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SYTRI-K2 
Con AVD Reform colesterolo e 
trigliceridi più sotto controllo

Uno dei fattori di rischio nella moderna
alimentazione è costituito dai cibi grassi e
dai grassi che favoriscono l’accumulo di
colesterolo. Sytri-K2 di AVD Reform è un
integratore alimentare, a base di
SytrinolTM, utile nel mantenimento dei
fisiologici livelli plasmatici di colesterolo e
trigliceridi.

Sytrinol è un prodotto naturale brevettato,
contenente  flavoni polimetossilati estrat-
ti da agrumi e tocotrienoli estratti dalla
palma. Diversi studi clinici hanno dimo-
strato come l’azione combinata di questi
componenti sia in grado di favorire il
mantenimento dei fisiologici livelli pla-
smatici di colesterolo e trigliceridi.
L’associazione con vitamina K2 (menachi-
none-7), una vitamina naturale liposolubi-
le ottenuta dal natto (alimento a base di
semi di soia fermentati non OGM), contri-
buisce a svolgere un fisiologico effetto
protettivo contro la calcificazione delle
pareti arteriose.
Recentemente è stato infatti dimostrato
che la vitamina K2 attiva la MGP (proteina
Gla della matrice vitamina K dipendente),
che lega il calcio presente nelle pareti dei
vasi e lo trasporta al tessuto osseo.

A.V.D. REFORM s.r.l.
Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628079
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

CANTUCCINI LINEA NATURA TOSCANA
Tutto il gusto bio di Probios

Niente richiama più alla tradizione toscana di un
buon Cantuccino! Probios propone una linea
completa di Cantuccini per tutti i gusti: i tradizio-

nalissimi con Frumento e Mandorle, gli Integrali al
Miele, e i Cantucci a base di Farro con Mandorle o
Cioccolato.
I Cantuccini fanno parte della linea Natura Toscana,
linea completa di prodotti coltivati e trasformati all’in-
terno di questa bella regione.
Con questo progetto Probios vuole incentivare i piccoli
produttori che lavorano con metodo biologico, salva-
guardando un patrimonio enogastronomico sempre più
importante da tutelare. Inoltre vengono incentivate le
produzioni biologiche che da sempre proteggono il pre-
zioso ecosistema toscano.

PROBIOS s.r.l.
Via Fratelli Rosselli - 50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 - fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it

DEODORANTE ROLL-ON: 
Dalla Linea Fata dell’Amore di Irsan

Un deodorante dev’essere delicato e
rispettare la pelle. La sua azione non deve
essere irritante, ma deve comunque esse-
re in grado di perdurare per diverse ore.
Nell’ambito della Linea Fata dell’Amore,
Irsan propone Il Deodorante Roll On con
Acque Termali e Argento colloidale, anti-
traspirante leggermente profumato.
Questo roll on non secca la pelle ed è
ideale per le pelli sensibili.
Il prodotto è realizzato senza sali d'allumi-
nio conservanti, ogm, sles e parabeni.

OFFICINALIA s.r.l.
Via  Milano, 6    
23032 Bormio (SO)
Tel.: 0342 720113 - Fax: 0342 904666
E-mail: info@irsan.it
Website: www.irsan.it

ENERGOMIEL
Per l’energia e il tono psicofisico 
il miele di Fitomedical

Energomiel è l’integratore a base di
piante officinali e miele di Fitomedical:
agisce favorevolmente sulle funzioni
fisiologiche di adattamento allo stress,
consentendo di recuperare energia e
tono.
Per ottenere questo effetto, il miele di
Fitomedical è composito.
L’eleuterococco è adattogeno, tonico e
immunomodulante; la rodiola è adatto-
gena e antiossidante; il noni è tonico e
protettivo cellulare; il rosmarino è un
attivante metabolico e nervoso; il timo è
stimolante e tonico dell’organismo; il
pino mugo è uno stimolante respiratorio
e un attivante surrenalico.
Energomiel fa parte della vastissima
linea Fitomedical Botanicals&honey.

