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PREPARATI PER PANE, PIZZA
E DOLCI SENZA GLUTINE
Da Probios, biologici e mutuabili

Dalla linea “Rice&Rice” di Probios arri-
vano delle utilissime novità: due diffe-
renti preparati a base di riso italiano bio-
logico, uno ideato per la preparazione di 

dolci, crostate e 
biscotti e l’altro 
per la prepara-
zione di pizza, 

pane e focacce; 
quest’ultimo è 
inoltre utilizza-
bile anche nella macchina per pane. 
Entrambi i preparati, garantiti senza 
glutine, sono mutuabili dal Servizio Sa-
nitario Nazionale.
Confezioni da 500g.

PROBIOS s.r.l.  
Via degli Olmi 13-15
50041 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055 88 693 1
Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

12 t natural 1    aprile 2016

CELL-PLUS INTEGRATORI DESTOCK
La novità Bios Line per il rimodella-
mento della silhouette
 
La novità Bios Line 2016 è Cell-Plus In-
tegratori Destock, un integratore alimen-
tare in pratiche bustine monodose, stu-
diato per favorire il rimodellamento della 
silhouette. 
Contiene Coleus forskohlii, una pianta di 
origine orientale che favorisce l’equilibrio 
del peso corporeo, e Centella asiatica, che 
aiuta a contrastare gli inestetismi della 
cellulite. Inoltre, è arricchito con Caffè 
verde, che svolge un’azione tonica e di 
sostegno del metabolismo, e Betulla, che 
stimola il drenaggio dei liquidi.  
Il prodotto ha un gradevole gusto lime e 
zenzero. Non contiene Iodio, Fucus, Gluti-
ne e neppure Lattosio.

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

CONTOURS CREMA CONTORNO 
OCCHI E LABBRA
I classici della Linea Mosqueta’s Rose

Contours Crema Contorno Occhi e 
Labbra di Italchile è una delicatissima 
emulsione cremosa formulata per la 
prevenzione e l’attenuazione delle ru-
ghe del contorno occhi e delle labbra. 
Non untuosa e di immediato assorbi-
mento, valorizza le spiccate proprietà 
idratanti dell’olio di Rosa Mosqueta 
biologico (10%), a marcata attività 
anti-age nelle zone più vulnerabili del 
viso. 
La formulazione sfrutta una mirata si-
nergia di attività, assicurate da sostan-
ze quali il Tocoferolo che esercita una 
forte azione anti-radicali liberi, l’Acido 

Ialuronico, rigenerante e idratante e 
l’estratto di Avena a effetto tensore 
immediato. 
Si applica mattina e sera sulla pelle 
perfettamente pulita; la successiva 
applicazione, con delicata picchietta-
tura, di una goccia di olio Mosqueta’s®, 
gioverà alle epidermidi particolarmen-
te secche. Favorisce l’attenuazione 
delle borse.
Il 98,20% sul totale degli ingredienti 
vegetali è di origine biologica.

ITALCHILE s.r.l.
Via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel.: 0332 223894
Fax : 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.mosquetas.com Bu
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ADIPOXAN MENOKALORIE
L’aiuto naturale di Naturando 
per chi ama i pasti abbondanti

Come spasso accade, la natura ci viene 
incontro. Esistono infatti erbe e sostan-
ze naturali in grado di limitare l’assimi-
lazione di alcune sostanze contenute 
nel cibo.
L’integratore alimentare Adipoxan Me-
nokalorie è stato formulato da Natu-
rando per modulare l’assorbimenrto 
dei nutrienti, sfruttando le sinergie fra 

le sostanze funzionali e portando a un 
minore introito calorico.
Al Glucomannano (da Amorphophallus 
konjac e registrato come Rheolex®) si 
affiancano le proprietà della Gymnema, 
pianta in grado di favorire il metaboli-
smo dei carboidrati e dei lipidi, e dell’A-
scofillo, le cui proprietà sono utili per 
l’equilibrio del peso.
Gli esperimenti condotti su Rheolex® 
hanno dimostrato che, a contatto con 
l’acqua, la assorbe gelificando e gon-
fiandosi notevolmente, occupando così 
spazio nel tratto digerente.
Rheolex®, inoltre, aumenta la sua visco-
sità, intrappolando grassi e zuccheri tra 
le maglie della sua struttura.
La formulazione del prodotto non con-
tiene glutine. 
Disponibile in confezione da 30 com-
presse.

