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ALATO 24 
Da La Fenice un sostegno nei momenti 
di stress e tensione

Da La Fenice una formulazione che agisce 
come regolatore dei neurotrasmettitori ce-
rebrali e come precursore della serotonina. 
Alato 24 è utile nelle condizioni di tensione, 
agitazione e insonnia.
La formulazione contiene teanina e griffo-
nia titolata al 95% in 5HTP.

La teanina è un amminoacido che si trova 
comunemente nelle foglie del tè. È in grado 
di attraversare la barriera emato-encefalica 
e possiede proprietà rilassanti, di migliora-
mento della capacità di apprendimento e di
concentrazione. Influenza inoltre la pres-
sione sanguigna con tendenza ad abbas-
sarla; contribuisce a mitigare i sintomi della 
sindrome premestruale, e aiuta a migliora-
re l’attività del sistema immunitario.
La griffonia  è un seme che contiene note-
voli quantità di 5-HTP (5-idrossitriptofano), 
precursore diretto della serotonina, che 
svolge il ruolo di indispensabile mediatore 
chimico a livello cerebrale. Questa sostan-
za viene sintetizzata nel tessuto cerebrale 
a partire dall’aminoacido precursore: il trip-
tofano. Ma solo l’1% del triptofano esogeno 
viene trasformato in serotonina. Al contra-
rio, il 5-idrossitriptofano attraversa agevol-
mente la barriera ematoencefalica e viene 
convertito totalmente in serotonina.

LA FENICE  S.A.S.
Via Sempione n. 14
21029 Vergiate (VA)
Tel.: 0331 964868; fax: 0331 942119
E-mail: info@lafenicesas.it
Website: www.lafenicesas.it

BACIAMIBIO
I COSMETICI SECONDO MONTALTO
I cosmetici sono cibo per la pelle® ed è 
per questo che dal 1957 ci impegniamo 
nella continua ricerca del naturale e del 
biologico. 
È importante che i cosmetici siano 
formulati con principi attivi funzionali e 
materie prime selezionate ma è 
fondamentale che siano lavorati con 
estrema cura. 
Baciamibio® è il make up:
• cibo per la pelle
• arricchito di principi attivi come la Rosa 
mosqueta, acido Ialuronico, argento, 
meristemi di quercia, quarzo, diamante e 
ametista che si prende costantemente 
cura della pelle viso 
• Ecosostenibile persino nel packaging 
realizzato in plastica vegetale da fonte 
rinnovabile
Baciamibio è una collezione unica e 
ricchissima, in sintonia con l’ambiente, 
con i desideri femminili e con la cura e il 
rispetto del corpo. 
Il tutto senza penalizzare i consumatori: il 
costo della linea è compreso tra i 7 e i 19 
euro per rendere l’eccezionalità 
accessibile a tutti e per rispettare una 
filosofia aziendale che è innanzi tutto una 
scelta di vita. 
Bellezza Bio Montalto quest’anno compie 
60 anni. 

ALCHIMIA SOAP
Una linea di fragranze 
con creme e shampoo 
dalle piacevoli fragranze  

Alchima Soap propone sempre 
prodotti di alta qualità, gradevoli 
nell’utilizzo ed efficaci nella fun-
zione. La linea è composta da un 
ampio ventaglio di fragranze. Cia-
scuna è disponibile come crema 
mani, crema corpo, shampoo doc-

cia e sapone.
Tra piante singole e abbinamenti 
le fragranze sono sei: Olea fra-
grans del Lago Maggiore, Agrumi 
di Sicilia, Ranuncolo dei Ghiacciai, 
Lavanda del Monte Bianco, Pesca e 
Melone, Menta e Limone.

ALCHIMIA SOAP
Via Mantova, 5 
Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 631582  
Fax: 0331 674574
E-mail: soap@alchimiasoap.it
Website: www.alchimiasoap.it

MONTALTO s.n.c.
Website: www.montaltobio.it

BACIAMIBIO
I cosmetici secondo Montalto
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ALFALFA BIO
L’erba medica per il metabolismo 
dei lipidi, da Natural Point 

Alfalfa è una fonte primaria di proteine vege-
tali con molti amminoacidi essenziali, enzimi 
e fitoestrogeni.
È una pianta ricca di calcio, fosforo, magne-
sio, ferro, potassio, manganese, zolfo, sodio, 
rame, selenio. Presenti in forma bilanciata, 
tali minerali sono quindi facilmente assimi-
labili, con effetto neutralizzante sui livelli di 
acidità nell’organismo.
Alfalfa è anche fonte di betacarotene, cloro-
filla, bioflavonoidi e vitamina K.

