
In
fo

rm
az

io
ni

 d
al

le
A

zi
en

de
 p

ro
du

ttr
ic

i
news news news news news news 

ne
w

sd a l  m e r c a t o
ACIDO IALURONICO CREMA CORPO
Idratazione intensa a tripla azione 
da L’Erbolario

La strategia cosmetica de L’Erbolario punta 
sulle qualità dell’Acido Ialuronico per idra-
tare intensamente e preservare la giovi-
nezza della pelle del corpo.
La Crema corpo idratazione intensa a tripla 
azione arricchita con Acido Ialuronico a bas-
so, medio e alto peso molecolare ed Estrat-
to di fiori d’Arancio amaro è il trattamento 
creato per restituire idratazione, elasticità e 
compattezza all’epidermide del corpo.
L’Acido Ialuronico è a pieno titolo l’alleato 
d’elezione della pelle. Nella formulazione 
della Crema corpo idratazione intensa a tri-
pla azione è infatti presente a basso, medio 
e alto peso molecolare, così da intervenire 
in ben tre differenti livelli cutanei: ponendo 
un freno alla dispersione di umidità verso 
l’esterno, fornendo un surplus di protezione 
per incrementare la fermezza dei tessuti e 
stimolando la naturale produzione di Colla-
gene, la proteina che favorisce la migliore 
tenuta dei tessuti.

A ciò si aggiungono le virtù dell’Estratto di 
fiori di Arancio amaro e quelle degli Oli di 
Ibisco, Oliva e Girasole, sostanze dalle ca-
pacità nutrienti, compattanti ed emollienti.

L’ERBOLARIO
Viale Milano, 74
26900 Lodi
Tel.: 0371 4911; fax: 0371 491411
Website: www.erbolario.com
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OTTOCHOCOLATES
Il cioccolato buono, sano e bio

Un gruppo di imprenditori genovesi con 
grande esperienza nel settore del cacao 
e del cioccolato ha dato vita a un pro-
getto nuovo, per chi vuole un cioccolato 
buono, sano, bio e sostenibile.
Otto Chocolates coinvolge uno staff 
costituito da persone che in molti anni 
di esperienza hanno messo a punto un 
network sostenibile tra coltivatori, tec-
nici locali, trasformatori del cacao in 
cioccolato e operatori commerciali di 
rilevanza internazionale
Cinque ricette soddisfano i palati di 
tutti gli amanti di questa prelibatezza: 
in listino vi sono Cioccolato Fondente 
Biologico Perù 71%, Cioccolato al Latte 
Biologico Perù 39%, Cioccolato Bianco 
Biologico, Cioccolato Fondente Senza 
Zucchero Perù 60% e Cioccolato al Lat-
te Senza Zuccheri aggiunti Perù 36%.
Otto Chocolates utilizza esclusivamente 
cacao biologico proveniente dalla coo-
perativa Acopagro nelle regioni Andine 

del Perù. Acopagro promuove lo svilup-
po e la crescita delle coltivazioni di pre-
giato cacao trinitario. Otto Chocolates 
sostiene la cooperativa riconoscendo 
il giusto prezzo alle famiglie contadine 
che lavorano la piantagione e partecipa 
a iniziative sociali per migliorare le loro 
condizioni di vita sostenendo iniziative 
educative, mediche e di riforestazione.

OTTO & CO. s.r.l.
Via B. Castello, 17R
16121 Genova
Tel.: 010 8984600
Fax: 010 8984699
E-mail: info@ottochocolates.com
Website: www.ottochocolates.com

TAVOLETTE ULTRA PEP
Dieta meno difficile 
con l’aiuto di Bios Line

è tempo di rimettersi in linea, di alleggerir-
si dei chili di troppo accumulati durante la 
stagione invernale. Seguire con costanza la 
dieta può però non essere così facile. 
Soprattutto nelle prime settimane, l’ali-
mentazione più ristretta può indurre una 
certa stanchezza. Il senso di fame può 
spingere a mangiare in modo incontrollato, 
rendendo ancora più difficile il raggiungi-
mento dell’obiettivo-forma desiderato.

Per aiutarsi a rispettare il regime dietetico 
ipocalorico, possono essere utili le nuo-
ve Tavolette Ultra Pep di Bios Line, la cui 
formula, arricchita con Tè verde titolato in 
epigallocatechinegallato (EGCG), risulta 
essere un valido aiuto per la riduzione del 
peso corporeo.
Oltre al Tè verde titolato in EGCG, le Ta-
volette Ultra Pep contengono: Guaranà, 
Cola, Eleuterococco, Passiflora, Tarassaco, 
Zenzero, Gymnema e alga Fucus. L’azione 
combinata di questi ingredienti stimola il 
metabolismo, favorisce l’equilibrio del peso 
corporeo, aiuta a contrastare i “cali energe-
tici” e a controllare la sensazione di fame.
La linea Ultra PEP affianca alle tavolette 
Ultra Pep Drink, Ultra Pep Notte – Nuova 
Formula e Ultra  Pep MangiaKal.

