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ORIGINALE LUMACHE 
SOLUZIONE BEVIBILE
Inimitabile dal 1979, 
dalla Dott. C Cagnola

L’Originale Lumache Soluzione Bevibi-
le Alsitan è preparato artigianalmente 
secondo l’antica ricetta delle Alpi Ba-
varesi.
Le lumache fanno parte di quell’insieme 
di presidi salutari che la tradizione po-
polare ha da sempre usato con saggez-
za e aiutano ad espettorare il catarro in 
caso di tosse grassa.
L’Alsitan, situata nel verde della cam-
pagna bavarese, lavora solo prodotti di 
origine naturale. 

Però questo non basta: è altrettanto im-
portante usare nella lavorazione metodi 
del tutto naturali al fine di conservare 
l’unità biologica del prodotto. Ecco per-
ché Alsitan ha fatto suo il pensiero del 
Professor Kollath: “lasciamo le cose na-
turali il più naturale possibile”.

Dott. C. Cagnola s.r.l.
Via A. Vannucci 14
20135 Milano
Tel.: 0236524486
E-mail: info@dottcagnolasrl.it
Website: www.cagnola.eu

PROPOLI EVSP® EFFER PROP
Con Erba Vita per l’efficienza del siste-
ma immunitario

Propoli EVSP® Effer prop di Erba Vita è un 
integratore alimentare in compresse ef-
fervescenti a base di Propoli solubile ed 
estratti vegetali. 
La formulazione prevede Acerola e Un-
caria, utili per favorire le naturali difese 
dell’organismo, e Salice bianco per sup-
portare il regolare processo di sudorazio-
ne. Completa la formula la presenza di 
Zinco e Vitamina C favorente il corretto 
funzionamento del sistema immunitario.
Compresse effervescenti da 4.5 g in tubo.

Val.rI. s.r.l.
Via dei Faggi, 26
47894 Chiesanuova (RSM)
Tel.: (+378) 0549 998318
Fax: (+378) 0549 998308
E-mail: info@erbavita.com
Website: www.erbavita.com

ALKEMY IN 0.1 FEED
L’integratore alimentare liquido 
multiattivo per il benessere di pelle 
e articolazioni

Alkemy IN 0.1 Feed è un integratore ali-
mentare liquido multiattivo. La formula-
zione è stata messa a punto per il be-
nessere della pelle e delle articolazioni.   
Alkemy IN 0.1 Feed racchiude in una 
equilibrata sinergia acido ialuronico ad 
alto peso molecolare e collagene mari-
no idrolizzato, elementi preziosi che oc-
cupano uno tra i ruoli più importanti tra 
le proteine nel nostro organismo. 
L’acido ialuronico è un eccellente an-
tiossidante, migliora l’idratazione della 
pelle e lo stato delle rughe, riattiva i 
processi di riparazione a carico delle ar-
ticolazioni, riduce la secchezza oculare
Due componenti chiave, eccellenti an-
tiossidanti, contribuiscono al benessere 
integrale della pelle, dei tendini, lega-
menti, cartilagine ed articolazioni.  
Flacone da 30 mL.

arKaVIta s.r.l.
Via Alfieri, 6 
10121 Torino  
Tel: 0115581755 
E-mail: info@myalkemy.it 
Website: www.myalkemy.it
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TISANA PRONTA SPECCHIASOL
Tutto il benessere naturale in 24 preparati 
per tutte le esigenze

La ricerca scientifica Specchiasol ha formulato le 
Tisane Pronte, deliziose miscele dal taglio pregia-
to che assicurano qualità e massimo piacere per 

il palato. 24 preparati per tutte le esigenze e per tutti i 
gusti, appositamente realizzati seguendo le regole del-
la più antica tradizione erboristica e i più moderni studi 
nell’ambito di medicina naturale. Già pronte, in pratiche 
confezioni da 100 grammi, da consumare sotto forma 
di infuso o decotto le Tisane Pronte Specchiasol sono 
la risposta per chi cerca un prodotto sicuro e naturale.
La linea si compone di 17 tisane e 7 tè, pensati per di-
verse esigenze: dalla motilità gastrointestinale al dre-
naggio, dalla digestione al microcircolo, dalla pressione 
alla depurazione, fino al benessere delle vie urinarie.

