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NAVIGLIO ESTRATTORE
I vantaggi dell’estrattore solido-liquido
prodotto da Atlas Filtri Engineering

L'estrattore rapido solido-liquido dinamico
Naviglio Estrattore, prodotto da Atlas Filtri
Engineering, vanta una innovativa tecnolo-
gia di estrazione solido-liquido, che permet-
te di esaurire in tempi brevi, paragonato alle
altre tecniche estrattive attualmente esi-
stenti, le matrici solide contenenti sostanze
estraibili in un solvente organico o inorgani-
co e in loro miscele. Un ciclo estrattivo com-
prende una fase statica e una dinamica.

Durante la fase statica, il sistema viene
lasciato sotto pressione per un tempo scel-
to in base alla consistenza della matrice
solida da estrarre: il liquido penetra all’inter-
no del solido in maniera più efficace rispet-
to alla macerazione. Segue la fase dinami-
ca, nella quale si genera un gradiente di
pressione negativo tra l’interno e l’esterno
della matrice solida, che rappresenta l’ef-
fetto trainante dell’estrazione (Principio di
Naviglio), e si rimescola il liquido in tutto il
sistema per evitare zone di sovrassaturazio-
ne dei composti estratti in prossimità della
superficie del solido. L’estrazione si effettua
a temperatura ambiente o sub-ambiente e
sfrutta un aumento di pressione del liquido
estraente sulla matrice solida da estrarre,
evitando lo stress termico a carico di
sostanze termolabili.
ATLAS FILTRI ENGINEERING
divisione di ATLAS FILTRI s.r.l.
Via Unità d’Italia, 10/A
35010 Limena, Italy
Tel.: 049 769055 - Fax: 049 769994
E-mail: engineering@atlasfiltri.com
Website: www.atlasfiltri.com
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LINEA JALURONIC ACID BEST AGE 
L’Elisir di giovinezza di Ardes 

Dalla ricerca Ardes è nata Jaluronic Acid,
una linea di sette prodotti che si avvale
delle proprietà idratanti, elasticizzanti, volu-
mizzanti dell’acido ialuronico, presente in
alta concentrazione in tutte le formulazioni,
in associazione  a principi attivi naturali
dotati di spiccate virtù riparatrici, protettive
e tonificanti. La gamma comprende: 2  in 1
Face Cleasing Gel, ricca emulsione deter-
gente e struccante, che rispetta il film idro-
lipidico della pelle, restituendole un aspetto
luminoso ed elastico; Intense Nourishing
Face Cream, ideale per la pelle atonica e
impoverita che necessita di un trattamento
urto; Intense Hydration Face Serum, siero
capace di dissetare la pelle in profondità;
Jaluronic Acid Instant Filler Lift, gel ultra
puro di acido ialuronico altamente purifica-
to e biocompatibile; Intense Radiance Face
Serum, studiato appositamente per la pelle
atona e spenta, contiene perle illuminanti
che donano al viso uno splendido “effetto
luce”; Intense Lifter Neck Breast Serum,
ideale per prevenire e contrastare i cedi-
menti della pelle del collo e del seno;
Intense Firming Lift Body Cream, consiglia-
to quando i tessuti cominciano a perdere
tono, è una crema-gel dalla spiccata azio-
ne idratante ed elasticizzante.

ARDES COSMETICI s.n.c.
Via Fontanelle 18 - 16012 Busalla (GE)
Tel.: 010 9643197 - Fax: 010 9640201
Website: www.ardescosmetici.com

OLIO VEGETALE: BENESSERE E
BELLEZZA NATURALE

da Laboratori Biokyma

Da Laboratori Biokyma di Anghiari, una nuova linea di Oli vegetali completamente
naturali che, grazie al loro contenuto in acidi grassi mono e polinsaturi (acido lino-
leico, gamma linolenico, oleico, che appartengono alla famiglia degli Omega 3 e

Omega 6 e sono indispensabili per l’organismo che non riesce a sintetizzarli) possono
essere utili per l’equilibrio glico-lipididico, e per il benessere della pelle.
Oli per la bellezza: (argan, cacao, cocco, jojoba, ecc.) che, grazie alla loro affinità con la
cute, possono vantare proprietà eutrofiche, nutrienti, protettive, nutrire e idratare in
profondità ogni tipo di pelle senza alterarne l’equilibrio.
Oli per la salute: recentemente si è compreso come certi acidi grassi siano importanti per
l’equilibrio glico-lipidico dell’organismo. Gli Oli Vegetali (enothera, lino, crusca di riso,
ecc.) contengono acidi grassi essenziali e principi attivi utili al benessere dell’organi-
smo, come minerali e vitamine, quindi in
alcuni casi può essere utile assumerne
piccole quantità.

