
NUOVA LINEA PESO STOP 
Il giusto equilibrio corporeo è più 
facile con Erba Vita

Amarsi e piacersi sono i presupposti per 
vivere bene con sé stessi e con gli altri. 
Oggi, trovare il giusto equilibrio corporeo è 
più semplice con la nuova linea di integra-
tori alimentari a base vegetale Peso Stop 
di Erba Vita. Dalla natura tutto il necessario 
per tenere sotto controllo il peso, ottimiz-
zare il metabolismo dei carboidrati, miglio-
rare la tonicità muscolare, controllare l’in-
fiammazione viscerale, eliminare le scorie, 
tossine e liquidi in eccesso. I laboratori di 
ricerca Erba Vita hanno selezionato le mi-
gliori piante officinali e fattori micro nutri-
zionali al mondo, mixandoli con proteine 
vegetali purissime dagli eccellenti valori 
nutrizionali, creando quattro nuovi prodot-
ti: Peso Stop Burn, Peso Stop Protein, Peso 
Stop Depur Snell, Peso Stop Cell. Insieme, 
offrono al consumatore tutto il necessario 
per il management fitoterapico del peso 
corporeo, agendo contemporaneamente 
su ogni tipo di metabolismo, morfotipo e 
costituzione corporea, al fine di ottimizzare 
il processo di dimagrimento. 

ERBA VITA ITALIA S.p.A.
Via dei Faggi, 26
47894 Chiesanuova (RSM)
Tel.: 0549 998318 - Fax: 0549 998308
E-mail: info@erbavita.com
Website: www.erbavita.com
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BIOPLANTA
Qualità certa con una filiera controlla-
ta e certificata

Il marchio Bioplanta è garanzia di qualità 
nel settore dei prodotti erboristici biologi-
ci-biodinamici. Gli elevati standard garan-
titi dall’azienda sono il frutto del controllo 
sull’intera filiera. Bioplanta, infatti, lavora 
in stretta collaborazione con Sud Officina-
le Coop. Agricola, importante realtà nazio-
nale nella produzione di piante officinali 
biologiche. Questo connubio permette di 
controllare ogni fase della produzione, 
dalla semina al preparato finale ed al con-

fezionamento. Il prodotto finito è il frutto 
di numerosi, delicati passaggi, per i quali 
la Cooperativa è attrezzata al meglio, gra-
zie ai vasti terreni irrigui di cui dispone, 
ai macchinari e alle attrezzature all’avan-
guardia (tra cui impianti di essicazione ad 
aria calda forzata e macchine specifiche 
per la preparazione delle droghe), ai ca-
pannoni dotati di moderni magazzini.
Il listino è particolarmente completo e 
spazia dalle erbe officinali da agricoltura 
biologica alle miscele di erbe officinali ta-
glio tisana, dagli infusi di frutta agli estratti 
idroalcolici oltre agli oli essenziali.
Tutte le fasi della produzione vengono 
controllate da I.C.E.A. in base al regola-
mento CEE 2092/91 e succ. CE 834/07.

BIOpLANTA
S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 0835 517991 - Fax: 0835 518725
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it

ENERPLUS REINTEGRA
Sali minerali nella formulazione 
aggiornata di Bios Line

Con il clima più mite torna la voglia di 
fare attività fisica, un’abitudine sicura-
mente sana, che fa bene all’equilibrio 
psico-fisico. Ma non bisogna dimentica-
re che, con il sudore, vengono eliminati 
anche importanti sali minerali. Se dopo 
aver sudato non si reintroducono rapida-
mente questi minerali, l’organismo può 
risentirne: si possono avere crampi e cali 
di pressione e anche le capacità musco-
lari, l’attenzione e la concentrazione pos-
sono calare notevolmente.
EnerPlus Reintegra di Bios Line è un in-
tegratore a base di Magnesio, Potassio, 
Sodio e Cloro utili per una rapida rein-
tegrazione dei sali minerali persi dall’or-
ganismo in caso di sudorazione intensa, 
anche durante l’attività sportiva, e in 
tutti i casi dove c’è una carenza o un 
aumentato fabbisogno di questi minera-
li. Contiene anche vitamina C, ad azione 
antiossidante, e un estratto della radice 
di Rhodiola rosea, pianta originaria della 
Siberia, nota per le sue proprietà toniche, 

utili per fare fronte alla stanchezza fisica 
e mentale.
EnerPlus Reintegra non contiene Glutine 
e Lattosio.