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

BOCCIOLI
Da Nature’s per una pelle morbida e 
idratata 

Sulle note di un profumo delicato e sen-
suale, ispirato a un bouquet di fiori appena 
sbocciati, si sviluppa questa linea essenziale 
di Nature’s, composta di tre prodotti.
Eau de Toilette - Le note di Ribes Rosso e 
Litchi regalano una partenza fresca e croc-
cante; nel cuore pulsa un accordo di Rosa 
Bulgara e Fiori d’arancio con una delicata 
sfaccettatura cipriata. Nel finale, la scia 
avvolgente composta da Vaniglia, Musk e 
Legno di Cedro.
Doccia Crema Rigenerante - A base di 
tensioattivi di origine vegetale da Cocco, 

deterge il corpo con la massima delicatez-
za, rispettando l’equilibrio idrolipidico della 
pelle. Le note avvolgenti della Rosa e quelle 
vellutate dei Fiori d’arancio, esaltate dal ca-
lore dell’acqua, risvegliano i sensi e infon-
dono una fragrante sensazione di comfort 
e benessere. Mousse Corpo Rigenerante 
- Soffice e leggera, racchiude una miscela 
di estratti e oli vegetali per idratare e rivita-
lizzare la pelle. Tra questi il burro di Karité, 
noto per le proprietà nutrienti ed emollienti, e 
l’olio di Mandorle dolci, idratante e elasticiz-
zante. L’acqua di fiori di Arancio arricchisce 
l’effetto tonificante e rigenerante; l’estratto 
di Rosa bulgara apporta le sue proprietà ad-
dolcenti e rinfrescanti. 

natUrE’s
un marchio Bios Line s.p.a.
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Tel.: 049 896 67 11 - Fax: 049 8968049
E-mail: info@natures.it
Website: www.natures.it

PURE & PERFECT
La linea Lepo per una pelle del viso perfetta

Lepo propone una linea con prodotti specifici per correggere efficacemente i di-
fetti della pelle.
La linea comprende Pulizia Attiva 3 Fasi con Crema Detergente, Scrub e Ma-

schera. Per un effetto sebo-riequilibrante è pre-
vista la Crema Specifica all’estratto di bardana 
e rosmarino.
Trattamento Anti-imperfezioni prevede 2 fasi: 
Fluido Purificante, con amamelide, bardana, ar-
nica montana e camomilla romana, OE di mela-
leuca, rosmarino  e buccia di limone; Correttore, 
con pigmenti minerali opacizzanti.
La Crema Tonalizzante Anti-imperfezioni è rea-
lizzata a base di bardana, ratalia e camomilla. 
Il Fondotinta Specifico ha un’azione normaliz-
zante e una coprenza naturale; la Polvere di 
Riso Compatta elimina l’untuosità in eccesso.

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
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GANOZONE CREMA
Il trattamento intensivo antiage di 
AVD Reform

Ganoderma lucidum o Reishi è uno dei 
funghi più considerati nella Medicina 
Tradizionale Cinese; contiene centinaia 
di molecole biologicamente attive che 
gli conferisco-
no un ampio 
spettro di azio-
ne. Numerose 
di esse eserci-
tano un effetto 
antiossidante e 
“antiaging” di-
retto e indiret-
to. Quello che 
però rende il 
Reishi così uni-
co e benefico 
come antiaging 
e per la bellez-
za della pelle 
è la capacità 
di proteggere 
le cellule, le 
strutture cellu-
lari, tra cui i mitocondri, e le macro-
molecole (DNA, RNA e lipidi) dal danno 
ossidativo contribuendo ad un loro fun-
zionamento ottimale e alla loro vitalità 
e longevità.
Ganozone Crema di AVD Reform unisce 
alle proprietà del Reishi quelle dell’O-
lio di semi di girasole ozonizzato. Studi 
scientifici hanno dimostrato l’azione 
modulante dell’ozono assorbito nell’a-
cido linoleico dell’olio di girasole sul 
sistema immunitario e sui meccanismi
antiossidanti dell’organismo; vengono 
così migliorate le funzioni vitali e la ge-
stione dello stress ossidativo e le cel-
lule vengono rivitalizzate. Tali effetti, 
attivati a livello dei capillari sanguigni, 
del connettivo e delle cellule del derma 
si traducono in un significativo effetto 
antinvecchiamento cutaneo.

