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TEA TREE OLIO ESSENZIALE
Erba Vita protegge le prime vie 
respiratorie con la Melaleuca

La pianta di Melaleuca alternifolia è co-
nosciuta come Tea Tree per la sua somi-
glianza con la pianta del tè. 
Si tratta di un albero di cui sono usate 
le foglie a scopo curativo: l’olio essen-
ziale da esse ricavato è noto per le sue 
proprietà battericide, germicide e fun-
gicide.
L’olio essenziale di Tea tree si ottiene 
tramite distillazione in corrente di vapo-
re dalle foglie di Melaleuca proveniente 
dall’Australia.
Nelle gocce di Erba Vita l’olio essenziale 
è titolato al 35% in terpinen-4-olo e al 
20% in gamma-terpinene.

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
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NUTRIOSE
Un nuovo claim approvato dall’EFSA 
ne attesta gli effetti sulla risposta 
glicemica post-prandiale

È degli ultimi giorni la notizia che Nutriose 
FM 06 può vantare un nuovo claim, appro-
vato dall’EFSA; studi clinici hanno infatti 
dimostrato che il suo consumo induce 
una riduzione significativa della risposta 
glicemica e insulinemica post-prandiale, 
per confronto con gli effetti del glucosio. 
Una riduzione della risposta glicemica 
post-prandiale potrebbe esercitare un 
effetto fisiologico benefico nel caso di 
individui affetti da alterata tolleranza al 
glucosio, molto comune nella popolazione 
adulta.

Un valido aiuto è rappresentato proprio da 
Nutriose FM 06, di Roquette. 
Si tratta di una fibra altamente solubile, 
derivante da mais, che combina bene-
fici tecnologici  e nutrizionali. La carat-
teristica più rilevante, che contribuisce 
all’effetto di riduzione della risposta 
glicemica, è la mancata digestione a li-
vello del piccolo intestino delle destrine 
in esso contenute che pertanto non con-
tribuiscono direttamente alla glicemia 
post-prandiale.
Agisce a livello intestinale, garantendo 
una ottimale digestione e mostra im-
portanti proprietà chimico-fisiche tra cui 
un’elevata solubilità, un’ottima scorrevo-
lezza grazie alla forma granulata, buona 
stabilità al calore e ad ampi valori di pH, 
bassa viscosità e igroscopicità che ne 
permettono l’utilizzo in differenti appli-
cazioni sia nutraceutiche che alimentari. 

Distribuito in Italia da 
GIUSTO FARAVELLI S.p.A.
Divisione Nutraceutica
Via Medardo Rosso, 8 
20159 Milano
E-mail: dietetico@faravelli.it
Website: www.faravelli.it

NATUR DERM
Due amici delle mani nella stagione 
fredda, da Specchiasol
 
Dalla ricerca cosmetica Specchiasol nasce 
Natur Derm, una nuova linea di trattamenti 
dedicati alla difesa della pelle delle mani. 

La linea si compone di due prodotti, Natur 
Derm Uso Quotidiano, per il trattamento 
quotidiano e Natur Derm Effetto Barriera 
Ultra Protettiva, per un’azione più intensiva. 
Natur Derm Uso Quotidiano: la sua formula 
unisce l’efficacia di un fitocomplesso di ul-
tima generazione costituito da una miscela 
di estratti di specifici Fiori di campo, come 
Calendula, Camomilla, Fiordaliso, Tiglio, 
Iperico con le proprietà protettive e nutrienti 
del Burro di Avocado. La loro combinazione 
dona una particolare idratazione e nutri-
mento alla pelle delle mani, anche le più 
delicate e sensibili, soprattutto in particolari 
condizioni quali disidratazione, ipersensibi-
lità e predisposizione ad allergie.
Natur Derm Effetto Barriera Ultra Protettiva: 
la sua formula unisce l’efficacia del burro di 
Karité con l’innovativo complesso fitotera-
pico Aceromine, derivato dall’Acerola, natu-
ralmente stabilizzata in vitamina C. La loro 
combinazione dona un’elevata protezione e 
idratazione alla pelle delle mani, soprattutto 
in particolari condizioni quali disidratazio-
ne, desquamazione e iperpigmentazione, 
tipiche della stagione fredda. 

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
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MUCOLID
Arriva l’inverno: ecco due sciroppi 
per catarro e tosse grassa da 
Farmaderbe

L’inverno, con il suo freddo pungen-
te, l’umidità e lo smog è alle porte. In 
questo periodo le prime vie respiratorie 
sono sottoposte a notevoli stress. 

Farmaderbe ha messo a punto le for-
mulazioni Mucolid, preparati naturale 
a base di muco di Helicis Pomatie, che 
derivano da un’antichissima ricetta ri-
salente al XVI secolo, attualizzate e pro-
dotte secondo i più moderni e rigorosi 
criteri di controllo qualità. 
Si dimostrano un efficace rimedio per 
le vie respiratorie, sciolgono il catarro e 
ne facilitano l’eliminazione, rilassano la 
muscolatura dei bronchi e calmano lo 
stimolo della tosse. 
Il prodotto è disponibile in due versioni: 
Mucolid con succo di Lampone, da usa-
re puro o diluito in tisane, succhi, latte 
o altre bevande, e Mucolid con Timo ed 
Eucalipto, da usare puro o diluito in ti-
sane, latte o altre bevande.

