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BEAUTY CAMPAIGN

Beauty is in our nature



Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

Beauty is in our Nature
Ascolta il tuo corpo.

Il tuo battito quando ti muovi.
Il tuo cuore quando respiri.

Dai lineamenti del volto.
Attraverso ogni ciocca di capelli.

Fino alla punta delle dita.
Il tuo codice genetico determina la tua unicità.

E una precisa combinazione di integratori Solgar –
Può agire in armonia con il tuo corpo.

Per aiutarti a riscoprire il tuo splendore dall’interno.
Perché la bellezza è nella nostra natura.

SOLGAR propone gli integratori alimentari alleati di bellezza utili nelle diverse fasce d’età. 

In giovane età è importante prestare particolare attenzione soprattutto alla depurazione e a favorire quegli 

elementi essenziali per favorire l’integrità della membrane mucose. Una bella pelle aiuta a sentirsi bene e si 

riflette sull’equilibrio personale nel rapporto con gli altri.

Successivamente l’integrazione deve essere più specifica e mirata a favorire la naturale formazione del collagene 

oltre a contribuire alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo per riscoprire una pelle luminosa, tonica e 

di giovane aspetto che aiuti a godere ancora della propria fisicità rafforzando l’autostima e la propria sicurezza.

Proposte di integrazione BEAUTY

Pelle > 40 anni

IALURONIC FORMULA Prodotti principali

 Prodotti principali

 Prodotti principali

Pelle < 20 anni

BIOCLORELLA

OMEGA MIX

Capelli, unghie e pelle

 Prodotto principale

OMEGA MIX

LIQUID VITAMIN E

 Possibile  associazione 
con

 Possibile  associazione 
con

 Possibile  associazione 
con

Pelle 20-30 anni

OMEGA MIX

OCEANIC SILICIO

ASTAXANTINA

ESTETIC FORMULA



 
Modo d’uso: 

Deglutire 1 tavoletta al giorno, con 

acqua, preferibilmente al pasto. 

Non superare la dose 

Confezionato in bottigliette 

da 30 tavolette.

Prezzo al pubblico consigliato

euro 62,00

IN VENDITA IN FARMACIA, 

PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA

Ingredienti: 

BioCell Collagen II®** (Collagene idrolizzato di tipo II, Condroitin solfato, sodio ialuronato). Agente di carica: 

Cellulosa microcristallina. Vitamina C (L-ascorbato di calcio). Addensante: Sodio carbossimetil cellulosa; 

Antiagglomeranti: Biossido di silicio, Magnesio stearato vegetale; Agente di rivestimento: Idrossi propil metil 

cellulosa; Colornate: Biossido di titanio; Umidificante: Glicerina vegetale.

Ingredienti
                      x dose/die      %VNR*

                                               (1 tav.)

BioCell Collagene II®**                                     1200 mg
  che fornisce
  Collagene idrolizzato tipo II                           720 mg
  Condroitin solfato                                           192 mg
  Acido ialuronico                                              120 mg
Vitamina C (L-ascorbato di calcio)                  100 mg      125

*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
**Bioccell Collagen II®  e il suo design sono marchi registrati da Biocell Technology LLC

Lo zucchero, L’amido, iL Lievito, iL frumento, La soia, i derivati deL Latte, i 
conservanti e gLi aromi artificiaLi non vengono utiLizzati per La preparazione 
deL prodotto.  senza gLutine.

IALURONIC FORMULA

Desidero riscoprire il mio splendore

IALURONIC FORMULA è l’integratore alimentare a base di BioCell Collagen II®, 

l’ingrediente innovativo preparato con una tecnologia avanzata e brevettata* che 

fornisce Collagene idrolizzato, condroitin solfato e acido ialuronico di piccole 

dimensioni (a basso peso molecolare) facilmente assimilabili dall’organismo.

Il collagene idrolizzato e il condroitin solfato sono preziosi costituenti del tessuto 

connettivo. L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nel derma 

in grado di legare numerose molecole d’acqua allo scopo di mantenere il giusto 

grado di idratazione della pelle. 

IALURONIC FORMULA contiene inoltre Vitamina C che contribuisce alla 

protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale formazione del 

collagene della pelle.

* BioCell Collagen II® e il suo design sono marchi registrati da BioCell Technology LLC.



