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FITOMAGRA ADIPROX 
Da Aboca, favorisce il metabolismo dei 
grassi, coadiuvando la fisiologica 
funzionalità del tessuto adiposo

Adiprox di Aboca è un valido aiuto per il 
controllo del peso, nell’ambito di regimi 
dietetici ipocalorici, grazie alla presenza di 
AdiProFen, complesso molecolare 100% 
naturale di procianidine e fenoli da semi 
d’uva e the verde.
AdiProFen è utile per coadiuvare la fisio-
logica funzionalità del microcircolo e del 
tessuto adiposo, in quanto aiuta a com-
battere lo stress ossidativo e a supportare 
i processi di termogenesi.
Completa l’azione di Adiprox l’estratto lio-
filizzato di Tarassaco che esplica un’azio-
ne depurativa dell’organismo.
Flacone da 320 g con misurino dosatore.

ABOCA s.p.a.
Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.it

MAGMEL PER IL BENESSERE DI 
MUSCOLI E NERVI
Da Vitalmel i benefici del magnesio

Il magnesio è necessario per la salute 
dell’organismo poiché svolge numerose re-
azioni biochimiche nel corpo e ha un effetto 
positivo sul trattamento di svariati disturbi.
Magmel di Vitalmel è ricco di magnesio e 
consigliato in caso di carenza di tale sostanza.  
Magmel favorisce la funzione neuromu-
scolare, svolge un’azione distensiva in 
caso di spasmi e crampi involontari. Con-
tribuisce a a ridurre in modo naturale il 
mal di testa, aiuta in caso di insonnia e 
risulta un valido calmante in caso di ten-
sione e stress mentale. 
Il modo di fabbricazione di questo prodotto 
unico dell’alveare assicura l’assorbimento 
totale di magnesio nel corpo con la mas-
sima concentrazione e biodisponibilità di 
principi attivi (come tutta la gamma Vital-
mel), oltre ad avere un aroma caratteristico 
e un sapore gradevole.

Le erbe medicinali contenute nella speciale 
dieta formulata per le api che creano Mag-
Mel sono Avena sativa, Juglans regia, Beta 
vulgaris, Petroselinum crispum, Phaseolus 
vulgaris, Ceratonia siliqua, Medicago sativa.

VITALMEL
divisione della GarTec s.r.l.
Via L. Benati, 89/2
6048 Roverbella (MN)
Tel.: 329 2518496 - Fax: 045 5112155
E-mail: info@vitalmel.it
Website: www.vitalmel.it

B•B POWDER SPF 20
Le tante proprietà degli oli di argan 
e jojoba e della vitamina E, da Lepo

Lepo propone la BB Cream in versione 
polvere compatta.
Prodotto dalle molteplici funzioni, 
protegge dai raggi UV, contrasta la 
formazione di radicali liberi, apporta 
idratazione e nutrimento alla pelle, 
uniforma il colorito conferendo istan-
taneamente un naturale effetto ab-
bronzato.
Questa polvere è infatti in grado di 
svolgere sei funzioni: rende la pelle 
vellutata senza lucidità, dona colo-
re uniforme e abbronzato, offre una 
protezione UV SPF 20, idrata, nutre, è 
antiossidante.
Adatta a tutti i tipi di pelle, anche mi-
ste e grasse.
Senza profumo, parabeni, siliconi, 
nickel tested, dermatologicamente 
testata.

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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ANSILEVE, UN ALLEATO 
CONTRO AGITAZIONE 

E STATI D’ANSIA
Un efficace integratore di Naturando e un CD per rilassarsi 

La ricerca Naturando avvalendosi del migliore utilizzo di erbe specifiche e sostanze 
naturali, ha messo a punto Ansileve. Ansileve è un integratore alimentare a base di 
Cyracos (estratto secco di melissa ottenuto con una metodica brevettata in grado 

di preservare il totum della pianta rendendo l’estratto molto più attivo), Protizen (estratto 
idrolizzato di peptidi marini ottenuto dalla specie di pesce magro “merluzzo carbonaro”, 
il Pollachius virens), rodiola (utilizzata nel corso dei secoli per le sue proprietà adattogene 
ed equilibratrici del sistema nervoso contro l’affaticamento associato allo stress), griffo-
nia (i semi di questa pianta si caratterizzano per il loro contenuto di 5-idrossitriptofano, 
un precursore naturale della serotonina, uno dei neurotrasmettitori, la cui quantità dimi-
nuisce in situazioni di ansia e stress), L-arginina e L-aisina, utili per favorire la fisiologi-
ca calma e sostenere il tono dell’umore nelle situazioni 
caratterizzate da eccessivo stress. Con l’acquisto di una 
confezione di Ansilev viene omaggiato il CD audio “Rilas-
samento Positivo”, per rilassare corpo e mente.

