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SNAIL SERUM
Il metodo brevettato Donatella Veroni 
per una dermocosmesi efficace

Snail Serum linea dermocosmetica nasce 
come risultato di una profonda conoscen-
za. Tende verso una concezione ideale e 
universale di bellezza, rinnovata volta per 
volta attraverso concetti e formule propor-
zionate secondo precise regole.
Il metodo brevettato di lavorazione del 
secreto di chiocciola rende la linea ori-
ginale e non riproducibile. Gli attivi nella 
formula sono stati selezionati nel rispetto 
della composizione e funzione del secre-
to, come dimostra la notevole efficacia e 
compatibilità con gli elementi strutturali 
della pelle.
La liofilizzazione del secreto, ingredien-
te puro al 98,8% utilizzato in alta per-
centuale determina l’ampia efficacia 
nei trattamenti a differenza dell’estratto 
liquido. Attenuare inestetismi come mac-
chie cutanee, acne, smagliature, derma-
titi e irritazioni, psoriasi, herpes.

Una linea dunque tutta al naturale e so-
prattutto senza coloranti aggiunti, né pa-
rabeni, nickel free: un prodotto garantito 
e sicuro realizzato con la supervisione e 
le analisi delle università partner e in col-
laborazione con gli allevamenti italiani a 
ciclo biologico.
Il comparto produttivo utilizza solo ed 
esclusivamente Bava di lumaca estratta 
con il metodo brevettato Donatella Ve-
roni, per garantire qualità, purezza ed 
efficacia.

Donatella VeRonI GmbH  
Badstubenweg 70
A9500 Villach (Austria)
Website: www.donatellaveroni.eu 
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FATBURNER
Sostituire il pasto con più gusto, 
dalla Dott. C. Cagnola  

Alsiroyal Fatburner è una gustosa 
bevanda da preparare per il sostitu-
to di un pasto a base di carboidrati 
dell’avena integrale, fibre d’avena, 
proteine della soia, colina, vitamine 
e minerali. La bevanda dietetica 
Alsiroyal  Fatburner attiva il meta-
bolismo dei grassi, sazia e aiuta a 
controllare il peso.

È una polvere da miscelare con latte 
parzialmente scremato o latte vege-
tale: Alsiroyal Fatburner diventa un 
sostituto del pasto completamente 
vegano poiché la polvere è vegana.
Senza zuccheri aggiunti, senza 
lattosio (se si utilizza latte privo 
di lattosio), senza fruttosio, senza 
conservanti, vegetariano e vegano.
Adatto anche per i diabetici.

Dott. C. CaGnola s.r.l. 
Via A. Vannucci 14
20135 Milano
Tel: 02 36524486
E-mail: Info@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnola.it

GASTROKEY
L’importanza di una buona digestione, 
con Fitomedical
 
Digerire bene è fondamentale per sentirsi 
in forma. Tuttavia secondo stime recenti, 
più del 20%-30% della popolazione dei 
paesi occidentali soffre di problemi dige-
stivi.

Le cause sono da ricercare nei ritmi ac-
celerati della vita moderna che generano 
stati di ansia e stress prolungati e nelle 
errate abitudini alimentari quali ad esem-
pio pasti consumati in fretta, fuori casa, 
con scarsa attenzione ai valori nutrizionali 
dei cibi assunti, oltre all’abuso di farmaci, 
alcool, caffè, sigarette.
Gastrokey omeostat® di Fitomedical 
sostiene le fisiologiche condizioni dello 
stomaco e armonizza le varie fasi della di-
gestione, favorendo il recupero dell’equi-
librio naturale delle funzioni gastriche. La 
formulazione di Gastrokey omeostat® si 
avvale della sinergia di specie botaniche 
provenienti dal patrimonio di conoscenze 
tradizionali, le cui proprietà sono con-
fermate dalla ricerca moderna. Ciascun 
componente – triphala (una preparazione 
della medicina indiana), Scutellaria bai-
calensis, Zingiber officinale, Glycyrrhiza 
glabra - è presente in quantità idonee ad 
assicurare il dosaggio efficace, secondo le 
indicazioni della letteratura scientifica.

