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PREBIOTICI E FERMENTI LATTICI TINDALIZZATI
Variati collabora con principali aziende 

come Lallemand, Solabia e Prosol
proponendo fermenti lattici tindalizzati, 

lieviti, fi bre e sostanze ad attività prebiotica.

NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

Arabino galattano Polisaccaride ramificato di 
galattosio e arabinosio (6:1)

Fibra che funge da substrato di 
fermentazione, solubile, stimolante 
per il sistema immunitario e ad 
attività prebiotica.

Variati

BioecoliansTM   𝛼-glucooligosaccaride
(senza lattosio - bassa AW)

Fibra ad azione prebiotica. 
Stimola i Bifidobatteri e 
i Lactobacillus, aumenta 
la produzione di SCFA e la motilità 
e riduce il pH intestinale. Stimola 
la produzione di β-defensine. 
Riduce i sintomi da IBS.

Solabia

Ribodiet®/Ribocare mix® Nucleotidi Modula la composizione del 
microbiota intestinale (aumenta 
i Bifidobatteri e i Lactobacillus 
e riduce gli E.Coli).

Prosol

Prebiotici

SPECIE CEPPO CONCENTRAZIONE FORNITORE

Lactobacillus Acidophilus HA 122 150 (mldUFC/g) Lallemand

Lactobacillus Casei HA 108 150 (mldUFC/g) Lallemand

Lactobacillus Plantarum HA 119 150 (mldUFC/g) Lallemand

Lactobacillus Rhamnosus HA 111 150 (mldUFC/g) Lallemand

Lactobacillus Reuteri   200 (mldUFC/g) Variati

Mix batteri tindalizzati* 150 (mldUFC/g) Lallemand

Streptococcus Thermophilus HA 110 150 (mldUFC/g) Lallemand

Fermenti lattici tindalizzati

*le miscele sono customizzabili dal cliente sia nella tipologia di probiotici che nella proporzione e concentrazione.

Legenda:   studi in vitro/vivo -   studi clinici



NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

Magnesio citrato Magnesio citrato Elevata biodisponibilità. Solabia

Pido-Calcium® calcio pidolato Contribuisce al mantenimento 
dei tessuti osseo-scheletrici, 
alle normali funzioni muscolari, 
metaboliche-energetiche, di 
trasmissione del segnale nervoso, 
di digestione e coagulazione.

Solabia

Pido-Fe® Ferro pidolato Contribuisce alla normale funzione 
metabolica-energetica, al trasporto 
dell’ossigeno, al funzionamento 
del sistema immune e di quello 
cognitivo, alla riduzione del senso 
di fatica.

Solabia

Pido-Manganese® Manganese pidolato Contribuisce alla riduzione 
del senso di fatica, al normale 
funzionamento del muscolo, del 
sistema nervoso e al mantenimento 
dei tessuti ossei

Solabia

Pido-Magnesium® Magnesio pidolato Contribuisce alla riduzione 
del senso di fatica, al normale 
funzionamento del muscolo, del 
sistema nervoso e al mantenimento 
dei tessuti ossei.

Solabia

Pido-Potassium® Potassio pidolato Contribuisce al normale 
funzionamento del sistema 
nervoso e dell’apparato 
muscolare e al mantenimento 
della pressione sanguigna.

Solabia

Pido-Zinc® Zinco pidolato Contribuisce al normale 
metabolismo dei macronutrienti, 
alla sintesi proteica e del DNA, al 
corretto mantenimento di ossa, 
capelli, pelle, unghie, alla normale 
visione, fertilità e divisione cellulare.

Solabia

SALI MINERALI PIDOLATI
Variati collabora con Solabia proponendo i minerali 
Pidolati: l’acido pidolico (L-PCA), a cui i minerali sono 
chimicamente legati,  aumenta la biodisponibilità 
dei sali ed è cofattore di diversi cicli metabolici, 
diventando a sua volta una molecola con un’azione 
fi siologica nell’organismo.



NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA (*mg/g) DESCRIZIONE FORNITORE 

VIVOMEGATM PLATINUM:

• 4535 EE/TG Premium

• 5525 EE/TG Premium

• 6020 EE/TG Premium

• 8000 EE/TG Premium

Disponibili come:

• EPA/DHA 450:350 n3 totali 850 mg

• EPA/DHA 550:250 n3 totali 850

• EPA/DHA 600:200 n3 totali 850

• EPA/DHA 800:0 n3 totali 850 VIVOMEGATM PLATINUM 
e VIVOMEGATM ULTRA 
sono caratterizzati 
da una elevata 
concentrazione di omega 
3 ottenuta mediante 
una speciale tecnologia 
proprietaria.

GC Rieber

VIVOMEGATM ULTRA:

• 0070 EE/TG Premium 

• 2050 EE/TG Premium

• 2550 EE/TG Premium

• 3040 EE/TG Premium

• 4030 EE/TG Premium

• 5020 EE/TG Premium

• 7000 EE/TG Premium

Disponibili come:

• EPA/DHA 0:700  n3 totali 750 mg 

• EPA/DHA 200:500  n3 totali 750 mg

• EPA/DHA 250:500 n3 totali 750 

• EPA/DHA 300:400  n3 totali 750 mg 

• EPA/DHA 400:300  n3 totali 750 mg 

• EPA/DHA 500:200  n3 totali 750 mg 

• EPA/DHA 700:0 n3 totali 850

GC Rieber

VIVOMEGATM:

• 3322 EE/TG60/TG Premium

• 3624 EE/TG60/TG Premium

• 4020 EE/TG60/TG Premium

• 1050 EE/TG60/TG Premium

• 0160 EE/TG60/TG Premium

Disponibili come:

• EPA/DHA 330:220  n3 totali 610 mg  

• EPA/DHA 360:240  n3 totali 620 mg

• EPA/DHA 400:200  n3 totali 680 mg  

• EPA/DHA 100:500  n3 totali 670 mg 

• EPA/DHA   10:600  n3 totali 650 mg 

VIVOMEGATM presenta 
una shelf life di 
3 anni e garantisce 
un prodotto eccellente 
sia da un punto di vista 
organolettico che 
di colore.

GC Rieber

OMEGA 3 E OLI VEGETALI
Variati collabora con GC Rieber proponendo 

gli oli di pesce Omega 3 Vivomega™, 
i primi oli deodorizzati ad alta concentrazione 

con tre anni di shelf life.

Alta concentrazione EPA
• Funzione cardiovascolare
• Nutrizione nello sport
• Salute delle articolazioni

EPA+DHA
• Funzione cardiaca
• Pressione sanguigna
• Trigliceridemia

Alta concentrazione DHA
• Salute cerebrale
• Salute materna
• Salute dell’occhio

WE SUPPORT



OLI VEGETALI
Variati collabora con l’azienda IFSC proponendo 

una vasta scelta di oli vegetali stabilizzati 
di grado food e grado cosmetico.

MATERIA PRIMA FORNITORE

Olio acai IFSC

Olio aloe IFSC

Olio di semi di mela IFSC

Olio di baobab IFSC

Olio di semi di mirtillo IFSC

Olio di semi di mora IFSC

Olio di mora IFSC

Olio di borragine IFSC

Olio di carruba IFSC

Olio di semi di carota IFSC

Olio di semi di ciliegia IFSC

Olio di chia IFSC

Olio di semi di clementina IFSC

Estratto di olio di caffè IFSC

Olio di semi di mirtillo rosso IFSC

Olio di anguria IFSC

Olio di semi di sambuco IFSC

Olio di semi di bacche di Goji IFSC

Olio di semi di pompelmo IFSC

MATERIA PRIMA FORNITORE

Olio di thè verde IFSC

Olio di semi di uva IFSC

Olio di semi di guava IFSC

Olio di semi di canapa IFSC

Olio di semi di kiwi IFSC

Olio di semi di limone IFSC

Olio di semi di lime IFSC

Olio di semi di lingonberry IFSC

Olio di mangostano IFSC

Olio di moringa IFSC

Olio di papaya IFSC

Olio di maracuja IFSC

Olio di nocciolo di pesca IFSC

Olio di nocciolo di prugna IFSC

Olio di semi di melagrana IFSC

Olio di semi di lampone IFSC

Olio di rosmarino IFSC

Olio di tamarindo IFSC

Olio da germe di grano IFSC

NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

NUTRIDAN STRONG Olio vegetale ad alto contenuto 
di omega-3 (38-45%)

Estratto con metodo 
solvent-free da olio di 
canola e di semi di lino

IFSC



NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

BEGA BIO INFERRINTM Lattoferrina 
microincapsulata

Tecnologia brevettata che protegge 
l’attivo dalla degradazione gastrica. 
L’ambiente neutro del piccolo 
intestino ne permette il rilascio 
e l’azione biologica.

