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SEDACIST BUSTINE
Per il benessere delle vie urinarie la
formulazione efficace di Erba Vita

Dalla ricerca dei laboratori Erba Vita
Sedacist bustine, che grazie alla presen-
za di preziosi estratti vegetali, è indicato
per favorire la funzionalità e il benessere

delle vie urinarie.
La presenza di uva ursina e Propolfenol
(estratto di propoli), dalle note proprietà
antisettiche, e di cranberry, ad elevata
attività antiadesiva a livello delle mucose
uroteliali, rende il prodotto utile in caso
di stati infiammatori alle vie urinarie.
L’azione diuretica della verga d’oro favo-
risce il ricambio idrico e l’eliminazione
delle scorie attraverso le urine.
Propolfenol è un estratto di propoli, ricco
in polifenoli (50%), ottenuto con un origi-
nale complesso processo estrattivo e di
lavorazione, che rende i principi attivi
particolarmente biodisponibili e biocom-
patibili con i processi metabolici dell’or-
ganismo umano. Tale estratto può esse-
re assimilato a un antibiotico naturale ad
ampio spettro d’azione, che grazie alla
sua eterogeneità non crea ceppi batteri-
ci resistenti.

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

PRO-ACTIVE
Una linea completa per tonificare 
e rivitalizzare, da Midefa

Per il benessere dei muscoli e un senso
generale di freschezza e benessere
Midefa ha messo a punto la linea Carmol
Pro-Active, che comprende creme, fluido,
oli essenziali da bagno e gel.
Carmol Pro-active Massage cream è par-
ticolarmente indicata per massaggi dopo
l’attività sportiva; rigenera e rilassa gra-
zie ai suoi pregiati ingredienti vegetali.
Carmol pro-active Warm up cream è un
valido aiuto per riscaldarsi e rigenerarsi
secondo necessità; protegge da strappi
e tensioni durante la pratica sportiva e
rende più efficace l’allenamento.
Carmol pro-active Relax fluid, rivitaliz-
zante e rinfrescante, è un fluido leggero
che assorbe velocemente e non lascia
residui. I suoi oli essenziali sono un vero
tonico per i sensi e rinfrescano a lungo.

Carmol pro-active Relax bagno rilassa e
scioglie muscoli e articolazioni. I pregiati
oli essenziali stimolano la circolazione e
vivificano le funzioni naturali della pelle.
Ideale per il rilassamento.
Carmol pro-active Cool gel, rinfrescante
e calmante, lenisce i dolori e combatte
gonfiori dopo traumi sportive.

MIDEFA s.r.l.
Via Peter Anich, 7
39011 Lana (BZ)
Tel.: 0473 498080
Fax.: 0473 498099
E-mail: info@midefa.com
Website: www.midefa.com

PROPOLI MICROTAVOLETTE 60% 
Un innovativo integratore 
da Fitomedical 

Da Fitomedical un originale e innovativo
integratore di propoli in microtavolette.
Queste tavolette sono piccolissime e
superconcentrate, facili da deglutire e
dosare. Ciascuna tavoletta contiene 120
mg di formulazione, con un’elevata con-
centrazione di propoli, il 60%, l'equiva-
lente di 72 mg di propoli grezza, come
appena raccolta dall'alveare.
Il prodotto si caratterizza per l’azione
immediata e l’alta efficacia. Le microta-
volette possono essere deglutite anche
da disfagici o da bambini e il dosaggio
giornaliero può essere modulato in fun-
zione dell'età, del peso e dell'entità del
problema.

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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BB CREAM SPF 15
Oio di argan e burro di karitè per la cosmesi di Lepo

Lepo presenta una crema dalle molteplici funzioni che unisce effetto
decorativo a trattamento e protezione UV. BB Cream SPF 15 contem-
poraneamente idrata, protegge, corregge il tono e uniforma il colori-

to della pelle, migliorandone visibilmente l’aspetto ed eliminando ogni
discromia.
La presenza di filtri solari offre protezione quotidiana dall’esposizione sola-
re. Molto facile da stendere, si applica sul viso come una normale crema,
rende la pelle liscia e morbida e regala un aspetto fresco e molto naturale.
BB Cream SPF 15 contiene vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti,
olio di argan, burro di karité, amido di riso e acido ialuronico ad azione idra-
tante e antietà ed è indicata per tutti i tipi di pelle.
Dermatologicamente testata e nickel tested, è senza parabeni.

