
BOUQUET D’ORO
Da L’Erbolario il colore di un metallo 
prezioso per una linea natalizia

Da L’Erbolario una linea che ha il colore 
dell’oro, i cui colori caldi e lucenti sono 
rappresentati da Giaggiolo giallo, Soli-
dago, Primula, abbinati a un ingrediente 
altrettanto ricco e di valore

per la pelle: il dorato Miele d’Acacia.
La Linea comprende sei referenze: un 
Profumo, con note di Fiore d’Arancio, 
Eliotropo, Giaggiolo, Fava tonka, Vaniglia 
e Ambra; un Bagnoschiuma con estratti 
di Giaggiolo, Solidago e Miele d’Acacia; 
una Crema Profumata per il Corpo, con 
estratti di Giaggiolo, Solidago e Miele d’A-
cacia; un Sapone Profumato con estratti 
di Giaggiolo, Solidago e Miele d’Acacia; 
una Polvere Illuminante Profumata per 
corpo e capelli; una Fragranza per Legni 
Profumati.
I prodotti della linea Bouquet d’Oro con-
tengono fino al 96% di ingredienti di ori-
gine naturale. Inoltre sono formulati sen-
za siliconi, parabeni e petrolati.

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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DOLCE NATALE SENZA ZUCCHE-
RI AGGIUNTI
Da Probios, per festeggiare con gusto 
e dolcezza

Pensato per coloro che intendono ridurre 
l’assunzione di zuccheri nella propria die-
ta senza rinunciare al piacere del dolce 
delle feste, il Dolce Natale senza zuccheri 
aggiunti Probios è un innovativo dolce 
natalizio biologico dolcificato con eritrito-
lo: una sostanza 100% naturale ricavata 
dalla fermentazione del mais, che induce 
un minore aumento del glucosio ematico. 
La naturale morbidezza del Dolce Natale 
è data dalla lenta lievitazione naturale, 
grazie all’utilizzo di lievito madre da pasta 
acida, e dall’impasto che viene arricchi-
to con uvetta. Il dolce non contiene olio 
di palma ed è disponibile nel formato da 
500 g.

PROBIOS S.P.A.
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
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INFLUEPID PLUS EFFERVESCENTE
Propoli purificata e Rosa canina da 
Specchiasol

Influepid Plus Effervescente è l’integra-
tore alimentare di Specchiasol prepara-
to con Propoli purificata E.P.I.D.® e con 
estratti di Rosa canina.
Questa formulazione rende Influepid Plus 
Effervescente ricco di vitamina C, un 
antiossidante naturale che contribuisce 
al normale funzionamento del sistema 
immunitario e del normale metabolismo 
energetico. 
La presenza di Artiglio del diavolo lo ren-
de utile per favorire la fisiologica funzio-
nalità articolare, inoltre contiene N-ace-
tilcisteina e Palmitoiletanolamide.

Gli ambiti di utilizzo di Influepid Plus Ef-
fervescente sono molteplici: il prodotto è 
specifico in caso di manifestazioni asso-
ciate a disturbi a raffreddamento come 
raffreddore, influenza, infezioni recidi-
vanti delle vie aeree, dolori muscolari ed 
articolari.

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



QUERCETINA 200 MG
Da Erbamea, benessere dalla 
natura

La quercetina è un principio attivo natura-
le che appartiene alla famiglia dei flavo-
noidi, sostanze molto presenti nel mondo 
vegetale, che servono a proteggere le 
piante dagli attacchi di virus, batteri e fun-
ghi e dai raggi UV.

Si ritrova nella frutta e nella verdura: fonti 
alimentari particolarmente ricche di quer-
cetina sono per esempio cipolle, radicchio, 
broccoli, sedano, capperi, mele, uva rossa, 
frutti di bosco, agrumi, e anche alcune be-
vande come il vino rosso e il tè verde. 
Da qui l’importanza di scegliere di con-
sumare tutti i giorni una dieta varia ed 
equilibrata e tanta frutta e verdura, anche 
perché la produzione di quercetina nei ve-
getali è stimolata dalla luce e questo prin-
cipio attivo è concentrato maggiormente 
nelle bucce, nelle scorze e nelle foglie più 
esterne, le parti che generalmente vengo-
no scartate quando si mangia o si cucina. 
Erbamea propone un nuovo integratore 
Quercetina 200 mg che contiene in ogni 
capsula vegetale 200 mg di quercetina 
naturale estratta dai frutti di Dimorphan-
dra mollis, una pianta brasiliana, per 
supportare il benessere dell’organismo, 
specialmente quando si avvicina la brut-
ta stagione e l’equilibrio dell’organismo è 
messo più alla prova.

