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PESO – PILOSELLA ESTRATTO 
INTEGRALE SINERGICO
Per un giusto peso, azione 
su più sistemi da Fitomedical

Peso – Pilosella Estratto Integrale Sinergico 
di Fitomedical è un fitocomplesso apposi-
tamente studiato per integrare l’efficacia di 
un opportuno regime dietetico e ottenere il 
calo ponderale desiderato.
Se è necessario diminuire l’apporto calo-
rico mediante una dieta calibrata e varia, 
è anche indispensabile stimolare alcuni 
sistemi biologici che tendono a mantene-
re i parametri ai livelli preesistenti. Que-

sto fitocomplesso agisce su più sistemi: 
coordinazione e stimolazione-inibizione 
del metabolismo basato sull’eliminazione 
dell’eccesso di acqua nei tessuti, tendente 
a permanere malgrado il calo ponderale; 
attenuazione dello stimolo della fame; di-
sintossicazione dell’organismo, stimolando 
gli emuntori (reni, fegato, pelle, ecc.).

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

IDROSTIM NEODETOX
Planta Medica drena, favorisce 
l’eliminazione dei liquidi e contrasta 
i radicali liberi

Per Idrostim NeoDetox fluido concentrato 
Planta Medica ha messo a punto un’in-
novativa formulazione, caratterizzata 
dall’associazione sinergica di piante quali 
Spirea, Verga d’oro e Galium aparine, ad 
azione specifica sul drenaggio e sulla eli-
minazione dei liquidi, con NeoDetox com-
plesso antiossidante, composto dall’unio-
ne degli estratti liofilizzati di Vite rossa e 
Rooibos, che agisce a livello cellulare per 
contrastare i radicali liberi.

Completa la funzionalità del prodotto il 
succo di Ananas che, con il suo caratteri-
stico sapore, contribuisce anche a rendere 
l’assunzione particolarmente gradevole.
Il prodotto è 100% naturale, senza alcool, 
senza conservanti e senza zuccheri ag-
giunti.
Idrostim concentrato fluido è disponibile 
in confezione da 300 g in flacone 

PLANTA MEDICA s.r.l.
Via della Libertà, 37 bis
06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991
Fax: 075 8592502
E-mail: sisinfo@planta-medica.it
Website: www.plantamedica.it

NO COLEST
Dalla ricerca scientifica Specchiasol 
con formula potenziata

Le malattie cardiovascolari sono sempre 
più diffuse. Una delle cause principali del-
le malattie cardiovascolari è l’aterosclero-
si: un accumulo di sostanze grasse – so-
prattutto colesterolo – sulle pareti interne 
delle arterie.

Numerosi fattori di rischio nelle malattie 
cardiovascolari sono legati allo stile di vita 
(fumo, ipertensione, diabete, sovrappeso 
e inattività fisica) ma una grandissima 
responsabilità è attribuibile alle dislipide-
mie: colesterolo e trigliceridi alti. Principi 
naturali in associazione a una alimenta-
zione equilibrata sono utili per favorire 
corretti livelli di colesterolo e trogliceridi.
No Colest Omegasol Perle di Specchiasol 
è un integratore alimentare a base di riso 
rosso fermentato, con olio algale, succo 
concentrato di bergamotto e coenzima 
Q10 per favorire il mantenimento di nor-
mali livelli di colesterolo.
Recenti studi hanno sottolineato la na-
turale proprietà ipolipemizzante del ber-
gamotto sulle LDL e sui trigliceridi. L’olio 
algale risulta essere un’innovativa fonte 
naturale di acidi grassi ad alto contenuto 
in DHA. Il riso rosso fermentato favorisce 
un’inibizione naturale della sintesi endo-
gena di colesterolo.

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
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FITOMAGRA LIBRAMED
Con Aboca picchi glicemici e senso di fame sotto controllo

Libramed di Aboca è un prodotto per il trattamento di sovrappeso e obe-
sità. Favorisce la riduzione del peso corporeo e della circonferenza om-
belicale.

Libramed, grazie al suo complesso brevettato Policaptil Gel Retard, agisce 
controllando i picchi glicemici e contribuendo a ridurre l’accumulo dei grassi 
e il senso di fame.
Grazie a questo meccanismo d’azione Libramed, in associazio-
ne ad una dieta equilibrata e a una regolare attività fisica, favo-
risce la riduzione del peso e della circonferenza ombelicale ed 
è pertanto indicato per adulti in caso di sovrappeso e obesità, 
soggetti con elevati valori di circonferenza ombelicale, anche 
normopeso; il prodotto può essere assunto anche dai bambi-
ni a partire da 8 anni di età in caso di sovrappeso e obesità. 
Libramed controlla i picchi glicemici dopo pasto, rendendo la 
concentrazione di glucosio e insulina nel sangue più costante, 
così da ridurre la lipogenesi (accumulo di grasso negli adipoci-
ti) e il senso di fame. 

