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ALOE VERA BALSAMO LABBRA 
La protezione naturale di ESI

La ricerca ESI ha messo a punto Aloe 
Vera Balsamo Labbra, una formulazione 
studiata per lenire, idratare e nutrire in 
profondità le labbra, grazie agli ingre-
dienti naturali di cui si compone. L’Aloe 

Vera è famosa sin dall’antichità per le 
proprietà idratanti, addolcenti e cica-
trizzanti, inoltre, ha potere rinfrescante 
e idratante sulle labbra screpolate.
La Vitamina E è un potente antiossidan-
te, protegge le cellule dall’attacco dei 
radicali liberi. L’Olio di Jojoba svolge 
una efficace azione idratante della pelle 
e delle labbra: previene e combatte l’ar-
sura e le infiammazioni delle labbra. Il 
Burro di Karité ha un alto contenuto di 
acidi grassi saturi.
Aromatizzato alla vaniglia, Aloe Vera 
Balsamo Labbra non contiene coloranti, 
conservanti, parabeni e SLS.
Presenta fattore di protezione solare 
SPF 20, è ipoallergenico e dermatologi-
camente testato.

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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CARCIOFI ITALIANI ALLA BRACE
IL NUTRIMENTO
Carciofi italiani alla brace,
dalla Linea Il Nutrimento di Probios
 
Dalle specialità in olio della linea Il Nutri-
mento di Probios, completamente rinnova-
te nel packaging e nelle ricette, i carciofi 
alla brace sono coltivati in Italia e imprezio-
siti con erbe e spezie. 

Queste gustose verdure biologiche griglia-
te, tipiche della tradizione culinaria puglie-
se, sono insaporite con aromi dal gusto 
mediterraneo, ideali come antipasto o per 
farcire sandwich e snack, garantite vegan.
Tutte le materie prime della linea sono di 
coltivazione italiana bio, molte delle quali 
senza glutine, di cui alcune in prontuario 
AIC. Tra le nuove specialità de Il Nutrimen-
to figurano anche i funghi e i peperoni alla 
brace, le olive farcite alla mandorla e ai pe-
peroni e i pomodori secchi. 
Confezione da 190g. 

PROBIOS s.r.l.
Via degli Olmi 13-15
50041 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055 88 693 1
Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

ENERGO UP
Lo stimolante naturale 
di Planta Medica

Energo Up di Planta Medica è un to-
nico-stimolante naturale, specifico per 
adulti, formulato per aiutare a poten-
ziare ogni tipo di performance fisica, 
mentale e relazionale. 
Energo Up ha un’azione rapidamente 
avvertibile dall’organismo e assunto 
all’occorrenza è ideale per affronta-
re con maggior stimolo e brillantezza 
performance sportive, momenti d’in-
tenso lavoro fisico e intellettuale, ritmi 
di vita dinamici.
Energo Up si caratterizza per la pre-
senza di Damiactive, un Multiestratto 
Attivante dalle proprietà tonico-sti-
molanti, costituito dall’associazione 
sinergica degli estratti liofilizzato di 
Damiana, Zenzero e Liquirizia. La sua 
prerogativa è quella di svolgere un’a-
zione energizzante di valido aiuto per 
stimolare prontamente tutto l’organi-
smo.
La formulazione è potenziata dall’e-
stratto liofilizzato di Ginseng, dalle 
note proprietà tonificanti e antiossi-
danti.

PLANTA MEDICA s.r.l.
Via della Libertà, 37 bis
06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991
Fax: 075 8592502
Website: www.plantamedica.it
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BOSWELLIA E HARPAGOS 
PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Per il benessere di articolazioni e mu-
scoli dalla Linea Erboristeria Veterinaria

Gli episodi infiammatori osteo-articolari 
che colpiscono cani, gatti e altri animali 
da compagnia possono compromettere 
le performance sportive e, soprattutto 
con l’avanzare dell’età, la qualità della 
vita dei nostri amici a quattro zampe.
La Linea Erboristeria veterinaria è svi-
luppata specificatamente per le loro 
esigenze e impiega materie prime di 

elevata qualità, per una maggiore effi-
cacia e sicurezza d’uso.
Il prodotto Boswellia è formulato per le 
forme sub-acute e acute che colpiscono 
l’apparato muscolo scheletrico con un 
evidente quadro dolorifico.
Il prodotto Harpagos è da preferirsi nelle 
forme croniche a carico delle articola-
zioni (ginocchio, gomito, anca, colonna 
vertebrale) che, col passare del tempo, 
possono lentamente degenerare e com-
promettere le capacità di movimento 
e, quindi, la qualità della vita dei nostri 
animali, soprattutto i più anziani.

