
COUS COUS TIME 
I cous cous prodotti in Italia
da Probios

È l’ora del cous cous e i pratici “cup” 
pronti in soli 5 minuti. I nuovi Cous Cous 
Time di Probios sono prodotti in Italia, a 
basso contenuto di grassi e a lunga con-
servazione. Corredati della pratica for-
chettina sono perfetti per il consumo fuori 
casa: basta seguire le semplici indicazioni 
in etichetta e, inoltre, si possono cucinare 
in tre differenti modi con la sola aggiunta 
di acqua all’interno della cup!

Disponibili in due gusti: Curcuma & Verdu-
re e Pomodoro & Maggiorana. Confezioni 
da 70 g.

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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iSOLARI
Da Nature’s la protezione dal sole
ad ampio spettro

Nuove formulazioni e nuove texture: la 
gamma iSolari di Nature’s si rinnova per 
rispondere alle esigenze di ogni tipo di 

pelle e alle di-
verse abitudini 
individuali. 
La linea si arric-
chisce di quattro 
nuovi Spray Flui-
di (spf 20, 30, 50 
e 50+), quattro 
nuovi Spray Tra-
sparenti (spf 20, 
30, 50 e 50+) e 
una nuova Cre-
ma Gel Viso Anti-
rughe spf 50.
Per assicurare 
a ogni tipo di 
pelle una prote-
zione completa, 
efficace a lunga 

durata, i prodotti sfruttano l’azione del 
complesso filtrante, IR-SUN, che associa 
filtri UVB fotostabili a un sistema ad ampio 
spettro anti-UVA e anti-Infrarossi costitu-
ito da filtri o attivi specifici (Polygonum 
aviculare). I filtri sono inoltre microincap-
sulati in particelle di origine vegetale che, 
oltre a salvaguardarne l’efficacia, ne pro-
lungano l’azione protettiva e, evitandone 
il diretto contatto con la pelle, riducono il 
rischio allergie. 
Alla difesa assicurata dal sistema filtran-
te, tutti i prodotti della linea aggiungono 
l’azione di diversi ingredienti naturali, che 
aiutano l’epidermide a mantenersi mor-
bida, idratata ed elastica e a contrastare 
il precoce invecchiamento, come Acqua 
Unicellulare di Arancia Dolce di origine 
biologica, Olio di Riso, Latte di Albicocca, 
Burro di Karité e Melanina Vegetale.

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

VITA-AGE GOCCE PURE
Concentrati di bellezza, da Bottega
di Lunga Vita

Vita-Age Gocce Pure è la nuova gamma di 
cosmetici presentata da Bottega di Lunga 
Vita. Gocce Pure - Vitamine con Zenzero 
(antiossidante, protettivo), a base vitamine 
A, C ed E, protettive e nutrienti che, unite 
allo zenzero, antiossidante, riducono le 
impurità cutanee e rendono tonica e liscia 
l’epidermide. Gocce Pure - Collagene con 
Olio di Melograno (nutriente, tonificante), a 
base di peptidi di collagene che svolgono 
un’importante azione antiage per con-
trastare l’invecchiamento e il cedimento 
strutturale dei tessuti. In sinergia con l’olio 
di melograno svolgono un’azione rinnova-
trice e rigenerante per l’epidermide.
Gocce pure - Acido ialuronico con Olio di 
Avocado (idratante, equilibrante) con attivi 
concentrati utili per idratare in profondi-
tà, liftare, ripristinare la corretta funzio-
nalità della barriera cutanea e conferire 
tono e turgore attenuando la rugosità del 
viso. L’acido ialuronico è presente in tre 
forme altamente biodisponibili a differenti 
pesi molecolari: quella a basso peso ha 
effetto riempitivo, quelle a medio e alto 
peso creano sulla pelle un “film” che ga-
rantisce una duratura ritenzione d’acqua 
in superficie e, in sinergia con gli zuccheri 
di Fucogel svolgono attività ‘water captu-
re’. L’olio di avocado nutre e dona elasti-
cità i tessuti.

