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CHI SIAMO 
La Scienza Infusa CICIGI srl è nata nel 
2001 per opera del Dott. Riccardo Cuc-

ciolla , che ne è anche l’attuale unico 
titolare. Laureato in Farmacia nel 1972 
all'Università di Roma "La Sapienza", è 
stato prima titolare dal 1979 della sede 
farmaceutica di Labico (RM) e poi dal 
1985 per circa un ventennio, della 
"Farmacia Mantegazza" sempre in Ro-
ma, specializzata nei prodotti galenici e 
magistrali chimici e vegetali.  

 

La CICIGI srl è una Officina di Produzione di Integratori Alimentari (sita in 
Via Torri in Sabina 10-12, Roma) autorizzata dal Ministero della Salute nei pri-
mi anni 2000. Oltre a produrre gli integratori a marchio "La Scienza Infusa", 
nel corso degli anni l'azienda si è cimentata nello sviluppo e nella produzio-
ne di diversi preparati per conto terzi, riuscendo a soddisfare le richieste di 
diversi imprenditori,medici, nutruzionisti nella realizzazione di piccoli e gran-

di lotti in capsule, compresse, polveri e liquidi.   

 
Il pregio e l’eccellenza delle materie prime, la qualità, la flessibilità e il dinami-
smo dei servizi e delle soluzioni anche personalizzate, l’innovazione e lo svi-
luppo dei prodotti, che le ha sempre permesso di intercettare le esigenze di un 
mercato sempre in evoluzione, rappresentano per questa azienda l’unico effica-
ce strumento per un’eccellente e puntuale risposta alle esigenze della clientela, 
garantendone sempre la totale soddisfazione. 
Tutto questo ha fatto si che negli anni La Scienza Infusa diventasse, nel suo 
campo, sinonimo di professionalità ed efficienza riconosciute. 
La Scienza Infusa CICIGI srl è anche una Parafarmacia, sita in Via Stimigliano 
36/b, non lontano dallo stabilimento di produzione. In questa sede oltre a tro-
vare tutti i prodotti a marchio "La Scienza Infusa" sarà possibile acquista-
r e  F a r m a c i  S e nz a  O b b l i g o  d i  P r e s c r i z i o ne  M e d i -

ca, cosmetici, integratori, prodotti erboristici, presidi chirurgici, dispositivi 

medici, alimenti per una nutrizione particolare.  
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LA NOSTRA FILOSOFIA 

QUALITA' DELLE MATERIE PRIME 
  

Nel corso di questi anni ci siamo sempre affidati a fornitori Italiani. I 
nostri fornitori di materie prime garantiscono ingredienti con standard 

di Farmacopea Europea o Americana. I nostri principali fornitori sono Galeno 
srl, Nutraceutica srl, Acef spa, Fagron spa. 
 
 

 

  CONTROLLI 
  

La nostra azienda oltre ad avere un sistema di controllo qualità interno, 
si affida a laboratori Universitari esterni per analisi quali-quantitative comples-
se e specifiche. Incarichiamo inoltre laboratori (accreditati ACCREDIA) specia-
lizzati nella sicurezza alimentare per controlli chimico-microbiologici.  
 
 
  
I nostri integratori alimentari naturali sono mirati al benessere della donna, del 
bambino, del giovane in accrescimento, dello sportivo,dell'atleta, dell'anziano, e 
al superamento di tutti i momenti critici del loro vivere. I prodotti sono specifici 
per molti disturbi dell'organismo che vanno dallo stress fisico e mentale, all'in-
sonnia, la forza, il tono vitale, muscolare, intellettivo, riproduttivo, al manteni-
mento dell'aspetto estetico (anche con prodotti cosmetici). Si intende aiutare il 
metabolismo e il funzionamento di organi interni colpiti da fenomeni negativi o 
alterazioni quali: fegato, reni, intestino, polmoni, vescica, prostata, apparto gi-
necologico (ciclo mestruale), surreni, tiroide e ghiandole endocrine , apparato 
osteo-articolare, pelle (capelli, unghie e altri annessi), apparato linfatico, san-
gue, muscoli. 
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PRODUZIONI CONTO TERZI 

VUOI PRODURRE UN INTEGRATORE ALIMENTARE CON IL TUO 
MARCHIO? 

