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LA FITOCOSMESI DI HELLEBORO
Preparazioni cosmetiche naturali che
fanno bene alla pelle

La fitocosmesi è quel ramo della cosme-
tica che utilizza prodotti di origine vegeta-
le per la preparazione di cosmetici per la
cura del viso e del corpo e deve la sua
origine alle pratiche antiche della medici-
na popolare e all'erboristeria tradizionale.
Scopo della fitocosmesi è principalmente
quello di fornire alla pelle sana elementi
di origine naturale che le permettano di
mantenere l'integrità e un aspetto grade-
vole, prevenendo le alterazioni dovute
all'aggressione del mondo esterno, clima
e ambiente, che si sono troppo allontana-
ti dalla natura.

Grazie alla moderna ricerca, è possibile
selezionare i vari principi attivi di origine
naturale più efficaci e definire i dosaggi da
inserire in un prodotto cosmetico naturale
che si possa definire fitocosmetico.
Da questo concetto di naturale sono nate
le formulazioni per la preparazione di
queste linee di prodotti cosmetici natura-
li Helleboro, che dal 1974 produce arti-
gianalmente, con la cura, la sapiente
manualità e l’esperienza che l’hanno
sempre contraddistinta

HELLEBORO s.n.c.
Via Agricoltura 29, 23037 Tirano (SO)
Tel.: 0342 701067 - Fax: 0342 704538
E-mail: info@helleboro.it
Website: www.helleboro.it
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COENZIMA Q10 
Un amico della pelle, da Erbamea

Talvolta, in situazioni particolari di
affaticamento o di stress, può quindi
rivelarsi una buona scelta fare ricorso
a sostanze naturalmente utili come i
coenzimi.
Tra questi il più diffuso all’interno del-
l’organismo umano è il Coenzima Q10,
che si trova nelle cellule di tutti i tes-
suti e funge da vero e proprio “moto-
re”, contribuendo a fornire energia alla
struttura cellulare per lo svolgimento
delle quotidiane funzioni fisiologiche.
Col passare degli anni e con una nutri-
zione non sempre corretta la concen-
trazione di Q10 può diminuire e la pelle
può assumere un aspetto più segnato,
mentre si avverte una perdita di tono e
una maggiore stanchezza: è in questo
caso che può rivelarsi utile l’integra-
zione di questa sostanza.
Erbamea ha dunque messo a punto,
per tutti coloro che amano sentirsi più
energici e, perché no, più attivi, l’inte-
gratore Coenzima Q10, sostanza che
può non solo sostenere nei momenti di
maggior affaticamento, ma anche con-
trastare la perdita di elasticità e il pre-
coce invecchiamento della pelle.

ERBAMEA
Via degli Artigiani, 23
06016 Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 0758584031
Fax: 0758584007
E-mail: erbamea@erbamea.com
Website: www.erbamea.com

PANETTONI 100%
VEGETALI PER UN
DOLCE NATALE

Farro e kamut per il dolce natalizio di Probios

Per un Natale più buono, Probios propone morbidi
panettoni a lievitazione naturale a pasta acida. La
linea è prodotta artigianalmente dal Forno a legna

La Torre, situato all’interno di un parco naturale sulle
colline fiorentine. Il forno utilizza fresca acqua di sor-
gente e realizza la cottura con il metodo tradizionale a
legna.
Sono disponibili Panettoni 100% vegetali, senza zuc-
chero, di farro 100% e kamut 100%. Molte ricette pos-
sono essere consumate anche in casi di intolleranze
alimentari.
I panettoni sono ottenuti solo da ingredienti di origine
naturale, sono soffici e gustosi e saranno apprezzati da
tutta la famiglia.

