news news news news
MICOTHERAPY SHIITAKE

Il re dei funghi per le difese
dell’organismo, da AVD Reform

news

dal mercato
SFOGLIE DI GRANO SENATORE
CAPPELLI – LA VIA DEL GRANO

Micotherapy Shiitake di AVD Reform è un
integratore alimentare a base di Shiitake
(Lentinula edodes), un fungo medicinale di
origine biologica, coltivato attraverso una
tecnica studiata per ricreare le condizioni
naturali di crescita del fungo.

Dall’agricoltura biologica Probios

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Probios presenta le nuove sfoglie della
linea La Via del Grano, prodotte con la
migliore farina di grano Senatore Cappelli, l’antico cereale italiano riscoperto per
l’alta tollerabilità e le sue caratteristiche
nutrizionali.
Sono disponibili 4 varianti: con Semi di
Chia, con Semi di Canapa, con Farina di
Ceci, con Crusca di Avena.
Croccanti e gustose, tutte le ricette sono
senza lievito, e realizzate con farina e olio
extra vergine di oliva italiani.
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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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MENOKAL DEPURE

Metabolismo sveglio con Vital Factors
Un’alimentazione sbilanciata, troppo
ricca di grassi e zuccheri, ma anche
eventuali intolleranze possono saturare
il metabolismo, rallentandolo e favorendo l’accumulo di liquidi, grasso e tossine nei tessuti. Vital Factors ha messo
a punto Menokal Depure, un integratore
alimentare specificamente formulato
per sostenere le funzioni depurative
dell’organismo nell’ambito di un regime
dietetico ipocalorico finalizzato alla per-

Chiamato anche “Re dei funghi”, lo Shiitake è stato uno dei primi funghi utilizzati
a scopo terapeutico. È ricco in molecole
bioattive, micro e macronutrienti, minerali, aminoacidi, vitamine, enzimi, fibre e
metaboliti secondari. Tra gli aminoacidi
ci sono buone quantità di acido glutammico, chiamato anche “brain food”, un
nutrimento per il cervello, inoltre contiene
elevati livelli di polisaccaridi (betaglucani)
tra cui il Lentinan, utile per l’immunomodulazione. Una sostanza particolarmente
efficace contenuta nello Shiitake è l’eritadenina, considerata il componente bioattivo più importante responsabile dell’abbassamento dei livelli di colesterolo.
Disponibile nella confezione da 90 capsule.

dita di peso, migliorando la recettività
dell’organismo.
Menokal Depure riaccende il metabolismo rallentato dalle tossine, incrementando il dispendio energetico e l’utilizzo
delle calorie ingerite; favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso, stimolando la mobilitazione delle scorie accumulate nei tessuti; aiuta a migliorare
la funzionalità dell’apparato digerente;
contrasta eruzioni cutanee, colorito
spento, gonfiori e cellulite; soddisfa il
palato senza apportare ulteriori zuccheri o edulcoranti, perché dolcificato con
succo concentrato di Mela. In formulazione, oltre alla mela, aloe, bardana,
carciofo, cicoria, fumaria e tarassaco.

AVD REFORM s.r.l.

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

Via E. Fermi, 6 - 43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498 - Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

FARMADERBE s.r.l.

