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CC COMPACT FOUNDATION 
& CORRECTOR
Il fondotinta compatto, correttivo, 
multifunzionale di Lepo

Dalla gamma di cosmetici naturali di 
Lepo, CC Compact Foundation & Correc-
tor, un fondotinta con burro di karité, cera 
di riso e acido ialuronico.
CC Compact Foundation & Corrector è un 
fondotinta compatto multifunzione dal tat-
to morbido e setoso. 
Si fonde delicatamente con il tono della 
pelle, minimizzando imperfezioni e discro-
mie cutanee. Lascia la pelle omogenea, 
esaltando in modo naturale la luminosità 
del viso.
Contiene ingredienti funzionali idratanti e 
ricostituenti la barriera protettiva cutanea. 
Non comedogenico, è indicato per tutti i 
tipi di pelle, anche per le più sensibili.

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

C PLUS
Integratore di vitamina C per sostenere 
le naturali difese dell’organismo
 
La vitamina C deve essere necessaria-
mente introdotta dall’esterno in quanto 
l’organismo umano non è in grado di 
produrla da sé.
C Plus di Natural Point è un prodotto a 
base di bioflavonoidi da agrumi e vita-
mina C, indicata per le sue proprietà 
antiossidanti e per favorire le difese 
immunitarie. Utile per la formazione del 
collagene, concorre alla elasticità dei 
vasi sanguigni e alla funzionalità del mi-
crocircolo.
La vitamina C presente in C Plus è nella 
forma “ascorbato di magnesio”; la vi-
tamina C è infatti legata a un minerale 
(magnesio) in una forma ben tollerata. 
Una piccola parte di vitamina C (acido 
ascorbico) presente nella formulazione 
è poi ottenuta anche dai frutti di Rosa 
canina, pianta nota per l’elevato con-
tenuto di questa vitamina, oltre che di 
carotenoidi, tracce di flavonoidi e an-
tociani (pigmenti colorati ad azione an-
tiossidante). 
La formula non contiene eccipienti e al-
lergeni.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano 
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it

IN-FLU-NAM 
E IN-FLU-NAM JUNIOR
Panax quinquefolim di Named 
contro le patologie invernali 

Named presenta un nuovissimo mix di fi-
tocomponenti che consente di affrontare 
al meglio le patologie influenzali.
In-Flu-Nam® e In-Flu-Nam® junior, inte-
gratori alimentari indicati nella preven-
zione e nel trattamento delle patologie 
influenzali, sono studiati per sostenere 
un’adeguata e pronta risposta immunita-
ria e una rapida guarigione in fase acuta.
In-Flu-Nam® e In-Flu-Nam® junior, grazie 
alla sinergia dei propri estratti di origine 
vegetale, risultano utili per sostenere e 
attivare il sistema immunitario durante gli 
attacchi virali e batterici, attenuare i sin-
tomi influenzali in fase acuta e ridurre la 
convalescenza nelle patologie influenzali.
I principi attivi di questo innovativo pro-
dotto brevettato, sono Panax quinque-
folium (ricco di polisaccaridi dalla stra-
ordinaria efficacia immunomodulante, 
favorisce l’attività di macrofagi e linfociti, 
le cellule “sentinella” del sistema immu-
nitario) e Sambucus nigra (possiede pro-
prietà antivirali e antibatteriche, attenua i 
sintomi influenzali in fase acuta e riduce 
la durata delle patologie influenzali).
Completano la formulazione Vitamina 
C, Zinco e, solo per In-Flu-Nam®, Be-
taglucano.

NAMED s.p.a. 
Via Lega Lombarda, 33
20855 Lesmo (MB) 
Tel.: 039 698501 - Fax: 039 6985030
E-mail: info@named.it
Website: www.named.it
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IMMUN ACTION
Un aiuto alle naturali difese, in ogni 
periodo dell’anno, con Erba Vita
 
Con la linea Immun Action Erba Vita propo-
ne una gamma completa di Integratori Ali-
mentari specifici per le esigenze di grandi 
e piccini, speciali soluzioni fito-integrate ad 
azione mirata e sinergica, per sostenere le 
naturali difese dell’organismo.

