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MAGNESIO COMPLEX COMPRESSE
Due novità da Erbamea contro stress
e fatica

Erbamea presenta due novità formulate
per aiutare a contrastare stress, nervosismo e fatica: Magnesio Complex in Compresse e in Bustine di Polvere Solubile.
Il magnesio è un minerale essenziale per
la nutrizione umana: tra le altre funzioni

news

dal mercato
DIGERSAN

Tre estratti vegetali e più di 30 enzimi
digestivi nell’integratore di Naturando

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Una corretta digestione è fondamentale per il benessere dell’organismo e
per ottenere una buona qualità di vita.
L’integratore alimentare Digersan di Naturando è a base di estratti vegetali ed
Enzimi digestivi.
L’efficacia della formulazione nasce dalla sinergia delle sue sostanze naturali,
come zenzero, carciofo e genziana, che
contribuisce alla funzionalità digestiva.
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ELICRISIA SENSITY NIGHT

L’antiage della notte di Italchile
Elicrisia®Sensity Night, ultima nata della
linea Mosqueta’s® di Italchile, rigenera nel
profondo anche le pelli più secche, sensibili
e delicate, grazie a una sinergia di azioni
– nutriente, lenitiva, antiossidante, antietà –
assicurata da un armonico pool di sostanze
attive. La formulazione si caratterizza per la
presenza di un innovativo complesso vegetale, in cui l’olio estratto a freddo dai semi
di Rosa Mosqueta bio è abbinato all’estratto di semi di Lampone bio e a un estratto di
bacche di Rosa canina.
La Rosa Mosqueta di Italchile è raccolta
nella wilderness degli altopiani del Cile, l’olio viene ricavato per spremitura a freddo
dei semi, con esclusivo metodo artigianale,
che valorizza la composizione ultraricca e
bilanciata di acidi grassi i quali sviluppano le loro azioni antiossidanti, riparatrici,
antinfiammatorie; l’estratto dei semi di
Lampone cui è abbinato rinforza le azioni

La formula è completata dall’Amido di
Riso fermentato, un complesso multienzimatico costituito da un pool di più di
trenta Enzimi digestivi che favoriscono i
processi digestivi.
Digersan è senza glutine, adatto a vegani. Confezione da 20 capsule.

contribuisce al naturale rilassamento e
al fisiologico recupero in caso di nervosismo e stress, condizioni frequenti legate
ai ritmi della vita quotidiana. Il magnesio
è di supporto anche alle donne durante il
ciclo e nella menopausa, perché concorre
al fisiologico funzionamento del sistema
nervoso.
Erbamea mette a frutto i benefici di questo
minerale attraverso due formulazioni.
Magnesio Complex Compresse, che contiene magnesio carbonato, citrato, pidolato e marino, in confezione da 60 compresse; Magnesio Complex in Bustine di
Polvere Solubile, con la medesima formulazione e glicosidi steviolici come edulcorante. Le bustine sono 30 per confezione e
hanno un gradevole gusto di arancia.

calmante, antiossidante e ristrutturante di
Elicrisia®Sensity Night.
Ad arricchire la formulazione, ideale per le
pelli sensibili, secche, delicate o con tendenza alla couperose, sono poi gli oli bio di
Onagra, di Jojoba, di Avocado e di Karité,
che contrastano l’inaridimento e conferiscono elasticità, e gli estratti bio di Elicriso,
Ribes nero e radice di Maca delle Ande, lenitivi e rigeneranti.

NATURANDO s.r.l.

ERBAMEA s.r.l.

ITALCHILE s.r.l.

V. Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 800 254142
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051
Fax: 075 86105232
Website: www.erbamea.it

Via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel.: 0332 223894; fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.italchile.it
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NUOVA LINEA EST

Rinnovata la gamma di tavolette
di singole specie officinali
di Fitomedical
La linea EST di Fitomedical, oggi rinnovata nelle formulazioni e nella veste grafica, offre una vasta gamma di tavolette di
singole specie officinali, con un’elevata
concentrazione di principi attivi.
La nuova veste grafica porta con sé novità sostanziali: un’aumentata concentrazione di estratti secchi nelle tavolette, per raggiungere il corretto dosaggio
giornaliero con l’assunzione di solo 2-3
tavolette al giorno; l’aumento del tenore in principi attivi per dose giornaliera
in molte referenze, per un allineamento
alle indicazioni delle più recenti evidenze

LEPO CC Cream

L

La crema idratante multifunzione

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%.

