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ALOHA-CORDYCEPS
Da AVD Reform, il fungo tonico 
dell’Himalaya

Cordyceps sinensis è un fungo medicinale 
con una vasta gamma di utilizzi; originario 
dell’Himalaya, cresce ad altezze superiori ai 
3000 metri ed è usato in Cina da circa due-
mila anni. In Medicina Tradizionale Cinese è 
considerato un potente tonico dei reni, sede 
della nostra energia vitale. È ritenuto il fungo 
che per eccellenza tonifica il QI renale, dan-
do calma all’animo e vigore al corpo.

Aloha CordycepsTM, integratore alimenta-
re proposto da AVD Reform a base di Cor-
dyceps sinensis, contiene proteine, peptidi e 
tutti gli aminoacidi essenziali, polisaccaridi 
e glicoproteine con azione di potenziamen-
to immunitario, steroli, tra cui ergosterolo 
(precursore della vitamina D), analoghi dei 
nucleosidi con azione antivirale, acidi gras-
si poliinsaturi, vitamine, tra cui la B1, B2, 
B12, E e K, e numerosi minerali tra cui ferro, 
rame, manganese, zinco, selenio. Ricco in 
polisaccaridi immunomodulanti, l’integra-
tore sostiene il sistema immunitario aspe-
cifico, conferendo all’organismo maggiore 
resistenza. Le sue proprietà “toniche” lo 
rendono utile come supporto durante tera-
pie debilitanti, per contrastare la stanchezza 
e ridurre gli effetti collaterali.

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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ELICRISIA® ECLAT
Da Italchile la scintilla equilibrante

Elicrisia® Eclat Tonico Equilibrante, pro-
posta da Italchile, è una lozione rigoro-
samente senza alcool, che restituisce 
istantaneamente vitalità e splendore 
all’epidermide spenta da stress o am-
bienti nocivi, grazie a una formulazione 
che valorizza le sinergie tra l’olio di Rosa 
Mosqueta del Cile e l’idrolato di Elicriso 
per un’ottimale azione tonificante, astrin-
gente, purificante. 
La composizione di Elicrisia® Eclat Toni-
co Equilibrante è decisamente articolata, 
per una azione “ultra ricca”, preziosa per 
le pelli miste e impure, ma adatta a ogni 
tipo di epidermide. Tra gli altri ingredien-
ti, il succo di Aloe apporta la sua ben nota 
azione idratante e lenitiva, l’estratto dei 
semi di Caffè verde assicura un’attività 
astringente e anti radicali liberi. Ama-
melide e Salvia, presenti sotto forma di 
idrolato, sono noti per le loro proprietà 
drenanti e purificanti.

Il 99,60% del totale degli ingredienti ve-
getali  è di origine biologica certificata.

ITALCHILE SRL
Via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel. 0332 223894 
Fax 0332 820535
info@italchile.it
Website: www.mosquetas.com

GINSENG IL HWA SIGILLO ORO
Qualità adattogena premiata, 
da Naturando

Il Ginseng è la radice dagli effetti adattoge-
ni più nota. Il suo potere adattogeno agisce 
sul piano fisico e mentale, coinvolgendo 
tutto l’organismo e producendo effetti mi-
rati per ciascuna persona.
Il Ginseng Coreano IL HWA è sinonimo di 
grande qualità. A conferma di ciò, il Ginseng 
IL HWA anche nel 2019, e per 4 anni con-
secutivi, ha ricevuto la Medaglia d’Oro da 
Monde Selection, quale riconoscimento del-
la più alta qualità rispetto ad altri Ginseng.

Consigliato a chi ha bisogno di un supporto 
per adattarsi agli stimoli, per aumentare la 
resistenza fisica e mentale, per ritrovare le 
energie perse durante intense attività o nei 
cambi di stagione.
Le 3 proposte IL HWA Sigillo Oro sono: 
estratto molle concentrato puro, estratto 
secco in capsule, estratto fluido in flacon-
cini con mirtillo.
Il prodotto non contiene glutine glutine.

NATURANDO S.R.L.
V. Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG) - Tel.: 800 254142
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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BIOPLANTA
La casa del bio di qualità, 
con un listino completo

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 e 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.: 393 3547527 - 329 9211379 
Fax: 0835 518725
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it
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HENNÈ COLOR
Da Sitarama le colorazioni naturali 
per i capelli

Con Sitarama è possibile prendersi 
cura dei capelli con metodi naturali e 
assolutamente non tossici.
Il Marchio presenta la linea Hennè Co-
lor, realizzata con la polvere di Henné, 
pianta conosciuta fin dall’antichità per 
le sue proprietà benefiche e tintoree. 
L’Henné è il mezzo più sano e naturale 
per colorare i capelli, poiché è vegetale, 
naturale e biodegradabile al 100%. 

Queste polveri mischiate con altre erbe 
tintoree sono un vero e proprio tratta-
mento di bellezza per i capelli, colorano 
tono su tono, contribuiscono a rinforza-
re e rinvigorire il capello, arricchendolo 
di riflessi caldi, che vanno attenuandosi 
dopo 4/5 lavaggi. 
Hennè Color è disponibile in sette co-
lorazioni. 
Per trarre benefici dalle erbe tintoree 
senza alterare il colore naturale dei 
vostri capelli, Sitarama presenta anche 
Polveri Fortificanti non Coloranti: Henné 
Quinquina e Henné Neutro, il trattamen-
to consigliato nei cambi di stagione per 
ridare vita ai capelli; consigliato contro 
le doppie punte. 

