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ARIA SANA PuRIfIcANte SPRAy 
PeR AmbIeNtI
con oli essenziali puri 100%, da flora

Purifica e depura l’aria degli ambien-
ti e facilita la respirazione. Aria Sana 
spray di Flora è igienizzante, purificante 
e rinfrescante, formulato con 15 oli es-
senziali 100% puri, naturali e totali, ac-
curatamente selezionati e miscelati per 

far apportare, a ognuno, il loro potere be-
nefico e purificante ad ampio spettro. E’ 
un prodotto della linea CASA ECOLOGICA 
ed è ideale per rendere più pura e pulita 
l’aria in casa, in ufficio, negli ambulatori 
medici, negli ambienti sovraffollati, con 
scarsa ventilazione e climatizzati. Ha 
un’azione coadiuvante nella depurazione 
dell’aria inquinata da smog e fumo. Fa-
vorisce l’eliminazione dei cattivi odori e 
facilita la riduzione di fonti aree portatrici 
di allergie. 
E’ un’efficace alternativa ai prodotti sin-
tetici presenti in commercio.
Aria Sana è ideale per ambienti dove 
sono presenti i bambini, purificare gli 
ambienti di lavoro
e contrastare l’odore di chiuso.

FLORA s.R.L.
Viale Karol Wojtyla, 1
56042 Lorenzana (PI)
tel.: 050 662907 
fax: 050 662904
email: info@flora.bio
www.flora.bio
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GReeNVet
fitopreparati per la salute e il benes-
sere di tutti gli animali, da APA-ct 

Greenvet propone una vasta gamma di fito-
preparati, per la salute e il benessere di tutti 
gli animali, formulati con ingredienti a effetto 
fisiologico e nutritivo indicati per favorire le 
normali funzioni fisiologiche dell’organismo 
e promuovere il sostegno delle naturali di-
fese dello stesso, a supporto del benessere 
complessivo dell’animale.

Apasprint è un coadiuvante alimentare in-
dicato contestualmente agli interventi volti 
alla gestione di protocolli di prevenzione e 
trattamento di patologie dell’apparato ripro-
duttivo (problemi di fecondità e fertilità). È un 
ottimo coadiuvante durante l’attività sportiva 
e agonistica di animali quali cani e gatti.
Maurolit è un coadiuvante alimentare indi-
cato contestualmente agli interventi volti 
alla gestione di protocolli di prevenzione e 
trattamento di patologie dell’apparato uri-
nario quali sindromi da urolitiasi (calcoli, 
cistiti, ritenzione idrica, azoturia, sindromi 
uremiche).

APA - CT s.r.l.
Via Schio, 21 - 47100 forlì
tel.: 0543 705152; fax: 0543 707315
e-mail: apabio@libero.it
Website: www.greenvet.com

RIDucOLeX
formula Herbo Veneta per 
il controllo dei livelli di colesterolo

Riducolex di Herbo Veneta è un integra-
tore alimentare che, grazie alla sinergia 
dei componenti contribuisce al controllo 
dei livelli del colesterolo LDL e svolge 
una generale azione ipolipidemizzante. 
Il laboratorio Herbo Veneta ha racchiuso 
in ogni capsula una miscela specifica di 
ingredienti vegetali: riso rosso fermen-
tato, garcinia cambogia, gamma oriza-
nolo e melograno  frutto.  
Questi componenti, abbinati ad un cor-
retto stile di vita, che preveda anche 
un’adeguata attività fisica, sono utili a 

favorire il mantenimento di normali li-
velli di colesterolo nel sangue. 
Confezione da 60 capsule da 500 mg.

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
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mAGeN® 700
“Anti-fatica” di mar-farma 
a base di magnesio, taurina 
e Potassio

Mar-Farma propone Magen® 700, un 
integratore alimentare in 12 compresse 
effervescenti, che si sciolgono comple-
tamente in un bicchiere d’acqua senza 
lasciare residui, dal piacevole aroma 
tropicale. 
Grazie alla sua formulazione, Magen® 
700 è particolarmente indicato negli 
squilibri della concentrazione salina 
fisiologica dovuti a eccessiva sudora-
zione (principalmente durante il periodo 
estivo e/o in seguito ad attività sportiva).
Grazie alla presenza del magnesio, uni-
tamente a potassio e taurina, Magen® 
700 risulta utile anche per contrastare 
crampi e dolori muscolari e per ripri-
stinare l’energia psicofisica in caso di 
stanchezza neuromuscolare. 
Inoltre, la taurina è in grado di aumen-

tare la biodisponibilità del magnesio, 
permettendo a Magen® 700 di essere il 
candidato ideale in caso di ridotto ap-
porto di tale nutriente.

