
CATALOGO
PRODOTTI



I NOSTRI DOLCI E SNACK
POSSONO ESSERE:

Un’alimentazione sana e naturale, che abbia come obiettivo il rispetto del proprio 
corpo, non deve fare a meno del gusto. 

Food as medicine, questa è l’idea su cui si fonda Cross-Food: alimenti privi di 
glutine, mais, latte e derivati, soia, lieviti e zuccheri raffinati, adatti a tutti coloro 
che pensano che il nutrimento sia piacere e qualità della vita.

I prodotti Cross-Food sono l’ideale per limitare l’infiammazione nelle malat-
tie autoimmuni e rispondono alle richieste alimentari di chi necessita di specifi-
che esigenze nutrizionali (paleo friendly) e di chi ha deciso di fare particolari scelte 
alimentari (vegan friendly). 

Sono perfetti per gli amanti del benessere, come gli sportivi che cercano alimenti 
ideali per il fitness, per le mamme in gravidanza o in allattamento e per i bambini, 
con una vasta scelta di merende, dolcificate in maniera naturale.

Alimenti green realizzati artigianalmente sono la terapia essenziale per vivere 
meglio.

FOOD AS
MEDICINE



I BUONI
AL CIOCCOLATO
Deliziosi biscottini con un mix di zucchero di cocco, 
mandorle e cioccolato. 
Ideali a colazione o come spuntino durante la
giornata. Prodotti e confezionati in uno stabilimento 
senza glutine.

PESO: 200 g.

INGREDIENTI
Farina di riso, farina di mandorle italiane, zucchero di cocco bio, 
cacao, pasta di cacao pura al 100%, bicarbonato, succo di mela.

CARATTERISTICHE

I BUONI
AL COCCO
Deliziosi biscottini per gli amanti del cocco. 
Ideali a colazione o come spuntino durante
la giornata. 
Prodotti e confezionati in uno stabilimento senza 
glutine.

PESO: 200 g.

INGREDIENTI
Farina di riso, farina di cocco, burro ghee, uova di galline allevate 
a terra, zucchero di cocco bio, bicarbonato, aroma naturale
di limone.

CARATTERISTICHE

I BUONI
CANTUCCI
Deliziosi cantucci fatti con un mix di nocciole TGT 
del Piemonte e farina di castagne bio. 
Ideali come spuntino durante la giornata o a fine 
pasto come dessert. Prodotti e confezionati in uno 
stabilimento senza glutine.

PESO: 200 g.

INGREDIENTI
Farina di castagne bio, farina di nocciole, farina di riso,
zucchero di cocco bio, miele italiano bio a km zero, nocciole TGT 
del Piemonte, uova di galline allevate all’aperto, aroma naturale 
d’arancia, aroma naturale di limone, bicarbonato.

CARATTERISTICHE

I BUONI
ALLA TAPIOCA
Deliziosi biscottini con un mix di farina di mandorle, 
farina di tapioca, zucchero di cocco e cannella. 
Ideali a colazione o come spuntino durante
la giornata.

PESO: 200 g.

INGREDIENTI
Farina di riso, farina di mandorle italiane, farina di tapioca,
burro ghee, zucchero di cocco bio, cannella, uova di galline
allevate all’aperto, cannella, bicarbonato, aroma naturale
di limone, aroma naturale d’arancio.

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD19
COD. PRODOTTO: CRFD21

COD. PRODOTTO: CRFD20
COD. PRODOTTO: CRFD22



CUOR DI DELIZIE
AL LIMONE
Deliziose chicche con la vera essenza della Sicilia,
il limone, scorza di limone grattugiata, biscottini 
con farina di riso, uova, miele, olio extra vergine 
di oliva, burro ghee.
Perfetti per intolleranti e pazienti autoimmuni, o per 
tutte quelle persone che scelgono prodotti sani.