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
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OLI VEGETALI
Da Fitomedical gli alleati di bellezza

Fitomedical propone Oli Vegetali di altis-
sima qualità, naturali e biologici, puri al 
100%, selezionati tra specie provenienti 
da tutto il mondo e ottenuti per spremitura 
a freddo dei semi o frutti, tecnica estratti-
va che consente di mantenere inalterati i 
loro componenti e le loro proprietà benefi-
che. Utilizzati tal quali o miscelati tra loro 
o come veicolanti di Oli Essenziali sono 
ideali per trattamenti di cosmesi naturale 
per la pelle di viso e corpo, per applica-
zioni salutistiche locali o estese, per mas-
saggi  in aromacosmesi e aromaterapia. 
L’indicazione food grade sulla confezione 
identifica alcuni oli adatti anche per uso 
alimentare. Tra le 16 referenze segnalia-
mo: Cocco bio, dalle proprietà lenitive e 
protettive; Macadamia bio, ideale come 
veicolante di oli essenziali per massaggio 
e per la cura dei capelli; Moringa, dalle 
proprietà normalizzanti, purificanti e pro-

tettive per tutti i tipi di pelle e per capelli 
secchi e sfibrati; Nigella bio, ideale per 
pelli sensibili e per massaggi antifatica 
muscolari e articolari; Olivello spinoso, 
valido antiossidante ad azione antietà; 
Ricino, adatto per pelli sensibili, rinforza 
e stimola la crescita di capelli, ciglia e 
sopracciglia; Sacha Inci, olio penetrante, 
lenitivo, adatto a pelli secche, sensibili e 
mature che riequilibra ed elasticizza.

FITOMEDICAL
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com

BIO PIADINA MIX LEGUMI
 ALTRICEREALI

Da Probios adatta anche a celiaci e vegani

Fa parte della linea Altri Cereali la Bio Piadina Mix Legumi che si arrotola ma 
non si spezza, pronta in pochi minuti. Probios ha messo a punto una speciale 
formulazione, a base di farina di legumi (lenticchie e ceci) e senza l’aggiunta 

di grassi animali, che conferisce al prodotto una particolare morbidezza e lo rende 
adatto anche a tutti coloro che scelgono un 
regime alimentare vegano. La Bio Piadina Mix 
Legumi, senza lievito e senza glutine, è inoltre 
mutuabile dal Sistema Sanitario Nazionale. Il 
prodotto è disponibile all’interno di una pratica 
confezione da tre pezzi.

pROBIOS S.p.A.
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano - Firenze 
Tel.: 055 88 693 1 - Fax: 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

MORINGCÈ
Moringa, protezione antietà per la pelle da Specchiasol

La linea di prodotti Moringcè, composta da tre referenze, racchiude tutte le pro-
prietà benefiche di foglie e semi di Moringa Oleifera da agricoltura biologica. 
La pianta, originaria del subcontinente indiano e africano, è ricca di proteine, 

vitamine, sali minerali, beta-carotene ma anche di composti fenolici (flavonoidi, acidi 
fenolici) e fitosteroli dagli effetti antiossidanti. Crema Viso Multiattiva (Antietà - Anti-
pollution - Antiossidante)  ha una texture morbida e delicata, assicura una protezione 
globale dai potenziali agenti aggressivi e sensibilizzanti. Contiene Pino Marittimo, 
noto per le sue proprietà antiossidanti e protettive dai raggi UV, che aiutano a pre-

venire l’invecchiamento precoce della pelle e i segni del fotoaging. Sie-
ro Booster Viso Multiattivo (Liftante - Antiossidante - Illuminante) dalla 
texture delicata e leggera, è un concentrato di attivi per un trattamento 
intensivo di bellezza in grado di potenziare le attività della crema viso 

e fluido viso.  Con polpa di Baobab dalle proprietà liftanti e 
nutritive. Fluido Viso Multiattivo (Dermopurificante - Leni-
tivo - Idratante) ha una texture fluida, leggera e delicata, 
ideale per le pelli facilmente arrossabili, come quelle sen-
sibili e impure. Contiene Idrolato di Amamelide, astringente 
e purificante, e Aloe Vera, idratante e lenitiva.

