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INTESTINAL RESET
Per un intestino in ordine, 
da Naturando 

Talvolta diventa difficile per l’intestino 
eliminare tutte le scorie e le tossine e, 
a lungo andare, questo organo può risul-
tare appesantito e affaticato. Inoltre, un 
accumulo di tossine nell’intestino può in-
debolire la barriera intestinale e coinvol-
gere l’intero organismo manifestandosi 
con i disturbi più disparati.

La ricerca scientifica Naturando ha for-
mulato Intestinal Reset. Uno dei suoi 
componenti fondamentali, la Clorella, 
una microalga verde che ha la capacità 
di assorbire le tossine, è utile per le fun-
zioni depurative dell’organismo e per la 
normale funzionalità del colon. In questo 
modo il metabolismo potrà essere riatti-
vato e anche il sistema immunitario sarà 
supportato. È un prodotto senza glutine e 
adatto ai vegani.

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

Il sapiente equilibrio di ingredienti vegetali 
e biologici, nutrienti e protettivi, contenu-
ti in Mascara 3D High Performance, dona 

corpo e volume alle ciglia, intensificandone 
la struttura. 
Lepo ha dotato il mascara di un particolare 
spazzolino tridimensionale a sfaccettature 
multiple, che allunga e modella le ciglia 
evitando che si appiccichino tra loro, per 
un risultato estetico di alto livello.

PEDRINI COsMETICI s.R.l.
Via Camillo Golgi 10
25064 Gussago (BS)
Tel.: 030 872510
Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it

MASCARA 3D HIGH PERFORMANCE
Da Lepo, all’acqua di mirtillo rosso biologico

PERFORMANCE SLOW AGING 
Per prevenire infortuni e invecchiamento cellulare, da AVD Reform

Performance Slow Aging è l’integratore di AVD 
che sfrutta la sinergia di estratti vegetali di 
ultima generazione al fine di contrastare l’in-

cidenza dei danni muscolari e la riduzione delle 
capacità di prestazione degli sportivi. Permette di 
rallentare l’invecchiamento precoce e di contra-
stare i radicali liberi dell’ossigeno prodotti da in-
tense sedute di allenamento, che spesso inducono 
elevati livelli di stress ossidativo con ripercussioni 
negative sull’apparato muscolo scheletrico e sul 
sistema immunitario, aumentando così i tempi di 
recupero e la probabilità di infortuni. La formulazio-
ne contiene turmerosaccaridi tit. 35% da curcuma, 

astaxantina, N-acetilcisteina e antocianine tit. 35% da ribes nero. 
La linea Performance, dedicata agli sportivi più esigenti, comprende altri due 
prodotti: Performance Brain, per aumentare le funzioni cognitive e le prestazioni 
fisiche e mentali; Performance Forte, che favorisce lo sviluppo della forza e il 
mantenimento di adeguati livelli di energia e di resistenza, sostenendo le presta-
zioni sportive sia aerobiche che anaerobiche. 

AVD REFORM s.r.l.  Via E. Fermi, 6 - 43015 Noceto (PR)
E-mail: info@avdreform.it   Website: www.avdreform.it
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OROBEN
Da Aboca, il colluttorio per afte, gengiviti, 
piccole lesioni e igiene orale quotidiana

OroBen Collutorio orale è un dispositivo me-
dico che riduce il dolore e favorisce la guari-
gione di afte, stomatiti aftose ricorrenti, gen-
give infiammate e piccole lesioni della bocca 
dovute per esempio a trattamenti dentari o 
all’uso di apparecchi ortodontici e dentiere.
Il collutorio agisce grazie a Resinox FP, 
complesso molecolare naturale frutto della 
Ricerca Aboca, composto da polisaccaridi, 
resine e flavonoidi che creano sulla mucosa 
una barriera attiva dall’azione protettiva-i-
dratante e antiossidante.
Grazie a questi meccanismi, il prodotto svol-
ge un’azione antinfiammatoria indiretta e 
favorisce la riparazione tissutale riducendo 
i tempi di guarigione. Inoltre l’olio essenziale 

di menta, esplica un’azione rinfrescante la-
sciando in bocca una piacevole sensazione 
di freschezza, utile anche a ridurre l’alitosi 
che spesso accompagna le gengiviti. Oro-
Ben Collutorio permette di raggiungere ogni 
parte del cavo orale, mediante sciacqui e 
gargarismi, consente la rimozione di agen-
ti irritanti e favorisce quindi il controllo del 
microambiente, l’igiene e la protezione della 
bocca.

ABOCA s.p.a. società Agricola
Loc. Aboca, 20
 52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461; fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com
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NODEP 
Da ESI, per contrastare i disturbi dell’umore modo naturale

I ritmi imposti dalla vita moderna sono sempre più serrati e spesso portano con sé ansia e 
stress. Un valido aiuto per ritrovare il benessere e il buonumore può essere rappresentato 
da alcune piante.

