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FERMENTAL 
OGGI AL GUSTO YOGURT
Novità per la linea di ESI dedicata
al benessere dell’intestino

L’efficacia di Fermental di ESI sul benesse-
re dell’intestino è garantita dal contenuto 
di spore di Bacillus coagulans. Le spore 
di Bacillus coagulans sono resistenti al 
calore: sottoposte a test di stabilità hanno 
dimostrato di rimanere vitali fino a 100 °C. 
Grazie alla protezione della loro capsula 
naturale, sopravvivono all’ambiente acido 
e all’azione dei succhi biliari, vengono atti-
vate e pervengono infine all’intestino, dove 
possono germinare e moltiplicarsi. 
Fermental contiene anche fruttoligosacca-
ridi (FOS), fibre prebiotiche utili per favorire 
lo sviluppo della flora batterica e riequili-
brare l’intestino; Aloe vera, che favorisce 
lo sviluppo della microflora intestinale e 
presenta una naturale azione antinfiam-
matoria; Vitamine del gruppo B (B1, B2, B6, 
B12), indispensabili per la corretta crescita 
dei Fermenti Lattici. Grazie alla sinergia 
dei componenti, la formulazione è utile per 
riequilibrare la flora intestinale in caso di 
colite, diarrea, stitichezza, uso di antibiotici.
Tre le formulazioni: Fermental Forte Bustine 
orosolubili; Fermental Max Mini Drink; Fer-

mental Max Naturcaps. La novità riguar-
da Fermental Forte e Fermental Max Mini 
Drink, adesso piacevolmente aromatizzati 
al gusto yogurt.

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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CENTRIPURA
Un nuovo modo di preparare 
un frullato, da Bios Line

L’esperienza sensoriale è proprio quella 
di bere un centrifugato fresco. Il segreto 
è riposto nella tecnologia Bios Line, che 
consente di mantenere inalterati il gusto, 
la fragranza e le proprietà nutrizionali del-
la frutta e della verdura impiegate. Così 
basta un bicchiere d’acqua e due minuti 
di attesa – il tempo necessario affinché 
gli estratti integrali si reidratino – per 
prepararsi, ovunque e in qualunque mo-
mento della giornata, un concentrato di 
benessere. 
Centripura® risponde in modo pratico e 

veloce al desiderio di integrare la propria 
alimentazione con un apporto equilibrato 
di frutta e di verdura, scegliendo tra quat-
tro diversi mix quello più adatto alle pro-
prie esigenze. 
Centripura® è disponibile in quattro di-
verse ricette - antiossidante, depurativa, 
tonificante e drenante - formulate con un 
mix di frutta e di verdura selezionate per 
rispondere a esigenze specifiche e arric-
chite con vitamine e minerali che raffor-
zano l’azione degli ingredienti naturali.
Il prodotto utilizza estratti integrali di frut-
ta e verdura fresche ottenuti con tecnolo-
gie che mantengono inalterati il sapore, la 
fragranza e le proprietà nutrizionali degli 
ingredienti freschi.

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.com

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
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DONNA NO VAMP
Le erbe giuste contro le vampate 
in menopausa, da Naturando

Secondo una recente ricerca (rapporto 
ISTISAN) condotta sulle donne in meno-
pausa, ai primi 3 posti fra i disturbi più 
fastidiosi risultano vampate di calore, 
sudorazioni e irritabilità.
Rispondendo al bisogno di contrastare 
questi disagi della menopausa, Naturan-
do ha messo a punto l’integratore Donna 
No Vamp a base di Agnocasto, Anice ver-

de, Luppolo e Salvia.
La sua formula in gocce è mirata ad atte-
nuare le vampate di calore, spesso il pri-
mo segnale dell’inizio della menopausa.
I componenti del prodotto sono in grado 
di contrastare anche l’eccessiva sudora-
zione, l’irritabilità e l’agitazione.
Prodotto Vegan OK, senza glutine.

NATURANDO s.r.l.
Via del Pascolo, 26
24045 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
Fax: 035 692328
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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CHONDRUS CRISPUS
Le fibre che fanno bene al colon, da Consonni Corona

Dal 1996 Consonni Corona Corporation opera come azienda 
specializzata nel campo delle alghe contribuendo alla dif-
fusione della conoscenza delle alghe e allo sviluppo del loro 

consumo in Italia.
Forte di un Know how consolidato la Società si è specializzata 
nella ricerca e selezione di materie prime di altissima qualità con 
le quali realizza la linea di integratori Biocean, preparati con farine 
purissime di alghe marine e microalghe monospecie.
Chondrus crispus è un integratore in compresse a base di alghe 
Carragheen disidratate, ricco in Fibre gelatinose che mantengono 
sano e pulito il colon e contribuiscono a ricreare una sana flora 
batterica. Chondrus crispus agisce contro la costipazione favoren-
do la regolarità intestinale.
Sul sito www.consonnicorona.com si possono consultare le sche-
de informative dei prodotti Biocean.

