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SEMPLICE

AGITA BENE (È POSSIBILE CHE I SEMI SI SIANO DEPOSITATI)

STRAPPA LA PARTE SUPERIORE

SPREMI E GODITI TUTTO IL NUTRIMENTO DEI SEMI PURI



ENERGIZZA
RIVITALIZZA

PURIFICA
TUTTI DI NOI MERITIAMO DI VIVERE UNA VITA 

PIENA DI VITALITÀ, ENERGIA E FELICITÀ. QUANDO 

SIAMO SANI, CI SENTIAMO FORTI E AL NOSTRO 

MEGLIO: POSSIAMO OTTENERE QUALSIASI COSA.

Purtroppo la cattiva alimentazione, l’aumento di tossine 

ambientali, l’esposizione a sostanze chimiche e un calo del 

benessere fisico possono portare il nostro corpo a soffrire 

di una serie di disturbi. Il 

nutrimento offerto dallo 

straordinario infuso di semi SOUL 

rinfresca sia il corpo che e la mente.

Prima che la scienza si evolvesse e raggiungesse 

i risultati di cui godiamo oggi, anticamente le 

conoscenze dei vari semi e i benefici che questi 

producevano sulla salute venivano tramandati di 

generazione in generazione.

I semi sono la genesi della vita. Crescono in piante, 

erbe e frutti per sostenere miliardi di esseri viventi. I 

semi sono la forma più concentrata di nutrimento 

prodotta in natura. Rain International è la prima 

azienda a fornire il potere concentrato dei semi 

nel loro stato più inalterato, per creare deliziosi 

ed eccezionali pacchetti di puro nutrimento.

Concentrandosi al 100% sulla fonte di ogni 

nutrimento, Rain International ha dato vita 

a una categoria di prodotti del tutto nuova.

NO OGM

PRESSA A FREDDO

Gli ingredienti di Rain non sono ottenuti mediante 

organismi geneticamente modificati, ovvero non 

contengono in alcun modo prodotti che possano essere 

stati alterati in laboratorio. Non usiamo pesticidi dannosi 

né altri processi che alterino le condizioni naturali. Rain 

International crede nei semi naturali.

Il segreto non risiede solo nei semi, ma nel modo in cui liberiamo 

il concentrato di nutrimento contenuto in questi semi. Usiamo 

un processo esclusivo di pressa a freddo che separa la fibra del 

seme dai lipidi, che sono complessi di antiossidanti, acidi grassi 

essenziali, fosfolipidi, minerali disciolti e fitosteroidi. Anche la fibra 

del seme contiene composti antiossidanti idrosolubili. Quando 

i composti naturali del seme sono pressati a freddo, si crea 

un potente concentrato naturale energizzante. Applichiamo 

questo processo a ognuno dei nostri prodotti. Di conseguenza, 

vi sentirete più forti e sani, sapendo di avere assimilato la forma 

più pura di energia possibile.

A differenza degli aggressivi metodi chimici o dei processi 

che impiegano temperature elevate, la pressa a freddo non 

danneggia i nutrienti dei semi. Molti dei nostri clienti sono 

entusiasti di come Soul abbia prodotto benefici straordinari 

sulla propria salute.



PENSA CHE 
QUALCOSA...

…di tanto piccolo può contenere una quantità di 

antiossidante equivalente a 8-10 porzioni di frutta, 8-10 

porzioni di verdura e 2-3 porzioni di acidi grassi sani.

TESTATI E 
COMPROVATI

Testiamo i nostri prodotti in laboratorio per assicurarci 

che producano gli effetti previsti. Laboratori indipendenti 

bioanalitici che operano nell’industria nutraceutica, 

alimentare, farmaceutica e cosmetica confermano che 

i nostri prodotti sono integratori alimentari efficaci che 

favoriscono la salute e la vitalità.

SOUL dispone di certificazione Halal, NSF (Public Health 

and Safety Organization) e GMP (Good Manufacturing 

Practices).
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8-10 porzioni 
di frutta

8-10 porzioni 
di verdura

2-3 porzioni 
di acido grasso 

omega sano

Infatti, i semi offrono una capacità nutriente e antiossidante 

30 volte maggiore rispetto ai tessuti circostanti della frutta.