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

IMMUNITY ASSIST TOTAL

Per un sistema immunitario più efficiente, da AVD Reform
scientifiche. Inoltre le compresse hanno
la barra di rottura, per facilitare la deglutizione o semplificare la modulazione del
dosaggio secondo esigenze particolari.
L’elevata concentrazione in principi attivi,
propria degli estratti secchi, si esprime
in un’azione rapida ed efficace. La percentuale di estratto secco presente nella
formulazione, diversificata per ogni referenza della linea EST, e la dose consigliata, assicurano un’assunzione giornaliera
efficace di sostanze attive funzionali, coerentemente ai dati della più aggiornata
letteratura scientifica.
L’efficacia si coniuga alla praticità d’uso
delle tavolette, assumibili ovunque per
un rapido benessere.

FITOMEDICAL

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

I

mmunity Assist Total™ è l’integratore alimentare di AVD Reform, a base di
betaglucani concentrati, una formulazione somministrabile per via orale per
sostenere e potenziare il sistema immunitario di adulti e bambini.
La formulazione consiste di una miscela eterogenea di polisaccaridi estratti da
varie specie di “funghi medicinali”.
Colonna portante della formulazione è Cordyceps sinensis micelio, abbinato
ai betaglucani estratti da Agaricus blazei 51 mg, Cordyceps sinensis 51 mg,
Ganoderma lucidum 51 mg, Grifola frondosa 51 mg, Lentinula edodes 51
mg. Nella formulazione è presente anche il tè verde. Epigallocatechin gallato
(EGCG) è una componente polifenolica con azione antiossidante e antivirale
(effettua inibizione del legame virale alla cellula) estratta dal tè verde (Camellia sinensis).
Cordyceps sinensis è una fonte naturale di analoghi dei nucleotidi ad azione
antivirale. Il Cordyceps sinensis “full-spectrum” effettua sia un’azione di immunomodulazione, grazie all’elevato contenuto in polisaccaridi e glicoproteine, sia un’azione di inibizione della replicazione virale e microbica in generale, grazie al contenuto
specifico di particolari molecole chiamate analoghi dei nucleosidi.

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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LENIMYR

MINIMAS ADVANCED

Da Aboca una nuova formulazione per la normale pressione arteriosa

L

a ricerca Aboca propone l’integratore alimentare Minimas
Advanced, un prodotto 100% naturale nato dalle avanzate
piattaforme scientifiche che hanno permesso di sviluppare
il complesso molecolare PressoFenol composto da fenoli quali
procianidine e flavonoidi da Olivo, Biancospino e Goji. Minimas
Advanced grazie al concentrato totale di Olivo (titolato in fenoli
totali come acido caffeico 7,3%) mantiene la normale pressione sanguigna, per cui può essere utile quando se ne ravvisi la
necessità (età, fumo, periodi di stress, menopausa). Completano
la formulazione il concentrato totale di sommità fiorite di Biancospino, che supporta la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare, e l’estratto secco di frutti di Goji.

Da Specchiasol, Mirra e Zenzero
per contrastare le tensioni localizzate
Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità il 50% della popolazione ha sofferto di almeno un episodio di mal di testa
nell’ultimo anno. La ricerca Specchiasol
ha formulato un prodotto per questo tipo
di problematica: Lenimyr è un integratore
alimentare a base di estratti vegetali dalla
formula esclusiva e brevettata che associa l’estratto di Zenzero (titolato al 20% in
gingeroli) a quello di Mirra e alla caffeina.

