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INFLU URTO INFUSO

Difese più forti contro i disturbi
stagionali, da Naturando
È importante supportare le difese immunitarie per affrontare con sana
energia le insidie dei disturbi stagionali. Le nostre difese sono regolate da un
sistema complesso, a cui serve tempo
per potenziarsi al massimo, perciò è
meglio cominciare per tempo. da

news

dal mercato
BIO TARALLI MIX LEGUMI
ALTRICEREALI

Da Probios il pratico snack vegetariano

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Probios, che nel 2018 festeggia i suoi
primi quarant’anni, amplia la gamma di
prodotti della linea Altri Cereali, presentando i Bio Taralli Mix Legumi, realizzati
con farina di legumi e olio extra vergine
di oliva.
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Prodotti con un mix di ceci fagioli e lenticchie, sono un gustoso snack bio, senza
lievito, latte e uova, vegan e fonte di fibre, gli unici con il 38% di legumi!
I taralli sono confezionati in una pratica
bustina monodose, non contengono glutine e sono mutuabili dal Sistema Sanitario Nazionale.

PROBIOS S.p.A.

VIA DEGLI OLMI 13-15
50041 CALENZANO – FIRENZE
Tel. +39 055 88 693 1
Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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CARROT ESSENCE

Da Royal Nature, per preparare pelle
e capelli all’estate
Carrot Essence è un integratore alimentare naturale, biologico, vegano e crudo
a base di succo polverizzato di carota e
bacche di acerola, naturalmente ricco di
enzimi vivi grazie al processo di estrazione a bassa temperatura che ne preserva
le proprietà ed elimina le fibre indigeribili
che ridurrebbero l’assorbimento delle vitamine.
L’integratore è una fonte di vitamine antiossidanti presenti naturalmente nel succo di carota e di acerola, ricche di alfa e
betacarotene - efficace difesa contro i radicali liberi - e fonti naturali di vitamina C.
Grazie a questo mix, Carrot Essence difende la pelle dai raggi ultravioletti, permettendo di ottenere una tintarella dorata e
uniforme e salvaguardando la salute dei
capelli.

La ricerca Naturando, proprio per rafforzare le nostre difese, propone l’integratore alimentare Influ Urto Infuso,
formulato con estratti vegetali specifici. Il prodotto è a base di Echinacea,
Zenzero, Aronia, Baobab con Miele, Selenio e oli essenziali.
È utile per il benessere delle prime
vie respiratorie (Baobab, Echinacea,
Menta). Ha un’azione ricostituente e di
sostegno (Baobab, Aronia). Favorisce le
secrezioni bronchiali (Timo).
Ha effetto balsamico e lenitivo sulla mucosa orofaringea (Eucalipto,
Manuka). Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario
(Zinco). Contrasta gli stati di tensione
localizzati (Zenzero). L’integratore è in
confezione da 15 bustine. Si consiglia
l’assunzione di 2 bustine al giorno da
sciogliere in acqua calda. Per i bambini al di sopra dei 3 anni, si consiglia 1
bustina al giorno.

Si utilizza sciogliendo da 1 a 3 cucchiaini
da tè (circa 3 g cadauno) in un bicchiere d’acqua o di altra bevanda; da bere a
stomaco vuoto 20 minuti prima o due ore
dopo i pasti.
Carrot Essence è distribuito in esclusiva
da Royal Nature.

NATURANDO s.r.l.

Distribuito in esclusiva da

V. Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it

ROYAL NATURE

Viale Risorgimento, 2
42121 Reggio Emilia
E-mail: info@royalnature.it
Website: www.royalnature.it

news news
MELACOL

Da AVD, per il metabolismo dei lipidi
Melacol è un integratore alimentare con
estratto polifenolico di mela Annurca ed
estratto di olivo titolato al 20% in oleuropeina, proposto da AVD per favorire il metabolismo dei lipidi.
Le mele sono storicamente riconosciute

come frutto con proprietà curative e il loro
regolare consumo è generalmente associato a un basso rischio di incidenza delle patologie cardiovascolari. Le diverse cultivar
di mele non sono equivalenti, in particolare
la mela Annurca campana IGP è risultata la
varietà più indicata per lo sviluppo di integratori utili per il mantenimento dei normali
livelli di colesterolo nel sangue. Recenti
studi evidenziano che la frazione polifenolica (principalmente flavonoidi) della mela
è responsabile di effetti benefici sulla salute tra cui: regolazione del metabolismo
lipidico, regolazione dell’assorbimento di
glucosio e azione antinfiammatoria. L’oleuropeina è un glucoside amaro presente nelle foglie di olivo dalle note proprietà
benefiche. L’idrolisi di questa sostanza
genera delle molecole importantissime per
la nostra salute: acido elenolico, idrossitirosolo, tirosolo e rutina. Le foglie dell’olivo,
così come l’olio di oliva, hanno le seguenti
proprietà: regolazione pressione arteriosa,
sostegno del sistema cardio-circolatorio,
regolazione del metabolismo lipidico.

