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GOJI
La formula antiossidante de L’Erbolario per 
una pelle più giovane

I frutti del Goji sono un dono che la na-
tura ha riservato oltre 2000 anni fa alle 
terre d’Oriente, tra le valli dell’Himalaya, 
le imponenti distese della Cina e i pae-
saggi incontaminati della Mongolia.
La tradizione millenaria di questo frutto 
incontra ora il desiderio di idratazione, 
protezione, freschezza e tonicità dell’e-
pidermide: dalla ricerca de L’Erbolario, 
tutta la raffinata e succosa espressività 
del Goji si declina in una linea di prodot-
ti biologici certificati secondo i rigorosi 
criteri dello standard europeo Cosmos 
Organic (COSMetics Organic Standard) 
che risponde al desiderio sempre più 
condiviso di cosmetici attenti ai principi 
di sicurezza, efficacia ed ecosostenibili-
tà ambientale. 

La gamma include una Crema Per Il 
Viso Antiossidante E Compattante, un 
Olio per il Viso e per il Corpo, un Ba-
gnoschiuma, una Crema per il Corpo, 
un’Acqua profumata Rinfrescante e un 
Profumo.

L’ERBOLARIO
Viale Milano, 74
26900 Lodi
Tel.: 0371 4911
Fax: 0371 491411
Website: www.erbolario.com
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ANSILEVE
Stati ansiosi lontani con Naturando

Il mondo moderno porta con sé ogni 
giorno impegni, scadenze, incertezza 
sul futuro e problemi mondiali che sem-
brano essere più grandi di noi. Così è in 
aumento il numero di persone alla ricer-
ca di prodotti per l’ansia, lo stress, e le 
loro manifestazioni.
Ansileve propone una formula completa 
per aiutare a mantenere tranquillità, se-
renità, benessere e forza, necessari per 
fronteggiare le sfide della vita.
Ansileve è frutto di una minuziosa se-
lezione di componenti naturali che la-
vorano concretamente a beneficio del 
benessere. Cyracos® (estratto secco 
di melissa) supporta calma e umore; è 
utile anche per le funzionalità gastroin-
testinali, spesso sfavorite dalla tensione 
e dagli stati di apprensione. La rodiola 
agisce positivamente sul tono dell’umo-
re, mentre la griffonia apporta 5-HTP, un 
precursore della serotonina (comune-
mente noto come “l’ormone della feli-

cità”), che ne facilita dunque la sintesi. 
Completa la formula Protizen, un estrat-
to di peptidi marini. Tutti i componenti 
lavorano in sinergia per un effetto di be-
nessere ed equilibrio, con il vantaggio di 
non presentare effetti indesiderati come 
sonnolenza o dipendenza.

NATURANDO s.r.l.
V. Del Pascolo, 26
24045 Osio Sotto (BG)
Tel.: 800 254142 
Email: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it

SNAIL SERUM
Da G.M.F. Medical Beauty, la linea 
riparatrice con bava di lumaca

Il secreto della lumaca è riconosciuto 
come sostanza preziosa nella prepa-
razione di formule dermocosmetiche e 
farmaceutiche. È un potente anti-aging 
poiché tra le sostanza in esso contenu-
te vi è la melatonina, fondamentale nel 
ritardare l’invecchiamento della pelle, 
antiossidante e antiradicalico. G.M.F. 
Medical Beauty, laboratorio di produ-
zione e confezionamento di prodotti 
Farma-cosmetici, ha messo a punto una 
gamma completa per sfruttare queste 
preziose proprietà.

La gamma si articola in diverse linee, 
specifiche per viso e corpo, cute e ca-
pelli e rimedi per tosse/fluidificanti. La 
linea per il viso e corpo comprende: 
Rigenera Latte Detergente; Rigenera 
Acqua Tonificante; Crema Viso Ripara-
trice; Siero Viso Riparatore; Crema Mani 
Depigmentante Protettiva; Crema Corpo 
Riparatrice Smagliature. La linea per 
cute e capelli prevede Shampoo Ripara-
tore; maschera Lenitiva e Decongestio-
nante; Balsamo Nutriente e fortificante. 
I rimedi comprendono la Soluzione per 
tosse e le Gommose Fluidificanti. L’e-
strazione del secreto non prevede la 
raccolta tramite interventi di sollecita-
zione mediante radiazioni ionizzanti o 
centrifugazione, ma avviene nel pieno 
rispetto della chiocciola, senza crearle 
danni o stress e senza contaminazione 
del secreto stesso.

