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INTEGRATORI ALIMENTARI
in chewing gum
I chewing gum funzionali sono una piccola grande rivoluzione per la salute nel mondo dei 
nutraceutici che offre ai consumatori benefici notevoli che vanno oltre il piacere di masticare.

Il termine “chewing gum funzionali” identifica una specifica categoria di chewing gum che 
conferisce una funzione pratica aggiuntiva nel fornire un apporto supplementare di 
vitamine, minerali e fito-complessi in caso di carenza o accresciuto fabbisogno.

Sono a tutti gli effetti degli integratori alimentari, somministrati in una forma innovativa 
che permette al consumatore di prendersi cura del proprio benessere in maniera efficace, 
piacevole e costante.

TECNOLOGIA.  A differenza delle gomme tradizionali fabbricate per estrusione (un metodo 
di lavorazione che raggiunge alte temperature), i chewing gum funzionali NTP BIOTECH 
sono prodotti con un metodo innovativo di compressione a freddo.

La lavorazione a freddo permette di mantenere l’integrità dei componenti attivi quali 
estratti, minerali, vitamine che sono notoriamente termolabili, ovvero non resistenti alle alte 
temperature.

TEMPI DI RILASCIO.  Masticando la gomma, il rilascio delle sostanze attive avviene 
inizialmente per via orale, esse sono assimilate in bocca durante la masticazione della 
gomma stessa. Il completo assorbimento richiede dai due ai dieci minuti: un tempo 
molto inferiore rispetto a quello degli integratori alimentari classici.

La NTP BIOTECH è l’unica azienda specializzata 
nella vendita diretta al consumatore di una vasta 
gamma di integratori alimentari in forma di gomme 
da masticare senza zucchero, definiti “chewing gum 
funzionali”. 
Il know how e la tecnologia innovativa di 
produzione impiegata nella realizzazione dei 
prodotti derivano da un’esperienza ventennale nel 
settore nutraceutico.
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Dose giornaliera raccomandata: 2 max 3 chewing gum.

Modalità d’uso: si consiglia di masticare ogni chewing 
gum per 15 – 20 minuti per garantire il rilascio dei 
componenti nutrizionali.

 
 Da assumere preferibilmente lontano dai pasti.

• ORTOSIPHON
 (Tè di Giava) agevola la diuresi con conseguente riduzione dell’edema.

• TÈ VERDE
 ha un effetto positivo sul metabolismo.
 Purifica l’organismo e aumenta la peristalsi.

• BROMELINA 
 enzima naturale estratto dall’ananas, efficace nel combattere la ritenzione idrica e la cellulite.
 Assunta a stomaco pieno favorisce la digestione.

PERCHÈ USARE BODY DRAIN GUM?

• Aiuta a drenare i liquidi in eccesso

• Fornisce dosi ottimali di sostanze attive

• Accelera il metabolismo

• Contrasta gli inestetismi della cellulite

• Aiuta a bruciare le calorie più velocemente

Integratore alimentare in chewing gum a base
di Ortosiphon, Tè Verde e Bromelina da Ananas
che favoriscono la disintossicazione e il drenaggio
con lo scopo di liberare i liquidi in eccesso e aiutare a
ridurre il gonfiore localizzato. 

Utile per persone che trascorrono molto tempo in posizione 
seduta o in piedi che spesso soffrono di ritenzione idrica, 
gambe pesanti o cellulite.
Consigliato da utilizzare in casi di clima caldo.

Sostanze Per Dose (3 gomme)

Orthosiphon e.s. 
Tè verde e.s. 
Bromelina

45 mg 
30 mg 
15 mg
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NO STRESS
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INTEGRATORI ALIMENTARI
in chewing gum
I chewing gum funzionali sono una piccola grande rivoluzione per la salute nel mondo dei 
nutraceutici che offre ai consumatori benefici notevoli che vanno oltre il piacere di masticare.

Il termine “chewing gum funzionali” identifica una specifica categoria di chewing gum che 
conferisce una funzione pratica aggiuntiva nel fornire un apporto supplementare di 
vitamine, minerali e fito-complessi in caso di carenza o accresciuto fabbisogno.

Sono a tutti gli effetti degli integratori alimentari, somministrati in una forma innovativa 
che permette al consumatore di prendersi cura del proprio benessere in maniera efficace, 
piacevole e costante.

TECNOLOGIA.  A differenza delle gomme tradizionali fabbricate per estrusione (un metodo 
di lavorazione che raggiunge alte temperature), i chewing gum funzionali NTP BIOTECH 
sono prodotti con un metodo innovativo di compressione a freddo.

