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ALOE VERA ESI

MELACOL

Dalla ricerca ESI, nascono tre nuovi prodotti.
Aloe Vera Gel Puro al 100%: la nuova formula contiene Aloe biologica, senza conservanti, il 100% degli ingredienti è di
derivazione naturale. Si avvale delle proprietà antinfiammatorie, lenitive e rigeneranti dell’Aloe per aiutare la guarigione di

Melacol è un integratore alimentare con
estratto polifenolico di mela Annurca ed
estratto di olivo titolato al 20% in oleuropeina, proposto da AVD per favorire il
metabolismo dei lipidi.
Le diverse cultivar di mele non sono
equivalenti, in particolare la mela Annurca campana IGP è risultata la varietà
più indicata per lo sviluppo di integratori
utili per il mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue. Recenti
studi evidenziano che la frazione polifenolica (principalmente flavonoidi) della
mela è responsabile di effetti benefici
sulla salute tra cui: regolazione del metabolismo lipidico, regolazione dell’assorbimento di glucosio e azione antinfiammatoria.
L’oleuropeina è un glucoside amaro
presente nelle foglie di olivo dalle note
proprietà benefiche.

Tre nuove formulazioni in gel 100%
naturali con aloe biologica

news

dal mercato
OLI ESSENZIALI PURI E NATURALI

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Da Erbamea, notificati come integratori alimentari presso il Ministero
della Salute
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In natura molte piante contengono essenze, sostanze aromatiche volatili e
profumate ricche di principi attivi.
Erbamea propone 39 oli essenziali in
confezione da 10 mL, notificati come
integratori alimentari presso il Ministero della Salute. Tutti naturali, questi oli
essenziali sono estratti da fiori, foglie,
frutti, cortecce e radici, utilizzando il
metodo in corrente di vapore o per premitura.
Erbamea seleziona costantemente in
modo rigoroso i propri fornitori in Italia
e all’estero per assicurare e offrire sempre oli essenziali della migliore qualità.
Da questo anno sono disponibili anche
7 oli essenziali (Arancio dolce, Bergamotto defurocumarinizzato, Mandarino,
Limone, Niaouli, Ylang Ylang e Tea Tree
Oil) certificati biologici.

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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Da AVD, per favorire il metabolismo
dei lipidi

piccole ferite, abrasioni, punture di insetti,
arrossamenti e scottature, provocate anche
dall’esposizione al sole.
Aloe Vera Gel Vitamina E + Tea Tree: la nuova formula contiene Aloe biologica, senza
conservanti, il 100% degli ingredienti è
di derivazione naturale. Presenta anche
azione antiossidante, dovuta alla presenza
della Vitamina E, e antimicrobica, grazie
all’olio essenziale di Tea Tree.
Aloe Vera Gel con Argan: la nuova formula
contiene Aloe biologica, senza conservanti,
il 100% degli ingredienti è di derivazione
naturale. Associa alle proprietà protettive,
ammorbidenti e rinfrescanti dell’Aloe Vera
le qualità dell’olio di Argan, che aiuta a ricostituire il film idrolipidico cutaneo esplicando le sue proprietà idratanti, nutrienti,
protettive, elasticizzanti e rigeneranti.

L’idrolisi di questa sostanza genera delle
molecole importantissime per la nostra
salute: acido elenolico, idrossitirosolo,
tirosolo e rutina. Le foglie dell’olivo, così
come l’olio di oliva, hanno le seguenti
proprietà: regolarità pressione arteriosa, sostegno del sistema cardio-circolatorio, regolazione del metabolismo
lipidico.

ESI S.R.L.

AVD REFORM S.R.L.

Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923
Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it

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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Tono e resistenza per stare
in equilibrio, da Fitomedical
Ogni individuo si confronta con continue
sollecitazioni indotte dal proprio ambiente
interno e da quello esterno. Quando gli sti-

moli diventano numerosi e diversificati, prolungati o intensi, le risposte dell’organismo
possono perdere coerenza. Le piante “adattogene” sono specificatamente indicate per
prevenire e contrastare gli effetti negativi
dello stress.
Eleutero+ di Fitomedical è una formulazione costituita da piante adattogene e toniche, che aiuta l’organismo a fronteggiare
lo stress: Eleuterococco, che allenta la sensazione di spossatezza associata a deboli
difese immunitarie, irritabilità e difficoltà
di concentrazione e memoria; Codonopsis,
indicato per contrastare l’affaticamento con
mancanza di appetito, difficoltà di respiro
e disturbi digestivi; Ocimum sanctum, utile
quando alla stanchezza si accompagnano
problematiche digestive, infiammazioni e
allergie respiratorie; Aronia, protegge cellule, tessuti e organi (stomaco, fegato, cuore,
pelle e mucose) dai processi ossidativi che
lo stress incrementa; Olivello spinoso, aiuta
l’organismo a sostenere condizioni avverse,
che penalizzano le difese immunitarie e favoriscono lesioni a cute e mucose gastriche.

