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La medicina tradizionale cinese con i suoi 5.000 anni di storia è una delle medicine più antiche 
del mondo. A differenza di altri tipi di medicina, questa è preventiva: il suo obiettivo è quello di 
garantire un livello massimo di salute e consentire al nostro corpo di essere abbastanza forte per 
resistere agli attacchi e alle sfide quotidiane.

I prodotti TIENS sono stati sviluppati seguendo questi principi, ti permetteranno di goderti appieno 
il tuo corpo attraverso una soluzione di benessere sostenibile e che ti consentirà di superare te 
stesso e di raggiungere i tuoi obiettivi di vita.

I ricercatori di TIENS hanno combinato tecnologie avanzate con gli elementi presenti in 
natura, controllando al contempo gli ingredienti dei prodotti per garantire un livello di qualità 
costantemente elevato.

Scopri le diverse gamme di prodotto per trovare i prodotti più adatti a te.
TIENS mira a promuovere uno stile di vita positivo, naturale e sano basato sulla condivisione, la 
salute, l’imprenditorialità e il successo.

Trova tutte le nostre gamme prodotto e le nostre opportunità sul sito:

www.tiens.it



Al fine di ottenere una qualità di vita ottimale, da 
millenni la medicina tradizionale cinese ha un approccio 

preventivo che lega tra loro il corpo e lo spirito.

Gli integratori alimentari di TIENS sono progettati per 
promuovere o mantenere l’armonia globale a lungo 

termine.

Una volta combinati tra loro, i nostri prodotti ti 
permetteranno, qualunque sia la tua età, di sentire ogni 

giorno una vera differenza che ti permetterà di prosperare 
in tutte le tue attività!

Ogni prodotto TIENS è sviluppato per rispondere ad uno 
dei tre principi fondamentali della medicina 

tradizionale cinese:

PURIFICAZIONE

BILANCIAMENTO

RAFFORZAMENTO

INTEGRATORI
ALIMENTARI
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T I A N S H I

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

CONTENUTO POSOLOGIA

LA PILLOLA PER LA 

LONGEVITÀ

ESTRATTO DI UVA
IN CAPSULE

B E N E F I C I

L’estratto di semi d’uva è una fonte di bioflavonoidi e complessi 
oligomerici proantocianidinici (OPC). I bioflavonoidi, in particolare 
lo resveratrolo che si trova nei semi d’uva, aiuta a rafforzare e 
proteggere le membrane cellulari dal danno ossidativo causato dai 
radicali liberi, che sono un risultato naturale dell’invecchiamento 
cellulare. L’uva aiuta a mantenere la salute e la funzione delle 
cellule normali, inoltre, i suoi composti attivi facilitano anche 
la riduzione dell’aspetto della cellulite, aiutando la silhouette a 
diventare più raffinata.

TIENS Lipid Metabolic Management Tea

TIENS Chitosan
Ha forti proprietà antiossidanti.

26,82 g
 (60 capsule x 447 mg).

2-3 capsule al giorno dopo i pasti 
giornalieri, con un bicchiere d’acqua

6

PURIFICAZIONE

Dal punto di vista del concetto di salute 
tradizionale cinese, il primo passo per 

raggiungere l’equilibrio è la purificazione. Lo stile 
di vita moderno, l’inquinamento, lo stress e una 

dieta inadeguata causano l’accumulo di molte 
sostanze nocive nel nostro organismo. Se le 

tossine non vengono rimosse in tempo possono 
danneggiare il nostro corpo e la nostra mente ed 
accelerare l’invecchiamento degli organi interni.

La fase di purificazione ha l’obiettivo di 
rimuovere le tossine dal tratto digestivo, dai 
vasi sanguigni, dai polmoni, dalla pelle e da 

altri organi, in modo che possano funzionare 
correttamente.

I prodotti TIENS che promuovono 
questa prima fase sono:

TIANSHI Estratto di Uva Capsule

TIANSHI Wei Kang

TIENS Chitosan

TIENS Kardi

TIENS Garlic Oil

TIENS Lipid Metabolic Management Tea
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CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

UN CATTURA

100% NATURALE
GRASSI

T I E N S

Il chitosano è una sostanza che proveniente dal guscio dei crostacei 
(gamberetti, granchi), contiene una sostanza chiamata chitina, che una volta 
trattata rivela molte virtù.

Il chitosan è perfettamente solubile, il suo effetto principale è quello di 
legarsi ai grassi e di permettere quindi di evacuarli in modo naturale per 
impedire al corpo di conservarli. Oltre a questa proprietà, il chitosano 
presente nella preparazione di TIENS non viene digerito né 
assorbito dal corpo umano, dopo essere entrato nello stomaco, 
aumenta significativamente il suo volume in presenza di 
acqua e ferma efficacemente il senso della fame.

La formulazione del Chitosan di TIENS ha un alto 
livello di purezza (grado di deacetilazione pari 
all’85%) che lo rende maggiormente efficace 
nell’assorbimento dei grassi.

B E N E F I C I

TIENS Cordycepts 

TIENS Polvere di Calcio super nutriente

TIENS Spirulina 

CHITOSAN

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

Aiuta nell’eliminazione dei grassi.
Aiuta nel controllo del peso.

25 g 
(100 capsule x 250 mg)

2 capsule 2 volte al giorno, 
30-60 minuti prima dei pasti

Non raccomandato per coloro che sono 
allergici ai frutti di mare (crostacei) e agli 
altri ingredienti della preparazione.

