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GRINTUSS ADULTI SCIROPPO

HERICIUM ERINACEUS

L’autunno e l’inverno si avvicinano, e
con essi i tipici disturbi invernali legati al
freddo, all’umidità, al vento e allo smog.
Per fornire una protezione alle prime
vie aeree, i laboratori di ricerca di Abo
ca hanno messo a punto Grintuss Adulti
Sciroppo, un dispositivo medico a base di

Hericium erinaceus era utilizzato in Me
dicina Tradizionale Cinese per tutte le pro
blematiche gastriche; per i Nativi Americani
era parte integrante della “borsa medicina”;
lo utilizzavano come polvere sulle ferite per
velocizzarne la cicatrizzazione.
Oggi, gli studi scientifici dimostrano che i
suoi effetti terapeutici si esplicano a livello
di mucosa gastrointestinale, grazie alla sua
attività antinfiammatoria e alla sua capaci
tà di rigenerazione delle mucose. Hericium
erinaceus coadiuva il riequilibrio della flora
intestinale grazie alla sua azione prebiotica.
La sua funzione cicatrizzante lo rende par
ticolarmente indicato anche in presenza di
ulcere gastroduodenali e di situazioni di al
terata permeabilità intestinale.
In una serie di studi scientifici Hericium erinaceus è risultato efficace anche nel tratta
mento di supporto delle malattie neurodege
nerative sia in esperimenti di laboratorio che
in vivo. Un recentissimo studio effettuato in
collaborazione con il Policlinico di Milano ha
evidenziato come questo fungo sia in grado
di migliorare i disturbi dell’umore e del son
no in pazienti con sovrappeso o obesità.
Tutte le proprietà del fungo sono racchiuse
nell’integratore formulato da AVD Reform
e sono disponibili nel pratico formato delle
capsule. La materia prima impiegata è rigo
rosamente di derivazione biologica.

Da Aboca, vita difficile per tosse
secca e grassa
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dal mercato
PANGRATTATO
CON FARINA INTEGRALE

Da Probios una panatura buona
e senza glutine

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Il Pangrattato senza glutine Probios con
farina integrale di lino, girasole e quinoa,
grazie alla sua formulazione è perfetto per
chi deve rispettare una dieta Gluten Free
ma non vuole rinunciare al gusto di una
buona panatura.
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Questo pangrattato è ideale per fritture e
cotture al forno di carne, pesce, verdure e
conferisce a ogni ricetta un aspetto dorato
e croccante.
Il prodotto è mutuabile dal SSN e presenta
il marchio Spiga Barrata AIC.

PROBIOS S.p.A.

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
https://shop.probios.it/
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miele e complessi molecolari che svolge
un’azione protettiva e di conseguenza
lenitiva.
Grintuss Adulti Sciroppo agisce sulla tos
se secca contrastando l’irritazione della
mucosa e sulla tosse grassa favorendo
l’idratazione e l’eliminazione del muco.
Grintuss è un prodotto con ingredienti
di alta qualità provenienti da agricoltu
ra biologica, senza glutine e dal sapore
gradevole.
Disponibile in flacone da 180 g con cuc
chiaino dosatore.

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

Integratore alimentare da agricoltura
biologica, da AVD Reform

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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ACQUA VITALIZZANTE
PEPE FONDENTE

Con Pepe nero bio e Cacao, da Nature’s
Da Nature’s, marchio di Bios Line, un profu
mo magnetico in cui gli opposti si incontrano
in una sinfonia di accordi gourmand e sfu
mature sorprendenti.
L’esordio speziato del Pepe nero svela le
note dolci e pungenti di Mora e Gelsomino
che sono via via ammorbidite da un cuo
re fragrante e liquoroso a base di Vaniglia,
Cioccolato fondente e Rum caraibico.
Il finale è affidato al calore del legno di Cedro

RABAS,
UN GERANIO PER L’INVERNO
Per il benessere di naso e gola,
da Erbamea

Pelargonium sidoides è un geranio con
foglie a forma di cuore, vellutate e leg
germente profumate, e fiori di colore
viola rossastro. È originario del Sud Afri
ca, in particolare delle regioni sud-o
rientali.
Rabas è Il suo nome in Afrikaans, la
lingua dei Boeri, la popolazione che di
scende dai coloni olandesi che raggiun
sero il Capo di Buona Speranza nel XVII
secolo, e che ancora oggi vive numero
sa nella Repubblica Sudafricana.
Erbamea propone l’estratto della pre
ziosa radice di Pelargonium in un inte
gratore, in associazione con estratti di:
Sambuco, utile per la funzionalità delle
prime vie respiratorie, e Timo, che fa
vorisce la fluidità delle secrezioni bron
chiali e il benessere di naso e gola.
Il prodotto è arricchito con un estratto
di Rosa canina, che contiene Vitamina
C, la quale contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario, par
ticolarmente sollecitato nei mesi freddi.

e del Labdano che esaltano l’anima elegante
e raffinata della fragranza.
Gli estratti di Pepe nero bio e quelli di Cacao
caratterizzano i cosmetici naturali di questa
linea profumata.
Il Pepe infonde alla fragranza una particolare
nota speziata, mentre il Cacao regala tono
ed elasticità alla pelle, aiutando a protegger
la dall’azione dei radicali liberi.
Nickel e dermatologicamente testata. Inol
tre, nel rispetto dell’ambiente e della pelle,
Acqua Vitalizzante Pepe Fondente non con
tiene Parabeni, Paraffina, Oli Minerali, Ogm,
Sls, Sles, Dea, Cessori di Formaldeide. Pro
dotto senz’alcol.

