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DAILY DEFENCE CREAM
L’antietà efficace e naturale di Lepo

Dalla ricerca Lepo la Crema antietà all’olio 
di oliva, burro di karité e acido ialuronico 
– SPF 30.
Daily Defence Cream è un crema ricca di 
principi attivi antietà, nutrienti e idratanti 
che, giorno dopo giorno, si prendono cura 
del viso, proteggendolo dal precoce invec-
chiamento cutaneo. 

L’acido ialuronico e il pantenolo (provita-
mina B5) offrono la massima idratazione, 
mentre il burro di karité e l’olio di oliva 
contrastano i segni del tempo e aiutano la 
pelle a ritrovare tonicità e luminosità. 
Assicura inoltre un’efficace protezione so-
lare, difendendo la pelle dai raggi UVA e 
UVB (SPF 30).
Senza parabeni, dermatologicamente e 
clinicamente testata.

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

HENNÉ NUANCE
La nuova generazione di riflessanti na-
turali per uso frequente, da Sitarama
 
L’Henné Nuance di Sitarama è la nuova 
generazione di riflessanti naturali per uso 
frequente che ha la particolarità di riunire 
tre prodotti in uno, perché funziona come 
shampoo, crema colorante e balsamo dopo 
shampoo. In un solo gesto un vero e proprio 
trattamento di bellezza per i capelli, grazie 
alle proprietà degli estratti naturali utilizzati, 
che, oltre ad agire sul pigmento apportano 
elementi nutritivi che rendono più vigorosi e 
morbidi i capelli.
Henné, Camomilla, Indaco, Mallo di Noce, 
sono alcune delle sostanze di estrazione 
vegetale contenute nelle Henné Nuance.
Si tratta di coloranti sicuri perché non con-
tengono acqua ossigenata e ammoniaca e 
sono privi di sostanze sintetiche come re-
sorcina, pirogallolo, alfanaftolo, floroglucine, 
ecc.
L’Henné Nuance colora i capelli rispettando 
il colore naturale, copre buona parte dei 
capelli bianchi, colora tono su tono, dona 
riflessi semipermanenti che si attenuano 
dopo 4-5 shampoo. Si possono miscelare 
le varie colorazioni per ottenere una nuance 
nuova.
Grazie alla delicatezza della sua formulazio-
ne può essere usato di frequente e rende i 
capelli più vigorosi, luminosi e morbidi.
Flaconi da 90 mL.

SITARAMA s.r.l. 
Via G. Michelucci, 9
50028 Sambuca V.P. (FI)
Tel.: 055 8071794
E-mail: info@sitarama.com
Website: www.sitarama.com

18 t natural 1    settembre 2014

QUINOA FLAKES
Da Probios, gli “altri” cereali croccanti 
e ricchi di fibre
 
Dalla linea “Altri Cereali” di Probios, una 
novità per chi è in cerca di una colazione 
alternativa e gustosa, adatta anche a chi 
segue una dieta senza glutine. 
Mutuabili dal Sistema Sanitario Nazionale, 
Quinoa Flakes, biologici al 100%, croc-
canti e ricchi di fibre, permettono di sfrut-
tare tutta l’energia di “altri” cereali sin dal 
primo mattino. 

Preparati con farina di quinoa, pianta 
erbacea originaria del Sud America co-
munemente equiparata ai cereali, questi 
flakes privi di glutine, sono ideali per una 
colazione sana e bilanciata, inoltre posso-
no essere utilizzati nella preparazione di 
dessert croccanti e appetitosi.
Oltre ai Quinoa Flakes, fanno parte della 
linea “Altri Cereali” anche Amaranto Fla-
kes, con farina di amaranto, e Saraceno 
Flakes, con farina di grano saraceno.

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
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IMMUNEPID
La prevenzione Specchiasol contro 
virus e batteri

Specchiasol mette in campo una preven-
zione naturale contro i disturbi da raf-
freddamento con due prodotti specifici: 
Immunepid Adulti e Immunepid Junior.
Entrambi sfruttano i benefici della pro-
poli che le api producono e utilizzano 
come materiale di costruzione e di dife-
sa per sigillare, proteggere e rinforzare 
l’alveare.
Nelle formulazioni, inoltre, sono presenti 
i fermenti lattici tindalizzati, batteri pro-
biotici staticizzati con il meccanismo 
della tindallizzazione, un trattamento 
termico che lascia perfettamente inal-
terata la struttura cellulare senza mo-
dificare le proprietà immunostimolanti 
e antagoniste nei confronti dei patogeni.
Immunepid Adulti, una novità, è un in-
tegratore alimentare con Astragalo, 
Sambuco, Vitamina D, Magnesio, Propoli 
E.P.I.D. e fermenti lattici tindalizzati.
Immunepid Junior contiene Acerola, 
Olivello spinoso, Ribes nero, Echinacea, 
Propoli EPID, Fermenti lattici tindalizzati, 
Zinco. Gusto Fragola e Lampone.