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

OLIO ESSENZIALE
DI PINO SILVESTRE BIO

Energia e vitalità per corpo
e mente sani, da Flora
Il pino silvestre (Pinus sylvestris) racchiude nei suoi aghi molte proprietà
benefiche e in medicina tradizionale, è
conosciuto per la sua attività antiparassitaria e larvicida. In Aromaterapia, il suo
olio essenziale è ottimo come stimolante (rinvigorisce e tonifica) e pertanto è
indicato per gli stati di stanchezza, convalescenza e apatia. Caratterizzato da
un forte effetto balsamico, trova larga
applicazione nei trattamenti benefici
delle prime vie respiratorie. L’olio essenziale puro 100% di Pinus sylvestris
di Flora, distillato in corrente di vapore,
con il suo profumo fresco, resinoso e di
bosco, libera il naso, sveglia la mente
e cattura l’attenzione. Massaggiato sul
corpo o aggiunto all’acqua del bagno
caldo dà sollievo a muscoli e articola-

zioni doloranti ed è utile in caso di cattiva circolazione alle gambe. Inoltre, è
ottimo per decontaminare gli ambienti.

FLORA S.R.L.

Viale Karol Wojtyla, 1
57014 Lorenzana (Pisa)
Tel. 050.662907
E-mail: info@flora.bio
Website: www.flora.bio

LENICOLLAGENE

Da Specchiasol la soluzione naturale
per la funzionalità articolare
e le sindromi dolorose

L’Osteoartrosi è una patologia articolare
di carattere cronico-degenerativo ed è
una delle cause principali di invalidità
nelle persone con più di 65 anni.
La ricerca Specchiasol ha messo a
punto LeniCollagene, un efficace integratore alimentare a base di Collagene
e di Palmitoiletanolamide (PEA). Circa
un quarto di tutte le proteine nel nostro
corpo è collagene, ed è anche la più importante proteina strutturale grazie alla
sua capacità di conferire una struttura
al nostro corpo, proteggendo e sostenendo i tessuti più molli e connettendoli
con lo scheletro.
LeniCollagene contiene anche Vitamina
C, utile per la formazione del collagene
e per la normale funzione delle ossa e
delle cartilagini; completa la formula il
Manganese che contribuisce alla formazione dei tessuti connettivi.
L’impiego di Leni Collagene può contribuire a ridurre l’uso dei farmaci antidolorifici, favorendo la risoluzione dell’infiammazione e la riduzione del dolore.

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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EPAKUR ADVANCED CAPSULE
Un alleato per la salute del fegato,
dalla ricerca Aboca

Dalle avanzate piattaforme scientifiche della Ricerca Aboca nasce Epakur Advanced,
con Neocuphenyl, innovativo complesso
molecolare composto da acidi idrossicinnamici, terpeni e flavonoidi che derivano da

Carciofo, Rosmarino, Matè e Biancospino.
Epakur Advanced contribuisce al mantenimento della salute del fegato grazie all’estratto di Carciofo, utile anche per supportare la detossificazione.
La formulazione è stata arricchita dall’estratto di Rosmarino che supporta la normale funzionalità del fegato e la funzione
biliare e, in sinergia con quello di Carciofo,
facilita la digestione. Completa la formulazione l’estratto di Matè che, intervenendo
sul metabolismo dei grassi, contribuisce
alla loro degradazione. Inoltre il prodotto svolge un’azione antiossidante grazie
all’associazione degli estratti di Biancospino, Carciofo, Rosmarino e Matè.
Epakur Advanced è un integratore alimentare naturale e biodegradabile al 100%,
non contiene sostanze di sintesi, emi-sintesi o geneticamente modificate.

