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CARTILAGEN COLLAGEN®

TROVACLAIM

Protezione per le articolazioni, da
Bottega di Lunga Vita

Il software flessibile che aiuta a
verificare i claims

Collagene e glucosammina aiutano a
combattere i processi degenerativi a
carico dell’apparato osteo-articolare,
fornendo un rapido apporto di aminoacidi alla matrice organica dell’osso e
il sostegno necessario alla sua componente inorganica.

Con la pubblicazione della nuova normativa claim emanata con il Regolamento 43212012 “Regolamento claim”,
in cui lo stato di molti claim è cambiato,
è apparsa evidente la necessità di sviluppare un sistema software che potesse essere costantemente aggiornato
rispetto alle normative vigenti e fosse
in grado di facilitare la ricerca e la fruizione delle informazioni contenute nella
normativa.
TrovaClaim offre ai suoi utenti uno strumento flessibile, veloce e intuitivo per
la ricerca dei claim ammessi, pending
e bocciati in fase di revisione delle etichette o di sviluppo di nuovi prodotti. Il
software permette la ricerca dei claim in
una duplice modalità: diretta e indiretta.
Nella modalità di ricerca diretta l’utente
può ricercare un ingrediente per nome
(utilizzando una o più parole chiave) e
verificare quali siano i claim a esso associati e il loro stato. Nella modalità di
ricerca indiretta l’utente può ottenere
un elenco delle sostanze che vantano la
stessa azione.
In entrambe le modalità, l’utente può
restringere o ampliare la ricerca aggiungendo o rimuovendo una o più parole chiave o mediante l’uso dei filtri di
ricerca.
TrovaCiaim, inoltre, permette di visualizzare direttamente le opinioni scientifiche EFSA e le condizioni d’uso per ogni
claim ammesso.
Sul sito è presente una versione demo:
per provare il software basta inserire il
nome di un ingrediente o di una funzione nel campo di ricerca in basso e selezionare, dal menu “Cerca per”, il tipo di
ricerca che si vuole effettuare.

ACTIVE KYMA

Mente lucida e umore sereno
con le capsule di Laboratori Biokyma

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Laboratori Biokyma presenta Active Kyma,
un integratore alimentare in capsule a base
di Rodiola, levoteanina, Griffonia e fosfatidilserina formulato per migliorare la performance mentale, le funzionalità cognitive
e mnemoniche. Active Kima è un prodotto
per il benessere mentale.
Rosavin da Rodiola rosea combatte la
stanchezza fisica e mentale e contribuisce
a migliorare il tono dell’umore, grazie all’azione sui livelli di cortisolo (riduzione) e aumento dei livelli di serotonina e dopamina
(neurotrasmettitori del benessere).
La levoteanina da Tè verde supporta la
concentrazione e aiuta a migliorare la mo-

tivazione. 5-idrossitriptofano da Griffonia
contrasta gli stati di ansietà e migliora il
tono dell’umore. La fosfatidilserina, infine,
contribuisce all’efficienza della memoria e
protegge i neuroni dal declino cognitivo.

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
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L’associazione dei due componenti contribuisce alla sintesi e al mantenimento degli elementi costitutivi dell’osso e
delle cartilagini, fornendo il nutrimento
necessario per il trofismo osteo-articolare.
Da questi presupposti Bottega di Lunga
Vita ha formulato CARTILAGEN COLLAGEN®, integratore a base di 5 g di idrolizzato di collagene marino con eccellente profilo di assorbimento intestinale,
tollerabilità gastrointestinale e biodisponibilità.
Nel preparato, il collagene agisce in sinergia con N acetilGlucosammina (NAG),
precursore attivo nella sintesi di acido
ialuronico, e con un mix di vitamine e
sali minerali che contribuiscono al miglioramento del tessuto connettivo e
alla protezione cellulare dallo stress
ossidativo. Il prodotto è gluten-free e
lactose-free.

BOTTEGA DI LUNGA VITA s.r.l.

Via Verga, 13
24127 Bergamo
Tel.: 035 254015
Fax 035 251799
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegadilungavita.it

Website: www.trovaclaim.it

news news news news news news
VOCE DEI CANTANTI

Lo Spray Gola di Flora per il benessere
di cavo orale e corde vocali
Da Flora una nota dolce ed erbacea, ideale
per il benessere della gola e per dare sollievo alle corde vocali.

