sta a significare che usiamo esclusivamente prodotti vegetali,
senza conservanti, e quindi a scadenza certa e ravvicinata nel tempo,
che non possono essere stoccati sugli scaffali per due/tre anni. Devono
giungere freschi di giornata ai nostri clienti, quindi non vengono commercializzati nei negozi, ma consegnati direttamente a domicilio.

Nell’arco di 3 anni, con la collaborazione di una validissima squadra
di biochimici e medici olistici, sfruttando ed integrando le cognizioni
della medicina tradizionale ayurvedica e cinese, si sono ottenuti prodotti di cosmesi, allo stesso tempo naturali ed altamente tecnologici,
grazie ai quali oggi siamo leader del mercato austriaco di settore.

Questo non si trasforma in un gravoso problema logistico, visto che la freschezza è un requisito essenziale fin dal momento
dell’acquisto delle materie prime?
ANDREAS WILFINGER: Niente affatto, perché l’acquisto di piccole
quantità di materie prime fresche, prontamente lavorate e trasformate nei prodotti RINGANA che vengono spediti a domicilio dei clienti
nel tempo più breve possibile, consente all’azienda di ridurre lo stoccaggio al minimo.

Poi ha sviluppato anche degli integratori alimentari…
ANDREAS WILFINGER: Sì, il passo logico e conseguente è stato rivolgere la nostra attenzione ad un’alimentazione salutare, basata
anch’essa sull’uso di sostanze naturali. In questo campo è molto importante che la frutta usata per la preparazione degli integratori sia
ben matura, in modo che la liofizzazione secondo il principio RINGANA ne garantisca al massimo grado il mantenimento di tutte le
proprietà nutritive. Con i nostri prodotti freschi abbiamo introdotto
un nuovo concetto di qualità fino ad oggi assente sul mercato, basato
sulla preparazione immediata dei prodotti che il cliente intende acquistare. La nostra unicità è ben rappresentata dalle parole simbolo:
da consumarsi entro…..un termine di scadenza preciso e ravvicinato,
dovuto all’assoluta assenza di additivi chimici e conservanti.

Suona bene, ma sicuramente costa.
ANDREAS WILFINGER: La nostra filosofia è quella di investire sulle
migliori materie prime presenti sul mercato senza ribaltarne i costi
sul cliente, perché salute e bellezza sono valori che devono essere
alla portata di tutti. Un concetto questo che ho imparato sin da piccolo, perché praticato già negli anni 70’ dai miei genitori nei 3 hotel
di famiglia, in cui si dava estrema importanza ad un corretto regime
alimentare unito ad un’attenta cura del proprio corpo. RINGANA è
quindi nata dall’idea di continuare ad offrire ai propri ospiti, anche a
domicilio, gli stessi prodotti a loro riservati nei soggiorni in albergo.

Tutto questo cosa significa per RINGANA?
ANDREAS WILFINGER: Per noi è importante occuparsi dei bisogni della gente con prodotti di altissima qualità, basati su principi attivi ecologici ed innocui. La nostra filosofia è improntata alla gioia di vivere, e
risponde al bisogno essenziale della gente: il desiderio di sentirsi bene.
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100% fresco100% diverso
da consumarsi entro__
la conseguenza della freschezza
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da consumarsi entro

La caratteristica principale della cosmesi industriale è la produzione a basso costo, per cui le sostanze maggiormente usate sono
acqua e sostanze chimiche. I componenti sono sani quanto i loro
nomi: emulsionanti, sostanze a base di idrocarburi, conservanti
sintetici, profumi petrolchimici, oli minerali e silicati. Il loro effetto è quello di fare molta schiuma, profumare ed entrare velocemente nella pelle, intossicandola e deteriorandola, vista la presenza di molte sostanze chimiche e pochissimi principi attivi.

RINGANA è al
100% fresco – appunto
da consumarsi entro__

Per preservare la qualità e le proprietà organolettiche dei suoi prodotti Ringana ha adottato l’unica soluzione possibile, cioè la
distribuzione diretta dal produttore al consumatore, non essendo
possibile la loro commercializzazione in negozio, vista l’impossibilità di stoccaggio dovuta alla scadenza ravvicinata nel tempo.
100% diverso
100% freschezza
100% natura
100% sostanza attiva
100% wellness
100% ecologico
100% no test sugli animali
100% per pelli sensibili

Nella cosmesi naturale e fresca di RINGANA non si trovano conservanti, che distruggono la flora cutanea, ne formaldeide o suoi
precursori, profumi e coloranti, in grado di causare allergie e malattie gravi. Niente tensioattivi, che nuocciono alla pelle, no PEG,
no ossibenzone, ne lecitina di soia geneticamente modificata. Troviamo solo pura natura e sostanze altissimamente attive e 100 %
vegane, dal cui uso la pelle trae immediato e reale giovamento, a
differenza di quanto avviene con la cosmesi industriale.
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massima
attenzione ai dettagli

qualità
controllata
P. 10

da consumarsi entro

A testimonianza della propria serietà aziendale tutti i prodotti
vengono certificati con il sigillo di qualità RINGANA, che tra i parametri di valutazione inserisce la rinuncia all’uso di sostanze potenzialmente pericolose come antiossidanti, profumi e coloranti
artificiali, formaldeidi, conservanti, esaltatori del gusto, allergeni
conosciuti, legamenti alogeno organici, oli minerali, tensioattivi,
triclosano, glicole, PEG, ossibenzone e altri filtri UV. I prodotti
RINGANA sono interamente composti di sostanze a base naturale.
Nella cosmesi fresca trovano inoltre impiego sostanze attive esclusive e ad alta concentrazione (fitosostanze biologiche, efficacilipidi
vegetali, acido ialuronico, gel di aloe-vera ecc). RINGANA consegna
natura, freschezza e sostanze attive direttamente a casa Tua.

LEFO che ne sancisce la conformità alle normative europee, sottoponendoli al vaglio della legislazione tedesca che è la più restrittiva
in materia. Con questo procedimento di controllo viene assicurato
il corretto dosaggio degli ingredienti, il giusto contrassegno e l’altissima qualità di ogni singolo prodotto. Garantito da RINGANA,
certificato da LACON e controllato da LEFO.

Nei prodotti cosmesi RINGANA vengono inseriti ingredienti da
agricoltura biologica, come confermato da LACON, da 15 anni affermato istituto indipendente che tutela e certifica la qualità degli
alimenti e dei prodotti di origine biologica.
Controllato da LEFO
Gli ingredienti e le ricette degli integratori alimentari RINGANA,
sia PACKS che CAPS, vengono controllati dal noto istituto tedesco
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nessun test
sugli animali

con
P. 12

da consumarsi entro

Gli animali non devono fungere da cavie. Non hanno bisogno di
trucchi, di creme antirughe e maschere idratanti. Mangiano quello
di cui abbisogna il loro organismo in quel determinato momemto.
Sono totalmente diversi dalle persone, per cui non si comprende
la necessità di doverli torturare, ancor più oggi quando i computer sono in grado di porre in essere simulazioni virtuali, usando
modelli di organi e colture di cellule artificiali, che consentono di
ottenere risultati perfettamente in linea con quelli derivanti dai
test sugli animali.

non deve essere fatto agli animali, ma produce prodotti vegani, rinunciando anche alle sostanze di derivazione animale. (Es. miele,
cera d’api, lanolina, latte e uova). La sua serietà ed affidabilità la si
riscontra trovando Ringana nelle liste dei membri di associazioni per la protezione degli animali, come la PETA e la Vier Pfoten
(quattro zampe). Da notare che questo è possibile unicamente solo
se si è certificato che non si fanno esperimenti sugli animali, né si
fanno condurre da terzi, garantendo anche per conto del produttore e del rifornitore.

RINGANA non appartiene a quelle ditte che hanno “due dita di
pelo sullo stomaco”. RINGANA non si limita a parlare di ciò che

noi no
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sui gusti
non
si
discute

naturale senza
esaltatori del gusto
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da consumarsi entro

Questo tipo di additivi si nasconde dietro una E- seguita da una
cifra diversa, a seconda del gusto che si intende esaltare. Recenti
test ne hanno dimostrato la nocività, per cui chi prende sul serio
la natura come Ringana, non ne fa uso nell’inutile e dannoso
tentativo di sostituirsi ad essa. Conviene piegare la natura ai propri gusti personali? Pensando all’introduzione degli additivi artificiali il dubbio si trasforma in una certezza. Sicuramente no!
Per questo i prodotti RINGANA non hanno colori e sapori diversi
da quelli naturali. I prodotti RINGANA sono natura pura!

P. 15

da
consumarsi
entro
cosmesi fresca

cosmesi
fresca
RINGANA-BIOBIO la cura naturale
per la tua pelle
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da consumarsi entro

La natura fornisce tutti
gli ingredienti necessari per la cosmesi fresca,
senza che vi sia necessità
di alterarli con l’uso di
additivi chimici.
Si ha unicamente bisogno del corretto metodo
di estrazione, lavorazione
e combinazione dei
principi attivi per
esaltarne le proprietà.

Con la lavorazione immediata del materiale grezzo fresco, i preziosi
ingredienti si mantengono inalterati, conservandosi ottimamente
e creando un effetto sinergico che ne moltiplica naturalmente gli effetti positivi. La Tua pelle può finalmente dissetarsi e respirare senza
assorbire sostanze inquinanti, ringraziandoti di questa tua attenzione nei suoi confronti assumendo un aspetto più sano, tonico e
vellutato, donandoti una sensazione di splendida freschezza.

RINGANA cosmesi naturale riunisce in sé i migliori principi della
medicina tradizionale ayurvedica e cinese, opportunamente coniugati con la scienza moderna. Un chiaro esempio in questo senso è
fornito dalla tecnologia delle emulsioni-nanocellulari. I cosiddetti
nanosomi, piccolissime sfere che come dei microrobot veicolano
i principi attivi del prodotto all’interno della pelle, consentendo ai
preziosi ingredienti di agire in profondità, dove sviluppano il loro
pieno effetto, riuscendo a combinare i due aspetti della protezione
e della cura. Ringana utilizza i vantaggi delle emulsioni olio-inacqua, che facilitano l’applicazione dei prodotti cosmetici, e delle
emulsioni acqua-in-olio, che trattengono all’interno l’umidità proteggendola come in una cassaforte. In questo modo RINGANA apre
una nuovissima dimensione di cosmetica fresca-hightech – la scienza confezionata in freschezza e naturalezza.
RINGANA SOSTIENE ANCHE L’AMBIENTE. IN QUESTO CAMPO
HA INFATTI INTRODOTTO IL CONCETTO DEL RITIRO DELLE
CONFEZIONI VUOTE, AVVIANDO UNA PROCEDURA CHE CONSENTE AL CLIENTE CHE LO DESIDERI, DI RESTITUIRE 10 FLACONI DI VETRO IN CAMBIO DI UN PRODOTTO GRATIS A SCELTA.
TROVERETE INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SULL’ ATTUALE
LISTINO PREZZI.
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fatti
freschi
P. 20

da consumarsi entro

i passi per ottimizzare
gli effetti dei prodotti

il test Ringana per
individuare il Tuo tipo di pelle

Per viziare la Tua pelle dovresti rispettare i seguenti quattro passi:
1.	Purificazione: per liberare la pelle dalle impurità dovute
all’ambiente in cui si vive e dal make-up
2. Tonificazione: per pulire la pelle in profondità
3. Cura intensiva: per riparare e nutrire le cellule
più profonde del derma
4. Crema concentrata: per curare e proteggere la
pelle dagli agenti ambientali

Il trattamento migliore per la Tua pelle lo individui compilando il
breve test pubblicato nella pagina seguente, al termine del quale,
sommando i punti ottenuti rispondendo ad ogni domanda, si è
in grado di comprendere a quale tipo di pelle appartenga la Tua.
E’ importante annotarsi il numero corrispondente, perchè ogni
prodotto cosmetico è stato creato in diverse formulazioni, una per
ogni tipo di pelle.
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il test della
freschezza

tipo 1 meno di 11 punti, pelle
grassa: aspetto grasso-lucido sul
viso, pori dilatati, impurità e
infiammazioni frequenti.
tipo 2 da 11 a 18 punti, pelle normale
e mista: zone lucide sul mento,
sul naso e sulla fronte. minore
tendenza ad avere pori dilatati.
tipo 3 da 19 a 26 punti,
pelle tendenzialmente secca: secchezza
e scarsa idratazione, spesso con una
sensazione di tensione dopo la
pulizia. pori molto ristretti. presenza
di callosità. aspetto delicato e sottile,
che si desquama facilmente. tendenza
alla formazione precoce di rughe.
tipo 4 più di 26 punti,
pelle molto secca: secchezza
permanente. forte sensazione di
tensione, soprattutto dopo la pulizia.
marcata tendenza a squamosità.
rughe dovute alla disidratazione,
specialmente intorno alla bocca,
agli occhi e sul collo.
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da consumarsi entro

1 La mia età:
minore di 25 anni
tra 25 e 35 anni
tra 35 e 45 anni
tra 45 e 55 anni
maggiore di 55 anni

(0)
(1)
(2)
(4)
(7)

2 Il mio peso è:
nella norma
inferiore alla norma
superiore alla norma

(2)
(5)
(0)

6 Ogni giorno trascorro molte ore 		
in ambienti climatizzati.

11 Spesso i pori della mia pelle
sono dilatati.

sì		
no		

sì		
no		

(1)
(0)

12 La mia pelle tende a formare rughe.

7 Bevo alcolici
mai
occasionalmente
regolarmente

(0)
(1)
(2)

8 Curo la mia alimentazione 		
(verdura, frutta, prodotti integrali)

3 Prendo il sole o frequento un solarium
spesso
occasionalmente
mai

(3)
(1)
(0)

sì		
in parte
no		

(0)
(1)
(2)

9 Fumo
4 Vivo in città.
sì		
no		

(1)
(0)

no		
fino a 10 sigarette/giorno
oltre a 10 sigarette/giorno

5	Svolgo il mio lavoro prevalentemente
in ambienti chiusi.

10 La mia pelle tende a
presentare impurità.

sì		
no		

sì		
no		

(1)
(0)

(0)
(2)

(0)
(1)
(3)

sì		
no		

(3)
(0)

13 La mia pelle tende ad
arrossamenti e irritazioni.
sì		
no		

(2)
(0)

14 Pratico settimanalmente attività fisica
meno di 30 min.
da 30 a 60 min.
oltre 60 min.

(2)
(1)
(0)

(0)
(2)
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fase n.1

purificazione

Il complesso privo di sapone, con la presenza di piante officinali, squalene di
oliva, acqua di rose e oli ricchi di lecitina, arricchito di ulteriori principi attivi,
curativi e idratanti, agisce per il benessere della pelle mentre la purifica in modo
profondo e delicatissimo. Il latte detergente per la sua delicatezza si consiglia
per il contorno occhi, dove la cute è particolarmente sensibile, tanto da rendere
inutile l’uso di uno struccante.

latte detergente delicato

principi attivi

latte detergente delicato +
struccante per occhi

Decotto speciale RINGANA contro le irritazioni cutanee (meliloto, calendula, ginkgo,
jojoba), olio di vitis vinifera, olio di mandorle, squalene di oliva, sorbitolo di mais, allantoina, acqua di rose, vitamina E, vitamina C,
vero olio di rose, olio di sesamo.

SVILUPPATO PER:
1/ PELLE GRASSA
2/ PELLE NORMALE
E MISTA
3/ PELLE TENDENZIALMENTE SECCA
4/ PELLE MOLTO
SECCA
E PELLE TRUCCATA
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„Uso da tanti anni la cosmesi fresca RINGANA e
gli integratori, sia PACK
che CAPS, con regolarità, e posso affermare che
sono prodotti eccezionali e non solo per pelle,
capelli, piedi e mani – ma
anche per il benessere
interiore, infatti mi sento
più sana ed equilibrata!”
Elisabeth Hauss, Vienna

da consumarsi entro

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, SESAMUM INDICUM OIL*, SQUALANE (DI
OLIVE), SORBITAN STEARATE, SORBITOL, VITIS VINIFERA SEED OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
OIL*, PHENETHYL ALCOHOL, SUCROSE COCOATE,
DEHYDROXANTHAN GUM, UNDECYLENOYL GLYCINE, CAPRYLOYL GLYCINE, SIMMONDSIA CHINENSIS
EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, MELILOTUS OFFICINALIS EXTRACT , GINKGO BILOBA EXTRACT, ALLANTOIN, ROSA DAMASCENA OIL*, ROSA
CENTIFOLIA OIL* , TOCOPHEROL (VITAMINA E), LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE,
CHLOROPHYLL, CITRIC ACID. *DA COLTIVAZIONE
D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.13

Utilizzo:
Al mattino e alla sera applicare su viso,
collo e decolleté inumiditi, massaggiare delicatamente e, infine, sciacquare a
fondo con abbondante acqua tiepida.
Tonificare quindi il viso come d’abitudine.
Per struccare gli occhi, applicarne una
piccola quantità su di un batuffolo di
cotone inumidito e strofinare la zona
del contorno occhi. Sciacquare infine
con acqua tiepida.
Avviso importante:
Da consumarsi entro 10 settimane
dall’apertura della confezione.
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fase n. 2

tonificazione

I tonici viso RINGANA detergono e rinfrescano efficacemente la pelle. I pori dilatati si restringono in modo da consentire, ad un’efficace pulizia, di detergere
ogni residuo del prodotto usato nella
precedente fase di purificazione, lasciando una pelle allo stesso tempo morbida
e tonica. I principi attivi delle piante
officinali, la vitamina B5 e l’allantoina
aumentano la capacità di assorbimento
in vista del trattamento successivo.

tonico viso delicato s

D-pantenolo, acqua di rose, alcool naturale
(14 %), hamamelis, decotto speciale RINGANA contro le irritazioni cutanee (meliloto,
calendula, ginkgo, jojoba), estratto di tè verde, sorbitolo di mais, salvia, viola del pensiero, malva, gel di aloe vera, fieno greco, vitamina B5, allantoina e sale marino.

Consiglio!
Il tonico viso delicato S è eccellente anche come lozione dopobarba per pelli
sensibili.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

SVILUPPATO PER:
1/ PELLE GRASSA
2/ PELLE NORMALE
E MISTA
E PELLE IMPURA
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principi attivi

AQUA, ALCOHOL, SORBITOL, ROSA DAMASCENA
DISTILLATE*, MARIS SAL, PANTHENOL (VITAMINA B5),
MALVA SYLVESTRIS EXTRACT, TRIGONELLA FOENUM
GRAECUM EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS EXTRACT,
PHENETHYL ALCOHOL, MELILOTUS OFFICINALIS
EXTRACT, GINKGO BILOBA EXTRACT, SIMMONDSIA
CHINENSIS EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS
EXTRACT , ALLANTOIN, HAMAMELIS VIRGINIANA
EXTRACT, ALOE BARBADENSIS GEL* (ALOE VERA),
VIOLA TRICOLOR EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS EXTRACT*. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.30

da consumarsi entro

tonico viso delicato l

principi attivi
D-pantenolo, acqua di rose, detotto speciale
RINGANA contro le irritazioni cutanee (meliloto, calendula, ginkgo, jojoba), hamamelis, sorbitolo di mais, salvia, viola di pensiero,
malva, gel di aloe vera, tè verde, fieno greco,
vitamina B5, allantoina e sale marino.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

SVILUPPATO PER:
2/ PELLE NORMALE
E MISTA
3/ PELLE TENDENZIALMENTE SECCA
4/ PELLE MOLTO
SECCA

AQUA, SORBITOL, ROSA DAMASCENA DISTILLATE*.
MARIS SAL, PANTHENOL (VITAMINA B5), MALVA SYLVESTRIS EXTRACT, TRIGONELLA FOENUM GRAECUM
EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS EXTRACT, PHENETHYL
ALCOHOL, MELILOTUS OFFICINALIS EXTRACT, GINKGO BILOBA EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, ALLANTOIN, HAMAME-LIS VIRGINIANA EXTRACT, ALOE
BARBADENSIS GEL* (ALOE VERA), VIOLA TRICOLOR
EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS EXTRACT*, ALCOHOL** *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA,
PREPARAZIONE VERSIONE 1.31. **) RESIDUO DI ALCOL PRODUCENTE <1%.