MAR-FARMA s.R.L.
Via melzi d’eril, 20
20154 milano
tel.: 023191061
fax.: 0231910617
e-mail: info@mar-farma.it
Website: www.mar-farma.it 

cASSIA NOmAme AD ALtO DOSAGGIO
Per ridurre il peso e aumentare la diuresi, da eSI

Non sempre è sufficiente seguire una dieta sana ed 
equilibrata e svolgere attività fisica per controllare il 
peso corporeo. In questo caso può essere utile asso-

ciare al regime ipocalorico un integratore in grado di aiuta-
re a perdere peso in modo naturale.
Nasce dalla ricerca ESI CASSIA NOMAME, un integratore in 
ovalette, contenente oltre 500 mg di Cassia Nomame, con 
l’aggiunta di Orthosiphon.
L’integratore contiene ben 500 mg di estratto secco titolato 
di Cassia Nomame ed estratto secco di Orthosiphon, dalla 
spiccata azione diuretica, utile in caso di ritenzione idrica e 
coadiuvante nel trattamento della cellulite, poiché favorisce 
l’eliminazione delle tossine che provocano la ritenzione idrica.
L’abbinamento di Cassia Nomame e Orthosiphon è quindi 
una strategia ottimale per favorire la perdita di peso e il 
drenaggio. Confezione da 60 ovalette. Adatto ai vegani.

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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muLtIVItAmINIcO eNeRGy cON cOeNzImA Q1O
un pieno di vitamine per il benessere, da erbamea

Le vitamine sono nutrienti naturali essenziali per mantenere un giusto equilibrio 
psico-fisico e conservare uno stato di benessere. Sono indispensabili per la vita e 
per la crescita e devono essere assunte quotidianamente con gli alimenti, perché 

l’organismo umano, a parte qualche piccola eccezio-
ne, non è capace di produrle. Alcuni tipi di vitamine 
si trovano soprattutto nella verdura, nella frutta, nei 
cereali e nei legumi, mentre altre sono contenute in 
particolare negli alimenti di origine animale. Il loro 
apporto però può diventare insufficiente in caso di 
restrizioni dietetiche o scelte alimentari particolari 
come quelle di vegetariani e vegani.
L’integratore proposto da Erbamea contiene vi-
tamine che contribuiscono: alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento (Niacina, Acido 
pantotenico, Riboflavina, Acido folico, B6, B12), alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo (Vitamina E), al normale funzionamento 
del sistema nervoso (Tiamina, Biotina) e immunitario (Vitamina C) e al mantenimento 
di ossa (Vitamina D) e capacità visiva (Vitamina A) normali. La formula è arricchita con 
Coenzima Q1O.

ERBAMEA sRL
Via L. Gonzaga 12/A - 06016 Selci Lama di San Giustino (PG)

tel 075 861051 - fax 075 86105232   Website: www.erbamea.it



bLu SALINO
La cura quotidiana maschile secondo Nature’s

Nature’s presenta una novità assoluta, Blu Salino, una linea essenziale 
composta dai tre prodotti base della cura quotidiana maschile: eau de 
toilette, docciashampoo e gel dopobarba. Denominatore comune è la fra-

granza, un accordo salino sostenuto da toni energici e legnosi. Nella formula-
zione spiccano gli oligoelementi Magnesio, Rame e Zinco, che apportano 
tono e vitalità alla pelle, contrastandone i segni di stanchezza, mentre 
l’estratto di Mirto bio aiuta ad attenuare gli eventuali arrossamenti.
L’Eau de Toilette è una fragranza elegante e sportiva allo stesso tempo. 
È il complemento ideale nelle giornate più calde, per indossare a pelle 
una sensazione di fresco benessere. 
La DocciaShampoo Rigenerante si affida ai tensioattivi dolci di origine 
vegetale ricavati dal Cocco che detergono in modo efficace ma delicato, 
rispettando l’equilibrio del film idrolipidico. 
Il Gel Dopobarba Rigenerante, applicato subito dopo la rasatura, ap-
porta immediato sollievo e freschezza alla pelle, lasciandola morbida e 
vellutata. 
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tRAVeL KIt SOL LeON
La protezione solare in formato 
pocket di bottega di Lungavita

Da Bottega di Lungavita una soluzione 
per avere sempre con sé la protezione 
solare.
Travel kit è pratico e comodo per proteg-
gersi dal sole in ogni occasione anche 
durante i weekend e le gite fuori porta, 
ideale da portare anche in aereo. 
Il Travel Kit è composto da tre prodotti da 
50 mL contenuti in una graziosa pochet-
te: la Crema solare spf 50+, la Crema 
solare spf 30+ e la Crema doposole.
Le due Creme solari, ad alto fattore di 
protezione, sono formulate per prevenire 
arrossamenti ed eritemi. 
Inoltre, la presenza di polifenoli da tè 
verde aiuta a contrastare i segni visibili 
dell’invecchiamento cutaneo. 
La Crema doposole nutre e idrata inten-
samente la pelle e aiuta a normalizzarla 
dopo una giornata di esposizione al sole.
Le formulazioni sono sicure: prive di pa-
rabeni, petrolati, proteine animali, colo-
ranti, alcool e sono dermatologicamente 
testate. 

