
news news news news news news news news news news
ne

w
s

In
fo

rm
az

io
ni

 d
al

le
A

zi
en

de
 p

ro
du

ttr
ic

i

68  t natural 1    giugno 2021

d a l  m e r c a t o

BARONETTI AL COCCO
Dolcezza senza glutine, da Probios

I Baronetti al Cocco Probios sono sfiziosi 
biscotti biologici al sapore di cocco a for-
ma di ciambellina. Realizzati con farina di 
riso italiano, sono garantiti senza glutine, 
con spiga barrata in confezione e mutua-
bili dal SSN. Fragranza e dolcezza per la 
colazione o una gustosa pausa. La con-
fezione green è composta da una scatola 
esterna in carta e una pellicola interna 
compostabile. Disponibili in formato da 
250 g.

PROBIOS S.P.A.
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano (FI) 
Tel. 055 88 693 1; fax 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

NEOCISTIN PAC-A
Da Bios Line, soluzioni naturali per il 
benessere delle vie urinarie

Dolore al basso ventre, bruciore e stimolo 
frequente a urinare: questi sono i sintomi 
più comuni dei disturbi alle vie urinarie. 
Tra questi la cistite è sicuramente il distur-
bo più diffuso nella popolazione e può in-
sorgere a qualunque età in donne, uomini, 
bambini, e adulti anche over 65. Per con-
trastare in modo naturale questi disturbi 
Bios Line presenta NEOCISTIN PAC-A 
URTO e NEOCISTIN PAC-A PROTECT, due 
integratori alimentari di testata efficacia 
clinica, con un‘esclusiva associazione 
di PAC-A di-trimeriche ad alto dosaggio 
estratte da Cranberry. Le formulazioni 
contengono anche D-Mannosio che agi-
sce in sinergia alle PAC-A, Forskolina che 
promuove l’espulsione dei batteri annidati 
nelle cellule uroepiteliali, olio essenziale di 
Melaleuca alternifolia ad azione antibatte-
rica, Vitamina C che acidifica blandamen-
te le urine diventando un ambiente ostile 
nei confronti dei batteri. 

In Neocistin Pac-A URTO è presente an-
che la Quercetina che allevia i sintomi 
provocati dal processo infiammatorio 
indotto localmente dalla presenza dei 
batteri.

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

LINEA COCCO
Un viaggio dei sensi con L’Erbolario

Protagonista della nuova linea Cocco, pre-
sentata da L’Erbolario, è l’Olio di Cocco 
Vergine, Biologico ed Equosolidale prove-
niente dalle Filippine.
La lavorazione del cocco viene effettuata 
con sistemi di produzione che conservano 
le caratteristiche e le sostanze funzionali 
native dell’olio, garantendo sicurezza e 
qualità senza far ricorso a processi indu-
striali di raffinazione, sbiancatura e deodo-
rizzazione e la sostenibilità sociale viene 
poi garantita lungo tutta la filiera. 
Dalla sua polpa bianca, ricca di proprietà 
benefiche i Laboratori L’Erbolario hanno 
ricavato due principi attivi prodigiosi per 
la bellezza di pelle e capelli: l’estratto di 
Cocco, ad azione nutriente e idratante, e 
un rinfrescante e addolcente Distillato di 
Cocco. 
Sei referenze – Profumo, Shampoo Solido, 
Crema Corpo Vellutante, BagnoCrema, Bal-
samo Labbra da Sogno e Olio di Cocco Ver-
gine Biologico ed Equosolidale – pensate 
in taglie mini e con un packaging ecologico 
e rispettoso dell’ambiente.

L’ERBOLARIO S.R.L.
Viale Milano, 74
26900 Lodi
Tel.: 0371491.1
Fax: 0371491.411
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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BIO ANDIRZANZA SPRAY
Protezione dalle zanzare rispettando 
l’ambiente, da Fitomedical

Andirzanza Spray di Fitomedical è un 
repellente ecobiocosmetico certificato 
AIAB, formulato solo con ingredienti na-
turali e puri al 100%, che offre una va-
lida protezione naturale contro le diver-
se specie di zanzare, anche quelle più 
aggressive, senza nuocere all’ambiente 

circostante e agli animali.
Si avvale della sinergia di piante già 
note alla tradizione per l’attività inset-
tifuga, poi confermata dalle più recenti 
ricerche scientifiche cosmetologiche, 
come gli oli essenziali di Sugi, Citronel-
la, Geranio, Menta piperita e Tea Tree. 
La loro efficace azione repellente per gli 
insetti è potenziata dall’olio vegetale di 
Andiroba, noto anche per le qualità idra-
tanti e lenitive.
AndirZanza Spray risulta asciutto e 
gradevole sulla pelle, con una profu-
mazione discreta; spruzzato sui tessuti 
non macchia e non lascia residui. Senza 
siliconi e coloranti, adatto ai vegani, non 
è indicato per uso veterinario.

