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FATBURNER
Dalla Dott. C. Cagnola
per perdere peso con gusto

Alsiroyal Fatburner è una gustosa bevan-
da da preparare per il sostituto di un pasto 
a base di carboidrati dell’avena integrale, 
fibre d’avena, proteine della soia, colina, 
vitamine e minerali.
La bevanda dietetica Alsiroyal  Fatburner 
attiva il metabolismo dei grassi, sazia e 
aiuta a perdere peso.

È una polvere da miscelare con latte par-
zialmente scremato o latte vegetale, a 
questo punto Alsiroyal Fatburner diventa 
un sostituto del pasto completamente ve-
gano poiché la polvere è vegana.
Senza zuccheri aggiunti, senza lattosio 
(se si utilizza latte privo di lattosio), senza 
fruttosio, senza conservanti, vegetariano e 
vegano.

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

12 t natural 1    dicembre 2015

MELATONIN PURA 
Oggi anche pocket la melatonina di ESI

L’assunzione di melatonina, mezz’ora o 
un’ora prima di coricarsi, può essere utile 
per prendere sonno più velocemente e per 
favorire un buon sonno riposante. Inoltre 
nuovi studi scientifici attribuiscono alla 
melatonina proprietà antiossidanti, antira-
dicali e antinvecchiamento.
Melatonin Pura, il prodotto ESI a base di 
melatonina, è particolarmente indicato 
per le persone anziane che hanno disturbi 
del sonno; è un valido aiuto in situazioni 
di stress che rendono difficoltosa la fase 
di riposo notturno, può anche essere un 
valido aiuto per regolare i ritmi circadiani 
ed evitare i disturbi dovuti allo sbalzo di 
fuso orario provocato dai viaggi in aereo.
Oggi Melatonin Pura è anche in versione 

pocket: la confezione contiene 8 microta-
volette, ciascuna contiene 1 mg di Mela-
tonina, il massimo dosaggio giornaliero di 
Melatonina consentito per gli integratori. 
Una soluzione più pratica ed economica 
per chi è in viaggio o soffre solo saltuaria-
mente di disturbi del sonno.
Melatonin Pura Pocket si affianca agli 
altri prodotti della linea: Melatonin Pura 
microtavolette, Melatonin Pura Retard, 
Melatonin Pura Activ, Melatonin Pura Fast, 
Melatonin Pura Gocce 50 mL., Melatonin 
Pura Gocce Con Erbe Della Notte 50 mL.
 
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

BIOPLANTA
La qualità delle erbe officinali con la 
garanzia di una filiera controllata

Bioplanta opera con successo nel settore 
dei prodotti erboristici biologici-biodina-
mici. L’elevato standard qualitativo offer-
to deriva dal controllo sull’intera filiera.
Il marchio, infatti, lavora in stretta colla-

borazione con Sud Officinale Coop. Agri-
cola, importante realtà nazionale nella 
produzione di piante officinali biologiche.
Questo connubio permette di controllare 
ogni fase della produzione, dalla semina 
al preparato finale e al confezionamento.
Il prodotto finito è il frutto di numerosi, 
delicati passaggi, per i quali la Coopera-
tiva è attrezzata al meglio, grazie ai vasti 
terreni irrigui di cui dispone, ai macchi-
nari e alle attrezzature all’avanguardia, 
ai capannoni e alle strutture deputate 
alla lavorazione della materia prima, ai 
moderni impianti di essiccazione e alle 
macchine specifiche per la preparazione 
delle droghe.
L’intero iter produttivo è finalizzato al 
raggiungimento dell’obiettivo qualità, 
una caratteristica che permette alla 
cooperativa di collocare sul mercato 
nazionale ed estero un prodotto com-
petitivo.
Tutte le fasi della produzione vengono 
controllate da I.C.E.A. (Istituto Certi-
ficazione Etico Ambientali) in base al 
regolamento CEE 2092/91 e succ. CE 
834/07.

