
HENNÉ NUANCE CREMA 
COLORANTE PRONTA ALL’USO
Da Sitarama la colorazione dolce per 
i capelli

Per ricevere i benefici delle piante e 
dell’henné in breve tempo, Sitarama pre-
senta la crema colorante Henné Nuance, 
il primo riflessante naturale per uso fre-
quente, che ha aperto la strada alle colo-
razioni in crema.
Questo prodotto riunisce 3 prodotti in uno, 
perché oltre a essere una crema coloran-
te, pulisce i capelli come uno shampoo e li 
ammorbidisce come un balsamo, lascian-
doli morbidi e sani. Un solo prodotto che 
rinnova e ravviva il colore e apporta ele-
menti nutritivi delle erbe tintorie che aiu-
tano a mantenere il benessere dei capelli.
Una colorazione dolce e sicura che non 
penetra nell’organismo per questo adatta 
anche in stato di gravidanza e allattamen-
to.
L’Henné Nuance colora i capelli rispettan-
do il colore naturale, copre buona parte dei 
capelli bianchi, colora tono su tono, dona 
riflessi semipermanenti che si attenueran-
no dopo 4-5 shampoo. 
Grazie alla delicatezza della sua formula-
zione può essere usato di frequente anche 
settimanalmente, un vero trattamento di 
bellezza per i capelli.
Pratico da usare, con un tempo di posa di 
circa 30 minuti, è gradito per questo an-
che dagli uomini.
Disponibile in 12 colorazioni, che si pos-
sono miscelare per ottenere una nuance 
personalizzata.

SITARAMA S.R.l.
Via G. Michelucci, 9 
50028 Sambuca V.P. (FI) 
Tel.: 055 8071794
E-mail: info@sitarama.com 
Website: www.sitarama.com
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BIOINTEGRA 100 
La fitoterapia veterinaria GreenVet 
per gli amici a quattro zampe

Coadiuvante alimentare quotidiano 
in pratiche compresse, ideale come 
bocconcino premio per i nostri amici a 
quattro zampe.
A base di lieviti ed estratti di piante 
officinali in grado di regolarizzare le 
funzioni digestive, Biointegra potenzia 
la flora microbica intestinale, facilita 

l’assorbimento dei principi nutritivi e 
apporta sostanze naturali altamente 
biodisponibili (vitamine, provitamine, 
oligoelementi, ecc.), essenziali per un 
corretto sviluppo e per una maggiore 
resistenza alle malattie. È particolar-
mente indicato nelle fasi di accresci-
mento dei cuccioli in quanto favorisce 
lo sviluppo armonico dell’apparato mu-
scolo-scheletrico stimolando l’appetito 
e aumentando la resistenza in caso di 
stress e durante le attività sportive e 
agonistiche. È utile in caso di avita-
minosi e rachitismo, nelle disfunzioni 
intestinali derivanti da squilibri alimen-
tari, brusche variazioni della dieta e 
malassorbimento. È un integratore es-
senziale anche per i soggetti anziani e 
le femmine in gestazione.

APA-CT S.R.l.
Via N. Sacco 22 - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 705152 - Fax. 0543707315
E-mail: info@apabio.it
Website: www.greenvet.com

ALGASMARTFOOD POWDER
Mix di energia per lo sportivo, da 
Consonni Corona

Dal 1996 Consonni Corona Corporation 
opera come azienda specializzata nel 
campo delle alghe contribuendo alla dif-
fusione della conoscenza delle alghe e 

allo sviluppo 
del loro consu-
mo in Italia.
Grazie alla 
selezione di 
materie prime 
di altissima 
qualità è nata 
la nuova linea 
algaSMARTfo-
od POWDER. 
Si tratta di Su-
perfood in pol-

vere solubile, 100% bio, dal gusto dolce 
e piacevole e dalle sorprendenti proprietà 
nutrizionali e antiossidanti.
PERFORMANCE algaSMARTfood POWDER 
è preparato con Chlorella, Moringa, Bao-
bab, Lucuma, Camu camu, Ulva lactuca: 
6 super ingredienti, 100% bio. Ideale per 
chi pratica sport, garantisce una perfor-
mance ottimale, evita cali di prestazione e 
favorisce un immediato recupero.
È il prodotto ideale per arricchire la dieta 
Vegan e crudista.

