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MKUP
Farmaderbe regala uno sguardo
magnetico

MKUP è il nome della linea che Farmaderbe
ha messo a punto per un trucco degli occhi
magnetico e rispettoso della pelle.
La Matita sfrutta una formula cremosa a
base di oli di mandorle e sesamo prove-
nienti da agricoltura biologica certifica-
ta,;consente un’applicazione rapida e
scorrevole e può essere facilmente sfu-
mata per dare maggiore intensità e
profondità allo sguardo. Regala un look
naturale e intenso per tutto il giorno, nel
pieno rispetto degli occhi sensibili.
Il Mascara ha una formulazione cremosa,
che veste le ciglia di un colore nero inten-
so e seducente, rendendole visibilmente
corpose e definite. L’applicatore è confor-
mato in modo da abbracciare singolar-
mente le ciglia avvolgendole dalla radice
alla punta in una ricercata miscela
ammorbidente e protettiva a base di cera
d’api e cere vegetali, senza grumi e sba-
vature. Ricco di oli vegetali ad azione
nutriente e rinforzante sulle ciglia, è arric-
chito con bisabololo, aloe e altea per svol-
gere un’azione lenitiva e decongestionan-
te mirata.

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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TUTTO IL BENESSERE 
DELL’ALOE
Da Angelux un’antica ricetta

Angelux propone un preparato con
foglie fresche formulato secondo un'an-
tica ricetta, che prevede aloe, miele e
soluzione idroalcolica di aloe.
Il preparato si presenta come un com-
posto denso al gusto. Le foglie vengono
frullate a basso numero di giri. Rimane
la sensazione di masticare la foglia di
aloe. Il risultato è un preparato fresco
dal gusto  inconfondibile.

Il prodotto è disponibile in barattolo di
vetro da 700 mL, per una migliore con-
servazione.

ANGELUX s.r.l.
Via Rodi, 5 
25124 Brescia
E-mail: info@angelux.it
Website: www.angelux.it
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DRAINANTUM CONCENTRATO
Depurare e drenare naturalmente, con Erba Vita

Dalla ricerca Erba Vita Drainantum Concentrato, un prodotto
studiato per favorire la fisiologica funzione drenante del-
l’organismo e l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Drainantum, inoltre, è utile per contrastare l’azione dei radicali
liberi, contribuendo a ristabilire contemporaneamente la normale
permeabilità capillare e garantendo all’organismo un corretto
apporto di sali minerali.
Drainantum concentrato è in grado di favorire la resistenza dei
capillari e la normale permeabilità dei vasi sanguigni, per l’azione
tonico-astringente sulle pareti vasali e l’effetto antinfiammatorio
sui tessuti, grazie ai fitocomplessi di mirtillo nero e centella; pro-
muove l’eliminazione dei liquidi in eccesso, per la presenza di
piante a spiccata azione drenante quali mais, lespedeza e the
verde. Assicura un corretto apporto di sali minerali, per la presen-
za di equiseto; stimola la diuresi e la secrezione di sudore, grazie
al sambuco; aiuta l’organismo nell’eliminazione delle tossine in
eccesso, grazie ai principi attivi contenuti nel tarassaco e nel
succo di acero.
Contrasta infine l’azione dannosa dei radicali liberi, per la capacità
antiossidante del goji.

ERBA VITA ITALIA s.p.a. Via Pertini, 26 - 47826 Villa Verucchio (RN)
Tel 0541 679583; fax 0541 677985
E-mail: info@erbavitaitalia.it   Website: www.erbavita.com

I LEGGERISSIMI: VERDURE AL
NATURALE  SENZA OLIO
AGGIUNTO
Da Il Nutrimento

Leggere, gustose e senza olio, le ver-
dure al naturale de Il Nutrimento sono
indicate come contorno, antipasto o
spuntino, ideali per mantenersi in
forma durante l’estate.
Sono disponibili con quattro differenti
ricette: funghi grigliati, cipolline gri-
gliate, peperoni grigliati e carciofi al
naturale. Le materie prime provengo-
no da agricoltura biologica.