BOTTEGA DI LUNGAVITA
via Andrea Verga, 13
24127 Bergamo 
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegadilungavita.com
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GINKGOMAX MEMORY
Il complesso ESI utile per la memoria

Il Ginkgo biloba è un albero molto antico, 
le cui foglie contengono alcuni flavonoidi, 
tra i quali i flavonol glicosidi, utili per aiu-
tare il microcircolo. 
Poiché il Ginkgo Biloba migliora la cir-
colazione, soprattutto a livello cerebrale, 
è utile abbinare una sua integrazione ad 

altri nutrienti naturali utili per il cervello. 
L’estratto di Bacopa monnieri è da anni 
oggetto di studio per la sua attività sulle 
funzioni cognitive. Favorisce la concen-
trazione e la memoria, soprattutto a breve 
termine. La Glutammina è uno degli am-
minoacidi più diffusi nell’organismo, par-
ticolarmente nel tessuto muscolare, ma 
anche nel cervello. La Fosfatidilserina è 
un fosfolipide che costituisce le membra-
ne delle cellule, soprattutto dei neuroni. Il 
Magnesio e la Vitamina B6 favoriscono le 
normali funzioni psichiche e del sistema 
nervoso e riducono stanchezza e affatica-
mento.
Oggi è possibile trovare tutti questi ele-
menti in un unico integratore: Ginkgomax 
Memory è il nuovo prodotto ESI specifica-
tamente studiato per favorire la memoria, 
che, per la sua speciale formulazione è 
adatto anche ai vegani. 

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

LENIMYR
Mirra e Zenzero per alleggerire le tensioni di collo e testa, da Specchiasol

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 50% della popolazione 
ha sofferto di almeno un episodio di mal di testa nell’ultimo anno. Dalla ricerca 
Specchiasol un nuovo prodotto studiato per questo tipo di problematica: Le-

nimyr è un integratore alimentare a base di estratti vegetali dalla formula esclusiva  
e brevettata che associa Mirra, Zenzero e Caffeina. La Mirra è una  gommoresina 
aromatica  estratta dall’albero Commiphora myrrha (diffuso in Somalia, Etiopia e 
Sudan); diversi studi scientifici attuali evidenziano e dimostrano che la Mirra è in 
grado di esercitare diverse attività per il benessere dell’organismo, tra cui quella 
analgesica. La rassegna della letteratura scientifica relativa allo Zenzero e ai suoi 
estratti caratterizzati in gingeroli ne evidenzia le numerose azioni benefiche, tra cui 
contrastare diverse tipologie di tensione localizzata, in particolare a livello del collo e 
della testa. La caffeina, anch’essa dotata di azione analgesica, oltre che nei chicchi 
di caffè, è presente in foglie, semi e frutti di diverse piante, come il Guaranà,  il Tè, 
la Cola o il Mate. La grande popolarità delle bevande contenenti caffeina (caffè e tè 
anzitutto) rende questa sostanza la più consumata nel mondo. 

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

FIOR DI SALINA
Sale marino e aromi del Mediterraneo, da L’Erbolario

Da uno degli ultimi progetti del FAI - Fondo Ambiente Italiano, che L’Erbolario sostie-
ne da oltre 10 anni, nasce la nuova linea profumata Fior di Salina. L’ingrediente 
speciale che ha ispirato i Laboratori de L’Erbolario per creare la gamma, infatti, è il 

Sale proveniente dalle Saline Conti Vecchi: sito di archeologia industriale ad Assemini, in 
provincia di Cagliari, che dal 2017 è entrato nella rosa dei Beni valorizzati dal FAI. Quattro 
prodotti che sposano un’essenza acquatica, aromatica e frizzante, nei quali insieme al 
Sale marino agiscono attivi vegetali quali l’acqua distillata di foglie di Corbezzolo, l’estrat-
to di Salicornia e l’estratto di foglie di Lentisco. 
L’OleoScrub, attraverso il massaggio, effettua un’azione esfoliante donando alla pelle un 
aspetto levigato e rigenerato; il Bagnoschiuma deterge delicatamente e al tempo stesso 
regala una sensazione rigenerante;  la Crema per il Corpo si prende cura della pelle grazie 
ai suoi attivi vegetali; infine il Profumo, in cui le note acquatiche si uniscono ai sentori 
aromatici e agrumati della vegetazione litoranea.