PROBIOS s.r.l.
Via Fratelli Rosselli - 50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 - Fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it
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INFLUMIEL
Raffreddore più lontano con il miele di Fitomedical

Fitomedical propone il miele arricchito con estratti di propoli, echinacea, rosa
canina e acerola e oli essenziali di arancio e limone. La comune origine rende
ideale l’integrazione del miele con la propoli, resina che le api stesse produ-

cono come difesa dell’alveare dall’aggressione di svariati microrganismi e che
dimostra analoghe proprietà sui tessuti umani.
B&H Influmiel sostiene le naturali difese dell’organismo contro i disturbi da raffred-
damento. Aiuta a preservare l’organismo dai disturbi da raffreddamento, comuni
infezioni epidemiche, che tornano ciclicamente all’attacco e tendono a diffondersi
facilmente, soprattutto tra chi frequenta luoghi affollati come scuole, uffici, mezzi
pubblici, riproponendosi a volte con una sequela di spiacevoli ricadute.
Influmiel contrasta attivamente la virulenza degli agenti infettivi e sostiene l'effi-
cienza del sistema immunitario, grazie
alla sinergia delle proprietà toniche,
prebiotiche e antisettiche del miele
con quelle complementari di altri rime-
di naturali.

FITOMEDICAL
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896 - Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com

FIORI DI BACH FRIZZANTI DA
BAGNO E DOCCIA 
Una pausa intonata al proprio
umore, da Pirotta

Pirotta presenta i Fiori di Bach friz-
zanti da bagno e doccia.
Frizz da bagno ottimizzate con
miscele di fiori di Bach nelle versioni:
Serenità - Equilibrio - Purezza - Forza
- Distensione - Fiducia - Felicità.
Pirotta vanta un’organizzazione parti-
colarmente efficiente nel soddisfare
le richieste del cliente: ottimizza
infatti le esigenze di magazzino tra-
mite un particolarissimo quanto inno-
vativo sistema di distribuzione dei
prodotti erboristici.

Per informazioni o per richiedere il
catalogo:

PIROTTA s.r.l.
Vaprio d'Adda (MI)
Tel.: 02 9095471
Fax: 02 90988739
E-mail: rpirotta@libero.it -
info@rppirotta.it 
Website: www.rppirotta.it  
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POMPELM BIOTIC                           
Da Farmaderbe un integratore 
dalle molteplici proprietà

L’estratto di semi di Pomplemo possiede
notevoli proprietà e si distingue per lo spet-
tro d’azione particolarmente ampio, l’effica-
cia a basse concentrazioni; l’attività batte-
riostatica e battericida dose-dipendente; l’a-
zione selettiva, che non si esplica contro la
normale flora batterica e la ridotta possibilità
di effetti tossici. Tutte proprietà che si ritro-
vano intatte nella linea Pompelm Biotic di
Farmaderbe, che si compone di sei prodotti.
L’Estratto glicerinato è un prezioso aiuto per
contrastare in modo naturale le aggressioni
degli agenti esterni che colpiscono le prime
vie aeree e il tratto gastrointestinale.
L’Integratore in capsule offre un prezioso
aiuto nell’arco di tutto l’anno, contrastando in
modo naturale i disturbi della gola, del naso
e del tubo digerente. Lo Spray Orale ha tutta
l’efficia degli estratti di semi di pompelmo,
timo e drosera. Lo Sciroppo, che affianca al
pompelmo ribes, echinacea e uncaria è utile
anche per alleviare i fastidi delle prime vie
respiratorie e della gola. Infine le novità:
Pompelm Biotic C, integratore in compresse
masticabili gusto arancia è pratico e gradevo-
le; Pompelm Biotic Complex in capsule è
un’accurata sinergia di fitoestratti utile per
sostenere e rinforzare le naturali difese orga-
niche nei momenti in cui l’organismo neces-
sita di un aiuto in più.

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
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MALVA POTENZIATA ED 
ECHINACEA POTENZIATA 
Due efficaci miscele 
di estratti idroalcoolici da Bioplanta

Dalla cura ed esperienza di Bioplanta,
un valido ed efficace aiuto per com-
battere i malanni dell’inverno, due
efficaci miscele di estratti idroalcooli-
ci a base di malva ed echinacea.
Ciascuna di queste piante, rispettiva-
mente, potenziata nell’azione dalla
sinergia con altre piante, sapiente-
mente miscelate, come: altea, elicriso,
rosolaccio, liquirizia, grindelia, timo,
eucalipto, menta, rosa canina e non
ultima la propoli.
Tutti gli ingredienti provengono da
agricoltura biologica certificata.