FItoMeDICal
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com
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PABA
Pelle e sole vanno d’accordo, con 
l’integratore di Natural Point

PABA di Natural Point è un integratore 
a base di acido paraminobenzoico (ap-
punto PABA), una sostanza strettamente 
legata alle vitamine del gruppo B, nor-
malmente prodotto dai batteri benefici 
di un intestino in salute.
Tradizionalmente è sempre stato usato 
per la salute e per la protezione della 
pelle, in virtù della sua funzione di aiu-
tare l’utilizzo delle vitamine B coinvolte 

nella formazione della melanina, pig-
mento responsabile dell’imbrunimen-
to della pelle quando ci si espone al 
sole. Molte creme di protezione solare 
di qualità, infatti, annoverano fra i loro 
ingredienti protettivi proprio questa so-
stanza “simil-vitamina”.
PABA agisce sul benessere della pelle 
durante l’esposizione solare e come so-
stegno della pigmentazione della pelle. 
Prodotto secondo elevati standard qua-
litativi, è privo di allergeni e OGM. Uni-
co eccipiente: farina di riso (biologica). 
Agisce in sinergia con le Vitamine del 
gruppo B e la vitamina C.

natURal PoInt s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano 
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it

BRONCOLSAN SCIROPPO
Il benessere in un respiro, da Planta Medica

É utile per il benessere delle vie respiratorie grazie all’efficacia di 
erbe balsamiche, quali Piantaggine e Timo, unita alla forza degli 
oli essenziali di Eucalipto, Pino mugo, Mirto e Menta piperita, e 

completata dalla presenza di Mirra.
La formulazione è arricchita con Miele. Il Miele presente nella for-
mulazione può dar luogo, nel tempo, a una leggera cristallizzazione 
che non altera la qualità del prodotto.
Senza conservanti né coloranti.
Nella linea è presente anche Broncolsan Tisana, con una nuova for-
mula. 
Le erbe presenti in Broncolsan Tisana sono state selezionate per le 
loro proprietà benefiche sulle vie respiratorie. L’associazione siner-
gica di Piantaggine e Timo con gli oli essenziali di Eucalipto, Menta 
e Pino mugo, rende Broncolsan tisana particolarmente efficace nel-
la sua azione balsamica. Grazie alle sue caratteristiche specifiche, 
Broncolsan Tisana può essere assunta quotidianamente, anche in 
sinergia con gli altri prodotti della Linea.

Planta MeDICa s.r.l.
Via della Libertà, 37 bis - 06010 Pistrino di Citerna (PG)

Tel.: 075 857991; fax: 075 8592502
Website: www.plantamedica.it

XLENT CIGLIA
Il bio nutrisiero di Lepo per ciglia forti e belle

Da Lepo un trattamento stimolatore di 
crescita delle ciglia.
XLent Ciglia contribuisce a rinforzare 

e migliorare l’aspetto delle ciglia, che già 
dopo poche settimane appariranno più bel-
le, lunghe e folte. Specifici ingredienti ve-
getali aiutano a fortificare la struttura delle 
ciglia, coadiuvandone la crescita e renden-
dole più forti ed elastiche.
XLent Ciglia contiene cellule meristemati-
che di echinacea, gliceridi di oliva, squalano 
vegetale, vitamina E, acqua di salvia, glico-
saminoglicani e galattoarabina.
Eco-bio cosmesi certificata da ICEA.

