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Dalla Russia un’innovativa tecnologia 
per il benessere psicofisico 

 
 
La Società APLGO LTD è un’azienda russa che ha costruito in Moldavia uno stabili-
mento che dal 2011 produce cibo naturale nutraceutico con ione negativo per il be-
nessere psicofisico, elaborato con Nanotecnologia e Tecnology Accumulit SA dallo 
scienziato italiano dr. Giovanni Gusto. 
L’esclusiva formula con estratti naturali di frutta, bacche e frutti di bosco rende piace-
vole al gusto l’assorbimento in forma di dolci caramelle, attivando un efficace effetto 
terapeutico per la salute e la longevità. La produzione dei prodotti APL ha superato nu-
merosi test, i quali sono stati brevettati ed approvati da esperti del mondo scientifico 
in Europa e negli Stati Uniti. La gamma di prodotti , è costantemente aggiornata grazie 
all’impegno della società di trovare, testare e commercializzare i più interessanti sviluppi 
all’avanguardia ,provenienti da 56 diversi paesi del mondo. Compito della Società in 
continuo sviluppo è di sperimentare continuamente con i tipi e le forme di produzione, 
offrendo nuove opportunità per la crescita e il miglioramento della qualità della vita. I 
prodotti APL, assolutamente naturali, complessi di vitamine, macro e micronutrienti, 
sono ottenuti con una tecnologia speciale, senza additivi sintetici, coloranti, o conser-
vanti, in forma di caramelle molto gustose, lecca-lecca, che determinano nell’organismo 
un potente effetto rigenerante e non contengono stimolanti o altre sostanze nocive, 
compresi i prodotti geneticamente modificati, il che significa che non danno effetti col-
laterali. 
Per migliorare la salute psicofisica, è necessario alcalinizzare l'ambiente interno. È que-
sto l’effetto che i confetti accumulati APLGO forniscono. 
L’innovativa tecnologia di accumulo di potere rende possibile la selezione di estratti 
naturali di piante e frutti, garantendo loro un'alta concentrazione ela ritenzione completa 
di tutte le proprietà benefiche. Acumullit SA è un nuovo metodo per l’uso di prodotti 
alimentari naturali, che offre la comodità e la facilità di ricezione, aumentando l'assor-
bimento dei componenti e consentendo loro di ottenere il massimo beneficio. Grazie 
alla innovativa tecnologia Acumullit SA di estrazione di componenti che vengono salvati 
nel loro stato naturale, questo metodo contribuisce alla completa assimilazione di vi-
tamine e Sali minerali, consentendo di migliorare la massima efficienza dell’organismo, 
molto rapidamente, rivitalizzante e anti-aging. I confetti iniziano a lavorare già in bocca 
in conformità con il modo in cui la loro applicazione, leccalecca, agiscono sotto la 
lingua fino a completa dissoluzione. Questo metodo di assunzione di prodotti terapeu-
tici, denominato in medicina “sublinguale”, come viene usato ad esempio nelle cure 
omeopatiche, offre il vantaggio nel rapido assorbimento di componenti attivi in vasi 
sanguigni, penetrando direttamente per osmosi attraverso la mucosa epiteliale sotto 
la lingua. La ricezione istantanea determina straordinari risultati terapeutici come l’ef-
fetto analgesico, la riduzione del livello di zucchero nel sangue, eliminazione dei sintomi 
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di allergia, irritabilità e ansia, ecc. Grazie alla tecnologia “Accumulit”, viene effettuata 
la consegna mirata di sostanze attive direttamente nella zona problematica. Questo ef-
fetto si ottiene attirando ioni negativi alle membrane, positivamente caricate, delle cel-
lule malate. Un vantaggio significativo dei prodotti creati con la tecnologia Accumulit 
SA è la loro completa sicurezza. Gli estratti di confetti e frutta non si accumulano nel 
corpo, non hanno effetti collaterali e non creano dipendenza. La tecnologia innovativa 
rende i prodotti APL molto efficaci, facili da usare, sicuri per l’organismo e incredibil-
mente gustosi. 
 
 

Intervista allo scienziato italiano Prof. Giovanni Gusto 
 
 
“La mia storia è dedicata ai risultati del mio lavoro e del mio staff di ricercatori negli 
ultimi 30 anni. Ciascun Essere Umano desidera avere la possibilità di vivere una vita 
lunga e sana e il principale indicatore della felicità umana è soprattutto di avere una 
buona salute e uno stato di perenne giovinezza. Negli ultimi decenni, l’umanità è pro-
gredita in modo significativo in questa materia. Cosmetologia e chirurgia plastica fanno 
miracoli, consentono di rendere al viso e al corpo un aspetto ringiovanente per più di 
una dozzina di anni. Ma danno solo un effetto esterno. Nel frattempo un ambiente non 
salubre e il logorio della frenetica vita moderna ha inciso molto negativamente sullo 
stato di salute indebolendo il corpo più velocemente di un paio di secoli fa. Pertanto, 
oggi osserviamo fenomeni come un disequilibrio precoce del sistema immunitario e 
infarti in giovane età. Anche le persone che non hanno familiarità con i problemi car-
diaci, dopo i 30 anni iniziano a lamentarsi di una maggiore stanchezza e una diminu-
zione dell’attenzione e dell’efficienza. Circa la sindrome da stanchezza cronica, la 
Sindrome di “manager”, la sindrome dell’occhio secco, instabilità allo stress, predi-
sposizione alla depressione, malattie allergiche, raffreddori frequenti – l’elenco potrebbe 
continuare all’infinito. L’uomo come creatura biologica non ha il tempo di adattarsi alle 
condizioni ambientali in rapida evoluzione. Ma Madre natura ha il potere di rallentare 
la rapida fuga del tempo e prolungare la giovinezza. Particolari sostanze, contenute in 
alcuni tipi di piante, aiutano il corpo a resistere a tutte le difficoltà e di proteggersi dagli 
effetti dannosi aggressivi esterni e fattori interni. Io e i miei colleghi abbiamo deciso 
che la base di elisir di giovinezza sono gli estratti naturali, contenenti la gamma com-
pleta di vitamine, micro – e macronutrienti, proteine, grassi e carboidrati, acidi sostanze, 
come il coenzima Q10. Il problema scoperto dagli scienziati, era quello di rendere l’as-
sorbimento delle sostanze utili quando viene ingerito il prodotto prima di raggiungere 
le cellule del corpo. Nel 2008 abbiamo con i miei colleghi messo a punto una vera in-
novazione scientifica: nel nostro laboratorio a Verona abbiamo creato la tecnologia Ac-
cumulit SA che consente di mantenere tutte le proprietà miracolose di estratti naturali 
fino a quel momento in cui la sostanza penetra nelle cellule del corpo. In altre parole, 
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siamo riusciti a creare una sostituzione completa della composizione degli elementi 
che il corpo produce attivamente fino al raggiungimento di 30 anni. Abbiamo scoperto 
una formula in cui il coenzima Q10 in combinazione con vitamine e potenti antiossidanti 
può essere utilizzato in qualsiasi forma di integratori alimentari. Inoltre, abbiamo in-
ventato il formato dell’applicazione del nostro elisir di giovinezza: è un lecca-lecca, sot-
toforma di caramelle. Grazie alla tecnologia di accumulo di confetti tutte le sostanze 
sono nel loro stato naturale per favorire l’assorbimento ottimale di vitamine e minerali. 
Devo ammettere che la tecnologia Accumulit SA ha cambiato completamente il metodo 
di ricezione degli integratori alimentari, amplificando il loro campo di applicazione, so-
stanzialmente rendendo più efficace il loro utilizzo. Non posso e non rivelerò il segreto 
della formula unica. Ottenere il sogno di migliaia di laboratori in tutto il mondo. I van-
taggi della nostra tecnologia sono così evidenti che non è necessario essere biochimici 
per capirlo. 
Chiunque abbia mai provato un prodotto basato sulla tecnologia Accumulit SA, capisce 
tutto senza chiarimenti scientifici e si assicura l’assoluta unicità della tecnologia nella 
pratica. Quando abbiamo inventato questo complesso, ed aver atteso l’apertura si è 
cominciato a pensare al prossimo passo: come fare in modo che l’informazione risul-
tasse maggiormente incisiva per una pratica attuazione. Molte aziende farmaceutiche 
hanno formulato la proposta di vendere la tecnologia insieme con il laboratorio, ma il 
loro obiettivo era quello di non diffondere le nostre scoperte: le grandi aziende farma-
ceutiche hanno voluto nascondere la tecnologia rivoluzionaria da parte del consumatore 
di massa, perché chi usa Accumulit SA, è sano. E la mancanza di acquirenti di prodotti 
farmacologici – è una minaccia diretta per la stabilità del loro business. Abbiamo scelto 
a lungo il partner e l’acquirente della nostra tecnologia e, infine, ci siamo fermati a 
AGEO. Perché scegliere Ageo PRODUCT LINE? Perché siamo sicuri che le nostre idee 
non saranno sepolte, perché questa azienda ha sviluppato una rete di distribuzione e 
ha a sua disposizione tutti i mezzi per sviluppare qualsiasi idea a livello globale. Amici, 
sono molto contento che usiate i frutti delle nostre scoperte. 
Assolutamente sicuro: ci danno una vita lunga e felice. Dal 2011, i confetti accumulati 
unici con componenti vegetali preziosi sono disponibili per l’umanita ,grazie alla società 
APLGO, sotto la guida del giovane presidente Sergei Sergeevic Kulikov. 
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MLS PURIFICA L’INTESTINO 
Confetto al gusto di arancia 

