
Nota da un esperto del Settore
Sono Claudio Marconi, ho 63 anni, sono un dirigente in pensione da pochi mesi. Sono un chimico 
ed ho lavorato in grandi aziende multinazionali del settore chimico e farmaceutico in Italia ed in 
Germania. Nella mia lunga carriera mi sono occupato anche di integratori alimentari come Direttore
Marketing. Pratico anche atletica leggera a livello agonistico ed escursionismo in montagna. Ho 
conosciuto PM-INTERNATIONAL da 6 mesi ed ho capito subito che questi integratori sono una 
spanna al di sopra di tutti quelli che avevo usato in passato:

1. Materie prime e formulazioni di altissima qualità
2. Maggiore biodisponibilità grazie alla tecnica produttiva NanoSolve documentata da numerosi 
studi scientifici
3. Sono dei veri nutraceutici in quanto contengono dei principi attivi in grado di contrastare i 
processi di degrado della funzionalità cellulare e del DNA quali l'ossidazione, la glicazione, la 
metilazione e l'infiammazione e prevengono quindi l'invecchiamento precoce.
4. Sono sviluppati e prodotti in Germania da un team di tecnici di assoluto valore e certificati da 
istituti di livello internazionale.

Io uso i seguenti prodotti che mi hanno dato dei risultati eccezionali in particolare per la mia attività 
sportiva e mi hanno completamente risolto alcuni problemi legati al recupero post gara e post 
allenamento, quali stanchezza, mialgie e accumulo di acido lattico.

- Al mattino: POWER COCKTAIL - ti da veramente la carica, ti toglie la fame nervosa ed è la 
riserva di tutti i microelementi per la salute cellulare, vitamine, sali minerali, antiossidanti naturali, 
probiotici.

- 1 ora prima della gara o dell'allenamento: GOURMET SHAKE - ti da la quantità necessaria di 
proteine e carboidrati per nutrire i muscoli e prepararti allo sforzo senza aumento anomalo dei 
livelli di insulina. Non ti appesantisce lo stomaco, ti senti carico e leggero.

- Durante la gara o l'allenamento: FITNESS DRINK - sciolgo un cucchiaio nella borraccia e ne 
bevo un sorso ogni 10/15 minuti, mi mantiene idratato anche in giornate molto calde e mi evita la 
perdita di sali minerali dovuta alla sudorazione.

- Se l'attività dura molto in particolare nell'escursionismo e sento fame: BARRETTA CHOCO - ti 
fornisce i necessari carboidrati e le proteine mantenendo basso il valore glicemico.

- Dopo la gara o l'allenamento: RESTORATE - recuperi più velocemente e ristabilisci l'equilibrio 
acido/basico smaltendo rapidamente l'acido lattico ed evitando il conseguente affaticamento 
muscolare.

Consiglio a tutti gli sportivi e non gli integratori PM-INTERNATIONAL.
Sono a vostra disposizione pe per consigli ed informazioni.

Buona salute e buon sport a tutti.

CLAUDIO MARCONI



Benessere Generale – Cell Energy Set (Basics + Activize + Restorate)
Sono Gino Carnevale, ho 38 anni, e la mia attività principale è nel campo della consulenza 
specialistica per la sicurezza informatica. Per motivi professionali, sono costretto a fare circa 80km 
al giorno in automobile, in mezzo al traffico di Roma e provincia. Inoltre, il mio lavoro richiede un 
alto livello di attenzione e concentrazione. Già da parecchi mesi, avevo notato in me un importante 
calo delle energie e dell’efficienza psico-fisica. Inoltre, essendo anche un grande appassionato di 
libri, ho riscontrato anche difficoltà nel sostenere il mio ritmo di sempre nella lettura (almeno, un 
libro a settimana da leggere nel tempo libero). Ero proprio alla ricerca di un supplemento 
nutrizionale che potesse darmi sostegno, ed ho quindi conosciuto i prodotti di Fitline, in particolare, 
Basics, Activize e Restorate. Mi sono informato, scoprendone l’elevata qualità ed il contenuto 
tecnologico unico nel suo genere ma, soprattutto, li ho subito provati su me stesso, sperando che 
potessero essermi d’aiuto. Beh, è stato davvero così! Già dopo qualche giorno, ho cominciato ad 
avvertire un cambiamento, una differenza rispetto a prima. Maggiori energie, spendibili durante la 
giornata, un riposo notturno più intenso e di qualità, un’efficienza mentale e una capacità di focus 
che mi consentono ora di avere una ottima produttività sul lavoro e, cosa molto gradita, di leggere 
almeno due/tre libri a settimana, in modo piacevole. Raccomando di cuore a tutti questi fantastici 
prodotti. E grazie a Fitline!

Mi chiamo Daniela Merz, ho 56 anni e sono casalinga, uso i prodotti da solo 15 giorni ma con 
grande soddisfazione... la mattina prendo il Powercocktail (Basics + Activize). Mentre la sera il 
Restorate, durante la giornata mi sento meglio con più energia e concentrazione. E' migliorato il 
sonno, prima mi svegliavo dalle 2 a 3 volte per notte da quando assumo i prodotti la notte scorre via 
tranquilla. Ho riscontrato anche un miglioramento della pelle... prima molto secca.. ora migliora 
giorno dopo giorno. Non avrei mai pensato che in cosi pochi giorni io potessi trarre un beneficio 
cosi evidente... continuerò anche in futuro a prendere i prodotti in quanto mi fanno star bene.