INGREDIENTI
Farina di riso, farina di cocco, burro ghee, uova di galline allevate 
a terra, zucchero di cocco bio, bicarbonato, aroma naturale
di limone.

CARATTERISTICHE

PASTA DI MANDORLE
AL PISTACCHIO
Le paste di mandorle di Cross-Food sono un dolcetto 
al pistacchio perfetto per tutti i malati autoimmuni, 
per chi ha problemi di intolleranze, infatti sono prive 
completamente di farine di grano, quindi prive
di glutine, senza latticini e senza zuccheri raffinati.
Seguono perfettamente i parametri della dieta evolutiva, 
paleo dieta e AIP. Sono davvero dei dolcetti deliziosi
e gustosi per concedersi un dolce momento di pausa.

PESO: 40 g.

LE
DELIZIE
Le Delizie Cross-Food sono dei deliziosi dolcetti free.
Sono dei biscottini di farina di riso e farina di cocco 
aromatizzati alla cannella perfetti da mangiare
a colazione o per una merenda veloce. 
Sono fantastici anche per i bambini poichè davvero 
gustosi e delicati, si adattano a tutti i palati e sono anche 
perfetti per chi soffre di intolleranze al lattosio o al glutine.

INGREDIENTI
Farina di mandorle pelate, zucchero di palma, albume d’uovo, 
pasta di pistacchio (pistacchio, coloranti vegetali: clorofilla,
curcumina) spolverizzata in superficie con farina di riso impalpabile.

CARATTERISTICHE

INGREDIENTI
Farina di cocco, miele millefiori, farina di riso, uova, olio di oliva, 
cannella in polvere, sale. Agenti lievitanti: bicarbonato di sodio

CARATTERISTICHE

CUOR
DI DELIZIE
Cuor di Delizie sono dei biscottini di farina di chufa e 
farina di riso aromatizzati al miele davvero gustosi
perfetti da mangiare a colazione o per una merenda veloce. 
Sono fantastici anche per i bambini poichè davvero 
gustosi e delicati, si adattano a tutti i palati e sono anche 
perfetti per chi soffre di intolleranze al lattosio o al glutine.

INGREDIENTI
Farina di chufa, farina di riso, miele, strutto, latte di riso,
bicarbonato, aroma di cannella.

CARATTERISTICHE

PESO: 200 g. | 500 g.

PESO: 200 g.

PESO: 200 g. | 500 g.

COD. PRODOTTO: CRFD11 COD. PRODOTTO: CRFD23

COD. PRODOTTO: CRFD12

COD. PRODOTTO: CRFD34



MUFFIN 
AL COCCO
Muffin evolutivi al cocco prodotti con uova pastorizzate, 
mandorle, cocco e dolcificate naturalmente con miele. 
Questi muffin al cocco, come tutti i muffin di Cross-Food 
sono lievitati naturalmente con bicarbonato di sodio
e conservati naturalmente.

PASTA DI MANDORLE
La pasta di mandorle è un dolce tipico della tradizione 
siciliana rielaborato per tutti coloro che seguono una 
dieta evolutiva. 
Senza farine di grano, lieviti e conservanti è perfetta 
come dolcetto per intolleranti, malati autoimmuni.

PESO: 70 g.PESO: 40 g.

INGREDIENTI
Farina di cocco (23,3%), farina di mandorle, uova, burro ghee, 
miele, olio di oliva. Agenti lievitanti: bicarbonato di sodio.
Conservanti: Sorbato di potassio

CARATTERISTICHE

INGREDIENTI
Farina di mandorle pelate, zucchero di palma, albume d’uovo.

CARATTERISTICHE

MUFFIN
ALLA NOCCIOLA
Muffin alla nocciola, prodotto dolciario da forno,
un muffin morbido e gustoso.
Perfetto per chi segue un regime alimentare per
problematiche autoimmuni o intolleranze particolari.