Bega

BEGA BIO LACTOFERRIN Lattoferrina Modula positivamente il sistema 
immunitario e riduce lo status 
infiammatorio. Contribuisce 
al mantenimento del benessere 
intestinale e regola l’assorbimento 
intestinale del ferro.

Bega

PROTEINE E PEPTIDI BIOATTIVI
Variati collabora con Bega Bionutrients

proponendo proteine funzionali: 
lattoferrina e peptidi bioattivi.

Legenda:   studi in vitro/vivo -   studi clinici



Legenda:   studi in vitro/vivo -   studi clinici

NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

RIBODIET® Estratto cellulare di lievito 
standardizzato in nucleotidi 
(40% HPLC), con nucleosidi, 
oligonucleotidi, acidi nucleici, 
aminoacidi, minerali e vitamine 
del gruppo B Studi in vitro/vivo e studi clinici 

hanno evidenziato numerose 
applicazioni, tra cui funzioni 
a carico dell’apparato 
gastrointestinale, del sistema 
immunitario, del sistema nervoso 
centrale e periferico e come 
supporto alla nutrizione 
post recupero dello sportivo.

Prosol

RIBOCARE®

• Ribocare AMP

• Ribocare CMP

• Ribocare UMP

• Ribocare GMP

• Ribocare IMP

• Ribocare MIX*

Contiene:

• AMP > 97% HPLC

• CMP > 97% HPLC

• UMP > 97% HPLC

• GMP > 97% HPLC

• IMP > 97% HPLC

• AMP+CMP+UMP+GMP+IMP

Prosol

NUCLEOTIDI
Variati collabora con Prosol, azienda italiana, 

proponendo una delle più recenti novità 
del mercato nutraceutico: i nucleotidi. 

Sono disponibili due linee, Ribodiet e Ribocare 
le quali hanno numerose e diverse applicazioni. 

*le miscele sono customizzabili dal cliente sia nella tipologia dei nucletodi da inserire sia nella proporzione tra gli stessi.

ESTRATTI DA LIEVITO:
• Acqua
• AA
• Minerali
• Vitamine gruppo B

NUCLEOSIDI LIBERI

NUCLEOTIDI LIBERI
5’ MP

ACIDI NUCLEICI



ESTRATTI VEGETALI
Variati collabora con diversi partner proponendo estratti 
vegetali standardizzati. Questi estratti sono brandizzati 
e supportati da studi e dati scientifi ci.

NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

ACAI
(Euterpe oleracea)

Contiene polifenoli 6% Anti-ossidante Diana Food

ACEROLA
(Malphighia glabra)

Vitamina C (17-34%) Frutto tropicale con un contenuto 
di vitamina C superiore di 30-50X 
rispetto agli agrumi. Effetti protettivi 
sulle funzioni metaboliche e 
cellulari, potente antiossidante 
ed anti-aging

Diana Food

AGLIO
(Allium sativum)

Contiene alliina 10,000 ppm Stimola il sistema immune 
e contribuisce a lenire i sintomi 
da stanchezza

Diana Food

ALOE VERA
(Aloe barbadensis)

Polisaccaridi a catena lineare 
di glucosio-mannosio

Migliora la gestione del 
metabolismo glicemico, stimola 
il sistema immunitario, migliora 
i sintomi del Morbo di Crohn 
e la gestione della stomatite            

Terry

ALOE VERA NATURLOCKTM Polisaccaridi a catena lineare 
di glucosio-mannosio ad elevato 
peso molecolare

Terry

APPL’IN®   
Polifenoli > 80%
Florizina 5%

Inibisce l’assorbimento di glucosio 
a livello intestinale; effetto 
di riduzione ponderale

Diana Food

ARONIA Titolato in polifenoli e antocianine Contribuisce al mantenimento 
delle normali difese dell’organismo

