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VITAVIT®

Integrazione specifica 
per il benessere, da Specchiasol

I sali minerali, seppur presenti in piccole 
quantità, svolgono funzioni fondamentali per 
la salute e il benessere dell’organismo nel 
suo complesso, in quanto sono necessari 
per molti processi fisiologici, per esempio 
quelli per il metabolismo energetico.
Devono essere assunti quotidianamente ed 
è necessario un loro corretto apporto nutri-

zionale tramite una equilibrata alimentazio-
ne. Tuttavia, in particolari condizioni, come 
per esempio nel caso di un’alimentazione 
povera di nutrienti, un aumento del fabbiso-
gno energetico, una perdita di sali minerali 
a causa di stress, una sudorazione ecces-
siva, può essere necessaria un’integrazione 
specifica di sali minerali per favorire il be-
nessere. 
La formulazione di Vitavit® con Magnesio e 
Potassio contribuisce alla normale funzione 
muscolare e del sistema nervoso. La vitami-
na B6, presente in formulazione, favorisce 
inoltre le normali funzioni psicologiche e 
contribuisce alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento in associazione al Ma-
gnesio. Quest’ultimo è indicato anche per 
favorire il normale metabolismo energetico 
e il fisiologico equilibrio elettrolitico.

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
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TEA TREE
L’olio essenziale dalle preziose virtù 
salutistiche, da Erbamea

Melaleuca alternifolia è un albero origina-
rio dell’Australia dal quale, con la distilla-
zione in corrente di vapore delle foglie e 
dei rametti, si ricava l’olio essenziale co-
nosciuto col nome di Tea tree. Molti studi 
scientifici hanno indicato le sue proprietà 
antisettiche. 
Erbamea propone due prodotti caratteriz-
zati dal Tea tree. 
Tea tre – Olio essenziale biologico è un in-
tegratore alimentare utile per il benessere 
delle prime vie respiratorie; ha un conte-
nuto di terpinene-4-olo del 30-48% e di 
1,8-cineolo non superiore al 15%, come 
previsto per un prodotto di alta qualità.
Tea tree – compresse contiene olio es-
senziale di Tea tree, estratto di semi di 
Pompelmo (titolato al 50% in bioflavonoidi 
totali espressi come esperidina) ad azio-
ne antiossidante e zinco, che contribuisce 
alla funzione del sistema immunitario. 
Completa la formulazione l’estratto di Ber-
beris, titolato all’85% in berberina. 

ERBAMEA S.R.L.
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51
Fax 075.86.10.5232
Website: www.erbamea.it

PAN DI SPAGNA
Momenti di golosità, da Probios

Il Pan di Spagna Probios è un prodotto 
da forno a base di farina di grano italia-
no 100% biologico e senza olio di palma. 
Versatile e adatto a numerose prepara-
zioni di pasticceria, è ideale come base 
per le torte: non è necessario accendere 
il forno, perché è già pronto da farcire! 
Soffice e spugnoso, basta bagnarlo con 

un liquido a scelta (latte, caffè, succo di 
frutta) e farcirlo con crema, gelato, cioc-
colato o mousse a piacere. Disponibile 
in confezione da 350 g, contenente tre 
basi per torta pronte da farcire. Ogni base 
contiene circa 8 porzioni, per la colazione  
o per momenti golosi durante la giornata.

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
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New!
Fico Indiad’

Crema Viso Biologica contenente il prezioso Olio di Semi 
di Fico d’India, ottenuto per spremitura a freddo dei semi, e il 
delicato Estratto di Fiori di Fico d’India. Le qualità di questo 
olio sono storicamente riconosciute ed apprezzate, grazie 
alle sue proprietà antiossidanti, lenitive e rigeneranti. L’uso 
quotidiano della crema viso aiuterà a contrastare il processo di 

invecchiamento della pelle e la formazione delle rughe. 
Grazie alla sua formulazione ed alla texture delicata, 
non unge e consente di mantenere l’idratazione 
naturale della cute. Adatta ad ogni tipo di pelle.

CREMA VISO BIO 

CON OLIO DI SEMI DI FICO D’INDIA
RIGENERANTE. ANTI-AGE

La Dispensa S.r.l.  Via Circonvallazione, 67 - 20882 Bellusco (MB) ITALY - www.ladispensabellusco.it
Dermatologicamente Testato

NICKEL TESTED

IMMUNOMIX PLUS SCIROPPO
Da Aboca, per le naturali difese 
dell’organismo

Immunomix Plus sciroppo è un prodot-
to 100% naturale, frutto della Ricerca 
Aboca, utile per coadiuvare le naturali 
difese dell’organismo grazie all’estratto 
liofilizzato multifrazione di  Echinacea 
(Echina2-LMF)  e al succo concentrato 
di Sambuco.
Completano la formulazione le mucilla-
gini dell’estratto liofilizzato di Malva.  Il 
succo di  Sambuco  e il  Miele  conferi-
scono al prodotto un sapore gradevole 
tale da renderne ideale l’assunzione da 
parte dei bambini.
L’eventuale presenza di particelle non 
perfettamente solubilizzate è dovuta 
all’elevata concentrazione degli estratti 
liofilizzati e non pregiudica la qualità del 
prodotto.
Echina2 - LMF (Estratto Liofilizzato Mul-
tifrazione di Echinacea pallida radice) 
è un estratto titolato e standardizzato 
in echinacoside e polisaccaridi, che 
Aboca ottiene partendo da una varietà 
selezionata di Echinacea pallida, colti-
vata direttamente da Aboca in regime di 
Agricoltura Biologica. 

