Ricerca
Qualità
e Salute
Dalla natura
l’innovazione
nutraceutica

Abbi buona cura
del tuo corpo, è
l’unico posto in
cui devi vivere.
Jim Rohn

Non bisogna tenere
in massimo conto il
vivere come tale, bensì
il vivere bene.
Platone

La salute è il primo
dovere della vita.
Oscar Wilde

CHI SIAMO

INNOVAZIONE
E QUALITÀ PER
IL BENESSERE
QUOTIDIANO
DOM TERRY INTERNATIONAL
è una società italiana, con sede in Milano,
specializzata nella ricerca, nello sviluppo
e nella commercializzazione di integratori
alimentari.

CHI SIAMO

Tutti i nostri prodotti –
assolutamente unici e
innovativi – contengono
Inuplus®, una miscela
brevettata a livello
internazionale a base di
una particolare inulina,
a polimerizzazione

controllata, che è in
grado di “incorporare”
non solo il Selenio e la
Vitamina B12 ma anche
altre sostanze utili per
il nostro organismo.
L’attività di R&D viene
condotta da un perso-

nale altamente qualificato, costantemente
aggiornato sulle più
recenti letterature
scientifiche in merito
a sicurezza e sinergia
d’azione di tutti i
nutrienti.

Oltre al personale
interno, Dom Terry
International si avvale
del supporto scientifico
delle più importanti
università e di centri
di ricerca nazionali e
internazionali.

STAFF

Domenico Terenzio

Bruno Fornaro

Isabella Terenzio

Amministratore Unico

Responsabile Scientifico

Responsabile Ufficio
Commerciale Italia

VISION E MISSION

LAVORIAMO
PER GARANTIRE
IL BENESSERE
QUOTIDIANO

VISION E MISSION

La nostra vision

La nostra mission

In Dom Terry abbiamo quale
obiettivo primario quello di
migliorare il benessere e la
salute delle persone, attraverso
la Ricerca e I’Innovazione che
rappresentano il fulcro delle
nostre azioni e delle nostre
decisioni.

Siamo impegnati quotidianamente nel ricercare e
sviluppare soluzioni uniche
ed innovative per i nostri
clienti, in un’ottica di
differenziazione dalle
semplici commodities
presenti sul mercato.

Realizziamo i nostri prodotti
attraverso processi altamente tecnologici, che preservano i principi attivi delle
singole materie prime, così
da promuovere maggiormente il benessere e la salute
delle persone.

RICERCA E QUALITÀ

QUALITÀ
SUPERIORE
ATTRAVERSO UN
MIGLIORAMENTO
CONTINUO

VISION E MISSION

Innovazione, ricerca,
tecnologia e sicurezza
alimentare sono la
base per creare i nostri
prodotti di qualità, al
passo con le esigenze
del mercato.
Tutti i prodotti della
linea Dom Terry sono

realizzati e confezionati esclusivamente
presso stabilimenti
autorizzati dal Ministero della Salute, che
operano nel pieno
rispetto dei requisti di
GMP (Good Manufactory Practice),

GARANTIRE SICUREZZA
E TRASPARENZA AI CONSUMATORI
RAPPRESENTA LA FILOSOFIA
DELLA DOM TERRY INTERNATIONAL.

di ISO 9001 e ISO 14001.
Le materie prime
impiegate nella produzione dei nostri prodotti sono accuratamente
selezionate, così da
garantire i più elevati
standard qualitativi.
Tutti i nostri prodotti,

prima di essere immessi sul mercato, sono
sottoposti a severi
controlli sotto il profilo
chimico, sensoriale e
batteriologico, da parte
di laboratori esterni,
accreditati e altamente
qualificati.

PROGETTO

®

NATURA,
RICERCA E
TECNOLOGIA
INUPLUS®, UNA FORMULAZIONE
INNOVATIVA TUTTA ITALIANA

PROGETTO

Inuplus®, a base di una
particolare Inulina a polimerizzazione controllata, è
frutto di un brevetto rilasciato nel 2016. Quest’ultimo è in
grado non solo di “incorporare” il Selenio e la Vitamina
B12 – carente in chi segue

diete vegane e/o vegetariane
– rendendoli biodisponibili,
ma anche di “imprigionare”
e veicolare altre sostanze
utili a compensare le carenze
fisiologiche legate all’età.
Inuplus® è frutto di un lavoro
durato più di cinque anni –

condotto con il supporto
scientifico dell’Università
di Salerno – Dipartimento di
Farmacia – in collaborazione
con il Dottor Domenico
Terenzio, il Professor Luca
Rastrelli e la Dottoressa
Chiara Parisella.