G.M.F. MEDICAL BEAUTY
Via Puglia, 10
46030 Bigarello (MN) 
E-mail: info@gmfmedicalbeauty.com 
Website: www.gmfmedicalbeauty.com
www.labavadilumaca.com
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WAWHITE
L’opacizzante naturale per valorizza 
le formulazioni cosmetiche

Carlo Sessa presenta Wawhite, un opa-
cizzante naturale alternativo al Nylon 12, 
caratterizzato da una grande capacità di 
assorbimento degli oli che, oltre a confe-
rire un aspetto satinato alle formulazioni 
cosmetiche, ne migliora la consistenza e 

toglie untuosità alle formulazioni a base 
grassa, rendendo non solo più gradevole il 
loro aspetto, ma anche più completa la loro 
distribuzione sulla pelle e piacevole il tatto. 
Wawhite  è adatto anche  per  formulazioni 
in polvere, grazie alla sua capacità di mi-
gliorarne la  scorrevolezza.   
Il Wawhite è prodotto a partire dai frutti di 
una pianta Brasiliana –  babassu – con 
metodi naturali ed ecosostenibili, senza 
l’uso di solventi chimici e preservanti e vie-
ne proposto in due forme: di prima estra-
zione - di colore rosa/beige - e bianco.

Distribuito da:
CARLO SESSA s.p.a.
Via Venezia, 39
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: 02 2402051
E-mail: jcallegari@carlosessa.it
Website: www.carlosessa.it
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NOCIST
Un brevetto Internazionale per l’avanzata ricerca Specchiasol 

 

Dalla linea bio senza glutine Happy Pop di Probios arrivano le novità croccanti 
dal gusto inconfondibile e ideali per aperitivi originali o anche solo per una 
pausa in compagnia. Le Potato Cryspies sono, infatti, le originali chips con 

fiocchi di patate, disponibili in due gusti: orginal e spicy.
Totalmente biologici e garantiti senza glutine questi alimenti, sono mutuabili dal 
Sistema Sanitario Nazionale e sono ideali per serate con 
gli amici, per riuscire a offrire un sapore speziato negli 
happy hour.
La linea Happy Pop comprende anche: Happy Pop Chips non 
fritte (nelle varianti con olio extra vergine di oliva, mediterra-
nee, sour cream&onion), Hummus in vetro (original e curry).

PROBIOS S.R.L. 
Via degli Olmi 13-15
50041 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055 88 693 1; fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it   Website: www.probios.it

POTATO CRYSPIES ORIGINAL E SPICY
Nella gustosa linea Happy Pop di Probios

La nuova linea Nocist Specchiasol si caratterizza per una formulazione dai contenuti 
scientifici molto interessanti e altamente innovativi.
Le formulazioni sono coperte da un importante brevetto internazionale.

Specchiasol segue una strada innovativa per combattere i problemi legati alle infezioni delle 
vie urinarie (cistiti, candida, vaginosi) prendendo in considerazione il ruolo del biofilm batterico 
in relazione alle infezioni delle vie urinarie. Per questo motivo le nuove formulazioni contengo-
no un ingrediente che contrasta la formazione dei biofilm, l’N-acetil cisteina, utilizzato insieme 
a miscele calibrate di estratti di Cranberry e di piante ad azione  depurativa-diuretica. Nelle 
formulazioni sono stati impiegati estratti di Cranberry rigorosamente titolati con il metodo 
BL-DMAC che garantisce la presenza delle specifiche proantocianidine (PACS) nell’estratto.
Il brevetto si riferisce all’utilizzo per la prima volta al mondo di miscele di estratti di Cranberry 
dove le catene delle proantocianidine sono state impiegate in funzione della lunghezza poli-
merica delle catene stesse. Questo permette di modulare l’assorbimento, la velocità di azione 
edil tempo di permanenza in vescica dei componenti funzionali dell’estratto. Catene polimeri-
che corte sono infatti velocemente assorbite a livello intestinale e raggiungono rapidamente la 
vescica e per questo motivo le speciali miscele possono essere usate come complemento nei 
casi di forme acute di cistite, dove la velocità di azione rappresenta un parametro importantis-
simo (Nocist Intensive). Gli estratti contenenti PACS a catene miste sono invece assorbiti più 
gradualmente ma rimangono a disposizione per un periodo di tempo maggiore con un effetto 
più prolungato e diventano utili per un impiego nei casi di cistite recidivante (Nocist Prevent).
Il Brevetto Internazionale PCT/IB2015/053454 copre l’utilizzo delle miscele di Cranberry a 
lunghezza polimerica differenziata e la loro associazione all’agente N-Acetil cisteina che 
agisce contro la formazione del biofilm batterico e a estratti acquaretici 
come quello di Betula alba che migliora il flusso urinario.