  
La CICIGI srl, titolare dello stabilimento di Produzione di Integratori Alimen-
tari sito in Via Torri in Sabina 10/12 Roma con autorizzazione del Ministero 
della Salute n.2005/off303/53AG, può produrre piccoli e medi lot-

ti di Integratori Alimentari con il tuo marchio sottoforma di capsule, compres-
se, polveri e liquidi. 
Le analisi quali-quantitative dei nostri lotti di produzione, eseguite in collabo-
razione con laboratori Universitari, hanno certificato la qualità del preparato 
finale mentre laboratori certificati Accredia, specializzati in diagnostica 
nell’ambito della sicurezza alimentare, hanno garantito la conformità chimico-

microbiologica dello stesso. 
Su richiesta del committente, oltre alla realizzazione del preparato ed al suo 
confezionamento, la nostra azienda offre: consulenza e sviluppo di dossier 
formulativi, servizio di notifica ministeriale, sviluppo grafico e stampa di 
etichette. 
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I NOSTRI PRODOTTI 
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ALIMENTO MACA 
Prodotto a base di Lepidium meyenii, pianta erbacea le 
cui radici possiedono un alto contenuto di fito-ormoni, 
quali gli steroli vegetali, flavonoidi ed alcaloidi con 
proprietà toniche in grado di combattere la stanchezza 
fisica e mentale, favorendo una azione di sostegno 
metabolico. 

ALGARELLA 
Prodotto a base di Alga chlorella, dotata di proprietà 
antiossidanti, depurative e ripristinanti le naturali difese 
dell'organismo. 

ALOE VERA SUCCO GEL 
Prodotto contenente succo di Aloe vera, in grado di 
favorire la regolarità del transito intestinale ed 
implementare la funzione digestiva ed epatica. 

N.Unità e Forma: 200 capsule 

N.Unità e Forma: 500ml—Liquido 

N.Unità e Forma: 100g—Polvere 

Cod.902901913 

Cod.902701147 

Cod.902701198 
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ASPARGINE 
Efficace combinazione di aminoacidi essenziali quali 

arginina -presente anche come arginina-alfaketoglutarato- 

e non essenziali quali aspartato ed acido aspartico. 
L'arginina gioca un ruolo chiave nella crescita e nel 

mantenimento della normale funzione del sistema 

immunitario, può aiutare ad indurre e migliorare 

l'erezione (contribuendo alla sintesi di creatinina ed ossido 
nitrico) e coadiuvare la spermatogenesi incrementando la 

circolazione sanguigna nella regione pelvica. 

ASCOVITAL 500 
Il meccanismo antiossidante di questo prodotto è ottenuto 
grazie alla sua duplice formulazione: fitoterapica, per mezzo 
della Rosa canina la quale possiede azione di sostegno e 
ricostituente; e chimica, grazie alla vitamina C la quale 
contribuisce al mantenimento della normale funzione del 
sistema immunitario, alla normale formazione del collagene, 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidavitvo, alla 
riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. 

B1 FOOD 
A base di Tiamina (vitamina B1 presente nella carne 
suina, nei cereali integrali e nel riso paraboiled) 
contribuisce al normale  metabolismo energetico, al 
normale funzionamento del sistema nervoso, alla 
normale funzione psicologica ed alla normale funzione 
cardiaca. 

N.Unità e Forma: 120 capsule 

 N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.911039877 

Cod.912270434 

Cod.970177236 

https://www.facebook.com/hashtag/metabolismo?source=feed_text&story_id=1641070172800497


Pagina 10 

B6 FOOD 
A base di Piridossal-5'-Fosfato, metabolita attivo della 
Vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo 
energetico, al normale funzionamento del sistema 
nervoso, al normale metabolismo dell’omocisteina, al 
normale metabolismo delle proteine e del glicogeno, 
alla normale formazione dei globuli rossi ed alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 
 

B2 FOOD 
A base di Riboflavina (vitamina B2 presente nel latte e 
nei latticini, formaggio e uova) contribuisce al normale 
metabolismo energetico, al normale funzionamento del 
sistema nervoso, al mantenimento di globuli rossi 
normali, al normale metabolismo del ferro, alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo, alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 

BALANCE NUTRITION 
Multivitaminico-multiminerale composto da ben 41 

elementi. Utile contro l'affaticamento da stress. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 30 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.970177236 

Cod.970177251 

Cod.912513292 
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BIOGLIFER 20 / 60 
Prebiotico a base di lattoferrina, sostanza utile al 
mantenimento della normale funzione del sistema 
immunitario.  

BETA-DIGEST 
Prodotto a base di Betaina cloridrato, sostanza naturale 
estratta dalla barbabietola da zucchero, in grado di 
normalizzare il metabolismo dell'omocisteina, 
amminoacido derivante dal metabolismo della 
metionina (introdotto con la dieta) che ad alte 
concentrazioni ematiche rappresenta un fattore di 
rischio cardiovascolare. 

