
MEMORIUM QI
Da Bios Line per favorire la memoria 
e le funzioni cognitive

Memorium QI nasce dalla ricerca Bios 
Line per contrastare la stanchezza 
mentale e favorire la memoria e la con-
centrazione. La formulazione prevede 
la presenza di lecitina di soia titolata 
in fosfatidilcolina, olio di pesce ricco 
in DHA, olio di semi di lino, niacina ed 
estratti di Rhodiola rosea e Ginkgo bi-
loba. La fosfatidilcolina e gli omega 3 
contenuti nell’olio di semi di lino hanno 
un ruolo importante nella composiizo-
ne delle membrane delle cellule del 
sistema nervoso centrale. La niacina 
favorisce il corretto funzionamento del 
sistema nervoso; la rodiola è una pian-
ta adattogena, che aiuta l’organismo 

nei momenti di stress e stanchezza; 
l’estratto di ginkgo contribuisca a so-
stenere la microcircolazione e l’ossige-
nazione anche a livello cerebrale ed è 
dunque d’aiuto per la concentrazione e 
la memoria.

BIOS LINE S.p.a.
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Tel.: 049 8966711 - Fax: 049 8968049
info@biosline.com
Website: www.biosline.it

news news news news news 
ne

w
sd a l  m e r c a t o

VITAMINA D3 COMPRESSE
Dalla vitamina del sole, un radioso 
benessere per l’organismo.
Qualità Erbamea

C’è chi la chiama vitamina del Sole, 
perché l’organismo la sintetizza a livel-
lo della pelle proprio alla luce del sole! 
Sono infatti le radiazioni ultraviolette 
(UVB) della luce solare ad innesca-
re una serie di reazioni chimiche che 
portano alla produzione cutanea della 
maggior parte di Vitamina D. 
È quindi importante esporre regolar-

mente la pelle al sole per garantire una 
adeguata sintesi di Vitamina D, che va 
ad aggiungersi a quella che si può ot-
tenere con l’alimentazione. 
La Vitamina D è una sostanza fonda-
mentale per il benessere dell’organi-
smo. 
Contribuisce al fisiologico assorbimen-
to di calcio e fosforo e al mantenimento 
di ossa e denti normali. Non deve man-
care per conservare una corretta fun-
zione muscolare e coadiuvare quella 
del sistema immunitario.
Erbamea suggerisce allora di affianca-
re ad una dieta varia ed equilibrata ed 
a un sano stile di vita l’integratore Vi-
tamina D3, che apporta con una com-
pressa10 μg di Vitamina D3 (colecalci-
ferolo) pari a 400 Unita Internazionali. 

ERBaMEa S.R.L.
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051
Fax: 075 86105232
Website: www.erbamea.it

LINEA TRA I CILIEGI
Da L’Erbolario nuove referenze che 
profumano di primavera

L’Erbolario presenta la Linea Tra i Ci-
liegi, composta da quattro nuove re-
ferenze dalle gradevoli profumazioni 
primaverili. Bagnoschiuma, con estratti 
di fiori di Ciliegio e di Ciliegia italiana 
tonificano e proteggono l’epidermide, 
mentre il succo e l’acqua distillata di 
Ciliegia la addolciscono e ne preserva-
no la compattezza. Crema profumata 
per il corpo: la Ciliegia è la vera pro-
tagonista della ricetta, con il suo succo 
ricco di vitamine, il suo estratto antios-
sidante, la sua acqua distillata addol-
cente e l’elasticizzante olio ricavato dai 
suoi semi. Profumo, fragranza soave, 
fiorita e leggera come i Ciliegi in fiore. 
Scrub MagicAzione, speciale OlioGel – 
contenente estratto e succo di Ciliegia 
italiana, olio di semi di Ciliegia, estratto 
di fiori di Ciliegio e tantissimi micro-
granuli di nocciolo di Ciliegia – è carat-
terizzato da un’innovativa texture: una 
volta applicato su pelle asciutta, infatti, 
lo Scrub MagicAzione si ammorbidisce 
e si rivela ideale per un massaggio 
esfoliante.

