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Presentazione del prodotto

e modalità d’uso

1) Aprite la bustina

2) Diluite il contenuto in un liquido

3) Bevetelo!

Se avete bisogno di più informazioni…

leggete quanto segue!
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La Vostra completa soddisfazione è importante per noi!

La formulazione di liposomi piccoli e stabili è un settore altamente 
specializzato. I formulatori della LivOn Labs hanno oltre 25 anni di 
esperienza nelle varie tecnologie che utilizzano i liposomi per la 
somministrazione di farmaci e nutraceutici. 

Acquistiamo materie prime di alta qualità provenienti da fornitori 
qualificati di tutto il mondo, usiamo solo materiali che hanno superato 
ampiamente i tests di identità, resistenza e purezza. 

Impieghiamo processi e fosfolipidi che hanno dimostrato di 
produrre liposomi altamente stabili e con un’alta efficienza di 
incapsulazione delle sostanze nutritive. Per garantire che i nostri processi 
forniscano costantemente prodotti di alta qualità, verifichiamo spesso il 
contenuto dei nutrienti, il tasso di incapsulazione e la dimensione delle 
particelle di ogni prodotto. 

Oltre a testare tutte le nostre materie prime, ci rivolgiamo anche a 
laboratori indipendenti qualificati per verificare la presenza di 
contaminanti microbiologici e metalli pesanti in ogni lotto di prodotto 
finito. Rifiutiamo qualsiasi partita che non soddisfa i nostri rigidi standard 
di purezza. 

Usiamo un confezionamento in bustine monodose unico e 
brevettato per evitare la rapida degradazione dei nutrienti chiave dei 
nostri prodotti. 

Facciamo tutto ciò per offrire integratori efficaci di cui potersi 
fidare.

Le informazioni fornite in questa Guida al Prodotto e al suo Uso hanno solo scopo 
informativo e non sono da intendere come un sostituto del consiglio del proprio 
medico o altro professionista sanitario. Si raccomanda di consultare un operatore 
sanitario prima di iniziare qualsiasi dieta, esercizio o programma integrativo, prima di 
assumere qualsiasi farmaco, o se si sospetta di avere un problema di salute.
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Per coloro che lo usano per la prima volta

Come aprire la bustina

Individuare i segni sul lato superiore della bustina. È possibile strappare la 
bustina da una parte all’altra, oppure tagliare la parte superiore in modo 
netto con le forbici.

Come assumere l’integratore

Spremere il contenuto della bustina direttamente in bocca, prendere un 
sorso di qualsiasi bevanda fresca e deglutire, oppure…

Spremere il contenuto della bustina in 30-60 ml di acqua (filtrata o di 
sorgente) o nella vostra bevanda fredda preferita, quindi bere a stomaco 
vuoto e attendere almeno 15 minuti prima di mangiare.

Nota: i prodotti Altrient non si scioglieranno in acqua. Quando si mette il 
prodotto in una bevanda fredda, questo si disperde in piccoli grumi. Al fine 
di proteggere i liposomi, non è consigliato mischiare i prodotti con 
bevande calde e/o metterli in un frullatore o robot da cucina.

Consigli

• Si suggerisce di assumere l’integratore a stomaco vuoto affinché possa 
entrare nel flusso sanguigno più velocemente

• Tutti i prodotti Altrient possono essere presi contemporaneamente

• Anche se non c’è un orario preciso per l’assunzione dei prodotti, si 
consiglia di prenderli al mattino o nelle prime ore del pomeriggio. 
L’assunzione di questi integratori nelle ore serali può causare un eccesso 
di energia che potrebbe interferire con il sonno
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In merito ai nostri prodotti

Cosa rende i prodotti Altrient® unici

1. Liposome Encapsulated Delivery (LED). La tecnologia di 
incapsulazione ai liposomi è ciò che rende i prodotti Altrient®  
veramente all’avanguardia. Questo sistema di somministrazione
brevettato utilizza microscopiche bolle di fosfolipidi, chiamati 
liposomi, per circondare e proteggere i nutrienti e far sì che gli stessi
vengano debitamente distribuiti in tutto il corpo. Questi liposomi 
sono sufficientemente piccoli - e sufficientemente intelligenti - per 
eludere il restrittivo sistema di trasporto dei nutrienti nel corpo, 
passare velocemente attraverso le pareti intestinali e penetrare nel 
flusso sanguigno.