L’ERBOLARIO Viale Milano, 74 - 26900 Lodi. Tel.: 0371 4911 ; fax: 0371 4911
E-mail: erbolario@erbolario.com  Website: www.erbolario.it



OLIO VEGETALE DI SACHA INCHI
Da Fitomedical, l’olio di “arachidi” 
degli Inca
L’olio vegetale di Sacha Inchi si ricava dai 
semi di Plukenetia volubilis, una pianta 
rampicante diffusa nelle foreste sud-a-
mericane. 
Possiede una composizione bilanciata di 
acidi grassi polinsaturi (linoleici e linole-
nici) e monoinsaturi (acido oleico), oltre a 
essere ricco di tocoferoli e fitosteroli.
È un olio relativamente “secco”, penetran-
te, lenitivo, adatto a pelli secche o miste 
che riequilibra ed elasticizza. È un efficace 
normalizzatore cutaneo, riepitelizzante e 
attivante del microcircolo cutaneo.

Utile per pelli secche, miste o disomo-
genee (aree normali, rilassate, granulose 
o inspessite o desquamanti, come per 
esempio nella cheratosi pilare o “pelle di 
gallina”) e in presenza di rughe e sma-
gliature. È un valido aiuto anche in caso di 
tendenze atopiche di cute, cuoio capelluto 
e mucose. L’olio di Sacha Inchi può essere 
usato puro o diluito al 10 – 30% con altro 
olio vegetale, applicato localmente o su 
aree anche estese.
Si può miscelare con altri oli o oleoliti, con 
oli essenziali e, estemporaneamente, con 
Aloe Vera Gel, estratti idroalcolici da pian-
ta fresca e gemmoderivati.

FITOMEDICAL
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com

CREMA DEODORANTE DELICATA
Con zeolite, estratti di riso 

e aloe bio, da Lepo

Deodorante in crema per pelli delicate che svolge la sua attività rispettando 
il naturale processo fisiologico della sudorazione. 
Questa crema di Lepo è studiata per chi 

non tollera prodotti contenenti alcol o sali di 
alluminio o necessita di ripetere l’applicazione 
durante la giornata.
Contiene zeolite, succo di aloe, estratto di riso 
venere, burro di karité e olio di cocco.
Percentuali di naturalità degli ingredienti: Bio-
logico sul totale 22% - origine naturale sul 
totale 99%. 

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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PERFORMANCE SMART 
FOOD POWDER

Le alghe che danno la carica, da Consonni Corona

Dal 1996 Consonni Corona Corporation opera come azien-
da 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 altissima qualità è nata 
la nuova linea Alga Smart Food Powder, dove gli ingredienti di 
base sono le micro-alghe Spirulina e Clorella biologiche. Si trat-
ta di superfood in polvere solubili, 100% BIO, dal gusto dolce e 
piacevole e dalle sorprendenti proprietà nutrizionali e antios-
sidanti.
Performance alga Smart Food Powder è preparato con Chlorel-
la, Moringa, Baobab, Cami Camu, Lucuma, alga Ulva: 6 super 
ingredienti, 100% BIO, per aumentare la forza fisica, incremen-
tare la resistenza muscolare e migliorare le prestazioni fisiche 
e intellettuali
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



Betacarotene 10.000 è lo spe-
cifico integratore alimentare 
proposto da Natural Point.

