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MAGLIFE
La nuova formulazione di magnesio 
in capsule Natural Point

Il magnesio è un minerale responsabile
di molti processi metabolici essenziali,
tra i quali la produzione di energia, la
sintesi delle proteine e degli acidi nuclei-
ci (acidi deputati alla conservazione e
alla trasmissione delle informazioni bio-
logiche), il mantenimento del tono
vascolare, la trasmissione degli impulsi
ai muscoli, la stabilità elettrica delle cel-
lule e la trasmissione nervosa. La quan-
tità maggiore di magnesio si trova all’in-
terno delle cellule, dove attiva gli enzimi
necessari al metabolismo dei carboidrati
e degli aminoacidi. Aiuta inoltre a utiliz-
zare le vitamine del complesso B, le vita-
mine C ed E. È d’aiuto durante la cresci-
ta ossea ed è necessario per un buon
funzionamento dei nervi e dei muscoli.
Natural Point ha racchiuso tutte queste

potenzialità in Maglife, che, grazie alla
nuova formulazione, è d’aiuto in caso di
stanchezza, stress, irritabilità, difficoltà
ad addormentarsi, crampi e irrigidimenti
muscolari.
Comoda formulazione in capsule.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02.27007247
Website. www.naturalpoint.it
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OMEGA CUORE
Un alleato del cuore 
da ZMG Nutraceutica

Omega Cuore di ZMG Nutraceutica è un
integratore alimentare di omega-3 e
omega-6 di origine vegetale, di steroli
vegetali, vitamine D3 ed E che esercita-
no effetti favorevoli sul controllo del
colesterolo e dei trigliceridi plasmatici.
E’ scientificamente dimostrato che gli
acidi grassi omega-3 e omega-6 e fito-
steroli sono validi nel contribuire a
ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

Svolgono un effetto positivo sulla fluidi-
ficazione del sangue con benefici per
l’intero sistema cardiovascolare. Anche
una giusta integrazione di vitamine D ed
E è utile in tal senso.

ZMG NUTRACEUTICA s.r.l.
Via G. Keplero, 34
20124 Milano
Tel.: 02 39540667
E-mail: 
consumatori@zmgnutraceutica.it
Website: www.zmgnutraceutica.it
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DUO KAJAL
Mandorle dolci e sesamo per uno sguardo magnetico, da Lepo

Dalla cosmesi naturale e d’effetto di Lepo, ecco Kajal a due colori per definire lo
sguardo con un trucco accattivante.

L’abbinamento chiaro-scuro permette di creare giochi di luce e colore che rendono lo
sguardo più intenso e accattivante.
La texture morbidissima, derivante dalla base di oli e cere vegetali, permette un’appli-
cazione facile e veloce.
Lepo consiglia di utilizzare la tonalità più scura per l’interno dell’occhio, che rende lo
sguardo magnetico e profondo; applicata all’esterno sottolinea invece il contorno degli
occhi.
La tonalità più chiara se applicata all’interno,
rende gli occhi più grandi, mentre sfumata
all’attaccatura delle ciglia superiori apre lo
sguardo.
Disponibile in 3 abbinamenti di colore.

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

LINFA DI BETULLA KOIVU
Da Farmaderbe una tradizionale bevanda salutare nordica

In molti paesi nordici e orientali l’utilizzo della linfa di betulla ha una lunga tradizione e
viene considerata una bevanda salutare dalle molteplici proprietà rigeneranti e depurati-
ve.

Linfa di betulla Koivu è l’integratore alimentare a base di betulla
da agricoltura biologica proposta da Farmaderbe.
La linfa di betulla Koivu è pura e naturale, ricavata da alberi di
Betula pendula coltivati in piantagioni situate in un ambiente puro
e incontaminato della campagna  finlandese.
La materia prima utilizzata non è stata sottoposta a trattamenti
termici o di pastorizzazione e, grazie all’innovativo ed unico siste-
ma di raccolta e imbottigliamento, mantiene naturalmente tutte
le caratteristiche della linfa così come  fluisce dagli alberi. La sua
disponibilità è sempre stata molto limitata, a causa dei sistemi di
raccolta e soprattutto a causa del tempo di conservazione molto
breve. Tuttavia, grazie all’uso di una tecnologia moderna, la linfa
di betulla Koivu non viene sottoposta a nessun trattamento ter-
mico, che potrebbe alterarne il gusto e danneggiarne i principi
vegetali. In questo modo il consumatore può assaporare la fre-
schezza originale della linfa così come sgorga dagli alberi. Il trat-
tamento a cui viene sottoposta questa linfa di betulla le consen-
te di essere priva sia di additivi e conservanti.

FARMADERBE s.r.l. Via Cussignacco, 37 - 33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 670951; fax: 0432 671117

E-mail: info@farmaderbe.it   Website: www.farmaderbe.it

DEPURATUM
Una formulazione depurativa sinergica
ed efficace da Erba Vita

Da Erba Vita uno sciroppo studiato per
facilitare la fisiologica funzione depurativa
dell’organismo.
Depuratum sciroppo è utile in diverse
situazioni: ciclicamente durante tutto l’an-
no, in primavera e autunno per aiutare l’or-
ganismo ad adattarsi nel migliore dei
modi al cambio di stagione, dopo terapie
protratte a base di farmaci, dopo periodi
di eccessi alimentari.

