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VENOFLAVON PLUS
Gambe sempre leggere, 
anche con il caldo, 
dalla Dott. C. Cagnola

La vita frenetica, l’alimentazione non 
corretta e le cattive abitudini, come 
l’uso frequente di tacchi alti e indu-
menti troppo stretti, possono favorire il 
ristagno dei liquidi, i gonfiori alle gam-
be e alle caviglie, fattori che contribui-
scono a determinare un peggioramento 
della funzionalità del microcircolo (es. 
formicolii), l’accentuarsi degli ineste-
tismi della 
c e l l u l i t e 
fino all’in-
sorgere di 
problema-
tiche più 
complesse.
Per allevia-
re questi 
disturbi, i 
l abo ra to r i 
Dott. C. Ca-
gnola han-
no messo 
a punto 
una formu-
lazione in-
n o v a t i v a : 
Venoflavon 
Plus.
Il prodotto è un integratore alimentare 
formulato a base di principi vegetali 
(Rusco, Meliloto, Ippocastano, Centel-
la, Verga d’oro, Vite rossa) e vitamine, 
utile per il benessere delle gambe e dei 
capillari.
Questa formulazione contribuisce ad 
alleviare la sensazione di gambe pe-
santi, spesso presente nei periodi di 
caldo, aiutando il microcircolo e dando 
sollievo.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.L.
Unipersonale
Via A. Vannucci, 14
20135 Milano
Tel.: 02 36524486
E-mail: cagnola@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnolasrl.it

BETULLA PER RASSODARE
Le efficaci tradizioni del Nord 
Europa, con Midefa

Da secoli nei 
paesi del Nord 
Europa la Betul-
la viene utilizza-
ta come rimedio 
per le moltis-
sime proprietà 
benefiche. Tra 
le principali, 
aiuta a depurare 
l’organismo, a 
dimagrire dre-
nando i liquidi 
in eccesso e l’olio, con i suoi compo-
nenti, aiuta il benessere della pelle. 
Della betulla vengono usati da Midefa  
la pura linfa primaverile da bere, il suc-
co e l’olio in capsule vegan e per uso 
esterno come rimedio per gli inesteti-
smi della cellulite.
La linfa e le foglie di betulla utilizzate 
da Midefa vengono raccolte nel pieno 
rispetto della natura, senza abbatti-
mento, né sacrificio di alberi. 
Olio alla Betulla rimodellante e drenan-
te di Midefa è arricchito con pregiati 
oli essenziali di Curcuma e Ginger  che 
stimolano il microcircolo, e Vitamina E 
antiage di origine naturale. Indicato per 
il trattamento degli inestetismi della 
cellulite. Un vero e proprio concentra-
to biologico di vitalità per la pelle, che 
già dalle prime applicazioni appare più 
soda, tonica ed elastica.
Contiene selezionati oli vegetali che 
stimolano gli scambi e facilitano il 
massaggio drenante ed il rinnovo cel-
lulare. Si assorbe rapidamente senza 
lasciare tracce di untuosità sulla pelle
Nella linea anche Linfa per Depurare e 
Succo per Drenare.

MIDEFA s.r.L.
Via Peter-Anich 7
39011 Lana 
Tel.: 0473 498080 
Fax: 0473 498099 
E-mail: info@midefa.com
Website: www.midefa.com

GRAMIGNA POTENZIATA 
E GRAMIGNA COMPOSTA
Il bio di qualità, da Bioplanta

L’organismo è una macchina perfetta, si 
dice: averne cura significa anche e soprat-
tutto selezionare con cura l’alimentazione.
Bioplanta propone erbe ed estratti prove-
nienti esclusivamente da agricoltura bio-
logica: nell’ambito del controllo del peso, 
presentiamo Gramigna Potenziata - miscela 
di estratti - e Gramigna Composta - miscela 
di piante (Infuso).
Due prodotti differenti, ma con lo stesso 
obiettivo. La Gramigna Potenziata  è una 
miscela di estratti, quali Gramigna, Betulla, 
Sambuco, Ortica, Equiseto: un mix depura-

tivo generale, che contribuisce validamente 
nel controllo ponderale.
L’infuso Gramigna Composta è miscelato 
con Gramigna, Bardana, Ortica, Tarassaco: 
oltre a favorire l’effetto drenante dei liquidi 
corporei, contribuisce a combattere effica-
cemente gli inestetismi della cellulite.