I caroteni sono dei pigmenti pre-
senti in natura, responsabili del 
colore intenso, rosso, arancio e 
giallo di fiori e frutti. Sono sostanze 
essenziali nelle piante, ma anche 
nell’organismo umano, per contra-
stare l’effetto ossidativo dei radi-
cali liberi. In particolare, nel corpo 
umano il betacarotene, essendo 
precursore della vitamina A, è im-
portante per preservare la cute dal-
le radiazioni solari. 
È importante per la crescita e ripa-
razione dei tessuti corporei; aiuta a 
mantenere la pelle liscia, morbida 
e sana; protegge le mucose della 
bocca, del naso, della gola e dei 
polmoni, riducendo così la suscet-
tibilità agli arrossamenti; è un vali-
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BETACAROTENE NATURAL POINT
SUPPORTO DI BENESSERE 
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NATURAL POINT
Website: www.naturalpoint.it 

do supporto delle funzioni immunitarie; aiuta la 
visione notturna1 e la vista debole; 
Circa il 90% della vitamina A contenuta nell’or-
ganismo è immagazzinata principalmente a 
livello del fegato. Piccole quantità vengono 
invece depositate nei tessuti grassi, nei pol-
moni, nei reni e nella retina degli occhi. In 
situazioni di stress, l’organismo utilizzerà 
queste riserve se non riceverà abba-
stanza vitamina A dall’alimentazione. 
Disordini gastrointestinali ed epatici, 
infezioni di qualsiasi genere o qual-
siasi condizione in cui il condotto 
biliare sia ostruito, possono limi-
tare la capacità dell’organismo di 
trattenere o usare la vitamina A. 
Per queste ragioni le quantità 
dietetiche raccomandate va-
riano in base alle necessità 
individuali. Il betacarote-
ne, poiché è un precur-
sore, non si trasforma 
rapidamente e quindi 
dà meno problemi di 
iperdosaggio rispet-
to alla vitamina A, 
che se somministra-
ta ad alte dosi, si ac-
cumula nell’organi-
smo con la possibile 
comparsa di effetti 
da sovradosaggio. 
L’integratore è prodot-
to nel pieno rispetto di 
elevati standard qualita-
tivi: materia prima otte-
nuta da fermentazione 
naturale; libero da so-
stanze OGM e senza 
solventi; contiene 
olio di soia utile per 
aumentare la biodi-
sponibilità del beta-
carotene.



BIOGEL ALOE
Protettivo e lenitivo per la pelle da Aboca

P
er proteggere efficacemente 
la pelle, Aboca propone Aloe 
vera bioGel. Aloe vera bioGel, 
grazie alle proprietà protettive, 

è adatto a tutti i tipi di pelle ed è indicato 
soprattutto nei casi in cui la cute, sottoposta 
agli agenti esterni (sole, detersivi, ecc.), necessita 
di una azione lenitiva.

La formulazione
L’alto contenuto del gel fogliare 
di Aloe vera (60% di gel fresco 
reidratato) svolge un’azione riparatrice e 
filmante donando una piacevole sensazione 
di freschezza e sollievo alla pelle arrossata e 
screpolata, rendendola morbida 
e vellutata.
La presenza di ingredienti 
provenienti da Agricoltura Biologica e una 
formulazione priva di conservanti di sintesi chimica fanno 
di Aloe vera bioGel un prodotto innovativo.
 
Un Cosmetico Biologico
Aloe vera bioGel è un prodotto realizzato in accordo allo 
standard di produzione “Norma per l’ottenimento di 
Cosmetici Biologici” che prevede l’utilizzo di materie 
prime provenienti da Agricoltura Biologica 
(Reg. CE 834/2007) e l’uso di ingredienti 
cosmetici naturali e/o di origine naturale a 
massima dermocompatibilità e rispettosi 
dell’ambiente.
Profumazione naturale ottenuta 
utilizzando oli essenziali puri ed 
estratti vegetali. Senza derivati del 
petrolio, parabeni, coloranti, PEG, 
SLS, SLES - NO OGM.
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Aboca S.p.a. Società Agricola
Website: www.aboca.com
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THE DNA CERTIFIED EXTRACTS