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

NATURAL &EFFECTIVE
Bellezza in armonia con la natura, con il Dr. Scheller

Dr. Scheller coniuga natura ed efficacia grazie all´utilizzo di ingredienti natu-
rali, come oli di grande valore ed estratti vegetali di alta qualità provenienti 
da tutto il mondo.

Dr. Scheller sviluppa prodotti biologici innovativi, efficaci e certificati per 
la quotidiana cura della pelle. Si tratta di una cosmesi naturale con-
trollata e innovativa, 100% priva di siliconi, di oli minerali, di coloranti 
sintetici, di parabeni. Tra le novità della Linea Natural&Effective, vi sono 
tre prodotti specifici con Bio-Acido Ialuronico & Olio di Amla. 
Minimizzarughe trattamento giorno è adatto alle pelli disidratate: una 
cura giorno che dona alla pelle umidità e minimizza le rughe. Minimiz-
zarughe trattamento notte per pelle disidratata agisce favorendo la rige-
nerazione della pelle durante la notte, con benefici effetti sulle rughe e 
fornisce alla pelle l´umidità necessaria. Minimizzarughe trattamento oc-
chi per pelle disidratata dona un contorno occhi rilassato e liscio. Riduce 
al minimo le linee sottili e le rughe secche e migliora l´assorbimento 
dell´umidità della pelle. Fornisce infine protezione contro i radicali liberi.

MIDEFA s.r.l.
Via Peter Anich, 7 - 39011 Lana (BZ)
Tel.: 0473 498080 - Fax.: 0473 498099
E-mail: info@midefa.com - Website: www.midefa.com

FONDOTINTA BIOATTIVO
Biologico e cruelty free, certificato 
ad alta performance, da Liquidflora

Dalla ricerca Liquidflora un fondotinta 
fluido biologico e cruelty free certificato 
ad alta performance.
Caratterizzato da un tocco morbido e 
vellutato, protegge, uniforma, illumina e 

leviga la pelle. Estremamente concen-
trato e coprente, indossato in piccole 
quantità, dona un risultato perfetto, di 
standard professionale.
In formulazione è presente l’Organic 
Skin Renewal Complex, dalle ricono-
sciute proprietà dermoprotettive, nu-
trienti, idratanti, rigeneranti ed antiage, 
che svolge una marcata azione rivitaliz-
zante donando all’epidermide più lumi-
nosità.
Fondotinta Bioattivo, inoltre, grazie al 
citato complesso e al Leontopodium 
Meristem Hyalobiuronic Complex, svol-
ge un’efficace azione di difesa contro i 
danni ambientali (inquinamento, raggi 
uv, metalli pesanti).
Il prodotto è certificato, nickel tested, 
privo di parabeni, talco, alcol e glutine.

LIQUIDFLORA s.r.l.
Corso Inghilterra, 47
10138 Torino
Tel.: 011 3747595
E-mail: info@liquidflora.it
Website: www.liquidflora.it
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MENOKAL PROTEIN DRINK
Uno spezzafame dietetico 
e iperproteico da Vital Factors

Menokal Protein Drink di Vital Factors è un 
prodotto dietetico iperproteico, utile come 
spezzafame o in associazione ad altri ali-
menti per comporre un pasto nell’ambito 
di una dieta ipocalorica finalizzata al con-
trollo del peso in quanto apporta soltanto 
110 Kcal  a porzione. Il suo utilizzo è indi-
cato nei casi di  alimentazione sbilanciata 
con scarso apporto proteico; alimentazione 
vegetariana; integrazione proteica per spor-
tivi; complemento di un pasto nell’ambito di 
regimi dietetici ipocalorici per il controllo del 
peso.
L’aggiunta di magnesio, colina, niacina, vi-
tamine del gruppo B, biotina e guaranà può 
risultare utile per sostenere e stimolare il 
metabolismo energetico, mentre il cromo 
può contribuire al mantenimento dei nor-
mali livelli di glucosio nel sangue. 
Il prodotto apporta proteine della soia, vita-
mine e minerali indispensabili per il benes-
sere di tutto l’organismo, ma particolarmen-
te indicate nell’alimentazione degli sportivi 
e per compensare diete vegetariane, sbilan-
ciate o particolarmente restrittive.
Disponibile in confezione da 6 buste da 30 
g. Gusto cacao o vaniglia.

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
Website: www.plantamedica.it

FUCUSLINEA 
Da ESI, oggi anche Pocket Drink 

Spesso raggiungere e mantenere il 
peso ideale è difficoltoso e non basta 
una dieta dimagrante a ottenere i pro-
pri obiettivi. In questo caso, può essere 
utile associare al regime ipocalorico un 
integratore in grado di aiutare a perdere 
peso in modo naturale.