Immun Action Capsule è un integratore 
alimentare a esclusiva base vegetale ca-
ratterizzato dalla presenza di piante offici-
nali selezionate. La sua formula contiene 
Echinacea, Tabebuia e Andrographis, che 
coadiuvano la funzionalità delle prime vie 
respiratorie nella stagione più fredda. Può 
essere assunto anche per periodi prolungati.
Immun Action Junior Fluido è un integratore 
alimentare caratterizzato dalla presenza di 
piante officinali selezionate, vitamine e mi-
nerali specifici. Con Echinacea e Astragalo 
che sostengono le naturali difese dell’orga-
nismo, il prodotto è consigliato per il pubbli-
co più giovane, già a partire dai tre anni. La 
sua formula bilanciata ne permette un uso 
anche per periodi prolungati. Immun Action 
Papaya è un integratore alimentare caratte-
rizzato dalla presenza di Papaya fermentata 
arricchita con fermenti lattici tindalizzati e 
zinco. La sua formula bilanciata contiene 
Papaya ad azione antiossidante, che sostie-
ne anche le naturali difese dell’organismo 
nella stagione più fredda. Il prodotto può 
essere consumato in ogni periodo dell’an-
no e assunto anche per periodi prolungati.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26 - 47826 Villa Verucchio (RN)
Tel.: 0549 998318 - Fax: 0549 998308
e-mail: info@erbavitaitalia.it
Website: www.erbavita.com
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LAXAFRUIT 
Frutta ed estratti vegetali per combattere la stitichezza, da Farmaderbe

La stitichezza o stipsi è un problema particolarmente sentito, probabilmente a causa 
dei ritmi frenetici imposti dalla vita moderna e della conseguente scarsa cura verso 
l’alimentazione.

Laxafruit di Farmaderbe è una linea completa di integratori alimentari a base di frutta ed 
estratti vegetali che rappresentano un aiuto dolce ed efficace per contrastare la stitichez-
za e favorire il fisiologico transito intestinale. I prodotti Laxafruit favoriscono la peristalsi 
intestinale, facilitano l’eliminazione delle scorie, riequilibrano la flora batterica intestinale, 
eliminano i gonfiori e aiutano le funzionalità digestive.
Ecco come si compone la linea.
Cubi Masticabili Senza glutine a base di frutta disidratata e Senna, che stimolano rapida-
mente lo svuotamento intestinale senza provocare crampi né gonfiori. Ideali per fronteg-
giare tutte le situazioni, grazie al loro pratico packaging sono facili da portare con sé anche 
in viaggio. Liquido Senza glutine, dal gusto gradevole a base di frutti ed estratti vegetali 
ricchi in mucillagini, che favorisce in modo dolce ma efficace il transito intestinale, partico-
larmente adatto alle persone più sensibili, anziani, bambini e in gravidanza. 
Psillio 12 Bustine Idrosolubili Senza glutine, formulato con fibra di Psillio a due diverse 
granulometrie, in polvere e in scaglie, e succo di prugna, ad altissimo potere gelifican-
te, perfettamente solubile e di gusto gradevole. Favorisce in modo dolce ma efficace lo 
svuotamento intestinale con un’azione prebiotica, protettiva ed emolliente sulle mucose 
intestinali. 

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

GOOD NIGHT 
Rilassarsi per riposare meglio, da Patrizio Breseghello

Good Night di Patrizio Breseghello è un integratore utile per favorire il sonno e 
migliorarne la qualità.
Good Night crea le condizioni per un sonno fisiologico poiché aiuta l’organismo 

a mantenere un equilibrato stato di tranquillità anche durante il giorno, in modo che la 
sera sia già predisposto al riposo notturno.
La molteplice azione di Good Night permette di ottenere un buon rilassamento, il fi-
siologico riposo notturno, il recupero fisico e il benessere mentale, grazie alla sinergia 
degli estratti di passiflora, melissa, escolzia e camomilla, dalle note proprietà disten-
sive e favorenti il sonno. La presenza della centella contribuisce al mantenimento di 
una normale funzionalità del microcircolo, asso-
ciata alle funzioni cerebrali (memoria e funzioni 
cognitive).

PATRIZIO BRESEGHELLO 
DI BRESEGHELLO ALBERTO & C. s.a.s. 
Via Del Senio, 70 
48010 Casola Valsenio, Ravenna 
Tel.: 0546 73400 - Fax. 0546 73383      
E-mail: pbreseghello@p-breseghello.it   
Website: www.p-breseghello.com
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NO-DOL ESI è una linea completa che si compone di prodotti utili nella protezione delle 
cartilagini e nel ripristino della naturale flessibilità articolare, grazie a ingredienti efficaci 
per il benessere delle articolazioni. La linea si compone di 8 prodotti diversi, formulati in 

base alle singole esigenze:
Le due novità sono costituite da No Dol Pocket Drink e No Dol Thermo Cerotti.
No Dol Pocket Drink  presenta una nuova formulazione liquida racchiusa in bustine monodo-
se, i pocket drink, che possono essere portati con sé in borsa o in tasca ed essere adoperati 
comodamente in viaggio, in ufficio, ecc., perché non necessitano dell’apporto di acqua o altri 
liquidi. Il prodotto contiene Glucosamina (ben 500 mg per pocket drink), Condroitina, MSM, 
Manganese, Artiglio del Diavolo e Aloe Vera. Il prodotto è senza alcool, coloranti, né zuccheri 
aggiunti, ed è gradevolmente aromatizzato alla mela rossa. 
No Dol Thermo Cerotti è una fonte naturale di calore che può essere utile per lenire le acute 

