


UNICUS COMMUNITAS
FORMULA VERITAS BF

SALUTE e INTEGRITÀ.

SALUTE

INTEGRITÀ

Personale onestà, integrità, fedeltà ai propri principi e convinzioni sono parte integrante di questo valore.

Sir Anton´s Formula Veritas BF.  

La compressa è stata creata sulla base di 25 anni di ricerca e sviluppo sotto la guida del prof. Willem J. Serfontein (J.A.R.) 
e la grande esperienza nella produzione di integratori alimentari di Frederick Beuzuidenhout (J.A.R.) e Jiří V. Ligotzký 
(Repubblica Ceca). 

Formula Veritas BF
armonizzare le singole funzioni del corpo.



Il corpo umano è costituito da cellule. In particolare, circa 35 trilioni (35 x 1013 ) di cellule. Le cellule sono la pietra angolare 

responsabili. 

Per il buon funzionamento delle cellule del nostro corpo sono necessari molti fattori, il più fondamentale dei quali 
è l'omeostasi cellulare, cioè l'equilibrio. Il nostro corpo e il nostro sistema immunitario è l'organismo biochimico più 

L'omeostasi è la stabilità dell'ambiente interno del corpo e la stabilità dei processi corporei, compresi vari meccanismi 

i suoi parametri interni (temperatura, pH del sangue, pressione sanguigna, ecc.) sono mantenuti in intervalli 
relativamente costanti.

Viviamo in un mondo di incommensurabile prosperità, con un'aspettativa di vita della popolazione notevolmente più 

fattori come la produzione alimentare industriale, l'agricoltura estensiva chimicamente controllata, l'esaurimento del 
suolo e quindi la mancanza di oligoelementi, minerali e vitamine direttamente nelle piante.  La qualità e la vitalità delle 
piante hanno un impatto fondamentale sulla salute e sull'immunità umana.

Non basta garantire solo l'apporto di vitamine e minerali sotto forma di integratori alimentari, ma anche il loro perfetto 
assorbimento e azione in simbiosi. Ecco perché i nostri scienziati hanno combinato la saggezza della natura con le ultime 
tecnologie e, dopo anni di ricerca di base sui processi cellulari nel corpo, hanno creato una Formula Veitas BF 
completamente unica.



SUPPORTO PER IL SISTEMA 
IMMUNITARIO 
RIGENERAZIONE DELL'ORGANISMO 
PIÙ RAPIDA

MAGGIORE QUALITÀ 
DELL'ATTIVITÀ FISICA
ABILITÀ EMOTIVA 
PIÙ EQUILIBRATA

RESISTENZA 
DELL'ORGANISMO
PIÚ ALTA QUALITÀ 
DEL SONNO

ALTA ASORBILITÀ

SOLUBILITÀ BIFASICA

25 ANNI DI RICERCA 
IN SUDAFRICA

VALORI AZIENDALI 
CHIARAMENTE INDICATI

PRODUZIONE IN 
REPUBBLICA CECA



Questo prodotto è stato creato in conformità con i nostri valori aziendali per aiutarti sulla strada per la tua buona salute 
e una vita lunga, felice e appagante. 

FORMULA VERITAS BF è un integratore alimentare che, grazie alla sua esclusiva tecnologia di produzione, lavorazione e 

unisce al meglio della natura.

La compressa è unica in quanto è cosiddetta bifasica. Le singole parti della compressa vengono così assorbite 
separatamente. Una parte nello stomaco e l'altra nell'intestino tenue. Cioè in quei luoghi in cui le singole parti possono 
essere utilizzate al meglio e quindi ottenere il massimo assorbimento simbiotico. 

La dose giornaliera raccomandata è di 1 compressa al giorno. Con l'uso regolare il corpo ottiene un rapporto equilibrato 



Il selenio è un elemento essenziale necessario per numerosi processi nel corpo. Con bassi livelli di selenio nel corpo, 
le difese dell'organismo contro virus, batteri e tossine sono compromesse. 

Se abbiamo virus o batteri nel nostro corpo, il selenio inizierà ad essere consumato. Una volta consumato e non 
reintegrato, virus e batteri nel nostro corpo ottengono libero accesso alle membrane cellulari. Pertanto, se abbiamo una 

Un altro momento in cui il selenio viene consumato nel nostro corpo è la disintossicazione del corpo. Durante il processo 
di disintossicazione, il selenio aiuta a rimuovere le tossine dal corpo. La disintossicazione dell'organismo avviene in 
maniera sistematica e continua. Senza questo processo ogni organismo morirebbe di intossicazione da tossine 
indesiderate. 

