
Made in the Dolomites

Natura 
Divina

INTEGRATORI ALIMENTARI NATURALI

Alle origini del benessere



“I Monti sono maestri muti 
e fanno discepoli silenziosi.” 
J.W. Goethe

I quattro Elementi alla base della vita sul nostro pianeta 
vivono in ogni essenza della natura all’interno  
dei nostri Integratori.

Terra, Acqua, Aria, Fuoco

Alle origini  
del benessere

Le Dolomiti, la Terra dove
nascono i nostri prodotti, 
sono state custodite per 
milioni di anni dalle acque 
del mare che hanno lasciato 
le loro essenze preziose nella 
terra, nelle acque e nelle 
rocce che ora splendono 
maestose nel cielo.

La ricchezza
del territorio

Terra



Oltre a regalare freschezza,
l’Acqua che sgorga
cristallina e incontaminata
dalle rocce dolomitiche
fornisce minerali preziosi
per la nostra salute.

La leggerezza dell’Aria che fa
respirare la flora dolomitica
consente di sviluppare al
meglio i principi attivi delle
piante da noi utilizzate.

Vetro e metallo forgiati  
dal fuoco prendono vita nei 
nostri packaging plastic-free,
testimoniando il nostro 
rispetto per l’ambiente.

La purezza
dell’acqua

La leggerezza 
dell’aria

L’energia
del fuoco

Acqua Aria Fuoco



Il laboratorio
Formulazione e produzione 
diretta, nel cuore delle Dolomiti
I nostri prodotti uniscono le conoscenze delle terapie naturali  
con gli attuali progressi nella comprensione della salute e dell’essere umano.



Gli integratori Dea Dolomiti sono
senza glutine, senza lattosio,  
senza coloranti, senza 
conservanti. Nel rispetto 
dell’ambiente utilizziamo 
contenitori in vetro.

La Produzione

Le Esigenze

Le Formule La Qualità

La Sicurezza

Nel progettare e realizzare una 
formula per i nostri integratori, 
cerchiamo di non superare i tre 
principi attivi vegetali per avere 
all’interno del prodotto i dosaggi 
più alti possibili e limitare il 
numero di assunzioni giornaliere.

Scegliamo estratti vegetali
titolati con la percentuale
più alta di sostanze attive di
cui sia certificata la quantità e
la qualità.

I test di stabilità microbiologica 
sono affidati a laboratori di analisi 
esterni specializzati, qualificati e 
certificati.

“Noi siamo produttori, distributori 
e consumatori dei nostri prodotti.”

Dal 2006, formuliamo e produciamo 
in Valle di Anterselva - Pusteria, con 
accuratezza, passione ed orgoglio 
i nostri Integratori Alimentari 
di qualità utilizzando i migliori 
ingredienti naturali.



Difese Immunitarie, 
Energia

Le capsule naturali Dea Dolomiti contengono un complesso vegetale
di alta qualità, vitamine ed elementi che vanno ad aumentare  
le Difese immunitarie e forniscono nuova Energia all’organismo  
nei momenti di maggior bisogno.

Respingere e Limitare 
con Energia le Infezioni



Immuno-Care

Lattoferrina

SISTEMA IMMUNITARIO

Apporti medi per capsula:
Vitamina C 400mg (500% VNR*); 
Zinco 12,5mg (125% VNR*); 
Lattoferrina 53mg.

Vitamina C / Zinco / Lattoferrina

1 capsula al giorno, prima del pasto

Con Lattoferrina. La Vitamina C e lo Zinco contribuiscono alla normale funzione 
del sistema immunitario. 

 Per una maggiore Forza immunitaria associare a ENER-DEFENCE
 Per sostenere la Funzione visiva associare a OMEGA3-DEA

 
“L’effetto antibatterico della Lattoferrina è stato attribuito sia all’abilità della proteina di legare il ferro, sia a meccanismi 
più diretti, indipendenti dall’attività chelante il ferro. Alcune funzioni della Lattoferrina, come ad esempio l’attività 
battericida, sono mediate da un peptide antimicrobico denominato Lattoferricina, identificato nel 1991, che viene 
generato dalla proteina in seguito a clivaggio con pepsina gastrica ed è dotato di maggiore efficacia rispetto alla 
proteina integra. L’attività antivirale della Lattoferrina è stata descritta per la prima volta nel 1994 e da allora sono 
stati condotti numerosi studi che hanno dimostrato che la Lattoferrina è in grado di prevenire l’infezione da parte di 
diversi virus inibendo generalmente le fasi precoci dell’infezione virale e può avere effetto sinergico in associazione 
con farmaci convenzionali.” 

Fonte: ISS Workshop “Sostanze naturali: attività farmacologica, meccanismo d’azione, aspetti applicativi e normativi” Istituto Superiore di Sanità Roma, 26 giugno 2008
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Vita-Power
PERFORMANCE PSICOFISICA

Apporti medi per capsula:
Withania / Ashwaganda e.s. (tit. 2,5% in Withannolidi) 250mg; 
Rhodiola e.s. (tit. 3% in Rosavin) 200mg.

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Withania / Rodiola

1-2 capsule al mattino 
e 1-2 capsule a metà pomeriggio 
o alla sera

L’estratto di Withania (Ashwaganda) e Rhodiola hanno un effetto ricostituente, 
promuovono l’adattamento allo stress (tonico-adattogeno) e sostengono il 
benessere mentale e le difese naturali del corpo. 

