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GIZAMI
40 anni di esperienza nella realizzazione 
di contenitori 

Gizami, azienda fondata nel 1967, vanta 
più di 40 anni di esperienza nella vendita di 
contenitori per utilizzo farmaceutico, erbo-
ristico e alimentare. Non mancano prodotti 
destinati all’utilizzo in laboratorio e in am-
bito casalingo.
Gli articoli realizzati da Gizami vanno dai 
formati standard a quelli più particolari. Il 
catalogo offre capienze per ogni esigenza e 
le più svariate alternative di chiusura.
L’azienda, con l’ampio e rifornito magazzi-
no, garantisce una vasta scelta anche per 
quanto riguarda i materiali: vetro giallo, 
bianco, trasparente, colorato, plastica se-
mitrasparente, trasparente, opaca.
Il portafoglio clienti comprende, oltre all’I-

talia e alle sue isole, anche Svizzera, Fran-
cia e Germania.

GIZAMI s.r.l.
Via I. Newton, 11
20016 Pero (MI)
Tel. 02.38100327
Fax 02.33914041
E-mail: info@gizami.it - gizami2@libero.it
Website: www.gizami.it

RHODIOLA ROSEA 
Da Natural Point contro stanchezza 
fisica e mentale

Rhodiola rosea è una pianta grassa 
tipica della Siberia. Il clima freddo e 
molto rigido di questa regione induce 
la pianta a sviluppare dei metaboliti 
secondari che le permettono di so-
pravvivere adattandosi all’ambiente 
avverso.

Grazie a questi suoi principi attivi, 
la pianta presenta un elevato potere 
adattogeno. L’azione graduale e fisio-
logica della Rhodiola aiuta a ridurre 
l’impatto dei fattori di stress di varia 
natura, esterni e interni, sul sistema 
nervoso. In questo senso la Rhodiola 
rosea ha dato risposte positive contro 
le alterazioni dell’umore e i disturbi 
del sonno. Si dimostra utile per ri-
durre i tempi di recupero in seguito 
ad attività fisica intensa; inoltre può 
essere un valido sostegno nelle diete 
rivolte al controllo del peso, in quanto 
si ritiene che agisca con un effetto di 
attenuazione sullo stimolo della fame 
nervosa.
La materia prima usata in Rhodiola 
rosea della Natural Point, è originaria 
dalla Siberia.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano 
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it
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Per un intestino libero, senza irritare la mucosa rettale, Aboca ha formulato due dispo-
sitivi medici specifici, i microclismi Melilax e Melilax Pediatric.
Melilax è indicato nel trattamento della stipsi, anche in presenza di ipersensibilità 

viscerale (come in caso di colon irritabile), ragadi ed emorroidi.
Melilax unisce una azione evacuante a un’azione protettiva e lenitiva della mucosa rettale. 
La doppia azione di Melilax è ottenuta grazie a Promelaxin®, un complesso di mieli di net-
tare e di melata appositamente selezionati e lavorati in 
base al loro contenuto di monosaccaridi, polisaccaridi 
e melanoidine, arricchito con la frazione polisaccaridi-
ca da Aloe e Malva.
Melilax esplica un’azione evacuante che induce uno 
stimolo di attivazione della defecazione. Inoltre, grazie 
alle sue proprietà mucosimili e alla sua viscosità, pro-
tegge la mucosa rettale durante il passaggio delle feci.
Queste particolari proprietà, unite all’azione antiossi-
dante, conferiscono al prodotto la capacità di proteg-
gere e lenire la mucosa.

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

MELILAX 
Intestino libero e mucosa rettale protetta, con Aboca 

Lepo realizza una cosmesi efficace, 
elegante e rispettosa della pelle.
Non fa eccezione il Matitone per oc-

chi multifunzione in 2 colori morbidi e fa-
cili da applicare. 
Può essere sfumato come un ombretto o 
utilizzato per delineare il contorno occhi. 
Il Matitone è realizzato senza profumo. 
Senza parabeni. Dermatologicamente te-
stato. Nickel tested.