 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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ELICRISIA® SENSITY DAY
Una carezza per pelli sensibili, 
da Italchile

Elicrisia®Sensity Day, specifica per pelli 
sensibili o tendenti a couperose, è una 
delicatissima emulsione, rigorosamente 
senza alcol, fondata sulla splendida siner-
gia d’azione tra l’olio di Rosa Mosqueta 
del Cile e l’idrolato di Elicriso. Un cosme-
tico che accarezza il viso con un’azione 
lenitiva e addolcente, in grado di riportare 
il giusto livello di idratazione e tonicità.
Si caratterizza per una formulazione in 
grado di offrire il massimo di cautele an-
che alle epidermidi più sensibili, grazie a 

un lavoro di squadra di preziose sostanze 
naturali: l’Elicriso Bio (presente sia sotto 
forma di olio essenziale che di idrolato), il 
bisabololo estratto dalla Camomilla, l’Aloe 
Vera Bio e la vitamina E costituiscono un 
efficace mix lenitivo e addolcente; gli oli 
Bio di Rosa Mosqueta, Albicocca, Karitè 
e Jojoba assicurano idratazione e tonici-
tà; gli estratti Bio di Vite rossa e l’Idrolato 
Bio di Ribes nero contribuiscono alla sti-
molazione profonda della pelle, mentre 
l’acido ialuronico assicura idratazione e 
protezione. È un prodotto da applicare alla 
mattina, ripetendo l’applicazione durante 
la giornata in caso di pelli particolarmente 
fragili e rinforzandola con il massaggio di 
una goccia di olio essenziale di Elicriso in 
caso di arrossamento persistente.

ITALCHILE SRL
via Giordani 43/b
21100 Varese
Tel.: 0332 223894 - Fax : 0332 820535
E-mail: info@italchile.it  
Website: www.italchile.it

ECOBIO DETOX CREMA VISO
Da Lepo, detossinante, 

antipollution all’acqua d’arancia 
rossa e peonia bianca

Dalla ricerca Lepo EcoBio Detox Crema Viso, che protegge la pelle 
dall’aggressione di agenti esterni inquinanti, limitando i danni causati 
dai radicali liberi, responsabili della disidratazione e del precoce invec-

chiamento cutaneo. La formulazione della crema contiene acqua di arancia 
rossa, estratti di riso e peonia bianca, acqua di goji, proteine del grano e olio 
di semi di girasole.

  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

NATURA MIX VITALITÀ OPERCOLI
Da Aboca, un supporto per la memoria e le funzioni cognitive

Aboca presenta Natura Mix Vitalità opercoli, un prodotto 100% naturale indica-
to per supportare la memoria e le funzioni cognitive grazie alla presenza del 
concentrato totale di foglie di Ginkgo (titolato in terpenlattoni (TL) 0,54% e 

ginkgo flavonglucosidi (GFG) 1,85%). Natura Mix Vitalità opercoli svolge un’azione 
tonico-adattogena grazie all’estratto di Rodiola (estratto secco titolato in rosavine 

3%) e un’azione antiossidante grazie all’estratto liofilizzato 
di Semi d’Uva. 

La formulazione è arricchita dall’olio essenziale 
di Salvia spagnola (Salvia lavandulaefolia), utile 
in caso di stanchezza fisica e mentale. Per queste 
sue caratteristiche Natura Mix Vitalità opercoli è 
indicato nei periodi di intenso studio e lavoro e in 
tutti i casi in cui si desidera supportare la memo-
ria e le funzioni cognitive.

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
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OMEGA 3 VEGAN
Naturando, gli Omega 3 da fonti 
vegetali

Gli Omega 3 sono grassi “buoni” che ren-
dono più fluido il sangue, migliorando la 
circolazione e sono in grado di aiutare 
l’organismo a evitare l’accumulo di grassi 
“cattivi” come colesterolo e trigliceridi che 
provocano l’indurimento dei vasi sangui-
gni. Comunemente si ritiene che sia solo 
il pesce una buona fonte di Omega 3, ma 
non è così, anzi. È possibile ottenere un 
apporto nutrizionale corretto senza dover 
ricorrere a sostanze di origine animale.
Naturando propone Omega 3 Vegan, una 
soluzione solo da fonti vegetali, a base di 
olio di semi di Lino e Chia, fonti di ALA e 
con vitamina E. Grazie a questi compo-
nenti, Omega 3 Vegan è in grado di favori-
re il metabolismo dei lipidi, i normali livelli 
di colesterolo nel sangue e la funzionalità 
delle membrane cellulari. Protegge inoltre 
le cellule dallo stress ossidativo.
È utile ricordare che l’olio di Lino è la fonte 
vegetale più ricca di Omega 3 e la più utile 
per mantenere una dieta bilanciata anche 
escludendo i cibi di derivazione animale.

La soluzione è in forma liquida e questo lo 
rende utilizzabile anche aggiungendolo a 
yogurt di soia, latte vegetale, cereali, suc-
co di pera, ecc.