 Per maggiore Energia nelle fasi di recupero (stress, sport, convalescenza) 
associare a ENER-DEFENCE

Ener-Defence
ENERGIA E RECUPERO

Apporti medi per capsula:
Astragalus e.s. (tit. 70% in Polisaccaridi) 400mg;
Vitamina D3 25mcg (500% VNR*).

Astragalus / Vitamina D3

1 capsula 2 v. al giorno, oppure  
2 capsule 1 v. al giorno, prima dei pasti

L’estratto di Astralagus ha un effetto ricostituente, promuove l’adattamento allo 
stress contrastando la stanchezza fisica e mentale (tonico-adattogeno) e con la 
Vitamina D sostiene le normali difese dell’organismo.

 Per una maggiore Forza immunitaria associare ad IMMUNO-CARE
 Per maggiore Energia associare a VITA-POWER
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Sistema Muscolo-Scheletrico 
Neuronale

Attraverso il supporto degli Integratori naturali Dea Dolomiti puoi donare 
sollievo alle tue articolazioni e ai tuoi muscoli, ritrovando il piacere di 
muoverti senza limitazioni.

Benessere e funzionalità
di Articolazioni e Muscoli



Neuro-Care
SISTEMA NERVOSO

Apporti medi per capsula:
L-Acetilcarnitina 250mg; 
Vitamina B1 (Tiamina) 6,25mg (570% VNR*); 
Vitamina B6 (Piridossina) 2,5mg (174% VNR*); 
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 150mcg (6000% VNR*).

L-Acetilcarnitina / B1 / B6 / B12

1-2 capsule 1-2 volte al giorno, 
prima o dopo i pasti

Con L-Acetilcarnitina. Le Vitamine B1, B6, B12 contribuiscono al normale 
funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico. 

 Valutare l’associazione con DOLO-CARE, LISINA-DEA, MEMO-POWER

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

L-Acetilcarnitina
La L-Acetilcarnitina è una sostanza naturalmente presente 
nei tessuti animali la cui più nota funzione è quella di 
trasportare gli acidi grassi all’interno dei mitocondri, 
dove vengono convertiti in energia. La L-Acetilcarnitina 
svolge una azione protettiva, nutritiva ed antiossidante nei 
confronti delle cellule del cervello, del midollo spinale e dei 
nervi periferici.
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Artro-Care
ARTICOLAZIONI

Apporti medi per capsula:
Glucosamina 250mg; 
Condroitin solfato 250mg; 
MSM 100mg.

Condroitina / Glucosammina / MSM

1-2 capsule al giorno, 
prima o dopo il pasto

GLUTEN
FREE

LACTOSE
FREE

Dolo-Care
OSSA E MUSCOLI

Apporti medi per capsula:
Curcuma e.s. (tit. 95% in Curcuminoidi ) 400mg;
Boswellia e.s. (tit. 65% in Acidi boswellici) 50mg.

Curcuma / Boswellia

1 capsula 2-3 volte al giorno, 
dopo i pasti

Con Curcuma e Boswellia che contribuisce alla funzionalità articolare e 
contrasta gli stati di tensione localizzati.

 Per una maggiore Libertà di movimento valutare l’associazione con  
ARTRO-CARE e NEURO-CARE

 Per una maggiore Libertà di movimento valutare l’associazione con DOLO-CARE

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Glucosammina e Condroitina solfato
La Glucosammina solfato è uno zucchero ottenuto dai gusci dei crostacei. Essendo un precursore importante di 
componenti essenziali della cartilagine articolare (proteoglicani e glicosaminoglicani, GAG), la glucosamina contribuisce 
a mantenere integra la cartilagine, tessuto che agisce come un cuscinetto ammortizzatore proteggendo le estremità 
articolari delle ossa dall’attrito. Nell’artrosi e nell’artrite la cartilagine normalmente è assottigliata o lacerata. La glucosamina 
è anche un componente della cheratina solfato e dell’acido ialuronico, anch’essi presenti nella cartilagine articolare e nel 
liquido che lubrifica le articolazioni (sinoviale). Essendo il gruppo solfato importante per la produzione di cartilagine, la 
glucosamina solfato è ritenuta più efficace rispetto agli altri tipi di glucosamina che non lo contengono. La Condroitina 
solfato è uno zucchero ottenuto dalla cartilagine di squalo. La sua funzione fisiologica è quella di mantenere l’elasticità 
della cartilagine stessa, prevenirne la degradazione e attenuare le infiammazioni riducendo la produzione e l’attivazione 
di mediatori dell’infiammazione nelle cellule che producono i componenti della cartilagine (condrociti).
Fonte: Istituto Superiore di Sanità. 13
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Omega3-Dea

Apporti medi per capsula:
Olio di pesce 1000mg di cui EPA 350mg e DHA 250mg.

Olio di Pesce

1-4 Softgel-capsule al giorno 
da assumere ai pasti

L’olio di pesce è ricco di acidi grassi Omega-3 (EPA e DHA). Essi contribuiscono 
a sostenere le fisiologiche funzioni cardiache, a mantenere livelli di pressione, 
funzioni cognitive e funzioni visive normali. 

