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LE GOCCE DI MORFEO 
Un dolce dormire con il rimedio della 
Dott. C. Cagnola 

Un buon riposo notturno è fondamentale per 
una giornata serena e produttiva.
La Dott. C. Cagnola propone Le Gocce di Mor-
feo, combinazione sinergica di tre piante me-
dicinali, luppolo, passiflora, papavero rosso e 
melatonina.
Il luppolo e la passiflora favoriscono il rilas-
samento e il sonno in caso di stress. La me-
latonina, oltre a ridurre i disagi legati al fuso 
orario, riequilibra i bioritmi e aiuta a ridurre il 
tempo utile per prendere sonno.
Flacone da 50 mL.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l. 
Unipersonale
Via A. Vannucci, 14
20135 Milano
Tel.: 02 36524486
Fax: 02 36525436
info@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnolasrl.it

JEUNESSE DES MAINS 
La crema anti-age per le mani 
di Italchile

Jeunesse des mains si propone, con la 
ricchezza dei suoi ingredienti naturali, 
come autentica cura cosmetica anti-a-
ge per le mani, cui regala un’istantanea 
sensazione di morbidezza, senza lascia-
re traccia di untuosità. 
Attorno all’olio di Rosa Mosqueta biolo-
gico lavora un mix di composti naturali 
ad alta funzionalità. Una idratazione a 
effetto istantaneo è garantita dall’ap-
porto combinato di olio di sesamo biolo-
gico e glicerina vegetale. 
Il ventaglio degli estratti vegetali inseri-
ti nella formula consente alla crema di 
abbinare azione anti-radicalica (stella 
alpina, iperico) e calmante (elicriso, ca-
momilla, rosa, aloe vera, calendula) per 
uno scudo naturale in grado di proteg-
gere dalle aggressioni esterne e dagli 
effetti dell’invecchiamento. 

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

MICOTHERAPY REISHI
Da AVD Reform tutti i principi di 
Ganoderma lucidum

AVD Reform ha realizzato un integratore 
alimentare a base di Reishi (Ganoderma 
lucidum), un fungo medicinale di origine 
biologica, coltivato all’interno della Comu-
nità Europea. Tutte le fasi di produzione, 
dalla coltivazione al confezionamento 
sono controllate e avvengono nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie.

Il Reishi è considerato tradizionalmente 
un rimedio in grado di ripristinare l’equi-
librio dell’organismo migliorando la resi-
stenza alle malattie.
Micotherapy Reishi contiene sia il frutto 
intero che l’estratto secco di Reishi, un 
fungo nel quale sono stati isolati nume-
rosi composti bioattivi che ne spiegano 
in parte le funzioni. I più rilevanti sono: 
polisaccaridi, in particolare Beta-glucani, 
glicoproteine, triterpeni, steroli, aminoaci-
di, nucleosidi, vitamine e minerali, tra cui 
Germanio organico in elevata quantità.
Oltre a possedere proprietà antinfiammato-
rie il Reishi aiuta a regolarizzare e a modu-
lare il sistema immunitario. Inoltre agisce 
sul sistema nervoso e svolge una naturale 
azione calmante contribuendo a migliorare 
la capacità di gestire lo stress psicofisico.

AVD REFORM s.r.l.
Via E. Fermi, 6 - 43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498 - Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it
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Originario del Tibet, il Goji (Lycium barbarum L.) è un pianta appartenente alla famiglia 
delle Solanaceae che cresce spontaneamente sulle valli Himalayane, in Tibet, nella 
Cina del nord ed in Mongolia, ma ampiamente introdotto anche in Europa. Studi con-

dotti hanno rilevato nelle bacche di Goji la presenza di polisaccaridi, vitamine, minerali, fla-
vonoidi, carotenoidi, betaina, aminoacidi, beta-sitosterolo, fitosteroli, taurina, oligoelementi.
Le proprietà ad essi ascrivibili e riferite dagli studi scientifici sono: antiaging, immono-
modulanti, neuroprotettive, antistress, epatoprotettive, ipolipemizzanti, ipoglicemizzanti. 
Proprietà che Specchiasol ha trasferito nel proprio integratore alimentare a base di estrat-
to di goji, in cui il goji frutto e.s. è titolato al 40% in polisaccaridi. Questo integratore può 
dunque essere utile nel contrastare l’invecchiamento cellulare 
precoce, lo stress ossidativo, l’ipercolesterolemia e l’iperglice-
mia, sovrappeso, l’aterosclerosi, nella prevenzione dei disturbi 
epatici e come sostegno delle difese immunitarie.
 

