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MICOTHERAPY MAITAKE
Il tonico adattogeno efficace 
di AVD Reform

Micotherapy Maitake di AVD Reform con-
tiene 100% corpo fruttifero e micelio di 
fungo Maitake (Grifola frondosa) da agri-
coltura biologica. Considerato tradizional-
mente un tonico adattogeno, il Maitake 
è particolarmente utile per riequilibrare 
le funzioni dell’organismo, aumentare il 
benessere e la vitalità e per potenziare la 
risposta immunitaria. 
I numerosi studi effettuati a partire dagli 
anni ’80 hanno evidenziato che i polisacca-
ridi contenuti nel Maitake presentano una 
struttura particolare e unica che lo rendo-
no molto potente anche quando sommini-
strato per via orale. Tra le varie frazioni po-
lisaccaridiche isolate si è valutata l’attività 
della frazione D e della frazione X: la prima 
è risultata particolarmente efficace sul 
sistema immunitario, la seconda a livello 
metabolico. Studi e osservazioni recenti 
hanno dimostrato che il fungo intero (mi-
celio e corpo 
f r u t t i f e r o ) 
può risulta-
re utile nel 
controllare 
l ’ aumen to 
ponderale e 
nel riequili-
brare il pro-
filo lipidico, 
sostenendo 
nello stes-
so tempo la 
funzionali-
tà epatica. 
Disponibile 
nella confe-
zione da 90 
capsule.

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
www.micotherapy.it

PROPOL C 1000 MG
1000 mg di vitamina C in una tavoletta 
effervescente, da ESI

La Propoli, nota per le sue attività batteri-
cide, conservanti, probiotiche e immuno-
stimolanti, viene spesso utilizzata, da sola 
o in sinergia con altri principi attivi, per 
aumentare le difese immunitarie dell’or-
ganismo nei confronti di malattie quali 
raffreddore, influenza, tosse, mal di gola, 
ecc.

Nasce dalla ricerca ESI Propolaid Propol 
C 1000 mg, integratore a base di Vitami-
na C, Propolis, Zinco, Salice bianco, Rosa 
canina. Ciascuna tavoletta effervescente 
contiene ben 1000 mg di Vitamina C, che 
corrispondono al dosaggio massimo gior-
naliero di Vitamina C per un integratore.
Grazie all’elevato contenuto in Vitamina C, 
Propol C 1000 mg rappresenta un valido 
aiuto per reagire in modo opportuno alle 
malattie da raffreddamento e alle infiam-
mazioni del cavo orale. Inoltre, il Salice 
Bianco è utile per combattere gli stati feb-
brili e i dolori reumatici e muscolari, men-
tre la Rosa Canina e lo Zinco sono efficaci 
nel rafforzare le difese immunitarie.
Propol C 1000 mg completa l’ampia 
gamma di prodotti della Linea Propolaid, 
17 versioni differenti a base di Propoli, 
in grado di far fronte a qualunque tipo di 
esigenza. 

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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CALMAG LIFE
Ossa e sistema nervoso in forma 
con Natural Point

Calmag Life è una formulazione ideata da 
Natural Point, in cui sono presenti magne-
sio, calcio, vitamina D3 e vitamina C, con 
aggiunta di potassio e boro. 
Tali nutrienti 
si rivelano utili 
per la funzio-
nalità delle 
ossa e del 
sistema ner-
voso.
Il magnesio 
attiva nume-
rosi processi 
metabolici, es-
senziali all’or-
ganismo per 
funzionare in modo adeguato. Il calcio è 
il minerale presente in maggior quantità 
nell’organismo e la sua funzione principa-
le è di intervenire nella formazione e nel 
mantenimento delle ossa e dei denti.
La principale funzione della vitamina D 
è quella di mantenere livelli accettabili 
di calcio nel sangue, vitali per il normale 
funzionamento del sistema nervoso, la 
crescita e il mantenimento della densità 
delle ossa.
La vitamina C agisce sulla sintesi del col-
lagene, una delle più importanti proteine 
dell’organismo, fondamentale per il be-
nessere del tessuto connettivo, delle car-
tilagini, dei tendini e delle ossa.
 
NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02.27007247
Website. www.naturalpoint.it
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MAXCOLOR VEGETAL
Lucentezza e brillantezza del colore 
anche d’estate, con Farmaderbe 

Maxcolor Vegetal è la tinta ipoallergenica 
di Farmaderbe. 
Indicata a tutti, è priva di para-fenilen-
diammina, ammoniaca, resorcina, con-
servanti; è testata per il nichel in tutte le 
sue componenti (nichel < 0.00001%) ed è 
stata formulata con l’80% di ingredienti di 
derivazione naturale per ridurre la possi-
bilità di reazioni di ipersensibilità.
La composita formulazione prevede il 
complesso stabilizzato vegetale anti-ir-
ritante Stimu-Tex® AS, che garantisce la 
massima tollerabilità cutanea. A esso si 
affiancano altre sostanze vegetali sele-
zionate per le loro proprietà protettive dai 
raggi UVA nei confronti della cheratina.
La formulazione Maxcolor Vegetal è stata 
sviluppata in collaborazione con un team 
di hair stylists professionisti per soddisfa-
re ogni esigenza cromatica con la mas-
sima performance cosmetica e totale si-
curezza. La calibrata miscela di particelle 
coloranti a basso e medio peso molecola-
re, in particolare, permette l’ottenimento 
di un colore naturale e uniforme. 
Sono disponibili 34 nuances ad altissimo 
potere coprente già dalla prima applica-
zione e ispirate ai toni della natura: natu-
rali, dorati, ramati, glamour e trendy.

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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ALOEVERA 5X
Il minidrink Specchiasol 5 volte concentrato

Con Probios gli amanti della cucina naturale possono dare un 
nuovo sapore alle proprie creazioni culinarie da gustare in 
pausa pranzo o con gli amici. Probios propone la sua nuova 

Piadina senza glutine della linea Panito. Un alimento pensato, in 
modo particolare, per tutti coloro che soffrono di intolleranze ali-
mentari, ma che non vogliono rinunciare a uno spuntino veloce o 
a un pranzo al sacco in compagnia.
Per dare un tocco d’originalità a una delle più tipiche specialità 
romagnole, Probios propone un prodotto che rispecchia le ca-
ratteristiche richieste dal pubblico celiaco. 100% vegetale, con 
olio extra vergine d’oliva e senza latte, la piadina senza glutine 
Panito, grazie alla sua croccantezza e sofficità, si mantiene nel 
tempo ed è ideale per la preparazione di composizioni case-
recce da consumare in ufficio, a scuola o nel tempo libero. Tutte le specialità della linea, oltre 
a essere fonte di fibre, sono mutuabili dal sistema sanitario nazionale.
La linea dei Panito si compone anche di: baguette bianca, baguette rustica, baguette con 
semi, focaccia, pane bianco e pane con semi di girasole. 

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

PIADINA SENZA GLUTINE PANITO
Da Probios uno spuntino saporito anche per chi soffre di intolleranze

Da Specchiasol le nuove bustine minidrink ad alta con-
centrazione a base del Gel fogliare (idroparenchima) di 
Aloe vera titolato per la prima volta nel polisaccaride 

acemannano tramite spettro NMR.
L’attenzione della ricerca scientifica si rivolge oggi soprattut-
to alla ricca frazione di monosaccaridi e polisaccaridi conte-
nuti nell’idroparenchima dell’Aloe tra i quali il più importante 
è senza dubbio l’acemannano, uno dei 3 marker principali 
(assieme al glucosio e all’acido malico) per stabilire la qualità 
e la purezza del gel ottenuto dalla pianta. Aloevera 5x extra 
concentrata è disponibile in due versioni, entrambe con ste-
via e senza glutine.
Aloevera 5x extra concentrata esercita un’azione emolliente 
e lenitiva sul sistema digerente e favorisce i fisiologici pro-
cessi depurativi dell’organismo.
Aloevera 5x extra concentrata antiox nella sua formulazione 
comprende il Karkadè, che regolarizza il transito intestinale, 
favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, agisce sulla funzionalità delle vie urinarie ed è 
noto per le sue proprietà antiossidanti, a cui si aggiungono Goji e Maqui, dalle note attività 
antiossidanti.