Variati

BEET 4 PERFTM Barbabietola rossa (alti livelli di 
potassio, nitrati, betaina, betalaina, 
BCAA, polifenoli)

Maggiore performance fisica, 
riduzione della pressione arteriosa, 
antiossidante

Diana Food

BERRIES’4 BEST Blend di estratti in polvere 
(acai, acerola, goji, uva) titolato 
in polifenoli (>55%) e vitamina C 
(> 5,5%)

La sinergia tra polifenoli,  
antocianine e vitamina C aiuta 
contro i processi infiammatori 
e a rinforzare le difese dallo 
stress ossidativo

Diana Food

BIETOLA
(Beta vulgaris var. Cicla)

Precursori dell’ossido nitrico 0.75% Performance fisica Diana Food

BRASSICARE® Estratto di broccoli (0,8% 
glucorafanina)

Stimola la detossificazione epatica. 
Attività antibatterica

Diana Food

CARCIOFO
(Cynara scolimus)

Cinarina (2%-2,5%-3%) Azione detossificante e di gestione 
del peso corporeo

Diana Food

CAROTA
(Daucus carota)

Contiene carotenoidi 
400/50,000 ppm (pro-vitamina A)

Stimola il sistema immune 
e contribuisce a lenire i sintomi 
da stanchezza

Diana Food

CEREBELLETM   Estratto di mirtillo selvatico e uva 
francese ricco in proantocianidine, 
acidi fenolici, stilbeni e flavonoli 

Prevenzione del fisiologico 
declino cognitivo primario 
associato all’età. Capacità 
antiossidante 21,000 ORAC

Diana Food

CRANBERRY
(Vaccinium macrocarpon)

Proantocianidine (PAC*)            
*metodi di analisi disponibili: 
Ph. EU, BL-DMAC, HPLC 

Azione anti-ossidante. 
Salute dell’apparato urinario

Diana Food

Legenda:   studi in vitro/vivo -   studi clinici



Legenda:   studi in vitro/vivo -   studi clinici

NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

DAILYZZZ   Estratto acquoso di menta 
e thè verde

Azione migliorativa sulla qualità 
del sonno, sulla capacità 
di addormentarsi e sulle 
performance del giorno successivo

Kemin

D-MANNOSIO 99.5% Salute del tratto urinario Diana Food

EPILOBIO
(Epilobium angustifolium)

Estratto in polvere fine marrone Regolarità del transito intestinale. 
Funzionalità del sistema digerente. 
Funzionalità della prostata 

Variati

ESTRATTO DI SALVIA Acido ursolico >15% Azione anti-infiammatoria 
e anti-ossidante 

Variati

EX-GRAPE® SEED Estratto naturale da uve dello 
Champagne ricco in polifenoli 
(>95%) e procianidine 
oligomeriche (OPC). 

Elevata attività antiossidante. 
OPC sono potenti free radical 
scavenger, inibiscono i danni 
tissutali da ossidazione e i danni 
a carico del DNA.

Grap’ Sud

EX-GRAPE® TOTAL Estratto naturale da uve selezionate 
ricco in polifenoli (>92%), 
resveratrolo (>100 mg) e 
OPC (>15%) 

Prevenzione dell’ipertensione, 
dell’insulino-resistenza e riduzione 
del rischio cardiovascolare

Grap’ Sud

FRAGOLA
(Fragaria x ananassa)

Contiene polifenoli (2-20%) Anti-ossidante Diana Food

GLUCOPHENOL® Polifenoli estratti da varietà 
americane di cranberry e fragole

Riduce l’assorbimento di glucosio a 
livello intestinale ed incrementa la 
sensibilità insulinica. Elevato livello 
di antiossidanti

Diana Food

GRAVIOLA
(Annona muricata L.)