Depuratum contribuisce a stimolare le
funzioni epatiche, biliari, renali, intestina-
li e della colecisti, grazie alla presenza di
piante come cardo mariano, fillanto,
tarassaco, tamarindo, ortica, sambuco e
prugna; favorisce poi un effetto rigenera-
tivo sulle cellule del fegato per la presen-
za di cardo mariano e fillanto; stimola la
diuresi e promuove l’escrezione di tos-
sine e metaboliti di scarto per azione
del tarassaco e rafano; aiuta la dige-
stione per effetto di rafano, carciofo,
fumaria, tarassaco.
La formulazione ha benefici effetti anche
sul transito intestinale e un’azione di con-
trasto ai radicali liberi.

ERBA VITA ITALIA 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

ACQUA DI PROFUMO 
La proposta tonificante
e freschissima de L’Erbolario

Complice irrinunciabile del fascino del-
l’uomo che ama prendersi cura di sé, il
profumo sottolinea lo stile della perso-
na e regala inoltre energia e vitalità in
ogni istante della giornata.

L’Acqua di Profumo de L’Erbolario, rac-
chiusa in una confezione essenziale
sulla quale spicca il maestoso albero
del Baobab, icona della gamma, nasce
con accenti agrumati e briosi di limet-
ta, mandarino verde e bergamotto, per
poi affermarsi con un cuore vibrante
che intreccia sentori acquatici e secchi
di frutti d’acqua, baobab e galbano.
Le avvolgenti note di fondo sono il frut-
to di un sapiente mix di legno di cedro
e balsamo copahu.

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
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STEVYGREEN
Un edulcorante da tavola naturale e
acalorico da Specchiasol,
oggi anche in pratiche bustine

Si chiama Stevygreen l’edulcorante da
tavola senza calorie a base di steviol
glicosidi estratti dalle foglie di Stevia
rebaudiana Bertoni, pianta sudamerica-
na nota per il suo straordinario potere
dolcificante, circa 300 volte superiore a
quello del comune zucchero da tavola
(saccarosio).
Grazie alla notevole stabilità termica, a
una buona solubilità in acqua e all’as-
senza di retrogusto amaro e metallico,
questi composti risultano ideali come
dolcificanti da tavola e additivi nel set-
tore alimentare.
Stevygreen di Specchiasol è dunque
ideale non solo per edulcorare bibite e
bevande calde, ma anche per la prepa-
razione di dolci. A tali proprietà si
aggiunga il fatto che questo prodotto è
adatto per tutti coloro che devono limi-
tare il consumo di zucchero e che è
acariogeno.

La novità è costituita dal nuovo formato
in pratiche bustine, che si aggiunge alle
gocce e alle compresse presentate a
fine 2011.

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
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CHOCOFLORA
I fermenti lattici non sono mai stati
così buoni, da RGPharma

Il benessere dell’organismo dipende
anche dalla salute della flora batterica inte-
stinale e dal corretto equilibrio tra batteri
“buoni” e batteri “cattivi”.
Oltre gli stati di malattia, di malessere e le
cure antibiotiche, anche lo stress della vita
moderna, l’alimentazione non sempre
bilanciata, l’inquinamento, sono alcuni tra
gli altri fattori che contribuiscono ad abbas-
sare le difese immunitarie.
L’assunzione regolare di fermenti lattici
contribuisce a spezzare questa spirale

negativa riconducendo a  una vita più sana
e naturale.
RGPharma propone una modalità di assun-
zione particolarmente efficace e piacevole
grazie a ChocoFlora.
ChocoFlora è il nome della linea composta
da due tavolette, una di cioccolato al latte e
una di cioccolato bianco, entrambe senza
glutine e dunque adatte ai celiaci.
I fermenti lattici contenuti in ChocoFlora
sono indicati per potenziare le difese immu-
nitarie e ottimizzare la prestazione fisica, sia
nei bambini che negli adulti. Sono inoltre
utili come coadiuvante nelle disbiosi intesti-
nali, anche in corso di terapia antibiotica.
La gradevolezza di Chocoflora favorisce la
facilità e la regolarità di assunzione dei fer-
menti lattici assicurando i migliori benefici.

RGPHARMA
Via delle Cave, 44 
25080 Manerba del Garda (BS) 
Tel.: 0365 690530
Fax: 0365 654227
E-mail: info@rgpharma.it