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

COLLUTORI ALOE FRESH
Proteggere le gengive in modo naturale, con ESI

T

ra le cause principali dei problemi della bocca vi sono la scarsa igiene e un’alimentazione scorretta che favoriscono lo sviluppo di carie,
tartaro e lesioni del cavo orale.
Nasce dalla ricerca ESI Aloe Fresh Collutorio Whitening, il primo con acqua ossigenata e lichene islandico: questi due componenti aiutano
a contrastare l’ingiallimento dei denti senza intaccare lo smalto.
Questo collutorio aiuta a combattere e prevenire la formazione della placca e l’alitosi, protegge le gengive e previene la carie. Contiene estratto di semi di Pompelmo e Xilitolo, che contribuiscono a evitare la proliferazione batterica, assicurando un’azione rinfrescante
sull’alito. Il succo di Aloe Vera svolge un’azione lenitiva e decongestionante. Infine, la Menta presenta proprietà antisettiche naturali.
Formulato con ingredienti di origine naturale, con azione antibatterica, il collutorio non contiene fluoro, SLS, parabeni.
La nuova formulazione completa la linea dei Collutori Aloe Fresh
ESI, composta da Aloe Fresh Collutorio e Aloe Fresh Collutorio Zero
Alcol.

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
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La rassegna della letteratura scientifica relativa allo Zenzero e ai suoi estratti
caratterizzati in gingeroli ne evidenzia le
numerose azioni benefiche, tra cui quella
di contrastare diverse tipologie di tensione localizzata, in particolare a livello del
collo e della testa. La Mirra è una gommoresina aromatica estratta dall’albero
Commiphora myrrha (diffuso in Somalia,
Etiopia e Sudan); recenti studi scientifici
evidenziano e dimostrano che la Mirra è
in grado di esercitare diverse attività per
il benessere dell’organismo, tra cui quella
analgesica. La caffeina, anch’essa dotata
di azione analgesica, oltre che nei chicchi
di caffè, è presente in foglie, semi e frutti
di diverse piante, come il Guaranà, il Tè,
la Cola o il Mate. La grande popolarità delle bevande contenenti caffeina (caffè e tè
soprattutto) rende questa sostanza la più
consumata nel mondo.

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
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BIOPLANTA

La casa del bio di qualità,
con un listino completo
Il marchio Bioplanta è garanzia di qualità
nel settore dei prodotti erboristici biologici-biodinamici. Gli elevati standard
garantiti dall’azienda sono il frutto del
controllo sull’intera filiera. Bioplanta, infatti, lavora in stretta collaborazione con
Sud Officinale Coop. Agricola, importante
realtà nazionale nella produzione di piante officinali biologiche. Questo connubio
permette di controllare ogni fase della
produzione, dalla semina al preparato
finale e al confezionamento. Il prodotto finito è il frutto di numerosi, delicati
passaggi, per i quali la Cooperativa è attrezzata al meglio, grazie ai vasti terreni
irrigui di cui dispone, ai macchinari e alle
attrezzature all’avanguardia (tra cui impianti di essicazione ad aria calda forzata
e macchine specifiche per la preparazione delle droghe), ai capannoni dotati di
moderni magazzini.
Il listino è particolarmente completo e
spazia dalle erbe officinali da agricoltura
biologica alle miscele di erbe officinali taglio tisana, dagli infusi di frutta agli
estratti idroalcolici oltre agli oli essenziali.
Tutte le fasi della produzione vengono
controllate da I.C.E.A. in base al regolamento CEE 2092/91 e succ. CE 834/07.

BIOPLANTA

S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 0835 517991 - Fax: 0835 518725
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it

DOLCE PASQUA VEGAN DI FRUMENTO
Feste golose con Probios

P

robios, azienda leader in Italia nella distribuzione degli alimenti biologici vegetariani, promuove da oltre 35 anni la coltivazione di materie prime nel rispetto
dell’uomo e della natura e da molti anni si dedica anche alla creazione e alla
commercializzazione di linee di prodotti adatti a chi deve seguire specifici regimi
alimentari.
Per le festività pasquali l’azienda toscana propone il Dolce Pasqua vegan di frumento Probios, un prodotto 100% vegan certificato da Vegan Society, realizzato
con lievito madre di pasta acida e con olio di semi di girasole (palmoil-free). Il dolce
è garantito inoltre senza latte e uova.

