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ALCHEMY LINEA NUTRACEUTICA

Il nostro corpo è una tempesta di reazioni chimiche e gli integratori alimentari  
sono dei preziosi alleati capaci di supportare l’organismo nelle sue funzioni naturali.

Alchemy rappresenta anche quella speciale chimica che si crea fra le persone 
quando entrano in gioco emozioni e visioni comuni che generano energie e sinergie 
straordinarie.

Con Alchemy, Be Health propone una linea di complementi alimentari ricchi di principi 
nutritivi, minerali e vitamine appositamente pensati per coadiuvare il fabbisogno 
quotidiano dell’organismo nei suoi naturali processi fisiologici. 

I prodotti  sono realizzati con un sapiente mix di micronutrienti e materie prime 
selezionate e brevettate, con numerosi studi scientifici a supporto. 



ALCHEMY CU.BI.OX
Integratore alimentare con tre principi a marchio registrato ad azione 
antiossidante (Curcumin C3 complex® - Bioperine® - Oxifend® Grape seed) 
e vitamine C ed E e Manganese che contribuiscono alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo. 

CURCUMIN C3 COMPLEX® rappresenta il «Gold Standard» 
della curcuma longa, puro al 95% in concentrazione standardizzata 
di curcuminoidi con oltre 65 studi scientifici a supporto. Ha proprietà 
antiossidanti e protettive e contrasta l’azione dei radicali liberi.

Il suo assorbimento è facilitato dalla presenza della BIOPERINE® 
che aumenta la biodisponibilità dei nutrienti oltre a stimolare la funzione 
digestiva e il metabolismo. 

L’ OXIFEND® GRAPE SEED è un estratto di semi di uva Sauvignon Blanc 
della Nuova Zelanda caratterizzato da un elevato grado di purezza grazie 
al metodo di estrazione Aqua Pure® (il prodotto non contiene residui di solvente) 
e da un elevato contenuto in polifenoli ad attività antiossidante.



Contenuto:  
90 compresse

Modalità di assunzione:
2 compresse al giorno, 
una la mattina una la sera

Contiene:

Contenuti Medi Per dose 
giornaliera 

(2cpr)

%VNR*
Per dose 

giornaliera

Oxi-fend®-Uva semi e.s. 160 mg ---

Curcumin C3 Complex®-Curcuma longa.s. 500 mg ---

Bioperine®-Pepe nero e.s. 5 mg ---

Manganese 10 mg 500%

Vitamina C 240 mg 300%

Vitamina E (α-TE) 36 mg 300%

*VNR =  valori nutritivi di riferimento



Integratore alimentare ad azione depurativa e drenante, costituito 
da una efficace combinazione di estratti vegetali, ideale per aiutare 
il corretto metabolismo dei nutrienti e per stimolare la diuresi.

La sua ricca formulazione contiene: 
✓ estratti di tarassaco, cardo mariano e carciofo che contribuiscono
al mantenimento della normale funzione epatica coadiuvando
le complesse funzioni del fegato e favorendo l’eliminazione
delle tossine attraverso le vie urinarie

✓ estratto di broccolo con preziose proprietà antiossidanti
e proprietà anti-infiammatorie

✓ estratti di orthosiphon e pilosella con proprietà drenanti e diuretiche

✓ Colina, Inositolo, Zinco, Cromo e Rame che partecipano in maniera
sinergica al metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle proteine.



Sostanza Dose 
giornaliera
(2crp al giorno)

Per 100g %VNR*

Colina bitartrato 100 mg 7,15 g -

Inositolo 100 mg 7,15 g -

Zinco 10 mg 0,715 g 100%

Rame 1 mg 0,0715 g 100%

Selenio 55 mcg 0,004 g 100%

Cromo 40 mcg 0,0029 g 100%

Broccolo ES 100 mg 0,715 g -

N-acetil-cisteina 140 mg 0,35 g -

Tarassaco ES 120 mg 8,57 g -

Cardo mariano ES 100 mg 0,715 g -

Carciofo Foglie ES 80 mg 5,715 g -

Orthosiphon ES 100 mg 0,715 g -

Pilosella ES 100 mg 0,715 g -

Modalità di assunzione:
2 capsule al giorno 
(a colazione e a cena) 

*VNR =  valori nutritivi di riferimento



Integratore alimentare a base di estratti vegetali dagli 
effetti drenanti e detossificanti. 