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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Dalla ricerca sviluppata nei laboratori Specchiasol nasce la 
nuova linea cosmetica Verattiva Sole, come risposta effica-
ce alle esigenze di ogni tipo di pelle, frutto di un’esperienza 

maturata nell’utilizzo di formulazioni a base di probiotici, in grado 
di garantire maggiore idratazione ed elasticità alla pelle.
Verattiva Sole implementa la sua efficacia grazie alla presenza 
combinata dell’innovativo Probiosunfactor 2.0, complesso costi-
tuito da Probiotici e fibre Prebiotiche in combinazione con fer-
mento Thermus thermophilus capace di difendere dai danni UV 
e IR. Lo scudo che si viene quindi a formare svolge una funzione 
quattro volte protettiva: anti UVA, anti UVB, anti IR e antiradicalico.
La linea comprende sei prodotti: Emulsione Spray SPF 50 Prote-

zione Antiage; Emulsione Spray SPF 30 Protezione Antiage; Emulsione Spray SPF 15 Protezio-
ne Antiage; Emulsione Spray Attivatore dell’abbronzatura Antiage; Bagno Doccia Dopo Sole; 
Balsamo Corpo Dopo Sole.
Verattiva Sole è una difesa completamente naturale per la pelle ed è testata dermatologica-
mente per nichel, cromo e cobalto, inoltre non utilizza sostanze OGM ed è priva di nanomate-
riali, parabeni, alcool, SLES, SLS e petrolati.

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

VERATTIVA SOLE
Il sole serenamente con la protezione di Specchiasol

Per anni i ricercatori hanno cercato di creare nanomateriali 
sicuri ed efficaci. Oggi sappiamo che la soluzione è a por-
tata di mano, dentro i chicchi di mais dolce.

Mirexus – Canada presenta Phytospherix, un nuovo attivo idra-
tante, un glicogeno derivato dal mais.
Phytospherix è un polisaccaride naturale e idrosolubile a bas-
sa viscosità, che ritiene i liquidi più a lungo dei più noti agenti 
idratanti, riduce la TEWL (transepidermal water loss), aumenta 
l’elasticità e l’idratazione della pelle.
In sinergia con l’acido ialuronico, Phytospherix espleta una 
ritenzione idrica del 30% maggiore rispetto ai due prodotti 

presi singolarmente. Agisce inoltre come stabilizzante di composti organici e inor-
ganici proteggendo da fotodegradazione, calore e ossidazione. 
Phytospherix è certificato Cosmos ed Ecocert.
 

Distribuito da: CARLO SESSA s.p.a.
Via Venezia, 39 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 02 2402051. E-mail: info@carlosessa.it   Website: www.carlosessa.it

PHYTOSPHERIX
Da Carlo Sessa, il mais per l’elasticità della pelle 

 

HENNÉ COLOR HAIR MASCARA
La soluzione naturale per coprire 
la ricrescita e per colorare singole 
ciocche, da Sitarama

Sitarama ha studiato la linea Hair Masca-
ra per ovviare ai problemi di ricrescita tra 
un’applicazione e l’altra di henné e in caso 
di decolorazione visibile in alcuni punti.
Il prodotto è basato su un elemento natu-
rale, l’henné, riconosciuto negli anni per gli 
effetti benefici sui capelli. Si tratta di una 
colorazione dolce: senza ossidanti, ammo-
niaca o agenti schiarenti, disponibile in 7 
colorazioni completamente compatibili con 
le linee di Henné polvere e Henné Nuance 
crema.

Perché usare l’Hair Mascara? Per ritocca-
re velocemente un capello spento che sta 
perdendo la colorazione, per coprire la ri-
crescita. Quando non si ha tempo di fare 
l’applicazione di henné, Hair Mascara è la 
soluzione perfetta per ottenere un buon ri-
sultato in pochi minuti: si rimuove al primo 
lavaggio e per questo adatto anche per 
colorare le singole ciocche delle bambine.
Adatto per tutti i tipi di capelli, facile e velo-
ce da applicare, senza preparazione e sen-
za risciacquo, effetto radici colorate.
Ogni singolo mascara è garantito e certifi-
cato da un laboratorio cosmetico. 