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

REGULATPRO® BIO
Energia e difese immunitarie attive, con Regulat Italia

Regulatpro® Bio è un bio-concentrato attivo, pensato 
per fornire una riserva di energia e sostenere il siste-
ma immunitario. 

Il prodotto agisce grazie alla presenza di enzimi scomposti 
tramite la fermentazione a cascata. Le sostanze bio-attive 
di frutta, verdure e noci fresche vengono scomposte attra-
verso la fermentazione a cascata e altamente concentrate 
nella formulazione di Regulatpro® Bio. Le essenze naturali 
che risultano da questo processo sono immediatamente 
disponibili per l’organismo.
Regulatpro® Bio contribuisce ad aumentare il contenuto 
medio di energia nelle cellule (ATP), a regolare i sistemi 
metabolici, a equilibrare la presenza di batteri, virus e fun-
ghi creando così un ambiente sano.
La sinergia dei componenti è alla base delle proprietà del 
prodotto: limoni, datteri, fichi, noci, soia, noci di cocco, ci-
polle, glicerina, germogli, sedano, carciofi, estratto di ace-
rola, piselli, miglio, spezie, curcuma, zafferano.

Importato da: REGULAT ITALIA
Lagundo (BZ) - 0473/231669;

E-mail: info@regulat.it   Website: www.regulat.it
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COLILEN IBS
Un aiuto per l’intestino irritabile, da Aboca

Colilen IBS è il prodotto innovativo di Aboca per il trattamen-
to della sindrome dell’intestino irritabile, condizione che si 
manifesta con intensità diversa attraverso molteplici sintomi, 

variabili da persona a persona.
Colilen IBS è indicato per il trattamento della sindrome dell’in-
testino irritabile, caratterizzata da dolore, gonfiore, distensione e 
fastidi addominali, associati o meno a variazione dell’aspetto delle 
feci e ad irregolarità intestinale (stipsi, diarrea o alternanza di en-
trambe).
Colilen IBS opercoli agisce grazie al suo complesso molecolare 
brevettato ActiMucin, composto da resine, polisaccaridi e polifeno-
li. ActiMucin, tramite un meccanismo di tipo meccanico-fisico, in-
teragisce con la superficie mucosale intestinale formando un film 
protettivo che protegge la mucosa dal contatto con le sostanze 
irritanti.

 
                          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

Dalla ricerca scientifica Specchiasol nascono i nuovi succhi AloeVera+: 
puro succo 100% di Aloe associato a estratti di piante specifiche e 
sinergiche che completano la formula con le loro proprietà.

Il succo Aloe di Specchiasol è titolato in Acemannano (contenuto all’origi-
ne 460mg/L), il polisaccaride maggiormente rappresentativo, a garanzia di 
qualità e purezza dell’Aloe.
Ma la qualità è anche nel pack. Per mantenere integre le proprietà del prodot-
to Specchiasol ha realizzato una bottiglia ad hoc in PET trasparente e bianco 
opaco, così da proteggere adeguatamente il succo dai raggi solari e dal calore.
Disponibile in 4 versioni: Succo Puro Aloevera+ (succo puro al 100%); Suc-
co Aloevera+ Mirtillo Rosso, coadiuvante nelle infezioni urinarie occasio-
nali, recidivanti e croniche; Succo Puro Aloevera+ con Goji; Succo Puro 
Aloevera+ con Ananas e Papaya.
Qualità Specchiasol: Aloe garantita e certificata dal marchio IASC, prove-
niente da piantagioni coltivate senza utilizzo di fertilizzanti; foglie raccolte 
a mano dalla pianta fresca di almeno 5 anni, lavate accuratamente e de-
corticate manualmente.

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

 

ALOEVERA+
Puro succo di Aloe di qualità elevatissima, da Specchiasol

ERBORISTERIA VETERINARIA
Soluzioni naturali 
per il benessere degli animali
 
Erboristeria Veterinaria è una linea di prodotti 
a base di piante officinali studiata per la sa-
lute e il benessere degli animali. La continua 
ricerca del Centro Sperimentale dell’APA-CT 
e l’opera dei suoi veterinari e di esperti al-

levatori, hanno permesso di individuare una 
gamma di prodotti a base di estratti vegetali 
utili nelle più frequenti patologia di cani, gatti, 
conigli, roditori e uccelli.
- Apaderm Spray è una soluzione dermato-
logica a base di oli essenziali ed estratto di 
Neem utile per stimolare le naturali funzioni 
fisiologiche contro parassiti esterni della pel-
le (pidocchi, pulci, acari, zecche, ecc.), adatta 
anche per cuccioli e femmine in allattamen-
to. 
- Apazek Spray è una soluzione dermatolo-
gica a base di oli essenziali di Citronella, La-
vanda, Eucalipto, Timo, Geranio utile per sti-
molare le naturali funzioni fisiologiche contro 
l’aggressione da parassiti esterni della pelle 
(pulci, acari, zecche, pappatacci, mosche, 
ecc.).
- Soluzione Otologica a base di oli essenziali 
e di un particolare estratto di olio di Neem fa-
vorisce, naturalmente, la rimozione di sporco, 
cerume e tessuto necrotico permettendo una 
facile e delicata pulizia dell’orecchio esterno. 
è un valido aiuto naturale per la prevenzione 
e il trattamento di otiti esterne; contribuisce 
a mantenere l’orecchio del cane o del gatto 
sano e privo di odori sgradevoli.