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.com
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OMEGA 3 AC
L’integratore di ESI, oggi anche Small

Gli Omega 3, e in particolare EPA e DHA, 
sono molto importanti per il benessere 
dell’organismo: intervengono infatti in 
numerosi processi del nostro metaboli-
smo ed è possibile trarne numerosi be-
nefici assumendone le giuste quantità. 
ESI ha selezionato l’olio di pesce az-

zurro (principale fonte naturale di EPA 
e DHA) più puro, proveniente dalle zone 
incontaminate dell’Oceano Pacifico vi-
cine al Sud America.
Nasce così un nuovo integratore a base 
di acidi grassi Omega 3: si chiama 
Omega 3 Small ed è utile per la funzio-
ne cardiaca, cerebrale e visiva.
In piccole perle aromatizzate all’arancio 
e facili da deglutire, che non provocano 
alitosi o retrogusto, Omega 3 Small è un 
integratore 100% di origine naturale, 
contenente olio puro di pesce azzurro 
concentrato.
Ciascuna perla contiene 216 mg di 
acidi grassi EPA e 144 mg di acidi 
grassi DHA. 
Omega 3 SMALL si affianca all’integra-
tore Omega 3 AC, che garantisce una 
alta concentrazione di Omega 3: ben 
750 mg per perla, di cui 426 mg di EPA 
e 219 mg di DHA.

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
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La vitamina K2, o menachinone, è una importante vitamina liposolubile che negli 
ultimi anni è stata sempre più studiata e valutata in relazione alla sua funzione 
nell’ambito delle malattie cardiovascolari e dell’osteoporosi. Non essendo sintetiz-

zata dall’organismo, deve essere introdotta regolarmente con l’alimentazione. Un valido 
aiuto è rappresentato da K2 Vital, la vitamina K2 di origine sintetica prodotta dalla Kappa 
Bioscience, una giovane azienda norvegese con cui Giusto Faravelli SpA ha recentemen-
te intrapreso una nuova collaborazione.
Si tratta di vitamina K2 ottenuta attraverso un processo sintetico che, rispetto al comune 
processo fermentativo, garantisce maggiori requisiti in termini di stabilità e purezza, e 
grazie al quale si ottiene menachinone 7 – trans puro. Tale stereoisomeria è molto im-
portante in quanto è l’unica che permette la corretta interazione con gli enzimi a livello 
della membrana cellulare, garantendo l’effetto biologico desiderato.
La vitamina K2 ha un duplice azione, sia a 
livello osseo che cardiovascolare, in qualità 
di co-fattore di importanti proteine coinvol-
te nel metabolismo osseo e nella coagula-
zione del sangue.

KAppA BIOSCIENCE
Distribuita da: GIUSTO FARAVELLI s.p.a.
Via Medardo Rosso, 8 - 20159 Milano. Tel.: 02 697171; fax. 02 680966  
E-mail: dietetico@faravelli.it   Website: www.faravelli.it

K2 VITAL
Da Kappa Bioscience per il benessere di cuore e ossa

 

Sullo scaffale della bellezza si aggiunge oggi la proposta 100% naturale di Mosqueta’s® 
Multicorrettore, stick con cui Italchile amplia la propria gamma di make-up basata sulle 
virtù straordinarie della Rosa mosqueta del Cile, offrendo un prezioso alleato contro le 

prime imperfezioni dell’incarnato: occhiaie e increspature del contorno occhi, rossori loca-
lizzati, piccole macchie, l’emergere dei capillari su viso, decollété, gambe. La sua texture, 
cremosa e non grassa, restituisce una luminosità uniforme, che combina un effetto mat con 
una naturalità d’insieme. Il risultato è una pelle equilibratamente luminosa e senza difetti.
La formulazione di Mosqueta’s® Multicorrettore, basata su un calibrato complesso di sostanze 
di origine vegetale, in buona parte da agricoltura biologica, apporta all’epidermide un effetto 
protettivo, calmante e antiossidante. Al centro della formulazione è l’Olio di Rosa mosqueta del 
Cile, antiage, nutriente e rivitalizzante. Lo affiancano il 
Burro di Karitè, protettivo e modellante, gli oli vegetali 
di Elicriso e di Calendula, che agiscono in senso leniti-
vo e addolcente, e l’olio estratto dai semi del Baobab, 
nutriente, idratante ed elasticizzante.
Proposto in due diverse tonalità di colore.
 