L’ERBOLaRIO
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi 
Tel.: 0371 4911 
Fax: 0371 4911
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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PSYLLIOX ACTIV FIBRA
La novità ESI: il granulato solubile
per la regolarità intestinale

Tra le sostanze tradizionalmente im-
piegate per l’elevato contenuto di fi-
bre, una delle più diffuse è lo Psillio. 
Le sue fibre favoriscono l’evacuazio-
ne, aumentando il volume delle feci e 
rendendole più soffici e scorrevoli, con 
l’apporto di acqua; esercitano un’a-
zione emolliente e lenitiva del sistema 
digerente; rallentano l’assorbimento 
dei nutrienti, a vantaggio di coloro che 
soffrono di dismetabolismo lipidico e/o 
glucidico. Diminuiscono infine l’assi-
milazione dei carboidrati e dei grassi (e 
quindi delle calorie) e riducono l’indice 
glicemico.

Oggi l’integratore Psylliox Activ Fibra di 
Esi è anche nel pratico formato in fla-
cone con misurino, in granulato solubi-
le al gusto arancia rossa. Il prodotto è a 
base di puro Psillio e succo di Prugna. 
Il succo di Prugna, grazie all’elevato 
contenuto di pectine e fibre vegetali, 
stimola la motilità intestinale e combi-
na la sua azione con quella dello psillio.
Come edulcorante è stato utilizzato l’e-
stratto naturale delle foglie di Stevia.
Il prodotto si affianca alla versione in 
bustine. 

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

La vasta gamma di succhi di frutta biologici Probios si arricchi-
sce di due nuovi gusti: arancia e zenzero e lime e zenzero. Una 
dolce novità per soddisfare la richiesta crescente 

di questa radice che, stando ai dati 2016 di Google 
Trends, ha registrato un +106% nelle ricerche rispetto 
all’anno precedente. Queste due varietà si vanno ad 
aggiungere alle altre 10 già disponibili: tutte dolcifi-
cate con solo succo d’uva o di mela, con ingredienti 
provenienti da agricoltura italiana (ad eccezione del 
gusto mirtillo), e senza glutine. Ecco l’intera gam-
ma: albicocca, mela e carota, pesca, pera, prugna, 
mela limpido, mirtillo, multifrutta, amarena, aran-
cia, arancia e zenzero e lime e zenzero.

pROBIOS S.p.a.
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano - Firenze 
Tel. +39 055 88 693 1 - Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it 
Website: www.probios.it

Il bisogno di concedersi una doccia o un bagno caldo per 
partire con il piede giusto al mattino o lavare via la giorna-
ta lunga alla sera, sono gesti importantissimi per ognuno 

di noi. Le referenze Dolcemiele Specchiasol, grazie alla no-
vità della formula EcoBio e alle profumazioni che possono 
accontentare tutti i gusti, rispondono perfettamente alle esi-
genze di tutta la famiglia.
La sapiente cultura erboristica di Specchiasol, unita alla 
tradizione cosmetica naturale e alle nuove tendenze EcoBio 
rispettose dell’ambiente che ci circonda, si coniugano armo-
niosamente nelle sei referenze di Bagnodoccia e Crema Corpo, 
a base di Oli Cosmetici e Miele Biologico.
Bagnodoccia e Crema Corpo all’olio di jojoba e miele sono for-
mulati per per le pelli con inestetismi, da rassodare e rigene-
rare.
Bagnodoccia e Crema Corpo all’olio di mandorle dolci e miele 
sono pensati per le pelli più delicate.
Bagnodoccia e Crema Corpo all’olio di argan e miele sono stati 
pensati per ridare luce alle pelli stressate e spente.

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

DOLCEMIELE
Specchiasol pensa a una pelle tonica, rigenerata, coccolata

maggio 2017    natural 1 t 13

SUCCHI ARANCIA E ZENZERO
LIME E ZENZERO

Da Probios due nuovi gusti a grande richiesta!