2. Maggiore biodisponibilità. Numerose ricerche hanno provato che il 
sistema di somministrazione ai liposomi migliora cospicuamente
l’assorbimento dei nutrienti all’interno del flusso sanguigno e delle 
cellule, dove sono maggiormente richiesti. Uno studio recente ha 
scoperto che il nostro sistema di incapsulazione ai liposomi 
consente di assorbire fino al 200% in più di vitamina C rispetto alle 
altre forme di assunzione orale di vitamina C.

3. Bustine monodose. La bustina mondose protegge gli integratori 
incapsulati ai liposomi dall’esposizione all’ossigeno, al calore e 
all’umidità. Ciò aumenta e migliora la stabilità dei liposomi, che 
rimangono così intatti e pronti per lavorare.

La data di scadenza

La data di scadenza del prodotto è impressa sul fondo della scatola e lungo 
il bordo di ciascuna bustina, dopo la scritta EXP. Per esempio, EXP0614 
significa: Scade a giugno 2014. I prodotti possono anche essere consumati 
dopo la data di scadenza, ma in questo caso non garantiamo la piena 
efficacia degli ingredienti chiave.
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Altrient® C

Cosa c’è dentro

Porzione: 1 bustina 5,7 ml

1,000 mg Vitamina C (ascorbato di sodio)

1,000 mg Fosfolipidi (da lecitina di soia)

Altri ingredienti: Acqua, Alcol (12% w/w), Gomma di Xantano, EDTA.

Questa formula non contiene zuccheri, amidi, aromi artificiali, prodotti a 
base di carne, derivati del latte.

Cosa aspettarsi

La nostra vitamina C di ultima generazione fornisce un nutriente 
essenziale ed un potente antiossidante che: 

• protegge le cellule dai danni causati dai radicali liberi 

• innesca la produzione di collagene per una pelle sana 

• favorisce il recupero muscolare post-allenamento 

• riduce il dolore muscolare a insorgenza ritardata 

• mantiene un ottimale stato di salute generale

I consumatori hanno segnalato un aumento dei loro livelli quotidiani di 
energia ed un maggiore senso di benessere in poche settimane di 
assunzione di Altrient ® C.
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Altrient® C

Indicazioni per l’uso

Come integratore alimentare, prendere una bustina 1 o 2 volte al giorno.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera indicata. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o allattamento, rivolgersi ad un 
professionista sanitario prima di utilizzare questo prodotto. È possibile 
sperimentare una vampata di calore temporanea dopo l’assunzione 
dell’integratore, o sintomi di disintossicazione come mal di testa, dolori 
muscolari, nausea, gas, e sintomi simil-influenzali. Se ciò si verifica, è 
importante bere molta acqua fresca e concedersi ampio riposo. Invitiamo 
chiunque stesse assumendo farmaci anticoagulanti, quali Coumadina o 
Warfarina, ad integrare la vitamina C e qualsiasi altro antiossidante solo 
ed esclusivamente sotto la sorveglianza del proprio medico.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare il congelamento e 
l’esposizione diretta alla luce solare per periodi prolungati. Se si apre una 
bustina e non si vuole consumare tutto il prodotto, si consiglia di 
richiudere la bustina (con ciò che rimane del prodotto) all’interno di un 
sacchetto o pellicola  e conservarla in frigorifero. Si raccomanda di 
consumare il rimanente del prodotto entro 24 ore.
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Altrient® GSH

Cosa c’è dentro

Porzione: 1 bustina 5,4 ml

450 mg L-Glutatione sulfidrile (ridotto) 

1,000 mg Fosfolipidi (da lecitina di soia) 

Altri ingredienti: Acqua, Alcol (12% w/w), Gomma di Xantano, EDTA.