Utilizzo:
Al mattino e alla sera applicare il tonico su un batuffolo di cotone e strofinare
delicatamente il viso già pulito, il collo
e il decolleté. Evitare il contorno occhi.
Dopo l’applicazione, tamponare con
una salvietta. La pelle sarà pronta per il
trattamento successivo (siero intensivo,
crema concentrata).
Avviso importante:
1.	Il prodotto non contiene conservanti. Quindi avvitare sempre bene
il tappo della bottiglia.
2.	Da consumarsi entro 14 settimane
dall’apertura della confezione.
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fase n. 3

cura intensiva

Siero idratante: Il primo prodotto realizzato con
l’uso della nuovissima formula ad emulsionenanocellulare RINGANA, mostra tutta l’efficacia
di questa nuova ricetta. Microsfere di lecitina trasportano i principi attivi direttamente all’interno
delle cellule della pelle, dove possono sviluppare
il loro pieno effetto. Sostanze preziose come l’ettoina, fitantriolo e gel di aloe vera di provenienza
biologica alimentano un’efficace idratazione cutanea che consente di ridurre sensibilmente anche le rughe dovute alla disitratazione. In aggiunta, alcuni principi attivi e vitamine rafforzano il
sistema immunitario del derma. In sinergia con il
concentrato di crema usato nella fase successiva,
che determina un potente effetto occlusivo, è possibile mantenere l’idratazione della pelle per tutta
la giornata. Vizia la Tua pelle con la cura idratante
24 ore - Diventerà più fresca, distesa e rilassata.
Siero antirughe: Un altro prodotto RINGANA,
che presenta la formula ad emulsione-nanocellulare, che agisce con rapidità ed efficacia contro le
rughe, dimostrandosi una vera cura ringiovanente per la pelle. Unitamente a benefiche sostanze
ricostituenti come le vitamine C, E, e L-carnosina,
viene impiegato un complesso efficacissimo antiinvecchiamento che attiva il ricambio cellulare e
riduce sensibilmente le prime rughe. La presenza
tra gli ingredienti di un derivato dell’olio di oliva
concorre ad una maggior idratazione donando
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siero idratante

principi attivi
Decotto speciale per l’idratazione della pelle (sepivital, ectoina, fitantriolo, glicerina),
totarolo, gel di aloe vera, acido ialuronico,
vitamina E, vitamina C, lecitina, ceramide
III, tocotrienolo, sorbitan olivate e cetearyl
olivate (emulsionanti microcellulari RINGANA), olio di rose.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

SVILUPPATO PER:
1/ PELLE GRASSA
2/ PELLE NORMALE
E MISTA
3/ PELLE TENDENZIALMENTE SECCA

AQUA, BETAGLUCAN, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, SORBITAN OLIVATE, CETEARYL
OLIVATE, ECTOIN, XYLITOL, NIGELLA SATIVA OIL*,
L-ARGININ, CAPRYLOYL GLYCINE, UNDECYLENOYL
GLYCINE, DEHYDROXANTHAN GUM, OLIVE LEAF
EXTRACT, PHENETHYL ALCOHOL, CERAMIDE III , TOTAROL* , RETINOL (VITAMINA A), MIXED PALM TOCOTRIENOL COMPLEX, PHYTANTRIOL, SODIUM HYALURONATE, GALACTARIC ACID, LECITHIN, UBIQUINONE,
POTASSIUM ASCORBYL TOCOPHERYL PHOSPHATE,
CITRIC ACID, ASCORBIC ACID (VITAMINA C), ROSA
DAMASCENA OIL*. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE
CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 2.0.

da consumarsi entro

siero antirughe

principi attivi
Gel di aloe vera, ettoina, L-carnosine, totarolo vitamina C e E, acido ialuronico, adenosine ecc.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

SVILUPPATO PER:
3/ PELLE TENDENZIALMENTE SECCA
4/ PELLE MOLTO
SECCA

AQUA, BETAGLUCAN, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS OIL*,
SORBITAN OLIVATE, CETEARYL OLIVATE, ECTOIN,
XYLITOL, L-CARNOSINE, PANTHENOL (VITAMINA B5),
NIGELLA SATIVA OIL*, L-ARGININ, UNDECYLENOYL
GLYCINE, CAPRYLOYL GLYCINE, PHENETHYL ALCOHOL, OLIVE LEAF EXTRACT STEARYL GLYCYRRHETINATE, RETINOL (VITAMINA A), TOTAROL*, PHYTANTRIOL CERAMIDE III, MIXED PALM TOCOTRIENOL
COMPLEX, SODIUM HYALURONATE, ROSMARINUS
OFFICINALIS EXTRACT, GALACTARIC ACID, LIPOIC
ACID, LECITHIN, UBIQUINONE, POTASSIUM ASCORBYL TOCOPHERYL PHOSPHATE, CITRIC ACID,
ASCORBIC ACID (VITAMINA C), CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT*,
ADENOSINE, ROSA DAMASCENA OIL*. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE
VERSIONE 2.0

alla pelle un aspetto visibilmente sano e rilassato.
Con la loro forza rigeneratrice i principi naturali
come l’olio di jojoba e gli estratti di calendula sostengono la pelle in modo efficace ed allo stesso
tempo delicato, garantendo una funzione riparatrice immediata! Inoltre antiossidanti iperattivi
migliorano l’assorbimento delle vitamine C e E
e fortificano il sistema immunitario della pelle.
Un prodotto anti-invecchiamento veramente rivoluzionario per la cura intensa e profonda della
pelle.
Utilizzo :
Al mattino e alla sera distribuire il prodotto sul
viso pulito e tonificato, sul collo e sul decolleté e
lasciare che agisca a fondo. Dopo proseguire con
l’applicazione della crema concentrata (passo 4).
Avvisi importanti
1. 	Non usare i sieri se non in combinazione con
la crema concentrata.
2. 	I prodotti non contengono conservanti,
quindi per motivi igienici togliere il dosatore
solo alla fine, ed utilizzare la parte restante
del prodotto usando la spatola RINGANA.
3.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.
4.	Tenere sempre pulito il dosatore.
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fase n. 4

concentrati di crema

Concentrato crema 1: Lasciati sorprendere da una
sensazione unica di benessere. Le emulsioni-microcellulari RINGANA rappresentano una dimensione
totalmente nuova e di grande successo, nella cura
del viso. Associano la sensazione di leggerezza della
pelle e l’eccellente facilità di applicazione, propria
delle emulsioni ‘olio in acqua’ (O/A), all’effetto
idratante e lenitivo della provata emulsione ‘acqua
in olio’ (A/O). Vivi una combinazione particolare
di principi attivi, con un leggero profumo di olio
di cumino nero. In questo incredibile prodotto
sono presenti la componente vegetale rigenerante
di aminoacidi SEPILIFT, con un effetto stimolante
contro l’invecchiamento precoce della pelle, l’olio
di jojoba biologicamente controllato, che per la
particolare natura dei suoi costituenti lipidici facilita la penetrazione e l’assorbimento epidermico del
prodotto unitamente ad un notevole effetto curativo, la vitamina C ed un alto tasso di coenzima Q
10 di estrazione vegetale, che proteggono la pelle
dai radicali liberi e la rigenerano in modo dolce e
durevole. Cere d’oliva e l’estratto sudamericano
leucotomos proteggono la pelle delicata del viso
dalla disidratazione e prevengono l’invecchiamento provocati dai raggi UV. RINGANA si avvale di
tutti i vantaggi offerti dalla sinergia dei diversi tipi
di emulsioni, ottenendo così il trattamento perfetto per pelli grasse: un meraviglioso concentrato di
crema leggero, che non soltanto protegge efficacemente la pelle dall’invecchiamento precoce, ma la
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libera dalle impurità, esercita un’azione regolatrice
sulla produzione di sebo e, al tempo stesso è incomparabilmente piacevole da percepire sul viso. L’innovazione della cosmesi fresca high-tech.
Utilizzo :
vedi pagina 32
Avvisi importanti:
vedi pagina 33

principi attivi
SEPILIFT (dipalmitolo idroxyproline), coenzima Q10, estratto di polypodium leucotomos, vitamina C, cetearyl olivate e sorbitan
olivate, pantenolo, olio di cumino nero, jojoba e olio di macadamia, squalene di oliva.

concentrato di crema 1

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

SVILUPPATO PER:
1/ PELLE GRASSA

AQUA, XYLITOL, SIMMONDSIA CHINENSIS OIL* (OLIO
DI JOJOBA), ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
(ALOE VERA), CETEARYL OLIVATE, SORBITAN OLIVATE, PANTHENOL (VITAMINA B5), SQUALANE, NIGELLA
SATIVA OIL*, DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE, POLYPODIUM LEUCOTOMOS EXTRACT TITANIUM DIOXIDE, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, HYDROLIZED JOJOBA ESTERS, OLIVE LEAF EXTRACT,
L-ARGININ, TO-COPHERYL ACETATE (VITAMINA E),
CAPRYLOYL GLYCINE, UNDECYLENOYL GLYCIN DEHYDROXANTHAN GUM, SILICA, PHENETHYL ALCOHOL, GALACTARIC ACID, UBIQUINONE, ASCORBIC
ACID (VITAMINA C). *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE
CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 2.0.

da consumarsi entro

concentrato di crema 2

principi attivi
Olio di avocado, di jojoba, di enotera e di macadamia, squalene di oliva, coenzima Q10,
bisabololo, vitamina E, vitamina C, burro di
karité, estratto di burro di karité, fosfolipidi
(lecitina), sorbitolo di mais.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

SVILUPPATO PER:
2/ PELLE NORMALE
E MISTA

AQUA, ETHYL PALMITATE, SQUALANE, POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDRO-XYSTEARATE, SORBITOL,
PERSEA GRATISSIMA OIL, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER*, SIMMONDSIA CHINENSIS OIL*, GLYCERYL
OLEATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT, GLYCINE SOJA OIL*, ZINC STEARATE, OENOTHERA BIENNIS OIL*, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED
OIL*, PHENETHYL ALCOHOL, BISABOLOL, ALLANTOIN, PHOSPHOLIPIDS, UNDECYLENOYL GLYCINE,
CAPRYLOYL GLYCINE, L-ARGININE, UBIQUINONE,
TOCOPHEROL (VITAMINA E), LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, CITRIC ACID,
BETA-CAROTENE, DAUCUS CAROTA EXTRACT. *DA
COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.39.

Concentrati di crema da 2 a 4: RINGANA per
venire incontro alle esigenze dei propri clienti
fornendogli in un unico prodotto una cura prestigiosa per il benessere della pelle, ha creato un
concentrato di crema valido sia per il giorno che
per la notte. L’efficace emulsione acqua in olio
(A/O), i lipidi naturali al 100 % che forniscono
importanti principi attivi in alta concentrazione
e l’alto tasso di insaponificabilitá, forniscono
un importante sostegno alla pelle, ristabilendo
il naturale equilibrio idrolipidico necessario ad
evitarne la disidratazione. Dopo l’applicazione
avvertirete un rinnovato senso di benessere, la
pelle migliora il proprio colorito, diventa più
vellutata e distesa e sulla sua superficie si forma
un’invisibile barriera, che in sinergia con un
nuovo sistema biologico antiradicale, la protegge dagli agenti ambientali nocivi. I preparati
contengono anche una leggera e naturale protezione anti UV.
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fase n. 4

concentrati di crema

Utilizzo:
Al mattino e alla sera al termine del trattamento,
applicare a gocce sul viso, sul collo e sul decolleté
e distribuire delicatamente con movimenti circolari.La pelle impiega da 1 a 3 minuti circa per
assorbire completamente il concentrato crema.

„Già da un pó di tempo
prendo le CAPS i PACKS,
soprattutto i PACKS B ed
E che mi hanno fatto molto bene, trovandoli ottimi
integratori quando la mia
nutrizione era carente di
frutta e verdura o quando
mi trovavo in condizioni di grave stress. Come
“prosecuzione”
fanno
bene le Caps base ed E
plus, che mi forniscono
un valido supporto per la
mia passione di andare in
bicicletta.“
Ralf Link, Rossbach
P. 32

concentrato di crema 3

principi attivi
Olio di avocado, di jojoba, di enotera, di macadamia e di borragine, squalene di oliva,
coenzima Q10, bisabololo, vitamina E, vitamina C, estratto di carota, burro di karité,
estratto di burro di karité, fosfolipidi (lecitina), sorbitolo di mais.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

SVILUPPATO PER:
3/ PELLE TENDENZIALMENTE SECCA

AQUA, ETHYL PALMITATE, PERSEA GRATISSIMA
OIL, POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDROXYSTEARATE,
SQUALANE, SORBITOL, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER*, SIMMONDSIA CHINENSIS OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT, GLYCERYL
OLEATE, OENOTHERA BIENNIS OIL*, MACADAMIA
TERNIFOLIA SEED OIL*, ZINC STEARATE, HYDROXYSTEARIC/LINOLENIC/LINOLEIC
POLYGLYCERIDES,
GLYCINE SOJA OIL*, BORAGO OFFICINALIS SEED OIL*,
BISABOLOL, PHENETHYL ALCOHOL,ALLANTOIN,
PHOSPHOLIPIDS, UNDECYLENOYL GLYCINE , CAPRYLOYL GLYCINE, L-ARGININE, UBIQUINONE,
TOCOPHEROL (VITAMINA E), LECITHIN, ASCORBYL
PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, BETA-CAROTENE,
DAUCUS CAROTA EXTRACT, CITRIC ACID. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE
VERSIONE 1.38.

da consumarsi entro

concentrato di crema 4

principi attivi
Olio di avocado, di jojoba, di enotera, di macadamia e di borragine, squalene di oliva, coenzima Q10, bisabololo, vitamina E, vitamina C, vitamina A, ß-carotene, carotinoide,
estratto di carota, burro di karité, estratto di
burro di karité, fosfolipidi (lecitina), sorbitolo di mais.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

SVILUPPATO PER:
4/	PELLE MOLTO
SECCA

AQUA, ETHYL PALMITATE, POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PERSEA GRATISSIMA OIL
SQUALANE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*,
SIMMONDSIA CHINENSIS OIL*, SORBITOL, OENOTHERA BIENNIS OIL* , HYDROXYSTEARIC/LINOLENIC/
LINOLEIC POLYGLYCERIDES, GLYCERYL OLEATE,
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT, ZINC STEARATE,
BORAGO OFFICINALIS SEED OIL*, GLYCINE SOJA
OIL*, BISABOLOL, PHENETHYL ALCOHOL, ALLANTOIN, PHOSPHOLIPIDS, UNDECYLENOYL GLYCINE,
CAPRYLOYL GLYCINE, UBIQUINONE, L-ARGININE,
TOCOPHEROL (VITAMINA E), LECITHIN, ASCORBYL
PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, DAUCUS CAROTA
EXTRACT, BETA-CAROTENE, CITRIC ACID. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE
VERSIONE 1.40.

Avvisi importanti:
1.	I concentrati di crema RINGANA sono delle
emulsioni moderne e idrorepellenti. Possono essere applicati solo quando la precedente cura idratante (sieri intensivi, passo di
cura 3) sia stata assorbita totalmente.
2.	Non contengono nessun principio chimico
che ne faciliti l’applicazione, per es. oli siliconati (dimeticone), per questo è possibile
che a confronto con altri prodotti risultino
più difficilmente spalmabili.
3.	Non contengono stabilizzatori chimici e/o oli
minerali, per cui vanno protetti da forti variazioni di temperatura e da fonti di calore.
4.	Non contengono conservanti, quindi per
motivi igienici togliere il dosatore solo alla
fine, ed utilizzare la parte restante del prodotto usando la spatola RINGANA.
5. Tenere sempre pulito il dosatore.
6.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.
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trattamenti speciali
Il concentrato ai lipidi è resistente all’acqua, ed
è composto dagli oli più noti e pregiati in uso in
dermatologia, e nella loro forma più pura: Olio
di tamanu, olio di borragine, enotera, avocado
e jojoba. E’ un prodotto essenziale nella lotta
contro le prime rughe intorno agli occhi, bocca
e collo. Con l’alto contenuto di acido linolenico e arachido agisce migliorando la struttura del
derma, donandogli nuova energia.

lipidi ristutturanti

principi attivi

Per contorno occhi, bocca,
collo e decolleté.

Olio di tamanu, olio di borragine, enotera,
avocado e jojoba, vero olio di rose e squalene
di oliva, vitamina E, vitamina C.

Utilizzo:
La sera, prima di usare il concentrato di crema,
applicare alcune gocce sulle zone critiche, massaggiando con la punta delle dita. Attendere che
il prodotto sia stato completamente assorbito.
La vostra pazienza sarà presto ricompensata con
una struttura della pelle più tonica, bella e liscia.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

Avvisi importanti:
1. Agitare prima dell’uso.
2.	Per motivi igienici togliere il dosatore solo
alla fine ed utilizzare la parte restante del
prodotto usando la spatola RINGANA.
3.	Da consumarsi entro 14 settimane dall’apertura della confezione.
SVILUPPATO PER:
3/ PELLE TENDENZIALMENTE SECCA
4/ PELLE MOLTO
SECCA
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AQUA, PERSEA GRATISSIMA OIL, ETHYL PALMITATE, POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDROXYSTEARATE,
SIMMONDSIA CHINENSIS OIL*, OENOTHERA BIENNIS
OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, SQUALANE, SORBITOL, GLYCERYL OLEATE, BORAGO OFFICINALIS SEED OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
EXTRACT, ZINC STEARATE, GLYCINE SOJA OIL*, CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL, PHENETHYL
ALCOHOL, PHOSPHOLIPIDS, UNDECYLENOYL GLYCINE, CAPRYLOYL GLYCINE, L-ARGININE, ROSA
DAMASCENA OIL*, TOCOPHEROL (VITAMINA E), LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE,
CITRIC ACID. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.24.

da consumarsi entro

Il siero concentrato contorno occhi è una formulazione con emulsione microcellulare RINGANA. Grazie ad un mix di principi attivi vegetali,
agisce rapidamente contrastando occhiaie, gonfiori, solchi e rughette. La caffeina incapsulata
nei liposomi, l’escina e uno speciale estratto di
alghe, stimolano la microcircolazione riducendo
il gonfiore localizzato. Un effetto anti-età si ottiene grazie all’abbondante presenza del coenzima
Q 10, nonché del silicio pregiato, una sostanza
otticamente attiva che minimizza la profondità
delle rughe. A rendere il tuo contorno occhi visibilmente disteso e riposato concorrono il gel
di aloe vera, con il suo deciso effetto lenitivo, il
sepilift e l’ectoina, principi attivi molto potenti
con un’enorme potere rigenerante.
Utilizzo :
Mattina e sera, prima di applicare il concentrato
crema, lasciar cadere alcune gocce del prodotto
sulla pelle del contorno occhi precedentemente
pulita e picchiettare dolcemente per farlo penetrare profondamente.
Avvisi importanti:
1.	Per motivi igienici togliere il dosatore solo
alla fine ed utilizzare la parte restante del
prodotto usando la spatola RINGANA.
2.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.

siero concentrato
contorno occhi

principi attivi
Escina, caffeina, estratto di alghe, silicio, coencima Q10, gel di aloe vera, acido ialuronicao, sepilift, ectoina, vitamina C e E ecc.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

Nuovo!
SVILUPPATO PER:
1/ PELLE GRASSA
2/ PELLE NORMALE
E MISTA
3/ PELLE TENDENZIALMENTE SECCA
4/ PELLE MOLTO
SECCA

AQUA, BETAGLUCAN, ALOE BARBADENSIS LEAF
EXTRACT, SORBITAN OLIVATE, CETEARYL OLIVATE,
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, SILICA, ALCOHOL, LECITHIN, DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE,
ECTOIN, OLIVE LEAF EXTRACT, TITANIUM DIOXIDE,
PHENETHYL ALCOHOL, UNDECYLENOYL GLYCINE,
CAPRYLOYL GLYCINE, ESCIN, ALGAE EXTRACT,
SODIUM HYALURONATE, UBIQUINONE, POTASSIUM
ASCORBYL TOCOPHERYL PHOSPHATE, XANTHAN
GUM, CAFFEINE, ASCORBIC ACID (VITAMINA C), CITRIC ACID, IRON OXIDES, ROSA DAMASCENA OIL*.
*DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.0.
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trattamenti speciali
Peeling estremamente efficace e delicato. L’argilla medicamentosa calmante e
depurante, la crusca di mandorle e altri
ingredienti naturali pregiati rendono la
pelle delicata in modo incredibile, ridonandole la levigatezza giovanile. Usata
settimanalmente, ridona vitalità alle
cellule, i pori rimangono liberi a lungo
dalle cellule morte e dalle secrezioni sebacee in eccesso.

maschera detergente
ad effetto peeling

Cera di jojoba, abrasivo all’albicocca, ossido
di zinco, argilla medicamentosa, proteine
del grano, olio di mandorle, olio di vitis vinifera, salvia, sandalo, vitamina B5, acqua di
rose, allantoina, sorbitolo di mais, vitamina
E, vitamina C e squalene di oliva.