BOSWELLIA 
A base di Bosweliia serrata titolata 95% in acido 
boswellico, questo prodotto viene utilizzato per 
coadiuvare la funzionalità articolare e per contrastare 
stati di tensione localizzati. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma:  20 o 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod. 

Cod.912474828 

Cod.912270422 

Cod.902701402 



Pagina 12 

CARTILAGO 
Prodotto a base di Cartilagine di squalo ed Equisetum 
arvense, in grado di promuovere  il trofismo del tessuto 
connettivo, la funzionalità articolare ed il benessere di 
unghie e capelli. 

CARNIFUR 
A base di Carnitina fumarato la quale agevola la 
formazione di energia cellulare attraverso l'ossidazione 
degli acidi grassi, facilitandone l'ingresso nella cellula; 
contribuisce  quindi a “bruciare i grassi” durante 
l'esercizio fisico ed al recupero muscolare dopo l' 
esercizio fisico. 

CITRUS PARAD 
Antiossidante agente sulla funzionalità del 
micrcocircolo e sul drenaggio dei liquidi corporei a base 

di semi di Citrus paradisi. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.911039889 

Cod.902701541 

Cod.902701628 
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COENZYME Q10 
Prodotto a base di Coenzima-Q10 con azione 
antiossidante, tonica e di supporto energetico al 
fisiologico metabolismo cellulare. 

CITRUSIN 
Prodotto a base di Citrus aurantium (titolato al 6% in 
sinefrina) nota per le sue proprietà di stimolante 
metabolico agente sull'equilibrio del peso corporeo e sul 
metabolismo dei lipidi. 

CROMO FOOD 
Prodotto a base di Cromo solfato, oligoelemento 
essenziale che contribuisce al normale metabolismo dei 
macronutrienti ed al mantenimento di livelli normali di 
glucosio nel sangue. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 120 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.902701667 

Cod.911039903 

Cod.911039978 
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DOLCESONNO CPS 
Fitoterapico allestito in capsule a base di Passiflora 
incarnata, Eschscholzia, Biancospino, Camomilla e 
Tiglio dalle proprietà rilassanti, utile per il benessere 
mentale. 

DIOSCOREA 
Integratore alimentare a base di Dioscorea villosa, 
impiegata in fitoterapia poiché in grado di contrastare i 
disturbi della menopausa e del ciclo mestruale. Inoltre 
interviene a livello del sistema digerente coadiuvandone 
la funzionalità, migliorando la motilità gastrointestinale 
e favorendo l'eliminazione dei gas intestinali. 

DOLCESONNO GTT 
Fitoterapico allestito in soluzione idroalcolica a base di 

Passiflora incarnata, Eschscholzia, Biancospino, 
Camomilla e Tiglio dalle proprietà rilassanti, utile per il 
benessere mentale e per favorire un fisiologico sonno. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 50 ml—Liquido 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.902701693 

Cod.902701705 

Cod.902701717 
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DRENAQUE PLUS 
Soluzione a basso tenore alcolico titolata e concentrata con 
spiccate attività depurative e drenanti utili per combattere 

gli effetti della ritenzione idrica e favorire la digestione 

stimolando le funzioni di tutti gli organi emuntori: fegato, 

cistifellea, reni, intestino, pelle. A base di diversi estratti 

fluidi tra cui Centella, Tarassaco, Betulla, Mais, Frassino e 

Uva ursina.  

DRENAQUE 
Soluzione idroalcolica titolata e concentrata con spiccate 
attività depurative e drenanti utili per combattere gli 
effetti della ritenzione idrica e favorire la digestione 
stimolando le funzioni di tutti gli organi emuntori: 
fegato, cistifellea, reni, intestino, pelle. A base di diversi 

estratti fluidi  tra cui Centella, Tarassaco, Betulla, 
Mais, Frassino e Uva ursina.  

ECHINACEA 
A base di Echinacea angustifolia, ripristina le naturali 
difese dell'organismo e la funzionalità delle prime vie 
respiratorie, inoltre ricostituisce le naturali difese delle 
vie urinarie. 

N.Unità e Forma: 250ml—Liquido 

N.Unità e Forma: 250ml—Liquido 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.900277714 

Cod.913114524 

Cod.902701768 
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EPA-DHA 
Integratore alimentare a base di acido 

eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico 
(DHA), derivati metabolici degli acidi grassi essenziali. 
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale 
funzione cerebrale ed al mantenimento della capacità 
visiva normale;  l' EPA contribuisce alla normale 
funzione cardiaca. 