MUFFIN ALLA CHUFA
Muffin alla chufa, prodotto dolciario da forno,
un muffin morbido e gustoso perfetto per chi segue 
un regime alimentare AIP (Auto Immune Paleo) per 
problematiche autoimmuni o intolleranze particolari.
Questo prodotto infatti è privo di qualsiasi allergene
e adatto davvero a tutti.

PESO: 70 g.PESO: 70 g.

INGREDIENTI
Farina di nocciole (29%), farina di mandorle, uovo, olio di oliva, miele.
Agenti lievitanti: bicarbonato di sodio.
Conservanti: Sorbato di potassio.

CARATTERISTICHE

INGREDIENTI
Farina di Chufa, cocco, miele, olio di oliva extra vergine;
Agenti lievitanti: Bicarbonato di sodio;
Antiossidanti: Acido ascorbico;
Conservanti: Sorbato di potassio.

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO:CRFD29COD. PRODOTTO: CRFD33

COD. PRODOTTO: CRFD30COD. PRODOTTO: CRFD28



CHIPS DI PATATA
AMERICANA
Deliziose chips di patate americane, croccanti
e saporite perfette per uno snack salato e anche 
come aperitivo.

PESO: 50 g.

INGREDIENTI
Patata dolce americana, olio d’oliva, sale rosa dell’Himalaya.

CARATTERISTICHE

CHIPS DI
MANIOCA
Deliziose chips di manioca con solo olio d’oliva e 
sale dell’Himalaya, perfette per uno snack veloce, 
gustoso e croccante.

PESO:50 g.

INGREDIENTI
Manioca, olio d’oliva, sale rosa dell’Himalaya.

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD7

COD. PRODOTTO: CRFD6

“TORTA AL CIOCCOLATO”
DI GIOACCHINO RICOTTA
Preparato per torta al cioccolato di Gioacchino 
Ricotta. Un modo facile e veloce per prepararsi una 
torta al cioccolato che può essere guarnita a piacere.

PESO: 390 g.

INGREDIENTI
Farina di mandorle pelate, farina di riso, cacao, zucchero di cocco, 
bicarbonato di sodio. Agente lievitante: cremor tartaro.

CARATTERISTICHE

PALEO
BREAD
Un pane naturalmente gluten free poiché a base 
di farina di mandorle pelate e farina di lino scuro. 
È un prodotto ad alto contenuto di grassi buoni con 
una ridotta quota di zuccheri.
L’aggiunta delle uova lo rende un pane ricco in 
proteine e vitamine liposolubili.

PESO: 250 g.

INGREDIENTI

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: 

COD. PRODOTTO: 



CHIPS DI 
PLATANO VERDE
Deliziose chips di platano verde con solo olio d’oliva 
e sale dell’Himalaya, perfette per uno snack veloce, 
gustoso e croccante.

PESO: 60 g.  |  1 Kg.

INGREDIENTI
Platano verde, olio d’oliva, sale rosa dell’Himalaya.

CARATTERISTICHE

CHIPS DI
BARBABIETOLA
Deliziose chips di barbabietola con solo olio d’oliva 
e sale dell’Himalaya, perfette per uno snack veloce, 
gustoso e croccante..

PESO: 25 g.

INGREDIENTI
Barbabietola, olio d’oliva, sale rosa dell’Himalaya.

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD4

COD. PRODOTTO: CRFD5

CROSTINI DI RISO E 
CHUFA CON SESAMO
Crositini di chufa e di riso ideali per chi vuole
concedersi uno snack senza fare strappi alla dieta.

PESO: 200 g. |  1 kg.

INGREDIENTI
Farina di riso (44,7%), farina di chufa, miele, uova, semi di sesamo 
(3,9%), olio di oliva, acqua, sale, bicarbonato.

CARATTERISTICHE

GRISSINI
DI RISO
I grissini di riso sono uno snack perfetto per chi 
vuole concedersi una pausa senza dover fare strappi 
alla dieta o alle regole alimentari che si seguono per 
benessere e salute. 
Questi grissini sono senza glutine, cereali, latticini e 
burro, perfetti per chiunque abbia intolleranze
o allergie.