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

Margyricarpus setosus
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EIE CURCUMA
L’innovazione nella tradizione da Adama

La radice di Curcuma è conosciuta da 
sempre per le sue virtù antiossidanti, 
che le permettono di agire come una 
barriera nei confronti dei radicali liberi, 
oltre che per la sua capacità di coadiu-
vare l’organismo nella lotta all’infiam-
mazione cronica, responsabile di molte 
patologie. 
Il limite di questa preziosa pianta è però 
sempre stato quello di una scarsa bio-
disponibilità, che riduce la capacità che 
ha l’organismo di avvalersi dei suoi be-
nefici effetti. 

Oggi Adama, grazie al suo metodo unico 
e peculiare di estrazione idroenzimatica 
(EIE) dei principi attivi dalle piante, met-
te a disposizione del fruitore finale una 
EIE Curcuma a elevata biodisponibilità, 
in grado di cedere facilmente all’orga-
nismo il meglio dei suoi preziosi principi 
attivi, regalando all’organismo stesso 
un potente aiuto nella risposta contro 
l’invecchiamento, il dolore e l’infiam-
mazione. 

ADAMA s.r.l.
Via Cà di Mazzè, 21
37134 Verona
Tel.: 045 8779235
Fax: 045 8775312
E-mail: info@adama.it
Website: adama.it

NEOBIANACID ACIDITÀ E REFLUSSO
I disturbi legati all’acidità sotto controllo, con Aboca

NeoBianacid Acidità e Reflusso è il dispositivo medico detrai-
bile di Aboca indicato per il trattamento delle problematiche 
connesse all’acidità, quali bruciore, dolore, reflusso gastro-e-
sofageo e gastrite. È indicato anche nel trattamento dei sinto-
mi associati a dispepsia (difficoltà di digestione), quali brucio-
re, pesantezza e meteorismo.
NeoBianacid Acidità e Reflusso può essere utile in preven-
zione, nelle situazioni che possono indurre irritazioni della 
mucosa (assunzione di farmaci antinfiammatori/antidolorifici 
non steroidei, periodi di stress psico-fisico, cambi di stagione, 
alimentazione e stili di vita scorretti).
NeoBianacid Acidità e Reflusso per il suo meccanismo d’a-
zione può essere utilizzato sia in associazione con inibitori di 

pompa protonica e H2 antagonisti che nei periodi di sospensione del trattamento, se-
condo le indicazioni del medico. L’efficacia della formulazione è legata alla presenza 
di Poliprotect®, complesso molecolare sinergico di polisaccaridi* (ottenuti da Aloe 
vera, Malva sylvestris e Althaea officinalis) e minerali naturali Limestone e Nahcolite.
È inoltre presente una Frazione flavonoidica (ottenuta da Matricaria recutita e Glycyr-
rhiza glabra).

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

Da Lepo una soluzione pratica che racchiude tre funzioni in un unico pro-
dotto 3-in-1, Pulizia Attiva 3 Fasi.
Pulizia Attiva 3 Fasi svolge tre funzioni per il trattamento di pelli luci-

de, grasse, anche tendenzialmente acneiche, con 
pori visibili e punti neri.
Funge infatti da crema detergente: arricchita con 
zinco dalle proprietà riequilibranti e normalizzan-
ti, pulisce a fondo la pelle togliendo ogni traccia 
di lucido. 
È inoltre uno scrub: con polvere di nocciolo d’oliva, 
agisce da esfoliante naturale e permette di elimi-
nare le cellule morte superficiali e purificare i pori. 
È valido infine anche come maschera: con argil-
la bianca dalle note proprietà sebo-regolatrici e 
opacizzanti. 