®

®

PROGETTO

®

NATURA, RICERCA E TECNOLOGIA

PROGETTO

SELENIO
Contribuisce alla protezione
delle cellule dallo stress
ossidativo, alla normale
funzione tiroidea, al
mantenimento di unghie
sane e capelli sani, alla
normale spermatogenesi.

INULINA
Fibra a specifico grado di
polimerizzazione, estratta dalla
radice della cicoria, che svolge
una funzione prebiotica,
migliorando la flora intestinale
con effetti benefici per l’intero
organismo. Tra i suoi benefici
abbiamo la protezione dalle
infezioni intestinali, l’attivazione
della funzione intestinale e la
stimolazione del sistema
immunitario.

VITAMINA B-12
Contribuisce al normale
metabolismo energetico, al
corretto funzionamento del
sistema nervoso e del
sistema immunitario, alla
riduzione della stanchezza
e dell’affaticamento.

®

PROGETTO

®

OBIETTIVO
BENESSERE
Gli integratori della linea Dom Terry
sono arricchiti con sostanze
biologicamente attive dotate di
proprietà anti-aging, capaci di
rallentare l’invecchiamento cellulare
e di contrastare la formazione di radicali
liberi, e con altre componenti utili a
preservare uno stato di benessere a livello
immunitario, intestinale e fisiologico.

PROGETTO

1° OBIETTIVO
Contribuire alla protezione
delle cellule dallo stress
ossidativo attraverso la
Vitamina E, la Vitamina C,

la Riboflavina (Vitamina B2),
il Selenio, lo Zinco, la Superossido dismutasi (SOD) da
carota e l’Idrossitirosolo.

2° OBIETTIVO
Contribuire a supportare
il sistema immunitario
integrando sostanze nutrizionalmente attive – quali
l’Echinacea, il Sambuco, la
Quercetina, il Resveratrolo

da Polygonum Cuspidatum,
il Selenio, l’Acido folico,
lo Zinco, la Vitamina C, la
Vitamina D, la Vitamina B6,
la Vitamina B12 – per sostenere le difese immunitarie.

3° OBIETTIVO
Preservare l’equilibrio della
flora intestinale integrando
fibre – quali l’inulina – e altri
elementi utili a migliorare
la funzione digestiva, come
l’Alfa galattosidasi. La fibra

contenuta in INUPLUS® agisce
infatti come prebiotico, ovvero
come nutrimento per i batteri
“buoni” che compongono la
flora batterica intestinale.
L’Alfa galattosidasi poi è in

grado di ridurre le fermentazioni dei carboidrati complessi e di prevenire la
formazione di gas intestinali, riducendo la sensazione
di gonfiore.

®

CHI SIAMO
PROGETTO

®

OBIETTIVO BENESSERE

4° OBIETTIVO
Compensare le carenze
fisiologiche come la
demineralizzazione
ossea e la perdita di
collagene, integrando
sostanze nutrizionalmente attive, quali: la

Vitamina C, la Vitamina
K, il Calcio, lo Zinco e il
Magnesio. In particolare, la speciale formulazione di Inuplus Multivit 45+Donna contiene
al suo interno gli

5° OBIETTIVO
Supportare le funzioni
cognitive, integrando
vitamine che contribuiscono al normale
funzionamento del
sistema nervoso, quali:

la Tiamina (Vitamina
B1), la Riboflavina
(Vitamina B2), l’Acido
Pantotenico (Vitamina
B5), la Niacina e la
Biotina.

Isoflavoni da Trifoglio
rosso, i quali contribuiscono a contrastare i
disturbi della menopausa e a favorire le
normali funzioni depurative dell’organismo.

PROGETTO

6° OBIETTIVO
Contribuire a ridurre la
stanchezza e l’affaticamento
attraverso la Riboflavina
(Vitamina B2), l’Acido

Pantotenico (Vitamina B5),
la Vitamina B6, l’Acido folico,
la Niacina, la Vitamina C, la
Vitamina B12 e il Magnesio.

7° OBIETTIVO
Migliorare la funzionalità
della prostata e delle vie
urinarie attraverso l’Estratto di Serenoa Repens, e

altre sostanze nutrizionalmente attive quali l’Inulina, il Selenio, la Vitamina
B12, gli Estratti di broccolo,

di Mirtillo nero e di
Melograno, la Quercetina,
l’Acido folico, lo Zinco
e il Licopene.

