
Programma completo per la difesa delle funzioni cognitive 

del cervello



Che cos'è ONESTACK 

di Coral Club?
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ONESTACK rappresenta un nuovo approccio alla risoluzione di punti chiave 
nella guarigione complessiva dell'organismo

1 SOLUZIONE = 1 SCATOLA

STACK
(in inglese significa "sacco, mucchio”)

ONE
(in inglese significa "uno")



Qual è il vantaggio di 

ONESTACK di Coral Club?

Approccio 

sistematico
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Effetto 

complessivo

Un prezzo 

conveniente 

Azione

sinergica

L'abile abbinamento dei principi attivi 

per la soluzione di specifici compiti

Semplice schema di assunzione per 

massimizzare l’effetto



Come funziona 

ONESTACK di Coral Club?

• Poniamo il caso che tu abbia stabilito un determinato obiettivo; ad esempio, aumentare la produttività del tuo cervello o migliorare 

la digestione, oppure purificare il corpo dalle tossine, liberarti dai tuoi problemi di pelle, ecc.

• Seleziona il programma targettizzato ONESTACK che è finalizzato al raggiungimento di quell'obiettivo.

• Inizia a metterlo in atto.

• Segui esattamente le istruzione e attieniti alla sequenza di assunzione suggerita. Ogni gruppo di componenti in ONESTACK 

“entra in scena” nel momento giusto per svolgere la sua specifica funzione.

• Il tuo organismo riceverà un valido sostegno.

• Goditi i fantastici risultati del programma, non soltanto durante il suo svolgimento, ma anche dopo che l'hai terminato!
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Sei rimasto soddisfatto dei risultati? Lo puoi ripetere!



“Il cervello è un Universo dentro di noi”
T. Chernigovskaya*

*Studiosa sovietica e russa di neuroscienze e psicolinguistica. Dottore in scienze biologiche, professore. 

Membro corrispondente della Russian Authors' Society (RAO). Scienziato emerito della Federazione Russa.. 

.

coral-club.com 5



coral-club.com 6

È proprio da qui che tutto ha inizio. Le nostre idee, obiettivi, progetti, la nostra autorealizzazione, la nostra energia, il benessere, lo 

stato d'animo e persino la nostra resistenza alle malattie. 

ONESTACK Mental Force è stato creato per dare un sostegno alle funzioni cognitive del cervello 

e per regolarizzare l’attività del sistema nervoso.

Perché Mental Force?



Il cervello in numeri

80-100
miliardi di neuroni
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25 % 

dell’energia totale impiegata 
dall’organismo

70.000 
pensieri al giorno

da 120 a 288 km/h
di velocità di trasmissione dei dati

1 Mln di GB 
di memoria a lungo termine



Indicatori di un buon 
funzionamento cerebrale

coordinazione
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memoria concentrazione



Ma i tuoi indicatori sono 
nella norma?

Esegui una verifica:
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• Cosa hai mangiato a colazione due giorni fa?

• Prova a stare in equilibrio su una gamba sola per 20 secondi tenendo gli occhi chiusi.

• Quanto tempo impieghi per pronunciare nome e cognome del tuo primo insegnante?

• Ti capita spesso di trovare difficoltà nel ricordare una parola (quando ce l’hai “sulla punta della lingua”)?

• Trovi facilmente la tua automobile nel parcheggio?

• “Mmm, non trovo le parole”. Trovi qualcosa di familiare?



Che cosa limita le possibilità 
del nostro cervello?

Le condizioni ecologiche del 

mondo contemporaneo
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Lo stile di vita 
sedentario

L’alimentazione 
squilibrata

L’insufficienza 

di sonno

Lo stress cronico

La tensione 

continua



Cosa possiamo fare per 
il nostro cervello oggi?

protegge dalle tossine
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nutre perfettamente 

le cellule

fornisce energia

ONESTACK Mental Force:



ONESTACK Mental Force offre una soluzione 
complessiva a chi desidera:
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• avere una buona memoria

• liberarsi della tensione nervosa

• vivere in uno stato d'animo positivo

• essere capace di concentrarsi quando serve

• poter memorizzare rapidamente nuove informazioni

• aumentare la rapidità di reazione

• sentirsi pienamente riposato dopo il sonno

• addormentarsi e risvegliarsi facilmente



ONESTACK Mental Force: cibo per la mente
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3 fasi