La presenza di principi estrogenici (cume-
strolo e isoflavoni), la rendono utile a contra-
stare i disturbi legati alla menopausa.
Da alcuni studi la presenza invece di “stero-
li” (betasitosterolo e stigmasterolo), giustifi-
cherebbe il suo utilizzo come supporto nella 
riduzione del colesterolo.
Associato infine a una supplementazione 
di vitamina C, risulta utile per contrastare la 
malnutrizione dell’organismo e sostenere le 
difese immunitarie e la normale funzionalità 
del tratto gastro-intestinale.
Alfalfa di Natural Point è dunque utile in 
molteplici ambiti: per la cicatrizzazione dei 
tessuti, come tonificante e rimineralizzante 
nei momenti di fatica fisica; come fortifican-
te e stimolante nei disturbi legati a un’ali-
mentazione insufficiente; per il metabolismo 
dei lipidi; nel contrasto dei disturbi legati alla 
menopausa.
 
NATURAL POINT S.R.L.
via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02 27007247
Website: www.naturalpoint.it

ALGASMARTFOOD CRUNCH
I superfood masticabili di Consonni Corona Corporation

Dal 1996 Consonni Corona Corporation 
opera come azienda specializzata nel 
campo delle alghe contribuendo alla 

diffusione della conoscenza delle alghe e allo 
sviluppo del loro consumo in Italia.
Grazie alla selezione di materie prime di altis-
sima qualità è nata la nuova linea algaSMAR-
Tfood CRUNCH, dove l’ingrediente principale 
è la Spirulina Biologica Italiana. Si tratta di 
Superfood masticabili, 100% BIO, dal gusto dolce e piacevole e dalle sorprendenti 
proprietà nutrizionali e antiossidanti.
BALANCE algaSMARTfood CRUNCH è preparato con Spirulina BIO Italiana, more di 
gelso nero, bacche di schisandra, noci brasiliane, semi di lino, alga Dulse: 6 super 
ingredienti, 100% BIO, per combattere lo stress, ritrovare il proprio equilibrio psi-
co-fisico e ristabilire il corretto bilanciamento dell’organismo. 
È il prodotto ideale per arricchire la dieta vegan e crudista.

CONSONNI CORONA CORPORATION s.a.s.
Via Modica 14/2 - 20123 Milano. Tel.: 02 48012397
E-mail: info@consonnicorona.com   
Website: www.consonnicorona.com

NUOVO FLAGSHIP STORE PER ALKEMY

I 
rapporti armonici della natura sono la base del progetto per Alkemy. 
Nel nuovo flagship store di Alkemy le linee orizzontali delle mensole e della boiserie, 
il ritmo delle nicchie, lo sviluppo a spirale del lampadario e del bancone seguono le  

proporzioni auree e la serie di Fibonacci. 
Un filo d’acqua scende dal lampadario realizzato da Lucifero Illuminazione e corre lungo 
il bancone come in un perpetuo ciclo dell’acqua in vitro. Sezioni grezze di pino maritti-
mo vengono utilizzate come base d’appoggio per la visione dei prodotti e per sostenere 
un vecchio secchio di metallo che funge da lavandino.
In questo nuovo flagship store si abbatte la barriera tra cliente e commesso che con-
dividono lo stesso spazio donando al negozio un carattere unico e particolare ma allo 
stesso tempo semplice e genuino. Il flagship store è sito a Torino, in via Alfieri 8A.

ALKEMY
Website: www.myalkemy.it
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SPIRITUAL SKY
Tutte le suggestioni 
degli incensi di Sitarama

L’incenso fu trasportato dalle carovane dei 
mercanti arabi dell’Oman nei quattro angoli
del mondo, incantando con la sua esotica 
fragranza. La resina aromatica era impie-

gata nelle corti signorili degli antichi re, era 
il dono originale dei Tre Magi.
Ai giorni nostri con città congestionate e 
con aria viziata l’incenso è stato rivalutato, 
poiché è un deodorante sicuro e piacevole 
per la casa e anche una profumata ispira-
zione per l’anima stanca. 
Sitarama, da sempre azienda leader per i 
prodotti orientali, ha introdotto nelle erbo-
risterie italiane, le delicate profumazioni 
dell’Oriente, dal Sandalo all’Aphrodisia, 
dall’Ambra al Gelsomino, essenze di un 
suggestivo giardino orientale.
29 diverse profumazioni. Le essenze uti-
lizzate nei bastoncini sono atossiche. Gli 
incensi di Sitarama sono composti da un 
supporto di legno Litsea glutinosa GB ROB 
e polvere di legno di bambù, impregnato di 
profumo.
Tutti i profumi utilizzati sono conformi alle 
raccomandazioni IFRA e IRFM e non com-
portano alcun pericolo per il consumatore 
nelle normali condizioni di utilizzo.