ERBAMEA SRL
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51 - Fax 075.86.10.5232
Website: www.erbamea.it
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ACTIGERM®

Calmante e decongestionante per il 
cavo orale, da AVD Reform

Actigerm® è un estratto concentrato pro-
dotto da AVD Reform, titolato in acido 
rosmarinico, di piante appartenenti alla 
famiglia delle Lamiaceae (Thymus vul-
garis L., Rosmarinus officinalis L., Salvia 
lavandulifolia L., Origanum vulgare L). La 
particolare sinergia fra le piante utilizzate 
e l’alto contenuto in principi attivi fanno 
di questo estratto un fitocomplesso dotato 
di spiccate proprietà antibatteriche, antin-
fiammatorie e antiossidanti. Diversi studi 
hanno evidenziato che l’acido rosmarinico 
presenta proprietà antimicrobiche e anti-
fungine contro numerose specie di batteri 
e di funghi. Queste importanti caratteristi-
che rendono Actigerm® utile nel contra-
stare i disturbi che interessano l’apparato 
respiratorio e il cavo orale, in sinergia con 
propoli e altri estratti vegetali come quelli 
di piantaggine, echinacea, uncaria, maita-
ke e semi di pomplemo. 
La linea è composta da: Actigerm® RESPI-
RO sciroppo e Actigerm® RESPIRO 0/12 
sciroppo bambini (gusto fragola), utili per 
il benessere delle vie respiratorie; Acti-
germ® GOLA spray utile per il benessere 
della gola e del cavo orale; Actigerm® IM-
MUNFORTE capsule, utile per favorire le 
fisiologiche difese dell’organismo. 

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 

NARCISO NOBILE 
e ZUCCHERO D’AMBRA
Le due nuove linee profumate Nature’s 
riflettono l’impegno dell’azienda nei 
confronti dell'ambiente    

Da Nature’s, Zucchero d’Ambra e Narci-
so Nobile, due novità che riflettono il cre-
scente impegno dell’azienda nei confronti 
dell’ambiente. A cominciare proprio dalla 
formulazione dei prodotti, dove crescono gli 
ingredienti di origine biologica e la naturali-
tà complessiva supera il 95%. 
Succede anche nei bagnidoccia, dove le 
basi detergenti, nel rispetto dell’ecosiste-
ma marino, sono classificate rapidamente 
biodegradabili secondo il Regolamento CE 
1272/2008. 

Tanta attenzione alla natura e al suo delica-
to equilibrio emerge anche nella scelta del 
materiale utilizzato per la maggior parte dei 
tubi e dei flaconi: si ricava dalla canna da 
zucchero, materia prima rinnovabile coltiva-
ta responsabilmente in Brasile e la cui pro-
duzione consente un notevole contenimento 
delle emissioni di CO2. Altri vasetti e flaco-
ni sono invece in PP o PET 100% riciclato 
post-consumo. Infine, dalle foreste gestite 
secondo rigorosi standard ambientali, so-
ciali ed economici, provengono il cartoncino 
e la carta certificati FSC (Forest Stewardship 
Council) utilizzati per il pack secondario e 
per tutto il materiale di comunicazione.

