
PANETTONE VEGAN CHRISTMAS 
DI FRUMENTO CON GOCCE DI 
CIOCCOLATO GOVEGAN
Una prelibatezza di Probios

Per chi vuole festeggiare il Natale 
nel rispetto della vita e nella tutela 
dell’ambiente, Probios affianca ai dolci 
natalizi più tradizionali la versione ve-
gan con la gamma GOVegan. I panetto-
ni Vegan Christmas sono a lievitazione 
naturale, con sciroppo d’agave, e come 
tutti i prodotti della linea sono certifi-
cati da Vegan Society. 
Garantiti senza latte ed uova, i Panet-
toni GOVegan sono ideali anche per co-
loro che hanno particolari esigenze ali-
mentari, come allergie o intolleranze.
Disponibili in 3 diverse versioni da 
500g: con farina di farro, di frumento 
al naturale o con gocce di cioccolato.

PROBIOS S.P.A.
Via degli Olmi, 13-15
50041 Calenzano (FI)
Tel.: 055 886931
Fax: 055 8985946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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CREMA SUPER ECLAT 
Il regalo natalizio di Italchile per un 
viso eclatante

Crema Super Eclat di Italchile con il 
suo effetto lifting regala un aspetto 
rilassato e tonificato anche all’epi-
dermide più stanca e provata, grazie 

all’azione rigenerante dell’Olio di Rosa 
Mosqueta e lenitiva e stimolante della 
preziosa Acqua di Amamelide (20% sul 
totale della formulazione). 
L’estratto di Avena agisce con un sor-
prendente e immediato effetto tensore, 
che regala alla pelle, per molte ore, un 
aspetto giovane e luminoso.
La delicatezza della formula la rende 
consigliata per pelli sensibili e tenden-
ti all’arrossamento, la sua efficacia la 
rende preziosa, al mattino prima del 
trucco e indispensabile per un maquil-
lage da occasioni speciali.

ITALCHILE S.R.L.
Via Giordani 43/b
21100 Varese
Tel.: 0332 223894
Fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it 
Website: www.italchile.it

RODIOLA 
MACERATO DI PIANTA FRESCA
Da Fitomedical un alleato contro 
stress, astenia, affaticamento

Nel corso degli ultimi anni la ricerca 
scientifica si è concentrata su alcuni 
aspetti peculiari delle proprietà biolo-
giche di Sedum roseum.
Ad emergere sono in particolar modo 
quelli relativi al sistema nervoso, alla 
funzione antidepressiva, ansiolitica e 
neuroprotettiva, tanto che sono state 
sviluppate ricerche cliniche in partico-
lare su soggetti anziani in cui queste 
condizioni sono più frequenti.
I principali ambiti di utilizzo si concen-
trano su stress (affaticamento musco-
lare, riduzione della concentrazione e 
della memoria) con astenia o esauri-
mento psico-fisico (burnout); depres-
sione, stati ansiosi e ansio-depressivi; 
processi neurodegenerativi geriatrici; 
affaticamento cardiaco con aritmie e 
insufficienza libidica in condizioni di 
stress.
Fitomedical, che da sempre è spe-
cializzata nella lavorazione da fresco, 
tinture madri e macerati glicolici, pro-
pone Rodiola – Macerato di pianta fre-

sca, che racchiude tutti i benefici della 
pianta grazie all’elevata qualità delle 
materie prime selezionate.

FITOMEDICAL
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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FLOGISEN
AVD Reform e la nuova frontiera per 
contrastare dolore e infiammazione

AVD Reform presenta Flogisen, integratore 
alimentare con una formulazione studiata 
per contrastare dolore e infiammazione di 
muscoli e articolazioni.
Grazie a boswellia, zenzero e curcuma, 
questo integratore vanta una particolare 
efficacia, che trova utile applicazione an-

che nei dolori tendinei, oltre a contribuire 
a rallentare l’invecchiamento cellulare e 
a esercitare un’azione antiossidante si-
stemica. La boswellia è utile nell’artrite e 
nell’artrosi, nelle infiammazioni cutanee 
e delle mucose (es. colite ulcerosa); lo 
zenzero ha proprietà antiallergiche ed an-
tinfiammatorie ed esercita un’azione an-
tiossidante; Curcuma Meriva Fitosoma® 
è utile nell’artrite e nell’artrosi, nell’elimi-
nazione dei metalli pesanti, nella detossi-
ficazione epatica e nella colite.
Caratteristiche dell’integratore sono l’alta 
biodisponibilità e tollerabilità, grazie alla 
quale può essere somministrato anche 
per lunghi periodi.

