
LA STRADA PER IL BENESSERE



ASEA VIA 
La salute a lungo termine dipende da un’alimentazione 
corretta. Ma persino le scelte alimentari più meditate 
potrebbero non apportare tutti i nutrienti richiesti per stare in 
forma. Gli integratori sono un modo eccellente per colmare 
queste mancanze.

I tuoi integratori fanno ciò che ti aspetti che facciano?

Come suggerisce il nome, ASEA VIA è la strada per un 
benessere completo e duraturo. I nutrienti di questa linea 
di integratori forniscono la base nutritiva per farti sentire 
davvero in forma.

ASEA VIA Source™, un complesso di micronutrienti e  
alimenti integrali
ASEA VIA Biome™, un complesso probiotico e prebiotico
ASEA VIA LifeMax™, un complesso di supporto a uno stile  
di vita attivo
ASEA VIA Omega™, una formula per le funzioni cardiache, 
cerebrali e visive

Cerca BioVIA™ sull’etichetta
Ciascun prodotto della linea ASEA VIA contiene  
un complesso unico ed esclusivo di sostanze  
nutritive appositamente formulato per massimizzare  
i benefici nutrizionali.





Anche se è possibile imitare la composizione chimica di una 
vitamina naturale, non è detto che il tuo corpo possa assimilarla 
completamente, come farebbe con fonti nutritive integrali.

ASEA® VIA™ Source non è la solita serie di composti chimici che 
sopperiscono alla carenza di nutrienti. È costituito da cibi integrali 
che forniscono naturalmente quei nutrienti.

Più o meno allo stesso modo in cui una pianta assorbe i nutrienti 
dal terreno e li converte in una forma commestibile, le vitamine e i 
minerali di VIA Source provengono da un fermento glicoproteico 
di origine vegetale. Questo processo crea una matrice di 
glicoproteine, ovvero una forma stabile riconosciuta dall’organismo.

ASEA VIA SOURCE 
Complesso di Micronutrienti e Alimenti Integrali



ASEA VIA Source è una miscela esclusiva di alimenti integrali, 
vitamine, minerali, fitonutrienti, super alimenti biologici, oligoelementi 
ed enzimi accuratamente selezionati. Include il complesso esclusivo 
BioVIA™ Source di ASEA, che fornisce i componenti necessari per 
assicurare la massima biodisponibilità di tutti i nutrienti presenti.

Complesso BioVIA Source 
ASEA VIA Source contiene il complesso BioVIA Source,  
una miscela unica di enzimi specificatamente  
formulata in un complesso esclusivo capace  
di ottimizzare l’assorbimento.

 Supporta il 
nutrimento generale 
e il benessere di 
tutto il corpo.

 Aiuta ad assimilare 
i nutrienti grazie al 
complesso esclusivo 
BioVIA™ Source.

 Fornisce i nutrimenti di base 
che agiscono in sinergia 
con la tecnologia Redox di 
ASEA, basata su brevetti.



ASEA VIA BIOME 
Complesso di Probiotici e Prebiotici  
 
I miliardi di microbi che vivono nel tuo intestino formano il tuo 
microbioma, una comunità unica di organismi il cui compito è 
interagire l’uno con l’altro. Le varie specie di microrganismi lavorano 
per mantenere in equilibrio la flora intestinale, proteggendoti dai 
batteri invasivi e aiutandoti a estrarre i nutrienti dal cibo ingerito.

Il tuo benessere generale dipende dall’armonia del microbioma con 
il tuo corpo. Elementi di disturbo come farmaci, tossine ambientali, 
malattie, dieta squilibrata e intolleranze alimentari possono rompere 
quell’equilibrio causando effetti avversi.

Formulato da esperti, VIA Biome è un precursore vitale per il 
nutrimento del microbioma, in quanto contiene ben 16 ceppi 
probiotici e prebiotici.

Complesso BioVIA Biome
VIA Biome contiene BioVIA™ Biome Complex, una 
miscela di prebiotici accuratamente formulata con 
olmo sdrucciolevole per agire come alimento per la 
flora intestinale umana, favorendo la costituzione di 
un ambiente favorevole in cui possa prosperare.

  Funziona come un 
prodotto sinbiotico.

  Contiene 16 ceppi unici di probiotici 
per il massimo beneficio.



FOS (FRUTTO-OLIGOSACCARIDE)  
Una fibra solubile presente in  
natura che fertilizza i batteri  
benefici nel colon. 

XOS (XILO-OLIGOSACCARIDE)  
Un prebiotico che aiuta il corpo a 
mantenere gli organismi benefici  
nel sistema digestivo.

GOS (GALATTO-OLIGOSACCARIDE)  
Indicato per aumentare naturalmente 
le popolazioni di flora intestinale di 
bifidobatteri e lattobacilli.