 Per regolarizzare la Pressione arteriosa e sostenere il Sistema Cardio-circolatorio 
associare a PRESSURE 

 Per sostenere la Memoria, la Concentrazione e le Funzioni cognitive associare 
a MEMO-POWER e NEURO-CARE

 Per regolarizzare le Dislipidemie associare a COLEST-CARE
 Per sostenere la Funzione visiva associare ad IMMUNO-CARE

GLUTEN
FREE

LACTOSE
FREE

POLIVALENTE

1 cps al giorno per l’apparato cardiovascolare
2 cps al giorno per le funzioni cognitive, la vista e la funzionalità articolare
3 cps al giorno per le dislipidemie
4 cps al giorno per regolarizzare la pressione arteriosa



Sistema Nervoso, 
Relax, Distensione

L’integrazione della dieta con gli Integratori Dea Dolomiti,  
contenenti attivi naturali, vitamine ed elementi di qualità, ti aiuta a 
ritrovare un Sonno ristoratore, il Buon umore e l’Equilibrio mentale 
necessario ad affrontare la giornata con serenità.

Riposare e vivere con 
Serenità e Buon umore



Ansio-Care
STRESS E RILASSAMENTO

Apporti medi per capsula:
Passiflora e.s. (tit. 2,5% in Vitexina) 100mg; 
Tiglio e.s. (tit. 1% in Flavonoidi) 100mg; 
Avena e.s. 220mg.

Passiflora / Avena / Tiglio

1-3 capsule al giorno

Gli estratti di Passiflora e di Avena contribuiscono al rilassamento e ad una  
regolare motilità gastrointestinale. L’estratto di Tiglio contribuisce al rilassamento.

 Per migliorare il Riposo notturno associare a SLEEP-EASY
 Per maggiore Buon umore associare a TAKE-IT-EASY o EASY-DAY
 Per una migliore gestione dello Stress associare a VITA-POWER

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Sleep-Easy
RIPOSO NOTTURNO

Apporti medi per capsula:
Escolzia e.s. (tit. 2% in Rutina) 300mg; 
Passiflora e.s. (tit. 2,5% in Vitexina) 100mg; 
Melatonina 1mg.

Passiflora / Escolzia / Melatonina

1 capsula al bisogno, prima di 
coricarsi o al risveglio notturno.

La Melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno. 
L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg della 
sostanza. Gli estratti di Escolzia e Passiflora contribuiscono al rilassamento.

 Per controllare eventuale Nervosismo associare a ANSIO-CARE
 Per maggiore Buon umore associare a TAKE-IT-EASY o EASY-DAY
 Per una migliore gestione dello Stress associare a VITA-POWER 

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Take-It-Easy
BENESSERE MENTALE

Apporti medi per capsula:
Griffonia e.s. 450mg (tit. 20% in Triptofano);
Vitamina B6 5mg (360% VNR*).

Griffonia / Vitamina B6

1-2 capsule al giorno

L’estratto di Griffonia favorisce il rilassamento (sonno), il benessere mentale  
e il normale tono dell’umore. 

 Per migliorare il Riposo notturno associare a SLEEP-EASY
 Per controllare eventuale Nervosismo associare a ANSIO-CARE
 Per maggiore Buon umore associare a EASY-DAY
 Per una migliore gestione dello Stress associare a VITA-POWER

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Easy-Day
BUON UMORE

Apporti medi per capsula:
S-Adenosilmetionina (SAME) 250mg; 
Zafferano 50mg e.s.

Adenosilmetionina SAME / Zafferano

1 capsula al giorno

Con S-Adenosilmetionina (SAME). Lo Zafferano contribuisce al normale tono 
dell’umore e al contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

 Per migliorare il Riposo notturno associare a SLEEP-EASY
 Per controllare eventuale Nervosismo associare a ANSIO-CARE
 Per maggiore Buon umore associare a TAKE-IT-EASY
 Per una migliore gestione dello Stress associare a VITA-POWER

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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S-Adenosilmetionina
L’S-Adenosilmetionina è una sostanza presente in modo ubiquitario nelle cellule e nei fluidi biologici ed interviene in 
molteplici reazioni enzimatiche nel nostro organismo. Diversi studi hanno dimostrato che una sua supplementazione 
nella dieta è associata ad un incremento nel cervello dell’attività dei recettori dei neurotrasmettitori monoaminici, 
b-adrenergici e muscarinici. Questo effetto si esplica positivamente sul tono dell’umore. Molti studi preliminari 
indicano che la S-Adenosilmetionina può avere effetti positivi anche nella compromissione delle funzioni cognitive tra 
cui i disturbi legati alla memoria e alla concentrazione e nei disturbi conseguenti ad ischemia cerebrale.
Fonte: The clinical potential of ademetionine (S-adenosylmethionine) in neurological disorders Bottiglieri T, Hyland K, Reynolds EH.Drugs. 1994 Aug; S-adenosylmethionine 
levels in psychiatric and neurological disorders: a review; Bottiglieri T, Hyland K.Acta Neurol Scand Suppl. 1994; The clinical potential of ademetionine 
(Sadenosylmethionine) in neurological disorders. Review; Folate, vitamin B12, and neuropsychiatric disorders; Bottiglieri T.Nutr Rev. 1996 Dec; Cerebrospinal fluid 
Sadenosylmethionine in depression and dementia: effects of treatment with parenteral and oral S-adenosylmethionine. Bottiglieri T, Godfrey P, Flynn T, Carney MW, 
Toone BK, Reynolds EH.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1990 Dec; Clinical Trial Biomarkers of folate and vitamin B(12) status in cerebrospinal fluid. Herrmann W, Obeid 
R.Clin Chem Lab Med. 2007. 17



Uomo, Donna, Sfera Sessuale

Le capsule naturali Dea Dolomiti, grazie ai loro principi attivi naturali, 
possono essere di valido aiuto nelle diverse problematiche di Lui e di Lei, 
legate alla Sfera sessuale e agli Squilibri ormonali.

