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GANOZONE CREMA
Da AVD Reform il Trattamento 
Intensivo Antiage con Reishi

Ganoderma lucidum o Reishi è uno dei fun-
ghi più considerati nella Medicina Tradizio-
nale Cinese; contiene centinaia di molecole 
biologicamente attive che gli permettono 
un ampio spettro di azione. Accelera il na-
turale processo di rinnovamento della pelle, 

rendendola tonica e luminosa, la rinforza, 
riduce la formazione delle rughe e previe-
ne e combatte le macchie collegate allo 
stress ossidativo e all’invecchiamento. La 
mantiene giovane a lungo ritardandone 
l’invecchiamento. Molto utile anche in me-
nopausa per prevenire la perdita di tono, lu-
minosità e struttura della pelle e dei tessuti 
in generale che accompagna questa fase 
ormonale. 
Ganozone Crema di AVD Reform sfrutta 
queste proprietà per donare nuova vita alla 
pelle, anche grazie alla sinergia attiva con 
l’Olio di semi di girasole ozonizzato, che 
contribuisce alla ristrutturazione del derma 
attraverso la stimolazione della prolifera-
zione e la neoproduzione di fibroblasti, la 
rivascolarizzazione cutanea e l’attivazione 
del connettivo.

AVD REFORM s.R.l.
Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498
Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

ERBORISTERIA VETERINARIA
Animali sempre in salute con APA-CT

La linea Erboristeria Veterinaria è stata 
studiata per la salute e il benessere degli 
animali con la continua ricerca del Centro 
Sperimentale APA-CT e l’opera dei suoi ve-
terinari ed esperti allevatori.
GI.RO.VIT. è un coadiuvante alimentare, 
utile come supporto alle naturali funzioni 
fisiologiche dell’organismo in presenza di 
carenze di vitamine e oligoelementi, stati 
di inappetenza, anoressia, stress e malas-
sorbimento. Consigliato durante il periodo 
della muta degli animali. Contiene estratti 
vegetali delle seguenti specie botaniche: 
Alfa alfa, Equiseto, Rosa Canina, Timo, 
Echinacea, Tarassaco, Liquirizia, Genziana.
MAUROLIT è un coadiuvante alimentare 
utile come supporto alle naturali funzioni 
fisiologiche dell’organismo in presenza 
di sindromi da urolitiasi, cistiti, cistopie-
liti, azoturia, sindromi uremiche. Contie-
ne estratti vegetali delle seguenti specie 

botaniche: Solidago, Betulla, Equiseto, 
Pilosella.
APAPOLIS è un coadiuvante alimentare 
utile come supporto alle naturali funzioni 
fisiologiche dell’organismo in presenza 
di sindromi influenzali, tonsilliti, faringiti, 
bronchiti, sinusiti. Contiene estratti ve-
getali delle seguenti specie botaniche: 
Propoli, Rosa Canina, corteccia di China, 
Acerola, Timo, Echinacea, Timo.

APA-CT s.R.l.
Via N. Sacco, 22
47122, Forlì
Tel. 0543705152; fax. 0543707315
E-mail: info@greenvet.com
Website: www.greenvet.com
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TROVACLAIM
Il software flessibile che aiuta a veri-
ficare i claims 
Con la pubblicazione della nuova norma-
tiva claim emanata con il Regolamento 
43212012 “Regolamento claim”, in cui 
lo stato di molti claim è cambiato, è ap-
parsa evidente la necessità di sviluppare 
un sistema software che potesse essere 
costantemente aggiornato rispetto alle 
normative vigenti e fosse in grado di faci-
litare la ricerca e la fruizione delle infor-
mazioni contenute nella normativa.
TrovaClaim offre ai suoi utenti uno stru-
mento flessibile, veloce e intuitivo per 
la ricerca dei claim ammessi, pending e 
bocciati in fase di revisione delle etichette 
o di sviluppo di nuovi prodotti. Il software 
permette la ricerca dei claim in una du-
plice modalità: diretta e indiretta. Nella 
modalità di ricerca diretta l’utente può 
ricercare un ingrediente per nome (utiliz-
zando una o più parole chiave) e verifica-
re quale siano i claim a esso associati e il 
loro stato. Nella modalità di ricerca indi-
retta l’utente può ottenere un elenco delle 
sostanze che vantano la stessa azione.
In entrambe le modalità, l’utente può re-
stringere o ampliare la ricerca aggiungen-
do o rimuovendo una o più parole chiave 
o mediante l’uso dei filtri di ricerca.
TrovaCiaim, inoltre, permette di visualiz-
zare direttamente le opinioni scientifiche 
EFSA e le condizioni d’uso per ogni claim 
ammesso.
Website: www.trovaclaim.it
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PHYTO DEPURA FORTE
Ora anche in bustine, per liberare l’organismo dalle tossine, con Bios Line

Al cambio di stagione, prima di una dieta dima-
grante o quando ci si sente particolarmente 
stanchi e appesantiti da un’alimentazione troppo 

ricca, può essere utile fare ricorso a un integratore in 
grado di favorire le funzioni depurative dell’organismo. 
Phyto Depura Forte è un integratore Bios Line che, gra-
zie all’associazione di specifici estratti vegetali, svolge 
un’azione depurativa sui diversi organi emuntori dell’or-
ganismo e aiuta a recuperare benessere, leggerezza, 
vitalità e una pelle più luminosa e trasparente. 
Phyto Depura Forte contiene Cardo mariano, Carciofo, 
Genziana, Betulla, Aloe, Curcuma, Inulina e Fumaria.
Disponibile in Flacone da 500 e nelle nuove Confezioni 
da 14 bustine e da 30 bustine.