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

MUCOVIT FLUXUS® SCIROPPO ADULTI
L’aiuto Erba Vita contro tosse stizzosa e produttiva

La tosse è un atto di difesa dell’apparato respiratorio, che serve a mante-
nere libere le vie aeree da secrezioni e materiale estraneo.
I prodotti Erba Vita sono utili per calmare e alle-

viare la tosse secca e grassa, anche nei più piccoli; 
agiscono prevalentemente con un’azione di tipo mec-
canico, ad “effetto barriera”, sulla mucosa irritata.
Mucovit Fluxus® Sciroppo Adulti è indicato sia in caso 
di tosse stizzosa che produttiva, difende le mucose, 
attenuadone l’irritazione ed agevolando la rimozione 
del muco. I componenti vegetali presenti formano un 
film protettivo sulla mucosa delle prime vie aeree, che, 
limitando il contatto con agenti esterni irritanti, calma-
no la tosse. La formulazione specifica prevede Grin-
delia parte aerea con fiori estratto glicerico ed estratti 
secchi di: Altea radice, Abete pigne, Piantaggine foglie, 
Eucalipto foglie, Pino silvestre corteccia e Timo volga-
re foglie; la sinergia si completa con il Miele.

ERBA VITA ITALIA S.p.A.
V.le Martiri della Resistenza, 1 
Monte Grimano Terme (PU)
Tel.: 0549 998318 - Fax: 0549 998308
E-mail: info@erbavita.com - Website: www.erbavita.com
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PROPOLI EPID
Nuovi gusti nella gamma a base di propoli di Specchiasol

Specchiasol è dotata di laboratori per la ricerca scientifica dove sono pre-
senti le più moderne strumentazioni analitiche. Da questa intensa attività 
di ricerca è nato il brevetto E.P.I.D.® Estratto Propoli Idrodispersibile De-

cerata, che ha dato origine a un’ampia gamma di prodotti che si caratterizzano 
per l’elevata efficacia. Oggi il Marchio presenta le novità, costituite dai nuovi 
gusti per alcune delle referenze. Eccole, dunque, rappresentate dalle Compresse 
con succo d’arancia con estratti titolati, dalle Compresse con succo di limone e 
miele con estratti titolati, dalle Compresse con erbe alpine con estratti titolati e 
dalle Compresse Junior con succo di lampone, fragola e mirtillo. I prodotti fanno 
parte della nutrita linea EPID e affiancano, tra gli 
altri, Naso Spray, Barriera Spray Orale, InfluEPID 
Effervescente, Spray Orale, oltre agli sciroppi, ai 
tre estratti - idroalcolico, acquoso, glicolico -, ai 
prodotti Junior e alle caramelle.

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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MANTENERSI IN SALUTE 
CON LA FITOTERAPIA
Soluzioni naturali per il benessere 
degli animali

Erboristeria Veterinaria è una linea a 
base di piante officinali studiata per la 
salute e il benessere degli animali. La 
continua ricerca del Centro Sperimen-
tale APA-CT e l’opera dei suoi veteri-
nari ed esperti allevatori ha permesso 

di individuare una gamma di prodotti a 
base di estratti vegetali utili nelle più 
frequenti patologie di cani, gatti, coni-
gli, roditori e uccelli.
Selevita è un coadiuvante alimentare 
utile per stimolare le naturali funzio-
ni fisiologiche dell’organismo contro i 
processi di invecchiamento e gli effetti 
negativi dei radicali liberi.
Boswellia è un coadiuvante alimentare 
utile per stimolare le naturali funzio-
ni fisiologiche dell’apparato musco-
lo-scheletrico contro dolori articolari 
acuti, reumatismo, artriti, artrosi, scia-
talgie, spondilopatie.
Harpagos è un coadiuvante alimentare 
a base di Artiglio del Diavolo, utile per 
stimolare le naturali funzioni fisiologi-
che dell’apparato muscolo scheletrico 
nelle sindromi dolorose croniche, artri-
ti, artrosi, e processi infiammatori.