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

NODOL
La risposta di ESI a dolori articolari e muscolari 

NoDol ESI è una linea completa che si compone di prodotti utili nella protezione 
delle cartilagini e nel ripristino della naturale flessibilità articolare, grazie a in-
gredienti efficaci per il benessere delle articolazioni, in particolare glucosami-

na, M.S.M., condroitina, manganese. Ai 2 integratori alimentari, NoDol Capsule e NoDol 
Liquido (a base di glucosamina, condroitina, e altri principi vegetali), si affiancano cinque 
Dispositivi Medici CE con principi naturali. NoDol Crema: a base di Glucosamina, MSM, 
estratti di artiglio del diavolo, salice e arnica, trova un’utile applicazione in caso di do-
lori e rigidità articolari.  NoDol Artiglio Del Diavolo Gel: formulazione in gel con artiglio 
del diavolo, potente antinfiammatorio naturale, dona sollievo in caso di dolori musco-
lari, articolari e contratture di varia natura. NoDol Cerotti: un prodotto particolarmente 
utile in caso di dolori muscolari, articolari e contratture di varia na-
tura (dolori reumatici, dolori muscolari, traumi sportivi, torcicollo e 
lombalgie). NoDol Traumgel: utile per il trattamento locale di gonfiori 
conseguenti a urti, ematomi, traumi e contusioni. NoDol Gel Termico 
Caldo-Freddo: la busta, contenente gel termico, è riutilizzabile e può 
essere applicata sulla pelle per differenti scopi. Utile per combattere 
lombaggini, reumatismi, ipotermia, se utilizzata calda; efficace in 
caso di ematomi, distorsioni, traumi, ipertermia, se applicata fredda. 

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

ENTERODEFEND
L’importanza dell’intestino a salva-
guardia della salute, con Fitomedical
 
L’intestino è il fronte di difesa più esteso 
dell’organismo. In esso si localizza oltre il 
60% delle strutture immunitarie dell’intero 
corpo umano, costituite da tessuti linfatici e 
da un insieme di elementi specializzati. Le 
cellule immunitarie della parete intestinale 
vigilano costantemente su quanto transita nel 
lume viscerale (alimenti, batteri, ecc.), pronte 
a identificare eventuali “aggressori” e a bloc-
carne le conseguenti reazioni infiammatorie.

Enterodefend di Fitomedical interviene sui 
diversi aspetti che garantiscono il ruolo difen-
sivo dell’intestino: normalizza la flora batteri-
ca, stimolando la crescita di ceppi individuali 
adeguati; evita l’innesco e l’amplificazione di 
processi infiammatori locali; stimola le difese 
dell’individuo verso le aggressioni ambientali, 
coordinando la difesa intestinale con quella 
dell’intero organismo.
Grazie a Lactobacillus acidophilus, Lactoba-
cillus rhamnosus, Bacillus coagulans e astra-
galo, Enterodefend aiuta a rinforzare i mecca-
nismi immunitari dell’intestino, aumentando 
la resistenza generale dell’organismo.

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

GOJI
Le molteplici proprietà della solanacea 

nell’integratore di Specchiasol
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ALOE ARBORESCENS
Un puro succo da foglia fresca, 
da Bioscelta

L’aloe contiene numerosi ingredien-
ti attivi, con proprietà immunizzanti, 
nutrienti, ricostituenti, analgesiche, 
antiflogistiche e depurative.
Bioscelta Raihuen propone un succo 
puro realizzato con aloe di provenien-
za italiana.
L’aloe viene coltivata in serra per pre-
servare la pianta dalle piogge acide, 
mentre la pulizia del terreno viene 

eseguita esclusivamente in maniera 
meccanica, per salvaguardare la col-
tivazione da qualsiasi tipo di inquina-
mento.
Nel periodo di fioritura le foglie ven-
gono raccolte ogni giorno, lavorate, 
stabilizzate e subito spedite in ma-
gazzino per il confezionamento.
Bioscelta Raihuen propone il succo 
in flaconi da 500 mL o da 1 L. Sono 
disponibili anche la confezione Aloe 
Gel in tubo da 100 mL e Aloemiel in 
flacone da 700 mL.