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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GRIFFONIA - HAPPY COMPLEX
Un sostegno all’umore con la griffonia di Farmaderbe

I ritmi pressanti e lo stress intenso possono causare malumore, malinconia e svoglia-
tezza, dovuti a un calo fisiologico dei neurotrasmettitori, molecole fondamentali per la 
trasmissione dell’impulso nervoso tra una cellula e l’altra. Anche i cambiamenti climatici 

stagionali, soprattutto autunno e primavera, determinano alterazioni ormonali che posso-
no influire negativamente sull’umore.
Griffonia Happy Complex di Farmaderbe è una formulazione esclusiva, mirata a favorire 
la corretta integrazione di nutrienti sostanziali per migliorare la funzionalità dei neurotra-
smettitori e ritrovare l’entusiasmo, la vitalità e il naturale stato di benessere dell’orga-
nismo. L’alta concentrazione degli estratti vegetali titolati e l’elevato valore nutrizionale 
delle vitamine alza il tono dell’umore, induce un senso di tranquillità e serenità, apporta 
energia e maggiore resistenza allo stress, fa-
vorisce la concentrazione e la lucidità mentale, 
riduce la fame nervosa. È utile anche in caso 
di disturbi dell’umore dovuti alla stagionalità, 
scuote dall’apatia, risveglia le energie e aiuta a 
recuperare l’autostima.

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

TECNO-LIO 
Lavorazioni conto terzi di integratori alimentari liquidi, 

in capsule e liofilizzati sottovuoto monodose

Tecno-Lio si occupa da vent’anni della produzione di prodotti naturali e fitopreparati. 
Da oggi, l’ampia offerta del marchio si arricchisce inserendo anche la produzione di 
capsule, grazie all’introduzione di un recentissimo reparto dedicato.

Tecno-Lio è in grado di valorizzare la produzione dei clienti, affiancandoli nella formulazio-
ne di prodotti creati ad hoc, proponendo la migliore soluzione commerciale, spaziando tra
- liquidi monodose da 10 o 15 mL;
- in flaconi con contagocce;
- in flaconi più grandi da 30 mL fino ad 1 L;
- liofilizzati sottovuoto in flaconcini monodose senza conservanti 
 nè acidificanti, oppure
- in capsule, in gelatina alimentare o vegetali per acco
 tentare anche i clienti più attenti ed esigenti.
Tecno-Lio fornisce anche assistenza all’etichettatura a 
norma di legge e alla notifica ministeriale.
La forza di Tecno-lio consta nel poter offrire a piccoli 
lotti l’esclusività di un prodotto completamente su mi-
sura, con la qualità che da sempre contraddistingue 
il Marchio.

TECNO-LIO s.r.l.
Viale Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444530465 - Fax +39 0444532275
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it



news news 

20 t natural 1    settembre 2014

Recentemente, si è scoperto che i mirtilli rossi sono 
ricchi di fenoli, che mostrano una potente attività 
antiossidante, impediscono l’adesione dei batteri 

alle cellule ospiti nelle infezioni del tratto urinario (UTI) 
dovute a Escherichia coli, prevengono la formazione di 
ulcere gastriche e combattono il virus dell’influenza. 
Inoltre, mostrano protezione contro l’ossidazione delle 
lipoproteine e riducono in vivo il colesterolo.
Oximacro è un estratto di mirtillo rosso a elevato con-
tenuto di Proantocianidine A.
I vantaggi di Oximacro derivano dalle tecniche di lavo-

razione e dai metodi analitici utilizzati. La caratterizzazione chimica quantitativa si basa sul 
metodo DMAC e quella qualitativa sulla cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria 
di massa per l’accurata identificazione e quantificazione delle PAC A; i metodi analitici utiliz-
zati garantiscono un’elevata qualità dei principi bioattivi di Oximacro; la precisa quantifica-
zione permette la formulazione esatta e affidabile di prodotti a base di Oximacro per il trat-
tamento delle UTI. Inoltre Oximacro è perfettamente solubile in acqua e non contiene residui 
(maltodestrine, pareti cellulari, ecc.); Oximacro contiene il più alto titolo di PAC valutate con 
il metodo DMAC presente sul mercato.