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.natures.it

ROSE D’OR

La concretizzazione di 30 anni
di ricerche e sviluppo di Italchile
Per celebrare i suoi 30 anni, Italchile pre
senta un eccezionale prodotto innovati
vo: Rose d’Or, connubio di pregiati oli bio
di Rosa Mosqueta Selvatica del Cile e di
olio essenziale di Elicriso.
L’Olio di Rosa Mosqueta contribuisce al
mantenimento della funzionalità cellula
re favorendo la rigenerazione dei tessuti.
L’Elicriso del Mediterraneo (Helichrysum
Italicum), olio essenziale ottenuto in cor

rente di vapore, ricchissimo in numerose
sostanze attive è riconosciuto per la sua
efficacia sulla dermatite, sulla psoriasi
e sull’eczema, migliora visibilmente la
pelle fragile o segnata dalla couperose e
svolge un’azione lenitiva sulle ustioni e
sugli eritemi solari.
Rose d’Or sfrutta sinergia e polivalenza
tra questi due fitocomplessi offrendo un
maggiore spettro d’azione e d’efficacia:
azione antinfiammatoria, cicatrizzante,
decongestionante; miglioramento di eri
temi e couperose; protezione della pelle
che risulta molto liscia e soffice.

ERBAMEA s.r.l.

Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051
Fax: 075 8610532
Website: www.erbamea.it

Italchile s.r.l.

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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CARAMELLE MORBIDE
SENZA ZUCCHERI
Per bambini e adulti,
la novità di Specchiasol

Specchiasol presenta due novità, due
caramelle morbide e senza zuccheri, in
due varianti: per adulti (due gusti) e per
bambini.
La versione per adulti è proposta in due
gusti, con Rosa canina e Zenzero, e con
Mirtillo e Curcuma.

ECOBIO EYE PERFECTION

Per uno sguardo tonico e riposato, da
LEPO
EcoBio Eye Perfection è il nuovo gel con
torno occhi anti-borse e occhiaie, certifi
cato BIO, proposto da LEPO.
L’impiego di attivi specifici, come l’acqua
di Rosa damascena e l’estratto di QUinoa,
permette al siero di migliorare la tonicità
e l’elasticità cutanea della pelle e con
trastare la formazione delle occhiaie e il
gonfiore di borse e palpebre. Adatto a tutti
i tipi di pelle, anche le più delicate, va ap
plicato mattino e sera sul contorno occhi
con l’aiuto del pratico roll on praticando
un lieve massaggio. Infatti, il tubetto con
applicatore a tre sfere metalliche favori
sce il massaggio e il drenaggio dei liquidi
riducendo il gonfiore delle borse, anche
quelle dovute all’accumulo di grasso, e a
ridurre la visibilità le occhiaie.
Il prodotto contiene il 99% di ingredienti di
origine naturale e Biologico certificato da
EcoCert COSMOS Organic.

Dalla radice dello Zenzero si ottiene un
importante estratto contenente Gingeroli
caratterizzato da molteplici effetti bene
fici ben noti nella letteratura scientifica
internazionale; la Rosa canina è una sor
gente naturale di Vitamina C.
Utilizzata da millenni in tutte le medicine
tradizionali, la Curcuma rappresenta per
molti un vero e proprio elisir di lunga vita;
il Mirtillo nero è conosciuto per le marca
te proprietà protettive nei confronti degli
agenti ossidanti.
Per i bambini Specchiasol ha pensa
to a delle gelées con Propoli purificata
E.P.I.D.® plus e Rosa canina per il benes
sere della gola.
Tutte le referenze sono senza zuccheri
aggiunti. Gluten free e senza lattosio.

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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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

TUSSERBE POCKET DRINK
La novità ESI per i primi freddi

Al cambio di stagione, con l’arrivo dei primi
freddi, uno dei disturbi più frequenti è la
tosse. Lo sciroppo è il rimedio tradizional
mente più usato per ridurre questo fasti
dioso sintomo.
ESI presenta Tusserbe Pocket Drink, un
nuovo sciroppo racchiuso in bustine mo
nodose, che possono essere portate con
sé in tasca o in borsa ed essere adoperate
comodamente in viaggio, in ufficio, ecc..
È una formula completa e bilanciata, con
estratti fluidi di Grindelia, Pino Mugo, Li
chene islandico, Piantaggine, che presen
tano effetto balsamico e azione emolliente
e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul
tono della voce. Inoltre, contiene Miele di
Manuka, originario della Nuova Zelanda
e da secoli utilizzato dai Maori per le sue
benefiche proprietà, e Propoli titolata in
galangina.
La confezione contiene 16 pocket drink. La
formulazione, dal gradevole gusto miele,
non contiene alcol o coloranti. È utile sia in
caso di tosse grassa, sia in caso di tosse
secca.

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