Questi due prodotti di Bioplanta, fanno
parte di una linea completa e più
ampia concepita per coadiuvare in
maniera naturale la fisiologica funzio-
nalità dell’organismo.

BIOPLANTA
S.P. Destra Bradano Km. 15
75022 Irsina (MT)
Tel: 0835 517991
Fax: 0835 1851950
E-mail: info@bioplanta.it
Web: www.bioplanta.it

PAPAVERO SOAVE
Lasciarsi conquistare, con le fra-
granze della linea de L’Erbolario

Per conquistare i sensi fin dal primo
istante e offrire benessere, armonia e
una piacevole sensazione di serenità e
joie de vivre, la linea Papavero Soave
de L’Erbolario si affida a un profumo
unico e speciale.
Innovativo il concetto della linea.
Grazie alle conoscenze acquisite dai
Laboratori dell’Erbolario, questa linea
associa all’efficacia straordinaria
delle formule, frutto della presenza di
attivi performanti, texture in grado di
offrire sensazioni di piacevolezza e
profumo.
In primo piano, spiccano i tre papaveri
protagonisti della gamma: Papaver
rhoeas, che accende la fragranza con
le sue note soavi, fresche e briose;
Papaver somniferum e Papaver orien-
talis, entrambi soffusi di nuances
misteriose, quasi ipnotiche, si rivelano
capaci di regalare un tocco caldo,
avvolgente e sensuale alla fragranza.
La linea include Acqua di Profumo,
Profumo Gel Roll-On, Bagnoschiuma,
Sapone Profumato, Piccoli saponi pro-
fumati, Crema per il Corpo, Candela
Profumata e Sacchetti Profumati per
Cassetti.

L’ERBOLARIO s.r.l.
Viale Milano, 74
26900 Lodi
Tel.: 0371491.1
Fax: 0371491.411
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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GO&FUN ENDURANCE
Più energia nello sport con Erba Vita

Dalla nuova linea Go&Fun di Erba Vita,
presentiamo Endurance, integratore ali-
mentare indicato per chi fa attività spor-
tiva e per favorire un rapido recupero
dopo l'attività. I sali minerali (magnesio,
potassio, sodio, ferro e cloruri) in esso
contenuti permettono di  reintegrare le
perdite saline; creatina e carnitina,
assieme agli aminoacidi arginina e glu-
tammina, garantiscono una buona riser-
va energetica a livello muscolare e otti-
mizzano la disponibilità di tale energia
per la contrazione muscolare e per
favorire l’ossidazione degli acidi grassi
a livello dei mitocondri e la conseguen-
te produzione di energia.
Oltre a rifornire l’organismo dei sali
persi con la sudorazione, il prodotto,
grazie alle vitamine del gruppo B, con-
tribuisce a ridonare vigore all’organismo
in caso di spossatezza generalizzata,
anche dopo un’intensa attività sportiva.
Le vitamine C ed E e il Coenzima Q10,
grazie al forte potere antiossidante,
favoriscono l’inattivazione dei radicali
liberi, sostanze altamente attive e tossi-
che, prodotte in grandi quantità durante
l’attività fisica.
In formulazione anche taurina e baobab.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel 0541 679583
Fax 0541 677985
e-mail: info@erbavitaitalia.it
web: www.erbavita.com