FITOMEDICAL
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com Tithimalo
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STEVIA MIDY

Nuovo formato da 400 compresse del dolcificante di ESI

La Stevia è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae ed è tradizionalmente
impiegata dalle popolazioni del Sudamerica e già utilizzata in molti Paesi come alterna-
tiva allo zucchero per il suo potere dolcificante

È stata recentemente autorizzata dal Ministero della Salute italiano. L’EFSA (Agenzia Europea per
la Sicurezza degli Alimenti) ha approvato il suo impiego, fissando la quantità massima giorna-
liera in 4 mg per ogni kg di peso corporeo, ovvero 280 mg al giorno per una
persona di 70 kg.
I principi attivi che caratterizzano la pianta e che conferiscono il sapo-
re dolce sono lo stevioside ed il rebaudioside A.
Grazie a questi componenti, la Stevia ha un potere dolcificante circa
200-300 volte superiore al saccarosio, per cui una piccola quantità
dolcifica quanto un cucchiaino di zucchero, fornendo zero calorie.
Stevia Midy è il dolcificante ESI che contiene solo pura Stevia, 10 mg
per compressa, senza altri edulcoranti aggiunti. La sua particolare for-
mulazione consente la dissoluzione della compressa in pochi secondi.
Stevia Midy è l’ideale per la dieta ipocalorica dei consumatori alla
ricerca dei prodotti naturali.
Da oggi è disponibile la confezione-risparmio da 400 compresse in
dispenser, che si affianca a quella standard da 100 compresse.

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

L’ERBOLARIO MAKE UP
Un make up moderno e sostenibile

L’Erbolario Make Up è un nuovo maquilla-
ge che abbina cura, colore, nuances raffi-
nate e texture lievi che assicurano imme-
diato comfort e benessere all’epidermide.
Tutto all’insegna dell’ecosostenibilità.
Dalle approfondite ricerche dei Laboratori
L’Erbolario è nato un make up naturale,
rispettoso della natura e degli animali. Il
maquillage L'Erbolario permette a tutte le
donne di creare look diversi a seconda del-
l’umore o dell’occasione: è espressione
concreta di tonalità naturali, “naked” quasi
“nude” e appena percettibili, come decre-
tano le ultime tendenze dell’universo del
colore, perfette per sublimare il volto senza
alterne o forzarne i tratti.
La linea comprende sette referenze:
Rossetto Super Idratante con cera
Carnauba e Burro di Mango Africano,
Lipgloss Illuminante con Olio di Jojoba e
Burro di Mango africano, Mascara
Intensificante con Olio di Ricino e Cera
d’Api, Matita per Occhi – Kajal
Intensificante con Burro di Karitè ed Olio di
Marula, Correttore Perfezionante con
estratti di Bambù giapponese e Ximenia
Africana, Terra Compatta Vellutante e
Illuminante per viso, collo e décolleté con
Estratto di Alchechengi e Polvere di Riso,
Cipria Compatta Vellutante e Uniformante
per viso, collo e décolleté con Estratto di
Alchechengi e Polvere di Riso.

L’ERBOLARIO s.r.l.
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi
Tel.: 0371491.1 - Fax: 0371491.411
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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IDROMASSAGGIO 
BENESSERE SPA
L’esclusiva novità Natale 2012 
di Farmaderbe

Farmaderbe presenta una novità nella
già ricca Linea Fen, Idromassaggio
Benessere con estratti d’erbe della tradi-
zione alpina e oli essenziali purissimi, in
formato regalo da 100 mL.

Da secoli in montagna dormire immersi
nel fieno è considerato un efficace rime-
dio per combattere stanchezza e dolori
muscolari: il calore corporeo favorisce il
rilascio di sostanze benefiche diretta-
mente a contatto con la cute, per un
immediato effetto distensivo.
Fen Liquido per Idromassaggio diffonde
il profumo dell’estate nei prati di alta
quota: le sue essenze aromatiche stimo-
lano delicatamente i sensi, allontanano
lo stress e sciolgono le tensioni accumu-
late durante la giornata, avvolgendo
corpo e mente nella confortevole atmo-
sfera di un centro benessere alpino.
Le sostanze funzionali sono costituite da
oli essenziali di eucalipto e lavanda,
estratti di felce, ruta, eucalipto, ginepro,
lavanda, spiraea ulmaria e arnica.

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

NATALE CON SPECCHIASOL
Tante proposte per un dono originale e naturale

Specchiasol presenta una serie di offerte studiate per il periodo
natalizio, con confezione dedicata e veste grafica originale. Le
offerte sono diverse e includono abbinamenti di prodotti, o,

come nel caso dei tè, una più ampia selezione di referenze.
La confezione natalizia dei tè, infatti, racchiude una scelta di sei diverse
specialità. Nell’elegante confezione regalo Infusi Bio sono presenti il Preparato per
infuso a base di foglie di Tè; il Preparato per infuso a base di Rooibos; il Preparato per
infuso a base di foglie di Mentha piperita; l’infuso Bio gusto Pesca - a base di pregiati frut-

ti di rosa canina, mela, fiori di ibisco e scorze di arancio e piacevol-
mente aromatizzato alla pesca -; Infuso Bio gusto Mela - a base di
pregiati frutti di mela, rosa canina, sambuco, fiori di ibisco e scor-
ze di arancio e gradevolmente aromatizzato alla mela -; Infuso Bio
gusto Frutti di Bosco - a base di pregiati frutti di mela, rosa cani-
na, sambuco e fiori di ibisco e aromatizzato ai frutti di bosco.

