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LINEA IGIENE ORALE ESI
Due nuovi collutori con Aloe arricchiscono la linea  

In natura esistono principi attivi utili per la salute e la bellezza di denti e gengive e per il
benessere di tutta la bocca. La linea Aloe Fresh ESI è una linea completa di prodotti a
base di Aloe Vera, microbiologicamente testati e privi di fluoro, coloranti, saccarina, SLS

e SLES.
Inoltre, alcuni fra i prodotti della linea Aloe Fresh si avvalgono
anche dell’effetto retard, grazie all’inserimento del carbossimetil-
chitosano, componente di origine naturale che ha la funzione di
neutralizzare il pH, di prevenire la carie con un’azione antimicro-
bica, cicatrizzante ed emostatica, e di mantenere tale effetto per
tutto il tempo intercorrente fra un lavaggio e l’altro.
Da oggi, i collutori della linea Igiene Orale ESI si presentano in due
formulazioni differenti, con e senza alcol.
Aloe Fresh Collutorio con Alcol, ad azione retard, con antibatteri-
co, riduce placca e alitosi, è formulato con ingredienti di origine
naturale, protegge le gengive e previene la carie.
Aloe Fresh Collutorio Zero Alcol, ad azione retard, con antibatteri-
co, riduce placca e alitosi, è formulato con ingredienti di origine
naturale, protegge le gengive e previene la carie. È privo di alcol,
non brucia ed è piacevole per tutta la famiglia.

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

COTIDIERBE
Efficacia naturale Specchiasol per
favorire il transito intestinale

Abitudini alimentari scorrette, stress,
inadeguata attività fisica e squilibrio
della microflora intestinale rappresen-
tano le principali cause dei disordini
intestinali.

Specchiasol propone Cotidierbe, una
gamma composta da quattro prodotti
formulati per favorire in modo naturale
la regolarità intestinale.
Cotidierbe Compresse sfrutta le pro-
prietà di senna, rabarbaro, cascara e
malva; Cotidierbe Fluid presenta una
formulazione con cascara, prugna,
rabarbaro, senna, boldo e liquirizia;
Cotidierbe Tisana è realizzata con
senna, calendula, malva, frangola e
liquirizia.
La novità è rappresentata da Cotidierbe
Soft, con lattulosio, prugna, manna,
tamarindo, malva e finocchio. Questo
prodotto è indicato in tutti i casi di stiti-
chezza funzionale, del bambino, di sog-
getti ulcerosi e con problemi gastrici e
dell’anziano.

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

SYTRI  K2
Con AVD Reform colesterolo e trigliceridi sotto controllo 

Uno dei fattori di rischio nella moderna alimentazione è costituito dai cibi grassi
e dai grassi che favoriscono l’accumulo di colesterolo. SYTRI-K2 di AVD Reform
è un integratore alimentare a base di Sytrinol, utile nel mantenimento dei fisio-

logici livelli plasmatici di colesterolo e trigliceridi.
Sytrinol è un prodotto naturale brevettato, contenente flavoni polimetossilati estratti da
agrumi e tocotrienoli estratti dalla palma. Diversi studi clinici hanno dimostrato come
l’azione combinata di questi componenti sia in grado di favorire il mantenimento dei
fisiologici livelli plasmatici di colesterolo e trigliceridi.
L’associazione con vitamina K2 (menachinone-7), una vitamina naturale liposolubile
ottenuta dal natto (alimento a base di semi di soia fermentati non OGM), contribui-
sce a svolgere un fisiologico effetto protettivo contro la calcificazione delle pareti
arteriose.
Recentemente è stato infatti dimostrato
che la vitamina K2 attiva la MGP (proteina
Gla della matrice vitamina K dipendente),
che lega il calcio presente nelle pareti dei
vasi e lo trasporta al tessuto osseo.

A.V.D. REFORM s.r.l.
Via E. Fermi, 6 - 43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628079 - Fax. 0521 628798
E-mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

PIÙ SPRINT ENERGY BOOSTER
Energia e rendimento per gli sportivi,
con Vital Factors

Vital Factors ha sviluppato una linea
completa per lo sportivo, con numerosi
prodotti studiati per sostenere l’organi-
smo e migliorare la performance.
Tra questi figura Più Sprint Energy
Booster, prodotto dietetico per sportivi
con guaranà e caffeina, che dà energia
e favorisce un alto rendimento.
Si tratta di un gel completamente natu-
rale a base di carboidrati di diverso
peso molecolare, con tempi di assorbi-
mento e biodisponibilità caratteristici
per garantire un rilascio costante di
energia dallo scatto iniziale alla conclu-
sione della performance. Le vitamine
del gruppo B stimolano il metabolismo
energetico mentre guaranà e caffeina
riducono il senso di fatica ed aumenta-
no l’apporto di ossigeno ai muscoli.

