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DELICATO RAPID

Colorazione rapida e naturale
dei capelli, da Biokap Nutricolor

news

dal mercato
PROTEIN+ PEANUT
BUTTER CREAMY

Per rispondere alle esigenze delle donne che,
sempre più di frequente, scelgono di farsi il
colore da sole, Biokap Nutricolor ha ideato la
gamma di colorazioni Delicato Rapid che, riducendo notevolmente il tempo di posa (solo
10 minuti), va incontro anche alle necessità
di chi non ha molto tempo a disposizione.
La formula, coperta da brevetto, permette di

Crema golosa per la colazione,
da Probios

Informazioni dalle
Aziende produttrici

La crema spalmabile a base di arachidi e
proteine di piselli, novità proposta da Probios, è dolcificata solo con eritritolo biologico estratto dal mais, senza zuccheri
e sale aggiunti, è ideale per una prima
colazione gustosa e fa parte della linea
BioChampion Probios: la gamma di referenze biologiche realizzate in Italia e
ideata per gli amanti di uno stile di vita
dinamico ma 100% naturale. Senza latte
e lattosio non contiene emulsionanti, addensanti o aromi.
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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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SEDIVITAX PRONIGHT
ADVANCED

Per dormire in serenità, da Aboca
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.
La sua esclusiva formulazione aiuta a promuovere l’addormentamento, grazie alla
presenza degli estratti di Passiflora foglie
(multifrazione Passiflò2-LMF estratto liofilizzato titolato in flavonoidi totali espressi
come vitexina 8%) e Withania radice; è
utile in caso di difficoltà ad addormentarsi
per il suo effetto favorente il sonno ristoratore, grazie all’estratto di Luppolo.

ridurre il tempo di applicazione grazie a un
estere dell’acido lattico che sviluppa e fissa
la tinta in tempi più rapidi. Inoltre, contiene
il complesso nutriente e protettivo che contraddistingue tutte le colorazioni, il Tricorepair, composto da Proteine del Riso, con
azione ristrutturante e rigenerante simile alla
cheratina; derivato del Salice, che protegge
i capelli dallo scolorimento, e Acidi lipofili
della frutta, che si prendono cura del cuoio
capelluto durante il periodo di posa della
tinta. Infine l’Olio di Argan bio, che apporta
nutrimento, morbidezza e lucentezza. Massimo rispetto della pelle delicata, perché le
colorazioni Delicato Rapid non contengono:
derivati dell’ossido di etilene, ammoniaca,
resorcina, parabeni, para-fenilendiammina e
profumo, e sono dermatologicamente testate e nickel tested.

Inoltre, sempre 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.

BIOKAP È UN MARCHIO
BIOS LINE S.P.A.

ABOCA S.P.A.
SOCIETÀ AGRICOLA

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

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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C SALICE

Da Erbamea per l’equilibrio totale
anche nella stagione invernale
Per contrastare in modo naturale i problemi legati alla stagione fredda, Erbamea ha
formulato C Salice, un integratore alimentare a base di specifici ingredienti funzionali, primo fra tutti l’estratto di salice,
titolato in salicina al 30%.
Le virtù della corteccia di questo albero
sono riconosciute fin dai tempi antiche
come contributo utile nella stagione umida e fredda.
Oggi l’efficacia dei suoi estratti e della
salicina è supportata da studi scientifici e
possono essere consigliati per mantenere il fisiologico benessere della funzione
articolare.
Nella formulazione di questo integratore
anche vitamina C (estratto di Rosa canina)
e zinco, che contribuiscono alla normale
funzione del sistema immunitario, e l’estratto di fiori di Sambuco, che favorisce
il naturale processo di sudorazione, contribuendo al mantenimento della normale
temperatura corporea.

ERBAMEA SRL

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

MASCHERA PER CAPELLI
IDRATANTE
Per capelli morbidi e facili
da pettinare, da Lepo

La Maschera per Capelli Idratante con
proteine del riso ed estratto di orzo bio,
proposta da Lepo, è una morbida crema
condizionante formulata per nutrire e
ammorbidire la fibra capillare e proteggerla dai danni provocati dall’asciugatura del phon.
Le proteine del riso limitano la disidratazione dei capelli e ne preservano la
naturale struttura e lucentezza. I capelli
risultano più morbidi, idratati e facili da
pettinare. In monodose, è una maschera universale, indicata per tutti i tipi di
capelli (normali, tendenzialmente grassi, grassi vicino alla cute e secchi sulle
punte, ecc.)
Il prodotto è Nickel Tested, Dermatologicamente testata, Vegan Ok. Senza parabeni, senza siliconi, senza PEG, senza
EDTA, senza OGM.
Il 97% degli ingredienti è di origine naturale, mentre il 26% da agricoltura biologica.