LIBRAMED
Dalla Ricerca Aboca un nuovo com-
plesso contro sovrappeso e obesità

I livelli di glucosio nel sangue (glicemia) e
la loro oscillazione durante la giornata sono
fattori coinvolti nel controllo del peso esat-
tamente come calorie, trigliceridi e coleste-

rolo.
Libramed, l’ultima
novità della linea
Fitomagra di
Aboca, grazie a
Policaptil Gel
Retard, complesso
brevettato di
macromolecole
polisaccaridiche,
controlla i picchi
glicemici dopo il
pasto, rendendo la
concentrazione di
glucosio e insulina
nel sangue costan-
te, così da contri-
buire a ridurre l’ac-
cumulo dei grassi,

diminuire la circonferenza ombelicale e
contrastare il senso di fame.
Policaptil Gel Retard, grazie all’azione
sinergica dei suoi componenti, è dotato di
un elevato potere gelificante che favorisce
la formazione nell’intestino di un gel che
agisce sui carboidrati, riducendone la
quantità assorbita e la velocità di assorbi-
mento (effetto retard).
Libramed grazie al suo meccanismo d’a-
zione è indicato per adulti, in caso di
sovrappeso e obesità, con elevati valori di
circonferenza ombelicale, anche normope-
so, e bambini a partire da 8 anni di età in
caso di sovrappeso e obesità.
Il prodotto esplica la sua azione principal-
mente in associazione a una dieta equili-
brata, a una adeguata assunzione di liquidi
e a una regolare attività fisica.

ABOCA s.p.a.
Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.it
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IDROLINEA
Con Erbamea organismo 
depurato naturalmente

La scelta naturale per rispondere al
bisogno di depurare l’organismo si chia-
ma Idrolinea.
Idrolinea è la linea di integratori alimen-
tari formulati da Erbamea per favorire e
promuovere la fisiologica funzionalità
del ricambio idrico dell’organismo e dei
suoi processi depurativi. Idrolinea contri-
buisce a eliminare scorie e liquidi in
eccesso e a recuperare la naturale leg-
gerezza.
La linea include tre referenze: Idrolinea
Fluido Concentrato, una formulazione
che unisce e concentra le proprietà di
molte piante (tarassaco, tè verde, ortho-
siphon, alga bruna ecc.) qui associate
per svolgere un’azione di depurazione
efficace; Idrolinea Gocce è in grado di
contribuire a stimolare i fisiologici pro-
cessi di diuresi e depurazione, permette
di eliminare il senso di gonfiore e l’appe-
santimento corporeo; Idrolinea Tisana
racchiude le virtù di specifiche piante
officinali (tarassaco, tè verde, ciliegio
peduncoli, finocchio, betulla ecc.),
sapientemente miscelate e selezionate
per la loro capacità di favorire i fisiologi-
ci processi di depurazione.

ERBAMEA s.r.l.
Via degli Artigiani, 23
06016  Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 8584031
Fax: 075 8584007
E-mail: erbamea@erbamea.com
Website: www.erbamea.com

POLPA DI FRUTTA FRESCA IN
CONFEZIONE RICHIUDIBILE 
Da oggi Probios 
propone due nuovi gusti

Dopo il successo delle polpe di frutta in
confezione richiudibile Doypack, Probios
presenta due nuovi gusti 100% Mela e
100% Pera, entrambi da coltivazioni
italiane.
Le polpe di frutta fresca biologica Probios
sono senza zucchero, dolcificanti, conser-
vanti, realizzate solo con frutta fresca,
pronta per essere gustata.
La frutta fresca di Probios è sempre
disponibile, in palestra, sulla spiaggia, per
la merenda a scuola, durante le passeg-
giate, per la pappa dei bimbi. La confe-
zione doypack consente il suo trasporto
senza rischi di rottura, e si può gustare
senza cucchiaino perché basta spremere.
Si conserva fuori dal frigo per un anno
grazie alla pratica confezione sottovuoto
da 100 g.

Ecco tutti i gusti della linea: Mela Fragola
& Mirtillo, Pera & Banana, 100% Mela
Italiana, 100% Pera Italiana.

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

OLIO CORPO ROSA MOSQUETA
E OLIO VISO ROSA MOSQUETA
Più Bio nel beauty, con Flora

La pelle, organo esposto all'ambiente
esterno, ha molti nemici come il freddo, l’u-
midità, il riscaldamento invernale, i vestiti

pesanti e l’inquinamento. Una semplice
crema idratante dunque non basta, bisogna
rivolgersi a una cosmetica biologica auten-
tica, che pone al centro le sostanze della
natura come quella proposta da Flora,
azienda storica nella produzione di cosme-
tici e curativi Bio efficaci.
Per il corpo Flora ha messo a punto un deli-
cato e innovativo Olio Bio di bacche di Rosa
Mosqueta. Grazie a movimenti leggeri che
favoriscono la sua penetrazione miglioran-
do il drenaggio linfatico e la circolazione
capillare, l’olio Corpo Rosa Mosqueta ritoni-
fica la pelle, elasticizzandola e contribuendo
a prevenire i segni del tempo 
Per il viso Flora ha ultimato un Olio Viso
Rosa Mosqueta Bio arricchito di olio essen-
ziale puro 100% bio di linaloe e vitamina E
per prevenire l’ossidazione e l’invecchia-
mento cellulare. Steso uniformemente sul
viso con assorbimento immediato, ha un’a-
zione restitutiva e rigenerante, indicata per
pelli stanche e danneggiate.

FLORA s.r.l.
Località Pian di Laura
56043 Lorenzana (PI)
Tel.: 050 662907
Fax: 050 662904
E-mail: info@florapisa.it
Website: www.florapisa.it


