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ERITRITOLO CRISTALLIZZATO 
BIOLOGICO
Da Probios, dolcezza naturale 
senza calorie

L’eritritolo è un edulcorante 100% natura-
le estratto dal mais con un procedimento 
simile a quello della maturazione della 
frutta. È ideale per chi vuole ridurre l’as-
sunzione di zuccheri nella propria dieta, 
poiché dolcifica con efficacia senza modi-
ficare i sapori ed è senza calorie. Perfetto 
da utilizzare nelle ricette di torte e dessert 

e per dolcificare le bevande, l’eritritolo 
proposto da Probios è estratto da mais 
proveniente da agricoltura biologica. Di-
sponibile in confezione da 200 g. 

PROBIOS S.P.A.
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

MORITRIC
Per il benessere di capelli e unghie, 
da Alker

Moritric è un integratore alimentare a 
base di Moringa, estratti vegetali di Equi-
seto, Miglio, Mela annurca, Alfa Alfa e con 
Selenio e Biotina. 

La formulazione è specifica e studiata 
per un'ottima efficacia nel fornire il giu-
sto sostegno e apporto di ingredienti utili 
al benessere dei capelli e delle unghie.
L’equiseto e il miglio sono piante parti-
colarmente utili in tali ambiti. 
Il selenio contribuisce al mantenimento 
di capelli e unghie normali e la biotina 
contribuisce al mantenimento di capelli 
normali.
Nel dettaglio gli ingredienti vegetali 
presenti nella formulazione dell’integra-
tore: Equiseto (Equisetum arvense L.) 
parti aeree e.s. tit. 1 % in silice; Miglio 
(Panicum miliaceum L.) frutto e.s. 1:4; 
Mela annurca (Malus domestica Bor-
kh), frutto e.s. 1:10; Alfa alfa (Medicago 
sativa L.) parte aerea con fiori e.s. 1:4; 
Moringa (Moringa oleifera Lam.) semi 
e.s. tit. 10 % in glicosidi totali e 40 % in 
polisaccaridi; Moringa (Moringa oleifera 
Lam.) foglie polvere.

ALKER
Via Alessandro Volta, 57/a 
35030 Veggiano (PD) 
Tel. +39 049 8809426 
Fax +39 049 8829070
E-mail: info@alker.it
Website: 
https://www.benesseremoringa.com

SOLLEON
Protezione dal sole per grandi e piccini, 
da Bottega di LungaVita

Per proteggere la pelle di ogni età dai rag-
gi solari, Bottega di LungaVita presenta la 
linea Solleon®.
Speciale Bimbi Spray SPF 30-50+ è una 
strategia difensiva contro i danni da UV 
che possono danneggiare fin dall’infan-
zia la delicata pelle dei bambini e di cui 
la pelle porterà per sempre memoria, di-
ventando fragile e problematica. Il mix di 
filtri solari fotostabili e sicuri copre l’intero 
spettro UVA e UVB. Uniti a polifenoli del tè 
verde e al bisabololo aumentano le difese 
immunitarie della pelle dei bambini espo-
sta al sole. 
Speciale Corpo SPF 6-10-20-30-50+, la 
crema che difende dai danni da UV all’o-
rigine di eritemi, disidratazione della pelle 
e invecchiamento cellulare, che fornisce 
livelli di protezione elevati e di lunga du-
rata, resistenza all’acqua e massima der-
mocompatibilità.
Speciale Viso Antietà SPF20-30, crema 
con efficacia antiage grazie alle cere di 
jojoba, girasole e mimosa, che agiscono in 
sinergia con i polifenoli del tè verde per la 
protezione della delicata barriera epider-
mica del viso. 