ECHIGENAPLUS
Da IRB Echinacea biotech anche per lo sport e il fitness

Echigena PluS di IRB è un innovativo estratto vegetale biotech, ottenuto da colture
cellulari di Echinacea angustifolia, rigorosamente non OGM, il primo a essere auto-
rizzato in Europea come ingrediente per integratori alimentari. Oltre alle note attività

immunostimolanti e antinfiammatorie, Echigena Plus ha dimostrato di ridurre sensibil-
mente lo stress ossidativo plasmatico in un test clinico su atleti impegnati in sport di resi-
stenza, come i maratoneti.
L'innovativa green biotechnology HTNTM, esclusiva di IRB, assicura un livello superiore di
sicurezza, qualità e standardizzazione, insieme a una drastica riduzione dell'impatto
ambientale, con un consumo di acqua 1.000 volte inferiore rispetto alla coltivazione agrico-
la, tanto da risultare vincitrice del Premio Impresa
Ambiente 2011. La totale assenza di pesticidi, metalli
pesanti e aflatossine, il profilo di composizione definito,
standardizzato e riproducibile sono state riconosciute di
recente dai Nutraceutical Business and Technological
Awards (Vitafoods, Maggio 2011), che hanno premiato
Echigena PluS come Miglior Prodotto Ottimizzato in
Qualità e Sicurezza.

IRB
Via Lago di Tovel, 7 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel.: 0444 371463 - Fax: 0444 371465
E-mail: info@irbtech.com - Website: www.irbtech.com

DOLORI ARTICOLARI E MUSCOLARI?
Novità nella linea Nodol di ESI

NoDol 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 effi-
caci per il benessere delle articolazioni, in particolare glucosamina, M.S.M., con-

droitina, manganese. Ai 2 integratori alimentari, NoDol Capsule e NoDol Liquido (a base di
glucosamina, condroitina, e altri principi vegetali), si affiancano oggi cinque Dispositivi
Medici CE con principi naturali. NoDol Crema a base di glucosamina, MSM, estratti di arti-
glio del diavolo, salice e arnica, trova un’utile applicazione in caso di dolori e rigidità arti-
colari. NoDol Artiglio del Diavolo Gel è una formulazione in gel che dona sollievo in caso di
dolori muscolari, articolari e contratture di varia natura. NoDol Cerotti è un prodotto parti-
colarmente utile in caso di dolori muscolari, articolari e contratture di varia natura. La spe-
ciale tecnologia garantisce un rilascio costante e prolungato (24 ore) dei principi naturali.
NoDol Traumgel è utile per il trattamento locale di gonfiori conseguenti a urti, ematomi,
traumi e contusioni. Il prodotto contiene escina ed estratti di artiglio del diavolo ed arnica.
NoDol Gel Termico Caldo-Freddo, una
busta contenente gel termico che è riu-
tilizzabile e può essere applicata sulla
pelle per differenti scopi.

ESI s.p.a.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: info@esitalia.it
Website: www.esitalia.com

SPIRUVIVA GREENOLOGY
Il benessere in due barrette
secondo Bioearth

Formulata con pregiati ingredienti
naturali e biologici, la barretta Spirubar
di Bioearth contiene frutta ed è arric-
chita con mandorle che apportano
importantissimi acidi grassi insaturi e
ulteriori vitamine e minerali.
Greenology Spirubar è un concentrato
di benessere e rappresenta un ottimo

spuntino in qualunque momento della
giornata. La barretta costituisce un’ot-
tima soluzione spezzafame durante il
lavoro, come merenda salutare e ener-
getica per i bambini, come alternativa
al pasto quando si è fuori casa o in
viaggio.
Indicata anche da assumere prima di
andare in palestra e durante l’attività
sportiva e valida alternativa alle tradi-
zionali barrette.
Tra gli ingredienti, uva sultanina, albi-
cocche, spirulina e semi di sesamo.
Disponibile in due versioni: Frutta e
Farro.

BIOEARTH INTERNATIONAL s.r.l.
Strada Prinzera, 55 
43045 Fornovo di Taro (PR) Parma
Tel.: 0525 3699 
Fax: 0525 3799 
E-mail: info@bioearth.it
Website: www.bioearth.it
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TRICOLOR
Da Specchiasol una innovativa tinta per capelli