Distribuito in Italia da GIUSTO FARAVELLI s.p.a.
Via Medardo Rosso 8, 20159 Milano
E-mail: dietetico@faravelli.it - Website: www.faravelli.it

OXIMACRO
Un estratto di mirtillo rosso a elevato contenuto 

di Proantocianidine A

Esistono periodi specifici della vita da adulti in cui si accusano maggiormente lo stress 
e l’affaticamento fisico e mentale. La carenza di importanti nutrienti può influire sulle 
ottimali funzioni cognitive e della memoria. Inoltre, sentendo anche più debole la capacità 

di difesa dell’organismo, potrebbe essere utile supportare il sistema immunitario e in generale 
le funzioni psico-fisiche. È possibile soddisfare tutte queste esigenze con la nuova formula per 
una vita dinamica Dynamic Age, il nuovo integratore alimentare di Naturando, specifico per 
adulti, a base di Matè (stanchezza fisica e mentale), Eleuterococco (memoria, funzioni cogniti-
ve e difese), Sambuco (difese dell’organismo), Vitamine B6 e B12 (affaticamento), Vitamina C 

(sistema immunitario e funzione psicologica), Vitamina E (stress 
ossidativo). Non contiene Ginseng, privo di Glutine.

NATURANDO s.r.l.
V. Del Pascolo, 26 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256 - Fax: 035 692328
Email: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it

DYNAMIC AGE
La formula per una vita dinamica

PILOSELLA POTENZIATA 
E PILOSELLA COMPOSTA
Un aiuto per uno stile di vita sano 
ed equilibrato, da Bioplanta

Sane abitudini di vita e la giusta integra-
zione sono fondamentali per il manteni-
mento di uno stato di benessere.
Bioplanta è al fianco di coloro che de-
siderano mantenersi in forma, con due 
prodotti mirati: Pilosella Potenziata Mi-
scela Estratti e Pilosella Composta Mi-
scela di Piante.
Pilosella Potenziata è una miscela ca-
librata di estratti, verga d’oro, betulla e 
gramigna che, come depurativo genera-
le, contribuisce validamente nelle cure 
dimagranti.
Pilosella Composta Miscela di Piante è 
un infuso contenente una miscela at-
tentamente formulata, che annovera 
betulla, frassino, fucus, centella e, oltre 
a favorire l’effetto drenante dei liquidi 
corporei, aiuta a contrastare gli inesteti-
smi della cellulite.

Bioplanta ha messo a punto questi pro-
dotti scegliendo con cura le materie pri-
me e lavorandole al fine di preservarne 
al massimo i principi attivi.

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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Una linea di fragranze con creme e shampoo 

dalle piacevoli fragranze  

Alchima Soap propone sempre prodotti di alta qualità, gradevoli nell’uti-
lizzo ed efficaci nella funzione. La linea è composta da un ampio ven-
taglio di fragranze. Ciascuna è disponibile 

come crema mani, crema corpo, shampoo doccia 
e sapone.
Tra piante singole e abbinamenti le fragranze 
sono sei: Olea fragrans del Lago Maggiore, Agru-
mi di Sicilia, Ranuncolo dei Ghiacciai, Lavanda del 
Monte Bianco, Pesca e Melone, Menta e Limone.

ALCHIMIA SOAP
Via Mantova, 5 
Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 631582  
Fax: 0331 674574
E-mail: 
soap@alchimiasoap.it
Website: 
www.alchimiasoap.it

MENOVAMP SOY E 
MENOVAMP CIMICIFUGA  

Con Isoflavoni di Soia e Cimicifuga contro i disturbi 
della menopausa, da Aboca

Contro i disturbi della menopausa Aboca ha messo a punto i due prodotti 
della linea Menovamp: Menovamp Soy e Menovamp Cimicifuga.
In menovamp Soy l’estratto di semi di Soia a elevato titolo in isoflavo-

ni, abbinato al fitocomplesso totale di Biancospino e all’estratto multifrazione 
Passiflò-2LMF ottenuto da Passiflora fo-
glie, garantiscono un adeguato apporto 
di sostanze funzionali naturali.
Menovamp Cimicifuga è un prodotto utile 
per contrastare i disturbi della menopau-
sa grazie alla presenza dell’estratto liofi-
lizzato di Cimicifuga e al fitocomplesso 
di Salvia. 
La formulazione è completata dall’e-
stratto liofilizzato multifrazione di Passi-
flora e da Biancospino, piante dalle note 
proprietà rilassanti.

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

Prodotti di

Fitoterapia
Veterinaria

www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it

APA-CT srl
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì (FC)
Tel 0543 705152 - Fax 0543 707315

dal lunedì al venerdì ore
9,00 - 12,30/14,30 - 17,00