S E M I  D I  C U M I N O  N E R O

Il cumino nero, noto anche come seme nero o Nigella 

sativa, ha alle spalle una storia di oltre 2.500 anni, cosa che 

rende questo ingrediente uno degli estratti vegetali più 

sicuri per il consumo umano. Sono stati trovati anche nella 

tomba di Re Tut. Dal 1960, sono stati effettuati oltre 650 

studi specialistici che hanno confermato i benefici dei semi 

di cumino nero. I semi di cumino nero sono adattogeni, 

ovvero sono in grado di aumentare la resistenza del corpo 

umano. 

Centinaia di studi sul cumino nero dimostrano che i 

composti dei semi aiutano a combattere i problemi di 

salute. I semi di cumino nero contengono più di 100 

composti chimici. Oltre a quello che si crede essere 

l’ingrediente attivo primario, il nigellone cristallino, i semi di 

cumino nero contengono: timochinone, beta sitosterolo, 

acido miristico, acido palmitico, acido palmitoleico, acido 

stearico, acido oleico, acido linoleico, acido arachidonico, 

proteine, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, acido folico, 

calcio, ferro, rame, zinco e fosforo.

S E M I  D I  L A M P O N E  N E R O

I semi di lampone nero contengono fitonutrienti, tra cui 

ellagitannini e antociani, che sono potenti antiossidanti 

a sostegno di molte funzioni corporee e di una buona 

condizione di salute generale. Infatti, i lamponi si 

collocano tra i primi 10 frutti e vegetali più ricchi di 

antiossidanti.

Gli antiossidanti individuano ed eliminano le sostanze 

che danneggiano le cellule, note come radicali liberi. I 

radicali liberi possono essere presenti naturalmente nel 

corpo o presentarsi a seguito dell’esposizione alle tossine 

ambientali.

Sebbene esistano ellagitannini nella maggior parte dei 

frutti di bosco, i lamponi ne contengono i livelli più elevati.

I semi di lampone nero sono una ricca fonte di acidi 

grassi omega-3 polinsaturi. La ricerca ha dimostrato 

che l’olio di semi di lampone nero favorisce il sano 

funzionamento corporeo.



S E M I  D ’ U V A  C H A R D O N N A Y

I semi d’uva Chardonnay contengono alti livelli 

di polifenoli, come il resveratrolo, e complessi 

proantocianidine oligomeriche (OPC) straordinari. La 

forma più potente si trova nei semi d’uva, in quanto 

contiene il 95% di OPC, un valore più alto di qualsiasi altro 

estratto antiossidante.

È stato dimostrato che le proantocianidine producono 

effetti benefici sulla salute cerebrale e sulla funzione 

cognitiva, grazie ai loro effetti soppressori dei radicali 

liberi e protettivi per il collagene.

La proantocianidina si dimostra particolarmente efficace 

nel neutralizzare il radicale idrossile, il più dannoso di 

tutti i radicali liberi, così come i perossidi lipidici. È inoltre 

dimostrato che le proantocianidine sono capaci di 

ritardare notevolmente l’insorgenza di perossidazione 

lipidica e formare ioni ferro in modo efficace. I semi 

d’uva Chardonnay producono notevoli benefici 

antinfiammatori, contribuiscono al raggiungiemnto di un 

peso corporeo ottimale e tonificano la pelle.

Il D-ribosio è uno zucchero pentoso presente in ogni 

cellula del nostro corpo che si combina con l’ossigeno e 

l’adenosina trifosfato (ATP) per dare energia alle cellule. 

Il ribosio è presente nell’acido ribonucleico (RNA) che è 

uno dei principali vettori di informazioni degli organismi 

viventi. Lo stress ossidativo si misura in base ai danni 

prodotti dai radicali liberi sulle cellule. Fortunatamente, il 

nostro corpo gestisce questo problema giornalmente.

Tuttavia, se osserviamo un aumento anomalo di radicali 

liberi a causa di esercizio fisico, stress quotidiano, 

eccesso di fumo, assunzione eccessiva di grassi saturi, 

depressione del sistema immunitario, invecchiamento 

e così via, il corpo si indebolisce e produce una minore 

quantità di D-ribosio per la fornitura di energia alle 

cellule. Per questo motivo, è necessario integrare il 

D-ribosio per rigenerare il sistema energetico cellulare.

La miscela Soul di semi d’uva Chardonnay, semi di 

lampone nero, semi di cumino nero e D-ribosio produce 

un effetto sinergico, che moltiplica i benefici di ciascun 

componente.

D-RIBOSIO



ORAC 5.0

PUNTEGGIO 
ORAC DI SOUL

SOUL COPRE

Il corpo umano presenta cinque specie reattive 

predominanti: radicali perossilici, radicali idrossili, 

perossinitrito, anioni superossido e ossigeno singoletto. 

