
VITA-AGE PRESTIGE DIFESA 365
Il trattamento viso multifunzionale di 
Bottega di Lungavita

Da Bottega di Lungavita una vera e pro-
pria specialità rivitalizzante cutanea, ad 
attività intensiva nella protezione da tutti 
i fattori inquinanti che invecchiano e la-
sciano solchi nell’epidermide. La sua spe-
ciale formulazione si adatta ad ogni tipo 
di attacco ed è in grado di auto adattarsi 
alle variazioni climatiche, fornendo un’e-
levata protezione cellulare. In condizioni 
di freddo o asciutto, Vita-Age Prestige 
Difesa 365 crea un film morbido e con-
fortevole mentre in situazioni di caldo e 
umido lascia sulla pelle un film soffice e 
leggero. Il Platino Colloidale e gli estrat-
ti biofunzionali di Cacao, Indaco, Evodia, 
Riso e cere mellifere, apportano al viso 
potenti nutrienti attivi antiage illuminanti, 
antiossidanti e protettivi che potenziano 
le difese cellulari intervenendo come bar-
riera funzionale rispettivamente contro 6 
fattori: polveri nocive, stress, sbalzi clima-
tici, inquinanti da luce blu di apparecchi 
elettronici, raggi UV e invecchiamento.

BOTTEGA DI LUNGAVITA
via Andrea Verga,13 
24127 Bergamo 
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegadilungavita.com
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PERFORMANCE ALGA SMART 
FOOD POWDER
Eccellenti proprietà nutrizionali con le 
alghe di Consonni Corona

Dal 1996 Consonni Corona Corporation 
opera come azienda specializzata nel 
campo delle alghe contribuendo alla diffu-
sione della conoscenza delle alghe e allo 
sviluppo del loro consumo in Italia.

Grazie alla selezione di materie prime di 
altissima qualità è nata la nuova linea Alga 
Smart Food Powder, dove gli ingredienti di 
base sono le micro-alghe Spirulina e Clo-
rella biologiche. Si tratta di superfood in 
polvere solubili, 100% BIO, dal gusto dol-
ce e piacevole e dalle sorprendenti pro-
prietà nutrizionali e antiossidanti.
Performance Alga Smart Food Powder è 
preparato con Chlorella, Moringa, Baobab, 
Camu Camu, Lucuma, alga Ulva: 6 super 
ingredienti, 100% BIO, per aumentare la 
forza fisica, incrementare la resistenza 
muscolare e migliorare le prestazioni fisi-
che ed intellettuali. 
Ideale anche per arricchire la dieta vegan 
e crudista.

CONSONNI CORONA 
CORPORATION S.A.S.
Via Modica, 14/2
20123 Milano 
Tel:. 02 48012397
E-mail: info@consonnicorona.com
Website: www.consonnicorona.com
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HYALURON TOSSE 
& GOLA SCIROPPO
Per contrastare la tosse secca, 
da Alsiroyal

L’inverno è alle porte. Freddo, inquina-
mento, sbalzi di temperatura tra ambien-
ti interni ed esterni metteranno presto a 
dura prova le prime vie respiratorie, par-
ticolarmente esposte e delicate.
è opportuno, in caso di gola irritata e 
tosse secca, intervenire con un prodotto 
mirato.
Il dispositivo medico Hyaluron Tosse & 
Gola Sciroppo è stato formulato per for-
nire una valida difesa naturale contro i 
malanni invernali.
Il prodotto risulta utile in caso di tosse 
secca, come lenitivo dell’irritazione della 
mucosa oro-faringea (raucedine, mal di 
gola e difficoltà di deglutizione).
La formulazione prevede una sinergia 
tra Acido ialuronico, Malva sylvestris L., 
Malvaceae fiori (Malva) Althaea officina-
lis L., Malvaceae radice (Altea), Cetraria 
islandica L. e Parmeliaceae (Lichene 
islandico).
Confezione da 150 mL.

