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SEDIVITAX PRONIGHT ADVANCED

SERUM ANTIAGE ENERGIZZANTE

Sedivitax ProNight Advanced è un
prodotto 100% naturale nato dalle
avanzate piattaforme scientifiche della
Ricerca Aboca, che hanno permesso di
sviluppare l’innovativo complesso molecolare Syncrocell ricco in flavonoidi e
withanolidi, composti naturalmente presenti in Passiflora, Luppolo e Withania.

Serum Antiage Energizzante di Italchile
è una emulsione specifica per il viso che
abbina le riconosciute virtù riparatrici e anti-età dell’olio ricavato dalle bacche della
Rosa Mosqueta del Cile a quelle di un ricco
e ben bilanciato ventaglio di sostanze attive
naturali.
Nel Serum Antiage si sposano in modo originale un 10% di olio di Rosa Mosqueta bio
(ottenuto per pressione a freddo con metodo esclusivo), un 10% di succo di Aloe vera,
egualmente di origine biologica certificata,
dalle riconosciute proprietà rigeneranti e
antirughe e un 10% di estratto di radice
di Maca delle Ande (il ginseng degli Inca)
altamente energizzante e stimolante, la cui
azione viene potenziata dall’associazione di
fermenti e microrganismi di origine marina.
Cosmetico dalla texture fluida e dall’assorbimento immediato, particolarmente adatto
a epidermidi sensibili e facili alla disidratazione, Serum Antiage Energizzante si
propone come prodotto night & day: applicato a inizio e fine giornata, è in grado di
trasmettere e far conservare al viso le sue
naturali prerogative di luminosità, energia,
vitalità.
Il 98,31% del totale degli ingredienti vegetali è di origine biologica certificata.

Per addormentarsi presto e meglio,
da Aboca
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NO DOL GLUCOSAMINA PURA 500

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Nuovo look per l’integratore di ESI
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Glucosamina Pura 500 è un integratore formulato da ESI. Contiene pura Glucosamina
vegetale ricavata da un fungo, l’Aspergillus
niger, e presenta le stesse caratteristiche
della glucosamina derivata da crostacei.
La Glucosamina vegetale può essere assunta da persone allergiche ai crostacei
ed è adatta a vegetariani e vegani.
Ciascuna ovaletta contiene ben 500 mg
di Glucosamina, ovvero il dosaggio massimo giornaliero ammesso dal Ministero
della Salute.
Novità: Oggi Glucosamina Pura 500 si
presenta con il nome No Dol Glucosamina Pura 500 e in una nuova veste, con
un look che contribuisce a identificare
la
linea
ESI “benessere
articolare”
in modo
immediato.
La formulazione
è
stata
mantenuta
identica, in
modo tale
da garantire sempre
la massima
qualità ESI.

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 sua esclusiva formulazione aiuta a promuovere l’addormentamento,
grazie alla presenza degli estratti di
Passiflora e Withania; è utile in caso di
difficoltà ad addormentarsi per il suo
effetto favorente il sonno ristoratore,
grazie all’estratto di Luppolo. Inoltre,
grazie al complesso molecolare Syncrocell, il prodotto ha un meccanismo
d’azione unico in quanto predispone
l’intero organismo a uno stato metabolico notturno.
Sedivitax ProNight Advanced è un integratore alimentare naturale e biodegradabile al 100%, non contiene
sostanze di sintesi, emi-sintesi o geneticamente modificate.

Una scintilla di vitalità Night & Day,
da Italchile

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

Italchile s.r.l.

Via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel. 0332 223894. Fax 0332 820535
info@italchile.it www.italchile.it
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ABM - AGARICUS BLAZEI MURRILL

ANSIOLEV

L’Agaricus blazei Murrill (ABM) è originario della regione montagnosa di Piedade
in Brasile. Fu scoperto durante una ricerca
epidemiologica condotta dal Dott. Cinden, ricercatore dell’Università della Pennsylvania,
durante la quale venne riportata la bassa incidenza di malattie degenerative dell’adulto
e un aumento della longevità nella regione
del Piedade, rispetto alle regioni circostanti.

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 posso-

Sostegno e modulazione del sistema
immunitario, con AVD Reform

Gli organi principali su cui orienta la sua
azione sono gli organi che entrano a contatto diretto con l’ambiente esterno, quindi gli
organi respiratori (polmoni e vie respiratorie
superiori e inferiori) – a contatto con l’aria
che respiriamo – e del sistema digestivo
(bocca, esofago, stomaco, intestino tenue,
intestino crasso, sigma, retto, compresi anche fegato, pancreas e vie biliari) – a contatto con gli alimenti che assumiamo e con le
sostanze che devono essere detossicate ed
eliminate.
ABM è l’integratore alimentare di Agaricus
blazei Murril proposto da AVD Reform e
realizzato con materia prima da agricoltura
biologica. Racchiude le proprietà del fungo,
semplificandone l’assunzione, grazie al pratico formato in capsule.

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

Da Specchiasol,
per ritrovare l’armonia

OLIO ESSENZIALE DI SUGI

Note aromatiche e piene di energia,
da Fitomedical

no interessare i vari organi. La sua formulazione contiene Biancospino foglie
e fiori e.s. (apporto in vitexina 2-ramnoside e iperoside), Magnesio (glicerofosfato + carbonato), taurina, vitamina
B6, Griffonia semi e.s. (apporto in 5-HTP
/ 5-idrossitriptofano) e L-teanina.