 
La scienza medica da sempre svolge ricerche per combattere i parassiti che infestano 
l’organismo, causando in maniera preponderante il malfunzionamento delle funzioni 
vitali dello stesso. • L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) ne attribuisce la re-
sponsabilità ai parassiti intestinali fino all’80% dei casi. Si dividono in protozoi e me-
tazoi, cioè in organismi unicellulari e pluricellulari. I metazoi che interessano la medicina 
umana, gli elminti (o vermi intestinali), sono distinti in vermi cilindrici – i nematodi – 
ed in vermi piatti, i platelminti. Ci sono circa 250 specie di elminti riscontrati negli esseri 
umani, i più comuni al mondo sono Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Entamoeba 
histolytica, Cryptosporidium sp., Isospora bell e Balantidium coli tra i protozoi, Ente-
robius vermicularis, Ascaris lumbricoides (ascaridiasi), Trichuris trichiura, Ancylostoma 
duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Schistosoma spp. e Taenia 
spp. (Taenia saginata – dei bovini – e Taenia solium – dei maiali – Verme solitario) tra 
i metazoi. Benefici: MLS utilizza il principio attivo, composto da estratti di 45 piante, 
bacche e frutta, appositamente progettato con una innovativa formula che: • Aiuta a li-
berarsi definitivamente dai parassiti, facilitando il recupero e la purificazione di tutto 
l’organismo; • Aiuta a rafforzare il sistema immunitario, evitando ripetute infestazioni; 
• Aiuta il ripristino della flora batterica dopo le infezioni fungine prodotte dal parassita. 
• Aiuta il corpo a mantenere i livelli normali di microrganismi, senza impedire la ripro-
duzione di batteri benefici. Composizione: Melassa, zucchero, correttore di acidità: 
acido citrico 330, miscela di erbe MLS [timo (thymus vulgaris), foglie; Zenzero (zingiber 
officinale), radice; Cannella (cinnamomum ceylanicum), corteccia; Curcuma (curcuma 
longa), radice; Chiodi di garofano (syzygium aromaticum), boccioli di fiori; Liquirizia 
(glycyrrhiza glabra), radice; Camomilla (matricaria recutita), fiori; Eucalyptus (eucalyp-
tus globulus), foglie; Carciofo (cynara scolymus), foglie; Fieno greco (trigonella foe-
num-graecum), semi; Tarassaco (taraxacum officinale), radice], coriandolo 
(coriandrum sativum), mirtillo rosso (vaccinium oxycoccos), semi di zucca (cucurbita 
seminibus), pinoli (nucleus pineus), papaia (arica papaya), mandarino (itrus reticisiu-
lata), pompelmo, Ribes (ribes nigrum), oroblanco (citrus oroblanco), aroma “arancio”, 
colorante alimentare estratto di paprika E160c.  
 



BRN MIGLIORA LA MEMORIA 
Confetto al gusto di caffé 

 
Il cervello è il più grande organo umano che funge da direttore d’orchestra all’interno 
dell’organismo, coordinando in modo armonico le funzioni di tutti gli altri organi e gli 
apparati attraverso il complesso ingranaggio del sistema nervoso. Il suo malfunziona-
mento deteriora l'efficienza del suo lavoro producendo patologie e disturbi, più o meno 
gravi, come stanchezza mentale e dissolvenza della memoria. 
I confetti di nuova generazione BRN aiutano a sintonizzare il cervello su «la giusta 
onda», a sostegno nella lotta con i primi segni di invecchiamento cellulare per mante-
nere la chiarezza mentale e l’efficienza di utilizzo delle risorse del cervello in qualsiasi 
situazione. Benefici: Aiuta a ripristinare i neuroni e le cellule dei vasi sanguigni; Ha un 
effetto benefico sul cervello; Migliora la memoria e la circolazione sanguigna del si-
stema nervoso centrale; favorisce la concentrazione, la chiarezza mentale e la memoria; 
• Aiuta a stimolare il pensiero creativo; • Aiuta a avere un effetto rigenerante sulle cellule; 
• Aiuta a rafforzare il sistema nervoso, evitare la «sindrome di burnout»; • Favorisce la 
sintesi proteica nel cervello. Ingredienti: Melassa, zucchero, miscela di erbe e BRN 
[bacca addormentata (withania somnifera), radice; Ginkgo (ginkgo biloba), foglie; Ce-
spuglio di tè (camelia sinensis), foglie; Bacca cinese (schisandra chinensis), frutti; 
Fieno greco (trigonella foenum-graecum), semi; Damiana (turnera diffusa), foglie; Zen-
zero (zingiber officinale), radice; Curcuma (curcuma longa), radice; Ginseng (panax 
ginseng), radice], mirtillo (vaccinium myrtillus), mela (malus), caffè (coffea arabica), 
aroma "caffè", colorante alimentare zucchero E150a. 
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ALT PURIFICA IL SANGUE 
Confetto al gusto di ribes nero 