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

ESTROMIN
Per l’equilibrio femminile, da AVD 
Reform

Estromin è l’integratore formulato da 
AVD Reform per sostenere il riequilibrio 
estrogenico femminile, utile in caso di 
sindrome premestruale, mestruazioni 
dolorose, cellulite e acne premestruale. 
Contiene Tè verde Greenselect® Fito-
soma®, dall’azione antinfiammatoria e 
antiossidante; estratto secco di Agno-
casto, che secondo alcuni studi inibisce 
la secrezione di prolattina, tipicamen-
te elevata nelle donne che soffrono di 
sindrome premestruale, tramite la sti-
molazione dei recettori dopaminergici, 
mentre altri studi hanno evidenziato 
una regolarizzazione dei livelli di pro-
gesterone nella fase luteale del ciclo; 
vitamina B6, che aiuta a regolare l’umo-
re e l’equilibrio estrogenico; zinco, che 
stimola la produzione di progesterone e 
aiuta anch’esso a ridurre i sintomi della 
sindrome premestruale.

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.avd.reform.it

ADIPOXAN GAMBE
Da Naturando, leggerezza per le 
gambe affaticate

Adipoxan è un innovativo integratore spe-
cifico per le gambe con azione differen-
ziata nell’arco della giornata: grazie alla 
presenza di due compresse differenti, una 
da assumere la mattina (verde) e una da 
assumere nel pomeriggio (rosa) è possibile 
differenziare l’azione nei momenti più ap-
propriati della giornata. 
L’integratore alimentare Adipoxan Gam-
be di Naturando, grazie ai suoi compo-
nenti, è in grado di svolgere un valido 
aiuto contro la pesantezza e gli inesteti-
smi delle gambe.
Due compresse per un duplice effetto: 
quella verde per il drenaggio dei liquidi 
(Meliloto) e gli inestetismi della cellulite 
(Centella), quella rosa per la funzionalità 
del microcircolo e della circolazione veno-
sa (Rusco).
Per mantenere la naturalità del prodotto le 
colorazioni delle compresse sono state ri-
cavate miscelando solo pigmenti vegetali.
La formulazione del prodotto è realizzata 
senza glutine ed è adatta ai vegani.
Confezione da 60 compresse: 30 verdi + 
30 rosa.

NATURANDO S.R.L.
V. Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 800 254142
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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ESI-FIT A ATTIVA
Da ESI, una sveglia per il metabolismo

Spesso raggiungere il proprio peso ideale 
risulta difficile, soprattutto quando si è co-
stretti a combattere con un metabolismo 
lento, che provoca una riduzione dell’e-
nergia prodotta e un incremento del tes-
suto adiposo. ESI-FIT A Attiva con Caffeina 
è il nuovo integratore studiato da ESI per 
aiutare il metabolismo, grazie agli estratti 
vegetali titolati in esso contenuti: Citrus au-
rantium, i cui frutti immaturi sono utili per 
l’equilibrio del peso corporeo e stimolano 
il metabolismo dei lipidi; The verde, che 
favorisce l’equilibrio del peso corporeo e 
aiuta il drenaggio dei liquidi corporei; Cola 
e Guaranà, che stimolano il metabolismo. 
Contiene inoltre Carnitina, che, insieme alla 
Caffeina, è utile per la produzione di ener-
gia. ESI-FIT A Attiva con Caffeina appartie-
ne alla linea ESI-Fit, un “sistema” completo 
per la gestione del sovrappeso, semplice e 
razionale, facile da utilizzare, da abbinare 
ad attività fisica. Le altre soluzioni ESI-Fit 
sono: Attiva con The Verde, Bilancia Azione 
Urto, Bilancia Azione Prolungata, Controlla 
Appetito, Controlla Sazietà, Drena i Liquidi.