APA-CT SRL
Via N. Sacco, 22
47122, Forlì
Tel.: 0543705152
Fax. 0543707315
E-mail: info@apabio.it
Website: www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it

GREENPLUS
Il benessere nasce dalle alghe, con Natural Point

A scophyllum nodosum è un’alga bruna marina che cresce 
in prossimità delle coste dell’Oceano Atlantico e dell’Eu-
ropa del nord. Molto nota nella comunità scientifica, come 

alimento naturalmente sano. GreenPlus Natural Point è a base 
di Seagreens® Ascophyllum nodosum, alga bruna, certificata 
biologica, priva di inquinanti, metalli tossici, microbi patogeni, 
irradiazioni, OGM. Rappresenta un ottimo alimento che com-
bina l’azione di nutrienti bilanciati che aiutano ad assimilare 
iodio, minerale utile per sostenere il metabolismo energetico, la 
regolare funzione tiroidea, i processi depurativi dell’organismo 
e l’equilibrio del peso corporeo. Per le materie prime si utilizza-
no solo alghe vive, non alla deriva, spiaggiate o marcite, senza 
sabbia nécrostacei. Vengono tagliate in acque cristalline, così 
da non interromperne la crescita e successivamente raccolte e 
tritate sul posto per preservarne l’autentica freschezza.

NATURAL POINT S.R.L.
 Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - Tel.: 02 27007247
 E-mail: info@naturalpoint.it - Website: www.naturalpoint.it

Il sopraggiungere dell’inverno, con i primi freddi, gli sbalzi di temperatura, la per-
manenza in luoghi chiusi e affollati, porta con sé una maggiore proliferazione 
di batteri e virus e un abbassamento delle difese immunitarie dell’organismo, 

fra le cause di riniti, influenze, bronchiti e raffreddori. Tra i sintomi più fastidiosi vi 
sono la difficoltà nella respirazione, le cavità nasali irritate e l’eccessiva produzione 
di muco. Nasce dalla ricerca ESI Propolaid Vaporpatch, pratici cerotti contenenti 

essenze balsamiche. Applicati sugli indumenti, i cerotti ri-
lasciano i vapori degli oli essenziali e principi volatili utili 
per favorire la respirazione.
In particolare, contengono Oli essenziali di Eucalipto, Gau-
ltheria e Ginepro, che presentano proprietà balsamiche ed 
antisettiche, Oli essenziali di Menta, Cajeput e Garofano, 
con azione espettorante e purificante, Estratto oleoso di 
Propolis, sostanza nota per le sue attività antibatteriche, 
conservanti, probiotiche ed immunostimolanti, e Mento-
lo, un valido aiuto per incrementare l’azione espettorante, 
balsamica e lenitiva sulle vie aeree.

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

PROPOLAID VAPORPATCH
La novità ESI, i cerotti balsamici 

con oli essenziali
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GIZAMI
Oltre cinquant’anni di esperienza nei 
contenitori in vetro e plastica

Marchio ormai storico nel panorama dei 
contenitori per utilizzo farmaceutico, er-
boristico e alimentare, Gizami ha una 
lunga storia, fatta di dedizione, impegno, 

obiettivi e risultati. Una storia cominciata 
negli Anni ’60. L’offerta di Gizami spazia 
dai formati standard a quelli più partico-
lari. Il catalogo offre capienze per ogni 
esigenza e le più svariate alternative di 
chiusura. Con suoi 1.100 m2 di magaz-
zino, Gizami garantisce un’ampia scelta 
anche per quanto riguarda i materiali con 
cui sono realizzati i contenitori: vetro gial-
lo, bianco, trasparente, colorato, plastica 
semitrasparente, trasparente, opaca.

GIZAMI
Via Newton, 11 - 20016 Pero Sud (MI)
Tel.: 02 38100327 - Fax: 02 33914041
E-mail: info@gizami.it
Website: www.gizami.it

Hemionite

SKIN REMEDY
La crema idratante viso mani corpo di Lepo

Estratti di riso, aloe e burro di karité bio: ecco i preziosi principi idratanti 
ed emollienti che Lepo ha racchiuso in un unico prodotto multifunzione 
e che restituiscono alla pelle il giusto livello di idratazione e nutrimento. 

Le proprietà lenitive e addolcenti del riso e dell’aloe, unite all’azione nutriente 
e protettiva degli oli di cocco, girasole e del burro di karité costituiscono un 
ottimo rimedio per le esigenze quotidiane della pelle, rendendola morbida 
e vellutata e donandole un aspetto più 
fresco e sano.
I valori relativi alla percentuale di natu-
ralità degli ingredienti sono eloquenti: 
biologico sul totale 22% - Origine natu-
rale sul totale 99,70%.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.
Via Maronere, 56/58
25065 Lumezzane (BS)
Tel.: 030 872510
Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it

LILLÀ LILLÀ
L’Ebolario ha scelto una fragranza spensierata per ritrovare la serenità

I fiorellini di lillà, così minuti e circondati da foglie a forma di cuore, sanno colmare 
l’aria dei giardini, rendendola irresistibile. Secondo la tradizione popolare il profu-
mo del Lillà è inoltre in grado di alleviare le preoccupazioni e le ansie, sciogliendo 

tensioni e situazioni emotivamente stressanti. Con le speciali formulazioni della linea 
Lillà Lillà de L’Erbolario sarà possibile rivivere momenti di autentico benessere.
Prodotti per il corpo, per la casa o l’ufficio: la Linea Lillà Lillà si declina in sette 
referenze: una crema per il corpo, un bagnoschiuma, una fragranza per 
legni, un profumo (in tre formati) e un sapone. Le profumazioni sono 
pensate per regalare un tocco di primavera anche nelle stagioni grigie e 
fredde che ci attendono.

