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SERENIL CALMANSIA

MICOTHERAPY U-CARE

Serenil Calmansia, integratore alimentare
in capsule di Aboca, si caratterizza per
la sinergia dei suoi componenti e risulta
particolarmente utile in caso di agitazione,
tensione e irritabilità collegati alle situazioni di ogni giorno (impegni di lavoro, studio, stress) o in periodi particolari, come la
menopausa.

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.
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.
Una delle attività più importanti dei funghi
medicinali è quella prebiotica ascrivile principalmente ai β-glucani, che influisce positivamente sulla robustezza e la biodiversità
del microbiota e sulla produzione di acidi
grassi a corta catena (SCFA), migliorando
l’integrità di mucosa e l’assorbimento dei
nutrienti. 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 in soggetti debilitati e astenici.

Da Aboca, per contrastare le tensioni
nervose
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FROLLINI CACAO&NOCCIOLE

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Da Probios, per una colazione dietetica e golosa
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Semplici e friabili, i Frollini Cacao&Nocciole di Probios sono prodotti completamente
Senza Zuccheri con la sola aggiunta di eritritolo biologico, una sostanza naturale estratta
dal mais con un processo di fermentazione,
simile a quello della maturazione della frutta.
L’eritritolo ha zero calorie e l’assunzione di
alimenti che lo contengono induce un minore aumento del glucosio ematico (glicemia)
rispetto agli alimenti contenenti zucchero.
Ideali per tutti coloro che seguono una dieta
a basso contenuto di zuccheri, sono prodotte con olio di girasole e senza olio di palma.
Con nocciole 100% biologiche, sono senza
latte e uova, adatti anche a chi sceglie un’alimentazione vegana. Sono disponibili nella
confezione da 200 g realizzata per essere
smaltibile nella raccolta carta.

PROBIOS S.P.A.

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
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In particolare, il concentrato totale di Passiflora (Passiflora incarnata foglie estratto
liofilizzato multifrazione - Passiflò2-LMF)
aiuta a indurre il rilassamento e la presenza del concentrato totale di Luppolo (Humulus lupulus fiori polvere ed estratto liofilizzato) contribuisce all’effetto calmante.
Completano la formulazione il concentrato
totale di Giuggiolo (Ziziphus jujuba semi
polvere ed estratto liofilizzato) e l’estratto di Biancospino (Crataegus monogyna
sommità fiorite estratto liofilizzato) utile
per la regolare pressione arteriosa.
Serenil Calmansia è un integratore alimentare naturale e biodegradabile al
100%, non contiene sostanze di sintesi,
semi-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

Un sostegno generalizzato, 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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INTIMOSHIELD®

OLIO SPLENDENTE

Protezione intima equilibrata,
da Fitomedical

Un tocco di lucentezza per tutte le pelli,
da L’Erbolario

Intimoshield® di Fitomedical è indicato per
l’igiene intima quotidiana, sia femminile sia
maschile, a tutte le età. È adatto a lenire
condizioni di accentuata sensibilità delle
zone genitali, come nell’infanzia e nella senescenza, o in particolari situazioni femminili (ciclo mestruale, gravidanza, menopausa) e quando sia necessaria una specifica
protezione, per esempio durante i viaggi o
in caso di frequentazione di palestre, piscine, spiagge.

L’Olio Splendente per Corpo, Viso e Capelli
de L’Erbolario, ricco di particelle dorate, in
estate esalta l’abbronzatura, ma è ideale
anche in inverno, quando si vuole donare
un tocco di luce all’incarnato. Con una texture impalpabile ma ricchissima di attivi,
riesce a rendere la pelle liscia e morbida
come seta. Si può stendere sul corpo, in
particolare su decolleté, braccia e gambe,
per dare alla pelle un aspetto setoso e lucente. Si può applicare sul viso per creare
punti luce (per esempio gli zigomi), aggiungendo qualche goccia alla crema viso o al
fondotinta. Applicato sulle intere lunghezze
o solo sulle punte, nutre i capelli e dona
un bellissimo effetto luccicante. Due gli
ingredienti caratterizzanti. L’olio di Dattero
del Deserto, ricco in saponine, flavonoidi
e acidi organici, aiuta la pelle esposta ai
raggi solari a difendersi e nel contempo a
mantenersi nutrita intensamente. L’olio di
Argan, ricco in acidi grassi essenziali, in
particolare acido linoleico, polifenoli e tocoferoli, svolge sulla pelle del corpo un’azione
idratante, elasticizzante e nutriente; aiuta
inoltre a risvegliare l’attività delle cellule e
a neutralizzare i radicali liberi, prevenendo
così il precoce invecchiamento cutaneo.

