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ANANAS CELL         
L’idroconcentrato per bagno 
e idromassaggio da L’Erbolario 

L’idromassaggio e il bagno rilassante in
acqua non troppo calda sono ritenuti stru-
menti validi nella prevenzione e nella lotta
agli inestetismi cutanei della cellulite. La
miscela contenuta in Ananas Cell de
L’Erbolario ne esalta fortemente l’effica-
cia, perché all’azione meccanica e termi-
ca dell’acqua aggiunge quella fitocosme-
tica di un complesso mirato di principi
attivi altamente funzionali che, dispersi nel
tepore del bagno, si rendono subito biodi-
sponibili all’epidermide. Nei 15-20 minuti
canonici d’immersione, l’ananas, l’ippoca-
stano e il frassino, coadiuvati da Coleus
barbatus, il cui estratto è titolato all’80% in
forskolina lipolitica, esplicano tutte le loro
note, benefiche proprietà, mentre l’epider-
mide viene detersa e preparata a ricevere
ulteriori trattamenti. L’Idroconcentrato

Ananas cell è caratterizzato da una fra-
granza contenente oli essenziali naturali
(limone, geranio, rosmarino, salvia sclarea
e abete siberiano) selezionati in base alle
loro capacità astringenti, purificanti e toni-
ficanti.

L’ERBOLARIO s.r.l.
Viale Milano, 74
26900 Lodi
Tel.: 0371491.1 - Fax: 0371491.411
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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ENERGO UP
Nuovo tonico stimolante naturale 
da Planta Medica

Per migliorare la performance fisica e
mentale Planta Medica ha formulato
Energo Up, un nuovo tonico stimolante
naturale specifico per adulti.
Preso all’occorrenza, grazie alla sua
efficacia immediata, permette di otte-
nere un effetto stimolante nel rispetto
dei limiti fisiologici dell’organismo.

L’innovativa formula si caratterizza per
l’azione sinergica di Damiactive,
Multiestratto Attivante dalle proprietà
toniche e stimolanti, costituito dall’as-
sociazione sinergica degli estratti liofi-
lizzati di piante officinali quali damia-
na, zenzero e ginseng estratto liofiliz-
zato ad azione tonificante e antiossi-
dante.
Energo Up è indicato per tutti coloro
che prediligono uno stile di vita dina-
mico e intenso, praticano attività spor-
tive, desiderano potenziare le proprie
performance in ogni sfera della propria
vita.

PLANTA MEDICA s.r.l.
Via della Libertà, 37 bis
06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991
Fax: 075 8592502
E-mail: sisinfo@planta-medica.it
Website: www.plantamedica.it
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PASTA ALL’ UOVO 
La sfoglia ruvida di qualità 
della Linea Natura Toscana 

È bello sapere che un piatto, oltre a
essere buono, è preparato con ingre-
dienti genuini, di qualità e, perché no, di
provenienza nostrana.
La pasta all'uovo Natura Toscana è
prodotta in provincia di Arezzo, esclu-
sivamente con grano duro coltivato in
Toscana. Vengono utilizzate uova bio-
logiche fresche deposte da galline
italiane.
La sfoglia ruvida ottenuta è adatta a
tutte quelle occasioni in cui la tradizio-
ne richiede una pasta all'uovo di qua-
lità, ottima con qualsiasi tipo di condi-
mento.
È possibile scegliere fra Tagliatelle o
Taglioni, per poter preparare il piatto più
adatto ai propri gusti e al condimento
che si preferisce.

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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LINEA STAMINAL 
Irsan firma una lacca ecologica no gas

Anche i capelli necessitano, come il resto
dell’organismo, di cure e prodotti il più
possibile naturali e delicati.
La linea Staminal Irsan è realizzata con
acque termali e cellule staminali della
mela, estratti di camomilla e ortica da
agricoltura biologica. La lacca ecologica
no gas memorizza ogni acconciatura for-
nendo un fissaggio naturale a tutti gli stili;
i capelli possono essere spazzolati per
ottenere un risultato morbido, ma duratu-
ro. Resiste all'umidità esterna, non lascia
residui e si asciuga all'istante, lasciando i
capelli lucidi e corposi.
Oltre alla lacca, la linea è composta da:
Mousse detergente per tutti i tipi di forfo-
re e desquamazioni; Mousse detergente
per capelli secchi, trattati o con problemi
di caduta; Mousse detergente nutritiva
capelli e corpo; Balsamo capelli; Protectiv
Triko Oil cristalli liquidi ai Semi di Lino;
Gocce di Rugiada per la ricrescita.
Senza OGM, SLS, parabeni.