OMEGA MIX

Desidero potermi mostrare agli altri con sicurezza

OMEGA MIX è l’integratore alimentare a base di olio di pesce, olio di semi 

di lino e olio di borragine, naturalmente ricchi di acidi grassi insaturi della 

serie Omega-3, Omega-6 e Omega-9. L’olio di semi di lino e l’olio di semi di 

borragine favoriscono l’integrità e la funzionalità delle membrane cellulari. L’olio 

di borragine favorisce il trofismo e la funzionalità della pelle, la funzionalità 

articolare e contrasta i disturbi del ciclo mestruale. Dalla Natura una formula 

bilanciata che la la peculiarità di nutrire la cute; una bella pelle aiuta a sentirsi 

bene e a non rifuggire il contatto visivo e fisico con gli altri. La consapevolezza 

di star bene con se stessi e con gli altri si riflette positivamente sull’equilibrio 

personale anche nei rapporti con gli altri. 

Modo d’uso: 

Deglutire 3 perle al giorno, con 

acqua, preferibilmente ai pasti. 

Non superare la dose 

Confezionato in bottigliette 

da 60 perle-softgels.

Prezzo al pubblico consigliato 

euro 39,80

IN VENDITA IN FARMACIA, 

PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA

Ingredienti:

Olio di pesce (da acciughe, sgombri e sardine), Olio di semi di lino (Linum usitatissimum L.) Olio di semi di 

borragine (Borago officinalis L.). Gelatina alimentare; Umidificante: Glicerina vegetale; Antiossidante: Miscela 

tocoferoli. 

Ingredienti
                               x dose/die   

                                                      (3 perle)

Olio di pesce (Engraulis ringens, Scomber japonicus,
 Sardinops sagax) 1300 mg
Olio di semi di lino (Linum usitatissimum L.) 1300 mg
Olio di borragine (Borago officinalis L.) 1300 mg 
 che forniscono: 
 omega-3 di cui:
     Acido alfa linolenico 585 mg
     EPA (acido eicosapentaenoico) 344 mg
     DHA (acido docosaesaenoico) 221 mg
 omega-6 di cui: 
     Acido linoleico 598 mg
     GLA (acido gamma linolenico) 247 mg
 omega-9 di cui: 
     Acido oleico 325 mg
 

Lo zucchero, iL saLe, L’amido, iL Lievito, iL frumento, i derivati deL 
Latte, i conservanti, i coLoranti e gLi aromi artificiaLi non vengono 
utiLizzati per La preparazione deL prodotto. senza gLutine.



ESTETIC FORMULA

Desidero una Bellezza da esibire

ESTETIC FORMULA è l’integratore alimentare a base di Vitamina C, Zinco, 

Rame, MSM (metilsulfonilmetano, composto organico contenente zolfo), 

alga Lithotamnium calcareum, L-Lisina e L-Prolina. Lo zinco contribuisce al 

mantenimento di capelli, pelle e unghie sani. La vitamina C contribuisce alla normale 

formazione del collagene per il buon funzionamento della pelle. Il rame aiuta 

a mantenere i tessuti connettivi sani e contribuisce alla normale pigmentazione 

dei capelli e della pelle. La Vitamina C, lo Zinco e il Rame contribuiscono alla 

protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Non contiene derivati animali ed 

è adatto a Vegetariani e Vegani.

Modo d’uso: 

Deglutire da 1 a 2 tavolette al 

giorno, con acqua, preferibilmente 

al pasto. Non superare la dose 

consigliata.

Precauzioni d’uso: Non utilizzare 

in gravidanza e nei bambini o 

comunque per periodi prolungati 

senza sentire il parere del medico.

Confezionato in bottigliette 

da 60 tavolette.

Prezzo al pubblico consigliato 

euro 28,40

IN VENDITA IN FARMACIA, 

PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA

Ingredienti:

MSM (metil sulfonil metano). Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Antiagglomeranti: Biossido di silicio, 

Acido stearico vegetale, Magnesio stearato vegetale. Alga Lithothamnium calcareum tallo polverizzato,

Vitamina C (Acido L-ascorbico), L-Lisina HCl, L-Prolina, Zinco (citrato). Addensante: Sodio carbossimetil 

cellulosa. Rame (bisglicinato). Agente di rivestimento: Idrossi propil metil cellulosa; Umidificante: Glicerolo 

vegetale.

