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VITAVIT® MAGNESIO-POTASSIO
Un pieno di energia, da Specchiasol

BELLEZZA FEDELE AI CRITERI
DELLA COSMESI CERTIFICATA
L'impegno di Italchile

THÈ BIANCO GUSTO LIMONE

Vitavit® Magnesio-Potassio è un integratore alimentare di Magnesio, Potassio, Vitamina B6 e Taurina utili in caso
di aumentato fabbisogno, eccessiva
perdita o ridotto apporto nutrizionale di
tali nutrienti.
Una formula specificatamente studiata
per contrastare gli stati di debolezza e
stanchezza legate a stress fisico e mentale o a cambiamenti fisiologici.

Rinfrescante e profumato il Thè Bianco
Gusto Limone di Probios è senza zuccheri
e dolcificato solo con eritritolo biologico.
L’eritritolo biologico è 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.
Con il suo sapore
deciso e leggero è ottenuto da
vero infuso di the
bianco. Primo thè
nel mercato dolcificato solo con
eritritolo e senza
aggiunta di calorie, accompagna
con gusto le giornate di lavoro o di
relax. Ottimo se
gustato freddo.
Disponibile anche
al gusto pesca;
senza glutine.

È la prima formulazione che associa
Magnesio e Potassio con Taurina e Vitamina B6 sfruttandone la sinergia d’azione per massimizzare i risultati in termini
di energia psico-fisica.
La Taurina è un aminoacido solforato
che svolge un’attività simile e complementare a quella del magnesio e, infatti,
ne rende più completi e duraturi gli effetti, ma per essere sintetizzata richiede
La presenza di Vitamina B6. La Vitamina
B6 può agire solo se viene attivata dal
Magnesio. Le manifestazioni da carenza comprendono: irritabilità, insonnia,
difficoltà digestive, secchezza del cuoio
capelluto, calo delle difese immunitarie.
Il fabbisogno di Vitamina B6 è proporzionale al consumo di proteine e aumenta
in gravidanza e in seguito al consumo
eccessivo di alcol.
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Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311
Fax: 045 6702373
E-mail: info@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

Crema Fluida - Crema corpo idratante, di Italchile, protettiva e rassodante si propone, con le sue funzionalità
idratanti come trattamento doposole
e come compagno quotidiano – ideale
dopo bagno o doccia - per contrastare
la disidratazione cutanea.
Leggera e subito assorbita, non unge e
penetra in profondità lasciando la pelle
tonica e vellutata.
L’azione rassodante e rigenerante
dell’olio di Rosa Mosqueta biologico
(10% sul totale della formulazione) viene rinforzata dagli estratti ad alta performance di Calendula e Centella. Un
ricco corredo lipidico assicura un ottimale nutrimento, le proteine del grano
garantiscono idratazione e protezione.
Il 98,84% sul totale degli ingredienti vegetali è di origine biologica.

ITALCHILE S.R.L.

Via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel. 0332 223894
Fax 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.mosquetas.com

s news news news news news news
TROVACLAIM

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, realizzato dalla Methodologies Improvement Srl, offre ai suoi
utenti uno strumento flessibile, veloce ed intuitivo per la ricerca dei claim
ammessi, pending e bocciati in fase di
revisione delle etichette o di sviluppo
di nuovi prodotti.
Grazie alle funzionalità del programma
è possibile svolgere la ricerca dei claim
in una duplice modalità: diretta ed 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
ad esso associati ed il loro stato. Nel-

la 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.

TROVACLAIM

E-mail: info@trovaclaim.it
Website: www.trovaclaim.it

EPADX

Da AVD Reform un sostegno
alle funzioni epatiche

Integratore alimentare a base di SAMe, NAC,
Silimarina fitosoma® da Cardo mariano, Fumaria, Zinco e vitamine del gruppo B, utile
nel favorire la funzionalità epatica. SAMe
(S-Adenosil-Metionina) è un aminoacido
fondamentale per i processi di metilazione,
una delle fasi fondamentali del processo di
coniugazione (fase II), e favorisce l'eliminazione dei lipidi in eccesso dal fegato contrastando la formazione dei calcoli biliari. N-Acetil cisteina (NAC), amminoacido solforato
nella sua forma più biodisponibile: stimola
la sintesi del glutatione, principale molecola
detossificante di fase I, ed è fondamentale
per l’eliminazione di metalli pesanti. Silimarina, flavonoide del Cardo Mariano, è in
forma di fitosoma, che ne aumenta la biodisponibilità e quindi l’efficacia: protegge il
fegato dai radicali liberi e dai metaboliti intermedi tossici e aumenta la sintesi del glutatione. Fumaria ha azione epatoprotettrice
e riequilibrante del flusso biliare. Complesso
B Cultavit® contiene in toto le vitamine del
gruppo B, che oltre a espletare le loro funzioni enzimatiche sui processi digestivi e sulla
formazione di serotonina e melatonina sono
fondamentali nella sintesi del glutatione.