Intimoshield® è una formulazione a pH fisiologico che si avvale di preziosi componenti naturali, le cui attività si integrano in
una valida sinergia: Cranberry, svolge un’azione di contrasto all’adesione batterica di
Escherichia coli e altri microrganismi su
cute e mucose; Crespino efficace antibatterico e antimicotico; Lamio bianco, con
proprietà antisettiche, antinfiammatoria e
riepitelizzante; olio di Tamanu, protettivo
di cute e mucose. Completano la formulazione gli oli essenziali di: Menta a foglie
rotonde, con specifica azione antimicotica
(Candida) e antivirale (Herpes virus); Tea
Tree, rinomato per l’ampio spettro di attività antisettica e Lavanda, con attività antisettica, antinfiammatoria, riepitelizzante e
deodorante.

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

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

VITAVIT C

Da Specchiasol, sostegno
alle naturali difese dell’organismo
Vitavit C è un integratore alimentare a
base di vitamina C proposto da Specchiasol.
La vitamina C, nota anche come acido
ascorbico, fa parte delle vitamine cosiddette idrosolubili, cioè caratterizzate dalla capacità di entrare in soluzione
in ambienti acquosi. Deve il suo nome
(“ascorbico”) allo scorbuto, infatti è in
grado di prevenire la sindrome da carenza di vitamina C, ossia lo scorbuto.
Lo scorbuto era una malattia diffusa
nei marinai che durante le lunghe traversate non avevano la possibilità di
assumere frutta e verdure fresche, fonti di vitamina C. Secondo la letteratura
scientifica internazionale l’integrazione di questo nutriente permette di promuovere il fisiologico funzionamento
del sistema immunitario, apportare un
beneficio nel contrastare i fenomeni
ossidativi legati agli agenti ossidanti e ai radicali liberi, avere un’azione
favorente la sintesi del collagene. Inoltre contribuisce alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo e alla
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

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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INTESTINAL RESET

NATURAL PREMIUM

MAG-ESI

Da Sitarama performance e stile
per i capelli

Quando serve un aiuto naturale,
da ESI

Talvolta diventa difficile per l’intestino eliminare tutte le scorie e le tossine e, a lungo andare, questo organo
può risultare appesantito e affaticato.
Inoltre, un accumulo di tossine nell’intestino può indebolire la barriera intestinale e coinvolgere l’intero organismo manifestandosi con i disturbi
più disparati. La ricerca scientifica
Naturando ha formulato l’integratore
alimentare in capsule gastroresistenti
Intestinal Reset. La gastroresistenza
della capsula le permette di passare
indenne dallo stomaco e raggiungere integra il primo tratto intestinale,
dove comincia ad agire e a esplicare
la sua funzione. Uno dei suoi componenti fondamentali insieme al Tea
Tree oil, l’alga Clorella, ha la capacità
di assorbire le tossine, è utile per le
funzioni depurative dell’organismo e
per la normale funzionalità del colon.
In questo modo il metabolismo potrà
essere riattivato e anche il sistema
immunitario sarà supportato.
L’integratore non contiene glutine e
perciò è adatto ai vegani. Intestinal
Reset è un marchio Naturando.

Sitarama presenta la nuova linea di colorazione in crema permanente altamente
performante Natural Premium. 20 colorazioni intense in crema che regalano un
tocco naturale, coprendo i capelli bianchi
al 100% dalla prima applicazione e lasciano una colorazione calda e brillante.
Natural Premium è una tinta permanente che dura oltre le otto settimane ed è
adatta anche a chi ha la pelle molto sensibile, dato che è priva di molte sostanze
chimiche.

Mag-esi è l’integratore formulato da
ESI, che contiene Sali di Magnesio di
origine marina, provenienti dalle acque
del mare d’Irlanda.
Il Magnesio contribuisce a ridurre
stanchezza e affaticamento, anche nei
momenti di stress, fisico e psichico,
facilita il corretto funzionamento del
sistema nervoso ed è, insieme al Calcio, un costituente fondamentale delle
ossa. Il fabbisogno giornaliero di Magnesio per un adulto è di 375 mg circa.
Possiamo trovarlo in alcuni cibi: cereali
integrali, legumi, frutta secca, vegetali verdi. Data l’importanza che riveste
per il nostro organismo, quando l’alimentazione non è sufficiente o quando è necessario integrarlo, è possibile
ricorrere all’aiuto degli integratori di
Magnesio.