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

MATITONE OCCHI SFUMABILE DUETTO 
Con preziose cere e oli vegetali da Lepo

I VEGAN PATÈ DI TOFU
Gusto nuovo ad aperitivi, antipasti e 
panini, nella linea GOvegan di Probios

Con Probios gli amanti della cucina biologica 
e naturale potranno dare un nuovo gusto ai 
propri aperitivi, agli antipasti e ai panini. 
Probios, infatti, ha declinato il più classico 
dei condimenti per stuzzicare il palato in tre 
nuove ricette pensate per il popolo vegan e 
per chi soffre di  allergie alimentari al gluti-
ne: Patè Mediterraneo (con pomodori secchi, 
capperi, aglio, origano, pepe, basilico e salsa 
di soia tamari), Patè al Tofu e Olive e Patè al 
Tofu, Zenzero e Menta della linea GOvegan. 
Questi patè, ottimi da spalmare sul pane o 

per preparare sandwich, sono realizzati sen-
za olio di palma e come tutti i prodotti della 
linea sono certificati dalla Vegan Society. 
La linea si compone inoltre di: piadine (di 
farro con mais - di Senatore Cappelli e ave-
na) e wrap di frumento, la dolce Vegan Ciok, 
i soffici Croissant di Farro Vegan, i Croissant 
di frumento Vegan (integrale – al cioccola-
to – alla ciliegia) e una gamma di specialità 
studiata in collaborazione con Roberto Politi, 
autore di libri e ricettari vegan, che ha rea-
lizzato quattro nuove composizioni come la 
vegan carbonara, il vegan crostino di mare, 
il vegan crostino toscano e la vegan mayo 
(maionese con vero yogurt di soia).

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

EPAKUR NEODETOX
Un aiuto per il fegato, una difesa dai 
radicali liberi, da Planta Medica
 
Per favorire la funzionalità epatica e contra-
stare i radicali liberi Planta Medica propone 
la linea Epakur NeoDetox. Tre modalità di as-
sunzione per soddisfare le diverse esigenze.

Epakur NeoDetox sciroppo: la particolarità 
di questa formulazione è data dall’asso-
ciazione di Rosmarino, Cardo mariano e 
Curcuma, piante che coadiuvano in modo 
specifico l’attività epatica, con NeoDetox, 
composto dall’unione degli estratti liofiliz-
zati di Vite Rossa e Rooibos che, grazie alla 
sua azione antiossidante, agisce a livello 
cellulare per contrastare i radicali liberi. 
Completa la funzionalità del prodotto l’e-
stratto liofilizzato di Tarassaco con le sue 
proprietà depurative.
Epakur NeoDetox opercoli propone la mede-
sima formulazione dello sciroppo (ad ecce-
zione del tarassaco, qui non presente), nel 
pratico formato alternativo allo sciroppo.
Epakur NeoDetox tisana propone una 
formulazione specifica: associazione di 
Rosmarino e Curcuma con Vite Rossa e 
Rooibos. Completano la funzionalità del 
prodotto il Carciofo e il Tarassaco che, con 
le loro proprietà amaro-digestive, rendono 
la tisana particolarmente indicata nel dopo 
pasto. Infine la presenza di Menta piperita 
e Liquirizia rende l’infuso gradevole anche 
senza zucchero.

PLANTA MEDICA s.r.l.
Via della Libertà, 37 bis
06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991
Fax: 075 8592502
Website: www.plantamedica.it
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NATUR-ENERGY
Una riserva di energia con l’eleutero-
cocco di Patrizio Breseghello

Natur-energy di Patrizio Breseghello svol-
ge un’azione tonico-adattogena-energiz-
zante grazie ai fitocomplessi vegetali che 
apportano principi attivi, oligoelementi, 
minerali e altre sostanze biologicamente 
attive.