BOTTEgA di LuNgAViTA
Via Andrea Verga, 13
24127 bergamo 
Website: 
www.bottegadilungavita.com

 

ePAKuR ADVANceD ScIROPPO
fegato detossificato col carciofo 
e libero dai grassi con la curcuma

Dalle avanzate piattaforme scientifiche della Ricerca Aboca 
nasce Epakur Advanced, con Cuphenyl, innovativo comples-
so molecolare composto da acidi idrossicinnamici, terpeni e 

flavonoidi che derivano da Carciofo, Rosmarino, Curcuma e Bian-
cospino. Epakur Advanced previene l’accumulo e facilita l’elimina-
zione dei grassi dal fegato grazie all’estratto di Curcuma, e contri-
buisce al mantenimento della salute del fegato grazie all’estratto di 
Carciofo, utile anche per supportare la detossificazione. La formu-
lazione è stata arricchita dall’estratto di Rosmarino che supporta la 
normale funzionalità del fegato e la funzione biliare e, in sinergia 
con quello di Carciofo, facilita la digestione. Inoltre il prodotto svol-
ge un’azione antiossidante grazie all’associazione degli estratti di 
Biancospino, Carciofo, Rosmarino e Curcuma.

      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
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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.it



maggio 2019    natural 1 t 45

news news news news news news news news 

HummuS DI cANNeLLINI meDIteRRANeO
Da Il Nutrimento una nuova versione della salsa mediorientale

Il Nutrimento propone una nuova versione della 
famosa salsa mediorientale: l’Hummus a base di 
fagioli cannellini. 

Hummus di Cannellini Mediterraneo è arricchito con 
ingredienti tipici del mediterraneo, quali pomodori 
secchi, olive e capperi, questa nuova salsa dal gusto 
aromatico è ottima per la preparazione di stuzzichini, 
tartine o per accompagnare crudité di verdura. 
La linea prevede anche la versione originale a base di 
ceci italiani e quella speziata con ceci e curry. 
Tutte le ricette sono garantite senza glutine. 
Confezione da 180g.

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

INDeNA: OuR JOuRNey tHORuGH SuStAINAbILIty
 

L’impegno delle aziende attraverso un approccio sostenibile è diventato im-
prescindibile, soprattutto quando la loro attività è correlata al mondo na-
turale. È questo il caso di Indena S.p.A, azienda italiana leader nel settore 

degli estratti botanici per i settori farmaceutico, nutraceutico e cosmetico, che da 
sempre segue con attenzione le sue filiere di approvvigionamento e i processi 
produttivi in un’ottica di rispetto ambientale, di tracciabilità e qualità.
Oltre alle fondamentali certificazione nei principali siti produttivi (ISO 14001, 
OHSAS 18001) e adesione alle principali guideline GACP (Good Agriculture and 
Cultivation Practices), nel 2013 Indena ha avviato un programma per la gestione 
sostenibile delle proprie filiere, sia da un punto di vista sociale che ambientale 
(Sustainable Sourcing Program).
Nell’ambito di questo percorso, condotto da un gruppo multidisciplinare, hanno 
preso vita svariati progetti in alcune zone di raccolta delle piante dalle quali si 
ricavano preziosi ingredienti. Realizzati in collaborazione con ONG e fornitori lo-
cali, i progetti si sono concretizzati in iniziative di associazionismo per la gestione 
sostenibile della raccolta e della foresta circostante (Tanziania/Terminalia sericea), 
ottimizzazione dell’organizzazione delle filiere e della vita comunitaria dei villaggi 
(India/Boswellia serrata) e miglioramento del sistema scolastico e delle infrastrut-
ture in dieci scuole elementari (Madagascar/Centella asiatica). Tutti i progetti han-
no ottenuto risultati concreti e migliorato le condizioni di vita delle comunità locali.
Questo percorso in continua evoluzione è raccontato nei suoi intenti, realizzazione 
e successi nel documento “Our Journey through sustainability” scaricabile dal sito 
http://www.indena.sustainability/

