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La Linea Pure - Catalogo Prodotti
 

La linea PURE è nata dall’idea di sviluppare integratori nutrizionali e prodotti per la cosmesi 

ed il benessere che fossero naturali ma altamente avanzati. Le nostre formulazioni sono 

progettate da un team multidisciplinare composto di dottori esperti in Nutraceutica, Anti-

Aging, Farmacologia e Biologia. 

La nostra missione è di supportare il benessere e la salute di ogni individuo.
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Per noi, l'attenzione è sempre stata rivolta alla sicurezza ed alle prove di efficacia del 

prodotto. Ci impegniamo quotidianamente a  studiare e testare formulazioni uniche a base di 

erbe medicinali per integratori alimentari e per la cosmesi che siano supportati da prove di 

evidenza scientifica.

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori ed i nostri produttori per garantire che 

tutti i prodotti della linea PURE siano realizzati con ingredienti freschi e nel rispetto delle 

linee guida di una produzione eco-sostenibile.

Il nostro team altamente qualificato è sempre alla ricerca di nuovi e migliori ingredienti per 

garantire soluzioni sicure ed efficaci per te.
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“LE NOSTRE 
RADICI: TRA 
TRADIZIONE E 
SCIENZA”
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 lalineapure@gmail.com 

Integratori ed alimenti bio
 

Il nostro fisico non produce vitamine ma sintetizza quelle che noi gli forniamo attraverso 

l’alimentazione. A causa della vita frenetica e della qualità scarsa del cibo degli ultimi anni 

spesso non riusciamo a dare al nostro fisico la giusta razione giornaliera di queste vitamine.

Una risposta ci viene fornita dagli integratori alimentari, prodotti che favoriscono 

l’assunzione di alcuni principi nutritivi non presenti o scarsamente presenti negli alimenti che 

consumiamo giornalmente.

Un vero alleato per la nostra salute 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La  linea di INTEGRATORI è classificata per categoria:

 

DOLORI ARTICOLARI

DIFESE IMMUNITARIE

PESO - LINEA

APPARATO RESPIRATORIO

APPARATO CIRCOLATORIO

ANTI-AGE

PELLE-CAPELLI  

�4

“LINEA 
INTEGRATORI”



Condrolife Plus Ethics è l'integratore alimentare perfetto per mantenere il fisiologico 
benessere delle articolazioni. Confezione da 60 capsule. 

Proprietà: 
Condrolife Plus Ethics integratore a base di Glucosamina, Condroitina e Bambù è perfetto 
per mantenere il fisiologico benessere delle articolazioni. 
L’azione combinata di glucosamina e condroitina consente di rallentare l’assottigliamento 
della cartilagine, contribuisce alla lubrificazione delle giunture incrementando l’agilità della 
articolazioni. La formula è arricchita di Bambù fonte importante di minerali  ed enzimi 
antiossidanti che rinnova i tessuti "strutturali" (ossa, connettivo e collagene) dell'organismo e 
coadiuva l’azione dei vari principi attivi. 
  
Azione: 
 ◦ Contrasta l’artrosi 
 ◦ Allevia il dolore e l’infiammazione osteoarticolare 
 ◦ Migliora l’agilità articolare 

Composizione per 1 capsula: 
Glucosamina Solfato (200mg), Condroitina Solfato (125mg), Cartilagine di Squalo (50mg) 
Bambousa Arundinacea (35,71mg) Malphighia Emarginata (8,93mg) Magnesio Solfato (8,93 
mg) Zinco Solfato (2,30 mg) Potassio Carbonato (2,23mg) Manganese Solfato (1,05mg) 
costituente Gelatina Vegetale 
  
Modo d’uso: 
Deglutire con abbondante acqua da 2 a 4 capsule  al giorno prima dei pasti principali.  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DOLORI 
ARTICOLARI 

“Condrolife Plus 
Ethics”



Glicethics+ è un integratore a base di gymnema, fagiolo baccello banaba  che pemette di 
controllare il peso, il colesterolo e la glicemia entro valori fisiologici. Confezione da 60 
capsule. 

