
ALOE VERA GEL 98%
Pelle sana con il gel di Herbo Veneta

Dalle foglie carnose e succulente 
dell’Aloe Vera si ottiene un gel che con-
tiene centinaia di composti attivi come 
polisaccaridi, enzimi, aminoacidi e mi-
nerali; un pool sinergico di sostanze 
dalle innumerevoli proprietà benefiche. 

Herbo Veneta 
ha racchiuso 
questo poten-
ziale salutistico 
in Aloe Vera Gel 
98%, composto 
per il 98% da 
puro gel estratto 
dalla pianta di 
Aloe Vera (Aloe 
b a r b a d e n s i s 
Mill.). Grazie alla 
sua composizio-
ne, è un ottimo 
idratante na-
turale per tutto 
il corpo, si può 
usare quotidia-
namente come 
lenitivo contro 

scottature solari, irritazioni, secchezza 
della pelle, prurito e punture d’insetti. 
Ideale anche per le pelli più sensibili e 
stressate. Il prodotto è privo di parabe-
ni, profumi e coloranti.

HERBO VENETA 
Via Umbria, 24 
35043 Monselice (PD) 
Tel.: 0429 781044 
Fax: 0429 782899 
E-mail: info@herboveneta.it
Website: www.herboveneta.it
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VITAMINA C PURA RETARD
Da ESI nuovo formato per il lento 
rilascio 

La vitamina C presenta numerosi e im-
portanti benefici: contribuisce alla nor-
male funzione del sistema immunitario 
e nervoso, al metabolismo energetico 
e riduce stanchezza e affaticamento; 
protegge le cellule dallo stress ossi-
dativo e accresce l’assorbimento del 
ferro; partecipa alla normale formazio-

ne del collagene (casi sanguigni, ossa, 
cartilagini, gengive, denti e pelle).
Una compressa di Vitamina C Pura 
Retard ESI contiene ben 1000 mg di 
vitamina C, un quantitativo pari a 2 
kg di arance. La speciale formulazio-
ne Retard consente un lento rilascio, 
diventando per 3 ore una fonte con-
tinua di vitamina C: in questo modo, 
l’organismo ha il tempo di assorbire il 
giusto quantitativo di vitamina C sen-
za sprechi. Al formato classico da 30 
compresse Retard, ESI affianca oggi la 
nuova confezione risparmio in flacone 
trasparente da 90 compresse Retard. Il 
nuovo formato corrisponde a tre mesi 
di integrazione.

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

BIO MIX
Da Probios tre nuove combinazioni 
di semi oleaginosi

Probios presenta tre nuove combinazio-
ni di semi oleaginosi: i Bio Mix Harmony, 
Wellness e Vitality. Molte le virtù nutrizio-
nali di questi mix. 
- Bio Mix di Semi Harmony è un mix di 
semi oleaginosi biologici e senza glutine, 
arricchito con quinoa e grano saraceno, 
ricco di proprietà nutritive. È fonte natura-
le di magnesio e fosforo.
- Bio Mix di Semi Wellness è un mix di 
semi oleaginosi biologici e senza glutine, 
con semi di papavero, di girasole, di lino 
scuri e di sesamo, ricco di proprietà nu-
tritive è fonte naturale di calcio e fosforo.
- Bio Mix di Semi Vitality è un mix di semi 
oleaginosi biologici e senza glutine, con 
semi di papavero, di girasole, di lino scuri, 
di sesamo, con aggiunta di gustosi pomo-
dori secchi, ricco di proprietà nutritive. È 
fonte naturale di ferro e magnesio. 
Per sfruttare al meglio le potenzialità dei 
Mix di Semi, Probios ha inoltre realizzato 

un ricettario che consente di sperimen-
tare questo nuovo ingrediente nelle sue 
diverse combinazioni realizzate dallo chef 
vegan Gabriele Palloni. 

pROBIOS S.p.A.
Via Degli Olmi 13-15
50041 Calenzano – Firenze 
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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CORDYCEPS - MAITAKE
REISHI - SHIITAKE
Funghi per favorire le difese naturali 
e tonificare, da Erbamea