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

MOSQUETA’S® MULTICORRETTORE 
Da Italchile uno stick formula naturale per una pelle senza difetti
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PIÙ SPRINT CREATINA MG-K
Più resistenza alla fatica, 
da Vital Factors

L’attività sportiva intensa compromette 
rapidamente le riserve energetiche met-
tendo a dura prova la resistenza fisica e 
mentale: questo si traduce in percezione 
immediata della fatica, difficoltà di con-
centrazione e mancanza di lucidità nei 
momenti fondamentali dell’azione. 

Più Sprint Creatina MG-K bustine di Vi-
tal Factors offre un’immediata carica di 
energia ed è indicato per le situazioni 
in cui l’organismo è chiamato a dare il 
massimo.
Caratterizzato da una biodisponibilità 
immediata, Più Sprint Creatina MG-K 
contiene creatina, magnesio e potassio, 
che migliorano la resistenza alla fatica, e 
guaranà e cacao per una maggiore con-
centrazione. Gusto cacao.
Più Sprint Creatina MG-K fa parte del-
la linea di prodotti Vital Factors per chi 
pratica attività sportiva, formule perfet-
tamente bilanciate e immediatamente 
biodisponibili per apportare il giusto ca-
rico energetico prima e durante lo sforzo 
fisico, mantenere il corretto bilancio idri-
co salino e facilitare il rapido e completo 
recupero muscolare.
 
VITAL FACTORS ITALIA s.r.l.
Via Cussignacco, 78/1
33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 640570
Fax: 0432 671777
Website: www.vitalfactorsitalia.it

BJOBJ LINEA COSMETICA GOJI
Naturalmente anti-age
 
L’alta qualità e la sicurezza dei prodotti della 
linea cosmetica bjobj nascono dalle materie 
prime di origine vegetale, estratti e oli essen-
ziali biologici o, ove non reperibili, da crescita 
spontanea. 
Le bacche di Goji sono considerate tra i frutti 
più ricchi di vitamine, minerali, carotenoidi, 
polisaccaridi, acidi grassi (essenziali, linoleico 
e alfa-linoleico) e altri preziosi nutrienti. Oli 
di Argan e Rosa mosqueta, Acido Ialuronico 
e Coenzima Q10 combinati con estratti di 
Camu Camu e Maca sono solo alcuni degli 
ingredienti che, miscelati fra loro, creano que-
sta efficace linea pensata per mantenere la 
pelle giovane, idratata, elastica e luminosa.
La linea Goji bjobj propone formule all’a-
vanguardia: una crema viso specifica per il 
giorno e una formula intensiva per la notte, 
una crema contorno occhi dedicata a questa 
zona particolarmente delicata e il siero viso, 
concentrato di bellezza che va a completare 
e aumentare l’effetto anti-age.                    
Per il corpo un bagno doccia energizzante e 
tonificante e una crema per il corpo che si 
prende cura della pelle in modo naturale, la-
sciandola morbida, elastica e protetta. 

I prodotti sono certificati Eco Bio Cosmesi 
ICEA, dermatologicamente testati, sottoposti 
al Nichel Test; non contengono, inoltre, so-
stanze animali o di derivazione animale.

SAN.ECO.VIT. s.r.l.
Via Marco Biagi, 8/10
23871 Lomagna (LC)
Tel.: 039 53 00 517
Fax: 02 70047118 
Website: www.bjobj.com

EPADX
La detossificazione epatica secondo 
AVD Reform

Epadx di AVD Reform è un integratore ali-
mentare formulato per favorire la detossi-
ficazione epatica e la rigenerazione dell’e-
patocita. 
Epadx contiene componenti in forma al-
tamente biodisponibile come la Meriva, 
potente formulazione di Curcuma longa, 
con azione coleretica e fluidificante biliare, 
Silimarina fitosomata da Cardo mariano che 
aiuta a proteggere il fegato dai radicali liberi, 
N-acetil cisteina, un amminoacido solforato 
utile per la sintesi del glutatione, importan-
te antiossidante intracellulare e S-adenosil 
metionina, che favorisce l’eliminazione dei 
lipidi in eccesso dal fegato contrastando la 
formazione dei calcoli biliari. Inoltre la pre-
senza di un complesso vegetale di vitamine 
del gruppo B e acido folico da grano sara-
ceno garantisce un apporto di vitamine in 
forma naturale che, oltre a espletare le loro 
funzioni enzimatiche sui processi digestivi, 
sono fondamentali per la sintesi del gluta-
tione; infine lo Zinco, presente come glu-
conato, favorisce la formazione dell’enzima 
alcool deidrogenasi, necessario alla degra-
dazione dell’alcool. 