L’ERBOLARIO
Viale Milano, 74 - 26900 
Lodi – ITALY 
Tel.: 0371 4911 
Fax: 0371 491 411
Website: 
www.erbolario.com
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   Esi

ESI S.p.A. 
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it     

Trendy 2017

NO DOL COLLAGENE
 Novità ESI contro i dolori articolari

dicembre 2017    natural 1 t 9

NO-DOL ESI è una linea completa che si compone di prodotti utili nella protezione delle 
cartilagini e nel ripristino della naturale flessibilità articolare, grazie a ingredienti efficaci per 
il benessere delle articolazioni. Dalla ricerca ESI nasce NO DOL Collagene, un integratore 

completo per il benessere delle articolazioni, grazie ai suoi preziosi componenti.

Collagene di tipo II. Il suo dosaggio giornaliero (per due compresse) è molto elevato, ben 770 
mg. Il Collagene è la proteina presente in maggiore quantità nei vertebrati. In particolare, il 
Collagene di tipo II è una proteina strutturale delle cartilagini e dei dischi intervertebrali. 
Estratto secco di Curcuma. La Curcuma (Curcuma longa) è una pianta erbacea 

appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae. Alcuni studi scientifici hanno evidenziato la 
sua attività antinfiammatoria, dovuta alla capacità di controllare diverse molecole promotrici 
dell’infiammazione. 
La Curcuma aiuta a mantenere la flessibilità articolare e il benessere delle articolazioni e delle 
ossa.
Acido Ialuronico e Condroitina. Sono tra i componenti principali della cartilagine. Sono entrambi 

dei glicosaminoglicani, sostanze spiccatamente idrofile, utili per la lubrificazione della cartilagine. 
Vitamina C. Oltre a essere nota per le spiccate proprietà antiossidanti, contribuisce alla formazione 
del Collagene.
Il prodotto si affianca agli altri due integratori per le articolazioni: 
NO-DOL Capsule e NO-DOL Pocket Drink. 



PYCNOGENOL®
e benessere delle articolazioni

Con l’avanzare degli anni, in misura di-
versa, i problemi articolari interessano 
essenzialmente tutti noi. La capacità 

rigenerativa dei tessuti articolari è molto ridotta in 
confronto a quella di altri tessuti, a causa dell’as-
senza di vascolarizzazione. Gran parte delle persone 
pensa principalmente alle articolazioni dell’anca e 
del ginocchio nel contesto dell’osteoartrosi, ma le 
statistiche identificano anche le articolazioni delle 
dita tra quelle più frequentemente colpite dal dolore 
[Zhang et al., 2010].
La sofferenza dovuta al dolore articolare può essere 
eliminata in modo efficace mediante l’uso di antin-
fiammatori non steroidei, soprattutto ibuprofene e 
naprossene. Tuttavia, l’assunzione continuativa di 
questi farmaci produce effetti collaterali, tra cui san-
guinamento gastrointestinale, ipertensione e danni a 
cuore e reni [Soloman et al., 2017].
È tuttavia possibile ottenere un miglioramento 
efficace del dolore articolare e della mobilità 
articolare, in assenza di effetti collaterali, mediante 
l’integrazione regolare con l’estratto di corteccia di 
pino marittimo francese Pycnogenol®. 

