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ANSIA, GESTIAMOLA
NATURALMENTE CON ANSISTOP
Da Bios Line per ritrovare calma
e benessere mentale
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Il software flessibile che aiuta a verificare i claims
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 quale 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.
Website: www.trovaclaim.it
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Ansia, agitazione, pensieri negativi e stress
incidono negativamente sulla qualità della
vita.
Bios LIne ha formulato VitaCalm® Ansistop®, la soluzione specifica per contrastare naturalmente i disturbi d’ansia e ritrovare
la calma e il benessere mentale.

HEPAX E GYMOL

Da Tecno-Lio un sostegno
al metabolismo
Tecno-Lio realizza un’ampia gamma di integratori alimentari formulati con estratti
vegetali selezionati, tra i quali ne presentiamo due.
HEPAX è un integratore alimentare per
coadiuvare le normali funzioni depurative del fegato, contiene Cardo mariano
(Silybum marianum) frutto e.s. tit. al 2% in
silimarina; Tarassaco (Taraxacum officinale) radice e.s. tit. al 2% in inulina; Betulla
(Betula pubescens) foglia e.s. tit. al 2,5%
in iperoside; Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglia e.s.

VitaCalm® Ansistop® è un integratore alimentare in compresse, che non crea abitudine anche in caso di assunzione prolungata.
Contiene L-Teanina, una sostanza caratteristica delle foglie di Tè, ed estratto della corteccia di Magnolia, ricca in Honokiolo.
La Teanina e l’Honokiolo (la prima si ricava
dal tè, mentre il secondo dalla corteccia della Magnolia), possono infatti aiutare a tenere
a bada l’ansia poiché, agendo sui recettori
del GABA - i recettori della “tranquillità” che
si trovano a livello del sistema nervoso –
sono in grado di favorire il rilassamento.
La formulazione è completata da estratto
di Melissa e olio essenziale di Mandarino,
composti utili per favorire il rilassamento e il
benessere mentale in caso di stress.
Pratico il formato, in compresse fast a rilascio rapido.

GYMOL è un integratore alimentare per favorire il metabolismo dei grassi, contiene:
Garcinia (Garcinia cambogia) frutto e.s. tit.
al 60% in acido idrossicitrico; Gymnema
(Gymnema sylvestre) foglia e.s. tit. al 25%
in acido gymnemico; Betulla (Betula pubescens) foglia e.s. tit. al 2,5% in iperoside; Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi)
foglia e.s. tit. al 10% in arbutina; Guaranà
(Paullinia cupana) seme e.s. tit. al 8% in
caffeina; Cardo mariano (Silybum marianum) seme e.s. tit. al 2% in silimarina.

BIOS LINE S.P.A.

TECNO-LIO S.R.L.

Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711
Fax 049 8968049
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.it

Viale Riviera Berica, 260
36100 Vicenza
Tel. +39 0444530465
Fax +39 0444532275
E-mail: info@tecno-lio.it
www.tecno-lio.it
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COLILEN IBS

Per il benessere dell’intestino, da Aboca
Colilen IBS è un prodotto di Aboca per il
trattamento della sindrome dell’intestino
irritabile, condizione che si manifesta con
intensità diversa attraverso molteplici sintomi, variabili da persona a persona.

Colilen IBS è indicato per il trattamento
della sindrome dell’intestino irritabile,
caratterizzata da dolore, gonfiore, distensione e fastidi addominali, associati o
meno a variazione dell’aspetto delle feci
e a irregolarità intestinale (stipsi, diarrea o
alternanza di entrambe).
Per il suo meccanismo protettivo, Colilen
IBS riduce gradualmente i disturbi intestinali e, a seconda dell’intensità del disturbo, si consiglia di protrarre il trattamento
da 2 a 6 settimane e di ripeterlo all’eventuale ripresentarsi dei primi sintomi.
Colilen IBS opercoli agisce grazie al suo
complesso molecolare brevettato (IT n°
102012902020829) ActiMucin, composto da Resine, Polisaccaridi e Polifenoli. Il
complesso ActiMucin, tramite un meccanismo di tipo meccanico-fisico, interagisce con la superficie mucosale intestinale
formando un film protettivo che protegge
la mucosa dal contatto con le sostanze
irritanti.

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

ERBORISTERIA VETERINARIA
Soluzioni naturali per il benessere
di tutti gli animali, da APA-CT

Dalle piante officinali nasce la linea prodotti
Erboristeria Veterinaria 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 estratti vegetali per il
benessere complessivo degli animali in ogni
fase di allevamento.
GI.RO.VIT. è un mangime complementare liquido utile come supporto alle naturali
funzioni fisiologiche dell’organismo, in particolare nei casi di inappetenza, anoressia,
stress e malassorbimento. Contiene estratti
vegetali di Alfa alfa, Equiseto, Rosa Canina,
Timo, Echinacea, Tarassaco, Liquirizia, Genziana.
MAUROLIT è un mangime complementare
liquido utile come supporto alle naturali funzioni fisiologiche dell’organismo, in particolare per l’apparato genito-urinario. Contiene
estratti vegetali di Solidago, Betulla, Equiseto, Pilosella.