Sono Claudia Di Dino, ho 34 anni mi occupo di vendita al dettaglio di calzature, sono sposata, e ho 
3 figli. Cercate di immaginare la mia giornata tipo con un negozio da gestire full time, marito, figli, 
casa, palestra ecc... Insomma durante la giornata non sto ferma un attimo, e devo dire che cerco di 
adoperarmi al meglio per riuscire in tutto. Fino ad un paio di mesi fa fisicamente non stavo per 
niente bene, al mattino appena sveglia mi sentivo stanca, senza forze, senza voglia di fare nulla e 
con un mal di testa continuo che mi accompagnava per tutto il giorno, di conseguenza ero nervosa e 
tutto mi dava fastidio. Decido di andare a fare gli esami del sangue ed effettivamente ero carente di 
ferro, il mio medico di base mi prescrive una cura di ferro per 40 giorni, ma non è cambiato nulla. 
Per stare benino un paio d'ore ricorrevo alle aulin. A febbraio del 2010, un Carissimo amico l'Arch. 
Alfio Giuseppe Bucaro invita mio marito alla Business Academy organizzata da PMI, e da lì devo 
dire che la mia vita è cambiata … (continua in sovrappeso e obesità)

Ciao a tutti, lo scorso anno ho scoperto di avere una brutta malattia, un cancro al seno. Ho iniziato 
la chemio e mi sentivo molto debilitata. I miei valori un mese prima che conoscessi i prodotti Fitline 
erano: 2,400 globuli bianchi, 2.030.000 globuli rossi, 68.000 piastrine, 12,80 Emoglobina, 39,80 
Ematocrito. A fine luglio, dopo 3 mesi di Power Cocktail, mi sento rinata. I miei nuovi valori sono: 
5.450 globuli bianchi, 5.710.000 globuli rossi, 121.000 piastrine, 16,20 Emaglobina, 51,40 
Ematocrito. Sto decisamente meglio.

Irregolarità intestinale - Basics, All-In 1000
Mi chiamo Arturo e ho 65 anni, ho diversi problemi dovuti all'età, stanchezza, insonnia, non avevo 
voglia di mangiare un pò di stitichezza, ora è da 10 giorni che uso il Cellenergy Set  (Basics + 
Activize + Restorate) che mi è stato consigliato e mi è tornato l' appetito riesco ad andare in bagno e 
a dormire meglio, di stanchezza durante la giornata ne sento molto meno. Sono contentissimo di 
questi prodotti che mi stanno dando nuova energia.



Mi chiamo Sonia ho 52 anni e da sempre soffrivo la stitichezza ovvero avevo l'intestino irregolare. 
Sono venuta a conoscenza di Filtine e ho deciso di provare basics che è indicato per questo disturbo. 
Dopo averlo utilizzato assieme ad Activize di mattina per una durata di circa 15 giorni, non ho più 
questo disturbo. Sono contenta di condividere questa testimonianza perché anche io come tanti altri 
finché non stavo male non volevo prendere nulla. Oggi mi rendo conto che ci sono disturbi dei quali 
non ci accorgiamo e crediamo di stare bene. Fortunatamente, utilizzando gli integratori Fitline 
possono sparire e farci sentire molto meglio. A quel punto si capisce cosa vuol dire stare bene 
veramente …  (continua in Debolezza durante la giornata)

Buongiorno a tutti, il mio nome è Sandra Trevisan ho 44 anni e faccio uso di integratori da oltre 10 
anni. Ho iniziato ad usare i prodotti FITLINE a fine gennaio di questo anno, per me, abituata all’uso 
costante di integratori è stata una bella scoperta. I prodotti danno veramente risultati concreti e 
tangibili, insomma, la differenza si sente. Il mio prodotto preferito? Il Powercocktail, lo trovo 
veramente eccezionale. Sin dai primi giorni ho notato un aumento di energia incredibile, attenua la 
fame nervosa ed infatti in tre mesi di utilizzo, ho perso 2 Kg senza cambiare la mia alimentazione. 
Ha un apporto elevato di vitamina C, (130% rda giornaliera) che associata al probiotico fa del 
Powercocktail un ottimo potenziatore del sistema immunitario. Inoltre proprio grazie a quest’ultimo 
sono riuscita finalmente a regolarizzare il mio intestino con ottimi risultati di disintossicazione. 
Sono proprio entusiasta di questo prodotto, mai più senza!!!

Mi chiamo Cristina Regestro e sono di Genova. Ho conosciuto i prodotti FitLine grazie al mio 
sponsor Vincenzo Lembo e ne ho sentito molto presto i benefici. In particolare assumendo con 
regolarità il Powercoctail (Basics + Activize) le mie funzioni intestinali si sono regolarizzate e 
stabilizzate definitivamente. Assumo anche il Restorate alla sera, e le persone che incontro mi 
hanno trovata più in forma e ringiovanita. Per non parlare del loro gusto davvero ottimo, molto più 
che qualsiasi altro tipo di bevanda. Consiglio a tutti coloro che hanno irregolarità intestinale il 
Powercoctail perché è immediato e soprattutto efficace.