Proprietà 
Glicethics+ è un integratore a base di gymnema, fagiolo baccello banaba  che pemette di 
controllare il peso, il colesterolo e la glicemia entro valori fisiologici.  
La combinazione di queste piante medicinali favorisce la diminuzione dell’assorbimento dei 
carboidrati semplici (zucchero e dolci in genere) e complessi (come pasta, pane, grissini) a 
livello intestinale coadiuvando quindi gli sforzi nell’ottica di una dieta dimagrante. 
  
Azione 
 ◦ Favorisce il metabolismo dei carboidrati 
 ◦ Controlla il senso di fame 
 ◦ Trattamento di dislipidemie ed ipercolesterolemia 

Composizione 
Gymnema Sylvestre (Retz), Phaeseolus Vulgaris L., Lagerstroemia Speciosa L., Cromo. 
  
Modo d’uso: 
Deglutire con abbondante acqua da 1 a 2 capsule al giorno prima dei pasti principali. 
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LINEA 

“Glicethics+”



Myoforce integratore a base di Carnitina e la Creatina è un perfetto coadiuvante per l’attività 
fisica. Confezione da 60 capsule. 

Proprietà 
Myoforce integratore a base di Carnitina e la Creatina è un perfetto coadiuvante per l’attività 
fisica.  
L’azione combinata dei due amminoacidi permette di trasformare il grasso in energia 
contribuendo ad aumentare la forza e la resistenza allo stress minimizzando anche l’accumulo 
di acido lattico.  
  
Azione 
 ◦ Efficienza nel lavoro cardiaco e muscolare 
 ◦ Diminuzione del dolore post allenamento 
 ◦ Favorisce il buon umore  
 ◦ Inibitore dello stress 

Composizione 
L-Carnitina, Creatina  
  
Modo d’uso: 
Deglutire con abbondante acqua 2 capsule  al giorno prima dei pasti principali. 
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SPORT 

“Myoforce”



L’integratore a base di latte di giumenta è un concentrato di sostanze nutritive che stimolano 
le difese dell’organismo di adulti e bambini. Confezione da 60 capsule. 

Proprietà: 
L’integratore a base di latte di giumenta è un concentrato di sostanze nutritive tra cui acidi 
grassi, minerali, amminoacidi, immunoglobuline ed enzimi e vitamine (A, B1, B2, B6 , B12, 
B13, C, D, e, K) e Omega 3 e 6 che stimolano le difese dell’organismo di adulti e bambini. Il 
latte di giumenta è infatti estremamente simile alla composizione del latte materno ed è 
altamente pregiato perché presenta tutte le sostanze nutritive di cui l’organismo ha bisogno. 
L’alto contenuto di lattosio contribuisce all’equilibrio della flora intestinale. Per il potere 
astringente e ricostituente è un valido alleato nei casi di astenia, debolezza immunitaria , per 
ile convalescenze ed in tutti i periodi di stress che richiedono una rigenerazione globale di 
tutto l'organismo. 
Azione: 
 ◦ Riequilibra la flora intestinale 
 ◦ Sostegno delle difese immunitarie 
 ◦ Depurativo in caso di allergie o manifestazioni cutanee 
  
Composizione  Latte di giumenta (280mg) senza eccipienti 
  
Modo d’uso Deglutire con abbondante acqua da 3 a 6 capsule al giorno prima dei pasti 
principali.  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FORZA-
ORGANISMO 

“Latte di 
Giumenta”



Prosta + Semi di zucca è un integratore a base di semi di zucca in forma di perle oleose 
indicato per supportare il benessere della prostata e migliorare i sintomi della menopausa 
grazie al contenuto di betasteroli strutturalmente simili agli androgeni ed agli estrogeni. 
Confezione da 60 capsule. 

Proprietà 
Prosta +  è un integratore a base di semi di zucca in forma di perle oleose indicato per 
supportare il benessere della prostata e migliorare i sintomi della menopausa grazie al 
contenuto di betasteroli strutturalmente simili agli androgeni ed agli estrogeni.    
I semi di zucca sono anche ricchi di magnesio, calcio, selenio e zinco e soprattutto di 
vitamina E elementi fondamentali per favorire un buon funzionamento delle vie uro-genitali. 
Azione 
 ◦ Protezione della prostata 
 ◦ Infezioni delle vie urinarie 
 ◦ Trattamento dei parassiti intestinali 
 ◦ Eiaculazione involontaria e precoce 

Composizione  
Cucurbita Pepo L, acqua. 
  