NATURANDO S.R.L.
V. Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it

APA-CT Srl
Tel. 0543 705152
Fax 0543 707315
e-mail: info@apabio.it
www.greenvet.it

Coadiuvanti alimentari con effetto nutrizionale 

indicati per favorire il mantenimento delle normali 

funzioni fisiologiche dell'apparato riproduttivo, a 

supporto del benessere complessivo dell’animale, 

contestualmente agli interventi volti alla gestione 

di protocolli di prevenzione e trattamento delle 

infezioni che possono colpire l'apparato respiratorio.

CORTICO PLUS
Infezioni respiratorie croniche a carattere 

asmatico, sindromi allergiche, orticaria, 

stati infiammatori, stati iperpiretici.

BIOFOOD P/L
Micoplasmosi, sinusiti, bronchiti, 

infezioni respiratorie con catarro e 

disfunzioni del sistema immunitario.

TINTE NATURAL PREMIUM
Novità: la colorazione Sitarama 
in crema di lunga durata

Da Sitarama una grande novità per il 
2018: la Nuovissima tinta Natural Pre-
mium, colorazione in crema di lunga 
durata, arricchita con Argan e Olio di 
Jojoba da agricoltura biologica.
La formulazione non contiene ammo-
niaca, P-fenilendiamina, resorcina, pa-
rabeni, né profumo.

La nuova formula è dermatologica-
mente testata e Nichel Tested per le 
pelli più sensibili. 
Natural Premium nasce per il consu-
matore più esigente che chiede sempre 
più prodotti naturali e biologici e cerca 
la garanzia di una colorazione perma-
nente di lunga durata che rispetti e 
doni una protezione e una luminosità 
straordinaria alla propria capigliatura.
Ecco le caratteristiche di Natural Pre-
mium: colorazione di lunga durata, 
riflessi intensi e naturali, azione pro-
tettiva e ristrutturante, copertura dei 
capelli bianchi al 100%. Inoltre Natural 
Premium non danneggia i capelli, non 
cola, mantiene i capelli morbidi e sani; 
colori brillanti con infiniti riflessi
Disponibile in 20 colorazioni. 

SITARAMA S.R.L.
Via G. Michelucci, 9 
50028 Sambuca V.P. (FI) 
Tel.: 055 8071794
E-mail: info@sitarama.com 
Website: www.sitarama.com
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AVD REFORM
Website: www.avdreform.it

AVD Reform propone un integratore alimentare a base di materie prime innovative e 
altamente biodisponibili. 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. 

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. Zenzero estr. secco 

tit. 5% in gingeroli: ha azione antiallergica, 
antinfiammatoria (artrite, artrosi), antinausea 

e antiossidante. 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.

14 t natural 1   aprile 2018



APA-CT srl
E-mail: info@apabio.it

www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it
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APA-CT

Trendy 2018

GREENVET
Per una difesa organica dai parassiti interni

Erboristeria Veterinaria e Greenvet sono linee a base di pian-
te officinali studiate per la salute e il benessere degli ani-
mali. La continua ricerca del Centro Sperimentale APA-CT e 

l’opera dei suoi veterinari ed esperti allevatori ha permesso di 
individuare una gamma di prodotti a base di estratti vegetali utili 
nelle più frequenti patologie di cani, gatti, conigli, roditori e uccel-
li. Per i problemi legati alla presenza di parassiti interni Greenvet 
presenta tre coadiuvanti alimentari con effetto nutrizionale indi-
cato per favorire il mantenimento delle normali funzioni fisiologi-
che, a supporto del benessere complessivo dell’animale.
PRIVIRUM, in forma liquida, è indicato contestualmente agli in-

terventi volti alla gestione di protocolli di prevenzione e tratta-
mento delle infestazioni che possono colpire l’apparato gastroin-
testinale, quali le verminosi intestinali.
NUOVO APACOX, in forma liquida, è indicato contestualmente 
agli interventi volti alla gestione di protocolli di prevenzione e 
trattamento delle infestazioni che possono colpire l’apparato in-
testinale, quali le coccidiosi.
EUBIOTIC, in polvere, è indicato contestualmente agli interventi 
volti alla gestione di protocolli di prevenzione e trattamento dei 
disturbi che possono colpire l’apparato intestinale, quali diarrea, 
trattamenti con antibiotici, etc.
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BIOS LINE s.p.a.
E-mail: info@biosline.com 
Website: www.biosline.it

Trendy 2018

Vitacalm TuttaNotte - Per contrastare i risvegli notturni

A chi ha difficolta ad addormentarsi e soffre di frequenti risvegli not-
turni Bios Line risponde con il nuovissimo Vitacalm TuttaNotte, che 
vanta una formulazione innovativa in compresse a due strati per un 

doppio rilascio fast/retard. Nel primo strato, a rilascio immediato, sono 
contenute Valeriana, Escolzia e Lavanda. Invece, il secondo strato, il 
cui rilascio avviene dopo 4 ore dall’assunzione, contiene Passiflora 

che, avendo un effetto calmante, aiuta a evitare i risvegli notturni e a 
prolungare il sonno. 