La vita quotidiana si rivela da tempo 
tanto attiva quanto stressante: conser-
vare vitalità e vigore e naturali difese 
che lavorano al meglio è necessario 
per mantenere uno stato di benessere.
La strada giusta è sicuramente sce-
gliere un’alimentazione varia ed equi-
librata e sane abitudini di vita; può es-
sere poi utile far ricorso alle proprietà 
di specifici funghi usati da migliaia di 

anni in Giappone e Cina, di cui oggi 
anche la ricerca scientifica riconosce 
attività tonica e di sostegno metabo-
lico e utilità nel coadiuvare le difese 
dell’organismo. 
Erbamea propone quattro di questi 
funghi: Cordyceps, Maitake, Reishi, e 
Shiitake. 
Tutti in confezioni da 24 capsule vege-
tali in blister. In ogni capsula vegeta-
le 300 mg di estratto secco titolato e 
standardizzato in polisaccaridi.

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

I SAPONI DI ALCHIMIA SOAP
Qualità, originalità e immagine per un ampio listino 

Alchimia Soap, spinta dal desiderio di sperimentazione, è riuscita a rag-
giungere l’obbiettivo del completo abbandono delle materie prime de-
rivate dai grassi animali e all’adozione di selezionate miscele di grassi 

di origine vegetale provenienti da coltivazioni ancor oggi lontane dalla con-
taminazione e dall’inquinamento della civiltà. Dalle foreste dell’America sino 
alle piantagioni dell’India, dalle coltivazioni in Africa alle vaste colture di olivo 
Mediterranee, tutte queste materie prime, certificate e 
selezionate, danno origine a un truciolo purissimo che 
successivamente è elaborato per realizzare saponi di 
altissima qualità con connotazioni rispondenti alla ri-
chiesta del cliente. Alchimia Soap si distingue anche 
per il confezionamento dei propri prodotti; perseguendo 
la propria filosofia che la contraddistingue ispirata alla 
purezza e alla natura ha scelto di avvolgere i saponi in 
carta di pura cellulosa che oltre alle sue caratteristiche 
naturali ed ecocompatibili acquisisce una gradevolissi-
ma profumazione rilasciata dal suo contenuto.

AlCHIMIA SOAp S.R.l.
Via Mantova, 5   
21057 Olgiate Olona  (VA)
Tel.: 0331 631582 - Fax: 0331 674574
Website: www.alchimiasoap.it
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OLIO ESSENZIALE DI SUGI
Fitomedical, dal Giappone le note aromatiche energizzanti

Il Sugi o Cipresso giapponese (Cryptomeria japonica) è l’albero tradizionale del 
Giappone antico, il cui radicato simbolismo è giunto sino ai giorni nostri. Autoc-
tono delle isole centro-settentrionali, forma ampie foreste montane in cui vivono 

grandi esemplari, vecchi di oltre 1000 anni.
L’olio essenziale di Sugi si ottiene per distillazione in corrente di vapore 
d’acqua dai rametti fogliati ricavati dalle potature periodiche nelle col-
tivazione da legname oppure dal legno. Ha una nota aromatica lignea e 
balsamica che ricorda il legno di cedro, di cipresso e di pino, ma ancor 
più scura e resinosa, al contempo profondamente verde. Il suo profi-
lo aromacologico lo descrive come stimolante ed energizzante, utile 
nella difficoltà di concentrazione e negli stati di apatia, prostrazione e 
rinuncia. In aromacosmesi è indicato per la pelle impura o macchiata, 
come drenante cutaneo e come disinfettante. Gli usi tradizionali, in 
parte verificati dalla ricerca scientifica lo indicano come: insettifugo, 
antibatterico, miorilassante e antalgico, antifungino, antipigmentante 
cutaneo per le macchie scure della pelle.
Per uso esterno si possono preparare soluzioni al 5-20% in olio vege-
tale per massaggi e frizioni.