NO DOL CAPSULE

Da ESI, per i problemi
delle articolazioni

APAPOLIS è un mangime complementare
in capsule utile come supporto alle naturali
funzioni fisiologiche dell’organismo, in particolare per l’apparato respiratorio. Contiene estratti vegetali di Propoli, Rosa Canina,
corteccia di China, Acerola, Timo, Echinacea.

Il nostro apparato muscolo-scheletrico e
le sue articolazioni sono quotidianamente
soggetti a continue sollecitazioni (traumi
meccanici, postura e movimenti errati, processi infiammatori), che, col passare del
tempo, si trasformano in dolori localizzati
che limitano la libertà dei nostri movimenti.
La linea NO DOL è una linea completa di
prodotti studiati da ESI e a base di componenti efficaci nel contrastare i dolori articolari.
Fra questi, NO DOL Capsule. A base di
Glucosamina (500 mg per dosaggio giornaliero), un componente delle cartilagini;
Condroitina, che lavora in sinergia con
la Glucosamina, ed è indispensabile per
nutrire e lubrificare le articolazioni; MSM,
fonte naturale di Zolfo organico, ha la capacità di lenire il dolore provocato spesso
da un accumulo di sostanze tossiche nelle
articolazioni; Manganese, che coadiuva
l’attività muscolare ed è utile nei problemi
articolari; Aloe Vera, utile per lenire il dolore e l’infiammazione a livello articolare;
Artiglio del Diavolo, che svolge un’azione
antinfiammatoria naturale, grazie agli arpagosidi, i principi attivi in esso contenuti.

APA-CT SRL

ESI S.R.L.

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

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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ACIDO IALURONICO - CREMA
MANI TRIPLA AZIONE
Da L’Erbolario, per la protezione
delle mani

La linea L’Erbolario Acido Ialuronico - una
gamma di trattamenti anti-età multiattivi che si avvale delle proprietà di questo
prezioso ingrediente - si arricchisce di un
nuovo prodotto: la Crema Mani a Tripla
Azione.
Sempre al lavoro ed esposte ai fattori
ambientali, le mani hanno bisogno di protezione in ogni stagione dell’anno. Ecco
dunque una crema che vanta la presenza
dell’Acido Ialuronico a tre pesi molecolari,
dalla grande capacità idratante e restitutiva. Agli Esteri della Cera di Jojoba, capaci
di proteggere la pelle dalle aggressioni
esterne, si affiancano preziosi oli e ricchi
burri, tra cui spiccano quelli di Karitè, che
migliora la tonicità e l’elasticità della pelle,
e di Sal, che con la sua quota di frazione
insaponificabile e di fitosteroli assicura
morbidezza e un nutrimento profondo.
Formulata con il 98% di ingredienti di origine naturale, la crema è senza siliconi,
parabeni, coloranti e petrolati.

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
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DRENA&DEPURA omeostat®

MICOTHERAPY U-CARE

“Pulire” l’organismo è fondamentale per
mantenerlo in salute. Lo consigliavano
le medicine tradizionali e lo sostiene la
scienza moderna, concordando sull’opportunità di sostenere il nostro corpo
nella rimozione di sostanze potenzialmente tossiche, provenienti dall’ambiente o dalle sue stesse attività fisiologiche. La nuova formulazione potenziata
di drena&depura di Fitomedical associa
ingredienti selezionati, con proprietà
salutistiche mirate e complementari: i succhi concentrati di Ribes rosso,
Mango e Dattero e gli estratti di Poria,
Verga d’oro, Schisandra e Karkadè.
Questi componenti attivano il drenaggio
linfatico contrastando la stasi dei liquidi; favoriscono una depurazione dolce e
profonda rimuovendo scorie e tossine;
supportano l’attività epatica, proteggendo il fegato dall’aggressione di radicali
liberi e sostanze tossiche; regolano il
tono psico-fisico dell’organismo e l’equilibrio acido-base dell’ambiente cellulare armonizzando le principali funzioni metaboliche.

Micotherapy U-CARE è una miscela proprietaria di AVD Reform a base di estratti
idroalcolici concentrati di 5 funghi considerati tradizionalmente “medicinali”: Ganoderma lucidum, Agaricus blazei Murrill,
Cordyceps sinensis, Lentinus edodes, Grifola frondosa.

“Pulizie” di primavera per
l’organismo, da Fitomedical

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

Da AVD Reform il sostegno
a base di funghi

Questa formula, appositamente studiata,
contiene polisaccaridi (β-glucani β1,3 β1,6) a elevata attività immunomodulatoria, triterpeni, ergotioneina, ergosteroli e
numerosi altri composti biologicamente attivi a supporto della salute dell’organismo.
Ogni estratto dei funghi medicinali contenuti in U-CARE ha dimostrato possedere
attività immunomodulatoria, di potenziamento del microbiota, di riduzione dell’infiammazione e di miglioramento della protezione antiossidante, fattori che possono
nel loro insieme migliorare la qualità di vita
del soggetto oncologico.

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