 
Milioni di persone in tutto il mondo soffrono di allergie, le cui reazioni di ipersensibilità 
sono risposte immunitarie, inadeguate a sostanze solitamente innocue. Normalmente 
il sistema immunitario, che comprende anticorpi, globuli bianchi, mastociti, proteine 
di complemento, difende l’organismo da sostanze estranee definite antigeni, pur tutta-
via, se tale sistema risulta deficitario di tali elementi, si scatena una reazione allergica, 
i cui sintomi producono prurito, gonfiori, irritazioni della pelle e problemi respiratori 
per la resistenza ai fattori ambientali allergenici avversi. L’alternativa per il sollievo di 
tali disturbi la offre ALT, una miscela unica di ingredienti naturali tra i quali l’estratto di 
tè verde e semi d’uva. Questi deliziosi confetti consentono di far fronte ai sintomi di al-
lergia, senza produrre nell’organismo effetti collaterali. Benefici: • ALT contribuisce a 
migliorare la reologia del sangue, la risoluzione di complessi immuno-circolanti della 
circolazione sanguigna. • Contribuisce ad aumentare l’immunità, e anche la resistenza 
del corpo ai fattori ambientali avversi. Ingredienti: Melassa, zucchero, correttore di 
acidità: acido citrico 330, miscela di erbe ALT [cespuglio di tè (camellia sinensis), fo-
glie; Meadowsweet (filipendula ulmaria), foglie; Camomilla (matricaria recutita), fiori; 
Zenzero (zingiber officinale), radice; Liquirizia (glycyrrhiza glabra), radice; Eucalyptus 
(eucalyptus globulus), foglie], mangostano (garcinia mangostana), uva (vitis), pinoli 
(nucleus pineus), ribes (ribes nigrum), cenere di montagna (sorbus aucuparia), so-
stanza aromatizzante “ribes nero”, colorante alimentare antocianina E163. 
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GRW COMPLESSO VITAMINICO 
Confetto al gusto d’uva  

 
Una miscela unica di potenti antiossidanti che offre un efficace aiuto nel rafforzare il 
sistema immunitario rallentando il processo di invecchiamento. Un prodotto unico della 
Società APL per la giovinezza e l’attività fisico-motoria. Un prodotto di nuova genera-
zione, il complesso vitaminico minerale GRW, arricchito di tutti i comfort necessari per 
il corpo di vitamine, elementi minerali e fibre alimentari costituito da deliziosi confetti, 
contenenti una miscela di frutta ed estratti di piante, provenienti da tutto il mondo, 
ognuno dei quali ha caratteristiche uniche. 
BENEFICI: • Contribuisce a rafforzare le difese immunitarie del corpo e la resistenza 
alle malattie infettive • Aiuta a mantenere giovani, contrastando i processi di invecchia-
mento, favorendo il recupero della funzione della memoria e con effetto immunosti-
molante • Aiuta a mantenere la chiarezza di visione e la chiarezza di pensiero, la 
flessibilità, la mobilità del corpo e il coordinamento dei movimenti • Contribuisce ad 
aumentare l’energia vitale, proteggere il corpo dagli effetti nocivi dei radicali liberi        
• Aiuta a migliorare la scissione e l’assimilazione di proteine, normalizza la flora ga-
stro-intestinale • Contribuisce alla salute e al benessere psicofisico generale dell’orga-
nismo. 
Ingredienti: Melassa, zucchero, correttore di acidità: acido citrico 330, miscela di erbe 
GRW: [olivo (olea europaea), foglie; Eucalyptus (eucalyptus globulus), foglie; Camo-
milla (matricaria recutita), fiori; Curcuma (curcuma longa), radice; Sleepberry (withania 
somnifera), radice; Melone amaro (momordica charantia), frutta], mirtillo rosso (vac-
cinium oxycoccos), mirtillo (vaccinium myrtillus), melograno (punica granatum), ce-
nere di montagna (sorbus aucuparia), alchechengio (physalis peruviana), ribes nero 
(ribes nigrum), aroma di vino, Colorante alimentare antocianina 163. 
 

 
 
 
 
 

9



GTS INTENSIFICATORE ENERGETICO 
Confetto al gusto di ananas 

 
Il moderno stile di vita ed il suo ritmo frenetico ad alta velocità, per la maggior parte 
delle persone è fonte di stress. La mancanza di adeguati nutrienti nella nostra dieta è 
causa di stanchezza cronica. GTS rappresenta un’efficace miscela di vitamine, minerali 
e fitonutrienti, che, in combinazione con una corretta alimentazione e una regolare at-
tività fisica, riempie il corpo di forte vitalità. Non è uno stimolante chimico, tipo caffeina 
o efedrina, ma un prodotto naturale di vitamine del complesso B, che in combinazione 
con il coenzima Q10, migliora i processi metabolici nel corpo che accelerano la degra-
dazione di carboidrati con rilascio di energia. Inoltre, la vitamina B aiuta, non solo a 
migliorare il benessere psicofisico ed ottenere l’energia necessaria per l’attività lavora-
tiva, ma anche per migliorare la condizione della pelle; infatti, come è noto, la mancanza 
di vitamine del gruppo B incide fortemente con effetti negativi sulla pelle, causando un 
sacco di problemi. 
BENEFICI: • Le vitamine e i minerali contenuti in GTS, aiutano il processo di trasfor-
mazione del cibo in energia, aumentano l’efficienza di generazione biochimica di energia 
da carboidrati, grassi e proteine • La Radice di ginseng influisce sulle funzioni motorie, 
le capacità cognitive e la durata di vita – migliora il flusso di sangue al cervello, aumenta 
il consumo di ossigeno, attiva nel sangue • La Rhodiola aumenta la resistenza fisica e 
l’attività mentale, elimina la stanchezza cronica, migliora la memoria e l’attenzione, sti-
mola la funzione tiroidea • GTS contiene tutti i minerali necessari per il benessere psi-
cofisico dell’organismo • Aiuta ad eliminare stress sul posto di lavoro e in casa, perdita 
di memoria, problemi di concentrazione, sentimenti di irritazione e rabbia. 
INGREDIENTI: melassa, acido citrico E330, miscela GTS ( tè Verde, camelia sinensis, 
eleutherococcus senticosus. vite di magnolia schisandra chinensis, bacopa monniera, 
whitania somnifera, ) fiori di Ibisco, Carambola, citronella cinese, Rhodiola, 
Ginseng,aroma naturale di ananas  
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NRM NORMALIZZA GLI ZUCCHERI 
Confetto al gusto di mela 