Estratto dal frutto. 
Polvere fine beige/marrone

Regolarità del transito intestinale. 
Funzionalità del sistema digerente. 
Funzionalità della prostata 

Variati

LATTE DI COCCO Latte di cocco: 83 - 87%
Maltodestrine: 10 - 12%
Sodio caseinato: 2 - 4%

Estratto secco di latte di cocco puro 
e stabile, raccomandato per uso 
alimentare

Pacifique Sud

LUPPOLO
(Humulus lupulus)

Estratto secco titolato allo 0,03% 
8-PN (8-prenilinaringenina)

Migliora la gestione dei sintomi 
post-menopausali

Variati

MIRTILLO NERO
(Vaccinium myrtillus)

Contiene antocianine (0.5%-36%) Anti-ossidante Diana Food

MIRTILLO SELVATICO Contiene polifenoli 2-20% Anti-ossidante Diana Food

NEUMENTIXTM Contiene oltre 50 composti 
fenolici tra cui acido rosmarinico, 
salvianolico, litospermico

Migliora e stimola la salute mentale 
e la capacità di concentrazione 
attraverso l’incremento del livello 
dei neurotrasmettitori, promuove la 
crescita di nuovi neuroni, protegge il 
tessuto cerebrale.

Kemin

NONI
(Morinda Citrifolia)

Estratto in polvere e liquido 
di frutto Noni

Proprietà stimolanti, energizzanti 
e tonificanti

Pacifique Sud

NUTRALGA® Estratto di un’alga marrone ricco in 
polifenoli ad alto PM (florotannini 
>10%) e polisaccaridi solfatati 
(fucoidani >35%)

Contribuisce alla riduzione 
della glicemia postprandiale, 
dell’insulinemia e dell’assorbimento 
intestinale dei lipidi

Solabia



NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

OLEOGRAPE® SEED 
OPCO   

Estratto naturale da uve dello 
Champagne e da olive francesi, ricco 
in polifenoli (>95%), OPC (>15%) e 
idrossitirosolo (> 6%)

Prevenzione delle osteoartriti Grap’ Sud

OLIVEXTM

(Olea Europea)
Estratto naturale da olive francesi 
contenente idrossitirosolo >6%, 
tirosolo >1% e derivati

Potente antiossidante Grap’ Sud

OROPHENOL® Estratto di cranberry, fragole 
e mirtilli selvatici

Ricco in polifenoli. Limita 
l’overgrowth batterico e la 
formazione del biofilm a livello 
delle placche dentarie. Blocca 
la canalizzazione dei patogeni a 
livello gengivale, riduce la risposta 
infiammatoria e la distruzione del 
collagene

Diana Food

OXXYNEA®   Blend di estratti di foglie di oliva, 
vinaccioli da uva, melagrana, thè 
verde, pompelmo, mirtillo, uva 
bianca, uva rossa ed esperidina

Quantità di polifenoli equiparabile 
a 5 porzioni al giorno di frutta 
e verdura. Contrasta lo stress 
ossidativo

Fytexia

PAPAINA 1/100 Polvere di papaina (5-20% w/w) 
su maltodestrina 

Enzima proteolitico dalla funzione 
digestiva e anti-infiammatoria 

Variati

PAPAINA 1/500 Attività enzimatica: 
Ca 300000 NFPU/mg
Min. 500 TU/mg

Enzima proteolitico dalla funzione 
digestiva e anti-infiammatoria

Variati

PERFLOAD®   Blend di estratti di thè verde, 
melagrana, uva titolato in EGCG 
(min. 17%), caffeina (12-14%), 
punicalagina (min. 10%) e 
trans-resveratrolo (min. 2%)

Migliora la performance generale 
dello sportivo. Aiuta nella gestione 
dei parametri biologici chiave per 
lo sportivo. Indicato per migliorare 
i picchi di performance durante 
l’esercizio anaerobico

Fytexia

POMODORO
(Solanum lycopersicum)

Licopene 850 ppm Azione anti-ossidante Diana Food

PRUGNA
(Prunus domestica)

Contiene inulina (70-80%) Gestione del peso Diana Food

SAMBUCO
(Sambucus Nigra)

Succo concentrato ad attività 
colorante

Attività colorante Variati

SINETROL® XPUR   Estratto di pompelmo, guaranà e 
arancio dolce, titolato in flavanoni 
e caffeina

Migliora la gestione del peso 
e del grasso corporeo viscerale. 
Incrementa l’attività lipolitica

Fytexia

SINETROL® XPUR C   

SPINACI
(Spinacia oleracea)

Contiene polifenoli (1.5%) Azione detossificante Diana Food

ROSA CANINA Estratto in polvere Azione antiossidante e di sostegno/
ricostituente. Regolarità del transito 
intestinale

Variati

THE’ VERDE
(Camelia sinensis L.)

