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VITAMINA B12

Da Erbamea, per non rimanere senza

news

dal mercato
COMPOSTA 100% PESCA
ITALIANA

Golosità senza zuccheri aggiunti,
da Probios

Informazioni dalle
Aziende produttrici

La Composta 100% pesca italiana senza
zuccheri aggiunti, novità proposta da Probios, è preparata mantenendo inalterato
tutto il gusto della frutta fresca. La Composta è perfetta per la prima colazione spalmata su fette biscottate e pane. Ideale anche per la preparazione di crostate e golosi
dessert, è adatta a chi segue una dieta a
ridotto contenuto di zuccheri, essendo prodotta senza alcun tipo di dolcificante. Dalla
Linea Senza Zuccheri in più, è garantita
senza glutine e prodotta con 100% frutta.
Disponibile anche nei gusti fragola e mirtilli.

PROBIOS S.P.A.

Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 88 693 1; fax 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

Erbamea propone l’integratore alimentare
Vitamina B12, compresse masticabili con
Vitamina B12 (cianocobalamina) ottenuta
da fermentazione batterica, 100 μg in ogni
compressa (4000% NRV).
Il nostro organismo non produce Vitamina
B12, ma può procurarsela facilmente con
una alimentazione varia ed equilibrata. In
natura soltanto i batteri sono in grado di
sintetizzarla: gli animali carnivori la ricavano dai tessuti degli altri animali, quelli erbivori dalle piante, ma non perché i vegetali
la contengono, solo perché, diversamente
da noi, gli animali non hanno la buona
abitudine di lavare la verdura “sporca” di
terra, batteri e insetti.
La Vitamina B12 è contenuta nella carne
(soprattutto nel fegato bovino), nel pesce e
nei frutti di mare, nelle uova, nel latte e nei
prodotti da esso derivati. Ecco perché se si
fanno scelte alimentari particolari, come 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.

ERBAMEA SRL

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

SERENIL BUONUMORE CAPSULE
Da Aboca, per un naturale benessere

Serenil Buonumore capsule, grazie alla
sua formulazione, è utile per favorire il
normale tono dell’umore e il benessere
mentale con Griffonia e Melissa.
In particolare, la presenza del concentrato
totale di Withania contribuisce all’equilibrio emotivo e al benessere generale.
Completano la formulazione l’olio essenziale di Arancio dolce e il concentrato totale di Melissa, che aiuta a ridurre l’irrequietezza. L’assunzione di Serenil Buonumore
capsule, inoltre, fornisce un apporto di
5-idrossitriptofano (5-HTP), una sostanza
naturalmente presente nella Griffonia da
cui si ottiene il concentrato totale.

All’interno dell’organismo il 5-HTP viene
trasformato naturalmente in altre sostanze quali serotonina e melatonina, coinvolte nel normale tono dell’umore
Serenil Buonumore è un integratore alimentare naturale e biodegradabile al
100%, non contiene sostanze di sintesi,
semi-sintesi o geneticamente modificate

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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SERENESI

SKIN+C RADIANCE

Nasce dalla ricerca ESI la linea Serenesi, a
base di estratti vegetali utili per il benessere mentale, la serenità e il rilassamento
psicofisico. 5 prodotti specifici, adatti alle
singole esigenze.
Serenesi naturcaps, a base di estratti
vegetali di Ashwagandha (Withania somnifera), Lavanda, Melissa e Luppolo, con
Magnesio e Teanina, utile per il benessere
mentale e a favorire il rilassamento in caso
di stress.
Serenesi gocce, a base di estratti vegetali
di Ashwagandha, Lavanda, Melissa e Luppolo, con Teanina, sostiene il benessere
mentale e favorisce il rilassamento in caso
di stress. Gusto mela rossa.
Serenesi Forte, integratore alimentare ad alto
dosaggio di estratti titolati di Iperico e Ashwagandha, con Magnesio e Vitamina B6. I componenti sono stati selezionati perché utili per
il rilassamento, il benessere mentale e il tono
dell’umore.
Serenesi notte
sfrutta la sinergia
di azione della
Melatonina e degli estratti vegetali di Ashwagandha e Lavanda.
Non
contiene
zuccheri aggiunti,
coloranti artificiali
e aromi artificiali.
Gusto limone.
Serenesi Lavanda, perle vegetali
a base di olio
essenziale di Lavanda ed estratto
oleoso di Biancospino, utili per il benessere
mentale e a favorire il rilassamento e il sonno
in caso di stress.

Skin+C Radiance Tonico Illuminante Perfezionante alla vitamina C è il nuovo tonico
per il viso propoposto da Lepo. Adatto a
tutti i tipi di pelle, è in grado di restituire
luminosità e freschezza all’incarnato.