T I A N S H I

CONTENUTO POSOLOGIA

AIUTA LA TUA PELLE
A RIMANERE
GIOVANE

WEI KANG

B E N E F I C I

Composto da ingredienti unici come l’olio di germe di grano, la lecitina 
di soia e il beta carotene. L’olio di germe di grano è una ricca fonte di 
acidi grassi insaturi come gli acidi grassi linoleici e linolenici, che hanno 
importanti proprietà legate al mantenimento della normale funzione 
protettiva della pelle. L’acido grasso alfa-linolenico ha anche influenza sulle 
membrane cellulari e aiuta a mantenere un adeguato livello di colesterolo 
nel sangue. La lecitina, come elemento costitutivo del sistema nervoso, 
supporta lo sviluppo del sistema nervoso. Il beta-carotene, che come 
provitamina A è convertito in vitamina A aiuta a mantenere una visione 
normale e un aspetto cutaneo appropriato.
 

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

TIANSHI Estratto di uva Capsule

TIENS Lipid Metabolic Management Tea

TIENS Chitosan
Aiuta a mantenere i livelli di colesterolo corretti.

Aiuta a mantenere una vista normale.
Aiuta a mantenere un aspetto sano della pelle.

36 g 
(30 capsule x 1200 mg).

2 capsule al giorno durante o dopo i pasti 
giornalieri.
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CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

UN ANTICO RIMEDIO

LE TUE DIFESE NATURALI
PER AUMENTARE

GARLIC OIL

L’aglio era già apprezzato per le sue proprietà 
antibatteriche nei tempi antichi. Per secoli, è stato 
coltivato in Asia centrale, in India e in Cina. Sebbene in 
molti paesi oggigiorno sia usato principalmente in cucina, 
l’aglio è diventato anche un materiale importante nella 
produzione di integratori alimentari naturali. La ricerca 
scientifica moderna non solo ha confermato le proprietà 
antibatteriche dell’aglio, ma ha anche dimostrato 
numerose altre qualità, precedentemente sconosciute. 
Di grande importanza tra questi è la sua azione di 
miglioramento della circolazione.
La preparazione dell’olio di aglio TIENS è inodore.

TIENS Kardi

TIENS Cordyceps

TIENS Zinco
Migliora la salute vascolare.

Aiuta a mantenere normali livelli di colesterolo e lipidi nel sangue. 
Aiuta ad aumentare la capacità antiossidante del corpo.

Contribuisce alla funzione salutare del sistema respiratorio.

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

T I E N S

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

B E N E F I C I

Non raccomandato per coloro che sono 
allergici agli ingredienti del preparato.

 42 g 
(60 capsule x 700 mg)

2 capsule 3 volte al giorno 
durante i pasti

CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

LA FONTE DI

MARINO PIÙ PURA AL MONDO
OMEGA-3

KARDI
B E N E F I C I

TIENS Kardi è una fonte naturale e pura di omega-3 
composta da Krill che non lascia alcun retrogusto. È un 
elemento microscopico unico facilmente assorbito dal 
corpo. Il krill utilizzato viene dall’Antartide dove troviamo 
le fonti d’acqua più pulite al mondo.
La sua composizione naturale al 100% ricca di vitamine, 
minerali e astaxantina gli consente di agire efficacemente 
su sistema cardiovascolare e memoria, oltre ad avere una 
potente proprietà antiossidante.

TIENS Lipid Metabolic 
Management Tea

TIANSHI Estratto di Uva Capsule

Mantiene il cuore e il sistema 
cardiovascolare in buone condizioni.

Aiuta a sostenere il livello dei trigliceridi.
Contribuisce a mantenere la pressione 

sanguigna normale.

30 capsule x 601,43 mg 
(18,04 g)

1-2 capsule al giorno 
durante i pasti.

Non raccomandato per coloro che sono 
allergici ai frutti di mare e agli altri ingredienti 

della preparazione. Chi sta assumendo farmaci 
per fluidificare il sangue deve consultare un 

medico prima dell’uso.

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

T I E N S

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON
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T I E N S

CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

SUPPORTA LA
E IL METABOLISMO DEI LIPIDI
GESTIONE DEL TUO PESO

LIPID METABOLIC
MANAGEMENT TEA

B E N E F I C I

Conosciuto anche come tè Gynostemma, questo tè è stato 
considerato in Cina un’erba miracolosa.
Contiene tre volte più sostanze attive rispetto al ginseng, per 
questo motivi il popolo cinese descrive questo preparato come 
«come il ginseng ma meglio». È tradizionalmente considerato un 
agente che garantisce la longevità.
Il Gynostemma contiene molti aminoacidi, vitamine e minerali 
che sono necessari al corpo umano, inclusi calcio, ferro, 
magnesio, fosforo, potassio, selenio, zinco e molti altri. Gli 
scienziati hanno scoperto che il Gynostemma ha un adattogeno 
simile a quello del Ginseng, aiuta quindi il nostro corpo ad 
adattarsi alle diverse condizioni, sia atmosferiche che di cambio 
di stagione. Aiuta ad energizzare e rivitalizzare il corpo e sostiene 
le difese naturali del corpo.

TIANSHI Estratto di Uva Capsule 

TIANSHI WeiKang

TIENS Chitosan 
Agente immunomodulante.

Protezione di DNA, proteine e lipidi dallo stress ossidativo.
Mantiene livelli corretti di lipidi nel sangue.

60 g (40 sacchi x 1,5 g)
Bere 1 o 2 buste al 
giorno

Non raccomandato per i bambini, le donne 
in gravidanza e in allattamento e coloro che 
sono allergici agli ingredienti del preparato. 

