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GREENPLUS
L’elevato potere nutrizionale 

di Ascophyllum nodosum di Natural Point

A scophyllum nodosum è un’alga bruna marina: cresce
in prossimità delle coste dell’Oceano Atlantico e
dell’Europa del nord. È un'alga molto nota nella comu-

nità scientifica ed è stata oggetto di notevoli attività di ricerca
sulle sue possibili applicazioni.
Ascophyllum nodosum rientra nel gruppo di alghe note con il
nome generico Kelp, e rappresenta un’ottima sorgente natu-
rale di iodio, che contribuisce a sostenere le funzioni tiroidee,
il metabolismo energetico e la concentrazione.
GreenPlus Natural Point contiene Ascophyllun nodosum
Seagreens di origine biologica. I prodotti Seagreens sono cer-
tificati in Europa e negli Usa, in linea con gli standard biologi-
ci. Niente viene aggiunto o tolto dalle alghe raccolte.
GreenPlus è un valido supporto nell’ambito delle diete ipoca-
loriche per l’equilibrio del peso corporeo e svolge un’azione
tonificante sull’organismo.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano
Tel.: 02.27007247   Website. www.naturalpoint.it

CORTIRIBES COMPLEX
Ribes, boswellia e curcuma per potenziare le difese 

dell’organismo, da Farmaderbe

CortiRibes Complex di Farmaderbe è un integratore alimentare dalla formulazione ori-
ginale e innovativa, a elevata concentrazione di estratti vegetali specifici e mirati a
stimolare le naturali capacità di difesa dell’organismo contro le manifestazioni di tipo

infiammatorio, senza effetti collaterali o fenomeni di assuefazione.
Il prodotto aiuta a mantenere la corretta funzione articolare e favorisce la riduzione dei fasti-
di a essa correlati, supporta le fisiologiche funzioni del sistema immunitario modulando la
risposta in caso di allergie e favorisce i processi di depurazione e il drenaggio dei liquidi e
delle tossine accumulate, tra cui acidi urici e allergeni, causa rispettivamente di infiamma-
zioni e allergie.
Corti Ribes Complex stimola inoltre la sintesi di
cortisolo che, attivato naturalmente, aumenta
senza superare il livello ben tollerato dall'or-
ganismo non presentando gli effetti collaterali
del cortisone (tra i quali ritenzione idrica,
osteoporosi).

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

RADICE DI LUCE
Da Montalto un nuovo principio 

attivo per un trattamento bio antietà

Dalla ricerca Montalto nasce Linea Luce,
il trattamento antietà biologico per il
viso dedicato alle pelli mature. La sua

formula contiene l’esclusiva Radice di Luce,
vegetale capace di immagazzinare nelle proprie
radici l’Etere di Luce che migliora l’efficienza di
tutti gli organi e la vitalità in generale.
I prodotti di questa linea sono in grado di esal-
tare la luminosità, di rassodare in profondità,
attenuare le piccole rughe e ridefinire il contor-
no del viso.
Nell’ambito della linea, presentiamo Biolinfa
Essenziale alla Radice di Luce e Acmella, un
olio antietà ricco di Radice di Luce ed estratti
di Spilanthes acmella, che contribuisce a rior-
ganizzare la struttura del derma e a rassodare
visibilmente la superficie cutanea.

MONTALTO s.n.c.
Via Palestro, 14 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 0331 634039  
E-mail info@montaltobio.it   Website: www.montaltobio.it

EPAKUR NEODETOX
Planta Medica coadiuva la funzionalità
epatica e contrasta i radicali liberi

Da Planta Medica, Epakur NeoDetox sci-
roppo, un integratore alimentare che
favorisce la funzionalità epatica e contra-
sta i radicali liberi. La particolarità di que-
sta formulazione è data dall’associazione
di rosmarino, cardo mariano e curcuma,
piante che coadiuvano in modo specifico
l’attività epatica, con NeoDetox, composto
dall’unione degli estratti liofilizzati di vite
rossa e rooibos che, grazie alla sua azio-
ne antiossidante, agisce a livello cellulare
per contrastare i radicali liberi.
Completa la funzionalità del prodotto l’e-
stratto liofilizzato di tarassaco con le sue
proprietà depurative.
Il prodotto è realizzato utilizzando esclusi-
vamente sostanze naturali e senza con-
servanti.

