
INTEGRATORI ALIMENTARI



B-FLEX è un integratore alimentare a base di glucosamina, condroitina, 
acido ialuronico e collagene con vitamina C, rame e manganese ed estratti 
vegetali. In particolare la vitamina C contribuisce alla normale formazione 
del collagene per la regolare funzione delle cartilagini e delle ossa, mentre 
l’estratto di Boswellia resina supporta la funzionalità articolare e contrasta 
gli stati di tensione localizzati. Inoltre, il manganese contribuisce alla 
normale formazione dei tessuti connettivi, mentre il rame ne supporta il 
mantenimento.

Ingredienti
Collagene bovino idrolizzato, glucosamina solfato (da crostacei), capsula 
(agente di carica: idrossipropil-metilcellulosa), condroitina solfato (da 
crostacei), estratto secco di Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. resina (65% 
acido boswellico), metilsulfonilmetano (MSM), estratto secco di zenzero 
Zingiber officinale Rosc. radice (5% gingeroli), acido ascorbico, sodio 
ialuronato, manganese bisglicinato, rame bisglicinato.

Modalità d’uso
Assumere 2 capsule al giorno, lontano dai pasti.

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata. Una dieta variata ed equilibrata e uno 
stile di vita sano sono importanti.

Senza glutine.  Senza lattosio.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Capsule:  60
Peso netto:  46 g

UN VALIDO SOSTEGNO PER IL 
BENESSERE DI OSSA E CARTILAGINI

A base di collagene idrolizzato e Glucosamina



B-LIFE è un integratore a base di coenzima Q10, noto anche come 
ubichinone, composto lipofilo, insolubile in acqua. Prodotto indicato nei 
casi di ridotto apporto o aumentato fabbisogno di questo nutriente.
Modalità d’uso: assumere 1 softgel al giorno, accompagnata da un 
abbondante sorso d’acqua.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Ingredienti
Olio di semi di soia, gelatina, ubichinone (coenzima Q10), umidificante: 
glicerolo; acqua purificata, stabilizzante: cera d’api; emulsionante: lecitina 
di soia; colorante: ossidi e idrossidi di ferro.

Modalità d’uso
Assumere 1 softgel al giorno, accompagnata da un abbondante sorso 
d’acqua.

Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non 
superare le dosi giornaliere consigliate. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Una dieta varia ed 
equilibrata ed un sano stile di vita sono importanti.

Senza glutine.  Senza lattosio.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Softgel:  60
Peso netto:  30 g

IL GIUSTO EQUILIBRIO PER UNA SALUTE 
SEMPRE SOTTO CONTROLLO

A base di coenzima Q10



THUNDER è un integratore alimentare a base di vitamine e sali minerali. 
Le vitamine C ed E e manganese, rame, selenio e zinco contribuiscono alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo, mentre le vitamine B2, B3, 
B6, B12, acido pantotenico, ferro, magnesio e folato contribuiscono alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Ingredienti
Calcio carbonato, magnesio citrato, acido ascorbico, acido nicotinico, 
lattato farroso, DL-alfa-tocoferolo, zinco solfato, calcio D-pantotenato, 
manganese solfato, riboflavina, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, 
rame solfato, retinolo acetato, acido pteroilmonoglutammico, ioduro 
di potassio, sodio selenato, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina, 
agente di carica: cellulosa microcristallina, agenti antiagglomeranti: fosfati 
di calcio, sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio.

Modalità d’uso
Assumere 2 compresse al giorno, preferibilmente dopo i pasti.

Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non 
superare le dosi giornaliere consigliate. Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Una dieta varia ed 
equilibrata ed un sano stile di vita sono importanti.

Senza glutine.  Senza lattosio.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Compresse:  60
Peso netto:  92 g

UN PIENO DI ENERGIA PER AFFRONTARE 
AL MEGLIO LA VITA QUOTIDIANA

Complesso multivitaminico



AR PLUS è un integratore alimentare a base di aminoacidi a catena 
ramificata (BCAA), utile per colmare le carenze di tali nutrienti in caso di 
ridotto apporto con la dieta e per chi pratica sport. Il prodotto contiene 
BCAA  in rapporto 2:1:1.

Ingredienti
L-leucina, L-isoleucina, L-valina, capsula (gelatina).

Modalità d’uso
Assumere 5 capsule al giorno con un bicchiere di acqua.

Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, 
o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico.  Gli 
integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. 
Una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti.

Senza glutine.  Senza lattosio.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Capsule:  60
Peso netto:  62 g

FORZA E RESISTENZA PER MIGLIORARE 
LE TUE PERFORMANCE 

A base di aminoacidi ramificati



Mi chiamo Marco Mancini, sono un personal trainer ed un preparatore 
sportivo; lavoro nel settore del benessere e dello sport da molti anni, con 
passione e dedizione.

Le continue richieste di consigli da parte dei miei clienti, riguardo 
l’assunzione di prodotti legati al benessere fisico, al fine di migliorare o 
preservare il loro stato di salute, mi hanno condotto a questa’ avventura, 
dove ho cercato di realizzare una linea di prodotti di integrazione e sport 
che rispondesse ad ogni esigenza.

La nostra linea di prodotti è ideale sia per le persone che praticano 
sport, per un insieme di fattori che coinvolgono la loro sfera psico-fisica 
e prestazionale, che per persone che non praticano attività sportiva ma 
ricercano comunque un miglioramento del loro benessere.

UNA MISSIONE DEFINITA
Gli integratori alimentari GIOMIA hanno lo scopo di migliorare la 
funzionalità biologica attraverso prodotti sempre in linea con le nuove 
acquisizioni scientifiche.

UN OBIETTIVO PRECISO
GIOMIA vuole essere un supporto nella vita delle persone, restando 
sempre in ascolto delle loro esigenze.

GIOMIA di Marco Mancini

Via Caio Rutilio 19
000175  Roma
Tel.  351 611 15 29
commerciale@giomia.eu

www.giomia.eu