news news
VERATTIVA

Specchiasol esalta
la bellezza Naturale del viso

Con Verattiva®, Specchiasol offre una linea
di trattamenti per l’igiene e la cura quotidiana della pelle del viso. Prodotti formulati
utilizzando principalmente purissimo Gel di
Aloe vera da agricoltura biologica, Probiofactor - complesso costituito da probiotici
e fibre prebiotiche - Açai: frutto dall’elevato
potere antiossidante e protettivo e pregiate miscele di oli vegetali. Verattiva Trattamento Giorno è particolarmente indicato
per idratare in profondità la pelle stanca
e stressata e contrastare efficacemente i
segni del tempo. Verattiva Serum Contorno
Occhi contribuisce a ridurre gli inestetismi
cutanei della delicatissima zona perioculare (borse, occhiaie, rughe). Verattiva Trattamento Notte nutre e rivitalizza l’epidermide
contribuendo a ripristinarne l’equilibrio
fisiologico. Verattiva Trattamento Antirughe
agisce efficacemente contro i segni del
tempo, rassodando e rigenerando la pelle
del viso, del collo e del dècolletè.
Verattiva Soluzione Micellare è un trattamento innovativo, ideale per la detersione
quotidiana del viso. Rimuove efficacemente le impurità, il trucco e gli agenti inquinanti. Verattiva Filler Rughe di espressione
è un trattamento innovativo, ideale per attenuare i segni del tempo agendo in particolare sulle linee di espressione nella zona
occhi, labbra, fronte e collo. Verattiva Sapone deterge quotidianamente la pelle del
viso, rispettandone l’equilibrio fisiologico.

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

A. MINARDI & FIGLI
Tradizione nelle erbe, qualità, offerta, innovazione, ricerca

D

al 1930, ormai tre generazioni, la ditta A. Minardi & Figli è presente sul mercato
nazionale ed estero, nel commercio all’ingrosso e nella lavorazione delle piante
officinali, medicinali e aromatiche. Un’azienda con un fortissimo legame con la
terra di Romagna, che sorge su un’area di circa 5.600 metri2 e occupa una superficie
coperta complessiva di 2200 m2, dando lavoro a18 dipendenti tra apprendisti, operai
e impiegati. Attualmente guidata dalla dottoressa Irene Minardi, farmacista, affiancata
da personale preparato e altamente specializzato, l’azienda si contraddistingue per la
rigorosa selezione delle materie prime, per un’offerta che
si può definire in ambito nazionale illimitata e per una puntuale risposta alle esigenze della clientela. Le sue proposte
sono rivolte esclusivamente a operatori professionali: sono
clienti le erboristerie, le farmacie, i liquorifici, le industrie
farmaceutiche, omeopatiche, cosmetiche e veterinarie. La
caratteristica principale è quella di disporre di un vastissimo listino composto da oltre 800 diversi generi di piante officinali nazionali ed esotiche, erbe aromatiche e medicinali,
spezie. Le piante possono essere richieste in diversi tipi di
taglio: tisana, filtro, polvere ecc. Confezionamento in carta,
in sottovuoto in pacchi di varie dimensioni. Su richiesta del
cliente si eseguono miscelazioni su ricetta della clientela.
Tutte le piante sono rigorosamente controllate all’origine e
laboratori certificati di primaria importanza collaborano con
l’azienda. I consulenti sono a disposizione di tutti coloro che
chiedono assistenza sia sui prodotti che sui servizi di spedizione e assistenza logistica.
Ricordiamo infine l’impegno culturale con la pubblicazione di libri e di schede tecniche.

A. Minardi & Figli s.r.l.

Via Boncellino, 32 - 48012 Bagnacavallo (RA)
Tel.: 0545 61460 - Fax: 0545 60686
E-mail:info@minardierbe.it Website: www.minardierbe.it

GLOSSY LIP BALM
BALSAMO LABBRA COLORATO

D

Cera di riso e burro di karité per i matitoni di Lepo

a Lepo un Matitone per labbra molto pratico e veloce da applicare, che in un
solo gesto apporta colore, emollienza e brillantezza alle labbra.
La sua texture piacevolmente scorrevole e ricca di principi attivi nutrienti e protettivi, lascia le labbra morbide e idratate a lungo con
un caldo velo di colore. Formulato a base di cera di
riso e burro di karité, è arricchito con oli di mandorle
dolci e jojoba. Senza parabeni, vegan ok e dermatologicamente testato.