BIOPLANTA
S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 0835 517991; fax: 0835 1851950
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it
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FITOMAGRA ADIPROX OPERCOLI
Tè Verde per il controllo del peso ed il metabolismo 

del tessuto adiposo, da Aboca
SPECIALITÀ DI QUINOA 
Senza glutine, dalla linea 
Altri Cereali di Probios

Dalla linea “Altri Cereali” di Probios 
arriva una novità tipicamente medi-
terranea: le Specialità alla Quinoa, una 
pasta che contiene ben il 5% di Quinoa 
in aggiunta a mais e riso e si declina in 
spaghetti, penne e fusilli. Una versio-
ne gustosa e salutare di un tipico ali-
mento italiano pensato per tutti coloro 
che soffrono di intolleranze alimentari 
e non solo. I prodotti sono totalmente 
biologici e garantiti senza glutine (mu-
tuabili dal Sistema Sanitario Naziona-
le), grazie alla quinoa, una pianta er-
bacea dalle caratteristiche nutrizionali 
eccellenti e non un cereale come spes-
so impropriamente classificata.  
La linea “Altri Cereali”, con le sue ca-
ratteristiche “Gluten Free”, si compo-
ne inoltre di golosità per la colazione 
come: i Cereali Croccanti (Grano Sa-
raceno, Quinoa e Amaranto), i rustici 
Biscotti Grano Saraceno con carote e 
mandorle, i soffici Plumcake Amaran-
to con gocce di 
cioccolato, la gu-
stosa Crostatina 
Grano Saraceno 
con albicocca, i 
nuovi biscotti al 
miglio e cacao, le 
Delizia di quinoa 
farciti con tanta 
crema al cacao. 
Tra le specialità 
salate della linea 
anche le croc-
canti “quadrette” 
di saraceno e 
quinoa, e la pasta 
100% grano sa-
raceno.

PrOBIOs s.r.L. 
Via Fratelli Rosselli, 5
50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 - fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

La ricerca sottolinea con sempre maggiore enfasi l’importanza del controllo 
del peso, come fattore intrinsecamente legato a una condizione di benes-
sere generale. Aboca, da sempre attenta alle soluzione naturali e all’effi-

cacia del prodotto, propone Adiprox opercoli, integratore indicato nell’ambito 
di regimi dietetici ipocalorici. Grazie all’estratto liofilizzato di Tè 
Verde, Fitomagra Adiprox opercoli è utile nel supportare il 
metabolismo del tessuto adiposo e i processi di termoge-
nesi (ossidazione dei grassi), unito ai semi d’Uva dalle 
proprietà antiossidanti e favorenti la funzionalità 
del microcircolo. Il coestratto liofilizzato di Tè Verde 
e Semi d’Uva costituisce Adiprofen®, complesso 
molecolare 100% naturale di procianidine e fenoli. 
Completa l’azione di Adiprox il concentrato tota-
le di Tarassaco che esplica un’azione depurativa 
dell’organismo.

ABOCA s.P.A.
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it - Website: www.aboca.com

MELATONIN PURA
Da ESI, oggi anche Retard

Melatonin Pura, il prodotto ESI a base di melatonina, è particolarmen-
te indicato per le persone anziane che hanno disturbi del sonno; è un 
valido aiuto in situazioni di stress che rendono difficoltosa la fase di 

riposo notturno, può anche essere un valido aiuto per regolare i ritmi circadiani 
ed evitare i disturbi dovuti allo sbalzo di fuso orario provocato dai viaggi in 
aereo. Oggi la linea si avvale di un nuovo prodotto, 
formulato appositamente per garantire un rilascio di 
Melatonina prolungato: Melatonin Pura Retard, no-
vità delle linea, fa sì che la Melatonina contenuta 
venga introdotta nell’organismo in modo graduale e 
completo durante tutta la notte. È utile soprattutto in 
caso di risvegli notturni dovuti a un ritmo sonno-ve-
glia alterato. La formulazione contiene il massimo 
dosaggio giornaliero di Melatonina (1 mg) consentito 
per gli integratori.
La confezione contiene 90 microtavolette retard in 
blister. 

