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TEA TREE

STICK LABBRA

Da Erbamea una linea di alta qualità per
sfruttare i benefici di Melaleuca alternifolia. Ecco le referenze che compongono questa linea.
Olio essenziale biologico - Ottenuto dalle foglie di Melaleuca, puro e naturale al
100%, è un integratore alimentare.

Le labbra sono tra le zone del viso più
sensibili ed esposte agli effetti del sole,
del vento, del freddo, che in ogni stagione possono comprometterne l’equilibrio
provocando secchezza, irritazioni, screpolature. Per preservarle quotidianamente
dagli effetti degli agenti atmosferici, nutrirle e idratarle lo stick Fitomedical svolge
un’intensa azione protettiva, che favorisce
la bellezza e la salute delle labbra.
Formulato con ingredienti biologici, senza
conservanti, siliconi e coloranti, si avvale
della sinergia di pregiati oli vegetali ed
essenze, che vantano proprietà lenitive ed
emollienti evidenziate da antiche tradizioni e confermate delle più recenti ricerche
scientifiche cosmetologiche: OV di Olivello
spinoso, riepitelizzante, lenitivo, antiaging,
protegge la cute e le mucose esposte ad
agenti fisico-chimici aggressivi e previene

Melaleuca alternifolia alleata
di benessere e bellezza, con Erbamea

news

dal mercato
I SAPONI DI ALCHIMIA SOAP

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Qualità, originalità e immagine
per un ampio listino

Alchimia Soap, spinta dal desiderio di
sperimentazione, è riuscita a raggiungere
l’obiettivo del completo abbandono delle
materie prime derivate dai grassi animali e all’adozione di selezionate miscele di
grassi di origine vegetale di provenienza
delle coltivazioni ancor oggi lontane dalla
contaminazione e dall’inquinamento della civiltà. Dalle foreste dell’America sino
alle piantagioni dell’India e alle coltivazioni
in Africa alle vaste colture di olivo pregiato
della nostra terra, tutte queste
materie prime,
certificate e selezionate, danno
origine a un truciolo purissimo
che viene successivamente
elaborato per
dare origine a saponi di altissima qualità
con connotazioni rispondenti alla richiesta
del cliente.
Alchimia Soap si distingue anche per il
confezionamento dei propri prodotti; perseguendo la propria filosofia ispirata alla
purezza e alla natura, ha scelto di avvolgere i saponi in carta di pura cellulosa ecocompatibili dalla gradevolissima profumazione rilasciata.

ALCHIMIA SOAP s.r.l.

Via Mantova, 5
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 631582
Fax: 0331 674574
Website: www.alchimiasoap.it
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Compresse - Utili per la funzionalità
delle prime vie respiratorie; estratto di
semi di Pompelmo ad azione antiossidante, Zinco che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario,
ed estratto di Berberis ricco di berberina.
Crema purificante - Alleata ideale di pelli
impure, anche delicate, per contrastare
lievi imperfezioni e permettere all’epidermide di ritrovare naturale levigatezza ed equilibrio. Con Oli essenziali
purificanti di Tea tree, Lavanda, Menta
e Pino, estratti e oli vegetali emollienti.
Detergente intimo - Formulato per
assicurare dolcezza e protezione alle
zone intime più sensibili e rispettarne
la fisiologica acidità. Con olio essenziale di Tea tree in sinergia con estratti di
Aloe, Camomilla, Calendula e Amamelide e Mentolo naturale, per un effetto
lenitivo e una piacevole sensazione
rinfrescante.

ERBAMEA Srl

Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51 - Fax 075.86.10.5232
Website: www.erbamea.it

Per labbra morbide e sane,
da Fitomedical

possibili irritazioni; OV di Tamanu, potente
rigenerante e cicatrizzante, indicato anche per prevenire eventuali complicanze
indotte da microrganismi, OE di Copaiba,
allevia il fastidio di piccole lesioni sulle
labbra secche, ne favorisce la rapida riparazione e migliora l’irrorazione sanguigna
locale; OE di Carota, tonico e rivitalizzante degli epiteli, è indicato per contrastare
secchezza, rugosità e fissurazioni.

FITOMEDICAL s.n.c.

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

news news
MAGNESIO SUPREMO®

Da Natural Point, il minerale
per il benessere
Il magnesio è un micronutriente fondamentale per la salute, essendo responsabile dell’attivazione di oltre 300 diverse reazioni biochimiche basilari che
concorrono al funzionamento ottimale
del nostro organismo. Magnesio Supremo® è l’integratore alimentare di Natural
Point utile a completare l’alimentazione
in modo naturale ed efficace. Apporta
magnesio organico facilmente assimilabile che si dimostra indispensabile
nell’organismo per favorire la normale

INFLUEPID PLUS EFFERVESCENTE
Da Specchiasol una protezione efficace contro i disturbi dell’inverno