CONSONNI CORONA 
CORPORATION S.A.S.
Via Modica, 14/2
20123 Milano 
Tel:. 02 48012397
info@consonnicorona.com
www.consonnicorona.com
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HERPES PATCH
Protezione e cura per le labbra, da ESI

La conoscenza delle proprietà antisetti-
che e fungicide del Tea Tree Oil (ricavato 
dalla distillazione delle foglie di Melaleu-
ca alternifolia) è antichissima: gli abori-
geni ne conoscevano le virtù da secoli e 
lo utilizzavano per curare le ferite e le 
infezioni cutanee. Nel 1920 è stato clas-
sificato come antisettico dall’Associazio-
ne Chimica del New South Wales. Il Tea 
Tree Oil penetra facilmente nella pelle 
per svolgere un’azione anche profonda 
ed è inoltre caratterizzato da una blan-
da azione anestetica locale. Nasce dalla 
ricerca ESI il Dispositivo Medico HERPES 
PATCH: un disco in morbido poliuretano 

nel quale è stata disperso l’olio essen-
ziale di Melaleuca. Grazie al pratico ap-
plicatore easy-peel, è possibile applicare 
direttamente il patch nella zona interes-
sata senza toccare l’adesivo e gli attivi 
contenuti. A prova di rossetto, il patch è 
protettivo e coadiuvante nel controllo del 
microambiente. La confezione contiene 
15 patches monouso, confezionati singo-
larmente.

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
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VITAMINA B12 COMPRESSE
Tutt’altro che una risorsa di serie B, da Erbamea

 

Le moderne conoscenze scientifiche confermano che la vitamina B12 contri-
buisce alla corretta formazione dei globuli rossi, aiuta il normale metabolismo 
energetico di tutte le cellule e interviene nei loro processi di divisione. Supporta 

il buon funzionamento del sistema nervoso e la normale fun-
zione psicologica, aiutando a ridurre anche stanchezza e affa-
ticamento nei momenti di maggiore stress. È importante anche 
per il sistema immunitario, in particolare nella stagione fredda, 
quando si è più esposti all’attacco di virus e batteri. Il nostro 
organismo non produce Vitamina B12, ma può procurarsela fa-
cilmente con una alimentazione varia ed equilibrata. La Vitami-
na B12 è contenuta nella carne (soprattutto nel fegato bovino), 
nel pesce e nei frutti di mare, nelle uova, nel latte e nei pro-
dotti da esso derivati. Ecco perché se si fanno scelte alimentari 
particolari, come per i vegani, si dovrebbe integrarla nella dieta, per non rimanere 
mai senza. Anche chi fa molto sport, le persone anziane, chi assume spesso farmaci 
per contrastare l’acidità di stomaco, o chi ha un intestino particolarmente nervoso e 
irritabile potrebbe aver bisogno di un supplemento di Vitamina B12. Le compresse 
di Erbamea contengono Vitamina B12 (cianocobalamina) ottenuta da fermentazione 
batterica, 100 μg in ogni compressa (4000% NRV) e sono adatte ai vegani. 

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

OLIO VEGETALE DI NIGELLA
Per massaggi e per il benessere di unghie e capelli, da Fitomedical

Dai semi di Nigella (Nigella sativa, conosciuta anche come Cumino nero), pianta pro-
veniente dall’Asia e aree medio-orientali, si ottiene un olio vegetale ricco di acido 
linoleico e oleico. Contiene anche olio essenziale ricco di timochinone, oltre ad altre 

sostanze dotate di numerose proprietà biologiche. L’olio di Nigella proposto da Fitomedi-
cal ha numerose applicazioni per la pelle, le unghie e i capelli problematici, usato puro in 
piccole quantità o diluito con altri oli vegetali, ancor meglio se arric-
chito con oli essenziali dotati di attività specifiche. È antinfiammatorio 
con azione anche profonda, utile per la cute sensibile alle infezioni, 
alle manifestazioni allergiche, alla psoriasie alle discromie (macchie 
cutanee). È particolarmente adatto per massaggi nelle infiammazioni 
muscolari e articolari, oltre ad avere un’azione rivitalizzante del cuoio 
capelluto e rinforzante di unghie e capelli. Può essere diluito con altri 
oli (Mandorle, Jojoba, Macadamia) per fare massaggi su aree cutanee 
estese o può essere usato puro per trattamenti localizzati. L’applica-
zione con massaggio o compressa può essere ripetuta più volte nel 
corso della giornata se necessario.
Può essere miscelato con altri oli o oleoliti, con oli essenziali e, estem-
poraneamente, con Aloe Vera Gel, Tinture Madri e Gemmoderivati.