NATURANDO s.r.l.
Via del Pascolo, 26
24045 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
Fax: 035 692328
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it

Da Sitarama Shampoo Hennè e Balsamo ristrutturante, efficaci e 
rispettosi del capello, senza parabeni, senza Sls e Sles.
Lo Shampoo Hennè è adatto alle persone che utilizzano la pol-

vere Hennè Color, perché allunga il tempo di resistenza dell’hen-
nè stesso. Grazie agli estratti vegetali di hennè e camomilla, questo 
shampoo contribuisce a ravvivare e mantenere brillante il colore dei 
capelli tra un’applicazione e l’altra di hennè. La base detergente deriva-
ta dall’olio di cocco, molto dolce, consente lavaggi frequenti e prepara 
anche in maniera ideale le fibre dei capelli a ricevere il trattamento di 
colore della pasta di henné. Non altera la tinta, ma al contrario, ne man-
tiene la brillantezza, contribuendo a dare alla chioma un aspetto sano.
Otto colorazioni: Nero, Bruno, Castano, Biondo, Rame/Cuivre, Moga-
no/Acajou, Rosso intenso/Auburn, Neutro/Non Colorante.
Il Balsamo Ristrutturante Hennè Color è arricchito di estratti naturali di hennè, e grazie 
alla sua azione ammorbidente e nutriente è un valido aiuto per la messa in piega dei 
capelli. Questo balsamo può essere utilizzato in due modi: dopo il primo risciacquo 
l’applicazione della polvere facilita la rimozione delle ultime particelle di hennè la-
sciando i capelli soffici e lucenti; aggiunto in quantità di una noce di prodotto alla 
miscela di hennè contribuisce al fissaggio dei principi coloranti dell’hennè ed evita 
che i capelli si secchino.

SITARAMA s.r.l.
Via G. Michelucci, 9  - 50028 Sambuca V.P. (FI) 

Tel.: 055 8071794; e-mail: info@sitarama.com   Website: www.sitarama.com

SHAMPOO E BALSAMO HENNÈ COLOR
La colorazione naturale per capelli di Sitarama 

 

Il Latte di Asina, conosciuto per la sua 
delicatezza, è un prezioso alleato nella 
cura quotidiana della pelle. 

Il Latte d’Asina contiene naturalmente 
numerose sostanze preziose quali Vita-
mine, Acidi Grassi Essenziali, Minerali, 
Amminoacidi e Proteine, tutti elementi 
che lo rendono un efficace trattamento 
cosmetico con proprietà idratanti, nu-
trienti e rivitalizzanti.
La linea proposta da La Dispensa si compone di una Crema viso, una Crema corpo idratante 
e nutriente, una Crema mani idratante ed emolliente, un Doccia shampoo idratante e nu-
triente, un Sapone vegetale, nutriente naturale, idratante e un Sapone liquido al latte di asina.
La Crema viso giorno/notte idratante, morbida e delicata, è ricca di principi funzionali. Il 
latte d’asina, associato al burro di Karité, svolge un’azione nutriente e idratante; l’olio di 
Argan, associato all’olio di Oliva e alla Vitamina E, aiuta ad ammorbidire la pelle. Già dalle 
prime applicazioni dona alla pelle morbidezza e una prolungata idratazione. Dal profumo 
piacevole e delicato, si assorbe facilmente e non unge.

LA DISPENSA s.r.l.
Via Circonvallazione 67 - 20882 Bellusco (MB) 

Tel.: 039 623567; fax: 039 6202589
E-mail: ladispensa@tin.it   Website: www.ladispensabellusco.it

DELICATO D’ASINA
Una delicatissima linea cosmetica, da La Dispensa
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UNDARIA PINNATIFIDA
L’alga dalle molte proprietà nutrizionali e funzionali, da Consonni Corona

