
HENNÉ COLOR
Colore naturale per i capelli
da Sitarama

Sitarama propone Henné Color, il mez-
zo più sano e naturale per colorare i 
capelli. 
Si tratta della gamma più completa di 
colorazioni a base di Henné, senza os-
sidanti, ammoniaca o acqua ossigena-
ta, composta da 5 linee di prodotti, per 
soddisfare il consumatore più esigente. 
Scegliere una colorazione in armonia 
con la natura è da sempre una pro-
prietà per chi ama prendersi cura di sé. 
Henné Color è un vero e proprio trat-
tamento di bellezza per capelli: le pol-
veri coloranti rinvigoriscono il capello, 
lo rinforzano e ne migliorano la salute, 

mentre le creme coloranti dall’appli-
cazione facile e veloce, permettono un 
trattamento completo pronto all’uso. 
Grazie alla delicatezza degli ingredienti 
utilizzati nelle formulazioni Henné Co-
lor può essere usato di frequente.

SITARAMA
Website: www.sitarama.com

news news news news news 
ne

w
sd a l  m e r c a t o

ERBORISTERIA VETERINARIA
Soluzioni naturali per il benessere 
degli animali

Da Erboristeria Veterinaria una linea 
a base di piante officinali studiata per 
la salute e il benessere degli animali: 
grazie alla continua ricerca del Centro 
Sperimentale APA-CT e all’opera dei 
suoi veterinari ed esperti allevatori una 
gamma di prodotti a base di estratti ve-
getali utili nelle più frequenti patologie 
di cani, gatti, conigli, roditori e uccelli.

Apaderm Spray, soluzione dermatolo-
gica a base di oli essenziali ed estratto 
di Neem utile per stimolare le naturali 
funzioni fisiologiche contro i parassiti 
esterni della pelle (pidocchi, pulci, aca-
ri, zecche, ecc.).
Apazek Spray, soluzione dermatologica 
con OE di Citronella, Lavanda, Eucalip-
to, Timo e Geranio. Utile per stimolare 
le naturali funzioni fisiologiche contro 
l’aggressione da parassiti esterni della 
pelle (pulci, acari, zecche, pappataci, 
mosche, ecc.).
Soluzione Otologica, con oli essenziali 
ed estratto di Neem, favorisce natural-
mente la rimozione dello sporco, del 
cerume e del tessuto necrotico per-
mettendo, così, una facile e delicata 
pulizia dell’orecchio esterno. 

APA-CT SRL
Via N. Sacco, 22 - 47122, FORLI’
Tel. 0543705152 - Fax. 0543707315
E-mail: info@apabio.it
www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it

HEMP CARE
Olio di Canapa bio per pelle e capelli, 
da Allegrini

L’Olio Biologico di Canapa è il filo con-
duttore di una intera linea di cosmetici 
innovativi totalmente realizzati in Italia. 
Un antico elemento naturale come la 
Canapa riscoperto ora come ingredien-
te base per una gamma di prodotti dal 
packaging di design e un’immagine 
moderna e di tendenza, che abbrac-
cia cosmetici altamente performanti e 
specifici per il viso, per il corpo, per i 
capelli e raffinati complementi per la 
profumazione e per il rituale del bagno. 
Un’idea nata in Italia e proposta da 
Allegrini - azienda di famiglia di gran-
de esperienza - con materie prime e 
processi che rispettano l’uomo e l’am-
biente. 
L’olio di Canapa è ricco di acidi grassi 
omega 3 e omega 6, dalla potente azio-
ne anti age, che trasformano la beauty 
routine quotidiana in uno stile di vita 

all’insegna della purezza e del rinno-
vamento, e i suoi benefici aumentano 
in modo progressivo. Le sue proprietà 
elasticizzanti, per esempio, si poten-
ziano con l’utilizzo, stagione dopo sta-
gione. Da una pianta semplice e mode-
sta un grande contributo alla bellezza e 
al benessere.