BIOS LINE S.P.A.
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711 - Fax 049 8968049
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.it
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CREMA MANI ALLA 
ROSA MOSQUETA
Da Italchile, la protezione idratante e 
anti-età

Crema mani alla Rosa Mosqueta - super 
idratante riparatrice, si propone, con la 
ricchezza dei suoi ingredienti naturali, 
come autentica cura cosmetica anti-a-

ge per le mani, cui regala un’istantanea 
sensazione di morbidezza, senza lascia-
re traccia di untuosità. Attorno all’Olio di 
Rosa Mosqueta biologico lavora un mix 
di composti naturali ad alta funzionalità. 
Una idratazione a effetto istantaneo è 
garantita dall’apporto combinato di Olio 
di Macadamia biologico e glicerina ve-
getale. Il ventaglio degli estratti vegetali 
inseriti nella formula consente alla crema 
di abbinare azione anti-radicalica (Stella 
alpina, Iperico) e calmante (Elicriso, Ca-
momilla, Rosa, Aloe vera, Calendula) per 
uno scudo naturale in grado di proteg-
gere dagli effetti dell’invecchiamento e 
dalle aggressioni esterne, soprattutto in 
questo periodo in cui più volte durante la 
giornata vengono utilizzati disinfettanti a 
base alcolica.

ITALCHILE SRL
via Giordani 43/b
21100 Varese
Tel. 0332 223894
Fax 0332 820535
info@italchile.it
www.italchile.it

LINEA GREENVET
Una gamma completa di prodotti per 
gli amici animali, da APA-CT

Gli animali da compagnia sono parte 
integrante delle famiglie: la loro salute 
dipende da una nutrizione consapevole. 
Fin dai primi anni di vita, un'alimentazio-
ne corretta garantisce l'accrescimento 
fisico, lo sviluppo e il mantenimento del 
benessere degli animali da compagnia. 

Con un'esperienza trentennale alle spal-
le, tecnici ed esperti qualificati nel setto-
re della nutrizione e del benessere ani-
male hanno sviluppato la linea GreenVet 
che offre prodotti destinati alla nutrizione 
a uso orale a base di piante officinali 
che mantengono le normali funzioni fi-
siologiche degli animali e promuovono 
il sostegno delle naturali difese del loro 
organismo. 
Sul sito www.greenvet.com tutte le infor-
mazioni per integrare la dieta dei nostri 
amici a quattro zampe in base alle loro 
specifiche esigenze nutritive: la salute e 
il benessere degli animali comincia dalla 
Natura!

APA-CT SRL
Via N. Sacco, 22
47122, FORLI'
Tel. 0543705152
Fax. 0543707315
info@greenvet.com
www.greenvet.com

METARECOD BUSTINE 
GRANULARI
Da Aboca, 
per un metabolismo in equilibrio

Metarecod è un dispositivo medico in busti-
ne granulari monodose, formulato da Aboca, 
utile per il trattamento della sindrome meta-
bolica e il riequilibrio di parametri metabolici 
alterati quali livelli di colesterolo, trigliceridi, 
glucosio e valori di circonferenza addomi-
nale. Il prodotto, grazie ai componenti della 
sua formulazione (NeoPolicaptil Gel Retard, 
un complesso macromolecolare a base di 
piante officinali, frutto della ricerca Aboca), 
agisce modificando le caratteristiche fisi-
che del contenuto intestinale, diluendo la 
concentrazione di grassi e carboidrati, e in 
particolare: rendendo più graduale l’assor-
bimento di queste sostanze (effetto retard), 
riducendo al contempo anche la quantità 
totale assorbita; riequilibrando la flora in-
testinale, utile per un più rapido e stabile 
miglioramento delle funzioni metaboliche; 
normalizzando il transito intestinale, che fa-
vorisce ulteriormente l’eliminazione di gras-
si (colesterolo e trigliceridi) e carboidrati (tra 
cui il glucosio). Inoltre il prodotto riduce il ri-
assorbimento di acidi biliari contribuendo a 
riequilibrare i livelli di colesterolo circolante 
e, grazie alla sua viscosità, si interpone tra 
il contenuto intestinale (ricco in grassi oltre 
che eventuali sostanze irritanti) e la muco-
sa, favorendone la protezione.

