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ROID ACTIVE
Per la fisiologica funzionalità del plesso 
emorroidario, da Erbamea 

Seguire uno stile di vita sano, ponendo in 
particolar modo attenzione all’alimenta-
zione, oltre a svolgere una regolare attività 
fisica, è fondamentale per contrastare l’in-
sorgere di numerosi fastidi che possono 
aggiungere qualche difficoltà al normale 
svolgimento degli impegni di tutti i giorni. 
Tra questi sono sicuramente da non trascu-
rare quelli che possono interessare il plesso 
emorroidario, in particolare con l’avanzare 
dell’età. 

Un supporto può arrivare anche dalla natura, 
e proprio per questo Erbamea propone ROID 
ACTIVE compresse, un integratore con Ru-
sco, utile per favorire la funzionalità venosa 
e quella del plesso emorroidario, associato a 
Ippocastano.
L’uso delle compresse può essere accom-
pagnato a quello di ROID ACTIVE unguento, 
formulato con oli vegetali (Cocco, Girasole, 
Mandorle dolci, Germe di Grano, Jojoba) ed 
estratto oleoso di Iperico, ad attività emol-
liente e protettiva, associati alla frazione 
insaponificabile dell’olio di Oliva e all’acido 
18-beta-glicirretico, che offrono una effi-
cace azione lenitiva. Delicato e facilmente 
assorbibile è indicato per applicazioni loca-
lizzate sulle parti del corpo sensibili e facil-
mente arrossabili.

ERBAMEA SRL
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51 - Fax 075.86.10.5232
Website: www.erbamea.it

IRIVIST® PROTECT
Estratto di Tagete e Mirtillo a prote-
zione degli occhi, da Bios Line

L’uso prolungato di device come com-
puter, tablet e cellulari può affaticare 
la vista e danneggiare i nostri occhi. 
IRIVIST® PROTECT, presentato da Bios 
Line, è un integratore alimentare che 
funge da scudo naturale contro i danni 
da luce blu emessa dai device elettroni-
ci. Il prodotto favorisce il benessere della 
vista grazie alla sua formula a base di 
XanMax®, un particolare estratto brevet-
tato di Tagete (Tagetes erecta L.) titolato 
in Luteina al 25% e Zeaxantina al 5%, 
due carotenoidi presenti nella macula 
dell’occhio, che assorbono le radiazioni 
in eccesso e dannose per le cellule del-
la retina, contrastando, in questo modo 
la degenerazione maculare provocata 
dall’esposizione alla luce blu e agendo 
come “Naturali occhiali da sole”. La for-
mulazione è completata da estratto di 
Mirtillo nero titolato in antociani, utile 
per la funzionalità del microcircolo e da 
Vitamina A, che contribuisce alla norma-
le funzione visiva.

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

CANNELLINI ITALIANI LAVORATI 
FRESCHI
Da Probios, il gusto e la freschezza
dei legumi 

I Cannellini italiani lavorati freschi di Probios 
sono fagioli biologici italiani di qualità pronti 
all’uso, lavorati da materie prime fresche 
provenienti da coltivazioni 100% italiane. 
Il gusto genuino e autentico di questo pro-
dotto deriva dalla lavorazione entro 6 ore 
dalla raccolta, per mantenerne inalterati 
freschezza e sapore. I Cannellini di Probios 
sono garantiti senza glutine e senza zuc-
cheri aggiunti, sono ricchi di fibre e proteine 
vegetali e disponibili in lattina di alluminio 
da 400 g. La nuova linea Probios di legumi 
biologici 100% italiani comprende anche 
altri legumi gustosi: Lenticchie italiane, Bor-
lotti italiani, Piselli italiani, Mais italiano.

PROBIOS S.P.A.
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano (FI) 
Tel. +39 055 88 693 1
Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it



DIFESA-C
Da Tecno-Lio, vitamina C per il sistema 
immunitario

Tecno-Lio realizza un’ampia gamma di in-
tegratori alimentari formulati con estratti 
vegetali selezionati. Tra questi presentiamo 
DIFESA-C, un integratore che contribuisce 
a favorire la normale funzionalità del siste-
ma immunitario. L’ingrediente caratteriz-
zante del prodotto è la vitamina C (Acido 
L-ascorbico): è un importante antiossidan-
te utile per la funzione immunitaria. Essa 
infatti agisce come immunostimolante e 
modulatore della funzione immunitaria 
alleviando sia la durata, la severità e l’in-
cidenza di sintomi influenzali. È stato dimo-
strato infatti da alcuni studi che la vitamina 
C riesce a modulare in modo favorevole 
l’attività di linfociti, fagociti e la produzione 
di citochine e anticorpi.
L’integratore è disponibile nei formati da 
20, 30 e 40 capsule.
Dose giornaliera per 2 capsule: vitamina C 
600 mg (pari al 750% VNR - valori nutritivi 
di riferimento), lattoferrina 200 mg. 