 

 

 
 

 

L’identificazione botanica del-
le materie prime fornite da 
EPO è supportata dalla tecni-
ca innovativa del DNA barco-
ding; l’uso regolare di questa 
tecnologia all’avanguardia 
ha consentito all’azienda di 
essere la prima in Europa a 
lanciare una linea di estratti 
con certificazione del DNA. 
EPO consente di utilizzare il 
logo “DNA certified extracts” 
sulla confezione del prodotto 
finito realizzato dal cliente. 
Una procedura semplice e 
veloce.

Il DNA barcoding, o identificazione molecolare, è una tecnica che permette di caratterizzare una specie vi-
vente a partire da una piccola sequenza di DNA ottenuta da una parte standard del genoma. Per le piante 
sono normalmente utilizzate quattro regioni geniche come barcode standard. La tecnica è molto simile a 
quella dello scanner di un supermercato, che identifica i prodotti leggendo le barre nere dell’UPC (Universal 
Product Code): il campione vegetale viene identificato trovando la corrispondenza più simile tra la sequenza 
di DNA isolata e una sequenza di riferimento contenuta in un database ufficiale. La sequenza di basi azotate 
che costituisce la catena del DNA è un modello unico in ogni essere vivente, pertanto l’identificazione mole-
colare è molto più accurata rispetto a qualsiasi altro sistema di identificazione o tecnica tradizionale, quali la 
tassonomia classica o la TLC.
Il progetto DNA barcoding è stato sviluppato con FEM 2 Ambiente S.r.l., spin-off dell’Università di Milano 
Bicocca; i loro laboratori appartengono a iBOL (International Barcode of Life) Nodes, una rete di ricercatori 
e organizzazioni che utilizzano procedure standard per isolare e identificare il DNA barcode.

La lista di estratti “DNA certified extracts” è disponibile sul sito www.eposrl.com

EPO S.R.L Via Stadera 19, 20141 Milan (Italy) - Phone: +39 02 895571 - Fax: +39 02 89557490 - E-mail: epo@eposrl.com
www.eposrl.com
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Trendy 2018
Sitarama

NATURAL PREMIUM
La crema permanente altamente performante di Sitarama

Sitarama fondata nel 1974 a Roma, nasce dalla 
dedizione e dal sogno del titolare Claudio Gallina 
di introdurre nel mercato erboristico italiano pro-

dotti naturali utilizzati in Oriente per la cura dei capelli.
Il benessere dei capelli è dunque da più di 40 anni la 
Mission principale dell’azienda e si basa soprattutto 
su colorazioni naturali di qualità superiore come la 
conosciuta linea Henné Color (colorazioni in polvere 
e crema riflessanti di erbe tintoree e henné) e altre 
tinte light, come Naturidea, studiata per chi ha biso-
gno di una copertura dei capelli bianchi completa e 
immediata. 
Sitarama, attenta al benessere del consumatore più 
esigente, presenta oggi la nuovissima linea di colo-
razione in crema permanente altamente performante 
Natural Premium.
20 colorazioni intense in crema che regalano un toc-
co naturale, coprendo i capelli bianchi al 100% dalla 
prima applicazione e lasciano una colorazione calda 
e brillante. 

Natural Premium è una tinta permanente che dura ol-
tre le otto settimane ed è adatta anche a chi ha la pel-
le molto sensibile, dato che è priva di molte sostanze 
chimiche.
Infatti la linea è formulata senza ammoniaca, resorci-
na, parabeni e para-fenilendiammina, oltre a non con-
tenere profumo. Nickel tested.
La formula esclusiva arricchita con Olio di Argan e di 
Jojoba, da agricoltura biologica, garantisce la protezio-
ne della cute e migliora lo stato del capello, nutrendolo 
e lasciandolo luminoso, vitale e morbido con la garan-
zia di una colorazione di lunga durata che rispetta e 
dona protezione e luminosità straordinaria alla capi-
gliatura.
I colori sono brillanti, con riflessi intensi e naturali; la 
copertura dei capelli 
bianchi al 100%.