DOTT. C. CAGNOLA S.R.L. 
UNIPERSONALE
Viale della Tecnica, 5 
36100 Vicenza
Tel.: 0444 347374
Fax: 02 36525436
Website: www.cagnola.eu
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BIO CHIPS

Da Probios originali, croccanti e gustose

Probios propone uno snack nuovo, le golose 
chips a base di legumi, prodotte con olio di 
girasole e senza olio di palma, croccanti e gu-

stose, ideali per una pausa o per un gustoso happy 
hour. 
Due le versioni: ceci e lenticchie 
e rosmarino.
Confezioni da 40 g.

PROBIOS S.p.A.
Via degli Olmi, 13-15
50041 Calenzano (FI)
Tel.: 055 886931
Fax: 055 8985946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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PROSTENIL ADVANCED
Per la funzionalità della prostata e delle vie urinarie, da Aboca

Da Aboca un integratore utile per la funzionalità della prostata e delle vie uri-
narie. Con Xanurin, complesso molecolare naturale a base di Serenoa per la 
funzionalità della prostata, Tè Verde per il benessere delle vie urinarie, Cran-

berry e Semi d’uva.
Prostenil Advanced si caratterizza per la presenza dell’innovativo complesso mole-
colare naturale Xanurin, costituito da varie sostanze naturali quali lipidosteroli (aci-
di grassi e fitosteroli), polifenoli, procianidine e flavonoidi, che derivano da Serenoa, 
Cranberry, Semi d’uva e Tè Verde.
In particolare per la Serenoa la Ricerca Aboca 
ha sviluppato un esclusivo estratto utile per la 
funzionalità della prostata, che si segnala non 
solo per il contenuto di lipidosteroli ma anche di 
polifenoli. Questo estratto, insieme al Tè Verde, 
svolge anche una pronta azione sulla funzionalità 
delle vie urinarie. In Xanurin sono inoltre presenti 
l’estratto di Semi d’uva, che coadiuva il micro-
circolo e la protezione dai radicali liberi e quello 
di Cranberry. Completano la formulazione gli oli 
essenziali di Cajeput e Ginepro ad azione antios-
sidante.

ABOCA S.P.A.
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it 
Website: www.aboca.com

LE NUOVE TISANE IN FILTRO BIO
Accademia della Tisana firma una 
linea 100% bio

Accademia della Tisana, nata da Labora-
tori Biokyma, è sinomino di conoscenza 
ed aggiornamento scientifico. 
Dopo i tanti corsi organizzati, tutti andati 
subito sold out, ecco una linea di Tisane 
Bio, formulata seguendo la stessa filosofia 
e gli insegnamenti delle giornate di ag-
giornamento professionale.
Realizzate senza aromi e assolutamen-
te bio, le Tisane in Filtro di Accademia 
della Tisana offrono tutta la qualità che 

da sempre contraddistingue Laboratori 
Biokyma e si caratterizzano per l’efficacia 
funzionale - garantita dalle materie prime 
accuratamente selezionate - , e per la 
molteplicità delle proposte, pensate per 
le diverse esigenze. Tra le tredici formu-
lazioni ritroviamo per esempio infusi pen-
sati per la regolarità intestinale, per il tono 
dell’umore, per le funzioni digestive, per la 
concentrazione.

 
LABORATORI BIOkymA S.R.L.
Località Mocaia, 44B 
52031 Anghiari (AR)
Tel.: 0575 749989 
Fax: 0575 749996 
E-mail: info@biokyma.com
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BAGNODOCCIA E CREMA CORPO DOLCEMIELE - La sapiente 
cultura erboristica di Specchiasol, unita alla tradizione cosme-
tica naturale e alle nuove tendenze EcoBio rispettose dell’am-

biente che ci circonda, si coniuga armoniosamente in tre referenze 
di Bagnodoccia e Crema Corpo (Mandorle Dolci, Jojoba, Argan) a base 
di Oli Cosmetici e Miele Biologici. 
- Olio di Mandorle Dolci Biologico: le sue riconosciute proprietà nutrienti 
e l’elevata tollerabilità, lo rendono particolarmente adatto alle parti deli-
cate di viso e corpo, anche dei bambini. 
- Olio di Jojoba Biologico: le sue riconosciute proprietà rassodanti, ela-
sticizzati e antiossidanti, lo rendono adatto ad agire contro i radicali 
liberi e contro gli inestetismi della pelle.