Flora, infatti, ha formulato un concentrato
di estratti vegetali che, uniti a preziosi oli
essenziali puri 100%, aiutano a placare le
irritazioni del cavo orale e soprattutto quelle
relative alle corde vocali. Infatti il principio
funzionale caratterizzante di questo prodotto
è l’erisimo (Sisymbrium officinale L.), pianta
assai nota per i suoi effetti benefici a livello
di gola, corde vocali e vie respiratorie.
Voce dei cantanti è un integratore alimentare dall’effetto multiplo: gli estratti di erisimo e malva sono utili per favorire un’azione
emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul tono della voce. Gli estratti di elicriso, altea e agrimonia, uniti all’olio essenziale
di menta, favoriscono il benessere di naso e
gola. L’olio essenziale di cajeput e l’estratto
di echinacea facilitano la funzionalità delle
prime vie respiratorie.

FLORA s.r.l.

Viale Karol Wojtyla, 1
56042 Lorenzana (PI)
Tel.: 050 662907
Fax: 050 662904
E.mail: info@flora.bio
Website: www.flora.bio

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
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

ARTIMOVE omeostat®

Scioltezza e libertà nei movimenti,
da Fitomedical
Fitomedical ha formulato ARTIMOVE
omeostat®, un integratore alimentare a
base di estratti di piante officinali che
agiscono favorevolmente sulla funzionalità e il tono delle articolazioni.

Boswellia è apprezzata dalla ricerca tanto per l’azione antinfiammatoria e immunomodulante documentata clinicamente
anche in quadri autoimmuni, quanto per
l’efficacia dei suoi effetti antalgici. Frassino è utile nei disturbi articolari, per le
comprovate proprietà antinfiammatorie,
antiossidanti, drenanti, antidolorifiche e
antispamodiche muscolari.
Zenzero unisce all’effetto tonico sistemico attestate qualità antinfiammatorie,
antiossidanti e di protezione cellulare,
che concorrono a tutelare i tessuti connettivali interessati da processi reumatici o artrosici. Pepe lungo, tonico e
adattogeno, vanta riconosciute attività
antinfiammatorie, immunomodulanti e
antiossidanti, e potenzia l’efficacia della
formulazione, migliorando l’assorbimento e la biodisponibilità dei principi attivi.
L’integratore sostiene il generale benessere delle strutture articolari, contribuisce a proteggere le articolazioni dal danno ossidativo, aiuta ad alleviare i sintomi
dolorosi e allenta le tensioni muscolari.

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
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ANSIOLEV

GRINTUSS ADULTI

LE NUOVE BONTÀ DI PROBIOS

Dalla ricerca scientifica Specchiasol
nasce la nuova linea Ansiolev, due prodotti utili per contrastare ansia e attacchi di panico.
Ansiolev Instant gocce è l’integratore
in forma liquida ad azione rapida per
un facile e veloce assorbimento dei
principi funzionali contenuti, indicato
per il controllo rapido delle manifestazioni acute dell’ansia e delle crisi
di panico. Contiene l’estratto fluido di
Biancospino, Passifora e Tiglio, e l’estratto idroalcolico di Fiori d’Arancio,
piante capaci di influire positivamente
sul tono dell’umore.
Ansiolev è un integratore in compresse
che, in situazioni particolari come stati di agitazione, nervosismo e stress,
contribuisce a ritrovare calma e serenità. È indicato in tutte le forme di
ansia, acuta e cronica con manifestazioni che possono interessare i vari
organi. La sua formulazione contiene
Biancospino foglie e fiori e.s. (apporto
in vitexina 2-ramnoside e iperoside),

Grintuss è il dispositivo medico di Aboca
formulato a base di miele e complessi molecolari pensato per svolgere un’azione
protettiva e di conseguenza lenitiva delle
prime vie aeree. Grintuss agisce sulla tos-

