
news news news news news news  news  news  news  news  news  news

d a l  m e r c a t o

In
fo

rm
az

io
n

i d
al

le
A

zi
en

d
e 

p
ro

d
u

tt
ri

ci

12� natural 1    aprile  2013 aprile  2013 natural 1 � 13

BEVANDA DI RISO ALLA NOCCIOLA
RICE&RICE

L’alternativa bio per la colazione, da Probios

La bevanda di riso Rice&Rice di Probios è un’ottima
alternativa per la colazione. Da oggi, Probios propone il
nuovissimo gusto Nocciola prodotta con vera pasta di

nocciola. Corposa e dolce, è indicata per tutti coloro che non
gradiscono il latte animale, ed è talmente buona da essere
apprezzata da tutta la famiglia, in più è senza glutine. Può
essere bevuta sia fredda che calda con aggiunta di cereali o
con i biscotti.
Nella linea sono presenti molti altri gusti: al naturale, vani-
glia, cacao, mandorla o con calcio vegetale. Sono disponibi-
li nei formati da 1 L, 500 mL e 200 mL con cannuccia.
Tutte le bevande della linea Rice&Rice sono  presenti sul
prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia.

PROBIOS s.r.l.
Via Fratelli Rosselli - 50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 - fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it

VENOFLAVON PLUS,
GAMBE SEMPRE LEGGERE
Principi vegetali e vitamine per 
l’integratore della Dott. C. Cagnola

La vita frenetica, l’alimentazione non
corretta e le cattive abitudini, come l’uso
frequente di tacchi alti e indumenti trop-
po stretti, possono favorire il ristagno dei
liquidi, i gonfiori alle gambe e alle cavi-
glie, un peggioramento della funzionalità
del microcircolo (es. formicolii), l’accen-
tuarsi degli inestetismi della cellulite fino
all’insorgere di problematiche più com-
plesse.
Dott. C. Cagnola propone una formula-
zione innovativa: Venoflavon Plus, inte-
gratore alimentare a base di principi
vegetali (rusco, meliloto, ippocastano,
centella, verga d’oro, vite rossa) e vita-
mine, utile per il benessere delle gambe
e dei capillari.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l.
Via Atto Vannucci, 14 - 20135 Milano
Tel.: 02 36524486 - Fax: 02 36525436
E-mail: cagnola@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnola.it
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POLVERE MINERALE 

AI PIGMENTI MINERALI PURI
Da Lepo per un look perfetto, luminoso e naturale

Dal Pure Make-Up di Lepo una Polvere Minerale ai pigmenti minerali puri, studia-
ta per regalare un look luminoso e naturale. Questa polvere ha una texture par-
ticolarmente morbida, indicata per tutte le età e tutti i tipi di pelle, soprattutto

quelle più delicate e sensibili.
Garantisce performance di elevato livello, tra cui spiccano la notevole scorrevolezza e
sfumabilità, l’ottima aderenza e la naturalezza del risultato, caratterizzato da un effet-
to uniforme e dalla lunga durata.
I rischi di allergia sono minimizzati; inoltre
le polveri micronizzate costituiscono uno
schermo solare “fisico”.
Disponibile in sei colori. Senza coloranti di
sintesi, talco, profumo e parabeni.

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

RED OIL 
Il futuro degli omega 3,
con New Nordic

C’era una volta l’olio di fegato di merluz-
zo; poi si è passati all’olio di pesce, ora c’è
Red Oil.
Gli acidi grassi omega 3 giocano un ruolo
importante per la nostra salute attraverso
la membrana delle cellule, dove si trova-
no sottoforma di fosfolipidi. Al contrario
degli omega 3 dell’olio di pesce, quelli
contenuti in Red Oil di new Nordic giun-
gono alle cellule sottoforma di fosfolipidi,
che sono molto più facilmente assorbiti,
riconosciuti e utilizzati dalle cellule.
Le capsule Red Oil contengono un olio
estratto dal krill, un piccolo crostaceo,
proveniente dagli oceani più incontamina-
ti della Terra, il Mare Antartico.
Red Oil è ricco degli acidi grassi EPA e
DHA. Le capsule di Red Oil sono un
importante aiuto per contribuire a mante-
nere un fisiologico livello dei grassi nel
sangue. In questo modo, Red Oil  aiuta a
mantenere i vasi capillari liberi da ecces-
si di trigliceridi. Red Oil contribuisce, inol-
tre, a mantenere la pressione a livelli
fisiologici.
È importante ricordare, infine, che Red Oil
è caratterizzato dall’assenza del ”retrogu-
sto di pesce” tipico dei prodotti a base di
olio di pesce.