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

GARLIFE
L’aglio rivoluzionario di Natural Point

L’aglio è una pianta conosciuta fin dai tempi degli egizi, nota per le sue moltissime 
proprietà utili per l’organismo. Ma spesso è poco utilizzato per via della forte 
caratterizzazione sensoriale. Garlife di Natural Point è la nuova soluzione ai pro-

blemi dell’aglio. 
Garlife è realizzato a base di un particolare estratto di aglio invecchiato (ABG10+®). 
Tramite il processo naturale cui è sottoposta questa materia prima, si ottiene una ridu-
zione dell’allicina, molecola responsabile del forte sapore. Inoltre il processo permette 
all’aglio di sviluppare SAC (S-allil-cisteina) molecola che, come dimostrato da diversi 
studi, possiede una potente azione antiossidante.
Garlife può essere utile per regolare la funzionalità dell’apparato cardiovascolare, il 
metabolismo dei trigliceridi, oltre che per aiutare la regolarità della pressione arte-
riosa. Può essere anche utile per il be-
nessere delle vie respiratorie superiori, 
per la fluidità delle secrezioni bronchiali 
oltre che per il supporto della funzione 
digestiva. L’unico eccipiente presente in 
Garlife è la farina di riso biologica. Garlife 
non contiene OGM, allergeni, conservanti 
o edulcoranti.

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

TUSSERBE JUNIOR
La novità ESI per la tosse nei bambini

Dalla ricerca ESI nasce Tusserbe Junior, utile per calmare la tosse 
dei bambini e per lenire le irritazioni del cavo orale in modo naturale. 
Grazie alla loro azione sinergica, i componenti naturali calmano gli 
eccessi di tosse e disinfettano la mucosa orale, donando sollievo alla 
gola: gli estratti di Grindelia, Lichene islandico e Piantaggine hanno 
azione emolliente e lenitiva sulla mucosa oro-faringea e sul tono 
della voce; la Grindelia e il Pino Mugo, inoltre, presentano effetto bal-
samico, mentre il Lichene favorisce anche la fluidità delle secrezioni 
bronchiali; il Miele di Manuka, originario della Nuova Zelanda, è da 
secoli utilizzato dai Maori per le sue benefiche proprietà.
Il prodotto può essere assunto puro o diluito in acqua. Gradevolmen-
te aromatizzato alla fragola, è in flacone da 180 ml. 
Tusserbe Junior si affianca alle altre due formulazioni della linea 
specifiche per la tosse: Tusserbe Sed - sciroppo a base di estratti 
naturali, indicato in caso di bronchiti e raffreddori; Tusserbe Fluid - 
sciroppo per le vie aeree superiori.

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
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TURBANTE TERMICO SPA
Da Sitarama per trattamenti estetici 
e curativi sui capelli

Per dire addio allo spreco di enormi quantità 
di rotoli di cellophane o di carta stagnola e a 
costosi e ingombranti asciugamani che poi 
devono essere rilavati Sitarama propone il 
Turbante Termico SPA, che migliora le pre-
stazione dei trattamenti estetici e curativi. 
Il turbante termico Hair spa è stato appo-
sitamente progettato con un sistema di 
isolamento accuratamente testato, efficace 
nel bloccare il calore e l’umidità attorno ai 
capelli, senza che la condensa riesca a goc-
ciolare sulla testa, ma che mantenga nel 
cappello aria calda e umida. Infatti, alcuni 
trattamenti quali balsami, impacchi curativi, 
trattamenti di cheratina, maschere per ca-
pelli, trattamenti a olio e molti altri prodotti 
per la cura dei capelli, così come le tinture 
naturali e gli impacchi con l’Henné hanno 
bisogno di un sistema di isolamento apposi-
tamente studiato per mantenere l’ambiente 
caldo e con un certo grado di umidità.
Questo cappuccio si applica sulla testa dopo 
aver lavato e fatto il trattamento sui capelli e 
in questo ambiente il follicolo pilifero si apre 
naturalmente in modo da essere più ricettivo 
alla cura, alla colorazione o all’impacco e i 
capelli rimangono quindi umidi senza mai 
seccarsi, permettendo la massima penetra-
zione fino in profondità del cuoio capelluto.