FITOMEDICAl
Via N. Copernico, 5/7 - 20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896   Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com   Website: www.fitomedical.com
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ADIPROX ADVANCED
Utile per il controllo del peso e il 
metabolismo dei grassi con Tè verde 
e Matè da Aboca
 
Dalle avanzate piattaforme scientifiche 
della Ricerca Aboca nasce Adiprox Advan-
ced, con AdiProFen MS, innovativo com-
plesso molecolare ricco in procianidine, 
acidi clorogenici, flavonolignani e flavanoli 
composti naturali che derivano da Tè ver-
de, Matè, Cardo mariano e Semi d’uva. 
Adiprox Advanced contribuisce al controllo 

del peso grazie all’estratto liofilizzato di Tè 
verde utile per supportare il metabolismo 
basale, favorire la termogenesi e per sen-
tirsi più energici. Questo estratto è unito 
a quello dei Semi d’uva che coadiuva la 
funzionalità del microcircolo e ha un’azio-
ne antiossidante. La formulazione è stata 
arricchita dall’estratto liofilizzato di Matè 
che ha un’azione più specifica sul meta-
bolismo dei grassi favorendone la loro de-
gradazione. Inoltre l’estratto di Cardo ma-
riano è utile per la funzionalità del fegato, 
organo deputato anche alla gestione dei 
grassi all’interno dell’organismo. Disponi-
bile anche in Flacone da 50 capsule.

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

PRINCIPIUM COMPLESSO B FORTE
Da Bios Line per contrastare l’affaticamento

Dopo la fase acuta, i disturbi di stagione lasciano spesso stanchi, debilitati 
e inappetenti. Per accelerare la ripresa, oltre a un’alimentazione ricca 
di frutta e verdura fresche, può essere utile integrare la propria dieta 

quotidiana con le vitamine del gruppo B (dalla B1 alla B21), utili nei casi di 
affaticamento, per favorire il processo di recupero. 

Principium Complesso B Forte di Bios Line è un integratore ali-
mentare utile in tutte le situazioni di aumentato fabbisogno di 
vitamine del gruppo B, durante o dopo un trattamento antibioti-
co, in caso di stanchezza fisica e mentale.

Contiene vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B5, B6, B9 e 
B12) e Acido Para-aminobenzoico (PABA), Inositolo e Lecitina 
di Girasole titolata al 24% in Fosfatidilcolina.
Senza glutine, senza lattosio; adatto ai vegani.
Flacone da 60 capsule vegetali.

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

Labbra e mani sono dettagli importanti per la bellezza di una donna. Strumenti 
di seduzione e di comunicazione che riescono a raccontare molto della perso-
na. È necessario, dunque, preservarne l’aspetto con attenzioni e trattamenti 

per mantenere la morbidezza e l’elasticità dell’epidermide. L’Erbolario propone tre 
nuovi set, specificatamente formulati per proteggere la bellezza di mani e labbra.
Il primo set comprende la Crema per le Mani & le Unghie All’Olio di Oliva & alla 
Vitamina E e il Proteggilabbra Balsamico con Olivo e Melaleuca, per donare a mani 
e labbra idratazione e morbidezza. Il set beauty ideale, non solo per aiutare la pelle 
delle mani a combattere screpolature e arrossamenti, grazie all’apporto vitaminico 
presente nella ricca formulazione, ma anche per restituire morbidezza ed elasticità 
alle labbra. Nel secondo set la Crema Mani Antietà con estratto di foglie di Argan e il 
Balsamo Labbra della stessa linea, ideali per contrastare efficacemente tutti i segni 
delle aggressioni esterne, prevenire efficacemente i segni del tempo e nutrire la 
pelle. Il terzo set è composto dalla Crema per le Mani con Limone e dal Nutrilabbra 

Vellutante ai Quattro burri ed è speci-
ficatamente studiato per proteggere 
la pelle, nutrirla e preservarne l’a-
spetto nel tempo. 

l’ERBOlARIO S.R.l.
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi
Tel.: 0371491.1 
Fax: 0371491.411
Website: www.erbolario.com

SET MANI E LABBRA
L’Erbolario, attenzione e cure per labbra e mani
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news news news news news news MICOTHERAPY TRD
Da AVD Reform funghi, iodio e vitamine per la tiroide

AVD Reform presenta Micotherapy TRD, un integratore alimentare a base di 
funghi e vitamine del gruppo B con CoQ10, L-tirosina, Selenio e Iodio da Fu-
cus vesiculosus, consigliato per migliorare la funzionalità tiroidea. La tiroide 

è una ghiandola endocrina che produce ormoni i quali svolgono numerose azioni 
legate al benessere dell’organismo: per esempio migliorano le funzioni fisiologi-
che del sistema gastroenterico e il metabolismo degli zuccheri e dei grassi. Una 
adeguata funzione tiroidea è garantita da una serie di vitamine, minerali e cofattori 
enzimatici che sostengono la sintesi degli ormoni tiroidei, la loro conversione, il 
metabolismo energetico e il controllo immunitario e dello stress ossidativo. 