NATUR FARMA 
Via Mazzini, 29/f
37044 Pressana (VR)
Tel.: 0442 411196
Fax: 0442 419616
E-mail: info@naturfarma.it
Website: www.naturfarma.it

ECHINUTRA IMMUNO-PRO-B 
Sistema immunitario più forte, 
da Farmaderbe

Per affrontare con più difese l’inverno, 
Farmaderbe propone Echinutra Immu-
no-pro-b, un integratore alimentare di 
ultima generazione che stimola la fun-
zione del sistema immunitario e sostiene 
le naturali difese organiche favorendo la 
riduzione dell’incidenza e della durata di 
raffreddori, influenza e otiti, problemati-
che tipiche dell’inverno. 
A base di fermenti lattici, estratti vegetali 
e zinco pidolato, svolge un’azione com-
pleta su più fronti ed è indicato per la tut-
ta la famiglia. Lo Zinco pidolato presenta 
un’elevata biodisponibilità e quindi viene 
utilizzato con maggiore facilità dall’orga-
nismo.
La formulazione è completata da estratti 
vegetali selezionati - astragalo, sambuco, 
echinacea - con un’alta titolazione in atti-
vi che sostengono le naturali difese orga-
niche, stimolando la risposta del sistema 

immunitario. Dal gusto gradevole con 
aroma naturale di arancio, è adatto anche 
ai diabetici. Il prodotto non contiene OGM.

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

OLIVE ITALIANE RIPIENE 
Il Nutrimento propone delle olive 
sfiziose da agricoltura bio

Il Nutrimento propone le Olive Ripiene, 
ideali per per sfiziosi aperitivi o antipa-
sti, le Olive Ripiene sono disponibili nei 
gusti con capperi, con peperoni o con 
mandorle. 
Le olive sono di coltivazione 100% ita-
liana e, per le varianti peperoni e man-
dorle il prodotto è 100% agricoltura 
Italia. 
Le Olive Ripiene fanno parte della gam-
ma de Il Nutrimento, ricca di tante sfi-
ziosità italiane tutte da gustare.

PROBIOS s.r.l. 
Via Fratelli Rosselli
50010 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 
fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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Prodotti di

Fitoterapia
Veterinaria
Fornitura diretta in Farmacia ed Erboristeria.

Distribuito in Farmacia da 

VIPROF - Vicenza

www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it

APA-CT srl
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì (FC)
Tel 0543 705152 - Fax 0543 707315

dal lunedì al venerdì ore
9,00 - 12,30/14,30 - 17,00

ARTIDOL GEL
Una efficace formulazione per il benessere delle articolazioni, da Erba Vita 

Artidol Gel di Erba Vita è un prodotto appositamente formulato con preziosi estratti vegetali, 
utili per il sollievo delle articolazioni. Gli estratti secchi e gli oli essenziali presenti contribu-
iscono ad alleviare i dolori articolari e gli indolenzimenti muscolari; l’effetto rubefacente 
naturale dato dal peperoncino contribuisce a veicolare i principi attivi all’interno dell’epi-
dermide.
La formulazione è complessa e si distingue per la ricchezza dei componenti presenti: Har-
pagophytum procumbens (nelle radici secondarie della pianta sono presenti tre glucosidi 
triterpenici e numerosi altri componenti attivi), Salix alba (le virtù medicinali del salice bian-
co sono dovute all’elevata concentrazione di acido salicilico), Arnica montana (che vanta 
proprietà principalmente antiflogistiche), 
Spiraea ulmaria (efficace sul dolore e 
sull’infiammazione articolare), Boswellia 
serrata (tradizionalmente utilizzata come 
rimedio antiartritico ed antinfiammato-
rio), Eucaliptus globulus, Zingiber offici-
nalis, Capsicum annuum (la capsicina è 
uno stimolante gastrico e antireumatico), 
Rosmarinus officinalis, Cinnamomum 
zeylanicum.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel.: 0549 998318
Fax: 0549 998308
e-mail: info@erbavitaitalia.it
Website: www.erbavita.com

INFLUVIS SCIROPPO
Una risposta efficace ai disturbi invernali, da Planta Medica

Influvis sciroppo di Planta Medica è un valido aiuto per coadiuvare i meccanismi 
fisiologici che l’organismo mette in atto in risposta ai disagi tipici della stagione 
invernale.  
Influvis sciroppo, prontamente assunto quando se ne ravvisi la necessità, grazie 
all’azione sinergica delle sostanze funzionali presenti nel succo concentrato di frutti 
di sambuco, nell’estratto secco liofiliz-
zato di spirea e nel succo concentrato 
di frutti di acerola, coadiuva i fisiologici 
processi di recupero dell’organismo. 
La formulazione risulta particolarmen-
te gradevole, da assumere sia pura che 
diluita in acqua.

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