INDeNA S.P.A.
Viale Ortles, 12 - 20139 milano - Italy
tel. +39 02 57496298  Website: www.indena.com

NAtuRAL IS betteR
cosmesi bio e sostenibile da N&b

N&B è un’azienda del Salento che fin dall’i-
nizio ha scelto di fare business sostenibile e 
responsabile, creando la visione e lo slogan: 
“People & Planet First”, come vera e pro-
pria concezione di vita. Ogni scelta dell’a-
zienda e l’intero processo produttivo sono 
in linea con il più alto concetto di etica e 
di rispetto verso le persone (Collaboratori, 
Fornitori, Clienti, Istituzioni) e l’ambiente 
(riduzione delle emissioni di CO2, gestione 
delle risorse naturali, rispetto del ambien-
te nel ciclo di produzione). Grazie a questo, 
N&B ha ottenuto la certificazione B-CORP, 
un movimento di circa 2.000 aziende nel 
mondo che contribuisce alla creazione di 
un nuovo modello di business come forza 
per fare del bene e regalare al mondo un 
futuro migliore.
Ricerca, innovazione e attento controllo di 
ogni fase del processo produttivo sostenibi-
le sono la garanzia della qualità cosmetica 
offerta da N&B.

La coltivazione biologica è il primo passo 
del ciclo produttivo: Aloe vera, Ulivi, Grano, 
Vino, Limoni, Aranci, Fichi, Melograno, Ro-
smarino, Salvia, Menta, Mirto, Fico d’India e 
Tabacco sono le piante da cui si ottengono 
gli ingredienti bio per la realizzazione dei 
cosmetici a brand e private label.
Tutti i prodotti sono completamente realiz-
zati nei laboratori dell’azienda, rispettando 
le più severe norme igieniche e utilizzando 
ingredienti certificati naturali e bio, per una 
qualità davvero “green”.

N&B s.R.L.
Via N. bellisario – z.A.
73025 martano (Le)
tel.: 0836 575042
fax: 0836 574819
www.nbnaturalisbetter.com/it/
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mAGNeSIO SuPRemO®

Il micronutriente per il benessere, 
da Natural Point

Magnesio Supremo® è l’integratore ali-
mentare di Natural Point utile a comple-
tare l’alimentazione in modo naturale 
ed efficace. Il magnesio è un micronu-
triente fondamentale per la salute, es-
sendo responsabile dell’attivazione di 
oltre 300 diverse reazioni biochimiche 
basilari che concorrono al funzionamen-
to ottimale del nostro organismo. L’in-
tegratore apporta magnesio organico 
facilmente assimilabile, che si dimostra 
indispensabile nell’organismo per sup-
portare la normale funzione muscolare, 
contribuire alla riduzione di stanchezza 

e affaticamento, sostenere il normale 
funzionamento del sistema nervoso, 
supportare il metabolismo energetico e 
la sintesi proteica, contribuire al benes-
sere di ossa e denti.
Magnesio Supremo® è la formula ori-
ginale ed efficace dal 1993, prodotto 
senza l’utilizzo di additivi, è gluten-free 
e OGM-free.

 
NATuRAL POiNT s.R.L.
Via Pompeo mariani, 4
20128 milano 
tel.: 02 27007247
e-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it

PRImum mINI DRINK
Due formulazioni efficaci da Specchiasol 

per eliminare le scorie dall’organismo

Da Specchiasol due mini drink per la depurazione dell’organismo 
in pratiche bustine liquide concentrate monodose, facili da apri-
re e da sciogliere in acqua.

Primum Mini Drink Dren L’Acquaretico è un integratore che facilita 
l’eliminazione di scorie e liquidi in eccesso, mediante la stimolazione 
dell’attività renale, con piante officinali ad attività specifica (pilosella, 
orthosiphon, tarassaco, solidago, betulla, meliloto, ananas, papaya). 
In particolare la Papaya e l’Ananas favoriscono il processo della di-
gestione a livello di stomaco e dell’accumulo di proteine nel tessuto 
fibroadiposo caratteristico della cellulite.
Primum Mini Drink Il Depurativo è un integratore che facilita l’elimi-
nazione delle scorie dall’organismo mediante la stimolazione blanda e 
prolungata degli organi di eliminazione, con piante officinali (carciofo, 
bardana, ortica, betulla, curcuma, zenzero). In particolare Curcuma e 
Zenzero favoriscono il processo digestivo e antinfiammatorio, soprat-

tutto in alcune condizioni, come lentezza e difficoltà della digestione, meteorismo, stitichez-
za, mal di testa, dolori reumatici, stanchezza, stress eccessivo, dovuti a sovraccarico degli 
organi di eliminazione.
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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