SVILUPPATO PER:
1/ PELLE GRASSA
2/ PELLE NORMALE
E MISTA
3/ PELLE TENDENZIALMENTE SECCA
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principi attivi

„Qualche mese fa ho ricevuto il set di prova con
i trattamenti corpo, per
conoscere tutta la gamma RINGANA. Già dopo
qualche giorno realizzo
come reagiscono, sia la
mia pelle che il mio cor-

da consumarsi entro

Utilizzo:
Applicare l’emulsione abbondantemente 1 o 2 volte alla settimana, dopo la pulizia, sul viso umido (evitare il contorno
occhi). Massaggiare delicatamente per
un minuto con movimenti circolari. Lasciare agire 15 - 20 minuti circa e sciacquare completamente con abbondante
acqua tiepida. Tonificare quindi il viso
come di consueto.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, SQUALANE, HYDROGENATED JOJOBA OIL,
SORBITOL, TITANIUM DIOXIDE, SORBITAN STEARATE, NATURAL LOSS, PRUNUS AMYGDA-LUS DULCIS
OIL*, VITIS VINIFERA SEED OIL*, PRUNUS ARMENIACA
SEED POWDER, SILICA, PANTHENOL (VITAMINA B5),
PHENETHYL ALCOHOL, DEHYDROXANTHAN GUM,
SUCROSE COCOATE, UNDECYLENOYL GLYCINE,
CAPRYLOYL GLYCINE, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT*, ALLANTOIN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN,
HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, SANTALUM ALBUM
OIL, L-ARGININE, SALVIA OFFICINALIS EXTRACT* , CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE, ROSA CENTIFOLIA
OIL*, TOCOPHEROL (VITAMINA E), LECITHIN, ASCORBYL PAL-MITATE, GLYCERYL STEARATE, CITRIC ACID,
ZINC OXIDE. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.0.

po, al latte e al balsamo
per i piedi e quanto ero
contenta di viziare il mio
corpo con questi prodotti
unici. La mia curiosità per
il resto dei prodotti RINGANA diventava sempre
più grande … e adesso ho

Avvisi importanti:
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato
con un giro, e di nuovo richiuso.
2.	Da consumarsi entro 14 settimane
dall’apertura della confezione.

una vasta serie di prodotti
a casa, con i quali celebro
delle vere e proprie cerimonie per la mia cura del
corpo”.
Mag. (FH) Jana Pichler,
Wolkersdorf
P. 37

trattamenti corpo
La composizione è un’emulsione A/O ed è adatta
alle esigenze delle pelli secche. Complessi vitali
rilassano la pelle e vi esercitano un lungo effetto
lenitivo, lasciandola immediatamente morbida
e liscia fin dalla sua prima applicazione. Un prodotto veramente fantastico per il corpo.
Utilizzo:
Dopo la doccia o il bagno distribuire l’emulsione
su tutto il corpo e fare assorbire massaggiando
delicatamente. L’assorbimento a seconda del
tipo di pelle più o meno secca richiede da 1 - 2
minuti circa.
Avvisi importanti:
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato con un
giro, e di nuovo richiuso.
2.	Il latte dolce per corpo no contiene principi chimici che ne facilitino l’applicazione,
per es. oli siliconati (dimeticone), per cui è
possibile che a confronto con altri prodotti
risultino più difficilmente spalmabili.
3.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.
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latte dolce per il corpo

principi attivi
Gel di aloe vera, olio di avocado, di jojoba e
di macadamia, acido ialuronico, allantoina,
squalene di oliva, vero olio di rose, vitamina
E, vitamina C, burro di karité, bisabololo,
estratto di burro di karité, fosfolipidi (lecitina), sorbitolo di mais.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, ETHYL PALMITATE, PERSEA GRATISSIMA OIL,
POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDROXYSTEARATE, SORBITOL, SQUALANE, SIMMONDSIA CHINEN-SIS OIL*,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, MACADAMIA
TERNIFOLIA SEED OIL*, UREA, GLYCERYL OLEATE,
ZINC STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
EXTRACT, GLYCINE SOJA OIL*, PHENETHYL ALCOHOL, BISABOLOL, ALLANTOIN, UNDECYLENOYL
GLYCINE, CAPRYLOYL GLYCINE, L-ARGININE, PHOSPHOLIPIDS, ALOE BARBADENSIS GEL* (ALOE VERA),
CITRIC ACID, ROSA CENTIFOLIA OIL*, TOCOPHEROL
(VITAMINA E), LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, SODIUM HYALURONATE, GLYCERYL STEARATE. *DA
COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.23.

da consumarsi entro

Un ulteriore prodotto RINGANA, è il balsamo
protettivo mani e unghie, formulato come emulsione leggera microcellulare con oltre 25 essenze
pregiate. La componente rigenerante vegetale
di aminoacidi SEPILIFT agisce contro il precoce
invecchiamento della pelle, l’olio di jojoba biologico e il gel di aloe vera, nonché la calendula,
svolgono la loro funzione curativa già mentre lo
si spalma. Inoltre le vitamine E, C e B5 proteggono dagli agenti ambientali. Il balsamo rende le
mani morbide e lisce a lungo.
Utilizzo:
La mattina, la sera o anche durante la giornata,
dopo essersi lavati le mani: fare assorbire massaggiando dalle unghie fino al polso. Per assorbire
a sufficienza il balsamo, la pelle necessita, a seconda della propria capacità assorbente, di 1 - 2
minuti circa.
Avvisi importanti:
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato con un
giro, e di nuovo richiuso.
2.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.

balsamo protettivo
mani e unghie

principi attivi
SEPILIFT (dipalmitolo idroxyproline), olio di
jojoba, olio di noce di macadamia,calendula
gel di aloe vera, vitamina E, vitamina C, vitamina B5, allantoina, acido silicico, acqua
di rose.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, SIMMONDSIA CHINENSIS OIL*, DICAPRYLYL
ETHER, XYLITOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, SORBITAN OLIVATE, CETEARYL OLIVATE,
SESAMUM INDICUM OIL*, ROSA DAMASCENA DISTILLATE*, CE-TYLALCOHOL, PANTHE-NOL (VITAMINA
B5), HYDROLYZED JOJOBA ESTERS, MACADAMIA
TERNIFOLIA SEED OIL*, TITANIUM DIOXIDE, L-ARGININ, PHENETHYL ALCOHOL, TOCOPHERYL ACETATE
(VITAMINA E), CAPRYLOYL GLYCINE, UNDECYLENOYL GLYCINE, SILICA, ALLANTOIN, CITRIC ACID,
CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT*, DIPALMITOYL
HYDROXYPROLINE, GALACTARIC ACID, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, ASCORBIC ACID (VITAMINA
C), CITRUS MEDICA LIMONUM OIL*. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE
VERSIONE 2.0.
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trattamenti corpo
Il primo prodotto RINGANA con la formula
a emulsione microcellulare, mostra in modo
incredibile i propri vantaggi. Principi attivi
vegetali con effetto deodorante e antimicotico
rinfrescano i piedi e li rendono morbidi come
il velluto, lasciando una sensazione di gradevole
freschezza per tutta la giornata.
Consiglio!
La cura speciale per i piedi: applicare il balsamo
piedi in abbondanza ed indossare calzini di cotone.
Utilizzo:
Applicare di sera, o con piedi molto secchi anche
al mattino, e fare assorbire massaggiando dalle
dita fino alla caviglia. Nei punti più callosi e screpolati applicare più abbondantemente.
L’assorbimento a seconda del tipo di pelle più o
meno secca richiede da 1 - 2 minuti circa.
Avvisi importanti:
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato con un
giro, e di nuovo richiuso.
2.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.
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balsamo piedi ravvivante

principi attivi
Estratto di tabebuia, estratto di melaleuca,
castagne d’India, olio di eucalipto, mentolo, canfora, olio di vitis vinifera, di jojoba e
macadamia, vitamina E, vitamina B, acqua
di rose.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, SESAMUM INDICUM OIL*, DICAPRYLYL ETHER,
SIMMONDSIA CHINENSIS OIL*, XYLITOL UREA, CETEARYL OLIVATE SORBITAN OLIVATE, VITIS VINIFERA
SEED OIL*, CETYLALCOHOL, PANTHENOL (VITAMINA
B5), PERSEA GRATISSIMA OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, ROSA DAMASCENA DISTILLATE*,
L-ARGININ, TOCOPHERYL ACETATE (VITAMINA E),
PHENETHYL ALCOHOL, ALLANTOIN, UNDECYLENOYL GLYCINE, CAPRYLOYL GLY-CINE, AESCULUS
HIPPOCASTANUM EXTRACT, MENTHOL, CITRIC ACID,
CAMPHOR, GALACTARIC ACID, TABEBUJA EXTRACT,
EUCALYPTUS GLOBULUS OIL*, MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL*. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 2.0.

da consumarsi entro

Il deodorante delicato, per mezzo di estratti di
piante officinali e principi attivi regolatori che
combattono l’eccessiva sudorazione, protegge
anche le pelli più sensibili dalla formazione di
cattivi odori per l’intera giornata.
Consiglio!
La depilazione delle ascelle aumenta l’effetto dei
deodoranti. Il deodorante delicato può anche
essere utilizzato in caso di forte traspirazione dei
piedi.

deodorante delicato

principi attivi
Jojoba, meliloto, calendula e ginkgo, allantoina, sorbitolo di mais, acido solforico argilla.

Utilizzo:
La mattina, dopo la doccia, spruzzare due o tre
volte sotto le ascelle.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, ALCOHOL, ALUMINIUM SULFATE, SORBITOL,
SIMMONDSIA CHINENSIS EXTRACT, MELILOTUS OFFICINALIS EXTRACT, GINKGO BILOBA EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, SCLEROTIUM GUM,
ALLANTOIN. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.11.

P. 41

igiene personale
Sintesi unica tra cura e benessere. Il colore dorato
dell’olio, nell’acqua si trasformerà in un latte delicato. Darai addio allo stress quotidiano immergendoti nel bagno ristoratore e senza schiuma
dell’olio di rose che tranquillizzerà i tuoi sensi,
lasciando la tua pelle talmente vellutata e morbida, come dopo l’uso del latte dolce per il corpo.

olio detergente
per il bagno

principi attivi
Olio di avocado, olio di jojoba, olio di macadamia, olio di sesamo, estratto di rosmarino,
squalane di olive, vero olio di rose, vitamina
E, vitamina C.

Consiglio!
Per pelli molto secche l’olio detergente per il bagno si può anche applicare sulla spugna ed usare
come olio per la doccia.
Utilizzo:
Versare 2 - 4 spruzzi circa nella vasca da bagno
già piena. Assaporatene l’effetto per almeno 15
- 20 minuti. Il contenuto è sufficiente per 6 - 8
bagni. Asciugare con cura.
Avvisi importanti:
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato con un
giro, e di nuovo richiuso.
2.	Da consumarsi entro 14 settimane dall’apertura della confezione.
3.	Prego, fare attenzione! Il prodotto aumenta
il rischio di scivolate all’interno della vasca!
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DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
SESAMUM INDICUM OIL*, COCOGLYCERIDES, PERSEA GRATISSIMA OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED
OIL*, SIMMONDSIA CHINEN-SIS OIL*, ETHYL PALMITATE, POLYGLYCERYL-3-PALMITATE, GLYCERYL
CAPRYLATE, SQUALANE, ROSA DAMASCENA OIL*,
ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT, TOCOPHEROL (VITAMINA E), LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE,
GLYCERYL STEARATE, GLYCERYL OLEATE (NATÜRLICHER EMULGATOR), CITRIC ACID. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE
VERSIONE 1.21.

da consumarsi entro

Il nuovo shampoo base regolatore è un prodotto
sensazionale, a base di proteine del grano, specificamente ideato per i capelli sfibrati e le cuti
sensibili. Le efficacissime proteine del grano
entrano nel capello, lo riparano e lo ricostruiscono, donandogli sana brillantezza e volume. Il
pantenolo-D e il gel di aloe vera leniscono il cuoio capelluto, mentre l’inulina naturale e il sodio
PCA svolgono un’ azione idratante che rinforza
il capello dall’interno, e rivitalizza il cuoio capelluto prevenendo la formazione di forfora. Lo
shampoo base regolatore è una miscela delicata
di tensioattivi per detergere con dolcezza e curare in profondità qualsiasi tipo di capello.

shampoo base
regolatore

principi attivi
Proteine del grano ad alto valore biologico,
gel di aloe vera, pantenolo D, inulina, sodio
PCA, olio essenziale di rose.

Nuovo!

Utilizzo:
Applicare lo shampoo sui capelli bagnati, massaggiare, lasciare agire brevemente e risciacquare. Il suo potere detergente garantisce infatti piena efficacia anche in presenza di poca schiuma.
DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:

Avvisi importanti:
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato con un
giro, e di nuovo richiuso.
2.	Lavare troppo spesso i capelli fa male, nonostante pareri contrari. Lavarli al massimo
ogni due o tre giorni.
3.	Da consumarsi entro 14 settimane dall’apertura della confezione.

AQUA, SODIUM COCOYL SARCOSINATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM PALMAMPHOACETATE, INULIN, SODIUM PCA, COCO-GLUCOSIDE,
GLYCERYL OLEATE, PANTHENOL (VITAMINA B5),
HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, CITRIC
ACID , PHENETHYL ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS
GEL* (ALOE VERA), ROSA DAMASCENA OIL*. *DA
COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.1.
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igiene personale
Il latte regolarizzante per capelli è il trattamento
ottimale per capelli secchi e sfibrati. Il gel di aloe
vera, la vitamina B5, l’olio di jojoba e di borragine, l’aceto di mele, la lecitina e tanti altri principi attivi pregiati normalizzano il cuoio capelluto
e ristabiliscono la funzione ottimale della cute.
Inoltre i pregiati aminoacidi di grano riparano
eventuali danni alla struttura del capello, donando volume e luminosità alla capigliatura.
Utilizzo:
Dopo averli lavati, distribuire su capelli e cuoio
capelluto lasciando agire per 5 - 10 minuti. Quindi risciacquare bene.
Avvisi importanti;
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato con un
giro, e di nuovo richiuso.
2.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.
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latte regolarizzante
per capelli

principi attivi
Gel di aloe vera, aceto di mele, olio di borragine e di jojoba, lecitina, estratto di burro
di Karité, vitamina B5, decotto speciale RINGANA contro le irritazioni cutanee (meliloto, calendula, ginkgo, jojoba), acqua di rose,
vero olio di rose, sorbitolo di mais, vitamina
E, vitamina C, allantoina, proteine del grano.

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, SORBITOL, LAURDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SOY PROTEIN, PANTHENOL
(VITAMINA B5), CETYLALCOHOL, SORBITAN STEARATE, SCLEROTIUM GUM, PYRUS MALUS ACETUM,
UNDECYLENOYL GLYCINE, PHENETHYL ALCOHOL,
CAPRYLOYL GLYCINE, SIMMONDSIA CHINENSIS
OIL*, ALLANTOIN, BORAGO OFFICINALIS SEED OIL* ,
MELILOTUS OFFICINALIS EXTRACT, GINKGO BILOBA
EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS EXTRACT, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, ALOE BARBADENSIS GEL* (ALOE VERA),
SUCROSE COCOATE, HYDROLYZED WHEAT GLUTEN,
ROSA DAMASCENA OIL*, L-ARGININE, TOCOPHEROL
(VITAMINA E), LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE , CITRIC ACID. *DA COLTIVAZIONE
D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.11.

da consumarsi entro

Gel detergente particolarmente delicato per mani
e corpo. Effetto rilassante, e dolcemente detergente
dato dal 20 % di gel di aloe vera di provenienza biologica, in sinergia con fiori di lavanda ed il decotto
speciale Ringana contro le irritazioni cutanee.
Avvisi importanti:
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato con un giro,
e di nuovo richiuso.
2.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.

“I miei capelli sono molto
sottili, tanto da perdere
molto velocemente la forma dopo la piega. Un paio
di mesi fa la mia estetista
mi ha consigliato le capsule beauty&hair. Dopo
averle usate per un paio di
settimane, mi sono accorta che i miei capelli erano
più docili da pettinare e
si erano rinforzati; adesso
sono soddisfatta quando
mi guardo allo specchio.”
Maria Astl, Vienna

sapone liquido

principi attivi
Gel di aloe vera, decotto speciale RINGANA
contro le irritazioni cutanee (meliloto, calendula, ginkgo, jojoba).

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, DECYL GLUCOSIDE, SORBITOL, SODIUM
COCOYL GLUTAMATE, PHENETHYL ALCOHOL, XANTHAN GUM, UN-DECYLENOYL GLYCINE, CAPRYLOYL
GLYCINE, CITRIC ACID, GINKGO BILOBA EXTRACT,
SIMMONDSIA CHINENSIS EXTRACT, CALENDULA
OFFICINALIS EXTRACT, MELILOTUS OFFICINALIS
EXTRACT (STEINKLEE), ALOE BARBADENSIS GEL*
(ALOE VERA), LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL*. *DA
COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 1.1.
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igiene personale
L’olio per i denti RINGANA a base di microrganismi di acido silicico, è stato creato per i denti particolarmente sensibili. Il segreto sta nella struttura superficiale delle particelle, simile a quella
dei panni in microfibra che con la loro struttura
finissima, senza aggressione chimica e senza effetto abrasivo, ottengono risultati eccellenti. Le
componenti high tech presenti nell’olio per i
denti RINGANA rimuovono la placca in modo
particolarmente delicato, senza intaccarne lo
smalto, come avviene con i dentifrici con troppa
schiuma. L’olio biologico di sesamo ha un’effetto
disintossicante e sedativo nei confronti della mucosa, ulteriormente rafforzato dalla presenza delle vitamine A, C e E , che svolgono un’azione protettiva nei confronti delle gengive, eliminandone
il sanguinamento e svolgendo allo stesso tempo
funzioni antibatteriche. In particolare l’EGCG
(epigallocatechingallato) estratto dal tè verde, inibisce la proliferazione batterica causa di paradontosi e carie. La presenza di oli essenziali dona un
sapore gradevole e fresco, rafforzato dallo xilitolo.
Con l’uso quotidiano di questo prodotto si è in
grado di avere un utile supporto alla prevenzione
di carie, paradontosi e tartaro. Vivi un risultato
unico. Alito fresco a lungo e denti brillanti naturali. L’olio per i denti RINGANA, a causa del suo
effetto pulente ma non aggressivo, è consigliabile
anche per bambini o per persone con lo smalto
dei denti già compromesso o delicato.

P. 46

olio per i denti

principi attivi
Olio di sesamo, olio di foglie di salvia, olio
di chiodi di garofano, olio di cannella, xilitolo, vitamina E, vitamina C, liquirizia, olio
di mirra, olio di anice stellato, acido silicico,
mentolo, olio di menta piperita, eucalipto,
olio di limone, estratto di tè verde, olio di
eucalipto, olio di cannella, olio di salvia.

„Sia come infermiera che come madre
di due bambini piccoli mi si richiedono
prestazioni sempre
al massimo, concentrazione intensa,
prontezza di spirito
24 ore su 24, e sempre con il sorriso in
volto! Oltre alla mia

da consumarsi entro

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
SESAMUM INDICUM OIL*, SILICA, XYLITOL, MENTHA
PIPERITA OIL*, MENTHOL, ILLICIUM VERUM OIL*, CITRUS MEDICA LIMONUM OIL*, CINNAMOMUM ZEYLANICUM OIL*, TOCOPHERYL ACETATE (VITAMIN E),
ASCORBYL PALMITATE, EUCALYPTUS GLOBULUS
OIL*, EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL, SUNFLOWER
SEED OIL, RETINYL ACETATE (VITAMINA A), RETINYL
PALMITATE, DECYL COCOATE, COMMIPHORA MYRRHA OIL, MIXED PALM TOCOTRIENOL COMPLEX,
DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZINATE, CAMELLIA SINENSIS ESTRATTO*. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 2.0.

gioia di vivere, anche le CAPS cerebro mi danno una
mano ad affrontare
la vita di tutti i giorni, sia al lavoro che a
casa, con sufficiente
ottimismo !“

Consiglio!
Alito profumato fuori casa: ovviamente l’olio per
denti può essere utilizzato occasionalmente anche senza lavare i denti.
Utilizzo:
Agitare prima di ogni utilizzo. Sciacquare la bocca con 1 cucchiaino da tè di olio per denti, distribuirlo con l’aiuto della lingua nell’intera cavità
orale per circa un minuto, poi sputarlo e spazzolare i denti come d’abitudine, utilizzando uno
spazzolino inumidito. Sciacquare con acqua.
Avvisi importanti:
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato con un
giro, e di nuovo richiuso.
2.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.
3. Lo scurirsi del prodotto è normale.

Kristina Kuttner,
Hollabrunn
P. 47

trattamenti sole
I filtri di protezione solare chimici non di rado
scatenano delle irritazionei cutanee alle pelli
sensibili. Il balsamo protezione solare RINGANA
per tutta la famiglia convince con la sua naturalezza, la splendida compatibilità cutanea – senza filtri-UV chimici, conservanti, coloranti e oli
minerali. Il balsamo protezione SPF 10, in regola
con la più recente normativa CEE, è stato ottimizzato con l’introduzione di un rivoluzionario
ed efficacissimo sistema filtrante-UV, tratto dal
diossido di titanio ed integrato nel balsamo solare con un metodo innovativo, in modo da offrire
protezione sia contro i raggi UVA che UVB. Il polipodio leucotomos, curcumino, coenzima Q 10,
vitamine A, E e C , l’aloe vera e il pitantiorlo perfezionano la ricetta, rendendola idrorepellente
ed a prova di traspirazione. Con questo prodotto
la pelle viene curata con preziosi ingredienti lenitivi, già durante l’esposizione al sole.
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balsamo protezione
solare SPF 10

principi attivi
Olio di jojoba, olio di macadamia, squalene
di oliva, vitamine A, vitamina E, vitamina C,
fitantriolo, protezione solare minerale, pantenolo D, barbabietola da zucchero, allantoina, aloe vera, centella asiatica.

Nuovo!

da consumarsi entro

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, DICAPRYLYL ETHER, COCOGLYCERIDES,
TITANIUM
DIOXIDE,
POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDROXYSTEARATE, XYLITOL, DECYL COCOATE,
ALEURITES FORDII OIL COPOLYMER, BRASSICA
CAMPESTRIS OLEIFERA OIL, POLYGLYCERYL-2 DIISOSTEARATE, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*,
MAGNESIUM SULPHATE, POLYPODIUM LEUCOTOMOS, TOCOPHERYL ACETATE (VITAMINA E), BETAIN,
ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, CAPRYLOYL
GLYCINE, UNDECYLENOYL GLYCINE, MANGANESE
OXIDE, STEARIC ACID, PANTHENOL (VITAMINA B5),
PHENETHYL ALCOHOL, PERSEA GRATISSIMA OIL,
ALLANTOIN, SQUALANE, BISABOLOL, SIMMONDSIA
CHINENSIS OIL* , SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE,
SODIUM PCA, PHYTANTRIOL, ASCORBYL PALMITATE,
GALACTARIC ACID, UBIQUINONE, CURCUMINDIACETATE, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, DIPOTASSIUM
GLYCYRRHIZIATE, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), CITRIC ACID, SUNFLOWER SEED OIL, RETINYL ACETATE (VITAMINA A), RETINYL PALMITATE. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA, PREPARAZIONE
VERSIONE 2.2.