La lavorazione a freddo permette di mantenere l’integrità dei componenti attivi quali 
estratti, minerali, vitamine che sono notoriamente termolabili, ovvero non resistenti alle alte 
temperature.

TEMPI DI RILASCIO.  Masticando la gomma, il rilascio delle sostanze attive avviene 
inizialmente per via orale, esse sono assimilate in bocca durante la masticazione della 
gomma stessa. Il completo assorbimento richiede dai due ai dieci minuti: un tempo 
molto inferiore rispetto a quello degli integratori alimentari classici.

La NTP BIOTECH è l’unica azienda specializzata 
nella vendita diretta al consumatore di una vasta 
gamma di integratori alimentari in forma di gomme 
da masticare senza zucchero, definiti “chewing gum 
funzionali”. 
Il know how e la tecnologia innovativa di 
produzione impiegata nella realizzazione dei 
prodotti derivano da un’esperienza ventennale nel 
settore nutraceutico.
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Dose giornaliera raccomandata: fino a 3 chewing gum.

Modalità d’uso: si consiglia di masticare ogni chewing 
gum per 15 – 20 minuti per garantire il rilascio dei 
componenti nutrizionali.

 Da assumere preferibilmente lontano dai pasti.

PERCHÈ USARE NO STRESS?

• Agisce favorevolmente sul rilassamento

• Contrasta ansia e stress

• Riporta il buonumore

• È utile in caso di attacchi di panico

• Contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno

• Migliora la qualità del sonno e contrasta l’insonnia

Integratore alimentare in chewing gum a base di 
Triptofano ed estratti vegetali di Melissa e 
Scutellaria, che favoriscono il rilassamento ed il 
benessere mentale.
Indicata in casi di ansia situazionale, disturbi del 
sonno e insonnia, alti livelli di eccitazione, stress 
emotivo.

SUGAR FREESUGAR FREE

GLUTEN FREEGLUTEN FREE

LACTOSE FREELACTOSE FREE

• Il TRIPTOFANO
 migliora i sintomi legati all’umore come ansia, stress e 

depressione. Aiuta nel disturbo disforico premestruale ed affettivo 
stagionale. Funziona come precursore della serotonina, nota 
come “ormone del buonumore”.

• La SCUTELLARIA possiede proprietà sedative e rilassanti ed è 
utile in casi di stati ansiosi e insonnia.

• La MELISSA ha delle proprietà carminative e funziona come 
ottimo sedativo e tonico del sistema nervoso, raccomandata nella 
cura di emicranie e nevralgie.

Sostanze Per Dose (3 gomme)

Triptofano 
Melissa e.s. 
Scutellaria

75 mg 
75 mg 
60 mg
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DIET PLAN
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INTEGRATORI ALIMENTARI
in chewing gum
I chewing gum funzionali sono una piccola grande rivoluzione per la salute nel mondo dei 
nutraceutici che offre ai consumatori benefici notevoli che vanno oltre il piacere di masticare.

Il termine “chewing gum funzionali” identifica una specifica categoria di chewing gum che 
conferisce una funzione pratica aggiuntiva nel fornire un apporto supplementare di 
vitamine, minerali e fito-complessi in caso di carenza o accresciuto fabbisogno.

Sono a tutti gli effetti degli integratori alimentari, somministrati in una forma innovativa 
che permette al consumatore di prendersi cura del proprio benessere in maniera efficace, 
piacevole e costante.

TECNOLOGIA.  A differenza delle gomme tradizionali fabbricate per estrusione (un metodo 
di lavorazione che raggiunge alte temperature), i chewing gum funzionali NTP BIOTECH 
sono prodotti con un metodo innovativo di compressione a freddo.

La lavorazione a freddo permette di mantenere l’integrità dei componenti attivi quali 
estratti, minerali, vitamine che sono notoriamente termolabili, ovvero non resistenti alle alte 
temperature.

TEMPI DI RILASCIO.  Masticando la gomma, il rilascio delle sostanze attive avviene 
inizialmente per via orale, esse sono assimilate in bocca durante la masticazione della 
gomma stessa. Il completo assorbimento richiede dai due ai dieci minuti: un tempo 
molto inferiore rispetto a quello degli integratori alimentari classici.