®

PRODOTTI

I NOSTRI
PRODOTTI

PRODOTTI
SISTEMA IMMUNITARIO E
NATURALI DIFESE DELL’ORGANISMO

PROSTATA E VIE URINARIE

Defense Up

Inuprost

30 bustine da 5,5 g

45 compresse da 1,09 g

MULTIVITAMINICI

Inuplus Basic

Inuplus Multivit 45+Donna

Inuplus Multivit 45+Uomo

Polvere solubile 300 g

Polvere solubile 300 g

Polvere solubile 300 g

Defense Up
Utile per favorire la normale funzione del sistema
immunitario e le naturali difese dell’organismo.
Categoria: Sistema immunitario e naturali difese dell’organismo
Confezione: 30 bustine da 5,5 g
Peso netto: 165 g
Codice EAN: 8056324320043

Descrizione
Defense Up è un innovativo integratore alimentare
a base di Inulina, Selenio e Vitamina B12, sostanze
coperte da un brevetto internazionale, Zinco,
Vitamina C, Vitamina D, Echinacea, Sambuco,
Quercetina e Resveratrolo da Polygonum
Cuspidatum.

SENZA
LATTOSIO

Prodotto iscritto nel Registro degli integratori
alimentari presso il Ministero della Salute.

SENZA
GLUTINE

PRODOTTI

Benefici
• L’Inulina favorisce l’equilibrio

della flora intestinale.
• La

Vitamina C, la Vitamina D,
la Vitamina B12, lo Zinco e il
Selenio contribuiscono alla
normale funzione del sistema
immunitario.

• L’Echinacea

Angustifolia e il
Sambuco favoriscono le
naturali difese dell’organismo
e la normale funzionalità delle
prime vie respiratorie.

• Il

Sambuco favorisce la
normale fluidità delle
secrezioni bronchiali.

• La

Vitamina B12 e la
Vitamina C contribuiscono
al normale metabolismo
energetico ed alla riduzione
della stanchezza e
dell’affaticamento.

• La

Vitamina C, lo Zinco e
il Selenio contribuiscono alla
protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.

• Lo

Zinco contribuisce alla
normale sintesi proteica ed
alla nomale sintesi del DNA.

Defense Up
Caratteristiche nutrizionali

Inulina; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Succo di arancia disidratato
in polvere; Estratto secco di Sambuco (Sambucus nigra L. fiori, maltodestrine) titolato in Flavonoidi
0,3%; Estratto secco di Echinacea
angustifolia (Echinacea angustifolia
DC. radice, maltodestrine) titolato in Echinacoside 4%; Quercetina (da Sophora japonica L. fiori); Resveratrolo (da Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. radici); Aroma; Picolinato di zinco; Edulcorante: glicosidi
steviolici; Vitamina D (saccarosio, gelatina, amido modificato, trigliceridi a media catena, antiossidante: butilidrossitoluene (BHT), agente antiagglomerante: silicato di
sodio e alluminio, colecalciferolo); Selenio (L-Selenometionina, agente antiagglomerante: fosfato dicalcico); Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Vitamina B12
(Cianocobalamina).

(*) VNR = Valori nutritivi di riferimento.

Ingredienti

INGREDIENTI

PER 1 BUSTINA

% VNR*

Inulina

3g

/

Vitamina C

1000 mg

1250 %

Sambuco fiori
estratto secco
di cui Flavonoidi

400 mg
1,2 mg

/
/

200 mg

/

8 mg

/

Quercetina

200 mg

/

Resveratrolo
da Polygonum
cuspidatum

120 mg

/

Zinco

10 mg

100 %

Vitamina D3

50 µg (2.000 U.I.)

1000 %

Selenio

40 µg

72,7 %

Vitamina B12

5 µg

200 %

Echinacea
angustifolia radice
Estratto secco di cui
Echianacoside

PRODOTTI

Dose consigliata
e modalità d’uso
Assumere una bustina
di prodotto al giorno,
preferibilmente al mattino.
Inserire il contenuto della
bustina in un bicchiere asciutto
ed aggiungere almeno 150 ml di
acqua a temperatura ambiente,

Avvertenze
mescolare bene e bere subito
dopo la preparazione. Eventuali
residui insolubili nel bicchiere
sono dovuti alle caratteristiche
degli ingredienti presenti e,
pertanto, non costituiscono
un difetto del prodotto.

