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EYELIFT

Siero eco-bio per il contorno occhi, da
Lepo
EYELIFT - siero contorno occhi effetto
tensore immediato contiene estratti di Cesalpinia spinosa, Kigelia africana e Quillaja saponaria, polisaccaridi e argille.  Gli
speciali attivi che compongono la formulazione di questo siero antietà creano un
immediato effetto tensore sulla pelle del

news

dal mercato
PROSTAFLOR

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Da AVD, per il benessere delle prostata
Prostaflor è l’integratore formulato da AVD
per le problematiche della prostata.
Grazie ai suoi componenti inibisce l’attività
della 5-alfa reduttasi, non ha effetti secondari o interazione con farmaci e riduce la
sensazione di pesantezza al basso ventre
dovuto a infiammazioni. È utile in caso di
infiammazioni e recidive, per migliorare la
minzione e nella profilassi preventiva over
50. Ogni capsula contiene ortica (450 mg
estratto secco tit. 0,8% in steroli totali)

che migliora il flusso urinario, ha azione antinfiammatoria, diuretica e tonica,
riduce il volume prostatico; Serenoa repens (320 mg estratto secco tit. 45% in
acidi grassi) ad azione antinfiammatoria
e antispasmodica; EUPOL 10P® (70 mg
estratto di Ajuga reptans titolato al 10%
in teupolioside) che riduce naturalmente
il diidrotestosterone ed è antinfiammatorio e antiossidante. Infine lo zinco (10 mg)
ad azione antiossidante e che contribuisce al mantenimento dei livelli fisiologici
di testosterone.

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
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contorno occhi, formando un film trasparente dermocompatibile adatto alla delicata zona perioculare. Dopo due minuti
dall’applicazione le piccole rughe si attenuano e la pelle appare visibilmente più
levigata, tonica e distesa. L’effetto tensore
perdura per alcune ore. Il siero apporta
idratazione e nutrimento, svolgendo nel
contempo un’efficace azione antietà.  La
percentuale di naturalità degli ingredienti è per il 99% del totale di origine naturale, il 26% del totale degli ingredienti
sono prodotti da agricoltura biologica. Il
prodotto ha il marchio COSMOS ORGANIC
certificato da Ecocert Greenlife secondo il
disciplinare COSMOS disponibile su http://
COSMOS.ecocert.com.

GOLAMIR 2ACT

Sollievo per la gola, da Aboca
Golamir 2Act, proposto da Aboca, calma
il dolore e l’irritazione proteggendo la
mucosa orofaringea.
È disponibile in due formati: compresse
orosolubili e spray. È indicato nei casi di
mal di gola che possono essere causati
da agenti esterni (virus, batteri, allergeni,
fumo, smog, polveri). Il prodotto è adatto
anche negli stati di raffreddamento dove
le secrezioni nasali scendendo nella gola,
possono essere causa di irritazione.
Golamir 2Act grazie al complesso molecolare vegetale ActiFilm DOL agisce su
dolore, bruciore e difficoltà di deglutizione proteggendo la mucosa dai fattori
scatenanti l’irritazione.
ActiFilm DOL, composto da tannini, resine, polisaccaridi e flavonoidi, forma
un film a effetto barriera, dalla duplice
azione: protegge la superficie mucosale
e normalizza la mucosa. Gli oli essenziali
di Eucalipto e Menta donano un effetto rinfrescante. Golamir 2Act per il suo
meccanismo d’azione può essere utilizzato anche in associazione ai trattamen-

ti farmacologici prescritti dal medico.
Il prodotto è senza glutine e dal gusto
gradevole; adatto per adulti e bambini a
partire dai 6 anni di età.