FITOMEDICAl
Via N. Copernico, 5/7 - 20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896 - Fax: 02 90781996 
E-mail: info@fitomedical.com   Website: www.fitomedical.com
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GREENPLUS SEAGREENS® 
ASCOPHYLLUM NODOSUM
Equilibrio e depurazione, da Natural 
Point 

GreenPlus Natural Point è a base di Sea-
greens® Ascophyllum nodosum, alga bru-
na marina, certificata biologica, priva di in-
quinanti, metalli tossici, microbi patogeni, 
irradiazioni, OGM. Ascophyllum nodosum 
cresce in prossimità delle coste dell’Ocea-
no Atlantico e dell’Europa del nord. È natu-
ralmente ricca di iodio, contiene numerosi 
minerali (quali calcio, magnesio e potas-
sio) e microelementi, vitamine (A, C, D, E, 
K, vitamine del gruppo B), amminoacidi e 
altri nutrienti (quali clorofilla, betacarotene 
e fibre alimentari). In diversi studi questa 
alga è considerata utile per sostenere i 
processi attraverso i quali l’organismo si 
libera da inquinanti ambientali e da additi-
vi chimici contenuti negli alimenti.

Sono presenti anche sostanze particolari 
quali il fucoidano, ricco di zolfo, e gli algi-
nati (composti in grado di assorbire acqua 
e aiutare il senso di sazietà grazie alla for-
mazione di composti gelificanti). È quindi 
un utile coadiuvante in caso di disordini 
metabolici oltre a essere un supporto nei 
processi depurativi. GreenPlus combina 
l’azione di nutrienti bilanciati che aiuta-
no ad assimilare iodio, minerale utile per 
sostenere il metabolismo energetico, la 
regolare funzione tiroidea, i processi de-
purativi dell’organismo e l’equilibrio del 
peso corporeo.

NATURAl POINT S.R.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano - Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it
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EPURDERM NEODETOX OPERCOLI
Naturalmente depurati, con Planta Medica

Il benessere dell’organismo è legato anche alla sua capacità di eliminare 
le tossine, sostanze di scarto che possono formarsi a seguito dei processi 
metabolici dell’organismo (endogene) o a causa di fattori esterni (esogene) 

come alimentazione scorretta, inquinamento ambientale e terapie farmaco-
logiche. La depurazione permette all’organismo di eliminare 
queste sostanze che, in particolari condizioni ambientali o di 
accentuato stress psico-fisico, possono accumularsi e deter-
minare stati di affaticamento e/o disagi di vario tipo. Planta 
Medica presenta Epurderm NeoDetox opercoli, integratore che 
depura, purifica la pelle e contrasta i radicali liberi. L’innovati-
va formulazione combina sinergicamente piante quali Bardana 
e Galium aparine, ad attività specifica sulla depurazione della 
pelle, con NeoDetox, composto dall’unione degli estratti liofiliz-
zati di Vite Rossa e Rooibos che, grazie alla sua azione antiossi-
dante, agisce a livello cellulare per contrastare i radicali liberi. 
Completa l’attività delle altre piante la Curcuma che, coadiu-
vando la funzionalità epatica, favorisce l’azione depurativa del 
prodotto.

PlANTA MEDICA S.R.l.
Via della Libertà, 37 bis - 06010 Pistrino di Citerna (PG) 
Tel.: 075 857991 - Fax: 075 8592502 - Website: www.plantamedica.it
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PANITO E SOYA MAIONESE IL NUTRIMENTO
Con Probios anche chi soffre di intolleranze alimentari

non deve rinunciare al gusto!
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Panino per Burger Senza glutine di Probios

Probios è sempre impegnata nello sviluppo di prodotti destinati a chi 
ha particolari esigenze alimentari, che siano sicuri e gustosi.
Così, bio e senza glutine, dalla linea Panito nasce un nuovo panino 
ideale per burger, il primo biologico disponibile in Italia.