Non superare la dose
giornaliera raccomandata.
Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di uno
stile di vita sano. Tenere al di
fuori della portata dei bambini

al di sotto dei 3 anni di età.
Dato il tenore di zinco per
dose giornaliera, il prodotto
è destinato esclusivamente
alla popolazione adulta. Non
assumere in gravidanza e in
allattamento.

Inuprost
Utile per favorire la normale funzionalità
della prostata e delle vie urinarie
Categoria: Prostata e Vie urinarie
Confezione: 45 compresse da 1,09 g
Peso netto: 49,05 g
Codice EAN: 8056324320036

Descrizione
Inuprost è un innovativo integratore alimentare a
base di Inulina, Selenio e Vitamina B12, sostanze
coperte da un brevetto internazionale, estratti di
Serenoa Repens, Broccolo, Melograno, Mirtillo
nero, Quercetina, Acido folico, Zinco e Licopene.

SENZA
LATTOSIO

Prodotto iscritto nel Registro degli integratori
alimentari presso il Ministero della Salute.

SENZA
GLUTINE

PRODOTTI

Benefici
• L’Estratto

di Serenoa
repens favorisce la normale
funzionalità della prostata, il
drenaggio dei liquidi corporei
e la funzionalità delle vie
urinarie.

• Il

Selenio contribuisce alla
normale spermatogenesi, alla
normale funzione tiroidea, alla
protezione delle cellule dallo
stress ossidativo.

• L’Inulina favorisce

l’equilibrio della flora
intestinale.
• L’Estratto

di melograno
favorisce la regolarità del

transito intestinale e la
funzionalità del sistema
digerente.
• L’Estratto

di mirtillo svolge
un’azione antiossidante e
favorisce la funzionalità del
microcircolo (pesantezza delle
gambe), il benessere della
vista e la regolarità del
transito intestinale.

• La

Vitamina B12 e l’Acido
folico contribuiscono alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento e, insieme,
allo Zinco intervengono nel
processo di divisione cellulare.

Inuprost, inoltre,
contiene l’Estratto di
Broccolo, la Quercetina
e il Licopene, sostanze
note per le loro proprietà
antiossidanti.

Inuprost
Caratteristiche nutrizionali

Inulina, Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Estratto secco di frutti di Serenoa repens (Serenoa repens (W.Bartram) Small)
titolato al 45% in acidi grassi su
maltodestrina (da mais), Estratto
secco 1:4 di foglie di broccolo (Brassica
oleracea L.) su maltodestrina e biossido di silicio,
Quercetina da fiori di Sophora japonica L., Estratto secco
di pericarpo di melograno (Punica granatum L.) titolato al
40% in acido ellagico, Preparato di licopene (cellulosa,
amido modificato, gomma di acacia, licopene da frutti di
pomodoro (Solanum Lycopersicum L.), acqua, tocoferoli,
palmitato di ascorbile), Estratto secco di bacche di mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) titolato al 36% antocianosidi
totali, Agente antiagglomerante: Stearato di magnesio;
Picolinato di zinco, Agente antiagglomerante: Biossido di
silicio; Acido folico (acido pteroil-monoglutammico), Preparato di selenio (fosfato dicalcico, L-selenometionina),
Vitamina B12 (cianocobalamina).

(*) VNR = Valori nutritivi di riferimento.

Ingredienti

INGREDIENTI

PER 3 COMPRESSE

%VNR*

Inulina

1200 mg

/

Selenio

36 µg

65,4%

Vitamina B12

3 µg

120%

Serenoa Repens e.s.
di cui acidi grassi

480 mg
216 mg

/
/

Melograno e.s.
di cui acido ellagico

150 mg
60 mg

/
/

Mirtillo nero e.s.
di cui antocianosidi
totali

120 mg

/

43,2 mg

/

Quercetina

195 mg

/

Broccolo e.s.

450 mg

/

Acido folico

150 µg

75%

Zinco

9 mg

90%

Licopene da
Solanum
lycopersicum L.

15 mg

/

PRODOTTI

Dose consigliata
e modalità d’uso

Avvertenze

Si consiglia di assumere
1 compressa con acqua
mezz’ora prima dei tre pasti
principali, per un totale
di 3 compresse al giorno.