BIOPLANTA
S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 0835 517991
Fax: 0835 1851950
E-mail: info@bioplanta.it
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I giorni che accompagnano il ciclo mestruale sono spesso “difficili”: umore e benes-
sere fisico sono compromessi e le attività quotidiane diventano più impegnative. 
Aboca propone Ciclomite Plus, con fitocomplesso totale dei frutti di Agnocasto e 

l’estratto liofilizzato di fiori femminili ligulati di Camomilla (Liguflos). 
Gli opercoli Ciclomite plus forniscono un apporto di principi attivi naturali che posso-
no essere di valido aiuto per favo-
rire lo stato di benessere nei giorni 
che precedono e accompagnano il 
ciclo mestruale.
Blister da 30 opercoli da 500 mg 
ciascuno.

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

CICLOMITE PLUS
Benessere nei giorni che accompagnano 

il ciclo mestruale, da Aboca

ELICRISIA® SENSITY
Una carezza lenitiva per la couperose 
da Italchile
 
Elicrisia® Sensity, specifica per pelli 
sensibili o tendenti a couperose, è la 
delicatissima emulsione di Italchile, ri-
gorosamente senza alcol, fondata sul-
la sinergia d’azione tra l’olio di Rosa 
Mosqueta cilena e l’idrolato di Elicriso. 
Un cosmetico 
che accarezza 
il viso con una 
azione delica-
tamente leni-
tiva e addol-
cente, in grado 
di riportare il 
giusto livello di 
idratazione e 
tonicità.
Si caratterizza 
per una for-
mulazione in 
grado di offrire 
il massimo di 
cautele anche 
alle epidermidi più sensibili, grazie a un 
lavoro di squadra di preziose sostanze 
naturali: l’elicriso (presente sia sotto 
forma di olio essenziale che di idrolato), 
il Bisabololo estratto dalla camomilla, 
l’Aloe vera e la vitamina E costituiscono 
un efficace mix lenitivo e addolcente, gli 
oli di Rosa Mosqueta, Albicocca, Karitè 
e Jojoba assicurano idratazione e toni-
cità, gli estratti di Vite rossa e l’Idrolato 
di ribes nero contribuiscono a una sti-
molazione profonda della pelle, mentre 
l’Acido Ialuronico assicura idratazione e 
protezione. 
Elicrisia®Sensity è stato eletto miglior 
prodotto in Francia dalla Guide des 
Meilleurs Cosmétiques 2015/2016 Ob-
servatoire des Cosmétiques nella cate-
goria crema da giorno per pelli sensibili 
su 26 prodotti valutati.

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

La vitamina K2, o menachinone, è una importante vitamina liposolubile che negli 
ultimi anni è stata sempre più studiata e valutata in relazione alla sua funzione 
nell’ambito delle malattie cardiovascolari e dell’osteoporosi. Non essendo sintetiz-

zata dall’organismo, deve essere introdotta regolarmente con l’alimentazione. Un valido 
aiuto è rappresentato da K2 Vital, la vitamina K2 di origine sintetica prodotta dalla Kappa 
Bioscience, una giovane azienda norvegese con cui Giusto Faravelli SpA ha recentemen-
te intrapreso una nuova collaborazione.
Si tratta di vitamina K2 ottenuta attraverso un processo sintetico che, rispetto al comune 
processo fermentativo, garantisce maggiori requisiti in termini di stabilità e purezza, e 
grazie al quale si ottiene menachinone 7 – trans puro. Tale stereoisomeria è molto im-
portante in quanto è l’unica che permette la corretta interazione con gli enzimi a livello 
della membrana cellulare, garantendo l’effetto biologico desiderato.
La vitamina K2 ha una duplice azione, sia a 
livello osseo che cardiovascolare, in qualità 
di co-fattore di importanti proteine coinvol-
te nel metabolismo osseo e nella coagula-
zione del sangue.