Pycnogenol® è stato sottoposto ad approfonditi test 
di laboratorio e ricerche cliniche svolti con gli stessi 
rigorosi standard di quelli in uso per i prodotti far-
maceutici. 
Le molecole e i metaboliti di Pycnogenol® si con-
centrano nel liquido sinoviale del ginocchio umano 
[Mülek et al., 2017], nel quale attenuano efficace-
mente l’infiammazione dei condrociti articolari, (le 
cellule articolari che mantengono l’integrità della 
cartilagine), grazie alla produzione di collagene e 
proteoglicani che rendono più liscia la superficie del-
le articolazioni. 
Questo meccanismo di azione unico, fino a oggi mai 
riscontrato in nessun’altra sostanza, neanche farma-
ceutica, rende Pycnogenol® una soluzione valida per 
il ripristino naturale dell’integrità e della funzionalità 
dell’articolazione, con un progressivo placarsi del 
dolore associato [Jesberger et al., 2017]. 
Pycnogenol® è stato valutato in diversi studi clinici 
controllati con placebo effettuati su soggetti affetti 
da osteoartrite. 
Un primo studio, svolto presso l’Università dell’Arizo-
na di Tucson, ha mostrato che l’integrazione quoti-
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diana con Pycnogenol® ha progressivamente attenuato 
il dolore, con miglioramenti notevoli dopo un mese e 
dimezzando la gravità del sintomo nell’arco di 60 gior-
ni. È importante considerare che Pycnogenol® di per sé 
non assomiglia a nessun antidolorifico. Pycnogenol® 
contribuisce al ripristino dell’integrità dell’articolazio-
ne, un processo che richiede tempo, ma la differenza è 
che i risultati sono persistenti. Infatti, i partecipanti allo 
studio con osteoartrite che hanno assunto Pycnogenol® 
hanno richiesto progressivamente meno farmaci contro 
il dolore, mentre il corrispondente gruppo di controllo 
che assumeva il placebo ha aumentato l’uso di farmaci 
antinfiammatori e analgesici (FANS). 
Due ulteriori studi, che hanno coinvolto un totale di 250 
partecipanti, hanno confermato non solo il significativo 
sollievo dal dolore, e la riduzione del ricorso ad antidolo-
rifici, ma anche il notevole miglioramento della mobilità 
delle articolazioni.
Il ripristino della funzionalità dell’articolazione risulta 
chiaramente da un’azione del Pycnogenol® sui condro-
citi articolari, le cellule della cartilagine integrate nelle 
articolazioni che generano collagene e proteoglicani 
lubrificanti, contribuendo in modo continuo al restauro 
della cartilagine e aprendo così la strada al recupero di 
una mobilità che consente di percorrere distanze signi-
ficativamente più lunghe. 
Pycnogenol® ha così permesso ai partecipanti di per-
correre distanze più lunghe, in condizioni controllate su 
un tapis roulant, dagli iniziali 68 metri fino a 198 metri, 
mentre nel corrispondente gruppo controllo che assu-
meva il placebo si è osservato un aumento di mobilità 
ridotto rispetto all’inizio dello studio, da 65 metri a 88 
metri.

Bibliografia
Belcaro G et al., Treatment of osteoarthritis with Pyc-

nogenol®. The SVOS (San Valentino Osteo-arthrosis 
Study). Evaluation of signs, symptoms, physical perfor-
mance and vascular aspects. Phytother Res 22: 518-
523, 2008.

Cisar P et al., Effect of pine bark extract (Pycnogenol®) 
on symptoms of knee osteoarthritis. Phytother Res 22: 
1087-1092, 2008.

Farid et al., Pycnogenol® supplementation reduces pain 
and stiffness and improves physical function in in adul-
ts with knee osteoarthritis. Nutrition Res 27: 692-697, 
2007. 

Jessberger S et al., Cellular pharmacodynamic effects 
of Pycnogenol® in patients with severe osteoarthritis: a 
randomized controlled study. In submission 2017. 

Mülek et al., Distribution of constituents and metabo-
lites of maritime pine bark extract (Pycnogenol®) into 
serum, blood cells, and synovial fluid of patients with 
severe osteoarthritis: A randomized controlled Trial. Nu-
trients 28: 5:, 2017. 

Solomon DH et al., The risk of major NSAID toxicity with 
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Fig.1 - Punteggio WOMAC sul dolore

 

 
  
   
 

 

Website: www.pycnogenol.com/home/

Fig. 2 - Risultati di uno studio clinico su Pycnogenol

Fig. 3 - L’azione di Pycnogenol 
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B R A N D  N E W S
PROPOLGEMMA

Le compresse orosolubili specifiche 
per adulti e bambini, da Aboca
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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

Propolgemma è un complesso molecolare frut-
to della ricerca Aboca, composto da resine, 
polisaccaridi e lignine ottenuto da gemme 

di pioppo nero, dalla cui resina le api ricavano la 
Propoli europea. Grazie a un particolare processo 
estrattivo multifrazione, Propolgemma si caratteriz-
za per la presenza dei componenti principali tipici 
della propoli uniti a composti funzionali del tessuto 
vegetale della gemma di pioppo. La ricerca Aboca 
ha sviluppato così un complesso molecolare con 
particolari capacità di protezione delle mucose del 
cavo orofaringeo.
Propolgemma compresse è indicato nel trattamen-
to del mal di gola e delle affezioni del cavo orale 
(come stomatiti, afte e gengiviti) associati a brucio-
re, dolore e sensibilità alla deglutizione.

