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PERFECT LIPS
Protezione di lunga durata 
con Contorno labbra + rossetto Lepo

Lepo propo-
ne, all’insegna 
della praticità, 
due prodotti in 
uno: un mati-
tone rosset-
to dal colore 
pieno e deciso 
e una matita 
labbra tono su 
tono per dona-
re contorni ben 
definiti. 
Realizzati con 
i consueta ele-
vati standard 
qualitativi di 
Lepo, questi 
cinque mati-
toni sono ca-
ratterizzati da 
una formula a 
lunga durata 
a base di oli e 
cere vegetali, 
che contri-
buisce a proteggere efficacemente le 
labbra. 
I matitoni Perfect Lips di Lepo sono 
disponibili in cinque varianti di colore.

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

14 t natural 1    maggio 2015

RUSCOVEN BIOGEL
Lo specialista Aboca 
per il benessere delle gambe

RuscoVen bioGel di Aboca dona tono ed 
elasticità all’epidermide e riduce la sen-
sazione di pesantezza agli arti inferiori, 
soprattutto a fine giornata.
L’efficacia di questo prodotto è dovuta alla 
sinergia funzionale degli estratti liofilizza-
ti di Rusco e Ippocastano con gli estratti 
idroalcolici di 
Vite rossa e 
Centella che, 
disciolti nel-
la soluzione 
acquosa di 
mucillagini di 
Altea, assicu-
rano un’ele-
vata concen-
trazione di 
sostanze fun-
zionali.
Completa la 
formulazione 
l’olio essenzia-
le di Menta ad 
azione rinfre-
scante.
La scelta di 
formulare il gel a base di estratto di Li-
chene Marino, un’alga rossa conosciuta 
con il nome di Carragheen, ad azione ge-
lificante naturale, permette di eliminare 
gli usuali gelificanti derivati del petrolio e 
di ottenere un gel che, formando un’im-
percettibile pellicola, mantiene sulla pel-
le, per tutto il giorno, le proprietà delle 
sostanze funzionali presenti.

RuscoVen bioGel è una preparazione co-
smetica che segue i rigorosi standard 
qualitativi stabiliti dallanormativa del Co-
smetico Biologico.

ABOCA s.p.a.
Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

CREMA PER IL VISO 
ANTI-STRESS
Con gli Oli Essenziali puri 100% di Flora

Da diversi anni la scienza medica interna-
zionale ha approfondito ricerche nell’am-
bito dei benefici della risata. Le scoperte 
scientifiche hanno dimostrato infatti che 
la risata ha la capacità di stimolare nel 
cervello la produzione delle beta-endor-
fine, l’antidolorifico naturale capace di 
rilassare e allentare le tensioni del corpo, 
oltre a favorire la produzione della sero-
tonina, l’antidepressivo endogeno che ci 
aiuta nei momenti di disagio emotivo.
La Crema della risata di Flora è una deli-
cata emulsione, rivitalizzante e stimolante 
della risata “spintanea” (risata indotta che 
si trasforma ben presto in spontanea). 

Dalla vellutata texture, viene facilmente 
assimilata dall’epidermide, lasciando un 
piacevole e duraturo senso di benesse-
re. Sono contenuti al suo interno l’olio di 
Girasole, Glicerina e i preziosi oli essen-
ziali 100% puri di Bay, Bulnesia, Elemi, 
Gelsomino, Geranio, Neroli, Osmanthus, 
Palmarosa, Patchouli, Rosa e Ylang-ylang. 
BIO Certificata.
 
FLORA s.r.l.
Viale Karol Wojtyla,1
56043 Lorenzana (PISA)
Tel.: 050.662907
Fax: 050.662904
E.mail: info@flora.bio
Website: www.flora.bio
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ACCADEMIA DELLA TISANA
Passato e futuro nei progetti di Laboratori Biokyma