SITARAMA
Website: www.sitarama.com

LE NOVITà SNACK ALTRICEREALI
Da Probios nuovi gustosi snack bio senza glutine

La linea Altri Cereali di Probios offre prodotti biologici 
senza glutine a base di piante erbacee e cereali, in al-
ternativa a mais e riso: miglio, grano saraceno, quinoa, 

amaranto, teff e avena, dal gusto 
inconfondibile e con il loro prezioso 
contenuto di nutrienti.
Da provare i nuovi snack bio senza 
glutine, senza olio di palma e sen-
za lievito, presentati in occasione di 
SANA 2016, il Salone del biologico e 
del Naturale di Bologna. 
Le due varianti sono avena e quinoa 
con semi di zucca, fonte di proteine 
vegetali e lupino e fagioli con semi 
di sesamo, ricchi di proteine vegetali 
e fibre.
Confezione da 35 g.

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

             ECOBIO SENSITIVE
             La Crema Lepo per pelli delicate e sensibili

Da Lepo una crema con estratto di ribes 
nero e lichene islandico.
Formulata per pelli particolarmente de-

licate, facilmente irritabili, tendenzialmente 
iper-reattive e atopiche. 
Arricchita con ingredienti vegetali altamente 
funzionali dall’azione calmante e lenitiva. La 
formulazione prevede: estratti di ribes nero, 
lichene islandico e cardiospermum, burro di 
karité, oli di jojoba, mandorle dolci e girasole, 
tocoferolo e acido ialuronico. 
Ecobiosensitive è un 
cosmetico naturale e 
biologico certificato.

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
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MYSLIM®
Da ESI  l’integratore completo 

per ridurre il peso in modo naturale

L
a ricerca ESI ha messo a punto MYSLIM®, un integratore in compresse a base di Garcinia Cambogia 
e Caffè Verde, che esplicano un’azione sinergica al fine di ridurre il peso corporeo.
Dalla scorza dei frutti di Garcinia Cambogia si estrae l’acido idrossicitrico, il principio caratterizzante 
che permette di ottenere l’effetto dimagrante.
Tre sono le azioni principali della Garcinia Cambogia: limita la trasformazione degli zuccheri in 

grassi, riducendo la formazione di nuovo tessuto adiposo; controlla il senso di fame; contribuisce a ridurre 
l’assimilazione dei carboidrati, favorendo così l’equilibrio del peso corporeo.
Il Caffè Verde presenta due azioni: termogenica, che stimola il consumo di calorie, e lipolitica, che 
comporta una riduzione della massa grassa. L’incremento del metabolismo assicura un miglior 
tono muscolare. Inoltre, grazie all’elevato contenuto di polifenoli, svolge una buona azione 
antiossidante, favorendo l’eliminazione dei radicali liberi generati 
dal metabolismo e dallo stress.
MYSLIM® è in confezione da 
60 compresse. 

gennaio - febbraio 2017    natural 1 t 15

      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
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   Specchiasol

Trendy 2017

Moringa SpecchiaSol 
Le tante proprietà dell’albero delle meraviglie
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Moringa oleifera è una pianta appartenente al genere Moringaceae, nativa del subcontinente indiano, 
diffusa nelle aree tropicali e subtropicali grazie a una crescita molto rapida e una adattabilità sor-
prendente ad ampi range di situazioni avverse.
Secondo la letteratura scientifica internazionale, e in linea con quanto tramandato dalle etnome-

dicine tradizionali, le foglie e i semi di Moringa oleifera sono ricchi non solo di proteine, calcio, ferro, potassio, 
vitamine (particolarmente C ed E) e beta-carotene, ma anche di composti antiossidanti (flavonoidi, acidi fenolici) 
e bioattivi (glucosinolati, isotiocianati, alcaloidi, tannini e saponine), ai quali sono attribuite diverse proprietà: di 
controllo del peso, antiossidanti, ipoglicemiche e ipolipidemiche, antinfiammatorie, antimicrobiche, analgesiche, 
ipotensive, antiulcera, immunomodulanti, epatoprotettive.
Tutte queste proprietà sono presenti nella Moringa di Specchiasol, che risulta quindi utile per l’equilibrio del peso 
corporeo, ma non solo, agisce sul metabolismo dei lipidi e sulla funzione digestiva. Regola inoltre il processo di 
sudorazione e normalizza la circolazione del sangue. Tutto con la qualità garantita dello storico Marchio.