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

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

news news
AERIS GOCCE E CAPSULE

Per regolare la motilità intestinale e
l’eliminazione dei gas, da Specchiasol
La flora microbica intestinale, sia dell’adulto che del bambino, è spesso coinvolta
nella formazione di sostanze gassose che
derivano da processi di fermentazione degli alimenti ingeriti. La microflora dell’intestino influenza in maniera significativa
sia le funzioni metaboliche che quelle

RELAXERBE

Da ESI, per favorire il rilassamento con un nuovo look

L

e situazioni di stress, in condizioni normali, provocano particolari risposte fisiologiche da parte del nostro corpo: questa è semplicemente la reazione sana
e naturale dell’essere umano. Ma se tale risposta si protrae troppo a lungo, si
crea nell’organismo una pericolosa successione di squilibri che conduce all’indebolimento del sistema immunitario e, talvolta, a uno stato di malattia.
RELAXERBE è la linea formulata da ESI e composta da due prodotti, RELAXERBE
naturcaps e RELAXERBE gocce, studiati per favorire il rilassamento e il benessere
in modo naturale. Oggi i due prodotti si presentano in una nuova veste, con un look
che contribuisce a identificare la linea Relax-Notte in modo immediato.
Le formulazioni sono state mantenute identiche, in modo tale da garantire sempre la massima qualità ESI. RELAXERBE contiene: magnesio, utile per contrastare
gli stati ansiosi legati ai disturbi del sonno; teanina, un
aminoacido contenuto naturalmente nelle foglie di tè, in
grado di indurre una sensazione di rilassamento, ma
non di sonnolenza; foglie di Melissa, indicata negli
stati d’ansia, irrequietezza e irritabilità; corteccia di
Magnolia, utile per il controllo dello stress e per migliorare la concentrazione mentale; fiori di Luppolo,
efficaci come calmante sul sistema nervoso; fiori di
Lavanda, con effetto rilassante.

ESI S.p.A.
immunitarie del bambino e dell’adulto e
un suo squilibrio può causare l’insorgenza
di coliche gassose, disturbo per il quale si
somministrano generalmente batteri probiotici. Oltre a questo, la natura offre degli
estratti vegetali noti per alleviare i sintomi
delle coliche e del meteorismo, che svolgono un’azione calmante, contribuendo
alla riduzione degli spasmi intestinali e
all’eliminazione dei gas e Specchiasol li ha
inseriti nelle formulazioni di due prodotti.
Aeris Gocce contiene estratti di Camomilla,
Melissa, Carvi, piante ad azione “antigas”
da somministrare prima e/o durante la
crisi. Aeris capsule contiene carbone vegetale finemente micronizzato associato
a estratti secchi e oli essenziali di piante
officinali dalle spiccate proprietà carminative (Finocchio, Melissa, Anice verde,
Limone, Coriandolo). Il bilanciato contenuto in carbone associato a queste piante
consente di evitare o di limitare fortemente
la stitichezza e il malassorbimento intestinale, tipici effetti indesiderati dovuti a una
assunzione eccessiva di carbone.

SPECCHIASOL s.r.l.

Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311 - Fax: 045 6702373
E-mail: info@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

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

OLIO DI MACADAMIA

Un olio protettivo e nutriente, da Fitomedical

T

ra le referenze della linea Oli Vegetali di Fitomedical è presente l’olio di semi di
Macadamia (Macadamia integrifolia), albero sempreverde originario dell’Australia, coltivato soprattutto nello stato del Queensland.
I suoi costituenti principali sono acido palmitoleico, acido oleico e fitosteroli.
È un olio penetrante, non untuoso, sebo-simile, particolarmente adatto come veicolante per massaggi. È un efficace protettivo cutaneo, nutriente e normalizzante
delle cellule dell’epidermide e del derma, adatto per tutti i tipi di pelle, in particolare
in presenza di imperfezioni, fragilità, irritazioni e tendenza alla formazione di rughe. Protegge i capelli sfibrati e tinti. Adatto per pelli fragili, soggette a fissurazioni,
ragadi e cicatrizzazioni lente e difficili; è utile per le pelli miste sottili, arrossate e
desquamanti.
Essendo un ottimo veicolante, può essere scelto per fare massaggi con oli essenziali pregiati
su aree estese di pelle o per trattamenti localizzati. Può essere miscelato con altri oli o oleoliti, con OE e, estemporaneamente, con Aloe
Vera Gel, TM e MG.

