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CORRETTORE PER OCCHIAIE 
E MACCHIE SCURE

Da Lepo agli oli di jojoba 
e mandorle dolci bio

Dalla ricerca Lepo un correttore per coprire le
occhiaie e minimizzare le macchie scure e le picco-
le imperfezioni della pelle.

Questo correttore, grazie alla formulazione contenente gli
oli di jojoba e mandorle dolci bio, ingredienti vegetali
nutrienti e ad azione antietà, contribuisce a prevenire la
formazione di linee e rughe sottili.
Per il massimo rispetto della cute il prodotto è realizzato
senza conservanti, senza profumo. Nickel tested.

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

POSITIVE 
Un integratore per il buon umore 
da Ibersan

Il marchio Santiveri propone Positive,
un integratore in capsule dalla formu-
la innovativa, un mix calibrato di
sostanze vegetali di millenaria tradi-
zione, appartenenti alla cultura
Ayurvedica.
Il prodotto esplica un effetto fisiologi-
co tonico-adattogeno, che contribui-
sce al normale funzionamento del
sistema nervoso favorendo il normale
tono dell’umore.
In formulazione sono presenti estratto
secco di ashwagandha, zafferano,
niacina, vitamina B6, tiamina, acido
folico e vitamina B12.

IBERSAN s.r.l.
Via degli Scavi, 27
47100 Forlì
Tel.: 0543 774174
Fax: 0543 774711
E-mail: info@ibersan.it
Website: www.ibersan.it
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KALORY EMERGENCY DIUR

Con ESI grassi sotto controllo 
e liquidi drenati in un’unica azione 

Kalory Emergency Diur è il nuovo integratore ESI che esplica una triplice azione su
grassi, carboidrati e liquidi in eccesso, perché contiene: la fibra di nopal, estrat-
ta dalla parte interna della foglia di cactus, cattura le molecole grasse contenu-

te nel cibo e permette la loro eliminazione prima che l’organismo possa metabolizzar-
le; la faseolamina, estratta dal baccello del fagiolo, inibisce l’azione del’enzima che
scinde i carboidrati complessi in zuccheri semplici; la pilosella e l’ortosiphon, che sono
principi vegetali molto utili per ridurre la ritenzione idrica, limitare la sensazione di
gonfiore e favorire il ricambio idrico, spesso difficoltoso nelle persone sovrappeso; il
cromo, che interviene nella sintesi dell’insulina controllando il livello del glucosio nel
sangue.
Kalory Emergency Diur consente una doppia azione: ridu-
ce le calorie assorbite durante i pasti e contemporanea-
mente svolge una azione drenante sui liquidi in eccesso.
Il prodotto si affianca a Kalory Emergency 1000, integra-
tore ESI che ha riscosso grande successo, grazie all’effi-
cace azione sull’assorbimento di grassi e carboidrati
assunti con i pasti.

ESI S.p.A.
Via delle Industrie, 1 - 17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: esi@esitalia.it - Website: www.esitalia.com

RELAXMEL 
Da Vitalmel per un buon equilibrio 
del sistema nervoso

Ottimo alleato per un rilassamento fisi-
co-mentale, Relaxmel favorisce un buon
sonno, alleviando stanchezza psicofisi-
ca, agitazione e ipereccitabilità.
Questo prodotto di Vitalmel rappresenta
un valido aiuto per mitigare nervosismo,
stress, ansia, irritabilità, contribuendo a
migliorare lo stato emotivo.
Utile per combattere l’insonnia di origine
nervosa, regola il ritmo del sonno, nei
casi in cui la tensione sia legata a un
eccessivo lavoro psico-fisico, nei sog-
getti ansiosi e stressati.
Contribuisce a regolare la pressione
arteriosa e può esercitare un benefico
effetto in caso di ipertensione.
Le erbe contenute nella formulazione
agiscono in sinergia: Passiflora incarna-
ta, lavanda, Avena sativa, agnocasto,
enula campana, luppolo.

VITALMEL 
divisione della GarTec s.r.l.
Via L. Benati, 89/2
46048 Roverbella (MN)
Tel.: 329 2518496 - Fax: 045 5112155
E-mail: info@vitalmel.it
Website: www.vitalmel.it

RUSCOVEN PLUS
La linea Aboca 100% naturale per il
fisiologico benessere delle gambe e la
funzionalità del microcircolo

RuscoVen di Aboca è una linea di prodot-
ti ad azione sistemica e topica che pos-
sono essere usati, singolarmente o in
sinergia, per il benessere delle gambe.
RuscoVen Plus opercoli è un integratore
alimentare che, grazie agli estratti liofiliz-
zati di rusco e centella e ai concentrati
totali di amamelide e vite rossa, apporta
una elevata quantità di principi attivi utili
per il microcircolo.

