
SOLUZIONI PER IL TUO BENESSERE



Scopri tutti i nostri prodotti: 
www.biomedsrl.net
info@biomedsrl.net

Grazie alla continua ricerca e al lavoro di un team altamente qualificato 
Biomed offre un’ampia gamma di prodotti brevettati, rigorosamente 
‘made in Italy’, per rispondere in maniera innovativa alle crescenti 
esigenze in tema di salute e benessere.
 
In particolare, Biomed studia e diffonde l’uso degli oligoelementi 
colloidali e della terapia auricolare. Quest’ultima, meglio conosciuta 
come Auricoloterapia, è una disciplina terapeutica riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la cura e il benessere 
della persona attraverso la stimolazione del padiglione auricolare.
 
La qualità è assicurata da una struttura che ha portato i prodotti ad 
un altissimo livello di affidabilità, nel rispetto delle Direttive Europee. I 
brillanti risultati di questi anni, l’entusiasmo e le idee per il futuro sono il 
frutto di un team giovane e dinamico e di una comunicazione sempre 
aggiornata e in continua evoluzione.
 
Grazie ad una rete di partner e distributori in vari mercati internazionali, 
Biomed è presente in diversi Paesi Europei ed extra europei. 
La capacità di unire ricerca, tecnologia e marketing è alla base del 
successo conseguito da Biomed.



Scopri tutti i nostri prodotti: 
www.biomedsrl.net - info@biomedsrl.net

PICCOLE PARTICELLE, GRANDI PROPRIETÀ

Gli oligoelementi colloidali sono minuscole particelle di metallo sospese in 
un liquido. Gli oligoelementi minerali infatti possono essere divisi in particelle 
tanto fini da restare in sospensione in acqua o altro liquido per un tempo 
lungo e in certe condizioni praticamente lunghissimo.
Le particelle sono sospese perché ionizzate (elettricamente) e quindi non si 
sciolgono né si legano fra loro. Più le particelle di metallo sono fini più sono 
efficaci e più velocemente vengono assorbite dall’organismo.

 

MINERALI PREZIOSI PER IL NOSTRO ORGANISMO

In passato i minerali presenti nelle moderne soluzioni colloidali si trovavano 
naturalmente nei terreni organici, dove crescevano frutta, verdure, grano, le-
gumi, etc. ed arricchivano la nostra dieta. 
Oggi la maggior parte delle piante cresce su terreni impoveriti e fertilizzati 
chimicamente. Molti dei minerali importanti come ferro, zinco, rame, ma-
gnesio e metalli nobili come l’argento non sono più disponibili per la nostra 
alimentazione. Gli oligoelementi colloidali possono aiutare a reintegrare i 
depositi naturali del nostro organismo.
 
 

AUMENTANO LA NOSTRA VITALITÀ, 
RAFFORZANO IL SISTEMA IMMUNITARIO

Un giusto dosaggio di oligoelementi colloidali può aiutare a prevenire gli sta-
ti di fatica, la mancanza di vitalità, la debolezza del sistema immunitario e 
l’invecchiamento precoce. I minerali sono elementi nutritivi fondamentali 
per il benessere fisico e mentale. Permettono un ottimo funzionamento degli 
enzimi, delle vitamine e degli altri nutrienti all’interno del nostro corpo. Sono 
necessari per il 95% delle funzioni quotidiane.



ARGENTO COLLOIDALE
IL PIÙ POTENTE E NATURALE ANTIBIOTICO
ANTIBATTERICO - ANTINFIAMMATORIO - DISINFETTANTE

COS’È
L‘argento è conosciuto da molto tempo in ambito medico alternativo per le sue spe-
ciali proprietà. Già dai tempi dei greci e romani si utilizzava come disinfettante. Solo 
ora però si è riusciti a renderlo colloidale in parti finissime per poter essere estrema-
mente efficace.

COSA FÀ
Un antibiotico, tanto per fare un paragone, uccide forse una mezza dozzina di diffe-
renti organismi patogeni, ma l‘argento ne elimina circa 650. Inoltre i ceppi resistenti 
non riescono a svilupparsi quando viene usato l’argento, mentre per il nostro organi-
smo è virtualmente atossico.