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

EMULSION 40 - RIGENERANTE 
VISO-COLLO-DÉCOLLETÉ
Idratazione per le pelli mature,
da Italchile

Emulsion 40 - Rigenerante viso-col-
lo-décolleté, presentata da Italchile, è 
un’emulsione eccezionalmente ricca di 
Olio di Rosa Mosqueta Bio (40%), dalle 
proprietà rigeneranti e rassodanti.
Il prodotto è particolarmente indicato 
per le pelli mature e disidratate, la sua 
azione ritarda la comparsa delle rughe 
o ne diminuisce l’intensità nelle pelli 
mature. 
L’Idrolato di Rosa Damascena, idra-
tante e lenitivo, rinforza e completa le 
funzionalità anti-age dell’olio di Rosa 
Mosqueta.
Una formulazione versatile night & day, 
protettiva di giorno e rigenerante di not-
te, Emulsion 40 trova posto anche nel 
beauty case maschile.

ITALCHILE SRL
Via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel. 0332 223894
Fax 0332 820535
info@italchile.it
www.mosquetas.com
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OMEGA 3 EXTRA PURE
Il benessere degli Omega 3 in perle, 
da ESI

Gli Omega 3, e in particolare EPA e DHA, 
sono molto importanti per il benessere 
del nostro corpo: intervengono infatti in 
numerosi processi del metabolismo e of-
frono numerosi benefici assumendone le 
giuste quantità. 
ESI propone Omega 3 Extra Pure, un in-
tegratore innovativo perché: ha ottenuto 
5 stelle IFOS, massima garanzia di sicu-
rezza, qualità e purezza; vengono impie-
gate solo acciughe (certificazione Orivo), 
provenienti da pesca sostenibile (Friend 
of the Sea), effettuata esclusivamente 
nell’Oceano Pacifico meridionale; l’e-
sclusiva tecnologia OmegaZero elimina 
completamente lo sgradevole odore e re-
trogusto di pesce; l’involucro esterno della 
perla è aromatizzato alla vaniglia; l’olio di 
pesce è aromatizzato al limone.
I benefici dell’assunzione giornaliera del 
prodotto sono molteplici: gli acidi grassi 
EPA e DHA contribuiscono alla normale 
funzione cardiaca e cerebrale, alla capaci-
tà visiva, al controllo dei livelli di trigliceri-
di nel sangue e della pressione sanguigna.
Una perla di Omega 3 Extra Pure contiene 
645 mg di EPA e DHA, con vitamina E.

ESI S.R.L.
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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SKIN+C RADIANCE
Trattamento concentrato illuminante 
e rivitalizzante, da Lepo

Skin+C Radiance è un trattamento con-
centrato a base di vitamina C a effetto 
illuminante e stimolante cutaneo formu-
lato da Lepo. 
La vitamina C agisce sulla pelle miglio-
randone l’idratazione e combattendo i 
radicali liberi. L’azione combinata con 
le cellule staminali di bouganville dona 
proprietà tonificanti e rassodanti in-
crementando la sintesi di collagene ed 
elastina. 
Il prodotto è arricchito con acido ialu-
ronico, un componente essenziale della 
pelle, che dona idratazione e un effetto 
pulp riempitivo e, grazie alla sinergia 
con l’olio di marula, anche un nutrimen-
to profondo. La formulazione delicata di 
Skin+C Radiance lo rende un cosmetico 
adatto a ogni tipo di pelle.
Il 97% degli ingredienti utilizzati è di 
origine naturale.

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

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

SYTRIDK2 CAPSULE
Sinergia di vitamine per la prevenzio-
ne, da AVD 

SytriDK2, integratore in capsule proposto 
da AVD Reform, contiene la sinergia unica 
di vitamina D3 o colecalciferolo, la forma 
attiva della vitamina D, e K2 o menachino-
ne-7, con tocotrienoli e flavonoidi da Citrus 
nobilis ad azione rispettivamente antiossi-
dante e antinfiammatoria e di controllo 
dei livelli lipidici plasmatici. La sinergia 
tra vitamina D3 e K2 è ampiamente dimo-
strata: la vitamina D3 promuove un corret-
to assorbimento del calcio e favorisce la 
produzione di proteine che richiedono la 
vitamina K2 per funzionare correttamente. 

L’azione di SytriDK2 è sia sull’apparato 
osteoarticolare sia sul sistema cardiova-
scolare. La vitamina D3 si occupa di far 
assorbire il calcio che, in carenza di vita-
mina K2 e di magnesio, tende a depositar-
si causando calcificazioni coronariche che 
preludono a fenomeni di aterosclerosi. 
La vitamina K2 agisce attivando la protei-
na Gla della matrice (Matrix Gla-Protein 
o MGP), un inibitore della calcificazione 
vascolare e una particolare proteina, l’o-
steocalcina, che stimola la fissazione del 
calcio in ossa e denti, riducendo il rischio 
di fratture migliorando densità e livello di 
mineralizzazione ossea in condizioni come 
osteopenia o osteoporosi, che si manife-
stano soprattutto con l’invecchiamento in 
concomitanza di variazioni ormonali carat-
teristiche per esempio della menopausa e 
con le alterazioni del metabolismo (sindro-
me metabolica, diabete 2). 

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