 
La natura sempre in guardia per la salute! La nuova formula dei tre oligoelementi ini-
bisce lo sviluppo del diabete mellito e per decine di volte riduce il rischio di un incontro 
con questa malattia. Secondo le statistiche sul nostro pianeta un uomo su trenta soffre 
di diabete. Il prodotto della società APL mira a risolvere estremamente questo rilevante 
problema! E come sempre la lotta per la salute conduce la natura stessa – attraverso 
tre oligoelementi, che bloccano lo sviluppo del diabete mellito e per svariate volte ri-
ducono il rischio di incontro con questa malattia. La Medicina naturale, nota per una 
serie di piante medicinali che aiutano nel diabete mellito quali : Pitahaya, (montagna 
pesca), garcinia cambogia, litchi, ginseng siberiano, sorbo, zhen, shen, mirtilli – tutte 
queste meravigliose piante e bacche hanno trovato il loro posto nel prodotto NRM che 
nel complesso portano ad una diminuzione del livello di zucchero nel sangue. Inoltre 
contribuiscono ad un generale miglioramento del corpo, e di molti processi metabolici, 
quindi, aiutano a ritardare lo sviluppo di quelle o altre complicazioni – satelliti del dia-
bete mellito. 
BENEFICI: • Contribuisce a migliorare l’assorbimento del glucosio • Contribuisce a nor-
malizzare il metabolismo • Contribuisce all’attività del pancreas nella produzione propria 
di insulina • Promuove un efficace recupero dopo l’attività e una maggiore capacità di 
resistenza • Aiuta a ricostituire nella dieta la mancanza di vitamine, minerali e altri com-
ponenti biologicamente attivi, favorendo il recupero dell’energia psicomotoria • Aiuta 
a ripristinare il metabolismo e la circolazione del sangue • Promuove la guarigione delle 
ferite e piaghe • Agisce su tutto il corpo in generale, con l’obiettivo di sollevamento 
massimo della sua vitalità e le proprietà protettive • Aiuta a portare in azione le risorse 
protettive, nascoste del corpo • Favorisce la normalizzazione del funzionamento del si-
stema digestivo • Aiuta a superare la stanchezza, l’irritabilità, aiuta a ripristinare e mi-
gliorare le prestazioni fisiche e mentali. 
Ingredienti: Melassa, zucchero, correttore di acidità: acido citrico 330, miscela di erbe 
NRM [Garcinia (garcinia cambogia), frutta; Ginkgo (ginkgo biloba), foglie; Carciofo (cy-
nara scolymus), foglie; Melone amaro (momordica charantia), frutti; Fieno greco (tri-
gonella foenum-graecum), semi], mela (malus), litchi (litchi chinensis), sostanza 
aromatizzante “mela”.  
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PWR MAN SALUTE PER LUI 
Confetto al gusto di limone  

 
La società APL ha fatto un passo avanti nel campo della cura della salute intima di uo-
mini e donne: I confetti PWR man e PWR woman è un duo di prodotti «per lei» e «per 
lui», aiuta a migliorare lo stato genito-urinario e riproduttivo, e anche per lungo tempo 
a mantenere l’attività e il desiderio sessuale della vita intima. La salute sessuale è una 
componente importante della vita di ogni uomo. Un ambiente non salubre, l’inattività 
fisica, il sovrappeso, lo stress, le cattive abitudini e i vari processi infiammatori spesso 
portano a patologie del sistema genito-urinario, limitando la libertà e l’attività del sesso 
forte. Purtroppo, di numerosi disturbi della sfera intima spesso soffrono non solo an-
ziani, ma anche molti giovani. I problemi di salute degli uomini si dividono in tre cate-
gorie – e i confetti PWR man aiutano a far fronte in ciascuna di esse. 
BENEFICI: • Riduzione del tono e della stanchezza cronica • Aumenta l’attività muscolare 
e dona all’uomo forza e vigore • Allevia i disturbi della sfera intima e del malfunziona-
mento del sistema genito-urinario • Gli Estratti vegetali, sulla base di cui è stato prepa-
rato PWR man, aumentano la libido, favoriscono la naturale erezione, e un unico 
insieme di oligoelementi aiutano a d evitare l’eiaculazione precoce • Il complesso di 
componenti naturali di PWR man fornisce il supporto nutrizionale alla ghiandola pro-
statica e favorisce il riassorbimento di neoplasie •  Diminuiscono le manifestazioni di 
prostatite e migliorano la minzione •  Gli oligoelementi rallentano lo sviluppo dell’ade-
noma della prostata. 
Ingredienti: Melassa, zucchero, correttore di acidità: acido citrico 330, miscela di erbe 
PWR [ginseng (panax ginseng), radice; Sleepberry (withania somnifera), radice; Da-
miana (turnera diffusa), foglie; Zenzero (zingiber officinale), radice], limone (citrea), 
fico (ficus carica), melograno (punica granatum), aroma “limone”, colorante alimentare 
curcumina 100.  
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PWR WOMAN SALUTE PER LEI 
Confetti al gusto di albicocca 

 
La società APL ha fatto un passo avanti nel campo della cura della salute intima di uo-
mini e donne: I confetti PWR man e PWR woman è un duo di prodotti «per lei» e «per 
lui», aiuta a migliorare lo stato genito-urinario e riproduttivo, e anche per lungo tempo 
a mantenere l’attività e il desiderio sessuale della vita intima. Il corpo femminile è una 
fragile sistema, che richiede costante attenzione e cure infermieristiche. Tuttavia, le 
donne moderne sempre meno trovano il tempo e la possibilità di ascoltare il proprio 
corpo e a volte completamente dimenticano che la bellezza parte da dentro. E nel frat-
tempo il famigerato stress e lo squilibrio ormonale può portare a conseguenze disa-
strose: un eccesso di peso può ridurre la libido e provocare persino infertilità, varie 
infezioni, infiammazioni e le neoplasie, causando disturbi della salute intima. 
Benefici: • Aiuta a ripristinare e a preservare la fioritura della gioventù, risolvendo i tre 
principali problemi della salute intima femminile • Squilibrio ormonale e psichico • Ten-
sione emotiva • Normalizzazione dei livelli ormonali • La rimozione di stress psicologico 
• Ricostituente e tonificante dell’organismo • Disturbi della sfera intima • Contribuiscono 
al mantenimento dell’attività sessuale, l’aumento della libido (desiderio sessuale) e fa-
voriscono il raggiungimento dell’orgasmo durante l’intimità • Sollievo degli effetti di 
uno squilibrio ormonale nel corpo femminile durante la menopausa • Migliorano la nu-
trizione dei tessuti del corpo femminile e normalizzano l’equilibrio energetico, rallen-
tando lo sviluppo ormono-dipendenti quali processi: osteoporosi, tumori ecc. 
Ingredienti: Melassa, zucchero, correttore di acidità: acido citrico 330, miscela di erbe 
PWR [Damiana (turnera diffusa), foglie; Fieno greco (trigonella foenum-graecum), 
semi; Ginkgo (ginkgo biloba), foglie; Sleepberry (withania somnifera), radice; Zenzero 
(zingiber officinale), radice], albicocca (prunus armeniaca), aroma di “albicocca”, co-
lorante alimentare estratto di paprika 160 .  
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SLD COLLAGENE 
Confetto al gusto di pera e menta  