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
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Si definisce adattogena una sostanza in grado di aumentare in maniera non specifica 
la resistenza dell’organismo a influenze avverse di vario tipo - tra cui stress psichico 
e fisico - e che aiuta a normalizzare le funzioni dell’organismo fornendo un generale 

effetto tonificante. 
Rodiola+Griffonia e Withania sono la risposta naturale a questa 
esigenza di benessere. Entrambe con la qualità garantita da la-
boratori Biokyma.
Nell’ambito delle piante adattogene la Rodiola è conosciuta e 
apprezzata per le sue proprietà immunostimolanti capaci di mi-
gliorare la risposta dell’organismo in periodi di intensa attività. La 
Griffonia contiene 5-idrossitriptofano, precursore della serotoni-
na (5-HT), neurotrasmettitore che regola numerose funzioni del 
sistema nervoso centrale legate all’umore, all’appetito, al sonno.
La Withania è una pianta della tradizione Ayurvedica conosciuta 
per le sue proprietà adattogene, anti-ansia, stimolanti, tonificanti. 
Questa pianta contiene numerosi principi attivi responsabili delle 
proprietà adattogene e, grazie alle sostanze similsteroidee (wi-
thanolide) contenute, aumenta la resistenza agli stati di stress.

LABORATORI BIOKYMA s.r.l.
Località Mocaia, 44b - 52031 Anghiari (AR)   Tel.: 0575 749989 - Fax: 0575 749996
E-mail: info@biokyma.com   Website: www.biokyma.com

RODIOLA + GRIFFONIA E WITHANIA 
PER IL BENESSERE

Più resistenza agli stress con laboratori Biokyma
 

La bellezza di mani e unghie oggi può affidarsi a un trattamento altamente spe-
cifico e concentrato: questa Crema Fondente proposta da L’Erbolario racchiude 
ingredienti vegetali mirati per difendere l’epidermide messa a dura prova dagli 

effetti stressanti dell’acqua e degli agenti ambientali come il freddo e il vento che 
minano anche il benessere delle unghie.
La formulazione schiera gli Oli di semi di Camellia japonica, di Girasole e di Coc-
co per nutrire ed elasticizzare. La Frazione insaponificabile dell’Olio di Oliva 
insieme a nobili burri di Cacao e di Shorea assicu-
ra tutta la morbidezza e la levigatezza di cui l’e-
pidermide delle mani ha davvero bisogno, infine la 
Vitamina E dai semi della soja previene la fragilità 
ungueale.
Non contiene: parabeni, siliconi, vaselina, oli mine-
rali, PEG derivati, acrilati, OGM.
La composizione di questa ricetta è costituita per 
il 99% da oli e burri vegetali, ed è esente da con-
servanti.

L’ERBOLARIO s.r.l. 
Viale Milano 74, 26900 Lodi
Tel.: 0371 4911 - Fax: 0371 491411 
Website: www.erbolario.com 

CAMELIA CREMA FONDENTE 
PER LE MANI

Da L’Erbolario un trattamento specifico per mani e unghie
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GRINTUSS SCIROPPO
Due formule specifiche adulti e 
bambini per la gola protetta, da Aboca
 
Aboca propone GrinTuss Sciroppo Adulti e 
GrinTuss Pediatric Sciroppo bambini.
Questi sciroppi generano un film protettivo 
a “effetto barriera” che calma la tosse sia 
secca che produttiva, proteggendo le prime 
vie aeree.  
Gli sciroppi sono specificamente formulati 
per aderire alla mucosa e limitarne il con-
tatto con agenti esterni irritanti. Promuovo-
no inoltre l’idratazione della mucosa e del 
muco favorendone l’espulsione.  
Gli estratti liofilizzati di Piantaggine, Grin-
delia ed Elicriso presentano proprietà mu-
coadesive e protettive grazie all’azione di 
sostanze vegetali quali mucillagini, gomme 
e resine.  
Il Miele (di acacia nella formulazione Pe-
diatric, per un gusto più gradevole), svolge 
un’azione protettiva ed emolliente, con-
ferendo allo sciroppo un gusto piacevole, 
completato dall’azione rinfrescante degli oli 
essenziali.
GrinTuss Sciroppo Adulti e GrinTuss Pe-
diatric Sciroppo bambini sono dispositivi 
medici.

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

JEUNESSE DES MAINS 
La crema anti-age per le mani di 
Italchile
 
Con Jeunesse des mains Italchile pro-
pone un prodotto che si distingue per 
la ricchezza degli ingredienti naturali, 
un’autentica cura cosmetica anti-age 
per le mani, cui regala un’istantanea 
sensazione di morbidezza, senza la-
sciare 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’apporto combinato di olio 
di sesamo biologico e glicerina vege-
tale. 
Il ventaglio degli estratti vegetali inse-
riti nella formula consente alla crema 
di abbinare azione anti-radicalica (stel-
la alpina, iperico) e calmante (elicriso, 
camomilla, rosa, aloe vera, calendula) 
per uno scudo naturale in grado di pro-
teggere dalle aggressioni esterne e da-
gli 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

ECHINACEA COMPLEX
Natural Point a supporto delle difese 
immunitarie
 
I principali utilizzi dell’echinacea riguar-
dano la prevenzione e il sostegno nelle 
malattie da raffreddamento delle prime 
vie respiratorie, specialmente nella sta-
gione fredda.