ESI S.R.L.

PEDRINI COSMETICI S.R.L.

Per il rilassamento e il benessere
mentale, da ESI

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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Freschezza e idratazione per il viso,
da Lepo

A base di vitamina C e acido salicilico, è
indispensabile per completare la detersione con delicatezza eliminando ogni impurità e restituendo idratazione e tonicità alla
pelle. La sua formulazione, a base di vitamina C, ha proprietà antiossidanti, riattiva
la microcircolazione e attenua macchie
cutanee e piccoli segni lasciati dall’acne. Ha inoltre un leggero effetto levigante
poiché in grado di esfoliare delicatamente la pelle grazie alla presenza dell’acido
salicilico estratto dalle foglie di Gaultheria
procumbens. Il gluconolactone e l’estratto di pompelmo rosa conferiscono infine
un’azione idratante e rivitalizzante. Il prodotto contiene il 98% ingredienti di origine
naturale, ed è Nickel tested e Vegan ok.
Via Camillo Golgi 10
25064 Gussago (BS)
Tel.: 030 872510
Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it

NATURAL PREMIUM

Da Sitarama performance e stile
per i capelli

Sitarama presenta la nuova linea di
colorazione in crema permanente
altamente performante Natural Premium. 20 colorazioni intense in crema che regalano un tocco naturale,
coprendo i capelli bianchi al 100%
dalla prima applicazione e lasciano
una colorazione calda e brillante.
Natural Premium è una tinta permanente che dura oltre le otto settimane
ed è adatta anche a chi ha la pelle
molto sensibile, dato che è priva di
molte sostanze chimiche.
Infatti la linea è formulata senza ammoniaca, resorcina, parabeni e para-fenilendiammina, oltre a non contenere profumo ed è Nickel tested.
La formula esclusiva arricchita con
Olio di Argan e di Jojoba, da agricoltura biologica, garantisce la protezione della cute e migliora lo stato
del capello, nutrendolo e lasciandolo luminoso, vitale e morbido con la
garanzia di una colorazione di lunga
durata che rispetta e dona protezione
e luminosità straordinaria alla capigliatura.

SITARAMA S.R.L.

Via Michelucci, 9
50028 Barberino Tavarnelle (Fi)
Tel. 055 8071794
E-mail: info@sitarama.it
Website: www.sitarama.com
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ADIPOXAN 3 ACT

3 azioni in 1 per aiutare a perdere
peso, da Naturando

Naturando propone Adipoxan 3 Act, la
cui formulazione prevede la presenza di
Proteine vegetali con estratti di Nopal
e Carrubo.
Adipoxan 3 Act svolge una triplice azione per aiutare coloro che vogliono perdere peso.
Per questo integratore sono state selezionate proteine da fonti vegetali (pisello, riso e canapa) che contribuiscono al
mantenimento della massa muscolare.
Il Nopal favorisce l’equilibrio del peso
corporeo e, unitamente al Carrubo, contribuisce a limitare l’assorbimento dei
nutrienti.
Inoltre, il Carrubo aiuta
chi si sottopone a dieta,
facilitando il senso di sazietà.
La sua triplice azione è
data infatti da: limitazione dell’assorbimento di
nutrienti per gestire gli
sgarri (grazie al Carrubo);
alto contenuto di proteine
(modulabili per i trattamenti più intensi); riduzione del senso di fame.
Il prodotto è da assumere al pasto. Realizzato in comodi flaconcini è pronto
da bere e disponibile in due varianti di
gusto: banana e yogurt.

NATURANDO

Via Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 203256
Fax: 035 692328
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it

VITACALM PROPOSITIV

Da Bios Line, per ritrovare il tono dell’umore
Apatia, tristezza prolungata, pensieri negativi e
mancanza di tono e energia sono disturbi che
molte persone sperimentano in questo periodo
e che possono nascondere un problema più
grave relativo al tono dell’umore. Per offrire
una soluzione naturale a questi disturbi Bios
Line presenta VitaCalm Propositiv, un integratore con Safralyin®, Bacopa e Acido Folico, ad
azione specifica per ritrovare il tono dell’umore
e il benessere mentale. Safralyin® è un particolare estratto di stimmi di Zafferano, titolato
in safranale e in crocine, due importanti principi
attivi che svolgono un importante ruolo nel sostenere e influenzare positivamente il tono dell’umore, agendo come
un antidepressivo naturale, come evidenziato da numerose evidenze scientifiche.
La Bacopa è una pianta nootropa, che cresce tipicamente nelle zone umide e paludose
dell’Asia, in particolar modo in India, e dell’Australia, utilizzata da migliaia di anni nella
medicina Ayurvedica. Nelle sue parti aeree contiene dei fitocomposti detti bacosidi, i quali
riescono ad agire sul sistema nervoso favorendo una migliore trasmissione neuronale, che
si traduce in un miglioramento del benessere mentale e del tono dell’umore. Infine, Propositiv contiene acido folico, in quanto da alcuni studi epidemiologici è stato riscontrato che
nei soggetti affetti da disturbi legati al tono dell’umore questa sostanza è carente.