PESO: 200 g.

INGREDIENTI
Farina di riso (70%), acqua, strutto, olio di oliva, miele, sale, 
bicarbonato.

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD10

COD. PRODOTTO: CRFD18



CHUFA PELADA
La Chufa pelata è un alimento naturale, ricco di 
nutrienti essenziali per il benessere del corpo e della 
mente ed è ideale per chi segue un’alimentazione 
sana ma nello stesso tempo gustosa.

PESO: 75 g.

INGREDIENTI
Chufa

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD8

ANACARDI
SGUSCIATI CRUDI
Gli anacardi sgusciati crudi, di provenienza indiana, 
al naturale sono degli snack spezza fame che non 
contengono olio di girasole.

PESO: 100 g.

NOCI DI 
MACADAMIA
Le noci di Macadamia, alimento tradizionale per i nativi 
australiani, sono dei semi oleosi provenienti dalla macadamia 
integrifolia. Esse possiedono un elevato contenuto di acidi 
grassi monoinsaturi (oltre il 70%) che le fanno ritenere un 
vero e proprio elisir di lunga vita grazie agli effetti benefici in grado 
di apportare all’organismo. Queste noci sono molto nutrienti e 
possiedono un’elevata concentrazione di sali minerali(soprattutto 
magnesio, calcio, selenio e fosforo) e vitamine (soprattutto A, B1 
e B2); contengono anche flavonoidi e grandi quantità di acido 
palmoteico, in grado di esercitare effetti benefici. 

PESO: 50 g.  |  100 g.

INGREDIENTI
Noci di Macadamia

CARATTERISTICHE

INGREDIENTI
Anacardi.

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD1

COD. CRFD31



OLIO FIMMINA TERRA E PASSIONE
Olio extravergine d’oliva proveniente da c.da Polmone, Ramacca (CT) dalla coltivazione Nocellara 
etnea. L’uliveto è situato a 50 metri sul livello del mare e le olive vengono raccolte a mano.
Il metodo d’estrazione è la molitura a freddo, mentre lo stoccaggio avviene all’interno di contenitori in 
acciaio inox. Fimmina è il nome del brand associato alla Famiglia Vasta, la cui politica aziendale predilige 
la coltivazione naturale proprio nel rispetto della vegetazione. Lo stesso vale per la concimazione 
e per il metodo di irrorazione della terra, nel rispetto della natura ma anche della salute dell’uomo.

PESO: 500 ml - 100 ml INGREDIENTI
Olio extravergine d’oliva.

CARATTERISTICHE COD. PRODOTTO: XXXXXX

CASERECCE
DI RISO
Pasta di riso “Caserecce” trafilata al bronzo.

PESO: 400 g.

INGREDIENTI
Farina di riso, acqua.

CARATTERISTICHE

FUSILLI
DI RISO
Pasta di riso “Fusilli” trafilata al bronzo.

PESO: 400 g.

INGREDIENTI
Farina di riso, acqua.

CARATTERISTICHE

COTTURA: 11 m.

COTTURA: 11 m.

COD. PRODOTTO: CRFD2

COD. PRODOTTO: CRFD3



MACAO
La potenza della maca e le proprietà del cacao unite in un 
delizioso mix ideale per la prima colazione. Un importante aiuto 
per chi è impegnato intellettualmente.  Sconsigliato ai soggetti con 
disfunzioni endocrine. Mescolare il Macao con il latte vegetale (riso, 
cocco, mandorla, nocciola…)

PESO: 100 g.

INGREDIENTI
Maca organico-varietà Gialla-Lepiedium meyenii, cacao.