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

LINEA ELICRISIA
Flaconi airless e nuova immagine per Italchile

Si rinnova la veste grafica di Italchile con il nuovo logo Mosqueta’s e il moderno packa-
ging, che contraddistinguerà tutti i prodotti a  cominciare da quelli dell’affermata linea
Elicrisia.

Primissima, Sensity, e Purity sono le tre creme che, oltre a  presentarsi con la nuova immagi-
ne, saranno confezionate in flacone airless, il quale grazie alla sua tecnologia innovativa evita
al prodotto di venire a contatto con l’aria e l’ambiente esterno, proteggendolo da ogni possi-
bile contaminazione e preservandone le caratteristiche di qualità e le proprietà funzionali.
Primissima è formulata in modo specifico per contrastare o combattere l’apparizione delle
prime rughe, contiene oli di Rosa mosqueta e Jojoba, esteri vegetali, idrolati di Camomilla
ed Elicriso, estratto di foglie di Olivo.
Sensity è ricca di attivi ad azione lenitiva e addolcente: Elicriso, bisabololo, Aloe vera, Vite
rossa, Ribes nero, oli di Rosa mosqueta, Albicocca, Jojoba e burro di Karité.
Purity è indicata per le pelli a tendenza mista, unificando-
ne l’incarnato. Contiene idrolati di Salvia, Amammelide
ed Elicriso, oli di Rosa mosqueta, Jojoba,
Calophyllum e Sesamo, succo di Aloe vera ed
estratto di Caffè verde.
Tutti i prodotti sono certificati “Cosmetique
Biologique” da Ecocert/Francia.

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

NASOSAN
Da Flora un unguento balsamico bio
per la protezione e la cura 
delle narici arrossate

Ecco arrivato l’autunno e con lui i primi
freddi. Per prevenire i disturbi stagiona-
li Flora presenta NasoSan, unguento
balsamico bio protettivo, con oli essen-
ziali ottenuti da piante balsamiche note

per favorire la respirazione nelle malat-
tie da raffreddamento.
L’unguento balsamico, distribuito intorno
alle narici, evita la loro irritazione e scre-
polatura, dovute al muco e all’uso fre-
quente del fazzoletto. Altrettanto impor-
tante è l’azione lenitiva che NasoSan svi-
luppa sulle irritazioni e sulle screpolatu-
re, grazie all'azione sinergica tra gli oli
vegetali di rosa mosqueta e argan, i burri
di karité e di cacao e gli oli essenziali puri
100% di lavanda e limone.
Infine, la presenza degli oli essenziali
balsamici di eucalipto, timo e menta
completa l’attività del prodotto in quan-
to la loro azione balsamica favorisce la
respirazione.
NasoSan  arricchisce e completa la nota
Linea BIO  I Balsamici, particolarmente
indicata  per contrastare e prevenire i
disturbi di respirazione derivanti dall’u-
midità, freddo, cattivo tempo, inquina-
mento e accensione dei riscaldamenti.

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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NOCIST SUCCO E CAPSULE
Specchiasol alleata del benessere
delle vie urinarie

Il 20-30% delle donne adulte sviluppa
uno o più episodi di cistite ogni anno e
l’incidenza aumenta con l’età: è molto
bassa nell’età prepuberale mentre con l’i-
nizio dell’attività sessuale e le gravidanze
aumenta, e continua ad aumentare dopo
la menopausa con ripetute infezioni.