PERCHÈ
La ricerca biomedica ha dimostrato che nessun organismo conosciuto che causa 
malattie (batteri, virus, funghi) può vivere più di qualche minuto in presenza di una 
traccia, seppur minuscola, di argento metallico. 

POSOLOGIA
Uso interno: 10 spruzzi sotto la lingua lasciando il prodotto in bocca per un minuto.
Uso esterno: Spruzzare sulle parti interessate, anche più volte al dì.

PRINCIPALI PATOLOGIE IN CUI L’USO DELL’ARGENTO COLLOIDALE PUÒ
ESSERE DI GRANDE AIUTO: ARTRITE ED ARTOSI, GASTRITE, ERITEMI, MICOSI E 
PSORIASI, RINITE ALLERGICA ED ASMA, HERPES ZOSTER, PLEURITE, INFULUENZA 
E SINUSITE, PLACCA DENTALE, AVVELENAMENTO, INFLUENZA E SINUSITE, VA-
GINITI E CANDIDA, CISTITE, TOSSE, RAFFREDDORE, INFEZIONI ALLA PROSTATA.

UTILIZZO DELL’ARGENTO COLLOIDALE
La concentrazione ideale per l’argento colloidale, è 20 ppm (parti per milione) e, a 
seconda dell’uso che se ne vuole fare, si utilizza in ragione di un dosaggio tra i 10 ed i 
20 spruzzi al giorno, assunti nell’arco della giornata, secondo i modi di utilizzo indicati.

100 ml 19€ 150 ml 29€ 200 ml 39€ 500 ml 49€

Deo silver
100 ml 19€

Aerosol
200 ml 44€

Disponibile nei seguenti formati:



IL PIÙ POTENTE E NATURALE
ANTIBIOTICO - ANTIBATTERICO
ANTINFIAMMATORIO - DISINFETTANTE
L’Argento è conosciuto da moltissimo tempo in ambito medico alternativo per le sue 
speciali proprietà anche per gli animali.
L’Argento Colloidale può essere utilizzato nel trattamento di malattie negli animali, 
sia internamente che esternamente, Anche nel  mondo animale viene utilizzato per 
il benessere e la cura degli stessi, come ad esempio sui cani per la “leismaniosi”, con 
risultati eccellenti e senza effetti collaterali.
Trova uso su cani, gatti, cavalli, uccelli, rettili e pesci ma anche su animali da alleva-
mento come vacche da latte.
E’ molto utile sugli animali in caso di convalescenza o in età avanzata per rinforzare il 
sistema immunitario.

POSOLOGIA
Uso interno: Spruzzare la giusta quantità nella bocca dell’animale o aggiungere il prodotto alla 
ciotola dell’acqua.
Uso esterno: Spruzzare sulle parti interessate, anche più volte al dì.

PRINCIPALI IMPIEGHI DELL’ARGENTO COLLOIDALE NEGLI ANIMALI: 
n	ELIMINA I CATTIVI ODORI E DISINFETTA A FONDO I GIACIGLI DEGLI ANIMALI
 (CUCCE E LETTIERE) 
n	AIUTA AD IMPEDISCE LA PROLIFERAZIONE BATTERICA
n	PER LA CURA DELLA CUTE E IN CASO DI MICOSI, DERMATITI E PRURITO
n	PER L’IGIENE DEGLI OCCHI E DEL NASO IN CASO DI RAFFREDDAMENTI O IN CASO
 DEI PRIMI SINTOMI DI CONGIUNTIVITE E PER LA PULIZIA DI DENTI E GENGIVE
n	AGEVOLA LA GUARIGIONE DI FERITE DA MORSO, TAGLI O LACERAZIONI, 
 INOLTRE PROMUOVE LA RICRESCITA DEL PELO, EVITANDO LA FORMAZIONE DI
 BRUTTE CICATRICI GLABRE
n	EVITA L’INFIAMMAZIONE DA MORSO DI ZECCA
n	CURA LE PROBLEMATICHE LEGATE AGLI ZOCCOLI E ALLE MAMMELLE IN CASI DI
 RAGADI O MASTITI
n	CONTRIBUISCE A MANTENERE L’IGIENE NELL’ACQUARIO E PREVENIRE I PROBLEMI
 DI NATURA BATTERICA O FUNGINA NEI PESCI STESSI

UTILIZZO DELL’ARGENTO COLLOIDALE
La concentrazione ideale per l’argento colloidale ad uso veterinario è 30 ppm (parti 
per milione) e, a seconda dell’uso che se ne vuole fare, si utilizza in ragione di un do-
saggio rapportato al peso dell’animale.