CARATTERISTICHE

PURÈ DI FRUTTA
Questo prodotto è nato pensando alle esigenze dei pazienti con 
problematiche intestinali. Un intestino infiammato non tollera 
elevate quantità di fibre crude e di zuccheri semplici, per questo 
motivo la cottura con una fonte lipidica rende il prodotto più 
digeribile e allo stesso tempo benefico per l’intestino.

PESO: 180 g.

INGREDIENTI
Mele, burro chiarificato.

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD24

COD. PRODOTTO: 



CIOCO
MIELE
Cioco Miele è una crema spalmabile creata con 
solo miele e cacao, senza zuccheri aggiunti perfetta 
come spuntino sano per adulti e bambini, golosa e 
dolce naturalmente, si può mangiare a cucchiaini, 
spalmarla, utilizzarla per farcire dolci, o anche sciolta 
nel latte vegetale che più si preferisce per rendere un 
gesto quotidiano una coccola speciale.

INGREDIENTI
Cacao e miele

CARATTERISTICHE

MIELE D’ORO
E ZENZERO
Il Miele d’oro e zenzero di Cross-Food è un potente 
antibiotico naturale, a base di curcuma, miele e 
zenzero. 
È indicato per allergie, dolori articolari, mal di gola, 
sintomi influenzali, inoltre è perfetto per migliorare 
la salute dell’apparato digerente e davvero utile per 
rafforzare il sistema immunitario.

INGREDIENTI
Miele (73%), succo di limone, zenzero (12%), curcuma, pepe nero

CARATTERISTICHE

PESO: 40 g. | 240 g.

PESO: 40 g. | 230 g.

COD. PRODOTTO: CRFD27

COD. PRODOTTO: CRFD9

GOLDEN MILK (LIQUIDO)
Conosciuto anche come Haldi Ka Doodh nella medicina 
tradizionale ayurvedica, il Golden Milk – o latte dorato 
aromatizzato alla curcuma – è una bevanda speciale 
e ricca di componenti attivi benefici per la tua salute. 
In particolare la curcuma agisce a livello della mucosa 
intestinale con uno specifico meccanismo biologico in 
grado di ridurre la permeabilità intestinale. Assumendola 
come bevanda la curcuma potrà agire direttamente 
nell’intestino, per svolgere la sua azione antinfiammatoria.

PESO: 250 ml

INGREDIENTI
Latte di mandorla (acqua, mandorle), miele, curcuma, olio evo, 
cannella. Acidificante: acido citrico

CARATTERISTICHE

GOLDEN
MILK
Con il preparato per il golden milk, conosciuto anche 
come latte d’oro, potrete realizzare una bevanda
a base di curcuma, molto utilizzata nella medicina 
ayurvedica.
Bevete ogni giorno il golden milk per rafforzare
il sistema immunitario, per bilanciare il metabolismo 
e per l’equilibrio intestinale.
Basta unire il composto al latte vegetale.

PESO: 40 g. | 240 g.

INGREDIENTI
Miele, curcuma, olio EVO, cannella, pepe nero.
Acidificante: acido citrico

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: 

COD. PRODOTTO: CRFD17



CONFETTURA
DI ALBICOCCHE
Tutta la dolcezza delle albicocche in un nuovo mix, 
privo di pectina e senza zuccheri aggiunti, che vi farà 
iniziare bene la vostra giornata in modo 100% sano e 
naturale. Perfetto come spuntino per adulti e bambi-
ni, golosa e dolce naturalmente, da spalmare oppure 
per farcire dolci.

PESO: 230 g.

INGREDIENTI
Albicocche (Prunus armeniaca), succo di mela concentrato.

CARATTERISTICHE

MARMELLATA
DI ARANCE
La dolcezza delle arance siciliane e la freschezza 
del succo di mela in un nuovo mix, senza zuccheri 
aggiunti, che vi farà iniziare bene la vostra giornata 
in modo 100% sano e naturale. 
Perfetto come spuntino per adulti e bambini, golosa 
e dolce naturalmente, da spalmare oppure per farcire dolci.
83 g. di frutta utilizzata per 100 g. prodotto.