Intimità di Coppia, 
Virilità e Libido



Vigor-Plus
PER LEI E PER LUI

Apporti medi per capsula:
Rhodiola e.s. (tit. 3% Rosavin) 250mg; 
Vit. B1 (Tiamina) 9mg (820% VNR*); 
Vit. B2 (Riboflavina) 9mg (640% VNR*); 
Vitamina B3 (Niacina o Vitamina PP) 9mg (56% VNR*); 
Vit. B5 (Acido pantotenico) 8,1mg (135% VNR*); 
Vit. B6 4,5mg (320% VNR*); 
Vit. B7 (Inositolo) 54mg; 
Vit B8 (Biotina) 202,5mcg (400% VNR*); 
Vit B9 (Acido folico) 180mcg (90% VNR*); 
Vit B10 (PABA) 9mg; 
Vit. B12 67,5mcg (2700% VNR*); 
Colina 9mg.

Rhodiola / Complesso B

2 capsule al giorno

L’estratto di Rhodiola rosea ha un effetto ricostituente, promuove l’adattamento 
allo stress contrastando la stanchezza fisica e mentale (tonico-adattogeno) 
e favorisce il normale tono dell’umore. Le Vitamine B1, B3, B5, B6, B7, B12 
contribuiscono alla normale funzione nervosa. Le Vitamine B2, B9, B10 e B12 
contribuiscono alla normale formazione dei globuli rossi. La Vitamina B8 migliora 
l’aspetto dei capelli e delle unghie. 

 Per una migliore Performance associare a ORMO-CARE

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Ormo-Care
SFERA SESSUALE

Apporti medi per capsula:
Tribulus terrestris (tit. 40% in Saponine) e.s. 500mg;
Zinco 7,5mg (75% VNR*); 
Selenio 40mcg (73% VNR*).

Tribulus / Zinco / Selenio

1 capsula, 2 volte al giorno.

L’estratto di Tribulus terrestris ha azione tonica (stanchezza fisica e mentale) 
e di sostegno metabolico. Lo Zinco contribuisce al normale metabolismo 
dei macronutrienti. Il Selenio contribuisce ad una normale funzione tiroidea. 
Lo Zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel 
sangue e alla normale fertilità e riproduzione. Il Selenio contribuisce ad una 
spermatogenesi normale. Lo Zinco e il Selenio contribuiscono a proteggere le 
cellule dallo stress ossidativo. 

 Per una maggiore Performance associare a VIGOR-PLUS

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Donna-Care
MENOPAUSA

Apporti medi per capsula:
Cimicifuga e.s. (tit. 2,5% in Triterpeni) 200mg; 
Trifoglio e.s. (tit. 8% in Isoflavoni) 300mg, di cui isoflavoni 24mg. 

Cimicifuga / Trifoglio Rosso

1 capsula al giorno,
pref. lontano dai pasti.

Gli estratti di Cimicifuga e di Trifoglio contribuiscono a contrastare i disturbi 
della menopausa. 

 Per migliorare l’Aspetto della pelle associare a SKIN-LOVE e RIBES-LOVE

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Skin-Love
BELLEZZA DELLA PELLE

Apporti medi per capsula:
Resveratrolo 100mg; 
Acerola (tit. 25% Vit C) 200mg;
Ribes nigrum e.s.100mg.

Resveratrolo / Acerola / Ribes nigrum

1-2 capsule al giorno, 
pref. prima dei pasti.

Con Resveratrolo e Ribes nigrum. L’Acerola ha azione antiossidante, di sostegno 
e ricostituente.

 Per migliorare l’Aspetto della pelle associare a RIBES-LOVE
 Per una maggiore Azione antiossidante associare a ANTIOX

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Resveratrolo
Il Resveratrolo è una sostanza prodotta da diverse 
specie vegetali ma è particolarmente presente 
nella buccia dell’uva, soprattutto quella rossa. Le 
attività biologiche del Resveratrolo sono varie e ben 
documentate e sono ricollegabili alla sua potente 
azione antiossidante che ne giustifica la presenza in 
prodotti antiaging e per la protezione dell’apparato 
cardiovascolare. Inoltre il Resveratrolo è in grado di 
legarsi ai recettori alfa e beta degli estrogeni portando 
benefici in caso di disturbi della menopausa.  
Fonte: ISS Workshop “Sostanze naturali: attività farmacologica, meccanismo 
d’azione, aspetti applicativi e normativi” Istituto Superiore di Sanità Roma, 
26 giugno 2008
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Memoria
Funzioni Cognitive

Le capsule Dea Dolomiti, grazie alla qualità dovuta all’esperienza e alla 
rigorosa selezione dei principi attivi, ti supportano attivamente in tutte 
quelle situazioni che necessitano di Concentrazione e Memoria.

