news news news news n
ELEUTEROPIÙ - OMEOSTAT

Nuova formulazione potenziata per
favorire la resistenza allo stress, da
Fitomedical

news

dal mercato
MASCHERA PER CAPELLI
RISTRUTTURANTE

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Per la bellezza e la salute dei capelli,
da Lepo
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La Maschera per Capelli Ristrutturante con
Estratto di Miglio e Burro di Karité Bio
Anti-Rottura, Rinforzante per Capelli Secchi
e Sfibrati, presentata da Lepo, grazie all’estratto di miglio svolge un’azione rinforzante
sui capelli, ne aumenta l’elasticità e li nutre dalla radice alle punte. Il burro di karité
e l’olio di avocado, con attività protettiva e
nutriente, aumentano istantaneamente la
bellezza e la morbidezza dei capelli, li riparano e prevengono i danni provocati da
stress ambientali, trattamenti e asciugatura
col phon.
Il prodotto è Nickel Tested, Dermatologicamente testato, Vegan Ok. In busta monodose
da 20 mL, la Maschera per Capelli Ristrutturante contiene il 97% ingredienti di origine
naturale e il 26% di ingredienti da agricoltura biologica.

Formulazione rinnovata e nuova veste
grafica per Eleuteropiù - omeostat, l’integratore di Fitomedical a base di estratti
di piante officinali toniche, adattogene e
antiossidanti, che aiuta l’organismo a fronteggiare stress temporanei o prolungati,
prevenendo e contrastandone i danni.
Il prodotto favorisce la resistenza allo
stress di diversa natura (chimico-fisico,
biologico, sociale e psicologico) e sostiene le capacità di adattamento e resilienza. Non ha effetto eccitante e non impone
all’organismo una reazione forzata: diversamente dagli stimolanti, agisce come
normalizzatore, regolando sia le risposte
biologiche alterate in difetto, sia quelle eccessive e inutilmente dispendiose.

La nuova formulazione potenziata associa componenti con proprietà salutistiche
mirate e complementari, selezionati per
aiutare l’organismo a mantenere il proprio equilibrio psicofisico in condizioni di
sovraccarico indotto da eccessive sollecitazioni. A Eleuterococco, Codonopsis e Tulsi, piante dalla riconosciuta attività adattogena, ognuna con le sue peculiarità, si
affiancano i succhi di Goji, Aronia e Olivello
spinoso, ad azione tonica e antiossidante.

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
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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

MOSQUETA’S® CREMA ANTI-AGE
ULTRA DOLCE

Conforto e vitalità per le pelli più fragili,
da Italchile

Mosqueta’s® Crema Anti-Age Ultra Dolce
di Italchile è un prodotto che assicura già
nel momento dell’applicazione una sensazione di immediato benessere, grazie alla
sua texture ricca ma non grassa, di rapido
assorbimento e che fonda la sua efficacia
d’azione su un originale, calibrato mix di
sostanze naturali, alcune più marcatamente lenitive, altre spiccatamente ristrutturanti
dell’epidermide. Al centro della formulazione
c’è l’Olio di Rosa mosqueta del Cile, antiage,
nutriente e rivitalizzante, caratterizzato da
una composizione ultraricca e mirabilmente
bilanciata di acidi grassi essenziali (45% di
Omega-6 e 35% di Omega-3) che sviluppano le loro azioni antiossidanti, riparatrici,
antinfiammatorie. Altri ingredienti ingredienti
ricchi di composti lenitivi, tutti certificati bio,
sono l’innovativo estratto di Margherita blu
(Globularia alypum), Aloe vera; frazione insaponificabile dei semi di Girasole; alfa-bisabololo di origine vegetale. Un supporto decongestionante e riparatore viene assicurato
dagli idrolati di Elicriso e di Ribes nero, mentre in senso anti-age, ristrutturante e rivitalizzante dell’epidermide lavora, lavora l’olio
di Oenothera biennis bio, particolarmente
ricco in vitamina E. Formulata senza allergeni e senza alcool, perfetta per l’utilizzo sia
come crema giorno che come crema notte,
certificata Bio da Ecocert: da agricoltura biologica è il 98,56% degli ingredienti vegetali
presenti nella formulazione.

ITALCHILE S.R.L.