La frazione resinosa e la frazione ricca in composti 
polisaccaridici e lignine agiscono in sinergia, for-
mando una barriera protettiva sulla mucosa infiam-
mata che, unita alle proprietà antiossidanti dei fla-
vonoidi, contrasta indirettamente l’infiammazione.
Questo strato protettivo-attivo calma il bruciore, 
riduce l’ipersensibilità, alleviando la sensazione di 
fastidio e facilitando la deglutizione.
La formulazione bambini è specifica e pensata, tra 
l’altro, per incontrare maggiormente i loro gusti e 
facilitarne l’assunzione.
Le compresse affiancano in gamma lo Spray forte 
adulti e lo Spray no alcool adulti e bambini.
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BIO MIX
Probios tre mix dalle grandi virtù nutrizionali

Da Probios tre nuove combinazioni di semi oleaginosi: i Bio Mix Harmony, Wellness e Vitality. 
Sono molte le virtù nutrizionali di questi eccezionali mix, tutte da scoprire. 

PROBIOS S.p.A.
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it

Trendy 2017
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1 - BIO MIx DI SEMI HARMOny
Harmony è un mix di semi oleaginosi biologici e senza gluti-
ne, arricchito con quinoa e grano saraceno, ricco di proprietà 
nutritive. È fonte naturale di magnesio e fosforo: il magnesio 

contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, 
e aiuta il normale funzionamento del sistema nervoso; il fosforo 

contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali.

3 - BIO MIx DI SEMI VItAlIty
Vitality è un mix di semi oleaginosi biologici e senza glutine, con 

semi di papavero, di girasole, di lino scuri, di sesamo, con aggiun-
ta di gustosi pomodori secchi, ricco di proprietà nutritive. È fonte 
naturale di ferro e magnesio: il ferro contribuisce al normale fun-
zionamento del sistema immunitario e alla riduzione di stanchez-

za e affaticamento; il magnesio contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento e al funzionamento del sistema 

nervoso e della funzione muscolare. 

1

2

3

2 - BIO MIx DI SEMI WEllnESS
Wellness è un mix di semi oleaginosi biologici e senza glutine, 
con semi di papavero, di girasole, di lino scuri e di sesamo, 
ricco di proprietà nutritive è fonte naturale di calcio e fosforo: 
il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico e 
alla normale funzione muscolare; il fosforo contribuisce anche 
al mantenimento di ossa e denti normali.

Probios

Per stuzzicare la fantasia in cucina e aiutare a sfruttare al meglio le potenzialità di dei Mix di Semi, Probios ha inoltre realizzato un 
ricettario - scaricabile dal sito ufficiale probios.it/ricette o tramite un praticissimo QR code sulla confezione - che consente di 

sperimentare questo nuovo ingrediente nelle sue diverse combinazioni realizzate dallo chef vegan Gabriele Palloni. 



Tecno-Lio, flessibilità e qualità

Per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti è necessaria 
una struttura agile e flessibile.
Tecno-Lio - efficiente, versatile e professionale - consente di 
formulare il prodotto sulla base delle esigenze del cliente 
(grossista o marchio commerciale).

Grazie al proprio know-how tecnico l’azienda è in grado di proporre 
lavorazioni di diverse tipologie, quali: prodotti liquidi, liofilizzati e in 
capsule. Alla lavorazione si affiancano anche svariate possibilità di 
confezionamento come l’inscatolamento e l’etichettatura. 
 
La flessibilità produttiva, come detto, è uno dei punti forti di Tecno-
Lio, che può effettuare lavorazioni anche in quantità ridotte. è così 
possibile soddisfare anche clienti che necessitano di piccoli lotti 
dedicati, come erboristerie, parafarmacie e farmacie. Inoltre, Tecno-
Lio propone un listino nutrito di prodotti personalizzabili con logo e 
nome del committente.
Realizzare un buon prodotto però non basta:  tra i servizi di grande 
utilità offerti, particolare importanza riveste l’affiancamento del cliente 
nella complessa fase formulativa e in quella burocratica (notifica 
ministeriale, etichettatura, etc.). Lo staff di professionisti di Tecno-Lio, 
grazie al rapporto di fiducia e di collaborazione instaurato con il cliente, 
riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi brevi e con grande 
efficienza.