OFFICINALIA s.r.l.
via Milano, 6 - Bormio (SO) 
Tel.: 0342 720113 - Fax: 0342 904666
E-mail: info@irsan.it
Website: www.irsan.it
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UOMO ACQUA
La linea cosmetica dedicata all’uomo da Farmaderbe

Uomo Acqua è la nuova linea cosmetica studiata da Farmaderbe per l’uomo che vuole cura-
re il proprio aspetto e la forma psico-fisica. La profumazione Uomo Acqua raccoglie l’essen-
za e l’energia degli elementi naturali. Una dinamica fusione tra note classiche e decise ed

accenti più leggeri, capace di evocare libertà incontaminata e di sottolineare tutte le sfaccettature
dell’animo maschile. Per coprire l’intera gamma di esigenze, la linea include quattro referenze.
Docciashampoo, un detergente fluido con attivi ultra-frizzanti e rigeneranti per una freschezza
immediata che cancella la stanchezza e le tensioni. Delicato sul corpo e sui capelli, lascia la pelle
morbida, idratata e profumata a lungo. Idratante Antietà Viso 50 mL è un trattamento quotidiano
rigenerante ed intensivo con ingredienti naturali superattivi rinfrescanti e anti-stanchezza. Assorbe
rapidamente senza appiccicare e si può usare anche come dopobarba. Deodorante Spray 50 mL
è uno spray no-alcol subito asciutto, delicato sulla pelle e super efficace, su cui fare sempre affi-
damento. Con ingredienti teconologici ultra-dolci che
bloccano la formazione dei cattivi odori, non lascia
aloni. Protezione non-stop 24 ore. Profumo 30 mL è
una stimolante fragranza acquatica a base alcolica che
concentra gli elementi aromatici della natura inconta-
minata, il sole e il mare in una magnetica fragranza.

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

NUOVO NATURA MIX 
VIGORE FLACONCINI

Il tonico energizzante di Aboca

Natura Mix vigore di Aboca svolge una pronta azione tonico-
energizzante grazie ai fitocomplessi vegetali che apportano
principi attivi, oligoelementi, minerali e altre sostanze biolo-

gicamente attive che, in sinergia tra loro, sono utili per attivare i
processi energetici dell’organismo e per supportare i processi
enzimatici e metabolici, favorendo anche una adeguata protezione
antiossidante.
La nuova formula è caratterizzata da Cyanidin-3, il mix di frutti
rossi ad alto contenuto di antociani, costituito dai succhi concen-
trati di Mirtillo, Sambuco e Mora appositamente selezionati per la
loro sinergia d’azione, e dagli esclusivi estratti liofilizzati di
Ginseng, Eleuterococco e Guaranà che svolgono un’azione tonifi-
cante, adattogena e stimolante. Queste caratteristiche fanno di
Natura Mix vigore concentrato fluido un prodotto indicato per adul-
ti nei periodi di intenso studio e lavoro, per chi pratica sport e in tutte le situazioni partico-
larmente stressanti a cui l’organismo ha bisogno di adattarsi.

ABOCA s.p.a.
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it - Website: www.aboca.it
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TRIBEN M     
Le capsule vegetali di Fitoben 
per contrastare l’alopecia