Micotherapy TRD è una formulazione studiata per mi-
gliorare la funzionalità tiroidea: i funghi da agricoltura 
biologica Reishi (Ganoderma lucidum) e ABM (Agaricus 
blazei Murrill) aiutano a controllare l’asse dello stress 

migliorando l’umore, inoltre Tirosina, Selenio, Iodio e 
vitamine del gruppo B favoriscono la produzione di 
ormoni tiroidei, contribuendo alla protezione tiroidea 
da stress ossidativo e al corretto funzionamento del 
sistema nervoso.

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

APA-CT Srl
Tel. 0543 705152
Fax 0543 707315
e-mail: info@apabio.it
www.greenvet.it

COMINCIA
BENE L'ANNO

CON NOI!

Scopri le soluzioni naturali della linea 
di prodotti a base di piante officinali 

studiata per il mantenimento 
dello stato di salute 

e il benessere 
dei nostri animali.

BIO-ARNICA
Da Naturando, la crema della tradizione naturale è bio

Naturando, facendo incontrare natura e alta tecnologia, ha formulato 
creme in grado di assicurare l’efficacia dei componenti funzionali nel 
rispetto totale della pelle.

Le nuove biocreme funzionali sono formulate con estratti vegetali da agricol-
tura biologica e certificate eco-bio cosmesi da AIAB.
Le formulazioni delle biocreme contengono il 25% di componenti funzionali. 
Ciascun componente svolge un compito che si orchestra in sintonia con quello 
degli altri, per un’azione decisa e allo stesso tempo rispettosa della pelle.
La biocrema Arnica è soffice, leggera e di rapido assorbimento formulata con 
estratti di Arnica e Artiglio del Diavolo, Burro di Karité, Burro di Cacao e vitami-

na E. Il massaggio effettuato con questa crema 
sulle zone interessate aiuta a lenire il dolore e 
liberare la zona dalla tensione restituendo alle 
parti interessate una sensazione di benessere 
e consentendo di tornare a compiere in libertà 
i normali gesti quotidiani. Senza siliconi, pe-
trolati, parabeni, coloranti, PEG, PPG.

NATURANDO S.R.l.
V. Del Pascolo, 26 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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Lepo propone una maschera detox con 
carbone vegetale da bambù ed estrat-
to di riso nero. L’efficace sinergia degli 

ingredienti ad attività detossinante, antios-
sidante e nutriente, contribuisce a liberare 
la pelle dalle impurità e dagli effetti negativi 
dell’inquinamento ambientale.
Il carbone vegetale, gli estratti di riso nero, 
tè verde, ribes nero e moringa, minimizzano 
i pori dilatati e rendono la pelle soda, lumi-
nosa e perfettamente levigata.

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

La carenza di ferro è il più diffuso deficit nutrizionale, come evidenziano i dati 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e l’anemia è una delle più comuni 
patologie nutrizionali indotte dal mondo industrializzato. La carenza di ferro 

può causare stanchezza, spossatezza, cefalea, diminuzione delle difese organiche, 
perdita di capelli, unghie fragili e opache, pallore della cute e delle mucose. Spec-
chiasol presenta Ferrogreen plus un’associazione di ferro altamente biodisponibile, 
vitamine, estratti di piante, minerali e succhi di frutta e verdura per un trattamento 
naturale delle carenze di ferro.

L’integratore contiene Ferro Lipocoated®, cui  il pirofosfato di ferro, un sale 
ottimamente biodisponibile e non irritante per le mucose 

intestinali, è racchiuso all’interno di una microsfera fo-
sfolipidica. E dalla ricerca Specchiasol, per garantire un 
corretto apporto di acido folico in sinergia col ferro, nasce 

Tetraidrofolato sale di Glucosamina Quatrefolic®, acido 
folico in forma ridotta, che garantisce massima stabilità 
e massima biodisponibilità. Ferrogreen plus è dispo-
nibile in flacone, flaconcini monodose e compresse.