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



NEOBIANACID ACIDITÀ E REFLUSSO
La soluzione Aboca per i disturbi legati all’acidità

Lepo propone, all’insegna della praticità, 
due prodotti in uno: un matitone rossetto 
dal colore pieno e deciso e una matita 

labbra tono su tono per donare contorni ben 
definiti. 
Realizzati con i consueti elevati standard qua-
litativi di Lepo, questi cinque matitoni sono 
caratterizzati da una formula a lunga durata a 
base di oli e cere vegetali, che contribuisce a 
proteggere efficacemente le labbra. 
I matitoni Perfect Lips di Lepo sono disponibi-
li in cinque varianti di colore.

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

PERFECT LIPS
Protezione di lunga durata con Contorno labbra + rossetto Lepo

news news 
NeoBianacid Acidità e Reflusso è il dispositivo me-

dico detraibile di Aboca indicato per il trattamen-
to delle problematiche connesse all’acidità, quali 

bruciore, dolore, reflusso gastro-esofageo e gastrite. È 
indicato anche nel trattamento dei sintomi associati a 
dispepsia (difficoltà di digestione), quali bruciore, pe-
santezza e meteorismo. NeoBianacid Acidità e Reflus-
so può essere utile in prevenzione, nelle situazioni che 
possono indurre irritazioni della mucosa (assunzione 
di farmaci antinfiammatori/antidolorifici non steroidei, 
periodi di stress psico-fisico, cambi di stagione, ali-
mentazione e stili di vita scorretti). NeoBianacid Acidità 
e Reflusso per il suo meccanismo d’azione può essere 
utilizzato sia in associazione con inibitori di pompa pro-
tonica e H2 antagonisti che nei periodi di sospensione 
del trattamento, secondo le indicazioni del medico. 

L’efficacia della formulazione è legata alla presenza di Poliprotect®, complesso 
molecolare sinergico di polisaccaridi (ottenuti da Aloe vera, Malva sylvestris e 
Althaea officinalis) e minerali naturali Limestone e Nahcolite. È inoltre presente 
una Frazione flavonoidica (ottenuta da Matricaria recutita e Glycyrrhiza glabra).

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

14 t natural 1    luglio - agosto 2015

RASSODARE CON LA BETULLA
Le efficaci tradizioni del Nord 
Europa, con Midefa

Da secoli nei paesi del Nord Europa la 
Betulla viene utilizzata come rimedio 
per le moltissime proprietà benefi-
che. Tra le principali, aiuta a depura-
re l’organismo, a drenare i liquidi in 
eccesso e l’olio, con i suoi compo-
nenti, aiuta il benessere della pelle. 
Della betulla vengono usati da Midefa  
la pura linfa primaverile da bere, il suc-
co e l’olio in capsule vegan e per uso 
esterno come rimedio per gli inesteti-
smi della cellulite.
La linfa e le foglie di betulla utilizzate 
da Midefa vengono raccolte nel pieno 
rispetto della natura, senza abbat-

timento, né 
sacrificio di 
alberi. 
Olio alla Betul-
la rimodellante 
e drenante di 
Midefa è ar-
ricchito con 
pregiati oli es-
senziali di Cur-
cuma e Ginger  
che stimolano il 
microcircolo, e 
Vitamina E an-
tiage di origine 

naturale. Indicato per il trattamento degli 
inestetismi della cellulite. Un vero e pro-
prio concentrato biologico di vitalità per 
la pelle, che già dalle prime applicazioni 
appare più soda, tonica ed elastica.
Contiene selezionati oli vegetali che 
stimolano gli scambi e facilitano il 
massaggio drenante ed il rinnovo cel-
lulare. Si assorbe rapidamente senza 
lasciare tracce di untuosità sulla pelle
Nella linea anche Linfa per Depurare e 
Succo per Drenare.

MIDEFA s.r.l.
Via Peter-Anich 7
39011 Lana 
Tel.: 0473 498080 
Fax: 0473 498099 
E-mail: info@midefa.com
Website: www.midefa.com