- Olio di Argan Biologico: ricco di 
acidi grassi essenziali, soprattut-
to Omega-3 e Omega-6, che gli 
conferiscono un ruolo chiave nel 
preservare l’integrità della pelle.
Ciascun cofanetto contiene Ba-
gnodoccia, Crema Corpo e Spugna 
di Mare Naturale.

INFUSI POSITIVI - Preparare una 
tisana è un rituale di benessere del 
corpo e della mente. Un momento 
di pausa per allontanare l’ansia 
e la frenesia e ritrovare la pace, 
l’armonia e la serenità. Per questo Specchiasol ha creato la Collezione 
Infusi Positivi. I profumi e gli aromi naturali di questi infusi sono prepa-
rati con le migliori erbe officinali premiscelate di Specchiasol, scelte per 
infondere nell’animo sensazioni positive. Sei i “buoni propositi” presenti 
nella linea: Allegria, Amicizia, Amore, Fiducia, Serenità, Speranza. Spec-
chiasol coltiva in un ambiente ecologicamente sano, privo di fonti di 
inquinamento, dove si rispettano i naturali cicli vegetativi delle piante, 
con la garanzia dell’assoluta assenza di ogni sostanza di sintesi.

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

DOLCEMIELE E COLLEZIONE INFUSI POSITIVI
Le proposte natalizie di Specchiasol

La Propoli, nota per le sue attività batterici-
de, conservanti, probiotiche ed immunosti-
molanti, viene spesso utilizzata, da sola o in 

sinergia con altri principi attivi, per aumentare 
le difese immunitarie del nostro organismo nei 
confronti di malattie quali raffreddore, influenza, 
tosse, mal di gola, ecc.
Per dare sollievo alle cavità nasali, le prime in-
teressate dai malanni che insorgono nelle sta-
gioni fredde, nasce dalla ricerca ESI Propolaid 
Rinoact, il nuovo spray nasale con quattro azioni 
specifiche. 
Detergente delle fosse nasali, perché il pro-
dotto è in soluzione idrosalina, che ripulisce la 
mucosa irritata dalla presenza di virus e batte-

ri; disinfettante delle mucose, grazie all’estratto 
idroglicerico di Propolis, ricca di bioflavonoidi, un 
vero toccasana delle vie aeree contro i batteri; 
lenitiva, perché contiene l’estratto concentrato di 
Aloe Vera, che riduce le irritazioni ed i gonfiori 
delle cavità nasali; balsamica, perché la formu-
lazione presenta gli Oli essenziali di Eucalipto e 
Pino Siberica, tradizionalmente usati per ridurre 
la formazione di muco in modo naturale.

ESI S.P.A.
Via delle Industrie, 1 
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923; fax: 019 486925 
E-mail: info@esi.it   Website: www.esi.it

PROPOLAID RINOACT
Il nuovo spray detergente, disinfettante, lenitivo e balsamico, da ESI
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Natural Point srl
via P. Mariani 4 - 20128 Milano 
Tel. 02 27007247
www.naturalpoint.it

La  Rhodiola rosea presenta un elevato potere 
adattogeno, utile all’uomo per accrescere la 
resistenza dell’organismo aiutandolo a fronteg-
giare stress di varia natura, legato a fattori 
esterni e interni, contrastando così le ripercus-
sioni negative a livello del sistema nervoso.
La Rhodiola rosea può essere utile per chi 
desidera migliorare l’attenzione e le capacità di 
apprendimento, nello studio e sul lavoro, ed 
anche a chi cerca un sostegno contro lo stress 
eccessivo: quello in cui ci si sente schiacciati 
dagli impegni o fisicamente indeboliti.
La Rhodiola rosea di Natural Point è senza 
glutine, priva di sostanze allergeniche e non ha 
subito alcuna modificazione genetica. L’estratto 
dalle radici si distingue per la quantità dei 
principi vegetali contenuti e per l’elevata 
qualità produttiva. 
In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafar-
macie e negozi di alimentazione naturale.