LABORATORI BIOKYMA s.r.l.
Località Mocaia, 44b
52031 Anghiari (AR)
Tel.: 0575 749989 - Fax: 0575 749996
E-mail: info@biokyma.com
Website: www.biokyma.com
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DELICADERMA
Pelle protetta con i fitoattivi di Natura House

Per rispondere con specificità ed efficacia alle esigenze di sollievo e protezio-
ne delle pelli affette da dermatite atopica, i laboratori dermocosmetici Natura
House hanno formulato Delicaderma (Detergente, Crema protettiva e Olio per

il corpo). Una innovativa linea fitoceutica che, dalla detergenza al trattamento rei-
dratante e lenitivo, contrasta i sintomi dell’atopia con un’azione normalizzante pro-
gressiva.
Infatti, grazie ai fito-attivi ad alta tollerabilità e all’azione dell’esclusivo Relievene SK,
che associa un estratto vegetale di Rhodiola rosea a peptidi ad azione antiossidante
e anti-irritante, Delicaderma  rinforza la barriera cutanea, migliorando l’idratazione e
la resistenza della pelle alle aggressioni esterne;
riduce i sintomi dell’irritazione cutanea (rossore,
prurito, tensione) e restituisce comfort e sollievo
immediati.
Formulati per i più piccoli, fin dai primi mesi di
vita, questi trattamenti, sono indicati anche per
la pelle degli adulti affetta da ipersecchezza, pru-
rito, irritazione, sintomi riconducibili alla derma-
tite atopica.

NATURA HOUSE
Via F. Coppi, 5 
10043 Orbassano (TO) 
Tel.: 011 9033111- Fax.: 011 9033122
Website: www.natura.it

I SAPONI SPIRITOSI
Gli allegri messaggi dei saponi
proposti da Pirotta

Pirotta presenta "I Saponi Spiritosi".
Ideali per la stagione natalizia, per
un pizzico di spirito e allegria.
Di produzione e alta qualità italiana,
recano sul retro frasi spiritose che ne
indicano le "modalità di utilizzo".
Pirotta vanta un’organizzazione parti-
colarmente efficiente nel soddisfare
le richieste del cliente: ottimizza
infatti le esigenze di magazzino tra-
mite un particolarissimo quanto inno-
vativo sistema di distribuzione dei
prodotti erboristici. Rapidità e dispo-

nibilità sono i fiori all’occhiello del
sistema.
Per informazioni o per richiedere il
catalogo:

PIROTTA s.r.l.
Via Campo Cioso
20069 Vaprio d’Adda (MI)
Tel.: 02 9095471
Fax: 02 90988739
E-mail: rpirotta@libero.it
Website: www.rppirotta.it
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I BALSAMICI                              
Da Flora una difesa contro i primi
freddi

Il punto di forza de I Balsamici Flora
risiede nell’impiego sapiente di un
assortimento davvero completo di oli
essenziali biodinamici purissimi.

Questi nuovi prodotti bio che compongo-
no la linea I Balsamici Flora si avvalgono
tutti del sistema di coltivazione biologico
e biodinamico in grado di ottenere erbe
aromatiche, piante officinali, balsamiche
e medicinali di qualità veramente supe-
riore, in quanto non hanno subito alcuna
pratica chimica, soprattutto durante l’e-
strazione degli oli essenziali che avviene
con pressione a freddo o a vapore.
Anche la loro essiccazione e conserva-
zione è effettuata sul luogo di produzio-
ne entro poche ore dalla raccolta.
In questa linea sono raccolti i prodotti più
efficaci per ottenere un effetto balsami-
co sulla respirazione. Le proprietà bene-
fiche degli oli essenziali puri 100% offro-
no immediato sollievo, favoriscono la
respirazione e stimolano le autodifese.
Senza additivi reologici; senza coloranti,
conservanti, profumi sintetici, Sodium
Laureth Sulfate, solubilizzanti, stabiliz-
zanti, né viscosizzanti.