REGULATPRO® BIO
Da Regulat Italia per il benessere 
delle difese immunitarie 

Regulatpro® Bio è un bio-concentrato 
attivo, formulato per fornire una riserva 
di energia e sostenere il sistema im-
munitario. 
Il prodotto agisce grazie alla pre-
senza di enzimi scomposti tramite la 
fermentazione a cascata. Le sostan-
ze bio-attive di frutta, verdure e noci 

fresche vengono scomposte attraverso 
la fermentazione a cascata e altamen-
te concentrate nella formulazione di 
Regulatpro® Bio. Le essenze naturali 
che risultano da questo processo sono 
immediatamente disponibili per l’orga-
nismo. Regulatpro® Bio contribuisce ad 
aumentare il contenuto medio di ener-
gia nelle cellule (ATP), a regolare i si-
stemi metabolici, ad equilibrare la pre-
senza di batteri, virus e funghi creando 
così un ambiente sano. La sinergia dei 
componenti è alla base delle proprietà 
del prodotto: limoni, datteri, fichi, noci, 
soia, noci di cocco, cipolle, glicerina, 
germogli, sedano, carciofi, estratto di 
acerola, piselli, miglio, spezie, curcu-
ma, zafferano.

IMpORtatO da:
REGULAT ITALIA
Lagundo (BZ) - 0473/231669
E-mail: info@regulat.it
Website: www.regulat.it

news news news news news news news news 
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DAILY DEFENCE – ECOBIO
Il nuovo programma di bellezza ecobio di Lepo

Lepo è sempre attenta alla qualità delle materie prime impiegate. I cosmetici devo-
no essere sicuri, rispettosi della pelle. Nasce così Daily Defence – Ecobio, una linea 
composta da sei prodotti, realizzata con ingredienti naturali e biologici, pensata per 

i diversi tipi di pelle.
Ecobio Aqua Gel: limone e olio di andiroba detergono delicatamente anche le pelli più 
sensibili. Ecobio Aqua Essence: acido ialuronico e hamamelis idratano a lungo, rispri-
stinando il film idrolipidico. Bio Crema Contorno Occhi: acido ialuronico, olio di oliva e 
licopene nutrono e tonificano in profondità il contorno occhi. Ecobio Sensitive – Crema 
pelli delicate e sensibili: il ribes nero e il lichene islandico sono adatti alle pelli delicate 
e facilmente irritabili. Ecobio Crema Idratante Viso: olio d’oliva, andiroba e argan resti-
tuiscono alla pelle il gusto grado di idratazione e la naturale elasticità, con un effetto di 
freschezza che dura tutto il giorno.

Ecobio Lifting Effect – Crema Viso effetto tenso-
re: olio di melograno e camelia hanno un effetto 
tensore, levigante e antietà. La crema è arric-
chita con estratti e ol vegetali dalle molteplici 
proprietà nutrienti e tonificanti.

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

MARE SCRUB SOAP
Il sapone esfoliante, mineralizzante ed emolliente, 

da La Dispensa

Le proprietà mineralizzanti e leviganti dei Sali del Mar Morto e la capacità 
tonificante delle Alghe Marine macinate incontrano l’emollienza dell’Olio 
di Karité in questo prezioso sapone-trattamento che effettua uno scrub 

delicato ed efficace al tempo stesso, in grado di stimolare il rinnovamento 
cellulare, purificare e nutrire
la pelle in profondità, rendendola più lumino-
sa, elastica e vellutata.
Questo sapone è dunque particolarmente in-
dicato come esfoliante naturale per qualsiasi 
tipo di cute, anche la più sensibile. Ottimo per 
preparare la pelle ai trattamenti successivi. Si 
può utilizzare anche quotidianamente. 

La dISpENSa s.r.l.
Via Circonvallazione 67 

20882 Bellusco (MB) 
Tel.: 039 623567; fax: 039 6202589

E-mail: ladispensa@tin.it   
Website: www.ladispensabellusco.it
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EPAKEEP OMEOSTAT
Da Fitomedical un amico 
per il fegato