TrueVitality di Green Foods è un frullato di proteine na-
turali e vegetali complete con DHA, formulato per chi 
ama uno stile di vita attivo. Progettato come un tutto in 

un pasto, contiene proteine vegetariane, Omega 3 e probio-
tici, nonché preziosi minerali, proteine non sintetiche e poi 
enzimi, carboidrati semplici e complessi, verdure, fibre, e il 
100% del fabbisogno (RDA) delle vitamine quotidiane essen-
ziali. Questa sinergia contribuisce a migliorare la digestione 
delle proteine, a promuovere una flora batterica sana, come 
pure a sostenere il sistema nervoso centrale e periferico, gli 
organi della vista, il cuore, e la circolazione. 
Si tratta di un alimento adatto a soggetti con vite attive, pie-
ne, come pure a chi vuol perdere peso – il contenuto in grassi è ridottissimo e sono 
assenti gli zuccheri raffinati – e infine agli atleti, senza trascurare i ragazzi in fase di cresci-
ta, le donne incinte, gli anziani con diete controllate. TrueVitality non contiene sale aggiunto, 
è a bassissimo tenore di sodio, povero di grassi e zuccheri e di facilissima digeribilità.
TrueVitality è di sapore gradevole, disponibile secondo i gusti in due versioni: al cioccolato 
(non zuccherato, senza latte vaccino) e alla vaniglia (estratto, non vanillina).

ROYAL GREEN PRODUCTS
Via Vittorio Veneto, 127/a - S.Cesario s/p Modena
Tel.: 3488130713; fax: 059 9773152   Website: www.royalgreen.it  

TRUEVITALITY 
Da Royal Green Products l’alleato ideale 

per uno stile di vita dinamico

VEGEVEN OMEOSTAT
Circolazione in equilibrio, 
con Fitomedical

Arterie, vene e capillari, sebbene diversi 
per struttura e funzione, convergono nella 
continuità della rete vascolare, un insieme 
regolato da complessi flussi di comuni-
cazione. L’integrazione delle loro funzioni 
assicura l’equilibrio dell’intero organismo 
e si traduce in una percezione generale di 
benessere.

Fitomedical propone VegeVen® omeostat 
Capsule e Cremagel, formulazioni studiate 
per preservare l’equilibrio d’insieme della 
circolazione. Possono essere utilizzate con-
temporaneamente o separatamente, agen-
do dall’interno in profondità e localmente in 
superficie, per aiutare a mantenere l’effi-
cienza di arterie, vene, e capillari.
VegeVen® omeostat Capsule, con salvia 
cinese, rusco e  centella, agisce sul tono 
delle pareti dei vasi sanguigni, favorendo 
l’equilibrio omeostatico dell’intera circola-
zione arteriosa e venosa.
VegeVen® Cremagel, con salvia cinese, ru-
sco, ippocastano, OE di cipresso, geranio 
ed elicriso, e olio di tamanu, favorisce il 
mantenimento del tono vascolare grazie a 
un rinfrescante massaggio quotidiano.

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

Accademia della tisana nasce con la volontà di 
essere esperienza di tradizione, promuovendo 
la conoscenza del taglio tisana e della scien-

za erboristica; un insieme di valori in cui Laboratori 
Biokyma crede fermamente e che vuole così condivi-
dere con tutti. Accademia della tisana è un viaggio nel 
passato e al contempo un progetto innovativo, in cui si 
fondono esperienza, tradizione e cultura. C’è la passio-
ne di chi lavora le erbe della salute e le porta ai più alti 
standard di qualità e gradevolezza estetica. Si evolverà 
nella consapevolezza che la Tisana è parte fondante 
dell’erboristeria italiana. Sarà punto di riferimento per la formazione dei nuovi profes-
sionisti del settore e contribuirà alla diffusione delle piante in taglio tisana. Un sito web, 
social media, certificazione Biologica e nuove soluzioni di vendita, come gli shoppers e 
le buste per tisana, proiettano Accademia della tisana verso futuro dell’arte erboristica. 
Una realtà sana, che promuova la cultura e il miglioramento dello stato di salute 
dell’uomo contemporaneo.