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

LINEA SPEZIE HERBO VENETA
Un selezione delle migliori spezie
da tutto il mondo

Le miscele di Herbo Veneta sono state create pensando espressamente a chi ha a cuore la propria salute.
Non contengono additivi o conservanti e non
presentano aggiunte di sale e zucchero.
Queste spezie selezionate sono prodotte a
partire da ingredienti totalmente naturali.
Tutte le opzioni sono create a partire da
erbe e spezie naturali e rappresentano l'accompagnamento perfetto per carne, pesce
e verdure.
La linea di spezie comprende: Miscela
“Aroma Carne”, Miscela “Aroma pesce”,
Miscela “Arrosto Più”, Miscela “Chilli
Blend”, Miscela “Erbe di Provenza”, Miscela “La Grigliata”, Miscela “La Pepata”,
Miscela “L'Orientale”.

Per conoscere la linea completa consigliamo di visitare il sito aziendale all'indirizzo
www.herboveneta.it
Herbo veneta è presente anche sui canali
social: Instagram: @herboveneta , Fb: Herbo
Veneta , Telegram : Herbo Veneta.

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
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CAPSÌ-TOP

ARTIHARA

Flessibilità e sollievo per le
articolazioni, da Fitomedical

Una buona flessibilità delle strutture articolari e un saldo tono della muscolatura
scheletrica permettono agli arti, al collo e
al busto di compiere con agilità flessioni,
estensioni, rotazioni, mantenendo l’equilibrio sempre stabile e la coordinazione dei
gesti armoniosa. Artihara, dal sanscrito
“che rimuove il dolore” è una linea di prodotti proposta da Fitomedical i cui componenti, attraverso il massaggio, aiutano a
recuperare elasticità e scioltezza quando
la fluidità dei movimenti è compromessa.
Gel - sollievo, con Arnica, oli essenziali di
Katafray, Eucalipto citrato e Menta piperita,
ed escina. Agisce con rapidità ed efficacia
senza ungere, induce localmente una confortevole sensazione di fresco che aiuta a
mitigare le sensazioni dolorose e ridurre il
dolore. Pomata - Flessibilità, con oleolito
d’Arnica, olio vegetale di Nigella e Girasole,
escina e oli essenziali di Katafray, Alloro e
Boswellia. Offre un sollievo prolungato che
aiuta a sciogliere le rigidità e facilita il recupero della flessibilità di schiena, spalle e
collo, ginocchia, caviglie, piedi e mani. Olio
Spray - Scioltezza, con Arnica e oli essenziali di Rosmarino, Zenzero, Katafray e Noce
moscata è ideale come preparazione all’attività fisica e nella fase successiva allo sforzo, come pure per lenire indolenzimento e
rigidità muscolare da freddo o stanchezza,
ma anche per un massaggio corroborante
o prima della doccia o del bagno.

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
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Da Tecno-Lio, per il benessere dei
capelli

BIOCOLLAGENIX AMPOLLE

Innovativo trattamento antietà, da Esi
L’invecchiamento della pelle è un fenomeno caratterizzato dalla minore capacità dei
tessuti di rigenerarsi, provocando un assottigliamento e una perdita di idratazione a
livello dell’epidermide.

Tecno-Lio presenta Capsì-top, integratore
che contribuisce al mantenimento di capelli sani; migliora la resistenza di unghie
e capelli; contribuisce a mantenere la pelle
più sana ed elastica e alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo. Contiene: Miglio ricco di sostanze a cui viene attribuita la
capacità di rinforzare i capelli e prevenirne
la caduta; MSM , migliora il trofismo degli
annessi cutanei, rinforzando e fornendo elasticità e luminosità a pelle, capelli e unghie;
L-Metionina ad attività antiossidante; Ortica,
apporta vitamine e minerali utili a rinforzare i capelli; Zinco, aiuta la formazione di
cheratina, principale costituente di unghie,
capelli e pelle; Vitamina B3 ha effetto sulla dilatazione dei vasi sanguigni e dei capillari, migliora l’aspetto della pelle e la circolazione nel cuoio capelluto, stimola la crescita
dei capelli e ne previene la caduta; Selenio,
prezioso per la salute dei capelli, è coinvolto
nella produzione di proteine, presenti negli
stessi, migliorandone i ritmi di crescita; Vitamina B6, la cui carenza comporta capelli grassi, forfora, capelli spenti e calvizie;
Rame, stimola la produzione di melanina e
favorisce i processi di cheratinizzazione dei
capelli e della pelle aiutando a rallentare
l’invecchiamento e l’incanutimento dei capelli; Vitamina H, esercita un effetto positivo
nelle condizioni di fragilità ungueale e in alcune sofferenze del capillizio.

