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dal mercato
MERAVIGLIA BLU

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Una linea di prodotti per la cura del
corpo in estate, da Flora
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DEPURATUM SCIROPPO

REISHY

Una depurazione naturale da Erba Vita

Con Golden Wave stop ai sintomi dell’allergia per adulti e bambini

Dalla ricerca Erba Vita ecco la formulazione rinnovata di Depuratum Sciroppo.
Depuratum Sciroppo è indicato per facilitare la fisiologica funzione depurativa dell’organismo.
I sintomi di un fegato sovraccarico possono essere una sensazione di malessere
generale, digestione difficoltosa, stato di
sonnolenza e pesantezza, problemi intestinali, pelle impura, capelli opachi e fragili, e altri ancora.

Dalla Linea Meraviglia Blu firmata Flora,
ecco Bagnodoccia Blu, bagno doccia
per tutti i giorni. Bagnodoccia Blu esercita un’azione lenitiva e rinfrescante.
Questo delicato BagnoDoccia è ideale
per le pelli arrossate e stanche, per
ritrovare armonia e benessere.
Dopo una giornata trascorsa al mare,
BagnoDoccia Blu è il prodotto ideale per
una doccia rigenerante.
Gli
oli
essenziali
puri 100%
di lavanda
e achillea,
l’olio
di
iperico e di
calendula,
uniti all’estratto di
malva,
svolgono
un’azione
emolliente, lenitiva
e rinfrescante.
Adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle
secche, sensibili e disidratate, è dermatologicamente testato.

Depuratum sciroppo è utile in diversi
casi: ciclicamente durante tutto l’anno, in
primavera e autunno per aiutare l’organismo ad adattarsi nel migliore dei modi al
cambio di stagione, dopo terapie protratte a base di farmaci, dopo periodi di
eccessi alimentari e prima di ogni terapia
specifica.
La rinnovata formulazione include nuove
piante, che vanno ad aggiungersi a quelle già presenti.
Da sottolineare il nuovo e pratico formato
del prodotto "liquid stick".

FLORA s.r.l.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.

Viale Karol Wojtyla, 1
56043 Lorenzana (PI)
Tel.: 050 662907
Fax: 050 662904
E-mail: info@florapisa.it
Website: www.florapisa.it

Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel 0541 679583
Fax 0541 677985
e-mail: info@erbavitaitalia.it
web: www.erbavita.com
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Golden Wave, per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore Salute
alla ricerca di integratori alimentari affidabili, produce i suoi integratori secondo
gli studi clinici internazionali più accreditati, titolati e controllati da laboratori
altamente professionali, di cui è possibile verificare il contenuto della componente attiva di ogni lotto grazie ai certificati d’analisi pubblicati online. Tutto
Made in Italy.
Il prodotto per l’allergia formulato in un
pratico flacone, sia per gli adulti che per
i bambini, è Reishy, a base dell’estratto
secco del corpo fruttifero del fungo
Ganoderma lucidum.

CELLULENE CON FITOCOMPLESSI
CONTRO GLI INESTETISMI
DELLA CELLULITE
La soluzione di Aboca
Aboca rinnova la propria offerta per il trattamento della cellulite con una linea salutistica composta da due prodotti efficaci e
sicuri: il Concentrato fluido ad azione sistemica, e la BioPomata ad azione topica.
Cellulene Concentrato fluido integratore

STEVIA MIDY
L’edulcorante ESI di origine naturale
a Stevia è una pianta appartenente alla famiglia delle
Asteraceae ed è tradizionalmente impiegata dalle popolazioni del Sudamerica oltre a essere utilizzata in molti
paesi come alternativa allo zucchero per il suo potere dolcificante.
I principi attivi che caratterizzano la pianta e che conferiscono il sapore dolce sono lo stevioside e il rebaudioside A.
Grazie a questi componenti, la Stevia ha un potere dolcificante circa 200-300 volte superiore al saccarosio, per cui
una piccola quantità dolcifica quanto un cucchiaino di zucchero, fornendo zero calorie.
ESI propone Stevia Midy, il dolcificante che contiene solo
pura Stevia, 10 mg per compressa, senza altri edulcoranti
aggiunti. La sua particolare formulazione consente la dissoluzione della compressa in pochi secondi.
Stevia Midy è utile per la dieta ipocalorica dei consumatori
alla ricerca dei prodotti naturali. La confezione è in dispenser,
che grazie al particolare meccanismo a molla eroga una sola
compressa per volta.
La confezione contiene 100 compresse.