PESO: 220 g.

INGREDIENTI
Arance, succo di mela.

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD26

COD. PRODOTTO: CRFD25

PANGRATTATO
DI RISO
Il nostro Pan Grattato di Riso viene prodotto come 
si faceva una volta.
Il pane di riso (farina di riso, acqua,sale) viene fatto 
a piccoli tocchetti che vengono essiccati
e successivamente macinati.

PESO: 250 g.

INGREDIENTI
Farina di riso, acqua e sale.

CARATTERISTICHE

AMMONIO
BICARBONATO
L’ammonio bicarbonato è un perfetto sostituto 
del lievito sia per dolci che per prodotti da forno. 
Perfetto per essere utilizzato con farine alternative 
come la farina di riso, di mandorle o di castagne per 
autoprodursi alimenti glutenfree o secondo le proprie 
intolleranze o allergie.

PESO: 20 g.

INGREDIENTI
Ammonio e bicarbonato

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD37

COD. PRODOTTO: CRFD32



FARINA
DI CHUFA
La farina di Chufa è una farina sana e naturale
dalle numerose proprietà nutrizionali. La chufa viene
ricavata da un tubero speciale che è molto comune 
in Spagna. La farina di chufa è perfetta per preparare 
dolci e snack sani e gustosi.

PESO: 500 g.

INGREDIENTI
100% Farina di chufa (Cyperus esculentus).

CARATTERISTICHE

COCCO RAPÈ
Il cocco rapè, che non è altro che cocco grattuggiato 
puro al 100%, è l’ideale per la preparazione di torte 
e biscotti, oltre che per accompagnare frutta e 
yogurt.

INGREDIENTI
100% Cocco grattugiato puro.

CARATTERISTICHE

FARINA
DI PLATANO
Il segreto dell’alta considerazione di cui gode
il platano è data dalle sue proprietà,vitamine C e 
quelle del gruppo B, soprattutto la B6), vitamina 
A, e oligoelementi, tra i quali il potassio, il magnesio 
e il ferro, i carboidrati del platano sono presenti sotto 
forma di amido, che conferisce al platano le qualità 
adatte per sostituire un pasto a base di cereali o tuberi 
amidosi. È prescritto come cibo ideale per contrastare le 
infiammazioni gastriche e intestinali, aiuta la rigenerazione 
dell’epidermide e la cicatrizzazione.

INGREDIENTI
100% farina di platano.

CARATTERISTICHE

FARINA DI
MANDORLE PELATE
La farina di mandorle, ricavata dalla macinazione della 
mandorle secche e private dalla pelle è ricca di proteine, 
zuccheri , vitamina E, vitamine del gruppo B e sali 
minerali (calcio, potassio, magnesio, fosforo e zinco).
La farina di mandorle non contiene glutine quindi è un’ottima
alternativa per le persone che soffrono di celiachia o che
hanno deciso di escludere il glutine dalla dieta quotidiana.

INGREDIENTI
100%  Farina di mandorle pelate.

CARATTERISTICHE

PESO: 500 g.

PESO: 1 Kg.

PESO: 400 g.

COD. PRODOTTO: CRFD14

COD. PRODOTTO: CRFD38

COD. PRODOTTO: CRFD16

COD. PRODOTTO: CRFD15



TISANA DI FOGLIE
DI ULIVO
Le foglie di ulivo sono sempre state impiegate come 
componenti fondamentali di numerosissime preparazione 
erboristiche a scopo curativo per via della oleuropeina
depositata nelle foglie. Questa sostanza, psi scinde all’interno 
del nostro organismo in diverse molecole (come l’acido 
oleanolico, acido elenolico, idrossitirosolo, rutina), le quali 
hanno un’azione benefica sull’organismo a diversi livelli.

PESO: 50 g.