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
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MINIMAS ADVANCED
Da Aboca una nuova formulazione per la normale pressione arteriosa 

La ricerca Aboca propone l’integratore alimentare Minimas Advanced, un pro-
dotto 100% naturale nato dalle avanzate piattaforme scientifiche che hanno 
permesso di sviluppare il complesso molecolare 

PressoFenol, composto da fenoli quali procianidine e 
flavonoidi da Olivo, Biancospino e Goji. Minimas Ad-
vanced grazie al concentrato totale di Olivo (titolato 
in fenoli totali come acido caffeico 7,3%) mantiene la 
normale pressione sanguigna, per cui può essere uti-
le quando se ne ravvisi la necessità (età, fumo, perio-
di di stress, menopausa). Completano la formulazione 
il concentrato totale di sommità fiorite di Biancospino, 
che supporta la regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare, e l’estratto secco di frutti di Goji.

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

TINTE NATURAL PREMIUM
Novità: la colorazione Sitarama 
in crema di lunga durata

Sitarama propone una grande novità: la 
Nuovissima tinta Natural Premium, colora-
zione in crema di lunga durata, arricchita 
con Argan e Olio di Jojoba da agricoltura 
biologica. 20 colorazioni intense in crema 
che regalano un tocco naturale, coprendo 
i capelli bianchi al 100% sin dalla prima 
applicazione e lasciano una colorazione 

calda e brillante. Natural Premium è una 
tinta permanente che dura oltre le 8 setti-
mane ed è adatta anche a chi ha la pelle 
molto sensibile, dato che è priva di molte 
sostanza chimiche.
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. Il prodotto non 
contiene ammoniaca, P-fenilendiamina, re-
sorcina, parabeni, né profumo.
Natural Premium nasce per il consuma-
tore più esigente che chiede sempre più 
prodotti naturali e biologici e cerca la ga-
ranzia di una colorazione permanente di 
lunga durata che rispetti e doni una prote-
zione e una elevata luminosità alla propria 
capigliatura.

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



DRENA&DEPURA OMEOSTAT
Con una nuova formulazione di maggior efficacia, da Fitomedical

Drena&depura è un integratore alimentare a base di succhi vegetali concentrati ed 
estratti di piante officinali, studiato per sostenere i processi di drenaggio e depurazione.
La formulazione di drena&depura associa ingredienti selezionati, con proprietà saluti-

stiche mirate e complementari.
La formulazione aggiornata si avvale di due nuovi ingredienti, Poria e Dattero: è stata così 

potenziata l’attività drenante, mantenendo elevata 
quella depurativa.
Il prodotto è utile prima, durante e dopo ogni trat-
tamento salutistico, dopo terapie farmacologiche o 
nelle convalescenze, ai cambi di stagione, a seguito 
di periodi di disordini o eccessi alimentari, per co-
adiuvare i trattamenti estetici di linfodrenaggio e di 
rimodellamento, negli squilibri acido-base.
Drena&depura è un prodotto omeostat®, il marchio 
che identifica i preparati Fitomedical concepiti per 
sostenere la naturale capacità dell’organismo di con-
servare il proprio equilibrio (omeostasi).

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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NEO MOMMY SAFE
Con il colostro di Mar-Farma 
il benessere delle neomamme

Neo Mommy Safe è il nuovo prodotto di 
Mar-Farma, in crema, specificatamente 
progettato per dare sollievo ai capezzoli 
sensibili e dolenti delle neomamme du-
rante l’allattamento.
L’elevato contenuto di Colostro aiuta ad 
accelerare il processo di recupero tissu-
tale riducendo efficacemente i tempi di 
guarigione della ferita.
Inoltre il Colostro, essendo una ricca fon-
te di componenti bioattivi essenziali per 
il sistema immunitario, protegge il tratto 
gastrointestinale del bambino da batteri 
e allergeni.

Neo Mommy Safe è consigliato anche in 
presenza di irritazioni cutanee al seno 
grazie alla presenza di Lanolina, unita-
mente a Olio di mandorle dolci ed Aloe 
vera, che conferiscono al prodotto pro-
prietà idratanti, lenitive e protettive. 
È un prodotto facilmente assorbito dalla 
pelle, non macchia e non altera il sapore 
del latte materno. 

