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AGITARE BENE (I SEMI POSSONO ESSERSI 
DEPOSITATI SUL FONDO)

RIMUOVERE LA PARTE SUPERIORE

SCHIACCIARE E PROVARE LA NUTRIZIONE PURA A 
BASE DI SEMI

SEMPLICEMENTE



S E M I
E’ un concetto semplice, e vi piacerà.

Abbiamo colto la bontà  naturale di Madre Natura e infuso 

le ricche proprietà nutritive di un seme in prodotti unici nel 

proprio genere, formulati per garantire le maggiori proprietà 

curative e  benefiche per la salute.

NON OGM

SPREMITURA 
A FREDDO

Rain Core è un prodotto NON-OGM, il che 
significa che non ha subito vasti processi di 
ingegnerizzazione con batteri, virus o altre 

piante, quindi è più rispettoso dell’ambiente. Rain 
Core contribuisce a parte dell’apporto quotidiano 

consigliato di verdura. Rain Core fornisce una 
serie delle verdure più potenti disponibili.

I prodotti di Rain International sono realizzati 
in uno stabilimento di punta, che utilizza solo 
ingredienti NON OGM. Il nostro processo di 

spremitura a freddo unico nel proprio genere 
non comporta lo scarico di rifiuti chimici dannosi; 

esso non emette fumi dannosi nell’atmosfera. 
L’assenza di prodotti chimici nocivi ed elevato 

calore si rivela benefica per i semi, che 
mantengono intatto il potere nutrizionale grazie 

ad un trattamento leggero. 

Siamo unici poiché controlliamo il nostro 
processo produttivo. Assicuriamo la massima 

qualità di ogni singolo pacchetto e garantiamo 
ogni singola confezione. Grazie alla certificazione 

NSF (L’Organizzazione per la Salute e la 
Sicurezza Pubblica) e INFANCA, potete confidare 

nella massima qualità dei nostri prodotti. Per 
garantire che siano soddisfatti gli standard cGMP 
si eseguono test e ispezione di processo interni.

RIFORNIRE
RICARICARE

PROTEGGERE

LENISCE NATURALMENTE IL DOLORE

REGOLA LO ZUCCHERO PRESENTE NEL 

SANGUE

STIMOLA LA PERDITA DI PESO

FORNISCE LA MAGGIOR PARTE DELL’APPORTO 

QUOTIDIANO DI VITAMINE E MINERALI 

POTENTE ANTIOSSIDANTE

COMBATTE LE MALATTIE DELLA PELLE

LENISCE L’APPARATO DIGERENTE

DISINTOSSICA

ANTINFIAMMATORIO

AUMENTA L’ASSORBIMENTO DI VITAMINE E 

MINERALI



GLI ORGANI SVOLGONO 
FINO A CENTINAIA 
DI FUNZIONI AL 
MINUTO, MA LE 
PERSONE SUBISCONO 
QUOTIDIANAMENTE DEI 
CEDIMENTI.

In media 79 persone ricevono ogni giorno 
un trapianto di organi, e sarebbe necessario 
molto di più. Queste meravigliose macchine 

biologiche possono durare una vita, ma 
di tanto in tanto pagano un pedaggio. Si 
pensi ai molteplici apparati del proprio 

corpo (cardiovascolare, digestivo, escretore, 
immunitario, ecc.) come ad un motore 

sofisticato con funzionamento e ingranaggi 
interni perfettamente sincronizzati. I 
polmoni forniscono ossigeno, il cuore 
veicola tale ossigeno agli altri organi 

attraverso le arterie e il sangue, che può 
inoltre trasportare elementi nutritivi digeriti 

dallo stomaco e dall’intestino e filtrati 
dai vostri reni, e così via. Questo motore 

interno deve ricaricarsi spesso con sostanze 
nutritive di alta qualità, diversamente è 

possibile soffrire di seri problemi di salute.



ESAME DI TERZA PARTE

IMMUNITA’

PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE

SALUTE GENERALE

CORE PROMUOVE LA SALUTE DEL 
SISTEMA IMMUNITARIO BLOCCANDO 

UN PRODOTTO CHIMICO, L’1L-1β, CHE E’ 
ASSOCIATO ALL’INDEBOLIMENTO DEL 

SISTEMA IMMUNITARIO.

60 ML DI CORE CONTENGONO TRE VOLTE 
LA PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE DELLA 
PRINCIPALE FRUTTA E VERDURA USDA 

ED HANNO UN POTERE PROTETTIVO 
OTTO VOLTE SUPERIORE CONTRO 

L’OSSIGENO SINGOLETTO, UNO DEGLI 
OSSIDANTI PIU’ COMUNI E DANNOSI.