TECNO-LIO

Viale Riviera Berica, 260
36100 Vicenza
Tel.: 0444 530465 - Fax: 0444 532275
E-mail: info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

Il Collagene è la principale proteina del
tessuto connettivo: seppur prodotto naturalmente dal nostro corpo, può essere
anche introdotto dall’esterno, attraverso la
dieta, mediante l’assunzione di integratori
specifici. Nasce dalla ricerca ESI Biocollagenix Ampolle, innovativo trattamento
antietà, che agisce in modo mirato sugli
inestetismi della pelle provocati dall’invecchiamento cutaneo. Contiene componenti
altamente concentrati: Collagene marino
idrolizzato, che dona alla pelle tono ed elasticità, contrastando la comparsa di rughe;
Resveratrolo e Acido Ialuronico, per donare
elasticità alla pelle, con azione liftante e
rimpolpante; Complesso Replexium™, con
peptidi antirughe; Vitamina C, illuminante e
antiossidante; Getuline™, un estratto vegetale che presenta attività botox-like; Biosaccharide Gum-4, ad azione antipollution.
L’efficacia è clinicamente testata: già dopo
1 ora la profondità delle rughe si è ridotta
del 30% e l’idratazione cutanea è aumentata del 31%. La linea Biocollagenix si
compone di cosmetici e integratori, per un
trattamento antietà completo.

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

FLOGISEN

KARITÉ

ARGIN-UP®

AVD Reform propone un integratore alimentare a base di materie prime innovative e altamente biodisponibili. Meriva®
fitosoma (Curcuma longa estr. secco tit.
20% in curcuminoidi) ha azione antinfiammatoria (artrite, artrosi) e antiossidante; è utile per l’eliminazione degli
AGEs (Advanced Glycation End-products),
dei metalli pesanti e per la detossificazione epatica. Casperome® fitosoma
(Boswellia serrata estr. secco tit. ≥ 25%
ac. Boswellici) è utile nelle infiammazioni
cutanee (psoriasi, eczemi), infiammazioni delle mucose (colite ulcerosa, asma,
Crohn), contrasta la neuroinfiammazione
e ha azione antiossidante. Zenzero estr.
secco tit. 5% in gingeroli: ha azione antiallergica, antinfiammatoria (artrite, artrosi), antinausea e antiossidante.

Il burro di Karité si ricava dalle noci di Vitellaria paradoxa, anche conosciuta come
“albero della giovinezza”. Lavorato manualmente come da tradizione, ha una consistenza morbida e malleabile, un colore
giallo chiaro e azioni cosmetiche davvero
notevoli: grazie alla presenza di steroli, tocoferoli, vitamine A, B, E e F, sa proteggere
la pelle dalle aggressioni climatiche, assicurando nutrimento e idratazione, ha rinomate virtù emollienti e antiossidanti, è uno
degli elisir anti-age per eccellenza. Il burro
utilizzato per la nuova linea Karité proposta
da L’Erbolario, proviene da approvvigionamenti sostenibili ed è prodotto dalle comunità locali in Burkina Faso.
La raccolta e la lavorazione coinvolge migliaia di donne, che non solo hanno tradizionalmente il privilegio di “proteggere”
una pianta considerata sacra, ma che grazie a questa occupazione possono anche
contribuire attivamente al mantenimento e
ai bisogni della famiglia.

Argin-Up® è un integratore alimentare di Mar-Farma contenente Arginina,
Taurina, Carnitina, Vitamina C, Zinco,
Papaya fermentata e Acido folico.

Da AVD, per alleviare dolori muscolari
e articolari

Elisir di giovinezza ecosolidale,
da L’Erbolario

Grazie alle proprietà e all’elevata biodisponibilità dei suoi componenti naturali,
Flogisen migliora la funzionalità articolare
e gli stati di tensione localizzati aiutando
muscoli e articolazioni a contrastare l’infiammazione causa dell’invecchiamento
cellulare. È particolarmente utile in caso
di dolori articolari, muscolari e tendinei.

È un burro di Karité ecosolidale, il cui commercio genera un impatto positivo su tutta
la società coinvolta nella raccolta e nella
produzione, riducendo così la povertà e assicurando a tutti un futuro migliore. Compongono la linea: BagnoCrema Nutriente,
BurroLabbra Nutriente, Crema Corpo Nutriente, Crema Mani Nutriente e Burro Puro
per corpo, viso e capelli.

AVD REFORM S.R.L.

L’ERBOLARIO 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

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

Da Marfarma, più energia e più
benessere

L’unicità del prodotto si basa sull’elevata concentrazione di arginina, un
amminoacido semiessenziale con proprietà vasodilatatrici, detossificanti e
immunostimolanti.
Per questo motivo è particolarmente
studiato per chi ha bisogno di un pronto
recupero fisico, per chi vuole rimanere
sempre in forma e per chi necessita di
maggiore energia.
È, quindi, consigliato a tutti gli sportivi,
lavoratori e a chiunque sperimenti casi
di stress psico-fisico.
Le compresse effervescenti di Argin-Up® si sciolgono completamente in
un bicchiere d’acqua senza lasciare residui e sono caratterizzate da un ottimo
gusto di papaya.
Disponibile in una confezione con 2 tubi
da 10 compresse da 11 g ciascuno.

MAR-FARMA SRL

Via F. Melzi d’Eril, 20
20154 Milano
Tel: 023191061
Fax: 0231910617
E-mail: info@mar-farma.it
Website: www.mar-farma.it
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