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ALCHIMIA SOAP
L’arte del sapone naturale e di qualità

Per Alchimia Soap qualità significa comple-
to abbandono delle materie prime derivate 
dai grassi animali e adozione di selezionate 
miscele di grassi di origine vegetale pro-
venienti da coltivazioni ancor oggi lontane 
dalla contaminazione e dall’inquinamento 
della civiltà.  Dalle foreste dell’America sino 
alle piantagioni dell’India e alle coltivazioni in 
Africa, fino alle vaste colture di olivo pregiato 
della nostra terra, tutte queste materie pri-
me, certificate e selezionate, danno origine 
a un truciolo purissimo che viene successi-
vamente elaborato per  dare origine a saponi 
di altissima qualità con connotazioni rispon-
denti alla richiesta del cliente.

Alchimia Soap si distingue anche per il con-
fezionamento dei propri prodotti, scegliendo 
di avvolgere i saponi in carta di pura cellulo-
sa che oltre alle sue caratteristiche naturali 
ed ecocompatibili acquisisce una grade-
volissima profumazione rilasciata dal suo 
contenuto.

ALCHIMIA SOAP s.r.l.
Via Mantova, 5
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel:. 0331 631582
Fax: 0331 674574
Website: www.alchimiasoap.it
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RHODIOLA ROSEA 
L’energia quando serve, da Erbamea

Quando gli impegni di lavoro e studio 
diventano pressanti e si sommano a im-
previsti e quotidianità, o i cambiamenti 
di stagione divengono particolarmente 
stressanti, con fastidiosi sbalzi di tem-
peratura, non è strano sentirsi mental-
mente stanchi e pigri e percepire una 
sensazione di maggiore fatica fisica.
Anche l’attività sportiva, amatoriale o 
più intensa, può richiedere un’iniezione 
di energia. In questi casi è importante 
tenere alto il tono dell’organismo per 
non rinunciare a un fisiologico recupero. 
La prima regola per conservare forma 
ed energia è seguire una alimentazione 
varia ed equilibrata, che fornisca all’or-
ganismo tutto il “combustibile” neces-
sario per mettersi in moto al meglio ogni 
mattina. 

Erbamea consiglia poi di associare a 
un sano stile di vita Rhodiola Forte, un 
integratore a base di estratto secco di 
Rhodiola rosea, pianta ad attività toni-
co-adattogena. 
Rhodiola forte è utile in caso di stan-
chezza fisica e mentale, e Vitamine C 
(estratto di Rosa canina), B6 e Bl 2, che 
contribuiscono al normale metabolismo 
energetico e alla riduzione della stan-
chezza e dell’affaticamento.
 
ERBAMEA s.r.l.
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051
Fax: 075 86105232
Website: www.erbamea.it

SPIRULIFE
La spirulina biologica di Natural Point

La spirulina è un’alga verde-azzurra mi-
croscopica, a forma di spirale, da cui tutti 
(bambini, anziani, sportivi, studenti) pos-
sono trarre energia perché è un alimento 
nutriente e bilanciato.
Il valore nutritivo della spirulina è eleva-

to perché rappresenta un’ottima fonte di 
proteine vegetali, vitamine del gruppo B 
(è tra gli alimenti più ricchi di vitamina 
B12), vitamina E, betacarotene e clorofil-
la. La spirulina contiene elevate quantità 
di ferro (in una forma facilmente assimi-
labile dall’organismo) oltre a contenere 
altri minerali quali calcio, magnesio e 
oligoelementi, come selenio, zinco e 
manganese.
Spirulife della Natural Point, viene pro-
dotta secondo elevati standard qualitativi 
in capsule vegetali. È a base di Spiruli-
na Platensis certificata biologica, colti-
vata in un borgo incontaminato nel sud 
dell’India, senza siti industriali nei din-
torni, utilizzando acqua pura. La purezza 
dell’acqua è infatti un fattore importante 
per produrre Spirulina pura e di alta qua-
lità. Non contiene eccipienti, allergeni e 
glutine.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano 
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it
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Dalla linea “Rice&Rice” di Probios arriva un condi-
mento speciale per preparare ricette di qualità nel 
rispetto della natura e di ogni forma di vita: una 