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

FERROGREEN PLUS
Ferro a elevata biodisponibilità da Specchiasol

MASCHERA DETOX
Detossinante e purificante da Lepo

GREENPLUS
Il benessere nasce dalle alghe, con 
Natural Point
 
Ascophyllum nodosum è un’alga bruna 
marina che cresce in prossimità delle
coste dell’Oceano Atlantico e dell’Europa 
del nord. Molto nota nella comunità scien-
tifica, come alimento naturalmente sano.
GreenPlus Natural Point è a base di Sea-
greens® Ascophyllum nodosum, alga
bruna, certificata biologica, priva di inqui-
nanti, metalli tossici, microbi patogeni, ir-
radiazioni, OGM.

Rappresenta un ottimo alimento che com-
bina l’azione di nutrienti bilanciati che aiu-
tano ad assimilare iodio, minerale utile per 
sostenere il metabolismo energetico, la 
regolare funzione tiroidea, i processi depu-
rativi dell’organismo e l’equilibrio del peso 
corporeo.
Per le materie prime si utilizzano solo 
alghe vive, non alla deriva, spiaggiate o 
marcite, senza sabbia nécrostacei. Ven-
gono tagliate in acque cristalline, così da 
non interromperne la crescita e succes-
sivamente raccolte e tritate sul posto per 
preservarne l’autentica freschezza.

NATURAl pOINT S.R.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano 
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it



A tutte le donne che chiedono un cosmetico specifico per epidermide fragile o a tendenza 
atopica è rivolta la proposta 100% naturale di Mosqueta’s® Crema Anti-Age Ultra 
Dolce, ultima nata della gamma di make-up certificato bio basata sulle virtù della Rosa 

mosqueta del Cile. Un prodotto che assicura già nel momento dell’applicazione una sensazione 
di immediato benessere, grazie alla sua texture ricca ma non grassa, di rapido assorbimento 
e che fonda la sua efficacia d’azione su un originale, calibrato mix di sostanze naturali, alcune 
più marcatamente lenitive, altre spiccatamente ristrutturanti dell’epidermide.
Al centro della formulazione di Mosqueta’s® Crema Anti-Age Ultra Dolce è l’Olio di Rosa 
mosqueta del Cile, antiage, nutriente e rivitalizzante, caratterizzato da una composizione ricca 
e bilanciata di acidi grassi essenziali che sviluppano le loro azioni antiossidanti, riparatrici, 
antinfiammatorie. Assolutamente bio.
Affiancano l’Olio di Rosa Mosqueta del Cile ingredienti ricchi di composti lenitivi, tutti 
certificati bio, tra cui l’innovativo estratto di Margherita blu (Globularia alypum), una 

pianta spontanea del bacino del Mediterraneo; l’Aloe vera; 
la frazione insaponificabile dei semi di Girasole (Helianthus 
annuus); l’alfa-bisabololo di origine vegetale. Un supporto 
decongestionante e riparatore viene assicurato a 
Mosqueta’s® Crema Anti-Age Ultra Dolce 
dagli idrolati di Elicriso e di Ribes nero, 
mentre in senso anti-age, ristrutturante e 
rivitalizzante dell’epidermide lavora, oltre 
all’Olio di Rosa Mosqueta del Cile, quello 
– egualmente certificato bio e ottenuto 
per spremitura per pressione a freddo – 
dei semi di Onagra (Oenothera biennis), 
particolarmente ricco in vitamina E.
Proprio l’estratto di Margherita 
blu ha spiccate proprietà 
antinfiammatorie e idratanti che 
lo rendono un prezioso supporto 
contro le irritazioni e gli 
arrossamenti della 
pelle e un efficace 
presidio antiage.

MOSQUETA’S®
CREMA ANTI-AGE ULTRA DOLCE

Conforto e vitalità per la pelle quando è più fragile 
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info@italchile.it  
www.italchile.it
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