174 dei migliori
ingredienti
naturali

Trévo stabilisce un nuovo record nel potere antiossidante.
La formula di Trévo ricca di nutrienti, che ha mostrato ai test valori ORAC
e CAP-e sorprendenti, ha raggiunto l’apice di una categoria alimentare
antiossidante biodisponibile davvero a parte, ben al di sopra dei succhi di frutta e
altri prodotti nutrizionali.
Se con l’alimentazione non si assumono almeno 4.000-5.000 unità ORAC al
giorno di antiossidanti, si perde la battaglia con il processo di invecchiamento,
che include un maggior rischio di contrarre una serie di malattie croniche
direttamente collegate ai danni causati dai radicali liberi.
ORAC sta per Oxygen Radical Absorbance Capacity (Capacità di assorbimento
dei radicali dell’ossigeno), ed è il metodo standard utilizzato per misurare le
capacità antiossidanti nei diversi alimenti. Attraverso l’implementazione della più
recente tecnologia nutraceutica, Trévo ha raggiunto il fenomenale valore ORAC
di 373.000 unità per bottiglia da 32 once (poco meno di 1 litro), cioè quasi 12.000
unità ORAC per oncia.
Il test CAP-e (Cell-based Antioxidant Protection in Erythrocytes, Protezione
antiossidante cellulare negli eritrociti) determina se i prodotti naturali contengano
antiossidanti capaci di proteggere le cellule vive dai danni dei radicali liberi.
Quando si nota un effetto protettivo nel test CAP-e, si dimostra la protezione
antiossidante biologicamente valida del prodotto. Il test CAP-e su Trévo ha
dimostrato che i nutrienti antiossidanti in meno di metà oncia (13 ml) hanno il
potere sufficiente per iniziare una protezione cellulare misurabile!
Che costo comporta per una famiglia assumere Trévo ogni giorno?
Chi volesse fare un salto in un negozio di prodotti biologici e tentare di replicare
la medesima qualità e quantità di nutrienti contenuti in Trévo, spenderebbe circa
quattro volte al mese per cercare di assumere gli stessi nutrienti presenti in una
sola bottiglia di Trévo.

POTENZIARE IL BENESSERE PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA
Trevo funziona per tutti! È una formula unica nel suo genere che fornisce 174
nutrienti per completare efficacemente le mancanze nutrizionali del tuo corpo.

PROVA I FAVOLOSI BENEFICI CHE
LA FORMULA TRIFASICA DI TRÉVO
APPORTA ALLA SALUTE
RIPRISTINA-RIGENERA-RIVITALIZZA

Stimola il tuo
corpo in modo
naturale per
migliorare
l’energia vitale
e la
concentrazione
mentale.

Supporta il
mantenimento
della funzione
immunitaria e
antinvecchiament
o del tuo corpo.

NON SIAMO SOLO NOI A
PENSARE CHE TRÉVO SIA IL
MIGLIORE...
È CERTIFICATO!

th

eg

o l d s ta n d a r

d

BSCG
w

banned substances
control group

ww

.bscg.o

rg

CERT IFIED
DRUG FREE

®

Supporta e
mantieni gli
apparati e le
funzioni
naturali del tuo
corpo.

TRÉVO SUPPORTA IL
MANTENIMENTO DI:

concentrazione e cognizione mentale
gestione del peso
salute cardiaca (cardiovascolare)

Gli ingredienti di Trévo sono
conformi ai dettami della
legge islamica e il prodotto
ha ottenuto la certificazione
HALĀL.

salute cellulare

Certificazione antidoping:
Trévo ha ottenuto il marchio
“Certified drug free” di
BSCG, leader certificatore
nei test per integratori.

un meraviglioso senso di benessere

Testato e certificato da
Brunswick Laboratories, con
un risultato di oltre 373.000
unità per bottiglia!

salute del sistema nervoso

La certificazione Kosher
permette a tutti di assumere
Trévo indipendentemente
dalla propria affiliazione
religiosa.

salute degli occhi

Trévo è al 100% vegetariano,
senza alcun contenuto di
carne o pesce.