FITOMEDICAL

Via N. Copernico, 5/7 - 20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896 - Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com
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T-LIBERA

Da Laboratori Biokyma, per agevolare il transito intestinale

L

a stipsi è uno dei disturbi funzionali più frequenti. Si stima che in media il 10
per cento degli adulti e il 20 per cento degli anziani soffrano in modo cronico
di questa problematica. Fattori quali stress, squilibri alimentari, cambiamenti
ambientali ed età possono alterare e rallentare la motilità gastrica e intestinale.
Il T-libera formulato da Laboratori Biokyma agevola il transito intestinale unendo
l’efficacia di piante ad azione lassativa ben note nella nostra tradizione erboristica, quali Senna e Aloe che aumentano la fluidità del contenuto dell’intestino, a
Frangola e Rabarbaro, che stimolano la motilità enterica, e alla Malva che svolge
azione emolliente e lenitiva. L’estratto di Pepe giapponese, ancora poco conosciuto in Occidente, ma molto utilizzato nella medicina tradizione giapponese e
oggetto di centinaia di studi scientifici, svolge nel T-libera, un’azione protettiva e
di armonizzazione degli effetti degli altri fitocomplessi.
L’ utilizzo di materie prime di elevata qualità, le piante officinali, coltivate o selezionate direttamente dai
nostri tecnici esperti, insieme ad una esperienza decennale nella loro lavorazione, rendono il T-libera un
prodotto naturale ed efficace.

news news
CARTIDOL VEGAN

Per la funzionalità articolare,
da Erba Vita
È un integratore alimentare a base di
estratti vegetali titolati e standardizzati, fattori micro-nutrizionali, naturalmente presenti nella cartilagine, specifiche vitamine e
minerali appositamente selezionati. La sua
formula bilanciata è in grado di soddisfare
le richieste nutrizionali in caso di ridotto apporto o aumentato fabbisogno micro-nutrizionale e vitaminico-minerale e può essere
assunto anche per periodi prolungati.

LABORATORI BIOKYMA S.R.L.

Località Mocaia, 44B - 52031 Anghiari (AR)
Tel.: 0575 749989 - Fax: 0575 749996
E-mail: info@biokyma.com
Website: www.biokyma.com

CREME IN TUBETTO

In ogni momento e per tutti i gusti, da Probios

D

al laboratorio di produzione Il Nutrimento, delle golosissime creme perfette per
addolcire la colazione, per una squisita merenda o ideale per guarnire le creazioni dolciarie. Oltre a un gusto che saprà conquistare le papille, il nuovissimo
formato in tubetto assicura tutta la freschezza necessaria per degustare al
massimo questa ghiotta crema. Non necessita di
cucchiaino, quindi si può facilmente portare nelle
attività fuori casa, al lavoro, a scuola o in viaggio,
e assaporare in ogni momento della giornata.
Le Creme in Tubetto sono disponibili nelle seguenti varianti: Bianca con Latte, crema bianca senza
glutine e con zucchero di canna; Latte e Nocciole, senza glutine preparata con cacao magro e
nocciole italiane; Fondente con Nocciole, il gusto
inconfondibile del cioccolato fondente accompagnato dall’aggiunta di Nocciole Italiane.

PROBIOS S.p.A.

VIA DEGLI OLMI 13-15
50041 Calenzano (FI)
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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Cartidol Vegan contiene: Mythocondro®
(condroitin solfato da fermentazione), un
costituente delle cartilagini; GlucosaGreen®
(glucosamina solfato vegetale) molecola
naturalmente presente nell’organismo, un
precursore della biosintesi dei glucosaminoglicani e proteoglicani; MSM (metilsulfonilmetano puro), un micro-fattore con un
ruolo nella sintesi di numerosi componenti
cellulari; ExceptionHYAL® Jump (acido ialuronico da fermentazione) uno dei principali
componenti della cartilagine, di cui mantiene l’idratazione e la plasticità; Artiglio del
diavolo, utile per la sua azione mirata sulla
funzionalità articolare; vitamina E con la
sua fisiologica azione antiossidante; manganese, per sostenere la formazione del
tessuto connettivo e infine Vitamina C di
origine naturale, da Rosa canina, che favorisce la formazione del collagene.