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
 

LEPO
Detergente+scrub+maschera 3 in 1
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BOSWELLIA E HARPAGOS 
Da APA-CT contro gli stati infiammatori 
degli amici a quattro zampe

Infiammazioni muscolo-scheletriche, dolori 
articolari e rigidità muscolari: per gli amici 
a quattro zampe APA-CT propone Boswellia 
50 CPS e Harpagos 50 CPS, che stimolano le 
naturali funzioni fisiologiche dell’organismo 
contro gli stati infiammatori dell’apparato 
muscolo-scheletrico.
Gli episodi infiammatori osteo-articolari che 
colpiscono cani, gatti e altri animali da com-
pagnia possono compromettere le perfor-
mance sportive e, soprattutto con l’avanzare 
dell’età, la qualità della loro vita. 
Il prodotto Boswellia è formulato per le for-
me sub-acute e acute che colpiscono l’ap-
parato muscolo scheletrico con un evidente 
quadro dolorifico.

Harpagos è da preferirsi nelle forme croni-
che a carico delle articolazioni (ginocchio, 
gomito, anca, colonna vertebrale) che, col 
passare del tempo, possono lentamente 
degenerare e compromettere le capacità 
di movimento e, quindi, la qualità della vita 
dei nostri animali, soprattutto di quelli più 
anziani.

APA-CT s.r.l. 
Via Nicola Sacco, 22
47122 Forlì (FC)
Tel.: 0543 705152
Fax: 0543 707315
E-mail: info@apabio.it
Website: www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it
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CALCIO NATURALE MARINO

Conchiglia d’ostrica per ossa e denti, da Farmaderbe

Per preparare l’organismo ad affrontare la stagione invernale nel modo giu-
sto, bisogna rinforzare le difese immunitarie e stimolare la produzione di 
anticorpi. È utile aiutarsi con l’impiego di prodotti a base di principi vegetali 

e fermenti lattici.
Nasce dalla ricerca ESI Immunilflor Pocket Drink, un integratore completo, i cui 
componenti sono validi nel favorire le funzioni del sistema immunitario e contra-
stare gli attacchi degli agenti esterni: l’Echinacea, utilizzata fin dall’antichità dai 
nativi americani, è oggi molto conosciuta anche in Europa per le sue benefiche 
attività sulle difese immunitarie. In particolare, contiene tre 
principi attivi con azione immunomodulante: i polifenoli, l’a-
cido cicorico e l’echinacoside. Il Miele di Manuka conosciuto 
soprattutto per le proprietà antibatteriche, è benefico per le 
vie respiratorie, soprattutto in caso di congestione nasale. Il 
Sambuco è utile nel trattamento delle malattie dell’apparato 
respiratorio, i bioflavonoidi contenuti rafforzano il sistema 
immunitario. Lo Zinco influenza significativamente le funzio-
ni del sistema immunitario.
Immunilflor Pocket Drink si affianca agli altri prodotti 
della linea: Immunilflor Minidrink, Immunilflor Natur-
caps, Immunilflor Sciroppo Junior.

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

IMMUNILFLOR
Oggi anche in pocket drink con miele di Manuka e Sambuco, da ESI

 

Il Calcio è il minerale presente in maggior quantità nell’organismo e circa il 99% si trova 
nelle ossa e nei denti. Il restante 1% è presente in altre zone e assolve funzioni talmente 
importanti, come la contrazione dei muscoli e la corretta funzionalità dei nervi, che se 

non viene assunto a sufficienza con l’alimentazione viene prelevato da 
ossa e denti.
Calcio Naturale Marino di Farmaderbe è un integratore alimentare a 
base di conchiglia d’ostrica che apporta una dose bilanciata di Calcio 
carbonato naturale, indispensabile per il corretto svolgimento di impor-
tanti meccanismi biologici. Formulazione esclusiva e originale arricchita 
con Magnesio e Vitamina D3, cofattori essenziali per fissare il Calcio e 
sostenere la corretta mineralizzazione, evitando calcificazioni e forma-
zioni di calcoli.
Il prodotto, caratterizzato da elevate biodisponibilità ed efficacia e rea-
lizzato con materie prime selezionate, è adatto nei casi di ossa fragili, 
carie e denti fragili, debolezza muscolare, nelle fasi di crescita e nell’a-
limentazione non equilibrata.

FARMADERBE s.r.l.
Via Cussignacco, 78/1 - 33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 670951; fax: 0432 671117
E-mail: info@farmaderbe.it   Website: www.farmaderbe.it


