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DIFESA-C

Da Tecno-Lio, vitamina C per il sistema immunitario
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LINEA SPEZIE HERBO VENETA

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Un selezione delle migliori spezie da
tutto il mondo
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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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Energia in equilibrio per la giornata
dinamica, da Probios

Protein Muesli Avena & Semi BioChampion
è un muesli biologico gustoso e senza glutine con fiocchi croccanti di soia e di avena, ricco di semi oleaginosi e riso soffiato.
Contiene solo gli zuccheri dei fichi e datteri
essiccati. È a tasso ridotto di carboidrati
(-30% rispetto alla media dei muesli e cereali croccanti più venduti - Fonte: Unione
Italiana Food) ed è ricco di proteine, perfetto quindi per iniziare con il giusto equilibrio
ed energia la tua giornata dinamica.
Questo muesli fa parte della linea Bio-

dal mercato
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 gamma 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.

PROTEIN MUESLI AVENA E SEMI

Tecno-Lio realizza un’ampia gamma
di integratori alimentari formulati con
estratti vegetali selezionati. Tra questi
presentiamo DIFESA-C, un integratore
che contribuisce a favorire la normale
funzionalità del sistema immunitario.
L’ingrediente caratterizzante del prodotto è la vitamina C (acido L-ascorbico): è
un importante antiossidante utile per la
funzione immunitaria. Essa infatti agisce
come immunostimolante e modulatore
della funzione immunitaria alleviando sia
la durata, la severità e l’incidenza di sintomi influenzali. È stato dimostrato infatti
da alcuni studi che la vitamina C riesce a
modulare in modo favorevole l’attività di
linfociti, fagociti e la produzione di citochine e anticorpi.
L’integratore è disponibile nei formati da
20, 30 e 40 capsule.
Dose giornaliera per 2 capsule: vitamina
C 600 mg (pari al 750% VNR - valori nutritivi di riferimento), lattoferrina 200 mg.

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

Champion Probios: la gamma di referenze
biologiche realizzate in Italia ideata per gli
amanti di uno stile di vita dinamico e 100%
naturale. Ideale per gli appassionati del
wellness e tutti coloro che desiderano seguire uno stile in equilibrio con la natura.
Ottimo da aggiungere allo yogurt, nei frullati vegetali e anche per arricchire pancakes,
insalate di frutta o verdure. Disponibile in
confezione da 250 g che rispetta la natura:
la confezione bag in box è costituita esternamente da carta e sacchetto compostabile interno.

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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LATTOFERRINA 200 MG

Per supportare il benessere
dell’organismo, da Erbamea
La Lattoferrina è una glicoproteina che è
stata scoperta e isolata nel 1939 nel latte vaccino da due chimici danesi. Il suo
nome fa riferimento proprio al fatto che
si ritrova nel latte e alla sua capacità di
legare e trasportare il ferro.
È presente nel latte materno di tutti i
mammiferi compreso quello umano: il
colostro, il primo latte prodotto 4-5 giorni dopo il parto, ne contiene la concentrazione più alta. Accompagna perciò i
neonati che sono allattati al seno fin dai
primi giorni di vita, proteggendoli.
È però importante anche per il benessere degli adulti: saliva, lacrime, secrezioni delle mucose di naso e bronchi e
globuli bianchi, alcune delle cellule che
si occupano delle nostre difese immunitarie, la contengono.

MICOTHERAPY BM

Per una migliore gestione dello stress
psico-fisico, da AVD REform
Micotherapy BM (body mind) è un integratore alimentare presentato da AVD
Reform. La formulazione contiene estratto
secco di Reishi (da agricoltura biologica),
un fungo utilizzato da millenni nella Medicina Tradizionale Cinese; estratti secchi di
Iperico, Passiflora, Centella e un complesso di vitamine del gruppo B ottenute dai
semi di Grano saraceno.