Fucuslinea Drink è un prodotto par-
ticolarmente completo, che grazie 
all’associazione dei suoi componenti 
garantisce ben tre azioni in un’unica 
formulazione: stimola il metabolismo, 
grazie alla presenza di Citrus auran-
tium e di fucus, aiuta a eliminare i 
liquidi in eccesso e riduce il senso 
di gonfiore dall’addome e dagli arti 
inferiori, perché contiene the verde, 
ananas, betulla e ortosiphon; favori-
sce un senso di sazietà, che induce a 
mangiare meno. 
Infatti, contiene fibre prebiotiche da 
galattomannano e FOS, fibre alimen-
tari che hanno la capacità di assorbire 
i liquidi e rigonfiarsi fino a 60-100 vol-
te; inoltre, tali fibre riducono l’assor-
bimento dei grassi e del colesterolo.
La novità introdotta da ESI è Fucu-
slinea Versione Pocket Drink, bustine 
monodose di forma affusolata, prati-
che da portare con sé anche in ufficio 
e in viaggio e semplici da utilizzare.

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
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SYTRI-K2
Colesterolo e trigliceridi più sotto controllo con AVD Reform

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 

fisiologici livelli plasmatici di colesterolo e trigliceridi. 
Sytrinol è un prodotto naturale brevettato, contenente flavoni polimetossilati estrat-
ti 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 manteni-
mento dei fisiologici livelli plasmatici di colesterolo e trigliceridi.
L’associazione con vitamina K2 (menachinone-7), una vitamina naturale liposolu-
bile ottenuta dal natto (alimento a base di semi di soia fermentati non OGM), con-
tribuisce a svolgere un fisiologico effetto protettivo 
contro la calcificazione delle pareti arteriose.
Recentemente è stato infatti dimostrato che la vi-
tamina 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
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

PURE MINERAL MAKE-UP
Da Lepo una proposta rinnovata e ampliata a occhie e guance

Pure Mineral Make-Up di Lepo si rinnova nella grafica e amplia la gam-
ma di colori e prodotti estendendo l’offerta anche al trucco di occhi e 
guance.

A base di ingredienti di origine naturale e minerale, in questa linea vengono 
utilizzati esclusivamente pigmenti minerali puri, altamente purificati. 
Questi make up contengono 
polvere di tormalina, pietra 
preziosa nota per le sua qualità 
benefiche come catalizzatore 
dei raggi infrarossi.
Come da tradizione Lepo, in 
questi prodotti sono completa-
mente assenti coloranti di sin-
tesi, talco, profumo e 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

CALMAG LIFE
Ossa e sistema nervoso in forma 
con Natural Point

Calmag Life è una formulazione ideata 
da Natural Point in cui sono presenti 
magnesio, calcio, vitamina D3 e vitami-
na C, con aggiunta di potassio e boro. 
Tali nutrienti si rivelano utili per la fun-
zionalità delle ossa e del sistema ner-
voso.
Il magnesio attiva numerosi processi 
metabolici, essenziali all’organismo per 
funzionare in modo adeguato. Il calcio è 
il minerale presente in maggior quantità 
nell’organismo e la sua funzione princi-
pale è di intervenire nella formazione e 
nel mantenimento delle ossa e dei denti.
La principale funzione della vitamina D 
è quella di mantenere livelli accettabili 
di calcio nel sangue, vitali per il normale 
funzionamento del sistema nervoso, la 
crescita e il mantenimento della densità 
delle ossa.

La vitamina C agisce sulla sintesi del 
collagene, una delle più importanti pro-
teine dell’organismo, fondamentale per 
il benessere del tessuto connettivo, del-
le cartilagini, dei tendini e delle ossa.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02.27007247
Website. www.naturalpoint.it

ENERGYMEL
Vitalmel, un aiuto nei cali psico-fisici

Con l’arrivo della primavera l’organi-
smo fatica ad adattarsi ai nuovi ritmi 
e per entrare in sintonia con i rinnovati 
equilibri energetici ha bisogno di una 
marcia in più, un sostegno rivitalizzan-
te e tonico che rinforzi l’organismo. 
EnergyMel di Vitalmel è utile per con-
trastare la stanchezza cronica e per 
superare particolari periodi di affa-
ticamento e di intensa attività fisica 

e mentale; risulta inoltre un ottimo 
corroborante in caso di astenia psi-
cofisica. 
EneryMel aumenta il vigore, favorisce 
la prontezza di riflessi e la resistenza 
alla fatica oltre a velocizzare il pro-
cesso di recupero in caso di malattie a 
lungo decorso. 
Utile coadiuvante per tutti coloro il 
cui organismo è debilitato a causa del 
cambio di stagione, di impegni scola-
stici per i più giovani, nonché per gli 
atleti che lo utilizzano per una ripresa 
immediata dopo cicli intensivi di alle-
namento. 
 