Non superare la dosa
giornaliera raccomandata.
Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una
dieta variata ed equilibrata

e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni
di età. Non utilizzare in caso
di disfunzioni della tiroide. Si

sconsiglia l’uso in donna
in età fertile e in soggetti
di entrambi i sessi in età
prepubere. Prodotto
destinato agli adulti.

Inuplus
Basic

Basic

Integrazione base per il buon
funzionamento dell’organismo
Categoria: Multivitaminici
Confezione: Polvere solubile
Peso netto: 300 g
Codice EAN: 8056324320074

Descrizione
Inuplus Basic è un innovativo integratore
alimentare a base di Inulina, Selenio e Vitamina
B12, sostanze coperte da un brevetto
internazionale, Magnesio ed Estratto secco
di olivo frutti.

SENZA
LATTOSIO

Prodotto iscritto nel Registro degli integratori
alimentari presso il Ministero della Salute.

SENZA
GLUTINE

PRODOTTI

Benefici
•

L’Inulina favorisce
l’equilibrio della flora
intestinale.

•

Il Selenio e la Vitamina B12
contribuiscono alla normale
funzione del sistema
immunitario.

•

Il Selenio contribuisce alla
protezione delle cellule dallo
stress ossidativo e alla
normale funzione tiroidea.

•

La Vitamina B12 e il
Magnesio contribuiscono al
normale metabolismo

energetico e alla riduzione
della stanchezza e
dell’affaticamento.
•

L’Idrossitirosolo è un
componente ad azione
antiossidante naturalmente
presente nell’olio di oliva. I
polifenoli contenuti nell’olio
di oliva contribuiscono alla
protezione dallo stress
ossidativo dei lipidi nel
sangue.

Inuplus Basic
Caratteristiche nutrizionali

Inulina; Magnesio citrato;
Agente antiagglomerante:
biossido di silicio; Correttore
di acidità: acido citrico; Olivo
(Olea europaea L.) frutto estratto
secco titolato in polifenoli al
10%; Aroma; Selenio (L-Selenometionina, agente antiagglomerante: fosfato dicalcico);
Edulcoranti: glicosidi steviolici,
sucralosio; Vitamina B12
(cianocobalamina).

(*) VNR = Valori nutritivi di riferimento.

Ingredienti

INGREDIENTI

PER 10 g

% VNR*

Inulina

6,1 g

/

Magnesio citrato
di cui Magnesio

2,5 g
375 mg

/
100 %

Estratto secco
di Olivo frutti
di cui polifenoli
di cui Idrossitirosolo
di cui Verbascoside

100 mg
10 mg
4,5 mg
10 mg

/
/
/
/

L-Selenometionina
di cui Selenio

5,5 mg
27,5 µg

/
50%

Vitamina B12

2,5 µg

100%

PRODOTTI

Basic

Dose consigliata
e modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 3
cucchiaini di prodotto al giorno
(corrispondenti a 10 g), preferibilmente al mattino. Prelevare la
polvere utilizzando il cucchiaino
dosatore presente nella confezione, versarla in un bicchiere
asciutto ed aggiungere almeno

Avvertenze
150 ml di acqua a temperatura
ambiente, mescolare bene e
bere subito dopo la preparazione.
Eventuali residui insolubili nel
bicchiere sono dovuti alle caratteristiche degli ingredienti presenti e,
pertanto, non costituiscono un
difetto del prodotto.

Gli integratori alimentari non vanno
intesi come sostituti di una dieta
variata, equilibrata e di uno stile di
vita sano. Tenere fuori dalla portata
dei bambini al di sotto dei 3 anni di
età. Non superare la dose giornaliera
consigliata. Non assumere in
gravidanza e allattamento.

Inuplus
Multivit 45+Donna

Multivit 45+ Donna

Utile nella fase
premenopausale e menopausale
Categoria: Multivitaminici
Confezione: Polvere solubile
Peso netto: 300 g
Codice EAN: 8056324320050

Descrizione
Inuplus Multivit 45+Donna è un innovativo integratore
alimentare a base di Inulina, Selenio e Vitamina B12,
sostanze coperte da un brevetto internazionale, Estratto
secco di olivo frutti, Estratti di Trifoglio rosso, SOD da
carota, Alfa Galattosidasi, Calcio, Zinco, Magnesio,
Vitamina C, D, E, K, Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B5
(Acido pantotenico), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina
B6 (Piridossina), Vitamina B1 (Tiamina), Vitamina B9
(Acido folico) e Vitamina H (Biotina).

Prodotto iscritto nel Registro degli integratori
alimentari presso il Ministero della Salute.