La NTP BIOTECH è l’unica azienda specializzata 
nella vendita diretta al consumatore di una vasta 
gamma di integratori alimentari in forma di gomme 
da masticare senza zucchero, definiti “chewing gum 
funzionali”. 
Il know how e la tecnologia innovativa di 
produzione impiegata nella realizzazione dei 
prodotti derivano da un’esperienza ventennale nel 
settore nutraceutico.
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Dose giornaliera raccomandata: fino a 3 chewing gum.

Modalità d’uso: si consiglia di masticare ogni chewing 
gum per 15 – 20 minuti per garantire il rilascio dei 
componenti nutrizionali.

PERCHÈ USARE DIET PLAN GUM?

• Riduce l’appetito

• Aumenta il metabolismo

• Contrasta la fame nervosa

• Toglie la voglia di cibo dolce

Integratore alimentare in chewing gum con
estratti vegetali di Arancio amaro, Garcinia,
Gymnema e Griffonia che favoriscono il controllo
del senso di fame, aiutano a mantenere un peso
ottimale e sano supportando il metabolismo.

SUGAR FREESUGAR FREE

GLUTEN FREEGLUTEN FREE

LACTOSE FREELACTOSE FREE

• SINEFRINA da Arancio Amaro possiede proprietà dimagranti che 
derivano da un effetto stimolatorio sulla termogenesi (produzione di 
calore). È in grado di ridurre l’appetito e di aumentare il consumo 
calorico e la lipolisi.

• GARCINIA nota come rimedio per dimagrire, questo estratto vegetale ha 
la capacità di favorire la perdita di peso corporeo. L’acido idrossicitrico 
presente in essa aiuta la metabolizzazione dei grassi.

• GRIFFONIA utile per il controllo della fame nervosa.

• GYMNEMA favorisce la perdita del peso grazie alla sua azione 
ipoglicemizante. Facilita lo smaltimento degli zuccheri favorendo la 
perdita di peso e stimolando la trasformazione metabolica del glucosio a 
livello cellulare.
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Sostanze Per Dose (3 gomme)

Arancio Amaro 
  di cui sinefrina 
Garcinia 
Gymnema 
Griffonia

250 mg 
15 mg 
120 mg 
390 mg 
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ENERGY BOOSTER
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INTEGRATORI ALIMENTARI
in chewing gum
I chewing gum funzionali sono una piccola grande rivoluzione per la salute nel mondo dei 
nutraceutici che offre ai consumatori benefici notevoli che vanno oltre il piacere di masticare.

Il termine “chewing gum funzionali” identifica una specifica categoria di chewing gum che 
conferisce una funzione pratica aggiuntiva nel fornire un apporto supplementare di 
vitamine, minerali e fito-complessi in caso di carenza o accresciuto fabbisogno.

Sono a tutti gli effetti degli integratori alimentari, somministrati in una forma innovativa 
che permette al consumatore di prendersi cura del proprio benessere in maniera efficace, 
piacevole e costante.

TECNOLOGIA.  A differenza delle gomme tradizionali fabbricate per estrusione (un metodo 
di lavorazione che raggiunge alte temperature), i chewing gum funzionali NTP BIOTECH 
sono prodotti con un metodo innovativo di compressione a freddo.

La lavorazione a freddo permette di mantenere l’integrità dei componenti attivi quali 
estratti, minerali, vitamine che sono notoriamente termolabili, ovvero non resistenti alle alte 
temperature.

TEMPI DI RILASCIO.  Masticando la gomma, il rilascio delle sostanze attive avviene 
inizialmente per via orale, esse sono assimilate in bocca durante la masticazione della 
gomma stessa. Il completo assorbimento richiede dai due ai dieci minuti: un tempo 
molto inferiore rispetto a quello degli integratori alimentari classici.

La NTP BIOTECH è l’unica azienda specializzata 
nella vendita diretta al consumatore di una vasta 
gamma di integratori alimentari in forma di gomme 
da masticare senza zucchero, definiti “chewing gum 
funzionali”. 
Il know how e la tecnologia innovativa di 
produzione impiegata nella realizzazione dei 
prodotti derivano da un’esperienza ventennale nel 
settore nutraceutico.
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Dose giornaliera raccomandata: fino a 4 chewing gum.

Modalità d’uso: si consiglia di masticare ogni chewing 
gum per 5 – 10 minuti per garantire il rilascio dei com-
ponenti nutrizionali. 

Da assumere preferibilmente lontano dai pasti.

PERCHÈ USARE ENERGY GUM?