Nutrizione flora batterica intestinale - Basics, All-In 1000
Sono Vincenzo Lembo, ho 39 anni, mi occupo di salute e benessere da parecchi anni e posso dire di 
aver provato buona parte degli integratori di alta qualità esistenti al mondo. Americani, provenienti 
dalle isole esotiche, prodotti con i frutti più strani del mondo. Tutti ottimi prodotti, ma essendo una 
persona che consuma tanta frutta e verdura ho avuto sempre difficoltà a percepire dei benefici sul 
mio corpo. Oggi, dopo aver utilizzato i prodotti Fitline, non riuscirei a farne a meno. In particolare 
Basics e lo Yogurt All-In 1000 hanno riequilibrato la mia flora batterica … (continua in Allergie 
stagionali da polline)

Sistema immunitario debole - Basics, All-In 1000, Antioxy
Mi chiamo Maria Vecchi, ho 55 anni. Negli ultimi tempi, il mio sistema immunitario ha subito 
attacchi da vari batteri, virus influenzali e parainfluenzali. Un raffreddore via l'altro, mal di gola, 
debolezza e cose di questo genere. Non riuscivo a ristabilirmi. Mi sentivo veramente debilitata.
Ho preso ANTIOXY solo per una decina di giorni, al mattino e alla sera... e mi sono scordata dei 
miei "acciacchi". Mi sono sentita di nuovo in forze e, il raffreddore è solo un vago ricordo, 
nonostante gli sbalzi di temperatura, ai quali sono molto sensibile. Ora tengo il barattolo in 
bellavista su di uno scaffale in cucina e lo prendo ogni tanto alla sera prima di coricarmi. Al mattino 
mi sveglio fresca e riposata, non stanca come spesso mi succedeva prima. Posso affermare che gli 
integratori di FitLine sono davvero ottimi e mi sento di consigliarli a tutti, in particolar modo a chi, 
"pasticcione" come me, non è molto costante nel seguire la posologia, perché I RISULTATI CI 
SONO e i benefici si sentono da subito. Quindi... grazie PM INTERNATIONAL!!!



Allergie stagionali da polline - Cell Energy Set
(continuo Vincenzo Lembo 39 anni) … e come si sa, riequilibrando la flora batterica si alleviano i 
problemi con le allergie ai vari pollini di stagione. Con nessun prodotto c'ero riuscito, con Fitline si 
… (continua in Occhi affaticati da PC)

Bambini che non mangiano frutta e verdura a sufficienza - Basics Junior
Mi chiamo Antonietta Lospinuso, ho 45 anni e da tre mesi sono iscritta alla PM-International. Da 
sempre mi sono interessata al benessere fisico e sono sempre più convinta che la sana e corretta 
alimentazione sia garanzia di prevenzione di gran parte dei disturbi e malesseri fisici. Ma 
nonostante questa mia convinzione non sempre riesco a garantire alla mia famiglia il corretto 
apporto di nutrienti e soprattutto il mio più grande cruccio è stato mio figlio che ha ora 7 anni, che 
mangiava poco, rifiutava la verdura e assumeva poca frutta con conseguenti problemi di 
irrequietezza, svogliatezza, disturbi dentali, occhiaie etc. Sono entrata a far parte del gruppo anche 
per questo motivo in quanto prevede l'utilizzo dei loro prodotti per lo svolgimento dell'attività. 
Pertanto da tre mesi in famiglia abbiamo introdotto l'utilizzo del Cell Energy Set per mio marito, il 
Vitality Set per me e per mio figlio il Basics Junior. Sono molto soddisfatta dei risultati per tutti noi 
e in particolar modo per mio figlio che si è irrobustito acquisendo circa 2,5 kg in tre mesi, è 
cresciuto in altezza, è più tranquillo, mangia tutto molto più volentieri ed anche più frutta. In 
passato avevo tentato di somministrargli altri integratori con scarsi risultati poiché si rifiutava di 
assumere anche quelli; adesso, invece, al mattino si unisce a noi e prima di colazione si beve 
volentieri il suo bicchiere di Basics Junior senza esitare, anzi quando l'ho mandato per un breve 
periodo dai nonni, mi ha telefonato preoccupato perché pensava che mi fossi dimenticata di 
metterglielo in valigia!