ALLEGRINI S.P.A.
Vicolo Salvo d’Acquisto, 2 
24050 Grassobbio (BG)
Tel.: 035 4242111
E-mail: info@allegriniamenities.com
Website: www.hempcare.it
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HENNÉ COLOR
Colore naturale per i capelli
da Sitarama

Sitarama propone Henné Color, il mez-
zo più sano e naturale per colorare i 
capelli. 
Si tratta della gamma più completa di 
colorazioni a base di Henné, senza os-
sidanti, ammoniaca o acqua ossigena-
ta, composta da 5 linee di prodotti, per 
soddisfare il consumatore più esigente. 
Scegliere una colorazione in armonia 
con la natura è da sempre una pro-
prietà per chi ama prendersi cura di sé. 
Henné Color è un vero e proprio trat-
tamento di bellezza per capelli: le pol-
veri coloranti rinvigoriscono il capello, 
lo rinforzano e ne migliorano la salute, 

mentre le creme coloranti dall’appli-
cazione facile e veloce, permettono un 
trattamento completo pronto all’uso. 
Grazie alla delicatezza degli ingredienti 
utilizzati nelle formulazioni Henné Co-
lor può essere usato di frequente.

SITARAMA
Website: www.sitarama.com

news news news news news ALOE VERA SUCCO ACTIV POLPA
Da ESI, un sorso di benessere

Il succo di Aloe Vera da gel presenta moltissime proprietà: assun-
to per via orale, è considerato un valido aiuto per tutto il tratto 
gastrointestinale, in caso di dispepsia, meteorismo e aerofagia.

Inoltre, l’Aloe Vera è ricca di aminoacidi, enzimi, polisaccaridi, 
minerali essenziali per l’organismo umano. Per questo motivo è 
utilizzata durante le convalescenze e le malattie debilitanti cro-
niche.
Alla linea Aloe Vera ESI, formulata dalla ESI, azienda dal 1997 
leader nel mercato dell’Aloe, oggi si aggiunge una novità: 
Aloe Vera Succo Activ Polpa: tutta la genuinità e le proprietà 
attive del succo e della polpa di Aloe Vera. Il prodotto è a 
base di foglie di Aloe Vera decorticate (gel sine cute) con 
il più delicato dei processi, per eliminare la parte esterna 
contenente aloina.
La particolare struttura del flacone studiato da ESI evita il 
tipico e spiacevole schiacciamento che si può verificare su 
altri prodotti in commercio; inoltre è trattato per filtrare i 
raggi UV, proteggendo il prodotto e conservandone inaltera-
te le caratteristiche organolettiche.
Senza aggiunta di acqua, edulcoranti, coloranti e aromi. Di-
sponibile anche con estratto di Mirtillo.

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

Lo Stick Solare SPF 50+ al Burro di Karité ed estratto 
di Aloe proposto da Lepo è un prodotto solare ad al-
tissima protezione, indicato per le zone più sensibili. 

Protegge dall’esposizione dei raggi solari dannosi garan-
tendo contemporaneamente un’idratazione costante. Parti-
colarmente consigliato per prevenire reazioni cutanee quali 
eritemi e scottature e per proteggere le zone più sensibili 
di viso e corpo quali cicatrici, macchie cutanee, tatuaggi e 
contorno occhi. Contiene: burro di karité, cera d’api, olio di 

mandorle dolci, estratto di aloe, esteri di jojo-
ba, vitamina E, fitosteroli e squalene vegetale.

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

STICK SOLARE SPF 50+
Labbra al sole protette e idratate, da Lepo
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CORSO FLORA
Aromaterapia completa di base

Organizzato da Flora, il corso si svol-
gerà il giorno 30 settembre a Poggio 
Mirteto (RI) presso l’Erboristeria Gal-
lus.
Il corso è rivolto al vasto pubblico che 
ama gli oli essenziali e che desidera 
conoscere e approfondire le benefi-
che qualità che li distinguono e costi-
tuisce uno strumento utile che con-
sente al partecipante di conoscere 
e sviluppare le numerose tematiche 
sull’aromaterapia, per poter utilizzare 
gli oli essenziali in modo pratico, effi-
cace e sicuro.