Tutti i prodotti de Il Nutrimento sono
certificati dall’Associazione Vege-
tariana Italiana per la totale assenza di
prodotti animali nel laboratorio pro-
duttivo.
Sono confezionati in vaso da 280 g.
I prodotti de Il Nutrimento sono distri-
buiti da Probios.

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

PATRIZIO BRESEGHELLO,
L’ESPERIENZA ERBORISTICA CHE CONTINUA

Erbe officinali, tisane, infusi, tè e tè aromatizzati, ma anche ginseng,
pot pourry, prodotti apistici e derivati della liquirizia, oltre alle
miscele di spezie. Una gamma completa di prodotti a disposizione

di erboristi e farmacisti, con un’attenzione particolare alla qualità.
La Patrizio Breseghello, grazie all’esperienza ventennale, porta avanti la
sua attività sulle colline di Casola Valsenio, luogo di profonde tradizioni
erboristiche, offrendo erbe di coltivazione tradizionale ed erbe biologiche,
garantite dall’ente certificatore CODEX. Questa esperienza è stata tra-
smessa dal fondatore dell’azienda, recentemente scomparso, ai due figli
Laura e Alberto, che forti del patrimonio di conoscenze proseguono con passione e competen-
za il cammino tracciato dal padre, garantendo la qualità e la varietà che ha sempre caratteriz-
zato la Patrizio Breseghello.
Sono oltre 500 le referenze nel listino, molte delle quali disponibili anche in polvere.Tutte le erbe
sono confezionate sottovuoto e possono essere fornite in confezioni di peso diverso, dai 100 g
al Kg, dai 3 ai 10 Kg. La Patrizio Breseghello è dunque in grado di soddisfare ogni richiesta, dalla
più semplice alla più complessa. L’obiettivo resta sempre quello di garantire il prodotto miglio-
re e accontentare adeguatamente le richieste dei clienti. È per questo motivo che l’Azienda inve-
ste ogni giorno sulla qualità, per assicurare ai consumatori prodotti sicuri ed efficaci. Infatti, tutti
i prodotti sono controllati da un laboratorio di analisi prima di essere immessi nel mercato.
Professionalità, disponibilità e qualità per una storia che non si ferma.

PATRIZIO BRESEGHELLO DI EREDI DI BRESEGHELLO PATRIZIO
Via del Senio, 70 - 48010 Casola Valsenio (RA)
Tel. 0546 73400; fax. 0546 73383
E-mail: pbreseghello@p-breseghello.it   Website: www.p-breseghello.it

ELYS
L’integratore alimentare di NPP
con proprietà antiossidanti 
e anti-aging

La NPP, Spin-Off dell’Università degli
Studi di Perugia, studia, produce e
commercializza prodotti naturali dotati
di particolare attività biologica. La
ricerca di base, che costituisce una
prerogativa essenziale per la formula-
zione e la realizzazione di prodotti
naturali altamente attivi, ha permesso
di evidenziare le straordinarie pro-

prietà biologiche e salutistiche del ger-
moglio di grano.
Elys è un estratto acquoso di germogli
di grano e grano germogliato conte-
nente sostanze antiossidanti, utili per
contrastare l’azione dei radicali liberi,
e gruppi fosforici ad alto contenuto
energetico indicati per favorire i pro-
cessi metabolici fisiologici e le difese
dell’organismo.
lacone da 120 ml e scatola da 12
bustine monodose da 6 ml.