• Supporto allo stress
• Rafforzamento  
 del sistema immunitario
• Resistenza muscolare
• Aiuto nelle prestazioni 
 fisiche e intellettuali
• Favorisce l’aumento 
 dei livelli di serotonina

50 capsule da 500 mg
Estratto secco di 

Rhodiola rosea, Rosavin 3% 
e Salidroside 1%

Pianta grassa 
tipica 
delle 
zone 
fredde 
della 
Siberia
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GOMMAGE DOUX  MOSQUETA’S
La bellezza dopo l’estate con Italchile

Dopo l’estate, con il ritorno dalle vacanze, 
la pelle porta su di sé gli stress da sole, 
vento, vita all’aria aperta. Occorre dunque 
riequilibrare l’epidermide con un buon 
trattamento di peeling.

Il Gommage Doux Mosqueta’s® è adatto a 
tutti i tipi di epidermide per un trattamento 
gommage dagli effetti rigeneranti. La pe-
culiare attività rigenerante e di stimolo del 
rinnovamento cellulare dell’olio di Rosa 
Mosqueta viene abbinata alla dolcissima 
azione esfoliante delle particelle del riso, 
mentre l’olio di sesamo, con il suo eleva-
to potere emolliente, rende la pelle pulita 
e levigata senza aggredirla. Un calibrato 
mix di oli essenziali di origine esotica ap-
porta sostanze attive ad azione calmante 
ed una accattivante nota olfattiva. 
Gommage Doux va applicato una o due 
volte alla settimana, come tappa di pas-
saggio per i successivi trattamenti (ma-
schera, lozione, crema). 
Dopo accurato massaggio, si risciacqua 
con acqua tiepida o fresca.

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

ORGANIC CHLORELLA
La microalga intelligente dalle 
numerose proprietà, da Royal Nature

La Clorella, nota fin dall’antichità come il 
gioiello d’oriente, è una microalga unicel-
lulare con grandi proprietà salutistiche: è 
un potente strumento di depurazione dalle 
sostanze tossiche accumulate nell’organi-
smo. Utilizzata da oltre 10 milioni di giap-
ponesi, la Clorella è un’alga “intelligente”: 
non si lega alle sostanze benefiche come 
calcio, magnesio o zinco, ma attiva la 
sua azione chelante solo in presenza di 
sostanze nocive, contribuendo alla loro 
eliminazione. Questa microalga  possiede 

un elevato contenuto di clorofilla che, in-
sieme ai carotenoidi, riduce il livello di ra-
dicali liberi. La Clorella è inoltre altamen-
te nutriente, grazie a un’elevata quantità 
di proteine complete. Organic Chlorella 
di Royal Nature è 100% biologica, pura, 
senza leganti e additivi.  è prodotta con 
un procedimento speciale di rottura del-
le pareti cellulari a bassa temperatura e 
scarsa illuminazione, che permette ai nu-
trienti di rimanere intatti e più facilmente 
assorbibili. Organic Chlorella è distribuito 
in esclusiva da Royal Nature.

ROyAL NATURE
Viale Risorgimento, 2
42121 Reggio Emilia
Tel.: 348 8130713
Website: www.royalnature.it
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   Bios Line

BIOS LINE
Website: www.biosline.it12 t natural 1    novembre 2017

Per la fine del 2017 Bios Line lancia due novità, con formulazioni di alto livello, 
specifiche ed efficaci: Buonerbe Forte Sciroppo e Principium Curcusoma Estratto Totale.

Trendy 2017

LE NOVITÀ BIOS LINE PER L’AUTUNNO 2017
Buonerbe e Principium Curcusoma, per regolarità intestinale 

e contro lo stress ossidativo

Buonerbe Forte Sciroppo 
Lo stress, la sedentarietà, le abitudini alimentari errate, il bere 
poca acqua, il cambio di clima: sono tanti i fattori che posso-
no alterare la regolarità intestinale. Per contrastare la stipsi 
prolungata o occasionale, in modo naturale e senza irritare le 
pareti intestinali, Bios Line propone la linea di prodotti Buo-
nerbe. La novità è rappresentata da Buonerbe Forte in versio-
ne Sciroppo, che si affianca alle compresse, a Buonerbe For-
te Tisanane a Buonerbe Delicato. Buonerbe Forte Sciroppo, 
grazie ai sennosidi da Senna e agli antrachinoni da Frangula, 
all’estratto di Prugna frutto, abbinati a inulina, manna e malva, 
è indicato nei casi di stipsi occasionale e ostinata, favorisce 
l’evacuazione senza irritare la mucosa intestinale.