• Rafforza la memoria

• Aiuta la concentrazione

• Contro stanchezza e sonno

• Alza il livello di energia

• Contrasta l’eccessivo consumo di alcool

Integratore alimentare in chewing gum con estratti
da caffeina utile per supportare l’organismo in caso di 
affaticamento, mancanza di tono e calo di energia.
Combatte la stanchezza e la sonnolenza, può
ripristinare temporaneamente l’attività mentale. 
È consigliabile come stimolante nelle attività sportive.
Il rilascio dei principi attivi avviene durante i primi
5 minuti. Da utilizzare in viaggio, in momenti di 
diminuzione dell’attenzione e quando è impossibile 
bere caffè.

SUGAR FREESUGAR FREE

GLUTEN FREEGLUTEN FREE

LACTOSE FREELACTOSE FREE

• La CAFFEINA ha un effetto tonificante sul cervello, migliora la 
concentrazione e aumenta i livelli di energia nel corpo, poiché 
stimola direttamente il sistema nervoso centrale ed eccita i 
nostri sensi.

Sostanze Per Dose (3 gomme)

Caffeina 100 mg
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La tua dose di caffeina in tasca



NO ACID
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INTEGRATORI ALIMENTARI
in chewing gum
I chewing gum funzionali sono una piccola grande rivoluzione per la salute nel mondo dei 
nutraceutici che offre ai consumatori benefici notevoli che vanno oltre il piacere di masticare.

Il termine “chewing gum funzionali” identifica una specifica categoria di chewing gum che 
conferisce una funzione pratica aggiuntiva nel fornire un apporto supplementare di 
vitamine, minerali e fito-complessi in caso di carenza o accresciuto fabbisogno.

Sono a tutti gli effetti degli integratori alimentari, somministrati in una forma innovativa 
che permette al consumatore di prendersi cura del proprio benessere in maniera efficace, 
piacevole e costante.

TECNOLOGIA.  A differenza delle gomme tradizionali fabbricate per estrusione (un metodo 
di lavorazione che raggiunge alte temperature), i chewing gum funzionali NTP BIOTECH 
sono prodotti con un metodo innovativo di compressione a freddo.

La lavorazione a freddo permette di mantenere l’integrità dei componenti attivi quali 
estratti, minerali, vitamine che sono notoriamente termolabili, ovvero non resistenti alle alte 
temperature.

TEMPI DI RILASCIO.  Masticando la gomma, il rilascio delle sostanze attive avviene 
inizialmente per via orale, esse sono assimilate in bocca durante la masticazione della 
gomma stessa. Il completo assorbimento richiede dai due ai dieci minuti: un tempo 
molto inferiore rispetto a quello degli integratori alimentari classici.

La NTP BIOTECH è l’unica azienda specializzata 
nella vendita diretta al consumatore di una vasta 
gamma di integratori alimentari in forma di gomme 
da masticare senza zucchero, definiti “chewing gum 
funzionali”. 
Il know how e la tecnologia innovativa di 
produzione impiegata nella realizzazione dei 
prodotti derivano da un’esperienza ventennale nel 
settore nutraceutico.
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Dose giornaliera raccomandata: 1 o 2 chewing gum.

Modalità d’uso: 1 gomma quando necessario e preferi-
bilmente dopo i pasti.

 Masticare ogni chewing gum almeno 15 – 20 minuti, per 
garantire il rilascio dei componenti attivi.

PERCHÈ USARE NO ACID GUM?

• Riduce il bruciore di stomacco

• Contrasta il reflusso gastrico

Integratore alimentare in chewing gum a base di 
Carbonato di Calcio, Idrossido di Magnesio ed estratto 
secco di Mastice di Chios indicato per contrastare 
l’acidità di stomaco e per favorire la funzione 
dell’apparato digerente.

SUGAR FREE

GLUTEN FREE

LACTOSE FREE

• Il carbonato di calcio e l’idrossido di magnesio sono antiacidi 
che contengono ioni alcalini (basi),capaci di ridurre l’acidità di 
stomaco, prevenire ilreflusso ed evitare il passaggio di acido 
nel duodeno. Il carbonato di calcio ha maggiore capacità 
neutralizzante, mentre l’idrossido di magnesio agisce più 
velocemente poiché si dissolve e viene assorbito meglio dall’ 
organismo.

• Il mastice di Chios è estremamente utile per alleviare i 
sintomi di ulcere, gastriti, coliti e bruciori di stomaco: contiene 
acido linoleico ed oleico che formano uno strato protettivo sul 
rivestimento dello stomaco. Svolge attività antibatterica sui 
batteri patogeni nell’intestino. Il suo uso a lungo termine ha 
effetti antinfiammatori e antiossidanti.