 
Conosci il dolore alle articolazioni? È difficile da eliminare. Ma la soluzione del problema 
con SLD è a portata di mano! SLD, il prodotto ottenuto con la tecnologia brevettata 
Acumullit SA, significa che gli ingredienti unici consentono di eliminare l’infiammazione 
e permettono in un tempo incredibilmente veloce di sopportare il dolore! Quali sono i 
componenti più utili per mantenere la salute delle articolazioni? Sono sei: 
condroitina,glucosamina, MSM (metilsulfonilmetano), salicina (estratto di corteccia di 
salice), la vitamina D e celadrin ® (formula brevettata degli acidi grassi). L’efficacia di 
questi sei componenti è stata confermata nel corso di un test scientifico e ognuno di 
loro, anche singolarmente ha migliorato il funzionamento e la salute delle articolazioni, 
quindi il complesso SLD può diventare il salvatore per le persone che soffrono di dolore 
e di scarsa mobilità! Inoltre, questi componenti rallentano i processi di distruzione delle 
articolazioni, ed è utile per tutti coloro che desiderano mantenere uno stile di vita attivo 
e mantenere la salute delle articolazioni per gli anni a venire. 
Benefici: • Ostacola il processo di distruzione della cartilagine, ossa e articolazioni, 
della colonna vertebrale, tendini e legamenti e aiuta a migliorare il processo di recupero 
• Aiuta a migliorare la mobilità articolare, stimolando la produzione di liquido sinoviale 
• Contribuisce alla soppressione di un processo di infiammazione, gonfiore delle arti-
colazioni e dei tessuti periarticolari • Attiva il recupero e la valorizzazione dei tendini, 
dei legamenti e della pelle • Aiuta a stimolare la sintesi del collagene, dell’elastina        
• Aiuta ad accelerare il processo di recupero delle ossa e delle articolazioni dopo traumi, 
fratture ed interventi chirurgici • Ostacola il processo di demineralizzazione ossea        
• Previene l’invecchiamento precoce della pelle e la formazione di smagliature • Sup-
porta il sistema muscoscheletrico generale dell’organismo. 
Ingredienti: melassa, acidificante acido citrico E330, miscela SLD( zenzero, artiglio del 
diavolo, pianta rampicante harpagophitum procumbens, radice di liquirizia glycyrrhiza 
glabra, tè verde, camelia sinensis, curcumina ) pero selvatico, fragola selvatica, aroma 
naturale pera duchessa, aroma di menta. 
 
 

14



RLX ANTISTRESS E SONNO SERENO 
Confetto al gusto di banana 

 
La composizione unica di confetti RLX di vitamine e sali minerali non solo calma, pro-
muove il benessere delle cellule nervose e delle funzioni cerebrali. Il ritmo frenetico 
della vita moderna ci costringe ogni minuto a pianificare, prendere decisioni, fare scelte 
ed essere responsabile di qualcosa. La tensione costante porta a stanchezza e apatia – 
il nostro corpo non riesce a far fronte a tutto questo e attiva la modalità di protezione. 
Spontaneamente sorgono sentimenti di indifferenza, di impotenza, ansia – è un segnale 
di ciò che sperimentiamo stress! Quindi, il corpo richiede aiuto! La società APL offre 
un prodotto unico e nuovo, i confetti RLX, che aiutano a superare qualsiasi sovraccarico 
neurale e garantiscono al sistema nervoso una quantità ottimale di vitamine e minerali. 
Abbiamo studiato molti modi per combattere lo stress – e come sempre APL ha scelto 
il modo più efficace e naturale! 
Benefici: • Un lieve effetto sedativo, contribuendo a far fronte ad ansia e irritabilità         
• Eliminano il nervosismo e il senso di angoscia, consentendo di respirare con calma 
anche in situazioni stressanti • Aiuta il tono umorale ed acquisire fiducia in se stessi    
• Edifica e provoca emozioni positive, contribuendo a un nuovo modo di guardare ai 
problemi di difficoltà • Favorisce il recupero di tutte le fasi di sonno tranquillo, permet-
tendo al corpo di rilassarsi • Migliora il metabolismo e stimola il cervello • Aiuta a com-
battere gli effetti negativi dello stress, ripristinando la salute del sistema nervoso e delle 
sue funzioni cerebrali. 
Ingredienti: melassa, acidificante acido citrico E330, miscela RLX( camomilla matrir-
caria recutita eleutereococcus senticosus, fiore della passione, passiflora incarnata, 
whitania somnifera), griffonia simplicifolia, Valeriana, Lattuga, Banana, Tè Verde, Timo, 
Mandorle, pinoli, aroma naturale di banana  
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STP ALLEVIA IL DOLORE 
Confetto al gusto di ciliegia 

 
Come tutti i prodotti APL a base di prodotti naturali, come sempre sicuri e gustosi, il 
nuovo prodotto APL, STP, è in grado di facilitare la vita a tutti alleviando il dolore fisico! 
STP rapidamente e in modo efficace aiuta per il mal di testa, di denti, dolori muscolari 
e ossei, senza arrecare alcun danno alla salute. Quando il dolore diventa così forte, im-
possibile da sopportare, assumiamo forti antidolorifici. Non si ha né la forza, né la 
voglia di capire gli effetti collaterali che ne derivano – solo per il dolore che si è placato. 
E nel frattempo i normali antidolorifici posseggono elevata tossicità e infliggono un 
danno enorme per la nostra salute quale l’irritazione della mucosa dello stomaco oltre 
che produrre un malfunzionamento,  c’è qualche via d’uscita da questo circolo vizioso? 
La società APL dichiara con fiducia: «Sì!», è possibile gestire in modo sicuro e protetto 
il dolore con l’aiuto di un nuovo prodotto STP. Attraverso l’azione antiinfiammatoria di 
STP si elimina la causa del dolore. 
Benefici: • I componenti sono facilmente e rapidamente assorbibili dall’organismo, 
contribuiscono al normale funzionamento del sistema cardiovascolare, e ripristinano 
il flusso di sangue nel letto venoso stimolando l’afflusso di sangue nei capillari • I prin-
cipi attivi di estratti di bacche e piante aiutano a normalizzar la pressione sanguigna • 
Producono un rapido effetto analgesico • Neutralizzano l’azione delle tossine, inibendo 
il processo infiammatorio •Il complesso non solo allevia il dolore, ma rigenera il corpo 
con l’apporto di vitamine e minerali • La corteccia di salice bianco ha un marcato effetto 
antinfiammatorio • L’estratto di foglia di lampone è emostatico e agente di sangue 
d’azione purificante • La cicuta maculata è spasmolitica e ha un effetto anticonvulsi-
vante.  
Ingredienti: melassa, acidificante acido citrico E330, miscela STP whithania somnifera, 
curcumina, artiglio del diavolo harpagophitum procumbens, zenzero, liquirizia glicirriza, 
ciliegio, aroma naturale di ciliegia, Estratto di corteccia di salice bianco, Estratto di 
foglia di lampone, peperoncino Cicuta maculata, Highlander pepe,colorante alimentare 
carminio E120. 
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HRT CUORE SANO 
Confetto al gusto di lampone 