Utilizzo
Applicare bene prima dell’esposizione solare su
viso e corpo. Il prodotto è totalmente idrorepellente e richiede una nuova applicazione solo
dopo ripetute immersioni in acqua.
Avvisi importanti:
1.	Idrorepellente non vuol dire resistente alle
abrasioni. Quindi asciugarsi con cautela e
in caso applicare il prodotto nuovamente.
Anche dopo essere stati distesi a lungo sull’
asciugamano riapplicare il prodotto.
2.	Il tappo di sicurezza va sbloccato con un
giro, e di nuovo richiuso.
3.	Da consumarsi entro 10 settimane dall’apertura della confezione.
4.	Non conservare il prodotto oltre la temperatura ambiente e non esporlo direttamente al
sole.
5.	L’emulsione solare è acqua-in-olio, quindi
non può essere applicata sulla pelle bagnata.
6.	Il prodotto non contenendo principi chimici, che ne facilitano l’applicazione sulla
pelle, per es. oli siliconati (dimeticone), è
possibile che a confronto con altri prodotti
risulti più difficilmente spalmabile.

7.	La presenza di efficacissimi micropigmenti
può produrre uno strato bianco sulla pelle.
8.	L’innovativo sistema filtrante può apparire
marroncino nel flacone.
Non dimenticare:
1.	I prodotti per il sole devono sempre essere
spalmati generosamente e coprire tutte le
parti del corpo esposti al sole.
2.	Proteggi la Tua pelle con abiti adeguati. Non
dimenticare cappello e occhiali da sole!
3.	Non esporre neonati e bambini direttamente al sole.
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trattamenti sole
Anche il preparato doposole intensivo e
idratante ha ora la nuova formula microcellulare RINGANA. Per un’abbronzatura intensa e uniforme sono presenti
i due principi attivi actibronze, l’attivatore naturale della melanina, e l’eritrulosio, un enzima a base zuccherina che
stimola l’abbronzatura e la conserva
più a lungo. Il gel di aloe vera, un estratto antinfiammatorio alla liquiriza, un
principio dermoprotettivo al lievito e
bisabolol e allantaoina, calmano e curano in modo dolce la pelle dopo il bagno
di sole.
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attivatore di melanina con
effetto autoabbronzante

principi attivi
Gel di aloe vera, tirosina vegetale, eritrulosio
(autoabbronzante naturale su base zuccherina), olio di cocco, olio di avocado, olio di
jojoba, allantoina, vitamina E, vitamina C,
vitamina B5, coenzima Q10, cetearyl olivate
e olivato di sorbitolo, sepilift.

da consumarsi entro

DICHIARAZIONE COMPLETA SECONDO L’INCI:
AQUA, XYLITOL, SESAMUM INDICUM OIL*, BETAGLUCAN, COCOS NUCIFERA OIL*, PERSEA GRATISSIMA
OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS OIL*, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, CETEARYL OLIVATE, SORBITAN OLIVATE, ERYTHRULOSE, PANTHENOL (VITAMINA
B5), DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE, HYDROLYZED
WHEAT PROTEIN, TYROSINE, L-ARGI-NIN, BISABOLOL, TOCOPHERYL ACETATE (VITAMINA E), STEARYL
GLYCYRRHETINATE, UNDECYLENOYL GLYCINE,
CAPRYLOYL GLYCINE, PHENETHYL ALCOHOL, GALACTARIC ACID, DIPOTASSIUM, GLYCYRRHIZINATE,
UBIQUINONE, ALLANTOIN, ASCORBIC ACID (VITAMINA C), CITRIC ACID. *DA COLTIVAZIONE D’ORIGINE
CONTROLLATA, PREPARAZIONE VERSIONE 2.0.

„Sono entusiasta
dell’attivatore di
melanina!
L’applicazione è come
panna sulla pelle,
lo spalmare – un
gioco da ragazzini –
talmente piacevole,
dolce, morbido e
curato. Una delizia
giorno e notte, non
macchia , abbronzatura leggera – è
un sogno! Grazie
RINGANA!”

Utilizzo:
Dopo l’esposizione al sole o in solarium
spalmare sulla pelle del corpo e del viso
e fare assorbire massaggiando. La pelle
impiega da 1 a 2 minuti circa per assorbire il prodotto. Lavare bene le mani per
evitare acquistino una colorazione indesiderata nei palmi.
Avvisi importanti:
1.	Il tappo di sicurezza va sbloccato
con un giro, e di nuovo richiuso.
2.	Da consumarsi entro 10 settimane
dall’apertura della confezione.
3.	Non conservare il prodotto oltre la
temperatura ambiente. Non esporlo
direttamente al sole.

Heike Galler, Leipzig
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da
consumarsi
entro

integratori alimentari Packs

idella
packs
freschezza
la forza
unica dei
RINGANA PACKS
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da consumarsi entro

Gli ingredienti contenuti nei RINGANA PACKS
hanno nomi altisonanti
come quinoa, baobab, rosa
roxburghi, garcinia mangostana, fibre di acacia, algaKlamath, bacche acai e goji
ed il loro effetto sinergico
è difficilmente superabile.
Rafforzano il sistema immunitario, sollecitano le endorfine, attivano il metabolismo
ed aumentano il benessere
e il rendimento generale.

I germogli di quinoa posseggono un complesso di vitamina-B al
100 % naturale, i cui ingredienti sono essenziali per l’equilibrio
del sistema nervoso in quanto inducono la formazione di endorfine quali la dopamina e la serotonina.

Il Baobab africano possiede 6 volte più vitamina C delle arance
e il doppio di calcio del latte, in più con pochissimi grassi.
Le fibre alimentari contenute nel frutto del baobab, nell’acacia e nella radice di cognac danno impulso alla digestione e
forniscono al corpo importanti sostanze nutritive delle quali
necessita.
La rosa roxburghi è una rara pianta dei tropici, originaria dal
cuore della Cina da cui RINGANA estrae il principio attivo RosaEx, un fortissimo antiossidante che contiene 46 volte più
vitamina C di un arancio. Insieme alle bacche brasiliane acia,
alla garcinia mangostana asiatica ed alle bacche goji tibetane,
la Rosa Ex concorre ad aumentare la vitalità. Le microalghe
Klamath (AFA), che contrariamente a quanto comunemente si
crede non provengono dal mare, ma dalle incontaminate acque dell’omonimo lago situato nel parco naturale delle Cascade Mountains, tra le montagne dello Utah in USA, dove vengono coltivate e spedite a Ringana polverizzate, sotto forma di
Pure Clamath Crystals, possiedono una densità e completezza
nutrizionale unica, che unita a tutte le altre sostanze vitali, gli
antiossidanti, i fosfolipidi, gli aminoacidi essenziali, la frutta
fitoattiva, la verdura e le erbe di coltivazione biologica controllata, contenute nei PACKS RINGANA forniscono al corpo
quanto di meglio per trarne maggior vitalità, benessere e gioia
di vivere.
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fatti
freschi
P. 56

la produzione
rivoluzionaria

In modo che i preziosi principi attivi della frutta e della verdura
fresca si conservino nel migliore dei modi, RINGANA mette in
atto il severo principio RFD®, in modo che la frutta e la verdura
fresca vengano disidratate con la massima delicatezza, in modo da
ricavarne tutte le sostanze vitali senza alcuna perdita di fibre secondarie e senza alterarne la struttura con fonti di calore. I RINGANA PACKS procurano quelle fibre vitali, che difficilmente anche il
nutrimento più equilibrato riesce a fornire.

Un avviso importante
Se soffre di allergie o intollerabilità alimentari, osservi attentamente la lista degli ingredienti
elencati in questo depliant. I RINGANA PACKS non sono medicinali, per cui in presenza di
problemi di salute consultare sempre il medico. Gli integratori alimentari non sono da intendersi come sostituzione ad un’alimentazione varia ed equilibrata e ad uno stile divita sano.

da consumarsi entro

l’ABC
dell’alimentazione

È così semplice. Con il concetto ABC RINGANA alimenti il Tuo corpo
in modo ottimale fornendogli tutte le vitamine essenziali, i minerali,
gli oligoelementi e i principi attivi necessari a mantenerlo in buona salute, senza alcun timore di sovradosaggio. Per raggiungere il massimo
effetto positivo, si dovrebbero assumere giornalmente tutti i 3 PACKS
(ABC). Nelle loro formulazioni si combinano le nuovissime cognizioni scientifiche con l’antica saggezza delle medicine antiche (per es.
l’ayurveda, gli influssi ildegardiani), garantendo un’alta compatibilità
ed assimilazione, data dal consapevole rifiuto all’uso degli allergeni
conosciuti, additivi chimici e sostanze geneticamente modificate.
A – Vinci la lotta contro i radicali liberi e l’invecchiamento anticipato
con gli antiossidanti ed i concentrati più potenti ricavati dai numerosi

“superfrutti” presenti.
B – Riequilibri il rapporto acido-basico del tuo organismo.
C – Ottieni una digestione naturale e senza necessità di lassativi.
D – Tieni sotto controllo il peso con maggior facilità.
E – Il rifornimento ottimale delle proteine essenziali alla base di ogni
attività fisica ed al raggiungimento di livelli energetici significativi.
Alcune sostanze vitali, come ad esempio la vitamina C, vengono eliminate molto velocemente dall’organismo, per cui per una
corretta nutrizione ed un effetto ottimale, si consiglia di distribuire l’assunzione dei diversi RINGANA PACKS durante l’arco della
giornata. Ovviamente i RINGANA PACKS possono essere assunti
anche singolarmente.
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a come antiox
La vita moderna ci permette tanto, però richiede
altrettanto dal nostro organismo: inquinamento, stress e pressione psicologica consumano la
nostra efficienza e le nostre cellule. PACK antiox
unisce, nella sua nuova formulazione, una quantità notevole di “afferra-radicali liberi” : dagli
acai, le bacche “miracolose” brasiliane fino alle
tagetes, ai concentrati dei “superfrutti” esotici
come goji, mangostene e melograno che completano questo mix speciale di concentratissimi
antiossidanti , al pari degli estratti nostrani di
sambuca e di polifenoli provenienti dall’ uva. A
completare questo incredibile prodotto troviamo anche un estratto particolare di curcuma di
origine biologica, l’enzima SOD (superossido
dismutasi) sempre biologico e il coenzima Q10,
possenti e straordinari antiossidanti, che fanno
del PACK antiox un assoluto “must” per tutti coloro che vogliono rallentare l’invecchiamento e
sostenere le loro condizioni generali di salute!
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Consigli!
1.	Al PACK antiox si possono anche aggiungere,
a piacere, yogurt o latte.
2.	Per avere a disposizione tutto il giorno la vitamina C, di rapida eliminazione, si consiglia di consumare i diversi RINGANA PACKS
nell’arco della giornata.
Lo spettro effettivo:
I possenti antiossidanti operano sostenendo
1.	la lotta contro i radicali liberi
2.	il miglioramento dello stato di salute, della
prestazione fisica, dell’umore e delle difese
immunitarie,
3.	la prevenzione in generale (cardiocircolatoria ecc.)
L’uso corretto
Diluire con acqua a piacere e bere una volta al
giorno il contenuto della bustina. Il PACK antiox
può essere consumato in ogni momento della
giornata. A tale scopo si consiglia di utilizzare
l’originale shaker RINGANA.

pack antiox
La ricetta di antiossidanti.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
Ingredienti di frutta
		
polvere di ananans
polvere di ribes nero

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

4100 mg
1000 mg

-

41,0 g
10,0 g

250 IU
175 mg
170 mg
100 mg

-

2500 IU
1,8 g
1,7 g
1,0 g

100 mg
100 mg
80 mg
80 mg
50 mg

-

1,0 g
1,0 g
800 mg
800 mg
500 mg

40 mg
30 mg
25 mg

-

400 mg
300 mg
250 mg

Antiossidanti attivi sinergetici
Superossido dismutase vegetale(SOD)
RosaEx® estratto di Rosa Roxburghii
Polvere di succo di bacche acai
Estratto di bacche goji (70 mg polysaccharide)
Estratto di mangostene (40 mg xanthone)
exGrape® estratto di uva e di semi d’uva
(92 mg polifenole)
Estratto di semi di melograno (40 mg acido ellagico)
Estratto di tè verde (32 mg polyfenole)
Estratto di tagetes (4 mg luteina)
Estratto di curcuma (47 mg curcuminoide)
Rubini® estratto di sambuca
(4,5 mg polyfenole, 3,5 mg antocyane)
PureSorb-Q40® coenzima Q10
ACTIValoe® concentrato di gel di aloe vera

minerali e microelemente
		
per dosaggio giornaliero
Calcio (da citrato di calcio)
116 mg
Magnesio (da citrato di magnesio)
54 mg
Zinco (da gluconate di zinco)
2,5 mg
Manganese (da gluconate di manganese)
500 µg
Rame (da gluconate di rame)
200 µg
Cromo (da cromo-III-clorido)
60 µg
Selene (da farina di noce lecitis)
60 µg

dosaggio giornaliero* per 100 g

15 %
18 %
17 %
-

1,2 g
540 mg
25 mg
5 mg
2 mg
600 µg
600 µg

valori energetici
valore energetico
		
proteine
carboidrati
di cui fruttosio
grassi
di cui grassi saturi
fibre
sodio

28,5 kcal
(119,2 kJ)
0,1 g
6,9 g
4,1 g
0,05 g
0,01 g
0,1 g
0,05 g

-

285 kcal
(1192 kJ)
1,0 g
69 g
41 g
0,5 g
0,1 g
1,0 g
0,5 g

Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai bambini. A
vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente
da vitamine di sintesi, prodotti derivati da lievito, latte e grano, conservanti e coloranti. Non
contiene gelatina, 100% vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate. I RINGANA
PACKS non contengono sostanze aromatiche,
né chimiche o naturali, né esaltatori di sapidità;
al contrario, il loro sapore corrisponde esattamente a quello degli ingredienti naturali che lo
compongono.

100 % vegetariano / vegano
vitamine naturali e antiossidanti
Estratto di germi di quinoa
500 mg
niacina
min. 6,0 mg
33 %
Ecido pantotene
min. 3,8 mg
63 %
Vitamina B2
min. 0,6 mg
38 %
Vitamina B6
min. 0,6 mg
30 %
Vitamina B1
min. 0,4 mg
29 %
Acido folico
min. 50 µg
25 %
Biotina
min. 50 µg
33 %
Bitamina B12
min. 0,75 µg
75 %
Ciliega acerola
300 mg		
(corrisponde a 50 mg di naturale vitamina C)		
83 %
Tocoferolo misto di piante
30 mg		
(corrisponde a 10 mg di naturale vitamina E**)		
100 %

5,0 g
60 mg
38 mg
6 mg
6 mg
4 mg
500 µg
500 µg
7,5 µg
3,0 g

Libero da: proteine di soja, gluteina, lievito, lattosio, vitamine sintetiche, coloranti e
aromatizzanti sintetici, gelatina.
* RDA - dose giornaliera raccomandata
** equivalente tocoferolo

300 mg
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b come base
Con la sua nuova formulazione il PACK balancing in modo efficiente, rifornisce le riserve
di base dell’organismo con i suoi numerosi e
preziosi principi attivi, favorendo l’equilibrio
acido-basico che un insano stile di vita, e le nostri moderne abitudini alimentari concorrono
ad alterare. Un corretto equilibrio acido-basico
rappresenta uno dei regolatori più importanti
per la nostra salute, perché legato a molte delle funzioni più importanti del corpo. Il mix dei
componenti come le erbe disintossicanti, gli
estratti di alghe ricche di clorofilla (come clorella
e spirulina), l’alga Klamath (AFA), nonché le sostanze minerali vegetali e oligoelementi, il succo d’orzo, il succo di grano e di kamut, l’ortica e
l’aglio orsino, fanno del nuovo PACK balancing
un eccellente produttore di sostanze basiche.
Rappresenta la preziosissima “dose quotidiana di
verdura” raccomandata dalla medicina moderna
e contiene tutti i principi vitali per una miglior
qualità della vita.
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Consigli!
1.	Il PACK balancing può anche essere aggiunto allo yogurt o alle insalate per insaporirle.
2.	Per avere a disposizione tutto il giorno la
vitamina C, di rapida eliminazione, si consiglia di consumare i diversi RINGANA PACKS
nell’arco della giornata.

pack balancing
Il piatto quotidiano di verdura.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
ingredienti
di erbe e verdure
		
Polvere di pomodori
Aglio orsino
Polvere di zucca
Foglia di ortica

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

1900 mg
200 mg
200 mg
100 mg

-

19,0 g
2,0 g
2,0 g
1,0 g

300 mg
300 mg
100 mg
100 mg
100 mg

-

3,0 g
3,0 g
1,0 g
1,0 g
1,0 g

minerali e microelemente
		
per dosaggio giornaliero
Zinco (da gluconate di zinco)
3,0 mg
Ferro (da pirofosfate di ferro)
2,8 mg
Manganese (da gluconate di manganese)
500 µg
Rame (da gluconate di rame)
200 µg
Cromo (da cromo-III-clorido)
60 µg

dosaggio giornaliero* per 100 g

20 %
20 %
-

30 mg
28 mg
5 mg
2 mg
600 µg

-

62 kcal
(260 kJ)
2,0 g
11,0 g
11,0 g
1,0 g
0,3 g
14,0 g
0,8 g

principi attivi acidificanti
Succo d’orzo
Polvere di grano di kamut
Alga-AFA (aphanizomenon flos aquae)
Clorella
Spirulina

minerali acidificanti
Calcio
710 mg		
(di calciumcitrate e
Lithothamnium alga di calcio)		
92 %
Magnesia
260 mg 		
(da citrate di magnesia e
Lithothamnium alga di calcio) 		
86 %

7,1 g

valori energetici
valore energetico
		
proteine
carboidrati
di cui fruttosio
grassi
di cui grassi saturi
fibre
sodio

2,6 g

100 % vegetariano / vegano
Libero di: OGM, proteine di soja, gluteina, lievito, lattosio, vitamine sintetiche, coloranti e
aromatizzanti sintetici, gelatina.

vitamine naturali e antiossidanti
Estratto di quinoa
500 mg
niacina
min. 6,0 mg
33 %
Acido pantothene
min. 3,8 mg
63 %
Vitamina B2
min. 0,6 mg
38 %
Vitamina B6
min. 0,6 mg
30 %
Vitamina B1
min. 0,4 mg
29 %
Acido folico
min. 50 µg
25 %
Biotina
min. 50 µg
33 %
Vitamina B12
min. 0,75 µg
75 %
Ciliega acerola
300 mg		
(corrisponde a 50 mg di naturale vitamina C)		
83 %
Tè verde matcha
50 mg
Tocoferoli erbali misti
30 mg		
(corrisponde a 10 mg di naturale vitamina E**)		
100 %