La sua ricetta, fonte di fibre e arricchita con olio di girasole, 
rende il panino fragrante fuori e morbido dentro. Inoltre, 

grazie alla sua speciale formulazione, il prodotto è 
garantito senza latte e senza glutine ed è mutua-

bile dal Sistema Sanitario Nazionale. 
Per poterlo gustare al meglio, è suf-

ficiente scaldarlo pochi minuti e 
scegliere la farcitura desi-

derata!

PROBIOS
Website:

www.probios.it

Soya 
Maionese 
Il Nutrimento

Una golosa gamma di maionese 
100% vegetale e senza glutine, a base 
di bevanda di soia biologica e olio di semi di 

girasole. 
Soya Maionese Il Nutrimento non contiene né latte né uova 
ed è quindi adatta per particolari esigenze alimentari. Il prodotto, 
garantito senza glutine, viene venduto nel pratico vasetto in vetro ri-
chiudibile che consente di gustare la Maionese direttamente in confezione.
Quattro versioni: Soya Maionese, Soya Maionese con Barbabietola, Soya Ma-
ionese Curcuma e Zenzero, Soya Maionese con Semi di Canapa.



 

ECOBIO DETOX

E-mail: info@italchile.it   www.italchile.it

   Lepo
Trendy 2018

Ecobio dEtox crEma Viso dEtossinantE
antipollution all’acqua d’arancia rossa e peonia bianca

Crema innovativa e dalle molteplici proprietà formulata per proteggere la pelle dall’aggressione di agenti esterni 
inquinanti, limitando i danni causati dai radicali liberi, responsabili della disidratazione e del precoce invecchia-

mento cutaneo. Questa crema elimina le impurità e le tossine che si accumulano 
sulla pelle, svolgendo contemporaneamente un’efficace azione riparatrice 
ed antietà. Contiene acqua di arancia rossa, estratti di riso e peonia bianca, 
acqua di goji, proteine del grano ed olio di semi di girasole.

 
 

Ecobio dEtox LattE dEtErGEntE 
detossinante, antipollution all’acqua d’arancia ros-
sa, estratti di riso e peonia bianca

Latte detergente detossinante per tutti i tipi di pelle. Pulisce 
perfettamente l’epidermide, eliminando le impurità e le tos-
sine che si depositano sulla pelle, dovute all’inquinamento 
atmosferico.

Questo latte è adatto anche per rimuovere il make-up dal 
viso. Ingredienti specifici antiossidanti ed idratanti ren-
dono l’uso di questo detergente il primo indispensabile 
passo per la cura della pelle contro inquinamento e in-
vecchiamento cutaneo precoce. Contiene acqua di aran-

cia rossa, estratti di riso e peonia bianca, olio di 
cocco, olio di girasole, acqua di goji e proteine 
del grano.
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Una crema e un latte per proteggere e detergere la pelle con la naturalezza LepoUna crema e un latte per proteggere e detergere la pelle con la naturalezza Lepo

LEPO E-mail: info@lepo.it Website: www.lepo.it





   Herbo Veneta

Herbo Veneta
E-mail: info@herboveneta.it
Website: https://www.herboveneta.it

Herbo Veneta trasforma passione e qualità in tisane, infusi, tè classici e aromatizzati, 
integratori alimentari, oli vegetali, prodotti dell’alveare, pot-pourri e corredo del tè

Trendy 2018

LA STORIA
Herbo Veneta è un’azienda artigianale che nasce nel 1989, guidata 
dal fondatore Mauro Breseghello, esperto del settore erboristico or-
mai da cinque generazioni. 
Ogni giorno Herbo Veneta opera con un’etica aziendale basata 
sull’artigianalità e sulla qualità. Questo permette di seguire la 
clientela in modo accurato, avendo la possibilità di eseguire an-
che piccole produzioni personalizzate e dando supporto tecnico 
nella formulazione di nuovi prodotti.
Vengono sviluppati e realizzati prodotti erboristici tradizionali, inte-
gratori alimentari e cosmetici naturali; è poi disponibile una linea di 
accessori per il consumo del tè. Oggi, come un tempo, in Herbo Ve-
neta si continua a lavorare con lo stesso spirito familiare, mettendo 
amore e passione in tutte le lavorazioni. Valori che continueranno a 
tramandarsi nel tempo.