BOTTEGA DI LUNGA VITA S.R.L.
Via Verga, 13
24127 Bergamo
Tel.: 035 254015
Fax 035 251799
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegadilungavita.it
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MICROBIOTIN FIBRA
Da AVD Reform, un prebiotico 
per il benessere dell’intestino

Microbiotin fibra è il prebiotico studia-
to da AVD Reform per favorire l’eubiosi 
intestinale, migliorando la biodiversità 
del microbiota, controllando l’eccessiva 
prevalenza di specie batteriche di tipo 
anaerobio a fermentazione putrefattiva, 

senza causare ef-
fetti indesiderati 

come gonfiore 
o eccessiva 
fermentazio-
ne spesso 
indotta dalle 

comuni fibre 
alimentari. 

Contiene Sunfiber, 
prebiotico di nuova generazione, com-
posto da fibre solubili a basso peso mo-
lecolare, a ridotto contenuto di FODMAP, 
ottenuto per macinazione e idrolisi dai 
semi di Cyamopsis tetragonoloba; b-ga-
lattosidasi, enzima secreto dalla mucosa 
del tenue che tendiamo lentamente a 
perdere con il passare degli anni e che 
digerisce il lattosio; a-galattosidasi, enzi-
ma assente nell’uomo, indispensabile per 
la digestione di alcuni carboidrati (verba-
scosio, raffinosio e stachiosio) contenuti 
nei legumi; polpa del frutto del Baobab, 
usato tradizionalmente come antipiretico 
o febbrifugo, rimedio anti-dissenterico, 
diaforetico, immunostimolante, antinfiam-
matorio, analgesico e prebiotico; estratto 
di semi di Carvi, usato tradizionalmente 
per ridurre gli spasmi e l’accumulo di gas 
a livello intestinale.
L’utilizzo del prodotto aiuta a migliorare 
la robustezza e la plasticità del microbio-
ta, la corretta assimilazione dei nutrienti, 
a favorire il senso di sazietà regolando 
indirettamente l’integrità della mucosa 
intestinale e l’infiammazione cronica di 
basso grado. 

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.avdreform.it

ONICOIL
Da Fitomedical, per unghie sane, 
forti e belle

Onicoil di Fitomedical è una formulazio-
ne studiata per mantenere forti e sane 
le unghie di mani e piedi. Onicoil 100% 
naturale e certificato biologico, grazie alla 
sinergia dei suoi estratti vegetali, favo-
risce la bellezza e la salute delle unghie 
e dei tessuti periungueali. Contiene olio 
vegetale di Neem (Azadirachta indica) 
ottenuto dalla prima spremitura a freddo 
dei semi, che è tradizionalmente utilizzato 
in medicina ayurvedica per proteggere le 
unghie da infezioni batteriche e micoti-
che e per rafforzarle, nutrirle e favorirne 
una crescita sana. Queste proprietà sono 
potenziate dall’azione antisettica degli oli 
essenziali di Tea tree (Melaleuca alternifo-
lia), Manuka (Leptospermum scoparium) 
e Palmarosa (Cymbopogon martinii), che 
stimola anche la ricrescita delle unghie. 
Applicato quotidianamente, aiuta a raffor-
zarne la struttura, a nutrire la superficie e 

le cuticole, per unghie dall’aspetto curato. 
Di facile assorbimento, ha un effetto luci-
dante naturale e discreto.

FITOMEDICAL S.R.L.
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com

ACQUE UNICELLULARI
Da Nature’s le nuove formulazioni 
con biofermentato da Agrumi bio

A dieci anni dal suo lancio, la linea Na-
ture’s Acque Unicellulari, a base di ac-
que estratte da agrumi bio, dà il via 
all’aggiornamento delle sue formule 

cominciando da sette dei suoi prodotti 
più venduti: Crema Viso Idratante con 
acqua unicellulare di Kiwi bio e Vita-
mina E; Crema Viso Antirughe SPF 15 
con acqua unicellulare di Arancia rossa 
bio e Acido ialuronico; Crema Viso Pelli 
Arrossate SPF 20 con acqua unicellula-
re di Clementina bio e Liquirizia; Cre-
ma Gel Viso Riequilibrante con Acqua 
Unicellulare di Mandarino verde e Alga 
laminaria; Aquagel Purificante Effet-
to Mat SPF 20 con Acqua Unicellulare 
di Mandarino bio e Fiori di Loto; Latte 
Detergente Idratante Viso-Occhi con 
acqua unicellulare di Bergamotto bio e 
olio di Mandorle dolci; Crema Mani Nu-
triente con acqua unicellulare di Kiwi 
bio e amido di Riso.
La percentuale degli attivi naturali nei 
prodotti arriva anche al 98% e il potere 
antiossidante del nuovo estratto rag-
giunge il + 300%. Grazie all’iperfermen-
tazione si utilizzano, senza fare ricorso 
ad alcun procedimento chimico, tutte le 
parti degli agrumi, bucce comprese.