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

TECNO-LIO

T

Lavorazioni conto terzi di integratori alimentari liquidi,
in capsule e Liofilizzati sottovuoto monodose

ecno-Lio si occupa da vent’anni della produzione di prodotti naturali e fitopreparati. Da oggi, l’ampia offerta del marchio si arricchisce inserendo anche la produzione di capsule, grazie all’introduzione di un recentissimo
reparto dedicato. Tecno-Lio è in grado di valorizzare la produzione dei clienti,
affiancandoli nella formulazione di prodotti creati ad hoc, proponendo la migliore soluzione commerciale, spaziando tra
- liquidi monodose da 10 o 15 mL;
- in flaconi con contagocce;
- in flaconi più grandi da 30 mL fino a 1 L;
- liofilizzati sottovuoto in flaconcini monodose senza conservanti nè acidificanti, oppure
- in capsule, in gelatina alimentare o vegetali per accontentare anche i clienti
più attenti ed esigenti;
- confezionamento capsule in pilloliere e blister.
Tecno-Lio fornisce anche assistenza all’etichettatura a norma di
legge e alla notifica ministeriale. La forza di Tecno-Lio consta nel
poter offrire a piccoli lotti l’esclusività di un prodotto completamente
su misura, con la qualità che da sempre contraddistingue il Marchio.

TECNO-LIO s.r.l.

Viale Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444530465 - Fax +39 0444532275
E-mail: info@tecno-lio.it - www.tecno-lio.it
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OLIO DI CANAPA

Senza principi psicoattivi, ad alta concentrazione di cannabidioli
da Materia Medica Processing

M

ateria Medica Processing è in grado di produrre un olio nel quale
la qualità del CBD rimane inalterata grazie all’utilizzo di oli a base
di MCT (trigliceridi a catena media). La sua efficacia è assicurata dalla composizione broad spectrum, sinonimo della presenza naturale
della gamma completa di cannabinoidi e terpeni che hanno dimostrato
proprietà antinfiammatorie, anticonvulsive, antiossidanti, antiemetiche,
ansiolitiche, antipsicotiche e neuroprotettive.
L’azienda lavora esclusivamente canapa industriale organica con certificazione europea, prodotta da coltivatori selezionati di cui viene seguito l’intero ciclo di produzione. Le tecnologie di estrazione e di purificazione rispettano il profilo fitochimico della
pianta di canapa, consentono un’alta concentrazione di cannabidioli (CBD) e mantengono
l’intero spettro dei terpeni e dei cannabinoidi non psicoattivi (THC free).
Il laboratorio è l’unico in Italia dedicato esclusivamente all’analisi della cannabis. Ogni fase
della purificazione e dell’estrazione è controllato per mezzo di un processo scalabile, conforme alle normative e agli standard nazionali e internazionali.

COSMESI ALL’ACQUA VULCANICA
Da Santo Volcano i benefici naturali
di minerali ed elettroliti

Santo Volcano è un’azienda greca che ha
creato una linea cosmetica completa a
base di acqua vulcanica, creata dall’acqua piovana che segue un percorso attraverso le zone di roccia vulcanica, con uno
spessore di oltre 100 metri, che agisce
come filtro naturale, conferendo all’acqua
le sue caratteristiche distintive e la sua
composizione metallica.

MATERIA MEDICA PROCESSING

Website: https://www.materiamedicaprocessing.eu

I vari benefici dell’acqua vulcanica per la
salute derivano dai vari minerali ed elettroliti assorbiti da esso nel processo di
penetrazione nelle rocce. Questi metalli
includono magnesio, calcio, potassio e
silicio.
Cinque dei prodotti di Santo Volcano Spa
(Crema Viso di Facile Assorbimento, Burro
per il Corpo, Crema Idratante Viso e Occhi
24 ore su 24, Shampoo senza solfati per
tutti i tipi di capelli, Crema per le mani e
Crema per unghie) sono stati sottoposti
a una valutazione di sicurezza da parte
dell’Independent ‘Hamilton International
Laboratory’, applicandoli a un gruppo di
volontari con allergie e dermatite atopica
(pelle sensibile, eczema, psoriasi).
Non sono state riscontrate irritazioni o
reazioni allergiche. I prodotti hanno soddisfatto così i requisiti del Test di Compatibilità per la Pelle e possono essere classificati come non irritanti.

Olive S.p.a.

Website: https://www.olivespa.gr