Nascono dalla ricerca ESI due formulazioni multifattoriali 
a base di Iperico - utilizzato sin dall’antichità perché fa-
vorisce il benessere mentale, il rilassamento e il corretto 
tono dell’umore - e di Whitania somnifera, utilizzata nella 
medicina ayurvedica come tonico e adattogeno, che favo-
risce il benessere psichico e il rilassamento ed è utile in 
caso di stanchezza fisica e mentale.
NoDep 700 ovalette contiene 700 mg di estratto titolato di 
Iperico titolato allo 0,1% in ipericina e un elevato dosaggio 
di estratto secco di Withania, 250 mg, con l’aggiunta di 
magnesio e di vitamina B6, che contribuiscono al normale 
funzionamento del sistema nervoso e alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento mentale e fisico.
NoDep 700 gocce contiene 700 mg di estratto titolato di Iperico titolato allo 0,1% in ipericina 
e 250 mg di estratto secco di Withania. Il contenuto in ipericina di entrambi i prodotti corri-
sponde al dosaggio massimo giornaliero per questo principio attivo (700 mcg).
Il prodotto è gradevolmente aromatizzato alla mela rossa.

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

I Crumiri con Grano Saraceno Probios sono deliziosi biscotti della 
tradizione piemontese prodotti con grano saraceno e avena, senza 
latte e senza uova, perfetti per addolcire e rendere croccanti le co-

lazioni o per accompagnare un vino da dessert. Questi biscotti sono 
fonte di fibre, garantiti Senza Glutine e sono Mutuabili dal Sistema 
Sanitario Nazionale. 

I Cantuccini alle Mandorle senza latte Probios sono dolci tipici della 
cucina toscana prodotti con uova e mandorle. Croccanti e deliziosi 
sono perfetti a colazione e da inzuppare nel Vin Santo o in un vino da 
dessert, ma anche in accompagnamento a un delizioso tè. Prodotti 
seguendo i dettami dell’antica ricetta regionale, sono garantiti Sen-
za Glutine e mutuabili dal Sistema Sanitario Nazionale.

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

CRUMIRI CON GRANO SARACENO 
E CANTUCCI ALLE MANDORLE SENZA GLUTINE  



CRIO SINERGIA
Effetto freddo, prevenzione per gli 
inestetismi cutanei da L’Erbolario

I Laboratori L’Erbolario hanno studiato e 
formulato una linea innovativa per pre-
venire e attenuare gli inestetismi cutanei 
della cellulite. Una sinergia efficace di 
ben 16 attivi naturali, tra i quali è pre-
sente il Mentolo naturale, fonte di quel 
piacevole “effetto freddo” che caratte-
rizza i due trattamenti della linea: la Cre-
ma, con Caffè Verde, Stevia e Bergamot-
to di Calabria dall’azione spiccatamente 
liporiducente, e lo Spray con Caffè Ver-
de, Escina e Pepe Rosa, che interviene 
in funzione rimodellante della silhouette. 
Due cosmetici molto versatili, che pos-
sono essere utilizzati singolarmente o in 
sinergia.
L’efficacia della linea Crio Sinergia è av-
valorata da 3 test, effettuati per L’Erbo-
lario dal Dipartimento di Medicina inter-
na e Terapia medica dell’Università degli 
Studi di Pavia. 
150 donne di età compresa tra i 18 e 
i 60 anni, con presenza di adiposità e 
inestetismi cutanei della cellulite, hanno 
utilizzato per due mesi i prodotti della 

linea Crio Sinergia, sottoponendosi a 
controllo dermatologico. I test hanno 
vagliato l’utilizzo singolo della Crema 
oppure dello Spray, due volte al giorno, 
e l’uso combinato di Crema e Spray. In 
tutti i casi le valutazioni hanno offerto 
risultati eccellenti.
 
l’ERBOlARIO
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi
Tel.: 0371 4911
Fax: 0371 4911
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it

news news news SERENDAY 
Da Fitomedical, per mantenere calma e serenità

Serenday omeostat® è il nuovo integratore alimentare di Fitomedi-
cal a base di estratti di piante officinali, che agisce favorevolmen-
te sul rilassamento e il benessere mentale.

Ricerche recenti stimano che in un anno oltre il 15% della popolazione 
dei paesi industriali soffra di disturbi d’ansia, un’esperienza che nel 
corso della vita interessa il 30% degli individui, soprattutto donne.
La formulazione di Serenday omeostat® associa ingredienti selezionati 
con proprietà salutistiche mirate e complementari: Albizzia, Withania, 
Giuggiolo e Polygala, che agiscono in sinergia con una serie di attività.
Favoriscono l’equilibrio psicologico, per fronteggiare con calma ed 

efficienza situazioni d’ansia e stress bio-psico-sociali. Prevengono 
le ricadute somatiche della tensione nervosa, tutelando il corretto 
ritmo del battito cardiaco, del respiro, della digestione, ecc. Miglio-

rano la qualità del sonno fisiologico, che rigenera le energie psico-fisi-
che. Aiutano a proteggere il cervello dal danno ossidativo indotto dallo stress, 

preservando la memoria e la lucidità intellettiva. Non rallentano la mente e non provocano 
sonnolenza; sostengono il generale benessere psicofisico.

FITOMEDICAl   Via N. Copernico, 5/7 - 20082 Binasco (MI)
E-mail: info@fitomedical.com   Website: www.fitomedical.com