Riequilibrio acido/basico – Restorate
(continuo Nisida Petrucci 24 anni) … La nostra routine di Integratori si apre al mattino con 
l’ACTIVIZE in aggiunta al BASICS più l’OMEGA 3 con vitamina d3, a pranzo facciamo un pasto 
equilibrato e a cena prendiamo l’XXS-Set, comprensivo di RESTORATE un’ora dopo. 
Quest’ultimo è fondamentale specialmente per mia madre, non solo ristabilisce l’equilibrio acido 
del nostro corpo ma per lei è stato un vero e proprio toccasana … (continua in Insonnia o sonno 
irregolare durante la notte)

Insonnia o sonno irregolare durante la notte – Restorate
Ciao mi chiamo Gabriella ed ho 39 anni ho cominciato a prendere i prodotti 2 mesi fa perché volevo 
provare su di me i "benefici" di cui avevo sentito parlare... non avevo particolari problemi ma ho 
notato alcune cose che sono cambiate, per esempio grazie al Restorate le mie notti sono cambiate, 
adesso la notte si dorme a sonno pieno mentre prima non riuscivo a riposare, inoltre chi mi sta 
vicino ha notato che sono dimagrita di un paio di chili e assumo solo il Powercocktail (Basics + 
Activize) la mattina, non era nelle mie intenzioni, ovvero non speravo di ottenere questo risultato, 
invece sono molto soddisfatta e devo dire che mi sento bene. Il mio corpo reagisce alla grande e 
affronto le giornate molto meglio; infatti prima ogni mattina mi alzavo stanca e con poche energie, 
ora la mattina non è più così. Adesso questi benefici voglio trasmetterli ai miei figli e mio marito, 
grazie Fitline.

(continuo Nisida Petrucci 24 anni) … Per lei è stato un vero e proprio toccasana  in quanto da 
tempo non riusciva più a dormire la notte. Assumeva farmaci che funzionavano un po’ e poi tornava 
come prima, con RESTORATE in modo graduale ha ridotto l’assunzione di farmaci e ha ripreso 
dormire ... (continua in Perdita irregolare di capelli)



(Continuo di Claudia Cucuzzella 36 anni) …  e dopo un paio di mesi ho iniziato ad usare il 
CellEnergy-Set, che oltre alle vitamine che già prendevo, contiene un prodotto eccezionale, il 
RESTORATE, che prendo puntualmente la sera prima di andare a dormire, che mi aiuta a ristabilire 
l'equilibrio acido-basico del mio organismo e di conseguenza a riposare meglio … (continua in 
funzionalità del cuore)

Crampi durante la notte - Restorate
Ciao sono Dona e ho 51 anni.  Soffrivo di crampi durante la notte e come suggerito da un amico ho 
iniziato ad utilizzare Restorate. E' stato tutto così naturale che non mi sono resa conto che mi erano 
passati. Il mese scorso sono andata in vacanza per una settimana e non ho portato con me il 
Restorate, dopo qualche giorno ricomincio a sentire i miei crampi notturni. Solo allora mi sono resa 
conto che Restorate me li aveva fatti passare. Adesso mai più una notte senza Restorate.

Dolori premestruali e mestruali – Restorate
Salve, mi chiamo Mary, ho 28 anni e sono impiegata. Ho deciso di utilizzare Restorate perché un 
amico mi aveva detto che avrei dormito meglio e così è stato. Non conoscendo altri benefici, 
sinceramente, non mi aspettavo altro. Ed invece sono rimasta molto soddisfatta in altre due 
situazioni. La prima al ciclo, non avevo più i fastidiosissimi e abituali dolori di quel periodo. La 
seconda agli esami di sangue, essendo carente di ferro li facevo spesso. Adesso non ho più problemi 
di ferro, non ho più dolori prima e durante il ciclo e dormo divinamente.

Perdita irregolare di capelli - Restorate
(continuo Nisida Petrucci 24 anni) … I benefici di questo prodotto li ha riscontrati anche nella 
perdita di capelli, che prima era eccessiva mentre adesso è solo più fisiologica ... (continua in 
Gonfiore da ritenzione idrica)

Anemia (in particolare quella da ferro) - Restorate + Activize
Mi chiamo Jenny ho 29 anni, soffrivo di anemia mediterranea da ferro, da 10 giorni uso l'Activize 
Oxyplus e il Restorate, mi sentivo sempre stanca e ora sto bene, non sento più la stanchezza dovuta 
all'anemia, sono molto contenta di questi prodotti e continuerò ad utilizzarli perché mi
fanno stare bene e questo conta. 

Ossa deboli (osteoporosi) - Restorate + Isoflavon

Dolori cervicali - Restorate + Artifit
Sono Daniela Magnoni, ho 31 anni e sono impiegata part-time. Per via del mio lavoro sto seduta 
diverse ore al giorno davanti al computer con una postura del corpo non sempre corretta. Ciò mi ha 
provocato problemi di infiammazione alla cervicale e alle spalle con indolenzimento generale e 
difficoltà nel movimento. Per diverso tempo ho preso antinfiammatori senza avere peraltro risultati 
soddisfacenti. Invece ho trovato una soluzione davvero importante quando ho conosciuto i prodotti 
fitline. In particolare io prendo ARTIFIT + RESTORATE tre volte al giorno. In breve tempo ho 
risolto il mio problema e la mattina mi alzo senza più il dolore e riesco a fare molte più cose senza 
preoccuparmi di stare attenta al movimento che faccio... Grazie Fitline.