Il Sugi o Cipresso giapponese (Cryptomeria
japonica) è l’albero tradizionale del Giappone antico. Autoctono delle isole centro-settentrionali, forma ampie foreste montane in
cui vivono grandi esemplari, vecchi di oltre
1000 anni.
L’olio essenziale di Sugi si ottiene per distillazione in corrente di vapore d’acqua dai
rametti fogliati ricavati dalle potature periodiche nelle coltivazioni da legname oppure
dal legno. Ha una nota aromatica lignea e
balsamica che ricorda il legno di cedro, di
cipresso e di pino, ma ancor più scura e resinosa, al contempo profondamente verde.
Il suo profilo aromacologico lo descrive
come stimolante ed energizzante, utile nella difficoltà di concentrazione e negli stati
di apatia, prostrazione e rinuncia.
In aromacosmesi è indicato per la pelle impura o macchiata, come drenante cutaneo
e come disinfettante. Gli usi tradizionali, in
parte verificati dalla ricerca scientifica lo
indicano come: insettifugo, antibatterico,
miorilassante e antalgico, antifungino, antipigmentante cutaneo per le macchie scure
della pelle.
Per uso esterno si possono preparare soluzioni al 5-20% in olio vegetale per massaggi e frizioni.

SPECCHIASOL s.r.l.

FITOMEDICAL s.n.c.

Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311
Fax: 045 6702373
E-mail: info@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com
novembre 2019
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APIX PROPOLI FLUFAST

SFUMATURE DI DALIA

ACIDO IALURONICO

Naso chiuso, mal di
testa, brividi, dolori
articolari e senso di
malessere
diffuso:
sono i primi sintomi
con cui si manifesta
l’influenza.
Apix Propoli Flufast di
Bios Line è il trattamento “urto” per contrastarli in modo rapido ed efficace,
grazie all’azione
congiunta
di
Propoli, semi di
Pompelmo ed
altri attivi naturali.
Flufast Bustine
unisce i benefici
legati
all’assunzione di una
bevanda calda
a una formulazione particolarmente ricca;
oltre all’associazione Propoli e semi di Pompelmo contiene
vitamina C e Zinco, Sambuco ad alto titolo in
antociani, Miele e oli essenziali per il benessere di naso e gola. È disponibile in due formulazioni: Miele Balsamico, e Miele Arancia,
per bambini dai 3 anni in poi.
Flufast arricchisce la sua gamma con Flufast
Compresse con Cistovir®, un pratico formato in compresse, la cui formulazione unisce
alla Propoli e ai semi di Pompelmo l’azione
del CistoVir® che gli studi in vitro, realizzati
in collaborazione con l’Università di Siena,
hanno dimostrato particolarmente efficace
per prevenire e combattere l’aggravarsi dei
sintomi influenzali.

Nella nuova linea cosmetica Sfumature
di Dalia, proposta da L’Erbolario, tre prodotti specifici per la cura del corpo che
mettono al centro delle loro formulazioni
tre innovativi ingredienti sviluppati nel
Laboratorio Estratti dell’azienda lodigiana: l’estratto, l’acqua distillata e l’idrolizzato proteico di Dalia, dalle proprietà
idratanti e addolcenti, che si uniscono
agli altri ingredienti funzionali naturali.
Lozione Deodorante possiede una fragranza elegante e femminile, che si sposa all’azione deodorante dei fitocomplessi da Cocco e da Equiseto e Salvia.
Burro Scrub per il Corpo è una ricca
formulazione che esfolia dolcemente la
pelle del corpo grazie ai microgranuli di
Granato e di nocciolo di Oliva, restituendo un’epidermide più liscia, morbida e
ben nutrita.

Certo tutti noi cerchiamo di riservare cure
e attenzioni alla pelle e al corpo, tanto più
man mano che il tempo passa. Ma capita
talvolta che - malgrado una valida protezione e un regolare impegno - gli anni lascino
le loro tracce.
L’acido ialuronico è prodotto naturalmente
dall’organismo ed è un componente fon-

Crema Profumata per il Corpo dona
splendore alla pelle: con olio di Passiflora, emolliente, olio di Cocco, compattante, e infine il burro di Olivo, nutriente.

damentale del derma, che localizzato sotto
l’epidermide, dona elasticità, consistenza e
resistenza alla pelle.
Erbamea propone due integratori a base di
acido ialuronico di origine vegetale, ottenuto attraverso un processo di fermentazione.
Acido ialuronico - Capsule vegetali contiene100 mg di acido ialuronico di origine
vegetale in ogni capsula.
Acido ialuronico Special Care - Capsule
vegetali contiene acido ialuronico di origine vegetale (100 mg per capsula), Coenzima Q10 e L-Prolina in associazione con:
vitamina C, che contribuisce alla normale
formazione del collagene per la fisiologica
funzione della pelle, vitamina E, che partecipa alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo e zinco, che concorre al
mantenimento di una pelle in buono stato e
alla regolare sintesi proteica.

BIOS LINE s.p.a.

L’ERBOLARIO s.r.l.

ERBAMEA S.r.l.

Bios Line combatte l’influenza con due
efficaci soluzioni

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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Fresca dolcezza per la pelle,
da L’Erbolario

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

Idratazione e protezione della pelle,
da Erbamea

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