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
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FITOSTILL PLUS
Protettivo, lubrificante e lenitivo 
dell’occhio irritato, da Aboca

Fitostill Plus gocce oculari di Aboca in prati-
che fiale monodose sterili è un coadiuvante 
specifico per la prevenzione e il trattamen-
to di occhi arrossati e affaticati. Grazie alla 
formazione di un film protettivo, mantiene 
una giusta idratazione e consente di ripri-

stinare la naturale funzione lubrificante del 
“film lacrimale” dell’occhio.
I componenti di Fitostill Plus caratterizzano 
il prodotto nelle sue principali attività: pro-
tettiva e lubrificante grazie alla presenza 
dell’Acido Ialuronico sale sodico che pre-
viene e migliora i fastidi legati alla sindro-
me dell’occhio secco; protettiva e idratante 
grazie ai componenti polisaccaridici pre-
senti in Liguflos® e all’acqua distillata di 
Camomilla; umettante grazie alla glicerina 
vegetale.
Fitostill Plus gocce oculari è particolar-
mente adatto per coloro che soffrono di 
secchezza oculare e nei casi di affatica-
mento ed arrossamento degli occhi dovuto 
ad agenti esterni, sia diretti (pulviscolo at-
mosferico, pollini, scarsa umidità dell’aria, 
vento, salmastro, freddo, radiazione solare 
intensa, uso di lenti a contatto) che indiretti 
(utilizzo del computer o della televisione, 
lettura prolungata, attenzione alla guida).

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

STICK LABBRA BIO ALLA ROSA 
MOSQUETA
Da Italchile la naturale protezione 
del Sorriso

Lo Stick labbra Mosqueta’s® BIO di Ital-
chile è un balsamo specifico per labbra, 
interamente formulato con sostanze natu-
rali, per il 98,86% provenienti da agricol-
tura biologica, (certificato Ecocert). L’olio 
di Rosa Mosqueta è presente nello stick 
labbra in alta percentuale (20%), in modo 
da conferire alla formulazione le preroga-
tive anti-age, nutrienti e rivitalizzanti per 
le quali è giustamente apprezzato. Lo af-
fiancano, potenziando l’effetto idratante e 
riparatore, l’estratto dei fiori di calendula 
e il burro del karité, mentre l’olio di rici-
no - pure questo da coltivazione biologica 
- oltre a idratare mantiene, con l’azione 
levigante degli alfa idrossiacidi, una otti-
male tensione cutanea, presupposto per 
labbra dalla natu-
rale sensualità. Di 
facile e gradevole 
applicazione, for-
ma un film leggero, 
morbido e non ap-
piccicoso, in grado 
di assicurare una 
protezione ideale 
nei confronti delle 
aggressioni clima-
tiche e ambientali; 
e al tempo stes-
so, grazie ad una 
esclusiva sinergia 
di oli e burri vege-
tali, garantisce un 
importante effetto 
superidratante e riparatore. E’ un pro-
dotto ideale per preservare idratazione, 
morbidezza e naturale consistenza delle 
mucose labiali, contrastando l’insorgere 
di screpolature e secchezza.

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
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Website: www.probios.it

Con Probios A nAtAle si CAmbiA menù
i consigli di Probios per festeggiare, 
nel rispetto della vita e dell’ambiente

B R A N D  N E W S
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Il Natale, per tradizione, rappresenta un’oc-
casione per riunirsi in famiglia davanti a una 
tavola imbandita. Quest’anno, per fare un 