Principium Curcusoma Estratto Totale 
Questo integratore contiene tutte le frazioni attive della Cur-
cuma che, grazie a un particolare processo di omogeneizzazio-
ne, si contraddistinguono per l’alta biodisponibilità. 
Grazie al raffinato processo di omogeneizzazione, ogni busti-
na di Principium Curcusoma Estratto Totale apporta 230 mg di 
Curcuma, di cui 130 mg Curcuma titolata al 95% in curcumi-
noidi (corrispondenti a 123,5 mg di Curcuminoidi) e 100 mg di 
Turmacin®: curcuma titolata in polisaccaridi.
La Curcuma vanta naturali proprietà antiinfiammatorie e an-
tiossidanti, che la rendono particolarmente utile a contrastare 
lo stress ossidativo a carico di articolazioni, apparato digeren-
te e fegato.



B R A N D  N E W S
SKIN REMEDY

La crema idratante viso mani corpo di Lepo
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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

Estratti di riso, aloe e burro di karité 
bio: ecco i preziosi principi idratanti 
ed emollienti che Lepo ha racchiuso 

in un unico prodotto multifunzione e che resti-
tuiscono alla pelle il giusto livello di idratazione e 
nutrimento. 
Le proprietà lenitive e addolcenti del riso e dell’a-
loe, unite all’azione nutriente e protettiva degli oli 

di cocco, girasole e del burro di karité costituisco-
no un ottimo rimedio per le esigenze quotidiane 
della pelle, rendendola morbida e vellutata e do-
nandole un aspetto più fresco e sano. I valori rela-
tivi alla percentuale di naturalità degli ingredienti 
sono eloquenti: biologico sul totale 22% - Origine 
naturale sul totale 99,70%.
Certificata da ICEA - Cosmos Organic.



ALGAKTIV BIoSKN
Il superfood pensato per la pelle

Distribuito in Italia da: CARLO SESSA s.p.a.
Via Venezia, 39 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 02 2402051; fax: 02 2428070
E-mail: info@carlosessa.it - Website: www.carlosessa.it
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Dai laboratori di ricerca della spa-
gnola Greenaltech nasce Algaktiv 
BioSKN, un innovativo ed efficace 

superfood formulato per favorire l’energia cel-
lulare e favorire una equilibrata nutrizione della 
pelle. Il prodotto rivitalizza e ringiovanisce gra-
zie all’attività nutritiva svolta dai fattori di cre-
scita mantenendo in equilibrio il microbioma 
della pelle.

Gli studi in vitro
Studi relativi alle proprietà cicatrizzanti hanno 
dimostrato che l’attività di BioSKN supera i co-
muni fattori di crescita (EGF). Il prodotto mostra 
un effetto prebiotico ad ampio raggio, favorisce 
lo sviluppo del S. Epidermidis (specie microbica 
più comune che esplica effetti benefici sullla 
pelle) e allo stesso tempo riduce la presenza di 
specie detrimentrali come P. Acnes (acne), M. 

Furfur (forfora) e S. Aureus (dermatite atopica). 
Inoltre rinforza la barriera immunitaria della 
pelle favorendo lo sviluppo di peptidi antimicro-
bici come CXCL10.

Gli studi in vivo
Il prodotto favorisce una pelle pulita, facilitando 
la diminuzione del sebo solido e dei comedo-
ni, promovendo il rinnovo cellulare; sulla base 
dei volontari sottoposti ai test il prodotto risulta 
energizzante, equilibrante e non secca la pelle. 
In un secondo studio si è vista in due settimane 
la riduzione degli arrossamenti del 13% rispetto 
al placebo.

Infine, è opportuno ricordare che BioSKN è un 
prodotto Naturale, NO-OGM, vegano, privo di 
allergeni, pesticidi, solventi e metalli pesanti.
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