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



CAPSÌ-TOP
Da Tecno-Lio il benessere dei capelli

Tecno-Lio presenta Capsì-Top, integratore 
che contribuisce al mantenimento di ca-
pelli sani; migliora la resistenza di unghie 
e capelli; contribuisce a mantenere la pelle 
più sana ed elastica e alla protezione del-
le cellule dallo stress ossidativo. Contiene: 
Miglio che ha la capacità di rinforzare i ca-
pelli e prevenirne la caduta; MSM migliora 
il trofismo degli annessi cutanei, rinforzando 
e fornendo  elasticità e luminosità a pelle, 
capelli e unghie; L-Metionina ad attività 
antiossidante; Ortica, apporta vitamine e 
minerali utili a rinforzare  i capelli; Zinco, 
aiuta la formazione di cheratina, principale 
costituente di unghie, capelli e pelle; Vita-
mina B3 ha effetto sulla dilatazione dei vasi 
sanguigni e dei capillari, migliora l’aspetto 
della pelle e la circolazione nel cuoio ca-
pelluto, stimola la crescita dei capelli e ne 
previene la caduta; Selenioè coinvolto nella 
produzione di proteine, presenti negli stessi, 
migliorandone i ritmi di  crescita; Vitamina 
B6, la cui carenza comporta capelli grassi, 
forfora, capelli spenti e calvizie; Rame sti-

mola la produzione di melanina e favorisce 
i processi di cheratinizzazione dei capelli e 
della pelle; Vitamina H, esercita un effetto 
positivo nelle condizioni di fragilità ungueale 
e in alcune sofferenze del capillizio. 

TECNO-LIO
Viale Riviera Berica, 260
36100 Vicenza
Tel.: 0444 530465 - Fax: 0444 532275
E-mail: info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

THE PERFECT CREAM
Crema multiattiva ridensificante 
antietá da Lepo

Lepo presenta una Crema multiattiva 
ridensificante antietá con Acido Ialu-
ronico a 3 pesi molecolari e Collagene 
Vegetale.
Si tratta di una formula di ultima gene-
razione che unisce l’efficacia dell’Acido 
Ialuronico al Collagene Vegano per un 

effetto antiage perfetto.
Questa crema combatte efficacemente 
e visibilmente le rughe, la disidratazio-
ne e la perdita di elasticità di viso e col-
lo, per donare al viso un aspetto fresco 
e giovane, come un effetto lifting senza 
bisturi.
Formulata con il 96% di ingredienti di 
origine naturale, contiene acido ialu-
ronico a 3 pesi molecolari che agisce 
nei diversi livelli cutanei e che unito al 
collagene vegetale, ridensifica la pelle, 
donando elasticità, tono e compattezza 
alla pelle di ogni età.
Evidenti i benefici: aumento dell’idrata-
zione profonda +95%, riduzione delle 
rughe -70%; aumento dell’elasticità e 
della densità cutanea +80%, come ri-
sultato dai test clinici effettuati.

PEDRINI COSMETICI S.R.L.
Via Camillo Golgi 10
25064 Gussago (BS)
Tel.: 030 872510
Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it
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TERRE D’ITALIA, 
IL PROFUMO DI SICILIA
I saponi solidi completamente vegetali 
di Alchimia Soap

Nella rinnovata gamma di saponi di Alch-
mia Soap, protagonista è certamente la 
linea Terre d’Italia.
Un vero e proprio viaggio attraverso le bel-
lezze d’Italia, tradotto in un linea esclusiva 
di saponi solidi e liquidi, caratterizzati dalle 
profumazioni tipiche delle più rinomate 
terre italiane; le illustrazioni delle confe-
zioni sono curate da un emergente artista 
italiano e trasformano il sapone in una pic-
cola opera d’arte, offrendo un’esperienza 
unica attraverso la bellezza, i colori, i pro-
fumi del Bel Paese.
Tre le fragranze disponibili: Toscana Olive 
Oil, Sorrento Lemon, Sicilia Citrus. Tutte le 
varianti comprendono un sapone liquido e 
uno solido.

I Saponi alchimia contengono ingredienti 
sicuri e delicati sulla pelle. Formano una 
morbida schiuma che, a contatto con la 
pelle, idrata a fondo, sprigionando un de-
licato profumo. Grazie all’intensità della 
profumazione possono anche essere uti-
lizzati come profumatori per piccoli am-
bienti, come armadi cassetti.

ALCHIMIA SOAP SRL
Via Mantova, 5   
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 63 15 82
E-mail: soap@alchimiasoap.it
Website: www.alchimiasoap.it