Catechine tot. 60%
EGCG 40%
Caffeina 0,4%

Drenaggio dei liquidi corporei. 
Equilibrio del peso corporeo. 
Normale funzionalità intestinale. 
Tonico (stanchezza fisica, mentale). 
Antiossidante

Variati

UROPHENOL® Estratto di cranberry PACs 15-18% 
(BL-DMAC)

Prevenzione delle infezioni 
a livello del tratto urinario

Diana Food

Legenda:   studi in vitro/vivo -   studi clinici



CRANBERRY
Variati collabora da molti anni con l’azienda Diana Food
per poter off rire ai propri clienti la migliore selezione 
di cranberry attualmente reperibile sul mercato, 
disponibili in diverse forme fi siche e diverse titolazioni 
sotto i brand UROPHENOL e CRANPURE.

METODO TITOLAZIONE % PAC DESCRIZIONE FORNITORE 

BL-DMAC 1% - 5% - 15% Le proantocianidine (PAC) del 
cranberry svolgono un’importante 
azione preventiva nei confronti 
dei batteri responsabili di patologie 
a carico dell’apparato urinario, 
grazie alla capacità di inibire 
l’adesività mucosale di E. coli 
e ridurre gli episodi e le recidive 
delle infezioni.

Diana Food

Ph-EU 7% - 10% - 30% - 40% - 50% - 68% - 80% Diana Food

FRESH 
CRANBERRY

CRANBERRY 
EXTRACT
POWDERS

ALTRI
COSTITUENTI
(acqua, zuccheri, 
acidi organici, etc…)
99,5%

PAC
0,5% 
(BL-DMAC)

ALTRI
COSTITUENTI
(acqua, zuccheri, 
acidi organici, etc…)

PAC
15% 
(BL-DMAC)



Legenda:   studi in vitro/vivo -   studi clinici

INGREDIENTI SPECIALI
Variati ha selezionato un’ampia gamma di ingredienti 

speciali in grado di garantire elevati standard 
qualitativi, di igiene e di sicurezza nonché studi che 

attestino l’effi  cacia degli attivi. 

NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

ACETO DI MELE Acido acetico 6% Azione detossificante Diana Food

BETAVIA COMPLETE   Beta-glucani da alga 
Euglena gracilis

Stimola e supporta il sistema 
immunitario. Migliora la funzione 
digestiva e respiratoria

Kemin

CHONDRACTIV®   Estratto da cartilagine di 
pollo. Contiene collagene 
tipo II, acido ialuronico e 
condroitin solfato

Migliora la mobilità delle 
articolazioni

Diana Food

CONDROITIN SOLFATO Condroitin solfato 90% Protegge le cartilagini e contribuisce 
all’elasticità e flessibilità dell’osso

Solabia

DAILYZZZ   Estratto acquoso di menta 
e thè verde

Azione migliorativa sulla qualità 
del sonno, sulla capacità 
di addormentarsi e sulle 
performance del giorno successivo

Kemin

DNF-10   Idrolizzato ricco di peptidi 
da lievito Saccharomyces 
cerevisiae

Promuove la perdita di peso 
attraverso la regolazione dei 
meccanismi di fame/sazietà 
(riduzione dell’energy intake)

Fytexia

GASTRO-AD   L. delbrueckii Rosell-187 
inattivato, proteine della 
soia, peptidi, aminoacidi, 
metaboliti microbici

Migliora e riduce i sintomi 
da patologie gastriche 
(MRGE, gastrite, ulcera gastrica, 
rigurgito, nauesa, vomito)

Lallemand

GLUTATHIONE   L-Glutatione ridotto (GSH) Azione antiossidante, antifatica, 
detossificante epatico. Stimola 
il metabolismo lipidico

Variati

LALMIN VITA-D   Estratto da fermentazione 
con Saccharomyces 
cerevisiae inattivato 
contenente naturalmente 
vitamina D2 standardizzata

Preserva e mantiene corretti livelli 
di vitamina D

Lallemand

NEUMENTIXTM Contiene oltre 50 composti 
fenolici tra cui acido 
rosmarinico, salvianolico, 
litospermico

Migliora e stimola la salute mentale 
e la capacità di concentrazione 
attraverso l’incremento del livello 
dei neurotrasmettitori, promuove la 
crescita di nuovi neuroni, protegge il 
tessuto cerebrale.