KAPPA BIOSCIENCE
Distribuita da: GIUSTO FARAVELLI s.p.a.
Via Medardo Rosso, 8 - 20159 Milano. Tel.: 02 697171; fax. 02 680966  
E-mail: dietetico@faravelli.it   Website: www.faravelli.it

K2 VITAL
Da Kappa Bioscience per il benessere di cuore e ossa
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WILD YAM
Con la Dioscorea villosa di Natural 
Point meno disturbi in menopausa

Dioscorea villosa, comunemente chia-
mata Wild yam, è una pianta originaria 
dell’America settentrionale e centrale, 
utilizzata tradizionalmente fin dai tem-
pi degli Atzechi, in Messico, come cal-
mante nei dolori mestruali e del parto.
Il suo uso moderno è come fitormone: 
Wild yam è infatti la fonte vegetale di 
sostanze come diosgenina e fitostero-
li, la cui presenza ha reso utile questa 
pianta per contrastare i disturbi del ci-
clo mestruale e della menopausa.
In particolare, la diosgenina veniva 
usata negli anni ’50 del secolo scor-
so come fonte primaria per prodotti 
farmaceutici a base di corticosteroidi 

e ormoni androgeni, estrogeni e pro-
gestinici.
Wild Yam della Natural Point, prodotta 
secondo elevati standard qualitativi, è 
titolata al 20% in diosgenina ed è priva 
di sostanze allergeniche.
È disponibile in due confezioni: Wild 
Yam 100 da 80 capsule e Wild yam 
300 da 50 capsule.

NATURAL POINT s.r.l.
via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02 27007247
Website: www.naturalpoint.it

EXPETTORAL
La nuova linea Specchiasol per il benessere di bronchi e apparato respiratorio

Da Specchiasol una linea efficace per bronchi e apparato respiratori, con quattro re-
ferenze specifiche.
Expettoral Sedi-Tus Sciroppo emolliente per tosse secca è un integratore alimentare 

con N-Acetilcisteina, a base di Papavero rosso ed Erisimo, utili per il benessere delle prime 
vie respiratorie. L’Erisimo inoltre svolge un azione emolliente e lenitiva, favorisce la funzio-
nalità orofaringea e il tono della voce, l’Altea è utile per il benessere della gola e l’Edera 
favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.
Expettoral Bambini Sciroppo balsamico è un integratore alimentare che può risultare utile 
soprattutto durante la stagione fredda. La Grindelia ha un effetto balsamico, la Drosera e 
l’Edera favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali. Expettoral Bambini è arricchito con 
il Miele di Eucalipto.

Expettoral Fluidificante Sciroppo balsamico è un integratore alimenta-
re indicato soprattutto durante la stagione fredda. La Grindelia e l’Eu-
calipto hanno un effetto balsamico, il Verbasco migliora la funzionalità 
delle mucose dell’apparato respiratorio mentre l’Edera agisce sulla 
fluidità delle secrezioni bronchiali. 
Infine, Expettoral Tisana Balsamica è un gradevole preparato per in-
fuso a base di erbe balsamiche utili per il benessere delle vie respira-
torie: Grindelia (Grindelia robusta Nutt.) erba, Eucalipto (Eucalyptus 
globulus Labill.) foglie, Mirto (Myrtus communis L.) foglie, Erisimo 
(Sisymbrium officinale (L.) Scop.) sommità fiorite.

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

Lepo ha formulato una Crema per le mani con 
estratti nutrienti e lenitivi provenienti da agri-
coltura biologica. 

La stagione fredda si avvicina ed è consigliabile 
pensare a come proteggere la pelle delle mani.
La Crema Mani di Lepo protegge la pelle dagli agenti 
atmosferici e inquinanti, aiuta a prevenire arrossa-
menti e screpolature, lasciando la pelle perfetta-
mente idratata, morbida e vellutata.
Dermatologicamente testata. Eco-bio cosmesi cer-
tificata.

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

 

CREMA MANI
Aloe e lampone, burro di karité e olio di oliva bio 

per la cosmesi di Lepo
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BIO HAIR GLOSS
Nutrimento e bellezza per i capelli 
sfibrati, da Montalto

Per la bellezza e la salute del capello, Mon-
talto ha messo a punto Bio Hair Gloss, un 
trattamento che nutre, lucida e protegge i 
capelli sfibrati e/o trattati. 
Formulato con oli Biologici di Cocco, Argan e 
Jojoba, Bio Hair Gloss è un cosmetico biolo-
gico, controllato e certificato da CCPB.
L’olio di argan contribuisce a nutrire il capel-
lo, l’olio di cocco lo lucida, mentre l’olio di 
jojoba lo mantiene idratato.