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

Skin Perfection è il nuovo prodotto in fiale monouso 
presentato da Lepo. Una formula super concentrata 
per un trattamento d’urto intensivo per viso e collo a 
base di acido ialuronico e ingredienti attivi nutrienti 
e antietà. 
Le sfere di acido ialuronico, grazie a una particolare 
tecnologia, possiedono la capacità di penetrare gli 
strati superficiali dell’epidermide e di assorbire ac-
qua: aumentano di volume rapidamente e, una volta 
gonfiate, appianano le rughe, lasciando la pelle par-
ticolarmente elastica e idratata a lungo. Assicurano 
così l’effetto filler e riempitivo nelle zone del viso più 
soggette ai segni dell’invecchiamento. 
L’olio di Oenothera è particolarmente ricco di mole-
cole antiossidanti, tra cui l’acido oleico e linoleico, 
che, oltre a proteggere dallo stress ossidativo, rin-
forzano la barriera idrolipidica della pelle. L’olio di 
Marula, oltre alle elevate quantità di vitamina E e di 
altri antiossidanti, è ricco di proteine e grassi vege-
tali dalle proprietà nutrienti, idratanti e rivitalizzanti.
Completano la formulazione il burro di Karité, fonda-

mentale per il mantenimento dell’e-
lasticità cutanea, e l’olio di Mandorle 
Dolci, con la sua capacità di conferire 
alla pelle elasticità e morbidezza. 

PEDRINI COSMETICI S.R.L.
Via Camillo Golgi 10 - 25064 
Gussago (BS)
Tel.: 030 872510; fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it   
Website: www.lepo.it

SKIN PERFECTION 
Il trattamento intensivo antietà di Lepo
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MELATONIN PURA ACTIV
Nuovo look per la linea Melatonin Pura 
di ESI

La melatonina è una sostanza prodotta 
dall’epifisi e viene rilasciata prevalente-
mente nelle ore notturne. La sua funzione 
è quella di favorire l’addormentamento e 
la prima fase del sonno, perciò il nostro 
organismo la produce alla sera. L’assun-
zione di melatonina, mezz’ora o un’ora 
prima di coricarsi, può quindi essere utile 
per prendere sonno più velocemente e per 
favorire un buon sonno riposante. Inoltre, 
nuovi studi scientifici attribuiscono alla 
melatonina proprietà antiossidanti, antira-
dicali e antinvecchiamento.
MELATONIN PURA ACTIV contiene Mela-
tonina e 500 mg di Valeriana. Mentre la 
Melatonina regola i ritmi circadiani del 
sonno, riducendo il tempo richiesto per 
addormentarsi e alleviando i sintomi del 
jet lag, la Valeriana, dalle proprietà seda-
tive in caso di disturbi nervosi (ansia, pal-
pitazioni, eccitabilità), è utile per favorire il 
rilassamento e il sonno in modo naturale. 
Oggi il prodotto si presenta con un nuovo 
astuccio. Il rinnovo di immagine, che ri-
guarda tutti gli integratori Melatonin Pura, 
contribuisce anche a identificare l’intera 
linea in modo immediato. 

ESI S.R.L.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923
Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it

VITACALM
Da Bios Line, per favorire il sonno
 
La linea  VitaCalm  di Bios Line  aiuta a 
contrastare in modo naturale i frequenti 
disturbi  del sonno. Vitacalm Tutta Not-
te è studiato specificamente per chi ha 
difficolta ad addormentarsi e soffre di 
frequenti risvegli notturni; ha una formu-
lazione innovativa in compresse a due 
strati per un doppio rilascio fast/retard. 
Con  Valeriana,  Escolzia  e  Lavanda e 
Passiflora. Vitacalm Melatonina Sublin-
guale è indicato per chi ha difficoltà ad 
addormentarsi: a base di  Melatonina  e 
olio essenziale di Melissa. Vitacalm Buo-
nanotte in gocce associa Valeriana, Pas-
siflora, Melissa, Tiglio e Lavanda. 
Vitacalm Buonanotte Tisana contiene 
Camomilla, Passiflora, Arancio, Melis-
sa, Biancospino e Valeriana. Vitacalm 
Ansistop contiene  L-Teanina, Magnolia, 
Melissa e olio essenziale di Mandarino. 
Vitacalm Serenità contiene  Safralyn® 

(estratto standardizzato di  stimmi di 
Zafferano  titolato in Safranal e Crocina) 
e  Acido Folico.  Vitacalm Iperico è utile 
nei casi in cui all’umore malinconico 
si associano nervosismo, sensazione 
di stanchezza e spossatezza, sbalzi di 
umore; con Iperico, Triptofano, Passiflo-
ra, Magnesio  e Rodiola.

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

BAGNO DOCCIA DISPERDENTE
Il detergente neutro di Fitomedical

Il Bagnodoccia base disperdente propo-
sto da Fitomedical è un detergente neu-
tro concepito per la personalizzazione di 
trattamenti aromaterapeutici e aromaco-
smetici.

Formulato con soli ingredienti ammes-
si nella cosmesi biologica e senza una 
profumazione propria, favorisce la di-
spersione omogenea nell’acqua di uno 
o più oli essenziali per docce, bagni, 
shampoo, pediluvi e ogni pratica d’igie-
ne quotidiana.
Può essere validamente utilizzato per 
un bagno o una doccia aromatica e per 
una semplice doccia, aggiungendo po-
che gocce di oli essenziali Fitomedical 
al contenuto di un tappo di Bagnodoc-
cia.
I quantitativi di OE possono variare in 
relazione al tipo di olio utilizzato. 

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