ELEUTEROCOCCO 
Tonico-adattogeno ripristinante delle naturali difese 
dell'organismo; stimolante della memoria e delle 
funzioni cognitive. Utile in caso di intensa attività fisica 
e mentale, stress e come sostegno post influenzale e da 

patologie da raffreddamento. A base di Eleutherococcus 
senticosus. 

EQUIMACA 
Particolare formulazione che unisce le spiccate e 

molteplici proprietà tonico adattogene del Lepidum 
meyenii (Maca andina) a quelle drenanti e 
remineralizzanti  dell' Equisetum arvense 
ottimizzandone gli effetti. Molto utile per ripristinare la 
funzionalità delle vie urinarie coadiuvare il trofismo del 
connettivo, intervenendo sul benessere di unghie e 
capelli. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.902701770 

Cod.90701782 

Cod.910827068 
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FAT BURNER 2 
Formulazione per il controllo del peso corporeo a base di 

Undaria pinnitafida (10%fucoxantina), stimolante 
metabolico; Ananas sativus che svolge un'azione 
drenante, di implemento della funzionalità del 

microcircolo e di facilitazione digestiva; Cammelia 
sinensis, Cola acuminata e Rhodiola rosea con la loro 
azione tonica-antiossidante contrastante la stanchezza 

fisica e mentale e Citrus aurantium (6%sinefrina) 
utilizzato per la capacità di intervenire sul metabolismo 
lipidico. 

FAT BURNER 
Fitoterapico a base di Fucoxantina, pigmento 
vegetale,carotenoide tipico delle alghe brune, 
promotore del metabolismo lipidico, indicato nelle diete 
per il controllo della massa grassa e del peso corporeo.  

FUCUS JOD 
Preparato a base di Fucus vesiculosus, noto stimolante 
metabolico contenente Iodio, promotore del 
metabolismo lipidico, utile in regimi dietetici per 
l'equilibrio del peso corporeo. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.912831676 

Cod.921825396 

Cod.902701919 
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GAS STOPPER 
Particolare formulazione in grado di regolare la 
funzionalità intestinale che unisce le spiccate proprietà 

di idrolisi dei carboidrati della α-galattosidasi a quelle 
digestive, antinausea e di eliminazione dei gas 

intestinali dello Zenzero, oltre che drenanti  dell' 
Ananas sativus. Molto indicato in caso di gonfiore di 
stomaco e meteorismo intestinale provocato dalla 
cattiva di gestione di proteine e carboidrati. 

GARCINIA SLIM 
Integratore a base di Garcinia cambogia in grado di 
promuovere il metabolismo dei lipidi favorendo l' 
equilibrio del peso corporeo ed il controllo del senso di 
fame. Risulta quindi particolarmente indicato in caso di 
ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e come 
coadiuvante nelle diete per il controllo della massa 
grassa ed il controllo del peso corporeo. 

GINKBEL 
Prodotto a base di Ginkgo biloba titolato al 3% in 
ginkgolidi che mostra spiccate proprietà antiossidanti 
ed esaltanti la memoria e le funzioni cognitive 
attraverso un implemento della funzionalità del 
microcircolo e della normale circolazione del sangue. 
Risulta quindi indicato in condizioni di fragilità 
capillare, deficit di attenzione e di memoria ed in stati 
di pesantezza degli arti inferiori. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 30 capsule 

Cod.902702024 

Cod.912917945 

Cod.902702087 
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GLUCOMANNAN 
Il Glucomannano purificato è un polisaccaride ad alto 
peso molecolare e grazie alla sua capacità di assorbire 
acqua (fino a 100 volte il proprio volume) una volta 
ingerito forma a livello intestinale una massa gelatinosa 
dal duplice effetto: da un lato attenua il senso di fame e 
dall'altro riduce l'assorbimento di grassi e zuccheri. Per 
questo motivo è molto utile come coadiuvante nelle 
diete per il controllo della massa grassa e la riduzione 
del peso corporeo e come regolatore della glicemia, del 
metabolismo lipidico e in caso di stitichezza.  

GINSENG RED 
A base di Panax ginseng titolato al 30% in ginsenosidi. 
Il ginseng possiede proprietà tonico-adattogene, 
antiossidanti e di intervento sul metabolismo dei 
carboidrati. Risulta utile in casi di affaticamento fisico e 
psichico, senescenza ed ipotensione. 