L

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

L’utilizzo di “Reishy” permette un rapido
sollievo dai sintomi dell’allergia e in
generale modula il sistema immunitario
contribuendo a mantenere un corretto
equilibrio. Può essere utilizzato anche in
caso di intolleranze alimentari, asma ed
eczema.

alimentare, con estratto liofilizzato di
Centella asiatica, è un drenante specifico
per uso interno, 100% naturale e senza
conservanti, che aiuta a rimuovere i liquidi
in eccesso dai tessuti, facilitandone l’eliminazione dall’organismo.
Cellulene BioPomata è un cosmetico biologico certificato specifico ad azione
nutriente per la pelle e lipolitica a base di
Centella asiatica e caffeina naturale.
Cellulene BioPomata è adatta per favorire
il massaggio donando una leggera e piacevole sensazione caldo/freddo.
Per un’azione sinergica l’uso combinato di
Cellulene Concentrato fluido e BioPomata
è consigliabile.

ABOCA s.p.a. SOCIETÀ AGRICOLA
GOLDEN WAVE
Via Papa G. Paolo I, 11
36050 Quinto vicentino (VI)
Tel.: 347 8165258
E-mail: info@goldenwave.pro
Website: www.goldenwave.it

Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.it

POLVERE DI RISO COLORATA
La texture multifunzione di Lepo per tutte le carnagioni
epo propone una polvere a base di amido di riso, estratto di ippocastano e ceramidi vegetali, 100% naturale. Questa polvere ha particolari caratteristiche che la rendono adatta a tutte le carnagioni, grazie al colore passepartout sabbia naturale e alla
texture multifunzione.
La polvere di riso colorata di Lepo uniforma efficacemente il colorito, toglie ogni traccia di
lucido, opacizza la zona T (la parte del viso
generalmente più soggetta all'accumulo di impurità, localizzata su fronte, naso e mento) e, allo stesso
tempo, mantiene idratate le zone
aride del viso, lasciando la pelle levigata e morbida.

L

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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ROSSETTI SANI
PER UN SANO STILE DI VITA

Sole più sicuro con Irsan

Da Montalto Natura la linea BaciamiBio

L’estate si avvicina e presto la pelle
esposta al sole necessiterà di prodotti
adeguati per una abbronzatura gradevole in tutta sicurezza.
Dall’articolata
gamma Irsan,
l’Emulsione
Solare Alta
Protezione
SPF 30, indicata per la
pelle sensibile
chiara e intollerante al sole
e per le prime
esposizioni e
nei casi di sole
intenso.
L’Emulsione
Solare Alta
Protezione
trattiene i filtri
sulla superficie della pelle
per garantire
una protezione sicura ai
raggi
UVAUVB e una
difesa attiva
contro l'invecchiamento cutaneo.
Questa emulsione è formulata per prevenire fotodermatosi, couperose e macchie
cutanee. Ideale anche per la pelle dei più
piccoli.
Principi attivi della formulazione: acque
termali, Aloe vera, calendula, iperico,
Vitamina E, burro di Karitè, estratto di
caffè.
Aloe, calendula, iberico e caffè provengono da agricoltura biologica.

La linea Natural make Up di Montalto
Natura si veste oggi di un nuovo
brand/logo esprimendo un concept innovativo nel mercato dei prodotti da trucco.
Partendo dalla constatazione che ogni
donna “mangia”, nel corso della propria
vita, circa un chilo di rossetto, si è giunti
alla conclusione che non ha senso - nel
momento in cui si cerca di condurre una
vita sana e di nutrirsi con prodotti biologici – utilizzare per la propria pelle e per le
labbra prodotti che non siano coerenti
con tali scelte di vita.
Ecco perché i rossetti BaciamiBio hanno
caratteristiche speciali: sono vivi, morbidi, cremosi e idratanti, hanno il vantaggio
di sostituire il burro cacao e vantano una
ottima scrivenza.
Possiedono inoltre un effetto anti-età in
quanto contengono olio di rosa rubiginosa. Sono dolci in tutti i sensi con lo “zucchero” ottenuto dalla radice di liquirizia e,

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
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ovviamente, non contengono profumi e
aromi sintetici, il loro profumo delicato è
dato dall’esclusivo utilizzo dell’estratto
puro di vaniglia biologica.