Modo d’uso: 
Deglutire con abbondante acqua fino a 6 perle al giorno prima dei pasti principali.  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VIE URO-
GENITALI

“Semi di Zucca”



Tricoethics è un integratore ideale per rinforzare e nutrire i capelli e le unghie.Confezione da 
60 capsule. 

Proprietà 
Tricoethics è un integratore a base di Cheratina, Amminoacidi e Vitamine ideale per 
rinforzare e nutrire i capelli e le unghie. Ha un’azione benefica anche  sull’elasticità della 
pelle. 
  
Azione 
 ◦ Contrasta la caduta dei capelli (alopecia) 
 ◦ Rinforza le unghie 
 ◦ Potenzia l’elasticità cutanea 

  
Composizione per 1 capsula Cheratina 400mg, L-Cistina 200mg, L-Metionina 200mg, 
Serenoa Repens 160mg, Saccharomyces Cerevisiae 100mg, Ferro Glicinato 82,4mg, Solfato 
di Zinco 27,6mg, Vitamina B3 (Niacina) 19,2mg, Solfato di Rame 3,94mg, Vitamina D3 
(Colecalciferolo) 5ug, Vitamina B6 (Piridossina) 2,12mg, Selenito di Sodio 0,114mg, D-
Biotina 0,06mg  
  
  
Modo d’uso: 
Deglutire con abbondante acqua da 2 a 4 capsule al giorno prima dei pasti principali.  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PELLE - CAPELLI 

“Tricoethics”



Un'efficace soluzione per i problemi legati alla stagione invernale come raffreddamenti ed 
infiammazioni delle vie orali. Gluten Free Flacone 200ml 

Proprietà: 
Respiethics è una soluzione efficace per rafforzare le difese immunitarie e per i problemi 
legati alla stagione invernale, come raffreddamenti ed infiammazioni, delle vie orali. La 
presenza di Eucalipto, Pino ed Alloro svolge un effetto balsamico e disinfettante; l’azione 
sinergica della Propoli, Marrubina e Piantaggine con il Sambuco ed il Papavero migliora la 
funzione espettorante-mucolitica e quella emolliente.  
Azione: 
 ◦ Ideale per i primi segni di sindrome influenzale 
 ◦ Emolliente ed espettorante (bronchi, gola, naso)  
 ◦ Rinforza le difese immunitarie  
 ◦ Contrasta le infiammazioni alla gola e gengive 

Composizione liquida senza alcool: Eucalyotus Globulus, Laurus Nobilis, Marrubium 
Vulgare, Propolis, Plantago Major L., Pinus Sylvestris, Sambucus Nigra L. , Verbascum 
Thapsus, Papaver Rhoeas L.,  Echinacea Angustifolia D., Polygala Amara L., Glicerina, 
Acido citrico, Acido ascorbico, Sorbato di Potassio, Arioma di Limone, Colorante Caramello, 
Acqua  
  
Modo d’uso: Diluire 10 ml in mezzo bicchiere d’acqua prima dei pasti principali, 2 o 3 volte 
al giorno, in base all’età.  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DIFESE 
IMMUNITARIE 

“Respiethics”



Drena-snell è un integratore alimentare che contrasta la cellulite e migliorare la ritenzione 
idrica. Flacone 500 ml 

Proprietà 
Drena-snell è un integratore alimentare ricco di estratti vegetali, in particolare Pilosella, 
Piantaggine e Radice di Asparago  che favorisce l'equilibrio del peso ed il drenaggio dei 
liquidi corporei. L’estratto di Cardo mariano favorisce la funzionalità epatica con azioni 
depurative dell’organismo. 
Azione 
 ◦ Riduce la ritenzione idrica 
 ◦ Depura l'organismo 
 ◦ Elimina il grasso in eccesso 