GLUCOSAMINA S 500 
A base di Glucoasmina D-Solfato. Utile per il 
benessere delle articolazioni, contribuisce al loro 
mantenimento ed alla loro flessibilità. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.902702152 

Cod.902702164 

Cod.925909741 
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GUARASì 
Prodotto a base di Guaranà (titolata al 2,5% in caffeina) 
utile sia in condizioni di stress psico-fisico poiché agisce 
come stimolante delle funzioni cognitive, tonico 
generale e cardiotonico, che in regimi di dieta per il 
controllo della massa corporea poiché risulta essere uno 
stimolante metabolico e stimolante lipidico.  

GLUTATIN 
Prodotto a base di Cardo Mariano i cui flavonolignani 
mostrano attività antiossidanti e depurative. Questo 
prodotto risulta utile per implementare la funzione 
digestiva e favorire un effetto epatoprotettivo.  

HYPERICIN 
Ripristina il normale tono dell'umore, favorisce il 
rilassamento ed il benessere mentale. A base di 

Hypericum perforatum titolato allo 0,3% in ipericina. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.902702188 

Cod.902702238 

Cod.902702253 
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KAROTIN 
Particolare e completa formulazione che unisce le potenti 

proprietà antiossidanti della Daucus carota ricca di 

retinolo (Vitamina A) con quelle adattogene e stimolanti 

del Lepidium meyenii (Maca andina). Utile per 
l'integrazione di vitamina A e per il benessere della vista. 

JALUVITAL 
Particolare formulazione a base di Glucosamina e 
Condroitina che contribuiscono al mantenimento e alla 
flessibilità della mobilità delle articolazioni; 

Metilsulfonilmetano, importante per la formazione del 
collagene e per il mantenimento della funzionalità 

articolare; Collagene nativo e Acido jaluronico che 
contribuiscono alla lubrificazione articolare. 

LINFOMEL 
Particolare formulazione a base di Rutina, Bromelina, 
Centella e Meliloto, coadiuvante la funzionalità del 
microcircolo e del sistema venoso, contrastante gli 
inestetismi della cellulite con spiccate proprietà 
drenanti. 

N.Unità e Forma: 30 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 30 capsule 

Cod.920309604 

Cod.902702277 

Cod.912969437 
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LISINE 
La lisina è un amminoacido essenziale che rientra nella 
composizione del collagene, supporta la funzionalità 
del sistema immunitario, aumenta l'assorbimento e la 
fissazine di calcio nelle ossa e nei denti, promuove la 
funzionalità epatica e supporta la normale funzionalità 
del sistema cardiovascolare. 

LIPI-REDOX 
Antiossidante con funzioni depurative. Favorisce la 
regolarità del ciclo mestruale e la egolare funzionalità 
dell'apparato cardiovascolare. Presenta proprietà 
toniche utili in caso di stanchezza fisica e mentale. A 

base di Resveratrolo (da Polygonium cuspidatum ed L-

carnitina. 

MACA B 
Prodotto a base di polvere di Lepidium meyenii, pianta 
erbacea le cui radici possiedono un alto contenuto di fito-
ormoni, quali gli steroli vegetali, flavonoidi ed alcaloidi con 
proprietà toniche in grado di combattere la stanchezza fisica 
e mentale, favorendo una azione di sostegno metabolico. La 
presenza anche di numerosi sali minerali, vitamine, tra cui la 
vit B6 e ferro, ed aminoacidi lo rende molto indicato come 
stimolante e riattivante dell'organismo nei casi di 
indebolimento psico-fisico, migliorando anche le difese 
immunitarie.  

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.923446835 

Cod.911039980 

Cod.902702291 
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MAGNESIO FOOD 
A base di Magnesio carbonato, contribuisce alla riduzione 
della stanchezza e dell'affaticamento, all'equilibrio 

elettrolitico, al normale metabolismo energetico,  al 

normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale 

funzione muscolare, alla normale sintesi proteica, alla 

normale funzione psicologica ed al mantenimento di ossa e 

denti normali. 