Realizzato a base di estratti di Orthosiphon e Tarassaco, 
utili per il drenaggio dei liquidi corporei e di estratto 
di Rusco, per la funzionalità del microcircolo, 
per alleviare il senso di pesantezza delle gambe. 
Contiene anche Bromelina e Poliporo umbellato, 
utili per le naturali difese dell’organismo. Gusto ananas. 
Con edulcorante.

Ingredienti: 
Acqua depurata, Tarassaco e.f. (Taraxacum officinale L. Weber ex F. 
H. Wigg. : radice), Rusco e.f. (Ruscus aculeatus L.: radice), Succo di 
Ananas, Orthosiphon e.f. (Orthosiphon stamineus B.: foglie), Aroma, 
Bromelina 2500 GDU/g, Poliporo umbellato e.s. (Polyporus umbellatus 
Pers. Fr.: sporophorum) 30 % polisaccaridi, Conservante: Sorbato di 
potassio; Acidificante: acido citrico; Edulcorante: Glicosidi dello steviolo. 
ALCOOL 3% VOL. LIC. UTIF IT00VEX00019D. 



Contenuti medi Per 100g Per dose (20ml)

Tarassaco e.f. 7,15 g 1 g

Rusco e.f. 7,15 g 1 g

Orthosiphon e.f. 0,715 g 0,56 g

Poliporo umbellato e.s. 0,0715 g 0,2 g

Bromelina 2500 GDU/g 1,6 g
4.000 GDU

0,32 g
800 GDU

Contenuto:  
Flacone da 500 ml

Modalità di assunzione:
Si consiglia l’assunzione di 20 ml al giorno 
(pari circa ad un cucchiaio da cucina).
Conservare in luogo fresco e asciutto. 



Integratore alimentare utile per il peso forma, 
il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi e il controllo 
del senso di fame. 

È un integratore alimentare di Acido alfa lipoico, 
Acetil l-Carnitina ed estratto di Gymnema Sylvestre, 
utile per il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi 
e il controllo del senso di fame. 

Contiene Berberis aristata utile per la funzione digestiva 
e Maitake, per le naturali difese dell’organismo. 

Ingredienti: 
Agenti di carica: cellulosa microcristallina e fosfato dicalcico; Acido 
alfa lipoico, Acetil l-Carnitina, Maitake e.s. (Grifola frondosa Dicks. Gray: 
sporophorum, 30% polisaccaridi), Gymnema e.s. (Gymnema Sylvestre 
Retz. R. Br. :foglie, 25% acido gymnemico), Berberina cloridrato 97% (da 
Berberis Aristata DC: corteccia), Agenti antiagglomeranti: talco, biossido 
di silicio e sali di magnesio degli acidi grassi; Agenti di rivestimento: 
Amido acetilato (E1420), Glicerolo.  



Contenuti medi per 1 Cpr per 2 Cpr

Acido alfa lipolico 400 mg 800 mg

Acetil l-Carnitina 200 mg 400 mg

Maitake e.s. 100 mg 200 mg

Gymnema Sylvestre e.s. 50 mg 100 mg

Berberina cloridrato 48.5 mg 97 mg

Contenuto:  
Confezione da 30 compresse  

Modalità di assunzione:
Si consiglia l’assunzione di 2 compresse al giorno. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 



Integratore alimentare con Ganoderma Lucidum, 
un fungo “adattogeno” funzionale per il naturale benessere 
dell’organismo e Vitamina C, utile per le naturali difese 
immunitarie. 