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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VITAMIN C NATURCOMPLEX
Da Aboca, vitamina C naturale 
per il benessere

Vitamin C Naturcomplex, integratore 
alimentare in bustine granulari propo-
sto da Aboca, è un prodotto 100% na-
turale e biodegradabile che fornisce la 
dose giornaliera consigliata di Vitamina 

C insieme alle altre sostanze natural-
mente presenti nell’estratto di Acerola, 
come i flavonoidi, tra cui quercetina e 
antocianine. Queste sostanze contribui-
scono a una biodisponibilità 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’af-
faticamento, alla protezione delle cellu-
le dallo stress ossidativo e al normale 
funzionamento del sistema nervoso. 
Inoltre, la Vitamina C contribuisce alla 
normale formazione del collagene per la 
funzione di ossa, cartilagini, denti, gen-
give, 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

ESI-FIT B BILANCIA
Per modulare l’assorbimento 
di grassi e carboidrati, da ESI

ESI ha sviluppato la nuova linea esi-fit, 
una gamma completa di soluzioni fina-
lizzate al controllo del peso corporeo in 
modo mirato per ciascuna problematica: 7 
integratori da scegliere o abbinare in base 
alle proprie necessità. 
esi-fit B Bilancia Azione Urto, a base di 
Nopal, che limita l’assorbimento di grassi 
e carboidrati, Cromo, che contribuisce al 
mantenimento di livelli normali di glucosio 
nel sangue, Faseolamina, che interviene 
nell’assorbimento degli zuccheri, Finoc-
chio, che favorisce il drenaggio di liquidi 
corporei ed è un valido rimedio per stimo-
lare le funzioni digestive e ridurre il gon-
fiore a livello dell’addome.
esi-fit Bilancia Azione Prolungata, integra-
tore a base di Nopal ed estratto titolato di 
Cassia nomame che modulano l’assorbi-
mento dei nutrienti; la Cassia nomame, 
inoltre, interviene nel metabolismo di 
colesterolo e trigliceridi; contiene inoltre 
Senna, che favorisce la regolarità del tran-
sito intestinale, e Cromo, che contribuisce 
al mantenimento di livelli normali di glu-
cosio nel sangue. Le altre soluzioni esi-fit 
sono: A Attiva con Caffeina, A Attiva con 
The verde, C Controlla Appetito, C Control-
la Sazietà, D 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
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SOLE E ARIA APERTA
Tutti protetti sotto il sole, 
con L’Erbolario

L’Erbolario presenta la linea Sole e Aria 
Aperta, una gamma completa di prodotti 
per la protezione solare. Balsamosole - 
Spray protettivo e districante per capelli, 
senza risciacquo, con Oli di Lino e Mandor-
le dolci, che svolgono un’azione nutriente 
e ristrutturante che disciplina i capelli cre-
spi, mentre l’estratto di semi di Amaranto 
dona morbidezza, brillantezza e corposità.
Crema Solare con Estratto di Papavero 

della California - Protezione + Per il Viso & 
per il Corpo SPF 50+ protezione molto alta, 
resistente all’acqua; nella sua formulazio-
ne, l’effetto schermante è assicurato da un 
pool ricco di filtri diversi, mentre preziosi 
derivati vegetali difendono la pelle dal fo-
toinvecchiamento, la idratano e la rinfre-
scano. Crema Solare Bimbi Protezione + 
per il Viso & per il Corpo, con Calendula & 
Olio di nocciolo di Pesca, resistente all’ac-
qua, SPF 50+ protezione molto alta per 
pelli delicate e sensibili, che si arrossano 
facilmente e desiderano la massima pro-
tezione. Olio Splendente per Corpo, Viso e 
Capelli, con Oli di Argan e Dattero del De-
serto, ricco di particelle dorate, è perfetto 
in estate per esaltare l’abbronzatura, ma 
si rivela ideale anche in inverno, quando si 
vuole donare un tocco di luce all’incarnato.