QUALITÀ
La qualità ha sempre rappresentato l’ingrediente principale dei pro-
dotti del Marchio, con particolare cura nella scelta delle migliori ma-
terie prime, con un processo basato sulla saggezza della tradizione, 
la semplicità e la professionalità.
Grazie alla collaborazione di personale specializzato, il confeziona-
mento dei prodotti è preceduto da un’attenta verifica. La seleziona-
tura manuale delle piante officinali rappresenta un punto di forza, 
che permette di garantire un elevato standard qualitativo.

L’accrescimento delle competenze in materia di qualità è un impe-
gno costante. Per questo motivo, nel 2007 l’Azienda ha ottenuto la 
certificazione ISO 9001, l’attestazione cioè che la struttura è orien-
tata alla qualità intesa come soddisfazione del cliente e raziona-
lizzazione dell’organizzazione, un sinonimo di qualità e affidabilità.

HERBO VENETA:
fitoterapici e cosmetici di artigianale qualità
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Naturando

maggio 2018    natural 1 t 53

ADIPOXAN
L’aiuto Naturando per contrastare con successo adipe e liquidi

Con i suoi 30 anni di esperienza nel controllo del 
peso, Naturando è in grado di offrire le solu-
zioni più innovative, ma soprattutto efficaci a 

coloro che vogliono tornare in forma. Oggi, di fronte 
alle principali esigenze delle persone che desiderano 
perdere peso, viene offerta la possibilità di scegliere 
il percorso più appropriato.

Drenare e stimolare il metabolismo
L’integratore alimentare Adipoxan Dimadren (da 
bere) può essere di giovamento per drenare i liquidi 
e stimolare il metabolismo. I suoi ingredienti sono in 
grado di eliminare i liquidi in eccesso e velocizzare i 
ritmi metabolici.
Adipoxan Dimadren ha una ricca formula naturale: 
matè, guaranà, pilosella, lespedeza, ananas, tè ver-
de, betulla, ibisco, equiseto, gomma di guar. È buono 
perché con succo di mela e kiwi. È facile e pratico 
perché si possono diluire 2 misurini, per un totale di 
30 mL al giorno, in 1 litro d’acqua da bere nell’arco 
della giornata.
Senza: alcool, coloranti, glutine. Adatto a vegani.

Attacco all’adipe
L’efficacia di Adipoxan Forte è stata testata presso 
un Centro Universitario conseguendo importanti ri-
sultati. Le conclusioni dello studio, condotto in doppio 
cieco, hanno mostrato che, nell’ambito di un regime 
dietetico moderatamente ipocalorico, Adipoxan Forte 
consente una maggiore riduzione del peso corporeo 
e della massa grassa e una maggiore riduzione del-
le circonferenze addominali di fianchi e coscia. Per 
quanto riguarda il girovita, il risultato massimo è 
stato una riduzione di 5,9 cm. Nella tabella i risultati 
massimi conseguiti dopo 60 giorni dai 20 soggetti 
che hanno partecipato al test.
I risultati mostrano che la maggior parte del peso eli-
minato è costituito da massa grassa.

ADIPOXAN è la linea di 7 prodotti abbinati al Metodo 
Io Vivo Leggero e mirati alle specifiche necessità di 
chi vuole perdere peso.

Naturando
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
Numero Verde 800 254142



PYCNOGENOL®
all‘avanguardia della  
lotta all’invecchiamento

Dal Dr. Frank Schoenlau, Ph.D., Horphag Research

I processi dell’invecchiamento progrediscono silenzio-
samente nei nostri corpi rimanendo spesso inosservati, 
fino al punto dove ci si accorge che per esempio il dolore 