EsI s.P.A.
Via delle Industrie, 1 - 17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it - Website: www.esi.it



BB CREAM
La crema tonalizzante anti imperfezioni di Lepo

È stato documentato che circa il 60% delle donne è sensibile 
alle oscillazioni ormonali mensili e presenta sintomi fisici e 
psicologici nei dieci giorni immediatamente precedenti alla 

comparsa del flusso. Inoltre, una donna su due soffre di dismenor-
rea, ossia di una mestruazione dolorosa accompagnata da dolori 
addominali, crampi, mal di schiena.
Farmaderbe ha formulato i prodotti della linea Phytociclo, pensati 
per le fasi prima e durante il ciclo: Phytociclo Compresse e Phyto-
ciclo S.O.S. Dolor. Phytociclo Compresse, grazie ad agnocasto, 
griffonia e magnesio, contribuisce a contrastare i disturbi del ciclo 
mestruale e alla regolazione dell’attività ormonale; favorisce il dre-
naggio dei liquidi corporei, sostiene il rilassamento, il normale tono 
dell’umore e risulta utile per favorire il controllo del senso di fame.
Phytociclo S.O.S. Dolor, con artiglio del diavolo, calendula e zen-
zero, contrasta rapidamente gli stati di tensione localizzati, riduce 
i disturbi del ciclo mestruale, favorisce il rilassamento e allevia il 
senso di nausea.

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

PHYTOCICLO
Due soluzioni concentrate per la donna, da Farmaderbe
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BB Cream è la crema tonalizzante anti imperfe-
zioni di Lepo.
Blemish Balm Cream dalla texture morbidissima 

e leggera, non comedogenica, è studiata apposita-
mente per minimizzare imperfezioni e discromie della 
pelle. Conferisce una copertura naturale, eliminando 
ogni traccia di lucido, arrossamenti, piccole macchie e 
segni lasciati dall’acne. Subito dopo l’applicazione la 
pelle risulterà perfettamente uniforme,  levigata, idra-
tata e protetta. 
Realizzata con estratti di bardana, ratania e camomilla 
è adatta a pelli da normali a grasse. SPF 15.
Senza parabeni, senza siliconi.

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

QUINTON HYPERTONIC/QUINTON 
ISOTONIC
Idratazione e rivitalizzazione con il mare

Nell’ultimo decennio, università e ri-
cercatori hanno realizzato diversi stu-
di che hanno evidenziato le proprietà 
dell’acqua di mare per la prevenzione e 
il trattamento di diversi disturbi.
L’acqua di mare  contiene molti mine-
rali necessari per il corretto funziona-
mento e la rigenerazione cellulare e, 
grazie alla disponibilità degli ioni dei 
suoi elementi, sopperisce a diverse ca-
renze di materiali.
I Laboratoires Quinton hanno messo 
a punto Quinton Isotonic e Quinton 
Hypertonic per sfruttare le potenzialità 
dell’acqua marina.

Quinton Isotonic è adatto per il tratta-
mento coadiuvante contro le patologie 
che necessitino di regolare omeosta-
si e di una reidratazione naturale. Il 
prodotto apporta un contributo di ioni 
attraverso il liquido extrecellulare e 
contribuisce ad attivare la risposta im-
munologica.
Quinton Hypertonic è studiato per ri-
vitalizzare e rimineralizzare, per la 
massima efficienza del metabolismo, 
in casi stanchezza fisica e mentale e 
qualsiasi patologia legata allo squili-
brio di ioni.

Distribuito in Italia da: 
DOTT. C. CAGNOLA s.r.l.
Unipersonale
Via A. Vannucci, 14
20135 Milano
Tel.: 02 36524486
E-mail: info@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnolasrl.it