6,2 kcal
(26 kJ)
0,2 g
1,1 g
1,1 g
0,1 g
0,03 g
1,4 g
0,08 g

5,0 g
60 mg
38 mg
6 mg
6 mg
4 mg
500 µg
500 µg
7,5 µg
3,0 g
500 mg
300 mg

* RDA - dose giornaliera raccomandata
** equivalente tocoferolo

Lo spettro effettivo:
Le miscele base vegetali e organiche
1.	favoriscono la regolarizzazione dell’equilibrio acido-basico,
2.	aiutano nell’equilibrare ed integrare le errate abitudini alimentari moderne,
3.	sostengono la disintossicazione, favorendo
in modo sensibile la salute generale, e della
pelle in particolare,
4.	rappresentano la dose quotidiana di verdure
per un’alimentazione ricca di nutrienti vitali.
Utilizzo:
Diluire con acqua a piacere e bere una volta al
giorno il contenuto di una bustina. A tale scopo
si consiglia di utilizzare l’originale shaker RINGANA. Il PACK balancing può essere consumato
in ogni momento della giornata.
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai bambini.
A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivati da lievito, latte e grano,
conservanti e coloranti. Non contiene gelatina,
100% vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate. I RINGANA PACKS non
contengono sostanze aromatiche, né chimiche
o naturali, né esaltatori di sapidità; al contrario,
il loro sapore corrisponde esattamente a quello
degli ingredienti naturali che lo compongono.
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c come cleansing
Miscela ricca di fibre e frutta con il supporto di
probiotici, antiossidanti naturali e vitamine,
minerali ed oligoelementi per ottenere una digestione ottimale. La nuova sensazionale formula del Pack cleansing ha un effetto incredibilmente positivo sul metabolismo. Il baobab
viene considerato una „super-frutta“ africana
per via delle sue marcate qualità antiossidanti,
che agiscono anche contro la stitichezza e qualsiasi altro problema digestivo. I probiotici scelti,
in forma concentratissima, rigenerano la flora
batterica intestinale, favorendo l’assimilazione a livello intestinale dei vari nutrienti, con il
conseguente rafforzamento dell’intero sistema
immunitario. Fibre come avena-Betaglucano,
fibre di acacia e radice di amorphophallus konjac sono considerate i promotori per eccellenza
della digestione, e concorrono alla stabilizzazione del tasso glicemico. La fibra citrica, essendo
insolubile, sollecita la peristalsi intestinale e favorisce l’evacuazione, mentre gli enzimi di riso
fermentato rigenerano la digestione indebolita
e riducono la produzione di acidi. La betaina
estratta dalla barbabietola da zucchero abbassa
in modo naturale il livello di omocisteina. Rappresentano un ottimo completamento di questa
nuova formula, vitamine naturali, antiossidanti, nonché minerali preziosi ed oligoelementi.
Con l’uso del nuovo Pack cleansing, stitichezza
e altri disturbi digestivi faranno parte del passa-
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to, l’intero apparato digestivo riprenderà slancio
e vigore, procurando benessere ed aumentando
la qualità della vita!
Lo spettro effettivo
1. regolazione naturale e duratura della digestione
2. rafforzamento del sistema immunitario
3. diminuzione del colesterolo
4. diminuzione del tasso glicemico
5. migliore assimilazione dei principi vitali

pack cleansing
La miscela di fibre e frutta per
una digestione ordinata.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
Ingredienti
attivi
		
per dosaggio giornaliero
Estratto di barbabietola
2500 mg
DigeZyme® encima di riso fermentato
130 mg
(amylase 3120 U, cellulase 26 U, lactase 520 U,
Lipase 130 U, protease 780 U)

dosaggio giornaliero* per 100 g

-

12,5 g
0,6 g

-

10 g
10 g

polvere fruttuosa di fibre
Polvere di fichi
Polvere di baobab

2000 mg
2000 mg

minerali e oligoelementi
		
per dosaggio giornaliero
Calcio (da citrato di calcio)
200 mg
Magnesio (da citrato di magnesio)
120 mg
Zinco (da gluconato di zinco)
3,0 mg
Manganese (da gluconato di manganese)
800 µg
Rame (da gluconato di rame)
200 µg
Cromo (da gluconato di cromo III clorido)
50 µg
Selene (da estratto di lecitis minor)
20 µg

dosaggio giornaliero* per 100 g

26 %
40 %
20 %
-

1g
0,6 g
15 mg
4 mg
1 mg
250 µg
100 µg

-

120 kcal
(502 kJ)
1,0 g
28,0 g
22,5 g
0,2 g
0,05 g
25,5 g
0,0 g

Valori energetici
probiotiCI
Lactobacillus acidophilus DDS-1 (5 mrd. di cellule) 100 mg
Lactobacillus coagulans (400.000 cellule)
35 mg

-

500 mg
175 mg

Vitamine naturali e antiossidanti
Estratto di quinoa
500 mg
niacina
min. 6,0 mg
33 %
Acido pantotenico
min. 3,8 mg
63 %
Vitamina B2
min. 0,6 mg
38 %
Vitamina B6
min. 0,6 mg
30 %
Vitamina B1
min. 0,4 mg
29 %
Acido folico
min. 50 µg
25 %
Biotina
min. 50 µg
33 %
Vitamina B12
min. 0,75 µg
75 %
Ciliega acerola
300 mg		
(corrisponde a 50 mg di naturale vitamina C)		
83 %
Tocoferoli erbali misti
30 mg		
(corrisponde a 10 mg di naturale vitamina E**)		
100 %

2,5 g
30 mg
19 mg
3 mg
3 mg
2 mg
250 µg
250 µg
3,75 µg
1,5 g

Valore energetico
		
proteine
carboidrati
di cui fruttosio
grassi
di cui grassi saturi
fibre
sodio

24 kcal
(100 kJ)
0,2 g
5,6 g
4,5 g
0,05 g
0,01 g
5,1 g
0,0 g

100 % vegetariano / vegano
Libero di: OGM, proteine di soja, gluteina, lievito, lattosio, vitamine sintetiche, coloranti e
aromatizzanti sintetici, gelatina.

Utilizzo:
Una volta al giorno o secondo necessità, diluire
in mezzo bicchiere d’acqua e bere il contenuto
di una bustina prima di un pasto. A tale scopo si
consiglia di utilizzare l’originale shaker RINGANA. Dopo l’assunzione del PACK si raccomanda
di bere almeno un bicchiere d’acqua.
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai bambini. A
vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente
da prodotti derivanti da lievito, latte e grano,
conservanti e coloranti. Non contiene gelatina,
100% vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate. I RINGANA PACKS non
contengono sostanze aromatiche né chimiche o
naturali, né esaltatori di sapidità; al contrario, il
loro sapore corrisponde esattamente a quello degli ingredienti naturali che lo compongono.

* RDA - dose giornaliera raccomandata
** equivalente tocoferolo

150 mg

fibRE
Herbacel® fibra citrica
Nutrim® fieno-betaglucan
Fiber Gum® fibra di acacia
Amorphophallus conjac

3000 mg
2000 mg
1200 mg
880 mg

-

15 g
10 g
6g
4,4 g
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d come dieta
La formulazione totalmente nuova e migliorata
del PACK d-etary è un mix sensazionale degli ingredienti più pregiati che aiutano a tenere sotto
controllo il peso in modo naturale e durevole.
Sono presenti nel prodotto un estratto di olio di
pino, che stimola efficacemente la secrezione
degli ormoni che sopprimono la fame e suscitano un senso di sazietà anticipata, con in più
un prezioso estratto di patate, che vanta una sostanza dalle stesse proprietà, un estratto speciale
di fagioli che inibisce l’assimilazione di parte dei
carboidrati responsabili dell’appesantimento
del corpo e stabilizza il tasso glicemico, tenendo
sotto controllo gli indesiderati attacchi di fame
e il CLA (acido linoleico coniugato), ricavato da
acidi grassi, che favorisce il dimagrimento. Da
ultimo il PACK d-etary contiene la fibra della radice di Konjak Mannan, che aumentando di volume aiuta a ridurre l’appetito e la conseguente
minore assunzione di calorie. Leggero e nuovo,
il PACK d-etary è il sano dietologo proveniente
dalla natura!
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pack d-etary
La polvere istantanea per
controllare il peso.

Nuovo!

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
Polvere di frutta attiva
		
Polvere di baobab
Polvere di fichi
Polvere di ananas

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

2000 mg
1480 mg
600 mg

-

10 g
10 g
3g

PinnoThin® estratto di olio di pino (3 g trigliceridi di pino) 5000 mg
Clarinol® acido linoleico coniugato (1,8 g CLA) 3000 mg
Radice di konjac (mannan)
2140 mg
Slendesta® estratto di patate
600 mg
Encimi di riso (amilase 3120 U, cellulase 26 U,
130 mg
Lattosio 520 U, lipase 130 U, protease 780 U)
Calcio (da citrato di calcio)
120 mg
Fabenol® estratto di fagioli
100 mg
Lactobacillus acidophilus (5 mrd. cellule)
100 mg
Lactobacillus coagulans (400.000 cellule)
40 mg

-

25 g
15 g
10,7 g
3g
0,6 g

15 %
-

0,6 g
0,5 g
0,5 g
0,2 g

Ingredienti attivi

valori energetici
Valore energetico
		
Proteine
Carboidrati
di cui fruttosio
di cui zucchero proprio
Grassi
di cui grassi saturi
Fibre
Sodio

90,3 kcal
(367,9 kJ)
0,6 g
9,6 g
3,2 g
6,4 g
5,5 g
0,4 g
1,2 g
0,05 g

-

451,5 kcal
(1884,5 kJ)
3,0 g
48,0 g
16,0 g
32,0 g
27,5 g
2,0 g
6,0 g
0,25 g

Utilizzo:
Due volte al giorno, diluire con acqua a piacere
e bere il contenuto di una bustina 30 minuti prima dei pasti. A tale scopo si consiglia di utilizzare
l’originale shaker RINGANA.
Avvisi imporanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai bambini.
A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, vitamine di
sintesi, conservanti e coloranti. Non contiene
gelatina, 100% vegetariano. Esente da materie
prime geneticamente modificate. Ingredienti:
lattosio, proteine del latte (caseina). I RINGANA
PACKS non contengono sostanze aromatiche,
né chimiche o naturali, né esaltatori di sapidità;
al contrario, il loro sapore corrisponde esattamente a quello degli ingredienti naturali che lo
compongono.

100 % vegetariano
Libero di: OGM, proteine di soja, gluteina, lievito, vitamine sintetiche, coloranti e
aromatizzanti sintetici, gelatina.
Contiene: lattosio, caseina.
* RDA - dose giornaliera raccomandata
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e come energia
La migliorata formulazione fa sí che il PACK energy diventi un energizzante naturale che produce
immediatamente nuova energia ed alza il rendimento delle prestazioni fisiche in modo efficace.
Contiene preziosi aminoacidi come creatina,
arginina, acido glutammico e carnitina-L, particolarmente adatta per le necessità degli sportivi. Ingredienti pregiati come ribose-D, l’acido
alfacetoglutarico, l’estratto di maca vengono
impiegati anche nello sport professionistico.
Sono inoltre presenti nel prodotto sostanze preziose per via dei loro effetti antiossidanti come
la glucosamina che rigenera le articolazioni e le
cartilagini, usurate sia dall’età che dalla pratica
sportiva, il complesso vitaminico B, naturale al
100 % estratto dai germogli di quinoa, cosí come
la vitamina C proveniente dall’acerola e la E da
oli vegetali, che unitamente ai minerali legati
organicamente e disponibili biologicamente,
danno un tocco particolare al profilo nutritivo
fisiologico di questa nuova formula. Riempi le
tue riserve e fai il pieno di energia naturale con
questo „carburante“ vegetale.
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Consiglio!
Bere un bicchiere d’acqua dopo l’assunzione di
PACK energy.
Utenti:
1.	Dallo sportivo amatoriale, al praticante del
fitness, fino all’atleta professionista, che
sottoponendo il proprio corpo ad elevate
sollecitazioni necessita di un nutrimento
mirato.
2.	Come integratore speciale per persone molto impegnate nella vita di tutti i giorni, meglio se in combinazione con altri PACKS.
3.	Per persone con un aumentato fabbisogno
proteico necessario per ottimizzare la loro
nutrizione squilibrata sotto questo profilo.
Utilizzo:
1.	Uso in caso di aumentata attività: 30 minuti
circa prima dell’attività fisica diluire il contenuto di una bustina, con l’ausilio dello
shaker RINGANA, in ca. 1/8 l d’acqua e bere.
Dopo l’assunzione del PACK si raccomanda
di bere almeno un bicchiere d’acqua.
2.	Uso come integratore alimentare speciale:
preparare il PACK energy semplicemente
come indicato e gustare la mattina a colazione.

pack energy
Il fornitore naturale di energia per bilanciare
un’aumentata attività fisica e come integratore speciale in caso di nutrizione sbilanciata
sotto il profilo proteico.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
Ingredienti
attivi
		
polvere di banane
Pisane® proteina di piselli
Regenasure® glucosamine (erbale)**
Avena Sativa (estratto di avena)
D-Ribose
Creapur® monoidrato di creatina**
Acido alfacetoglutare
Taurina (erbale)
N-acetyl-L-cisteina**
Macatonic® estratto di maca
Polvere di vaniglia-bourbon

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

3800 mg
1800 mg
750 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
200 mg
200 mg
40 mg

-

19 g
9g
3,8 g
2,5 g
2,5 g
2,5 g
2,5 g
2,5 g
1g
1g
0,2 g

500 mg
500 mg
500 mg
300 mg

-

2,5 g
2,5 g
2,5 g
1,5 g

aminoacidi liberi**
L-glutamina
L-carnitina
L-arginina
L-lisina

vitamine naturali e antiossidanti
Farina di quinoa
500 mg
Niacina
min. 6,0 mg
33 %
Acido pantotenico
min. 3,8 mg
63 %
Vitamina B2
min. 0,6 mg
38 %
Vitamina B6
min. 0,6 mg
30 %
Vitamina B1
min. 0,4 mg
29 %
Acido folico
min. 50 µg
25 %
Biotina
min. 50 µg
33 %
Vitamina B12
min. 0,75 µg
75 %
Ciliega acerola
300 mg		
(corrisponde a 50 mg di naturale vitamina C)		
83 %
Tocoferoli erbali misti
30 mg		
(corrisponde a 10 mg di naturale vitamina E***)		
100 %

2,5 g
30 mg
19 mg
3 mg
3 mg
2 mg
250 µg
250 µg
3,75 µg
1,5 g

minerali ed oligoelemente
		
Calcio (da citrato di calcio)
Magnesio (da citrato di magnesio)
Zinco (da gluconate di zinco)
Manganese (da gluconate di mangese)
Rame (da gluconate di rame)
Cromo (da cromo-III-clorido)
Selene (da farina di noce lecitis)

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

268 mg
230 mg
5,2 mg
800 µg
200 µg
50 µg
30 µg

33 %
75 %
35 %
-

1,3 g
1,2 g
26 mg
4 mg
1 mg
250 µg
150 µg

46 kcal
(193 kJ)
3,0 g
8,3 g
3,8 g
2,0 g
2,5 g
0,06 g
0,004 g
0,1 g
0,002 g

-

230 kcal
(963 kJ)
15,0 g
41,5 g
19,0 g
10,5 g
12,5 g
0,3 g
0,02 g
0,5 g
0,01 g

valori energetici
Valore energetico
		
Proteine
Carboidrati
di cui fruttosio
fruttosi o oligosaccharide
Palatinose (isomaltulose)
Grassi
di cui grassi saturi
Fibre
Sodio

Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai bambini. A
garanzia di una tollerabilità ottimale è privo di
OGM, proteine della soia, glutine, lievito, lattosio, vitamine di sintesi, conservanti, coloranti e
aromi artificiali, nonché steroidi anabolizzanti.
Non contiene gelatina, 100% vegano. Esente da
materie prime geneticamente modificate. I RINGANA PACKS non contengono aromi, né chimici o naturali, né esaltatori di sapidità e si contraddistinguono per il loro sapore acido-fruttato.
Le persone che soffrono di allergie, le donne in
gravidanza e che allattano, e coloro che si sottopongono a cure mediche dovrebbero consultare
il medico prima di praticare attività sportiva e
affrontare diete associate al PACK energy.

100 % vegetariano / vegano
Libero di: OGM, proteine di soja, gluteina, lievito, lattosio, vitamine sintetiche, coloranti e
aromatizzanti sintetici, gelatina.
* RDA - dose giornaliera raccomandata
** fermentativo prodotto su base vegetale
*** equivalente tocoferolo

150 mg
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4 plus per tutti a partire da 4 anni
PACK 4 plus è la razione quotidiana di sostanze
vitali per bambini e ragazzi dai 4 anni di età. Associa antiossidanti ad alta efficacia e numerose
vitamine naturali, minerali, amminoacidi essenziali e fosfolipidi. Il nutrimento dei nostri bambini è spesso squilibrato soprattutto sotto il profilo
vitaminico, per il notevole dispendio di energie
psicofisiche dovute allo stile di vita cui sono sottoposti, per non parlare dell’inquinamento ambientale, i fast food, i dolci ecc., che sottraggono
loro le sostanze vitali necessarie per un corretto
e sano sviluppo. Con la sua abbondanza di ingredienti attivissimi, il nuovo pack 4 plus è un
complesso vitaminico appositamente formulato
per le loro necessità, infatti la gustosa miscela
fruttata alimenta il corpo con una quantità di
ingredienti preziosi atti a favorire al meglio ed in
modo del tutto naturale lo stato di salute generale, nonchè le facoltà di apprendimento e di rendimento. In breve: per i più piccoli il più grande
degli integratori!
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Consigli!
1.	Al PACK 4 plus si possono anche aggiungere, a piacere, yogurt, latte, succo di frutta o
latte di riso.
2.	Anche i bambini bevono troppo poco, per
cui consigliamo di far bere loro un bicchiere
d’acqua dopo l’assunzione del PACK 4 plus.
Lo spettro effettivo:
1.	Alto dosaggio per consentire un corretto
apporto di base con importanti ingredienti
vitali (vitamine, minerali, aminoacidi essenziali e fosfolipidi).
2. Forti antiossidanti contro i radicali liberi.
3.	Miglioramento della facoltà di apprendimento e di rendimento, oltre che dello stato
generale di salute.

pack 4 plus
La razione quotidiana per bambini
e adolescenti a partire dai 4 anni.

da consumarsi entro

Utilizzo:
Diluire con acqua a piacere e bere una volta al
giorno il contenuto di una bustina. A tale scopo
si consiglia di utilizzare l’originale shaker RINGANA. Il PACK 4 plus può essere consumato in
ogni momento della giornata.

informazione nutrizionale
ingredienti
di frutta
		

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

Polvere di banane
Polvere di ananas
Estratto di piselli

4400 mg
950 mg
375 mg

-

44 g
9,5 g
3,7 g

minerali
		
Calcio (da citrato di calcio)
Magnesio (da citrato di magnesia)

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

200 mg
150 mg

25 %
49 %

2,0 g
1,5 g

46 mg
40 mg
28 mg
29 mg

-

0,5 g
0,4 g
0,3 g
0,3 g

26,2 kcal
(110 kJ)
0,5 g
5,5 g
4,9 g
0,2 g
0,06 g
0,2 g
0g

-

262,2 kcal
(1098 kJ)
5,5 g
54,9 g
48,9 g
2,2 g
0,6 g
1,6 g
0g

lipidi e fosfolipidi
antiossidanti attivi sinergetici
ACTIValoe® gel di aloe vera
Rubini® estratto di sambuco
(4,8 mg polifenole, 3,6 mg antociane)

40 mg
40 mg

-

0,4 g
0,4 g

Valori energetici

vitamine naturali e antiossidanti
Estratto di quinoa
400 mg
Niacina
min. 4,8 mg
26 %
Acido pantotenico
min. 3,1 mg
50 %
Vitamina B2
min. 0,5 mg
31 %
Vitamina B6
min. 0,5 mg
25 %
Vitamina B1
min. 0,3 mg
21 %
Acido folico
min. 40 µg
20 %
Biotina
min. 40 µg
26 %
Bitamina B12
min. 0,6 µg
60 %
Ciliega acerola
300 mg		
(corrisponde a 50 mg di naturale vitamina C)		
83 %
Tocoferoli erbali misti
15 mg		
(corrisponde a 5 mg di naturale vitamina E**)		
50 %

Fosfatidylcholin
Fosfatidylethanolamin
Fosfatidylinosit
altri fosfolipide

4,0 g
48 mg
31 mg
5 mg
5 mg
3 mg
400 µg
400 µg
6 µg
3,0 g

Valore energetico
		
Proteine
carboidrati
di cui fruttosio
Grassi
di cui grassi saturi
Fibre
Sodio

150 mg

Libero di: OGM, proteine di soja, gluteina, lievito, lattosio, vitamine sintetiche, coloranti e
aromatizzanti sintetici, gelatina.
Contiene lecitina di soja.

Avvisi importanti:
A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente
da vitamine di sintesi, prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e coloranti. Non
contiene gelatina, 100% vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate. I RINGANA
PACKS non contengono sostanze aromatiche,
né chimiche o naturali, né esaltatori di sapidità;
al contrario, il loro sapore corrisponde esattamente a quello degli ingredienti naturali che lo
compongono.

100 % vegetariano / vegano

* RDA - dose giornaliera raccomandata
** equivalente tocoferolo

P. 69

da
consumarsi
entro

integratori alimentari CAPS

caps
freschi
i rivoluzionari pacchetti
energetici
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da consumarsi entro

Le esigenze del
corpo umano sono
complesse, e le
richieste che gli
poniamo sono
spesso molto elevate,
ed è proprio per
rispondere a questo
tipo di sfide dettate
dalla vita moderna
che la la ricerca di
RINGANA trova una
delle sue motivazioni
principali.

selezionate con sapienza e inglobate con la massima cura nelle
RINGANA CAPS. Alcuni ingredienti si conoscono, altri suonano esotici e sono solo un termine scientifico o “ayurvedico”.
In abbinamento a questi ingredienti principali le RINGANA
CAPS contengono numerosi complessi vitaminici, oligominerali e altri ingredienti di rilievo. Al contrario dei RINGANA
PACKS che riforniscono il corpo di vitamine e principi vitali di
base, le RINGANA CAPS puntano alla risoluzione di specifiche
esigenze.
Ogni persona è responsabile nel sostegno al proprio stato di
salute, e mai prima d’ora è stato tanto semplice farsi del bene.
Usando le RINGANA CAPS si rafforza il proprio organismo per
mezzo di sostanze pregiate e naturali, ricche di principi attivi e
vitali, conosciuti da tempo immemorabile per la loro efficacia.
RINGANA ha avuto il merito di combinare la scienza tradizionale con quella moderna, trovando la giusta sinergia. Provi,
e si stupisca di come si sentirà meglio. Piccole CAPS con un
grande effetto – per una maggior vitalità e benessere.