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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CAPELLI & UNGHIE

VEGEVEN OMEOSTAT

Capelli vitali, unghie resistenti,
naturalmente in crescita, da Erbamea

Circolazione in equilibrio,
con Fitomedical

Molto frequentemente si verifica un indebolimento che causa il diradamento e
la caduta dei capelli e una grande fragilità delle unghie: tra i tanti fattori responsabili di questi fenomeni un’alimentazione non equilibrata, l’aggressione da
parte di agenti climatici e ambientali e
l’uso di detergenti o altri prodotti troppo
aggressivi.

Arterie, vene e capillari, sebbene diversi
per struttura e funzione, convergono nella
continuità della rete vascolare, un insieme
regolato da complessi flussi di comunicazione. L’integrazione delle loro funzioni
assicura l’equilibrio dell’intero organismo
e si traduce in una percezione generale di
benessere.
Fitomedical propone VegeVen® omeostat
Capsule e Cremagel, formulazioni studiate per preservare l’equilibrio d’insieme
della circolazione. Possono essere utilizzate contemporaneamente o separatamente, agendo dall’interno in profondità
e localmente in superficie, per aiutare a
mantenere l’efficienza di arterie, vene, e
capillari.

ERBAMEA s.r.l.

Via degli Artigiani, 23
06016 Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 8584031
Fax: 075 8584007
E-mail: erbamea@erbamea.com
Website: www.erbamea.com
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VegeVen® omeostat Capsule, con salvia
cinese, rusco e centella, agisce sul tono
delle pareti dei vasi sanguigni, favorendo
l’equilibrio omeostatico dell’intera circolazione arteriosa e venosa.
VegeVen® Cremagel, con salvia cinese,
rusco, ippocastano, OE di cipresso, geranio ed elicriso, e olio di tamanu, favorisce
il mantenimento del tono vascolare grazie
a un rinfrescante massaggio quotidiano.

La linea anticaduta per la giovinezza
dei capelli, da Sitarama

La Linea Anticaduta Naturena di Sitarama è studiata per i capelli stanchi, sfibrati e in caduta.
Una particolare lavorazione di estrazione
tecnologicamente avanzata e brevettata,
la Cryoestrazione (-40 °C) permette di
conservare intatte tutte le proprietà originali delle gemme e proteggere contro
i radicali liberi, migliorare la microcircolazione e la protezione del cuoio capelluto. Questa nuova linea naturale basa la
sua efficacia sugli estratti di gemme di
cedro del Libano e di magnolia, che assicurano la protezione del cuoio capelluto
ed è arricchita dai semi di girasole, ricchi di vitamine, minerali, oligoelementi e
acidi grassi insaturi e con elevato potere
antiossidante.
Quattro le referenze della linea: Fiale Anticaduta, Maschera Energizzante, Mousse Tonificante/Volumizzante, Shampoo.

SITARAMA s.r.l.

Via G. Michelucci, 9
50028 Sambuca V.P. (FI)
Tel.: 055 8071794
E-mail: info@sitarama.com
Website: www.sitarama.com

FITOMEDICAL

Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896 - Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com

Cedro del Libano

Per conservare capelli forti e voluminosi
e unghie resistenti oggi è possibile affidarsi anche ai benefici effetti di prodotti
che agiscono dall’interno dell’organismo,
come l’integratore proposto da Erbamea.
Capelli & Unghie – Capsule vegetali contiene estratto di semi di Miglio e Zinco
che contribuiscono al mantenimento di
capelli e unghie normali; l’aminoacido
L-Cisteina, il “mattone” che l’organismo
utilizza per sintetizzare la Cheratina, la
proteina che compone naturalmente capelli e unghie; estratto di semi d’Uva ricco di proantocianidine (OPC), Vitamina C
naturale (da Rosa canina) e Vitamina B6.
In ogni capsula 80 mg di Vitamina C
naturale (100% RDA), 10 mg di Zinco
(100% RDA) e 2,1 mg di vitamina B6
(150% RDA).