Da Naturando, per il benessere
dell’intestino

NATURANDO S.R.L.

V. Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 800 254142
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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Infatti la linea è formulata senza ammoniaca, resorcina, parabeni e para-fenilendiammina, oltre a non contenere profumo ed è Nickel tested.
La formula esclusiva arricchita con Olio
di Argan e di Jojoba, da agricoltura biologica, garantisce la protezione della
cute e migliora lo stato del capello, nutrendolo e lasciandolo luminoso, vitale e
morbido con la garanzia di una colorazione di lunga durata che rispetta e dona
protezione e luminosità straordinaria
alla capigliatura.

Il prodotto è in polvere, senza sapore, presenta un’ottima solubilità e non
contiene aromi, dolcificanti e zuccheri.
Si consiglia l’assunzione di un misurino una o due volte al giorno, in un
bicchiere d’acqua. Due misurini corrispondono a 430 mg di Magnesio.

SITARAMA S.R.L.

ESI S.R.L.

Via Michelucci, 9
50028 Barberino Tavarnelle (Fi)
Tel. 055 8071794
E-mail: info@sitarama.it
Website: www.sitarama.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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HEPAX E GYMOL

KYMAVEN

Da Tecno-Lio un sostegno
al metabolismo

Per il benessere dell’apparato
circolatorio, da Biokyma

Tecno-Lio realizza un’ampia gamma di integratori alimentari formulati con estratti
vegetali selezionati, tra i quali ne presentiamo due.

Secondo dati di letteratura, l’insufficienza
venosa è uno dei disturbi più frequenti
a carico dell’apparato circolatorio, con
un’incidenza che oscilla tra 10% e 15%
negli uomini e tra 20% e 25% nelle donne,
con un picco di rischio nella decade di età
compresa fra i 60-70 anni.
Dalla ricerca di Laboratori Biokyma, Kymaven: un prodotto per supportare la
funzionalità dell’apparato circolatorio, un
sostegno naturale per la struttura e l’efficienza dei vasi sanguigni.
A base di Centella che stimola la sintesi
del collagene e l’angiogenesi, aumentando la resistenza alla rottura dei capillari
e velocizzandone la guarigione; Rusco in
grado di contrastare la permeabilità dei
capillari e la condizione di ipossia delle
cellule endoteliali oltre che proteggere
da effetti dannosi sul tessuto del vaso
sanguigno dovuti a enzimi proteolitici
come l’elastasi; Amamelide che protegge
le pareti dei vasi sanguigni e del tessuto
connettivo, agendo sul metabolismo del
glucosio (inibisce la alfa glucosidasi) e
come agente antinfiammatorio (inibizione
dell’elastasi neutrofila). Il Picnogenolo ha
un’azione antiossidante ed effetti benefici
in caso di insufficienza venosa per aumento della elasticità dei capillari.

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.
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.

TECNO-LIO S.R.L.

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

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

OMEGA-3 VEG CREMA
SUPERFOOD

Da Bottega di LungaVita la crema
per vegetariani e vegani
Gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) sono parte della nutrizione moderna a causa dei loro
effetti benefici sul metabolismo. Significativo è l’effetto protettivo degli acidi grassi
omega-3 in relazione alle malattie infiammatorie cardiovascolari e ad altre malattie
neurodegenerative.

I loro benefici sono stati messi in relazione
anche con il trattamento dell’artrite reumatoide e le malattie coronariche, mentre migliorano il controllo della pressione arteriosa e preservano la funzione renale. L’acido
α-linolenico è un acido grasso che viene
convertito in EPA e DHA, cioè omega-3 a
catena lunga, attraverso l’azione di una
cascata di enzimi specifici e quindi è un
valido sostituto dell’olio di pesce. Vegani e
vegetariani hanno dimostrato in molti studi
di avere bassi livelli di acidi grassi omega-3
a catena lunga (EPA e DHA) rispetto ai mangiatori di carne. La crema proposta da Bottega di LungaVita è formulata in modo tale
da permettere un apporto giornaliero di 2
grammi di omega-3 (da fonte vegetale) secondo quanto raccomandato dall’EFSA per
la tenuta sotto controllo del colesterolo nel
sangue. Una soluzione unica e conveniente
per la supplementazione giornaliera adatta
anche a vegetariani e vegani.

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
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