BIOS LINE S.P.A.

Viale Finlandia, 4 - 35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711. E-mail: info@biosline.com Website: www.biosline.it

DIFESA-C

Da Tecno-Lio, vitamina C per il sistema immunitario
Tecno-Lio realizza un’ampia gamma di integratori alimentari
formulati con estratti vegetali selezionati. Tra questi presentiamo DIFESA-C, un integratore che contribuisce a favorire
la normale funzionalità del sistema immunitario. L’ingrediente caratterizzante del prodotto è la vitamina C (Acido L-ascorbico), un importante antiossidante utile per la funzione
immunitaria. Essa infatti agisce come immunostimolante e
modulatore della funzione immunitaria alleviando sia la durata, la severità e l’incidenza di sintomi influenzali. È stato
dimostrato infatti da alcuni studi che la vitamina C riesce a
modulare in modo favorevole l’attività di linfociti, fagociti e la
produzione di citochine e anticorpi.
L’integratore è disponibile nei formati da 20, 30 e 40 capsule. Dose giornaliera per 2 capsule: vitamina C 600 mg
(pari al 750% VNR - valori nutritivi di riferimento), lattoferrina 200 mg.

TECNO-LIO

Viale Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza
Tel.: 0444 530465. E-mail: info@tecno-lio.it Website: www.tecno-lio.it
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COGNIMIND

Da Fitomedical, un naturale supporto alle funzioni cognitive
CogniMind è un integratore alimentare di Fitomedical che agisce favorevolmente sulla memoria e su altre funzioni cognitive, come la capacità di attenzione e concentrazione, comprensione delle informazioni
del mondo esterno. Sostiene l’attività della mente nelle situazioni di
sovraccarico da eccessive sollecitazioni, protegge le cellule cerebrali
e ne tutela l’efficienza.
CogniMind è formulato con gli estratti di tre piante che esercitano
azioni tra loro complementari, e hanno dimostrato di essere efficaci nel sostenere la memoria, l’attenzione e la concentrazione. Goji
(Lycium barbarum) è utilizzato dalle medicine tradizionali orientali per
contrastare i danni progressivi dovuti all'invecchiamento delle funzioni mentali e visive; studi moderni ne sottolineano l’attività antiossidante e quella tutelativa delle cellule nervose nei confronti di
sostanze tossiche e processi degenerativi. Bacopa (Bacopa
monnieri) è utilizzata da secoli nella medicina ayurvedica come rimedio per migliorare le facoltà intellettive e la memoria, la ricerca scientifica recente ne conferma
questi aspetti e ne attesta le proprietà antiossidanti e neuroprotettive. Melissa (Melissa officinalis)
pianta della tradizione europea, è apprezzata come ansiolitica, spasmolitica e digestiva.

LA CANAPA

Da L'Erbolario la linea con le mille
qualità della pianta
È opinione di molti che la Canapa sia
una delle piante più antiche del nostro
pianeta: veniva infatti coltivata già più di
10.000 anni fa nella regione asiatica che
attualmente corrisponde a Taiwan.
L'Erbolario propone una linea che racchiude le tante proprietà della canapa,
interamente dedicata alla cura del viso e
comprendente tre referenze: Detergente,
Crema e Olio.

FITOMEDICAL S.R.L.

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

Il Detergente rimuove le impurità ma
anche lo stress dall’epidermide spenta,
senza mai alterare il film idrolipidico cutaneo, grazie alla presenza del Bioliquefatto di semi di Canapa biologica.
La Crema è caratterizzata dalle proprietà straordinariamente nutrienti, antiossidanti e idratanti dell’Olio Biologico
e dell’inedito Bioliquefatto, entrambi
estratti dai semi di Canapa biologica.
Olio Viso Compattezza Straordinaria risulta efficace grazie all’effetto congiunto
dei quattro nobili Oli biologici di Canapa,
Girasole, Jojoba e Oliva.

L’ERBOLARIO S.R.L.

Viale Milano, 74
26900 Lodi
Tel.: 0371491.1
Fax: 0371491.411
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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