INGREDIENTI
100% foglie di ulivo.

CARATTERISTICHE

ERBA TULSI
BASILICO SACRO
Il tulsi (Ocinum sanctum), conosciuto anche come 
tulasi, in sanscrito, è una pianta sacra della tradizione 
indiana. Il basilico sacro indiano viene impiegato per 
via delle sue proprietà benefiche. Il tulsi è un antistress, 
un antinfiammatorio, un cardiotonico e un espettorante, 
ha inoltre proprietà digestive e antibatteriche ed è 
utile per abbassare il colesterolo e i livelli di zuccheri 
nel sangue.

INGREDIENTI
Erba Tulsi

CARATTERISTICHE

FILTRI
PER TISANE
Filtri da utilizzare senza supporto, doppia piega sul 
fondo, senza cloro, compostabile.
Premium filtro per tisane con ampia linguetta per un 
facile riempimento.

CARATTERISTICHE

TISANA DELLA
BUONANOTTE
La Tisana della Buonanotte di Cross-Food è una
tisana perfetta per accompagnarci al sonno e favorire la 
digestione, con soli ingredienti naturali come l’erba tulsi, 
il basilico sacro indiano, erba cedrata, honeybush, 
rooibos, aromatizzata all’arancio e alla cannella.
Grazie alla presenza dell’honeybush, una pianta originaria 
del Sud Africa utilizzata in sostituzione del tradizionale tè.

INGREDIENTI
Erba tulsi (basilico sacro indiano), erba cedrata, honybush, rooibos, arancio e cannella.

CARATTERISTICHE

PEZZI: 100

PESO: 40 g.

PESO: 70 g.

COD. PRODOTTO: CRFD36
COD. PRODOTTO: CRFD35

COD. PRODOTTO: CRFD13

COD. PRODOTTO: CRFD39



DIMANN
CANDIDA CREMA
Dimann Candida crema è una crema intima lenitiva 
e idratante.
Grazie ai suoi ingredienti naturali, Dimann Candida 
crema, idrata la mucosa genitale, incrementa le 
difese immunitarie locali migliorando la resistenza 
alle infezioni, lenisce il bruciore ed il prurito vulvare 
di varia natura.
Le componenti del Dimann Candida crema,
in particolare lattoferrina (Apolattoferrina), Olio di cocco, 
D-mannosio e Acetilcisteina, le conferiscono attività sui 
possibili microarganismi (batteri, virus, miceti)
localmente presenti. Le proprietà di queste componenti 
sono di notevole aiuto in presenza di infezioni da 
Candida o di batteri potenzialmente patogeni come 
Escherichia Coli, Klebsiella, Enterococco, Gardnerella, 
Stafilococco.
La composizione di Dimann Candida crema può 
essere d’aiuto anche nel prevenire cistiti e disturbi 
urinari ricorrenti.

CONFEZIONE UNICA: 40 ml.

DIMANN
PURO
Dimann Puro è un integratore a base di D-Mannosio 
di Betulla specifico per la fase acuta della cistite e per 
la fase di mantenimento.
Il D-Mannosio inganna i batteri causa della cistite, i 
quali si attaccheranno ad esso, invece che alle pareti 
vescicali, venendo facilmente espulsi tramite le urine.
Un flacone contiene 80 capsule che possono essere 
deglutite o aperte e sciolte in acqua.
Una capsula contiene 500 mg di D-Mannosio.
L’assunzione non ha alcuna controindicazione ed è, 
quindi, possibile anche in età pediatrica.

INGREDIENTI
D-Mannosio di Betulla, di qualità e purezza maggiore.