Triben M di Fitoben è indicato per preveni-
re e ridurre la sintomatologia dell’alopecia.
La sua formulazione è specifica per l’uomo
ed è studiata per contrastare la caduta dei
capelli e contribuire a promuoverne la
ricrescita. Il prodotto è valido nel combat-
tere i processi infiammatori ed edematosi
e agisce solo a livello locale senza turbare
l’equilibrio ormonale generale.
Serenoa repens esplica un effetto antian-
drogeno che agisce selettivamente sui
tessuti, senza turbare l’equilibrio ormonale
generale. Non viene infatti influenzata la
concentrazione plasmatica del testostero-
ne, né sono state riscontrate attività estro-
geniche o progestiniche. L’estratto di sere-
noa possiede anche un’azione antiedema-
tosa e antinfiammatoria.
La radice di ortica contiene fitosteroli, acidi
triterpenici, lignani e fenilpropani. Ha
anch’essa un’azione inibitoria dell’enzima
5-alfa-reduttasi e contrasta numerosi
mediatori della infiammazione.
I semi di zucca riducono  l’attività dell’en-
zima 5-alfa-reduttasi e diminuiscono i pro-
cessi ossidativi e quelli infiammatori.
Il  pomodoro contiene licopene, un potente
antiossidante della famiglia dei caroteni.

FITOBEN s.r.l.
Via Del Corno, 1  
20132 Milano
Tel.: 02 2567136 
E-mail: info@fitoben.it
Website: www.fitoben.it

B&H DORMIMIEL 
Fitomedical accompagna in un sonno
riposante e rigeneratore

Il miele può aiutare a vincere l'ansia che
impedisce di dormire serenamente: i suoi
zuccheri agiscono su una complessa rete
di segnali fisiologici relativi al metaboli-
smo, ma anche alla regolazione dell'umo-
re e dei ritmi sonno-veglia. Una sperimen-
tazione su modello animale ha evidenziato
che, rispetto a una dieta priva di zuccheri,
una contenente miele o saccarosio miglio-
ra le funzioni mnemoniche e riduce lo stato
ansioso: tra i due, il miele si rivela più effi-
cace del saccarosio nel limitare l'ansia.

In Dormimiel di Fitomedical questi aspetti
sono valorizzati dall'associazione con
piante officinali, conosciute da secoli per le
loro proprietà tranquillanti e per la dolcez-
za con cui favoriscono un sonno fisiologico
e ristoratore. Alla passiflora è riconosciuto
un ruolo primario nella modulazione dei
disturbi dell'umore e nella correzione degli
squilibri dei cicli sonno-veglia. I fiori di
tiglio sono rilassanti, spasmolitici e sedati-
vi. L'attività farmacologica del luppolo
riguarda ambiti molto articolati, che inclu-
dono anche azioni sedative, con note leg-
germente narcotiche. Completano la for-
mulazione oli essenziali apprezzati nella
pratica aromaterapeutica per la loro pre-
ziosa azione sedativa e facilitante il sonno:
maggiorana e mandarino.

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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Una ricetta semplice per perdere peso è quella di ridurre equi-
libratamente l’apporto di cibo e favorire il metabolismo.
Seguire una dieta ipocalorica controllata e praticare una ade-

guata e costante attività fisica è di fondamentale importanza per
raggiungere e mantenere il peso forma e la tonicità dei muscoli.
Tuttavia, per facilitare il compito è possibile ricorrere a specifiche
associazioni a base di erbe officinali, fibre e cromo in grado di con-
trollare l’appetito, ridurre l’assorbimento di grassi e zuccheri, drena-
re e depurare l’organismo.
Specchiasol propone a coloro che vogliono perdere peso e mante-
nersi in forma in modo sano e corretto i nuovi complementi alimen-
tari SnellFame & SnellCalo: specifiche formulazioni a base di
estratti vegetali, fibre e cromo da associare alla propria dieta e
attività fisica.
SnellFame è un complemento alimentare a base di glucomannano e
fruttoligosaccaridi a corta catena (F.o.s. c.c.) che, in associazione a
dieta ipocalorica controllata per la riduzione del peso corporeo, con-
ferisce sazietà e riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri. La pre-
senza degli estratti di ananas e sambuco contribuisce inoltre a favo-
rire i fisiologici processi depurativi e drenanti e quindi un più rapido
raggiungimento del calo ponderale.
SnellCalo è un complemento alimentare in compresse che, in asso-
ciazione a dieta ipocalorica controllata per la riduzione del peso cor-

poreo, grazie alla presenza dell’estratto secco di Alga Wakame tito-
lato in fucoxantina e di tè verde, può essere utile per favorire il fisio-
logico processo della termogenesi e quindi l’utilizzazione dei depo-
siti adiposi a fini energetici. SnellCalo contiene anche cromo, utile
per il metabolismo degli zuccheri, ed estratto di acai, nota pianta
officinale apprezzata per le sue proprietà antiossidanti, utili per con-
trastare l’azione dannosa dei radicali liberi.
I prodotti sono disponibili in una confezione a forma di simpatica
valigetta. In omaggio, all’interno della confezione, la “Guida a una
sana alimentazione”, redatta dagli esperti Specchiasol, ricca di con-
sigli e informazioni utili su alimenti e apporti calorici per il benesse-
re dell’organismo e la bellezza
del corpo.

