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FEN: COCCOLE ALPINE 
La cosmesi di antica tradizione 
friulana, da Farmaderbe

Riti magici, credenze religiose e osserva-
zioni empiriche hanno permesso di
costruire nei secoli un grande bagaglio di
conoscenze legate alla raccolta e all’utiliz-
zo delle erbe spontanee a fini salutistici.
Questo importante patrimonio culturale ha
ispirato la linea cosmetica Fen di
Farmaderbe: una rivisitazione attuale delle
usanze del territorio friulano, che regala
momenti di relax e di benessere.
Le pregiate miscele di oli essenziali ed
erbe della tradizione carnica selezionati da
Farmaderbe sono protagoniste della linea.
Queste sostanze allentano le tensioni fisi-

che ed emotive, favoriscono la respirazio-
ne e il rilassamento con un’azione benefi-
ca e multisensoriale, donando un senso di
benessere olistico su mente e corpo.
Tutti i prodotti della linea Fen sono nickel
tested e privi di parabeni, petrolati e SLeS.
Farmaderbe garantisce i controlli più rigo-
rosi e accurati su materie prime, procedu-
re di produzione e prodotto finito, al fine di
offrire al consumatore elevati standard di
qualità e sicurezza.

FARMADERBE s.r.l.
Via Cussignacco, 37
33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 670951
Fax: 0432 671117
E-mail: info@farmaderbe.it
Website: www.farmaderbe.it
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SERUM ANTIAGE ENERGIZZAN-
TE: SCINTILLA NIGHT & DAY
Una formula innovativa di Italchile com-
pleta lo scaffale di Mosqueta’s Rose

Serum Antiage Energizzante: una emulsio-
ne specifica per il viso che abbina le rico-
nosciute virtù riparatrici e anti-età dell’olio
ricavato dalle bacche della Rosa mosqueta
del Cile a quelle di un ricco e ben bilancia-
to ventaglio di sostanze attive naturali.
Italchile sposa in modo originale, nel suo
Serum Antiage, un 10% di olio di Rosa
mosqueta bio (ottenuto per pressione a
freddo con metodo esclusivo) e un 15% di
succo di Aloe vera, egualmente di origine
biologica certificata, dalle riconosciute pro-
prietà rigeneranti e antirughe. Inoltre, inse-
risce nel complesso di estratti vegetali e
sostanze funzionali del prodotto  due spe-
cie di recentissima valorizzazione, che ne
rendono unica e ad ampio spettro la fun-
zionalità: Mourera fluviatilis, che agisce da

superidratante rinforzando le capacità di
assorbimento e ritenzione idrica della pelle,
e Sargassum muticum, una macroalga che
popola il fondo degli oceani, che nutre la
pelle incentivando al tempo stesso le natu-
rali funzioni anti-radicaliche delle cellule.

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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L’ERBOLARIO E IL DIARIO DELL’ERBORISTA,
UN POTENTE ELISIR ANTICRISI

Dalla ultratrentennale esperienza erboristica e imprenditoriale di Franco
Bergamaschi, con la collaborazione del team de L’Erbolario, nasce il Diario
dell’Erborista: uno strumento innovativo per far decollare le vendite, l’incas-

so, gli utili e la liquidità dell’Erboristeria.
Facile da usare, a costo zero, richiede un impegno quotidiano di soli
2 minuti e sarà di sicura utilità per far
aumentare il fatturato.
Il Diario accompagnerà gli Erboristi passo
per passo per 366 giorni, aiutandoli ad ana-
lizzare in modo semplice ma puntuale incas-
si e investimenti, fornendo così una fotogra-
fia precisa dell’attività imprenditoriale. I pre-
ziosi consigli raccolti nel Diario permetteran-
no inoltre di programmare una gestione eco-
nomica più efficace del negozio. Un utilissi-
mo e insostituibile strumento anticrisi per
affrontare il nuovo anno con ottimismo.
Per ulteriori informazioni:
E-mail erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.com

PROPOLI INFLUNELL 
EFFERVESCENTE
La risposta immediata ai disturbi
invernali da Bios Line

Propoli e semi di pompelmo sono tra gli
antibatterici naturali più efficaci, partico-
larmente utili per contrastare sul nascere
i disturbi tipici della stagione invernale e
uniscono la loro azione in Influnell.
La vitamina C e lo zinco gluconato favo-
riscono l’attività dei sistemi antiossidanti
dell’organismo, coadiuvando così l’azio-
ne disinfettante di propoli e semi di pom-
pelmo. Il gusto agrumi rende gradevole il
sapore del prodotto.
Ai primi sintomi di raffreddore, malesse-
re alla gola e altri disturbi tipici della sta-
gione fredda, è utile fare dunque ricorso

a un prodotto come Influnell, facile da
assumere grazie alle compresse efferve-
scenti e rapido nell’azione.
Il prodotto non contiene sodio ciclamato,
saccarina, acesulfame K e aspartame.