Pregiate essenze naturali provenienti da tutti i paesi del mondo
(alghe marine irlandesi, centella asiatica della Siberia, ginseng
indiano, rhodiola rosea russa, olivello spinoso tibetano, reishi
cinese e molti altri estratti naturali di alto valore) sono state

P. 73

fatti
freschi
Un avviso importante
RINGANA CAPS rappresentano un validissimo supporto al proprio benessere, ma non sono
dei medicinali e non devono sostituirsi ad essi, né essere un motivo per non consultare il proprio medico curante, soprattutto nel caso in cui siano presenti problemi di salute, si sia in
terapia o incinta. La preghiamo quindi di consultare il medico prima di assumere le RINGANA CAPS. Se soffre di allergie o intollerabilità alimentari, osservi attentamente la lista degli
ingredienti elencati in questo depliant. I RINGANA CAPS non sono previsti per i bambini. Gli
integratori alimentari non devono mai sostituirsi ad una sana e corretta alimentazione.
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da consumarsi entro

l’integratore ideale

la composizione naturale

Le CAPS sono concepite sullo stesso principio dei RINGANA
PACKS, con la differenza che anziché rispondere alle esigenze di
base dell’organismo, sono rivolte alla risoluzione di specifiche
problematiche. Sono presenti vitamine, oligoelementi, estratti
vegetali con principi attivi standardizzati ed essenze concentratissime di origine selvatica o da coltivazioni biologiche controllate,
che si completano e si potenziano reciprocamente per ottenere il
massimo effetto sinergico.

I principi attivi vegetali efficacissimi dei RINGANA CAPS vengono
estratti esclusivamente con acqua, alcool o biossido di carbonio,
rinunciando per principio a mezzi di estrazione di natura chimica.
Anche per la formulazione delle RINGANA CAPS vengono impiegati principi attivi naturali e freschi, senza conservanti, coloranti
chimici, sostanze geneticamente modificate e sostanze animali o
da essi derivate. Per questo anche le capsule sono di cellulosa vegetale e non di gelatina.
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pelle capelli tessuto connettivo
La nuova e migliorata formulazione delle CAPS beauty&hair rifornisce, con la
sua esclusiva combinazione di principi
attivi, tutti gli ingredienti necessari ad
ottenere un aspetto sano e vitale, sia per
LEI che per LUI. La base della formulazione e data dalla L-carnosina, una delle
sostanze anti-età più potenti in assoluto.
Numerosi studi infatti hanno scientificamente testato l’effetto ringiovanente
a livello cellulare ed altamente antiossidante di questa sostanza, che proprio
per queste sue capacità rigeneranti costituisce come una fonte di nuova ed
ineguagliabile energia per la pelle.
A rafforzare e rassodare il tessuto connettivo provvede l’acido ialuronico, che
qui è presente nella sua forma estratta
dalla fermentazione di prodotti ad uso
alimentare. L’acido ialuronico, sinonimo di gioventù e bellezza, è importantissimo perché incamerando le molecole d’acqua, garantisce l’idratazione, la
tonicità, la resistenza e la plasticità della
pelle e delle cartilagini, agendo diretta-
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mente sul tessuto connettivo. Altri componenti essenziali del prodotto sono
l’estratto di ortica, che in abbinamento
al silicio rafforza anche capelli ed unghie, lo zinco e l’estratto della serenoa
repens della Florida, che influendo a
livello ormonale prevengono l’anticipata caduta dei capelli. A perfezionare
la formula troviamo citrobioflavonoidi
e un complesso base antiossidante che
insieme concorrono a proteggere il collagene dai radicali liberi.Un aspetto giovanile e vitale non è più un sogno – le
nuove CAPS beauty&hair sono l’ideale
integratore per la bellezza, “a partire
dall’interno”.

caps beauty&hair
Per rassodare e rinforzare pelle, capelli, unghie e tessuto connettivo.

Nuovo!

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
		
principi
attivi standardizzati

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

L-Carnosina
Estratto di serenoa repens (67 mg acidi lipidi)
Estratto di ortica (1,5 mg silicio)
Acido ialuronico
Silicio
Citrobioflavonoide
Acido pantotene
Zinco (da gluconate di zinco)
D-biotine

500 mg
150 mg
100 mg
75 mg
50 mg
50 mg
10 mg
5 mg
500 µg

167 %
33 %
333 %

45,3 g
13,6 g
9,1 g
6,8 g
4,5 g
4,5 g
0,9 g
0,4 g
0,04 g

20 mg
20 mg
10 mg
10 mg
10 mg
7,5 mg

-

1,8 g
1,8 g
0,9 g
0,9 g
0,9 g
0,6 g

6 mg
6 mg
6 mg

-

0,5 g
0,5 g
0,5 g

complesso base antiossidativo
ACTIValoe® gel di aloe vera 200:1
R-acido alfalipone
Pomella® estratto di melagrana
Estratto di semi d’uva
Oligopin® estratto di pino (7 mg OPC)
Lactospore® Lactobacillus coagulans
(110 mio. di cellule)
Estratto di pepe nero
Estratto di pepe lungo
Estratto di zenzero
* RDA - dose giornaliera raccomandata

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno – per una assimilabilità ottimale, assumerle durante i pasti
assumere con dell’acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lieviti, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.
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per le signora dai 40 in su
Con la sua nuova formulazione le CAPS
fem sono l’incentivo salutare e l’alternativa dolce per le donne dai 40 in su, per
sentirsi bene anche in questa “fase di
cambiamento”. Una miscela sapientemente dosata di principi attivi che contrasta i disturbi tipici della menopausa,
come vampate di calore e nervosismo e
rimette in equilibrio sia corpo che anima. Gli ormoni vegetali, i cosiddetti
fitormoni, sono il sostituto ideale per
bilanciare il calo della produzione ormonale tipica di questo particolare periodo della vita della donna. L’igname
messicano, la soia ed un estratto ricco di
lignani, sono fonti eccellenti di questi
ricercati fitormoni. Il resveratrolo favorisce l’equilibrio psicofisico e previene
gli sbalzi d’umore e sostiene la salute
del cuore. La Gynostemma, una cucurbitacea cinese, favorisce l’armonia e
agisce su tutto l’organismo: un vero prodigio della natura. Un altro principio
attivo di elevata efficacia e specifico per
le esigenze femminili è l’erba ayurvedi-
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ca Shatavari, nota da secoli. Il quadro
ormonale, più basso del normale durante la menopausa, può comportare una
decalcificazione ossea, ed a questo problema risponde il cissus quadrangolaris,
già inserito nella scienza tradizionale
indiana, e la vitamina D che fissa il calcio, agendo positivamente sulla densità
ossea. Le nuove CAPS fem sono il sostegno ottimale della natura per la donna
dai 40 in su - 100 % di femminilità per
una forma smagliante!

caps fem
Per il benessere e un’armonia
psichica in e dopo la menopausa.

Nuovo!

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
		
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
Litotamnium alga di calcio
275 mg
Asparagus racemosus estratto di radice
200 mg
Estratto di yama (32 mg diosgenin)
200 mg
Estratto di cissus quadrangularis
200 mg
Estratto di Jiaogulanex® Gynostemma pentaphyllum 50 mg
(49 mg gipenoside)
SoyLife® estratto di soia (5 mg isoflavone di sooa) 50 mg
HMRlignan® abete
50 mg
Trans-Resveratrol
4 mg
Vitamina D
10 µg

dosaggio giornaliero* per 100 g

-

24,3 g
17,7 g
17,7 g
17,7 g
4,4 g

200 %

4,4 g
4,4 g
0,3 g
0,9 mg

complesso base antiossidativo
ACTIValoe® gel di aloe-vera 200:1
Acido di R-Alfalipon
Pomella® estratto di melograno
Estratto di semi d’uva
Oligopin® estratto di pino (7 mg OPC)
Lactospore® Lactobacillus coagulans
(110 mio. di cellule)
Estratto di pepe nero
Estratto di pepe lungo
Estratto di zenzero
* RDA - dose giornaliera raccomandata

20 mg
20 mg
10 mg
10 mg
10 mg
7,5 mg

-

1,7 g
1,7 g
0,9 g
0,9 g
0,9 g
0,6 g

6 mg
6 mg
6 mg

-

0,5 g
0,5 g
0,5 g

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno da assumere con i pasti con acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegetariano. Esente da materie prime
geneticamente modificate.
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articolazione cartilagine
Le nostre ossa vivono e invecchiano.
Una vita sedentaria, nicotina, alcool,
un’alimentazione scorretta e un apporto carente di vitamine e minerali
provocano un invecchiamento precoce
anche delle nostre ossa. Non arrivare
a questo punto! Prendi in mano la tua
vita e rimani in salute, attivo e agile fino
ad un’età avanzata! Le CAPS move sono
un programma anti-invecchiamento
per ossa e cartilagini e, al tempo stesso,
anche il mix perfetto per le articolazioni
degli sportivi così soggette a sollecitazioni. RINGANA ha selezionato per voi
18 principi attivi diversi, inglobandoli
in un prodotto esclusivo: estratti di olio
d’avocado e soia, oltre a degli enzimi
speciali sono degli ingredienti per la
protezione e la rigenerazione delle articolazioni. Già da molti anni si lodano
gli effetti degli estratti di curcuma e di
zenzero, confermati da numerosi studi. Non ci sorprende! Queste pregiate
essenze sono conosciute e apprezzate
nelle Indie già da migliaia di anni, come
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vere e proprie panacee per i problemi
delle articolazioni. Nel frattempo sono
state confermate clinicamente anche
le proprietà antidolorifiche per le articolazioni e antinfiammatorie del metilsulfonilmetano, abbreviato in MSM, e
dell’estratto di yucca.

caps move
Per sostenere la rigenerazione
di articolazione e cartilagini.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
		
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
MSM (metilsulfonilmetano)
700 mg
Litotamnium alga di calcio (124 mg calcio)
413 mg
Estratto di olio di avocado e di soia (75 mg fitosterole) 250 mg
Estratto di curcuma (238 mg curcuminoide)
250 mg
Encimi proteolotici (bromelain 1.575.000 FCC
250 mg
PU, protease 68.750 HUT, peptidase 15.000 HUT)
Esttratto di yucca (8 mg saponine)
90 mg
Estratto di zenzero (5 mg principi piccanti, 2,5 mg gingerole) 50 mg
Estratto di equiseto
50 mg
Lactospore® Lactobacillus coagulans
7,5 mg
(112,5 mio. di cellule)
Estratto di pepe nero
6,6 mg
Estratto di pepe lungo
6,6 mg
Estratto di zenzero
6,6 mg

dosaggio giornaliero* per 100 g

15 %
-

29,2 g
17,2 g
10,4 g
10,4 g
10,4 g

-

3,8 g
2,1 g
2,1 g
0,3 g

-

0,3 g
0,3 g
0,3 g

30 mg
25 mg
20 mg

-

1,3 g
1,0 g
0,8 g

15 mg
10 mg
7 mg

-

0,6 g
0,4 g
0,3 g

complesso base antiossidativo
Pomella® estratto di melograno
Estratto di mangostana (10 mg xantone)
exGrape® estratto di uva e buccia d’uva
(18,4 mg polifenole)
ACTIValoe® gel di aloe vera 200:1
Oligopin® estratto di buccia di pino (7 mg OPC)
R-acido alfaliponico
* RDA - dose giornaliera raccomandata

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
6 capsule al giorno. Per un’ottima assimilabilità assumere con acqua durante
i pasti (non gassata). Dose di mantenimento prolungato: 3 capsule al giorno.
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.
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cuore circolazione vasi sanguigni
La salute è anche una questione di cuore. Con la loro formulazione nuova e
migliorata CAPS pump rinforzano l’organismo dall’interno e fungono così
da sostegno ottimale per la salute del
sistema cardiocircolatorio. Per esempio
un’ingrediente efficace, comprovato da
anni è l’estratto della cera di canna, che
riequilibra i valori del colesterolo nel
sangue, un importante metro di valutazione della salute. Anche l’esanicotinato di inositolo ha un effetto positivo
sui valori di lipidemia nel sangue. Questa particolare forma della niacina, una
vitamina essenziale del gruppo B, aiuta
a innalzare il colesterolo HDL, quello
buono, proteggendo i vasi sanguigni
dai depositi di placche ateromatose. La
pianta molto stimata dalla medicina
popolare indiana la „Terminalia Arjuna“ è nota per le sue caratteristiche antiossidanti e per l’effetto positivo sulle
coronarie (angina pectoris). La melagrana, nei suoi paesi d’origine, la Persia e
l’India, è sinonimo di salute del cuore,
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contiene infatti grandi quantità di polifenoli antiossidanti, che neutralizzano i
radicali liberi presenti nel sangue. In più
le nuove CAPS pump contengono due
complessi enzimatici importanti, tra cui
l’efficacissimo nattokinase. Questi enzimi ricavati da fermentazione, influiscono sulla fluidità del sangue, contrastando l’aggregazione piastrinica. Le nuove
CAPS pump sono il programma naturale di fitness per il cuore e la circolazione
sanguigna. Prendi a cuore la tua salute e
tira fuori il meglio di te!

caps pump
Per il sostegno del sistema
cardiocircolatorio.

Nuovo!

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
		
principi
attivi standardizzati

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

Litotamnium alga di calcio (124 mg calcio)
400 mg
15 %
Nicotinato di inositolexa
200 mg		
(corrisponde a 180 mg niacina)		
1000 %
Pomella® estratto di melograno
110 mg
Estratto di terminalia arjuna
100 mg
Serrazimes® protease (60.000 U)
100 mg
NattoZymes® nattokinase (1000 FU)
25 mg
LesstanoL® estratto di cera di canna da zucchero 10 mg
(9 mg policosanole)

38,7 g
19,3 g
10,6 g
9,7 g
9,7 g
2,4 g
1g

complesso base antiossidativo
ACTIValoe® gel di aloe vera 200:1
R-acido alfaliponico
Estratto di semi d’uva
Oligopin® estratto di buccia di pino (7 mg OPC)
Lactospore® Lactobacillus coagulans
(110 mio. di cellule)
Estratto di pepe nero
Estratto di pepe lungo
Estratto di zenzero
* RDA - dose giornaliera raccomandata

20 mg
20 mg
10 mg
10 mg
7,5 mg

-

1,9 g
1,9 g
1g
1g
0,7 g

6 mg
6 mg
6 mg

-

0,6 g
0,6 g
0,6 g

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno. Per un’ottima assimilabilità, assumere durante i pasti con
acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.
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sistema immunitario anticorpi
Durante l’inverno, per via della mancanza di movimento all’aria aperta ed
i repentini sbalzi di temperatura a cui è
sottoposto, il corpo richiede maggiori
cure. Ad aggravare il carico del sistema
immunitario concorrono poi sentimenti negativi come ira, paura, stress, un’alimentazione scorretta e poco sonno.
Come si può contribuire al suo rafforzamento? CAPS immu con 36 ingredienti
al suo interno, offre la miglior risposta al
problema. Estratti di maitake, il piccolo
grande fungo giapponese, detto “fungo
della danza” forniscono al sistema immunitario una cospicua percentuale di
polisaccaridi, beta-glucani, sostanze di
elezione per un significativo effetto protettivo. Anche il fungo reishi è incluso
tra le grandi, “piccole” meraviglie della
natura, non è commestibile, ma i suoi
polisaccaridi vengono utilizzati da secoli in Cina e in Giappone come rimedio
curativo estremamente efficace. L’acerola è la base del complesso vitaminico:
il frutto brasiliano rappresenta uno dei
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migliori fornitori di vitamina C, grazie
anche alla sua raccolta manuale ed al
tipo di lavorazione che ne mantiene
intatto il quantitativo vitaminico, unitamente al complesso naturale di bioflavonoidi molto maggiore che negli agrumi. Con l’aumento dell’inquinamento
ambientale, il corpo deve confrontarsi
anche con l’eliminazione dei metalli
pesanti, ed a questo proposito la ricerca
Ringana, nel suo pacchetto energetico Immu include, oltre a numerosi altri
supplementi di grande efficacia, anche
l’Ip6 (inositolesafosfato) che si trova
nelle fibre vegetali, come la crusca di
riso, che è un prezioso “chelante”, cioè
una sostanza che cattura i metalli pesanti liberi e li lega, favorendone l’espulsione, liberando così il corpo da queste
sostanze altamente tossiche. Contribuite a mobilitare lo scudo protettivo del
vostro corpo!

caps immu
Per il rafforzamento
del sistema immunitario.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati
		

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

Ciliega acerola (39 mg di naturale vitamina C)
163 mg
Reishi estratto di fungo (16 mg polsaccaride)
100 mg
estratto di semi di melograno (40 mg acido ellagino) 100 mg
Maitake estratto di fungo (25 mg polisaccaride) 100 mg
ImmunEnhancer® estratto di larice
70 mg
Bioastin® astratto di alghe (1,3 mg astaxantina)
66 mg
IP6 (Inositolhexafosfato)
50 mg
Inositol
50 mg
Estratto di papaya (papaina 300 USP)
50 mg
Estratto di andrografis (5 mg andrografolide)
50 mg
Curcumina
50 mg
estratto di alga marrone (6 mg fucoidan)
50 mg
Astragalus estratto di radice (6,4 mg polisaccaride) 40 mg
Atlas® Agaricus estratto di fungo (ABM)
30 mg
(3 mg beta-glucan)
Estratto di spirulina
10 mg
WPG® beta glucan
10 mg
Lactobacillus coagulans (250 mio. di cellule)
5 mg
Estratto di zenzero (0,5 mg principi piccanti,
5 mg
0,25 mg gingerole)
Fiberaid® estratto di larice
5 mg
Lactobacillus acidophilus DDS-1® (400 mio. di cellule) 4 mg
Estratto di pepe nero (3,3 mg piperina)
3,5 mg
licopina di pomodoro
3 mg
Zeaxantina
2 mg
Bifidus Longum BB536® (160 mio. di cellule)
2 mg

65 %
-

12,1 g
7,7 g
7,7 g
7,7 g
5,4 g
5,1 g
3,9 g
3,9 g
3,9 g
3,9 g
3,9 g
3,9 g
3,1 g
2,3 g

-

0,8 g
0,8 g
0,4 g
0,4 g

-

0,4 g
0,3 g
0,3 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g

metionina-complesso
protettivo per dosaggio giornaliero
		
Nicotinate di inositolhexa
20 mg
(corrisponde a 18 mg di niacina)		
Vitamina B6
0,75 mg
Acido folico
150 µg
Vitamina B12
1,5 µg

dosaggio giornaliero* per 100 g

100 %
38 %
75 %
150 %

1,5 g
57,9 mg
11,6 mg
0,1 mg

complesso base antiossidativo
Olivex® estratto di oliva (1,8 mg polifenole d’olive) 30 mg
Estratto di tagetes (1 mg luteina)
20 mg
Estratto di tè verde (6 mg polifenole)
15 mg
Estratto di rosmarino
10 mg
Acido alfaliponico
10 mg
Tinco (da gluconate di zinco)
9 mg
Tocoferoli vegetali misti
7 mg
(corrisponde a 1,7 mg di naturale vitamina E)		
Estratto di buccie d’uva
5 mg
Estratto di semi d’uva
5 mg
* RDA - dose giornaliera raccomandata

60 %
17 %
-

2,3 g
1,5 g
1,1 g
0,8 g
0,8 g
0,7 g
0,5 g
0,4 g
0,4 g

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno. Per un’ottima assimilabilità, assumere durante i pasti con
acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.
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memoria concentrazione
Dov’è la chiave? Qual’era il numero di
telefono da ricordarsi? Spesso i piccoli
vuoti di memoria provocati dallo stress
sono davvero fastidiosi. RINGANA Ti
da una mano con le CAPS cerebro che
contengono 33 principi attivi vegetali
per una memoria migliore ed un’aumentata capacità di concentrazione e
apprendimento. Provalo subito! Sarai
entusiasta, anche perché come effetto
collaterale positivo ha quello di migliorare l’umore! RINGANA si è affidata, oltre a comprovati studi scientifici, anche
al sapere tradizionale. Brahmi, ad esempio, è una pianta rampicante molto apprezzata nella dottrina ayurvedica come
straordinario tonico del sistema nervoso e “nutrimento del cervello”. Molti
studi clinici ne documentano l’effetto
rinvigorente e di sostegno del sistema
nervoso, oltre che di stimolante per l’intelletto. La L-teanina agisce con i componenti calmanti del tè verde, mentre la
fosfatidilserina è una delle colonne portanti del cervello, il cui benefico effetto
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sulla memoria è stato dimostrato clinicamente. Anche l’ashwagandha (il ginseng indiano) nella dottrina ayurvedica
è un adattogeno apprezzato (un mezzo
che facilita l’adattamento del corpo allo
stress) che aumenta la resistenza fisica
ed ha un effetto ringiovanente e tonificante, oltre a placare al tempo stesso
i pensieri negativi. RINGANA ingloba
tutte queste preziose essenze della natura nelle CAPS cerebro, un prodotto
rivoluzionario per una mente ancora
più agile!

caps cerebro
Per il sostegno della memoria,
concentrazione e umore.

da consumarsi entro

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
		
Estratto di centella asiatica
100 mg
(10 mg asiaticoside/madecassoside)
Estratto di Brahmie (40 mg bacoside)
100 mg
Rhodiola rosea estratto di radice (2,7 mg rosavino) 90 mg
Pegasus® estratto di radice di ashwagandha
90 mg
(4,5 mg witanoloide)
Estratto di melissa cedronella (2,5 mg acido di rosmarino) 50 mg
Curcumino
50 mg
Estratto di eleuterococo (ginseng siberiano)
50 mg
(0,4 mg eleuteroside)
Feverfew estratto di tanacetum partenio
50 mg
(0,4 mg partenolide)
Taurina
50 mg
Alfa-Glicerilo fosforilo colino
30 mg
Estratto di zucchero di canna
30 mg
DHA vegetale (acido docosahexae)
20 mg
Estratto di tè verde (19 mg L-teanina)
20 mg
Noto-G® estratto di radice di ginseng noto
20 mg
(19 mg saponine)
LECI® -PS (fosfatidilserin)
18 mg
Estratto di zenzero (0,5 mg principi piccanti,
5 mg
0,25 mg gingerole)
Lactobacillus coagulans (250 mio. di cellule)
5 mg
Fiberaid® estratto di larcie
5 mg
Lactobacillus acidophilus DDS-1® (400 mio. di cellule) 4 mg
Estratto di pepe nero (3,3 mg piperina)
3,5 mg
Bifidus Longum BB536® (160 Mio. Zellen)
2 mg

dosaggio giornaliero* per 100 g

-

8,6 g

-

8,6 g
7,7 g
7,7 g

-

4,3 g
4,3 g
4,3 g

-

4,3 g

-

4,3 g
2,6 g
2,6 g
1,7 g
1,7 g
1,7 g

-

1,5 g
0,4 g

-

0,4 g
0,4 g
0,3 g
0,3 g
0,2 g

metionina-complesso protettivo per dosaggio giornaliero
		
Nicotinate di inositolhexa
20 mg
(corrisponde a 18 mg di niacina)		
Vitamina B6
0,75 mg
Acido folico
150 µg
Vitamina B12
1,5 µg

dosaggio giornaliero* per 100 g

100 %
38 %
75 %
150 %

1,7 g
64,4 mg
12,9 mg
0,1 mg

complesso base antiossidativo
Olivex® estratto di olive (1,8 mg polifenoli d’oliva) 30 mg
Estratto di tagetes (1 mg luteina)
20 mg
Estratto di tè verde (6 mg polifenole)
15 mg
Estratto di rosmarino
10 mg
Acido alfaliponico
10 mg
Tocoferoli vegetali misti
7 mg
(corrisponde a 1,7 mg di naturale vitamina E)		
Estratto di buccie d’uva
5 mg
Estratto di semi d’uva
5 mg
Zinco (da glucamato di zinco)
3 mg

17 %
20 %

Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno. Per un’ottima assimilabilità, assumere durante i pasti con
acqua (non gassata).

