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ARTIGLIO DEL DIAVOLO FORTE

Il naturale benessere delle articolazioni, da Erbamea

Movimenti meno fluidi e sciolti? Senso di fastidioso impedimento a livello articolare? Diamo 
la colpa all’età che avanza, o alle condizioni climatiche, specialmente nei periodi dell’anno 
più umidi e freddi, ma impariamo a conservare un naturale benessere con una alimentazione 

equilibrata e un regolare esercizio fisico, e, quando serve, con l’aiuto di 
integratori dall’azione mirata.
Erbamea propone Artiglio del diavolo Forte, 36 capsule vegetali in bli-
ster, a base di estratto secco di radice di Artiglio del diavolo titolato al 
20% in arpagosidi, utile per favorire la fisiologica funzionalità artico-
lare.

ERBAMEA s.r.l.
Via L. Gonzaga 12/A - 06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051; fax: 075 86105232
Website: www.erbamea.it

Lo scorso venerdì 30 Novembre Erìsimo a Milano ha festeg-
giato un anno di progetto. Nel 2018, tanti gli appuntamenti 
e gli incontri multidisciplinari con la precisa vocazione di 

far dialogare mondi diversi: botanici, agronomi, chimici, micro-
biologi, foniatri, ma anche esperti del verde urbano, di gastro-
nomia e di comunicazione hanno incontrato la città per raccon-
tare che attorno all’erìsimo c’è tanta ricerca e che tutti possono 
esserne parte. La “voce che canta” è stata omaggiata anche 
con concerti e incontri musicali che hanno visto sul palco artisti 
internazionali, grandi voci italiane e giovani allievi dei corsi di 
musica jazz e pop del Conservatorio di Milano.
È passato un anno dalla prima presentazione al pubblico 
dell’erìsimo; era settembre del 2017 e – in occasione di Green 
City Milano – i cortili della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimen-
tari aprivano le porte alla cittadinanza. E così, per concludere 
in bellezza, Erìsimo a Milano è tornato proprio in Città Studi, a 
due passi dall’aiuola del canto, con un doppio appuntamento 

scientifico e musicale.
Alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari si è svolto l’incon-
tro scientifico “Il Sisymbrium officinale (erba dei cantanti) nella 
ricerca scientifica agronomica, alimentare e sul territorio”, in 
occasione del quale sono stati presentati i risultati dei lavori di 
ricerca e sperimentazione compiute all’interno del progetto. In 
seguito, all’Auditorium Stefano Cerri, una straordinaria interpre-
te, grandi musicisti e un brioso trio vocale hanno omaggiato le 
proprietà dell’erba dei cantanti con il concerto “A PIÙ VOCI: Sil-
via Zaru Quartet meets Ladies in Tune”, pieno di swing e di gio-
ia, per un saluto senza malinconia. Infine prima del concerto, in 
anteprima assoluta, la presentazione del libro “IN CUCINA CON 
L’ERISIMO, le nostre ricette con l’erba dei cantanti”, un ricettario 
a più mani, dagli chef stellati ai banchi di scuola, con tanti nuovi 
incredibili modi per mangiare e bere la pianta della voce.

Website: http://www.erisimo-a-milano.itE
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CONTOURS - OCCHI E LABBRA
Crema antirughe per contorno occhi
e labbra, da Italchile
Contours - occhi e labbra è una delica-
tissima emulsione cremosa formulata da 
Italchile per la prevenzione e la attenuazio-
ne delle rughe del contorno occhi e delle 
labbra. Non untuosa e di immediato as-
sorbimento, valorizza le spiccate proprietà 
idratanti dell’olio di Rosa Mosqueta bio-
logico (10%), a marcata attività anti-age 
nelle zone più vulnerabili del viso. La ricca 
formulazione sfrutta una mirata sinergia 
di attività, assicurate da sostanze quali il 
tocoferolo che esercita una forte azione 

anti-radicali liberi, l’acido ialuronico, rige-
nerante e idratante e l’estratto di Avena 
a effetto tensore immediato. Si applica 
mattina e sera sulla pelle perfettamente 
pulita; la successiva applicazione, con de-
licata picchiettatura, di una goccia di olio 
Mosqueta’s®, gioverà alle epidermidi par-
ticolarmente secche. Favorisce l’attenua-
zione delle borse. Il 98,20% sul totale degli 
ingredienti vegetali è di origine biologica.

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
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COLLEZIONE RACCONTI
I profumi-narrazione di Nature’s
La collezione Racconti, proposta da 
Nature’s, si compone di cinque profumi 
che colgono la vibrante suggestione di 
un momento evocandone le sensazioni 
odorose.
Il mare, la terra, il bosco, il giardino, 
gli agrumeti sono i paesaggi sui qua-
li si intrecciano le emozioni, i ricordi, 
i sogni e si riannodano i legami tra la 
natura e le sensazioni personali.
Ogni Eau de Parfum ha un carattere 

ben distinto, unico e originale: Miaflora 
a trama fiorita, Sol d’Agrumi a trama 
agrumata, Maresale a trama marina, 
Unanota a trama speziata e Biancodol-
ce a trama gourmand.
Le materie prime utilizzate nelle for-
mulazioni provengono da coltivazioni 
protette, le essenze sono ricavate con 
processi sostenibili nel pieno rispetto 
dell’ambiente, della biodiversità e delle 
popolazioni locali; l’alcol è di deriva-
zione biologica. 
I flaconi sono di elegante semplicità e 
riflettono la naturalità delle fragranze, 
con etichette essenziali nero su bian-
co. Le confezioni, realizzate in elegan-
te cartoncino uso mano, rimandano 
alla morbidezza e al comfort delle 
fragranze.