Sostanze Per Dose (1 gomma)

Carbonato di calcio 
 di cui carbonato 
Idrossido di Magnesio 
Mastice di Chios 

400 mg 
160 mg 
100 mg 
100 mg
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Masticazione (min)
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È sicuro in gravidanza e allattamento



TONUS RECHARGE
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INTEGRATORI ALIMENTARI
in chewing gum
I chewing gum funzionali sono una piccola grande rivoluzione per la salute nel mondo dei 
nutraceutici che offre ai consumatori benefici notevoli che vanno oltre il piacere di masticare.

Il termine “chewing gum funzionali” identifica una specifica categoria di chewing gum che 
conferisce una funzione pratica aggiuntiva nel fornire un apporto supplementare di 
vitamine, minerali e fito-complessi in caso di carenza o accresciuto fabbisogno.

Sono a tutti gli effetti degli integratori alimentari, somministrati in una forma innovativa 
che permette al consumatore di prendersi cura del proprio benessere in maniera efficace, 
piacevole e costante.

TECNOLOGIA.  A differenza delle gomme tradizionali fabbricate per estrusione (un metodo 
di lavorazione che raggiunge alte temperature), i chewing gum funzionali NTP BIOTECH 
sono prodotti con un metodo innovativo di compressione a freddo.

La lavorazione a freddo permette di mantenere l’integrità dei componenti attivi quali 
estratti, minerali, vitamine che sono notoriamente termolabili, ovvero non resistenti alle alte 
temperature.

TEMPI DI RILASCIO.  Masticando la gomma, il rilascio delle sostanze attive avviene 
inizialmente per via orale, esse sono assimilate in bocca durante la masticazione della 
gomma stessa. Il completo assorbimento richiede dai due ai dieci minuti: un tempo 
molto inferiore rispetto a quello degli integratori alimentari classici.

La NTP BIOTECH è l’unica azienda specializzata 
nella vendita diretta al consumatore di una vasta 
gamma di integratori alimentari in forma di gomme 
da masticare senza zucchero, definiti “chewing gum 
funzionali”. 
Il know how e la tecnologia innovativa di 
produzione impiegata nella realizzazione dei 
prodotti derivano da un’esperienza ventennale nel 
settore nutraceutico.
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Dose giornaliera raccomandata: max 1 chewing gum.

Modalità d’uso: si consiglia di masticare i chewing gum 
per 10 – 15 minuti per garantire il rilascio dei compo-
nenti nutrizionali. 

 Da assumere preferibilmente lontano dai pasti.

PERCHÈ USARE TONUS RECHARGE GUM?

• Combatte la stanchezza mentale

• Fornisce energia da piu fonti

• Migliora la concentrazione

• Aumenta le prestazioni fisiche

• Indicato per sportivi

Integratore alimentare in chewing gum con estratti
naturali e sostanze nutritive sviluppato per 
migliorare l’energia e la vitalità del organismo e 
per alleviare il senso di affaticamento.

SUGAR FREESUGAR FREE

GLUTEN FREEGLUTEN FREE

LACTOSE FREELACTOSE FREE

• Il Coenzima Q10 aiuta a rifornire le cellule di energia, sembra esercitare 
un’azione antiossidante.

• Il Ginseng aiuta a recuperare le energie fisiche e mentali. Favorisce il 
metabolismo cellulare e la produzione di energia. Aumenta la resistenza 
dell’organismo e lo riequilibra, migliora la concentrazione.

• L’Arginina aminoacido essenziali per atleti e sportivi. Contribuisce a 
costruire e potenziare la massa muscolare.

• L-carnitina gioca un ruolo molto importante per la produzione di energia, 
trasportando gli acidi grassi nei mitocondri delle cellule.

• Il Guaranà aiuta a combattere la stanchezza mentale. È un ottimo tonico - 
stimolante sia a livello fisico che cerebrale grazie all’ elevata presenza di 
caffeina, particolarmente utile per chi svolge attività sportiva.

• La Rhodiola rosea super tonico, valido supporto per rafforzare la 
memoria e l’apprendimento, per migliorare le performance fisiche e la 
nostra resistenza alla fatica.
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Sostanze Per Dose (1 gomma)

Caffeina Ginseng 
e.s 12% Guaranà
e.s 10%  di quale
ceffeina L-
Arginina
L-Carnitine

Coenzyma Q 10

84 mg 
84 mg 
60 mg 
6 mg 
40 mg 
40 mg 
20 mg 
20 mg