SENZA
LATTOSIO

SENZA
GLUTINE

PRODOTTI

Benefici
• L’Inulina favorisce l’equilibrio della flora
intestinale.

• Il Selenio, la Vitamina C, la Vitamina
D, l’Acido folico, la Vitamina B6, la
Vitamina B12 e lo Zinco contribuiscono
alla normale funzione del sistema
immunitario.

• Il Selenio, la Vitamina C, la Vitamina B2,
la Vitamina E e lo Zinco contribuiscono
alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo.

• Il Selenio contribuisce alla normale
funzione tiroidea.

• La Vitamina C, la Vitamina B1, la
Vitamina B2, la Vitamina B12, la
Niacina, la Biotina e il Calcio contribuiscono al normale metabolismo energetico.

• Il Magnesio, la Vitamina C, la Niacina,
l’Acido folico, la Vitamina B2, la Vitamina B5, la Vitamina B6 e la Vitamina B12
contribuiscono alla riduzione della
stanchezza e dell’affaticamento.

• Il Magnesio, la Vitamina D, la
Vitamina K, il Calcio e lo Zinco
contribuiscono al mantenimento di
ossa normali.

• Il Selenio e lo Zinco contribuiscono
al mantenimento di capelli e unghie
normali.

• La Biotina contribuisce al mantenimento
di una pelle normale e di capelli normali.

• La Vitamina D contribuisce a normali
livelli di calcio nel sangue e al normale
assorbimento/utilizzo del calcio e del
fosforo.

• L’Idrossitirosolo è un componente
ad azione antiossidante naturalmente
presente nell’olio di oliva.
I polifenoli contenuti nell’olio di oliva
contribuiscono alla protezione dallo
stress ossidativo dei lipidi nel sangue.

• Le parti aeree di Trifoglio rosso
favoriscono il contrasto dei disturbi
della menopausa.

Inuplus Multivit 45+Donna

Inulina; Magnesio citrato; Citrato
tricalcico; Trifoglio rosso (Trifolium pratense L.) parti aeree
estratto secco titolato in Isoflavoni al 20%; Maltodestrine; Aroma;
Olivo (Olea europaea L.) frutto
estratto secco titolato in polifenoli al 10%; Agente antiagglomerante: biossido di silicio; Vitamina C (acido L-ascorbico); Gluconato di zinco; Vitamina E (acetato di DL-alfa tocoferile,
stabilizzante: ottenilsuccinato di amido e sodio, maltodestrine, agente antiagglomerante: biossido di silicio); Superossido dismutasi (SOD) da carota (Daucus carota L.) radice; Niacina (acido nicotinico); Alfa galattosidasi da Aspergillus
niger; Vitamina D (saccarosio, gelatina, amido modificato,
trigliceridi a media catena, antiossidante: butilidrossitoluene (BHT), agente antiagglomerante: silicato di sodio e alluminio, colecalciferolo); Acido pantotenico (D-pantotenato,
calcio); Selenio (L-selenometionina, agente antiagglomerante: fosfato dicalcico); Riboflavina; Vitamina K (sciroppo di
glucosio, stabilizzante: gomma arabica (gomma d’acacia),
fillochinone, agente antiagglomerante: fosfato tricalcico);
Edulcoranti: glicosidi steviolici, sucralosio; Vitamina B6 (cloridrato di piridossina); Tiamina (cloridrato di tiamina); Acido
folico (acido pteroil-monoglutammico); Biotina (D-biotina);
Vitamina B12 (cianocobalamina).

(*) VNR = Valori nutritivi di riferimento. (**) GaIU=Unità di attività galattosidasi.

Ingredienti

Caratteristiche nutrizionali
INGREDIENTI

PER 10 g

%VNR*

Inulina
Magnesio citrato
di cui Magnesio
Citrato tricalcico
di cui Calcio
Estratto secco di Trifoglio
rosso parti aeree
di cui Isofavoni
Estratto secco
di Olivo frutti
di cui polifenoli
di cui Idrossitirosolo
di cui Verbascoside
Vitamina C
Gluconato di zinco
di cui Zinco
Vitamina E
Superossido dismutasi
(SOD) da Carota
Niacina
Alfa galattosidasi
Vitamina D3
Acido pantotenico
L-selenometionina
di cui Selenio
Riboflavina
Vitamina K1
Vitamina B6
Tiamina
Acido folico
Biotina
Vitamina B12