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

BIOKERACLIN DELICATO
Fitoigiene Biologica Aboca per la cura
dei capelli 

BioKeraclin è la linea di shampoo Aboca
caratterizzata dalla presenza di pappa
reale e di altre sostanze funzionali rigoro-
samente biologiche e ad alta concentrazio-
ne di principi attivi. Le formulazioni garan-
tiscono il mantenimento dell’integrità del
capello grazie alla funzione nutritiva della
pappa reale unita a quella protettiva delle
proteine del riso e all’azione emolliente
delle mucillagini liofilizzate dei semi di lino,
caratteristiche fondamentali per dare cor-
posità ai capelli e renderli visibilmente più
sani. BioKeraclin Delicato privo di tensioat-
tivi anionici, deterge delicatamente con il
massimo rispetto di cute e capelli e la pre-
senza dell’estratto liofilizzato di calendula
svolge un’azione emolliente e lenitiva.
BioKeraclin Purificante è specificamente for-
mulato per capelli grassi con presenza o
meno di forfora. Deterge delicatamente eli-
minando untuosità e opacità del capello,
normalizzando la produzione di sebo, fattore
predisponente la formazione della forfora.

BioKeraclin Rivitalizzante è particolarmente
adatto per capelli deboli e tendenti alla
caduta. Deterge delicatamente e la presen-
za dell’estratto liofilizzato di Menta piperita
favorisce un’azione stimolante sulla cute.

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

IDROSTIM NEODETOX
Drenare e contrastare i radicali 
liberi con Planta Medica

L’innovativa formulazione di Idrostim
NeoDetox fluido concentrato di Planta
Medica é caratterizzata dall’associa-
zione sinergica di piante quali spirea,
verga d’oro e galium aparine, ad azione
specifica sul drenaggio e sulla elimina-
zione dei liquidi, con NeoDetox com-
plesso antiossidante, composto dall’u-
nione degli estratti liofilizzati di vite
rossa e rooibos, che agisce a livello
cellulare per contrastare i radicali libe-
ri.
Completa la funzionalità del prodotto il
succo di ananas che, con il suo carat-
teristico sapore, contribuisce anche a
rendere l’assunzione particolarmente
gradevole.
Il prodotto è 100% naturale, senza
alcool, senza conservanti e senza zuc-
cheri aggiunti.
Idrostim concentrato fluido è disponibi-
le 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
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Lavorazioni per conto terzi di
integratori alimentari 
liquidi e liofilizzati

Tecno-Lio si occupa da vent’anni della produzione di prodotti naturali liquidi e liofilizzati.
Attualmente, l’ampia offerta del Marchio si è standardizzata sulla produzione di integrato-
ri alimentari liquidi nei formati da 10 a 1000 mL, e liofilizzati monodose.

Da sempre attenta alle richieste del mondo erboristico, perseguendo
una filosofia improntata alla ricerca della qualità, Tecno-Lio ha intrapre-
so un percorso per ottenere dei prodotti privi di additivi conservanti.
Il punto di forza dell’azienda è la liofilizzazione, un particolare pro-
cesso tecnologico che conduce a un prodotto di alta qualità.
Al termine della liofilizzazione, Tecno-Lio impiega la tecnologia
denominata di “stoppering”, atta a chiudere sottovuoto i fla-
concini contenenti il prodotto liofilizzato direttamente all’inter-
no del liostato. Questa combinazione liofilizzato sigillato/sotto-
vuoto, ha importanti vantaggi: il liofilizzato fortemente igroscopico
non viene a contatto con l’umidità dei locali e viene mantenuta
un’umidità reale di 4-7% fino all’apertura; vengono scongiurati i
rischi relativi a degradazione e ossidazione dei principi attivi e
nutrizionali (vitamine, enzimi, sali minerali).
Tra i prodotti realizzati da Tecno-Lio vi sono integratori alimentari in
monodose; integratori con contagocce; sciroppi e soluzioni in flaconi
fino a 1000 mL; liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto.
L’azienda effettua anche il confezionamento finale e fornisce ssi-
stenza per formulazioni personalizzate e per la procedura di notifi-
ca ministeriale.