L’evoluzione nel tempo
Tutto è iniziato con la pappa reale, a cui seguirono decine di altri 
prodotti. 
A oggi il catalogo conta oltre 100 referenze, regolarmente notificate 
al Ministero della Salute Italiano, ideate per:
• il mantenimento energetico (per esempio a base di: miele, 
  pappa reale, propoli e polline); 
• il controllo del peso, il metabolismo e la depurazione; 
• la circolazione e la protezione dei capillari; 
• le difese immunitarie e le aggressioni esterne; 
• la funzione antiossidante e anti-age;
• la funzione osteo-articolare; 
• il colesterolo e i trigliceridi; 
• l’apparato gastro-intestinale; 
• il riposo e il sistema nervoso; 
• il tratto genito-urinario; 
• la menopausa e la sindrome pre-mestruale. 

TECNO-LIO s.r.l.
Viale Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza
Tel.: 0444 530465; fax: 0444 532275
E-mail: info@tecno-lio.it Website: www.tecno-lio.it

Tecno-Lio, nata all’inizio degli anni ’90, è oggi una realtà aziendale dinamica che opera come contoterzista 
nel settore erboristico e dell’integrazione alimentare. 

Alla base del successo ci sono la passione per il naturale e il benessere, le competenze e le dotazioni 
tecnologiche, che si concretizzano in un servizio al cliente rapido ed efficiente.
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Memoria, forza, purezza: è questo il mix unico di 
Montalto, una storia antica, fatta di sperimentazioni, 
profonda conoscenza e amore per la cosmetica 
naturale. I prodotti per la cura del corpo sono 
ottenuti unicamente da materiali naturali e, quando 

possibile, a chilometro zero. Sono scelte piante officinali prove-
nienti esclusivamente da coltivazioni biologiche e biodinamiche, 
princìpi attivi funzionali, acque rivitalizzate.
Non confondetevi, però, con le ultime trovate dedicate a vip 
annoiati e in cerca di mirabolanti novità: Montalto nasce nel 1957 
da una storia d’amore. 
I giovani sposi Filippo e Giulia Montalto amano la natura e sono 
convinti che i suoi principi attivi possano essere utilizzati anche 
nei cosmetici. Questo li convince ad iniziare una nuova attività: 
aprono a Busto Arsizio uno dei primi centri benessere italiani con 
annesso un piccolo laboratorio cosmetico.
Il primo nome dell’azienda, “Juliette Alysque”, nasce sull’onda della 
moda del tempo che impone nomi francesizzanti a tutto ciò che 
ha a che fare con la cosmesi, la profumeria, la moda e la bellezza.
È un’attività spesso portata avanti in direzione ostinata e contraria 
rispetto alle mode correnti e alle suggestioni del mercato: quando 
i Montalto avviano le proprie ricerche la chimica sta vivendo un 
boom e sottrarsi alle sirene dei suoi derivati, plastica e petrolio in 
testa, sembra impossibile. Loro lo fanno. 
Scelgono di concentrarsi sulla cosmesi naturale e sull’erboristeria: 
un matrimonio ante litteram con il bio come filosofia.
Nel 1976 Giuseppe si unisce ai genitori nell’impresa di famiglia 
e insieme ad alcuni nomi prestigiosi dell’erboristeria fondano 
Herbora, la prima fiera italiana dedicata all’erboristeria. 
Negli anni ‘80 Giuseppe continua sulla strada intrapresa dai 
genitori. La specializzazione in fitocosmetologia e la passione per 
la chimica unita alla passione per l’antroposofia, lo guidano nella 
creazione di Trucconatura: è la prima linea italiana di trucco natu-
rale realizzata con coloranti vegetali che ha rispetto e cura della 
persona e dell’ambiente. 
Negli anni successivi l’azienda si associa ad UNIPRO, attuale 

Montalto 
Il bIo ante litteram:

una storIa dI rIcerca e dedIzIone

la memoria dell’acqua e quella della famiglia.
la forza della luce e quella della ricerca.