Consultare il proprio medico se si è malati o se 
si stanno assumendo farmaci.

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON
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CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

ALLA TUA VITALITÀ

CORDYCEPS
T I E N S

B E N E F I C I

Il Cordyceps sinensis ha una lunga tradizione di uso nella medicina cinese. 
È una specie di fungo che è stato ampiamente utilizzato dagli erboristi 
cinesi per le sue proprietà adattogene.
Gli specialisti della medicina tradizionale cinese raccomandano il 
cordyceps per aumentare l’energia, migliorare la resistenza e ridurre 
l’affaticamento.
La recente ricerca scientifica ha dimostrato un’ampia gamma di 
azioni biologiche: il meccanismo di queste azioni è stato spiegato 
principalmente attraverso l’alto contenuto di polisaccaridi nei cordyceps e 
la presenza di cordicepina e adenosina, sostanze con un ampio spettro di 
attività biologiche, come il trasferimento di energia che tra le altre cose, 
permette di aumentare le prestazioni atletiche.

TIENS Chitosan

TIENS Spirulina

TIENS Polvere di Calcio super nutriente
Aumenta le prestazioni atletiche

Potere adattogeno

59,5 g 
(100 capsule x 595 mg)

2-4 capsule al 
giorno

Non raccomandato per i bambini, le donne in gravidanza 
e in allattamento e coloro che sono allergici agli 

ingredienti del preparato. Non usare questo prodotto in 
caso di allergia a funghi o prodotti a base di funghi.

MIEUX
AVEC

DAI UNA SPINTA

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

La fase di bilanciamento si basa su 
un’alimentazione equilibrata, ha l’obiettivo 
di supportare tutti gli organi del corpo con 
lo scopo di farli lavorare in modo sinergico. 

Quindi, dopo la fase di purificazione, è 
consigliato utilizzare integratori alimentari 
che aiutino a regolare i sistemi del corpo. 

Se tutti gli organi funzionano correttamente 
e in modo sinergico, il corpo è in grado di 

difendersi in modo più efficace dalle malattie 
e dall’invecchiamento precoce.

BILANCIAMENTO

I prodotti TIENS che sostengono la 
fase di bilanciamento sono:

TIENS Cordyceps

TIENS Spirulina

TIANSHI Fos Syrup

TIENS Propolis

TIENS sleeping DUO
TIENS Digest Tablets

14
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CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

UNA FLORA INTESTINALE
RIEQUILIBRATA

T I A N S H I

B E N E F I C I

FOS o frutto-oligosaccaridi è una fibra alimentare solubile, 
estremamente povera di calorie che agisce principalmente 
sul mantenimento e il miglioramento delle funzioni digestive, 
che sono per la medicina tradizionale cinese essenziali per il 
benessere del corpo.
I fruttooligosaccaridi non vengono digeriti nello stomaco 
ma si spostano invece nell’intestino crasso dove stimolano 
la produzione di flora microbica nel colon e nel tratto 
gastrointestinale.

FOS Syrup è una buona fonte di fibra solubile e dietetica che 
può anche essere usato come dolcificante alternativo a basso 
contenuto calorico. 

TIENS Chitosan Garantisce una buona microflora intestinale.
Migliora la digestione.

60 ml (6 bustine x 10 ml).
1-2 bustine al 
giorno.

Non raccomandato per le donne in 
gravidanza e in allattamento.

MIEUX
AVEC

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

FOS SYRUP

CONTENUTO POSOLOGIA

UN

MILLENARIO
ANTIOSSIDANTE

SPIRULINA
T I E N S

B E N E F I C I

Questa alga microscopica è apparsa più di 3 miliardi di anni fa, al 100% 
naturale è presente nei laghi delle regioni calde del nostro pianeta. La 
spirulina è perfettamente assimilabile dal corpo umano, è una fonte 
eccezionale di proteine, vitamine, minerali, che offre apporti fino a 
20 volte più elevate di quelli provenienti da altre fonti. È un alimento 
completo approvato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 
grazie al suo valore unico e ai suoi benefit, la Spirulina è stata dichiarata 
dalla Food Conference delle Nazioni Unite nel 1974 come il miglior cibo 
per il futuro e definita superfood.

Le proprietà medicinali della spirulina sono state studiate nei 
minimi dettagli e provate sperimentalmente. Il consumo di Spirulina 
avvantaggia molte funzioni vitali del corpo umano come neutralizzare i 
radicali liberi e aumenta la resistenza generale del corpo aumentando il 
numero di cellule produttrici di anticorpi.

TIENS Cordyceps

TIENS Chitosan

TIENS Polvere di Calcio super nutriente

Antiossidante.
Rafforza il sistema immunitario.

Fornisce un rifornimento completo di proteine, 
vitamine, minerali e beta-carotene.

35 g (100 capsuls x 350mg) 2 capsule, due o tre volte al giorno

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON
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REGALATI UN
DOLCE SONNO

T I E N S

Milioni di persone in tutto il mondo soffrono di 
insonnia che causa affaticamento, mal di testa, 
disturbi gastrointestinali, irritabilità, problemi di 
concentrazione. I disturbi del sonno sono spesso 
causati da stress e sovraesposizione a televisione, 
telefono e computer.
TIENS Sleeping Duo, compresse bifase, è una 
preparazione unica basata su piante medicinali 
come melatonina, papavero californiano, passiflora, 
valeriana, GABA e vitamine B3 e B6 che migliorano 
la qualità naturale del sonno. Queste sostanze sono 
combinate tra loro con una nuova tecnologia di 
rilascio intelligente che permette di aumentare la 
durata del sonno.

