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VIVI UNA VITA SENZA LIMITI
È tempo di accogliere tutto ciò che la vita ha da offrirti  
(e molto di più). Riprendi il controllo del tuo benessere fisico con Nutrifii™ Renew,  un integratore 
alimentare tecnologicamente avanzato e in attesa di brevetto, che aiuta a sostenere il benessere naturale  
del tuo corpo per farti vivere al meglio. Assumi questo potente integratore tutti i giorni per supportare i tuoi 
livelli di energia, resistenza e benessere fisico, per il piacere di vivere una vita #NoAgeLimit.

RIGENERATI, OGNI GIORNO 
Renew dona supporto non solo alla tua pelle. Sotto la superficie, il tuo corpo subisce 
cambiamenti importanti nel corso dell’intera vita, i quali poi si manifestano  
sia internamente che esternamente. Renew supporta il processo di divisione cellulare,  
le normali funzioni psicologiche, nonchè il metabolismo energetico, assicurandoti di fornire  
al tuo corpo gli strumenti di cui ha bisogno per restare in salute durante tutte le fasi della vita. 
Svegliati sentendoti rigenerato ogni giorno, assumendo Renew prima di andare a dormire.   

MANTENIMENTO DI UN BUON METABOLISMO
Grazie allo zinco, Renew contribuisce a mantenere un buon metabolismo della vitamina 
A e degli acidi grassi, oltre a una normale sintesi proteica. Riprendere il controllo del tuo 
benessere quotidiano non è mai stato così facile. Ed ora puoi sentirti attivo in qualsiasi fase 
della tua vita.

Dì DI Sì AD UNA VITA MIGLIORE
Quando è stata l’ultima volta che ti sei divertito un po’? Renew ti aiuta a ricaricare le tue 
energie ogni giorno, è ricco di niacina, vitamina B6 e B12, che contribuisce a mantenere un 
normale metabolismo energetico. Inoltre, contiene lo zinco, che sostiene la normale fertilità  
e salute dell’apparato riproduttivo, mentre il selenio sostiene una normale spermatogenesi. 

RENEW HA DIMOSTRATO 
DI FAVORIRE:

SENZA 
GLUTINE

VEGANO SENZA AROMI 
ARTIFICIALI O 

COLORANTI

IL PROCESSO DI DIVISIONE 
CELLULARE GRAZIE

alla vitamina B12

 alla niacina

 al cromo

alla vitamina B6 

allo zinco

allo zinco 

IL METABOLISMO 
ENERGETICO GRAZIE 

UNA NORMALE FERTILITÀ E 
SPERMATOGENESI GRAZIE

LIVELLI NORMALI  
DI GLICEMIA GRAZIE

IL MANTENIMENTO DI UNA 
PELLE NORMALE GRAZIE

LE NORMALI FUNZIONI 
PSICOLOGICHE GRAZIE

NON 
OGM
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REGOLA L’ATTIVITÀ ORMONALE
Renew contiene vitamina B6 che può contribuire alla regolazione dell’attività ormonale, 
aiutando anche la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Grazie a questo 
integratore, sarai sempre pronto per affrontare la giornata al meglio. 

Il cromo presente nella sua formulazione contribuisce ad avere buoni livelli di glicemia, 
mentre le vitamine B6 e B12 aiutano la normale formazione dei globuli rossi. 

Tuttavia, Renew non ti farà sentire meglio solo dall’interno. Infatti, la niacina e la vitamina A 
presenti in questo integratore favoriscono il mantenimento di una pelle normale, così che 
sarai al tuo meglio anche fuori. 

Nel corso degli anni, noi tutti notiamo:

•  Livelli inferiori di energia 

•  Pelle spenta 

•  Sonno poco riposante

Da oggi, puoi controllare tutto questo grazie a Renew, un integratore quotidiano 
scientificamente formulato con una combinazione ideale di minerali, vitamine, 
amminoacidi, noni e altri estratti di piante, utili per aiutare il tuo corpo. 

Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Acacia 
Gum, Xylitol, Stevia rebaudiana (stevia)

INGREDIENTI CHIAVE 
•   L-arginina, L-citrullina, L-lisina e Beta-alanina

•   Vitamina A, vitamina B3, vitamina B6 e vitamina B12

•   Magnesio, zinco, selenio e cromo

•   7 estratti botanici + Noni

•   GABA
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NE ABBIAMO FATTO UNA SCIENZA
Caratterizzato da quattro miscele proprietarie di ingredienti straordinariamente potenti, 
ognuna ha un ruolo importante da svolgere, lavorando in sinergia per aiutarti ad apparire  
e sentirti di nuovo al meglio.

LA NOSTRA FORMULA IN ATTESA DI BREVETTO

Miscela  
unica  
energizzante 

Cofattori 
vitaminici  
e minerali

Miscela 
energizzante 
integrativa

Miscela 
amminoacidica 
energizzante

Morinda citrifolia L. (Noni), 

Estratto di semi d’uva, Estratto 

di foglie di tè verde, Curcuma 

(curcumina), Estratto di frutti 

di mirtillo.

Vitamina A (come betacarotene), 

Vitamina B3, Vitamina B6, 

Vitamina B12, Magnesio, Zinco, 

Selenio, Cromo e cartenoidi 

naturali.

GABA (acido-amminobutirrico), 

Luteina di origine vegetale, 

Isomeri di zeaxantina.

L-arginina, L-citrullina, L-lisina  

e Beta-alanina .

La vitamina A contribuisce al 

normale metabolismo del ferro e al 

mantenimento di una pelle normale, 

della vista e del funzionamento del 

sistema immunitario. 

Sostegno nutrizionale per tutto  

il corpo.

Favorisce un sonno riposante, 

fondamentale nella vita quotidiana 

per mantenere il tuo naturale 

.equilibrio corporeo.

Testato scientificamente per offrirti 

gli amminoacidi di cui hai bisogno  

ogni giorno. 

BENEFICI
Renew ha dimostrato di favorire:

•   Il Processo Di Divisione Cellulare Grazie Alla Vitamina B12 

•   Le Normali Funzioni Psicologiche Grazie Alla Vitamina B6  

•   Il Metabolismo Energetico Grazie Alla Niacina 

•   Una Normale Fertilità E Spermatogenesi Grazie Allo Zinco 

•   Livelli Normali Di Glicemia Grazie Al Cromo 

•   Il Mantenimento Di Una Pelle Normale Grazie Allo Zinco 
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DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

PANORAMICA DEL PRODOTTO

COS’È RENEW? COSA LO DISTINGUE DAGLI ALTRI PRODOTTI?

Renew è un integratore avanzato ad uso quotidiano, che si 
presenta sotto forma di polvere e aiuta a supportare le funzioni  
del tuo corpo che possono sentirsi sbilanciate nelle diverse fasi 
della vita, come anche le funzioni psicologiche.

In altre parole, Renew favorisce il tuo naturale benessere così che 
tu possa riprendere il controllo della tua vita. 

COME FUNZIONA RENEW? 

Renew supporta il tuo corpo nel processo di divisione cellulare con 
la vitamina B12 e sfrutta la potenza di quattro miscele in attesa di 
brevetto che lavorano in sinergia. Sono:

•  Una rivoluzionaria miscela esclusiva di superfrutto tahitiano noni, 
tè verde, curcuma, mirtillo e semi d’uva

•  Una potente combinazione di aminoacidi L-arginina, L-citrullina, 
L-lisina e beta-alanina

•  Una combinazione ricostituente di acido gamma-aminobutirrico 
(GABA), luteina e isomeri di zeaxantina, che favorisce un sonno  
di qualità

•  Una moltitudine di minerali e cofattori che supportano il tuo 
benessere quotidiano

COME FACCIO A SAPERE SE HO BISOGNO DI PRENDERE RENEW?

Renew è progettato per aiutare tutti gli adulti di età superiore  
ai 30 anni a sentirsi al meglio nella vita e nelle attività quotidiane.

RISULTATI

QUANDO COMINCERÒ AD AVVERTIRE I BENEFICI DI RENEW?