NATURANDO s.r.l.
V. Del Pascolo, 26 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256 - Fax: 035 692328
Email:  naturando@naturando.it 
Website: www.naturando.it

VITA-AGE EXCELLENCE 
FLUIDO CORPO 

IDRATAZIONE PROFONDA
Una carica di idratazione da Bottega di Lungavita

Da Bottega di Lungavita una carica di idratazione che assicura alla pelle del corpo il 
mantenimento della sua naturale elasticità: Cuor d’Acqua Excellence fluido corpo. 
Cuore delle formula è un innovativo elemento chiave di idratazione profonda: Ac-

quacell complex, che contribuisce all’aumento delle Acquaporine3. In 
sinergia a cere naturali, acido ialuronico e ceramidi, assicura a lungo 
l’equilibrio idrolipidico mantenendo in efficienza la funzione di barriera 
epidermica.  Cuor d’Acqua Excellence fluido corpo per pelle secca e 
disidratata contribuisce sia a diffondere acqua alla pelle che a conser-
varla, grazie all’azione di un “film molecolare monostrato” che trattie-
ne i princìpi attivi sulla pelle e ne ottimizza la veicolazione La texture 
morbida, massaggiabile e fondente sulla pelle si unisce alla tecnologia 
delle cellule staminali per la capacità di rigenerare e stimolare il tes-
suto. La pelle ritrova elasticità e luminosità per l’intera giornata. 

BOTTEGA DI LUNGAVITA s.r.l.
Via Andrea Verga, 13 - 24127 Bergamo 
Tel.: 035 402929 - Fax: 035 403344
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegalungavita.com

VISION PLUS
L’integratore completo per la vista, 
dalla Dott. C. Cagnola

La vitamina A, la vitamina B2 e lo zinco 
contribuiscono al mantenimento della 
capacità visiva normale. 
La vitamina C, la vitamina E e il sele-
nio contribuiscono alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

Tutti questi elementi sono presenti in 
Vision Plus della Dott. C. Cagnola, un 
integratore completo studiato per so-
stenere la vista. 
La formulazione prevede infatti olio 
di perilla (Perilla furtescens Britton) e 
mirtillo frutti povere ( Vaccinium myrtil-
lus L.), in grado di assicurare il corretto 
apporto delle sostanze citate.
Confezione da 30 capsule.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l. 
Via Atto Vannucci, 14
20135 Milano
Tel.: 02 36524486
Fax: 02 36525436
E-mail: cagnola@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnola.it
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NO COLEST 
Dalla ricerca scientifica Specchiasol 
con formula potenziata

Le malattie cardiovascolari sono sempre 
più diffuse. Una delle cause principali del-
le malattie cardiovascolari è l’aterosclero-
si: un accumulo di sostanze grasse – so-
prattutto colesterolo – sulle pareti interne 
delle arterie.
Numerosi fattori di rischio nelle malattie 
cardiovascolari sono legati allo stile di vita 
(fumo, ipertensione, diabete, sovrappeso 
e inattività fisica) ma una grandissima 
responsabilità è attribuibile alle dislipide-
mie: colesterolo e trigliceridi alti. Principi 
naturali in associazione a una alimenta-
zione equilibrata sono utili per favorire 
corretti livelli di colesterolo e trogliceridi.
No Colest Omegasol Perle di Specchiasol 
è un integratore alimentare a base di riso 
rosso fermentato, con olio algale, succo 
concentrato di bergamotto e coenzima 
Q10 per favorire il mantenimento di nor-
mali livelli di colesterolo.
Recenti studi hanno sottolineato la na-
turale proprietà ipolipemizzante del ber-
gamotto sulle LDL e sui trigliceridi. L’olio 
algale risulta essere un’innovativa fonte 
naturale di acidi grassi ad alto contenuto 
in DHA. Il riso rosso fermentato favorisce 
un’inibizione naturale della sintesi endo-
gena di colesterolo.

