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DONNA + KYMA
Menopausa dolce con Laboratori 
Biokyma
 
La menopausa: un momento di passag-
gio nella vita di una donna, un periodo di 
transizione che si accompagna ad alcuni 
disturbi di cui si farebbe volentieri a meno; 
per alleviare questi fastidi (vampate di ca-
lore, insonnia, sudorazioni, ecc.) può es-
sere utile l’impiego di Donna + Kyma. 
Laboratori Biokyma ha formulato questo 
integratore con Dioscorea, Melissa, Tri-
foglio rosso e Rubus idaeus, piante che, 
grazie al loro fitocomplesso contribuisco-
no ad aiutare l’organismo ad affrontare il 
cambiamento. 

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

I BENEFICI DELLE ACQUE 
SULFUREE E DELLE ACQUE 
SALSOBROMOIODICHE
Aquaria Thermal Cosmetics, 
la linea delle Terme di Sirmione per 
viso e corpo
 
Dallo studio sugli effetti benefici della 
preziosa acqua sulfurea salsobromoio-
dica di Terme di Sirmione sulla pelle e 
dall’esperienza dei trattamenti nel Cen-
tro Benessere Termale Aquaria, nasce 
la linea Aquaria Thermal Cosmetics  per 
il benessere e la bellezza del viso e del 
corpo.
L’acqua di Terme di Sirmione unisce 
i benefici delle acque sulfuree e delle 
acque salsobromoiodiche. La presenza 
dello zolfo conferisce all’acqua termale 
un’azione esfoliante, cheratoplastica e 
favorisce la rigenerazione degli strati su-
perficiali della cute.
L’acqua termale è arricchita con principi 
attivi di origine vegetale scelti accurata-
mente per completare l’azione dell’ac-
qua e garantire proprietà idratanti, leni-
tive e rigeneranti.

Due le linee: per il Viso e per il Corpo.
La Linea Viso è composta da: Latte De-
tergente, Tonico Idratante, Struccante 
Occhi Bifasico, Peeling al Riso, Crema 
Idratante 24 ore, Contorno Occhi e Siero 
Idratazione Profonda e Siero Liftante.
La Linea Corpo è articolata in sette pro-
dotti: Crema Tonificante, Crema Model-
lante, Crema massaggio, Scrub Termale, 
Bagno Termale, Crema Solare Viso/Corpo 
SPF 30 e Thermalderm Crema Lenitiva.

TERME DI SIRMIONE s.p.a.
Piazza Virgilio, 1
25019 Colombare di Sirmione (BS)
Website: www.termedisirmione.com

BOSWELLIA E HARPAGOS PER 
GLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Infiammazioni muscolo-scheletriche, 
dolori articolari e rigidità muscolari 
sotto controllo con APA-CT

Gli episodi infiammatori osteo-artico-
lari che colpiscono cani, gatti e altri 
animali da compagnia possono com-
promettere le performance sportive e, 
soprattutto con l’avanzare dell’età, la 
qualità della vita degli amici a quattro 
zampe. 
Il prodotto Boswellia di APA-CT è for-
mulato per le forme sub-acute e acu-
te che colpiscono l’apparato muscolo 
scheletrico con un evidente quadro 
dolorifico.
Harpagos è da preferirsi nelle forme 
croniche a carico delle articolazio-
ni (ginocchio, gomito, anca, colonna 
vertebrale) che, col passare del tem-
po, possono lentamente degenerare 
e compromettere le capacità di mo-
vimento e, quindi, la qualità della vita 
dei nostri animali, soprattutto dei più 
anziani.

APA-CT SRL
via Nicola Sacco, 22
47122 Forlì (FC)
Tel.: 0543 705152
Fax: 0543 707315
E-mail: info@apabio.it
Website: www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it
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NUOVA LINEA FARINE BIOLOGICHE 
SENZA GLUTINE
Per ricette rigorosamente gluten free, 
da Probios 
 
Probios presenta una selezione di tre fa-
rine biologiche garantite senza glutine, 
indispensabili per la preparazione di mol-
tissime ricette gluten free.

Sono disponibili tre tipologie nella gamma: 
Farina biologica senza glutine di Grano 
Saraceno; Farina biologica senza glutine 
di Riso Impalpabile 100% italiano; Farina 
biologica senza glutine di Riso Integrale 
100% italiano.
Le farine sono ottime per la preparazio-
ne di tutti i tipi di prodotto da forno dolci 
e salati, ideali per la dieta celiaca e per 
coloro che prediligono cereali diversi dal 
frumento.
Tutte le farine Probios sono confezionate 
in atmosfera protettiva in modo da man-
tenere inalterate le qualità organolettiche 
nel tempo.