Questa formula non contiene zuccheri, amidi, coloranti artificiali, aromi 
artificiali, prodotti a base di carne, derivati del latte, frumento, glutine, 
lievito.

Cosa aspettarsi

Tutte le nostre cellule utilizzano glutatione e la maggior parte di esse lo 
produce. Purtroppo la produzione di glutatione da parte dell’organismo è 
influenzata da fattori interni ed esterni. Le tossine, lo stress fisico ed
emotivo, i radicali liberi, gli agenti patogeni e l’invecchiamento possono 
portare a carenze di glutatione.

Il GSH è uno dei più potenti antiossidanti del corpo, esso può: 

• riciclare altri antiossidanti di importanza vitale come la vitamina C, la 
vitamina E, l’acido lipoico e il perossido 

• aiutare a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi 

• mantenere la salute del fegato

I consumatori hanno segnalato un aumento dei loro livelli quotidiani di 
energia ed un maggiore senso di benessere in poche settimane di 
assunzione di Altrient® GSH.
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Altrient® GSH

Indicazioni per l’uso

Come integratore alimentare, prendere una bustina al giorno.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera indicata. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o allattamento, rivolgersi ad un 
professionista sanitario prima di utilizzare questo prodotto. 

La L-cisteina nel GSH è un amminoacido contenente zolfo che ha un odore 
comunemente paragonato a quello delle uova cotte. L'odore di Altrient® 
GSH può essere mascherato mischiando il prodotto con una bevanda dal 
sapore forte, come il succo di pomodoro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare il congelamento e 
l’esposizione diretta alla luce solare per periodi prolungati. Se si apre una 
bustina e non si vuole consumare tutto il prodotto, si consiglia di 
richiudere la bustina (con ciò che rimane del prodotto) all’interno di un 
sacchetto o pellicola  e conservarla in frigorifero. Si raccomanda di 
consumare il rimanente del prodotto entro 24 ore.
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Altrient® ME™

Cosa c’è dentro

Porzione: 1 bustina, 7 ml

VITAMINE MINERALI
137 mg Vitamina B1 20 mg Zinco
12,5 mg Vitamina B2 50 mcg Selenio
20 mg Niacina 50 mcg Cromo 
10 mg Acido Pantotenico 25 mcg Boro
25 mg Vitamina B6 50 mcg Indio
400 mcg Folati 100 mcg Vanadio
15 mcg Vitamina B12 ALTRO
300 mcg Biotina 20 mcg Cannella

500 mg Fosfolipidi (da lecitina di 
soia)

Altri ingredienti: Acqua, Magnesio, Manganese, Benzoato di Sodio 
(conservante), Sorbato di Potassio (conservante), Gomma di Xantano, 
Acido Citrico, Aroma naturale d’arancia, Glicosidi Steviolici.

Questa formula non contiene zuccheri, amidi, coloranti artificiali, aromi 
artificiali, prodotti a base di carne, derivati del latte, frumento, glutine, 
lievito.
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Altrient® ME™

Cosa aspettarsi

Un sistema di somministrazione di vitamine e minerali, naturale e ai 
liposomi, che:

- aiuta l’organismo a bruciare in modo più efficiente il carburante 
immesso con la dieta

- libera più energia dal cibo che si mangia
- garantisce un supporto energetico sicuro, naturale e di lunga durata

I consumatori di Altrient® ME™ hanno segnalato un aumento dei livelli di 
energia e un recupero più veloce dall’attività fisica intensa.

Indicazioni per l’uso

Come integratore alimentare, prendere una bustina 1 o 2 volte al giorno.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera indicata. Gli integratori alimentari non 
vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o allattamento, rivolgersi ad un 
professionista sanitario prima di utilizzare questo prodotto.