SITARAMA srl 
Tel. 055 8071794 

E-mail: info@sitarama.it
Website: www.sitarama.com



GIZAMI
Via Newton, 11 - 20016 Pero Sud (MI) - Tel.: 02 38100327 - Fax: 02 33914041

E-mail: info@gizami.it - gizami2@libero.it - Website: www.gizami.it

Mezzo secolo di esperienza 
nei contenitori in vetro e plastica

Marchio ormai storico nel panorama dei contenitori per uti-
lizzo farmaceutico, erboristico e alimentare, Gizami ha una 
lunga storia, fatta di dedizione, impegno, obiettivi e risultati. 

Una storia cominciata negli Anni ’60 del secolo scorso.
L’azienda è nata all’insegna del sacrificio ed è cresciuta con la 
semplicità e la modestia d’altri tempi.
È il 1963 quando Giorgio Zampiero, operaio presso la vetreria Bru-
ni, decide di “cercar fortuna” altrove e inizia il proprio cammino 
svolgendo un ruolo umile e faticoso. Ritira vetro usato, lo lava e lo 
ripone ad asciugare su semplici scaffali; ben presto i semplici scaf-
fali si trasformano in un magazzino, pronto a soddisfare le crescenti 
richieste. Accanto a lui la moglie Franca. Nasce così GiZaMi (GIorgio 
– ZAmpiero – MIlano).
Lo spazio è sempre troppo limitato e così Giorgio Zampiero si tra-
sferisce in un’altra sede più grande, una cascina. Il momento è 
quello giusto, sono gli anni del boom economico made in Italy e 
la spinta delle richieste aiuta sempre di più lo sviluppo dell’attività. 

Le vendite disegnano una parabola ascendente: prima in provincia, 
poi nella regione e infine in tutto il territorio italiano, fino alla vi-
cina Svizzera. I clienti che acquistano i contenitori dell’azienda 
milanese sono grossisti, poi negozi veri e propri, erboristerie, 
farmacie, alimentari, apicolture.
Nel 1967 la figlia Patrizia entra a far parte dell’attività e, dopo 
diversi cambi di sede dovuti all’incremento del lavoro, Gizami si 
trasferisce presso la sede definitiva di via Newton, a Pero. Ma 
ormai Giorgio, il fondatore, non c’è più. In azienda c’è anche 
Nadia, fidata collaboratrice da 26 anni.
L’offerta di Gizami spazia dai formati standard a quelli più par-
ticolari. Il catalogo offre capienze diverse per ogni esigenza e le 
più svariate alternative di chiusura.
Con i suoi 1.100 m2 di magazzino, garantisce un’ampia scelta 
anche per quanto riguarda i materiali con cui sono realizzati i 
contenitori: vetro giallo, bianco, trasparente, colorato, plastica 
semitrasparente, trasparente, opaca.

giugno 2018    natural 1 t 23



INNOVAZIONE E QUALITà NELLA MICOTERAPIA 

AVD REFORM

Website: www.biosline.it 

micoterapiche è supportata da certificazioni scientifiche: abbiamo 
deciso di investire in questo settore finanziando studi clinici in 
collaborazione con strutture ospedaliere e universitarie, proprio 
per proporre la micoterapia in modo scientifico.