dell’articolazione dell’anca non si attenua più, ma invece 
si ripresenta a intervalli più brevi, o persiste. Oppure la di-
menticanza inizialmente occasionale si muta in un imba-
razzante problema di memoria permanente.
Una dieta sana e un regolare esercizio fisico rappresentano 
il perno per rimanere in salute più a lungo. Fortunatamente, 
la ricerca clinica negli ultimi 30 anni ha rivelato che spe-
cifici componenti alimentari possono ripristinare in modo 
verificabile parte delle mancanze associate all’età.
Horphag Research ha aperto la strada al naturale miglio-
ramento dei disturbi legati all’età, già dagli anni ‘60, con 
l’estratto di corteccia di pino marittimo francese standar-
dizzato Pycnogenol®, fabbricato in conformità con gli stretti 
requisiti della farmacopea statunitense.
Già dalla prima ricerca su Pycnogenol® furono evidenzia-
ti significativi contributi alla salute cardiovascolare, come 
rilasciamento delle costrizioni arteriose e miglioramen-
to della salute delle vene, con l’alleviamento dell’edema. 
Pycnogenol® agisce come catalizzatore nell’endotelio, lo 
strato di cellule che riveste la superficie interna di ogni 
vaso sanguigno, per generare in modo più efficiente l’ossi-
do nitrico, un importante mediatore che rilassa il muscolo 
liscio che circonda le arterie [Nishioka et al., 2007]. Con il 
rilassamento delle arterie, si instaura un flusso sanguigno 
più uniforme, insieme a una pressione sanguigna più sana. 
L’ossido nitrico normalizza ulteriormente l’attività piastrini-
ca del sangue e Pycnogenol® ha dimostrato, di conseguen-
za, di prevenire l’aggregazione delle piastrine nel sangue in 
assenza di lesioni [Pütter et al., 1998]. La normalizzazione 
dell’attività dei trombociti con Pycnogenol® ha dimostrato 
di proteggere 200 soggetti dallo sviluppo di trombosi veno-
se [Belcaro et al., 2004]. La capacità di generare ossido ni-
trico è comunemente compromessa negli individui a causa 
dell’eccessivo stress ossidativo, per esempio da processi 
infiammatori silenti nel corpo, o da uno stile di vita poco 
salutare.
Poiché Pycnogenol® migliora la perfusione di organi e tes-
suti con sangue ricco di ossigeno e di nutrienti, si manifesta 
un corrispondente aumento di vitalità. Uno studio condotto 

da atleti su un tapis roulant ha indicato un aumento delle 
prestazioni del 21% rispetto al placebo [Pavlovic, 1999]. 
Un altro studio con 113 soggetti sportivi ha dimostrato una 
prevenzione del dolore muscolare del 75% [Vinciguerra et 
al., 2006].
Oltre ai benefici arteriosi, Pycnogenol® apporta anche 
benefici significativi alla salute delle vene. Pycnogenol® 
ha un’esperienza di più di venti anni nella ricerca clini-
ca dedicata specificamente alla salute delle vene [Gulati, 
2014]. Pycnogenol® ha dimostrato in ben 15 studi clinici 
di ridurre i gonfiori e migliorare la circolazione, benefici 
dimostrati in 784 partecipanti esaminati. Con l’invecchia-
mento, i fragili capillari sanguigni non riescono a soppor-
tare pienamente la forza di gravità, perdendo così fluidi 
nei tessuti, soprattutto nei piedi e nelle gambe, manife-
standosi tramite edemi. Pycnogenol® ha ripetutamente 
dimostrato di rafforzare i capillari fragili, contrastando 
efficacemente i gonfiori degli arti inferiori, comunemen-
te percepito quando i piedi scivolano più facilmente nelle 
scarpe.
L’invecchiamento accelerato è spesso associato nel corpo 
a processi infiammatori persistenti e allo stress ossida-
tivo. Pycnogenol® fornisce una significativa attività an-
tinfiammatoria come dimostrato da studi farmacologici. 
Pycnogenol® inibisce significativamente l’attivazione di 
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NF-kB, il quale rappresenta l’interruttore che accende l’in-
fiammazione [Grimm et al., 2006].
Le donne traggono particolarmente beneficio da Pycnoge-
nol®, secondo diversi studi controllati, in ragione dell’attività 
di prevenzione dell’infiammazione [Kohama & Suzuki, 1999].
In particolare, le donne che avvertono disagio e dolore du-
rante il ciclo mestruale possono trarre benefici significativi 
dall’assunzione di Pycnogenol®, come dimostrato in quat-
tro studi clinici che segnalano una diminuzione del dolore 
da crampi. Viene apprezzato che l’integrazione con Pycno-
genol® consenta una significativa riduzione degli analgesici 
[Kohama 2004; Suzuki et al., 2008]. La supplementazione 
quotidiana con Pycnogenol® ha permesso di ridurre i sintomi 
nell’endometriosi in 58 donne [Kohama et al., 2007].
Processi infiammatori continui persistono anche nell’artrosi 
connessa all’usura delle articolazioni. L’infiammazione pro-
voca dolore che può essere affrontato tramite l’assunzione di 
farmaci antidolorifici non steroidei, consentendo una migliore 
mobilità, ma a scapito del continuo deterioramento della salute 
articolare. La ricerca clinica ha dimostrato che i metaboliti di 
Pycnogenol® raggiungono specificamente le articolazioni del 
corpo, arrestando efficacemente l’infiammazione, il prerequi-
sito per il recupero dell’integrità della cartilagine [Mülek et 
al., 2017]. Infatti Pycnogenol® si è dimostrato efficace per il 
miglioramento della salute delle articolazioni in tre progetti di 
ricerca in doppio cieco [Rohdewald et al., 2017]
Pycnogenol® dopo l’assunzione viene processato dal micro-
biota intestinale e trasformato in specifici metaboliti, che as-
somigliano ai principi bioattivi. Questi metaboliti condividono 
gli stessi privilegi di distribuzione del glucosio e della vitamina 
C nel corpo. È per questo motivo che Pycnogenol® è così ver-