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

L’App Store di Apple, il negozio on line da cui scaricare software dedicati a iPhone e iPad, si è
arricchito di una nuova applicazione.“Prontuario degli Integratori” rappresenta la versione
digitale dell’omonimo e apprezzato servizio offerto dalla Edizioni RGR, disponibile in formato

cartaceo (solo per medici, farmacisti ed erboristi) e online. L'applicazione “Prontuario degli
Integratori” è un rapido strumento di consultazione per gli  integratori alimentari attualmente in
commercio in Italia.
L’applicazione recensisce migliaia di prodotti, dividendoli per campo d’impiego, consentendo agli
utenti di conoscere tutte le informazioni sui singoli prodotti, permette di visualizzare le immagini, le
indicazioni, le modalità d’uso, le avvertenze e l’azienda produttrice direttamente da iPhone, o iPad,
rendendo la consultazione semplice e intuitiva. Uno degli aspetti più importanti è certamente la
semplicità d’utilizzo, garantita da una rappresentazione grafica intuitiva e pulita. L’app recensisce e
cataloga oltre 1000 integratori alimentari commercializzati in Italia. Grazie  all’apposito modulo
di ricerca, è possibile trovare anche un prodotto di cui non si conosca il nome o filtrare le
ricerche in base al singolo ingrediente. Per esempio, se si sta cercando un prodotto a base di
aloe basta effettuare una ricerca inserendo nel campo ingrediente la parola aloe e subito si
ottiene la lista dei prodotti contenenti l’aloe. Se si decide poi di restringere ulteriormente la
ricerca, è possibile aggiungere il campo d’impiego o l’azienda produttrice, o entrambi. Tutti i
prodotti recensiti all’interno dell’app “Prontuario degli Integratori” sono aggiornati costante-
mente. Grazie all’architettura basata su web-service, ogni volta che l’app è lanciata, a ogni
click o ricerca, il server recupera le informazioni più recenti sul campo d’impiego o prodotto
ricercato e le invia all’applicazione in qualche secondo. Tutto ciò gratuitamente. Ogni settimana
“Il Prontuario degli Integratori”, inoltre, effettua un aggiornamento sui nuovi prodotti in vendita
in Italia, offrendo un panorama aggiornato su tutte le novità e le iniziative del settore.
Website: www.prontuariointegratori.com/app/

FUCUSLINEA + FORTE
Drenare, sgonfiare e aiutare 
il metabolismo, grazie a ESI

Recenti studi hanno dimostrato che la
Rhodiola rosea risulta particolarmente utile
nelle diete dimagranti. Grazie alle sue pro-
prietà adattogene contribuisce a contra-
stare la fame nervosa. È molto utile duran-
te le situazioni di stress, in cui si ricerca un
effetto consolatorio nel cibo. Inoltre, studi
clinici hanno dimostrato che possiede
un’azione lipolitica: favorisce l’utilizzo dei
grassi e di conseguenza la riduzione del
peso corporeo.
Grazie a queste sue preziose virtù, l’estrat-
to secco titolato di Rhodiola rosea è tra gli
elementi principali che caratterizzano
Fucuslinea + Forte di ESI.
Si tratta di un integratore alimentare 100%
origine naturale che, oltre a ridurre la fame
nervosa, facilita la disintossicazione del-
l’organismo, grazie alla sinergia dei suoi
componenti: estratto di betulla, fucus,
senna e finocchio

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

SNELLCALO E SNELLFAME
L’accoppiata vincente di Specchiasol per perdere peso. E in più, un omaggio utilissimo,

la “Guida a una sana alimentazione”

IL PRONTUARIO DEGLI INTEGRATORI 
NELL’APP STORE
Da oggi l’utile prontuario di Edizioni RGR disponibile su piattaforma Apple