È un integratore alimentare di Ganoderma Lucidum (Reishi), 
conosciuto anche come “fungo dell’immortalità”  e impiegato 
da oltre 4 mila anni nella medicina tradizionale orientale, 
utile per riequilibrare le naturali difese dell’organismo. 

Contiene inoltre Vitamina C  che contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo e alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento. 

Ingredienti: 
Ganoderma e.s. (Ganoderma lucidum curtis P. Karst: spore, 40% polisaccaridi), 
Idrossipropilmetilcellulosa, Acido L-Ascorbico (Vitamina C), Agente di carica: 
cellulosa microcristallina; Agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi 
grassi e biossido di silicio. 



Contenuto:  
Confezione da 60 capsule vegetali 

Modalità di assunzione:
Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Contenuti medi per 1 Cpr per 2 Cpr %VNR*

Ganoderma e.s. 400 mg 800 mg

Vitamina C 50 mg 100 mg 125,00%

*VNR =  valori nutritivi di riferimento



GUSTI: 
fragola e banana,

 cacao, vaniglia

ALCHEMY BALANCE è un prodotto addizionato di vitamine e minerali adeguatamente 
studiato per essere in grado di sostituire un pasto con un controllato apporto di calorie 
garantendo i nutrienti essenziali per l’organismo. 

È formulato per fornire un ottimale equilibrio di macronutrienti (proteine, grassi e carboidrati)    
e micronutrienti, quali vitamine e minerali, inclusi vitamina C, vitamina D, calcio e ferro. 
L’alto contenuto di proteine (20 g) garantisce un aiuto per la crescita e per il mantenimento 
della massa muscolare.

Una confezione contiene 14 buste monodose sostitutive del pasto
ed ognuna è equivalente ad un pasto sano ed equilibrato. 

Un alleato ideale per il controllo del peso.



*VNR = valore nutritivo di riferimento

La tabella è a titolo indicativo, relativa al gusto vaniglia. La formulazione 
degli altri gusti può riportare leggere variazioni nella composizione. 

Avvertenze:
È importante mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi. 
Il prodotto è utile per l'uso previsto solo nell'ambito di una dieta 
ipocalorica, che deve necessariamente comprendere altri alimenti. 
Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un 
pasto principale con un sostituto di un pasto.

Modo, dose e tempo di somministrazione:
Si consiglia di sostituire ogni giorno un pasto principale con 
una busta di ALCHEMY BALANCE dissolta in 300 ml di acqua 
o centrifugato, latte (scremato o parzialmente scremato), latte
di mandorla, avena, soia.

TABELLA NUTRIZIONALE 
 *VNR = valore nutritivo di riferimento

Composizione:
Proteine del siero del latte, trealosio, maltodestrine, trigliceridi a media 
catena, gluconato di potassio; sali di calcio dell'acido ortofosforico, olio di 
girasole, cloruro di magnesio, citrato di sodio, aromi, carbonato di calcio, 
moringa (Moringa oleifera Lam.) foglie polverizzate; Vitamina C 
(Acido L-ascorbico), solfato ferroso, Vitamina E (Acetato di DL-alfa 
tocoferile), niacina (nicotinamide), ossido di zinco, Vitamina A (Acetato di 
retinile), acido pantotenico (Calcio D-pantotenato), solfato di manganese, 
solfato di rame, Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina D 
(Colecalcife-rolo), Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina), Vitamina K 
(Fitomenadione), riboflavina (Riboflavina), tiamina (cloridrato di tiamina), 
molibdato di sodio, picolinato di cromo, acido folico (acido pteroil-
monoglutammico), ioduro di potassio, selenito di sodio, biotina (D-
biotina), agente antiossidante: estratto ricco in tocoferolo, edulcorante: 
sucralosio, addensante: gomma arabica (gomma d'acacia).
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