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.com
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IDROSTIM CONCENTRATO FLUIDO
La soluzione Planta Medica per drenare 
e contrastare i radicali liberi

Idrostim concentrato fluido di Planta
Medica è un integratore alimentare la
cui innovativa formulazione interamente
naturale è caratterizzata dall'associazio-
ne sinergica di piante quali spirea, verga
d'oro e Galium aparine, ad azione speci-
fica sul drenaggio e sulla eliminazione
dei liquidi, con NeoDetox, composto dal-
l'unione degli estratti liofilizzati di vite
rossa e rooibos che, grazie alla sua azio-
ne antiossidante, agisce a livello cellula-
re contribuendo a contrastare i radicali
liberi.
Completa la funzionalità del prodotto il
succo di ananas che, con il suo caratte-
ristico sapore, contribuisce anche a ren-
dere l'assunzione particolarmente gra-
devole.
Idrostim concentrato fluido è disponibile
in confezione da 300 g in flacone.

PLANTA MEDICA s.r.l.
Via della Libertà, 37 bis
06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991
Fax: 075 8592502
E-mail: sisinfo@planta-medica.it
Website: www.plantamedica.it

STEROLI VEGETALI PURI IN BUSTINE
Colesterolo sotto controllo con ESI

ESI presenta un prodotto innovativo per tenere sotto controllo i livelli del coleste-
rolo. Sterolip è un integratore alimentare 100% naturale di steroli vegetali in
pratiche bustine contenenti 1.6 grammi di steroli vegetali liberi (non esterifica-

ti), estratti dal pino.
Gli steroli vegetali (o fitosteroli) sono sostanze naturali presenti in molti alimenti (es.
oli vegetali, frutta secca, cereali, pino marittimo, broccoli, ecc.) che favori-
scono la riduzione dei livelli del colesterolo nel sangue.
Le loro proprietà ipocolesterolemizzanti sono note fin
dagli anni ’50.
L’assenza di sapore, odore, dolcificanti e la buona disper-
sibilità offrono la più ampia libertà nell’assunzione di
Sterolip. Infatti il contenuto della bustina di Sterolip può
essere assunto con qualunque bevanda (acqua non friz-
zante, latte, succhi di frutta ecc.), nei cibi liquidi (yogurt,
minestra o brodo), oppure su cibi solidi (riso, pasta, insa-
late ecc).

ESI s.p.a.
Via delle Industrie 1 - 17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923; fax: 019 486925
E-mail: info@esitalia.it  Website: www.esitalia.com 
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OLIO DI BORRAGINE
Tante proprietà e la consueta qualità
di Natural Point

L’olio di borragine si estrae dai semi
della pianta Borago officinalis, che con-
tiene naturalmente acidi grassi essen-

ziali quali l’acido gamma-linolenico e l’a-
cido linoleico (GLA e LA - omega6) e, in
minore percentuale l’acido alfa-linole-
nico (ALA - omega3).
È un olio estremamente eutrofico
(nutritivo) per pelle e mucose, trova
indicazione in caso di dislipidemie
(alterazioni dei livelli dei grassi nel
sangue) e riveste anche un ruolo pre-
ventivo nei confronti dell’aterosclerosi.
Si sono riscontrati effetti benefici sulla
pressione sanguigna e influenza
positivamente le risposte infiammato-
rie e immunitarie.
Esso si è dimostrato utile nella sindro-
me premestruale e nei disordini vaso-
motori della menopausa.
Natural Point propone un olio di alta
qualità, disponibile nel pratico formato
delle perle, per un’assunzione facile.
Come da tradizione del marchio, parti-
colare cura è stata posta nella selezio-
ne delle materie prime.

NATURAL POINT s.r.l.
via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02 27007247
Website: www.naturalpoint.it

GO&FUN BALANCE DRINK
Energia e tono nella nuova linea 
di Erba Vita

Erba Vita ha recentemente presentato l’in-
novativa linea Go&Fun, ricca di prodotti
pensati per chi ama la vita attiva o pratica
sport, per sostenerlo e fornirgli l’energia
necessaria all’impegno quotidiano.
Della linea fanno parte i Balance Drink al
gusto arancia e al gusto tropicale.
Si tratta di integratori alimentari di magne-
sio e vitamina C da acerola, con potassio e
baobab, utile per equilibrare il bilancio
elettrolitico e quale supporto negli stati di
stanchezza e affaticamento. Questi pro-
dotti sono adatti in caso di caldo intenso e

riforniscono l’organismo
dei sali persi con la sudo-
razione.
Magnesio e potassio sono
sostanze minerali fonda-
mentali per l’organismo,
in quanto prendono parte
a molti processi biologici,
contribuendo al benesse-
re delle membrane cellu-
lari, di muscoli, cuore e
fibre nervose.
L’acerola dà un importan-
te contributo di vitamina
C, che permette di contra-
stare i radicali liberi dovu-
ti allo stress e all’eccessi-
vo sforzo fisico.
Il baobab, infine, è d’aiuto
per la digestione.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel 0541 679583
Fax 0541 677985
e-mail: info@erbavitaitalia.it
Website: www.erbavita.com