Via Giordani 43/B - 21100 Varese
Tel.: 0332 223894 - Fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.italchile.it
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GOCCE DI MORINGA

GREENVET, AMICI PER NATURA

L’estratto idroalcolico è un rimedio erboristico, molto diffuso in Fitoterapia, che
permette di racchiudere in una forma liquida le proprietà salutistiche delle piante,
di conservarle a lungo, facilitare l’assorbimento dei principi attivi e migliorare la
comodità di utilizzo.
Nello specifico, Gocce di Moringa di Alker
medicale, è un integratore in forma liquida, derivato dall’estrazione delle foglie di
Moringa con alcol etilico a 50°. In questo
modo si ottiene una preparazione erboristica caratterizzata da: presenza del
fitocomplesso della pianta e maggiore
concentrazione di alcuni principi attivi.
L’estratto idroalcolico di Moringa è più
concentrato in glucosinolati (sostanze solforate) e polifenoli (antiossidanti).

ESI propone due nuovi integratori in compresse effervescenti. Ogni compressa di
Vitamina C Effervescente contiene 1000
mg di Vitamina C, un quantitativo pari a
quello contenuto in 2 kg di arance. La
Vitamina C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario e nervoso, al metabolismo energetico e riduce
stanchezza e affaticamento. Protegge le
cellule dallo stress ossidativo e accresce
l’assorbimento del ferro; partecipa alla
normale formazione del
collagene (casi sanguigni,
ossa, cartilagini, gengive,
Gli animali domestici sono creature che denti e pelle).
la natura ci affida per prenderci cura Ferro e Vitamina C Efferdi loro. Condividono con noi l’ambien- vescente è a base di Ferro
te domestico e la nostra quotidianità ad alto dosaggio di origine
e sono parte integrante della famiglia: naturale, Vitamina C e Acido
sono presenze preziose che meritano il Folico. Il Ferro è un minerale
nostro affetto e le nostre attenzioni, so- fondamentale per il nostro
prattutto a livello di nutrizione e igiene. organismo: è essenziale per
Un numero crescente di allevatori e pri- la formazione dei globuli rosvati si rivolge alla qualità dei prodotti si e dell’emoglobina, protegGreenVet, a prova del fatto che anche ge l’organismo dallo stress
nel settore degli animali da compagnia e migliora l’efficienza delle
e da reddito, e non solo in campo uma- difese immunitarie. I sintomi
no, esiste un’alternativa naturale effica- più comuni di una sua carence per la loro salute e il loro benessere. za sono solitamente deboLa saggezza della natura, unita all’e- lezza, affaticamento, perdita
sperienza maturata nel settore veteri- di capelli, unghie fragili, mal
nario e dell'allevamento, si concretizza di testa, palpitazioni, depresnella linea di prodotti a base di piante sione, tristezza, mancanza di
officinali e oli essenziali utili per man- concentrazione.
tenere al meglio le naturali funzioni fi- La Vitamina C migliora
siologiche di tutti gli animali nel rispetto l’assorbimento intestinale
dell’ambiente in cui vivono.
del Ferro e aiuta a ridurre
I prodotti GreenVet sono mangimi com- stanchezza e affaticamento.
plementari pronti da integrare alla dieta L’Acido Folico contribuisce
in base alle specifiche esigenze nutriti- alla fisiologica formazione delle cellule del
ve dell'animale e prodotti a uso ester- sangue. Gradevolmente aromatizzato alla
no, indicati per l'igiene della cute e del ciliegia, che copre totalmente il tipico gusto
pelo.
metallico del Ferro.

Da Alker medicale, per contrastare lo
stress ossidativo

È un prodotto ad attività antiossidante da
utilizzare in condizioni di aumentato stress
ossidativo: fumo, inquinamento, assunzione di farmaci, alimentazione scorretta.
Utile negli stati di sovraccarico tossinico,
esposizione a inquinanti, in particolare a
metalli pesanti, prima, durante e dopo la
rimozione di amalgame dentarie, scorretta alimentazione, assunzione di farmaci.
Supporta nel trattamento complementare
di patologie infiammatorie e autoimmuni,
degenerative e oncologiche, infezioni virali, fungine e batteriche.

ALKER MEDICALE S.R.L.

Via A.Volta 57/A - 35030 Veggiano (PD)
Tel +39 049 8809426
Fax +039 049 88029070
Email: sc@benesseremoringa.com

Una gamma completa per il benessere degli animali, da APA-CT

APA-CT SRL

Via N. Sacco, 22
47122, FORLÌ
Tel. 0543705152 - Fax. 0543707315
info@greenvet.com
ordini@greenvet.com
www.greenvet.com

VITAMINA C E FERRO

Da ESI, benessere, energia e difese
immunitarie in compresse effervescenti

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
marzo 2021
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MICROBIOTIN FIBRA

METARECOD

Microbiotin fibra è il prebiotico studiato da
AVD Reform per favorire l’eubiosi intestinale, migliorando la biodiversità del microbiota, controllando l’eccessiva prevalenza di
specie batteriche di tipo anaerobio a fermentazione putrefattiva, senza causare effetti indesiderati come gonfiore o eccessiva
fermentazione spesso indotta dalle comuni
fibre alimentari.