ENTERODEFEND

Difesa dell’intestino ad ampio spettro,
da Fitomedical
L’intestino rappresenta il fronte di difesa
più esteso dell’organismo. Fitomedical ha
formulato Enterodefend, un integratore
che grazie alla sinergia dei suoi ingredienti
(Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus,
Bacillus coagulans e Astragalo) svolge al
contempo un ruolo probiotico, prebiotico e
immunomodulante, rafforzando i meccanismi immunitari dell’intestino e aumentando la resistenza generale dell’organismo.
Enterodefend fornisce 5 miliardi di microrganismi (ancora attivi alla scadenza del
prodotto) che incrementano la crescita del
microbiota intestinale con un’azione prolungata, grazie all’attivazione dei microrganismi in due fasi: nella prima i lattobacilli sono resi immediatamente disponibili,
nella seconda si sviluppano le spore di Bacillus coagulans.

Per supportare il benessere dell’organismo, nei momenti in cui il nostro equilibrio è messo più alla prova, Erbamea
propone un nuovo integratore, LATTOFERRINA 200 mg che contiene in ogni
capsula vegetale 200 mg di lattoferrina
naturale estratta dal latte vaccino.
La formula è completata dall’aggiunta
di estratto secco di Rosa canina, che
apporta vitamina C, la quale contribuisce alla normale funzione del sistema
immunitario.

Grazie alla sinergia di questi componenti
Micotherapy BM svolge un’azione calmante, attenuando in modo naturale gli stati
d’ansia. Aiuta a migliorare la qualità del
sonno e la capacità di gestire lo stress psicofisico, contribuendo a fornire una maggiore lucidità mentale. Favorisce il corretto
funzionamento dei sistemi di regolazione
(psiche, sistema immunitario, sistema nervoso e sistema endocrino), contribuisce a
regolare e coordinare il flusso informazionale di neuropeptidi, neurotrasmettitori, ormoni e citochine migliorando l’omeostasi.
Inoltre svolge un’azione positiva negli stati
depressivi, stimolando il rilascio di endorfine endogene.

Astragalo (radice di Astragalus membranaceus estratto secco al 70% di polisaccaridi
arabinogalattanici 250 mg, con apporto in
polisaccaridi 175 mg) grazie ai polisaccaridi stimola la risposta immunitaria dell’organismo e al tempo stesso agisce come
prebiotico, favorendo l'insediamento e la
crescita dei fermenti lattici.

ERBAMEA SRL

AVD REFORM S.R.L.

FITOMEDICAL S.N.C.

Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51
ax 075.86.10.5232
Website: www.erbamea.it

Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498 - Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

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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ACIDO IALURONICO
BAGNOSCHIUMA E ACQUASPRAY
Da L’Erbolario, per un pelle tonica e liscia

Due novità che ampliano l’affermata linea
cosmetica Acido Ialuronico formulata da
L’Erbolario.
Bagno di Bellezza è un bagnoschiuma che
rende la pelle più tonica e vellutata a ogni
lavaggio. Il merito è dell’innovativo Acido
Ialuronico Ultrafiller - una molecola da biotecnologia, a basso peso molecolare con
un sorprendente effetto filler - che è in
grado di mantenere ed esaltare il capitale
di idratazione cutanea insieme al distillato
di polpa di Cocco, dall’azione rinfrescante.
Acquaspray di Bellezza per Viso e Corpo è
uno spray impalpabile che tonifica e rinfresca la pelle, regalando un effetto rivitalizzante e una sensazione di comfort immediato. Grazie all’Acido Ialuronico Ultrafiller
e all’innovativo Film Molecolare Idratante
da Alghe rosse e Glucosio, l’aspetto della
pelle migliora visibilmente: l’epidermide si
rivelerà così più luminosa e distesa, con
una grana più fine e pori meno visibili.
La linea è composta da una gamma di trattamenti anti-age multiattivi per la bellezza
del viso e del corpo con Acido Ialuronico a
basso, medio e alto peso molecolare, un
ingrediente cosmetico dalla forza idratante
e idrorestitutiva, alleato d’elezione di tutte
le pelli che desiderino conservare intatto il
loro capitale di bellezza e splendore.