buoni livelli di colesterolo

salute dell’apparato digestivo e gastrointestinale
buoni livelli di glucosio nel sangue

buona pressione sanguinea
forza e buona salute

salute del sistema immunitario
salute del sistema circolatorio

salute di ossa e articolazioni
maggiore energia

livelli di pH corretti
recupero dopo sport o iperaffaticamento
significativi benefici anti-età
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Risultato… i prodotti nutrizionali non
sono tutti uguali. Trévo è UNICO.
Contenente 174 tra i migliori ingredienti
nutraceutici in natura provenienti da tutto il
mondo, Trévo non è una bevanda a base di
frutta, né un banale multivitaminico. Trévo ha
una formula davvero unica, che nutre in modo
completo e sopperisce efficacemente alle
carenze alimentari.

Informazioni sui prodotti ogni 30 ml
Vitamine e minerali
Vitamina A

1050 μg RE (131%*)

Vitamina D

7,5 μg (150%*)

Vitamina E

13 mg a-TE (108%*)

Tiammina (Vitamina B1)

4,2 mg (382%*)

Riboflavina (Vitamina B2)
Niacina

3,1 mg (220%*)
19 mg NE (119%*)

Acido pantotenico

12 mg (200%*)

Vitamina B6

6,0 mg (429%*)

Acido folico

400 μg (200%*)

Vitamina B12

3,0 μg (120%*)

Biotina

450 μg (900%*)

Vitamina C

180 mg (224%*)

Calcio

880 mg (110%*)

Magnesio

84,0 mg (22%*)

Rame

1300 μg (130%*)

Iodio

23,0 μg (15%*)

Zinco

20 mg (200%*)

Manganese

4,0 mg (200%*)

Potassio

735 mg (37%*)

Selenio

50 μg (91%*)

Cromo

42 μg (105%*)

Molibdeno

33 μg (66%*)

Cloruro

557 mg (70%*)

Fosforo

239 mg (34%*)

SuperORAC™ Miscela brevettata

10,020 mg

Succo di bacche di goji tibetane, succo di noni, resveratrolo, bacca
di amalaki, bacca di schisandra, ciliegia acerola, ashwagandha,
bacopa, succo di melagrana, estratto di tè verde (decaffeinato),
quercetina, estratto di frutto intero di mangostano, succo di bacca
di acai, olivello spinoso, sambuco, estratto di shilajit, nopale

Miscela brevettata

8,840 mg

Arancia, pera, mela, limone, polvere proteica di piselli come
fonte di aminoacidi vegetariani (acido L-glutammico, L-aspartico,
L-leucina, L-arginina, L-fenilalanina, L-serina, L-isoleucina,
L-valina, L-tirosina, glicina, L-treonina, L-prolina, L-alanina,
L-istidina, L-metionina, L-triptofano, L-cisteina), ciliegia, mirtillo,
mirtillo rosso americano, ananas, mirtillo blu, gel di aloe vera,
curcuma, estratto di semi di pompelmo, erba di grano, spinaci,
prezzemolo, cavolo nero, cavoletti di Bruxelles, pomodoro,
broccoli, cavolfiore, rapa, cipolla, aglio, carota, cavolo, prugna, olio
di semi di borragine, uva, asparago, ginseng coreano, echinacea
angustifolia, zenzero, centella asiatica, olio di semi di lino, foglia di
dulse, foglia intera di alga bruna (fucus vesicolosus), barbabietola,
papaya, banana, camu camu, betaina HCL, romice crespa,
lampone, pau d’arco, cardo mariano, bacca di biancospino, unghia
di gatto, radice di bardana, erba d’orzo, radice di astragalo,
foglia di erba medica, spirulina blu verde, clorella, albicocca, fico,
mango, mandarino, pesca bianca, fagiolino, patata dolce, pisello,
melanzana, mais blu, radice di daikon, zucca

Trévo è dolcificato con additivi a base di zucchero?
No. Trévo contiene dolcificanti naturali di puro succo di frutta al
100%, che forniscono energia al corpo per le sue normali funzioni,
funzioni per cui il corpo è stato creato, senza creare dipendenza
da zuccheri. Perciò ti sentirai meglio, penserai in modo più chiaro e
avrai energia per affrontare anche le giornate più frenetiche.
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