Da Probios tre specialità gustose per chi
vuole la certezza di un alimento genuino
e sicuro.
I Croissant Soffici sono realizzati con farina di grano, ottimi anche senza farcitura
per una prima colazione fragrante. A lievitazione naturale, con olio di girasole e
uova e senza olio di palma, sono confezionati nell’innovativo ecopack pensato per
il rispetto dell’ambiente, completamente
riciclabile nella raccolta carta.
Gli squisiti Muffin con gocce di cioccolato
senza glutine, preparati esclusivamente
con olio di girasole, senza l’utilizzo di olio
di palma. Ideali per la prima colazione o
la merenda di grandi e piccini sono ricchi
di irresistibili gocce di cioccolato bio che
li rendono estremamente golosi. Mutuabili dal SSN e presentano il marchio Spiga
Barrata AIC. Infine, i Panbuoni con gocce
di cioccolato, perfetti per una merenda
semplice e golosa. A lievitazione naturale
e senza olio di palma, contengono il 35%

Da Specchiasol, per ritrovare
l’armonia

Magnesio (glicerofosfato + carbonato),
taurina, vitamina B6, Griffonia semi
e.s. (apporto in 5-HTP / 5-idrossitriptofano) e L-teanina.

se secca contrastando l’irritazione della
mucosa e sulla tosse grassa favorendo
l’idratazione e l’eliminazione del muco.
Prodotto con ingredienti da agricoltura biologica, senza glutine e dal sapore
gradevole, Grintuss protegge la mucosa,
calmando l’irritazione, idrata e favorisce
l’eliminazione del muco con diversi meccanismi d’azione. Effetto Barriera: forma
un film protettivo che aderisce alla mucosa e la protegge dal contatto con gli agenti
irritanti. Azione Mucoregolatrice: promuove l’idratazione del muco e ne favorisce
l’eliminazione.
Azione Lubrificante: riduce lo sfregamento
a livello della faringe che è causa di tosse.
Grintuss modula la tosse senza sopprimerla, rispettandone così l’importante
ruolo di difesa delle prime vie aeree.

SPECCHIASOL s.r.l.

ABOCA s.p.a. Società Agricola

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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Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

Materie prime di qualità e gusto
per tutti

di zuccheri in meno rispetto alla media
delle merendine più vendute (Fonte ADEPI). Sono confezionati nell’innovativo ecopack pensato per il rispetto dell’ambiente,
completamente riciclabile nella raccolta
carta.

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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IMMUN ACTION

Gli integratori specifici di Erba Vita
per sostenere le naturali difese
dell’organismo
Con la linea Immun Action Erba Vita propone una gamma completa di Integratori Alimentari specifici per le esigenze di

MICOTHERAPY BM

Stati d’ansia sotto controllo,
con AVD Reform
Grazie alla sinergia dei suoi componenti, Micotherapy BM di AVD Reform svolge un’azione calmante, attenuando in modo naturale
gli stati d’ansia.
Micotherapy BM aiuta a migliorare la qualità
del sonno e la capacità di gestire lo stress
psicofisico, contribuendo a fornire una maggiore lucidità mentale.
Il prodotto favorisce il corretto funzionamento dei sistemi di regolazione (psiche, sistema
immunitario, sistema nervoso e sistema endocrino), regola e coordina il flusso informazionale di neuropeptidi, neurotrasmettitori,
ormoni e citochine migliorando l’omeostasi,
cioè l’equilibrio dell’organismo.
Inoltre svolge un’azione positiva negli stati
depressivi, stimolando il rilascio di endorfine
endogene.
L’efficacia della formulazione si basa sulla
presenza di reishi, iperico, passiflora, cen-

grandi e piccini, speciali soluzioni fito-integrate ad azione mirata e sinergica, per
sostenere le naturali difese dell’organismo.
Immun Action Capsule è un integratore alimentare a esclusiva base vegetale
caratterizzato dalla presenza di piante
officinali selezionate. La sua formula
contiene Echinacea, Tabebuia e Andrographis, che coadiuvano la funzionalità
delle prime vie respiratorie nella stagione
più fredda. Può essere assunto anche per
periodi prolungati.
Immun Action Fluido Junior, pensato per
un pubblico più giovane, propone una formulazione a base di echinacea e astragalo. La formula bilanciata ne permette
un uso anche per periodi prolungati. Rosa
canina e Mora favoriscono un’azione
ricostituente; il ribes contribuisce al benessere di naso e gola; le Vitamine C e D
e lo Zinco aiutano a preservare la funzionalità del sistema immunitario.

tella e Cultavit, un complesso naturale di
vitamine del gruppo B ottenuto dai semi di
grano saraceno fatti germogliare in acqua
attivata e vitalizzata.