5,7 g
2,5 g
375 mg
960 mg
197 mg

/
/
100%
/
24,6%

200 mg
40 mg

/
/

100 mg
10 mg
4,5 mg
2 mg
80 mg
80 mg
10 mg
12 mg

/
/
/
/
100%
/
100%
100%

20 mg (220 Unità)

/

16 mg
100 GaIU**
20 µg
6 mg
6 mg
30 µg
2,9 mg
100 µg
1,0 mg
0,98 mg
200 µg
50 µg
2,5 µg

100%
/
400%
100%
/
54,5%
207%
133%
71,4%
89%
100%
100%
100%

PRODOTTI

Multivit 45+ Donna

Dose consigliata
e modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di
2 cucchiaini di prodotto al
giorno (corrispondenti a 10 g),
preferibilmente al mattino.
Prelevare la polvere utilizzando il cucchiaino dosatore
presente nella confezione,
versarla in un bicchiere asciutto ed aggiungere almeno 150

Avvertenze
ml di acqua a temperatura
ambiente, mescolare bene e
bere subito dopo la preparazione. Eventuali residui
insolubili nel bicchiere sono
dovuti alle caratteristiche
degli ingredienti presenti e,
pertanto, non costituiscono
un difetto del prodotto.

Gli integratori alimentari
non vanno intesi come
sostituti di una dieta
variata, equilibrata e
di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata
dei bambini al di sotto dei
3 anni di età. Non superare
la dose giornaliera consi-

gliata. Per l’apporto di
zinco per dose giornaliera,
il prodotto è destinato alla
popolazione adulta. Non
utilizzare in gravidanza
e allattamento.

Inuplus
Multivit 45+Uomo

Multivit 45+ Uomo

Utile per supportare le esigenze dell’organismo
maschile e compensare le fisiologiche
carenze dovute all’età
Categoria: Multivitaminici
Confezione: Polvere solubile
Peso netto: 300 g
Codice EAN: 8056324320067

Descrizione
Inuplus Multivit 45+Uomo è un innovativo integratore
alimentare a base di Inulina, Selenio e Vitamina B12,
sostanze coperte da un brevetto internazionale, Estratto
secco di olivo frutti, SOD da carota, Alfa Galattosidasi,
Calcio, Zinco, Magnesio, Vitamina C, D, E, K, Vitamina B3
(Niacina), Vitamina B5 (Acido pantotenico), Vitamina B2
(Riboflavina), Vitamina B6 (Piridossina), Vitamina B1
(Tiamina), Vitamina B9 (Acido folico) e Vitamina H (Biotina).

Prodotto iscritto nel Registro degli integratori
alimentari presso il Ministero della Salute.

SENZA
LATTOSIO

SENZA
GLUTINE

PRODOTTI

Benefici
• L’Inulina favorisce l’equilibrio della flora
intestinale.

• Il Selenio, la Vitamina C, la Vitamina D,
l’Acido folico, la Vitamina B6, la Vitamina B12 e lo Zinco contribuiscono alla

contribuiscono alla riduzione della
stanchezza e dell’affaticamento.

• Il Magnesio, la Vitamina D, la Vitamina
K, il Calcio e lo Zinco contribuiscono al
mantenimento di ossa normali.

normale funzione del sistema immunitario.

• Lo Zinco contribuisce al mantenimento di
normali livelli di testosterone nel sangue.
• Il Selenio, la Vitamina C, la Vitamina B2,
la Vitamina E e lo Zinco contribuiscono
• La Vitamina D contribuisce a normali
alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo.

• Il Selenio contribuisce alla normale
spermatogenesi e alla normale funzione
tiroidea.

• La Vitamina B6, il Magnesio, la Vitamina
C, la Vitamina B1, la Vitamina B2, la
Vitamina B12, la Niacina, la Biotina e il
Calcio contribuiscono al normale metabolismo energetico.

• Il Magnesio, la Vitamina C, la Niacina,
l’Acido folico, la Vitamina B2, la Vitamina B5, la Vitamina B6 e la Vitamina B12

livelli di calcio nel sangue e al normale
assorbimento/utilizzo del calcio e del
fosforo.

• La Vitamina B5 contribuisce
alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della
vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori.

• L’Idrossitirosolo è un componente ad
azione antiossidante naturalmente
presente nell’olio di oliva. I polifenoli
contenuti nell’olio di oliva contribuiscono
alla protezione dallo stress ossidativo dei
lipidi nel sangue.