BIOs LINE s.p.A.
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711
Fax 049 8968049
E-mail: info@biosline.com

MICOTHERAPY BM
Da AVD, per migliorare sonno
e umore
Nasce dalla ricerca di AVD Reform Mi-
cotherapy BM, un integratore alimen-
tare a base di Reishi da agricoltura 
biologica, estratti di piante (passiflora, 
iperico, centella e grano saraceno) e 
vitamine del gruppo B in forma natu-
rale
Grazie alla sinergia dei suoi compo-
nenti Micotherapy BM svolge un’azione 
calmante, attenuando in modo naturale 
gli stati d’ansia. Aiuta a migliorare la 
qualità del sonno e la capacità di gesti-
re lo stress psicofisico, contribuendo a 
fornire una maggiore lucidità mentale. 
Favorisce il corretto funzionamento dei 
sistemi di regolazione (psiche, sistema 
immunitario, sistema nervoso e siste-
ma endocrino), regola e coordina il 
flusso informazionale di neuropeptidi, 
neurotrasmettitori, ormoni e citochine 
migliorando l’omeostasi, cioè l’equili-
brio dell’organismo.

Inoltre svolge un’azione positiva negli 
stati depressivi, stimolando il rilascio 
di endorfine endogene.

AVD REFORM s.R.L.
Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498
Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it
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ERBORISTERIA VETERINARIA
Soluzioni naturali per il benessere 
degli animali, da APA-CT
Erboristeria Veterinaria è una linea a 
base di piante officinali studiata per la 
salute e il benessere degli animali. La 
continua ricerca del Centro Sperimen-
tale APA-CT e l’opera dei suoi veterina-
ri ed esperti allevatori ha permesso di 
individuare una gamma di coadiuvanti 
alimentari a base di estratti vegetali 
utili nei disturbi più frequenti che pos-
sono colpire gli animali da compagnia.
SELEVITA è un coadiuvante alimentare 
il cui utilizzo è indicato contestualmen-
te agli interventi volti alla gestione di 
protocolli di prevenzione e trattamento 
dei processi di invecchiamento e degli 
effetti negativi dei radicali liberi.
BOSWELLIA è un coadiuvante alimen-
tare il cui utilizzo è indicato conte-
stualmente agli interventi volti alla 
gestione di protocolli di prevenzione 
e trattamento di disturbi che possono 

colpire l’apparato muscolo-scheletrico 
quali dolori articolari acuti, reumatismi, 
artriti, artrosi, sciatalgie, spondilopatie.
HARPAGOS è un coadiuvante alimenta-
re il cui utilizzo è indicato contestual-
mente agli interventi volti alla gestione 
di protocolli di prevenzione e tratta-
mento di disturbi che possono colpire 
l’apparato muscolo-scheletrico quali 
sindromi dolorose croniche, artriti, ar-
trosi, e processi infiammatori.

ApA-CT sRL
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

Da Lepo
la crema idratante multifunzione

Lepo presenta CC Cream Color Control, un’innovativa cre-
ma multifunzione con base di aloe vera, olio di babassu 
e vitamina E, dalle proprietà idratanti e lenitive in grado 

di coprire e correggere macchie, rossori e imper-
fezioni. 
Formulata con principi attivi nutrienti ed emollien-
ti e con argille dall’azione ristrutturante e corret-
tiva, rende la pelle perfettamente omogenea con 
un finish molto naturale. Migliora l’elasticità della 
pelle, donando morbidezza e un incarnato perfet-
to. Protegge per tutto il giorno con un fattore di 
protezione solare di origine naturale SPF 10.
Le percentuali di naturalità degli ingredienti sono: 
biologico sul totale 50%; di origine naturale sul 
totale 100%.

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

NEOBIANACID ACIDITÀ E REFLUSSO
Da Aboca, per il benessere dello stomaco

NeoBianacid Acidità e Reflusso, disponibile in compresse e bustine granulari, è un 
prodotto di Aboca a base di complessi molecolari vegetali e minerali, che svolge 
un’azione protettiva e lenitiva della mucosa gastro-esofagea utile per contrastare 

rapidamente il bruciore, il dolore, la sensazione di acidità, sintomi tipici dell’irritazione 
e dell’infiammazione della mucosa stessa.
Il prodotto è indicato per il trattamento delle problematiche connesse all’acidità, quali 
bruciore, dolore, reflusso gastro-esofageo e gastrite. È indicato anche nel trattamento 
dei sintomi associati a dispepsia, quali bruciore, pesantezza e meteorismo; può esse-
re utile in prevenzione, nelle situazioni che possono indurre irritazioni della mucosa. 
NeoBianacid Acidità e Reflusso forma sulla mucosa un film a effetto barriera, che la 
protegge dal contatto con i succhi gastrici e le sostanze irritanti. Contiene Polipro-
tect, un complesso molecolare frutto della ricerca Aboca con proprietà muco-adesive. 