TECNO-LIO s.r.l.
Via Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza  Tel.0444530465 - fax.0444532275

E-mail:  info@tecno-lio.it   Website: www.tecno-lio.it

GASTROMEL 
Da Vitalmel un integratore
per una buona digestione 

Oggi i farmaci più usati in assoluto
insieme agli antinfiammatori ad
ampio spettro sono quelli per curare i
disturbi di stomaco, non a caso stan-
do alle stime ufficiali a soffrire di pro-

blemi gastrici è un italiano su dieci.
Non solo, anche l’età in cui si presen-
tano questi disturbi digestivi coinvol-
gono persone sempre più giovani, a
partire dai 25 anni.
Vitalmel propone GastroMel , integra-
tore studiato per donare all’apparato
digerente un benessere ideale, riequi-
librando i processi digestivi e norma-
lizzando la secrezione dei succhi
gastrici e l’equilibrio acido base.
Indicato nei casi di cattiva digestione,
acidità di stomaco, dispepsia, gastrite
e reflusso gastroesofageo, contribui-
sce ad alleviare i sintomi della sindro-
me del colon irritabile che spesso
coinvolgono l’intero apparato digeren-
te.
GastroMel potenzia e riequilibra gli
enzimi digestivi indispensabili per
attenuare i sintomi ed evitare che
diventino debilitanti.

VITALMEL 
divisione della GarTec s.r.l.
Via L. Benati, 89/2 
46048 Roverbella (Mantova) 
Tel.: 329 2518496; fax 0455112155 
E-mail: info@vitalmel.it
Website: www.vitalmel.it
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CARMINA
La linea Erbamea per il benessere
gastrointestinale

Per contrastare la sensazione di gonfiore
favorendo un naturale equilibrio dell’inte-
stino, Erbamea ha messo a punto la linea
Carmina. La linea si compone di diverse,
specifiche referenze.

Carmina Carbone - Capsule Vegetali è un
integratore alimentare a base di polvere di
carbone vegetale e piante carminativo;
Carmina Plus – Compresse aiuta a ridurre
la tensione addominale dovuta ai gas pre-
senti nell'intestino e a riequilibrare la flora
intestinale, Carmina Travel - Flaconcini
monodose con tappo dosatore è la risposta
mirata per prevenire e affrontare i tipici
disturbi intestinali del viaggiatore; Carmina
Dol - Gocce biologiche è un alleato natura-
le per conservare la fisiologica motilità
gastrointestinale, contrastare la formazio-
ne di gas, favorire i processi digestivi e
mitigare i disagi che a volte accompagna-
no il periodo del ciclo; Carmina Dol –
Compresse contrasta naturalmente un'e-
ventuale formazione di gas intestinali e
aiuta chi ha un intestino particolarmente
"nervoso"; Carmina - Tisana biologica è un
gradevole infuso per un equilibrato benes-
sere che concentra le proprietà naturali di
frutti di carvi, cumino, coriandolo, finocchio
e foglie di menta piperita.

ERBAMEA 
Via degli Artigiani, 23
06016 Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 0758584031
Fax: 0758584007
Website: www.erbamea.com
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ORIGINALE SPRAY GOLA
Gola protetta in inverno, con la Dott. C. Cagnola

La Dott. C. Cagnola propone per l’inverno Originale
Spray Gola, un integratore alimentare in spray utile
per favorire il benessere di naso e gola a base di

estratti naturali di altissima qualità.
La formulazione è stata calibrata per offrire una valida
protezione alla gola, che nel periodo invernale è sottopo-
sta a un intenso stress, dovuto a freddo, smog e sbalzi di
temperatura.
Ingredienti dell’integratore: ribes nero, liquirizia, menta;
inoltre il prodotto è arricchito con beta-glucano, lattofer-
rina, zinco e vitamina E.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l. UNIPERSONALE 
Via A. Vannucci, 14
20135 Milano
Tel.: 02 36524486
E-mail: cagnola@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnola.it

FERRO EV CAPSULE
Un apporto di energia da Erba Vita

Per dare un sostegno nei momenti di stanchezza e affaticamento, Erba Vita ha for-
mulato Ferro EV capsule, un integratore alimentare di ferro utile al normale meta-
bolismo energetico e alla fisiologica formazione dei globuli rossi e dell’emoglobi-

na, quindi al corretto trasporto dell’ossigeno.
Il ferro è un minerale essenziale: l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha stimato che la carenza di ferro è uno dei più
diffusi problemi nutrizionali; la mancanza di ferro è di solito il
risultato di una dieta quotidiana con uno scarso apporto di
questo minerale.
L’efficacia della formulazione di Ferro EV è dovuta anche alla
presenza di dell’acido folico, che contribuisce alla crescita dei
tessuti materni durante la gravidanza, e alla vitamina C, che
incrementa l’assorbimento del ferro e favorisce il normale
funzionamento del sistema immunitario.

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