AVD REFORM s.r.l.

Via E. Fermi, 6 - 43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498 - Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

HENNÉ COLOR

Da Sitarama una linea colorante che è anche un trattamento di bellezza

L

a Linea Henné Color presentata da Sitarama è
una gamma completa per colorare i capelli senza
ossidanti, senza ammoniaca o acqua ossigenata,
composta da 5 linee di prodotti, per soddisfare il consumatore più esigente.
Henné Color Polvere - Per avere una colorazione durevole: 7 colorazioni di erbe tintorie e henné come
colorazioni riflessanti e trattamenti benefici, con un
rinforzante neutro fortificante, nutritivo per il miglioramento dei capelli.
Henné Nuance crema colorante dolce: per uso immediato e una colorazione frequente
a base di hennè, grazie alle proprietà degli estratti naturali utilizzati; senza utilizzo di
shampoo né balsamo. Tempo di posa solo 30 minuti.
Henné Shampoo Mantenimento del Colore per ravvivare e mantenere più a lungo il
colore con un’eccezionale azione ammorbidente e nutriente, ideale per la messa in
piega dei capelli.
Balsamo Ristrutturante all’Henné per ravvivare il colore e mantenere morbida la pastella.
Henné Hair Mascara per Capelli “Henné Tocco Espresso” - Per un veloce ritocco della
ricrescita e ideale per colorare singole ciocche. 7 colori di base completamente compatibili con le nostre linee di polveri e Henné Nuance. Senza preparazione, senza risciacquo,
asciuga in soli 10 minuti.

SITARAMA s.r.l.

Tel. 055 8071794
E-mail: info@sitarama.it
Website: www.sitarama.com
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LENODIAR

Per il trattamento della diarrea di adulti e piccini, da Aboca

A

boca propone due prodotti specifici per il trattamento della diarrea, fenomeno che
si associa a uno stato di irritazione e di infiammazione della mucosa intestinale
dovuta a cause di diversa origine. Lenodiar Adulti è indicato per il trattamento della
diarrea acuta di varia origine (infezione virale, sindromi influenzali, diarrea iatrogena
dovuta ad assunzione di farmaci, condizioni di stress, stili alimentari e di vita scorretti,
diarrea del viaggiatore, cambiamenti ormonali come durante il ciclo mestruale) e per
il trattamento delle riacutizzazioni della diarrea cronica (come per esempio IBS - sindrome dell’intestino irritabile, malattie infiammatorie intestinali, ecc.) in associazione al
trattamento terapeutico specifico. Contiene Actitan-P, complesso molecolare vegetale di
tannini (da Agrimonia, Tormentilla) e polifenoli (da Olivo e Curcuma), che riduce le scariche diarroiche e normalizza la consistenza delle feci, favorendo un rapido equilibrio delle
funzioni intestinali. Lenodiar Pediatric è indicato per il trattamento della
diarrea di varia origine (infezione virale, sindromi influenzali caratterizzate da diarrea, diarrea funzionale, diarrea iatrogena dovuta ad assunzione
di farmaci, diarrea del viaggiatore). Contiene
Actitan-F, complesso molecolare vegetale di
tannini (da Agrimonia, Tormentilla) e flavonoidi
(da Camomilla).

news news
GINKGOMAX

Ginkgo biloba titolato per le funzioni
del microcircolo, da ESI
Il sistema circolatorio ha la funzione di
distribuire il sangue nel nostro corpo, di
fornire ai tessuti ossigeno e sostanze
nutritive e di rimuovere quelle di rifiuto,
anche tramite il microcircolo, senza il
quale le sostanze nutrienti non giungerebbero alle cellule.
Ginkgo biloba è una pianta che viene
utilizzata da anni con successo per favorire la funzionalità del microcircolo.
È un albero molto antico, le cui foglie
contengono alcuni flavonoidi, tra i qua-