regalo al pianeta e a noi stessi, si può sceglie-
re lo stile di vita “veg”, sostenibile e animal 
friendly. 
La soluzione green non solo richiede un’atten-
zione agli ingredienti di origine animale, ma 
predilige anche i prodotti locali e biologici, per 
ridurre l’impatto ambientale in termini di emis-
sioni nocive, con un beneficio notevole per la 
salute delle persone e dell’ambiente. 
La rivoluzione “verde”, che può curare la “feb-
bre della Terra”, abbraccia quindi la scelta 
“cruelty free”, a partire dal cenone di Natale e 
di Capodanno, sostituendo i prodotti di origine 
animale con quelli vegetali. In questo modo, 
non solo si contribuisce al taglio dei gas ser-
ra, ma si evita anche che gli animali “vivano” 
negli allevamenti intensivi con la prospettiva di 
“finire nel piatto”. 
Fortunatamente, la natura è molto generosa e 
ci mette a disposizione una gran varietà di in-
gredienti, che abbinati nel modo giusto ci per-
mettono di soddisfare tutti i palati. Scegliendo 
l’agricoltura biologica, possiamo accedere a 
prodotti di ottima qualità, coltivati secondo i 
principi eco-friendly, e creare tante gustose 
ricette. 
Per chi desidera festeggiare il Natale nel ri-
spetto della vita e nella tutela dell’ambiente, 
Probios propone nel suo blog tante idee sfizio-
se per utilizzare gli ingredienti bio e veg e dare 
vita a pranzi e cenoni indimenticabili. Inoltre, 
accanto ai panettoni tradizionali bio, dalla li-
nea GOVegan, Probios offre un’intera gamma 
di dolci natalizi: Vegan Christmas comprende 
tre specialità a lievitazione naturale, con sci-
roppo d’agave, in 3 diverse versioni da 500g, 
con farina di farro, di frumento al naturale o al 
cioccolato.
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TECNO-LIO, ALL’AVANGUARDIA 
DEL CONFEZIONAMENTO 
PER UN SERVIZIO PIù COMPLETO

La struttura organizzativa di Tecno-Lio - efficiente, versatile e 
professionale - consente di formulare il prodotto sulla base delle 
esigenze del cliente (grossista o marchio commerciale).

L’azienda propone lavorazioni di diverse tipologie, quali: prodotti 
liquidi, liofilizzati e in capsule. Alla lavorazione si affiancano anche 
svariate possibilità di confezionamento come l’inscatolamento e 
l’etichettatura. 
 
La novità è costituita dalla realizzazione di blister per le capsule. 
La flessibilità produttiva è uno dei punti forti dell’azienda, che è 
in grado di realizzare lavorazioni anche in quantità ridotte. Questa 
versatilità consente di soddisfare clienti che necessitano di piccoli lotti 
dedicati come erboristerie, parafarmacie e farmacie. Inoltre, Tecno-
Lio propone un listino nutrito di prodotti personalizzabili con logo e 
nome del committente.
Tra i servizi di grande utilità offerti ricordiamo l’affiancamento del 
cliente nella complessa fase formulativa e in quella burocratica 
(notifica ministeriale, etichettatura, etc.). I professionisti di Tecno-Lio, 
grazie al rapporto di fiducia e di collaborazione che instaurano con il 
cliente, riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi brevi e 
con grande efficienza.

Tutto è iniziato con la pappa reale, a cui seguirono decine di altri 
prodotti. A oggi il catalogo conta oltre 100 referenze, regolarmente 
notificate al Ministero della Salute Italiano, ideate per:
• il mantenimento energetico (per esempio a base 
  di: miele, pappa reale, propoli e polline); 
• il controllo del peso, il metabolismo e la 
   depurazione; 
• la circolazione e la protezione dei capillari; 
• le difese immunitarie e le aggressioni esterne; 
• la funzione antiossidante e anti-age;
• la funzione osteo-articolare; 
• il colesterolo e i trigliceridi; 
• l’apparato gastro-intestinale; 
• il riposo e il sistema nervoso; 
• il tratto genito-urinario; 
• la menopausa e la sindrome pre-mestruale. 

Tecno-Lio è un’azienda a “dimensione umana”; ciò permette di 
mantenere un canale di comunicazione sempre aperto e di poter far 
affidamento sui propri referenti per qualsiasi esigenza. Le necessità del 
cliente trovano così rapido riscontro e soluzione.

TECNO-LIO s.r.l.
Viale Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza

Tel.: 0444 530465; fax: 0444 532275
E-mail: info@tecno-lio.it Website: www.tecno-lio.it

Tecno-Lio è un’azienda fondata all’inizio degli anni ’90, nata con l’obiettivo di realizzare prodotti per conto terzi 
nel settore erboristico e dell’integrazione alimentare. Alla base del successo ci sono la passione per il naturale e 
il benessere, le competenze e le dotazioni tecnologiche.