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



CREMA FLUIDA CORPO
Bellezza in totale fedeltà ai criteri 
della cosmesi certificata, da Italchile

Crema Fluida Corpo di Italchile, si pro-
pone, con le sue funzionalità idratanti, 
protettive e rassodanti, come trattamento 
doposole e come compagno quotidiano - 
ideale dopo bagno o doccia - per contra-
stare la disidratazione cutanea. 
Leggera e subito assorbita, non unge e 
penetra in profondità lasciando la pelle 
tonica e vellutata. 

L'azione rassodante e rigenerante dell’o-
lio di Rosa Mosqueta biologico (10% sul 
totale della formulazione) viene rinforza-
ta dagli estratti ad alta performance di 
Calendula e Centella. Un ricco corredo 
lipidico assicura un ottimale nutrimento, 
le proteine del grano garantiscono idrata-
zione e protezione.
Il 98,84% sul totale degli ingredienti ve-
getali è di origine biologica.

ITALCHILE SRL
via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel. 0332 223894
Fax 0332 820535
info@italchile.it
www.mosquetas.com
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CAROSOLE
Da Erbamea, per preparare la pelle 
all’esposizione al sole

Carosole è una linea di integratori formulati 
da Erbamea per preparare la pelle all’e-
sposizione al sole. Si consiglia di iniziare il 
trattamento alcune settimane prima delle 
vacanze a chi ha la pelle chiara, mentre 
le carnagioni più scure che raggiungono 
rapidamente un’abbronzatura intensa pos-
sono assumere questi integratori durante 
l’esposizione al sole e dopo le vacanze per 
conservare un bel colorito.
Carosole capsule vegetali contiene estratti 
secchi di: radice di Carota, fiori di Tagete 
(ricchi di Luteina e Zeaxantina) e semi d’U-
va (ricchi di OPC). Completano la formula-
zione Vitamina C (da frutti di Acerola), che 
contribuisce alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo, e beta-carotene, 
un precursore di Vitamina A, indicata per il 
mantenimento di una pelle normale.
Carosole plus contiene estratti secchi di: 
radice di Carota, foglie di Tè verde e fiori 
di Tagete (ricchi di Luteina e Zeaxantina). 
Completano la formulazione Coenzima 
Q10, beta-carotene e l’aminoacido L-Tiro-
sina, che l’organismo utilizza per la produ-
zione di melanina, il pigmento che conferi-
sce colore alla pelle ed è responsabile del 
fenomeno dell’abbronzatura quando ci si 
espone al sole.

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

APAGEL emolliente e igienizzante 
ideale per le zampe e la pelle 
del tuo animale domestico.

www.greenvet.com

f i t o t e r a p i a  v e t e r i n a r i a

®

Con Calendula, 
Propoli e Tea Tree 
per un uso pratico 
e  continuativo

AMICI... 
PER LA PELLE

APA-CT srl Forlì (FC)
tel. 0543 705152

web@greenvet.com

Tra le braccia
della Natura

CONSIGLIATO

DAI MIGLIORI VETERINARI
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GIZAMI
Dal 1967 l’esperienza nei contenitori 
in vetro e plastica