Il test Total ORAC misura la capacità antiossidante di un 

prodotto alimentare/nutritivo in realzione a queste cinque 

specie reattive predominanti. I composti Soul forniscono 

protezione antiossidante contro tutti questi radicali.

Il valore ORAC medio giornaliero raccomandato per frutta 

e verdura dal ministero americano dell’Agricoltura (USDA) 

è di 7.300. Secondo i test effettuati da Brunswick Labs 

sui prodotti SOUL, tale punteggio arriva 

a 8.990.

Un pacchetto Soul supera di ben 

1.690 punti il valore giornaliero 

raccomandato per frutta e verdura.

Perossile Idrossile Perossinitrito Anione 
superossido

Ossigeno 
singoletto

TM

®

8.990
 PER PACCHETTO

Brunswick Labs, uno dei principali istituti indipendenti 

di ricerca, sviluppo e testing sugli antiossidanti a livello 

mondiale, ha sviluppato una scala atta a stabilire il potere 

antiossidante degli alimenti, denominata “Total ORACfn”. 

Total ORACfn rappresenta un importante passo avanti 

nell’ambito dei test complessi sugli antiossidanti per i 

prodotti alimentari e nutrizionali. Total ORACfn fornisce 

preziose analisi quantitative che permettono di valutare 

il potenziale antiossidante ad ampio spettro di oli e 

ingredienti idrosolubili.

Standard di riferimento a garanzia dei consumatori

Dimostrazione di test responsibili

SOUL HA RICEVUTO LA 
CERTIFICAZIONE „GOLD” 

DI BRUNSWICK LABS

TM

®

17.980

7.300

*

8990
PER POUCH
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*Due pacchetti



BRUNSWICK HA TESTATO I PACCHETTI 
SOUL MEDIANTE TRE TEST BASATI 
SULLE CELLULE CHE MISURANO I 
MECCANISMI CELLULARI PRIMARI

TEST ANTINFIAMMATORIO CELLULARE

TEST ANTINVECCHIAMENTO CELLULARE

TESO CELLULARE ANTIOSSIDANTE

Nello specifico, sono stati eseguiti: 

Questo test misura la capacità 

dei prodotti SOUL di inibire 

la formazione di NF-kB, un 

complesso proteico   infiammatorio 

e biomarcatore di infiammazione 

sistemica.

Risultati: ben 33% di inibizione 
delle infiammazioni cellulari.  

Questo test misura la capacità 

dei prodotti SOUL di stimolare la 

sirtuina 1, una proteina associata 

alla longevità dei mammiferi.

Risultati: aumento del 62% 
nella stimolazione dell’enzima 
antinvecchiamento, la sirtuina 1.

* Media di tutti i prodotti nutrizionali testati da Brunswick Labs.

Questo test misura la 

capacità dei prodotti 

SOUL di proteggere le 

cellule dai danni ossidativi 

causati dal perossile, 

un radicale derivato 

dall’ossigeno.

Risultati: riduzione 
significativa di radicali 
liberi rispetto alla media.
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Proprio perché crediamo nell’efficacia 

straordinaria di Soul, ogni prodotto viene 

fornito con una garanzia „Soddisfatti o 

rimborsati” valida 30 giorni.

16 
MOTIVI PER

SCEGLIERE SOUL
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Può ridurre efficacemente i processi infiammatori

Neutralizza i danni causati dai radicali liberi

È una fonte straordinaria di resveratrolo

Accelera i processi rigenerativi del corpo

Offre nutrienti diversi e di alta qualità

Contribuisce al raggiungimento di un peso corporeo 
ottimale

NO OGM

Può rallentare in modo significativo l’invecchiamento 
cellulare

Aiuta a ridurre il danneggiamento del DNA

Tonifica la pelle

Favorisce le funzioni cardiovascolari

È sicuro per tutte le età

Aumenta energia, prestazioni e resistenza fisiche

È una fonte eccellente di acidi grassi essenziali

Allevia i dolori muscolari post-esercizio

Aumenta il benessere psicofisico

Le quantità consigliate variano di 

persona in persona. Iniziare assumendo 

1-4 pacchetti Soul al giorno e regolare la 

quantità in base al proprio stile di vita.

USO

TM

®

TM

®

TM

®

TM

®

TM

®

TM

®

TM

®



LEADER MONDIALE PER LA 
NUTRIZIONE CON I SEMI

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

LIFECONCENTRATED.COM
RAININTL.COM
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