Metarecod di Aboca è un prodotto utile per
il trattamento della sindrome metabolica e
il riequilibrio di parametri metabolici alterati
quali livelli di colesterolo, trigliceridi, glucosio e valori di circonferenza addominale.
Grazie all’insieme di tutti i componenti della sua formulazione, agisce modificando le
caratteristiche fisiche del contenuto intestinale, diluendo la concentrazione di grassi e
carboidrati, e in particolare: rendendo più
graduale l’assorbimento di queste sostanze
(effetto retard), riducendo al contempo anche la quantità totale assorbita; riequilibrando la flora intestinale, utile per un più rapido
e stabile miglioramento delle funzioni metaboliche; normalizzando il transito intestinale,
che favorisce ulteriormente l’eliminazione di
grassi (colesterolo e trigliceridi) e carboidrati
(tra cui il glucosio).
Inoltre, il prodotto riduce il riassorbimento
di acidi biliari contribuendo a riequilibrare i
livelli di colesterolo circolante e, grazie alla
sua viscosità, si interpone tra il contenuto
intestinale (ricco in grassi oltre che eventuali
sostanze irritanti) e la mucosa, favorendone
la protezione. Tutto ciò favorisce un migliore
utilizzo dei nutrienti da parte del fegato, promuovendo il riassetto di glicemia, colesterolemia, trigliceridemia e una diminuzione
della circonferenza addominale.

Da AVD, un prebiotico per il benessere
dell’intestino

Contiene Sunfiber, prebiotico di nuova generazione, composto da fibre solubili a basso peso molecolare, a ridotto contenuto di
FODMAP, ottenuto per macinazione e idrolisi dai semi di Cyamopsis tetragonoloba;
b-galattosidasi, enzima secreto dalla mucosa del tenue che tendiamo lentamente
a perdere con il passare degli anni e che
digerisce il lattosio; a-galattosidasi, enzima assente nell'uomo, indispensabile per
la digestione di alcuni carboidrati (verbascosio, raffinosio e stachiosio) contenuti nei
legumi; polpa del frutto del Baobab, usato
tradizionalmente come antipiretico o febbrifugo, rimedio anti-dissenterico, diaforetico,
immunostimolante, antinfiammatorio, analgesico e prebiotico; estratto di semi di Carvi,
usato tradizionalmente per ridurre gli spasmi e l’accumulo di gas a livello intestinale.
L’utilizzo del prodotto aiuta a migliorare la
robustezza e la plasticità del microbiota, la
corretta assimilazione dei nutrienti, a favorire il senso di sazietà regolando indirettamente l’integrità della mucosa intestinale e
l’infiammazione cronica di basso grado.

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
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Da Aboca, per favorire il riequlibrio del
metabolismo

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

LINEA VANIGLIA

Dolcezza soave per il corpo,
da L’Erbolario

La Vaniglia è la protagonista della nuova
linea proposta da L’Erbolario. I suoi frutti
sono ricchi in composti fenolici principalmente vanillina, valido antiossidante e da
mucillagini emollienti. Nella Crema per
il corpo l’estratto di Vaniglia svolge una
pregevole azione tonificante, protettiva e
addolcente, insieme alla profumata acqua
distillata di Vaniglia, che svolge sulla pelle
del corpo una piacevole azione addolcente
nonché́ aromatica e rinfrescante. Nella
formulazione anche l’Olio di Macadamia,
apprezzato in campo cosmetico per le sue
caratteristiche sebo simili e la non-untuosità ma, soprattutto, per la ricchezza in acidi
grassi essenziali, in particolare acido linoleico e linolenico, capaci di creare un film protettivo sulla pelle; olio di Girasole, che nutre,
ammorbidisce e protegge l’epidermide, e
vitamina E da Soja, che protegge l’integrità
delle membrane cellulari aiutando a prevenire il precoce invecchiamento cutaneo.
Nel Bagnoschiuma, insieme all’estratto e
all’acqua distillata di Vaniglia, agiscono l’Idrolizzato proteico di Teff, che esercita una
valida azione filmogena e protettiva per una
detersione equilibrata che aiuta a preservare la naturale idratazione dell’epidermide, e
gli Aminoacidi tensioattivati da Tapioca e da
Canna da Zucchero, i quali a ogni lavaggio
creano un sottile film protettivo sulla pelle riducendo la disidratazione. La linea si
completa con il Profumo, dalla nota olfattiva
vanigliata, fiorita e muschiata.

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