SPECCHIASOL s.r.l.
Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311 - Fax: 045 6702373
E-mail: specchiasol@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

16 t natural 1    giugno 2013 giugno 2013    natural 1 t 17

MELATONIN PURA
Con ESI un sonno 
naturalmente regolare

L’assunzione di melatonina, mezz’ora o 
un’ora prima di coricarsi, può essere uti-
le per prendere sonno più velocemente 
e per favorire un buon sonno riposante. 
Inoltre nuovi studi scientifici attribuiscono 
alla melatonina proprietà antiossidanti, 
antiradicali e antiinvecchiamento.
Melatonin Pura, il prodotto ESI a base di 
melatonina, è particolarmente indicato 
per le persone anziane che hanno disturbi 
del sonno; è un valido aiuto in situazioni 
di stress che rendono difficoltosa la fase 
di riposo notturno, può anche essere un 
valido aiuto per regolare i ritmi circadiani 
ed evitare i disturbi dovuti allo sbalzo di 
fuso orario provocato dai viaggi in aereo.
La linea presenta diverse versioni, in base 
alle singole esigenze: Melatonin Pura 3 
mg e Melatonin Pura 5 mg; Melatonin 
Pura 5 mg Gocce, a base di Melatonina 
e principi vegetali delle Erbe della Notte 
(Escolzia, Passiflora, Biancospino, Camo-
milla, Tiglio e Valeriana); Melatonin Pura 
Fast 5 mg le cui Strips consentono una 
rapida assimilazione e non richiedono 
l’uso di acqua: sono quindi utilissime in 
viaggio.

ESI S.p.A.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923
Fax: 019 486925
E-mail: info@esitalia.it
Website: www.esitalia.com

FERTILIVE CONCEPIMENTO
Un aiuto alla fertilità con la speciale 
formulazione di Farmaderbe

La fertilità sia maschile che femminile è 
profondamente influenzata non solo da 
fattori genetici e ambientali, ma anche 
dallo stile di vita e dall’alimentazione, 
spesso trascurati dalle coppie alla ricerca 
di un figlio. La formazione dei gameti, il 
loro incontro, lo sviluppo della blastocisti 
e poi dell’embrione possono infatti essere 
profondamente condizionati dalla carenza 
di alcuni nutrienti e dallo stress ossidativo.

L’integratore alimentare FertiLive di Far-
maderbe è stato specificamente formu-
lato per apportare a entrambi i partner i 
nutrienti fondamentali nel periodo pre-
concezionale. Contiene vitamine e mine-
rali utili nel fisiologico svolgimento delle 
funzioni riproduttive: contrasta lo stress 
ossidativo, sostiene la spermatogenesi, 
favorisce la regolazione ormonale, sup-
porta la divisione cellulare. L’aggiunta di 
maca apporta nuova energia alla coppia, 
favorendo la vitalità e l’intesa anche in pe-
riodi di stress o in presenza di stanchezza 
fisica e mentale.
 
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

Tecno-Lio si occupa da vent’anni della produzione di prodotti naturali liquidi e liofilizzati. 
Attualmente, l’ampia offerta del Marchio si è standardizzata sulla produzione di integra-
tori alimentari liquidi nei formati da 10 a 1000 mL, e liofilizzati monodose. Da sempre 

attenta alle richieste del mondo erboristico, perseguendo una filosofia improntata alla ricerca 
della qualità. Il punto di forza dell’azienda è la liofilizzazione, un particolare processo tecnolo-
gico che conduce a un prodotto di alta qualità.
Al termine della liofilizzazione, Tecno-Lio impiega la tecnologia denominata di “stop-
pering”, atta a chiudere sottovuoto i flaconcini contenenti il prodotto liofilizzato diret-
tamente all’interno del liostato. Questa combinazione liofilizzato sigillato/sottovuoto, 
ha importanti vantaggi: il liofilizzato fortemente igroscopico non viene a contatto 
con l’umidità dei locali e viene mantenuta un’umidità reale di 4-7% fino 
all’apertura; vengono scongiurati i rischi relativi a degradazione e ossi-
dazione dei principi attivi e nutrizionali (vitamine, enzimi, sali minerali), 
senza aggiunta di conservanti.
Tra i prodotti realizzati da Tecno-Lio vi sono integratori alimentari in mo-
nodose; integratori con contagocce; sciroppi e soluzioni in flaconi fino a 
1000 mL; liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto. L’azien-
da effettua anche il confezionamento finale e fornisce assistenza per 
formulazioni personalizzate e per la procedura di notifica ministeriale.