Dolori alle articolazioni - Restorate + Artifit



Problemi al menisco - Restorate + Artifit
Ciao sono Mauro Brunello, ho 48 anni e sono operatore ecologico. Con salire e scendere dal camion 
1000 volte al giorno mi sono rotto il menisco, non vi dico dolori nel camminare e sopratutto la notte 
non riuscivo a dormire. In pratica per sopportarli prendevo 2 celebrix, al giorno. A febbraio ho 
conosciuto la PM-INTERNAZIONAL e ho iniziato ad usare i prodotti e mi sono trovato bene. 
Dopo un mese Vincenzo mi consigliò di usare Art-Fit insieme a Restorate e vi dico dopo 3 giorni 
sentivo già dei leggeri miglioramenti, dopo una settimana stavo benissimo e addirittura dopo 10 
giorni non sentivo più alcun dolore. Mi sono sentito nella condizione di sospendere gli 
antiinfiammatori e così è stato, stavo veramente bene. Fortunatamente il 12 maggio mi sono operato 
e adesso sto migliorando sempre di più … (continua in sovrappeso e obesità)

Cartilagine assottigliata - Restorate + Artifit

Combattere i radicali liberi (utile per fumatori) - Basics + Antioxy

Affaticamento e recupero da sport - Activize + Fitness Drink + Restorate
Sono Massimo, 43 anni impiegato e tennista per passione. Utilizzo da un anno il Cell Energy Set 
(Basics + Activize + Restorate) e già nei primi 2 mesi ho notato che sono un pò dimagrito e coperto 
il senso di fame, considerato che non faccio colazione. Ho verificato l'assenza di affaticamento 
muscolare che avevo quando giocavo a tennis, in particolare i tempi di recupero sono nettamente 
diminuiti. La stessa sensazione di benessere muscolare è successa a mio fratello il quale assume 
soltanto Restorate. Essendo un esperto di integrazione, posso dichiarare che i prodotti sono davvero 
buoni.

Bisogno di energia in prestazioni particolari – Activize
Ciao mi chiamo Pietro 50 anni, una sera ho deciso di provare l’ Activize per un rapporto intimo con 
la mia partner, non che abbia mai avuto problemi in quel senso, ma ha funzionato subito e non me 
lo aspettavo. Pochi minuti prima mi sono preso la mia porzione di Activize, e l’intero rapporto 
anche dopo una giornata di lavoro, e faccio un lavoro abbastanza pesante, è stato molto piacevole, 
nessun segno di stanchezza, e molta piu energia in tutti i sensi. Funziona e senza controindicazioni, 
da provare e usare molto spesso.

Debolezza durante la giornata - Activize
Mi chiamo Francesco ho 52 anni, uso i prodotti Fitline da circa un mese, in particolare tutte le 
mattine prima di far colazione, uso Powercocktail (basics + activize), una piacevolissima bevanda al 
gusto d'arancia, che non solo reidrata il mio corpo ma soprattutto mi fornisce la benzina - il pieno di 
energia - che mi sostiene per tutto il giorno. Come noto la differenza rispetto a prima? Semplice: 
prima ero sempre stanco, a metà mattinata mi sentivo debole e svogliato. Ora non solo mi sento 
sempre pieno di energie, ma in più non ho più raffreddori o quant'altro e anche le persone che 
lavorano con me se ne sono accorte … (continua in funzionalità del cuore)

Mi chiamo Marzia ho 43 anni sono casalinga e mamma di tre ragazzi oggi adolescenti. Fin da 
ragazzina ho sempre sofferto di ipotensione poi dopo essere diventata mamma ancora di più perché 
si sa i figli assorbono molte energie, cosi nell'arco degli anni ho provato svariati integratori ma con 
risultati poco soddisfacenti. Fino a che un bel giorno ho scoperto l'esistenza di questi integratori e 
ho deciso di provarli, adesso sono circa tre mesi che prendo il Cell Energy Set (Basics + Activize + 
Restorate) e devo dire che meglio di così non potrei stare non ho più i cali di pressione continui non 



sento la stanchezza e la notte riposo veramente bene.

Mi chiamo Marisa Chiarenza, ho 52 anni e lavoro come funzionario all’Università di Bologna.
Per motivi lavorativi, ho bisogno di concentrazione e di rapidità di pensiero e di parola. Negli ultimi 
tempi avevo notato che questa concentrazione era molto diminuita tanto da avere vuoti di memoria 
che non potevo permettermi di avere con il mio lavoro. Dopo aver conosciuto i prodotti FitLine, ho 
cominciato ad assumere il Basic con l’Activize ed il Restorate. Oltre ad avere un ottimo sapore, nel 
giro già di qualche giorno, la mia concentrazione è notevolmente migliorata e mi sento più carica e 
più attiva … (continua in colesterolo alto)

(Continuo di Sonia 52 anni) ... Non sopporto il sole e standoci per lungo tempo mi succede spesso 
di svenire. In particolare mi è successo da poco, ero in piazza a vedere sul mega schermo una 
importante partita della mia squadra del cuore e cosciente del mio problema ormai porto sempre con 
me Activize e ovviamente ho spiegato ai miei amici che se ho problemi devono farmelo subito. Al 
momento che stavo per perdere coscienza, se ne sono accorti perché avevo il viso pallidissimo, si 
sono preoccupati e mi hanno preparato un activize. praticamente in pochi secondi mi sono ripresa e 
avevo più energia di loro. Quando non utilizzavo Activize, la ripresa era molto più lunga tipo mezzo 
ora o anche di più. Activize è una cosa strepitosa!