Dal 1996 Consonni Corona Corporation opera come azien-
da specializzata nel campo delle alghe contribuendo alla 
diffusione della conoscenza delle alghe e allo sviluppo del  

loro consumo in Italia.
Forte di un Know how consolidato, la Società si è specializzata 
nella ricerca e selezione di materie prime di altissima qualità 
con le quali realizza la linea di integratori Biocean, preparati 
con farine purissime di alghe marine e microalghe monospecie.
Undaria pinnatifida è un integratore in compresse base di alghe 
Wakame disidratate. Agisce in modo sintomatico sui disturbi 
gastro-intestinali, è utile contro l’acidosi e favorisce il benes-
sere di pelle, unghie e capelli. Contiene inoltre Fucoxantina, 
utile per promuovere la termogenesi e contri-
buire al controllo del peso.
Sul sito www.consonnicorona.com si possono 
consultare le schede informative dei prodotti 
Biocean.

 
        CONSONNI CORONA CORPORATION s.a.s.

         Via Modica 14/2 - 20123 Milano
    Tel.: 02 48012397

E-mail: info@consonnicorona.com   Website: www.consonnicorona.com

Lepo propone un efficace trattamento dalle molteplici 
funzioni: riposante, rinfrescante, tonificante, protettivo,  
uniformante e idratante. 

La BB Cream Gambe Leggere e Perfette alle cellule sta-
minali della mela, acido ialuronico, estratti di ippocastano, 
rusco ed edera è stata studiata appositamente per gambe 
stanche e gonfie, dona sollievo e benessere, attenunando il 
fastidioso senso di stanchezza e pesantezza dovuto a catti-
va circolazione, vita sedentaria o eccessivo affaticamento. 
Conferisce alle gambe un colore naturale di lunga durata, 
che corregge e minimizza imperfezioni e discromie cuta-
nee, come capillari, macchie, smagliature, facendole appa-
rire immediatamente più sane e belle. 
SPF 15 UVA/UVB. Water resistant.

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

 

BB CREAM
Gambe leggere e perfette, da Lepo

PESO STOP
Le formulazioni fito-integrate di Erba 
Vita mirate e un trattamento completo

Sulla base delle principali caratteristiche 
biochimiche e funzionali del grasso corpo-
reo, Erba Vita propone formulazioni fito-in-
tegrate mirate e un trattamento completo.
La Linea Peso Stop si compone di tre re-
ferenze, specifiche per tre finalità diverse.
Peso Stop Addome e Fianchi è un integra-
tore alimentare contenente una miscela 
selezionata di estratti vegetali e micronu-
trienti: Capsico apporta uno stimolo del 

metabolismo e un’azione antiossidante e 
digestiva; Garcinia favorisce l’equilibrio del 
peso corporeo, agendo sul metabolismo 
dei grassi e sul senso di fame. L’alga Wa-
kame è utile per contribuire all’equilibrio 
del peso corporeo e alla funzionalità depu-
rativa dell’organismo.
Peso Stop Cosce e Glutei è caratterizzato 
dalla presenza di estratti specifici, come 
Fucus e Arancio amaro, che favoriscono 
l’equilibrio del peso corporeo, stimolano 
il metabolismo dell’organismo e agiscono 
anche sul metabolismo specifico dei grassi.
Peso Stop Dren è caratterizzato dalla pre-
senza di piante che favoriscono il drenag-
gio dei liquidi corporei, come Tè verde, 
Betulla, Ananas, Lespedeza e Verga d’oro. 
È un coadiuvante in un programma per il 
controllo del peso corporeo e contribuisce 
al mantenimento della linea, aiutando l’or-
ganismo a sentirsi più leggero.

ERBA VITA s.p.a.
Via dei Faggi, 26
47894 Chiesanuova (R.S.M.)
Tel.: 0549 998318
Fax: 0549 998308
E-mail: info@erbavita.com
Website: www.erbavita.com
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Combinazione sinergica 
di erbe,  fibre naturali
di psillio e vitamina C 

per la salute 
del tuo intestino

... BENESSERE 
      INTESTINALE

• DIGESTIONE 
 LENTA E DIFFICILE
• GONFIORE 
 ADDOMINALE
• FREQUENTE 
 STANCHEZZA 
 E SENSAZIONE 
 DI DEBOLEZZA
• INTESTINO PIGRO