TIANSHI Estratto di Uva in Capsule

TIENS Zinco
Riduce il tempo necessario per addormentarsi.

Aiuta a mantenere un sonno naturale.
Migliora la qualità del sonno.

B E N E F I C IMIEUX
AVEC

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE19,8 g 
(30 compresse x 660 mg)

1 compressa alla 
sera, mezz’ora prima 
di coricarsi

Non raccomandato per i bambini sotto i 12 anni 
e coloro che sono allergici agli ingredienti del 

preparato. Non consumare durante la gravidanza 
e / o l’allattamento. 

SLEEPING DUO

RINFORZA

IMMUNITARIO
IL TUO SISTEMA

PROPOLIS
T I E N S

Il miele non è l’unico frutto del perfetto lavoro dalle api. Questi 
insetti estremamente benefici producono anche una particolare 
resina chiamata propoli che ha un ampio spettro di proprietà 
biologiche. Il propoli è una miscela di resina naturale raccolta 
dalle api dalle cime delle piante per la costruzione e riparazione 
dell’alveare e per la difesa da batteri, acari, funghi e insetti. 
L’uso del propoli da parte dell’uomo ha le sue radici in tempi 
antichi: Egizi, Greci e Assiri lo usavano come una sostanza che 
guarisce le ferite, come rafforzativo del sistema immunitario e per 
i disturbi dell’apparato digerente. Il propoli contiene numerosi 
composti chimici: oli essenziali, proteine, rame, silicio, manganese, 
magnesio, zinco, vitamine dei gruppi B, E, H, P. L’Agrimonio, 
noto in medicina naturale da centinaia di anni, contiene 
flavonoidi benefici, tannini, oli essenziali, vitamina K. La ricerca 
contemporanea ha dimostrato il suo sostegno alle proprietà 
naturali di difesa del corpo. 

TIANSHI Wei Kang

TIENS Fizzy

TIENS Digest Tablets
Rafforza il sistema immunitario.

Contribuisce alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento.

B E N E F I C IEFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE24 g (60 compresse x 
400 mg)

2 compresse masticabili 
3 volte al giorno

Non raccomandato per coloro che 
sono allergici agli ingredienti del 

preparato
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CONTENUTO POSOLOGIA

RIEQUILIBRA IL TUO

DIGERENTE
APPARATO

DIGEST TABLETS
T I E N S

TIENS Digest è un integratore alimentare probiotico 
unico, contenente colture viventi e di batteri attivi come il 
Lactobacillus acidophilus e il Bifidobacterium oltre a inulina, 
anice, semi di lino e pectine di mele.
La pectina di mela è una fibra idrosolubile e dietetica che 
ha un effetto gelificante se miscelata con acqua. Come 
una fibra alimentare, le pectine di mela possono essere 
utili nel sostenere un buon equilibrio intestinale, oltre a 
promuovere una sensazione di pienezza.
Un buon equilibrio della flora intestinale è essenziale per 
un sano sistema digestivo. I ricercatori di tutto il mondo 
hanno sottolineato altri attributi della cultura dei batteri 
vivi e attivi, come il potenziamento della difesa naturale del 
corpo.

TIENS Lipid Metabolic Management Tea

TIANSHI Wei Kang

36 g 
(90 compresse x 400 mg)

Assumere 2 compresse 3 volte 
al giorno, dopo i pasti (2x3)

Non raccomandato per coloro che sono 
allergici agli ingredienti del preparato.

MIEUX
AVEC

Supporta il metabolismo del glucosio e
 del colesterolo.

Supporta il sistema digestivo.

B E N E F I C I

ATTENZIONE

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON
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CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

SANI
OSSA E DENTI

POLVERE DI
CALCIO SUPER

NUTRIENTE

T I E N S

Questo integratore alimentare è una preziosa fonte di calcio 
organico facilmente assorbibile, vitamina C e vitamina A. 
Il calcio è un nutriente necessario per la corretta crescita 
e lo sviluppo di ossa e denti. Supporta anche il corretto 
funzionamento degli enzimi digestivi. Insieme alla vitamina D 
aiuta nel normale funzionamento dei muscoli, aiutando anche 
coloro che lavorano sia fisicamente che mentalmente nei 
processi di produzione di energia.
Calcio e vitamina C supportano anche il mantenimento delle 
normali funzioni psicologiche e cognitive.

TIENS Super Calcio con Lecitina

100g (10 bustine 10g) 1 bustina al giorno 
durante o dopo i pasti

Non adatto a persone allergiche ai 
prodotti caseari

MIEUX
AVEC

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

Supporta le funzioni cognitive
Contribuisce ad avere ossa e denti sani

B E N E F I C I

Dopo le fasi di purificazione e bilanciamento, 
è consigliabile fornire al corpo integratori 

alimentari che rafforzino il sistema 
immunitario e attivano i poteri di 

auto-guarigione.