 
Questo è il vero successo del settore APL – l’unico complesso naturale che aiuta a 
mantenere il cuore in buona salute per molti anni! Gli ingredienti naturali inclusi nella 
composizione, come l’estratto di mughetto, lampone, aiuteranno a organizzare il lavoro 
del muscolo cardiaco. Le malattie cardiovascolari sono saldamente il primato tra le più 
comuni e pericolose malattie già da un decennio. Queste malattie sono numerose, scor-
rono in modo diverso e da origini differenti. I Componenti attivi vitaminico-minerali del 
complesso HRT, indispensabile fonte di antociani, flavonoidi, da cui sono stati estratti 
un miracoloso cocktail nei confetti HRT, contribuiscono al rafforzamento del muscolo 
cardiaco per mantenere un funzionamento ottimale del sistema cardiovascolare. 
Benefici: • Promuove il funzionamento regolare del muscolo cardiaco • Supporta il 
funzionamento ottimale del sistema cardiovascolare • I principi attivi riducono il rischio 
di malattie cardiovascolari, causato da alta pressione sanguigna; • Rafforza le pareti 
dei vasi sanguigni • Migliora la circolazione sanguigna • Aiuta a prevenire la formazione 
di coaguli di sangue, riduce l’effetto di sostanze cancerogene nel corpo • Favorisce un 
abbassamento del tono vascolare e la dilatazione dei vasi sanguigni, che porta ad una 
diminuzione della pressione sanguigna • Aumenta le contrazioni del muscolo cardiaco 
e allo stesso tempo riduce l’eccitabilità • Migliora la circolazione sanguigna del mio-
cardio, aumenta la circolazione del sangue nei vasi sanguigni del cervello, riduce la 
permeabilità dei capillari e di altri vasi. 
Ingredienti: Melassa, zucchero, correttore di acidità: acido citrico 330, miscela di erbe 
e HRT [vino (vitis vinifera), semi; Ginseng (panax ginseng), radice; Sleepberry (withania 
somnifera), radice; Melograno (punica granatum), semi], lampone (rubus idaeus), me-
lograno (punica granatum), fragola (fragaria), aroma “lampone”, colorante alimentare 
antocianina 163.  
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ICE STOMACO SANO 
Confetto con gusto alla menta  

 
ICE, questo complesso vitaminico-minerale, che ha incorporato solo componenti na-
turali, è stato creato dall’azienda APL per essere il più efficace in questi delicati pro-
blemi, come bruciore di stomaco, avvelenamento, nausea e gonfiore e ripristinare il 
normale funzionamento dello stomaco per una sana e corretta digestione. In pochi mi-
nuti il disagio viene “congelato”. 
Benefici: • Migliora il funzionamento dello stomaco, del pancreas e dell’intestino • Nor-
malizza l’attività enzimatica e secretoria del tratto gastrointestinale • Protegge da danni 
alla mucosa gastrica • Elimina il bruciore di stomaco e il gonfiore • Lenisce l’irritazione 
del tratto gastrointestinale e allevia la nausea • Aiuta a gestire il peso nello stomaco      
• Migliora la resistenza del tubo digerente nell’ulcera peptica. 
Ingredienti: melassa, miscela ICE (camomilla matricaria, liquirizia, ulmaria filipendula, 
aloe vera, )estratto di carota, estratto di olivello spinoso, estratto di ciliegia, estratto di 
finocchio, estratto di foglia di rosa canina, aroma naturale di menta, olio di menta. 
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HPR PURIFICA IL FEGATO 
Confetto al gusto di pesca  

 
HPR è un cocktail unico di estratti che promuovono il corretto funzionamento di questo 
importante organo e la sua protezione. Il fegato è il principale laboratorio biochimico. 
Lavorano in questa impresa cellule epatociti, emigrati in brigata – globuli epatici. Il san-
gue trasporta loro una varietà di sostanze biologicamente attive, e si compongono di 
loro altri – a seconda delle esigenze. Perché è importante mantenere la sua salute e la 
corretta funzionalità. Nel raggiungimento di questo obiettivo ora si dispone di un fedele 
assistente, il prodotto di serie Acumullit SA, i confetti HPR.  
Benefici: • Solo ingredienti naturali nella composizione • Aiuto rapido ed efficace nella 
protezione e nel buon funzionamento del fegato • Favorisce l’eliminazione delle tossine 
e dei metalli pesanti • Aiuta il deflusso della bile • Favorisce l’eliminazione dei processi 
infiammatori. 
Ingredienti: Melassa, zucchero, correttore di acidità: acido citrico 330, miscela di erbe 
HPR [carciofo (cynara scolymus), foglie; Tarassaco (taraxacum officinale), radice; 
Cardo mariano (silybum marianum), semi; Curcuma (curcuma longa), radice], pesca 
(prunus persica), uva passa (acini uvae passae), avocado (persea americana)], aroma 
di “pesca”, colorante alimentare estratto di paprika 160. 
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BTY BELLEZZA INTERIORE ED ESTERIORE  
 

 
Grazie alla sua composizione unica questo ultimo prodotto APL producediversi ven-
taggi. 
Benefici: • Mantiene la luminosità della pelle del viso e del corpo; • Migliora l’elasticità 
della pelle; • Previene il rilassamento cutaneo • Rimuove le rughe • Previene i cambia-
menti della pelle dovuti all’invecchiamento, rilassamento del collo, secondo mento ecc. 
 
7 vantaggi di BTY:  
• Aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo 
• Contribuisce alla lotta attiva contro rughe, atonia, letargia e affaticamento 
• Aiuta a mantenere la pulizia e la bellezza della pelle del viso e del corpo 
• I componenti attivi di questo confetto aiutano a preservare l’abbronzatura più a lungo 
• Aiuta unghie e capelli a essere forti e radiosi 
• Crea l’effetto della luminosità della pelle dall’interno 
• Aiuta a migliorare le condizioni del cuoio capelluto. 
Ingredienti: camomilla, liquirizia, prati, aloe vera, carciofo, dente di leone, cardo ma-
riano, curcuma, tè verde, citronella, bacopa monnier, ammollo, eleuterococco, limone, 
fragola, melograno, uva, mela, cenere di montagna rossa, avocado.  
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BEAUTY NATURAL SERIES 
 

Le vendite di un nuovo prodotto unico dell’azienda APL-cosmetici SERIE BEAUTY NA-
TURAL. Qual è l’unicità della serie? Scopriamolo insieme! 
 