APA-CT s.r.l.
Via N. Sacco 22 
47122 Forlì (FC)
Tel.: 0543 705152
Fax: 0543 707315
E-mail: info@apabio.it
Website: www.erboristeriaveterinaria.it
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Una sfiziosa novità da Rice&Rice di Probios: il cono gelato 
vegan e senza glutine. 
Confezionato in espositore da banco e prodotto senza olio 

di palma in ricetta, questo delizioso cono darà più gusto all’e-
state degli intolleranti al glutine e di quanti hanno scelto lo stile 
alimentare vegan. Il prodotto non contiene latte né uova ed è 
quindi l’ideale per chi ha particolari esigenze alimentari. 
Il cono Rice&Rice è mutuabile dal SSN. 

 
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

CONO PER GELATO VEGAN 
E SENZA GLUTINE

Una gustosa novità 
nella Linea Rice&Rice di Probios 

 

Arterie, vene e capillari, sebbene di-
versi per struttura e funzione, con-
vergono nella continuità della rete 

vascolare, un insieme regolato da com-
plessi flussi di comunicazione. L’integra-
zione delle loro funzioni assicura l’equili-
brio dell’intero organismo e si traduce in 
una percezione generale di benessere.
Fitomedical propone VegeVen® omeostat 
Capsule e Cremagel, formulazioni studia-
te per preservare l’equilibrio d’insieme 
della circolazione. Possono essere utiliz-
zate contemporaneamente o separata-
mente, agendo dall’interno in profondità 
e localmente in superficie, per aiutare a 
mantenere l’efficienza di arterie, vene, e 
capillari.
VegeVen® omeostat Capsule, con salvia 
cinese, rusco e  centella, agisce sul tono delle pareti dei vasi sanguigni, favorendo 
l’equilibrio omeostatico dell’intera circolazione arteriosa e venosa.
VegeVen® Cremagel, con salvia cinese, rusco, ippocastano, OE di cipresso, ge-
ranio ed elicriso, e olio di tamanu, favorisce il mantenimento del tono vascolare 
grazie a un rinfrescante massaggio quotidiano.

FITOMEDICAL s.n.c.
Via N. Copernico, 5/7 - 20082 Binasco (MI)

Tel.: 02 90781896; fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com   Website: www.fitomedical.com

VEGEVEN OMEOSTAT
Circolazione in equilibrio, con Fitomedical

ALkEMY
L’alternativa naturale, con principi 
attivi di grande efficacia

Nasce un nuovo marchio nel settore dell’in-
tegrazione e della cosmesi naturale, Alkemy.
Nelle formulazioni di Alkemy, combinazioni 
inedite degli ingredienti – materie prime di 
nota e comprovata efficacia – danno vita a 
nuove sinergie funzionali. Vengono applica-
te procedure di raccolta ed estrazione an-
tiche, rispettose dell’ambiente e delle per-
sone. Studio e ricerca sono all’avanguardia. 
Così nascono trattamenti innovativi, sicuri, 
efficaci, rigorosamente naturali per l’esteti-
ca, il benessere e l’integrazione alimentare.

Il principio guida di Alkemy è “come sei 
dentro, così sei fuori”.
Il metodo di Alkemy è alchemico e spagirico: 
un procedimento lungo e laborioso, rigoro-
samente codificato da tempo immemora-
bile, eseguito esclusivamente a mano, che 
preserva intatto il potere dei principi attivi. 
Vengono utilizzate unicamente piante 
spontanee, che conservano più presenti 
gli archetipi della specie. Raccolte sce-
gliendo il momento adatto in base al ciclo 
delle lunazioni, immediatamente messe in 
lavorazione, mentre sono ancora fresche, 
per preservare inalterato ciò che gli Egizi 
chiamavano neter: le proprietà elettroma-
gnetiche fondamentali.
Immerse, poi, in infusione in flaconi di 
vetro, esposte alla luce solare. Gli estratti 
vengono torchiati e calcinati per ricavarne i 
sali liposolubili. L’elemento essenziale delle 
preparazioni di Alkemy è così concentrato 
e puro da essere efficace anche in piccole 
quantità.
Quattro le linee attualmente in produzione: 
ES, la Nutricosmetica; EQ, i Dermoattivi; EN, 
gli Integratori alimentari; IN, i Supplementi.

ARkAvITA s.r.l.
Via Alfieri 6, 
10121 Torino
Tel.: 011 5581755
E-mail: info@myalkemy.it
Website: www.myalkemy.it
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