gustosa crema 100% vegan, a base di riso biologico ita-
liano e senza glutine pensata anche per tutti coloro che 
soffrono di intolleranze alimentari.
Garantita senza latte né olio di palma, la Rice Besciamel 
è perfetta per la preparazione di molti piatti e ricette della 
cucina nostrana, come per esempio pasticci di verdure o 
la tradizionale pasta al forno. Grazie alla sua cremosità, in 
alternativa alla besciamella tradizionale di origine anima-
le, questa nuova specialità dà un tocco di originalità unico 
alle cene in famiglia o con gli amici.
La linea Rice&Rice di Probios si compone di circa 80 
alimenti a base di solo riso come pasta, prodotti per la 
colazione, bevande vegetali, mayonese e snack salati, per permettere agli amanti del 
riso di provarne tutti i sapori.

PROBIOS s.r.l. 
Via degli Olmi 13-15   50041 - Calenzano (FI)

Tel.: 055 88 693 1; fax 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it   Website: www.probios.it

RICE BESCIAMEL
Il bio italiano nella gustosa crema 100% vegan di Probios

ESTROMIN
L’integratore di AVD Reform che aiuta 
a mantenere l’equilibrio femminile
 
AVD Reform ha messo a punto un inte-
gratore studiato per aiutare a mantenere 
l’equilibrio femminile.
Estromin agisce contribuendo a regolare 
l’asse endocrino estrogeni progesterone, 
attenuando le mestruazioni dolorose e mi-
gliorando l’umore, senza effetti collaterali.

Per svolgere efficacemente queste azioni, 
la formulazioni include tè verde, agnoca-
sto, vitamina B6 e zinco gluconato.
Il tè verde è un inibitore naturale del-
le aromatasi, oltre ad avere proprietà 
antiossidanti e antinfiammatorie. Vitex 
agnus-castus inibisce la secrezione di 
prolattina, tipicamente elevata nelle don-
ne che soffrono di sindrome premestruale. 
Numerose sono le azioni che esplica la vi-
tamina B6: nel caso specifico contribuisce 
al riequilibrio estrogenico con effetti sulle 
prostaglandine antinfiammatorie. Lo zinco 
stimola la produzione di progesterone. In 
molte donne con sindrome premestruale 
vi è un rapporto elevato rame-zinco con 
una carenza di quest’ultimo, per cui la sua 
integrazione migliora la riduzione dei sin-
tomi tipici di questa sindrome.

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

Dal 1996 Consonni Corona Corporation opera come 
azienda specializzata nel campo delle alghe contri-
buendo alla diffusione della conoscenza delle alghe e 

allo sviluppo del loro consumo in Italia.
Forte di un Know How consolidato, l’Azienda lancia il mar-
chio Bioalghe e mette a disposizione la propria esperienza 
in ambito alimentare e nutrizionale per la realizzazione di 
nuovi progetti commerciali, proponendo una 
vasta gamma di materie prime selezionate, di 
qualità certificata.
Le alghe sono materie prime innovative dal 
valore nutrizionale eccezionale e attraggono 
ormai un pubblico sempre più vasto alla ricer-
ca di semplicità, natura e qualità al 100% vegetale.
Per scoprire il marchio e i nuovi prodotti è possibile consultare il sito www.bioalghe.it , 
ricco di informazioni sulla filosofia del Marchio e i servizi offerti.

BIOALGHE
CONSONNI CORONA CORPORATION S.A.S.