Per chi fosse incline a bassi livelli di zucchero nel sangue, si suggerisce di 
assumere Altrient® ME™ poco prima di uno snack o di un pasto leggero. Le 
sostanze ipoglicemiche, come la caffeina, dovrebbero essere evitate 
almeno quindici minuti prima e dopo l’assunzione dei prodotti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare il congelamento e 
l’esposizione diretta alla luce solare per periodi prolungati. Se si apre una 
bustina e non si vuole consumare tutto il prodotto, si consiglia di 
richiudere la bustina (con ciò che rimane del prodotto) all’interno di un 
sacchetto o pellicola  e conservarla in frigorifero. Si raccomanda di 
consumare il rimanente del prodotto entro 24 ore.
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FAQ

Posso ancora usare il prodotto anche se è stato esposto a temperature 
estremamente calde o fredde?

Sì! I prodotti Altrient vengono periodicamente testati per quanto riguarda 
la consistenza e la concentrazione degli ingredienti a -20°C e 40°C. Se 
conservati a -20°C, gli ingredienti chiave rimarranno efficaci per almeno 2 
mesi, anche se l’integrità dei liposomi potrebbe esserre danneggiata se 
congelati per più di due mesi. Se conservati a 40°C, gli ingredienti chiave 
rimarranno efficaci per 1 o 2 mesi.

Perché usate conservanti nei prodotti Altrient?

I conservanti come l’alcol di grano naturale vengono utilizzati nei nostri 
prodotti per evitare la crescita di batteri nocivi e muffe. Abbiamo usato i 
conservanti più adatti per ogni formulazione. Impieghiamo solo la quantità 
minima necessaria per assicurarci che i prodotti siano sicuri ed efficaci.

Se non si desidera assumere l'alcol presente nei prodotti, consigliamo di 
spremere il contenuto della bustina in un cucchiaio e lasciare il cucchiaio 
all’aria aperta per 15 minuti. In questo modo si permetterà all’alcol di 
evaporare.

C'è carta stagnola nelle confezioni dei prodotti Altrient? 

La bustina è composta da un materiale d'argento laminato con due strati 
di polietilene per fornire una barriera tra lo strato di pellicola e il prodotto 
liquido. Questa barriera protegge il prodotto da potenziale lisciviazione, 
dall’ossigeno e dall’umidità.

C’è soia nei prodotti Altrient?

Usiamo fosfolipidi estratti da lecitina di soia. Tutte le proteine della soia, 
fonte di preoccupazione per alcuni individui allergici, vengono 
potenzialmente rimosse dai fosfolipidi durante il processo di estrazione. 
Anche se non possiamo garantire che non ci sono tracce di proteine della
soia nei nostri prodotti, eseguiamo periodicamente test del DNA su ogni 
prodotto presso un laboratorio indipendente. Fino ad oggi, il laboratorio 
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non ha mai rilevato alcuna quantità di proteine della soia nei nostri 
prodotti.

Devo consultare il mio medico prima di assumere i prodotti Altrient?

Si raccomanda di consultare un operatore sanitario prima di iniziare
qualsiasi dieta, esercizio o programma integrativo, prima di prendere 
qualsiasi farmaco, o se si sospetta di avere un problema di salute. 
Bisognerebbe consultare il medico prima di iniziare un programma 
integrativo che preveda qualsiasi forma di vitamina C in caso di 
emocromatosi, qualsiasi tipo di anemia emolitica, deficit G6PD, deficienza 
o insufficienza renale nota, o in caso di assunzione di farmaci 
anticoagulanti quali la  Warfarina (Coumadina). 

I prodotti Altrient sono sicuri per i bambini?

I prodotti Altrient sono stati formulati per adulti. Si raccomanda di 
consultare il pediatra prima di somministrare uno dei nostri prodotti al 
vostro bambino.

I prodotti Altrient sono sicuri per gli animali?

I prodotti Altrient sono stati formulati per l'essere umano. Alcuni dei nostri 
clienti hanno scelto di integrare la dieta del loro animale domestico con 
Altrient® C e/o GSH, notando risultati positivi. Si raccomanda di consultare 
il veterinario prima di somministrare uno dei nostri prodotti al vostro 
animale da compagnia.

Posso utilizzare ancora Altrient® C se le bustine sono gonfie? 

Sì! Le bustine possono gonfiarsi in quanto l’aria latente dal processo di 
riempimento tende ad espandersi nel tempo. Ciò non pregiudica la qualità 
del prodotto.