DIMANN
FLOGO
Dimann Flogo è un integratore specifico per la fase 
acuta della cistite e negli stati infiammatori su base 
infettiva come candidosi e infezioni alle vie aeree 
(sinusiti, bronchiti, laringiti e faringiti).
Grazie alla presenza di Acetilcisteina, Bromelina e 
Apolattoferrina, presenta proprietà antimicrobiche, 
antidolorifiche e antinfiammatorie.
L’acetilcisteina è in grado di danneggiare il film protettivo 
dei batteri, rendendoli più deboli, la bromelina ha 
azione antiinfiammatoria, l’apolattoferrina,
immunostimolante e antiossidante, è in grado
di privare i batteri del ferro e, di conseguenza, provocarne 
la morte. L’apolattoferrina, proteina del latte, rende 
Dimann Flogo controindicato a chi presenta allergie 
alle proteine del latte.

INGREDIENTI
Acetilcisteina – 200 mg, Bromelina – 200 mg (pari a 500 GDU), 
Apolattoferrina – 150 mg

COMPRESSE: 15 cpr.PESO: 9,75 g.

CAPSULE: 80 pz.PESO: 48,4 g.

COD. PRODOTTO: CRFD40
COD. PRODOTTO: CRFD42

DIMANN DAILY
COMPRESSE
Dimann Daily Compresse è un integratore alimentare 
a base di D-Mannosio da Betulla, il migliore in qualità 
e purezza, e GAG.
Il suo uso quotidiano garantisce:
1. La prevenzione dalla cistite, con l’aiuto del D-Man 
nosio e lo Xilitolo.
Impedisce ai batteri di aderire alle mucose vescicali
e ne consente l’eliminazione attraverso la minzione.
2. La riduzione delle infiammazioni, grazie alla
presenza di GAG (acido ialuronico, condritina
e glucosamina), MSM e quercetina.
Ripara le lesioni da infezioni nella parete vescicale, 
riduce dolore e infiammazione.
3. Rilassamento della muscolatura della vescica,
grazie alla presenza di magnesio e potassio.

INGREDIENTI
D-Mannosio - 1.000 mg, MSM - 1.000 mg, Condroitin solfato - 400 mg, 
Glucosamina solfato - 400 mg, Quercetina - 200 mg,
Acido ialuronico - 60 mg

COMPRESSE: 100 cpr.PESO: 125 g.

COD. PRODOTTO: CRFD41

COD. PRODOTTO: CRFD43



IMMUNODEFEND
Immunodefend è l’integratore alimentare utile
a rafforzare le difese immunitarie sia negli stati
influenzali che nelle forme infettive acute o croniche.
L’uso di immunodefend è consigliato anche per la 
prevenzione della candidosi vaginale e delle infezioni 
del derma.

CONFEZIONE: 150 ml.

INGREDIENTI
Andrographis Panicolata, ad azione antiossidante,
antinfiammatoria e antivirale.
B- 1,3/1,6 D-Glucano, che potenziano le difese naturali.

CARATTERISTICHE

COD. PRODOTTO: CRFD44

BROMEFLOG
Bromeflog è un integratore alimentare a base di 
estratti naturali titolati in Bromelina, Escina ed Acido 
Boswellico. Tale complesso risulta particolarmente 
efficace come coadiuvante nel trattamento di 
edemi sia di natura infiammatoria che di natura 
traumatica. La presenza in formulazione di Vitamina 
E consente di intervenire a livello cellulare per 
contrastare i fenomeni ossidativi.

INGREDIENTI
Bromelina (regola la normale funzionalità del microcircolo), Acido 
boswellico (Riduce l’infiltrato leucocitario in modelli di patologie 
infiammatorie sistemiche. Coadiuva la funzionalità articolare e contribuisce 
al contrasto degli stati di tensione localizzati), Escina (Ha un effetto 
impermeabilizzante sulla parete capillare. Riduce il ristagno di sangue), 
Vitamina E (Protegge le membrane cellulari impedendo la perossidazione 
dei fosfolipidi di membrana)

CARATTERISTICHE

COMPRESSE: 20 cpr.PESO: 450 mg

COD. PRODOTTO: XXXXXX
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