Il prodotto è caratterizzato dall’alta
digeribilità, dal rilascio costante delle
sostanze.
Senza aspartame e coloranti.

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

LINEA FIORI E FATE
Da Irsan novità 
per il prossimo Natale

Irsan presenta una novità per le idee
regalo per Natale 2012.

Dalla articolata linea Fiori e Fate propo-
niamo la Fata dell’Amore, un burro corpo
con acque termali, olio d'argan e tulipa-
no rosso, senza conservanti, OGM né
parabeni.
Grazie alla sua composizione e alle pro-
prietà dell’olio di argan, questo burro
corpo svolge azione altamente idratante
ed emolliente.

OFFICINALIA s.r.l.
via Milano, 6
Bormio (SO) 
Tel.: 0342 720113
Fax: 0342 904666
E-mail: info@irsan.it

MIRTILLO E ARANCIA
Da Angelux, Aloe arborescens di alta
qualità, con mirtillo e arancia

Angelux è una piccola realtà dinamica
nata nel 2003, specializzata in pro-
dotti  contenenti Aloe arborescens, la
specie più ricca di sostanze attive.
Il metodo di lavorazione impiegato,
lavorazione al buio e foglie fresche
frullate a bassa temperatura, favori-
sce il mantenimento del suo pregiato
contenuto vitaminico proteico.
Nella gamma proposta dall’azienda
figurano, tra gli altri prodotti, due suc-
chi in bottiglia, l’uno con Mirtillo, l’al-
tro con Arancia.

Caratteristica di questi succhi è il
fatto di non contenere alcol e miele.
Di sapore amaro, il succo con Mirtillo
è indicato per tutti quanti non possa-
no assumere né zuccheri, né alcool.
Il succo  con arancia è stato formula-
to pensando a chi non ama il sapore
amaro dell'aloe, ma vuole assumere
l'aloe con un più gradevole gusto d'a-
rancia.

ANGELUX s.r.l.
Via Rodi, 5 
25124 Brescia
E-mail: info@angelux.it
Website: www.angelux.it
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RUSCOVEN BIOGEL
Il Gel Biologico Aboca 
per gambe più leggere e più toniche

Ruscoven BioGel Aboca è un cosmetico
biologico, senza conservanti di sintesi,
funzionale per donare leggerezza, toni-
cità e senso di freschezza alle gambe
gonfie e affaticate, soprattutto a fine
giornata.

La sua efficacia è dovuta alla esclusiva
sinergia di ingredienti vegetali naturali:
Rusco e Ippocastano, per ridurre la sen-
sazione di gonfiore; Vite Rossa, Centella
e mucillaggini di Altea, per un’azione
emolliente; Lichene Marino, un’alga
rossa conosciuta con il nome di
Carragheen, ad azione gelificante natu-
rale che permette di evitare l’uso di geli-
ficanti artificiali derivati dal petrolio; Olio
essenziale di Menta per una piacevole
azione rinfrescante.
Ruscoven BioGel è utile in tutti i casi di
pesantezza agli arti inferiori dovuti a
diversi fattori, come lunga permanenza
in piedi per motivi di lavoro, tacchi trop-
po alti e indumenti stretti, predisposizio-
ne genetica, caldo estivo, e per chi prati-
ca sport.
Per una maggiore efficacia Ruscoven
BioGel può essere associato a Ruscoven
Plus Concentrato Fluido, integratore ali-
mentare 100% naturale.

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
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CREMA ANTICELLULITE
Staminali vegetali, caffeina, vite
rossa, edera e ginkgo biloba da Lepo

Dalla cosmesi Lepo una crema efficace
in grado di contrastare gli inestetismi
della cellulite e migliorare notevolmente
l’aspetto estetico della pelle, che risulta
più compatta e levigata.
La Crema Anticellulite contiene principi
attivi specifici a effetto drenante e snel-
lente che agiscono a livello cutaneo,
migliorando la circolazione superficiale e
riducendo l’aspetto a buccia d’arancia.
La crema è dermatologicamente e clini-
camente testata ed è senza parabeni.

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

OLIO DOPOSOLE FLORA
Preziosissimo dopo l’esposizione ai raggi solari 

Dopo gli effetti disseccanti di vento, sabbia e salsedine, la pelle ha bisogno di
essere dissetata e nutrita per ritrovare il suo equilibrio. L’azione lenitiva e cal-
mante degli oli essenziali, degli estratti e degli

oleoliti, permette di spegnere i rossori e le irritazio-
ni dovuti all’esposizione al sole.
Olio Doposole di Flora è utilizzabile da adulti e bam-
bini per rendere la pelle idratata, morbida, elastica
e fresca.
Nella formulazione di questo olio sono presenti olio
essenziale puro 100% di lavanda, estratti lipolici di
aloe, malva e camomilla, oleolito di iperico e calen-
dula, olio di mandorla, olio di Girasole.
Il prodotto può essere utilizzato dopo la doccia,
dopo aver eliminato ogni residuo di sale, sabbia,
sudore, stendendolo l’olio su viso e corpo e mas-
saggiando dolcemente. È adatto all’utilizzo anche
dopo la fine delle vacanze, per prolungare l’idrata-
zione e il nutrimento della pelle.