PROBIOS s.r.l. 
Via Fratelli Rosselli, 5
50013 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 
fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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MENOKAL PRO·DIET
I fermenti lattici utili per la linea, 
da Vital Factors

Nel 2013 sono stati isolati i primi ceppi 
batterici con un effetto dimostrato sul me-
tabolismo dei grassi e degli zuccheri. Nu-
merosi studi clinici dimostrano una corre-
lazione diretta tra l’assunzione di specifici 
fermenti lattici, misura del girovita e depo-
sizione di tessuto adiposo addominale in 
caso di dieta ipercalorica. La composizio-
ne della flora batterica intestinale, infatti, 
può influenzare positivamente o negati-
vamente la digestione degli alimenti, l’as-
sorbimento dei nutrienti e il loro utilizzo a 
fini energetici, influenzando in modo indi-
retto il peso corporeo. Menokal Pro-Diet 
di Vital Factors è un innovativo integra-
tore alimentare a base di fermenti lattici 
studiati per le loro proprietà metaboliche, 
frutto di recentissime ricerche scientifiche 
che hanno dimostrato il coinvolgimento 
della flora batterica intestinale nella rego-
lazione dell’assorbimento calorico.

La formulazione di Menokal Pro-Diet in-
clude Bifidobacterium che contribuisce a 
limitare la trasformazione degli zuccheri in 
grassi di riserva; Lactobacillus Gasseri che 
sembra influenzare la deposizione di grassi 
all’interno degli adipociti e ridurre il cole-
sterolo; Lactobacillus Plantarum, che può 
controllare la permeabilità delle mucose in-
testinali e migliorare la risposta all’insulina.

FARMADERBE s.r.l.
Via Cussignacco, 37
33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 640570 - Fax: 0432 671777
E-mail: info@farmaderbe.it
Website: www.vitalfactorsitalia.it

RUSCOVEN BIOGEL 
Lo specialista Aboca nel benessere 
delle gambe con Rusco, Ippocastano, 
Centella e Vite rossa

RuscoVen bioGel di Aboca dona tono ed 
elasticità all’epidermide e riduce la sen-
sazione di pesantezza agli arti inferiori, 
soprattutto a fine giornata.
L’efficacia di questo prodotto deriva 
dalla sinergia funzionale degli estratti 
liofilizzati di Rusco e Ippocastano con 
gli estratti idroalcolici di Vite rossa e 
Centella che, disciolti nella soluzione ac-
quosa di mucillagini di Altea, assicurano 
un’elevata concentrazione di sostanze 
funzionali.
Completa la formulazione l’olio essen-
ziale di Menta ad azione rinfrescante.
La scelta di formulare il gel a base di 
estratto di Lichene Marino, un’alga rossa 
conosciuta con il nome di Carragheen, 
ad azione gelificante naturale, permette 
di eliminare gli usuali gelificanti deriva-
ti del petrolio e di ottenere un gel che, 
formando un’impercettibile pellicola, 
mantiene sulla pelle, per tutto il giorno, 
le proprietà delle sostanze funzionali 
presenti.
RuscoVen bioGel  è una preparazione 
cosmetica che segue i rigorosi standard 
qualitativi stabiliti dalla  normativa del 
Cosmetico Biologico.

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
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LATTE DI CALAMINA
Benessere della pelle della mamma 
e del suo bebé, dalla Dott. C. Cagnola

Latte di Calamina della Dott. C. Cagnola è 
una crema fluida con formulazione esclusi-
va a base di Olio di Macadamia, Calamina 
e Colostro, preziose sostanze naturali che 
aiutano mamma e bambino negli arrossa-
menti, piccole scottature e punture di insetti.

Applicato con un leggero massaggio resti-
tuisce integrità, morbidezza ed elasticità 
alle pelli irritate da
pressione, sfregamento e per ogni forma di 
irritazione.
È inoltre consigliato per la pelle sensibile e 
delicata, in particolare quella dei bambini.

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

GOXY, LA BEVANDA 
DEL BENESSERE 
Le tante virtù del Goji in bevanda 
e bustine

Le bacche di Goji sono da sempre con-
siderate un elisir di lunga vita grazie alle 
loro proprietà antiossidanti, energizzan-
ti, anti invecchiamento e in grado di po-
tenziare il sistema immunitario. Le bac-
che sono considerate un “adattogeno”, 
in grado di migliorare la resistenza e la 
capacità di adattamento dell’organismo 
agli agenti stressanti e alle condizioni 
esterne sfavorevoli.
Goxy è la linea, composta da bevanda e 
bustine di bacche disidratate, che rac-
chiude queste proprietà. 
Per potenziare le proprietà del Goji, la 
formulazione della bevanda Goxy pre-
vede anche il succo di uva rossa, dalle 
notevoli proprietà antiossidanti e con-
tenente resveratrolo, il succo d’arancia, 
fonte di vitamina C sali minerali e altre 
vitamine, e il succo di fragola, ricco di 
vitamina C e B. La bottiglia in vetro rosso 
ripara il succo dalla luce e ne conserva 
le proprietà.
Le bustine contengono bacche di Goji di-
sidratate raccolte nel periodo balsamico.