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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BIOCOLLAGENIX

Da ESI, due nuovi specifici trattamenti
antietà
Con il procedere dell’età, la rigenerazione
cellulare subisce un rallentamento progressivo e la pelle diventa sempre più sottile e
fragile; anche in persone giovani, per vari
fattori, la pelle può subire una perdita di
elasticità. Biocollagenix, la linea di prodotti
ESI per aiutare la nostra pelle a rigenerarsi,
combattere i radicali liberi, contrastare i fenomeni tipici dell’invecchiamento, si avvale
oggi di due novità realizzate con uno speciale hydrogel contenente un concentrato di
principi attivi naturali. Biocollagenix Hydrogel Face Mask, innovativa maschera per il
trattamento del viso, contiene: Collagene
marino idrolizzato di tipo I e III, che dona alla
pelle tono ed elasticità, contrastando la comparsa di rughe; 5 Acidi Ialuronici con diversi
pesi molecolari per limitare l’evaporazione
dalla cute: in questo modo si preserva la sua
elasticità; Resveratrolo, molecola di origine
vegetale ad azione antiossidante a cui sono
legati i benefici effetti del vino rosso.

METARECOD BUSTINE GRANULARI
Da Aboca, per un metabolismo
in equilibrio

Metarecod è un dispositivo medico in
bustine granulari monodose, formulato
da Aboca, utile per il trattamento della
sindrome metabolica e il riequilibrio di
parametri metabolici alterati quali livelli di
colesterolo, trigliceridi, glucosio e valori di
circonferenza addominale.

Biocollagenix Hydrogel Eye Patches, nuova
formula per il trattamento del contorno occhi,
contiene Collagene marino idrolizzato di tipo
I e III, 5 Acidi Ialuronici e Caffeina, utile per
drenare i ristagni di liquidi e quindi attenuare i gonfiori e i segni delle occhiaie; la linea
Biocollagenix si compone di cosmetici e integratori, per un trattamento antietà completo.

Il prodotto, grazie ai componenti della sua
formulazione (NeoPolicaptil Gel Retard,
un complesso macromolecolare a base di
piante officinali, frutto della ricerca Aboca), agisce modificando le caratteristiche
fisiche del contenuto intestinale, diluendo
la concentrazione di grassi e carboidrati,
e in particolare: rendendo più graduale
l’assorbimento di queste sostanze (effetto
retard), riducendo al contempo anche la
quantità totale assorbita; riequilibrando la
flora intestinale, utile per un più rapido e
stabile miglioramento delle funzioni metaboliche; normalizzando il transito intestinale, che favorisce ulteriormente l’eliminazione di grassi (colesterolo e trigliceridi)
e carboidrati (tra cui il glucosio).
Inoltre il prodotto riduce il riassorbimento
di acidi biliari contribuendo a riequilibrare
i livelli di colesterolo circolante e, grazie
alla sua viscosità, si interpone tra il contenuto intestinale (ricco in grassi oltre che
eventuali sostanze irritanti) e la mucosa,
favorendone la protezione.

ESI S.R.L.

ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA

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

Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

NATURALMENTE
RELAX TRANQUIVITA

Con Bottega di Lungavita,
più benessere e serenità
NATURALmente RELAX TRANQUIVITA è
l'integratore alimentare fitoterapico studiato da Bottega di Lungavita per il benessere mentale, notti serene, calma, relax e
buon umore.
L'innovativa forma di tisana liquida pronta all'uso, rende il prodotto rapidamente
disponibile.
Pronta all’uso, semplicemente sciogliendo
il contenuto di in misurino in una tazza
d’acqua fumante.
Gli estratti titolati di Biancospino, Camomilla, Passiflora, Valeriana, Escolzia,
Zafferano, Tiglio, Melissa e Luppolo, sapientemente dosati, svolgono un’azione
sinergica nell’ alleviare stress, stati ansiogeni, irrequietezza, nervosismo e agitazione contribuendo al rilassamento, al
benessere mentale e al miglioramento del
tono dell’umore.
Carciofo, Zenzero ed Artemisia sono utili
supporti al miglioramento della funziona-

lità digestiva, che in caso di stati di tensione fisica ed emotiva, diventa più difficoltosa perché legata alle manifestazioni
somatiche collegate agli stati ansiogeni.