MACAREINA 
Prodotto a base di Lepidium meyenii (estratto secco 1:4), pianta 
erbacea le cui radici possiedono un alto contenuto di fito-
ormoni, quali gli steroli vegetali, flavonoidi ed alcaloidi con 
proprietà toniche in grado di combattere la stanchezza fisica e 
mentale, favorendo una azione di sostegno metabolico. La 
presenza anche di numerosi sali minerali, vitamine, tra cui la vit 
B6 e ferro, ed aminoacidi lo rende molto indicato come 
stimolante e riattivante dell'organismo nei casi di 

MALVAPUR 
Emolliente-lenitivo del sistema digerente, della mucosa 
orofaringea e delle vie urinarie. Regola il transito 
intestinale intervenendo sul normale volume e 

consistenza delle feci. A base di Malva silvestris. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.900277777 

Cod.911039992 

Cod.902702303 
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MIRANTO 
Potente antiossidante per il benessere della vista.  A 

base di Mirtillo (fructus), Zeaxantina, Luteina, Zinco, 
Selenio, Rosa canina (titolata al 70% in Vitamina C) 

MANGANESE FOOD 
Oligonutriente attivatore di numerosi enzimi, è 
coinvolto nel metabolismo di proteine e zuccheri, ed è 
necessario per il normale sviluppo osseo e per favorire 
l'efficienza muscolare. Utile per curare i sintomi e i 
fastidi che accompagnano regolarmente il ciclo 

mestruale. A base di Manganese gluconato. 

MIRANTO-CIS 
Potente antiossidante per il benessere della vista.  A 

base di Mirtillo (fructus), Zeaxantina, Luteina, Zinco, 
Selenio, Rosa canina (titolata al 70% in Vitamina C), N-
Acetilcisteina 200mg 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 30 capsule 

N.Unità e Forma: 30 capsule 

Cod.911039941 

Cod.910892898 

Cod.910892900 
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MIRTILLO 
A base di Vacciunium myrtillus, coadiuva la 
funzionalità del microcircolo, rendendo questo prodotto 
utile per la pesantezza delle gambe. Possiede attività 
antiossidante, utile per il benessere della vista. Inoltre 
favorisce la regolarità del transito intestinale e la 
funzionalità delle vie urinarie permettendo il drenaggio 
dei liquidi corporei. 

MIRANTO-PLUS 
Potente antiossidante per il benessere della vistaA base 

di Mirtillo (fructus), Zeaxantina, Luteina, Zinco, 
Selenio, Rosa canina (titolata al 70% in Vitamina C), N-
Acetilcisteina (250mg). 

MYOTROPHANE 
Particolare formulazione a base di Calcio Idrossi Beta-

Metilbutirrato (HMB), Tè verde e Vitamina E. Le 
proprietà fortemente  antiossidanti e anticataboliche dei 
sui componenti la rendono efficacemente utile ad 
arrestare la degradazione proteico-tissutale delle fibre 
muscolari favorendo la sintesi proteica e quindi la loro 
rigenerazione. Particolarmente indicato in pazienti 
debilitati lungodegenti ed atleti.  

N.Unità e Forma: 30 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 90 capsule 

Cod.912032568 

Cod.902702315 

Cod.912475807 
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NIKOLAX CAP 
Particolare formulazione a base di Rhamnus purshiana 
(Cascara),  Aloe barbadensis (Aloe) e Peumus boldus 
(Boldo) che favoriscono la regolarità del transito 
intestinale e coadiuvano la funzione digestiva ed 

epatica. Inoltre la presenza del Foeniculum vulgaris 
(Finocchio) garantisce la regolare motilità 
gastrointestinale e l' eliminazione dei gas intestinali.  

NEUROFASTER 
Particolare formulazione a base di S-Adenosil- 

metionina, Rhodiola rosea, Acido folico e Vitamina 

B12. Tonico-adattogeno contrastante la stanchezza fisica 
e mentale e ripristinante il normale tono dell'umore. . 

NOPAL SLIM 
Prodotto a base di Opuntia ficus indica che favorisce l' 
equilibrio del peso corporeo modulando e limitando 
l’assorbimento dei nutrienti. Possiede inoltre una 
azione emolliente e lenitiva a livello del sistema 
digerente tale da consentire inoltre la normale 
regolarità del transito intestinale. 

N.Unità e Forma: 30 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.920710023 

Cod.912969425 

Cod.912032556 
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PANTETINE B5 
Prodotto a base di Acido pantotenico (Vitamina B5) che 
contribuisce al normale metabolismo energetico, alla 
normale sintesi ed al normale metabolismo degli ormoni 
steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori 
oltre che favorire la riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento, coadiuvando le normali prestazioni 
mentali. 

NORMO GAS 
Formulazione fitoterapica a base di  Cinnamomun 
zeylanicum (Cannella), Plantago officinalis (Piantaggine), 
Carum carvi (Cumino), in grado di favorire la funzione 
digestiva, regolare la motilità gastrointestinale 
normalizzando il volume e la consistenza delle feci e 
facilitare l'eliminazione dei gas. Inoltre la Cannella risulta 
avere effeti prebiotici utili per ripristinare la normale flora 
batterica. 