Marchio storico nel panorama dei conte-
nitori per utilizzo farmaceutico, erboristico 
e alimentare, Gizami ha una lunga storia, 
fatta di dedizione, impegno, obiettivi e 
risultati. Una storia cominciata negli anni 
’60 del secolo scorso. L’azienda è nata 
all’insegna del sacrificio ed è cresciuta 
con semplicità e modestia d’altri tempi.
È il 1963 quando Giorgio Zampiero, ope-
raio presso la vetreria bruni, decide di 
“cercar fortuna” altrove e inizia il proprio 
cammino svolgendo un ruolo umile e fati-
coso. Ritira vetro usato, lo lava e lo ripo-
ne ad asciugare su semplici scaffali; ben 
presto i semplici scaffali si trasformano 
in un magazzino, pronto a soddisfare le 
crescenti richieste. Accanto a lui la moglie 
franca. Nasce così Gizami (Giorgio – Zam-
piero – Milano).
L’offerta di Gizami spazia dai formati stan-
dard a quelli più particolari. Il catalogo of-
fre capienze diverse per ogni esigenza e le 
più svariate alternative di chiusura.
Con i suoi 1.100 m2 di magazzino, garan-
tisce un’ampia scelta anche per quanto 
riguarda i materiali con cui sono realizzati 
i contenitori: vetro giallo, bianco, traspa-
rente, colorato, plastica semitrasparente, 
trasparente, opaca.

GIZAMI
Via Newton, 11 
20016 Pero Sud, zona ind. (MI)
Tel. 02 3810 0327
Fax 02 3391 4041
E-mail: info@gizami.it
Website: http://gizami.it

ALOE VERA GEL 98%
Pelle sana con il gel di Herbo Veneta

Dalle foglie carnose e succulente 
dell’Aloe Vera si ottiene un gel che 
contiene centinaia di composti attivi 
come polisaccaridi, enzimi, aminoacidi 
e minerali; un pool sinergico di sostan-
ze dalle innumerevoli proprietà benefi-
che. Herbo Veneta ha racchiuso questo 
potenziale salutistico in Aloe Vera Gel 
98%, composto per il 98% da puro gel 
estratto dalla pianta di Aloe Vera (Aloe 
barbadensis Mill.). Grazie alla sua 
composizione, è un ottimo idratante 
naturale per tutto il corpo, si può usare 
quotidianamente come lenitivo contro 
scottature solari, irritazioni, secchezza 
della pelle, prurito e punture d’insetti. 
Ideale anche per le pelli più sensibili e 
stressate. Il prodotto è privo di parabe-
ni, profumi e coloranti.

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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FITOPREPARAZIONI 
E PIANTE OFFICINALI
Da Sarandrea, per l’Erboristeria
e la Farmacia

Nel Paese delle Erbe, Collepardo, im-
merso in una rigogliosa vegetazione nel 
cuore della Ciociaria ed ai piedi dei Monti 
Ernici, l’antica Liquoreria Sarandrea na-
sce nel 1918, quando Marco Sarandrea 
decise di intraprendere l’attività impren-
ditoriale coinvolgendo suo fratello, il 
Molto Reverendo P. Paolo da Collepardo 
Cappuccino. Seguì la sua passione qua-
le Erborista distinto e Fitologo profondo, 
alla ricerca di Erbe officinali e aromati-
che al fine di trarre da esse degli effetti 
impensati sia nel campo semplicistico 
che nel campo liquoristico.
Cultore delle glorie e, più ancora del-
le tradizioni del suo paese natio, volle 
mettere in evidenza le virtù decantate 

da poeti e scrittori celebri, delle mera-
vigliose e portentose erbe officinali e 
aromatiche che abbondano sui Monti 
Ernici, sui quali Febronio e Fabio Gori 
collocano, descrivendolo, il famoso 
“Orto del Centauro”. Il Gori parla delle 
salutari piante del Centauro esistenti 
sugli Ernici Collepardesi, a difesa delle 
quali sono serpenti velenosi, dai quali 
deve guardarsi il Botanico allorch  “si 
accinge ad involar le salutari piante 
all’Orto del Centauro".

SARANDREA MARCO & C.
Via D'Alatri, 3/b 
03010 Collepardo (FR)
Tel.: 0775.47012 
Fax: 0775.47351 
E-mail: info@sarandrea.it
Website: https://sarandrea.it