Il trattamento classico della cistite è
basato sulla prescrizione di antibiotici e
disinfettanti urinari che possono svilup-
pare effetti collaterali e resistenze batte-
riche soprattutto nel trattamento delle
recidive.
Recenti statistiche affermano che circa il
25% delle donne che hanno un’infezione
delle vie urinarie ne avrà successiva-
mente tre all’anno.
Per alleviare e prevenire tali disturbi,
Specchiasol ha studiato la linea Nocist,
composta da succo e capsule, realizzata
con formulazioni naturali, contenenti
componenti erboristici mirati.
Nocist Succo è a base di puro succo di
mirtillo rosso ed estratto di acerola, fonte
naturale di vitamina C.
La composizione di Nocist Capsule pre-
vede mirtillo rosso frutto e.s. titolato al
1% in proantocianidine, estratto di pro-
poli decerato e purificato E.P.I.D., tè di
Giava foglie e.s., timo o.e., cannella o.e.,
ginepro o.e.

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

TISANA KARKADÈ CON OLIO
ESSENZIALE DI MANDARINO
Nella completa linea di tisane 
Planta Medica

Gli infusi sono stati sicuramente una
delle prime forme in cui l’uomo ha ini-
ziato ad apprezzare gli effetti benefici
delle piante e che lo hanno poi accom-
pagnato nei secoli e nelle diverse
regioni del mondo, grazie alla loro effi-
cacia, alla semplicità della preparazio-
ne, alla facilità di reperire le materie
prime necessarie (acqua e piante
medicinali).
La Tisana Karkadè Planta Medica fa
parte della linea di tisane nelle cui for-
mulazioni le piante sono efficacemente
abbinate a purissimi oli essenziali, defi-
niti “quintessenza della pianta”.
Il Karkadè è una pianta originaria di
paesi a clima tropicale, nota fin dall’an-
tichità soprattutto in Africa centrale,

dove è stata tradizionalmente utilizzata
per le sue caratteristiche dissetanti e
rinfrescanti.
L’aggiunta di olio essenziale di manda-
rino rende l’infuso particolarmente pre-
giato e innovativo e gli conferisce un
sapore molto gradevole.
La Tisana Karkadè può essere assunta
quotidianamente dopo i pasti e in qua-
lunque altro momento della giornata
per una pausa piena di benessere.

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

NAVIGLIO ESTRATTORE
Con il “Principio di Naviglio”
un processo estrattivo efficace 
per grandi prestazioni

Naviglio Estrattore costituisce una valida
alternativa alle tecniche di estrazione soli-
do-liquido come la macerazione e la per-
colazione. È in grado di fornire la stessa
qualità, o anche più elevata, degli estratti
ottenuti con le tecniche estrattive tradizio-
nali; inoltre, fornisce ulteriori vantaggi quali
la notevole riduzione del tempo del proces-
so estrattivo e una maggiore efficienza
estrattiva.
Il principio su cui si basa il suo funziona-
mento (Principio di Naviglio) prevede un
processo estrattivo suddiviso in due fasi, la
fase statica e la fase dinamica. Durante la
fase di statica la pressione viene tenuta
costante a circa 6/8 bar per uno o due
minuti; quindi inizia la fase di dinamica che
contribuisce al rimescolamento del liquido
in tutto il circuito dell’estrattore.
L’estrazione forzata dei principi attivi avvie-
ne in maniera preponderante proprio alla
fine della fase di statica. Il Naviglio
Estrattore funziona a temperatura ambien-
te o sub-ambiente; ciò contribuisce a man-

tenere inaltera-
ti i principi atti-
vi o comunque
m i n i m i z z a
e v e n t u a l i
degradazioni
delle sostanze
estratte.

Naviglio Estrattore è realizzato in tre tipolo-
gie, i modelli da laboratorio (0,5–1-2 litri), i
modelli di medie dimensioni (5-10-20-30-
40 litri) e i modelli di dimensioni industriali
(100-200-400 litri).