Semplice l’utilizzo del prodotto: prima di 
aprire la bustina, si attiva Bio Hair Gloss stro-
finandolo tra le mani per qualche secondo: 
una volta aperta la bustina lo si applica sui 
capelli asciutti, lasciandolo in posa 10 minuti 
per capelli fini e fino a un’ora per capelli sec-
chi e/o particolarmente porosi.
Può essere utilizzato anche senza risciacquo 
come styling per il trattamento delle punte 
sfibrate. 
Il prodotto si presta inoltre all’utilizzo per 
styling finale senza risciacquo ed è valido 
per la protezione da sole e salsedine.

MONTALTO s.n.c. 
di Giuseppe Montalto
Via Palestro 14
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: Tel. 0331 634
Website: www.montaltobio.it
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Da Probios arrivano le nuove Tavolette di cioccolato della linea GO-
vegan. Una dolcezza dal gusto intenso, dedicata a chi sceglie di 
evitare il consumo di ogni tipo di prodotto animale (carne, pesce, 

latte e derivati, uova, miele e prodotti apicoli) e pronta a dare un nuovo 
sapore alle pause in ufficio o ai momenti di relax in casa. 
Probios propone una selezione di specialità al cacao equo-solidale e 
garantita senza glutine, per stuzzicare il palato di chi sceglie uno stile di 
vita vegano e non solo. Declinati al Cioccolato fondente, con Bevanda di 
Soia e Bianco con bevanda di Soia, questi snack 100% vegan permet-
tono a tutti gli appassionati di godersi il piacere goloso e delicato della 
cioccolata nel rispetto di ogni forma di vita. Ideali anche per la prepara-
zione di dolci e dessert.
La linea si compone inoltre di: Piadine (di farro con mais - di senatore 
cappelli e avena) e wrap di frumento, la dolce Vegan Ciok (crema spal-
mabile di cacao e nocciole italiane), i soffici Croissant di Farro Vegan 
(disponibili al naturale o con farcitura di marmellata d’albicocca), i Crois-
sant di frumento Vegan (integrale – al cioccolato – alla ciliegia) e una 
gamma di specialità studiata in collaborazione con Roberto Politi, noto 
autore di libri e ricettari vegan.

LE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO GOVEGAN
La bontà del cioccolato vegano di Probios

 

REINFORCE VITAMINE B
La riserva di energia di Farmaderbe

Le vitamine del gruppo B sono essenziali per l’organismo: favoriscono la trasformazione 
dei carboidrati in energia e sostengono le funzioni del sistema nervoso, del sistema 
immunitario e della pelle. Disturbi di malassorbimento a livello 

gastrico e intestinale, alcuni farmaci, caffè, fumo e alcol possono però 
ridurne l’assorbimento o l’utilizzo.
Reinforce Vitamine B di Farmaderbe è un integratore alimentare ad 
alta concentrazione che apporta il 100% VNR – valori Nutritivi di Ri-
ferimento -  di Vitamine del gruppo B, Acido folico e Zinco, utili per 
contrastare le più comuni carenze nutrizionali.
Una formulazione originale ed esclusiva arricchita con Eleuterococco, 
Zinco, Pappa reale, per migliorare la resistenza allo stress e contrasta-
re fatica e stanchezza senza indurre agitazione.
Stanchezza, stress, convalescenza, inappetenza, pelle secca, impu-
ra o problematica, basse difese immunitarie periodi intensi di studio, 
sport o lavoro, malumore, difficoltà di concentrazione, cali di memoria: 
in tutti questi casi Reinforce Vitamine B di Farmaderbe fornisce una 
riserva di energia per ritrovare uno stato di benessere.
.
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

PROBIOS s.r.l. 
Via degli Olmi 13-15   50041 - Calenzano (FI)

Tel.: 055 88 693 1; fax 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it   Website: www.probios.it