OLMO SDRUCCIOLEVOLE  
Aggiunge uno strato protettivo che 
aiuta i probiotici ad aderire alla 
parete intestinale, mantenendoli a 
contatto con i prebiotici più a lungo.



ASEA VIA LIFEMAX 
Complesso per Uno Stile di Vita Attivo  
 
I turbamenti fanno parte della vita quotidiana delle tue cellule, 
ma vanno assolutamente controbilanciati, perché le cellule 
costituiscono la base del nostro corpo. Che si tratti di ferite o 
tossine ambientali, tutto questo può portare a uno stress ossidativo 
pericoloso per le tue cellule. Non puoi sfuggire all’inquinamento e 
all’invecchiamento, ma puoi limitarne gli effetti.

Abbiamo formulato VIA LifeMax per un’efficacia cellulare ottimale 
con ingredienti che supportano uno stile di vita attivo e una vitalità 
in ogni fase della vita.

VIA LifeMax è una fonte di selenio che contribuisce:

 alla normale 
funzione del sistema 
immunitario;

 al mantenimento  
di capelli e  
unghie normali;

 alla protezione  
delle cellule dallo 
stress ossidativo. 



Complesso BioVIA LifeMax
VIA LifeMax è stato formulato con il complesso BioVIA™ LifeMax, 
una miscela esclusiva che include un estratto specializzato di 
melagrana, naturalmente ricco di proprietà antiossidanti.

Melone francese, astragalo e centella asiatica sono stati usati 
per secoli in Europa e in Asia per sostenere il benessere.



ASEA VIA OMEGA 
Formula per le funzioni cardiache,  
cerebrali e visive 
Gli acidi grassi Omega-3 sono preziosi acidi grassi polinsaturi presenti 
nel pesce fresco. Giocano un ruolo particolarmente importante nella 
salute. Dal punto di vista fisiologico, gli Omega-3 più importanti sono 
l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA). Il 
corpo umano non è in grado di creare da solo una quantità adeguata di 
questi acidi grassi, quindi devono essere ingeriti. Poiché la dieta tipica è 
carente di questi importanti acidi grassi, l’assunzione supplementare è 
importante, attraverso una dieta equilibrata o l’uso di integratori.

Si ritiene che una carenza di acidi grassi Omega-3 nella dieta, 
combinata con l’assunzione eccessiva di acidi grassi Omega-6, 
contribuisca a una serie di problemi di salute comuni. ASEA VIA Omega 
è prodotto dall’olio di pesce più fresco del settore, catturato allo stato 
selvatico da una fonte naturale e sostenibile, e apporta EPA e DHA in 
proporzioni naturali per facilitare l’assorbimento.

INGREDIENTI DI PRIMA QUALITÀ: 

 ⊲ Olio di merluzzo selvatico dell’Alaska per i benefici degli Omega-3

 ⊲ Olio di olivello spinoso naturale purissimo ottenuto attraverso 
un processo di estrazione con fluidi supercritici

 ⊲ Olio di semi di melograno spremuti a freddo come  
fonte di Omega-5

 ⊲ Astaxantina per le sue potenti capacità antiossidanti

 ⊲ Olio di limone proveniente da coltivazioni vegetali 
a crescita naturale, estratto senza solventi chimici

 ⊲ DHA contribuisce al 
mantenimento delle 
normali funzioni 
cerebrali e visive. 

 ⊲ L’EPA e il DHA 
contribuiscono  
alla normale  
funzione cardiaca.

 ⊲ Fornisce proporzioni 
naturali di EPA e 
DHA per facilitare 
l’assorbimento







Alimentazione  
intuitiva e 
biodisponibile
ASEA VIA risponde all’esigenza 
di integratori efficaci. Con il loro 
contenuto di nutrienti naturali e 
altamente biodisponibili, questi 
prodotti all’avanguardia sono 
diversi da tutti gli altri.

Ciascun prodotto ASEA VIA 
è formulato per la massima 
biodisponibilità e agisce in 
sinergia con la tecnologia Redox 
di ASEA, basata su brevetti, e con 
altri prodotti VIA per un benessere 
e un nutrimento completo.





TECNOLOGIA REDOX + 
ASEA VIA  

La linea di integratori alimentari  
ASEA VIA è stata formulata da  
esperti per lavorare in sinergia con  
la tecnologia Redox di ASEA, basata  
su brevetti, e con altri prodotti VIA.



Le formulazioni uniche dei quattro integratori alimentari  
ASEA VIA offrono un facile accesso a elementi nutritivi 
essenziali, forniscono un migliore equilibrio del microbioma  
e supportano uno stile di vita attivo in ogni fase della vita.

Questi supplementi sono disponibili solo presso ASEA.
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