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� Come integratore energetico per l'apporto di una quantita ottimale di energia all'organismo 

in genera le, ed in pARTicolare al sistema neuromuscolare e cardiaco. 

� Come rimedio essenziale per la funzionalità intestinale,  per la sua azione di ripristino della 

flora microbica benefica e l'eliminazione degli agenti patogeni o responsabili dell'attività 

putrefattiva e fermentativa intestinale.

� Come protettivo per contrastare gli effetti collaterali della terapia antibiotica.

� Come rinforzante per le difese immunitarie e disintossicante per l'azione d contrasto dei     
radicali liberi.

� Come corroborante, tonico, antiastenico, per una migliore qualita della vita psico-fisica 

e di relazione. 

� Come protettivo delle strutture vascolari, sia a livello periferico che a livello cardiaco.

I 

CONSIGLI D'USO 

La dose consigliata e di una bustina al giorno, sciolta in un po' di liquido. 

Non sono stati segnalati effetti indesiderati collegabili all'utilizzo del prodotto, ne interazioni, 

ne reazioni da sovradosaggio. Tuttavia, qualora insorgessero effetti indesiderati, ii Paziente deve 

informare ii proprio Medico o Farmacista. 

· 

Confezione da 20 bustine 

per somministrazione orale 

Bustine monodose da 6 g. 

Prodotto da: 
LABORATORI TURVAL ITALIA SRL 
(Friuli lnnovazione of 
National AREA Science Park) 
Via J. Linussio, 51 - 33100 Udine (UD) 
www.turval.bio 
0432 1637213/629731 
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lntegratore biologico proenergetico. 

Con Lievito Lattico Probiotico® (Kluyveromyces B0399), 
magnesia, potassio, L-carnitina, creatina, vitamina C
e  ginseng. 

DOSE CONSIGLIATA 

FORMA E CONFEZIONI 
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, INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
· '

L'organismo ha bisogno di energia per mante
nere ottimale la sua vitalita, per incrementare la 
resistenza fisica e per raggiungere lo stato di 
benessere. Affinche questa energia sia disponi
bile, bisogna far s1 che le sostanze energetiche 
assunte con l'alimentazione  vengano assorbite 
dall'intestino per essere, poi, distribuite a tutte 
le cellule. 

L'organismo, per ii suo funzionamento ricava ener
gia da due fonti: 

1) gli alimenti 

2) i depositi di energia immagazzinati dall'organismo.

Le situazioni piu varie,come stati di affaticamento, 
astenia, stress psico-fisico, convalescenza, attivita 
sportive,difficolta di recupero dopa intenso sforzo, 
anziani, etilisti, cardiopatici, alterazioni della fun-

Occasionalmente, un'altera.zione funzionale 
dell'intestino (alterazione de/la flora intestinale 

benefica, patologie infiammatorie elo infettive, 

malfunzionamento dell'intestino dovuto all'eta, a 

ritmi di vita, a stress) porta ad una carenza o 
malassorbimento dei nutrienti energetici 
determinando una minore efficienza sia fisica 
che mentale. 

zionalita intestinale, comportano una richiesta di 
energia da parte dell'organismo che non viene 
sufficientemente soddisfatta dalle fonti di approv
vigionamento fisiologiche. 

A questa richiesta e necessario venire in aiuto con 
integratori appositamente studiati con 
formulazioni speciali atte a soddisfare le richieste 
dell'organismo. 
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e un integratore  proenergetico innovativo perche, grazie alla sua 

formula complessa con Kluyveromyces B0399 (lievito probiotico a 

fermentazione lattica), unico lievito alleato del microbiota intestinale: 

'-' stimola la propria flora benefica con il dosaggio considerato "gut friendly" 

'-' assieme agli altri potenti biocomposti assicura una maggiore disponibilità dei micronutrienti 

'-' migliora l'utilizzo dell'energia corporea

'-' protegge l'asse intestino-sistema immunitario
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• Energetico Antiossidante Protettivo vascolare • Biostimolante • Normalizzante funzionalita intestinale e assimilazione nutrienti 

I principi attivi contenuti nel .. BioVAL ® presentano molteplici e particolari funzioni
._.--. Complex
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Kluyveromyces 

lndispensabile per tutti i processi di produzione e liberazione di energia. 

lndispensabile per tutti i processi di produzione e liberazione di energia. 

Preminente ruolo bioenergetico, uno dei principali fornitori di energia. 

Principale responsabile del mantenimento delle riserve energetiche e 

del trasporto di energia alle cellule. 

Notevole proprieta antiossidante e di protezione delle pareti vascolari. 

Attivita stimolante, corroborante e ricostituente. 

Probiotico innovativo e Lievito amico. Bioregolatore e 

normalizzatore della microflora intestinale e delle funzioni dell'intestino, 

assicura l'ottimale assimilazione dei nutrienti. Alleato del microbiota.