RAFFORZAMENTO

I prodotti TIENS della fase di 
Rafforzamento sono:

TIENS Polvere di Calcio super nutriente

TIENS Super Calcio con Lecitina

TIANSHI Super Calcio in polvere per bambini

TIENS Fizzy

TIENS Zinco

TIENS Evening primrose oil

22
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CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

AIUTALO A RINFORZARE
LE SUE OSSA

B E N E F I C I

Questo integratore alimentare è stato sviluppato per 
soddisfare la necessità di crescita del corpo dei bambini. 
Contiene calcio organico ad alta assorbibilità necessario a 
coprire il 45% del fabbisogno giornaliero di un bambino.
Durante l’infanzia e l’adolescenza, quando un giovane 
organismo cresce intensamente, il corpo usa il calcio per 
costruire ossa forti. Questo processo è in genere completato 
alla fine degli anni dell’adolescenza, ecco perché è molto 
importante che i bambini e gli adolescenti assumano la 
giusta quantità di calcio da fonti facilmente assorbibili.
Il Super Calcio in polvere per bambini di TIENS è anche 
una fonte di vitamina D, che contribuisce al corretto 
assorbimento di calcio e fosforo.

TIENS Zinco

TIENS FOS Syrup Sostiene il rafforzamento 
delle ossa e dei denti

100 g (10 bustine x 10 g)

1 bustina in 120 ml 
(½ tazza) di acqua tiepida 
o latte una volta al giorno 
dopo o tra i pasti

Non raccomandato per coloro 
che sono allergici agli ingredienti 
del preparato

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

SUPER CALCIO IN POLVERE
PER BAMBINI

T I E N S

CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

ALLA TUA
DAI UNA SPINTA

CONCENTRAZIONE

SUPER CALCIO
CON LECITINA

T I E N S

B E N E F I C I
Combatte la stanchezza.
Aiuta la concentrazione.

9,9 g (20 capsule x 0,496 g). 3 capsule al giorno.
Non adatto a persone allergiche ai 
prodotti a base di soia.

Il corpo umano affronta numerose sfide ogni giorno. 
I fattori che influenzano la nostra salute includono ad 
esempio lo stress, lo sforzo mentale, uno stile di vita molto 
attivo o un metabolismo lento. Pertanto, specialmente in 
autunno e in inverno, quando ci sentiamo molto stanchi 
e con problemi di concentrazione, è importante sostenere 
il nostro corpo con supplementi adeguati come quelli 
contenuti nel Super Calcio con Lecitina di TIENS. 

Questo integratore è una fonte importante di calcio 
organico, lecitina, taurina, vitamine e acido folico. 
La lecitina è un neurotrasmettitore che facilita la 
comunicazione e la trasmissione di informazioni nel 
cervello.

TIENS ZincoEFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON
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CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

L’ELEMENTO

IN BUONA SALUTE
PER UN CORPO

ZINCO
T I E N S

B E N E F I C I

Lo zinco è un minerale fondamentale per il naturale 
funzionamento del corpo. È coinvolto nei processi di 
crescita e produzione di energia.
L’assunzione giornaliera di zinco è fondamentale per 
mantenere un livello costante, in quanto il corpo non ha un 
sistema specializzato per il suo stoccaggio.
Lo zinco promuove la salute della pelle, dei capelli e delle 
unghie e, oltre a questo, svolge anche un ruolo cruciale nel 
ciclo di fertilità e riproduzione.

TIENS FOS Syrup
Rafforza il sistema immunitario.
Promuove la salute della pelle, 

 capelli e delle unghie.

18,62 g 
(60 capsule x 310,25 mg).

2-4 capsule al 
giorno dopo i pasti

Non adatto alle persone allergiche agli 
ingredienti contenuti nella preparazione 
(uovo).

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

CONTENUTO POSOLOGIA ATTENTION

EFFETTO

AL NATURALE
ENERGIZZANTE

FIZZY

Il magnesio non è senza una ragione descritto come 
"l’elemento della vita": è coinvolto in oltre la metà dei 600 
processi biochimici che avvengono nel corpo umano, è un 

elemento che aiuta a prevenire e alleviare molti disturbi.

Fizzy di  TIENS è una preparazione in compresse di magnesio 
potenti, effervescenti e facili da usare che supportano il sistema 

nervoso e alleviano la stanchezza. Questa formula unica e 
innovativa stimola il nostro metabolismo con tre forme naturali 
e facilmente assorbibili di magnesio: il carbonato di magnesio, 

l’ossido di magnesio e l’estratto di basilico dolce. Inoltre, il 
magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico, alla 

funzione muscolare e al mantenimento di ossa e denti sani.

TIENS Kardi

TIANSHI Estratto di Uva in Capsule
Aiuta ad alleviare la stanchezza.

84 g (14 compresse 
effervescenti x 6 g)

Sciogliere 1 compressa al 
giorno in un grande bicchiere 
d’acqua

Non usare in caso di gravidanza, 
allattamento o allergia agli ingredienti del 
preparato. Non usare sotto i 12 anni.

T I E N S

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

B E N E F I C I
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CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

CURA LA TUA

DALL’INTERNO
PELLE

EVENING
PRIMROSE OIL

T I E N S

L’enotera è una pianta piuttosto umile e comune con 
proprietà del tutto rare. L’olio ricavato da essa è stato usato 
in medicina e cosmetologia per secoli per il sollievo di molte 
reazioni cutanee, problemi gastrici, quelli legati alla funzione 
degli ormoni sessuali ed anche per stimolare un buon umore 
generale.
Ciò che è più prezioso nell’enotera è contenuto nei suoi 
semi. L’olio estratto a freddo contiene grandi quantità 
di acidi grassi polinsaturi (PUFA) che sono estremamente 
prezioso per il corpo umano come per esempio l’acido 
linoleico (LA) e l’acido gamma-linolenico (GLA), che hanno 
un ampio spettro di proprietà come per esempio il potere di 
influenzare la funzione delle membrane cellulari e degli spazi 
intercellulari e mantenere l’idratazione del corpo.