Memoria, Concentrazione  
e Benessere mentale



Memo-Power
MEMORIA E CONCENTRAZIONE

Apporti medi per capsula:
Ginkgo biloba e.s. 100mg di cui Ginkgoflavoni 24mg; 
Bacopa e.s. (tit. 20% in Bacosidi) 200mg; 
Coenzima Q10 50mg; 
Acido folico 200mcg (100% VNR*).

Ginkgo / Q10 / Bacopa / B9

1-3 capsule al giorno

Con Coenzima Q10. L’estratto di Ginkgo biloba contribuisce alla memoria, 
alle funzioni cognitive e alla funzionalità del microcircolo. L’estratto di Bacopa 
contribuisce alle funzioni cognitive, al benessere mentale e al rilassamento. 

 Per un migliore effetto sulle Funzioni cognitive associare a NEURO-CARE, 
OMEGA3-DEA e EASY-DAY

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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L-Acetilcarnitina
La L-Acetilcarnitina è una sostanza naturalmente 
presente nei tessuti animali la cui più nota funzione 
è quella di trasportare gli acidi grassi all’interno dei 
mitocondri, dove vengono convertiti in energia. 
La L-Acetilcarnitina svolge una azione protettiva, 
nutritiva ed antiossidante nei confronti delle cellule 
del cervello, del midollo spinale e dei nervi periferici. 

Fonte: ISS Workshop “Sostanze naturali: attività farmacologica, meccanismo 
d’azione, aspetti applicativi e normativi” Istituto Superiore di Sanità Roma, 
26 giugno 2008

Neuro-Care
SISTEMA NERVOSO

Apporti medi per capsula:
L-Acetilcarnitina 250mg; 
Vitamina B1 (Tiamina) 6,25mg (570% VNR*); 
Vitamina B6 (Piridossina) 2,5mg (174% VNR*); 
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 150mcg (6000% VNR*).

L-Acetilcarnitina / B1 / B6 / B12

2-4 capsule al giorno

Con L-Acetilcarnitina. Le Vitamine B1, B6, B12 contribuiscono al normale 
funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico.

 Valutare l’associazione con DOLO-CARE, LISINA-DEA, MEMO-POWER

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Omega3-Dea

Apporti medi per capsula:
Olio di pesce 1000mg di cui EPA 350mg e DHA 250mg.

Olio di Pesce

1-4 opercoli al giorno 
da assumere ai pasti

L’olio di pesce è ricco di acidi grassi Omega-3 (EPA e DHA). Essi contribuiscono 
a sostenere le fisiologiche funzioni cardiache, a mantenere livelli di pressione, 
funzioni cognitive e funzioni visive normali. 

 Per regolarizzare la Pressione arteriosa e sostenere il Sistema Cardio-circolatorio 
associare a PRESSURE 

 Per sostenere la Memoria, la Concentrazione e le Funzioni cognitive 
associare a MEMO-POWER e NEURO-CARE

 Per regolarizzare le Dislipidemie associare a COLEST-CARE 
 Per sostenere la Funzione visiva associare ad IMMUNO-CARE

GLUTEN
FREE

LACTOSE
FREE

POLIVALENTE

1 cps al giorno per l’apparato cardiovascolare
2 cps al giorno per le funzioni cognitive, la vista e la funzionalità articolare
3 cps al giorno per le dislipidemie
4 cps al giorno per regolarizzare la pressione arteriosa
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Metabolismo
Cardio-Circolazione

Prenditi cura tutti i giorni del tuo Cuore e del tuo Sistema circolatorio 
attraverso l’aiuto dei principi attivi naturali presenti negli Integratori  
Dea Dolomiti, che mirano a prevenire o ridurre i rischi legati alle 
patologie dell’apparato Cardio-circolatorio.

Cuore e Benessere  
dell’Apparato Cardio-Circolatorio



Pressure
PRESSIONE

Apporti medi per capsula:
Aglio nero (inodore e insapore) e.s. 200mg; 
Ibisco e.s. 200mg.

Aglio / Ibisco

1-3 capsule al giorno

L’Aglio contribuisce alla regolarità della pressione sanguigna e assicura il regolare 
funzionamento del sistema cardiovascolare e al metabolismo dei trigliceridi e del 
colesterolo. L’Ibisco favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la regolarità della 
pressione arteriosa. 

 Per un maggior Benessere cardiovascolare associare a COLEST-CARE 
e OMEGA3-DEA

 Per un maggior Benessere cardiovascolare associare a OMEGA3-DEA e
PRESSURE

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Colest-Care
COLESTEROLO E ARTERIE

Apporti medi per capsula:
Riso rosso fermentato 96mg di cui Monacolina 2,9mg; 
Acido alfa lipoico 100mg; Policosanoli 15mg di cui Octacosanoli 9mg; 
Coenzima Q10 50mg; Acido folico 200mcg (100% VNR*); 
Astaxantina 100mcg; Cardo mariano e.s. (tit. 80% in Sillimarina) 90mg; 
Inositolo 50mg; Aglio 50mg e.s.