Kemin



FRUTTA E VERDURA
Variati storicamente collabora 
con Iprona e Diana Food per 
la fornitura di succhi concentrati 
e polveri di frutta e di verdura.

MATERIA PRIMA CONCENTRATI (14-65 bx) POLVERE FORNITORE

ACAI (Euterpe oleracea) Variati

ACEROLA (Malphigia glabra) Variati

ALBICOCCA (Prunus armeniaca) Variati

AMARENA (Prunus cerasus) Variati

ANANAS (Ananas comosus) Variati

ANGURIA (Citrullus lanatus) Variati

ARANCIA (Citrus sinensis) Variati

ARONIA (Aronia melanocarpa) Variati

BANANA (genere Musa)  Variati

CAMU CAMU (Myrciaria dubia) Variati

CILIEGIA (Prunus avium) Variati

CRANBERRY (Vaccinium macrocarpon) Variati

DATTERO (Phoenix dactylifera) Variati

FICO (Ficus carica) Variati

FICO D’INDIA GIALLO/ROSSO (Opuntia ficus-indica) Variati

FRAGOLA (Fragaria x ananassa) Variati

FRUTTO DELLA PASSIONE (Passiflora edulis) Variati

GOJI (Lycium barbarum) Variati

GUAVA (Psidium guajava) Variati

KIWI (Actinidia deliciosa) Variati

IBISCO (genere Hibiscus) Variati

LAMPONE (Rubus idaues) Variati

LIMONE (Citrus limon) Variati

LIME (Citrus aurantiifolia) Variati

LITCHI (Litchi chinensis) Variati

MANDARINO (Citrus reticulata) Variati

MANGO (Mangifera indica) Variati

MAQUI (Aristotelia chilensis) Variati

MELA (Malus pumila) Variati

Frutta



MATERIA PRIMA CONCENTRATI (14-65 bx) POLVERE FORNITORE

AGLIO (Allium sativum) Variati

ASPARAGO (Asparagus officinalis) Variati

BARBABIETOLA ROSSA (Beta vulgaris) Variati

BROCCOLI (Brassica oleracea var. italica) Variati

CARCIOFO (Cynara scolimus) Variati

CAVOLFIORE (Brassica oleracea L. var. botrytis) Variati

CAVOLO CINESE (genere Brassica) Variati

CAVOLO ROSSO (genere Brassica) Variati

CAVOLO VERDE (genere Brassica) Variati

CETRIOLO (Cucumis sativus) Variati

CIPOLLA (Allium cepa) Variati

CRESCIONE (Lepidium sativum) Variati

FAGIOLO FRANCESE (Phaseolus vulgaris) Variati

FINOCCHIO (Foeniculum vulgare) Variati

Verdura

MATERIA PRIMA CONCENTRATI (14-65 bx) POLVERE FORNITORE

MELAGRANA (Punica granatum) Variati

MELONE (Cucumis melo) Variati

MIRTILLO (genere Vaccinium) Variati

MIRTILLO NERO (Vaccinium myrtillus) Variati

MIRTILLO ROSSO (Vaccinium vitis-idaea) Variati

MORA (Rubus ulmifolius) Variati

OLIVELLO SPINOSO (Elaeagnus rhamnoides) Variati

PAPAYA (Carica papaya) Variati

PERA (Pirus communis) Variati

PESCA (Prunus persica) Variati

POMPELMO (Citrus paradisi) Variati

PRUGNA (Prunus domestica) Variati

RABARBARO (genere Rheum) Variati

RIBES NERO (Ribes nigrum) Variati

RIBES ROSSO (Ribes rubrum) Variati

SAMBUCO (Sambucus nigra) Variati

TAMARINDO (Tamarindus indica L.) Variati

UVA SPINA (Ribes uva-crispa) Variati



NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE

MIELE (polvere) Zuccheri 96% Miele concentrato, in polvere Diana Food

MIELE (liquido) Zuccheri Miele liquido Variati

SCIROPPO D’AGAVE Zuccheri (74-76 brix) Sciroppo concentrato Variati

ZUCCHERO DI DATTERO Zuccheri (68-72 brix) Sciroppo concentrato Variati

ZUCCHERO DI MELA Zuccheri 68% Zuccheri concentrati della mela Diana Food

ZUCCHERO DI UVA Zuccheri (65 brix) Sciroppo concentrato Variati

Zuccheri naturali