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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BASE TRUCCO 
ILLUMINANTE 
E CORRETTIVA

Da Lepo un primer agli estratti di calendula
e camomilla

Lepo presenta un primer agli estratti di calendula e
camomilla facile da stendere e sfumare. Questa
base per il trucco migliora l’aspetto della pelle ren-

dendola uniforme e levigata, attenuando piccole rughe e
minimizzando imperfezioni e discromie del viso. Dona
inoltre luminosità e intensità al make-up, facendolo dura-
re più a lungo.
Entrambi i prodotti sono silicon free, paraben free, derma-
tologicamente testati e nickel tested.
Due le varianti: Colore bianco satinato, ad effetto illumi-
nante e uniformante, corregge le piccole imperfezioni
cutanee; Colore pesca, ad effetto illuminante e tonaliz-
zante, corregge le discromie del viso e ravviva le pelli
spente.

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

QUOTIDIANA ZERO
L’antiodorante in gel che accarezza la
pelle, da Naturando

Lo zero è il punto di arrivo di questo gel
proposto da Naturando. Zero sali di allu-
minio, zero sali di potassio, zero parabeni,
zero petrolati, zero fenossietanolo, zero
profumo. La sinergia funzionale su cui si
fonda l’efficacia del prodotto può invece
contare su molteplici preziosi ingredienti.
Sensidin DO è un complesso brevettato
che unisce le efficaci proprietà antiodo-
ranti e protettive a quelle contro i batteri
che causano odori; non blocca la sudora-
zione, ma ha un’ottima azione contro i
batteri che sono causa del cattivo odore
liberato dal sudore accumulato. Il com-
plesso si avvale della sinergia di due
sostanze: octenidina dicloridrato ed etile-
silglicerina. Le octenidine sono utilizzate
per la disinfezione delle ferite aperte, per-
ché alla loro azione disinfettante non si
accompagna il minimo effetto irritante. Il
secondo componente è l’etilesilglicerina.
Grazie a questa combinazione il comples-
so brevettato esplica al meglio la sua effi-
cacia. Il trietilcitrato abbassa il pH cutaneo
riducendo l’attività enzimatica dei batteri
e bloccando così la formazione degli
odori. La vitamina E ha il ruolo di antiossi-
dante, dona morbidezza ed esalta l’azione
delle altre sostanze. Infine l’Aloe vera gel
e l’amamelide donano una naturale fre-
schezza e protezione alla pelle.

NATURANDO s.r.l.
V. Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256 - Fax: 035 692328
Email:  naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it



CRANBERRY CYST
Nuovo formato Pocket Drink per il prodotto di ESI

Cranberry Cyst è l’integratore alimentare ESI formulato per favorire le fisiologiche fun-
zioni delle vie urinarie, a base di principi vegetali utili per mantenere l’equilibrio e il
benessere dell’ambiente vescicale. La sua formulazione comprende mirtillo rosso,

uva ursina, semi di pompelmo, ortosiphon e verga d’oro.
Da oggi è disponibile una nuova formulazione liquida racchiusa in bustine monodose, i
pocket drink, che possono essere portati con sé in borsa o in tasca ed essere adoperati
comodamente in viaggio, in ufficio, perché non necessitano dell’apporto di acqua o altri
liquidi.
Ciascun Pocket Drink ha un contenuto molto elevato (ben 40 mg) di proantocianidine, il
principio attivo del cranberry. il prodotto, gradevolmente aromatizzato alla mela rossa, con-
tiene, inoltre, the verde, verga d’oro ed estratto titolato di uva ursina.

La confezione è da 16 pocket drink.

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

EPID BARRIERA SPRAY ORALE
Per calmare l’irritazione della gola e del cavo orale, da

Specchiasol

Dai laboratori Specchiasol nasce Epid Barriera Spray Orale, un dispositivo medico che
calma l’irritazione della gola e del cavo orale. Il prodotto agisce formando una bar-
riera protettiva che svolge un’azione emolliente, idratante e lenitiva, calma l’irrita-

zione della gola e del cavo orale.
La pellicola protettiva aderisce alla mucosa del cavo orale e della faringe e, con un’azione
barriera di tipo meccanico, la protegge dagli agenti esterni potenzialmente dannosi come
l’aria fredda, microrganismi patogeni e polvere, svolgendo anche una funzione emolliente.

Il gel di aloe, la gomma arabica e le maltodestrine della propoli
EPID, la glicerina vegetale e la gomma xantana svolgono un’azio-
ne filmogena, protettiva, idratante ed emolliente.
In presenza di irritazioni o infiammazioni, la pellicola protettiva
mantiene la mucosa del cavo orale al riparo da agenti irritanti o
infettanti e in condizioni di umidità, che favoriscono il ripristino
della normale funzionalità.
È un dispositivo medico. Autorizzazione Ministeriale del
11/10/2012.