ATLAS FILTRI ENGINEERING 
divisione di ATLAS FILTRI s.r.l.
Via del Santo 227 - 35010 Limena (PD)
Tel.: 049 769055; fax: 049 769994
E-mail: engineering@atlasfiltri.com
Website: www.atlasfiltri.com
www.naviglioestrattore.com
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La risposta naturale ESI alla cistite

Acausa delle ridotte dimensioni dell’uretra, le donne sono mag-
giormente affette da infezioni urinarie rispetto agli uomini, poi-
ché la risalita dei batteri (soprattutto dei batteri Escherichia

coli) risulta facilitata. I batteri si stabiliscono quindi sulle pareti della
vescica e possono provocare dolore o bruciore durante la minzione e
stimolo ad orinare frequentemente. Fra gli uomini, sono a maggior
rischio di infezioni delle vie urinarie quelli con problemi di ostruzione
urinaria di origine prostatica e gli anziani.
Vi sono alcuni rimedi vegetali utili per mantenere il fisiologico benes-
sere della vescica.
Dalla ricerca ESI nasce Cranberry Cyst, un integratore alimentare
a base di cranberry, uva ursina, semi di pompelmo, orthosiphon e
verga d’oro.
Il prodotto è opportunamente formulato per favorire le fisiologiche
funzioni delle vie urinarie. Gli estratti vegetali impiegati sono noti per la
loro azione sul benessere dell'apparato urinario.
Disponibile in confezione da 30 ovalette.

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

Il software per lo sviluppo 
di nuovi prodotti 
e la revisione dei claim

Con la pubblicazione della nuova normativa claim emanata con il Regolamento
423/2012 "Regolamento claim", in cui lo stato di molti claim è cambiato, è appar-
sa evidente la necessità di sviluppare un sistema software in grado di essere

costantemente aggiornato rispetto alle normative vigenti e in grado di facilitare la ricerca
e la fruizione delle informazioni
contenute nella normativa.
TrovaClaim offre ai suoi utenti
uno strumento flessibile, velo-
ce ed intuitivo per la ricerca dei
claim ammessi, pending e boc-
ciati in fase di revisione delle
etichette o di sviluppo di nuovi
prodotti.
Il software permette di effet-
tuare la ricerca in una duplice
modalità: diretta ed indiretta.
Nella modalità di ricerca diret-
ta l'utente può ricercare un ingrediente per nome (utilizzando una o più parole chiave) e
verificare quali siano i claim ad esso associati ed il loro stato.
Nella modalità di ricerca indiretta l'utente può ottenere un elenco delle sostanze che
vantano la stessa azione.
In entrambe le modalità, l'utente può restringere o ampliare la ricerca aggiungendo o
rimuovendo una o più parole chiave o mediante l'uso dei filtri di ricerca.
TrovaClaim, inoltre, permette di visualizzare direttamente le opinioni scientifiche EFSA e le
condizioni d'uso per ogni claim ammesso.

E-mail: info@trovaclaim.it   Website: www.trovaclaim.it

NUTRA JUICY C 500
Difese organiche efficienti 
con Farmaderbe

Nutra Juicy c 500 di Farmaderbe è un
integratore alimentare a base di acerola,
camu camu e rosa canina, naturalmente
ricchi in vitamina C, utili per favorire le
naturali difese organiche.

L’acerola contiene da 50 a 100 volte la
quantità di vitamina C che si trova nel
succo di arancio ed è un’ottima fonte di
bioflavonoidi. La Rosa Canina contiene
vitamina C e rutina, protettiva dei capil-
lari sanguigni e antiossidante. Il Camu
camu contiene vitamina C, ferro, niacina,
riboflavina ed è una fonte significativa di
minerali (soprattutto potassio) e aminoaci-
di che aiutano nell'assorbimento della
vitamina C, antocianine, alfa-pinene, limo-
nene e beta-carotene. La vitamina C agi-
sce a più livelli con proprietà immunitaria,
antiossidante, anabolica, nervosa, artico-
lare, disintossicante e antipertensiva.
Sono molte le situazioni in cui Nutra
Juicy c 500 può essere d’aiuto, tra cui
malattie da raffreddamento, ridotte dife-
se immunitarie, infiammazioni, esposi-
zione a inquinamento atmosferico, intos-
sicazioni, rinite allergica, problemi circo-
latori e del microcircolo cutaneo, affati-
camento fisico e mentale.

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