Inuplus Multivit 45+Uomo

Inulina; Magnesio citrato; Citrato tricalcico; Maltodestrine; Aroma; olivo
(Olea europaea L.) frutto estratto secco titolato in polifenoli al 10%; Agente antiagglomerante: biossido di silicio; Vitamina C (acido L-ascorbico);
Gluconato di zinco; Vitamina E (acetato di DL-alfa tocoferile, stabilizzante: ottenilsuccinato di amido e sodio, maltodestrine, agente
antiagglomerante: biossido di silicio); Superossido dismutasi
(SOD) da carota (Daucus carota L.) radice; Niacina (acido nicotinico); Alfa galattosidasi da Aspergillus niger; Vitamina D
(saccarosio, gelatina, amido modificato, trigliceridi a media
catena, antiossidante: butilidrossitoluene (BHT), agente antiagglomerante: silicato di sodio e alluminio, colecalciferolo);
Acido pantotenico (D-pantotenato, calcio); Selenio (L-selenometionina, agente antiagglomerante: fosfato dicalcico); Riboflavina; Vitamina K (sciroppo di glucosio, stabilizzante:
gomma arabica (gomma d’acacia), fillochinone, agente antiagglomerante: fosfato tricalcico); Edulcoranti: glicosidi steviolici, sucralosio; Vitamina B6 (cloridrato di piridossina); Tiamina
(cloridrato di tiamina); Acido folico (acido pteroil-monoglutammico); Biotina (D-biotina); Vitamina B12 (cianocobalamina).

(*) VNR = Valori nutritivi di riferimento. (**) GaIU=Unità di attività galattosidasi.

Ingredienti

Caratteristiche nutrizionali
INGREDIENTI

PER 10 g

%VNR*

Inulina

5,9 g

/

Magnesio citrato
di cui Magnesio

2,5 g
375 mg

/
100%

Citrato tricalcico
di cui Calcio

960 mg
197 mg

/
24,6%

Estratto secco
di Olivo frutti
di cui polifenoli
di cui Idrossitirosolo
di cui Verbascoside

100 mg
10 mg
4,5 mg
2 mg

/
/
/
/

Vitamina C

80 mg

100%

Gluconato di zinco
di cui Zinco

80 mg
10 mg

/
100%

Vitamina E

12 mg

100%

Superossido dismutasi (SOD) da Carota

20 mg (220 Unità)

/
100%

Niacina

16 mg

Alfa galattosidasi

100 GaIU**

/

Vitamina D3

20 µg

400%

Acido pantotenico

6 mg

100%

L-selenometionina
di cui Selenio

6 mg
30 µg

/
54,5%
207%

Riboflavina

2,9 mg

Vitamina K1

100 µg

133%

Vitamina B6

1,0 mg

71,4%

Tiamina

0,98 mg

89%

Acido folico

200 µg

100%

Biotina

50 µg

100%

Vitamina B12

2,5 µg

100%

PRODOTTI

Multivit 45+ Uomo

Dose consigliata
e modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di
2 cucchiaini di prodotto al
giorno (corrispondenti a 10 g),
preferibilmente al mattino.
Prelevare la polvere utilizzando il cucchiaino dosatore
presente nella confezione,
versarla in un bicchiere asciutto ed aggiungere almeno 150

Avvertenze
ml di acqua a temperatura
ambiente, mescolare bene e
bere subito dopo la preparazione. Eventuali residui
insolubili nel bicchiere sono
dovuti alle caratteristiche
degli ingredienti presenti e,
pertanto, non costituiscono
un difetto del prodotto.

Gli integratori alimentari non
vanno intesi come sostituti di
una dieta variata, equilibrata
e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni

di età. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Per
l’apporto di zinco per dose
giornaliera, il prodotto è
destinato alla popolazione
adulta.

LAVORA CON NOI

VUOI
COLLABORARE
CON NOI?

LAVORA CON NOI

Siamo alla continua ricerca di valide persone
da inserire nel nostro team.
Compila il modulo che trovi sul sito
www.domterryinternational.com/lavora-con-noi
per inviare la tua candidatura.

DOM TERRY INTERNATIONAL SRL
Via Monte Napoleone, 8
20121 Milano (MI)
P.IVA: IT06546780484
+39 327-0742156
www.domterryinternational.com
info@domterryinternational.com

DOM TERRY INTERNATIONAL SRL

Seguici su

+39 327-0742156
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info@domterryinternational.com