La ricerca Specchiasol ha messo a punto una speciale e innovativa formula-
zione, Tricolor, che permette di ottenere un’efficace copertura dei capelli
bianchi conferendo allo stesso tempo protezione, luminosità e brillantezza. La

formula senza ammoniaca, resorcina e parafenilendiammina garantisce massimo
rispetto anche per le pelli più delicate.
Il segreto di tale efficacia risiede in tre nuovi attivi funzionali.
Aq-Save (azione idratante e fortificante): principio attivo innovativo ottenuto dal
frutto biologico della castagna coltivata in Italia. Nutre e ripara i capelli agendo
efficacemente anche su quelli particolarmente stressati e/o danneggiati. Il risulta-
to è un capello più luminoso, sano e idratato (Attivo certificato EcoBio da ICEA).
Ximenia (azione rivitalizzante e ristrutturante):olio 100% naturale di origine africa-
na noto per essere particolarmente ricco in acidi grassi insaturi, ad attività nutrien-

te e fortemente idratante. Aiuta a ricostruire e
preservare l’integrità della struttura capillare.
Rep’Hair (azione protettiva e riparatrice): com-
plesso funzionale costituito da ceramidi vegetali
utili per contrastare l’eccessiva secchezza, ripri-
stinando e mantenendo l’equilibrio idrolipidico
del cuoio capelluto (Attivo approvato ECOCERT).

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

LUTEVIST 
Fialoidi e capsule per il benessere dell’occhio, da Natur Farma

Lutevist è un integratore alimentare di soli estratti vegetali. La sua formulazione è
studiata per favorire il benessere dell’occhio, con riflessi positivi sulla qualità della
visione. Il prodotto risulta utile in caso di stress visivo (computer, video, lettura), dif-

ficoltà di visione al crepuscolo, difficoltà di messa a fuoco causata da stress e si basa
sulla sinergia di luteina, zeaxantina e mirtillo estratto.
La luteina è una sostanza naturalmente presente nel fiore di calendula e ha suscitato
grande interesse da parte degli studiosi per le benefiche proprietà sull’occhio.
Dal frutto del mirtillo nero sono stati isolati diversi composti, tra i quali flavonoidi anto-
cianosidici, vitamine, pectine, iridoidi, tannini. Queste sostanze esplicano una valida atti-
vità anitossidante. La zeaxantina è un carotenoide estratto dai fiori di calendula che l’or-
ganismo umano non è in grado di sintetizzare. Contribuisce a mantenere la funzionalità
e la integrità della struttura sensibile dell’occhio prevenendo o minimizzando i danni

indotti da radicali liberi.
Disponibile in fialoidi e capsule.

NATUR FARMA
Via Mazzini, 29/f - 37040 Pressana (VR)
Tel.: 0442 411196 - Fax: 0442 419616
E-mail: naturfar@tin.it
Website: www.raihuen.it

NATURA MIA
Qualità e attenzione
per fitocosmetici efficaci e sicuri

Natura Mia, marchio “Natura House”,
importante aziende del settore dal 1970, è
una gamma di fitocosmetici completa, ad
alta dermo-compatibilità e funzionalità,
che dalla pulizia al trattamento si prende
cura della pelle esclusivamente con ingre-
dienti naturali. Escludendo dalle sue for-
mulazioni tutte le sostanze di origine chi-

mica potenzialmente nocive per la salute
(parabeni, siliconi, petrolati, SLS/SLES,
PEG, PPG, oli minerali, OGM, cessori di for-
maldeide, coloranti).
Natura Mia impiega nella massima per-
centuale esclusivamente: innovativi estrat-
ti da piante officinali, puri e preziosi oli
vegetali, emulsionanti da olio di oliva e
vitamine. L'attenzione al mondo della
natura, si sostanzia anche nelle scelte di
Responsabilità Sociale dell'azienda torine-
se: tra le iniziative 2011 il sostegno a
“Medici senza Frontiere”, la più grande
organizzazione medico-umanitaria indi-
pendente al mondo, creata in Francia da
medici e giornalisti nel 1971.

NATURA HOUSE
Via F. Coppi, 5 
10043 - Orbassano (TO)
Tel.: 011 9033111 (10 linee r.a.) 
Fax: 011 9033122
Website: www.natura-mia.it
www.natura.it