APA-CT s.r.l.
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

Magma Plus® di Royal Green è un efficace super food.
Alle note proprietà del succo di giovani piante di orzo, infatti, unisce 
una miscela di estratti vegetali integri, antiossidanti, adattogeni, 

enzimi digestivi, probiotici, polveri di frutta, vitamine e minerali che for-
niscono un mix gustoso ed energizzante. Magma Plus® contiene molte 
sostanze nutrienti benefiche che sostengono insieme la digestione, la fun-
zione epatica, l’attività cardiovascolare e promuovono alti livelli di energia.
Magma Plus® è fonte di energia naturale da importanti sostanze nutriti-
ve vegetali quali il succo di erba d’orzo in polvere, il ginseng americano 
e l’eleuterococco, naturalmente energizzanti per il corpo e per la mente. 
Gingko biloba, magnesio e lecitina sono di aiuto per sviluppare un mu-
scolo sano e un buon funzionamento del sistema nervoso; Beta-carotene, 
mirtillo, estratto di semi di uva, flavonoidi, vitamina C e vitamina E sono 
antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi; la radice di zenzero 
aiuta a stimolare la digestione e l’estratto di cardo mariano promuove la 
funzione epatica; l’echinacea sostiene il sistema immunitario.
Il Magma Plus® è particolarmente indicato in periodi di stress psico-fisico, 
per gli sportivi e durante i cambi di stagione, periodi in cui l’organismo è sottoposto 
a uno sforzo di adattamento al nuovo ciclo luce-buio e alle temperature in aumento.

ROYAL GREEN s.r.l.
Viale Risorgimento 2 - 42121 Reggio Emilia

E-mail: info@royalgreen.it   Website: www.royalgreen.it

MAGMA PLUS®

Il superfood ricco di fitonutrienti, da Royal Green 
 

Aboca ha studiato diverse formu-
lazioni per il benessere delle vie 
urinarie.

Tra queste figura Cistilene opercoli.
Cistilene opercoli è un prodotto 100% 
naturale, indicato come coadiuvante 
delle fisiologiche funzioni delle vie uri-
narie grazie alla presenza di Uva ursina 
e Verga d’oro.
Per una maggiore efficacia la formula-
zione è completata dagli oli essenziali 
di Cannella, Salvia e Ginepro ed è priva 
di glutine.
Flacone da 50 opercoli da 500 mg.

ABOCA S.P.A.
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR)

Tel.: 0575 7461; ax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it   

Website: www.aboca.com

CISTILENE
Con Aboca per la funzionalità delle vie urinarie
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REGULATPRO® BIO
Energia e difese immunitarie attive, con Regulat Italia

Regulatpro® Bio è un bio-concentrato attivo, pensato per 
fornire una riserva di energia e sostenere il sistema im-
munitario. 

Il prodotto agisce grazie alla presenza di enzimi scomposti tra-
mite la fermentazione a cascata. Le sostanze bio-attive di 
frutta, verdure e noci fresche vengono scomposte attra-

verso la fermentazione a cascata e altamente concen-
trate nella formulazione di Regulatpro® Bio. Le essenze 
naturali che risultano da questo processo sono immedia-
tamente disponibili per l’organismo.
Regulatpro® Bio contribuisce ad aumentare il contenuto 
medio di energia nelle cellule (ATP), a regolare i sistemi 
metabolici, a equilibrare la presenza di batteri, virus e 
funghi creando così un ambiente sano.
La sinergia dei componenti è alla base delle proprietà 
del prodotto: limoni, datteri, fichi, noci, soia, noci di coc-
co, cipolle, glicerina, germogli, sedano, carciofi, estratto 

di acerola, piselli, miglio, spezie, curcuma, zafferano.

Importato da: REGULAT ITALIA
Lagundo (BZ) - 0473/231669;

E-mail: info@regulat.it   Website: www.regulat.it

Lepo propone una crema bio formulata 
per nutrire in profondità il contorno occhi 
e contrastare la formazione di rughe e 

linee sottili. 
Il  prodotto è realizzato secondo standard di 
Eco bio cosmesi certificati da Icea.
In primo piano le esigenze di sicurezza: la 
formulazione non prevede l’utilizzo di profu-
mo, parabeni, siliconi e peg ed è dermatolo-
gicamente testata.

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

 

BIO CREMA 
CONTORNO OCCHI
Con acido ialuronico, 
olio di oliva e licopene, da Lepo

NEW STEVYGREEN COMPRESSE
Il dolcificante Specchiasol 100% di 
origine naturale con zero calorie

Dalla ricerca scientifica Specchiasol nasce 
New Stevygreen Compresse, l’edulcorante 
da tavola senza calorie a base di Steviol 
glicosidi estratti dalle foglie di Stevia re-
baudiana Bertoni, la pianta americana nota 
per il suo straordinario potere dolcificante, 
circa 300 volte superiore a quello del sac-
carosio.
Grazie al suo comodo formato, alla rapida 
solubilità delle compresse e all’ottimo gu-

sto, New Stevygreen Compresse è indicato 
per le pause caffè, le soste al bar e il tè con 
le amiche. 
Da tenere comodamente in tasca o in bor-
sa, è ideale, sia per chi sta seguendo una 
dieta, sia per chi semplicemente vuole dol-
cificare in modo naturale.
Numerosi i vantaggi dell’utilizzo di di Ste-
vygreen: il prodotto è naturale, acalorico, 
acariogeno, ha una buona solubilità ed è 
adatto ai soggetti diabetici.
Stevygreen è ideale non solo per dolcifica-
re bibite e bevande calde (tè, caffè, tisane, 
infusi alla frutta e spremute di agrumi…) 
ma anche per la preparazione dei dolci 
grazie all’apposito ricettario realizzato da 
Specchiasol.
Oltre che in Compresse, Steygreen è dispo-
nibile in Gocce, Bustine e Barattolo Family.

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