60 ML DI CORE CONTENGONO LO STESSO 
LIVELLO DI PROANTOCIANIDINE (UN TIPO 
DI ANTIOSSIDANTE) CHE SI TROVA IN 105 
ML DEI 20 FRUTTI PRINCIPALI DELL’USDA. 

LE PROANTOCIANIDINE SONO COMPOSTI 
CHE SONO  STATI ABBINATI A PARECCHIE 

AREE DELLA SALUTE GRAZIE AL 
LORO LEGAME CON IL COLLAGENE, 
CHE AIUTA A MANTENERE LA PELLE 
GIOVANE, L’ELASTICITA’ E LA SALUTE 
DELLE CELLULE. QUESTI COMPOSTI 

POSSONO INOLTRE AIUTARE IL CORPO 
A PROTEGGERSI DAI DANNI SOLARI E 
AD AUMENTARE LA FLESSIBILITA’ DI 

ARTICOLAZIONI E ARTERIE, A BENEFICIO 
DEL SANGUE, DEI CAPILLARI E DELLO 

STATO DI SALUTE DELLE VENE.

67% DI PAC IN PIU’

3 VOLTE LA PROTEZIONE 
GLOBALE DI ANTIOSSIDANTI 
DELLA FRUTTA E VERDURA 
PRINCIPALMENTE 
CONSUMATA.

Le proantocianidine (PAC), sono una 
vasta ed importante famiglia di composti 
a base di piante. E’ stato dimostrato 
che hanno eccezionali caratteristiche 
antiossidanti, oltre a funzioni di supporto 
antinfiammatorie e immunitarie. 
Concentrazioni elevate si trovano in frutti 
e in altre fonti vegetali come uva, cacao e 
mirtilli. 

Data la sua formulazione unica nel proprio 
genere a base di semi, presumevamo che 
CORE potesse avere una concentrazione 
elevata di PAC. Avevamo ragione. I risultati 
dei test mostrano che la concentrazione 
di PAC nel CORE è 1,67 volte maggiore 
rispetto alla media USDA dei principali 20 
frutti, sulla base dei livelli di PAC. I PAC 
sono solo una delle famiglie di composti 
che si trovano nella matrice di semi unica 
nel proprio genere di CORE. Questi potenti 
antiossidanti contribuiscono di certo agli 
incredibili valori ORAC5.0 di CORE.

* MEDIA USDA PER PORZIONE DI FRUTTA E VERDURA 

PRINCIPALMENTE CONSUMATA NEGLI USA

CORE 21,700

FRUTTA E VERDURA PRINCIPALE* 7,300

ORAC 5.0*

* Sul la base di 2 porzioni di Core da 60 ml f luide



RISPOSTA IMMUNITARIA 
CELLULARE

Il Test di Immunità Cellulare (IL-1β) definisce il 
potenziale di inibizione di un materiale di prova 
sul livello di formulazione/produzione di IL-1β nelle 
cellule umane. IL-1β serve da biomarcatore della 
risposta immunitaria. 

Le citochine sono proteine regolatorie prodotte 
dal sistema immunitario e funzionano da 
mediatori cellulari di risposte immunologiche e 
reazioni infiammatorie. L’esempio utilizzato misura 
l’inibizione cellulare di interleuchina -1 beta (IL-1β) 
mediante il trattamento del materiale di prova, 
CORE. 

Le cellule umane sono prima trattate con 
o senza materiale di prova per consentire il 
naturale assorbimento del materiale nelle cellule.  
Le cellule sono sollecitate con un induttore 
infiammatorio, che normalmente stimolerebbe la 
produzione di IL-1β poi ulteriormente trasformato 
in infiammazione immunologica mediata tramite 
una serie di segnali cellulari. Se un inibitore  IL 
è presente nell’ambiente cellulare, il materiale 
inibisce la produzione di IL-1β  e il grado di 
inibizione si definisce mediante il livello di 
diminuzione della produzione di IL-1β. 

Il test di supporto immunitario dimostra che 
CORE inibisce l’IL-1β, un biomarcatore chiave della 
risposta immunitaria. Concentrazioni sicure di 
CORE possono infatti inibire fino al 67% di  IL-1β. E’ 
noto che gli antiossidanti promuovono la funzione 
immunitaria, e questo si traduce in una protezione 
particolarmente importante contro l’ossigeno 
singoletto, poiché c’è uno stretto legame tra 
l’ossigeno singoletto e la produzione di IL-1β.