VITALMEL
divisione della GarTec s.r.l.
Via L. Benati, 89/2
46048 Roverbella (MN)
Tel.: 329 2518496
Fax: 045 5112155
E-mail: info@vitalmel.it
Website: www.vitalmel.it



news news news news news news news news news news news news
ANTISRESS SOLUTION
Una soluzione contro lo stress in due 
mosse, da Erba Vita

Il progressivo sovraffaticamento imposto dai 
ritmi frenetici, correlati allo stile di vita mo-
derno, può progressivamente ripercuotersi 
negativamente sullo stato di salute. 
Tutto ciò conduce a numerosi stati di disagio 
che in alcuni casi possono gradualmente 
sfociare in vere e proprie patologie.
Erba Vita ha studiato una soluzione rappre-
sentata dall’abbinamento di capsule e gom-
me da masticare. 

Antistress Solution Gum è un integratore 
alimentare a base di estratti secchi di Ca-
momilla e Biancospino, che favoriscono il 
benessere mentale; Lavanda e Tiglio sono 
utili per il rilassamento in caso di stress.
Antistress Solution Capsule è un integratore 
alimentare a base di estratti secchi, titolati e 
standardizzati, Lactium, Vitamine e Magne-
sio, indicato quando l’organismo è partico-
larmente esposto a stati di stress.
In particolare gli estratti di Maca, Eleute-
rococco e Rodiola esplicano un effetto to-
nico-adattogeno, utile in caso di maggior 
impegno fisico e mentale; le  Vitamine del 
gruppo B ed il Magnesio sono invece indicati 
per ridurre stanchezza ed affaticamento.

ERBA VITA 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

ULTRA PEP DRINK
Il drink-integratore innovativo 
per rimettersi in linea rapidamente, 
da Bios Line

Ultra Pep è la linea di Bios Line studiata 
per favorire il controllo del peso in modo 
naturale. 
A base esclusivamente di estratti vegetali, 
è composta da più prodotti che permet-
tono di rispondere in modo mirato alle 
diverse esigenze di fame-appetito che 
spesso ostacolano il mantenimento della 
dieta. 
Per aiutare chi desidera perdere qualche 
chilo di troppo, la linea Ultra Pep propone 
Ultra Pep Drink, un integratore da scio-
gliere in acqua che favorisce una più velo-
ce ed efficace perdita di peso. 
A base esclusivamente di estratti vegetali, 
Ultra Pep Drink svolge diverse azioni: dre-
na, grazie al mix di Pilosella, Betulla, Orto-
siphon, Verga d’oro ed Equiseto; sgonfia, 
grazie al Tamarindo; depura, grazie al 
Tarassaco; svolge un effetto “brucia gras-
si”, grazie al The verde e alla Cola Noci; 
tonifica, grazie al succo concentrato di 

Açai, un frut-
to originario 
della foresta 
amazzonica 
a pprezza to 
per la sua 
elevata con-
centrazione 
di antiossi-
danti e per 
il suo effetto 
tonificante.
 Della linea 

fannno parte anche Ultra Pep Notte, che 
aiuta a migliorare la qualità del sonno, e 
Ultra pep MangiaKal, che contribuisce a 
ridurre la quantità di calorie introdotte con 
l’alimentazione.

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.com

18 t natural 1    maggio 2013

PILOSELLA POTENZIATA 
E PILOSELLA COMPOSTA
Un aiuto per uno stile di vita sano ed 
equilibrato, da Bioplanta

Sane abitudini di vita e la giusta integra-
zione sono fondamentali per il manteni-
mento di uno stato di benessere.
Bioplanta è al fianco di coloro che de-
siderano mantenersi in forma, con due 
prodotti mirati: Pilosella Potenziata Mi-
scela Estratti e Pilosella Composta Mi-
scela di Piante.
Pilosella Potenziata è una miscela ca-
librata di estratti, verga d’oro, betulla 
e gramigna, che, come depurativo ge-
nerale, contribuisce validamente nelle 
cure dimagranti.
Pilosella Composta Miscela di Piante è 
un infuso contenente una miscela at-
tentamente formulata, che annovera 
betulla, frassino, fucus, centella, e, oltre 
a favorire l’effetto drenante dei liquidi 
corporei, aiuta a contrastare gli inesteti-
smi della cellulite.

Bioplanta ha messo a punto questi pro-
dotti scegliendo con cura le materie pri-
me e lavorandole al fine di preservarne 
al massimo i principi attivi.

BIOPLANTA
S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 0835 517991 - Fax: 0835 1851950
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it