Per favorire la salute del fegato e tute-
lare l’armonia delle sue funzioni, Fito-
medical propone Epakeep omeostat®, 
formulato con estratti titolati di piante 
scelte sulla base del portato delle me-
dicine tradizionali e dei dati della ricer-
ca biomedica.
Schisandra è indicata per proteggere il 
fegato dagli effetti tossici dei contami-
nanti ambientali e delle scorie prodotte 
dai metabolismi cellulari. Amla ha pro-
prietà antiossidanti, antinfiammatorie, 
citoprotettive e antidislipemiche, è 
indicata per sostenere i processi dige-
stivi gastroenterici ed epatici e il cor-
retto metabolismo di grassi e zuccheri. 
Berberis, presente nelle farmacopee 
cinese e indiana, favorisce la depura-
zione del fegato dalle sostanze tossi-
che endogene o generate da un’inef-
ficiente digestione gastrointestinale. 
Fillanto amaro in medicina ayurvedica 
è un tonico del fegato e delle funzioni 
digestive, la ricerca moderna evidenzia 
le proprietà antinfiammatorie e antios-

sidanti, antiepatotossiche, antivirali e 
antilitiasiche. Pepe nero facilita l’as-
sorbimento dei princìpi attivi degli altri 
ingredienti e ne aumenta la biodispo-
nibilità.

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

Valmatic è un’azienda italiana, con sede in provincia di Modena, attiva su 
due fronti: da un lato progetta e costruisce macchine termoformatrici-ri-
empitrici per la produzione di contenitori monodo-

se, dall’altro si occupa del confezionamento conto terzi, 
offrendo la possibilità di riempire prodotti liquidi, visco-
si, creme, gel e polveri all’interno dei suddetti conteni-
tori, i cui settori d’impiego principali sono il cosmetico, 
il farmaceutico, il chimico e l’alimentare. Il monodose è 
un tipo di packaging pratico ed inviolabile che garan-
tisce la freschezza del prodotto, e le fiale dell’azienda 
emiliana sono dotate di materiale plastico che permette 
di realizzare manufatti sia rigidi che flessibili. Gli al-
tri vantaggi rispetto al vetro sono la personalizzazione 
della forma, i costi molto contenuti, la facilità di utilizzo 
e l’apertura manuale senza il rischio di tagli. Valmatic 
offre ai propri clienti 90 stampi esistenti con capacità 
da 1 a 150 mL. Sempre di più il monodose non è solo 
un sampling ma un prodotto vendita ideale anche per la 
vendita da banco.

VaLMatIC S.R.L.  Website: www.valmaticsrl.com

VALMATIC
Innovativi monodose per settore cosmetico, farmaceutico, 

integratori alimentari e prodotti veterinari

Depur Slim Aloe depura l’organismo grazie alla sua compo-
sizione a base di 15 estratti di piante. 
Il prodotto facilita l’eliminazione delle tossine e il drenag-

gio dei liquidi in eccesso e dunque contribuisce a migliorare i 
fisiologici processi di depurazione e diuresi.
L’estratto di Fucus favorisce l’equilibrio del peso corporeo e 
grazie all’estratto di Gymnema, Depur Slim Aloe coadiuva il me-
tabolismo dei carboidrati e dei lipidi. 
Utile nei periodi di cambiamenti stagionali restituendo legge-
rezza a tutto l’organismo.

HERBO VENEta 
di Breseghello Mauro
Via Umbria, 24 - 35043 Monselice (PD)
Tel. 0429 781044; fax: 0429 782899
E-mail: info@herboveneta.it
Website: www.herboveneta.it

DEPUR SLIM ALOE
Depurazione e drenaggio con l’aloe di Herbo Veneta
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1 - ECOBIO MASCARA 
VOLUME E DEFINIZIONE
La linea dei mascara pro-
pone il primo ecobio ma-
scara che rende le ciglia 
visibilmente più volumino-
se, donando definizione e 
profondità al make up. Una 
formulazione per la prima 
volta completamente Biolo-
gica e Vegan, adatta anche 
agli occhi più sensibili.

2 - Xlent CIGLIA
Un trattamento rinforzante 
e nutriente formulato per 
migliorare l’aspetto delle ci-
glia, che già dopo poche set-
timane appariranno più bel-
le, lunghe e folte. Specifici 
ingredienti vegetali aiutano 
a fortificarle stimolandone 
la crescita.

3 - DUO KAJAL BIO
Doppio colore per definire 
lo sguardo con un trucco 
di grande effetto. L’abbina-
mento chiaro-scuro per-
mette di creare giochi di 
luce e colore che rendono 
lo sguardo più intenso. La 
sua texture morbidissima, 
a base di oli e cere vegetali, 
rende l’applicazione facile e 
veloce.