NATURENA

news news
DEPURSAN

Una fisiologica depurazione
con gli estratti di bardana
di Patrizio Breseghello
Depursan fa parte della nuova linea di
integratori alimentari lanciata da Patrizio Breseghello.
Grazie all’elevata concentrazione di
estratti secchi, Depursan favorisce i
fisiologici processi di depurazione e
può essere un valido aiuto per il benessere dell’organismo.

TECNO-LIO
Lavorazioni conto terzi di integratori alimentari liquidi,
in capsule e liofilizzati sottovuoto monodose

T

ecno-Lio si occupa da vent’anni della produzione di prodotti naturali e fitopreparati.
Da oggi, l’ampia offerta del marchio si arricchisce inserendo anche la produzione di
capsule, grazie all’introduzione di un recentissimo reparto dedicato.
Tecno-Lio è in grado di valorizzare la produzione dei clienti, affiancandoli nella formulazione di prodotti creati ad hoc, proponendo la
migliore soluzione commerciale, spaziando tra:
- liquidi monodose da 10 o 15 mL,
- in flaconi con contagocce,
- in flaconi più grandi da 30 ml fino ad 1 L
- liofilizzati sottovuoto in flaconcini monodose senza
conservanti nè acidificanti, oppure
- in capsule, in gelatina alimentare o vegetali per accontentare anche i clienti più attenti ed esigenti.
Tecno-Lio fornisce anche assistenza all’etichettatura a
norma di legge e alla notifica ministeriale.
La forza di Tecno-lio consta nel poter offrire a piccoli lotti
l’esclusività di un prodotto completamente su misura,
con la qualità che da sempre contraddistingue il Marchio.

TECNO-LIO s.r.l.

Viale Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444530465 - Fax +39 0444532275
E-mail: info@tecno-lio.it - www.tecno-lio.it

L’innovativa formulazione di Depursan unisce l’azione depurativa propria di piante quali bardana, tarassaco e carciofo a quella antiossidante
e regolarizzante il transito intestinale
del rovo.
Completa la funzionalità del prodotto
la veronica, con la sua azione drenante i liquidi corporei. La particolare
composizione fornisce un valido supporto alla funzionalità di depurazione
dell’organismo e del drenaggio dei
liquidi corporei, con sostegno della
funzionalità epatica e digestiva.
La confezione contiene 30 capsule da
400 mg.

PATRIZIO BRESEGHELLO

Via Del Senio, 70
48010 Casola Valsenio (RA)
Tel.: 0546 73400
Fax: 0546 73383
E-mail:
pbreseghello@p-breseghello.it
Website: www.p-breseghello.com

ENERGY

F

Il premix di Dr. Paul Lohmann

erro, calcio e magnesio: sono questi i tre sali minerali che costituiscono il core
della formulazione di “Energy”, il nuovo premix di Dr. Paul Lohmann.
Si tratta di un prodotto in polvere che soddisfa appieno i requisiti del regolamento
sugli Health Claim, consentendo quindi di poter riportare in etichetta i claim salutistici
relativi all’apporto di energia e di miglioramento delle “prestazioni fisiche e mentali.
Polvere bianca dal sapore leggermente amaro, Energy può essere utilizzato con successo nella formulazione di bevande e succhi di frutta, integratori alimentari, prodotti
alimentari, alimenti dietetici.
Energy fa parte della una nuova linea a firma Dr. Paul Lohmann che comprende anche
il premix Isotonic, espressamente pensato per gli sportivi, e il premix Wellness-Immune, per promuovere l’efficienza del sistema immunitario.
Tutti i prodotti Dr Lohmann sono studiati per
consentire agli operatori dell’industria di poter
rispondere con prontezza e concretezza alle esigenze del mercato.
Distribuito in Italia da

GIUSTO FARAVELLI s.p.a.