Ingredienti
                              x dose/die           %VNR*

                                                 (2 tav.)

MSM (metil sulfonil metano)                           1000mg
Alga rossa (Lithothamnium calcareum) 
 tallo polverizzato                                         150mg
Vitamina C (acido L-ascorbico)                       120mg     150
L-Lisina HC                                                        150mg
L-Prolina                                                              50mg 
Zinco (citrato)                                                   15mg       150
Rame (bisglicinato, glicinato)                          2mg    200

*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

Lo zucchero, iL saLe, iL Lievito, iL frumento, La soia e i derivati deL Latte, i 
conservanti, i coLoranti e gLi aromi artificiaLi non vengono utiLizzati per 
La preparazione deL prodotto. senza gLutine. adatto ai vegani.

 Certificato KOF-K di Solgar n. K-1250.

  Certificato HALAL da IFANCA®



ASTAXANTINA

ASTAXANTINA è l’integratore alimentare a base di Haematococcus pluvialis 

standardizzato in astaxantina. Haematococcus pluvialis è una microalga della 

famiglia delle Chlamydomonadeae, fonte naturale particolarmente concentrata 

di astaxantina. L’astaxantina è una xantofilla (una classe di carotenoidi) dalla 

caratteristica pigmentazione rosa. L’alga Haematococcus pluvialis è indicata 

come sostegno antiossidante.

Modo d’uso: 

Deglutire 1 perla al giorno, con 

acqua, preferibilmente al pasto. 

Non superare la dose consigliata.

Confezionato in bottigliette 

da 30 perle-softgels.

Prezzo al pubblico consigliato 

euro 32,00

IN VENDITA IN FARMACIA, 

PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA

Ingredienti:

Emulsionante: Olio di girasole. Gelatina alimentare. Alga Haematococcus pluvialis Flotow  estratto standardizzato 

di tallo (8,5% astaxantina). Agente di resistenza: Glicerolo vegetale.

Ingredienti
                                     x dose/die   

                                                              (1 tav.)

Alga Haematococcus pluvialis Flotow 
 estratto standardizzato di tallo (8,5% astaxantina) 59 mg
 di cui:
 Astaxantina  5 mg

Lo zucchero, iL saLe, L’amido, iL Lievito, iL frumento, La soia, i derivati 
deL Latte, i conservanti, i coLoranti e gLi aromi artificiaLi non 
vengono utiLizzati per La preparazione deL prodotto. senza gLutine.



OCEANIC SILICIO

OCEANIC SILICIO è l’integratore alimentare a base di estratto di tallo di alga 

Lithothamnium calcareum, naturalmente ricca in silicio marino organico. 

L’alga Lithotamnium calcareum è un’alga rossa costituita da un robusto tallo 

che si forma grazie ai depositi calcarei presenti nella parete cellulare. Questi 

depositi sono formati da minerali in forma organica altamente biodisponibile. 

Tra questi il silicio, un minerale non metallico, costituente dei tessuti animali 

e riscontrato in maggiori concentrazioni nel tessuto connettivo. Non contiene 

derivati animali ed è adatto a Vegetariani e Vegani.

Modo d’uso: 

Deglutire da 1 a 2 capsule 

vegetali al giorno, con acqua, 

preferibilmente ai pasti. Non 

superare la dose consigliata.

Confezionato in bottigliette 

da 50 capsule vegetali.

Prezzo al pubblico consigliato 

euro 19,10

IN VENDITA IN FARMACIA, 

PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA

Ingredienti:

Alga rossa Lithothamnium calcareum estratto secco standardizzato (7% silicio); Agente di carica: Cellulosa 

microcristallina; Agente di rivestimento: Idrossi propil metil cellulosa; Agenti antiagglomeranti: Biossido di 

silicio, Magnesio stearato vegetale; Agente di carica: Idrossipropilcellulosa

Ingredienti
                           x dose/die   

                                                        (2 cps. veg.)