2,6 g
1,7 g
1,3 g
0,9 g
0,9 g
0,6 g
0,4 g
0,4 g
0,2 g

Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.

* RDA - dose giornaliera raccomandata
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prostata vescia
A partire dai 40 anni, nell’uomo la
ghiandola prostatica inizia a crescere,
raggiungendo nei casi estremi anche 15
volte la dimensione iniziale, provocando problemi molto fastidiosi. Gli scienziati presumono che questo avvenga ad
opera del mutamento ormonale dovuto
all’età. La prostata ipertrofica spinge
sull’uretra provocando come conseguenza un fastidioso stimolo ad urinare, e non solo, perché essendo anche “il
centro del piacere” dell’uomo, la sua modificazione può incidere negativamente
sulla sfera della sessualità. Le RINGANA
CAPS mascu contengono 31 essenze selezionate con cura, e di grande efficacia
per il rafforzamento mirato della ghiandola prostatica. I fitosteroli vegetali
contenuti nell’ortica esercitano un effetto benefico, mentre il noto-ginseng e
il ginseng siberiano ne aumentano la vitalità. Altri componenti delle CAPS, che
secondo le più recenti ricerche scientifiche concorrono al benessere della
prostata, sono l’estratto delle bacche di
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serenoa repens (saw palmetto), i semi
di zucca, e la rhodiola rosea, la pianta
che cresce in Siberia a un’altezza di circa
3500 metri e viene considerata uno dei
più efficaci adattogeni in natura (ovvero
un mezzo che facilita l’adattamento del
corpo allo stress), di cui RINGANA ha
utilizzato le preziose essenze. Particolarmente efficace è l’effetto combinato
tra rhodiola e ginseng siberiano. Studi
recentissimi dimostrano che il cervello
e il cuore vengono protetti dalla riduzione della produzione, dovuta allo stress,
dei fattori che rilasciano la corticotropina (Corticotropin releasing factors). Lo
zinco inibisce l’enzima 5-alfa-reduttasi,
che trasforma il testosterone in diidrotestosterone, responsabile della caduta
dei capelli e dell’ingrossamento della
prostata. L’avena verde, infine, libera
nel corpo l’ormone legato, il testosterone, trasformando uomini stanchi in
persone vitali.

caps mascu
Per il sostegno mirato alla vescica
ed alla prostata.

da consumarsi entro

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati
		

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

Saw Palmetto estratto di palma (serenoa repens) 400 mg
(180 mg acidi lipidi)
Estratto di zucca
136 mg
Estratto di eleuterococco (ginseng siberiano)
100 mg
(0,8 mg eleuteroside)
Avena Sativa (estratto di avena)
100 mg
Estratto di ortica (0,75 mg acido silicico)
50 mg
Rhodiola rosea estratto di radice (1,5 mg rosavin) 50 mg
Estratto di orzo
50 mg
Soiaisoflavone
20 mg
Noto-G® estratto di radici di ginseng noto
20 mg
(19 mg saponine)
Isolase® complesso encimico (24 IsoU)
6 mg
Licopina di pomodoro
5 mg
Fiberaid® estratto di larice
5 mg
Lactobacillus coagulans (250 mio. di cellule)
5 mg
Estratto di zenzero (0,5 mg principi piccanti,
5 mg
0,25 mg gingerole)
Lactobacillus acidophilus DDS-1® (400 mio. di cellule) 4 mg
Estratto di pepe nero (3,3 mg piperina)
3,5 mg
Isoflavone di trifoglio rosso
2 mg
Bifidus Longum BB536® (160 mio. di cellule)
2 mg

-

28,6 g

-

9,7 g
7,1 g

-

7,1 g
3,6 g
3,6 g
3,6 g
1,4 g
1,4 g

-

0,4 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g

-

0,3 g
0,3 g
0,1 g
0,1 g

metionina-complesso protettivo per dosaggio giornaliero
		
Nicotinate di inositolhexa
20 mg
(corrisponde a 18 mg di niacina)		
Vitamina B6
0,75 mg
Acido folico
150 µg
Vitamina B12
1,5 µg

dosaggio giornaliero* per 100 g

100 %
38 %
75 %
150 %

1,4 g
53,5 mg
10,7 mg
0,1 mg

complesso base antiossidativo
Olivex® estratto di olive (1,8 mg polifenole di olive) 30 mg
Estratto di tagetes (1 mg luteina)
20 mg
Estratto di tè verde (6 mg polifenole)
15 mg
Estratto di rosmarino
10 mg
Acido alfaliponico
10 mg
Tocoferoli vegetali misti
7 mg
(corrisponde a 1,7 mg di naturale vitamina E)		
Estratto di buccie d’uva
5 mg
Estratto di semi d’uva
5 mg
Zinco (da gluconato di zinco)
4 mg
* RDA - dose giornaliera raccomandata

17 %
26 %

2,1 g
1,4 g
1,1 g
0,7 g
0,7 g
0,5 g
0,4 g
0,4 g
0,3 g

Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno. Per un’ottima assimilabilità, assumere durante i pasti con
acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.
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stomaco fegato cistifellea
Stress, vita sedentaria e alimentazione
scorretta possono sconvolgere l’equilibrio del metabolismo. Quando ciò
accade, soprattutto il fegato deve fare
miracoli per disintossicare il corpo. Le
essenze di grande efficacia delle CAPS
meta lo sostengono in questo impegnativo compito. Le efficacissime essenze
agiscono positivamente anche sullo
stomaco e l’intero metabolismo. Con le
CAPS meta hai a disposizione la perfetta combinazione ottenuta da 36 ingredienti pregiati. Doni della natura al genere umano che, esattamente in questa
composizione, sono ancora più efficaci
di quanto non siano individualmente.
Al tempo stesso essenze preziose derivate da cardo mariano, bacche di shizandra e cisteina, concorrono a proteggere
questo importante organo. Anche gli
estratti di melagrana agiscono al massimo per il benessere dello stomaco. La
papaina, estratta dalla papaya, stimola
la digestione e rappresenta la perfetta
integrazione a questa combinazione
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equilibrata. I lattobacilli acidofilo e bifido sono batteri probiotici che la ricerca
moderna apprezza soprattutto per le
proprietà stimolanti della digestione.
L’inositolo è uno zucchero polivalente,
in grado di potenziare più volte l’azione dell’Ip6, un potente antiossidante
essenziale. Da tempo i ricercatori russi
hanno scoperto l’efficace protezione
cellulare dell’estratto di foglie di olivello
spinoso. L’idrossitirisolo è uno dei più
potenti antiossidanti vegetali ricavato
dall’acqua di vegetazione derivante dalla molitura delle olive durante il processo di estrazione dell’olio.

caps meta
Per l’armonizzazione naturale
di stomaco, fegato e cistifellea.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
		
Estratto di bacche di shizandra (0,9 mg shizandrine) 100 mg
Estratto di cardo mariano (80 mg silimarin)
100 mg
Estratto di carciofi (5 mg cinarina)
100 mg
Curcumino
100 mg
Clorella
100 mg
L-carnitina
100 mg
Estratto di alga marrone (7,2 mg fucoidan)
60 mg
Estratto di semi di melograno (20 mg acido ellagino) 50 mg
IP6 (fosfate di inositolhexa)
50 mg
Encimi proteolitici (bromelaina) 315.000 FCC
50 mg
PU, protease 13.750 HUT, peptidase 3.000 HUT)
Inositolo
50 mg
Estratto di olivello spinoso (4 mg flavonoide)
50 mg
MastiNat-E35® di resina mastix (15 mg triterpene) 50 mg
Aglio orsino
30 mg
Estratto di papaya (papaina 300 USP)
20 mg
bioflavonoide citrici (12 mg bioflavonoide)
20 mg
Perilla® estratto di ballota nigra (0,3 mg polifenole) 10 mg
Lactobacillus coagulans (250 mio. di cellule)
5 mg
Fiberaid® estratto di larice
5 mg
Estratto di zenzero (0,5 mg principi piccanti,
5 mg
0,25 mg gingerole)
Lactobacillus acidophilus DDS-1® (400 mio. di cellule) 4 mg
Estratto di pepe nero (3,3 mg piperina)
4 mg
Bifidus Longum BB536® (160 mio. di cellule)
2 mg

dosaggio giornaliero* per 100 g

-

7,1 g
7,1 g
7,1 g
7,1 g
7,1 g
7,1 g
4,3 g
3,6 g
3,6 g
3,6 g

-

3,6 g
3,6 g
3,6 g
2,1 g
1,4 g
1,4 g
0,7 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g

-

0,3 g
0,3 g
0,1 g

metionina-complesso
protettivo per dosaggio giornaliero
		
Nicotinate di inositolhexa
20 mg
(corrisponde a 18 mg di niacina)		
Vitamina B6
0,75 mg
Acido folico
150 µg
Vitamina B12
1,5 µg

dosaggio giornaliero* per 100 g

100 %
38 %
75 %
150 %

1,4 g
53,2 mg
10,6 mg
0,1 mg

complesso base antiossidativo
Olivex® estratto di olive (1,8 mg polifenoli di olive) 30 mg
Estratto di tagetes (1 mg luteine)
20 mg
Estratto di tè verde (6 mg polifenoli)
15 mg
Estratto di rosmarino
10 mg
Acido afaliponico
10 mg
Tocoferoli vegetali misti
7 mg
(corrisponde a 1,7 mg di vitamine naturali di vitamina E)		
Estratto di buccie d’uva
5 mg
Estratto d’uva
5 mg
Zinco (da gluconate di zinco)
3 mg
* RDA - dose giornaliera raccomandata

17 %
20 %

2,1 g
1,4 g
1,1 g
0,7 g
0,7 g
0,5 g
0,4 g
0,4 g
0,2 g

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno. Per un’ottima assimilabilità, assumere durante i pasti con
acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.
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sole fumatori
I radicali liberi sono i nemici delle nostre
cellule, perché il loro comportamento
aggressivo porta ad un invecchiamento
cutaneo precoce. La luce ultravioletta,
l’ozono, il fumo di sigarette, l’inquinamento dell’aria e i processi del metabolismo si traducono a loro volta in una
maggiore formazione di radicali liberi.
Questi aggressori hanno denominazioni particolari come superossidi, idrossilici, ossigeno singlet, e superossidi di
idrogeno. Con una formulazione unica
di principi antiossidanti le CAPS sun sostengono il corpo in questa dura lotta,
a supporto dell’azione di alcuni enzimi
prodotti dal nostro stesso corpo, tra cui,
molto importante la superossido dismutasi (S.O.D.) Le CAPS sun contengono
un estratto brevettato di melone, caratterizzato da un contenuto particolarmente elevato di SOD., oltre ad ulteriori
antiossidanti estremamente efficaci,
come l’enzima catalasi, oligoelementi,
il coenzima Q10 e il carotene, uniti in
una miscela sinergica, il cui effetto pro-
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tettivo contro i raggi ultravioletti è stato
confermato da esperimenti scientifici. I
tocotrienoli utilizzati in sinergia con i
tocoferoli, noti come vitamina E, possiedono un effetto antiossidante considerevole, tanto da proteggere la pelle
dai danni provocati dal sole, con un’efficacia fino a 70 volte superiore a quella
della tradizionale vitamina E. L’astaxantina è un carotinoide rosso-arancio, che
conferisce ad alcune alghe il loro caratteristico colore ed è l’antiossidante più
potente della sua categoria, infatti la sua
capacità di neutralizzare l’ossigeno singlet è fino a 550 volte maggiore, ad es.,
della vitamina E. L-tirosina, presente
nel prodotto è la sostanza alla base della produzione di melanina. Uno studio
dimostra che la sintesi melaninica aumenta di efficacia con l’uso di questo
principio attivo.

caps sun
Per un aumentato fabbisogno
antiossidante (prendere il sole, fumare ecc.).

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
		
ImmunEnhancer® estratto di larice
300 mg
Ciliega acerola (29 mg vitamina C)
118 mg
L-tirosina
100 mg
Polypodium leucotomos (estratto di felce)
100 mg
Bioastin® estratto di alghe (1,3 mg astaxanthin)
64 mg
Estratto di tagetes (3 mg luteine)
60 mg
Estratto di tè verde (20 mg polifenole)
50 mg
Estratto di buccia d’uva
25 mg
Estratto di semi d’uva
25 mg
Tocoferoli vegetali mist
18 mg
(corrisponde a 4,3 mg di naturale vitamina E)		
Bioflavonoide citrici (6 mg bioflavonoide)
10 mg
Superossido dismutase vegetale (SOD) aus
RosaEx® estratto di rosa
200 IU
Estratto di zenzero (0,5 mg principi piccanti,
5 mg
0,25 mg gingerole)
Fiberaid® estratto di larice
5 mg
Lactobacillus coagulans (250 mio. di cellule)
5 mg
Lactobacillus acidophilus DDS-1® (400 mio. di cellule) 4 mg
Estratto di pepe nero (3,3 mg piperina)
3,5 mg
Licopino di pomodoro
2,5 mg
Bifidus Longum BB536® (160 mio. di cellule)
2 mg
Biotina
0,15 mg

dosaggio giornaliero* per 100 g

48 %
43 %
-

26,6 g
10,0 g
8,9 g
8,9 g
5,7 g
5,3 g
4,4 g
2,2 g
2,2 g
1,6 g

-

0,8 g
0,4 g

100 %

0,4 g
0,4 g
0,4 g
0,3 g
0,2 g
0,2 g
13 mg

metionina-complesso
protettivo per dosaggio giornaliero
		
Nicotinate di inositolhexa
20 mg
(corrisponde a 18 mg niacina)		
Vitamina B6
0,75 mg
Acido folico
150 µg
Vitamina B12
1,5 µg

dosaggio giornaliero* per 100 g

100 %
38 %
75 %
150 %

66,49 mg
13,30 mg
0,13 mg

1,8 g

20 %

2,7 g
0,9 g
0,9 g
0,3 g

complesso base antiossidativo
Olivex® estratto di olvie (1,8 mg polifenole d’olive) 30 mg
Acido alfaliponico
10 mg
Estratto di rosmarin
10 mg
Zinco (da gluconato di zinco)
3 mg

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno. Per un’ottima assimilabilità, assumere durante i pasti con
acqua (non gassata).

0,9 g
* RDA - dose giornaliera raccomandata

Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.

P. 93

vescica reni
I batteri, attraverso le vie urinarie, possono entrare nella vescica, dove trovano
terreno fertile per riprodursi, quindi
una cura puntuale è prioritaria, per evitare che risalgano fino ai reni. La speciale formula a base di principi attivi
contenuta nelle CAPS hydro rinforza
le funzioni renali e della vescica. I mirtilli rossi sono ricchi di sostanze, come
le proantocianidine ed i tannini, che
impediscono, tra l’altro, ai colibatteri di
fissarsi alla mucosa del tratto urinario,
consentendone la semplice espulsione
durante la minzione. Un effetto simile
viene attribuito ad un particolare ingrediente vegetale contenuto nel succo
dolce del frassino da manna, che cresce
nell’Italia meridionale. La maggior parte dei batteri che scatenano le infezioni
delle vie urinarie provengono dal tratto digerente, e si fissano alle cellule per
mezzo di appositi sensori che il d-mannosio, contenuto nella manna, disattiva, facendo sì che questi abbandoninola presa e vengono espulsi con le urine.
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Anche i semi di zucca agiscono positivamente e l’estratto di rosmarino presente
nelle CAPS hydro, agisce non solo come
battericida ma anche come eccellente
antinfammatorio e antiossidante.

caps hydro
Per il sostegno naturale di vescica e reni.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
		
concentrato di cranberry (3,3 mg antocianidine) 827 mg
D-Mannit
800 mg
Estratto di semi di zucca
200 mg
Estratto di zucchero di canna
125 mg
AntimicRO® estratto di rosmarino
30 mg
(4,5 mg acido di rosmarino)
Lactobacillus coagulans (250 mio. di cellule)
5 mg
Fiberaid® estratto di larice
5 mg
Estratto di zenzero (0,5 mg principi piccanti,
5 mg
0,25 mg gingerole)
Lactobacillus acidophilus DDS-1® (400 mio. di cellule) 4 mg
Estratto di pepe nero (3,3 mg piperina)
3,5 mg
Bifidus Longum BB536® (160 mio. di cellule)
2 mg

dosaggio giornaliero* per 100 g

-

37,2 g
35,9 g
9,0 g
5,6 g
1,4 g

-

0,2 g
0,2 g
0,2 g

-

0,2 g
0,2 g
0,1 g

metionina-complesso protettivo
Nicotinate di inositolhexa
20 mg
(corrisponde a 18 mg di niacina)		
Vitamina B6
0,75 mg
Acido folico
150 µg
Vitamina B12
1,5 µg

100 %
38 %
75 %
150 %

1,4 g
33,7 mg
6,7 mg
0,1 mg

complesso base antiossidativo
Olivex® estratto di olive (1,8 mg polifenole di olive) 30 mg
Estratto di tè verde (6 mg polifenole)
15 mg
Estratto di tagetes (0,5 mg luteina)
10 mg
Estratto di rosmarino
10 mg
Acido alfaliponico
10 mg
Tocoferoli vegetali misti
10 mg
(corissponde a 2,4 mg di naturale vitamina E)		
Estratto di bucce d’uva
5 mg
Estratto di semi d’uva
5 mg
Zinco (da gluconate di zinco)
3 mg

24 %
20 %

1,4 g
0,7 g
0,5 g
0,5 g
0,5 g
0,5 g

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
6 capsule al giorno. Per un’ottima assimilabilità, assumere durante i pasti con
acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.

0,2 g
0,2 g
0,1 g

* RDA - dose giornaliera raccomandata
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controllo del peso
La saggezza ayurvedica e le conoscenze scientifiche moderne sono il segreto
per sostenere la dieta, contenuto nelle
capsule CAPS d plus che costituiscono
l’deale completamento al PACK d-etary.
L’effetto delle Caps d plus si basa su una
miscela aiurvedica di 21 principi attivi.
La buccia della zucca cambogiana, denominata garcinia, viene utilizzata da
secoli dai guaritori ayurvedici come coadiuvante della digestione e modulatore
dell’appetito. Il componente principale
del frutto è il cosiddetto acido idrossicitrico (HCA) che riduce in modo del
tutto naturale la trasformazione di carboidrati in grasso. L’HCA inibisce questo processo aumentando la produzione
dell’ormone del benessere, la serotonina, che ci consente di rinunciare più
facilmente ai cibi ricchi di zuccheri. Dagli studi risulta che l’HCA è una sostanza naturale e priva di effetti collaterali,
che consente di tenere sotto controllo
il peso. Un ulteriore componente delle
CAPS d plus è il ForsLean, prodotto dal-
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le radici del Coleus Forskohlii, l’unica
fonte vegetale di forskolina, una sostanza che consente di attingere alle cellule
di grasso del nostro corpo per produrre
energia e di mobilitare gli ormoni che
favoriscono la formazione di una massa
muscolare magra.

caps d plus
Quel supporto vegetale in più per
semplificare il controllo del peso.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
		
estratto di garcinia cambogiana
550 mg
(275 mg acido cidrico idrossio)
Forslean® (25 mg forscolina, estratto di coleus forskohlii) 250 mg
L-Carnitina
150 mg
BioResponse (25 mg diindolilmetano)
100 mg
Coffeelean® (60 mg acido clorogeno, 1,5 mg coffeina)100 mg
Lithotamnium alga di calcio
100 mg
Estratto di tè verde (40 mg polifenole)
100 mg
Bioflavonoide citrici
100 mg
Estratto di arancio amaro (6 mg sinefrine)
100 mg
Estratto di guarana (15 mg coffeina)
100 mg
Yerbalean® estratto di erba mate
100 mg
(2 mg coffeina, 0,2 mg teobromina)
Cocoalean® estratto di cacao (3 mg teobromina) 50 mg
Salaretin® estratto di salacia reticulata
50 mg
(0,5 mg mangiferina)
Estratto di damiana
50 mg
Estratto di commifora mukul (1,25 mg guggulsterones) 50 mg
Estratto di equiseto
50 mg
Estratto di hoodia gordonia
20 mg
Estratto di chilli
20 mg
Estratto di zenzero (2 mg principi piccanti, 1 mg gingerole) 20 mg
Coffeina totale da guarana, yerbalean e coffeelean 19 mg
Estratto di pepe ner (9,5 mg Piperina)
10 mg

dosaggio giornaliero* per 100 g

-

26,6 g

-

12,1 g
7,2 g
4,8 g
4,8 g
4,8 g
4,8 g
4,8 g
4,8 g
4,8 g
4,8 g

-

2,4 g
2,4 g

-

2,4 g
2,4 g
2,4 g
1,0 g
1,0 g
1,0 g
0,9 g
0,5 g

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
3 x 2 capsule al giorno prima dei pasti
con acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.