FLORA s.r.l.
Località Pian di Laura
56043 Lorenzana (PI)
Tel.: 050 662907 - Fax: 050 662904
E-mail: info@florapisa.it
Website: www.florapisa.it
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VITAGOLA 
Con l’Aloe vera di Bottega di
Lungavita, un inverno più leggero
per la gola 

Per il benessere della gola Bottega di
Lungavita ha studiato Vitagola, un
Dispositivo Medico in compresse a
base di Aloe vera gel, che a contatto
dell’acqua naturalmente presente nel
cavo orale, forma un film protettivo
sulla mucosa del primo tratto respi-
ratorio, creando una barriera che
limita il contatto con agenti esterni
irritanti.
La formula è arricchita con fitoe-
stratti di erisimo contro la raucedine
e gli abbassamenti di voce, elicriso,
utile per lenire arrossamenti e bru-
ciori, e propoli ad alto titolo in galan-
gina, per il suo potere antibattericida
naturale.
Grazie all’aroma intenso e balsami-
co, Vitagola apporta alla gola irritata
un immediato sollievo e una piacevo-
le sensazione di freschezza.

BOTTEGA DI LUNGA VITA 
s.r.l.
Via Verga, 13
24127 Bergamo
Tel.: 035 254015
Fax 035 251799
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website:
www.bottegadilungavita.it

FITONASAL
Una nuova pomata biologica 
per adulti e bambini da Aboca

Fitonasal bioPomata è un nuovo
Dispositivo Medico biologico formula-
to da Aboca, che contrasta l’irritazione
nasale e perinasale proteggendo la
mucosa e favorendone la rigenerazio-
ne.
È indicato in tutti i casi di naso irritato
a causa di rinorrea, secchezza e atro-
fia della mucosa nasale; nei casi di
irritazione della zona perinasale cau-
sata dai frequenti strofinamenti.
È utile inoltre in prevenzione, nelle
condizioni che possono provocare
secchezza e prima di intraprendere
attività sportive prolungate.
Fitonasal bioPomata è formulato con
ingredienti da agricoltura biologica e
dona una piacevole sensazione di fre-
schezza senza contenere eucaliptolo
né mentolo.
Riveste la mucosa nasale di un film
emolliente e protettivo che svolgendo
su di essa un effetto barriera ne limita
il contatto con gli agenti esterni irri-
tanti. L’efficacia del prodotto è data
dalla sinergia di incenso, Aloe vera e
olio di jojoba. La formulazione è arric-
chita con olio essenziale di lavanda
fiori. Non contiene SLS e SLES, deriva-
ti del petrolio, parabeni, PEG, coloran-
ti e profumi di sintesi - no ogm.

ABOCA s.p.a.
Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.it
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SEDILOTO NOTTE 
Una buona notte da Fitoben

Per favorire l’induzione del sonno e migliora-
re la qualità del riposo notturno, senza
influenzare lo stato di veglia al mattino,
Fitoben ha studiato Sediloto Notte in capsule.
La composizione di Sediloto Notte com-
prende escolzia sommità, valeriana radice,
passiflora, lavanda fiori, melissa sommità,
loto pianta, biancospino fiori e dolomite.