APL ha incluso nei nostri cosmetici tre potenti sostanze naturali attive che diventeranno 
i principali aiutanti della pelle nella lotta contro l’invecchiamento.  

 
MAJESTEM™ è un principio attivo unico ed esclusivo di origine naturale. Le speciali 
cellule di stella alpina del Leontopodium alpinum alpino aiutano la pianta a sopravvivere 
in condizioni estreme. MAJESTEM™ ti consente di spendere economicamente il capi-
tale della giovinezza e rende la tua pelle più bella. Combatte il rilassamento, proteggendo 
i mitocondri dallo stress ossidativo.  
 
BIOFEN® è un antiossidante antiossidante che fornisce un consumo efficace di ossi-
geno da parte delle cellule della pelle, preserva il capitale giovanile e assicura la corretta 
formazione delle cellule della pelle, contribuendo a preservare la sua giovinezza, ela-
sticità e bellezza. 
 
ACUMULLIT SA® aumenta ripetutamente l’effetto della composizione dei cosmetici, 
liberando e accumulando le proprietà benefiche di ciascun componente attivo. 
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Nei nostri cosmetici abbiamo usato solo ingredienti attivi potenziati e naturali al 
100%!  
• Must-have per le donne! Crema per la pelle intorno agli 

occhi, fornendo una terapia intensiva per la pelle più de-
licata delle palpebre. Ripristina l’elasticità, riduce le 
zampe di gallina e altre rughe del viso.  

• Crema viso essenziale “Nutrizione” in ogni confezione 
cosmetica. Un rimedio universale per qualsiasi tipo di 
pelle, aiuta a mantenere l’equilibrio di turgore, acqua ed 
energia di tutti gli strati della pelle del viso.  

• Latte per il corpo ispiratore. Idrata, nutre, ripristina l’ela-
sticità della pelle del corpo, protegge dall’invecchia-
mento e dall’appassimento delle cellule.  

 
5 fatti sui cosmetici della serie BEAUTY natural che devi 
sapere:  

• Interamente e completamente naturale! 
Privo di parabeni, SLS, profumi sintetici 
e PEG!  

• Incredibilmente efficace! Siamo stati in 
grado di rafforzare i componenti attivi 
nella composizione utilizzando la tecno-
logia Acumullit SA!  

• Il più nutriente! Riempie le carenze nu-
trizionali e ripristina completamente la 
salute e l’attività funzionale delle cellule 
della pelle.  

• Assolutamente esclusivo! L’intera serie 
è di proprietà intellettuale di APL, svi-
luppata scientificamente e testata per 
tutti i tipi di pelle.  

• Veramente lussuoso! Design BEAUTY 
serie naturale si innamora e ispira! Ogni 
donna godrà del contatto visivo e tattile 
con la confezione e il contenuto del de-
signer della serie BEAUTY.  

Non testato su animali.  
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CAFFÈ AMERICANO PER TUTTI I TEMPI 
 
Per gli amanti di una bevanda forte e corroborante, APL ha creato l’esclusivo caffè 
istantaneo liofilizzato AMERICANO ALL-TIME. 

Viene preparato utilizzando la più recente tecnologia 
liofilizzata (“liofilizzazione”), in cui i cristalli di ghiaccio 
dell’estratto di caffè vengono disidratati e sublimati. Il 
caffè prodotto utilizzando questa tecnologia conserva 
tutte le sostanze benefiche naturali, ha un gusto e un 
aroma delicati e raffinati e lascia un chiaro retrogusto 
pronunciato di vero caffè naturale senza additivi. Il no-

stro caffè viene coltivato e raccolto nelle migliori piantagioni 
di caffè del pianeta, dove monitorano attentamente la qualità 
dei chicchi, raccogliendo manualmente solo chicchi omo-
genei maturi. In Italia, uno dei migliori produttori di caffè 
liofilizzato d’élite ordina i chicchi, creando una speciale mi-
scela di Arabica e Robusta per ottenere un gusto ricco e de-
licato e la forza necessaria della caffeina. Nella produzione 
di caffè liofilizzato per APL, vengono utilizzate apparecchia-
ture ultramoderne ad alta tecnologia, create dai migliori 
esperti e intenditori del vero caffè. Qui, il caffè durante il pro-
cesso di sublimazione non viene trattato con conservanti, 
non viene irrigato con esaltatori di sapidità e aroma e non è sottoposto a trattamento 
termico e chimico. Il segreto del successo sta nella qualità impeccabile del chicco di 
caffè originale e nella precisa aderenza alla tecnologia. Il caffè istantaneo AMERICANO 
ALL-TIME istantaneo è davvero un prodotto d’élite di qualità senza pari, in grado di 
soddisfare il consumatore più esigente. 
 
Vantaggi del CAFFE ALL-TIME AMERICANO:  
• Migliora l’afflusso di sangue al cervello e stimola la memoria sensoriale attiva;  
• Aiuta a far fronte allo stress, a superare l’apatia, la letargia e la sonnolenza;  
• Agisce come antidepressivo naturale naturale; 
• Neutralizza i radicali liberi grazie a potenti antiossidanti, protegge le cellule sane del 

corpo. 
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FRESH PER DENTI SANI E BELLI 
 
Dentifricio complesso con perfluorodecalina 
 

Grazie alla presenza di ingredienti 
attivi nella pasta, questi vengono 
rafforzati e protetti dall’infiamma-
zione delle gengive, la carie è pre-
venuta, l’igiene orale completa e 
l’alito fresco sono assicurati  

 
Il complesso di estratti di corteccia di quercia e calendula, che fa parte della pasta, 
ha proprietà antinfiammatorie e lenitive delle malattie gengivali. 
Fosfato bicalcico diidrato: pulisce accuratamente la placca, aiuta a prevenire la perdita 
di calcio e fosforo nello smalto dei denti. 
Il lattato di calcio favorisce la rimineralizzazione dello smalto dei denti, rende i denti 
forti e sani. 
L’allantoina calma e rinforza le gengive, aumenta la loro resistenza alle infiammazioni 
e combatte la carie. 
La perfluorodecalina è una sostanza portatrice di ossigeno. Ha un’eccezionale capacità 
di dissolvere l’ossigeno e trasportarlo nelle cellule dei tessuti, il che aiuta a guarire ra-
pidamente le gengive e attiva i processi di rigenerazione dei tessuti dei denti. 

 
Benefici del dentifricio FRESCO:  
• Rafforza e protegge le gengive;  
• Promuove una rapida rigenerazione cellu-

lare;  
• Previene la carie;  
• Rinforza lo 

smalto dei 
denti;  

• Rinfresca il 
respiro.  