150 ml 29€ 500 ml 49€

Disponibile nei seguenti formati:



ORO COLLOIDALE
MIGLIORA LE FACOLTÀ MENTALI 
E RINGIOVANISCE IL CORPO
Sul piano fisico o cellulare si comporta come un catalizzatore che facilita le funzioni 
fisiologiche e in caso di alterazione di questi processi, contribuisce a riequilibrarli. Per 
questa ragione si dimostra utile in moltissime patologie, comprese quelle di tipo ge-
nerativo.

Sul piano energetico, innalza la frequenza di risonanza propria delle cellule che lo 
ospitano. Le nano particelle, sospese in acqua energizzata, hanno un effetto benefi-
co su tutto il corpo.

Agisce in profondità sul DNA delle cellule creando l’ambiente ottimale affinchè il cor-
po possa modificare le condizioni degenerative e combatterle. Molte persone cono-
scono l’argento colloidale e le sue comprovate proprietà germicide e antibatteriche, 
ma l’oro colloidale non è così ben noto. Eppure, questo chiaro, insapore colloide - che
è fatto di minuscole particelle d’oro in sospensione in acqua - ci fornisce in modo 
simile, impressionanti benefici per la salute. 
Considerando che l’argento colloidale  purifica i nostri corpi da microbi e batteri, l’oro 
colloidale ha uno scopo diverso: migliora le nostre facoltà mentali e ringiovanisce il 
nostro corpo. 

POSOLOGIA
Uso interno: 10 spruzzi sotto la lingua lasciando il prodotto in bocca per un minuto.

Aumenta le facoltà 
mentali

Toglie tristezza, ansia, 
depressione e 
frustrazione

Riduce l’impotenza, 
migliora la salute 
sessuale

Aziona ringiovanimento 
del corpo a livello 
cellulare

UTILIZZO DELL’ORO COLLOIDALE
La concentrazione ideale per l’oro colloidale, è 20 ppm (parti per milione) e, a se-
conda dell’uso che se ne vuole fare, si utilizza in ragione di un dosaggio tra i 10 ed i 
20 spruzzi al giorno, assunti nell’arco della giornata, secondo i modi di utilizzo indicati.

150 ml 39€ 200 ml 54€ 500 ml 94€

Disponibile nei seguenti formati:

100 ml 29€



RAME COLLOIDALE
ESSENZIALE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO 
DEGLI ORGANI E DEI PROCESSI METABOLICI
Il rame è un elemento naturale indispensabile per la salute di tutti gli esseri viventi. 
Aiuta a neutralizzare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento fisico e mentale. 

Il rame è coinvolto nella sintesi dell’emoglobina dei globuli rossi. Stabilizza ed equili-
bra il flusso sanguigno nel corpo e favorisce la circolazione e la cicatrizzazione. Stimola 
il metabolismo del ferro e il suo trasporto e ha proprietà antianemiche. È importante 
inoltre per una buona ossigenazione dei tessuti.

Il rame colloidale aiuta a rafforzare le ossa, le unghie ed i capelli, ad alleviare i 
disturbi dovuti all’artrite reumatoide, ai reumatismi e agli stati infiammatori e a con-
trastare l’osteoporosi.  Aiuta  a rafforzare il sistema immunitario ed è fondamentale 
per il sistema nervoso e per l’attività cerebrale, perché aiuta la mielinizzazione, ossia il 
processo di costruzione di uno strato isolante intorno ai nervi. 

Il rame è necessario per la reticolazione del collagene e dell’elastina, indispensa-
bili per avere una pelle sana. Assieme al manganese e al magnesio collabora alla 
formazione dell’elastina, componente essenziale delle fibre elastiche di tutto il corpo e 
favorisce la salute dei tendini, dei legamenti e del tessuto cardiaco. Il rame svolge un 
ruolo importante nel metabolismo del colesterolo e delle proteine inoltre contribuisce 
alla produzione della melanina. 

POSOLOGIA
Uso interno: 10 spruzzi sotto la lingua lasciando il prodotto in bocca per un minuto.
Uso esterno: Spruzzare sulle parti interessate, anche più volte al dì.