30 giorni

Più di 20 ingredienti

attivi

MindSet

Coral-Mine

Spirulina

Coral Taurina

Coral Magnesio

Coral Lecithin

Coral Carnitina

Omega 3/60

8 integratori:



I componenti biologicamente attivi 
che fanno parte del programma favoriscono:
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• il miglioramento della memoria a breve e lungo termine

• l'aumento della concentrazione

• l’armonizzazione del quadro psico-emozionale

• la regolarizzazione dei cicli sonno-veglia

• il miglioramento della performance nell'attività intellettuale

• il rifornimento del cervello con risorse energetiche



In ogni fase del programma
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Coral-Mine 

La composizione minerale per l'arricchimento dell'acqua da bere 
ottimizza i processi metabolici, migliora l'equilibrio idro-salino e 
quello acido-alcalino nell'organismo. 
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Durante lo svolgimento del programma non dimenticatevi della qualità del 

sonno.  

Attenetevi alla regola di dormire ogni giorno dalle 9 alle 7 ore come minimo.  

Il sonno profondo in una stanza buia e fresca, priva di rumori di fondo, è la 

condizione ideale per la rigenerazione del cervello e del sistema nervoso 

centrale. 
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ONESTACK Mental Force è:

Miglioramento delle funzioni cognitive

Ginkgo Biloba. 
Ricorda: Ginkgo Biloba = cervello. L’estratto vegetale del ginkgo è noto per il suo potere risanante  

nei confronti delle cellule cerebrali.  

Acido lipoico.
Fornisce una protezione antiossidante per le cellule cerebrali, migliora la memoria a breve e a lungo termine, la concentrazione e 

la performance mentale.

Lecitina.  
Si tratta del principale elemento costituivo delle membrane delle cellule cerebrali e delle fibre nervose, il che significa che ricopre 

un ruolo chiave per l'attività del cervello e del sistema nervoso. La lecitina stimola l’attività intellettuale, la creatività e migliora la 

memoria.

Tirosina e teanina.
Assicurano una difesa dei neuroni del cervello, agiscono positivamente sulla velocità dei processi del pensiero e 

sulla coordinazione dei movimenti. 
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ONESTACK Mental Force è:

Miglioramento delle funzioni cognitive

Spirulina. 
Per quantità di sostanze biologicamente attive (proteine facilmente digeribili, clorofilla, vitamine e minerali) è un vero e proprio 

tesoro: con i suoi numerosi principi attivi è capace di migliore l'apporto di ossigeno alle cellule, di migliorare la memoria e attivare le 

facoltà mentali.

L-carnitina. 
Questo amminoacido-energetico è simile ad una vitamina. Se è carente nell’organismo, si incorre in problemi di memoria e 

attenzione. Soprattutto con il progredire degli anni ciò è sempre più probabile, poiché la sintesi endogena dell’organismo si riduce. 

Magnesio e vitamine del gruppo B. 
La loro azione è sinergica, quindi si potenziano vicendevolmente; svolgono una potente azione benefica sui processi mentali, sulla 

formazione di tutti i tipi di memoria, sulla capacità di attenzione e sull'umore. 

Gotu Kola. 
Migliora l’apporto di nutritivo e l’ossigenazione del cervello, da cui risulta un potenziamento della memoria e dell’attenzione.
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ONESTACK Mental Force è:

Difesa dallo stress e regolarizzazione del sonno

19

Magnesio.
Ha un effetto benefico sul sistema nervoso, rilassa le fibre muscolari, riduce lo stress e regola i cicli sonno-veglia. 

Iperico.
L'estratto di iperico contiene un principio attivo chiamato ipericina, che riduce in modo sicuro ed efficace la sensazione di angoscia 

e tensione, migliora l'umore e garantisce un sonno profondo e sano.

Vitamine del gruppo B.
Attivano il sistema nervoso parasimpatico, contrastano l’ansia e l’irritabilità.

Teanina.
Riduce le manifestazioni fisiologiche dello stress, migliora la conduttività degli impulsi tra le cellule cerebrali e aumenta la

concentrazione.
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ONESTACK Mental Force è:

Difesa dallo stress e regolarizzazione del sonno

Tirosina.
La tirosina è aminoacido noto per le sue proprietà antistress. Riduce i sintomi dell’ansia e della stanchezza mentale, aumenta 

l'attenzione e produce un effetto positivo sulle funzioni cognitive. 

Taurina.
Svolge un’azione polivalente sulla salute del sistema nervoso centrale e induce un buon equilibrio emotivo. 