L’ escolzia facilita l’induzione del sonno e
migliora la qualità del riposo notturno. La
valeriana agisce sui recettori del GABA, con
un effetto tranquillante, ansiolitico e sedati-
vo sul sistema nervoso centrale.
La dolomite è un minerale composto di cal-
cio e magnesio in proporzioni ottimali per il
loro assorbimento e utilizzazione fisiologica.
La passiflora ha un’azione sedativa e ansio-
litica contro gli stati di eccitazione nervosa e
le forme di somatizzazione ansiosa. La
lavanda diminuisce gli stati ansiosi, facilita il
riposo notturno e favorisce la digestione. La
melissa modera i disturbi gastrointestinali
che spesso si accompagnano alla tensione
nervosa. Il loto ha un’azione rilassante e
sedativa. Il biancospino ha un'azione
distensiva in tutti i casi di nervosismo. La
vitamina B6 è coinvolta in molte reazione
biochimiche, tra cui la sintesi dei neurotra-
smettitori serotonina, dopamina e GABA.
Sediloto bimbi affianca Sediloto Notte: è uno
sciroppo a base di fruttosio con formulazio-
ne specifica per tranquillizzare e favorire il
sonno dei bambini.

FITOBEN s.r.l.
Via Del Corno, 1 - 20132 Milano
Tel.: 02 2567136 
E-mail: info@fitoben.it
Website: www.fitoben.it

HYALURON GEL, EFFETTO 
FILLER PER UNA PELLE 

PIÙ LISCIA
Dalla Dott. C. Cagnola per una pelle liscia e compatta

Dalla Dott. C. Cagnola un gel profumato e straordinariamente fresco, contenente
acido ialuronico concentrato puro, aloe vera, complesso “Alsihydrol”, succo
d’uva ed estratto naturale da veri fiori di rosa, che agisce sulla cute rendendo-

la più elastica e visibilmente più liscia e compatta.
L’acido ialuronico contenuto è a basso e alto peso mole-
colare, agisce nei diversi strati della cute e influisce sul
rafforzamento della barriera protettiva naturale dell’epi-
dermide.
Hyaluron Gel soddisfa i requisiti più severi della
Cosmetica naturale certificata, è privo di coloranti, profu-
mi, conservanti sintetici, parabeni, paraffine, siliconi,
derivati PEG/PEG ed estratti animali.
Disponibile in flacone da 30 mL.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l.
Via A. Vannucci, 14 - Milano
Tel.: 02 36524486 - Fax: 02 36525436
E-mail: cagnola.srl@tiscalinet.it
Website: www.dottcagnola.it

IMMUNILFLOR 
Difese immunitarie forti con ESI

La stagione invernale, il freddo, il vento, gli sbalzi termici, uniti alla stanchezza e allo
stress, possono favorire l’incremento delle cosiddette patologie invernali, che si
manifestano con sintomi quali raffreddore, tosse e mal di gola.

Dalla ricerca ESI nasce Immunilflor, un integratore completo i cui componenti si sono
dimostrati validi nel favorire le funzioni del sistema immunitario e contrastare gli attac-
chi degli agenti esterni. L’Echinacea, utilizzata fin dall’antichità dai nativi americani, è
oggi molto conosciuta anche in Europa per le sue benefiche attività sulle difese immu-
nitarie. In particolare, contiene tre principi attivi con azione immunomodulante: i polife-
noli, l’acido cicorico e l’echinacoside. L’Uncaria è una pianta i cui principi caratterizzan-
ti favoriscono le fisiologiche difese immunitarie. Lo zinco influenza significativamente le
funzioni del sistema immunitario. La vitamina C interviene attivamente nei meccanismi
di risposta immunitaria e nella produzione di anticorpi. I fermenti lattici tindalizzati
sostengono l’intestino, da cui dipende in gran parte l’efficienza del sistema immunitario.
E per aiutare le difese immunitarie dei bambini, la novità ESI è Immunilflor Sciroppo
Junior, che contiene Echinacea purpurea e angu-
stifolia, fermenti lattici tindalizzati e acerola, fonte
naturale di vitamina c.