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
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LA GUSTOSA PASQUA VEGAN 
Con l’agnellino e le uova di cioccolato 
di Probios

Con Probios gli amanti della cucina biologi-
ca e naturale possono dare un gusto senza 
precedenti alla propria Pasqua. Probios, in-
fatti, regala al popolo vegano, e non solo, un 
dolce innovativo, ironico e delizioso: l’Agnel-
lino Vegan della linea GOvegan. 
L’Agnellino della Dolce Pasqua Vegan è cer-
tificato dalla Vegan Society che, per prima, 
nel 1944 ha coniato il termine vegan, e i cui 
altissimi standard attestano la corrispon-
denza tra l’alimento venduto e le esigenze 

dei consumatori 
del settore. 
A Pasqua però 
non possono 
mancare le uova 
di cioccolato. 
Probios ne pro-
pone tre diverse 
versioni: Uova di 
cioccolato con 
bevanda di soia, 
Uova di ciocco-
lato fondente e 
Uova di ciocco-
lato bianco con 
bevanda di soia 
della linea GO-
vegan, così da 

poter offrire a ospiti e amici un nuovo modo 
di stare insieme e festeggiare con gusto, nel 
rispetto di ogni forma di vita. Per dare un 
tocco d’originalità, Probios, da sempre at-
tenta alle necessità di chi sceglie un’alimen-
tazione improntata al benessere, propone 
queste tre nuove dolcezze vegan al 100%, 
senza glutine e con cacao equo-solidale.
Acquistando qualsiasi prodotto pasquale 
Probios si sostiene LIPU – Lega Italiana Pro-
tezione Uccelli, per i suoi 50 anni di attività. 

pROBIOS s.r.l. 
Via Fratelli Rosselli, 5
50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 
fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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PURE & PERFECT TRATTAMENTO 

ANTI-IMPERFEZIONI 2 FASI
Per purificare e correggere, da Lepo

Go&Fun di Erba Vita è un integratore formulato è un integratore alimentare indicato 
per chi fa attività sportiva e per favorire un rapido recupero dopo l’attività fisica. 
I Sali minerali (Magnesio, Potassio, Sodio, Ferro e Cloruri) in esso contenuti, per-

mettono di reintegrare le perdite saline; Creatina e Carnitina, assieme 
agli aminoacidi Arginina e Glutammina, garantiscono una buona riser-
va energetica a livello muscolare e ottimizzano la disponibilità di tale 
energia per la contrazione muscolare e per favorire la produzione di 
energia. Questi componenti si rivelano particolarmente utili in caso di 
attività fisica di grado elevato, quando sia necessaria notevole resi-
stenza e un effetto di lunga durata per la performance sportiva. Oltre 
a rifornire l’organismo dei sali persi con la sudorazione, il prodotto, 
grazie alle vitamine del gruppo B, contribuisce a ridonare vigore all’or-
ganismo in caso di spossatezza generalizzata, anche dopo un’intensa 
attività sportiva. La Vitamina C, la Vitamina E e il Coenzima Q10, grazie 
al forte potere antiossidante, favoriscono l’inattivazione dei radicali 
liberi, sostanze altamente attive e tossiche, prodotte in grandi quanti-
tà durante l’attività fisica. La Taurina contribuisce all’azione antiossi-
dante, ma sembra anche favorire la performance sportiva grazie 
all’effetto stimolante sulla contrattilità
cardiaca. La polpa del frutto del Baobab contribuisce a sop-
perire alle perdite idrosaline.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26 - 47826 Villa Verucchio (RN)
Tel.: 0549 998318; fax: 0549 998308
E-mail: info@erbavitaitalia.it   Website: www.erbavita.com

GO&FUN ENDURANCE
Per recuperare rapidamente le energie, da Erba Vita

 

Da lepo un trattamento in due fasi, studiato per pelli miste, grasse e impure
Prima fase: Fluido purificante roll-on. Indicato per pelli impure, con punti neri e 
pori dilatati e per il trattamento di pelli acneiche. Svolge un’azione purificante, 

astringente e lenitiva, contribuendo ad eliminare il sebo in eccesso, ad asciugare i 
brufoli e a restringere i pori.
Contiene estratto e acqua distillata di amamelide, estratto di radi-
ce di  bardana, estratti di arnica montana e camomilla romana, oli 
essenziali di Melaleuca (tea tree oil), rosmarino e buccia di limone.
Seconda fase: Correttore
Copre tutte le imperfezioni tipiche delle pelli miste, grasse e impu-
re, come brufoli, arrossamenti, segni e macchie lasciati dall’acne. 
Contiene ingredienti astringenti e opacizzanti che contribuiscono alla 
normalizzazione dell’epidermide. Contieneestratti di bardana, ratania e 
camomilla, acido ialuronico, aminoacidi solforati. I prodotti sono senza 
profumo, senza parabeni, senza siliconi, nickel tested, vegan ok.

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


