news news news news
BENESSERE PER NATURA

PERFORMANCE BRAIN

Dalle piante officinali nasce la linea prodotti GreenVet studiata per la salute e il
benessere degli animali.
La continua ricerca del Centro Sperimentale APA-CT e l’opera dei suoi veterinari
ed esperti allevatori ha permesso di individuare una gamma di prodotti a base di

Performance Brain è l’integratore formulato
da AVD con una sinergia “nootropa” creata
per aumentare le funzioni cognitive, la performance fisica e mentale per tutti coloro
sottoposti a stress fisico e psichico che necessitino di un potenziamento delle capacità
di attenzione, concentrazione e focalizzazione per il raggiungimento della prestazione
ottimale, con riferimento particolare agli
sportivi.
Contiene: Ganoderma lucidum, fungo tra i
più utilizzati dagli sportivi che desiderino migliorare il metabolismo aerobico e ottimizzare le funzioni muscolari; Cognivia™, unisce
le proprietà di Salvia officinalis, che migliora
la performance cognitiva aumentando la focalizzazione sul raggiungimento degli obiettivi, e di Salvia lavandulifolia, che velocizza
i processi mnemonici; Bacopin™, estratto
tit. 20 % in bacosidi da Bacopa monnieri,

Soluzioni naturali GreenVet
per tutte le specie animali

news

dal mercato
VITA ICEPOP

Ghiacciolino multivitaminico da OFI

Informazioni dalle
Aziende produttrici

OFI - Officina Farmaceutica Italiana ha formulato per i più piccoli Vita Icepop, ghiacciolini vitaminici ricostituenti in pratici stick
da congelare
Il prodotto è indicato quando l’organismo è
sottoposto a un particolare sforzo di adattamento come in caso di: periodi di spossatezza e inappetenza, cambi di stagione,
sforzi di concentrazione. È utile per supportare le difese immunitarie compromesse, per aumentare la risposta adattativa
dell’organismo alle difficoltà psicofisiche e
aumentare la resistenza agli sforzi. Ristabi-

lisce il benessere del bambino accompagnandolo nella fase della crescita e dello
sviluppo.
Vita Icepop contiene: estratto di Acerola titolato in vitamina C, fruttosio, vitamine del
gruppo B (B1, B2, B6, B12), biotina, acido
pantotenico e niacina (precursore del Coenzima A, molecola fondamentale per il
metabolismo di tutti i macronutrienti) e zinco (oligoelemento minerale con molteplici
benefici, soprattutto a livello immunitario).
Il prodotto non contiene glutine e lattosio.

BOTTEGA DI LUNGAVITA

Via Andrea Verga, 13
24127 Bergamo
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegadilungavita.com
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estratti vegetali e oli essenziali utili nelle
più frequenti problematiche di animali da
compagnia e da allevamento.
Apaderm Plus è una preparazione dermo-funzionale a uso esterno a supporto
del benessere dell’animale, utile contestualmente agli interventi volti alla gestione di protocolli di prevenzione e trattamento di ospiti indesiderati della cute
(pulci, pidocchi, acari, zanzare, mosche,
tafani, pappataci, etc.).
Gli oli essenziali contenuti al suo interno favoriscono la naturale fisiologia della pelle. Tra questi si evidenzia l’olio di
Neem, oltre agli oli essenziali di Eucalipto, Lavanda, Timo e Rosmarino.
Per ottenere i migliori risultati si consiglia
l’uso del prodotto direttamente sulla cute
dell’animale.

APA-CT SRL

Via N. Sacco, 22
47122, Forlì
Tel.: 0543705152
Fax: 0543707315
info@greenvet.com
www.greenvet.com

Da AVD Reform, per migliorare
concentrazione e performance mentale

che presenta attività di potenziamento della
memoria, della concentrazione e delle funzioni cognitive, anche in condizioni di stress;
infine caffeina microincapsulata e teanina
estratta da tè verde.
La linea Performance comprende altri due
prodotti: Performance Slow Aging e Performance Forte, favorisce il mantenimento di
adeguati livelli di energia e di resistenza,
sostenendo le prestazioni sportive sia aerobiche che anaerobiche.