Erba Vita Group S.p.A.

AVD REFORM s.r.l.

Via del Faggi, 26
347894 Chiesanuova (RSM)
Tel. 0549.998318; fax. 0549.998308
E-mail: info@erbavita.com
Website: www.erbavita.com

Via E. Fermi, 6 - 43015 Noceto (PR).
Tel.: 0521 628498
Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

LARIMUCIS TOSSE E GOLA

La novità Bios Line per la tosse secca
e grassa
La tosse è fastidiosa, ma ha uno scopo
specifico: liberare le prime vie aeree dal
muco e dalle sostanze irritanti. Purtroppo, se insistente, la tosse irrita la gola il
che, oltre ad accentuare la sensazione di
fastidio, stimola nuovamente altra tosse.
Per favorire la guarigione è quindi indispensabile cercare di interrompere questo circolo vizioso

Da oggi la linea Larimucil di Bios Line si
arricchisce di un nuovo prodotto: Larimucil Tosse e Gola che contrasta la tosse
secca e grassa e, nello stesso tempo,
aiuta a calmare la mucosa irritata dando
sollievo alla gola. Senza zucchero, quindi
adatto anche ai diabetici o a chi non può
assumere zuccheri, e indicato ad adulti
e bambini, il nuovo Larimucil si affianca
al preesistente Larimucil Tosse, uno dei
prodotti naturali di maggiore successo
contro la tosse sia grassa che secca e
stizzosa. Alla base di entrambe le formulazioni Larimucil le proprietà di alcune
piante ricche di mucillagini che, grazie
all’alto potere muco adesivo, creano sulla mucosa irritata una barriera protettiva
e lenitiva.

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
ottobre 2019
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BIOSENSE

Da Lepo il fondotinta cream to powder
per una morbidissima texture cipriata
Lepo presenta un fondotinta cremoso che
unisce la dolcezza di una crema alla leggerezza di una cipria.
Questo fondotinta, una volta applicato sulla pelle, si trasforma in una morbidissima
texture cipriata.

Il suo potere uniformante dona un trucco
perfetto e omogeneo e una pelle incredibilmente liscia e vellutata, con un finish
mat ma luminoso.
Nella formulazione sono presenti olio di
cocco e amido di tapioca bio.
Biosense è indicato per pelli da normali a
miste.
Percentuali di naturalità degli ingredienti:
Biologico sul totale 30% - Origine naturale
sul totale 100%.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.
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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SPRAY CAPELLI
E SHAMPOO SCRUB

I trattamenti di qualità per capelli, le
novità de L’Erbolario
L’Erbolario presenta due novità per la bellezza e la cura del capello: Spray Capelli e
Shampoo Scrub.
Spray Capelli è un pronto intervento per
offrire ai capelli un’immediata e duratura
sensazione di freschezza e per neutralizzare gli odori sgradevoli causati da smog,
fumo, cottura di cibi. Ideale anche per purificare i capelli soggetti a forfora, grazie
all’azione dell’acqua distillata di Menta

fresca, dell’estratto di Alloro e degli oli essenziali di Coriandolo, Menta e Tea tree.
Spray Capelli regala una cute purificata e
capelli sempre profumati.
Shampoo Scrub dall’azione esfoliante e
deodorante è perfetto per riequilibrare i
capelli con forfora tenace. Grazie ai microgranuli di perlite, un delicato massaggio permette di rimuovere dolcemente le
impurità e favorire il microcircolo superficiale, contrastando così la fastidiosa sensazione di prurito. Inoltre, nella formula
agiscono gli oli essenziali di Coriandolo,
Menta e Tea tree, dalla funzione dermopurificante; l’estratto di Alloro, rinomato per
le sue capacità astringenti; le proteine del
Limone, ottimo lucidante.

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

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