La combinazione di questi elementi ren-
de il prodotto utile per attivare i processi 
energetici dell’organismo e per supporta-
re i processi enzimatici e metabolici, fa-
vorendo anche una adeguata protezione 
antiossidante.
In particolare gli estratti di eleuterococco, 
yerba mate e guaranà svolgono un’azione 
tonificante, adattogena e stimolante.
Inoltre gli estratti di sambuco, cannella e 
fieno greco supportano il sistema immu-
nitario e le difese dell’organismo dagli 
agenti esterni e svolgono un’importante 
attività antiossidante e anti-età in quanto 
proteggono dai radicali liberi. 
Infine yerba mate, guaranà e fieno greco 
stimolano il metabolismo.
Il prodotto è particolarmente indicato 
per adulti nei periodi di intenso studio e 
lavoro, per chi pratica sport e in tutte le 
situazioni particolarmente stressanti a cui 
l’organismo ha bisogno di adattarsi.

PATRIZIO BREsEGHELLO DI BRE-
sEGHELLO ALBERTO & C. s.a.s.
Via Del Senio, 70
48010 Casola Valsenio (RA)
Tel.: 0546 73400
Fax: 0546 73383      
E-mail: pbreseghello@p-breseghello.it
Website: www.p-breseghello.com

L’infuso al Caffè Verde di Specchiasol, nelle pratiche bustine filtro, è adesso disponi-
bile in due nuovi piacevoli gusti: fragola e lampone e pesca.
L’infuso al caffè verde è una particolare miscela arabica di chicchi di caffè non 

tostati: studi scientifici hanno infatti dimostrato che la tostatura dei chicchi provoca la 
perdita dei potenti effetti antiossidanti dell’acido clorogenico. 
Secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Chemical Nutrition bere caffè 

verde, anche senza sottoporsi a particolari regimi alimentari 
ipocalorici, permetterebbe di riequilibrare il metabolismo.
L’infuso di Caffè Verde Specchiasol è un preparato a base di 
pregiati semi di Coffea arabica L. I chicchi di caffè verde sono 
crudi, non subiscono alcun processo di torrefazione mante-
nendo così inalterate tutte le qualità organolettiche. 
Infuso Caffè Verde al gusto di fragola e lampone - Miscela 
di Caffè verde, Ibisco fiori, Rosa canina frutti, Aromi naturali 
di Fragola e Lampone, Mela, Arancia scorze, Sambuco frutti. 
Infuso Caffè Verde al gusto di pesca - Miscela di Caffe verde, 
Rosa canina frutti, Mela, Ibisco fiori, Aromi naturali di arancia 
e pesca, Arancia scorze. 

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

CAFFÈ VERDE SPECCHIASOL
Da oggi disponibile in due nuovi gusti: Fragola-Lampone e Pesca

La Curcuma è una spezia da secoli apprezzata nella cucina indiana soprattutto 
come componente del Curry ed è molto utilizzata anche dalla medicina tradizio-
nale Ayurvedica e cinese per le importanti proprietà terapeutiche a livello digesti-

vo, epatico, articolare, di regolarizzazione del ciclo mestruale e antiossidanti. Lo scarso 
assorbimento a livello intestinale e il rapido metabolismo epatico però ne limitano for-
temente la biodisponibilità, per questo è necessaria l’assunzione di dosaggi molto alti 
oppure di formulazioni studiate per beneficiare completamente delle sue potenzialità.
L’integratore alimentare Curcuma Complex di Farmaderbe apporta 500 mg di estratto 
secco per compressa per un totale di 475 mg di Curcuminoidi che in questa formu-
lazione vengono assimilati molto meglio rispetto agli estratti comunemente utilizzati.

La strategia formulativa di Farmaderbe si avvale di bioattivatori 
vegetali (Herbal Bioenhancers) che associati alla Curcuma ne mi-
gliorano di gran lunga l’efficacia: Piperina estratta dal pepe nero 
e Zenzero.
Tutte le materie prime utilizzate, inoltre, sono accuratamente se-
lezionate e sottoposte a rigorosi controlli, in modo da garantire la 
massima qualità e sicurezza d’uso al consumatore.

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

CURCUMA COMPLEX 
Elevata biodisponibilità ed efficacia da Farmaderbe