4 - OMBRETTO DUO 
WET & DRY
Ha una texture morbida e 
setosa contenente esclusi-
vamente ingredienti prove-
nienti dal mondo minerale 
e vegetale come l’amido di 
mais bio. Senza parabeni, 
senza profumo. 

5 - BIO CREMA 
CONTORNO OCCHI
Con acido ialuronico, olio 
di oliva e licopene, nutre 
e tonifica in profondità il 
contorno occhi e contrasta 
la formazione di rughe e li-
nee sottili.

6 - TRATTAMENTO 
CORRETTIVO BORSE 
E OCCHIAIE
Con oli di mandorle dolci e 
jojoba bio, burro di karité 
bio ed estratto di rodiola. 
Contrasta e corregge gli 
inestetismi del contorno 
occhi, attenuando borse, 
occhiaie e piccole rughe.

Il make up per gli occhi di Lepo, bio e certificato

1

2 5

3 6

   Lepo

Pedrini Cosmetici s.r.l.
E-mail: info@lepo.it   Website: www.lepo.it44 t natural 1    maggio 2017
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I cosmetici Lepo sono formulati con ingredienti naturali e biologici, senza parabeni, siliconi, PEG, 
sostanze OGM, coloranti, profumi sintetici e sono tutti certificati dai principali organismi di controllo. 

Per il make up occhi c’è una linea completa che va dall’ecobio mascara al rinforzante per le ciglia, 
agli ombretti e al kajal, senza tralasciare i trattamenti per il contorno occhi.

Trendy 2017



“In questo primo periodo – spiega Carlo Rinaldi, Ammini-
stratore Delegato Erba Vita Group S.p.A. – abbiamo scelto di 
concentrarci sul consolidamento e sulla crescita dell’azienda, 
sotto ogni aspetto. Tutti gli investimenti in programma per il 
prossimo futuro sono rivolti a mettere le basi per la cresci-
ta, che si tramuta anche in nuove opportunità di lavoro. Ogni 
settore e iniziativa dell’azienda, così come tutti i nuovi prodot-
ti, nascono dall’impegno e dalla passione delle persone che 
operano in Erba Vita, con la consapevolezza che il loro lavoro 
è rivolto alla cura e al benessere delle persone. Chi sta bene e 
si vuole bene, non solo si prende cura di sé, ma è più propen-
so a prendersi cura degli altri e dell’ambiente”. 
“Utopistico”, potrebbe commentare qualcuno, “un program-
ma preciso” risponde Erba Vita Group S.p.A., che propone un 
ritorno alle origini, invitandoci non solo a pensare, ma anche a 
vivere, ed essere “green”. 

Un mondo migliore e soprattutto sano per tutti è pos-
sibile: la proprietà e i dipendenti di ERBA VITA GROUP 
S.p.A. ne sono certi e lavorano ogni giorno affinché que-

sto proposito possa diventare realtà. 
Una visione e un progetto preciso, che prendono vita dalle ra-
dici di un’azienda protagonista da oltre tre decenni, nel mon-
do del naturale. 
Il gruppo, infatti, cre-
de nell’amore per la 
natura, nella passio-
ne e nell’impegno, 
ma anche nell’espe-
rienza e il know-how 
maturati da Erba Vita, 
in trentacinque anni 
di ricerca e lavoro nel 
mondo della fitotera-
pia, degli integratori 
alimentari e della co-
smetica naturale.  
Da oggi l’azienda è 
guidata da Roberto 
Valducci, Presiden-
te Erba Vita Group 
S.p.A., nome noto a 
livello internazionale 
in campo farmaceutico, fondatore del gruppo Valpharma, che 
ha deciso di abbracciare la filosofia di Erba Vita; al suo fianco 
in qualità di socio e Amministratore Delegato, Carlo Rinaldi, 
imprenditore di origini piemontesi, che ha scelto Erba Vita con 
la volontà e il desiderio di farla crescere, potenziandone le ca-
ratteristiche di grande impresa e mantenendo saldo lo spirito 
della famiglia. 
Erba Vita Group S.p.A. porta in tutto il mondo migliaia di re-
ferenze, realizzate grazie alle migliori materie prime messe 
a disposizione della natura e alle più avanzate tecnologie e 
studi scientifici. Ogni prodotto Erba Vita è studiato per la pre-