Website: www.specchiasol.it



Non ci si pensa e non ci pensiamo. Scaldiamo 
l’acqua, mettiamo in infusione le nostre erbe, 
aspettiamo quanto necessario e ci godiamo 
gli effetti di una bella tisana. Un gesto comu-

ne, per molti abitudinario, ma che se passato ai raggi 
X potrebbe rivelarci qualcosa di inaspettato: pezzetti di 
plastica, fili elettrici, sassolini, piume e altri corpi estra-
nei che, senza saperlo, fanno parte della nostra tisana.

Ci spiega come può accadere Alberto Breseghello, 
della Patrizio Breseghello Sas, che da 25 anni lavora 
e commercia piante officinali e materie prime per 
migliaia di erboristerie italiane. 
Il fenomeno è facile da spiegare, ma voglio subito 
chiarire che non è frutto di una errata procedura 
di lavorazione o, peggio, di una mancata osservan-
za delle leggi che normano l’attività degli operatori. 
Quando arrivano sul mercato le erbe officinali sono 
state lavorate e selezionare da macchine professiona-
li.  Dunque in teoria non dovrebbero contenere nulla 
di estraneo alla pianta.

E invece?
Invece noi abbiamo la buona abitudine di controllare. 
E di farlo senza l’ausilio di macchine, ma con occhi e 
mani. 

E cosa trovate? 
Normalmente sassolini, carta, residui del processo 
di raccolto, ma anche capelli, piume, mozziconi di si-
garette. Non in quantità enormi, ma abbastanza per 
non sentirci tranquilli nei confronti del nostro acqui-
rente: l’erboristeria, che a sua volta deve tutelare la 
fiducia del cliente finale.

Ma di chi allora la responsabilità?
Del fatto che l’operazione di cernitura viene svolta 
prevalentemente a macchina; grazie a setacci mec-
canici che, per quanto perfetti, lavorano sulle dimen-
sioni e non sulla natura dello scarto. Quest’ultimo 
spesso non viene separato poiché di dimensioni si-
mili al prodotto lavorato. E’ qualcosa che si tende a 
minimizzare, ma esiste come problematica. 

Patrizio Breseghello
Setacciatura meccanica? A noi non basta

Alberto Breseghello, direttore della società di Casola Valsenio, 
che da 25 anni trasforma erbe officinali per il mercato delle erboristerie, 

racconta a Natural 1 perché seleziona manualmente le erbe già setacciate a macchina.

A sinistra, la sede 
dell’Azienda.
Sotto, l’accurata fase 
di cernitura manuale, 
svolta presso la  Patri-
zio Breseghello

Patrizio Breseghello, azienda di importazione, 
lavorazione e commercializzazione di piante per 
l’erboristeria con sede a Casola Valsenio (Ra), 
ha un collocamento molto dinamico e versatile; 
servendo dal grande franchisee al piccolo di-
stributore, rifornendo centinaia di erboristerie 
(grandi e piccole, su tutto il territorio italiano), 
realizzando prodotti propri e svolgendo per al-
cuni grandi marchi attività come terzista.

www.patriziobreseghello.it

Occhi e vista sono allora insostituibili?
Ci sono fasi della lavorazione che richiedono molta cura, e per 
la Patrizio Breseghello quelle della selezione e del confeziona-
mento delle erbe sono fra quelle. Tutte le piante in ingresso, 
dopo una prima lavorazione di selezione a macchina, vengono 
dunque ripassate al setaccio manuale prima di essere imbusta-
te. è in questa fase di ulteriore selezione che spesso troviamo 
qualche “intruso”.

Le cose più strane trovate in una fornitura già selezionata? 
Vetri, rondelle, piccole parti metalliche... Una volta abbiamo 
scovato una figurina indiana!

Avete anche calcolato un’incidenza sul peso?
Stiamo parlando di percentuali di solito sotto al 5% del pro-
dotto già selezionato meccanicamente, e che poco incidono 
sul peso della confezione destinata all’erborista. Anche se nel 
computo finale, su scala annuale, quello che buttiamo via sono 
chili di scarti indesiderati! Oggetti e impurità che altrimenti fi-
nirebbero nei banchi delle erboristerie e, dunque, nelle tisane. 

Dunque il messaggio è di guardare meglio cosa mettiamo nel 
nostro infusore?
Oppure di scegliere Breseghello, e ridurre questo rischio pres-
soché a zero. In questo siamo senza dubbio più scrupolosi di 
molti altri. 
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Alberto 
Breseghello, 

figlio di Patrizio, 
fondatore 
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