satile per il miglioramento della salute, poiché raggiunge tutti 
gli organi e i tessuti, compreso il cervello. Proprio rispetto a 
quest’ultimo organo, Pycnogenol® ha ripetutamente dimostra-
to di migliorare la funzione cognitiva, sia negli studenti sani 
che negli anziani [Luzzi R. et al., (2011)]. 
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Con il rilassamento delle arterie, si instaura un flusso 
sanguigno più uniforme, 

con una pressione sanguigna più sana
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L’invecchiamento cutaneo è un cambiamento dermatolo-
gico progressivo e può essere classificato in:
1) invecchiamento intrinseco o invecchiamento crono-
logico (fenomeno inevitabile);
2) invecchiamento estrinseco o prematuro o foto-invec-

chiamento (fenomeno evitabile) a causa di fattori fisiologici e 
ambientali.
I principali fattori esogeni che provocano danno alla pelle sono 
l’esposizione solare ultravioletta e gli inquinanti ambientali 
(smog, fumo, polveri sottili, composti organici volatili, ecc.) che 
portano alla formazione di specie reattive dell’ossigeno, i ROS, 
principale causa di stress ossidativo e dell’invecchiamento cuta-
neo. La pelle umana è in grado di proteggersi da UVR  e inqui-
nanti attraverso un complesso sistema di difesa antiossidante 
che comprende due tipi di antiossidanti: endogeni ed esogeni. 
Gli antiossidanti endogeni negli strati cutanei ed epidermici della 
pelle esposta a luce solare e smog si esauriscono. Con l’età  essi 
sono costantemente consumati aumentando il rischio di stress 
ossidativo. Quando si viene a creare squilibrio tra ossidanti 
(UVR e inquinanti) e antiossidanti endogeni, è essenziale agire 
con una strategia di prevenzione a base di antiossidanti esogeni, 
che non possono essere sintetizzati dal corpo umano. Vitamine 
e polifenoli rientrano in questa categoria e partecipano attiva-
mente all’omeostasi ossidativa.

Moringa: strategia antiossidante
Specchiasol ha formulato la linea Moringcè per dare prote-
zione, vitalità e nutrimento alla pelle. Nei tre prodotti Moringcè 
(Crema Viso, Siero Booster Viso e Fluido Viso) sono racchiuse 
tutte le proprietà benefiche di foglie e semi di Moringa oleifera 
da agricoltura biologica. La Moringa è una pianta esotica apprez-
zata già dall’antichità per fini salutistici e nella medicina tradizio-
nale per le sue molteplici proprietà benefiche e nutritive. Era già 
nota nell’antico Egitto, per migliorare l’elasticità della pelle e per 
combattere le infezioni cutanee e in tutte quelle condizioni che 
richiedono un’attività antibatterica.
In Nicaragua e Guatemala, paesi centroamericani, le foglie di 
Moringa sono applicate come un impiastro sulle piaghe e l’olio 
dei semi è applicato esternamente per le malattie della pelle. 
La pianta è ricca di proteine, vitamine, sali minerali, beta-caro-
tene ma anche di composti fenolici (flavonoidi, acidi fenolici) e 
fitosteroli dagli effetti antiossidanti.