Alga rossa Lithothamnium calcareum 
     estratto di tallo (7% silicio)        720  mg
 di cui silicio                                          50  mg

Lo zucchero, iL saLe, iL Lievito, iL frumento, La soia e i derivati deL 
Latte, i conservanti, i coLoranti e gLi aromi artificiaLi non vengono 
utiLizzati per La preparazione deL prodotto. senza gLutine. adatto 
ai vegani.

 Certificato KOF-K di Solgar n. K-1250.



BIOCLORELLA

BIOCLORELLA è l’integratore alimentare a base di alga Clorella coltivata in aree 

non contaminate e liofilizzata mediante un procedimento che frantuma le pareti 

cellulari permettendo così al nostro organismo l’assorbimento dei numerosi 

nutrienti (aminoacidi, vitamine e minerali) in essa naturalmente presenti.

Naturalmente ricca di clorofilla, l’alga unicellulare Clorella (Chlorella pyrenoidosa 

Chick.) è considerata un “alimento super” perché è un concentrato di sostanze 

nutritive. Nello specifico, l’alga Clorella ha azione antiossidante e favorisce 

le funzioni depurative dell’organismo. La Clorella sostiene inoltre le naturali 

difese dell’organismo. Non contiene derivati animali ed è adatto a Vegetariani 

e Vegani.

Modo d’uso: 

Deglutire da 1 a 3 capsule 

vegetali al giorno, con acqua, 

preferibilmente ai pasti. Non 

superare la dose consigliata.

Confezionato in bottigliette 

da 100 capsule vegetali.

Prezzo al pubblico consigliato 

euro 29,90

IN VENDITA IN FARMACIA, 

PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA

Ingredienti:

Alga Clorella liofilizzata (Chlorella pyrenoidosa). Idrossi propil metil cellulosa; Agente di carica: Cellulosa 

microcristallina; Antiagglomerante: Magnesio stearato vegetale.

Ingredienti
                                 x dose/die   

                                                     (3 cps veg.)

Clorella tallo liofilizzato (Chlorella pyrenoidosa):
 (alga unicellulare con pareti cellulari
       già frantumate) 1560 mg

Lo zucchero, iL saLe, iL mais, iL Lievito, iL frumento, La soia, i prodotti 
animaLi e i derivati deL Latte, i conservanti, i coLoranti e gLi aromi 
artificiaLi non vengono utiLizzati per La preparazione deL prodotto. 
senza gLutine. adatto ai vegani.

 certificato Kof-K di soLgar n. K-1250.



LIQUID VITAMIN E

LIQUID VITAMIN E è l’integratore alimentare a base di Vitamina E naturale in 

forma liquida utilizzabile mediante contagocce. La vitamina E contribuisce 

alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Può essere utilizzato anche 

direttamente sulla pelle dove è utile per contrastare la secchezza e mantenere 

l’elasticità. Non contiene derivati animali ed è adatto a Vegetariani e Vegani.

Modo d’uso: 

Si consiglia l’utilizzo di 4 gocce al 

giorno da aggiungere al cibo. Non 

superare la dose consigliata.

Confezionato in bottigliette 

da 58 ml.

Prezzo al pubblico consigliato 

euro 22,80

IN VENDITA IN FARMACIA, 

PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA

Ingredienti:

Olio di cartamo (Carthamus tinctorius L.) , Vitamina E (d-alfa tocoferolo), Olio di semi di girasole, Mix tocoferoli 

(d-beta, d-delta e d-gamma tocoferolo).

Ingredienti
                             x dose/die         %VNR*

                                                 (4 gocce)

Vitamina E (d-alfa tocoferolo) (80 UI)
 che fornisce α-TE                                   53,6mg (40%)  447
Miscela di Ferroli
 (d-beta, d-delta e d-gamma tocoferolo)  0,05mg

*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

Lo zucchero, iL saLe, iL mais, iL Lievito, iL frumento, La soia, i prodotti animaLi 
e i derivati deL Latte, i conservanti, i coLoranti e gLi aromi artificiaLi non 
vengono utiLizzati per La preparazione deL prodotto. senza gLutine. adatto 
ai vegani.

 Certificato KOF-K di Solgar n. K-1250.
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SOLGAR HISTORY 

Solgar è stata fondata nel 1947 a New York e fin da allora si è 
dedicata alla ricerca e alla produzione di integratori alimentari 
di nutraceutici, vitamine, minerali e aminoacidi di altissima 
qualità. Solgar è azienda leader nel campo dell’integrazione 
nutrizionale e offre ai Consumatori una gamma di oltre 450 
referenze attraverso una rete di 50 filiali in tutto il mondo. In 
Italia essa opera tramite Solgar Italia Multinutrient S.p.A. da  
25 anni.