Sono Claudia Cucuzzella, ho 36 anni e lavoro con la grafica. Già da un pò di tempo avvertivo un 
senso si spossatezza, stanchezza e di conseguenza un calo di energia, concentrazione ed efficienza 
ogni qualvolta mi ritrovavo a stare molto tempo davanti al pc o ad affrontare un impegno 
importante che mi richiedeva molta concentrazione e soprattutto quando facevo attività fisica. 
Capivo che il mio corpo non era nutrito a sufficienza e sicuramente non mangiavo abbastanza frutta 
e verdura. Andavo alla ricerca di un supplemento nutrizionale che potesse aiutarmi a ritrovare la 
mia energia e così, nel maggio 2009 un mio caro amico mi ha fatto conoscere i prodotti Fitline, di 
cui mi sono innamorata e che non ho più smesso di usare. Ma non avendo mai usato integratori 
alimentari ero molto scettica su questi prodotti, anche se il fatto che fossero tedeschi mi 
tranquillizzava parecchio. Mi sono informata e la cosa che mi ha particolarmente colpita non era 
tanto il fatto che fossero prodotti assolutamente naturali, ma il tipo di biodisponibilità immediata 
che si diceva avessero sul nostro corpo grazie al concetto base di creazione di questi prodotti: il 
concetto di trasporto dei nutrizionali (NTC). Così, dopo qualche settimana di ricerche ho deciso di 
provarli su me stessa: hi iniziato ad usare per un paio di mesi l'ACTIVIZE OXYPLUS, un 
concentrato di Vitamine B che mi ha permesso, nel giro di qualche giorno, di ritrovare l'energia
e la concentrazione che avevo perso e di rendere molto di più nelle attività lavorative quotidiane.
Sono rimasta sbalordita dal grado di velocità con cui questo prodotto ha fatto effetto sul mio 
organismo … (continua in insonnia e sonno irregolare durante la notte)

Mi chiamo Simona Tomaro e ho 45 anni. Per due anni, la mattina mi alzavo dal letto molto stanca 
perché soffrivo d'insonnia. A metà giornata, non avevo più energie. A volte, dovevo andare a letto 
per riposarmi qualche minuto. La mia pressione era molto bassa e, per due volte, sono anche 
svenuta. Una stanchezza così profonda non mi permetteva di poter fare quasi nulla. Facevo le 
faccende domestiche 2-3 volte alla settimana, mentre per fare la spesa, dovevo esser accompagnata 
da mio marito perché non ero in grado di portare neanche una busta del supermercato.
Se un'amica m'invitava ad uscire, ero molto preoccupata di dover prendere l'autobus perché il mio 
pensiero era: "e se mi sento male?". Poi, ho conosciuto PM International e ho iniziato a prendere 
Power Cocktail (Basics + Activize) la mattina e Restorate la sera. Dopo una settimana, ho iniziato a 
dormire per tutta la notte, mentre durante il giorno vedevo le mie energie aumentare sempre di più.
Oggi, sono tornata ad occuparmi della casa tutti i giorni e a fare la spesa da sola. Inoltre, sono 
tornata ad avere una normale vita sociale. Sono di nuovo padrona delle mie giornate... Sono 
felicissima!



Bisogno di bruciare i carboidrati – Activize
Ciao, mi chiamo Mario, ho 56 anni e adoro la pasta. Non so spiegarlo ma quando vedo la pasta non 
riesco a tenermi, ne mangio 200gr al giorno. Questo però mi ha portato ad avere una pancia 
incontenibile, è davvero spropositata. Pensa che prima di conoscere Activize aumentavo un chilo al 
mese, poi la mia dottoressa me lo ha prescritto e da allora non solo non aumento più ma sto 
iniziando a perdere qualche chilo. Sono più energico durante la giornata e riesco a fare molte più 
cose.

Sono Paolo, 75 anni e il medico mi aveva ridotto notevolmente dalla dieta pasta e pane. I primi 
giorni seguivo i suoi consigli, poi mi lasciavo andare e il mio diabete continuava a peggiorare. 
Quando ho scoperto Activize l'ho fatto visionare al mio medico e con il suo consenso ho iniziato a 
prenderlo. Il risultato? Anche se mi lascio andare, il mio diabete si è stabilizzato, non sale più.

Sottopeso e magrezza grave - Cell Energy Set
Ciao, sono Melita Grasso 26 anni, casalinga. 17 mesi fa ho avuto un bellissimo bimbo e avendo 
deciso di allattarlo mi ciucciava tantissime energie. Mangiavo davvero tanto, ma il mio peso 
scendeva sempre di più. Sinceramente ero scettica agli integratori. Un bel giorno, mio marito, vista 
la situazione, mi ha quasi costretto a prendere il Cell Energy Set. Con molto stupore ho provato i 
benefici di questo “riequilibratore”, forniva la giusta dose di vitamine e minerali di cui ne avevo 
bisogno, e nel giro di un paio di mesi sono tornata al mio peso forma. Ovviamente continuo ad 
utilizzare Cell Energy Set anche se non allatto più il mio cucciolo, mi fa stare troppo bene.