Vitacalm Buonanotte - Anche i più piccoli possono soffrirne

Anche la qualità del sonno dei bambini può non essere ottimale. 
Per loro Bios Line propone Vitacalm Buonanotte a base di Vale-

riana, per favorire l’addormentamento, e Passiflora, Melissa, Tiglio 
e Lavanda, per aiutare il rilassamento e ridurre la tendenza ai 

risvegli notturni. La formula in gocce, adatta anche ai bambini dai 
tre anni in su, è miscelata su un estratto acquoso di Camomilla 

che, oltre a favorire il sonno, rende il gusto gradevole. 

Bios Line 
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VITACALM BIOSLINE
Dormire bene, vivere meglio

Dormire poco o male è uno dei disturbi più diffusi nella società moderna, tanto che si calcola che in Italia soffra di insonnia quasi i 
due terzi della popolazione adulta, la maggior parte in modo transitorio, ma quasi tredici milioni in modo cronico da più di un anno. 
Come a provocare l’insonnia possono essere cause diverse (ansia, stress, l’età avanzata ecc.), così l’insonnia può presentarsi in dif-
ferenti modi: difficoltà ad addormentarsi, sonno disturbato, frequenti risvegli notturni o precoci risvegli mattutini. Bios Line ha messo 
a punto una linea di integratori specifici, Vitacalm, con formulazioni mirate sulla base dei diversi fattori e disturbi che interferiscono 
sulla qualità del sonno.

Vitacalm Melatonina Sublinguale - Quando si altera il ciclo sonno-veglia 

Chi viaggia da un capo all’altro del mondo conosce bene il problema: il  
cambiamento di fuso orario altera la produzione della melatonina, la sostanza 
che nel nostro organismo regola il normale ciclo sonno-veglia. Si fatica così  
ad addormentarsi, proprio come accade con l’avanzare dell’età a causa  
della diminuita produzione di melatonina. A questo inconveniente risponde  
Vitacalm Melatonina Sublinguale, a base di Melatonina e Melissa. 



ESI S.p.A. 
info@esi.it - www.esi.it     
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Esi

Trendy 2018

LE DIECI ERBE ESI:
oggi anche con fibra

LE DIECI ERBE è il prodotto ESI più conosciuto e utilizzato 
in Italia e nel mondo: la sua formulazione, estremamen-
te efficace nel favorire le fisiologiche funzioni intestinali, 

contiene gli estratti vegetali di dieci erbe differenti, in base 
alla ricetta originale che dal 1975 a oggi continua a riscuo-
tere grande successo. Gli estratti vegetali contenuti (cascara, 
aloe, finocchio, liquirizia, senna, tarassaco, genziana, frangula, 
rabarbaro, marrubio) agiscono in sinergia, influendo principal-
mente sulla motilità del colon e favorendo il transito intestina-
le. Sono utili in caso di stipsi, meteorismo, senso di pienezza 
e flatulenze. Oggi la linea si avvale di un nuovo prodotto, LE 
DIECI ERBE FIBRA, che affianca agli estratti vegetali delle dieci 
erbe ESI ben 200 mg di fibra di Psillio. 
La cuticola dei semi dello psillio, infatti, contiene un’elevata 

percentuale di spe-
ciali mucillagini: 
polisaccaridi com-
plessi che apparten-
gono alla categoria 

delle fibre solubili. La 
principale caratteristica di tali 

mucillagini è quella di rigonfiarsi al contatto con l’acqua ed 
espandersi fino ad aumentare di 25 volte il proprio peso. Quin-
di, dopo l’assunzione con un adeguato quantitativo di acqua, 
queste mucillagini rigonfiano nel tratto intestinale favorendo 
l’evacuazione, aumentando il volume delle feci e rendendole 
più soffici e scorrevoli, con l’apporto di acqua.
LE DIECI ERBE FIBRA si affianca agli altri 4 prodotti della linea.



Tecno-Lio, flessibilità e qualità

P
er 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. 
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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.