Natural Point srl
via P. Mariani, 4 - 20128 Milano
Tel. 02 27007247
www.naturalpoint.it

100 caps vegetali

Amicolon è una combinazione sinergica di erbe 
naturali e vitamina C. Psillio, ottima fonte di fibre, 
è una pianta che esercita un’azione emolliente e 
lenitiva sul sistema gastro-intestinale. Chiodi di 
garofano, zenzero e rabarbaro sono alcune delle 
fibre solubili naturali presenti nella formula che, 
unite insieme, facilitano un corretto transito gastro- 
intestinale favorendo la pulizia dell’intestino. 
L’aggiunta di vitamina C completa il profilo del 
prodotto, contribuendo alla normale funzione del 
sistema immunitario.
Amicolon della Natural Point viene prodotto 
secondo elevati standard qualitativi, non 
contiene coloranti, dolcificanti. In vendita nelle 
erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione 
naturale - Cod. Prodotto:  924870138

Richiedi gratuitamente o scarica dal sito 
l’opuscolo informativo con il programma 

di pulizia intestinale.

OLIODERMAL
Una linea completa per il benessere di 
pelle e capelli, da ESI

Dalla ricerca ESI nasce Oliodermal, una 
linea di composta da tre oli vegetali for-
mulata impiegando oli di elevata qualità e 
purezza, lavorati con metodi di estrazione 
che mantengono intatte le loro preziose ca-
ratteristiche.
Olio di Argan è particolarmente apprezzato 
per le rinomate proprietà cosmetiche: resti-
tuisce morbidezza, lucentezza e pettinabili-
tà alla chioma e dona alla pelle una sensa-
zione di morbidezza e setosità.  
Particolarmente ricco di Vitamine A, B, D, 
E, l’Olio di Mandorle Dolci è adatto a ogni 
tipo di pelle, può essere utilizzato quoti-
dianamente, oppure, grazie al contenuto in 
Vitamina D, in caso di prolungata esposi-
zione ai raggi solari. Utile per la sua attività 
elasticizzante, si impiega durante le diete 
dimagranti e in gravidanza per prevenire le 
smagliature e mantenere la pelle elastica e 
tonica. È indicato anche per la pelle delicata 
di bambini e neonati.
Il terzo è ottenuto dalla spremitura a freddo 
dei Semi di Lino precedentemente essiccati 

o tostati, è particolarmente ricco di Omega 
3, 6 e 9, e di Vitamine E e F. Applicato sul 
cuoio capelluto e sulla lunghezza del capel-
lo, nutre la chioma, la rende lucente e pet-
tinabile. Tutti i prodotti sono nickel-tested.

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

GARCINIA E GARCINIA URTO
Un metabolismo efficiente per un 
miglior controllo del peso, 
da Farmaderbe

Farmaderbe ha studiato gli integratori ali-
mentari Garcinia e Garcinia Urto 1000 
mg come supporto 100% naturale ide-
ale nell’ambito di un regime dietetico 
ipocalorico associato a uno stile di vita 
attivo, in quanto stimolano il metaboli-
smo dei grassi, agiscono sull’equilibrio 
del peso corporeo e aiutano a control-
lare il senso di fame. Indicati anche per 
vegetariani e vegani.

La Garcinia è un frutto giallastro dalle di-
mensioni di un’arancia, originario dell’In-
dia meridionale; è stato impiegato per 
secoli nella medicina ayurvedica nel tratta-
mento dell’obesità: diminuisce l’introito ca-
lorico, riduce l’accumulo dei grassi a livello 
addominale e regola il senso della fame.
Garcinia 60 capsule vegetali presenta un 
dosaggio ottimizzato per un’assunzione 
di mantenimento dei risultati ottenuti con 
una dieta dimagrante e si presta anche 
per un trattamento ipocolesterolemizzan-
te protratto nel tempo.
Garcinia Urto 1000 mg 60 compresse 
divisibili presenta un formato divisibile 
scelto per personalizzare il dosaggio nella 
fase di “attacco” della dieta dimagrante.

FARMADERBE s.r.l.
Via Cussignacco, 78/1
33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 670951
Fax: 0432 671117
E-mail: info@farmaderbe.it
Website: www.farmaderbe.it


