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QUICK
SUMMARY

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.
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Gli ingredienti 100%
di origine vegetale
agiscono insieme in
maniera sinergica,
complementando e
intensificando gli effetti di
ogni singolo ingrediente
in modo che l’INTERO
ORGANISMO ne possa
trarre beneficio.
NON SIAMO SOLO NOI
A PENSARE CHE TRÉVO SIA
IL MIGLIORE...
È CERTIFICATO!
Gli ingredienti di Trévo sono
conformi ai dettami della legge islamica
e il prodotto ha ottenuto la certificazione
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CERT I F I E D
DRUG FREE

®

Certificazione antidoping:
Trévo ha ottenuto il marchio
“Certified drug free” di BSCG, leader
certificatore nei test per integratori.
Testato e certificato da Brunswick
Laboratories, con un risultato di oltre
373.000 unità per bottiglia!
La certificazione Kosher
permette a tutti di assumere
Trévo indipendentemente dalla propria
affiliazione religiosa.
Trévo è al 100% vegetariano,
senza alcun contenuto di
carne o pesce.

TRÉVO SUPPORTA IL
MANTENIMENTO DI:
concentrazione e cognizione mentale
gestione del peso
salute cardiaca (cardiovascolare)
salute cellulare
salute dell’apparato digestivo e gastrointestinale
buoni livelli di glucosio nel sangue
buona pressione sanguinea
forza e buona salute
salute del sistema nervoso
salute del sistema immunitario
salute del sistema circolatorio
salute degli occhi
salute di ossa e articolazioni
maggiore energia
buoni livelli di colesterolo
livelli di pH corretti
recupero dopo sport o iperaffaticamento
significativi benefici anti-età
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OTTIMO GUSTO!
SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI
SENZA
PREPARAZIONE

Amount per Serving

Daily Value %

Vitamina D

7,5 µg (150%*)

Vitamina A
Vitamina E

Tiammina (Vitamina B1)

800 µg RE (100%*)
13 mg a-TE (108%*)
4,2 mg (382%*)

Riboflavina (Vitamina B2) 3,1 mg (221%*)
Niacina

27 mg NE (169%*)

Vitamina B6

6,0 mg (429%*)

Acido pantotenico

12 mg (200%*)

Acide folico

400 µg (200%*)

Vitamina B12

3,0 µg (120%*)

Biotinea

450 µg (900%*)

Vitamina C

180 mg (225%*)

Calcio

800 mg (100%*)

Magnesio

84,0 mg (22%*)

Rame

1300 µg (130%*)

Iodio

23,0 µg (15*)

Zinc

15 mg (150%*)

Manganese

3,5 mg (175%*)

Potassio

735 mg (37%*)

Selenio

50 µg (91%*)

Cromo

42 µg (105%*)

Modibdeno
Cloruro
Fosforo

L-valina

L-tyrosina

L-tryptofano
L-treonina
L-serina

L-prolina

L-fenilalanina
L-metionina
L-lisina
L-leucina
L-isoleucina
L-istidina
Acido L-glutammico
L-cystina
Acido L-aspartico
L-arginina
L-alanina
Glycina
Quercetina
Colina

300 mg**

15,68 mg**
12,48 mg**
5,81 mg**

12,23 mg**
16,06 mg**

13,96 mg**
16,68 mg**
5,99 mg**

20,85 mg**
23,61 mg**
15,05 mg**
9,35 mg**

44,27 mg**
5,49 mg**

31,45 mg**
24,02 mg**
13,56 mg**
13,02 mg**
200 mg**
123 mg**

33 µg (66%*)

Estratto di Shilajit in
polvere

30,0 mg**

239 mg (34%*)

Cloridrato di betaina

6,97 mg**

557 mg (70%*)

Ingrediente botanici

Proteina di pisello, di cui

18 g**

Coenzima Q10
Acido alfa lipoico
Inositolo

4,00 mg**
2,50 mg**
1,25 mg**

**% Valore giornaliero basato su una dieta 2000 calorie
** Non è stata stabilita alcuna assunzione di riferimento

Miscela proprietaria SuperORAC

10.020 mg+

Succo di frutta goji tibetano, Succo di Noni, Ceylon cannella (come
forma di resveratrolo), Bacca di Amalaki, Bacca di Schizandra, Ciliegia di
Acerola, Ashwagandha, Bacopa, Succo di melograno, Estratto di tè verde
(decaffeinato), La quercetina, Mangosteen intero estratto di frutta, Succo di
bacche di Acai, Buckthorne di mare, Sambuco, Estratto di Shilajit, Cactus
Nopal				
			
Proprietary Blend
8.840 mg+
Arancia, Pera, Mela, Limone, Polvere di proteine del pisello giallo (come fonte
di aminoacidi vegetariani), L-glutammico, L-aspartico, L-leucina, L-arginina,
L-fenilalanina, L-serina, L-isoleucina, L-valina, L-tirosina, Glycine, L-treonina,
L-prolina, L-alanina, L-histadine, L-metionina, L-triptofano, L-cistina, Ciliegia,
Mirtillo, Mirtillo rosso, Ananas, Mirtillo, Gel Aloe Vera, Curcuma, Estratto di
semi d'uva, Erba di grano, Spinaci, Prezzemolo, Cavolo, Cavoletti di Bruxelles,
Pomodoro, Broccoli, Cavolfiore, Rapa, Cipolla, Aglio, Carota, Cavolo, Prugna,
Olio di semi di borragine, Uva, Asparago, Ginseng coreano, Echinacea
Angustifolia, Zenzero, Gotu kola, Olio di semi di lino, Foglia di Dulse,
Bladderwrack fucusvesicolosus intera foglia, Barbabietola, Papaia, Banana,
Camu camu, Betaina HCL, Menta piperita, Lampone, Cardo mariano, Bacca di
Hawthorn, Gli artigli del gatto, Radice del burdock, Orzo , Radice Astragalus,
Foglia di Alfalfa, Spirulina verde blu, Chlorella, Albicocca, Figura, Mango,
Mandarino, Pesca bianca, Fagiolo verde, Patata dolce, Piselli verdi, Melanzana,
Ravanello Daikon

Altri ingredienti: Acqua tripla purificata per ricostituire concentrati
di frutta, miscela di sapore naturale, acido citrico, gomma naturale
per emulsionare, sorbato di potassio (per freschezza), benzoato di
potassio (conservante) e nissin (conservante naturale)
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al
di sotto dei tre anni di eta’. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata. Una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Non usare il
prodotto durante la gravidanza e l’allattamento. Non usare su bambini e adolescenti. Consultare
il medico per l’assunzione contemporanea di anticoagulanti e cure contro il diabete. Consultare il
medico se si è affetti da ipotiroidismo o si segue una terapia tiroidea. Consultare il medico se si è in
trattamento con farmaci ipoglicemizzanti.

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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