BOTTEGA DI LUNGAVITA

Via A. Verga, 14
24127 Bergamo
Tel. +39 035 254015
Fax +39 035 251799
P.IVA 01325320164
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegadilungavita.com

DILATTE NATURE’S

GIZAMI

La linea Bios Line in difesa delle mani
e delle labbra

Dal 1967 l’esperienza nei contenitori
in vetro e plastica

La linea DìLatte di Bios Line si arricchisce
di due prodotti per salvaguardare l’equilibrio del microbioma cutaneo.
L’uso frequente di prodotti igienizzanti mette a dura prova l’idratazione delle mani,
mentre l’utilizzo prolungato della mascherina favorisce la disidratazione e le screpolature delle labbra. Per contrastare questi
problemi, la linea Dìlatte di Nature’s propone la Crema Mani e il Burro Labbra a base
di Probioticskin, un complesso esclusivo di
probiotici e prebiotici utili a salvaguardare
l’equilibrio della flora batterica cutanea. I
probiotici, ottenuti per fermentazione di lactobacilli, aiutano l’equilibrio della microflora
batterica “buona” favorendo l’inattivazione
di quella “cattiva”. I prebiotici, ottenuti da
zuccheri naturali, stimolano in modo se-

Marchio ormai storico nel panorama dei
contenitori per utilizzo farmaceutico, erboristico e alimentare, Gizami ha una
lunga storia, fatta di dedizione, impegno,
obiettivi e risultati. Una storia cominciata
negli anni ’60 del secolo scorso. L’azienda è nata all’insegna del sacrificio ed è
cresciuta con la semplicità e la modestia
d’altri tempi.
È il 1963 quando Giorgio Zampiero, operaio presso la vetreria bruni, decide di
“cercar fortuna” altrove e inizia il proprio
cammino svolgendo un ruolo umile e faticoso. Ritira vetro usato, lo lava e lo ripone ad asciugare su semplici scaffali; ben
presto i semplici scaffali si trasformano
in un magazzino, pronto a soddisfare le
crescenti richieste. Accanto a lui la moglie
franca. Nasce così Gizami (Giorgio – Zampiero – Milano).
L’offerta di Gizami spazia dai formati standard a quelli più particolari. Il catalogo offre capienze diverse per ogni esigenza e le
più svariate alternative di chiusura.
Con i suoi 1.100 m2 di magazzino, garantisce un’ampia scelta anche per quanto
riguarda i materiali con cui sono realizzati
i contenitori: vetro giallo, bianco, trasparente, colorato, plastica semitrasparente,
trasparente, opaca.

lettivo la microflora cutanea residente a
sfavore di quella indesiderabile. La Crema
Mani, che contiene il 98% di ingredienti
naturali, è arricchita con latte di Nocciola
e Calendula bio, che svolgono un’azione
nutriente e lenitiva, burro e oli vegetali, e
per proteggere e contrastare avvizzimento
e disidratazione. Il Burro Labbra Protettivo,
invece, contiene latte di Mandorle bio, per
preservare la morbidezza, e burro di cacao,
per un’azione nutriente, protettiva e antiossidante.

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

GIZAMI

Via Newton, 11
20016 Pero Sud, zona ind. (MI)
Tel. 02 3810 0327
Fax 02 3391 4041
E-mail: info@gizami.it
Website: http://gizami.it
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