* RDA - dose giornaliera raccomandata
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sport rigenerazione
Più energia, rendimento e successo! Gli
appassionati di fitness, che pretendono
molto dal proprio corpo, saranno entusiasti delle CAPS e plus, efficace completamento del PACK energy, che forniscono al corpo le pregiatissime proteine alla
base del rendimento fisico e dell’acquisizione di energia, grazie ad una combinazione di ben 34 ingredienti. Componente primario è l’ “Eleuterococcus” ossia il
ginseng siberiano, da tempo molto noto
agli sportivi agonistici. Alcuni test hanno fatto registrare un aumento significativo del massimo assorbimento di ossigeno e della capacitá rigenerativa a seguito
dell’assunzione di questo principio attivo, con un aumento significativo della
resistenza negli atleti, pari all’incirca al
64%, in concomitanza con un sensibile
calo dei valori del lattato. La rhodiola
rosea, uno dei più efficaci adattogeni in
natura, concorre al potenziamento del
rendimento fisico, della forza, della resistenza e la coordinazione, abbreviando
di molto i tempi di recupero.
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caps e plus
Il supporto vegetale in più per migliorare le
prestazioni sportive e la rigenerazione.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
		
Estratto di eleuterococco (ginseng siberiano)
150 mg
(1,2 mg eleuteroside)
Acido alfaliponico
150 mg
Avena Sativa (estratto di avena)
100 mg
Estratto di ginseng coreano
100 mg
Forslean® (10 mg forscolina,
100 mg
Estratto di coleus forskohlii)
L-carnosina
100 mg
Pegasus® estratto di radici di ashwagandha
100 mg
(5 mg withanoloide)
Estratto di maca
100 mg
D-ribose
100 mg
Estratto di cordyceps sinensis (6 mg acido cordicepico) 100 mg
Estratto di radice di rhodiola rosea (3 mg rosavine) 100 mg
Estratto di bacche shizandra (0,9 mg shisandrine) 100 mg
Taurina
100 mg
L-glutamine
75 mg
L-arginine
75 mg
L-carnitine
75 mg
L-leucina
75 mg
Concentrato di mirtilli rossi (0,2 mg antocianidine) 50 mg
Noto-G® estratto di radice di ginseng noto
50 mg
(47,5 mg saponine)

dosaggio giornaliero* per 100 g

-

6,4 g

-

6,4 g
4,3 g
4,3 g
4,3 g

-

4,3 g
4,3 g

-

4,3 g
4,3 g
4,3 g
4,3 g
4,3 g
4,3 g
3,2 g
3,2 g
3,2 g
3,2 g
2,1 g
2,1 g

principi attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
		
Rubini® estatto di sambuco
50 mg
(6 mg polifenole, 4,5 mg antociane)
L-valina
50 mg
L-lisina
50 mg
Encimi proteolitici Enzyme (Bromelain 315.000 FCC 50 mg
PU, protease 13.750 HUT, peptidase 3.000 HUT)
Alfa-glicerio fosforilo colino
50 mg
L-isoleucina
50 mg
Fenusterols® estratto di semi di trigonella
50 mg
Jiaogulanex® Gynostemma pentaphyllum
Estratto (49 mg gipenoside)
50 mg
ATP (fosfati adenosintrici)
25 mg
Oligopin® estratto di buccie di pino (14 % OPC)
20 mg
ActiRox® (polifenoli d’arancie)
20 mg
Estratto di commiphora mukul (0,5 mg guggulsterones) 20 mg
Coffeelean® (6 mg acido clorogenico)
10 mg
Estratto di pepe nero (9,5 mg piperina)
10 mg
Estratto di zenzero (1 mg principi piccanti,
10 mg
0,5 mg gingerole)
* RDA - dose giornaliera raccomandata

dosaggio giornaliero* per 100 g

-

2,1 g

-

2,1 g
2,1 g
2,1 g

-

2,1 g
2,1 g
2,1 g

-

2,1 g
1,1 g
0,9 g
0,9 g
0,9 g
0,4 g
0,4 g
0,4 g

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
6 capsule prima dello sport con acqua
(non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.
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sonno rilassamento
Con la combinazione unica dei suoi
principi attivi le CAPS hypno contribuiscono ad abbattere lo stress, facilitando così il distacco dalle preoccupazioni
di tutti i giorni. Riducendo gli ormoni
dello stress, favoriscono un un sonno
più naturale. Le CAPS hypno sono ideali in caso di nervosismo, irritabilità,
condizioni di ansia e tensione nonché
per i disturbi del sonno. Un estratto
brevettato dei principi attivi, il Seditol®, proveniente dalle piante magnolia
officinalis e ziziphus spinosa, utilizzate
nella medicina cinese, esercita un effetto calmante sull’asse ipotalamo-ipofisi-surreni reso iperattivo dallo stress,
e che rappresenta la causa principale
dell’insonnia in persone altrimenti
sane. Partecipanti a studi sperimentali
hanno riferito di un sonno profondo
e di una piacevole lucidità al risveglio.
L’estratto di luppolo e la valeriana calmano il sistema nervoso vegetativo e
sono comprovati coadiuvanti del sonno. L’estratto di tè verde è un compo-
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nente calmante antagonista della teina, un eccitante contenuto nel tè.

caps hypno
Per l’armonizzazione naturale del sonno.

da consumarsi entro

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati
		

per dosaggio giornaliero dosaggio giornaliero* per 100 g

Estratto di magnolia officinalis
e ziziphus spinosa
Litotamnium alga di calcio
Estratto di camomilla (4 mg flavone)
Taurina
Estratto di luppolo (1,8 mg xantoumolo)
Estratto di radice di valeriana
Estratto di melissa (3,5 mg acido di rosmarino)
GABA (acido di burro di amino gamma)
Inositol
Estratto di tè verde (9,5 mg L-teanina)
Estratto di zenzero (1 mg principi piccanti,
0,5 mg gingerole)
Estratto di pepe nero (4,7 mg piperina)

365 mg
350 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
70 mg
50 mg
20 mg
10 mg
10 mg

-

28,5 g
27,3 g
7,8 g
7,8 g
7,8 g
7,8 g
5,5 g
3,9 g
1,6 g
0,8 g
0,8 g

5 mg

-

0,4 g

Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno prima di andare a letto con acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.

* RDA - dose giornaliera raccomandata
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stomaco digestione
I problemi di stomaco riguardano tutti
noi. Troppo stress, troppo poco rilassamento, un nutrimento irregolare e non
salutare influiscono negativamente su
questo delicato ed importantissimo organo. Le conseguenze sono senso di gonfiore ed iperacidità di stomaco. Le CAPS base
uniscono efficacemente tutte le principali sostanze protettive per lo stomaco in un
solo prodotto: rinforzanti per la mucosa,
polifenoli di liquirizia standardizzati e il
rigenerante fungo-hericium, alleggeriscono lo stomaco procurando un meraviglioso senso di leggerezza. Insieme ad un
nuovissimo estratto di curcuma di origine
biologica, l’estratto di zenzero, enzimi di
riso fermentato e di erbe come genziana
e dente di leone, aiutano questa formula
a proteggere lo stomaco, ad armonizzare la secrezione gastrica e a rigenerare la
digestione indebolita. Concedi al Tuo
stomaco il relax del quale ha bisogno e
goditi un rinnovato senso di leggerezza!
Le CAPS base sono concepite per un’ingestione a lungo termine.
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caps base
Per un’armonizzazione naturale
dell’acidità gastrica.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
		
DGL- bioflavonoide di liquirizia
800 mg
Litotamnium alga di calcio (150 mg calcio)
500 mg
Estratto trifala (60 mg tannine)
152 mg
Estratto di fungo Hhericium (45 mg polisaccharide) 152 mg
DigeZyme® encimi di riso fermentato
132 mg
(amilase 3120 U, cellulase 26 U,
Lactase 520 U, lipase 130 U, protease 780 U)
Estratto di zenzero (5 mg principi piccanti,
52 mg
2,5 mg gingerole)
Estratto di papaya (papaina 240.000 USP)
40 mg
Lactospore® Lactobacillus coagulans
40 mg
(600 mio. di cellule)
MastiNat-E35® estratto di resina mastix
32 mg
(9,6 mg Triterpene)
Estratto di radice di dente di leone
24 mg
Estratto di radice di genziana
24 mg
Estratto di curcuma (19 mg curcuminoide)
20 mg
* RDA - dose giornaliera raccomandata

dosaggio giornaliero* per 100 g

18 %
-

40,7 g
25,4 g
7,7 g
7,7 g
6,7 g

-

2,6 g

-

2,0 g
2,0 g

-

1,6 g

-

1,2 g
1,2 g
1,0 g

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
2 x 2 capsule al giorno tra i pasti.
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegano. Esente da materie prime geneticamente modificate.
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antiossidanti anti-aging
Affrontate la comparsa dei segni dell’età
con una strategia intelligente e naturale.
Rimanete giovani nel corpo e nello spirito e prevenite ogni tipo di debolezza dovuta all’età. È indubbio l’effetto positivo
degli acidi grassi Omega 3 sul benessere
generale. Nel nostro corpo contribuiscono al mantenimento della salute del
cuore, del cervello e del sistema immunitario. Le CAPS omega 3 vegiplus sono
la difesa efficace e naturale dai radicali
liberi e rinforzano il corpo in maniera biologica. Uniscono i preziosi acidi
grassi Omega 3 a catena lunga di fonte
puramente vegetale ed i più importanti
antiossidanti solubili in olio ed acqua in
forma concentrata. La licopina, un carotinoide naturale derivante dall’estratto di pomodoro, l’estratto di rosmarino, polifenoli derivanti dall’estratto
di olive e dalla vitis vinifera, nonché il
coenzima Q10, assicurano l’effetto antiinvecchiamento. I carotinoidi, presenti
nell’estratto di tagete, possono rinforzare la vista. In breve: il sostegno per la sa-
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lute racchiuso in capsule, la protezione
completa antiossidante con effetto antiinvecchiamento e il supporto integrato
per la vista e l’apparato osseo.

caps omega 3 vegiplus
La protezione antiossidante completa
con effetto anti-invecchiamento.

da consumarsi entro

informazione nutrizionale
principi
attivi standardizzati per dosaggio giornaliero
		
Martek´s life´sDHA™-S estratto di alghe (175 mg DHA) 500 mg
Lyc-O-Mato® estratto di pomodoro (15 mg licopina) 250 mg
Olio di borragine (40 mg acido gammalinoleno)
200 mg
Tocomin® estratto di olio di palma
(52 mg tocotrienole, 22 mg tocoferole)
150 mg
(corrisponde a 6 mg di vitamina E attiva)		
Olivex® estratto di olive (6 mg polifenoli di olive) 100 mg
exGrape® estratto di semi d’uva
100 mg
(40 mg polifenoli d’uva)
Coencimi Q10
100 mg
BioAstin® estratto di alghe (4 mg astaxantina)
80 mg
Estratto di tagetes (6 mg luteine)
60 mg
Estratto di rosmarino (25 mg acido ursolico)
50 mg
Vitamina K2 (aus Nattoextrakt)
4,6 µg
Vitamina D3
2,5 µg
* RDA - dose giornaliera raccomandata

dosaggio giornaliero* per 100 g

-

27,8 g
13,9 g
11,1 g

60 %
-

5,6 g
5,6 g

50 %

5,6 g
4,4 g
3,3 g
2,8 g
256 µg
139 µg

8,3 g

Consiglio!
Non dimenticare mai di nutrire il proprio corpo con un’alimentazione sana e
i RINGANA PACKS.
Dosaggio consigliato:
3 capsule al giorno. Per un’ottima assimilabilità, assumere durante i pasti con
acqua (non gassata).
Avvisi importanti:
Idoneo per i diabetici. Non adatto ai
bambini. A vantaggio di una tollerabilità ottimale è esente da prodotti derivanti da lievito, latte e grano, conservanti e
coloranti. Non contiene gelatina, 100%
vegetariano. Esente da materie prime
geneticamente modificate.
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da consumarsi entro

“

Domanda: E’ giusto che la frutta e la verdura
dei RINGANA PACKS siano esclusivamente di
coltivazione biologica controllata?

Risposta: La frutta e la verdura
dei RINGANA PACKS proviene quasi sempre, ma non solo,
da coltivazione biologica, a seconda del periodo di raccolta
dei prodotti. Le materie prime
vengono comunque regolarmente sottoposte a severe analisi per escludere la presenza di
sostanze inquinanti.”

“

Domanda: Che cos’è l’indice glicemico?
Risposta: Secondo le ultime ricerche il
sovrappeso e le sue conseguenze negative
sono da mettere in relazione con i picchi
insulinici stimolati da un eccessivo consumo di carboidrati. L’indice glicemico
segnala la velocità con cui sale la glicemia
del sangue in seguito all’assunzione di un
determinato alimento. Per esempio, il riso,
lo zucchero raffinato, la farina oppure i
succhi di frutta possiedono un alto indice
glicemico, a differenza dei prodotti integrali, della frutta e della verdura che ne
presentano uno molto più basso, perché in
grado di rilasciare gli zuccheri che li contengono in un lasso di tempo maggiore.

”

“D: Lo yogurt alla frutta ha “Domanda: Si possono gustare
in un altro modo i RINun sapore più intenso di anche
GANA PACKS?
un PACK antiox. Perché?
R: Lo yogurt alla frutta contiene aromi naturali derivanti dal legno
o da colture di funghi. I RINGANA PACKS non contengono esaltatori di sapidità, né aromi, siano essi naturali o sintetici, infatti
alcuni ingredienti sono assolutamente insapori.

”

Risposta: Si, i RINGANA PACKS si possono gustare
in tante maniere, ad esempio mescolati a latte o
yogurt. Un’unica eccezione: I RINGANA PACKS
non si dovrebbero sciogliere in bevande gassate.

”
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“

Domanda: I RINGANA PACKS e le CAPS si
possono assumere per lungo tempo?

Risposta: Si, senza problemi,
infatti i RINGANA PACKS e
CAPS sono concepiti come
supplementi alimentari per
un’assunzione prolungata.”

“D: A parte l’assunzione dei PACK balancing, come mi posso
nutrire per mantenere
un equilibrato rapporto acido-basico?

R: Gli alimenti che comportano maggiore acidità sono:
carne, farina, zucchero, latticini, caffè e alcool. Una loro
drastica riduzione, unitamente ad uno stile di vita sano,
porta ad un sicuro bilanciamento di questo rapporto.

”
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“Domanda: A che
ora si dovrebbero assumere le RINGANA
CAPS?
Risposta: RINGANA
CAPS contengono principi attivi vegetali
concentrati, per cui il consiglio generale
è di assumerle con o subito dopo i pasti,
valutando caso per caso le esigenza delle
singole persone con problemi di assimilazione.

”

Domanda: Dopo l’assun“zione
dei PACK balancing, ho

avvertito la necessità di andare
ad urinare, è normale?

Risposta: Sì, perché il PACK balancing ha un sensibile effetto drenante. In tanti casi, soprattutto per le
persone anziane, si consiglia di non prendere i PACK
balancing prima di andare a letto. Si tenga presente che
i RINGANA PACKS possono colorare sia le feci che l’urina. Anche questo è normale.

”

da consumarsi entro

Domanda: In poche parole,
“D: A parte l’as- “come
mi posso nutrire per tesunzione dei nere sotto controllo il peso?
PACK 4 plus –
come posso migliorare il nutrimento dei miei
bambini?
”
Risposta: 1. Solo un cambiamento cosciente e
duraturo delle proprie errate abitudini alimentari porta gli obesi a raggiungere la loro meta.
2. Nutrirsi in modo leggero ed ipocalorico,
eliminando il più possibile i carboidrati con un
alto indice glicemico.
3. I PACK d-etary e CAPS d plus aiutano a semplificare il controllo del peso.
4. Fare moto con regolarità.
5. Dimagrire lentamente, per impedire il temuto effetto “jo-jo”.
6. Bere molto, per trovarsi a metà strada sulla
via del successo.

R: Purtroppo si fanno degli errori gravi nella nutrizione dei bambini,
che incidono gravemente sul loro sviluppo, anticorpi e addiritura
sull’apprendimento.
Diamo di seguito alcuni consigli nutrizionali (che valgono ovviamente
anche per gli adulti):
1. Evitare i fast-food e i prodotti con un alto indice glicemico.
2. Fare attenzione alle calorie anche per i bambini.
3. Porre attenzione agli ingredienti presenti negli
alimenti industriali (per es. „numeri-E“).
4. Limitare il consumo di zuccheri. (es. dolci, bevande dolcificate ecc.)
5. Analizzare gli alimenti industriali “salutari”come “
caramelle vitaminiche” o “merende sane” ecc.
6. Sensibilizzare i nervi glossofaringei dei suoi bambini.
Evitare alimenti aromatizzati (anche naturalmente).
7. In ogni caso come dolcificante negli alimenti preferire
il fruttosio allo zucchero industriale o al miele.

”

“

Domanda: A parte l’assunzione dei PACK cleansing, come posso migliorare la mia digestione?
Risposta: 1. Bere tanto, anche quando non si ha
sete. Cominciare sempre la giornata con un bicchiere d’acqua!
2. Nutrirsi con molte di fibre.
3. Fare moto con regolarità.
4. Rinunciare a cibi “astringenti”,
come la cioccolata.
5. Non sopprimere mai lo stimolo all’evacuazione.
6. Prendersi il tempo necessario per l’espletamento delle funzioni fisiologiche.
7. Consultare il medico in caso di prolungata
stitichezza.

”
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“Domanda: Prendo dei medicinali. Posso prendere sia i RINGANA PACKS che le CAPS?
Risposta: Non sono previsti delle controindicazione per via delle loro composizioni equilibrate. Però le persone sotto trattamento farmacologico dovrebbero consultare il medico
prima di prendere degli integratori.”

“Domanda: A che
ora si dovrebbero
prendere i RINGANA
PACKS? Risposta:
Alcuni principi vitali decadono in

tempi brevi (per es. la vitamina C), per
cui per ottenere il massimo effetto
benefico, i diversi PACKS andrebbero
assunti nell’arco di tutta la giornata.

“

Domanda: Posso prendere i RINGANA
PACKS e CAPS in gravidanza?
Risposta: Su questo argomento, come per
tutte le altre domande sulla salute, bisogna
consultare il medico.

”

Domanda: Soffro di un
“incompatibilità
alimentare e allergie. Posso perendere le RINGANA CAPS?

Risposta: Le RINGANA CAPS non contengono sostanze che provochino allergie come
per esempio soja, noci, lievito ecc. In caso di
un’incompatibilità con una di queste sostanze
si dovrebbe rinunciare all’assunzione e/o interromperla.

”

” “

Domanda: In quali circostanze si
dovrebbe rinunciare all’assunzione dei
RINGANA PACKS?
Risposta: Non deve assumere i RINGANA
PACKS se ha un’incompatibilità o un’allergia ad
uno o più ingredienti riportati in etichetta.

”
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da consumarsi entro

“

Domanda: Perché nei RINGANA PACKS viene
impiegata solo frutta intera e non i succhi?

Risposta: I RINGANA
PACKS consistono totalmente di frutta e verdura, perchè centrifugandola rimangono intatti i
principi attivi solubili in
olio, fibre e tant’altro ancora. Inoltre se si usassero i succhi, questi inciderebbero sfavorevolmente
sull’indice glicemico.”

“

Domanda: Quanti RINGANA CAPS
posso prendere al giorno?
Risposta: Non si dovrebbe superare
la dose giornaliere di 3 x 3 (= 9)
senza controllo medico.

”

“D: Già da anni
uso i RINGANA
PACKS. Li posso sostituire con
le RINGANA
CAPS?
R: No, perché i RINGANA PACKS forniscono un’importante contributo all’alimentazione con un equilibrata
assunzione delle sostanze necessarie ad una sana e
corretta nutrizione, mentre le RINGANA CAPS servono
per la risoluzione di specifiche esigenze individuali.

”

“

Domanda: A che cosa serve la bustina a
secco nelle confezioni delle CAPS?
Risposta: Serve per proteggere le capsule
dall’umidità, per cui dovrebbe rimanere all’interno del contenitore fino al completo uso del
prodotto.

”
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