18� natural 1    gennaio - febbraio  2012

ANTACID GASTRO
Con la liquirizia di Ibersan un sollievo per lo stomaco

Antacid di Ibersan è un prodotto
innovativo, formulato sulla base
di esperienze internazionali che

confermano l’efficacia gastroprotettiva
e riepitelizzante della liquirizia.
La liquirizia deglicirrinizzata, infatti,
oltre a mantenere tutti gli effetti antiul-
cera e antiipersecretivi gastrici, risulta
essere utilizzabile anche da chi soffre
di ipertensione. Propoli, dolomite, silice
e piantaggine sinergizzano e migliora-
no gli effetti antiacidi e rimineralizzan-
ti utili in questi disturbi. Citrato di
sodio, carbonato di magnesio e bicar-
bonato di potassio, con i loro effetti alcalinizzanti, rendono Antacid Gastro valido
anche nell’agevolare la digestione. La papaina risulta fondamentale nel ripristina-
re un corretto meccanismo digestivo soprattutto in chi manifesta blocchi e rallen-
tamenti anche “psicosomatici”.

IBERSAN s.r.l.
Via degli Scavi, 27 - 47100 Forlì. Tel.: 0543 774174; fax: 0543 774711
E-mail: info@ibersan.it   Website: www.ibersan.it

NAILS SPECIALIST
Prodotti essenziali per unghie perfette da Lepo

Dalla cosmesi di Lepo due formule delicate, senza
toluene e formaldeide, per la bellezza delle
unghie.

Base Unghie Levigante rende la superficie dell’unghia
perfettamente liscia, riempie le imperfezioni e la prepa-
ra per una perfetta applicazione dello smalto. Svolge
una funzione protettiva e nutriente sull’unghia, grazie
alla presenza di vitamina E.

Scrub Unghie Anticuticole Gel esfoliante ai microgra-
nuli facilita la rimozione delle cuticole e lascia l’unghia
liscia e ben pulita. Aiuta, inoltre, a prevenire la crescita
di nuove cuticole.

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

SNELL DRENA
Controllare il peso e drenare,
più facile con Specchiasol

La dieta intesa come abitudine alimenta-
re è strettamente correlata alla salute. Se
si desidera perdere peso, bisogna stare
attenti sia a ciò che si mangia sia alla
qualità degli alimenti, ma anche alle
calorie e ai grassi ingeriti con il cibo. Una
adeguata attività fisica è certamente
d’aiuto (anche 30 minuti al giorno di pas-
seggiata a passo svelto).
Per favorire l’equilibrio del peso e il dre-
naggio dei liquidi corporei, si può ricorre-
re all’efficacia della novità di Specchiasol
Specchiasol Snell Drena flaconcini
monodose.
Snell Drena-flaconcini monodose con gli

estratti di tè verde, tè di giava, pilosella,
tarassaco, betulla, solidago, meliloto e
insieme ai succhi concentrati di ananas e
mela rappresenta una valida soluzione
per il benessere della tua forma fisica.
La presenza di bioflavonoidi da arancia
rossa, inoltre, rende il prodotto anche un
valido antiossidante.

SPECCHIASOL s.r.l.
Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311
Fax: 045 6702373
E-mail: specchiasol@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

GOLDEN WAVE
L’integrazione alimentare 
consapevole

GoldenWave ricerca, mette a punto e
commercializza integratori alimentari a
base di piante medicinali e funghi medici-
nali di elevata qualità con contenuto chia-
ro, titolato e con dosaggi derivati da studi
clinici internazionali. Made in Italy, natu-
ralmente.
L’azienda nasce per rispondere alle esi-
genze dei professionisti del settore Salute
alla ricerca di integratori alimentari affida-
bili: formulati secondo gli studi clinici
internazionali più accreditati, titolati e
controllati da laboratori altamente profes-
sionali, di cui è possibile verificare il con-
tenuto della componente attiva di ogni
lotto grazie ai certificati d’analisi pubbli-
cati online.
Un prodotto speciale è Reishy, a base del-
l’estratto del corpo fruttifero di Ganoderma
lucidum, (titolo minimo: 30% in polisacca-

ridi) con effetti positivi sull’apparato car-
dio-vascolare, sul sistema nervoso e sul
tessuto connettivo. Può essere un valido
aiuto in casi di infiammazione, allergie, per
il sostegno al sistema immunitario e alla
funzionalità epatica.

GOLDEN WAVE
Via Papa G. Paolo I, 11
36050 Quinto Vicentino (VI)
E-mail: info@goldenwave.pro
Website: www.goldenwave.it