Dagli studi riportati in letteratura, si  è scoperto 
che l’estratto di foglie di Moringa oleifera 
previene direttamente il danno al DNA indot-
to dei radicali idrossilici e dal perossido di 
idrogeno.
L’estratto ha mostrato una notevole capa-
cità scavengers dei radicali liberi, dovuta 
alla presenza di quercetina, rutina, epica-
techina, acido ferulico e altri importanti 
polifenoli.
Gli studi condotti con lo scopo di di-
mostrare gli effetti rivitalizzanti degli 
estratti di Moringa sul viso, hanno di-
mostrato una riduzione della secrezio-
ne dell’indesiderabile sebo cutaneo e 
una diminuita perdita di acqua transepi-
dermica che porta, di conseguenza, a una 
maggiore idratazione della pelle. Si è dimo-
strato inoltre che i composti fenolici della 
Moringa sono efficaci contro le grinze della 
pelle e le rugosità in generale.

L’olio di semi di Moringa è ricco di vitamine e acidi 
grassi, soprattutto quello oleico presente dal 65 al 78%. 
Contiene anche specifici composti chiamati isotiocianati, i 
quali possiedono una potente attività antibatterica che si 
manifesta in special modo nell’inibizione di microrganismi 
coinvolti nella formazione di acne e forfora. 
L’attività antimicrobica e antibatterica, oltre ad aiutare l’a-
zione conservante, favorisce anche l’azione purificante del 
viso migliorando le imperfezioni di pelli acneiche.

Crema Viso Multiattiva 
(Antietà - Antipollution - Antiossidante) 
Ha una texture morbida e delicata, assicura una protezione 
globale dai potenziali agenti aggressivi e sensibilizzanti.
Contiene anche Pino Marittimo, noto per le sue proprietà 
antiossidanti e protettive dai raggi UV, che aiutano a pre-
venire l’invecchiamento precoce della pelle e i segni del 
fotoaging.
L’applicazione della crema ha dimostrato un effetto an-
ti-pollution e antiossidante valutato, in vitro, in termini di:
a) aumento della vitalità cellulare di cheratinociti umani sot-
toposti a stimoli da inquinanti ambientali, fumo, smog, UV;
b) azione protettiva nei confronti dello stress ossidativo 
causato da inquinanti ambientali, fumo, smog, UV (effetto 
antiossidante).

Siero Booster Viso Multiattivo 
(Liftante - Antiossidante - Illuminante)
Ha una texture delicata e leggera, è un concentrato di attivi 
per un trattamento intensivo di bellezza in grado di poten-
ziare le attività della crema viso e fluido viso.  Arricchito 
con polpa di Baobab dalle proprietà liftanti e nutritive.

Il siero viso è stato valutato in collaborazione con il Diparti-
mento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università 
degli Studi di Pavia, su volontarie di età compresa tra i 30 e 
60 anni, sotto il controllo dermatologico, e ha dimostrato di 
avere efficacia immediata nel migliorare l’elasticità e di pos-
sedere un effetto lifting immediato.

Fluido Viso Multiattivo 
(Dermopurificante - Lenitivo - Idratante)
Ha una texture fluida, leggera e delicata, ideale per le pel-
li facilmente arrossabili, come quelle sensibili e impure. La 
formula è arricchita dall’idrolato di Amamelide, dall’azione 
astringente e purificante, e dall’Aloe Vera dalle proprietà 
idratanti e lenitive.

Moringcè ha ottenuto la certificazione VEGAN e 
COSMOS ORGANIC, il rigoroso standard armonizzato 
internazionale in termini di cosmesi Biologica.

SPECCHIASOL s.r.l.
Website: www.specchiasol.it
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