SITARAMA
Via Michelucci, 9
50028 Barberino Tavarnelle (FI)
Tel.: 055 8071794
E-mail: info@sitarama.it
Website: www.sitarama.com

VITAMINA B12
Polifunzionale per il benessere,
da Erbamea

Il nostro organismo non produce vita-
mina B12, ma può procurarsela facil-
mente con un’alimentazione varia ed 
equilibrata. 
La vitamina B12 è contenuta nella car-
ne (soprattutto nel fegato bovino), nel 
pesce e nei frutti di mare, nelle uova, 
nel latte e nei suoi derivati. 
Per questo se si fanno scelte alimentari 
particolari, come i vegani, bisognereb-
be integrarla nella dieta, per non avere 
una carenza. 
Anche chi fa molto sport, le persone 
anziane, chi assume spesso farmaci 
per contrastare l’acidità di stomaco 
o chi ha un intestino particolarmen-
te sensibile e irritabile potrebbe aver 
bisogno di un supplemento di questa 
vitamina.
Erbamea propone l’integratore alimen-
tare in compresse masticabili Vitamina 
B12, a base di vitamina B12 (ciano-
cobalamina, 100 µg per compressa, 
4000% VNR – Valore Nutritivo di Riferi-
mento) ottenuta da fermentazione bat-
terica. L’integratore è adatto ai vegani.

ERBAMEA SRL
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino 
(PG)
Tel.: 075 861051
Fax: 075 86105232
Website: www.erbamea.it
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ECOBIO COLLAGEN
Da Lepo, per restituire elasticità
alla pelle del viso

Ecobio Collagen - Super concentrato 
attivo  ridensificante  al collagene vege-
tale  è la nuova proposta di Lepo per la 
bellezza del viso.  

Una formulazione innovativa ecobio cer-
tificata, dalla texture morbida e senso-
riale, di facile assorbimento, che rende 
la cura quotidiana di sé un momento di 
profondo benessere.
Il prodotto è un gel composto da una mi-
scela di ingredienti vegetali che svolgono 
un’attività di supporto e integrazione del 
collagene cutaneo. 
Con leggero effetto tensore immediato, 
restituisce elasticità, tono e compattezza 
alla pelle sin dalle prime applicazioni. 
Le percentuali di naturalità degli ingre-
dienti nel prodotto sono le seguenti: Bio-
logico sul totale 21% - Origine naturale 
sul totale 98%.

PEDRINI COSMETICI S.R.L.
Via Camillo Golgi 10
25064 Gussago (BS)
Tel.: 030 872510
Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it

LENI COLLAGENE COMPLEX
Sollievo per le articolazioni, 
da Specchiasol

L’invecchiamento in sé e per sé non cau-
sa l’osteoartrosi, anche se il fisiologico in-
vecchiamento delle cellule o della matrice 
cartilaginea può essere un fattore per l’in-
sorgenza della malattia. Sono invece fattori 
di rischio predisponenti l’obesità, i traumi e 
le malattie articolari. Sintomo principale è il 
dolore, accompagnato da una ridotta fun-
zionalità delle articolazioni coinvolte, può 
presentarsi con maggiore frequenza a ca-
rico di ginocchia, anche, colonna cervicale, 
colonna lombare, mani e polsi. 
Leni Collagene complex è un integratore 
alimentare proposto da Specchiasol per 
controllare l’infiammazione, il dolore e fa-
vorire la protezione delle articolazioni. A 
base di Collagene e di Palmitoiletanolami-
de (PEA), contiene Vitamina C utile per la 
formazione del collagene e per la normale 
funzione delle ossa e delle cartilagini; com-
pleta la formula il Manganese che contribu-
isce alla formazione dei tessuti connettivi. 
Il Collagene utilizzato nel prodotto (colla-

gene nativo idrolizzato e UC-II®, collagene 
non denaturato di tipo II) contribuisce al 
sollievo dal dolore, attiva l’auto-produzione 
del collagene e contribuisce alla rigenera-
zione dei tessuti cartilaginei.

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

I COLORI DELL’ORTO
La linea cosmetica amica
della Natura, da L’Erbolario

Da frutta e verdura coltivate nell’orto 
botanico de L’Erbolario, un vasto appez-
zamento di terra che circonda la sede 
dell’azienda lodigiana, nascono i pro-
dotti della nuova linea cosmetica I Colori 
dell’Orto. Un’ampia gamma di prodotti 
- creme viso, maschere, latte e mousse 
detergenti per tutti i tipi di pelle - decli-
nata secondo gli ingredienti che li ca-
ratterizzano: estratti di Fragola, Ciliegia 
e Radicchio rosso; succhi d’Uva, Melo-
grano e Mela cotogna; estratti di Melone, 
Zucca e Carota; estratti di Cetriolo, Mela 
e Rucola; estratti di Frutti di Bosco, Pru-
gna, Patata viola e olio di Ribes nero. 
Per questa linea ispirata alla ricchezza 
dell’orto, L’Erbolario ha scelto packaging 
ecosostenibili: i flaconi delle Creme sono 
realizzati al 100% in plastica riciclata 
post-consumo e in OWP® (Ocean Waste 
Plastic), cioè plastica recuperata dai ri-
fiuti dispersi nell’oceano. I flaconi dei 
Detergenti sono realizzati in plastica rici-
clata post-consumo (R-PET) da bottiglie 
d’acqua; stesso materiale per le sfere 
monodose delle Maschere viso. E tutti 
gli astucci dei prodotti e i cartoncini delle 
maschere monodose sono in carta FSC®, 
così come tutti gli astucci e i materiali 
cartacei scelti da L’Erbolario.

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