ESI s.p.a.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019486923 - Fax: 019486925
E-mail: info@esitalia.it
Website: www.esitalia.com

L’ENERGIA DELL’AÇAI 
In un prezioso integratore di
Erbamea

Le popolazioni native dell’Amazzonia
da secoli raccolgono e utilizzano le
bacche di una grande palma, l’Açai,
apprezzandone le naturali virtù di
favorire il tono e l’energia tipici di
un’età giovane e sempre vitale.
Oggi la ricerca riconosce a questi
frutti, di colore porpora scuro, quasi
viola, che ricordano nell’aspetto dei
grossi mirtilli, interessanti proprietà
nutrizionali, ma soprattutto evidenzia
il grande valore dell’elevato contenu-
to di sostanze fenoliche ad attività
antiossidante, tra cui anche le anto-
cianine.
Erbamea oggi propone tutto il potere
antiossidante dell’Açai con un inte-
gratore alimentare contenente l’e-
stratto secco di questo frutto, che
concentra tutti questi preziosissimi
principi attivi.
In ogni capsula Erbamea ha racchiu-
so 400 mg di estratto secco di frutti
di Açai titolato al 10% in fenoli totali,
per un apporto pari a 40 mg di questi
utili principi attivi.

ERBAMEA
Via degli Artigiani, 23
06016 Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 0758584031
Fax: 0758584007
E-mail: erbamea@erbamea.com
Website: www.erbamea.com
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SPIRULIFE
L’alto valore nutritivo della Spirulina
nell’integratore di Natural Point

La Spirulina è molto nota come fonte
vegetale alternativa alle fonti animali di
vitamina B12, la quale è indispensabile
per la salute del sangue e per lo svilup-
po del sistema nervoso, in particolare
nei bambini in crescita.

Recenti studi collegano anche la vitami-
na B12 al rallentamento dei fattori d'in-
vecchiamento negli anziani.
Generalmente in ambito scientifico si
consiglia di assumere vitamina B12 di
fonte animale, in quanto si ritiene che
l'organismo umano l'assimili più facil-
mente.
Natural Point ha studiato Spirulife, inte-
gratore ad alto valore nutritivo che rap-
presenta una valida fonte di proteine
vegetali per l’organismo.
Realizzato con Spirulina platensis biolo-
gica, coltivata in un borgo incontamina-
to dell’India, lontano da siti industriali, il
prodotto non contiene eccipienti, aller-
geni e glutine.
Disponibile in capsule.

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

OPERGREENKAFÈ                         
Caffè verde in capsule da Natur Farma

Natur Farma propone Opergreenkafè, un
integratori in capsule la cui formulazione
contiene caffè verde, acido linoleico
coniugato, altea e zenzero. Una sinergia
ricca di proprietà.
Il caffè verde contiene più acidi clorogeni-
ci rispetto al caffè torrefatto, poiché questi
composti fragili vengono distrutti in gran
parte durante la torrefazione. Diversi studi
clinici mostrano infatti l'efficacia degli
acidi clorogenici nel contribuire a ridurre la
produzione epatica di glucosio e i livelli di
zucchero nel sangue e a prevenire la tra-
sformazione di questo zucchero in grassi

di riserva: gli acidi clorogenici inibiscono in
maniera reversibile, lineare e selettiva
l'enzima glucosio 6-fosfatasi, il che ha
come conseguenza la riduzione della glu-
coneogenesi (produzione di glucosio) nel
fegato.
L’acido linoleico è un acido grasso essen-
ziale, che non può essere sintetizzato nel-
l’organismo; grazie ai suoi meccanismi
d’azione, esplica effetti positivi sulla ridu-
zione del grasso corporeo.
La presenza dell’altea e dello zenzero, infi-
ne, contribuisce a contrastare l’acidità di
stomaco.

NATUR FARMA
Via Mazzini, 29/f - 37040 Pressana (VR)
Tel.: 0442 411196 - Fax: 0442 419616
E-mail: naturfar@tin.it
Website: www.raihuen.it
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I BENEFICI DELLE CELLULE STAMINALI
Da Lepo viso e corpo protetti, tonici e luminosi

C rema Giorno ristrutturante e idratante viso alle cellule staminali vegetali
e acido ialuronico ristruttura e idrata in profondità la pelle di viso e collo gra-
zie alle cellule staminali vegetali e all’acido ialuronico che contrastano sec-

chezza e perdita di tono.
Crema Notte riparatrice e nutriente viso alle cellule staminali vegetali e acido
ialuronico accelera la rigenerazione  cutanea durante il riposo notturno, prevenen-
do e attenuando rughe e rilassamento.
Novità: Maschera Rivitalizzante per il Viso sos stanchezza, alle cellule stamina-
li vegetali, olio di riso, azulene e acido glicirretico è indicata per pelli stanche, ato-
niche, sciupate.
Novità: Crema Rassodante per il
Corpo alle cellule staminali vegetali,
acido ialuronico e burro di karitè resti-
tuisce vitalità e compattezza alla pelle,
rendendola liscia ed elastica e proteg-
gendola dagli effetti nocivi dei radicali
liberi.
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