PEZZINI s.r.l.
Località Le Fosse 2/F
36060 Isera (TN)
Tel.: 0464490504
E-mail: info@goxy.com
Website. www.goxy.com

Skin Repair Natural Oil di Lepo è composto da una miscela di oli naturali, estratti di 
piante e vitamine con un’elevata azione antiossidante, emolliente e tonificante che 
favorisce i naturali processi di riparazione e rigenerazione dell’epidermide. Nutre a 

fondo la pelle e contrasta tutti i principali inestetismi cutanei: attenua cicatrici, macchie 
e arrossamenti; previene smagliature e invecchiamento cu-
taneo; combatte disidratazione e secchezza; protegge dagli 
agenti atmosferici e inquinanti
La formulazione di questo olio contiene olio di mandorle dol-
ci, olio di avocado, olio di Argan, olio di girasole, olio di soia, 
estratto oleoso di calendula, estratto oleoso di camomilla, 
olio essenziale di lavanda, olio essenziale di rosmarino, alfa 
bisabololo, vitamine A ed E.
Dermatologicamente testato, nickel tested.
Senza siliconi, senza oli minerali, senza alcool, senza para-
beni.
 
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

SKIN REPAIR NATURAL OIL
Argan, avocado e mandorle dolci 

per l’olio riparatore multifunzione di Lepo

VERATTIVA LINEA SOLE 
Una gamma completa per una benefi-
ca abbronzatura, da Specchiasol
 
Dalla ricerca sviluppata nei laboratori 
Specchiasol nasce la nuova linea cosme-
tica Verattiva Sole, come risposta efficace 
alle esigenze di ogni tipo di pelle, frutto 
di un’esperienza maturata nell’utilizzo di 
formulazioni a base di probiotici, in grado 
di garantire maggiore idratazione ed ela-
sticità alla pelle.
Verattiva Sole implementa la sua efficacia 
grazie alla presenza combinata dell’inno-
vativo Probiosunfactor 2.0, in grado di im-
pedire alla radiazione solare di rilasciare 
radicali liberi.
Lo scudo che si viene quindi a formare 
svolge una funzione quattro volte protet-
tiva: anti UVA, anti UVB, anti IR e antira-
dicalico.
La Linea Verattiva comprende: Alte Pro-
tezioni Emulsione Spray SPF 50; Medie 
Protezioni Emulsione Spray SPF 30, Emul-
sione Spray SPF 15; Basse Protezioni 
Emulsione Spray Attivatore dell’abbronza-
tura; Bagno Doccia Corpo Fissante; Balsa-
mo Corpo Doposole.
Testata dermatologicamente per Nichel, 
Cromo e Cobalto, non utilizza sostanze 
OGM ed è priva di nanomateriali, parabe-
ni, alcool, SLES, SLS e petrolati.

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

IMMUNOLIPS
Una soluzione a irritazione e stress labiale da Naturando

Le labbra sono soggette a tante insidie. La comparsa di irritazioni, screpolature e altri 
problemi ricorrenti possono provocare fastidiosi imbarazzi.
Le ragioni di questi inconvenienti possono essere diverse. Oltre 

agli agenti esterni, come vento, freddo, eccessiva esposizione ai raggi 
UV, anche la stanchezza e lo stress fisico-mentale possono giocare un 
ruolo in questa problematica.
Grazie all’immediato intervento e all’azione riparatrice e protettiva di 
alcune sostanze vegetali presenti nella nuovissima crema Immunolips 
di Naturando, è possibile contrastare lo stress labiale.
Infatti, gli attivi della crema Immunolips svolgono un’azione riparatrice 
e protettiva. Inoltre, i suoi preziosi componenti donano sollievo imme-
diato alle screpolature procurando labbra morbide e idratate.
L’azione intensiva a effetto riparatore e protettivo di Immunolips è dato 
da 12 sostanze funzionali in grado di vincere sul nascere lo stress la-
biale. Eccole: Carbossimetilglucano, Tea tree oil, Echinacea fitoestratto, 
Propoli, Burro di Karité, Alfa Bisabololo, Pantenolo, Ossido di Zinco, Aloe 
vera, Elicriso fitoestratto, vitamina E acetato, vitamina C.
In pratico tubo oftalmico da 10 mL.

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
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ALOE VERA GEL 
Da ESI, oggi anche con olio di Argan
 
Le azioni ammorbidente, idratante, cica-
trizzante e lenitiva del gel di Aloe vera, 
conosciute da millenni, in tempi moderni 
sono state ampiamente approfondite ed 
evidenziate tramite studi scientifici che 
ne dimostrano l’efficacia. 
Nasce dalla ricerca ESI Aloe Vera Gel con 
Argan, che associa alle proprietà protet-
tive, ammorbidenti e rinfrescanti dell’A-
loe vera le qualità dell’olio di Argan.

L’olio di Argan ha proprietà utili per 
mantenere la pelle tonica, bella e sem-
pre giovane. È un olio naturale estratto 
da Argania spinosa: aiuta a ricostituire 
il film idrolipidico cutaneo esplicando le 
sue proprietà idratanti, nutrienti, protet-
tive, elasticizzanti e rigeneranti. Inoltre, 
aiuta a prevenire la formazione delle ru-
ghe, perché promuove la produzione di 
collagene.
Aloe Vera Gel con Argan, in tubo da 200 
ml, si aggiunge alle altre due formula-
zioni della linea: Aloe Vera Esi Gel Puro e 
Aloe Vera Esi Gel Vitamina E + Tea Tree.

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