 
Metodo di applicazione: applicare una piccola quantità 
di pasta su uno spazzolino da denti. Lavare i denti per 
2-3 minuti. Sciacquare la bocca con acqua. Utilizzare al 
mattino e alla sera.  
* Ideale per l’igiene orale insieme a un deodorante spray e brillantante con abete, cor-
teccia di quercia e ioni d’argento.  
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ALL TIME 
 
La colazione dovrebbe essere sana e con i cereali istantanei di APL ALL-TIME sarà 
sicuramente deliziosa!  

L’avena, la base dei cereali, è riconosciuta come il vero re tra i cereali. Per i prodotti APL, 
è pronto per l’uso con un trattamento termico minimo e preserva il suo prezioso involu-
cro. La sua presenza fornisce avena con una grande quantità di fibre alimentari, compresi 
i beta-glucani alimentari, che possono abbassare il colesterolo. Ogni tipo di cereale con-
tiene inulina, che si ottiene dai materiali vegetali con il cosiddetto “metodo a freddo”. 
Cioè, le materie prime non vengono riscaldate, bollite o fritte, il che consente di preservare 
il più possibile la sua attività biologica. Gli studi hanno dimostrato che l’uso quotidiano 
di inulina aumenta significativamente il numero di batteri benefici per l’uomo nell’intestino. 
I biologi li chiamano bifidobatteri. Questi batteri, senza paura e senza dubbio, combattono 

con salmonella, shigella, stafilococchi, enterococchi e altri batteri e li sconfiggono. I bi-
fidobatteri -colonie di bambini benefici producono molte preziose vitamine, promuovono 
un attacco immunitario alle cellule maligne. E i frutti e le bacche naturali che vengono 
aggiunti ad ogni sacchetto di cereali ALL-TIME daranno alla tua colazione un gusto pia-
cevole e delizieranno tutta la famiglia con una varietà di sapori! 
 
Nella serie ALL-TIME di cereali per te:  
• porridge di farina d’avena con vaniglia naturale, con crema di fruttosio con inulina;  
• porridge di farina d’avena con crespino, lamponi e rosa canina, con crema di fruttosio 

con inulina;  
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• porridge di farina d’avena con fragole, con crema di fruttosio con inulina;  
• porridge di farina d’avena con mirtilli, con burro di fruttosio e inulina;  
• porridge di farina d’avena “tradizionale”, con crema di fruttosio con topinambur.  
 
Vantaggi:  
• Migliora la digestione e, nonostante il basso contenuto calorico, provoca una prolun-

gata sensazione di sazietà;  
• La composizione contiene oligoelementi e vitamine del gruppo B;  
• Contengono beta-glucani dietetici che possono abbassare il colesterolo;  
• Non contengono additivi artificiali, conservanti, coloranti e zucchero.  
 
* Si consiglia di includere muesli ALL-TIME nella razione insieme alle barre.Muesli Bar 
ALLTIME  
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MUESLI BAR APL ALL-TIME 
 
Uno snack gustoso e salutare sono i muesli bar APL ALL-TIME! Creato utilizzando 
una tecnologia speciale per la lavorazione di materie prime naturali di alta qualità, 
in cui i nutrienti sono separati da saccaridi solubili, impurità industriali e agrochi-
miche e acqua. Tutto ciò che rimane è il più delizioso e salutare, che  diventa la 
base delle barre APL.  

 
La base di ogni barretta sono frutta e verdura naturali, che dopo uno speciale tratta-
mento delicato mantengono tutti i loro benefici e il gusto ricco. Vitamine, minerali e 
oligoelementi in una comoda confezione, che è facile da portare in viaggio, al lavoro o 
a scuola. 
 
In una serie di muesli bar ALL-TIME per te:  
• muesli bar con mela e cereali;  
• muesli bar con fragoline di bosco e cereali;  
• muesli bar con albicocca e cereali;  
• barretta al muesli con mirtilli e cereali.  
 
Vantaggi delle barrette muesli ALL-TIME:  
• Una fonte di energia prima di qualsiasi attività fisica;  
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• Contengono fibre, proteine, vitamine e minerali per una dieta equilibrata;  
• Contribuire alla perdita di peso e al colesterolo nel sangue;  
• Migliorare il metabolismo e la funzione intestinale;  
• Rimuovi le tossine dal corpo.  
 
* Consigliato per l’uso con una serie di cereali istantanei ALL-TIME.  
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MODALITÀ D’USO su come e quando assumere 
questi innovativi prodotti nutraceutici 

elaborati con Nanotecnologie 
e Tecnology Accumulit SA 

 
NRM solo dopo il pasto; MLS, HPR durante la notte; GRW, GTS si aggiungono due 
settimane dopo la pulizia dell’intestino, il corpo si indebolisce. Non c’è overdose di di-
pendenza! MLS-di notte prima di andare a letto-ALT-mattina o pomeriggio. GRW dalle 
11.00 alle 13.00-GTS-dal mattino fino alle 14.00. NRM dopo i pasti per chi vuole per-
dere peso, prima di mangiare per chi vuole migliorare.-PWR per il miglioramento della 
funzionalità renale dalle 17.00 alle 19.00, per la salute della sfera genito-urinarie, fem-
minili e maschili dalle 19.00 alle 23. RLX-prendere in qualsiasi momento, è consigliabile 
prenderlo prima di andare a letto. SLD-si può prendere in qualsiasi momento, si con-
siglia di notte. STP può essere preso in qualsiasi momento. ICE prendere fino alle 9.00 
del mattino a stomaco vuoto, ingoiare 1 confetto e un altro metterlo sotto la lingua. 
Per persone che hanno seri problemi di stomaco prendere 30 minuti prima dei pasti, 
pranzo e sera. HRT-prendere dalle 11.00 alle 13.00. HPR-prendere dalle 23.00 alle 3 di 
notte. Si consiglia di BERE ALMENO 2 litri al GIORNO (prima dei confetti bere un bic-
chiere d’acqua, dopo il completo riassorbimento sotto la lingua bere ancora mezzo bic-
chiere di acqua. Bere acqua è fondamentale perchè i prodotti naturali sono ionizzati 
con polaritànegativa, i cui principi attivi entrando rapidamente nel flusso sanguigno, si 
diffondono in tutto il corpo e producono un effetto benefico quasi immediato. 
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CARAMELLE DELLA SALUTE

PURIFICA 
L’INTESTINO

PURIFICA 
IL SANGUE

PURIFICA 
IL FEGATO

STOMACO 
SANO

SALUTE 
PER LEI

SALUTE 
PER LUI

COLLAGENE ANTISTRESS E 
SONNO SERENO

MIGLIORA 
LA MEMORIA

COMPLESSO 
VITAMINICO

INTENSIFICATORE 
ENERGETICO

CUORE 
SANO

NORMALIZZA 
GLI ZUCCHERI

BELLEZZA INTERIORE 
ED ESTERIORE

ALLIEVIA 
IL DOLORE