RuscoVen Plus concentrato fluido, grazie
alla presenza degli estratti liofilizzati di
rusco, ginkgo, amamelide e centella,
garantisce un apporto di principi attivi
naturali utili per favorire la fisiologica
funzionalità del microcircolo. Completa la
formulazione il succo concentrato di mir-
tillo che agisce in sinergia con gli altri
componenti e conferisce un sapore gra-
devole al prodotto. RuscoVen BioGel è un
cosmetico biologico, senza conservanti
di sintesi, funzionale per donare tono ed
elasticità all’epidermide e ridurre la sen-
sazione di pesantezza agli arti inferiori.
Grazie alla sinergia degli estratti liofiliz-
zati di rusco e ippocastano con gli estrat-
ti idroalcolici di vite rossa e centella,
disciolti nella soluzione acquosa di
mucillagini di altea, assicura un’elevata
concentrazione di sostanze funzionali.
Completa la formulazione l’olio essenzia-
le di menta ad azione rinfrescante.

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

Geranium argenteum

MALVA POTENZIATA 
ED ECHINACEA POTENZIATA 
Tutta l’efficacia degli estratti 
idroalcoolici di Bioplanta

Bioplanta propone un valido ed efficace
aiuto per combattere i malanni dell’in-
verno, due miscele di estratti idroalcooli-
ci a base di malva ed echinacea.
Ognuna, rispettivamente, potenziata nel-
l’azione dalla sinergia con altre piante,
sapientemente miscelate, come: altea,
elicriso, rosolaccio, liquirizia, grindelia,
timo, eucalipto, menta, rosa canina e non
ultima la propoli.
Tutti gli ingredienti provengono da agri-
coltura biologica certificata.
Questi due prodotti, fanno parte di una
linea completa e più ampia concepita per
coadiuvare la fisiologica funzionalità del-
l’organismo.

BIOPLANTA
S. P. Destra Bradano Km. 15
75022 Irsina (MT)
Tel: 0835 517991
Fax: 0835 1851950
E-mail: info@bioplanta.it
Web: www.bioplanta.it

Jasminum nudiflorum
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MENOKAL MENOPAUSE
Per riequilibrare il peso corporeo in menopausa, da Vital factors

L’ingresso in menopausa comporta alterazioni a livello ormonale e metabolico che
possono portare a un graduale aumento di peso: il metabolismo basale tende infatti
a ridursi, portando a un crescente divario tra le calorie introdotte con gli alimenti e

quelle effettivamente consumate dall’organismo.
Menokal Menopause di Vital Factors Italia è un integratore alimentare a base di carnitina,
colina, vitamina D3, cromo ed estratti vegetali selezionati di tè verde, garcinia e matè,
specificamente formulato per venire incontro alle esigenze della donna in menopausa
desiderosa di riequilibrare il proprio peso corporeo, contrastando naturalmente i principali
sintomi del climaterio grazie agli estratti di cimicifuga e alfa alfa. Oltre a stimolare il meta-
bolismo, favorisce la mobilitazione delle riserve adipose a livello addominale ed il loro con-
seguente utilizzo a fini energetici. Contribuisce nel contempo alla regolazione dei livelli
ematici di glucosio che possono essere responsabili dell’insorgere della sindorme metabo-
lica. La formula, infine, può risultare utile per il man-
tenimento della compattezza del tessuto osseo,
fisiologicamente soggetto a demineralizzazione e
osteoporosi durante la menopausa.

VITAL FACTORS ITALIA s.r.l.
Via Cussignacco, 78/1 - 33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 640570 - Fax: 0432 671777
Website: www.vitalfactorsitalia.it

ENERGO UP
Lo stimolante naturale 
di Planta Medica

Energo Up di Planta Medica è il
nuovo tonico - stimolante naturale,
specifico per adulti che aiuta a
potenziare ogni tipo di performance
fisica, mentale e relazionale.
Energo Up ha un’azione rapidamen-
te avvertibile dall’organismo e
assunto all’occorrenza è ideale per
affrontare con maggior stimolo e
brillantezza performance sportive,
momenti d’intenso lavoro fisico e
intellettuale, ritmi di vita dinamici.
L’efficacia della formulazione è data
dall’azione sinergica di ginseng, ad
azione tonificante, e Damiactive,
multiestratto attivante costituito da
estratti liofilizzati di damiana, zen-

zero e liquirizia. I succhi di mela e
mora rendono il sapore particolar-
mente gradevole.
Confezione da 10 flaconcini da 15 g
ciascuno.