CORE

0%

61%
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Controllo

Inibizione IL – 1β (μG per mL). 

Fonti: Laboratori Brunswick, Bell Advisory

ORAC &
OSSIGENO

SINGOLETTO
Ci sono cinque specie di reattivi predominanti 
che si trovano nel corpo: radicali perossilici, 
radicali idrossilici, perossinitrito, superossido di 
anione e ossigeno singoletto. ORAC5.0 fornisce 
una misura del potere antiossidante totale di un 
prodotto alimentare/nutritivo rispetto alle cinque 
specie di reattivi predominanti.

Il risultato di ORAC si esprime sotto forma di  
micromole trolox (μmole TE) equivalente per 
grammo.

• Misura la prestazione antiossidante rispetto ai 5 
principali radicali

• Lo standard di settore per il test antiossidante 
ad ampio spettro

Come Soul, CORE garantisce una protezione 
antiossidante bilanciata contro tutti e 5 i 
radicali principali. Di fatto, 45 ml fluide di 
CORE forniscono 3 volte la protezione totale 
antiossidante della principale frutta e verdura 
consumata, in base ai dati dell’USDA e dei 
Laboratori  Brunswick.

Ossigeno Singoletto

Il valore ORAC di CORE  per SOAC, o il radicale 
dell’ossigeno singoletto, è degno di nota. 60 ml 
liquide di CORE hanno un potere protettivo pari 
ad 8 volte quello della frutta e verdura principali 
dell’USDA contro l’ossigeno singoletto, che 
è noto per essere dannoso al nostro sistema 
immunitario.



COSA CONTIENE

SEMI DI CUMINO NERO

CARDO MARIANO

SEME DI MIRTILLO

I semi di cumino nero contengono oltre 100 composti 

chimici. Centinaia di studi condotti sui semi hanno 

dimostrato che i composti derivati da questi semi 

contribuiscono a combattere le malattie.

Il cardo mariano è uno dei più potenti agenti 

disintossicanti del fegato. Il composto antiossidante 

attivo contenuto nel cardo mariano è il complesso di 

flavonoidi chiamato Silimarina. Questo antiossidante è 

uno dei più potenti agenti disintossicanti del fegato.

L’olio di semi di mirtillo contiene livelli elevati di acidi 

grassi polinsaturi e monoinsaturi, fosfolipidi, fitosteroli e 

grosse quantità di antiossidanti che offrono una serie di 

benefici alla salute. 

CAVOLO

CLORELLA

SPIRULINA

ERBA DI GRANO

Il cavolo è noto come il super alimento originale e 

contiene elevati quantitativi di zolfo e fibre alimentari. Lo 

zolfo contribuisce alla digestione e all’assorbimento dei 

grassi, oltre alla regolazione dello zucchero presente nel 

sangue.

La Clorella fornisce circa il 60 per cento di proteine 

della stessa qualità delle proteine delle uova. E’ inoltre 

una buona fonte di vitamine liposolubili, colina, minerali 

principali e fibra.

La Spirulina può contribuire a migliorare la funzione 

cerebrale, potenziare il numero di globuli rossi nel 

sangue, stimolare anticorpi, migliorare la salute del 

fegato ed altro. Essa è d’ausilio in quasi tutti i deficit 

nutrizionali grazie alla sua concentrazione di vitamine e 

minerali.

L’erba di grano è composta dai giovani germogli di 

grano prima che i gambi formino una testa di grano. 

L’elevata concentrazione di clorofilla, vitamine, minerali 

e enzimi presenti nell’erba di grano la rende un super 

alimento.



TARASSACO

ALOE VERA

CLOROFILLINA

Le radici di tarassaco, la linfa e le foglie sono potenti 

strumenti che contribuiscono a mantenere il corpo in 

salute, migliorando la funzione epatica fino a combattere 

malattie della pelle.

L’aloe Vera può aiutare a lenire l’apparato digerente e/o 

intestinale.

La clorofillina è stata usata per contribuire alla rimozione 

di varie tossine attraverso il fegato e rimane un 

composto chiave nel miglioramento della funzione dei 

percorsi di disintossicazione di base.

CAVOLO
SPIRULINA

ALOE VERA
CLOROFILLINA

SEME DI MIRTILLO

CARDO MARIANO
CLORELLA

TARASSACO

SEMI DI CUMINO NERO
ERBA DI GRANO



LEADER MONDIALE PER LA 
NUTRIZIONE CON I SEMI

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

LIFECONCENTRATED.COM
RAININTL.COM
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