PAPARICA 
Particolare e completa formulazione a base di Carica 
papaya e Ananas sativus. Fornisce un gran numero di 
vitamine, minerali ed oligoelementi. Grazie alle 
proprietà antiossidanti e drenanti dei sui componenti 
vegetali, è in grado di ridurre lo stress ossidativo 
conseguente alla formazione dei radicali liberi e stimola 
la funzione digestiva sfavorendo l’insorgenza di 
disturbi di tipo dispeptico e di meteorismo post 
prandiale.    

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 120 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.910827120 

Cod.911039954 

Cod.902702327 
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PROT-ISO DRY 
Proteine ultrafiltrate da  siero di latte bovino. Utili per 
gli atleti ed in caso di ridotto apporto nella dieta. 
Disponibile in tre gusti: Cioccolato, Fragola, Nocciola. 
 

PLANCTON 
Soluzione idroalcolica, utile nelle diete finalizzate al 
controllo del peso ed alla riduzione del grasso corporeo. 
Possiede attività depurative, drenanti, antiossidanti, 
toniche, stimolanti ed acceleranti l’attività metabolica 

dei suoi numerosi componenti: Centella asiatica, 
Taraxacum officinale, Betula alba, Rhamnus frangula, 
Citrus aurantium e Paullinia sorbilis.  

N.Unità e Forma: 100 ml—Liquido 

N.Unità e Forma: 500g, 1Kg—Polvere 

POOL AMINOACIDICO 
Proteine ultrafiltrate da  siero di latte bovino. Utili per 
gli atleti ed in caso di ridotto apporto nella dieta. 
Disponibile in tre gusti: Cioccolato, Fragola, Nocciola. 
 

N.Unità e Forma: 500g, 1Kg—Polvere 

Cod.903468938 

Cod.900277839 

Cod.921392205 

Cod.921392179 

Cod.921392181 

Cod.921392167 



R-COENZYME 
Integratore a base di Biotina, importante coenzima che 
contribuisce al normale metabolismo energetico, al 
normale funzionamento del sistema nervoso, al 
normale metabolismo dei macronutrienti, alla normale 
funzione psicologica, al mantenimento di capelli, 
mucose e pelle normali. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 
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RUSCOVENE GTT 
Prodotto fitoterapico con spiccate proprietà antiossidanti 

a base di Centella asiatica, Ruscus aculeatus, Ginkgo 
biloba, Hamamelis virginiana. Contrasta gli inestetismi 
della cellulite, favorisce la funzionalità del microcircolo 
riducendo il senso di pesantezza delle gambe, stimola la 
memoria e le funzioni cognitive.  

RUSCOVENE CPS 
Prodotto fitoterapico con spiccate proprietà 

antiossidanti a base di Centella asiatica, Ruscus 
aculeatus, Ginkgo biloba, Hamamelis virginiana. 
Contrasta gli inestetismi della cellulite, favorisce la 
funzionalità del microcircolo riducendo il senso di 
pesantezza delle gambe, stimola la memoria e le 
funzioni cognitive.  

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 50 ml—Liquido 

Cod.911039939 

Cod.902702479 

Cod.902702416 



SELEN FOOD 
Oligoelemento componente della glutationoperossidasi, 
antiossidante essenziale stimolante il metabolismo degli 
ormoni tiroidei e del sistema immunitario 
promuovendo la produzione di anticorpi. A base di 

Selenio.  

N.Unità e Forma: 60 capsule 
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SEREPYG 
Prodotto a base di Serenoa repens particolarmente 
indicato per la salute dell'apparato urinario maschile in 
quanto favorisce la funzionalità della prostata, 
consentendo il drenaggio dei liquidi corporei e quindi 
implementando la funzionalità delle vie urinarie. 

SE-MAC 
Particolare formulazione che unisce le spiccate e molteplici 

proprietà tonico-adattogene del Lepidum meyenii (Maca 
andina) a quelle carminative, antispasmodiche gastrico-

intestinale del Foeniculum vulgare. Utile in caso di 
meteorismo, flatulenza, aerofagia, atonia gastrica e 

intestinale, dispepsia putrefattiva e fermentativa, spasmi 
gastrici e intestinali, insufficienza lattea delle nutrici ed 
insufficienza mestruale. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.911039927 

Cod.910827171 

Cod.902702758 



STARTER-INT 
Probiotico base di Lactobacillus casei ( 25 mld x cps) 
utile in caso di disbiosi dovute a cure antibiotiche, stress 
o alimentazione scorretta o in caso di gonfiori intestinali 
e coliche gassose. 