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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NEUROTROFIN

CREMA FLUIDA

MAGNESIO SUPREMO®

Biogroup presenta due integratori alimentari formulati con sostanze naturali a spiccato tropismo neuronale e cerebrale.
Neurotrofin 1 contiene: palmitoil-etanolammide (PEA), composto lipidico endogeno,
sintetizzato in molte cellule dell’organismo a partire da precursori fosfolipidici di
membrana con proprietà antinfiammatoria, analgesica e di modulazione dell’attività mastocitaria; acido nervonico, acido

Formulata da Italchile, Crema Fluida
Corpo si propone, con le sue funzionalità idratanti, protettive e rassodanti, come trattamento doposole e come
compagno quotidiano - ideale dopo bagno o doccia - per contrastare la disidratazione cutanea.
Questa crema, leggera e subito assorbita, non unge e penetra in profondità

Magnesio Supremo® è l’integratore alimentare di Natural Point utile a completare l’alimentazione in modo naturale ed
efficace. 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.
L’integratore apporta magnesio organico facilmente assimilabile, che si dimostra indispensabile nell’organismo
per supportare la normale funzione
muscolare, contribuire alla riduzione di
stanchezza e affaticamento, sostenere
il normale funzionamento del sistema
nervoso, supportare il metabolismo
energetico e la sintesi proteica, contribuire al benessere di ossa e denti.
Magnesio Supremo® è la formula originale ed efficace dal 1993, prodotto
senza l’utilizzo di additivi, è gluten-free
e OGM-free.

Per un sostegno alle funzioni
neurologiche, da Biogroup

Per la bellezza e la salute del corpo,
da Italchile

grasso presente nel tessuto nervoso e
nella sostanza bianca del cervello, utile
per migliorare le capacità mnemoniche e
di apprendimento; nobiletina, polimetossiflavone presente prevalentemente nella
scorza di alcune piante della specie Citrus,
per il quale studi recenti hanno evidenziato
azione neuroprotettiva, antinfiammatoria,
immunomodulatoria e anti-aterogenica.
Neurotrofin 2 contiene: acido alfa-lipoico,
utilizzato in caso di problematiche neurodegenerative, presenta attività antiossidante, antinfiammatoria neuronale, regolatore
del metabolismo energetico e glucidico; citicolina, partecipa alla biosintesi dei fosfolipidi di membrana cellulare e mitocondriale; luteolina, polifenolo che presenta azioni
specifiche sui processi di apprendimento e
di neurodegenerazione; fisetina, flavonoide
al quale studi recenti hanno attribuito un
coinvolgimento nei processi della memoria
a lungo termine.

lasciando la pelle tonica e vellutata.
L’azione rassodante e rigenerante
dell’olio di Rosa Mosqueta biologico
(10% sul totale della formulazione) viene rinforzata dagli estratti ad alta performance di Calendula e Centella.
Un ricco corredo lipidico assicura un ottimale nutrimento, le proteine del grano
garantiscono idratazione e protezione.
Come di consueto, alta la qualità delle
materie prime selezionate del Marchio:
il 98,84% sul totale degli ingredienti vegetali è di origine biologica.

BIOGROUP s.r.l.

Italchile srl

Variante esterna, snc
86091 Bagnoli del Trigno (IS)
Tel.: 0874 870014
Fax: 0874 870973
E-mail: info@biogroup.it
Website: www.biogroup.it

via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel. 0332 223894
Fax 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.italchile.it

Micronutriente per il benessere,
da Natural Point

NATURAL POINT s.r.l.

Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it
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COENZIMA Q10

Per sostenere la vitalità, da Erbamea
I Coenzimi Q sono presenti nella maggior parte degli organismi che utilizzano
l’ossigeno per vivere e il Coenzima Q10
è quello predominante nell’uomo. È un
fattore essenziale per lo svolgimento del
lavoro dei mitocondri, gli organelli che
fungono da “centrali energetiche” delle
cellule, fornendo a esse l’energia indispensabile per tutte le loro attività. Il suo
consumo quotidiano è compensato con
l’alimentazione, si trova infatti in alcuni
alimenti come carne, pesce e oli vegetali, e dalla produzione che l’organismo
stesso ne fa. Col passare degli anni o in
conseguenza di scelte alimentari sbilan-

ciate o troppo restrittive, o in concomitanza con l’assunzione di alcuni farmaci,
la concentrazione di Coenzima Q10 può
diminuire.
Un’alimentazione corretta e bilanciata e
un po’ di attività fisica praticata con costanza sono modi efficaci per mantenersi
più in forma più a lungo. Tuttavia certe
volte può essere di aiuto integrare alcuni
nutrienti. Erbamea ha messo a punto, per
tutti coloro che amano sentirsi attivi, l’integratore Coenzima Q10, fonte di questa
preziosa sostanza ottenuta attraverso un
processo fermentativo e quindi di origine
vegetale.

ERBAMEA S.r.l.