FLORA s.r.l.
Viale Karol Wojtyla, 1 - 56043 Lorenzana (PI)
Tel.: 050 662907 - Fax: 050 662904
E-mail: info@florapisa.it
Website: www.florapisa.it

Eringio

VENOFLAVON PLUS
Con la Dott. C. Cagnola gambe sempre leggere 

malgrado il caldo estivo  

La vita frenetica, l’alimentazione non corretta e le cattive abitudini come
l’uso frequente di tacchi alti e indumenti troppo
stretti, possono favorire il ristagno dei liquidi,

i gonfiori alle gambe e alle caviglie, un peggiora-
mento della funzionalità del microcircolo (es. formi-
colii), l’accentuarsi degli inestetismi della cellulite
fino all’insorgere di problematiche più complesse.
Dott. C. Cagnola propone una formulazione innova-
tiva: Venoflavon Plus, integratore alimentare a base
di principi vegetali (rusco, meliloto, ippocastano,
centella, verga d’oro, vite rossa) e vitamine, utile
per il benessere delle gambe e dei capillari.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l. Unipersonale 
Via A. Vannucci, 14
20135 Milano
Tel. 02/36524486
E-mail: cagnola@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnola.it

ERBALAX SLIM LIQUID STICK
Intestino regolare 
e peso sotto controllo con Erba Vita

Erbalax Slim è stato formulato per favorire
il transito intestinale e sostenere la riduzio-
ne del peso corporeo in regimi alimentari
ipocalorici controllati e associati ad una
adeguata attività fisica. Per ottenere tali
risultati la formulazione si avvale di diverse
piante dalla specifica azione. Il succo di
prugna è lassativo e disintossicante, indi-
cato soprattutto per la stitichezza di anzia-
ni e bambini; contiene glucidi, acidi organi-
ci e una notevole quantità di vitamina A e
vitamine del gruppo B. Il tamarindo a basse
dosi regolarizza le funzioni intestinali, men-
tre a concentrazioni più elevate ha effetto
lassativo osmotico, senza provocare dolori
colitici. La malva è emolliente in tutti gli
stati infiammatori e possiede anche pro-
prietà lassative utili alle persone affette da
costipazione cronica. La senna stimola l’at-
tività peristaltica-espulsiva dell’intestino
crasso e contribuisce a diminuire il riassor-
bimento di acqua e sali nel colon. Il finoc-
chio è in grado ridurre la formazione di gas
intestinali e favorirne l’eliminazione ed è
particolarmente indicato nei casi di colite e
dispepsia. Alga wakame e ananas contri-
buiscono alla sinergia della formulazione.

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

CRANBY
Il cranberry ad alto titolo 
di Golden Wave per il benessere 
delle vie urinarie

Da GoldenWave l’estratto puro di mirtillo
rosso americano (Vaccinium macrocar-
pon) ad alto titolo. Un prodotto studiato
pensando all’efficacia dell’azione grazie
al titolo minimo del 30% in proantociani-
dine. Gli studi clinici internazionali più
accreditati (Bailey, Phytomedicine, 2007)
che hanno portato a risultati interessan-
ti, hanno utilizzato estratti di mirtillo
rosso americano con un contenuto di
proantocianidine pari a 100 mg/die.
Questo dosaggio è lo stesso che si ritro-
va in Cranby. Il microclima dell’uretra
dell’uomo e della vagina della donna è
fondamentale perché deve ospitare una
flora batterica che ne permetta il sano
equilibrio. L’alterazione di questa flora
sovente trascina con sé infiammazioni
acute e molto fastidiose.

Al mirtillo rosso americano sono ricono-
sciuti effetti di drenaggio dei liquidi corpo-
rei e funzionalità delle vie urinarie.
L’estratto di cranberry contiene infatti com-
ponenti naturali dalle preziose e rare pro-
prietà. Da questo la scelta di usarlo da solo
nel prodotto Cranby senza ulteriori aggiun-
te. Il cranberry è, infatti, uno dei frutti con
una spiccata attività antiossidante.

GOLDEN WAVE
Via Papa G. Paolo I, 11
36050 Quinto vicentino (VI)
Tel.: 347 8165258
E-mail: info@goldenwave.pro 
Website: www.goldenwave.it