Dove si trovano questi funghi e come agiscono 
sul corpo umano?
La maggior parte di questi funghi cresce naturalmente in Asia, 
ma alcune specie crescono anche nel resto del mondo - in Bra-
sile e in Europa ad esempio. Per i nostri prodotti abbiamo scelto 
coltivazioni in serra situate a pochi km dalle Alpi italiane, luogo 
considerato il polmone d’Europa, e altre situate negli Stati Uniti, 
anche perché sono in vigore regolamentazioni più rigide rispetto 
agli stati orientali. Regole che aiutano a mantenere un’alta qualità 
delle coltivazioni. Abbiamo evitato la coltivazione all’aperto per-
ché il fungo si comporta da “chelante” di sostanze tossiche, ov-
vero potrebbe accumulare sostanze dannose diventando tossico 
per l’organismo. Questo è possibile grazie ad un procedimento di 
maturazione lento e non sollecitato da sostanze additive che ne 
comprometterebbero l’integrità. La qualità è un valore fondante 
di Avd Reform ed è per questo che prestiamo grande attenzio-
ne alla selezione delle materie prime, processo di cui mi occupo 
personalmente anche attraverso frequenti audit dei nostri fornito-
ri. Ciò avviene anche per la scelta dei funghi medicinali. Questo 
standard qualitativo ci ha portato alla realizzazione di due linee 
micoterapiche: la linea Aloha Medicinals, con 4 formule brevettate 
che si avvalgono dei funghi prodotti in Nevada (Aloha Medicinal è 
il più grande produttore al mondo di funghi medicinali) e la linea 
Micotherapy, una nostra gamma europea, suddivisa in Micothe-
rapy singoli (la cui formulazione ha alla base un solo fungo, di cui 
utilizziamo sia il frutto intero sia il micelio) e Micotherapy com-
plessi (che unisce la micoterapia alla fitoterapia). Tutti i funghi 
agiscono come immunomodulanti, ovvero agiscono sul sistema 
immunitario ripristinando le difese in caso di indebolimento. Ogni 
fungo però ha una peculiarità, ad esempio: il Reishi (Ganoderma 
lucidum), uno dei funghi medicinali più famosi, aiuta anche a ripri-
stinare l’equilibrio psicofisico, agendo in caso di stress, l’Hericium 
sostiene nella protezione neurofisiologica, il Maitake aiuta la sfera 
metabolica, l’Auricularia, chiamato così per la bizzarra forma che 
ricorda un orecchio, agisce proteggendo i vasi sanguigni, mentre il 
Polyporus umbellatus aiuta nel drenaggio dei liquidi. Fra gli ultimi 
della linea Micotherapy è arrivato TRD, a base di ABM, Reishi e altre 
sostanze fitoterapiche, studiato per per migliorare la funzionalità 
tiroidea. Infine abbiamo unito anche la micoterapia all’ozonoterapia 
per creare Ganozone crema, a base di Reishi e olio di girasole ozo-
nizzato, pensato come trattamento intensivo antiaging.

Alla base delle vostre formulazioni micoterapiche ma anche 
fitoterapiche c’è l’unione di studi scientifici, altissima qualità 
delle materie prime e grande professionalità del vostro gre-
en team: quali sono gli ultimi prodotti che avete lanciato sul 
mercato?
La nostra storia è iniziata con la fitoterapia e i nostri studi con-
tinuano anche sulle formulazioni a base di piante officinali, per 
offrire integratori al passo con i tempi. L’ultimo fra i prodotti 
arrivati è Flogisen, un integratore a base di curcuma meriva® 
(formulazione più potente in commercio di Curcuma longa, 29 
volte più biodisponibile rispetto ad una curcuma non fitosomata), 
casperome® (un estratto fitosomato della Boswellia) e Zenzero, 

R icerca scientifica, controllo sulla qualità del-
le materie prime e un profondo amore per il 
mondo del naturale. Da questi principi, nel 

1978, è nata AVD Reform, azienda produttrice di 
integratori alimentari naturali fondata da Olivio 
Ravasini e situata nel cuore della food valley emi-
liana. 