Aiuta a contrastare
l’invecchiamento

Stabilizza e regola la 
circolazione sanguigna

Rafforza ossa, tendini 
e cartilagini

Rafforza capelli e unghie

UTILIZZO DEL RAME COLLOIDALE
La concentrazione ideale per il rame colloidale, è 20 ppm (parti per milione) e, a se-
conda dell’uso che se ne vuole fare, si utilizza in ragione di un dosaggio tra i 10 ed i 
20 spruzzi al giorno, assunti nell’arco della giornata, secondo i modi di utilizzo indicati.

L’INTEGRAZIONE DI RAME È PARTICOLARMENTE UTILE IN CASO DI: ANEMIA, OSTEOPORO-
SI, DEMINERALIZZAZIONE OSSEA, ARTRITE, IPERCOLESTEROLEMIA - DISTURBI NEUROLO-
GICI, RIDOTTA EFFICIENZA DEL SISTEMA IMMUNITARIO, DEBOLEZZA E PERDITA DI CAPELLI, 
DIFFICOLTÀ DELLE FERITE A RIMARGINARE (CICATRIZZAZIONE), INSONNIA, IRRITABILITÀ.

100 ml 19€

Disponibile nei seguenti formati:

500 ml 49€150 ml 29€



PLATINO COLLOIDALE
CON LE SUE QUALITÀ RICOSTITUENTI  
FAVORISCE IL BENESSERE GENERALE
ll platino è conosciuto da secoli per le sue qualità ricostituenti e per la sua capacità 
di favorire il benessere generale. Oggi viene utilizzato per stimolare il sistema immuni-
tario e attivare nelle cellule la condizione ottimale di salute. Coadiuva il corretto fun-
zionamento del tratto digestivo e viene utilizzato contro la stitichezza, inoltre, facilita 
l’assorbimento di vitamine e minerali, in particolare del ferro. Stimola la salute degli 
occhi e del sistema uditivo. Viene ampiamente usato per combattere depressione, 
stati d’ansia e mal di testa.

Il platino è un ottimo alleato femminile. Aiuta infatti a riequilibrare le qualità femminili e 
migliora i problemi legati al ciclo mestruale.

Il platino interviene in maniera positiva nel sistema neurologico e nervoso qual ora 
ci fossero degli squilibri (ansia, spasmi nervosi, paralisi, sordità, intorpidimento, ninfo-
mania e satiriasi), favorisce la rigenerazione generale dei tessuti neurologici ed è in 
grado di facilitare la rigenerazione del tessuto cardiaco. Aumenta la memoria e aiuta 
a recuperarla, specie in caso di choc.   

Il platino è uno dei maggiori rinnovatori dell’energia vitale, poiché agisce in profon-
dità sul DNA delle cellule e innalza la frequenza generale di risonanza armonica delle 
stesse, invertendo le condizioni degenerative. Mantiene alto il livello energetico mi-
gliorando così i risultati e il raggiungimento degli obiettivi. Il platino ha la rara proprietà 
d’aprire i 5 chakra al di sopra del chakra della corona.

POSOLOGIA
Uso interno: 10 spruzzi sotto la lingua lasciando il prodotto in bocca per un minuto.
Uso esterno: Spruzzare sulle parti interessate, anche più volte al dì.

Utilizzo del platino colloidale
La concentrazione ideale per il platino colloidale, è 20 ppm (parti per milione) e, a 
seconda dell’uso che se ne vuole fare, si utilizza in ragione di un dosaggio tra i 10 ed i 
20 spruzzi al giorno, assunti nell’arco della giornata, secondo i modi di utilizzo indicati.

Valido aiuto contro 
la stitichezza

Allevia i dolori da 
sindrome mestruale

Ottimo aiuto contro il 
mal di testa

Facilita l’assorbimento 
di vitamine e minerali

100 ml 29€

Disponibile nei seguenti formati:

500 ml 94€150 ml 39€



Il Silicio è un minerale importantissimo e sebbene componga circa il 90% del nostro 
pianeta Terra, sotto forma di granito, quarzo, sabbia e altri composti, nel corpo umano 
è presente sotto forma di oligoelemento (circa 15 microgrammi /100 ml dei nostri liqui-
di), di più nei bambini, meno man mano che l’età avanza. Infatti il silicio nell’essere 
umano inizia purtroppo a diminuire a partire dai dieci anni di età.