Ogni persona è diversa, quindi avrà un’esperienza diversa dei 
benefici. È  possibile che si manifestino dopo appena una settimana 
o anche dopo tre mesi, in base al soggetto e alle sue esigenze 
nutrizionali. Raccomandiamo di assumere Renew con costanza per 
almeno 28 giorni per poterne apprezzare i benefici.

POSSO ASSUMERE RENEW INDEFINITAMENTE? 

Sì. Renew è più efficace se assunto giornalmente. 

POSSO ASSUMERE PIÙ DI 1 BUSTINA PER ACCELERARE  
I RISULTATI?

No, la dose raccomandata è di 1 bustina al giorno per risultati 
ottimali. 

COSA SUCCEDE SE SALTO ALCUNI GIORNI?

Per apprezzare tutti gli effetti di Renew, è importante assumerlo 
quotidianamente. Se dimentichi una dose, riprendi la normale 
assunzione di Renew il prima possibile.

UTILIZZO + CONSERVAZIONE
 
 
QUALI SONO LE INDICAZIONI E IL DOSAGGIO?

Si consiglia di miscelare una bustina di Renew con 120-235 ml 
di acqua, e agitare con forza. Assumilo una volta al giorno, circa 
mezz’ora prima di andare a dormire.

POSSO MISCHIARE RENEW CON UN LIQUIDO DIVERSO 
DALL’ACQUA?

Raccomandiamo di miscelare Renew con acqua fredda. Puoi 
mescolare Renew con liquidi a basso indice glicemico, come succo 
di limone, succo di lime, succhi verdi, acqua di cocco, Luo Han Guo 
(frutto cinese) o latte vegetale senza zuccheri aggiunti. Renew può 
anche essere miscelato con i seguenti prodotti NewAge:

•  Succo di Tahiti Noni™

•  Tahitian Noni™ SLEEP Shot ™

•  Nutrifii™ Moa®

Ti consigliamo di non riscaldare, aggiungere zucchero o mescolare 
Renew con succhi ad alto indice glicemico (come il succo d’arancia).
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DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

POSSO ASSUMERE RENEW LA MATTINA ANZICHÉ LA SERA?

Si consiglia di assumerlo la sera 30 minuti prima di dormire,  
perché Renew contiene GABA che promuove un sonno riposante. 

COME DEVO CONSERVARE RENEW?

Per risultati migliori, conservare Renew in un luogo fresco  
e asciutto.

INDICAZIONI SU CASI SPECIFICI

POSSO PRENDERE RENEW SE SONO ALLERGICO A UNO DEGLI 
INGREDIENTI O SE STO ASSUMENDO DEI FARMACI? 

Se si hanno delle allergie o si stanno assumendo dei farmaci,  
è sempre meglio consultare un medico prima di iniziare a prendere 
un nuovo integratore alimentare. 

POSSO PRENDERE RENEW SE SONO INCINTA, IN ALLATTAMENTO 
O SE HO UNA CONDIZIONE MEDICA?

Se si è incinta, in allattamento o se si ha una condizione medica,  
si consiglia di consultare un medico prima di iniziare a prendere  
un nuovo integratore.

RENEW PUÒ ESSERE ASSUNTO DA PERSONE DI ENTRAMBI  
I SESSI?

Sì, questo prodotto è stato studiato scientificamente per tutti 
coloro che desiderano aiutare il proprio corpo nella vita quotidiana. 

ABBINAMENTO CON ALTRI PRODOTTI

RENEW PUÒ ESSERE ASSUNTO INSIEME AD ALTRI PRODOTTI 
NUTRIFII?

Sì! Renew non è un sostituto della tua routine quotidiana ma 
piuttosto un miglioramento perché funge da base per aiutare il 
processo di divisione cellulare. L’uso di altri prodotti Nutrifii può 
avere un effetto sinergico se abbinato in modo costante, aiutando a 
rinforzare l’azione creata da Renew.

RENEW SOSTITUISCE LA MIA DOSE GIORNALIERA DI SUCCO 
TAHITIAN NONI?

No, ogni prodotto presenta benefici unici per la salute. Renew aiuta 
a completare i benefici ottenuti dal Succo Tahitian Noni.