Nella propria mission, l’azienda mette al primo po-
sto i suoi clienti e la loro salute. Alla sua nascita 
l’azienda commercializzava prodotti naturali; negli 
anni, con l’aumento d’interesse verso il settore 
della medicina naturale, è passata alla produzione 
di integratori a proprio marchio. Oggi grazie ad un 
pool scientifico di grande richiamo l’azienda crea 

e con essa la considerazione 
della medicina naturale come 
rimedio per mantenere un’ot-
tima condizione di salute. Fin 
dall’inizio abbiamo creduto 
nello sviluppo e nella diffusione 
di una cultura scientifica delle 
piante medicinali e oltre a per-
fezionare giorno dopo giorno la 
nostra produzione, organizzia-
mo corsi e seminari gratuiti per 
medici, farmacisti, biologi ed 
erboristi in tutta l’Italia, perché 
crediamo molto nella forma-
zione scientifica del professio-
nista. I clienti cercano fiducia, 
per questo mettiamo al primo 
posto tra i nostri obiettivi quel-
lo di realizzare prodotti creati 
con elevati standard qualitativi. 
Oggi sono proprio loro che ci ri-
pagano della scommessa fatta.

Oltre ai prodotti naturali a 
base di erbe officinali, l’a-
zienda da 10 anni ha puntato 
a divenire un’eccellenza nel 
settore della micoterapia, di 
cosa si tratta?
Letteralmente, micoterapia, 
significa terapia con i funghi 
medicinali. Questi funghi fanno 
parte dell’antica tradizione del-
la medicina cinese, una branca 
della fitoterapia dalla storia 
millenaria. Questo settore è 
esponenzialmente cresciuto 
in questi anni, in molti si affi-
dano alle grandi proprietà che 
i funghi medicinali offrono. A 
me piace chiamare questi fun-
ghi “farmacie naturali”, perché 
ricchi di tantissimi principi at-
tivi che agiscono modulando il 
sistema immunitario, dunque 
proteggendo a 360 gradi l’or-
ganismo, ma riescono ad an-
dare in profondità supportando 
diversi organi del nostro corpo. 
La validità delle nostre linee 

i propri integratori fitoterapici e micoterapici con 
formulazioni innovative, supportate da continui 
studi scientifici. Abbiamo incontrato Francesco 
Ravasini, figlio del fondatore di AVD Reform e oggi 
al timone dell’azienda in veste di amministratore 
delegato.

Com’è cambiato il mondo dell’integrazione na-
turale? Cosa cercano i vostri clienti oggi?
Quando mio padre ha cominciato questa avventu-
ra il mondo della medicina naturale era agli albori. 
Non solo i consumatori, ma anche la classe medi-
ca, non raccoglieva le grandi opportunità di benes-
sere che mette a disposizione la natura. Oggi, per 
fortuna, la cultura della prevenzione è cresciuta 

Francesco Ravasini, amministratore delegato di AVD Reform
Francesco Ravasini, amministratore 

delegato di AVD Reform

L’integratore 
Flogisen, le materie 
prime e una fase 
della lavorazione

34 t natural 1   giugno 2018 giugno 2018    natural 1 t 35

dedicato al miglioramento delle funzionalità articolari e gli stati 
di tensione localizzati, favorendo la riduzione dell’infiammazione 
articolare, muscolare e tendinea. Sempre a base di curcuma me-
riva®, minerali e altre sostanze fitoterapiche c’è EpaDx, prodotto 
molto apprezzato per favorire la detossificazione epatica e la ri-
generazione dell’epatocita. Nel futuro prossimo lanceremo nuovi 
prodotti, fra cui la riformulazione della nostra linea di macerati in 
acqua energizzata, che nella nuova versione non avrà all’interno 
conservanti, coloranti e glutine.

AVD Reform è un’azienda sempre in movimento: l’azienda si 
apre al mercato internazionale portando i vostri prodotti an-
che in Spagna.
Nel 2017 è nata una nuova avventura che ci ha portati in Spagna 
e che ci porterà a Barcellona e a Madrid con importanti convegni. 
Guardiamo con molto interesse i mercati stranieri e in particolare 
quello spagnolo, perché i trend nel settore benessere sono molto 
simili a quelli italiani. Per maggiori informazioni potete visitare il 
nostro sito www.avdreform.es

Website: www.avdreform.it