Benefici del Silicio colloidale:
- Favorisce l’attività dei linfonodi, della milza e dei polmoni.
- Svolge un ruolo centrale nel migliorare la rigenerazione e l’elasticità  dei vasi san-
guigni. 
- È molto efficace contro l’atonia cerebrale e aiuta a proteggere dal morbo di 
Alzheimer. 
- Indicato nel trattamento dell’ipertensione, delle malattie cardiovascolari e dell’ar-
teriosclerosi. 
- Il silicio stimola il sistema immunitario, proteggendo l’intero organismo dalle aggres-
sioni di germi patogeni, attenua gli stati infiammatori.
- Accelera il processo di cicatrizzazione.
- In uso topico è un eccezionale antidolorifico la cui azione è percepibile nel giro di 
qualche minuto
- Formidabile analgesico contro le punture d’insetti, le meduse, le bruciature e le 
ustioni solari.

POSOLOGIA
Uso interno: 10 spruzzi sotto la lingua lasciando il prodotto in bocca per un minuto.
Uso esterno: Spruzzare sulle parti interessate, anche più volte al dì.

Utilizzo del Silicio colloidale
La concentrazione ideale per il silicio colloidale, è 350 ppm (parti per milione) e, a 
seconda dell’uso che se ne vuole fare, si utilizza in ragione di un dosaggio tra i 10 ed i 
20 spruzzi al giorno, secondo i modi di utilizzo indicati.

Favorisce l’attività dei 
linfonodi, della milza e dei 
polmoni

Contrasta le malattie 
cardiovascolari e 
migliora l’elasticità dei 
vasi sanguigni

Stimola il sistema 
immunitario, protegge 
l’orgnismo da germi
e agenti patogeni 

Efficace contro l’atonia 
cerebrale e protegge dal 
morbo d’Alzheimer

100 ml 19€ 150 ml 29€ 500 ml 49€

Disponibile nei seguenti formati:



POTENTE ANTIOSSIDANTE NATURALE
n	Favorisce la salute della pelle.
n	Contrasta l’invecchiamento.
n	Contrasta la fatica cronica.
n	Ottimo aiuto contro la difficoltà di apprendimento.

MIGLIORA LE PERFORMANCE MASCHILI
n	Aiuta il corretto funzionamento della ghiandola 
prostatica.
n	Previene e riduce l’ingrossamento e infiammazione 
della prostata e dei conseguenti problemi urinari.
n	Svolge un ruolo importante nella regolazione del 
testosterone nel maschio aumentando la libido.
n	Riduce i problemi sessuali maschili e disfunzione erettile, 
direttamente collegati alla funzionalità prostatica.
n	Un aiuto importante e indispensabile per l’infertilità del 
maschio.

POSOLOGIA
Uso interno: 10 spruzzi sotto la lingua lasciando il prodotto in bocca per un minuto.
Uso esterno: Spruzzare sulle parti interessate, anche più volte al dì.

Utilizzo dello zinco colloidale
La concentrazione ideale per il zinco colloidale, è 20 ppm (parti per milione) e, a se-
conda dell’uso che se ne vuole fare, si utilizza in ragione di un dosaggio tra i 10 ed i 20 
spruzzi al giorno, secondo i modi di utilizzo indicati.

ZINCO PLUS
POTENTE E NATURALE ANTIOSSIDANTE
Lo zinco è un minerale essenziale per la vita degli esseri umani e, oltre ad avere un 
ruolo fondamentale nella sintesi delle proteine, contribuisce a regolare la produzio-
ne di cellule del nostro sistema immunitario.

Nel nostro corpo è presente soprattutto nei muscoli, nei globuli bianchi e rossi, nella 
retina dell’occhio, nel fegato, nei reni, nelle ossa e nel pancreas.
L’organismo di una persona normale ne contiene mediamente dai 2 ai 3 grammi 
che viene utilizzato dal nostro nei processi metabolici ed espulso attraverso le feci 
e l’urina. Lo sperma e la prostata degli uomini contengono quantità significative di 
questo minerale. 

Lo zinco per le sue proprietà è un elemento fondamentale per un’equilibrata cre-
scita corporea e per il controllo del metabolismo e quindi del peso.
Lo zinco è anche implicato nel funzionamento della vista, del tatto, dell’olfatto e 
della memoria, una carenza di zinco provoca disfunzioni sensoriali e intellettive.