Composizione: Acqua, Asparago  radice (Asparagus officinalis), Frassino foglia (Fraxinus 
excelsiorius L.), Bardana radice (Arctium lappa L.), Pilosella erba (Heracium pilosella L.), 
Cardo mariano frutti (Silybummarianus Gaertn.), Piantaggine (Plantago major L.), erba 
fiorita, The Verde (Camelia sinensis L. Kuntze) foglie, Arancio amaro (Citrus aurantium L.) 
frutto e.s. tit. al 6% in sinefrina contenuto di octapamina inferiore a 1/8 del contenuto di 
sinefrina, Aroma Ananas, Conservanti: orbato di potassio e benzoato di sodio, Correttore di 
acidità: acido citrico, gluconato di potassio. Senza zucchero - senza alcool 
Modo d’uso: Si consiglia di diluire 25ml  al giorno in un abbondante bicchiere d’acqua e 
assumere al mattino a digiuno, oppure in 1 litro d’acqua da bere durante la giornata. Agitare 
bene prima dell’uso.  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PESO - LINEA 

“Drena-snell”



Epadepur è un integratore che favorisce il processo fisiologico di depurazione ed è un valido 
alleato per il benessere dell’organismo. Flacone 500 ml 

Proprietà 
La particolare ed innovativa formulazione di Epadepur unisce un'azione depurativa data dalla 
miscela di piante medicinali (Bardana, Tarassaco, Carciofo) a quella digestiva data dall'Erba 
Fiorita di Fumaria. 
  
 ◦ Favorisce la digestione 
 ◦ Depura l'organismo dalle tossine 
 ◦ Combatte il gonfiore addominale e la stitichezza 

Composizione  
Acqua, Carciofo (Cynara scolymus L) foglie, estratto secco solubile HRD® D/E 4:1, Bardana 
(Arctium Iappa L.), radice estratto secco solubile HRD® 
D/E 4:1, Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice estratto secco solubile HRD® D/E 
4:1, Fumaria (Fumaria officinalis L.) herba fiorita estratto secco solubile estratto secco 
solubile HRD® D/E 4:1, Aroma, Conservante: sorbato di potassio, Acidificante: acido lattico, 
Colorante: caramello, Edulcorante: glicosidi steviolici.   
  
Modo d’uso: 
Si consiglia di assumere un misurino (15 ml) diluito in un bicchiere d’acqua due volte al 
giorno, preferibilmente lontano dai pasti.  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FORZA - 
ORGANISMO 

“Epadepur”



Il Succo di melograno è un integratore liquido, un vero “drink della salute” che supporta il 
sistema immunitario, agisce come antinfiammatorio, svolge un’azione di rigenerazione e 
disintossicazione a livello del fegato. Flacone 500 ml 

Proprietà 
Il Succo di melograno è un integratore liquido ottenuto dalla spremitura a freddo dei frutti 
naturali provenienti da cultura Biologica. 
Un vero  “drink della salute”  le cui virtù nutritive erano note già all’epoca dei fenici: potente 
antiossidante,  supporta il sistema immunitario, agisce come antinfiammatorio e sostegno di 
tutte le varie funzioni organiche, svolge un’azione di rigenerazione e disintossicazione a 
livello del fegato e del sistema digerente perché ricco di vitamine (A e C) e sali minerali 
(magnesio, potassio e zinco)  che vitamine che sostengono l’organismo difendendolo da 
agenti patogeni. 
Ottimo coadiuvante nel trattamento di stati di iperlipidemia (colesterolo e trigliceridi alti) 
di infiammazioni intestinali (coliti e gastriti) e per favorire il contrasto all’azione dei radicali 
liberi ed il conseguente invecchiamento cellulare (azione antiaging). 
Azione 
 ◦ Antiossidante 
 ◦ Contrasta l’invecchiamento cellulare 
 ◦ Riduce il colesterolo 
 ◦ Contrasta le infiammazioni intestinali (coliti, gastriti) 
Composizione Melograno (Punica granatum L.) succo del frutto 100% puro. 
Modo d’uso: Si consiglia di assumere 2-3 cucchiai al giorno  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FORZA - 
ORGANISMO 

“Succo di 
melograno”



L'Elisir del Monastero è un liquore dal basso contenuto alcolico a base di erbe medicinali che 
favorisce la digestione. 