N.Unità e Forma: 30 capsule 
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TAURON 
Integratore alimentare dalle proprietà toniche a base di 

Taurina, amminoacido che gioca un importante ruolo 
nel mantenimento delle difese immunitarie, utile in 
condizioni di stress fisico e mentale. 

STARTER-INT COMPLEX 
Probiotico (41 mld x cps) a base di Lactobacillus casei, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus bifidus utile in caso di disbiosi dovute a 
cure antibiotiche, stress o alimentazione scorretta.  

N.Unità e Forma: 30 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.910844479 

Cod.910844481 

Cod.911039915 



THE VERDE 
Integratore con proprietà toniche ed antiossidanti a 

base di Camellia sinensis. Favorisce il drenaggio dei 
liquidi corporei e l'equilibrio del peso corporeo.  

N.Unità e Forma: 60 capsule 
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TOCO-LIFE 
Antiossidante utile per contrastare i processi di 
invecchiamento cellulare dovuto ai radicali liberi ed a 

stimolare le difese immunitarie. A base di α-Tocoferolo 
(Vitamina E). 

TIO-STRATE 
Integratore a base di Acido α-Lipoico, antiossidante 
utile per proteggere le membrane cellulari dallo stress 

ossidativo. Zinco, Selenio, Vitamina E e Vitamina B6. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

Cod.902702808 

Cod.912625314 

Cod.911039891 



TRICOVITAL 
Antiossidante a base di estratti vegetali: Serenoa repens, 
Camellia sinensis ed Urtica dioica, antiossidanti che 
favoriscono la funzionalità del microcircolo ; vitamine (E, B6, 
B5, Acido Folico) che contrastano i radicali liberi, 
contribuiscono alla normale sintesi degli amminoacidi e 
regolano l' attività ormonale), oligoelementi (Zinco, 
Magnesio, Selenio) che contribuiscono al mantenimento di 
capelli normali; Rame che contribuisce alla normale 
pigmentazione dei capelli  ed aminoacidi (Cistina e 
Metionina) che migliorano la salute ed il benessere di capelli 
ed unghie normali, favorendone la crescita.  

N.Unità e Forma: 30 capsule 
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UROGEST 
Tintura a base di Malva, Mais, Gramigna, Uva ursina. 
Utile in caso di patologie a carico dell’apparato urinario. 
Favorisce il benessere delle vie urinarie.  

UNCA-VIGOR 
Integratore a base di Uncaria tomentosa, specie 
vegetale che favorisce la funzionalità degli arti e delle 
naturali difese dell'organismo. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 100ml 

Cod.912475819 

Cod.902702859 

Cod.971369727 



ZINCO FOOD 
A base di Zinco che contribuisce al normale metabolismo 
acido-base, al normale metabolismo dei carboidrati, alla 
normale funzione cognitiva, alla normale sintesi del DNA, 
alla normale fertilità e alla normale riproduzione, al normale 
metabolismo degli acidi grassi, al normale metabolismo della 
vitamina A, alla normale sintesi proteica, al mantenimento di 
ossa, capelli e unghie normali, al mantenimento di una pelle 
normale, al mantenimento di normali livelli di testosterone 
nel sangue, al mantenimento della capacità visiva normale, 
alla normale funzione del sistema immunitario, alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 
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ZINSEMAN FOOD 
A base di Zinco, Selenio e Manganese. 
 

ZIN-SE’ 
Particolare e completa formulazione che unisce le 
spiccate proprietà acquaretiche e drenanti dell' 

Equisetum arvense con quelle antiossidanti e regolatrici 
del microcircolo del Ginkgo biloba. 

N.Unità e Forma: 60 capsule 

N.Unità e Forma: 30 capsule 

Cod.911039865 

Cod.902702897 

Cod. 
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RHODIOLA ROSEA 
Tonico-adattogeno utile per  contrastare la stanchezza 
fisica e mentale e contribuire al normale tono 
dell’umore. 

. 

N.Unità e Forma: 30 capsule 

 

 

Cod. 
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Parafarmacia  

Via Stimigliano 36/B 

00199, Roma 

06/86390467 

 

Officina di Produzione 

Via Torri in Sabina 10/12 

00199, Roma 

06/86399780 

 

info@lascienzainfusa.it 

www.lascienzainfusastore.com 

 

 

“La Scienza Infusa di CICIGI srl” 

CICIGI SRL 