LABORATORI BIOKYMA S.R.L.
Località Mocaia, 44b - 52031 Anghiari (AR)
Tel.: 0575 749989; fax: 0575 749996
E-mail: info@biokyma.com  Website: www.biokyma.com
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VITE ROSSA GAMBE
Il benessere delle gambe, con Erbamea

Molte donne, specialmente alla fine di una giornata piena di impegni, provano 
uno spiacevole senso di pesantezza e di gonfiore alle gambe, e talvolta 
persino un po’ di tensione alla cute. Tali fastidi possono essere ancora più 

presenti nella bella stagione, quando il caldo può accrescere gli effetti disagevoli 
della dilatazione venosa.
Erbamea ha messo a punto una linea per il fisiologico benessere delle gambe, 
Linea Vite Rossa Gambe, dando vita a una serie di prodotti specifici che grazie alla 
presenza della Vite Rossa, dell’Amamelide, del Rusco, del Cipresso, della Centella, 
assieme ad altri ingredienti attivi, sono in grado di favorire efficacemente la funzio-
nalità del microcircolo e della circolazione venosa “alleggerendo” le gambe.

Vita Rossa gambe è disponibile in Com-
presse, Gocce biologiche, Tisana biologica 
e gel Certificato Eco Bio.

ERBAMEA S.R.L. 
Via L. Gonzaga 12/A 
06016 Selci Lama 
di San Giustino (PG) 
Tel.: 075 861051 
Fax: 075 86105232
E-mail: erbamea@erbamea.com
Website: www.erbamea.it/ita/

I VEGAN BISCOTTI DI FRUMENTO
Il dolce gusto di cioccolato e nocciole nelle novità Probios

Gli amanti del biologico e naturale scoprono una nuova dolcezza dedicata al 
popolo vegan. Probios ha creato dei nuovi biscotti da gustare per colazione 
o come spuntino di metà giornata. Nascono così i Vegan Biscotti di frumento 

della linea GOvegan, declinati in due versioni: i Vegan Biscotti alla nocciola con 
farina di avena e orzo e i Vegan Biscotti di frumento al cioccolato con riso germo-
gliato. Nuovi modi di regalarsi un momento speciale e delicato, nel rispetto di ogni 
forma di vita. 
Per dare un tocco d’originalità all’inizio della giornata, l’azienda toscana, da sempre 

attenta alle necessità di chi sceglie un’alimentazione impronta-
ta al benessere, propone due nuovi biscotti con olio di semi di 
girasole, crema di riso e fonte naturale di calcio. Elementi che li 
rendono ideali per un’alimentazione equilibrata che sopperisca 
anche alle lacune della dieta vegana, pur rimanendo in linea con 
le esigenze di chi segue questo stile di vita. 
Senza latte, nè uova, ma con frumento italiano, infatti, anche 
questi biscotti come tutti i prodotti della linea sono certificati dal-
la Vegan Society che, per prima, nel 1944 ha coniato il termine 
vegan, e i cui altissimi standard certificano la corrispondenza tra 
l’alimento venduto e le esigenze dei consumatori del settore. 

PROBIOS S.R.L. 
Via Fratelli Rosselli, 5 - 50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 - fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it

AMINO W.H.O.
La miscela calibrata di aminoacidi 
essenziali Specchiasol

Specchiasol ha formulato una miscela 
calibrata di aminoacidi essenziali che 
apporta i quantitativi nel completo ri-
spetto delle recenti indicazioni della 
World Health Organization (WHO). 
Questi aminoacidi costituiscono una 
sorgente dal massimo valore biologi-
co ottenibile ed essendo calibrati per 
rispettare le dosi giornaliere richieste 
per ogni singolo aminoacido non dan-
no origine a scorie azotate.

Questo integratore, nel contesto di 
una dieta ipocalorica associata a un 
modesto esercizio fisico giornaliero, 
permette quindi di ridurre il peso cor-
poreo preservando la massa magra 
dell’individuo.
Amino W.H.O. rientra nel programma 
Snell balance messo a punto da Spec-
chiasol e finalizzato alla perdita e al 
controllo del peso corporeo. Affiancano 
Amino W.H.O. Carbolimit GI, per limita-
re l’indice glicemico dei carboidrati e 
favorire il senso di sazietà, e peso Ba-
lance, per stimolare la termogenesi e 
le funzioni fisiologiche dell’organismo.
Per offrire la giusta informazione, 
Specchiasol ha poi completato la linea 
con una guida ricca di utili consigli. 

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