TIENS Spirulina

43,2 g
 (60 capsule x 721 mg)

3 -8 capsule con i 
pasti giornalieri

Non raccomandato per coloro che sono 
allergici agli ingredienti del preparato

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON Aiuta a mantenere 

l’idratazione del corpo.

B E N E F I C I



31

TIENS Nutri-Shape Trim
TIENS Nutri-Shape Block

TIENS Nutri-Shape Burn

CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

Garantisce un apporto nutrizionale completo 
con un ridotto contenuto calorico.

Ha un ridotto contenuto di grassi e carboidrati.

CONTENUTO: 5 snacks, 
5 sticks di drenante, 
10 buste pasto

Riferisciti al menù contenuto 
nella confezione

Il drenante contiene caffeina
(27,4 mg / 1 stick). Non raccomandato 

per bambini e adolescenti sotto i 18 anni 
o donne in gravidanza o che allattano. 
Non raccomandato a coloro che sono 

allergici ai salicilati e / o altri ingredienti 
della preparazione. Se sta assumendo 

farmaci per fluidificare il sangue, 
consultare il medico o il farmacista prima 

dell’uso. Non deve essere preso fuori 
dai pasti.

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

B E N E F I C I

5 DAYS PACK
T I E N S  N U T R I - S H A P E 

TIENS 5 Days pack è un programma alimentare sviluppato in 
collaborazione con eminenti scienziati e un nutrizionista (Dr 
Gruman) che ti permetterà di perdere peso in modo facile e 
veloce. Questo programma è stato accuratamente progettato 
per garantire un apporto nutrizionale completo e un ridotto 
apporto calorico. Il contenuto di grassi e carboidrati è stato 
ridotto per promuovere un alto contenuto di proteine in modo 
da sentirsi sazi più a lungo.
Ogni confezione contiene un menu dettagliato con gustosi 
sostituti dei pasti giornalieri, all’interno troverai anche le 
«regole d’oro» che ti daranno indicazioni utili per la tua 
alimentazione futura.
Con un’incredibile varietà di opzioni di menu bilanciati con 
frutta, verdura e prodotti caseari, non ti annoierai mai!
Questo programma di 5 giorni ti permetterà di imparare un 
nuovo modo di mangiare per trasformare la tua dieta.

In tutto il mondo si sta sviluppando una crisi 
dell’obesità: secondo una delle principali riviste 

mediche, «The Lancet», circa il 30% della 
popolazione mondiale può essere classificata 

come «sovrappeso» o «obesa».

Questo ha un enorme impatto sulla salute 
delle persone, sulla durata della loro vita, sul 

benessere emotivo e sulla qualità della vita 
stessa. Nonostante questo, le persone trovano 
incredibilmente scoraggiante perdere il peso in 

eccesso e mantenere una massa corporea sana.

TIENS, leader globale nel settore della salute & 
del benessere, ha introdotto sul mercato 4 nuovi 

prodotti per aiutare le persone a gestire il peso 
con successo. Il programma Tiens di gestione 

del peso è stato sviluppato da nutrizionisti e 
scienziati del settore alimentare per garantire 

che i nostri prodotti possano:
ridurre la fame, ridurre la ritenzione idrica, 

aiutare a controllare la glicemia, promuovere 
la salute dell’apparato digerente, migliorare il 

metabolismo. 

LINEA NUTRI SHAPE

I prodotti TIENS della Linea 
Nutri-Shape sono:

TIENS Nutri-Shape 5 DAYS pack

TIENS Nutri-Shape Block

TIENS Nutri-Shape Trim

TIENS Nutri-Shape Burn

30
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TIENS Nutri-Shape Burn
TIENS Nutri-Shape Block

CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

Fa avvertire prima il senso di sazietà.
Miglioramento dei livelli di colesterolo.

Aiuta il metabolismo di grassi e carboidrati.

112, 32 g 
(180 capsule x 624 mg)

2 capsule mezz’ora prima 
colazione, 2 capsule mezz’ora 
prima di pranzo e 2 capsule 
mezz’ora prima di cena. 
Assumere ogni porzione con 
1-2 bicchieri d’acqua.

L’assunzione di questo prodotto 
senza liquidi adeguati può causare 
il soffocamento. Non assumere 
questo prodotto se hai difficoltà a 
deglutire. Prendi questo prodotto con 
abbondante acqua per assicurarti che 
la sostanza raggiunga lo stomaco. Non 
raccomandato per bambini sotto i 12 
anni e coloro che sono allergici agli 
ingredienti del preparato.

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

B E N E F I C I
TRIM

T I E N S  N U T R I - S H A P E 

TIENS Nutri-Shape Trim contiene glucomannano, una super-
fibra alimentare derivata dalla radice di konjac. Se assunto con 
acqua, questo integratore si trasforma nello stomaco in una 
gelatina che lo riempie facendoti così avvertire prima il senso 
di sazietà. Questo naturalmente contribuisce alla perdita di 
peso, nel contesto di una dieta equilibrata e sana.
Il glucomannano ha dimostrato di rallentare l’assorbimento 
del colesterolo dall’intestino. Il consumo regolare di 
glucomannano aiuta a mantenere normali concentrazioni di 
colesterolo nel sangue.
Ha anche la natura dell’emicellulosa, una sostanza prebiotica 
naturale, che nutre i batteri amici nel colon - essenziali per 
la salute dell’intestino e per il benessere del corpo. Inoltre, 
l’assunzione maggiore di prebiotici dà molti altri benefici, 
come ad esempio:
• minor rischio di malattie cardiovascolari,
• miglioramento dei livelli di colesterolo,
• difese naturali più efficaci dell’organismo.
L’aggiunta dello zinco, minerale essenziale, in TIENS 
Nutri-Shape Trim aiuta in modo significativo il metabolismo di 
grassi e carboidrati.

CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

BLOCK

TIENS Nutri-Shape Block è un integratore alimentare 
contenente chitin-glucano, una fonte naturale vegetale, che 

aumenterà l’assunzione giornaliera di fibre e bloccherà il 
numero di calorie assunte sotto forma di grasso.

Il chitin-glucano viene estratto da una fonte di qualità 
completamente rinnovabile, inesauribile e tracciabile. TIENS 

Nutri-Shape Block è realizzato con ingredienti anallergici e non 
OGM.

Aiuta a controllare l’appetito, a migliorare i livelli di colesterolo 
e svolge un ruolo fondamentale durante i regimi dietetici. Il 

chitin-glucano lega fino a 800 volte il proprio peso in grasso.
Il chitin-glucano approvato dall’EFSA è una fibra alimentare 

che limita efficacemente la quantità di calorie che consumi e 
blocca la quantità di grasso che assorbi. L’aumento della fibra 

alimentare favorisce anche la salute dell’apparato digerente.
Il chitin-glucano ha proprietà aggiuntive e sorprendenti, la 

ricerca dimostra che contribuisce al mantenimento dei normali 
livelli di colesterolo nel sangue, aiutandoti a rimanere in forma 

e riducendo l’accumulo di lipidi nei tessuti.

TIENS Nutri-Shape Burn
TIENS Nutri-Shape Trim

Aiuta a controllare l’appetito 
Migliora i livelli di colesterolo

Lega fino a 800 volte il proprio peso in grasso

18,33 g 
(30 capsule x 611 mg)

2 capsule 15 minuti prima dei 
tre pasti principali (insieme a 
un grande bicchiere di acqua, 
6 capsule al giorno).

Non raccomandato ai bambini sotto i 
12 anni e coloro che sono allergici agli 
ingredienti del preparato. Prendi questo 
prodotto con molta acqua per assicurarti 
che la sostanza raggiunga lo stomaco.

T I E N S  N U T R I - S H A P E 

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

B E N E F I C I
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CONTENUTO POSOLOGIA ATTENZIONE

BURN

TIENS Nutri-Shape Burn è un integratore alimentare molto 
efficace che aiuta a migliorare il metabolismo stimolando 

la funzione di eliminazione (lampone) e contribuendo al 
metabolismo di carboidrati e grassi (cromo). Un must per 
chiunque pensi di passare a uno stile di vita più sano e di 

rinnovare la propria forma fisica.
Nutri-Shape Burn ha quattro ingredienti molto importanti:
•L’estratto di lampone contiene potenti sostanze nutritive, 

che aiutano il corpo a stimolare il drenaggio e la funzione di 
eliminazione delle tossine dall’organismo. 

L’estratto di lampone è anche noto per essere 
un bruciatore di grassi naturale. 

•L’aggiunta di caffeina aumenta considerevolmente i livelli di 
energia e supporta l’attenzione e la concentrazione. Migliora 

anche la resistenza mentale.
•Il cromo aiuta il corpo a mantenere normali livelli di glucosio 

nel sangue aiutando a metabolizzare i macronutrienti come 
grassi e carboidrati. Stabilizzare gli zuccheri nel sangue significa 

che è improbabile avere quelle voglie di spuntini zuccherini 
e amidacei che si verificano quando gli zuccheri nel sangue 

salgono e si abbassano improvvisamente.
•Infine, l’aggiunta di vitamina K2 svolge un ruolo cruciale in 

importanti processi biologici nel corpo. Aiuta a promuovere la 
salute delle ossa e la coagulazione del sangue.

TIENS Nutri-Shape Trim
TIENS Nutri-Shape Block

Stimola la funzione di drenaggio dell’organismo
Migliora il metabolismo di grassi e carboidrati
Aumenta considerevolmente i livelli di energia

62,64 g 
(90 capsule x 696 mg)

Prendere1 capsula al mattino 
poco dopo la colazione e 1 
capsula nel pomeriggio poco 
dopo pranzo. Si consiglia di 
iniziare con 1 capsula per va-
lutare la tolleranza individuale. 
Assumere ogni porzione con 
un bicchiere pieno d’acqua.

Questo prodotto non è raccomandato 
per i bambini, le donne in gravidanza e in 
allattamento e coloro che sono allergici 
agli ingredienti del preparato.

T I E N S  N U T R I - S H A P E 

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

EFFETTO
MIGLIORATO 
CON

B E N E F I C I
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TIENS Hyper-H Cup è dotata di un microprocessore di 
controllo intelligente che amplifica il circuito elettrico e la 
rete elettrolitica.
La tecnologia contenuta rende possibile la produzione 
di acqua ricca di composti idrogenati. Questo prodotto, 
piccolo, leggero ed elegante, ti accompagnerà per tutta la 
giornata.
Il gas idrogeno o idrogeno molecolare biatomico, la cui 

formula chimica è H2, è l’elemento più leggero dell’universo, 
che gli conferisce una maggiore biodisponibilità 
cellulare. Nel nostro corpo, l’idrogeno funziona come un 
antiossidante, contribuendo a prevenire il danno cellulare 
e l’infiammazione.
Quando bevi acqua ricca di idrogeno dalla Hyper-H CUP di 
TIENS, l’idrogeno circola nel tuo corpo sotto forma di ioni 
di elettroni liberi e si lega ai radicali liberi neutralizzandoli. 