MATERIA PRIMA CONCENTRATI (14-65 bx) POLVERE FORNITORE

LATTUGA (Lactuca sativa) Variati

MAIS DOLCE (Zea mays) Variati

PATATA DOLCE VIOLA (Solanum tuberosum) Variati

PEPERONE GIALLO (genere Capsicum) Variati

PEPERONE ROSSO (genere Capsicum) Variati

PEPERONE VERDE (genere Capsicum) Variati

PISELLO (Pisum sativum) Variati

POMODORO (Solanum lycopersicum) Variati

PORRO (Allium ampeloprasum) Variati

PREZZEMOLO (Petroselinum crispum) Variati

RAFANO (Armoracia rusticana) Variati

RAPA (Brassica rapa) Variati

RAVANELLO (Raphanus sativus) Variati

SCALOGNO (Allium ascalonicum) Variati

SEDANO (Apium graveolens) Variati

SEDANO RAPA (Apium graveolens var. Rapaceum) Variati

SPINACI (Spinacia oleracea) Variati

ZUCCA (Cucurbita maxima) Variati

ZUCCHINA (Cucurbita pepo) Variati



AROMI NATURALI
Aromata Group ha rilevato nel 2014 
la divisione aromi di Variati che continua 
il lavoro di distribuzione nel settore 
nutraceutico e cosmetico.

Attualmente il range comprende sia 
aromi liquidi che polveri, naturali e 
naturali identici. È possibile fornire 
aromi certifi cati kosher, halal.



SPORT NUTRITION
Variati presenta nel proprio portfolio di materie 
prime diversi ingredienti e principi attivi specifi ci 
per lo Sport Nutrition.

NOME COMMERCIALE MATERIA PRIMA DESCRIZIONE FORNITORE 

BEET 4 PERFTM Barbabietola rossa (alti livelli di 
potassio, nitrati, betaina, betalaina, 
BCAA, polifenoli)

La vasodilatazione indotta dai precursori 
naturali dell’ossido nitrico stimola l’effi  cienza 
e l’endurance muscolare, migliora il recupero 
post esercizio e la clearance delle tossine da 
sforzo fi sico

Diana Food

CHONDRACTIV® Estratto da cartilagine 
di pollo. Contiene collagene tipo II, 
acido ialuronico 
e condroitin solfato

Migliora la mobilità delle articolazioni. 
Migliora il recupero post-gara. Riduce e 
previene l’usura i rischi di infortuni osteo-
articolari

Diana Food

PERFLOAD®   Blend di estratti di thè verde, 
melagrana, uva titolato in EGCG 
(min. 17%), caffeina (12-14%), 
punicalagina (min. 10%) e 
trans-resveratrolo (min. 2%)

Migliora la performance generale dello 
sportivo. Aiuta nella gestione dei parametri 
biologici chiave per lo sportivo. Indicato per 
migliorare i picchi di performance durante 
l’esercizio anaerobico

Fytexia

Pido-Magnesium® Magnesio pidolato Contribuisce alla riduzione del senso di 
fatica e della stanchezza. Minerale spesso 
deficitario negli sportivi

Solabia

Pido-Potassium® Potassio pidolato Contribuisce al normale funzionamento 
dell’apparato muscolare. Minerale spesso 
deficitario negli sportivi.

Solabia

RIBODIET®

RIBOCARE®

Estratto cellulare di lievito (RIBODIET) 
standardizzato in nucleotidi, con 
nucleosidi, oligonucleotidi, aminoacidi, 
minerali e vitamine del gruppo B. 
Disponibili anche i nucleotidi singoli, 
miscelati e non (RIBOCARE)

Miglioramento della performance 
e del recupero post-esercizio, maggiore 
efficienza intestinale ad assorbire i macro 
e i micronutrienti. Miglior assetto ormonale 
ed immunologico

Prosol

Legenda:   studi in vitro/vivo -   studi clinici
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