venzione e la cura di sé, pensato per incontrare le esigenze 
di tutti, durante ogni fase della vita e momento della giornata.  
La voglia di abbracciare ogni aspetto della vita quotidiana, 
ha spinto Erba Vita ad ampliare la propria gamma, pensando 
anche ai momenti di svago e gioco: con GO&FUN, infatti, si è 
rivolta al pubblico che quotidianamente vive intensamente, si 

diverte e lo fa in modo 
naturale. 
Il percorso di crescita 
dell’azienda non si 
ferma e infatti con-
tinua con il progetto 
Casa Erba Vita. La 
casa, per antonoma-
sia, rappresenta il 
luogo delle origini e 
dei valori, quella di 
Erba Vita è stata pen-
sata come uno spazio 
in cui immergersi nel 
mondo e nella filoso-
fia del Gruppo. Una 
struttura ricettiva, 
uno stabilimento ter-
male e soprattutto la 
Società Agricola Casa 

Erba Vita, dove la filosofia del gruppo prende forma, permet-
tendo la realizzazione di una filiera di produzione diretta: dal 
campo al laboratorio, fino al consumatore finale. 
La particolare attenzione verso il futuro si concretizza anche 
nel coinvolgimento delle nuove generazioni: gli enti universi-
tari, già al fianco di Erba Vita per la ricerca e i test sui pro-
dotti, saranno coinvolti anche per attivare percorsi riservati 
a studenti e laureati. L’azienda inoltre ha già aperto le sue 
porte a giovani professionisti, che hanno portano nel processo 
produttivo e gestionale le loro competenze, l’innovazione e le 
loro idee. 

ERBA VITA GROUP S.p.A.
Via dei Faggi, 26 - 47894 Chiesanuova (RSM)
Tel. (+378) 0549.998318 - Fax (+378) 0549.998308
E-mail: info@erbavita.com 
Website: www.erbavita.com

ERBA VITA
CREDE IN UN MONDO MIGLIORE
Nuove sfide per un’azienda con 35 anni di esperienza

Roberto Valducci, Presidente Erba Vita Group spa, e Carlo Rinaldi, Amministratore Delegato

Lo stabilimento termale Casa Erba Vita
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Per aiutare a mantenere sotto controllo il peso, Aboca pro-
pone Fitomagra Libramed Bustine Granulari Monodose e 
Fitomagra Lynfase Concentrato Fluido.

Fitomagra Libramed Bustine Granulari Monodose è un Dispo-
sitivo Medico che contribuisce a controllare il picco glicemi-
co postprandiale, rallentando e riducendo l’assorbimento di 
carboidrati e grassi. Grazie a Policaptil Gel Retard®, agisce 
a livello intestinale formando un gel altamente viscoso che 
favorisce il controllo del picco glicemico postprandiale, ridu-
cendo la quantità e la velocità di assorbimento dei carboidrati 
(effetto retard). 
Ciò determina anche una riduzione del senso di fame e della 

sonnolenza postprandiale. Inoltre, con lo stesso meccanismo, 
Policaptil Gel Retard® limita l’assorbimento dei grassi, favo-
risce il transito intestinale e regolarizza la consistenza delle 
feci. Fitomagra Lynfase Concentrato Fluido è un integratore 
Alimentare realizzato con AdipoDren, complesso molecolare a 
base di estratti liofilizzati per il benessere vascolare (linfatico 
e venoso) da Grano saraceno e Rusco e il drenaggio dei liquidi 
corporei da Tarassaco, Verga d’oro e Orthosiphon.
L’esclusiva formulazione di Lynfase si contraddistingue per 
l’elevata concentrazione delle sostanze caratteristiche con-
tenute.
Entrambi i prodotti sono privi di glutine.
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FITOMAGRA
Da Aboca due prodotti pensati per un 
controllo del peso intelligente e naturale
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