NPP NUTRACEUTICAL 
& PHYTOCHEMICAL PRODUCTS
3A Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria
Pantalla di Todi (PG)
Tel.: 075888566/3203744457
E-mail: info@npp-srl.com
Website:www.npp-srl.com
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TRAUMYL CREMA FREDDA
Con Officinalia contusioni e lividi meno
dolorosi

Le infiammazioni delle articolazioni sono
un disturbo molto diffuso, anche quando
non assumono caratteristiche di una vera
e propria malattia (artrosi o artrite).
Alcuni fattori, poi, ne determinano un
aumento della percezione: è il caso dei
cambiamenti climatici, di un’intensa atti-
vità sportiva, di sedentarietà e obesità e
stress.

Officinalia ha creato Traumyl Crema
Fredda (che si inserisce in una gamma in
cui figurano anche Traumyl Crema Calda
e Traumyl Fango) per dare sollievo nelle
infiammazioni o lesioni, per esempio
quelle sportive quali distorsioni, e per il
trattamento delle contusioni e dei lividi e
in caso di gonfiore.
Grazie a componenti impiegati, Traumyl
Crema Fredda è in grado di fornire imme-
diato sollievo locale, non unge e si
assorbe velocemente. Principi attivi in
formulazione: artiglio del Diavolo, arni-
ca, mentolo, boswellia salis, salice, olio
di mandorla.

OFFICINALIA s.r.l.
Via Milano, 6 
23032 Bormio (SO)
Tel.: 0342 720113; fax 0342 904666
E-mail: info@irsan.it 
Website: www.irsan.it

DIURERBE FORTE
Il diuretico naturale di ESI, oggi anche
pocket drink

Talvolta, in seguito ad alimentazione
errata (troppo ricca di sale), assunzione
di alcuni farmaci, vita sedentaria e scar-
so apporto di acqua, l’eliminazione dei
liquidi avviene con difficoltà e tutto il
corpo accusa uno stato di affaticamento,
sofferenza e gonfiore.
Diurerbe Forte di ESI è un innovativo diu-
retico naturale che reintegra i sali mine-
rali, ed è disponibile in ben tre versioni
diverse: infatti, alle Tavolette e al forma-
to liquido Drink, si affianca oggi Diurerbe
Forte Pocket Drink.

I pocket drink sono pratiche bustine
monouso dalla forma affusolata, che
contengono il liquido da sciogliere nel-
l’acqua e permettono una più facile frui-
zione.
I prodotti sono appositamente formulati
per combattere la sensazione di gambe
stanche e pesanti, ridurre il gonfiore,
incrementare il drenaggio dei fluidi,
ridurre il ristagno di liquidi.
Diurerbe Forte contiene sette diversi
estratti vegetali: ginepro, tè verde, betul-
la, pilosella, verga d’oro, equiseto e
orthosiphon.

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
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EXTREME WATERPROOF
MASCARA
Un mascara resistente con olio
di jojoba da Lepo

Da Lepo ecco il Mascara Extreme
Waterproof.
Si tratta di un prodotto resistente all’ac-
qua, studiato per durare a lungo sulle
ciglia, in tutte le condizioni.
Arricchito con olio di jojoba, olio di germe
di grano e cera d’api, Mascara Extreme
Waterproof dona volume alle ciglia,
facendole apparire più lunghe e definite
e regalando una maggiore intensità alla
sguardo in ogni situazione.
Adatto al mare, in piscina e in climi par-
ticolarmente umidi.

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

Lavorazioni per conto terzi 
di integratori alimentari 
liquidi e liofilizzati

Tecno-Lio si occupa da vent’anni della produzione di prodotti naturali liquidi e liofilizzati.
Attualmente, l’ampia offerta del Marchio offerta si è standardizzata sulla produzione di
integratori alimentari liquidi nei formati da 10 a 1000 ml, e liofilizzati monodose.