la purezza delle materie prime e quella delle intenzioni.
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COSMETICA ITALIA, la più grande associazione in Europa che 
riunisce le aziende del settore cosmetico. Giuseppe ricopre il ruolo 
di vice presidente del comitato nazionale delle piccole e medie 
imprese e di vice presidente del gruppo vendite erboristerie al 
fianco di grandi aziende.
Nel 1990 il primo cambiamento epocale: abbandona il vecchio 
marchio e ne adotta uno tutto italiano che identifica il nome di 
famiglia e i prodotti: MONTALTO NATURA. 
Mette al bando tutti i prodotti di origine animale, utilizza solo oli 
vegetali biologici e introduce nelle formule estratti vegetali di piante 
fresche, selvatiche o di coltivazione biologica. 
Inizia così un decennio ricco di nuove linee e prodotti innovativi con 
particolare attenzione alla eco-sostenibilità sempre nel rispetto del 
ph fisiologico della pelle.
Cambia il millennio ed è in vista una nuova innovazione: dopo mesi 
di ricerca e sperimentazione tra pigmenti, minerali, estratti coloranti 
e cere vegetali, nel 2000 nasce ROSALUNA, la prima linea di make-
up completamente naturale e biologica, persino nel packaging in 
materiale biodegradabile realizzato con la preziosa collaborazione 
di Novamont.
In questi anni Giuseppe Montalto diventa il portavoce di un nuovo 
concetto di cosmetico naturale e partecipa a diverse trasmissioni 
televisive e radiofoniche per soddisfare la curiosità degli italiani.
Nel 2005, i suoi studi sui principi attivi naturali e sull’agricoltura 
biologica lo portano, insieme ad altri tecnici ed esperti del settore, 
a definire il disciplinare che regolamenta la definizione di prodotto 

cosmetico biologico per il C.C.P.B. (Consorzio Controllo Prodotti 
Biologici), ente di certificazione tra i più accreditati in Italia e rico-
nosciuto a livello internazionale.
Nel 2007 nasce la prima linea CANAPA D’ ITALIA, una linea di 
prodotti decisamente irriverente e innovativa. Ancora una volta in 
anticipo sui tempi, Montalto utilizza un principio attivo dalle mille 
virtù mai utilizzato prima in cosmetica.
Giuseppe Montalto incontra Masaru Emoto, che da anni conduce 
una sperimentazione sulla memoria dell’acqua e si apre un nuovo 
mondo: la base di un cosmetico, infatti, è proprio l’acqua. Inizia così 
a trattare energeticamente l’acqua utilizzata per la produzione dei 
cosmetici per migliorare la frequenza delle sue vibrazioni, che saran-
no poi trasmesse all’acqua del corpo tramite il cosmetico stesso. 

Nel 2012 si rende necessario un nuovo cambiamento del marchio: 
il termine natura non è più sufficiente a identificare chi è e di cosa 
si occupa l’azienda e viene scelto bellezza bIo Montalto 
sInce 1957.
BELLEZZA BIO perché i cosmetici MONTALTO contengono 
materie prime certificate biologiche e biodinamiche che palpitano 
ancora di vita, SINCE 1957 perché l’azienda ha una lunga espe-
rienza nella formulazione di prodotti cosmetici di qualità, efficaci e 
rispettosi della persona e dell’ambiente.
La ricerca è continua. La Radice di Luce, esclusivo principio attivo 
che regala alla pelle una bellezza senza tempo, entra nella gamma 
prodotti antietà. 
Gli anni passano e i prodotti continuano ad aggiornarsi.
Nel 2015, le storiche tinture per capelli vengono rese più naturali e 
tollerabili, con ingredienti da agricoltura biologica e senza inquinanti 
ambientali. A distanza di otto anni dal lancio, dato il crescente trend 
di mercato, la Linea CANAPA D’ITALIA si rinnova nella formulazio-
ne e nel packaging. L’olio di canapa è uno dei prodotti più richiesti 
dal mercato cosmetico. 
Nello stesso anno, il nuovo prodotto BIO HAIR GLOSS, trattamen-
to per capelli sani e lucenti, vince il premio SANA NOVITÀ 2015. 
Il 2016 è altrettanto ricco di innovazioni.
Nasce BIORESCUE, antiaging treatment: la skin care biologica, 
100% italiana con tutte le garanzie di efficacia e sicurezza. Rigenera 
e nutre in profondità la pelle del viso donandole una straordinaria 
vitalità e luminosità attraverso la Radice di Luce.
Baciamibio, il make up biologico “cibo per la pelle”, vince il premio 
sana novItà 2016.
2017: Montalto compie 60 anni. Mantiene tutt’ora la natura di 
azienda famigliare in cui tecniche, lavorazioni e cultura si trasmetto-
no da padre in figlio; l’agile struttura decisionale e la vocazione alla 
ricerca, inoltre, consentono continue sperimentazioni e la creazione 
di linee di altissima qualità, mantenendo prezzi accessibili. 

Website: 
www.montaltobio.it

Da sinistra, 
Chiara, 
Enrica, 
Giuseppe, 
Silvia, Giulia, 
Filippo