Omega-3. 
Influenzando i recettori della serotonina, gli acidi grassi Omega-3 apportano un notevole beneficio se si deve far fronte alla 

depressione.

Zenzero. 
Ha un effetto rilassante ma senza ridurre il livello di attenzione; migliora la circolazione sanguigna cerebrale.



ONESTACK Mental Force è:

Aumento delle risorse energetiche 
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L-carnitina. 
Permette un veloce trasferimento delle sostanze nutritive e del materiale energetico alle cellule cerebrali. 

Taurina. 
Normalizza i cicli energetici dell’organismo, è coinvolta direttamente nella sintesi dell’ATP (la “moneta energetica” nel corpo 

umano) e alza la soglia oltre la quale si prova affaticamento.

Vitamine del gruppo B. 
Responsabile del livello generale di energia nell’organismo, fa sì che i processi mentali e le reazioni avvengano alla giusta velocità. 
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ONESTACK Mental Force è:

Aumento delle risorse energetiche 

Tirosina. 
Accelera la scissione del glicogeno in glucosio fornendo rapidamente energia all’organismo. Facilita la lotta alla depressione ed ha 

un effetto positivo sul tono e sullo stato d’animo. 

Acido lipoico. 
Migliora il metabolismo energetico; in particolare migliora il metabolismo dei glucidi e dei lipidi e protegge le cellule dalle lesioni 

dovute all'ossidazione.  
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ONESTACK Mental Force è:

Difesa antiossidante
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Ginkgo Biloba. 
Rallenta i processi di invecchiamento del cervello ripristinando la struttura dei vasi sanguigni. 

Produce un effetto positivo sulla formazione della memoria e sulla velocità dei processi mentali. 

Lecitina. 
Possiede spiccate proprietà tensioattive; ostacola la formazione dei radicali liberi.

Taurina. 
Interviene nella costruzione dei tessuti, accelera il processo di rimozione delle tossine. 

Spirulina. 
Aumenta la resistenza dell'organismo all’azione dei fattori ambientali nocivi; si lega alle tossine e ne facilita quindi l’espulsione 

dall’organismo.



coral-club.com 24

ONESTACK Mental Force è:

Difesa antiossidante

Acido lipoico. 
Svolge un’azione protettiva contro l’ossidazione dei lipidi, riduce l'effetto tossico dei radicali liberi sui tessuti. 

Teanina. 
Amminoacido dall'azione antiossidante, influisce positivamente sulla condizione dei vasi sanguigni cerebrali.

Zenzero.
Aiuta l’organismo a contrastare i radicali liberi, previene l'invecchiamento cellulare. 
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ONESTACK Mental Force è: 

Prevenzione delle alterazioni senili della memoria 
e della capacità di attenzione 
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Ginkgo Biloba. 
È un neuroprotettore capace di esercitare un’efficace difesa del cervello dall'invecchiamento e promuovere la formazione di nuove 

connessioni neurali. 

L-carnitina. 
Attiva i processi metabolici nei mitocondri e contribuisce al normale funzionamento delle cellule. 

Spirulina. 
Le sostanze antiossidanti contenute nella spirulina proteggono la vitalità delle cellule e rallentano il processo di invecchiamento. 
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ONESTACK Mental Force è: 

Prevenzione delle alterazioni senili della memoria 
e della capacità di attenzione 

Teanina. 
Migliora le capacità intellettive del cervello e aiuta a preservare l’attività cerebrale. 

Taurina. 
Ostacola la distruzione dei neuroni nel cervello e migliora la trasmissione degli impulsi nervosi. 

Omega-3. 
Gli acidi grassi polinsaturi Omega-3 sono gli elementi strutturali più importanti delle membrane cellulari. Essi permettono il 

rinnovamento cellulare, rendono possibile che si verifichi la necessaria rapidità delle reazioni. 



4 ragioni per acquistare
ONESTACK Mental Force

Rappresenta una risposta 

esauriente su tutti i fronti 
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È un programma estremamente 

semplice da seguire ed è 

perfettamente dosato

I suoi principi attivi 

agiscono in sinergia

Il prezzo è conveniente 
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• Chiarezza di pensiero

• Creatività

• Concentrazione

• Capacità di pianificazione

Passa al tuo livello 2.0 con ONESTACK Mental Force!

• Gestisci il multitasking in scioltezza

• Liberati dalla stanchezza e dall’ansia

• Vivi nel buon umore 

• Sentiti alla grande