Da sempre attenta alle richieste del mondo erboristico, perseguendo una filosofia improntata
alla ricerca della qualità, Tecno-Lio ha intrapreso un percorso per ottenere dei prodotti privi di
additivi conservanti.
Il punto di forza dell’azienda è la liofilizzazione, un particolare processo tecnologico che
conduce a un prodotto di alta qualità.
Al termine della liofilizzazione, Tecno-Lio impiega la tecnologia denominata di “stoppering”,
atta a chiudere sottovuoto i flaconcini contenenti il prodotto liofilizzato direttamente all’in-
terno del liostato. Questa combinazione liofilizzato sigillato/sottovuoto, ha importanti vantaggi:
il liofilizzato fortemente igroscopico non viene a contatto con l’umidità dei locali e viene mante-
nuta un’umidità reale di 4-7% fino all’apertura; vengono scongiurati i rischi relativi a degrada-
zione e ossidazione dei principi attivi e nutrizionali (vitamine, enzimi, sali minerali).
Tra i prodotti realizzati da Tecno-Lio vi sono integratori alimentari in monodose; integratori con
contagocce; sciroppi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml; liofilizzazione in monodose con sigil-
latura sottovuoto.
L’azienda effettua anche il confezionamento finale e fornisce ssistenza per formulazioni perso-
nalizzate e per la procedura di notifica ministeriale.

TECNO-LIO s.r.l.
Via Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza  Tel.0444530465 - fax.0444532275
E-mail:  info@tecno-lio.it   Website: www.tecno-lio.it

AERIS 
Da Specchiasol tre prodotti per il
benessere dell’apparato digerente 

L’apparato digerente contiene numerosi
gas, sia di provenienza fisiologica, dovuti
all’ingestione di aria durante l’alimenta-
zione e alla fermentazione di cibi, sia di
origine patologica a causa di squilibri
della flora batterica intestinale per infezio-
ni batteriche o per stress. Per combattere
il meteorismo oltre a una dieta che eviti i
cibi meteorigeni (latte e latticini freschi,
cipolle, rape, verze, cibi grassi, bibite gas-
sate…) è consigliabile l’assunzione di
estratti di piante ad azione carminativa
favorenti l’espulsione dei gas, anche in
associazione al carbone vegetale dal noto
potere assorbente. Specchiasol ha formu-
lato Aeris, una gamma di prodotti studiata
per favorire l’assorbimento e l’eliminazio-
ne dei gas intestinali. La gamma com-
prende: Aeris Gocce, una formula delica-
ta, ideale per bambini e mamme, con
camomilla capolini, carvi frutti, melissa
foglie, acido rosmarinico e camomilla
capolini estratto molle; Aeris Tisana, pra-
tica e piacevole, con anice verde frutti,
coriandolo frutti, cumino semi interi e
finocchio frutti; Aeris Capsule la cui for-
mulazione si caratterizza soprattutto per
la presenza del carbone vegetale.

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

Aloe

NAVIGLIO ESTRATTORE
Da Atlas Filtri un estrattore innovativo, efficiente, versatile

Atlas Filtri di Limena (PD) ha sviluppato e brevetta-
to negli ultimi anni una tecnologia innovativa di
estrazione solido-liquido, denominata “Naviglio

Estrattore”, che consente di ridurre i tempi di produzio-
ne degli integratori alimentari e delle bevande i cui
ingredienti principali sono i principi attivi o sostanze in
generale estratti da matrici vegetali. Il Naviglio
Estrattore, rappresenta una valida alternativa alle tecni-
che tradizionali di estrazione come la macerazione e la
percolazione, poiché sfrutta la differenza di pressione
che viene generata dalla compressione del liquido
estraente sulla matrice solida: tra l’interno e l’esterno
della stessa si produce un gradiente di pressione che
consente di estrarre, per un effetto prevalentemente fisi-
co, le sostanze non chimicamente legate all’interno della
matrice solida (Principio di Naviglio).

ATLAS FILTRI ENGINEERING 
Divisione di ATLAS FILTRI s.r.l. - Via Unità d’Italia, 10/A   35010 Limena, Italy
Tel.: 049 769055; fax: 049 769994
E-mail: engineering@atlasfiltri.com   Website: www.atlasfiltri.com