Completano l’azione di Poliprotect le proprietà 
antiossidanti della componente flavonoidica che 
contrasta l’irritazione dovuta ai radicali liberi
È adatto anche all’uso in gravidanza, durante 
l’allattamento, e nei bambini sopra i 6 anni.

ABOCA s.p.A. sOCIETà AgRICOLA
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com
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INFLUEPID EFFERVESCENTE
Per contrastare i disturbi 
da reffreddamento, da Specchiasol
L’inverno è alle porte, con il suo carico di 
disturbi e malesseri legati a freddo, umidi-
tà, vento e smog.
Influepid Effervescente di Specchiasol è 
un integratore alimentare preparato con 
Propoli purificata E.P.I.D.® (titolato al 3% 
in polifenoli) ed estratto di Rosa Canina 
(Rosa canina L. frutto e.s. titolato al 70% 
in vitamina C) che lo rende ricco di vi-
tamina C, un antiossidante naturale che 
contribuisce al normale funzionamento 
del sistema immunitario ed energetico. 
La presenza dell’Artiglio del diavolo 
(Harpagophytum procumbens radice e.s. 
titolato al 2,5% in arpagoside) lo rende 
utile per favorire la fisiologica funzio-
nalità articolare; l’integratore contiene 

inoltre N-acetilcisteina dalle spiccate 
proprietà antiossidanti e mucolitiche.
L’integratore è consigliato per le mani-
festazioni associate ai disturbi da raf-
freddamento (febbre, raffreddore, “sen-
sazione di male alle ossa”).

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

RABARBARO
Due anime per la bellezza, da L’Erbolario

Pianta erbacea perenne originaria dell’Asia, più precisamente della Cina e del 
Tibet, diffusa in seguito anche nelle regioni temperate dell’Europa, il Rabarbaro 
è coltivato per le sue proprietà curative e per uso alimentare ed è il protago-

nista della nuova linea proposta da L’Erbolario. Per caratterizzare le preparazioni 
cosmetiche della linea Rabarbaro, sono stati scelti due differenti processi lavorativi. 
In primis è stato ottenuto dai rizomi decorticati ed essiccati un estratto concentrato 
dal bel colore bruno, ricco in tannini e acidi organici; successivamente, il residuo 
di questa lavorazione è stato sottoposto a una raffinata tecnica di distillazione in 
corrente di vapore, per recuperare le profumate frazioni essenziali e ottenere così 
una gradevolissima acqua aromatica. Le formulazioni si avvalgono di altri preziosi 
attivi quali gli oli di semi di Prugna, di semi di Arancio dolce e di Girasole, i burri di 
Cocco e di Cacao, le acque distillate di Vaniglia e di scorza di Arancia amara, la pasta 
detergente vegetale da oli di Cocco, Colza e Girasole. La linea Rabarbaro, dalla fra-
granza maschile e femminile, è composta da: Profumo, Bagnoschiuma, Crema per 
il Corpo, Sapone Profumato, Lozione 
deodorante Rinfrescante e Fragran-
za per Legni profumati.

L’ERBOLARIO
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi
Tel.: 0371 4911
Fax: 0371 4911
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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ACKNES DETERGENTE
Da ESI contro le impurità cutanee

Nasce dalla ricerca ESI Acknes Detergente, una speciale schiuma 
morbida e delicata, ideale per la detersione quotidiana del viso. È 
adatta a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle grasse, impure, 

con tendenza acneica e soggette a punti neri, perché rimuove le impu-
rità e il sebo in eccesso, lasciando la pelle fresca, profumata e tonica.
La mousse detergente è pratica da applicare ed efficace, grazie alle 
proprietà purificanti del Tea Tree Oil (con un contenuto in principi ca-
ratterizzanti superiore al 38%), all’azione lenitiva dell’acqua distillata di 
Amamelide e del pantenolo, e calmante dell’Aloe Vera.
Non secca la pelle, perché ne preserva il corretto equilibrio idrolipidico. 
Il prodotto non contiene nessun componente che risulti “sconsigliato o 
inaccettabile” secondo i criteri del Biodizionario. Inoltre, non contiene 
coloranti, parabeni, SLS e SLES ed è clinicamente e dermatologicamen-
te testato. Acknes Detergente si affianca agli altri prodotti della linea 
ACKNES, a base di Tea Tree Oil e altri componenti specificatamente se-
lezionati per garantire un’azione combinata e risolutiva in caso di acne: 
Acknes Gel, gel viso trasparente e Acknes Cerotti, mini cerotti adesivi 
pratici e facili da applicare sulla zona acneica del viso e del corpo. 

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