Il selenio agisce come un antiossidante bloccando i radicali liberi dannosi che danneggiano il DNA e rallentando 
l'invecchiamento cellulare. Insieme alle vitamine C ed E aiuta a proteggere il corpo dai danni cellulari dei radicali liberi. 

protezione degli occhi, sulla fertilità maschile, sulla crescita sana e sullo sviluppo fetale. 

SELEN



Lo iodio è uno dei minerali più importanti per il nostro organismo. Sfortunatamente, gran parte della popolazione 

fonti naturali di iodio biologicamente attivo. 

È essenziale per il corretto funzionamento della ghiandola tiroidea e per il metabolismo dei nutrienti (zuccheri, grassi 

e fertilità.

della compressa, è in grado di svolgere la sua funzione esattamente dove deve essere eseguita.

IODIO



l'antiossidante
la pelle sana nei capelli
la salute generale dell'organismo
soprannominata "vitamina della fertilità" 
aiuta il corpo a utilizzare il selenio
aumenta la capacità di disintossicazione del fegato
rinnovamento e crescita della massa muscolare e di 
altri tessuti

VITAMINA  E 

VITAMINA  B1 

supporto della funzione del cuore, dei reni, del 
sistema nervoso e digestivo
contributo al metabolismo energetico - conversione 
dei carboidrati dagli alimenti in energia 

VITAMINA  B2 

occhi sani
supporto alla fertilità
conservazione e guarigione dei tessuti
formazione di cellule immunitarie

buone condizioni di pelle, capelli e unghie
corretto funzionamento di cuore, fegato, cervello 
e sistema nervoso
insieme al ferro partecipa alla produzione dei 
globuli rossi

folico, vitamine B6, C e A

VITAMINA  B6

regolazione di zucchero nel sangue

regolazione dell'attività ormonale
regolazione dell'ansia, sollievo dalla depressione
prevenzione di malattie cardiache e altri disturbi 
vascolari
produzione di globuli rossi, aiuta con la produzione 
di proteine   nelle cellule

ZINCO

guarigione delle ferite e della pelle
le unghie sane e belle
resistenza alle infezioni
fertilità maschile, prostata sana
corretto funzionamento del sistema immunitario
corretto sviluppo e funzione dei genitali

FERRO

termoregolazione
crescita e sviluppo dei bambini
supporto per la vitalità
le difese dell'organismo
parte dell'emoglobina nei globuli rossi, che assicurano 
il trasferimento di ossigeno dai polmoni ad altri tessuti



ossa e denti sani
sistema immunitario sano
sostegno dell'attività cardiaca stabile
normale funzione muscolare e nervosa
il suo assorbimento è supportato dalle vitamine B1, 
B2 e B6

MAGNESIO

VITAMINA  C

la guarigione delle ferite
potente antiossidante
difendibilità
protezione contro le malattie del cuore
stabilizzazione della funzione cerebrale e della psiche
creazione e protezione dei tessuti - ossa, pelle, vasi 
sanguigni
sostegno alla produzione di ormoni sessuali nelle 
ovaie

dell'acido foglia
aiuto nella cura di malattie virali, batteriche ed 
infettive per curare la malattia 

ACIDO FOLICO

ematopoiesi
corretta crescita e sviluppo del feto
supporto dell'attività del sistema nervoso
riduzione del rischio di malattie cardiache, incidenti 
vascolari e ictus
partecipazione alla crescita e ai processi di sviluppo 
nel corpo, formazione delle cellule del sangue, 
guarigione delle ferite e formazione dei muscoli

buona vista
normale riproduzione, crescita e sviluppo 
dell'organismo
buone condizioni delle cellule della pelle e di tutte 
le mucose

VITAMINA  A

Maggiori informazioni su ogni ingrediente su 
www.unicuscommunitas.com. 



LA PRODUZIONE DI COMPRESSA SEGUE LE SEGUENTI PROCEDURE E CERTIFICAZIONI: 

Certificazione delle migliori pratiche di produzione GMP - 
fornisce integrità dei processi di lavorazione degli alimenti 
e rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare.

Standard HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point 
- riduce al minimo il rischio di contaminazione degli alimenti 
e aumenta la sicurezza alimentare. 

IFS FOOD International Food Standard - si 
riferisce alla sicurezza del prodotto, alla conformità ai requisiti 
legislativi e al sistema di gestione della qualità.

MEDICINA 

ALTERNATIVA
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Il prodotto è acquistabile solo sul nostro e-shop www.unicuscommunitas.com, dove troverai anche informazioni 
più dettagliate. Puoi seguirci anche sui social network - Facebook, Instagram.

In conclusione, vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato sulla creazione della compressa Formula Veritas BF 
e questa brochure:
Jiří V. Ligotzký, Ph.D.
Ing. Petr Kolbaba
Team UNICUS COMMUNITAS

www.facebook.com/unicuscommunitas 

www.instagram.com/unicuscommunitas



www.unicuscommunitas.com