Gli argomenti trattati concerneranno: 
Gli oli essenziali e il mondo dei pro-
fumi; Metodi di estrazione e controlli 
di qualità; Il rapporto esistente tra il 
profumo e gli stati d’animo. Il sistema 
olfattivo; Storia, filosofia e scienza 
delle essenze vegetali; Le famiglie 
di riconoscimento degli oli essenzia-
li. Diretta esperienza olfattiva con le 
essenze; Tossicologia e controindi-
cazioni; Gli utilizzi pratici: massaggi, 
bagni, inalazioni, profumi, cucina, 
lampade per aromi.
Docente: Renato Tittarelli.

FLORA S.R.L.
Viale Karol Wojtyla, 1
56042 Lorenzana (Pisa) 
Tel.: 050 662907
Fax: 050 662904
Email: info@flora.bio
Website: www.flora.bio/it/
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Specchiasol propone una gamma completa di prodotti a 
base di estratto di propoli idrodispersibile finemente pu-
rificato, studiati per combattere i malesseri di stagione.

Sfruttando i molteplici benefici derivanti dall’impiego del me-
todo E.P.I.D.®, che rende la propoli altamente biodisponibile, 
stabile, adatta all’alimentazione umana e ben tollerata, Spec-
chiasol ha messo a punto una linea di prodotti caratterizzati 
da una grande efficacia.
Le novità, che affiancano le numerose referenze già disponibi-
li, sono rappresentate da EPID Compresse, da EPID C Tavolette 
Forte e da EPID Junior Compresse.

EPID Compresse contengono Propoli Plus E.P.I.D.® ed estratti 
di Agrimonia e Rosa canina titolata in vitamina C, un antios-
sidante naturale che contribuisce al normale funzionamento 

del sistema immunitario. L’estratto di Agrimonia favorisce il 
benessere della gola. Sono disponibili nelle versioni: con suc-
co d’Arancia, con succo di Limone e Miele, con Zinco, gusto 
Erbe Alpine.

EPID C Tavolette Forte sono ricche di vitamina C che contri-
buisce alla protezione delle cellule dal danno ossidativo e al 
normale funzionamento del sistema immunitario.

EPID Junior Compresse, con propoli Plus E.P.I.D.®, estratti di 
Agrimonia, Acerola e Rosa canina titolate in vitamina C, pre-
ziosa per la sua azione antiossidante, contribuiscono al nor-
male funzionamento del sistema immunitario.
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SPECCHIASOL 
Website: www.specchiasol.it
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LE NOVITÀ DELLE LINEA EPID®
I supereroi di Specchiasol 
contro i disturbi stagionali
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Garlife è un integratore alimentare a base di 
estratto di aglio stagionato ABG10+® (Aged 
Black Garlic), ottenuto attraverso un processo 

naturale di stagionatura di 30 giorni a temperatura e 
umidità controllate, partendo dai bulbi di aglio bianco. 
L’aglio possiede, all’interno di alcune strutture cellulari, 
un enzima chiamato allinasi, che viene liberato quando 
le pareti cellulari di tali strutture vengono rotte.
Questo enzima attiva alcune reazioni biochimiche che 

portano alla produzione di sostanze odo-
rose volatili, irritanti e instabili che il 

bulbo produce a scopo difensivo.
Garlife è dunque utile nel 

regolare la funzionalità 
dell’apparato cardiovasco-

lare, del metabolismo di 
trigliceridi e coleste-

rolo; aiuta poi a tene-
re sotto controllo la 
pressione arteriosa; 
svolge un’azione an-
tiossidante. È inoltre 
di beneficio per il 
benessere di naso e 
gola, fluidificando le 
secrezioni bronchia-

li. Infine contribuisce 
alla funzione digestiva.

NATURAL POINT
E-mail: info@naturalpoint.it  
Website: www.naturalpoint.it

La rivoluzione dell’AGLIO 
secondo Natural Point



1Sig. Consonni, com’è nata l’azienda, con quali prin-
cipi e quali finalità?
Abbiamo iniziato nel 1996 grazie ad un’intuizione. 

