FitLine e Sport
Elevate prestazioni sportive grazie a
mirati integratori alimentari.
La linea di prodotti FitLine della PMInternational-The Wellness Company,
viene utilizzata sia da numerosi atleti di spicco
che da squadre nazionali ed internazionali.
Società sportive come le nazionali di hockey
su ghiaccio, ciclismo, sci e tennis, condividono
il concetto di energia cellulare FitLine, e
sono partner di tutta la linea di prodotti
FitLine. C'è solo una strada per essere
semplicemente vincenti: dar fiducia a
FitLine perché FitLine è:
salute, fitness e bellezza dall'interno e
dall'esterno
una migliore qualità di vita grazie ad un
maggiore benessere

Supplementi nutrizionali

Activize Oxyplus
Più energia, più rendimento
FitLine Activize Oxyplus fornisce esattamente
le sostanze vitali necessarie per la produzione
di energia nel nostro corpo.
§
Favorisce inoltre l'approvvigionamento di
ulteriori sostanze vitali alle cellule.
§
favorisce la produzione energetica dalla
nutrizione quotidiana (combustione di
carboidrati)
§
fornisce tutte le vitamine B per una
maggior concentrazione e rendimento
§
contiene polvere di alga marina
§
ha una Biodisponibilità più alta e veloce
grazie all'esclusivo concetto di trasporto
sostanze nutritive (NTC)
§
ha un'azione stimolante, vitalizzante e
rinfrescante
§
ha un duplice brevetto (Ref. Nr.: EP
1293133 + EP 1563743)
Restorate
Rigenerazione veloce dopo l'affaticamento

Restorate è la bevanda ideale da prendere la
sera prima di coricarsi. Il contenuto di calcio,
magnesio, ferro, potassio, zinco, selenio,
rame, manganese, cromo, vitamina D.
in combinazione con erbe aromatiche
ayurvediche permette di sentirsi meglio.
§
con azione alcalina (basico) e favorisce
l equilibrio mineralinico
Solida base per fitness, benessere e bellezza.
Cellenergy-Set
con Powercocktail + Restorate
Il FitLine Cellenergy-Set grazie all' NTC®
(concetto di trasporto sostanze nutritive)
fornisce le sostanze nutritive la dove servono,
nelle 70 bilioni di cellule permettendo in tal
modo di ottenere una biodisponibilità più alta.
Grazie al concetto di prodotti modulari le
sostanze nutritive vengono fornite nel
momento giusto, quando l'organismo ne ha
bisogno (alla mattina e alla sera).

FitLine
il concetto di energia cellulare
Prodotti brevettati, di qualità e con
risultati dimostrabili.
Ottimizzazione alimentare mirata per chi
pretende il massimo.
L' o t t i m i z z a z i o n e a l i m e n t a r e , n e l l a
fabbricazione dei prodotti FitLine, si ottiene
con l'utilizzo di nuovissime sostanze
nutrizionali e vitali, con l'impiego di tecnologie
di produzione e controlli di sicurezza
all'avanguardia, sotto la continua
supervisione sia di esperti nutrizionisti che di
produzione.
La combinazione corretta degli ingredienti,
grazie al concetto di gruppo, permette l'azione
"di squadra". Questa offre un miglior risultato
in confronto sia alla monosupplementazione
che alla multisupplementazione di sostanze
nutrizionali. Questo significa:
Effetti sinergici tra i vari nutrienti
Risultati migliori e più veloci
Quando si è stanchi e senza energia, la causa
può essere la mancanza di minerali e
vitamine! Non è solo importante COSA
mangiamo, ma sopratutto QUANTO di questo
riusciamo ad assimilare nel nostro organismo.
L'incomparabile concetto di trasporto di
sostanze nutritive FitLine (NTC) garantisce
che i principi attivi vengano assorbiti in modo
più rapido dall'organismo (fino a dieci volte) e
con un effetto migliore. FitLine (NTC)
significa più energia dalle cellule per fornire al
nostro organismo le sostanze vitali utili per il
nostro benessere e per la nostra bellezza oltre
a rafforzare il sistema immunitario e
l'apparato cardio-circolatorio.
I prodotti FitLine rispettano i più severi
standard internazionali, quelli della Good
Manufacturing Practice (GMP). Queste

§
per capelli (rame), pelle (zinco) e unghie
più belle
§
per un recupero veloce (importante dopo
attività fisica)
§
calcio, magnesio e vitamina D per ossa e
denti sani
§
rafforza il sistema immunitario endogeno
§
contiene un aroma alle erbe ayurvediche
per potenziare l'assimilazione
§
ha una biodisponibilità più veloce e più alta
grazie alla NTC (concetto trasporto
sostanze nutritive)
§
due brevetti
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direttive costituiscono attualmente lo
standard più moderno per qualità e purezza.
Ad ulteriore conferma di come opera l'azienda,
i prodotti FitLine vengono sottoposti a continui
controlli al Swiss Vitamin Institut di Losanna in
Svizzera e questo significa ulteriore qualità,
sicurezza ed integrità. La sicurezza è
certificata !

Fitness-Drink
La bevanda isotonica ideale per un fisico
attivo
§
per un ottimale energia,
resistenza e veloce recupero

rendimento,

§
fornisce un approvvigionamento completo
di vitamine B per la produzione energetica e
una maggior capacità di concentrazione
§
sostiene le difese immunitarie endogene
§
combinazione mirata di vitamine B e
minerali
§
fornisce tante sostanze antiossidanti e
protettive per neutralizzare i radicali liberi
§
con la provitamina A e vitamina E in forma
micromicellata
§
grazie alla forma liquida migliora
l'assimilazione dei minerali e compensa
grazie alla forma isotonica la perdita di
elettroliti.
§
contenuti pregiati potenziati nella funzione
grazie al (NTC)
§
ha una biodisponibilità più elevata e veloce
grazie al concetto di trasporto sostanze
nutritive (NTC)

Controllo peso con FitLine XXS
Una squadra forte per controllare meglio
il peso.
Un buon allenatore riconosce i punti deboli
della sua squadra e l'aiuta a vincere le sfide, lo
stesso lo fa FitLine XXS, che riconosce le
molteplici cause del sovrappeso partendo
anzitutto dal bisogno di dover creare
l'equilibrio acido-basico. Il programma
FitLine XXS inoltre rispetta il bisogno di
prosciugare, stimolare la termogenesi,
potenziare il senso di sazietà, sostenere la
regolazione dell'appetito, favorire l'equilibrio
del metabolismo dei carboidrati e favorire la
combustione dei grassi.
Partire con Fitline XXS significa perdere
realmente il peso e soprattutto i centimetri!

Semplice.
Vincente.

Risultati, qualità e sicurezza - questi
sono i 3 punti che fanno la differenza e
che ci rendono unici !
Vuole sapere di più su quanto accennato?
Oltre al “concetto di energia cellulare” ed il
“controllo peso” posso informarLa su ulteriori
prodotti:
Omega3 + E favorisce il corretto
funzionamento del sistema cardiovascolare;
Q10 Plus sostiene sia la produzione
energetica che le difese immunitarie, aiuta a
rinforzare il cuore;
Antioxy Per rinforzare il sistema immunitario
endogeno;
All-In-1000 Plus Yogurt drink probiotico di
nuova generazione;
ed altro.....
La Sua consulente
“Teampartner FitLine”:
Anna Maria Marrone
ALFA-Coach
Nordic Walking
Cell. 335 53 67 174
e-mail:
marrone.annamaria@virgilio.it
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