Esistono specie diverse di echinacea, 
ciascuna con proprietà leggermente diffe-
renti legate alla presenza di vari principi 
attivi (polisaccaridi e polifenoli) presenti 
nelle foglie e nelle radici di Echinacea.
Echinacea complex di Natural Point è un 
prodotto a base di radici di Echinacea 
angustifoglia titolala al 4% in echinacosi-
de e foglie di Echinacea pupurea titolata 
al 4% in polifenoli (composti organici pre-
senti nei vegetali). La presenza combinata 
di più principi attivi permette una migliore 
azione protettiva da agenti esterni. Inoltre  
la Rosa canina titolata 1:4 consente di 
avere un  effetto sinergico per le difese 
immunitarie dell’organismo.
Il prodotto è utile nel potenziare le na-
turali difese dell’organismo e delle vie 
urinarie e come sostegno alle norma-
li funzioni delle prime vie respiratorie 
(naso, gola).

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano - Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it
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LE BACCHE DEL BENESSERE GOXY
Serbatoi di sostanze nutrizionali 
antiossidanti e terapeutiche

Le bacche proposte da Goxy sono state sa-
pientemente selezionate e raccolte nel loro 
territorio di origine e nel periodo balsami-
co, quando le loro proprietà sono maggiori. 
Goxy ne verifica costantemente provenien-
za biologica e qualità. 
Ecco i quattro prodotti della gamma.
- Gojiberry, Bacche di Goji Biologiche del 

Ningxia: la bacca di Goji è considerata un 
“superfrutto” per le virtù antiossidanti e 
per il valido profilo nutrizionale.

- Incaberry, Bacche degli Inca Biologiche: 
la bacca degli Inca, alchechengio, è co-
nosciuta sia per le sue virtù antiossidanti 
che per le sue virtù disintossicanti e diu-
retiche, in grado di migliorare l’elimina-
zione delle tossine.

- Mulberry, Bacche di Gelso Bianco Biolo-
giche: la bacca di gelso bianco contiene 
polifenoli, in particolare il resveratrolo, 
che è considerato un protettore delle 
pareti dei vasi sanguigni. Utile nel contra-
stare gli stati di tensione muscolare loca-
lizzati, la funzionalità articolare, gli stati di 
anemia, l’ansia e l’insonnia. Può favorire 
la fluidità delle secrezioni bronchiali.

- Cranberry, Bacche di Mirtillo Rosso Biolo-
giche: la bacca di mirtillo rosso disidratata  
viene utilizzata come coadiuvante delle 
infezioni alle vie urinarie e come rimedio 
naturale per prevenire e risolvere disturbi 
urinari recidivanti e cronici (come le cistiti).

PEZZINI s.r.l.
Località Le Fosse 2/F
36060 Isera (TN) - Tel.: 0464490504
E-mail: info@goxy.com
Website. www.goxy.com
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L’inverno con il suo clima rigido determina condizioni difficili per le vie respiratorie, 
costrette a fronteggiare freddo, vento e smog.
AVD Reform ha creato la nuova linea Actigerm per aiutare l’organismo in questo 

particolare periodo dell’anno.
La nuova linea Actigerm comprende una serie di prodotti a base di un estratto concentrato 
di piante del genere Labiate (Thymus mastichina,  Rosmarinus officinalis, Salvia lavandu-
lifolia, Coridothymus capitatus) titolato in acido rosmarinico, con proprietà antibatteriche, 
antinfiammatorie e antiossidanti.
Actigerm respiro sciroppo è utile per il benesse-
re delle vie respiratorie; Actigerm respiro 0/12 
sciroppo bambini gusto fragola è specifico per i 
più piccoli; Actigerm gola è uno spray orale, per 
il benessere della gola e del cavo orale.

A.V.D. REFORM s.r.l.
Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628079
Fax. 0521 628798
E-mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

ACTIGERM
Vie respiratorie protette, con AVD Reform 

Da Lepo un correttore con fosfolipidi vegetali. 
BB Magic Corrector idrata, corregge e illumina i contorni di occhi e viso, mini-
mizzando occhiaie, piccole rughe e segni di stanchezza. 

L’azione combinata di ingredien-
ti vegetali attivi dalle molteplici 
azioni idratanti, nutrienti e an-
tiossidanti, restituisce luminosità 
e vitalità alla pelle che acquista 
in un attimo un aspetto più gio-
vane e disteso.
Senza profumo, parabeni, siliconi 
e peg. Nickel tested. Dermatolo-
gicamente testato.

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 MAGIC CORRECTOR
Illuminante e correttivo con fosfolipidi vegetali da Lepo