Riso Rosso / Astaxantina / Q10 / Cardo

1 capsula al giorno LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Omega3-Dea

Apporti medi per capsula:
Olio di pesce 1000mg di cui EPA 350mg e DHA 250mg.

Olio di Pesce

1-4 Softgel-capsule al giorno 
da assumere ai pasti

L’olio di pesce è ricco di acidi grassi Omega-3 (EPA e DHA). Essi contribuiscono 
a sostenere le fisiologiche funzioni cardiache, a mantenere livelli di pressione, 
funzioni cognitive e funzioni visive normali. 

 Per regolarizzare la Pressione arteriosa e sostenere il Sistema Cardio-circolatorio 
associare a PRESSURE 

 Per sostenere la Memoria, la Concentrazione e le Funzioni cognitive associare 
a MEMO-POWER e NEURO-CARE

 Per regolarizzare le Dislipidemie associare a COLEST-CARE
 Per sostenere la Funzione visiva associare ad IMMUNO-CARE

GLUTEN
FREE

LACTOSE
FREE

POLIVALENTE

1 cps al giorno per l’apparato cardiovascolare
2 cps al giorno per le funzioni cognitive, la vista e la funzionalità articolare
3 cps al giorno per le dislipidemie
4 cps al giorno per regolarizzare la pressione arteriosa
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Pelle, Salute, Bellezza

L’integrazione della dieta con le capsule Dea Dolomiti contenenti 
principi attivi naturali, vitamine e elementi di alta qualità ha 
effetti positivi sulla difesa, il mantenimento e il miglioramento 
della salute e dell’aspetto di Pelle, Capelli e Unghie.

Mantenere una Pelle 
giovane e sana



Skin-Love
BELLEZZA DELLA PELLE / OVER 50

Apporti medi per capsula:
Resveratrolo 100mg; 
Acerola (tit. 25% Vit C) 200mg;
Ribes nigrum e.s. 100mg.

Resveratrolo / Acerola / Ribes nigrum

1 capsula 1-2 volte 
al giorno, prima dei pasti

Con Resveratrolo e Ribes nigrum. L’Acerola ha azione antiossidante, di sostegno 
e ricostituente. 

 Per migliorare l’Aspetto della pelle associare a RIBES-LOVE
 Per una maggiore Azione antiossidante associare a ANTIOX

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Resveratrolo
Il Resveratrolo è una sostanza prodotta da diverse 
specie vegetali ma è particolarmente presente 
nella buccia dell’uva, soprattutto quella rossa. Le 
attività biologiche del Resveratrolo sono varie e ben 
documentate e sono ricollegabili alla sua potente 
azione antiossidante che ne giustifica la presenza in 
prodotti antiaging e per la protezione dell’apparato 
cardiovascolare. Inoltre il Resveratrolo è in grado di 
legarsi ai recettori alfa e beta degli estrogeni portando 
benefici in caso di disturbi della menopausa.  
Fonte: ISS Workshop “Sostanze naturali: attività farmacologica, meccanismo 
d’azione, aspetti applicativi e normativi” Istituto Superiore di Sanità Roma, 
26 giugno 2008
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Ribes-Love
 MEMBRANE CELLULARI

Apporti medi per capsula:
Olio di ribes 970mg di cui 135mg GLA e 20mg Vit E.

Olio di Ribes nigrum

3 Softgel-capsule al giorno, 
durante il pasto

L’olio di Ribes nigrum contribuisce alla integrità e funzionalità delle membrane 
cellulari.

 Per migliorare l’Aspetto della pelle nei ragazzi/e associare a DERMA-CARE
 Per migliorare l’Aspetto della pelle dopo i 50 anni associare a SKIN-LOVE

GLUTEN
FREE

LACTOSE
FREE

Ribes nigrum
“Il Ribes nigrum è un arbusto (appartenente alla famiglia delle Grossulanaceae) originario delle zone montuose del 
centro/nord dell’Europa e dell’Asia settentrionale. Molto diffuso nei boschi umidi e ombrosi dell’Alto Adige, esso 
rappresenta una fonte di salute e benessere tradizionalmente molto apprezzata dalla popolazione. I principi attivi 
estratti dal Ribes nigrum sono di una tale complessità e rarità, da rendere questa pianta una regina tra le fonti di 
salute e benessere del regno vegetale. I suoi frutti sono una vera e propria miniera di sostanze antiossidanti, utili a 
rallentare il processo di invecchiamento e prevenire le conseguenze correlate allo stress ossidativo (aging tissutale 
e cutaneo). L’olio ottenuto dai semi di Ribes è una fonte preziosa di acidi grassi insaturi (LA: acido linolenico ca 
45-50%, ALA: acido alfa linolenico ca 15%, GLA: acido gamma linolenico ca 15%). L’apporto equilibrato di LA GLA 
e ALA (Omega 3-6-9) porta ad un aumento di Prostaglandine ad azione antinfiammatoria ed antiallergica. Queste 
caratteristiche rendono l’Olio di Ribes nigrum utile a prevenire secchezza e rugosità della pelle, arrossamenti, pruriti 
e bruciori cutanei e a migliorare la funzionalità articolare. I pigmenti che colorano le bacche di Ribes sono ricchi di 
Vitamina C, che contribuisce alla formazione del Collagene e Antocianosidi, pigmenti rossi e violetti, che per il loro 
potere antiossidante e antiaging, limitano l’invecchiamento cellulare e proteggono contro la fragilità capillare. L’Olio 
essenziale di Ribes nigrum ha una gradevole aroma fruttato.”32



L’estratto di Bardana ha funzioni di depurazione del corpo e contribuisce al 
benessere della pelle. Lo Zinco contribuisce al mantenimento di ossa, unghie, 
capelli e pelle normali. I Fermenti lattici favoriscono le funzioni digestive e il 
benessere gastro-intestinale. 