SItaRaMa s.r.l.
Via G. Michelucci, 9 
50028 Sambuca V.P. (FI) 
Tel.: 055 8071794
E-mail: info@sitarama.com 
Website: www.sitarama.com
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PESTO CANAPA

Una ricetta innovativa, 100% vegan, da Probios

Il pesto è il tipico condimento per la pasta cono-
sciuto in tutto il mondo. 
Per questo Probios, attenta alle esigenze alimen-

tari di coloro che soffrono di intolleranze e allergie, 
ha concepito una ricetta innovativa, a base di semi 
di canapa, ideale per chi desidera gustare una salsa 
inconfondibile e cremosa, garantita 100% vegan. 
La gamma prevede tre gusti: basilico, zucchine e 
curry e pomodori secchi. 
Confezione da 130g.

 
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

La melatonina è una sostanza prodotta dall’epifisi e viene 
rilasciata prevalentemente nelle ore notturne. La funzio-
ne della melatonina è quella di favorire l’addormenta-

mento e la prima fase del sonno, perciò il nostro organismo 
la produce alla sera. L’assunzione di melatonina, mezz’ora o 
un’ora prima di coricarsi, può quindi essere utile per pren-
dere sonno più velocemente e per favorire un buon sonno 
riposante.
Melatonin Pura, il prodotto ESI a base di melatonina, è par-
ticolarmente indicato per le persone che hanno disturbi del 
sonno; è un valido aiuto in situazioni di stress che rendono 
difficoltosa la fase di riposo notturno, può anche essere un 
valido aiuto per regolare i ritmi circadiani ed evitare i disturbi 
dovuti allo sbalzo di fuso orario provocato dai viaggi in aereo.
Oggi la linea si avvale di una nuova formulazione ideata ap-
posta per i bambini, Melatonin Pura Junior. La versione è in 
gocce analcoliche ed è gradevolmente aromatizzata al gusto 
cioccolato bianco.
Il prodotto si affianca alle 6 formulazioni già esistenti, stu-
diate in base alle singole esigenze: Melatonin Pura Retard, 
Melatonin Pura Activ, Melatonin Pura Microtavolette, Melato-
nin Pura Fast, Melatonin Pura Gocce, Melatonin Pura Gocce 
con Erbe della Notte.

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

MELATONIN PURA
Una novità da ESI: oggi anche per bambini

GIARDINO D’AGRUMI
Un concentrato di gioia e vitalità, 
da Nature’s

Una delle novità Nature’s per l’estate 2016 
è Giardino d’Agrumi, fragranza ispirata 
ai giardini mediterranei, un concentrato 
energizzante di agrumi appena raccolti, 
rinfrescati dal profumo del mare e baciati 
dal calore del sole.
Le note di Sorbetto al Limone si tuffano 
nell’essenza di Arancia Amara e Pompel-
mo per mescolarsi con accordi acquatici 
trasparenti. Il finale, intenso e avvolgente, 
rivela tocchi di Ambra e Musk esaltati da 
luminosi Legni bianchi.

Giardino d’Agrumi porta la firma di uno dei 
profumieri più apprezzati a livello interna-
zionale, Fabrice Pellegrin.
“Nella creazione di questo profumo - pre-
cisa Pellegrin - ho voluto esprimere tutta 
la luce e la bellezza dei paesaggi medi-
terranei utilizzando preziosi oli essenziali 
di agrumi italiani, il limone, il mandarino 
e l’arancia. Ho poi sottolineato l’aspetto 
raffinato ed elegante di questo accordo 
con un fondo di ambra vegetale, legno di 
cedro e musk.”
La linea si compone di quattro referenze: 
Acqua Vitalizzante, Docciashampoo Vita-
lizzante, Crema Fluida Corpo Vitalizzante, 
Eau de Toilette.

natURe’S
BIOS LINE s.p.a.
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711
Fax 049 8968049
E-mail: info@natures.it
Website: www.natures.it
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