Via Modica 14/2 - 20123 Milano
Tel.: 02 48012397. E-mail: info@consonnicorona.com   Website: www.bioalghe.it

BIOALGHE
Il nuovo marchio lanciato 

da Consonni Corona Corporation 
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THERMAL5COLOURS®

Il benessere si colora con le creme 
di AbanoSPA®

La tradizione termale millenaria e l’avan-
zata ricerca scientifica di AbanoSPA®, 
hanno dato vita a Thermal5Colours®, li-
nea cosmetica termale.
Questi prodotti agli estratti naturali na-
scono dall’unicità dei microorganismi del 
fango e dall’acqua delle Terme Euganee, 
impreziositi dai sapori e profumi tipici del 
Parco Naturale dei Colli Euganei.
A esaltare le specificità dei prodotti, infat-
ti, sono i polifenoli delle vinacce dei vini 
rossi dei Colli Euganei, dalle proprietà an-
tiossidanti, le alghe ETS05, lenitiva e de-
congestionante, ETS03, rigenerante e ri-
vitalizzante, ETS08, 
drenante.
White Micro-Scrub 
rimuove delicata-
mente le cellule 
morte della pelle 
conferendole nuovo 
splendore e lucen-
tezza; Yellow Body 
Slim agisce sull’a-
spetto della cute 
e contribuisce in 
modo significativo 
alla salute della pel-
le, rendendola liscia 
e levigata; Green 
Body Tonic esercita 
un alto potere to-
nificante, lenitivo e 
decongestionante, 
in virtù delle sostanze funzionali dell’al-
ga ETS05; Red Anti-Age Protection è 
arricchita da un concentrato naturale di 
vinacce dei vini rossi di Vignalta® dei Colli 
e aiuta a combattere i segni del tempo 
sulla pelle; Blue Anti-Age Intensive, gra-
zie all’alga ETS03, aiuta a contrastare gli 
effetti del tempo sulla pelle, aiuta la rige-
nerazione cutanea, il sostegno della pelle, 
il miglioramento del microcircolo superfi-
ciale cutaneo.

ABANOSPA
Largo Marconi, 8
35031 Abano Terme (PD)
Tel.: 049 8669877
Fax: 049 8668845
E-mail: info@abanospa.com
Website: www.abanospa.com

AMINO W.H.O.
Aminoacidi essenziali ad alta biodisponibilità da Specchiasol

L’innovativa ricerca Specchiasol ha messo a punto Amino W.H.O.
Amino W.H.O. è una miscela calibrata di aminoacidi essenziali, ottenuti da 
fermentazione naturale di cereali biologici non OGM, che apporta i quantita-

tivi nel completo rispetto delle recenti indicazioni della World Health Organization 
(WHO). 
Questi aminoacidi costituiscono una sorgente dal massimo valore biologico otteni-
bile e, essendo calibrati per rispettare le dosi giornaliere richieste per ogni singolo 
aminoacido, non danno origine a scorie azotate.

Questo integratore, nel contesto di una dieta ipo-
calorica associata a un modesto esercizio fisico 
giornaliero, permette quindi di ridurre il peso cor-
poreo preservando la massa magra dell’individuo.
Gli aminoacidi di questo integratore forniscono il 
principale substrato per la sintesi di massa magra, 
stimolano la produzione di IGF-1 e contribuiscono 
alla perdita di grassi (lipolisi).

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

Da Lepo un Fondotinta a effetto liftante e riem-
pitivo, formulato esclusivamente con ingredien-
ti naturali e biologici dalle proprietà nutrienti 

edanti-età, grazie all’azione dell’acido ialuronico, 
delle cellule meristematiche di gardenia e del burro 
di karité.
La sua particolare texture morbida, elastica e dal co-
lore modulabile si fissa come una seconda pelle per 
molte ore, regalando un aspetto uniforme, vellutato 
con un finish naturale e mat. 
Questo fondotinta apporta un istantaneo effetto tenso-
re al viso, il quale appare più disteso, tonico e levigato. 
Senza siliconi, senza parabeni, senza PEG e EDTA. 
Dermatologicamente testato, nickel tested.
Cosmetico naturale e biologico certificato da Ecocert 
Greenlife secondo il disciplinare Ecocert Greenlife.

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

 

BIOLIFT FONDOTINTA
Effetto seconda pelle da Lepo