Negli uomini, lo zinco è un aiuto importante contro l’infertilità: una carenza di zinco 
può provocare una diminuzione nel numero degli spermatozoi nel seme.
Tra i sintomi di carenza di zinco si annoverano: perdita di capelli, eruzioni cutanee, 
diarrea, disturbi mentali e infezioni frequenti dovute a un mal funzionamento del siste-
ma immunitario.

100 ml 19€ 150 ml 29€ 500 ml 49€

Disponibile nei seguenti formati:



A CHI SERVE
A TUTTI: elimina dall’organismo metalli pesanti, pesticidi 
e smog presenti nei cibi e nell’aria.
AGLI SPORTIVI: le zeoliti attivate, anche in sinergia con 
altri principi attivi, vengono usate per ridurre l’acidosi 
lattica e aumentare la resistenza ed il recupero.
AI MANAGER DI OGNI ETÀ E SESSO, LAVORATORI, IMPREN-
DITORI, STUDENTI: le zeoliti aiutano ad aumentare la 
concentrazione (attraverso la riduzione di ioni ammo-
nio nel corpo) e a ridurre stress ossidativo e stanchezza.
AGLI ANZIANI, CONVALESCENTI E PERSONE SOTTOPOSTE 
A STRESS: le zeoliti possono favorire la riduzione di stress 
e stanchezza aiutando a superare affaticamento e 
debolezza con risorse proprie e naturali.
A CHI HA ELEVATO STRESS OSSIDATIVO: la riduzione dello stress ossidativo provocata 
dall’assunzione di zeolite aiuta a ridurre l’insorgenza di molte patologie (prevenzio-
ne) e migliora la qualità della vita (migliore funzionamento degli organi secondo 
la loro fisiologia).
AI PAZIENTI SOTTO CHEMIOTERAPIA, per eliminare gli effetti collaterali.

ZEOLITE +
LO SPAZZOLINO NATURALE DELL’ORGANISMO
IL MINERALE DISINTOSSICANTE - DISINFETTANTE 
La zeolite ha eccellenti proprietà di assorbimento, radioprotezione, decontamina-
zione, disintossicazione e disinfezione nel corpo umano, ma anche il vantaggio di 
introdurre in scambio ionico, in modo selettivo e senza pericoli di sovradosaggio, dei 
minerali necessari alla vita degli esseri umani.

Ma non solo: la zeolite rilascia nell’organismo degli oligoelementi e minerali di cui esso 
necessita. Il corpo cosi viene disintossicato, de-acidificato e snellito e contempora-
neamente remineralizzato: i suoi depositi di minerali vengono di nuovo riempiti. Infatti 
la sua struttura cristallina contiene cationi quali calcio, magnesio, sodio, potassio ed 
altri oltre a molecole di acqua.

Questo minerale, nel suo viaggio lungo il canale digestivo assorbe sostanze nocive 
come: metalli pesanti, radionuclidi, sostanze chimiche provenienti dai cibi e dalle 
medicine, virus, batteri, funghi e loro tossine, tossine fermentative che derivano da 
una alimentazione scorretta e da una flora batterica in disequilibrio ed eccessi di 
acidità nell’organismo. La zeolite è fornita in polvere, in modo tale che possa subito 
cominciare ad agire già in bocca e ell’esofago, e nel pratico formato 180 capsule.

POSOLOGIA
POLVERE: Una buona dose giornaliera sono 3 misurini 1 volta al giorno, se assunta per 2 mesi s’instaura il ciclo 
di disintossicazione, poi come mantenimento si riduce la dose a 1 misurino al giorno. La Zeolite va messa in un 
bicchiere d’acqua o altra bevanda, mescolata per bene e bevuta. Se rimane della polvere sul fondo va messa altra 
acqua per bere il residuo rimasto. 
CAPSULE: prendere 3 capsule al mattino e 3 capsule alla sera. La Zeolite è consigliabile assumerla almeno 30 
minuti prima o dopo i pasti.

350 CC
Polvere 39€

180
Capsule 44€

Disponibile nei seguenti formati:



Scopri tutti i nostri prodotti: 
www.biomedsrl.net - info@biomedsrl.net