I

nfluepid Plus Effervescente è l’integratore alimentare di Specchiasol preparato con
Propoli purificata E.P.I.D.® e con estratti di Rosa canina che lo rende ricco di vitamina C, un antiossidante naturale che contribuisce al normale funzionamento del
sistema immunitario e del normale metabolismo energetico.
La presenza di Artiglio del diavolo lo rende utile per favorire la fisiologica funzionalità
articolare, inoltre contiene N-acetilcisteina e Palmitoiletanolamide. Palmitoiletanolamide, o PEA, è l’ammide di un acido grasso di natura endogena naturalmente
prodotta dall’organismo. Costituisce una risposta naturale dell’organismo a processi
patologici associati a infiammazioni. In natura il prodotto si trova in alimenti come
carne, uova, semi di soia e arachidi.
Le proprietà della propoli sono state ampiamente pubblicate in numerose riviste scientifiche
internazionali e sono riconducibili alla presenza dei polifenoli che l’accurata purificazione e
corretta quantificazione effettuata dai laboratori
Specchiasol permettono di sfruttare al meglio.

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

PASTA MULTICEREALI SENZA GLUTINE
Probios pensa ai celiaci, con il gusto di sempre

L
funzione muscolare, contribuire alla riduzione di stanchezza e affaticamento,
sostenere il normale funzionamento del
sistema nervoso.
Magnesio Supremo® è la formula originale ed efficace dal 1993, prodotto
senza l’utilizzo di additivi, è gluten-free
e OGM-free.
Magnesio Supremo® è utile anche per
contrastare i principali effetti dello
stress.

NATURAL POINT s.r.l.

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

a specialità Multicereali senza glutine Probios è prodotta con farine biologiche di mais, riso, riso integrale, grano saraceno, quinoa, macinate in Italia.
Questa speciale formulazione con cereali gluten free è adatta all’alimentazione delle persone che devono escludere il glutine dalla loro dieta e desiderano
un primo piatto gustoso. Ottima anche in sostituzione alla pasta tradizionale, per
chi vuole variare la propria alimentazione assaporando cereali alternativi.
In confezione è riportata la Spiga Sbarrata dell’Associazione Italiana Celiachia e il prodotto è mutuabile dal
Sistema Sanitario Nazionale. La particolare lavorazione permette di ottenere una pasta saporita dall’ottima
tenuta in cottura che ben assorbe il condimento.
Il prodotto è disponibile in pratici astucci da 340 g e
in 5 formati: penne, fusilli, spaghetti, ditali e sedanini.
Il packaging riprende la nuova visual identity di Probios nel suo percorso di rinnovamento immagine.

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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BIOCOLLAGENIX

Per il benessere della pelle, da ESI

C

on il procedere dell’età, la rigenerazione cellulare subisce un rallentamento progressivo e la pelle diventa sempre più sottile e fragile. Anche in persone giovani la
pelle può subire una perdita di elasticità, dovuta principalmente a fattori congeniti
e ad abitudini sbagliate. Il collagene è la principale proteina del tessuto connettivo: seppur prodotto naturalmente dal nostro corpo, può essere anche introdotto dall’esterno,
attraverso una dieta mirata e mediante l’assunzione di integratori specifici. Biocollagenix è la linea di prodotti studiata da ESI per aiutare la pelle a rigenerarsi, combattere i
radicali liberi, contrastare cedimenti del tessuto e comparsa di rughe. Oggi sono disponibili due nuovi integratori alimentari: Biocollagenix Beauty Tablet Formula, a base di
Collagene marino idrolizzato di tipo I e III altamente purificato, ad alto dosaggio (1000
mg per compressa); Biocollagenix Beauty Powder Formula, a base di Collagene
marino idrolizzato di tipo I e III altamente purificato, in polvere, solubile in acqua e
insapore. che si affiancano a BIOCOLLAGENIX Drink, con Collagene marino idrolizzato di tipo I e III, acido ialuronico, resveratrolo, vitamina C, rame e
zinco; e Biocollagenix Beauty Eye Patch Formula, da applicare
nella zona del contorno occhi, per attenuare segni di stanchezza, gonfiori e occhiaie.

ALOHA-CORDYCEPS

Beta-glucani ad azione tonica,
da AVD Reform
Cordyceps sinensis è un fungo medicinale
con una vasta gamma di utilizzi. In Medicina Tradizionale Cinese è considerato un
potente tonico dei reni, sede della nostra
energia vitale. Ricco in polisaccaridi immunomodulanti, potenzia il sistema immunitario aspecifico, conferendo all’organismo
maggiore resistenza. Le sue proprietà
“toniche” lo rendono utile come supporto
durante terapie debilitanti, per contrastare
la stanchezza e ridurre gli effetti collaterali.
AVD propone un integratore alimentare a