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

TERRE D'ITALIA

I saponi solidi completamente
vegetali di Alchimia Soap
Nella rinnovata gamma di saponi di Alchmia Soap, protagonista è certamente
la linea Terre d’Italia.
Un vero e proprio viaggio attraverso
le bellezze d’Italia, tradotto in un linea
esclusiva di saponi solidi e liquidi, caratterizzati dalle profumazioni tipiche
delle più rinomate terre italiane; le illustrazioni delle confezioni sono curate
da un emergente artista italiano e trasformano il sapone in una piccola opera d’arte, offrendo un’esperienza unica
attraverso la bellezza, i colori, i profumi
del Bel Paese.
Tre le fragranze disponibili: Toscana
Olive Oil, Sorrento Lemon, Sicilia Citrus.
Tutte le varianti comprendono un sapone liquido e uno solido.
I Saponi alchimia 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 anche
essere utilizzati come profumatori per
piccoli ambienti, come armadi cassetti.

ALCHIMIA SOAP SRL

Via Mantova, 5
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 631582
E-mail: soap@alchimiasoap.it
Website: www.alchimiasoap.it
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BB CREAM SUN KISS

All'olio di argan e burro di karité,
con la qualità di Lepo
Da Lepo una crema colorata dalle molteplici funzioni, che abbina l'efficacia di
una crema idratante alle performance
del make-up, proteggendo anche la pelle del viso dai danni UV.

Con proprietà leviganti, antiossidanti e
antietà, idrata, corregge il tono e uniforma il colorito della pelle, migliorandone visibilmente l'aspetto ed eliminando
ogni discromia.
Grazie alle perle illuminanti contenute, BB Crean Sun Kiss dona un aspetto
fresco, con effetto leggermente abbronzato e dorato. Utile prima dell'estate
per togliere dal viso l'eccessivo pallore
invernale, in estate per dare un tocco
raffinato e luminoso alla propria abbronzatura, in autunno per mantenere
un colorito sano più a lungo.
Indicata per tutti i tipi di pelle, grazie
alla presenza di filtri solari SPF15 offre protezione quotidiana dall'esposizione solare e dai danni UV.

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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NO DOL ARNICA FORTE GEL

Da ESI, sollievo immediato da traumi
e dolori muscolari
L’Arnica Montana è un’erba medicinale,
da sempre utilizzata localmente per l’azione lenitiva in caso di traumi e dolori
muscolari. Inoltre, è utile per ridurre gli
edemi e le contusioni, perché stimola la
circolazione, permette il riassorbimento
degli ematomi e consente una più facile
eliminazione delle scorie.
Dalla ricerca ESI nasce NO DOL ARNICA
FORTE GEL, la nuova formulazione che
presenta un elevato contenuto di Arnica:
il 30% del totale del prodotto, assicurando
un’elevata concentrazione di principi naturali. Oltre all’azione lenitiva dell’Arnica,
questa formulazione dona anche un effetto rinfrescante, grazie alla presenza di alcol e mentolo, e garantisce così un rapido
sollievo.
Il prodotto è in gel, si assorbe facilmente
ed è ideale per i massaggi.
È in particolar modo consigliato a chi pratica sport e attività fisica ed è quindi soggetto a traumi e dolori muscolari.

Il prodotto appartiene alla linea No Dol,
una gamma completa di prodotti per il benessere delle articolazioni e dei muscoli.

ESI 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

CAMOMILLA PURO FIORE
IN FILTRI PIRAMIDALI
Una selezione di alta qualità,
da Herbo Veneta

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 vengono utilizzati i fiori
tubulari gialli del capolino.
Herbo Veneta, con il suo ampio listino,
è presente anche su instagram: @herboveneta.

HERBO VENETA

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