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
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KO LIP
La linea Erba Vita contro l’accumulo di grasso

Dai laboratori Erba Vita nasce  Ko Lip, una nuova linea di prodotti per la perdita del
peso corporeo creata appositamente per contrastare l’accumulo di grasso. La linea
completa è costituita da un innovativo dispositivo medico, un integratore alimentare

drenante e un integratore alimentare sazia fame.
Grazie ad una specifica azione drenante, Ko Lip Dren favorisce l’eliminazione dei liquidi
depurando l’organismo dalle tossine in eccesso. Il complesso sinergico di piante officinali
ad azione multi sistemica stimola la diuresi, garantendo l’eliminazione di scorie.
Il prodotto, a base di diurexina (tè verde, betulla ginepro,
pilosella) alga wakame, ananas, matè, finocchio, carciofo,
rodiola, vitamina D3 e succo di melograno, è un utile atti-
vatore per un serio programma di controllo del peso corpo-
reo: coaudiuvando l’epurazione dei liquidi in esubero aiuta
l’organismo a sentirsi più leggero contribuendo al manteni-
mento della linea.
Dolcificato con stevia.

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

VEGEVEN
Il benessere è in circolazione 
con Fitomedical

I componenti delle formulazioni VegeVen
di Fitomedical sono stati attentamente
selezionati per le specifiche azioni svolte a
livello circolatorio e in quantità adeguate a
garantire un’azione efficace. La loro atti-
vità interessa i vasi sia di grande che di
piccolo calibro, fino ai capillari, abbrac-
ciando l’intera rete vascolare.
VegeVen Omeostat Capsule contiene sal-
via cinese, conosciuta per la sua azione
regolatrice delle funzioni del microcircolo
e della circolazione sanguigna; rusco, che
agisce sulle pareti di vene e arterie, ridu-
cendo la permeabilità e lo stato infiamma-
torio; centella, che favorisce il manteni-
mento della normale struttura dei tessuti
che circondano e rivestono vene e arterie.
VegeVen Omeostat Cremagel è realizzato
con salvia cinese e rusco, come VegeVen
capsule, cui si aggiungono: ippocastano,
che lenisce le infiammazioni dei vasi e
sostiene la tonicità delle loro pareti; oli
essenziali di cipresso, geranio ed elicriso
che agiscono in sinergia, conferendo tono
ed elasticità ai tessuti vascolarizzati; olio
di Tamanu che aiuta a conservare l'inte-
grità dei tessuti cutanei e sottocutanei in
cui scorrono i vasi sanguigni.

FITOMEDICAL
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896 - Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com
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SYTRI-K2
Colesterolo e trigliceridi più sotto
controllo con AVD Reform

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 alimenta-
re, a base di Sytrinol, utile nel mante-
nimento dei fisiologici livelli plasmatici
di colesterolo e trigliceridi.

Sytrinol è un prodotto naturale brevet-
tato, contenente flavoni polimetossilati
estratti da agrumi e tocotrienoli estrat-
ti dalla palma. Diversi studi clinici
hanno dimostrato come l’azione com-
binata di questi componenti sia in
grado di favorire il mantenimento dei
fisiologici livelli plasmatici di coleste-
rolo e trigliceridi.
L’associazione con vitamina K2 (mena-
chinone-7), una vitamina naturale lipo-
solubile ottenuta dal natto (alimento a
base di semi di soia fermentati non
OGM), contribuisce a svolgere un fisio-
logico effetto protettivo contro la calci-
ficazione delle pareti arteriose.
Recentemente è stato infatti dimostra-
to che la vitamina K2 attiva la MGP
(proteina Gla della matrice vitamina K
dipendente), che lega il calcio presen-
te 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

LINEA PIATTI PRONTI A LUNGA 
CONSERVAZIONE BIOGUSTAIO

Tutto il buono dell’agricoltura biologica Probios

Una vera innovazione per il consumo fuori casa: finalmente piatti pronti biologici
senza glutine a lunga conservazione! Le prelibate ricette infatti, non necessitano di
frigo per la conservazione, sono un prezioso

alleato per tutti i consumatori che per lavoro o per
piacere devono mangiare fuori casa, in più sono
garantiti senza glutine.
La linea Biogustaio di Probios ha vinto il primo pre-
mio di “Sana Novità” come prodotto innovativo
2012, tramite votazione del pubblico che l’ha scelto
fra tanti prodotti per la sua innovazione durante la
fiera internazionale Sana che si è svolta a Bologna.

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
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