NEW NORDIC s.r.l.
Via Morimondo, 26
20143 Milano 
Tel.: 02 89070845 
Fax: 02 89071398  
E-mail: info@newnordic.it  
Website: www.newnordic.it

NORMOLIP 5
L’integratore ESI oggi più efficace
per controllare il colesterolo

Livelli ematici elevati di colesterolo e
trigliceridi rappresentano un fattore di
rischio per le malattie cardiovascolari.
Nonostante la sensibilizzazione della
popolazione, molte persone, a causa di
errate abitudini alimentari e di stili di
vita sedentari, fanno fatica a controlla-
re i livelli di colesterolo con la sola
dieta.
Normolip 5, l’integratore ESI apposita-
mente formulato per queste esigenze,
è oggi ancora più efficace, grazie a un
contenuto in monacolina K (il principio
attivo di Monascus purpureus) ancora
più elevato, incrementando notevol-
mente l’efficacia del prodotto. La
monacolina K del riso rosso, infatti, è
considerata una statina naturale, che
contribuisce al mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel sangue.

In Normolip 5 la monacolina agisce in
sinergia con altri quattro componenti,
la cui azione sinergica contribuisce a
ridurre l’assorbimento di colesterolo e
a inibirne la sintesi interna: cromo,
gamma orizanolo, policosanoli e
Coenzima Q10.

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

RADICE DI LUCE
Un nuovo principio attivo per 
un trattamento bio antietà,
da Montalto

Dalla ricerca Montalto nasce Linea
Luce, il trattamento antietà biologico
per il viso dedicato alle pelli mature. La
sua formula contiene l’esclusiva
Radice di Luce, vegetale capace di
immagazzinare nelle proprie radici
l’Etere di Luce che migliora l’efficien-
za di tutti gli organi e la vitalità in
generale.

I prodotti di questa linea sono in grado
di esaltare esalta la luminosità, di ras-
sodare in profondità, attenuare le pic-
cole rughe e ridefinire il contorno del
viso.
Nell’ambito della linea, presentiamo
Biolinfa Essenziale alla Radice di Luce
e Acmella, un olio antietà ricco di
Radice di Luce ed estratti di Spilanthes
acmella, che contribuisce a riorganiz-
zare la struttura del derma e a rasso-
dare visibilmente la superficie cutanea.

MONTALTO s.n.c.
Via Palestro, 14
21052 Busto Arsizio (Va)
Tel.: 0331 634039
E-mail info@montaltobio.it
Website: www.montaltobio.it
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KO-LIP
Ridurre l’assorbimento dei grassi 

con il dispositivo medico di Erba Vita

Dalla ricerca di Erba Vita nasce KO-Lip Med, un dispositivo medico che, riducendo l’as-
sorbimento dei grassi, coadiuva la perdita del peso corporeo e aiuta a prevenire l’obe-
sità. Grazie alla Nobesoxina, un complesso polisaccaridico della glucosamina alta-

mente purificato e a elevata viscosità, in grado di legare i lipidi, KO-Lip Med lega i lipidi non
appena viene a contatto con i grassi alimentari nello stomaco, creando un complesso costi-
tuto da lipidi e fibre. Questo complesso contenente il grasso non digerito non viene assorbito
dall’intestino tenue e viene eliminato con le feci, riducendo l’accumulo di grassi nel tessuto
adiposo. Per la migliore efficacia del prodotto, le compresse multistrato favoriscono l’attività
del prodotto nei due siti d’azione della Nobesoxina: lo strato
“fast” è studiato per favorire il rilascio nello stomaco, mentre
lo strato “retard” per favorire il rilascio nell’intestino.
Dispositivo Medico CE 0426.

ERBA VITA s.p.a.
Via Pertini, 26 - 47826 Villa Verucchio (RN)
Tel 0541 679583 - Fax 0541 677985
e-mail: info@erbavitaitalia.it
web: www.erbavita.com
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OLIO SECCO MOSQUETA’S 
Pelle in forma, senza smagliature,
con Italchile

Ci sono tappe e condizioni nella vita di
una donna, come la gravidanza o il perio-
do immediatamente seguente, che richie-
dono una maggiore attenzione al tono e
all’elasticità cutanea, e al tempo stesso
una massima accortezza nella scelta dei
prodotti da utilizzare.

Ultimo nato in casa Italchile, l’Olio Secco
Mosqueta’s Bio è perfetto sia per le neo-
mamme che per i nove mesi che annun-
ciano il parto, proprio per la sua formula,
unica sul mercato, priva di ogni potenzia-
le allergene, e che rinuncia deliberata-
mente a ogni profumazione o all’inseri-
mento in formula di oli essenziali, sia di
sintesi che di origine naturale.
Caratterizzato da un’elevata concentra-
zione di olio di Rosa mosqueta, si conno-
ta anche per una formulazione ricca di oli
ed estratti vegetali, dalla funzionalità
mirata a preservare l’elasticità naturale e
il tono della pelle. Fondamentale durante
la gravidanza, o in condizioni di variazione
significativa di peso, è per gli stessi moti-
vi indicato, nell’uso quotiodiano, per tutte
le donne che hanno l’obiettivo specifico di
lavorare sulla prevenzione e sulla corre-
zione delle smagliature.