ERBA VITA ITALIA S.p.A.
Via dei Faggi, 26
47894 Chiesanuova (RSM)
Tel.: 0549 998318
Fax: 0549 998308
E-mail: info@erbavita.com
Website: www.erbavita.com

s news
BARLEY GREEN PREMIUM

Da Royal Nature un aiuto per stress,
fatica, metabolismo e tiroide
Barley Green Premium ha come ingredienti principali le alghe Kelp e il succo
crudo di erba d’orzo®.
Le alghe Kelp sono una delle maggiori fonti di minerali come calcio, ferro,
magnesio, manganese, potassio, sodio,
zinco e iodio. L’abbondante presenza
di quest’ultimo supporta la funzionalità
della tiroide e, di conseguenza, la regolazione della pressione sanguigna e
il metabolismo. L’alcalinità del succo di
erba d’orzo® contribuisce a mantenere il
naturale equilibrio del pH, neutralizzando
l’acido, aiuta la digestione e aumenta i
livelli di energia.
L’alga Kelp è ricca anche di amminoacidi
e acido alginico, un depurativo naturale
dell’intestino che raccoglie le tossine
lungo le pareti del colon favorendo la loro
naturale eliminazione.
Oltre a migliorare la funzionalità metabolica, tiroidea e intestinale, Barley Green
Premium mantiene pelle, unghie e capelli in salute, incrementa l’energia e la
resistenza, riduce lo stress, promuove
la salute cardiovascolare e la protezione
antiossidante.
Barley Green Premium é 100% vegano e
privo di sale, coloranti, conservanti, glutine, soia, grano, lieviti e OGM.

ROYAL NATURE

Viale Risorgimento, 2
42121 Reggio Emilia
Tel.: 348 8130713
Website: www.royalnature.it

FLUFAST COMPRESSE

Da Bios Line, per affrontare i disturbi invernali

I

l Cisto, Cistus incanus, è una pianta che cresce spontaneamente nei prati e nei
terreni più aridi della macchia mediterranea. Già utilizzata come rimedio medicamentoso nel IV secolo a.C., vanta una delle più alte concentrazioni di polifenoli presenti in natura. Queste sostanze vegetali, oltre a svolgere varie funzioni all’interno
del nostro organismo (antiossidante, antinfiammatoria, antibatterica, antivirale, ecc.),
sono utili per rinforzare il sistema immunitario. CistoVir® è l’estratto secco di Cistus
incanus titolato al 20% in polifenoli. Flufast di Bios Line arricchisce la sua gamma con
un pratico formato in compresse, la cui formulazione
unisce alla Propoli e ai semi di Pompelmo l’azione
del CistoVir® che gli studi in vitro, realizzati in collaborazione con l’Università di Siena, hanno dimostrato
particolarmente efficace per prevenire e combattere
l’aggravarsi dei sintomi influenzali. Apix Propoli Flufast con Cistovir® contiene anche vitamina C e Zinco,
utili per rafforzare le difese dell’organismo.
Non contiene glutine, né lattosio ed è adatto ai vegetariani.

BIOS LINE s.p.a.

Viale Finlandia, 4 - 35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711 - Fax 049 8968049
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.it

B12 500

Da Natural Point, la vitamina multifunzione
La vitamina B12 o cobalamina, è una vitamina del gruppo B e si caratterizza per
la presenza dello ione metallico “cobalto”. La vitamina B12 assume infatti un ruolo
importante nei processi che portano alla formazione dei globuli rossi, dell’emoglobina
e del midollo osseo.
Insieme all’acido folico prende parte a numerosi processi nell’organismo, tra i quali
la funzione immunitaria, la sintesi del DNA e la formazione della guaina mielinica,
rivestimento delle fibre nervose, necessario alla trasmissione degli impulsi nervosi si rivela utile nel metabolismo delle proteine, dei grassi e dei
carboidrati, perché rientra nei processi di produzione di energia
all’interno dei mitocondri. Per questa ragione viene definita come
“vitamina energizzante”, utile in soggetti carenti, stressati, stanchi e convalescenti.
L’integratore B12 500 in capsule con 500 microgrammi di vitamina B12 (cianocobalamina), proposto da Natural Point, è indicato
per: benessere della concentrazione e della memoria; supporto
delle funzioni immunitarie; gestione del metabolismo degli zuccheri e dei grassi; supporto al sistema nervoso; tonico contro la
stanchezza mentale.

NATURAL POINT s.r.l.

Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it Website: www.naturalpoint.it

novembre 2018

natural 1

t

39