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

DALLA FRANCIA 
IMPORTANTI RICONOSCIMENTI 

PER LA QUALITÀ ITALCHILE
Oscar 2013 dall’Observatoire des Cosmétiques

Importante e prestigioso riconoscimento
dalla Francia per i prodotti di Italchile.
L’Oscar 2013 per il miglior cosmetico

assegnato in Francia dall’Observatoire des
Cosmétiques è andato a due prodotti
Mosqueta’s: uno di questi, l’Eyeliner, era al
debutto assoluto nel concorso; il secondo è
andato al Mascara bio, già arrivato sul
podio nel 2012.
Si riconferma l’apprezzamento internazio-
nale per la qualità e l’efficacia dei prodotti
del Marchio.

ITALCHILE s.r.l.
Via Giordani 43/B - 21100 Varese
Tel.: 0332 223894; fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it   
Website: www.italchile.it
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I NUOVI MINIDRINK PRIMUM
Da Specchiasol due prodotti in pratico
formato per depurare e drenare

La gamma Primum di Specchiasol è
consciuta e apprezzata per l’efficacia e
l’ampia scelta dei prodotti.
Oggi Specchiasol introduce due novità,
pensate per chi è spesso fuori casa e
preferisce un formato pratico e comodo
da portare con sé.

Ecco dunque Primum Mini Drink il
Depurativo e Primum Dren Mini Drink
l’Acquaretico.
Primum Mini Drink il Depurativo è dispo-
nibile in comode bustine concentrate
monodose da sciogliere nell’acqua. La
formulazione comprende sambuco bac-
che, carciofo foglie, bardana radice, orti-
ca foglie, rafano radice e betulla foglie.
Primum Dren Mini Drink l’Acquaretico è
disponibile nel medesimo formato, con
una formulazione differente: karkadè
fiori, arancia succo concentrato, ortho-
siphon foglie, tarassaco radice, solidago
parti aeree, pilosella piana intera, betulla
foglie, meliloto parti aeree.
Entrambi i prodotti non contengono glu-
tine, coloranti o alcol.

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
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IDROLINEA
Con Erbamea 
organismo depurato naturalmente

La scelta naturale per rispondere al
bisogno di depurare l’organismo si
chiama Idrolinea.
Idrolinea è la linea di integratori alimen-
tari formulati da Erbamea per favorire e
promuovere la fisiologica funzionalità del
ricambio idrico dell’organismo e dei suoi
processi depurativi. Idrolinea contribui-
sce a eliminare scorie e liquidi in ecces-
so e a recuperare la naturale leggerezza.

La linea include tre referenze:
Idrolinea Fluido Concentrato, una for-
mulazione che unisce e concentra le
proprietà di molte piante (tarassaco,
tè verde, orthosiphon, alga bruna
ecc.) qui associate per svolgere un’a-
zione di depurazione efficace;
Idrolinea Gocce è in grado di contri-
buire a stimolare i fisiologici processi di
diuresi e depurazione, permette di eli-
minare il senso di gonfiore e l’appesan-
timento corporeo; Idrolinea Tisana rac-
chiude le virtù di specifiche piante offi-
cinali (tarassaco, tè verde, ciliegio
peduncoli, finocchio, betulla ecc.),
sapientemente miscelate e selezionate
per la loro capacità di favorire i fisiolo-
gici processi di depurazione.

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

KO-LIP
Il dispositivo medico di Erba Vita
che riduce l’assorbimento dei grassi

Dalla ricerca di Erba Vita nasce KO-Lip
Med, un dispositivo medico che riduce
l'assorbimento dei grassi e, se associa-
to a una dieta ipocalorica e a un’ade-
guata attività fisica, coadiuva la preven-
zione dell'obesità e la perdita di peso.

Grazie alla Nobesoxina, KO-Lip Med
lega i lipidi non appena viene a contat-
to con i grassi alimentari nello stoma-
co, creando un complesso costituto da
lipidi e fibre. Questo complesso conte-
nente il grasso non digerito non viene
assorbito dall’intestino tenue e viene
eliminato con le feci, riducendo l’accu-
mulo di grassi nel tessuto adiposo.
Per la migliore efficacia del prodotto, le
compresse multistrato favoriscono l’at-
tività del prodotto nei due siti d’azione
della Nobesoxina: lo strato “fast” è stu-
diato per favorire il rilascio nello sto-
maco, mentre lo strato “retard” per
favorire il rilascio nell’intestino.
Dispositivo Medico CE 0426, Classe IIa.
Aut. Min. del 19-2-2013.

ERBA VITA s.p.a.
Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel 0541 679583
Fax 0541 677985
e-mail: info@erbavitaitalia.it
web: www.erbavita.com