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
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VERATTIVA LATTE 
SPRAY IDRATANTE SPF 50
Sole amico con Specchiasol

Verattiva Latte Spray Idratante SPF
50 di Specchiasol fa parte di una
linea di trattamenti specifici in grado
di proteggere e prendersi cura della
pelle del viso e del corpo prima,
durante e dopo l’esposizione al sole.
Realizzata con l’impiego di filtri
microincapsulati di ultima generazio-
ne, favorisce il naturale processo di
rigenerazione cellulare grazie alla sua
azione idratante e protettiva, e alla
presenza del puro Succo di Aloe Vera
Biologica.
Data l’alta concentrazione di filtri,
Verattiva Latte Spray Idratante SPF
50 è particolarmente indicato per le

pelli più sensibili e delicate, come
quelle dei fototipi chiari o dei bambi-
ni. Water resistant – con triplo fattore
di protezione: UVA, UVB e antiradica-
lico.

SPECCHIASOL s.r.l.
Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311
Fax: 045 6702373
E-mail: specchiasol@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

BURRO DI KARITÈ
Un prodotto di qualità 
e un progetto umanitario 
per L’Occitane en Provence

All’inizio degli anni Ottanta Olivier
Baussan, fondatore di L’Occitane en
Provence, incontrò le donne del
Burkina Faso. Grazie a loro ebbe modo
di scoprire gli usi del burro di karité,

ingrediente ormai diventato emblema
della marca.
Nacque da questo incontro una colla-
borazione tra L’Occitane e un centi-
naio di donne del Burkina Faso per la
creazione di una filiera di karité nel-
l’ambito di un programma di sviluppo
sostenibile.
L’Occitane valorizza il lavoro delle
donne acquistando il burro già trattato
in sito. Pre-finanzia la produzione
all’80% ed aiuta le donne a migliorare
il processo di produzione, a esportare il
proprio prodotto e a sviluppare il pro-
prio lavoro.
Il risultato di questa collaborazione è
un burro di karité di alta qualità, che
racchiude tutte le proprietà cosmetiche
tradizionalmente riconosciute e rap-
presenta la materia prima per la realiz-
zazione di una linea che si compone di
undici prodotti.

L’OCCITANE ITALIA s.r.l.
L’Occitane Italia s.r.l.
Via San Gregorio, 12
20124 Milano
Tel.: 02 29407075
Fax: 02 70039907
Website: www.loccitane.it

LA BELLEZZA CHE NASCE 
DAL BENESSERE INTERIORE
Da Laboratori Biokyma, per rallentare 
l’invecchiamento cellulare

Con l’ausilio di prodotti naturali si può “rallentare” il normale
processo invecchiamento cellulare? La risposta è affermativa,
grazie alla possibilità di impiegare piante e altri rimedi natura-

li che abbiano un effetto antiossidante
Kyma Age di Laboratori Biokyma propone una formulazione in cui
sono presenti i frutti di rosa canina (fonte naturale di vitamina C),
mirtillo nero e vite rossa (con il loro contenuto in antocianosidi), la
carota (betacarotene) e il pino marittimo (fonte di picnogenolo): un
pool di antiossidanti utile per mantenere in fisiologica salubrità l’or-
ganismo e ritardare gli effetti dell’invecchiamento “dentro” e “fuori”.
Se poi lo stress contribuisce ad “appesantire” le forme con gonfiori
addominali, disagio e senso di pesantezza, il prodotto adatto può essere il Kyma Vita OK con
malva, equiseto, asperula, liquirizia, cumino, agro secco di sidro di mele: un prodotto naturale
al 100%  che agevola la funzione digestiva aiutando a contrastare l’eccessiva produzione di
gas intestinali, principali responsabili di fastidiosi gonfiori addominali.

LABORATORI BIOKYMA s.r.l.
Loc. Mocaia, 44b - 52031 Anghiari (AR)
Tel.: 0575 749989 - Fax: 0575 749996
E-mail: info@biokyma.com - Website: www.biokyma.com

CALMAG LIFE
Ossa e sistema nervoso 
in forma con Natural Point

Calmag Life è una formulazione ideata
da Natural Point, in cui sono presenti
magnesio, calcio, vitamina D3 e vitami-
na C, con aggiunta di potassio e boro.
Tali nutrienti si rivelano utili per la
funzionalità delle ossa e del sistema
nervoso.
Il magnesio attiva numerosi processi
metabolici, essenziali all’organismo per

funzionare in modo adeguato. Il calcio è
il minerale presente in maggior quantità
nell’organismo e la sua funzione princi-
pale è di intervenire nella formazione e
nel mantenimento delle ossa e dei
denti.
La principale funzione della vitamina D
è quella di mantenere livelli accettabili
di calcio nel sangue, vitali per il norma-
le funzionamento del sistema nervoso,
la crescita e il mantenimento della den-
sità delle ossa.
La vitamina C agisce sulla sintesi del
collagene, una delle più importanti pro-
teine dell’organismo, fondamentale per
il benessere del tessuto connettivo,
delle cartilagini, dei tendini e delle ossa.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02.27007247
Website. www.naturalpoint.it