P U R I F I C A  I L  T U O  C O R P O

Pulisce il corpo e la pelle dalle tossine
Sostiene le difese naturali del corpo
Combatte efficacemente i radicali liberi
Aiuta a proteggere le cellule dallo stress 
ossidativo.

B E N E F I C I

HYPER-H CUP
T I E N S

37

APPARECCHI 
PER IL 

BENESSERE
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L’apparecchio multifunzionale per la testa di TIENS è stato 
sviluppato sulla base della moderna terapia biologica e 
della terapia dei meridiani della filosofia della medicina 
tradizionale cinese.
Dal punto di vista della bioelettricità, il corpo umano è un 
conduttore elettrico e le attività bioelettriche svolgono un 
ruolo chiave nel corso del viaggio della vita umana.

Quando le persone sono in salute i parametri bioelettrici 
rimangono a un livello normale, ma quando le persone 
sono malate, i parametri bioelettrici di solito cambiano e 
la pressione del sangue aumenta. Una volta in contatto 
con il  corpo, il dispositivo multifunzione headcare di 
TIENS, consente la formazione di un circuito chiuso del 
campo elettromagnetico, regolando così la bioelettricità e 
il bilanciamento della pressione sanguigna.

MULTIFUNCTIONAL 
HEAD CARE

RIEQUILIBRA LA TUA
BIOELETTRICITÀ

Regola l’afflusso di sangue.
Riduce la fatica e lo stress.
Regola il funzionamento generale del corpo.

B E N E F I C I

T I E N S

TIENS Blood Circulation Massager produce vibrazione a 
spirale ad alta frequenza che esercitano un’influenza positiva 
sui bio-punti e sulle aree di riflessologia situate sui piedi e su 
altre parti del corpo. 

Attraverso i vari modi di usare il dispositivo, ad es. in piedi, 
seduti, in ginocchio, sdraiati sullo stomaco o sulla schiena, 
riceverai un massaggio per la colonna vertebrale, i muscoli, 
i canali e i punti di riflessologia. 

TIENS BLOOD CIRCULATION
MASSAGER S-780

T I E N S

SEMPRE A TUA 
DISPOSIZIONE

UN MASSAGGIATORE
PERSONALE

Supporta il funzionamento degli organi interni. 
Può favorire la circolazione sanguigna, ripristinare l’elasticità dei 
vasi sanguigni e promuovere l’espulsione delle tossine.
Può aiutare ad accelerare la decomposizione del tessuto grasso. 
Fintanto che mantieni una dieta sana e usi il massaggiatore, può 
aiutarti a perdere peso e ad essere più in forma.

B E N E F I C I
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Il purificatore per frigorifero multifunzione TIENS è un 
dispositivo moderno, piccolo, portatile e facile da usare che 
integra i principi della biotecnologia, dell’elettronica e della 
meccanica, adottando un sistema di gestione intelligente 
per applicare con successo l’ozono (O3) nella vita reale. Il 
dispositivo utilizza le proprietà uniche dell’ozono e può 
eliminare gli odori organici e inorganici nelle applicazioni 
domestiche, ad es. in frigo, armadi per scarpe, armadi 
e servizi igienici. Non maschera odori sgradevoli come i 

tradizionali deodoranti per ambienti, ma li rimuove. Inoltre, 
quando viene utilizzato in frigo, può estendere la freschezza 
del cibo, eliminare i batteri ed escludere i funghi patogeni.

MULTIFUNCTION 
FRIDGE PURIFIER

T I E N S

Rimuove gli odori.
Elimina i batteri.
Aiuta ad aumentare il tempo 
di deperibilità dei prodotti.

B E N E F I C I

DÌ ADDIO AI
CATTIVI ODORI

Con lo sviluppo della società e della tecnologia, abbiamo 
migliorato il nostro livello di benessere materiale, soffriamo 
però degli impatti negativi causati dal progresso stesso come 
l’inquinamento.
I prodotti che comunemente mangiamo, come verdura, 
frutta, pasta, carne e pesce potrebbero essere fortemente 
inquinati da pesticidi, fertilizzanti e altre sostanze nocive. 
Anche se nell’immediato questi inquinanti non portano 
alcun sintomo sensibile, a lungo termine queste sostanze 
potrebbero indebolire il nostro sistema immunitario, 

danneggiare la nostra salute e persino influenzare le nuove 
generazioni. È possibile rimuove queste sostanze dannose 
attraverso l’utilizzo dell’Ozono che grazie alle sue prorpietà 
ossidanti, può distruggere rapidamente la struttura 
biologica di batteri, virus e altri microrganismi e non lascia 
spazio alla loro esistenza.
Fuit Vegetable cleaner di TIENS è un apparecchio che 
permette di arricchire con Ozono l’acqua che utilizziamo 
per lavare questi alimenti permettendo così la rimozione 
delle sostanze dannose per la nostra salute.

STERILIZZA E PROTEGGI

DEL CIBO
LA FRESCHEZZA

Uccide i batteri ed elimina i pesticidi che si trovano su 
verdure, frutta e carne. 
Purifica e ossigena l’acqua rendendola quindi più 
assorbibile per il corpo.

B E N E F I C I

FRUIT AND VEGETABLE
CLEANER

T I E N S
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