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

GRIFFONIA FORTE
Da Erbamea, per far tornare in forma 
umore e serenità

Nei periodi di maggiore affaticamento 
psico-fisico, nelle giornate più impe-
gnative sotto il profilo personale o pro-
fessionale, è davvero difficile riuscire 
a mantenere il proprio equilibrio e un 
normale tono dell’umore. Per contri-
buire a riconquistare il buonumore la 
Natura offre il supporto di una pianta 
tropicale originaria delle zone umide 
dell’Africa, Griffonia simplicifolia, con 
le interessanti proprietà dei principi 
attivi contenuti nei suoi semi e fonte 
in particolare di 5-HTP (5-idrossitrip-
tofano), un aminoacido essenziale. 
Erbamea ha scelto di formulare un 
integratore alimentare che racchiuda 
tutte le ottime virtù naturali di questa 
pianta, con l’obiettivo di consentire di 
ritrovare il buonumore e il desiderio di 
essere attivi e positivi. 
Sono molteplici le potenzialità della 
Griffonia, a tutto vantaggio del be-
nessere: è utile per favorire fisiologi-
ci rilassamento, sonno e benessere 
mentale e per il mantenimento di un 
normale tono dell’umore.

ERBAMEA SRL
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51 - Fax 075.86.10.5232
Website: www.erbamea.it

GARCINIA CAPSULE
Da Herbo Veneta, per favorire
il controllo del peso

Garcinia capsule di Herbo Veneta è un 
integratore alimentare a base di estrat-
to secco di Garcinia Cambogia (Garcinia 
gummi-gutta (L.) Roxb.) frutto titolato 
al 60 % in acido idrossicitrico, che rap-
presenta il maggiore principio attivo di 
questa pianta. 
Questa molecola agisce favorendo il 
controllo del peso corporeo, control-
lando il senso di fame e riducendo la 
capacità del corpo di produrre cellule 
adipose (lipogenesi). 
La Garcinia Cambogia, nel contesto di 
una dieta equilibrata e di un corretto 
stile di vita, si rivela un importante al-
leato nelle diete dimagranti perchè agi-
sce come regolatore del metabolismo e 
dell’appetito.

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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levigatezza alla pelle. La sua texture ricca 
e soffice è indicata per un massaggio pro-
lungato.

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

BODYLIFT+
Nutrizione profonda e idratazione 
per la pelle, da Lepo

Lepo presenta BODYLIFT+ Crema Corpo 
Liftante e Rassodante con acido ialuroni-
co, burro di karité e fruttoligosaccaridi. È 
una crema fondente ideale per nutrire in 
profondità la pelle restituendole tono ed 
elasticità. Grazie a un complesso di prin-
cipi attivi nutrienti e rigeneranti, combatte 
l’aridità e la disidratazione, donando nuo-
va morbidezza, tonicità e compattezza.
Agisce efficacemente contro l’invec-
chiamento cutaneo ed è particolarmente 
indicata per le zone più a rischio di rilas-
samento quali braccia, addome, pancia, 
glutei e interno cosce. È arricchita con 
burro di karité, dall’estremo potere emol-
liente e idratante, mentre l’acido ialuro-
nico e gli oli naturali donano elasticità e 

VITAMIN C NATURCOMPLEX
Benessere a 360 gradi, da Aboca

Vitamin C Naturcomplex, integratore in 
bustine granulari proposto da Aboca, è un 
prodotto 100% naturale e biodegradabile 
che fornisce la dose giornaliera consiglia-
ta di Vitamina C insieme alle altre sostan-
ze naturalmente presenti nell’estratto di 
Acerola, come i flavonoidi tra cui querce-
tina e antocianine. Queste sostanze con-
tribuiscono a una biodisponibiltà ideale 
della Vitamina C e ne completano il potere 
antiossidante.

La Vitamina C contribuisce al buon fun-
zionamento del sistema immunitario, alla 
riduzione della stanchezza e dell’affatica-
mento, alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo e al normale funziona-
mento del sistema nervoso.
Inoltre, la Vitamina C contribuisce alla nor-
male formazione del collagene per la fun-
zione di ossa, cartilagini, denti, gengive, 
pelle e accresce l’assorbimento del Ferro.

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

Truescent Essencia
Per Carlo Sessa 
una selezione di fragranze 
100% naturali dai designer di Essencia

TrueScent™ è la soluzione di Es-
sencia per rispondere alla crescen-

te domanda di profumi naturali da 
parte di marchi naturali che cercano 

consistenza per i loro prodotti e consu-
matori fi nali che cercano profumi na-
turali per eliminare i composti sintetici 

dai loro cosmetici
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