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E’ nei piccoli gesti quotidiani che si 
capiscono le grandi attenzioni per noi stessi!

Dove scienza e natura si incontrano, nasce il nostro ideale 
di bellezza e benessere. Scegliamo così di liberare i poteri 
della nostra Terra, per esaltare il naturale benessere e i 
potenziali fisici e mentali, in risposta ad ogni esigenza 
nutrizionale che ogni stile di vita richiede.

Da una filiera cortissima di origine contadina e da 
un’agricoltura ecologica e sostenibile, nascono gli
integratori LOME  Nutraceutic, unici per il loro nuovo 
fitocomplesso FiberPeel, il potente mix nutraceutico
estratto dai migliori melagrane e dal prezioso frutto 
dell’aronia. 

Direttamente dalla pianta alla tua salute, ogni 
integratore naturale possiede eccelse proprietà
salutistiche che, assunte quotidianamente,
migliorano la tua vita.

Sicuri ed efficaci per la tua salute, 
rispettano l’ambiente valorizzando
la TUA Natura.

Tutto inizia dentro di te!
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Perché gli
integratori?
Gli integratori alimentari sono un supporto fondamentale per il nostro fabbisogno energeti-
co giornaliero: sostengono le difese immunitarie, regolano il normale livello di vitamine 
nell’organismo e contrastano i malesseri causati dal sonno, stress e dall’ansia, come 
confermato anche dalla ricerca di mercato effettuata da Kantar (società di analisi dei dati
e consulenza sul marchio): 

+30%    di vitamine vendute

+21%     di integratori venduti per il riposo notturno 

+30,2% per il rafforzamento del sistema immunitario.

In primis è il farmacista a consigliarli come alleati perfetti per ovviare a comuni alterazioni 
delle attività del nostro corpo. Per questo, assumere un integratore non è un fenomeno di 
massa ma bensì una vera e propria SCELTA. In queste formulazioni naturali riconosciamo, 
infatti, dei potenti alleati per la nostra salute e per il nostro benessere. 

L’ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE DELLA FRUTTA

L’indice ORAC misura la capacità antiossidante degli 
alimenti contro i radicali liberi presenti nel nostro 
organismo. Questi alimenti garantiscono una maggior 
protezione contro le malattie croniche e degenerative 
(cancro, Alzheimer e Parkinson) e le malattie cardiache.

16062 | Aronia
  4479 | Melagrana
  3173 | Goji
  1922 | Avocado
  1532 | Lattuga
  1300 | Mango

  919 | Pesche

USDA Database for the ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance Capacity)

  300 | Papaya
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Cosa è il
Fitocomplesso?

FiberPeel™

ARONIA  

MELAGRANA

FIBRA 
ALIMENTARE
25,75 g

              Riduzione dei disturbi e/o patologie a carico 
              del sistema digerente e cardiovascolare
 Riduzione dei livelli ematici di colesterolo e glucosio
 Aumento del senso di sazietà e controllo del peso corporeo

VITAMINA C
10,00 mg

POLIFENOLI 
8,705 g

FERRO
24,75 mg/kg

MAGNESIO
532,5 mg/kg

POTASSIO
11.110 mg/kg

Riduzione dei livelli ematici di colesterolo e glucosio
Aumento del senso di sazietà e controllo del peso corporeo

Azione antiossidante
Azione antitumorale
Azione antinfiammatoria, antibatterica e antivirale

Un mix nutraceutico che
caratterizza l’intera gamma 
degli integratori Lome Nutraceutic, 
unione dei prodotti ottenuti dalla 
lavorazione della melagrana con l’aronia. 

Promozione della sintesi di emoglobina, mioglobina e collagene

Miglioramento della funzione neuromuscolare
Promotore del metabolismo energetico

Promotore della trasmissione degli impulsi nervosi
Diminuzione del senso di affaticamento e debolezza muscolare

CARATTERIZZAZIONE DEL FITOCOMPLESSO
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DRENANTE

DRENASÌ
Le foglie di betulla, ortosiphon 
e tarassaco e l’erba di pilosella 
favoriscono il drenaggio  
dei liquidi corporei. 

INTEGRATORE ALIMENTARE
Liquido

CONSIGLIO D’USO: 
Si consiglia di assumere 30 ml 
di prodotto diluiti in 1,5 litri di 
acqua da bere durante la 
giornata.