ABOCA s.p.a. Società Agricola
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

ERBORISTERIA VETERINARIA
Per la salute della cute degli amici animali, da APA-CT

Erboristeria Veterinaria è una linea a base di piante officinali studiata per la salute e il
benessere degli animali. APADERM SPRAY è una preparazione dermo-funzionale emolliente e igienizzante per favorire il mantenimento della naturale fisiologia della pelle, a
supporto del benessere dell’animale, contestualmente agli interventi volti alla gestione
di protocolli di prevenzione e trattamento di parassiti esterni e ospiti indesiderati della
cute, quali mosche, zanzare, tafani, pappataci, pulci, pidocchi, etc. APAZEK SPRAY è una
preparazione dermo-funzionale a base di oli essenziali di Citronella, Lavanda, Eucalipto,
Timo e Geranio. È utile per favorire le naturali funzioni fisiologiche della pelle, contestualmente agli interventi volti alla gestione di protocolli di prevenzione e trattamento di
parassiti esterni e ospiti indesiderati della cute, quali pulci, acari, zecche, pappataci, mosche, etc. APAGEL è una preparazione dermo-funzionale
emolliente e igienizzante per favorire il mantenimento
della naturale fisiologia della pelle, contestualmente agli
interventi volti alla gestione di protocolli di prevenzione e
trattamento di lesioni cutanee, quali ferite, dermatiti, lesioni, crostosità, rogna, eczemi secchi, piaghe, abrasioni.

APA-CT SRL

Via N. Sacco, 22 - 47122, FORLI’
Tel. 0543705152 - Fax. 0543707315
info@apabio.it - www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it
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li i flavonol glicosidi, utili per aiutare il
microcircolo.
Poiché il Ginkgo migliora la circolazione, nasce dalla ricerca ESI GINKGOMAX,
l’integratore a base di estratti titolati
di Ginkgo biloba. L’elevato dosaggio di
principi attivi, ben 240 mg di estratto
secco titolato in flavonol glicosidi, consente l’assunzione di una sola ovaletta
al giorno, una riduzione dei costi giornalieri.
Per la sua speciale formulazione è adatto anche ai vegani.

ESI S.p.A.

Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923
Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it

s news news
SOLE IN VIAGGIO

Al mare con le colorate pochette,
da L’Erbolario
L’Erbolario propone per l’estate 2018 tre
coloratissime pochette, ognuna delle quali contiene due prodotti solari corpo da 75
mL. I solari L’Erbolario sono stati studiati
dal Laboratorio Ricerca e Sviluppo in modo
da dosare adeguatamente i filtri UVA e UVB
e bloccare i raggi nocivi.
Il fluido Soleombra, presente in ogni pochette, ristabilisce il giusto tasso d’idratazione, nutre la pelle in profondità e ne
rafforza i meccanismi di difesa grazie a un
insieme di ben 12 attivi vegetali, tra i quali
spiccano il Burro di Karité, l’Olio di Argan e
le proteine della Quinoa.
Unguento Superabbronzante con Carota,
Mallo di Noce & Aloe senza filtri, pur essendo privo di filtri solari, dona all’epidermide
tanta morbidezza grazie alle virtù lenitive,
emollienti e addolcenti dell’estratto di Aloe.
Crema Solare Acceleratrice all’olio di Jojoba SPF 15 sfrutta un nuovo acceleratore
d’abbronzatura vegetale che aiuta a far
risalire in superficie e “maturare” la melanina, stimolando in maniera naturale il