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
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TERRE D’ITALIA

PRINCIPIUM

Un vero e proprio viaggio attraverso le
bellezze d’Italia, tradotto in una linea
esclusiva di saponi solidi e liquidi, caratterizzati dalle profumazioni tipiche
delle più rinomate terre italiane. Le illustrazioni curate da un emergente artista italiano trasformano questo saponi
di Alchimia Soap in una piccola opera
d’arte, offrendo un’esperienza unica attraverso la bellezza, i colori, i profumi
del Bel Paese. Si tratta di saponi solidi
completamente vegetali, senza derivati
di origine animale, non testati su animali, Made in Italy.
Questi saponi contengono ingredienti
sicuri e delicati sulla pelle. Formano una
morbida schiuma che, a contatto con la
pelle, idrata a fondo, sprigionando un
delicato profumo.
Grazie all’intensità della profumazione
possono essere utilizzati come profumatori per piccoli ambienti, come armadi cassetti, questo consente al sapone

La linea Principium di Bios Line si amplia
con due nuovi prodotti.
Principium Vitamina B12 1000 Sublinguale
è un integratore ad alto dosaggio di vitamina B12 nella sua forma chimica di meticobalamina, ottenuta per fermentazione
e particolarmente disponibile per l’organismo. Contribuisce alla riduzione della stan-

Da Alchimia Soap una linea esclusiva
di saponi solidi e liquidi

un tempo di stagionatura in grado di
allungare la durata del sapone durante
l’utilizzo per la detergenza.
Carte e accessori sono Made in italy e
sono curati in ogni minimo dettaglio.

ALCHIMIA SOAP S.R.L.

Via Mantova, 5
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 631582
Website: www.alchimiasoap.it

Due nuovi prodotti per il benessere, da
Bios Line

chezza e dell’affaticamento e al normale
funzionamento del sistema nervoso e del
sistema immunitario. Inoltre, è utile per
favorire la normale formazione dei globuli
rossi e per il metabolismo dell’omocisteina.
La forma in compresse sublinguali ne permette un rapido assorbimento, anche in chi
ha problemi gastrointestinali.
Principium Cimicifuga Donna + è un integratore alimentare utile per contrastare
vampate di calore, sudorazione eccessiva
e altri disturbi della menopausa, grazie
all’alto dosaggio di estratto di Cimicifuga
titolato al 2,5% in glicosidi triterpenici. È
arricchito con olio essenziale di Lavanda,
utile per favorire il normale tono dell’umore, il rilassamento e il sonno. Non contiene
fitoestrogeni.

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
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CAMOMILLA PURO FIORE
IN FILTRI PIRAMIDALI

Una selezione di alta qualità, da Herbo
Veneta

GRATTAVEG – VEGEATAL

Da Probios l’alternativa 100% vegetale
al formaggio da grattugiare

I fiori di camomilla sono utili per la loro
funzionalità rilassante e per la loro azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente, particolarmente efficace quando si
tratta di lenire dolori di stomaco e intestinali provocati da stati nervosi o ansiosi.
Herbo Veneta propone una selezione di
fiori di camomilla, racchiusi in un filtro
piramidale biodegradabile (PLA), privo di
colla, inodore e insapore.
Ogni scatola contiene 12 filtri piramidali
da 2 grammi, confezionati singolarmente
in bustina salva aroma, così da mantenere inalterate le proprietà organolettiche.
Per preparare l’infuso di camomilla ven-

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 appli-

gono utilizzati i fiori tubulosi gialli, detti
capolini.
Herbo Veneta, con il suo ampio listino, è
presente anche su instagram: @herboveneta

Vegeatal propone un’alternativa biologica e 100% vegetale ai prodotti caseari
come mozzarella, stracchino e formaggio da grattugiare. Si tratta di Prodotti
100% vegetali a base di legumi biologici, senza ingredienti animali e garantiti
senza latte e senza glutine.
Grattaveg – Vegeatal è l’ideale per chi
cerca un’alternativa 100% vegetale al
celebre formaggio da grattugiare conosciuto in tutto il mondo.
Realizzato con materie prime biologiche
e a base di lenticchie, è prodotto senza
ingredienti animali ed è inoltre garantito
senza latte e senza glutine, ideale per
coloro che hanno particolari esigenze
alimentari.
È perfetto grattugiato sulla pasta o a
scaglie in panini, pizza o insalate.
Prodotto in Italia da Il Nutrimento srl.
Confezione da 220g.

HERBO VENETA

PROBIOS S.P.A.

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

BIOSENSE

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
https://shop.probios.it/

cato 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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