
SPECCHIASOL s.r.l.
E-mail: specchiasol@specchiasol.it

Website: www.specchiasol.it

La formuLa SpecchiaSol 
per rimanere in forma

Lo stile di vita moderno spesso porta a una dieta sempre più povera di frutta e verdura e sempre più ricca di alimenti di 
origine animale, inducendo l’organismo a produrre un carico acido non compensato da un consumo adeguato di alimenti 
definiti basici.

L’elevato apporto proteico - determinato da diete iperproteiche – o lipidico – determinato da diete iperlipidiche, unito spesso 
all’abuso di sale, genera una condizione di latente acidosi cronica, ovvero un disordine dell’equilibrio acido-base.
A ciò si aggiungono ritmi di vita stressanti o abitudini di vita poco salutari – fumo, alcol, vita sedentaria, ecc. - l’avanzare dell’età 
che porta a una diminuzione della funzione renale, l’osteoporosi. 
Non sorprende quindi che sovrappeso e obesità siano spesso associati a questo disarmonico modus vivendi.

Snell Balance di Specchiasol è un programma bilanciato per tornare in forma in modo naturale garantendo tonicità del corpo, 
efficacia del trattamento e risultati visibili nel tempo.
L’effetto combinato di PHisio BALANCE e Peso BALANCE sostiene il benessere di un organismo in perfetto equilibrio.
Questi prodotti, nati dalla ricerca scientifica Specchiasol, sono integratori alimentari che, associati ad una dieta variata ed equi-
librata e a un sano stile di vita, agiscono in maniera combinata per il ripristino 
bilanciato della forma e del benessere dell’organismo.

PHisio Balance  è un integratore alimentare a base di sali minerali alcaliniz-
zanti (citrati di potassio e magnesio), zinco e succhi concentrati di arancia, 

mela e limone (che contribuisco ad apportare naturalmente citrati). 
Grazie alla sua azione alcalinizzante indispensabile per l’omeo-

stasi dell’organismo, PHisio Balance è in grado di favorire il 
corretto equilibrio acido-base.

Peso Balance è un integratore alimentare in cap-
sule a base di estratti vegetali che, in associazione ad 
una dieta ipocalorica controllata , può essere utile per 
favorire l’equilibrio del peso corporeo. Contiene un 
mix unico di fitocomplessi denominato Green 4 
FIT costituito da estratto di tè verde (favorisce l’e-
quilibrio del peso corporeo), caffè verde, capsico 
(stimolante del metabolismo) e pepe nero (attività 
antiossidante).
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