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 

BIO MAKE-UP CC CREAM
Da Lepo La crema idratante multifunzione

Lepo presenta CC Cream Color Control, un’innovativa 
crema multifunzione con base di aloe vera, olio di ba-
bassu e vitamina E, dalle proprietà idratanti e lenitive 

in grado di coprire e correggere macchie, rossori e imper-
fezioni. 
Formulata con principi attivi nutrienti ed emollienti e con 
argille dall’azione ristrutturante e correttiva, rende la pelle 
perfettamente omogenea con un finish molto naturale. Mi-
gliora l’elasticità della pelle, donando morbidezza e un in-
carnato perfetto. Protegge per tutto il giorno con un fattore 
di protezione solare di origine naturale SPF 10.
Le percentuali di naturalità degli ingredienti sono: biologico 
sul totale 50%; di origine naturale sul totale 100%.

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
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ORGANIC CHLORELLA
Da Royal Nature la Clorella biologica, senza glutine e libera da OGM

L’alga Clorella (Chlorella Vulgaris) é una fonte ricchissima di beta-ca-
rotene, proteine, omega-3, ferro, zinco, magnesio e vitamine C, B, 
E e K. 

È un antiossidante naturale, detossinante e depurativo utile per sostene-
re il sistema immunitario.
Organic Chlorella è un integratore naturale a base di Chlorella vulgaris 
species, un’alga verde unicellulare particolarmente ricca di clorofilla e 
sostanze nutritive come proteine, vitamina A (Beta carotene), vitamina 
C, vitamine del gruppo B, ferro, zinco, e il CGF (Chlorella growth factor). 
Clorella growth factor è un gruppo di molecole costituite da acidi nu-
cleici e prodotte dall’alga Clorella biologicamente durante la fotosintesi 
clorofilliana per promuovere la crescita rapida dei suoi tessuti. Nell’or-
ganismo il CGF stimola la produzione di cellule sane ed è utile quando, 
con l’avanzare dell’età, rallentano i processi cellulari e diminuiscono le 
capacità fisiologiche.
Organic Chlorella è un prodotto Vegano, Crudo e Biologico.

Distribuito in esclusiva da 
ROYAL NATURE 
Viale Risorgimento, 2 - 42121 Reggio Emilia
E-mail: info@royalnature.it   Website: www.royalnature.it

CENTELLA ASIATICA
Indena: beyond the boundaries 

of a traditional medicinal plant’s use
 

Indena realized a new monograph which envisages Centella asiatica’s broader 
applications. Amongst the contributors, François-Xavier Maquart, the world’s 
most influential expert on Centella asiatica.

The monograph “Centella asiatica: entering a new era” highlights that the pre-cli-
nical and clinical studies available, while confirming the already known properties 
of the plant and its traditional uses, envisages new research scenarios and broader 
applications, from diabetic neuropathy to cardiovascular protection, from the treat-
ment of burns to post-partum stretch marks. These areas could open new frontiers 
of research and development on a plant and its properties which have been known 
for centuries but whose potential has still more to offer.
Another field where Centella asiatica may qualify for broader applications is neurolo-
gy: the plant’s effectiveness for the preservation of memory and cognitive functions 
is already known, since it is able to prevent neuronal degeneration, especially be-
ta-amyloid. In addition, Centella asiatica appears to have a neuroprotective effect on 
stroke-induced cognitive impairment and in Parkinson’s disease. Moreover, Centella 
asiatica is now a potential candidate for the treatment of the reduction of neurologi-
cal damage induced by diabetic hyperglycemia.

INDENA S.P.A.
Viale Ortles, 12 - 20139 Milano - Italy
Tel. +39 02 57496298  Website: www.indena.com

BLV ENERGY VITA BUONUMORE
Per sostenere il tono dell’umore, 
da Bottega di Lungavita

Da Bottega di Lungavita una novità per 
per il benessere psicologico.
BLV Energy Vita Buonumore è un’integra-
tore alimentare a base di Zafferano che 
favorisce il normale tono dell’umore, in 
combinazione con Tè Matcha, Guaranà, 
Mate che svolgono un’azione tonica e di 

sostegno per la stanchezza fisica e men-
tale e Vitamine del gruppo B che contri-
buiscono alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento  
Il prodotto svolge un’azione tonica e di 
sostegno contro stati di stanchezza fisica 
e mentale, stress, fragilità emotive e ab-
bassamento del tono dell’umore. 
Insieme alle azioni di Zafferano, Tè ma-
tcha, Guaranà e Mate, la fomulazione si 
avvale di quelle di vitamina B1, B3, B6, 
B12, Rosa canina, taurina, carnitina, ar-
ginina e manganese.  
Il prodotto è senza glutine, naturalmente 
privo di lattosio, adatto ai vegani.

BOTTEgA DI lUNgAVITA
via Andrea Verga, 13
24127 Bergamo 
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: 
www.bottegadilungavita.com