Fin dal 1947, Solgar ha adottato l’etichetta dorata quale 
emblema di serietà, rigore, garanzia di integrità e qualità di 
ogni ingrediente. 

Da sempre volta alla costante innovazione tecnologica, 
Solgar nelle sue formulazioni è caratterizzata dalla presenza di 
numerosi brevetti. Nel 1978 è stato fondato nel Maryland USA 
il Nutritional Research Centre che per primo ha introdotto 
nel mercato novità destinate ad aprire nuovi orizzonti quali 
il primo multinutriente con vitamine, aminoacidi e minerali 
chelati secondo la procedura brevettata Albion® e le prime 
capsule vegetali al mondo.

Per decenni considerata la “compagnia degli antiossidanti”, 
Solgar si è distinta per la l’ampia gamma e la produzione di 
antiossidanti d’avanguardia. 

Fondamentale in ambito fitoterapico la scelta di utilizzare 
estratti erbali standardizzati che garantiscono una quantità 
di costituenti attivi costante e l’utilizzo per la conservazione di 
“PhytO2X™ System”, una speciale miscela di antiossidanti che 
assicura qualità e stabilità dei costituenti attivi. 

Solgar Italia Multinutrient SpA si distingue per l’attenzione 
alla divulgazione culturale e scientifica e alla didattica negli 
ambiti dell’integrazione nutrizionale e della fitoterapia. 
Organizza numerosi Seminari di aggiornamento tenuti da 
Relatori esperti di Medicina integrativa, Fitoterapia e Discipline 
del Benessere che sono riconosciuti dagli Operatori del settore 
come eventi di rilievo per approfondire tematiche specifiche 
e in particolare volti ad individuare suggerimenti integrativi 
mirati. 

Qualità, coerenza e innovazione i principi a cui Solgar 
quotidianamente si ispira!
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Solgar viene fondata. 
Produce il primo 
multivitaminico-

multiminerale ad alta 
potenza.

Solgar lancia una
miscela di antiossidanti

a base di nutrienti in
associazione ad

antiossidanti ricavati
da estratti erbali.

BEST OF NATURAL 
BEAUTY AWARDS è il 

premio di BETTER
NUTRITION (US) vinto da 

Solgar con il lancio
di Ialuronic Formula.

Solgar introduce una
nuova gamma completa 

di probiotici, specifici
per le diverse fasce di 
età, gastroresistenti 
che non richiedono 

refrigerazione.

BEST OF SUPPLEMENT
AWARDS è il premio di 

BETTER NUTRITION (US) 
vinto da Solgar con il lancio

di Lipoic Cannella.

Solgar lancia
Neuro-Pesce. 
Fitorodiola: 

Prodotto
Premium
del 2015 

Kangavites® è la gamma 
specifica per bambini 

apprezzata a livello 
internazionale.

Introduce nel mercato i primi 
supplementi alimentari privi di 

zucchero aggiunto, sale e amido e 
si impegna a produrre innovative 
formulazioni senza conservanti, 

coloranti e aromi artificiali.

L’innovativa linea erbale 
“Standardised Full Potency” 
(SFP): con una gamma di 

estratti di piante con attività 
scientificamente provata, 
addizionati a pianta intera 

polverizzata.

Ubichinolo:
 Coenzima Q10

ancora più 
assorbibile!

Earth Source® è il 
primo multinutriente 

contenente nutraceutici
e probiotici.

Solgar lancia Platinum Edition, 
la prima linea di integratori 
alimentari sviluppata grazie 
alla tecnologia Nutri-Nano™. 

Dalla ricerca scientifica 
una biodisponibilità senza 

precedenti.

Solgar utilizza nelle 
proprie preparazioni 

soia certificata
e garantita non-GMO.

 SOLGAR | Understand the difference 

Nuova campagna
immagine

globale
Solgar

Vengono prodotte
e utilizzate le prime

capsule vegetali
al mondo adatte

ai Vegetariani
e ai Vegani.