PYCNOGENOL®

Da Horphag, per la salute di chi viaggia

P

ycnogenol® è un estratto vegetale naturale proveniente dalla corteccia del pino marittimo che cresce
lungo la costa sud-ovest della Francia e contiene
una miscela unica e naturale di procianidine, bioflavonoidi e
acidi fenolici, che offrono ampi benefici per la salute. Una ricerca scientifica di recentissima pubblicazione mostra che Pycnogenol® è utile alla
salute dei viaggiatori, con comprovati benefici nel ridurre l’edema delle gambe e i
sintomi del jet lag. L’edema è uno dei principali fattori di rischio della trombosi venosa profonda (TVP) e può essere attribuito sia alla mancanza di attività fisica che al
confinamento in spazi angusti, come in aereo o in auto, per lunghi periodi di tempo.
Secondo il Centers for Disease Control and Prevention, ogni anno fino a 900.000
persone negli Stati Uniti risultano affette da questi problemi di circolazione e gli studi
dimostrano che il 10% dei passeggeri di voli a lungo raggio può essere a rischio;
inoltre l’ipertensione può aggravare ancora di più questo rischio. I partecipanti
a questa nuova ricerca, oltre ai benefici riportati sulla riduzione dell’edema,
hanno inoltre mostrato un notevole miglioramento dei seguenti sintomi del
jet lag, evidenziando: miglioramento della qualità del sonno, migliore sincronizzazione giorno/notte, riduzione della stanchezza, miglioramento del deficit
visivo, funzione cognitiva potenziata.
Website: www.pycnogenol.com/home/

SHAMPOO DELICATISSIMO
Da Lepo uno shampoo
per tutta la famiglia

L
sistema biologicamente preposto alla sua
formazione.
Crema solare alla Carota, Sesamo e Karité
SPF 30 per pelli ultrasensibili, indicata per
condizioni di sole intenso e per le prime
esposizioni, è arricchita con oli altamente
nutrienti, protegge dalle radiazioni UVA e
UVB, aiuta a prevenire la formazione di rughe, mantiene la pelle vellutata ed elastica.

L’ERBOLARIO

Viale Milano, 74 - 26900 Lodi
Tel.: 0371 4911
Fax: 0371 4911
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it

epo propone lo Shampo Delicatissimo, al succo di aloe, estratti d’orzo e
riso Venere, uno shampoo specifico ultra delicato da utilizzare per lavaggi
frequenti. Il prodotto è formulato con ingredienti naturali, lenitivi e addolcenti che proteggono la cute sensibile e
idratano i capelli, anche i più fragili, rendendoli morbidi e facilmente pettinabili.
Grazie alla sua delicatezza questo shampoo è adatto per tutta la famiglia, anche
per i più piccoli.
Contiene estratto di riso, succo di aloe,
proteine d’orzo e gomma di guar.
Le percentuali di naturalità degli ingredienti sono le seguenti: biologico sul totale 11,8%, di origine naturale sul totale
il 97,8%.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.

Via Maronere, 56/58
25065 Lumezzane (BS)
Tel.: 030 872510 - Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it
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BRAND NEWS
COTIPSILIUM KINETIC

Da Specchiasol, l’associazione salutare
per favorire il transito intestinale

I

informazioni dalle aziende

disturbi funzionali gastrointestinali si manifestano con una caratteristica combinazione di sintomi
cronici o ricorrenti a carico dell’apparato gastrointestinale. Questi sintomi sono estremamente
comuni tanto da colpire almeno un terzo della popolazione e rappresentano almeno il 50% dei
consulti specialistici gastroenterologici; tra questi la stipsi è uno dei più importanti.
Cotipsilium Kinetic Specchiasol è un innovativo integratore alimentare a base di Psillio, estratto
secco supercritico ad alto titolo di Zenzero ed Enzimi digestivi vegetali, adatto al riequilibrio della
corretta funzionalità intestinale. Contiene anche estratto secco di Tamarindo e succo concentrato
di Pera, utili per favorire la regolarità intestinale.
Lo Zenzero è utile perché favorisce la digestione e contribuisce all’eliminazione dei gas;
i suoi principi funzionali, i gingeroli, agiscono sulla muscolatura gastrointestinale, e
favoriscono lo svuotamento dell’intestino con un’azione procinetica.
I semi di Psillio sono naturalmente ricchi di fibre idrosolubili. Favoriscono il
transito intestinale, esplicano un effetto emolliente e possiedono proprietà
prebiotiche, ovvero equilibrano la flora batterica intestinale. Questi semi
contengono una mucillagine che, a contatto con l’acqua, si rigonfia e
aumenta di volume formando un gel che fa aumentare il volume della
massa fecale; ne ammorbidisce il contenuto rendendo meno faticosa
l’espulsione; stimola la muscolatura dell’intestino per favorirne lo
svuotamento.
Gli enzimi, infine, sono elementi che aumentano la velocità di reazione
dei processi biologici e anche metabolici. Sono implicati nella digestione
dei nutrienti e possono essere un supporto in caso di digestione lenta.

SPECCHIASOL
Website: www.specchiasol.it
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