FIBERPEEL: 
Di cui aronia frutto 15 mg e 
melograno pericarpo 15 mg 

COD. AL19
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DRENANTE

DEPURPIÙ
Le foglie di carciofo, il frutto 

di cardo e la radice dibardana 
supportano le funzioni 

depurative dell’organismo. 
La radice di bardana e le 

foglie di tarassaco favoriscono
 il drenaggio dei liquidi corporei. 

INTEGRATORE ALIMENTARE
In compresse

CONSIGLIO D’USO:
Si consiglia di assumere 

1 compressa al giorno 
con abbondante acqua.

FIBERPEEL: 
 300 mg di cui aronia frutto 

150 mg e melograno 
pericarpo 150 mg

 

DEPURATIVO

COD. AL20
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DIFESE 
DELL’ORGANISMO

ARONFORT
Il frutto di aronia favorisce le 
naturali difese dell’organismo 
e un’azione di sostegno e 
ricostituente.

INTEGRATORE ALIMENTARE
In compresse

CONSIGLIO D’USO: 
Si consiglia di assumere
1 compressa al giorno con
abbondante acqua.

ARONIA: 
500mg 

COD. AL13
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DRENANTE

IMMUNORES
I frutti di aronia e papaya e la 

radice di echinacea favoriscono 
le naturali difese dell’organismo. 
I frutti di aronia e di rosa canina 
hanno un’azione di sostegno e 

ricostituente. La vitamina D 
contribuisce alla normale 

funzione del sistema immunitario.

INTEGRATORE ALIMENTARE
In compresse

CONSIGLIO D’USO:
Si consiglia di assumere 

1 compressa al giorno 
con abbondante acqua.

FIBERPEEL: 
 300 mg di cui aronia frutto 

150 mg e melograno 
pericarpo 150 mg

 DIFESE 
IMMUNITARIE

COD. AL15
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CONTROLLO 
DIABETE E GLICEMIA

GLUCONTROL 
Il frutto di aronia favorisce le 
naturali difese dell’organismo 
e un’azione di sostegno e 
ricostituente.

INTEGRATORE ALIMENTARE
In compresse

CONSIGLIO D’USO: 
Si consiglia di assumere 1 
compressa al giorno 30 minuti 
prima del pasto principale con 
abbondante acqua. 

FIBERPEEL: 
300 mg di cui aronia frutto 
150 mg e melograno 
pericarpo 150 mg

COD. AL14
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DRENANTE

RILASAN
Fiori e foglie di biancospino,  

erba di escolzia e radice
 di valeriana, favoriscono 

il rilassamento. 

INTEGRATORE ALIMENTARE
In compresse

CONSIGLIO D’USO:
Si consiglia di assumere 

1 compressa al giorno 
con abbondante acqua.

FIBERPEEL: 
 300 mg di cui aronia frutto 

150 mg e melograno 
pericarpo 150 mg

REGOLARE 
IL SONNO

COD. AL18
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DOLORI ARTICOLARI 

ARTODOL
La radice di artiglio del diavolo 
supporta la normale funzionalità 
articolare.

INTEGRATORE ALIMENTARE
In compresse

CONSIGLIO D’USO: 
Si consiglia di assumere
1 compressa al giorno con
abbondante acqua.

FIBERPEEL: 
300 mg di cui aronia frutto 
150 mg e melograno 
pericarpo 150 mg

COD. AL16
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DRENANTE

DONNAFORT
Il rizoma di dioscorea, l’erba con 
fiori di trifoglio e  germogli di alfa 

alfa (erba medica), le foglie di 
salvia, contrastano i disturbi della 

menopausa.

INTEGRATORE ALIMENTARE
In compresse

CONSIGLIO D’USO:
Si consiglia di assumere 

2 compresse al giorno con 
abbondante acqua.

FIBERPEEL: 
 600 mg di cui aronia frutto 

300 mg e melograno 
pericarpo 300 mg.

CONTROLLO 
DELLA  MENOPAUSA

COD. AL17
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COSMETICO S.r.l. - Soc. Unipersonale 

Uffici: Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano 
Uffici e stabilimento: Via Burolo, 24 - 10015 Ivrea (TO)

info@cosmeticobeauty.com 
www.cosmeticobeauty.com 

COME ORDINARE
Dal lunedì al venerdì, orario continuato 9.00/13.00 - 14.00/ 18.00

Tel. 0125 676 348    
WhatsApp: 334 564 42 87

cosmeticobeauty_officialCosmeticoSrl