Obesità e sovrappeso - XXS Set
Mi chiamo Antonio Poddesu ho 52 anni sono un Artigiano. Appassionato di Internet e delle sue 
innumerevoli opportunità. Ho scoperto il Network Marketing ed in particolare le opportunità offerte 
da PM Internazionale. Mi sono iscritto e ho aderito al programma da circa 6 mesi. In base al 
programma ho scelto i prodotti da provare ed essendo con circa 12 kg in sovrappeso ho scelto il 
programma per la perdita di peso XXS SET accompagnato dal set di prodotti per il benessere 
dell'apparato cardiocircolatorio: Omega 3 + Q 10. Ebbene in soli 75 giorni ho perso 10 Kg, il mio 
appetito si è normalizzato e non sento più quella tremenda voglia di mangiare ciò che non serviva 
per l'energia del mio corpo ma solo a saziare la mente, ma la mente non si saziava mai. Avevo 
provato prima altri prodotti per la perdita di peso ma non ero mai riuscito a portare a termine il 
programma perché la fame e l'ansia che mi attanagliava faceva saltare tutti i miei buoni propositi … 
(continua su cattiva circolazione del sangue)

(Continuo di Marisa Chiarenza 52 anni) … Ero anche in sovrappeso ed ho voluto provare l’XXS 
SET e già dopo poco tempo….miracolo!!!...i vestiti cominciavano a starmi larghi e non avevo più 
quella fame nervosa che mi portava a mangiare a dismisura. Sono soddisfattissima di questi prodotti 
e li raccomando a tutti, anche come prevenzione!

(Continuo di Mauro Brunello 48 anni) … I primi prodotti che ho ordinato in PM sono stati quelli 
contenuti nell'XXS Set, avevo bisogno di dimagrire e ho perso 15 kg … (continua su cattiva 
circolazione del sangue)

(Continuo di Claudia Di Dino 34 anni) … Mio marito alla Business Academy ha acquistato i 
prodotti FitLine, mi sono fidata di lui e ho cominciato ad utilizzare gli integratori: Power Cocktail, 
XXS-Set,e All-1000 Plus. In passato per svariate volte ho tentato invano di perdere peso, anche 
seguita da medici ma, riuscivo a perdere 3 o 4 chili e poi mi fermavo. L'XXS set l'ho usato in 
maniera costante per 1 mese circa, ovviamente associato a una dieta ipocalorica, gestita da me 
stessa più che dieta la chiamerei corretta alimentazione. Con le varie diete che ho seguito prescritte 



da dietologi e nutrizionisti, non riuscivo a saziarmi avevo sempre fame, e in più lo stress di dovere 
pesare tutto pasta, pane, condimenti ecc.. e non riuscivo mai a portarle a termine. Con XXS set è 
stato tutto più semplice, a pranzo mangiavo primo, secondo, contorno e frutta,senza pesare nulla 
ovviamente senza esagerare nelle porzioni, e la sera dopo la palestra Gourmet Shake. Devo dire che 
per il primo mese non ho avuto nessun risultato riguardo alla perdita di peso, ma avevo notato che 
mi svegliavo al mattino energica, che stanchezza, mal di testa e bruciore di stomaco erano spariti, 
non assumevo più antinfiammatori di nessun genere e non ho sentito il bisogno di utilizzare 
l'antistaminico visto che soffro di allergie (polvere,acari della polvere, parietaria e fiori di ulivo). Ad 
oggi ho perso 10 chili, non assumo più medicine di nessun genere, perché non ne sento il bisogno, 
sto benisimo!!!!  Ripetuti gli esami del sangue, dopo circa tre mesi tutto era nella norma, infatti ho 
ricominciato come facevo già da 10 anni le mie donazioni di sangue all'associazione Thalassa, cosa 
che dal medico mi era stata vietata per almeno un anno. I prodotti fitline li consiglio davvero a tutti, 
aiutano a migliorare la qualità e lo stile di vita. Grazie di cuore a FitLine!!!!

Ciao, mi chiamo Nisida Petrucci ho 24 anni e il mio lavoro principale è quello di educatrice di 
prima infanzia. Sono in PM-International da 5 mesi e ho iniziato a provare i prodotti FitLine 
insieme a mia madre Angela, casalinga, 50 anni. Avendo entrambe accumulato qualche chiletto di 
troppo decidemmo subito di provare il programma di perdita peso XXS-Set. Il risultato è stato 
davvero gratificante! Perdere peso per noi non è stato mai così facile! E soprattutto in modo sano. 
Non abbiamo mai sentito la necessità di dover mangiare fuori dai pasti in quanto il GOURMET 
SHAKE fornisce un minimo di calorie con importanti sostanzi vitali e nutritive come proteine, 
vitamine, minerali e fibre ... (continua su riequilibrio acido/basico)

Gonfiore da ritenzione idrica -  Herbaslim
(continuo Nisida Petrucci 24 anni) … Molto importante è stato anche l’utilizzo dell’HERBASLIM 
THE che elimina le scorie, sgonfia e idrata il corpo. Grazie all’utilizzo costante dei prodotti FitLine, 
in famiglia ci sentiamo meno affaticati, con un’energia costante e ci sentiamo meglio a livello 
generale. Consiglio caldamente di provarli, i risultati sono davvero tangibili!