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
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L’ALBERO DI GIADA

La linea de L’Erbolario dedicata
all’albero della fortuna
Sui balconi, sui davanzali, negli appartamenti o nei giardini, è facile incontrare il
verdissimo Albero di Giada e ammirarne
le foglie lucide e lisce, simili alle gemme
dell’omonima pietra preziosa.
La Crassula argentea – questo è il suo
nome botanico – è una pianta succulenta
e arbustiva, le cui ramificazioni possono
arrivare oltre il metro di altezza.
L’Erbolario ha creato una linea completa
dedicata, utilizzando tecnologie moderne
per conservarne al massimo le proprietà.
Dalle foglie è stato ricavato un estratto
dalle ricche proprietà idratanti, perfetto
per prendersi cura dell’epidermide del
viso e del corpo. In un secondo momento,
sono stati lavorati i residui del processo di
estrazione, per produrre, grazie a una raffinata tecnica di distillazione in corrente
di vapore, un’acqua distillata addolcente,
adatta anche per le pelli più delicate.
La linea comprende il Profumo, il Gel Detergente Viso&Mani Effetto Seta, il Bagnodoccia, la Crema Fluida per il Corpo e la
Beauty Pochette.

L’ERBOLARIO s.r.l.

Viale Milano, 74
26900 Lodi
Tel.: 0371491.1
Fax: 0371491.411
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it

MORINGA

Da Specchiasol per un benessere
a tutto tondo

Moringa è una pianta che si presta a molteplici usi e molteplici sono le sue virtù dato
che le varie parti della pianta possono essere impiegate per diversi scopi. L’utilizzo
più antico della Moringa è quello alimentare, nella cucina tradizionale africana e
asiatica, ma è nel settore salutistico che
Moringa oleifera catalizza oggi tutte le attenzioni della comunità scientifica.
Secondo la letteratura scientifica internazionale, e in linea con quanto tramandato
dalle etnomedicine tradizionali, le foglie e
i semi di Moringa oleifera sono ricchi non
solo di proteine, calcio, ferro, potassio, vitamine (particolarmente C ed E) e beta-carotene, ma anche di composti antiossidanti
(flavonoidi, acidi fenolici) e bioattivi (glucosinolati, isotiocianati, alcaloidi, tannini e saponine), ai quali sono attribuite diverse proprietà. Moringa risulta utile per l’equilibrio
del peso corporeo, agisce sul metabolismo
dei lipidi e sulla funzione digestiva; regola
inoltre il processo di sudorazione e normalizza la circolazione del sangue.
Queste proprietà sono racchiuse nell’integratore di Specchiasol, che viene realizzato
con selezionata materia prima e con le migliore tecniche di lavorazione

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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VENOTHONIC CAPSULE
E VENOTHONIC GOCCE

Piante officinali per gambe leggere
da Laboratori Biokyma
Molte piante officinali sono in grado di agire, alleviandoli, su disturbi legati a fragilità
dei capillari, insufficienza venosa, varici,
edemi periferici, senso di pesantezza agli
arti inferiori. La maggior parte di queste
piante contiene bioflavonoidi che, se as-

sunti con regolarità, riescono a ripristinare
la normale permeabilità a livello delle pareti
dei capillari in maniera del tutto fisiologica,
riducendo sensibilmente i fastidi. Particolarmente ricchi di bioflavonoidi risultano
essere i frutti del Mirtillo nero che hanno
anche la capacità di accrescere i livelli intracellulari di vitamina C e di conseguenza
ridurre la fragilità e la permeabilità capillare. I ginkgolidi contenuti rendono il Ginkgo
biloba molto utile in fitoterapia sia per i benefici effetti vascolari, sia sull’insieme delle
funzioni circolatorie.
Per contribuire ad alleviare questi disturbi,
Laboratori Biokyma ha messo a punto due
integratori: Venothonic Capsule, con Rusco,
Vite rossa, Amamelide e Betulla, e Venothonic Gocce con Rusco, Mirtillo bacche, Ginkgo e Rosa canina.