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

ULTRAPEP SLIM 6

Da Bios Line, per il controllo del peso

U

ltrapep è una linea completa di prodotti naturali per ogni esigenza di perdita di
peso formulata da Bios Line. Ultrapep Slim 6, il prodotto più apprezzato della
linea, viene presentato con una nuova formula che svolge 6 azioni sinergiche
mirate alla perdita di peso. Stimola il metabolismo grazie all’azione congiunta
della Cola e del Tè verde; la Griffonia, con un’azione rilassante riduce la fame;
Pilosella, Betulla e Ortosifon, in sinergia svolgono un’azione drenante rinforzata; il Tarassaco, ricco di inulina, svolge un’azione depurativa; la Cola, con il
suo contenuto di caffeina svolge un’azione tonificante e infine il Tamarindo
favorisce il transito intestinale.
La linea Ultrapep si completa con altri 5 prodotti specifici: Tavolette Bruciagrassi stimola il metabolismo e svolge un’azione tonica di sostegno; Punto
Vita stimola la termogenesi riducendo gli accumuli di grasso addominale;
Mangiakal favorisce il controllo dei picchi glicemici post-prandiali inibendo
l’assorbimento degli zuccheri; Sazia contribuisce alla perdita di peso favorendo il senso di sazietà e riducendo l’assorbimento di grassi e carboidrati;
Notte favorisce la termogenesi notturna e migliora la qualità del sonno.

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
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base di estratto Cordyceps prodotto dall’azienda statunitense Aloha medicinals, che
ha sviluppato una tecnica di coltivazione
biologica in grado di ricreare le condizioni
naturali di crescita, a bassa concentrazione
di ossigeno e a bassa temperatura, ossia
le condizioni riscontrabili a 5400 metri di
altitudine in Tibet ad aprile-maggio, periodo di crescita del fungo in natura. Aloha
CordycepsTM contiene proteine, peptidi e
tutti gli aminoacidi essenziali, polisaccaridi
e glicoproteine con azione di potenziamento immunitario, steroli, tra cui ergosterolo
(precursore della vitamina D), analoghi dei
nucleosidi con azione antivirale, acidi grassi polinsaturi, vitamine, tra cui la B1, B2,
B12, E, K e diversi minerali.

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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CREMA FLUIDO CORPO NEUTRO

RINOSOL 2ACT

Una base per Aromaterapia, da Flora

La Crema Fluida Corpo Neutro è formulata per essere una base ideale in Aromaterapia e ridurre al minimo il rischio
di allergie spesso provocate da profumi
e sostanze sintetiche. Molto indicata durante i trattamenti omeopatici. Leggera e
delicata sulla pelle è la crema ideale per
l’idratazione quotidiana della pelle del
tuo corpo. Facile da stendere e di veloce
assorbimento, può essere utilizzata anche per pelli molto delicate. Ricca di Aloe
barbadensis, pianta assai nota per le
sue proprietà lenitive, calmanti, nutrienti
e restitutive, questa crema è ideale per
donare morbidezza, lucentezza e nutri-

Per respirare bene, da Planta Medica
Rinosol 2Act, di Planta Medica, è un prodotto a base di complessi vegetali che libera
il naso e ha un’azione protettiva della mucosa nasale. È indicato nei casi di congestione e irritazione della mucosa nasale, come nelle sindromi influenzali, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti, sia acute che croniche. È indicato per adulti e bambini
a partire da 8 anni di età. Adatto per un uso frequente e per periodi prolungati. Può
essere utilizzato anche in gravidanza e allattamento.
Rinosol 2Act agisce grazie ad ActiFilm®, un complesso vegetale di tannini, resine, polisaccaridi e flavonoidi che interagisce con la mucosa nasale attraverso vari meccanismi:
formazione di un film mucoadesivo ad azione barriera che
protegge la mucosa dal contatto con gli agenti esterni (virus, batteri, fumo, smog, pollini, polvere, etc.); azione fluidificante del muco, che ne promuove l’eliminazione.
Completano l’azione di Rinosol 2Act le proprietà rinfrescanti
degli oli essenziali che donano una piacevole sensazione di
freschezza. Il rispetto della fisiologia della mucosa nasale è
consentito inoltre dal carattere isotonico della formulazione.

PLANTA MEDICA s.r.l.

Via della Libertà, 37 bis - 06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991 - Fax: 075 8592502
Website: www.plantamedica.it

Da Lepo
la crema idratante multifunzione

L
mento alla nostra pelle. Un leggero cambiamento di colore del prodotto è segno
di naturalezza, dovuto agli ingredienti
vegetali contenuti. A pH 5,5 riduce le irritazioni rispettando l’acidità della pelle.
Il prodotto è certificato Cosmos Organic.

epo presenta CC Cream Color Control, un’innovativa
crema multifunzione con base di aloe vera, olio di babassu e vitamina E, dalle proprietà idratanti e lenitive
in grado di coprire e correggere macchie, rossori e imperfezioni.
Formulata con principi attivi nutrienti ed emollienti e con
argille dall’azione ristrutturante e correttiva, rende la pelle
perfettamente omogenea con un finish molto naturale. Migliora l’elasticità della pelle, donando morbidezza e un incarnato perfetto. Protegge per tutto il giorno con un fattore
di protezione solare di origine naturale SPF 10.
Le percentuali di naturalità degli ingredienti sono: biologico
sul totale 50%; di origine naturale sul totale 100%.

FLORA s.r.l.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.

Viale Karol Wojtyla, n. 1
56043 Lorenzana (PI)
Tel.: 050 662907
Fax: 050 662904
E-mail: info@flora.bio
Website: http://flora.bio/it/

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