 Per migliorare l’Aspetto della pelle associare a RIBES-LOVE

Derma-Care
BENESSERE DELLA PELLE

Apporti medi per capsula:
Bardana e.s. (tit. 20% in Inulina) 250mg; 
Ribes nigrum e.s. 50mg; 
Zinco 7,5mg (75% VNR*); 
Bioprotect-5 50mg (2,5Mld di fermenti lattici).

Bardana / Zinco / Probiotici

2 capsule prima di colazione

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Hair-Power
CAPELLI E UNGHIE

Apporti medi per capsula:
Cistina 100mg; Miglio e.s. 230mg; 
Equiseto e.s. 10mg; Ortica e.s. 10mg; 
Ferro 15mg (107% VNR*); Rame 1mg (100% VNR*); 
Zinco 7,5mg (75% VNR*).

Cistina / Miglio / Minerali

1 capsula 2 volte al giorno, 
prima dei pasti

Con Cistina e Minerali. L’estratto di Miglio contribuisce al benessere di capelli 
e unghie. 

 Valutare l’associazione con ENER-DEFENCE
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Con Lisina. Lo Zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

Lisina-Dea
LABBRA E PELLE

Apporti medi per capsula:
Lisina 320mg; 
Zinco 7,5mg (75% VNR*).

Lisina / Zinco

1 capsula 2 volte al giorno, 
prima o dopo i pasti

Con Betacarotene, Coenzima Q10, Picnogenolo e Ribes nigrum. Vitamina E, 
Vitamina C e Selenio aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

 Per una maggiore Azione antiossidante associare a SKIN-LOVE

Antiox
OVER 50

Apporti medi per capsula:
Vitamina C 120mg (150% VNR*); 
Vitamina E 30mg (250% VNR*); 
Selenio 50mcg (91% VNR*); Betacarotene 3,75mg; 
Coenzima Q10 50mg; 
Pino corteccia e.s. (tit. 95% in Proantocianidine, Picnogenolo) 100mg; 
Ribes nigrum e.s. 100mg.

Betacarotene / Ribes / Q10 / C / E / OPC / Se

1 capsula 1-2 volte al giorno, 
dopo i pasti

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Digestione
Stomaco, Intestino

L’integrazione della dieta con le capsule Dea Dolomiti 
contenenti attivi naturali, vitamine ed elementi di qualità, 
ti aiuta a prevenire e curare i Disturbi di origine gastrica.

Mangiare e digerire bene



Acid-Care
STOMACO

Apporti medi per capsula:
Litotamnio e.s. 150mg; 
Malva e.s. 100mg;
Camomilla matricaria e.s. 100mg.

Litotamnio / Malva / Camomilla

1-2 capsule, 2-3 volte al giorno

Con estratto di Litotamnio. L’estratto di Camomilla ha azione emolliente e 
lenitiva, favorisce la funzione digestiva e regolarizza la motilità gastro-intestinale. 
L’estratto di Malva svolge un’azione lenitiva sulle mucose digestive e regola la 
motilità gastrointestinale.

 In caso di Difficoltà digestiva associare a DIGEST-CARE

Contiene Enzimi digestivi, Lactobacillus sporogenes e estratto di Zenzero, che 
favorisce le funzioni digestive e il benessere gastro-intestinale ed ha una azione 
contro la nausea.

 In caso di Acidità gastrica o Reflusso associare a ACID-CARE

Digest-Care
DIGESTIONE E GONFIORE

Apporti medi per capsula:
Bacillus coagulans 2,55mld spore; 
Digezyme 80mg;
Zenzero e.s. (tit. 5% in Gingeroli) 50mg.

Enzimi Digestivi / Zenzero / Probiotici

1-2 capsule, 2-3 volte al giorno LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Depurazione, 
Dimagrimento, Detox

Depurare l’Organismo 
per una Forma perfetta
Le capsule naturali Dea Dolomiti, attivando i meccanismi di 
detossificazione, eliminano le tossine accumulate ripulendo 
l’organismo. Questo consente al nostro corpo di funzionare con 
rinnovata Energia e ritrovare il necessario benessere e la Forma fisica.



Vene-Care
VENE E GAMBE PESANTI

Apporti medi per capsula:
Vite rossa e.s. (tit. 5% in Polifenoli) 350mg;
Amamelide e.s. (tit. 15% in Tannini) 100mg;
Bioflavonoidi 60mg.

Vite Rossa / Amamelide / Bioflavonoidi

1-3 capsule al giorno

Con Bioflavonoidi. L’estratto di Vite rossa contribuisce alla funzionalità della 
circolazione venosa. L’estratto di Amamelide contribuisce alla funzionalità del 
plesso emorroidario.