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

ULTRA PEP DRINK
Le cinque azioni di Bios Line
per favorire la perdita di peso
Ultra Pep Drink di Bios Line è un utile
supporto nei programmi per la perdita
di peso, in associazione con una dieta

GOCCE DI MORFEO
Un sonno sereno durante il
cambio di stagione
dalla Dott. C. Cagnola
Combinazione sinergica di tre piante
medicinali, luppolo, passiflora, papavero
rosso, utili per migliorare la qualità del
sonno, e melatonina, che oltre a ridurre i
disagi legati al fuso orario riequilibra i
bioritmi, le Gocce di Morfeo della Dott. C.
Cagnola favoriscono il rilassamento negli

a sensazione di gambe pesanti
può presentarsi in diverse circostanze: per il caldo (estate o
ambienti surriscaldati in inverno), per il
sovrappeso e l’alimentazione scorretta,
per la vita sedentaria, per la permanenza in piedi.
Cosa fare dunque per trovare sollievo
dal disturbo? Innanzitutto occorre, laddove possibile, ridurre i comportamenti
a rischio e rinforzare le pareti venose.
Un integratore alimentare e una crema
ortodermica specifica possono rappresentare una valida risposta al problema.
Specchiasol ha sviluppato la linea Vari
per venire incontro a questa esigenza. Vari è disponibile in Capsule e Cream.
Vari Capsule è una formulazione utile a favorire le fisiologiche funzioni del microcircolo;
nata dal rigore scientifico e dalla tecnologia avanzata Specchiasol che ha associato estratti secchi di piante officinali specifiche, oligoelementi nutrizionali e oli essenziali in un’unica
capsula.
Vari cream è una crema ortodermica formulata con specifici fitocomplessi. Il massaggio
effettuato con il prodotto risulta utile per dare sollievo agli arti inferiori.

L

SPECCHIASOL s.r.l.

bilanciata e una adeguata attività fisica. Indicato per eliminare l’accumulo
di tossine, drenare i liquidi in eccesso,
favorire la termogenesi, sgonfiare
migliorando
la funzionalità intestinale.
Ultra Pep Drink, grazie alla sua innovativa formulazione, svolge 5 funzioni:
drena grazie al mix di pilosella, betulla, ortosiphon, verga d’oro ed equiseto;
sgonfia grazie al tamarindo; depura
(tarassaco); coadiuva la termogenesi
(the verde, cola) e tonifica (açai).
Ultra Pep Drink si può abbinare, a
seconda dei casi, agli altri prodotti
della linea utili per favorire la perdita di
peso.
Al gradevole gusto Ananas, Ultra Pep
Drink di Bios Line è arricchito con
succo d’Açai, dall’alto potere tonificante.

Via Bruno Rizzi, 1/3 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311; fax: 045 6702373
E-mail: specchiasol@specchiasol.it Website: www.specchiasol.it

CISTOSHIELD
Lo scudo di Fitomedical per le vie urinarie

stati ansiosi, tensione nervosa e stress.
Le Gocce di Morfeo sono altresì di aiuto
per le persone che si addormentano subito ma si risvegliano frequentemente
durante la notte.
Flacone da 50 ml.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l.
Tel. 0236524486
E-mail: cagnola.srl@tiscalinet.it
Website: www.dottcagnolasrl.it

BIOS LINE s.p.a.
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711
Fax 049 8968049
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.com

Scorodopraso

EMULSIONE SOLARE ALTA
PROTEZIONE SPF 30

VARI CAPSULE E CREAM
Specchiasol aiuta le gambe pesanti

egli oltre sette milioni di infezioni delle vie urinarie
registrati ogni anno in Europa, due terzi riguardano
la popolazione femminile.
Cistoshield di Fitomedical contrasta le infezioni delle
basse vie urinarie, intervenendo con un'azione rapida e
prevenendone la ricomparsa.
Il prodotto osteggia i microganismi responsabili dell’infezione, agendo come battericida, acidificando le urine,
impedendo l’adesione dei batteri all’epitelio e la formazione di biofilm; protegge la mucosa delle vie urinarie,
alleviando l’infiammazione, contrastando la liberazione di
agenti ossidanti e rinforzando la funzione barriera dell’epitelio; sostiene le naturali difese immunitarie, regolando la risposta immunitaria locale e inibendo l’ingresso dei microrganismi nelle
cellule dell’epitelio urinario.
La formulazione di Cistoshield racchiude le proprietà di astragalo, noto adattogeno; carcadè, scientificamente apprezzato nel trattamento di infezioni intestinali, urinarie e respiratorie; cranberry, con azione antibatterica e antivirale; mirtillo rosso, antiossidante, antinfiammatorio e antibatterico.

D

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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