Cellulite in eccesso -  CC-Cel

Funzionalità del cuore - Omega 3 + Q 10
(Continuo di Francesco 52 anni) … In più, siccome ho sofferto di problemi di cuore non mi faccio 
mai mancare i nostri omega 3, che per me tutti ma proprio tutti dovrebbero usare!!

(Continuo di Claudia Cucuzzella 36 anni) …  Al mattino, nel mio Power Cocktail, aggiungo le 
gocce di Q10, coenzima importantissimo che sostiene sia la produzione energetica che le difese 
immunitarie e, soprattutto aiuta a rinforzare il cuore. E visto che dopo i 35 anni di età il nostro 
corpo non produce più questa sostanza, ho deciso di integrarla … (continua in morbidezza e 
luminosità della pelle)

Cattiva circolazione del sangue - Omega 3 + Q 10
(Continuo di Antonio Poddesu 52 anni) … Sto benissimo e la mia pressione si è stabilizzata a 
120/70 contro i 145/90 che avevo prima di usare i prodotti per il benessere cardiocircolatorio. Sono 
veramente entusiasta dei prodotti della linea FITLINE

(Continuo di Mauro Brunello 48 anni) …  Avevo la pressione alta e anche questo problema ès tato 



risolto dai prodotti PM grazie a Omega 3 e Q 10 plus. Come dico a tutti bisogna provare per poter 
capire queste cose. 

Colesterolo cattivo alto - Omega 3 + Q 10
(Continuo di Marisa Chiarenza 52 anni) … Avevo inoltre il colesterolo ed i trigliceridi alti e nessun 
prodotto era riuscito a farli scendere. Dopo l’assunzione degli omega 3 uniti al Q 10, finalmente i 
miei valori stanno normalizzandosi … (continua in obesità e sovrappeso) 

Trigliceridi alti - Omega 3 + Q 10

Disturbi da menopausa – Isoflavon

Disturbi da andropausa - Isoflavon 

Radiazioni solari nocive - Lutein

Occhi affaticati da PC – Lutein
(Continuo Vincenzo Lembo 39 anni) … Inoltre, chi mi conosce sa perfettamente che gestendo delle 
attività imprenditoriali online, sto intere giornate davanti al PC e questo causa affaticamento agli 
occhi. Grazie a Lutein di Fitline ho risolto anche questo problema. La luteina crea una sorta di filtro, 
proprio come se avessi degli occhiali da sole e questo protegge gli occhi ed evita affaticamenti.

Cataratta (riduzione) - Lutein

Degenerazione maculare senile (prevenzione vista) – Lutein
Sono D'Ignoto Rosalia, ho 60 anni e soffro di degenerazione maculare senile. Essendo ignorante in 
materia mi sono rivolta ad un medico e con molto stupore mi ha suggerito un integratore a base di 
Luteina. Ho chiesto a mio figlio (Vincenzo Lembo) che è un appassionato di integrazione e mi ha 
suggerito Lutein di Fitline. Dopo 3 mesi di Luteina, il mio medico ha riscontrato miglioramenti tali 
da disdirmi l'operazione prevista.

Alito pesante – Deoral

Morbidezza e luminosità della pelle - Crema Giorno + Crema Notte
(Continuo di Claudia Cucuzzella 36 anni) …  Convintami così della bontà si questi prodotti, ho 
voluto sperimentare anche l'efficienza del concetto NTC dall'esterno attraverso la cosmesi Laurent-
Cristanel. Al mattino inizio con i prodotti per la pulizia del viso, latte detergente e tonico, che mi 
hanno subito fatto notare una pelle più liscia, morbida, luminosa e compatta e che mi aiutano a 
preparare la pelle per il trattamento successivo … (continua in dermatite)



Dermatite - Siero
(Continuo di Claudia Cucuzzella 36 anni) …  Dopo aver pulito il viso applico prima il Siero che 
grazie agli estratti di tè verde svolge un'importante effetto antiossidante sulla pelle, oltre a darmi 
una bellissima sensazione di freschezza e compattezza. E dopo il Siero la Crema Giorno, che grazie 
agli estratti di camomilla aiuta a calmare eventuali arrossamenti del viso. La cosa più bella e 
straordinaria è che nel giro di una settimana la dermatite (una malattia della pelle esteticamente 
fastidiosa, in quanto provoca una desquamazione della pelle) di cui soffro da tanti anni, si è 
completamente attenuata e questo per me, dopo anni di creme prescritte da dermatologi (oltretutto a 
base di cortisone, che mi curavano nel periodo in cui usavo il prodotto, ritornandomi più aggressiva 
di prima non appena smettevo di utilizzarlo) è un risultato eccezionale che mi ha portato ad essere 
fermamente convinta che la bellezza del nostro organismo e, di conseguenza, della nostra pelle 
dipende soltanto dalla sua corretta nutrizione.

Rughe in viso, borse e contorno occhi – Cosmetica in generale