Proprietà 
L’elisir del Monastero è un infuso di piante officinali in vino Marsala dal basso tenore 
alcolico dal gusto soave e rinfrescante ideale come dopo pasto perché racchiude proprietà 
digestive. La formulazione concentrata, se assunta seguendo i dosaggi ed il modo d'uso 
consigliati, svolge la sua azione mantenendo il livello di alcool al di sotto dei limiti di legge. 
  
Azione 
 ◦ Regola la funzione gastro-intestinale 
 ◦ Agisce sul gonfiore addominale 
 ◦ Elimina il senso di pesantezza del dopo pasto 

Composizione  
Radice di Angelica, fiori di camomilla, radice di carciofo, frutti di cardo mariano, corteccia di 
china, radice di genziana, foglie di melissa, radice di rabarbaro, sommità fiorite di tanaceto. 
  
Modo d’uso: 
Si consiglia di assumere una dose massima giornaliera di 50ml (54g) dopo il pasto principale. 
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DIFESE 
IMMUNITARIE 

“Elisir del 
Monastero”



La linea Pure propone prodotti alimentari biologici di altissima qualità selezionati 
appositamente per la sua clientela. 

Pasta Alimentare a base di grano duro Senatore Cappelli, di farina di Ceci o di Farro. 

La lavorazione artigianale, trafilatura al bronzo ed essiccazione a bassa temperatura 
conferiscono alla pasta un sapore antico, genuino ed una superficie ruvida, un profumo ed un 
colore inconfondibili. 

Formati vari. 500gr.  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ALIMENTI 
BIOLOGICI

“Pasta 
alimentare”
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Cosmesi
 

Per consumatori esigenti ed attenti al “green code”: la filosofia di base è il ritorno alle origini, 

all’utilizzo di materie prime naturali legate al territorio. La cosmesi PURE nasce in risposta a 

coloro che vogliono prendersi cura di sé e del proprio benessere in modo completamente 

naturale.

Preparati unici di straordinaria efficacia in grado di proteggere, nutrire e mantenere lo stato 

di giovinezza e luminosità della pelle, ed esaltare la propria bellezza.

Ogni prodotto viene testato e curato nei minimi particolari da un équipe altamente 

specializzata che seleziona le migliori materie prime ed applica rigidi controlli di sicurezza e 

di tollerabilità del prodotto finale.
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La linea PURE - VISO si compone di prodotti con principi attivi ricercati formulati per 

contrastare i segni di invecchiamento, ridare splendore all’incarnato ed apportare il perfetto 

equilibrio di idratazione e nutrimento.

 

La linea PURE -CORPO rappresenta la sintesi perfetta di detersione ed idratazione al 

naturale: textures morbide ed avvolgenti arricchite di minerali ed oligoelementi dalle note 

orientali particolari e raffinate fanno del rituale del corpo un momento di relax ed armonia.
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“COSMESI”



Le acque profumate della linea Pure sono innovative perchè concepite sia per essere 
vaporizzate sui tessuti, sia per essere indossate come un profumo tradizionale, perché prive di 
allergeni. 

Le essenze migliori vengono selezionate e miscelate con creatività per dare vita a fragranze 
eccellenti ed uniche capaci di durare nel tempo. 

Le filosofia è di unire al benessere della pelle sofisticate esperienze olfattive, proponendo 
note fresche, speziate e sensuali. 

Fragranze: 

Fico e Rosa 
Pepe Nero 
Talco 
Cristalli di Thè 
Agrumi 
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COSMESI E 
BENESSERE

“Acque 
Profumate”



Ideali ideale per l'uso quotidiano, per detergere con delicatezza la pelle del corpo. 

Contengono estratti naturali che idratano e tonificano la pelle, e donano al nostro corpo 
distensione e benessere grazie all’alchimia di profumazioni dal fascino avvolgente. 

Fragranze: 

Fico e Rosa 
Pepe Nero 
Talco 
Cristalli di Thè 
Agrumi 

250 ml 
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COSMESI E 
BENESSERE

“Bagnoschiuma”