sofferenze causate da affezioni reumatiche. Il dispositi-
vo medico è costituito da una miscela di polveri a con-
tenuto ferroso che, a contatto con l’ossigeno presente 
nell’aria, generano un processo di ossidazione rapida, 
producendo calore. Il calore che sviluppa è costante 
sino a otto ore, è facile da indossare, è sottile e privo 
di odore.
Come ricordato, queste novità si aggiungono alle Cap-
sule, ai Cerotti, alla Crema, all’Artiglio del Diavolo Gel, a 
Traumagel, al Gel Termico Caldo-Freddo.

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

DUE NOVITÀ NO DOL: POCKET DRINK 
E THERMO CEROTTI

Da ESI, per combattere meglio dolori articolari e muscolari TRUE VITALITY
L’alimento per chi ha ritmi di vita 
sostenuti o pratica attività sportiva 

True vitality, proposto da Royal Green, 
è un integratore studiato per coloro 
che hanno ritmi di vita stressante, per 
le persone con difficoltà a perdere 
peso e per gli atleti. La formulazione 
contiene: proteine vegetali (da piselli, 
riso e semi di canapa) altamente di-
geribili e a basso contenuto di grassi 
saturi); semi di orzo, utili per l’azio-
ne emolliente e lenitiva sul sistema 
digerente e per quella di sostegno e 
ricostituente coadiuvata dalla presen-
za di vitamina C e spirulina. Clorella, 
alga fondamentale per favorire la 
naturali difese dell’organismo grazie 
anche alla presenza di zinco, sele-
nio, vitamine A e B12. Il DHA - acido 
grasso Omega-3 raccomandato per 
una buona salute cardiovascolare e 
a sostegno di altre funzioni fisiologi-
che - utilizzato nel prodotto proviene 
da olio di alghe. True Vitality contiene 
anche inulina, componente alimenta-
re non digeribile, un prebiotico che 
stimola la proliferazione di numerosi 
batteri del colon, e 8 miliardi di cel-
lule probiotiche attive, che aiutano a 
mantenere in equilibrio la flora batte-
rica intestinale.
In due gusti, vaniglia e cioccolato; 
100% vegetale, non contiene OGM, 
allergeni, glutine, latticini, soia.

Distribuita in Italia da
ROYAL GREEN PRODUCTS
Via Vittorio Veneto, 127/a
San Casario sul Panaro (MO)
Tel.: 348 8130713 - Fax: 059 9773152
E-mail: info@royalgreen.it
Website: www.royalgreen.it

OMEGAROSA 
Il giusto apporto di acidi grassi essenziali Omega 3-Omega 6 da Italchile

Omegarosa di Italchile è un integratore alimentare di alta qualità in capsule contenenti 
Olio di Rosa Mosqueta extra vergine certificato biologico.
Grazie alla formulazione ricca di acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6 opportu-

namente bilanciati tra loro, Omegarosa contribuisce al benessere della pelle, al buon fun-
zionamento del sistema cardiovascolare, al mantenimento della normale concentrazione di 
colesterolo nel sangue e allo sviluppo cognitivo e mentale.
Inoltre, secondo le osservazioni cliniche del professor Jean Seignalet, gli acidi grassi essen-
ziali ridurrebbero il rischi di incidenza delle patologie autoimmuni.
La percentuale elevata di Omega 3 (35%) rispetto alla serie Omega 6 (45%) permette ad 

Omegarosa di coprire, con dosi relativamente 
contenute, gli apporti giornalieri di acidi grassi 
essenziali consigliati dagli specialisti.

ITALCHILE s.r.l.
Via Giordani 43/B - 21100 Varese
Tel.: 0332 223894 - Fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.italchile.it

formule avanzate efficaci per i disturbi femminili

LA RICERCA AVANZA
I BENEFICI AUMENTANO

Dal 1975 fedele alla natura
Per ulteriori informazioni è a disposizione 
la chiamata gratuita al NUMERO VERDE 800 254142

NATURANDO S.r.l. Via del Pascolo, 26 - Osio Sotto (BG)
www.naturando.it  naturando@naturando.it

CON ANCHE:  Passiflora, Bambù, Magnesio, Calcio, Vitamina D3. CON ANCHE:  Ferro, Vitamina C.

www.naturando.it