TECNO-LIO s.r.l.
Via Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza Tel.0444530465 - fax.0444532275
E-mail: info@tecno-lio.it Website: www.tecno-lio.it

Naviglio Estrattore di Atlas Filtri Engineering costituisce una valida alternativa alle tecni-
che di estrazione solido-liquido come la macerazione e la percolazione. 
Questo particolare e innovativo estrattore è in grado di fornire la stessa qualità, o anche 

più elevata, degli estratti ottenuti con le tecniche estrattive tradizionali; inoltre, fornisce ulte-
riori vantaggi quali la notevole riduzione del tempo del processo estrattivo 
e una maggiore efficienza estrattiva. Il “Principio di Naviglio” su cui si 
basa il suo funzionamento prevede un processo estrattivo suddiviso in 
due fasi, statica e dinamica. Durante la fase di statica la pressione viene 
tenuta costante per uno o due minuti; quindi inizia la fase di dinamica che 
contribuisce al rimescolamento del liquido in tutto il circuito dell’estrat-
tore. L’estrazione forzata dei principi attivi avviene in maniera preponde-
rante proprio alla fine della fase di statica. 
Il Naviglio Estrattore funziona a temperatura ambiente o sub-ambiente; 
ciò contribuisce a mantenere inalterati i principi attivi o comunque mini-
mizza eventuali degradazioni delle sostanze estratte. 
Naviglio Estrattore è realizzato in tre tipologie, i modelli da laboratorio 
(0,5–1-2 litri), i modelli di medie dimensioni (5-10-20-30-40 litri) e i mo-
delli di dimensioni industriali (100-200-400 litri).
 
ATLAS FILTRI ENGINEERING - divisione di ATLAS FILTRI s.r.l.
Via del Santo 227 - 35010 Limena (PD)  - Tel.: 049 769055; fax: 049 769994
E-mail: engineering@atlasfiltri.com
Website: www.atlasfiltri.com - www.naviglioestrattore.com

NAVIGLIO ESTRATTORE
Il “Principio di Naviglio” per una estrazione versatile ed efficace

IL TUO PERSONALIZZATO 
A PICCOLI LOTTI

Lavorazioni per conto terzi di integratori alimentari liquidi e liofilizzatiOSTEO-P
Da Erba Vita i minerali utili 
all’integrità ossea

In particolari condizioni come la meno-
pausa, nei casi di aumentato fabbisogno o 
di ridotto apporto di determinati minerali, 
la giusta integrazione può essere d’aiuto. 
Erba Vita ha studiato Osteo-P, integratore 
alimentare a base di calcio, magnesio e 
zinco, minerali fondamentali per l’integrità 
ossea. Il prodotto, inoltre, è arricchito con 
vitamina K2 e vitamina D3, che completa-
no gli effetti dei minerali, concorrendo al 

supporto della struttura ossea.
In formulazione è presente anche l’equi-
seto, che contiene flavonoidi, saponosidi 
(equisetonina) e silicati, e agisce nel pro-
cesso di calcificazione delle ossa.
Per quanto concerne il calcio impiegato 
nella realizzazione del prodotto, esso è 
di provenienza corallina e ricco di nume-
rosi oligoelementi. Il calcio carbonato del 
corallo è in forma di aragonite, con una 
struttura altamente porosa e ad elevata 
superficie specifica. Ciò influenza in modo 
determinante la performance farmacoci-
netica, conferendo un’elevata biodispo-
nibilità al calcio carbonato del corallo 
fossile.
ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel 0541 679583
Fax 0541 677985
e-mail: info@erbavitaitalia.it
web: www.erbavita.com