Vanda, mia moglie, ed io avevamo già avuto in preceden-
za esperienze professionali che ci avevano 
permesso di conoscere le alghe ed il 
loro potenziale, così ci è sembrato 
naturale farne il centro dell’at-
tenzione della nostra neonata 
Azienda e della nostra ricer-
ca. La nostra mission parla 
di un progetto orientato 
alla divulgazione di una 
cultura e della diffusione 
del consumo delle alghe 
in ambito alimentare.
Le alghe rappresenta-
no per noi l’icona di un 
mondo nuovo: vegetale, 
sostenibile, pulito, equo, 
dedito alla ricerca del bello 
alla promozione della salu-
te e del benessere come valo-
ri imprescindibili per l’evoluzione 
dell’essere umano.
I nostri prodotti dal principio hanno avuto non 
solo lo scopo di nutrire ma anche quello di salvaguardare la 
salute, educare, ispirare...

2Consonni Corona opera a 360 gradi nel settore del-
le alghe, con un impegno più che ventennale anche 
nel campo dello studio e alla ricerca applicata. 

Tra i progetti più recenti vi è quello sull’alga spirulina. 
Ce lo può illustrare?

Quando abbiamo iniziato le alghe erano 
già largamente presenti in Italia nei 

prodotti cosmetici ed in parte 
negli integratori. Ma la nostra 

sfida è sempre stata quella 
di promuoverne il consumo 
come alimento. Per poterci 
riuscire all’inizio abbiamo 
dovuto gettare le basi 
culturali dedicandoci alla 
nostra formazione, alle 
relazioni con gli ambienti 
accademici, ed iniziando 

una alacre attività divul-
gativa che si è sviluppata 

scrivendo libri, dispense, arti-
coli, offrendo notizie curiose ed 

interessanti alla stampa, tenendo 
lezioni, corsi, conferenze, promuo-

vendo incontri. 
In tutti questi anni la nostra prima preoccupazio-

ne è stata quella di consolidare i rapporti di collaborazione 
con raccoglitori e coltivatori di alghe che ci permettessero 

RiceRca, qualità, sostenibilità, 
la filosofia di consonni coRona
Consonni Corona Corporation promuove da oltre 20 anni un progetto orientato a diffondere 
il consumo e la cultura delle alghe. Coraggio, lungimiranza e nuove intelligenze sono gli 
ingredienti dell’avventura pionieristica dell’Azienda.  Abbiamo incontrato l’amministratore 
dell’azienda, Fabio Consonni, per capire quale percorso di ricerca e commerciale sia stato 
tracciato e scoprirne le destinazioni future.

Website:  www.consonnicorona.com

di garantire un costante approvvigionamento di materie prime di 
qualità. In quest’ottica, quando se ne è presentata l’opportunità, 
abbiamo sentito la necessità di partecipare atti-
vamente ad un progetto produttivo tutto Italiano. Il 
controllo diretto della coltivazione della Spirulina ci 
permette di poter orientare il profilo nutrizionale, la 
qualità organolettica portando pressoché a zero ogni 
forma di contaminazione. 
Così adesso abbiamo una Spirulina Biologica, dal pro-
fumo delicato e dal gusto gradevole, facilmente masti-
cabile a crudo: una vera eccellenza del Made in Italy.

3Le alghe sono una delle risorse più importan-
ti per l’alimentazione umana del futuro: la li-
nea degli Smart Food di Consonni Corona s’in-

quadra perfettamente in tale prospettiva. Quali sono le sue 
caratteristiche nutrizionali e le potenzialità salutistiche?
Gli SMART FOOD sono prodotti di nuova generazione concepi-
ti e realizzati come summa della nostra ventennale esperienza. 
Nella formulazione abbiamo utilizzato come base la nostra Spi-
rulina biologica, le alghe marine naturalmente e, per la prima 
volta abbiamo introdotto nei nostri prodotti nuovi ingredienti: i 
cosiddetti Superfood, quindi bacche, frutti, semi, frutta a guscio, 
con lo scopo di rendere ancora più completo e performante il 
profilo nutrizionale ed ottenere un gusto gradevole in linea con 
le aspettative del pubblico. Possiamo dire che gli SMART FOOD 
sono un’evoluzione dei Superfood. Con formulazioni nuove ed 
ingredienti selezionati, sono prodotti che hanno lo scopo di sod-
disfare la domanda di un pubblico attivo, attento ed esigente, 
orientato al crudo e al vegetale alla ricerca di soluzioni pratiche 
ed innovative.
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