Via Medardo Rosso 8 20159 Milano
Tel.: 02 69717.1 - Fax. 02 680966
E-mail: dietetico@faravelli.it
Website: www.faravelli.it
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GEL GAMBE-PIEDI

Il fresco sollievo di Flora
per gambe stanche e pesanti
Miscela sinergica di principi funzionali
naturali, Gel Gambe Piedi di Flora è utile
durante il caldo estivo e dopo una intensa attività sportiva, in caso di disagio
per gambe e caviglie gonfie, stanche e
doloranti.
Facile da stendere, si assorbe velocemente e neutralizza la sensazione di
caldo e pesantezza alle estremità. La
presenza di cristalli di Mentolo, dell’olio

POWER EXTENSION [HSB+R],
CELLULE VEGETALI ATTIVE
Dalla francese Naolys
per le pelli mature

Naolys, azienda Francese rappresentata in Italia da Carlo Sessa S.p.A. e
specializzata in coltura di cellule attive vegetali, ha proposto un innovativo
complesso denominato Power Extension [HSB+R] costituito da cellule native di Hibiscus syriacus «Blue Bird»
contenente non solo le molecole attive
proprie della pianta stessa, ma anche
molecole di Rutina naturale per ottenere una maggiore attività del complesso
così formato.
Power Extension [HSB+R], innovativo
complesso cellulare vegetale dedicato
alle pelli mature, rinforza il metabolismo nel corso dell’invecchiamento
cellulare grazie a un controllo dell’attività del proteasoma - specialmente
nei keratinociti senescenti - e a un incremento del 43% del rilascio di CO2.
Come risultato, genera un effetto globale anti-aging, clinicamente provato
da una diminuzione della superficie
delle rughe pari al 27% in 28 giorni.
Power Extension [HSB+R] non è allergico,è naturale e privo di conservanti e
può essere utilizzato in qualsiasi formulazione, dallo skincare al make-up.

essenziale di Canfora puro al 100% e degli estratti di Ippocastano, Rusco, Centella e Aloe assicura un immediato sollievo,
rendendo le gambe leggere e riposate,
donando un piacevole effetto rinfrescante, defaticante e rigenerante.
Il gel non unge la pelle. Non contiene
conservanti, coloranti, peg, profumi sintetici, derivati dal petrolio, viscosizzanti
sintetici. Prodotto e ingredienti non testati su animali.

FLORA s.r.l.

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

CARLO SESSA s.p.a.

Via Venezia, 39
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: 02 2402051
E-mail: info@carlosessa.it
Website: www.carlosessa.it

GO&FUN BALANCE

Il sostegno Erba Vita
per l’organismo affaticato
Per equilibrare il bilancio elettrolitico e
quale supporto negli stati di stanchezza e
affaticamento, Erba Vita ha messo a punto
Go&Fun Balance. Go&Fun Balance è adatto
in caso di caldo intenso, rifornisce l’organismo dei sali persi con la sudorazione.
La formulazione comprende magnesio, potassio, acerola e baobab.
Il magnesio prende parte a processi biologici
essenziali, quali il metabolismo del glucosio,

la produzione di energia a livello cellulare, la
sintesi degli acidi nucleici e delle proteine.
Il potassio è importante per la contrazione
delle fibre muscolari, la trasmissione degli
impulsi elettrici attraverso le fibre nervose,
la sintesi di energia a livello cellulare e i processi biosintetici di acidi nucleici e proteine.
L’acerola, grazie all’alto contenuto in vitamina C, è utile in caso di stanchezza e affaticamento per la forte attività antiossidante che
permette di contrastare i radicali liberi.
Il baobab è ricco di fibre alimentari solubili ed insolubili: quest’ultime stimolano la
peristalsi e aumentano il volume delle feci
aiutando in caso di disordini legati ad un
transito lento.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel.: 0549 998318
Fax: 0549 998308
e-mail: info@erbavitaitalia.it
Website: www.erbavita.com