 Per migliorare l’aspetto degli Inestetismi della cellulite associare a SLIM-CELL

Gli estratti di Cardo mariano, Carciofo e Phyllanthus contribuiscono a sostenere 
la funzione epatica.

 In caso di Difficoltà digestiva associare a DIGEST-CARE
 Per migliorare l’Effetto depurativo associare a DRENA-CARE

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Epato-Care
FEGATO E DEPURAZIONE

Apporti medi per capsula:
Cardo mariano e.s. (tit. 80% in Silimarina) 200mg;
Carciofo e.s (tit.2,5% in Acido clorogenico) 200mg;
Phyllanthus e.s (tit.3% in Acido amari) 100mg.

Cardo Mariano / Carciofo / Phyllantus

1-3 capsule al giorno LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Slim-Cell
LINEA E CELLULITE

Apporti medi per capsula:
Fucus e.s. 100mg; 
Ananas e.s. 250mg; 
Glucomannano 50mg; 
Guar e.s. 50mg.

Ananas / Fucus / Glucomannano

2 capsule 2 volte al giorno,  
20 minuti prima dei pasti  
principali con abbondante acqua.

Con Glucomannano e Guar. L’estratto di Fucus contribuisce all’equilibrio del 
peso corporeo. L’estratto di Ananas contrasta gli inestetismi della cellulite e 
contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei. 

 Per migliorare l’aspetto degli Inestetismi della cellulite associare a VENE-CARE
 Per favorire l’equilibrio del Peso corporeo associare a METABOLIC

Gli estratti di Pilosella, Orthosifon e Tè verde contribuiscono al drenaggio dei 
liquidi corporei.

 Per migliorare l’aspetto degli Inestetismi della cellulite associare a VENE-CARE
 Per migliorare l’Effetto depurativo associare a EPATO-CARE

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Drena-Care
DRENAGGIO DEI LIQUIDI

Apporti medi per capsula:
Pilosella e.s. 250mg; 
Tè verde e.s. 75mg di cui Polifenoli 71,25mg; 
Ortosifon e.s. 50mg.

Pilosella / Ortosifon / Tè Verde

2 capsule 1-3 volte al giorno, 
con abbondanti liquidi.

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Ormo-Care
SFERA SESSUALE

Apporti medi per capsula:
Tribulus terrestris (tit. 40% in Saponine) e.s. 500mg;
Zinco 7,5mg (75% VNR*); 
Selenio 40mcg (73% VNR*).

Tribulus / Zinco / Selenio

1 capsula, 2 volte al giorno.

L’estratto di Tribulus terrestris ha azione tonica e di sostegno metabolico.  
Lo Zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti. Il Selenio 
contribuisce ad una normale funzione tiroidea. Lo Zinco contribuisce al 
mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue e alla normale fertilità 
e riproduzione. Il Selenio contribuisce ad una spermatogenesi normale. 

 Per una maggiore Performance associare a VIGOR-PLUS

Gli estratti di frutti immaturi di Arancio amaro e di Guaranà contribuiscono allo 
stimolo metabolico e all’equilibrio del peso corporeo. L’estratto di Caffè verde 
conferisce azione tonica e di sostengo metabolico.

 Per favorire l’equilibrio del Peso corporeo associare a SLIM-CARE

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY

Metabolic
LINEA E METABOLISMO

Apporti medi per capsula:
Green coffee e.s. (tit. 45% in Acidi clorogenici) 260mg; 
Citrus e.s. (tit. 6% in Sinefrina) 190mg; 
Guaranà (tit. 10% in Caffeina) e.s. 30mg.

Citrus / Guaranà / Green Coffee

1-2 capsule al giorno LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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Vie Urinarie

Il supporto degli Integratori naturali Dea Dolomiti può aiutare 
nei disturbi legati alle Vie urinarie.

Il Piacere di fare “PP”



Mannosio-Dea
VIE URINARIE PREVENZIONE

Apporti medi per capsula:
D-Mannosio 300mg; 
Uva Ursina (tit. 20% in arbutina e.s.) 50mg.

D-Mannosio / Uva Ursina

1-2 capsule, 2-3 volte al giorno

Con D-Mannosio. L’Uva ursina contribuisce alla funzionalità delle vie urinarie.
 Per un maggiore Benessere delle vie urinarie associare a CISTI-CARE

Con Lattoferrina. L’estratto di Cranberry contribuisce alla funzionalità delle 
vie urinarie. La Vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema 
immunitario.

 Per una migliore prevenzione associare a MANNOSIO-DEA

Cisti-Care
VIE URINARIE

Apporti medi per capsula:
Cranberry (tit. 30% in Proantocianidine) e.s. 100mg;
Vitamina C 240mg (300% VNR*); 
Lattoferrina 100mg.

Cranberry / Vitamina C / Lattoferrina

1-2 capsule al giorno, 
prima di andare a dormire 
e prima di colazione

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN
FRIENDLY
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GLUTEN
FREE

LACTOSE
FREE



DEA Srl Via Valle di Anterselva, 9  |  39030 Rasun (BZ )  |  Val Pusteria
Sede Legale: Via Portici, 349  |  39012 Merano (BZ)
info@deadolomiti.com

deadolomiti.com

Natura 
Divina