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

VITACALM ANSISTOP

SEDACIST

Da Bios Line un’azione sinergica
contro i disturbi d’ansia

Da Erba Vita, per il benessere
delle vie urinarie

Con il termine ansia si definisce un complesso di reazioni cognitive, comportamentali e fisiologiche che si attiva in
risposta alla percezione di uno stimolo
ritenuto minaccioso.
Secondo una recente ricerca, in Italia
ogni anno 2,5 milioni di persone soffrono
di disturbi di ansia.
Bios Line contrasta questa condizione
con Vitacalm Ansistop.
In compresse fast a rilascio rapido, Vitacalm Ansistop ha una formulazione ad
azione sinergica specifica contro i disturbi d’ansia.
La teanina svolge un’attività ansiolitica
attraverso l’incremento dei livelli di GABA
(neurotrasmettitore responsabile della riduzione degli stati ansiosi); la magnolia
attivando i recettori per il GABA; melissa
e OE di mandarino hanno proprietà rilassanti.
Dai test effettuati VitaCalm Ansistop è
risultato efficace nel superare la barriera ematoencefalica e svolgere la
sua attività sulle cellule cerebrali; nel
riportare nella norma le cellule cerebrali
“stressate”.

Per contrastare, controllare e prevenire
la cistite i laboratori Erba Vita hanno realizzato Sedacist: due integratori a base di
Cranberry titolato in PAC-A e D-Mannosio, posti in stretta sinergia con probiotici e prebiotici e alcune piante officinali:
Astragalo, utile a mantenere nel tempo il

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

benessere e l’efficienza del sistema urinario, il fungo Polyporus che rafforza fisiologicamente le difese naturali dell’organismo e Solidago, pianta che favorisce
il drenaggio dei liquidi corporei.
Sedacist Rapid in bustine è utile ad affrontare immediatamente le problematiche della cistite. Il trattamento infatti
dura solo 3 giorni e prevede l’assunzione
combinata di una bustina contenente
estratti vegetali e una bustina contenente milioni di fermenti lattici attivi e vivi in
associazione con i prebiotici due volte al
giorno, al mattino e alla sera.
Sedacist Defence in capsule è utile per
affrontare gli episodi di cistite ricorrenti, mantenere nel tempo la salute delle
vie urinarie e prevenire l’infiammazione.
Il trattamento può avere durata di 15/30
giorni, assumendo la capsula con estratti
vegetali la sera prima di addormentarsi
e la capsula con prebiotici e probiotici al
mattino seguente.

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
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ECOBIO LIP PERFECTION

Il Siero Filler Contorno Labbra di Lepo

ALFABETO DI MAIS

RIDUCOLEX

L’allegra pasta con farina di mais
di Probios

Formula Herbo Veneta per
il controllo dei livelli di colesterolo

L’Alfabeto di Mais Probios è un formato di
pasta prodotto con farina di mais.
Questa pasta è perfetta per le esigenze
alimentari dei piccoli celiaci grazie alla
particolare forma di alfabeto che richiama
il concetto del gioco.
Adatta anche alla preparazione di pappe
e minestre, risulta una pasta dal gusto
naturale.

Riducolex di Herbo Veneta è un integratore alimentare che, grazie alla sinergia
dei componenti contribuisce al controllo
dei livelli del colesterolo LDL e svolge
una generale azione ipolipidemizzante.
Il laboratorio Herbo Veneta ha racchiuso
in ogni capsula una miscela specifica di
ingredienti vegetali: riso rosso fermentato, garcinia cambogia, gamma orizanolo e melograno frutto.
Questi componenti, abbinati a un corretto stile di vita, che preveda anche
un’adeguata attività fisica, sono utili a
favorire il mantenimento di normali livelli di colesterolo nel sangue.

Questo Siero Filler Contorno Labbra di
Lepo è formulato con Estratti da Alghe
Rosse e Tamarindo.
Si tratta di un siero a effetto filler e tensore immediato, ricco di ingredienti funzionali naturali che aiutano a restituire

tonicità al contorno labbra, attenuando
e contrastando l’insorgere dei principali
segni di invecchiamento cutaneo e delle
piccole linee verticali intorno alle labbra.
Percentuali di naturalità degli ingredienti:
Biologico sul totale 25% - Origine naturale sul totale 99%.

Biologica e Senza Glutine, questo formato
di pasta è mutuabile dal Sistema Sanitario
Nazionale.
Disponibile anche nei formati Fusilli, Penne, Conchiglie.
Confezione da 400 g.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.

PROBIOS S.p.A.

Via Camillo Golgi 10
25064 Gussago (BS)
Tel.: 030 872510
Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it
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Via degli Olmi, 13-15
50041 Calenzano (FI)
Tel.: 055 88 693 1
Fax: 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

Confezione da 60 capsule da 500 mg.

HERBO VENETA
di Breseghello Mauro
Via Umbria, 24
35043 Monselice (PD)
Tel.: 0429 781044
Fax: 0429 782899
E-mail: info@herboveneta.it
Website: www.herboveneta.it