INFLUVIS
L’efficacia di Planta Medica sin dai primi sintomi dell'inverno

Influvis di Planta Medica, integratore alimentare 100% naturale, è studiato per aiutare
l'organismo a reagire contro i fastidi legati ai primi sintomi influenzali: la sua formula-
zione lo rende un valido aiuto ai meccanismi fisiologici che l'organismo mette in atto

per rispondere ai disagi tipici della stagione invernale.
La formulazione di Influvis prevede un mix di piante innovativo ed efficace grazie all'a-
zione sinergica e complementare di sambuco succo
concentrato, noto per la sua attività sulle vie respi-
ratorie, spirea estratto liofilizzato, utile come coa-
diuvante del processo di sudorazione e acerola
succo concentrato ad azione antiossidante.
Influvis sciroppo è senza conservanti, eccipienti
di sintesi e coloranti e senza glutine.
Flacone da 120 g con misurino dosatore.

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

NUTRA JUNIOR
Da Farmaderbe una linea studiata 

per le specifiche esigenze dei bambini

Ibambini hanno bisogno di molte attenzioni nella prima e delicata fase di crescita, sia fisi-
ca che intellettuale. Nutra Junior di Farmaderbe offre una gamma completa di integrato-
ri alimentari a base di estratti vegetali che aiutano i più piccoli nel loro delicato periodo di

sviluppo.

La formulazione dei prodotti Nutra Junior è nata dal desiderio di offrire prodotti di derivazione
naturale specifici, efficaci e sicuri, sulla base degli studi scientifici più recenti e accreditati in
letteratura, per risolvere o mitigare i più comuni disturbi in modo “fitoterapico”.

Nelle formulazioni Nutra Junior, i ricercatori del Marchio
hanno volutamente operato una riduzione del numero
di rimedi erboristici, privilegiando le piante delle quali
sono disponibili lavori scientifici utili a definire la cor-
retta posologia per i bambini oppure quelle la cui effi-
cacia e sicurezza sono ormai consolidate dall’uso sto-
rico. Gli estratti utilizzati sono titolati e standardizzati e
dosati a una concentrazione idonea a svolgere l’effet-
to salutistico desiderato.
Le formulazioni, pratiche da assumere e dal gusto gra-
devole, sono di facile somministrazione anche ai più
piccoli.
La gamma è molto ampia, con prodotti per favorire le
naturali difese organiche, per il benessere delle gengi-
ve, dell’intestino, per favorire il sonno, per l’integrazio-
ne minerale e vitaminica, per la tosse.
In vista della stagione fredda appaiono di particolare

attualità Nutra Junior Ton, tonico ricostituente, e Nutra
Junior Tuss, per il benessere delle prime vie respirato-

rie.

Nutra Junior Ton è un integratore alimentare a base
di estratti vegetali dai benefici effetti tonico-ricosti-
tuenti.
La sua formulazione nasce per sopperire al fabbisogno
del bambino dai due anni in caso di carenze nutrizio-
nali che possano condurre a debolezza, stanchezza; è
altresì indicata nei momenti di convalescenza o nelle
ricadute ricorrenti.
Il prodotto contiene miele, baobab, equiseto, fieno
greco, rosa canina, astragalo e pappa reale.

Nutra Junior Tuss è un integratore ricco di estratti
vegetali dalle proprietà balsamiche e lenitive, utile in
caso di tosse e gola irritata. Con l’arrivo dell’inverno,

freddo, vento, umidità e smog mettono a dura prova la
gola dei bambini e Nutra Junior Tuss è un valido aiuto, grazie alla presenza di miele, liquiri-
zia, propoli, timo, marrubio bianco, altea e malva.
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