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PANITO 
Il nuovo pane senza glutine biologico 
Probios
 
Probios presenta la nuova gamma Pani-
to, una linea completa di pane biologico 
senza glutine mutuabile dal SSN. 
Panito rispecchia le caratteristiche ri-
chieste dal pubblico celiaco grazie alla 
sua croccantezza e sofficità che si man-
tiene nel tempo. 
Per questo Panito è ideale per la pre-
parazione di sandwich e panini da con-
sumare in ufficio, a scuola o nel tempo 
libero. 
Panito è pronto da consumare e risulta 
ancor più gustoso se scaldato; la gam-
ma comprende diverse varianti: baguet-
te bianca, baguette rustica, baguette con 
semi, focaccia, pane bianco e pane con 
semi di girasole. 

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

DECOTSLIMKAL 
Con il caffè verde di Natur Farma 
metabolismo più tonico

Il caffè verde differisce dal tradizionale 
caffè poiché i suoi semi sono essiccati 
e non torrefatti. 
L’acido clorogenico è uno dei composti 
polifenolici più importanti contenuti nel 
caffè verde. Aroma, sapore e caratteri-
stiche nutrizionali sono di conseguenza 
diversi e anche le proprietà differisco-
no da quelle del caffè torreffatto.
Per sfruttare al meglio tali proprietà, la 
linea al caffè verde di Natur Farma si 
arricchisce di Decotslimkal, integrato-
re alimentare di facile assunzione. 
Questo decotto pronto all’uso si affian-
ca alle capsule e ai filtri.
Il caffè verde possiede proprietà utili al 
metabolismo e la sua assunzione è in 
grado di coadiuvarne un’azione natu-
ralmente tonica.
Flacone da 500 mL.

NATUR FARMA
Via Mazzini, 29/f
37044 Pressana (VR)
Tel.: 0442 411196
Fax: 0442 419616
E-mail: info@naturfarma.it
Website: www.naturfarma.it
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MICOTHERAPY REISHI
Da AVD Reform tutti i principi di 
Ganoderma lucidum
 
AVD Reform ha realizzato un integratore 
alimentare a base di Reishi (Ganoderma 
lucidum), un fungo medicinale di origine 
biologica, coltivato all’interno della Comu-
nità Europea. Tutte le fasi di produzione, 
dalla coltivazione al confezionamento 
sono controllate e avvengono nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie.

Il Reishi è considerato tradizionalmente un 
rimedio in grado di ripristinare l’equilibrio 
dell’organismo migliorando la resistenza 
alle malattie.
Micotherapy Reishi contiene sia il frutto 
intero che l’estratto secco di Reishi, un 
fungo nel quale sono stati isolati numerosi 
composti bioattivi che ne spiegano in parte 
le funzioni. I più rilevanti sono: polisacca-
ridi, in particolare b-glucani, glicoproteine, 
triterperni, steroli, aminoacidi, nucleosidi, 
vitamine e minerali, tra cui germanio orga-
nico in elevata quantità.
Oltre a possedere proprietà antinfiammato-
rie il Reishi aiuta a regolarizzare e a modu-
lare il sistema immunitario. Inoltre agisce 
sul sistema nervoso e svolge una naturale 
azione calmante contribuendo a migliorare 
la capacità di gestire lo stress psicofisico.

AVD REFORM s.r.l.
Via E. Fermi, 6 - 43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498 - Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it
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NATURIDEA
La linea naturale di tinte per capelli 
di Sitarama

Sitarama propone Naturidea, linea di 
tinte per capelli tono su tono, senza re-
sorcina, ammoniaca, m-fenilendiamina, 
composta da 31 colorazioni resistenti al 
lavaggio.

I prodotti sono realizzati con estratti di 
foglie di ulivo, tè di montagna e olio di 
sesamo e hanno ottime caratteristiche 
estetiche e di durata.
L’estratto di foglie di ulivo è molto ricco 
di principi insaponificabili, sali minerali, 
lipidi e vitamine. È un ingrediente impor-
tantissimo per le sue spiccate proprietà 
nutritive ed emollienti. 
L’estratto di tè di montagna (gaulthe-
ria) è usato per le sue proprietà lenitive, 
astringenti e batteriostatiche. 
L’olio di sesamo è apprezzato per le ri-
conosciute proprietà emollienti, lucidanti, 
ammorbidenti e protettive della struttura 
del capello. Queste tinte coprono perfet-
tamente i capelli bianchi, svolgono un’a-
zione protettiva e ristrutturante e aiutano 
a mantenere i capelli morbidi e a salva-
guardarne l’integrità. Il risultato è una 
gamma di colori caldi, brillanti e naturali.

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

I tocotrienoli sono caratterizzati da una proprietà antiossidante di gran lunga maggiore 
rispetto ai corrispondenti tocoferoli e da un più ampio spettro di azione biologica. 
Natural e3 Tocotrienol interagisce a fondo con le membrane cellulari grazie ai doppi le-

gami che caratterizzano la struttura e che consentono una marcata azione antiradicalica 
e antinfiammatoria sia in campo nutraceutico che cosmetico.
Natural e3 è una frazione arricchita dei tocotrienoli estratta naturalmente e senza uti-
lizzo di solventi dall’olio di palma, per una efficace sinergia. Ottenuto direttamente da 
piantagioni ecostenibili, si tratta di un prodotto inodore, dal colore chiaro e leggermen-
te ambrato, a garanzia di un procedimento produttivo in grado di preservarne purezza 
ed efficacia. Il prodotto è in grado di esplicare un’azione benefica sul metabolismo del 
colesterolo. La regolazione dei trigliceridi, garantisce una valida protezione dagli stress 
ossidativi a livello cardiaco, cerebrale e in generale 
di tutto l’organismo. 

Prodotto da:
DAVOS LIFESCIENCE Pte Ltd
Website: www.davoslife.com - www.tocotrie-
nolresearch.org

Distribuito in esclusiva 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

GREEN MELATONINA
Il rimedio della buonanotte dalla Dott. C. Cagnola 

Un buon sonno è il presupposto di una buona gior-
nata. Diversi fattori influiscono sulla qualità del 
riposo e a volte si rende necessario un aiuto.

Green melatonina è il rimedio della buonanotte pro-
posto dalla Dott. C. Cagnola. Questo integratore in 
capsule è costituito dalla combinazione sinergica di 
melatonina e tre piante medicinali: luppolo, passiflora, 
melissa.
Il luppolo, la passiflora e la melissa favoriscono il ri-
lassamento e il sonno in caso di stress. La melatonina, 
oltre a ridurre i disagi legati al fuso orario, riequilibra 
i bioritmi e aiuta a ridurre il tempo utile per prendere 
sonno.
Confezione da 30 capsule.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l. Unipersonale
Via A. Vannucci, 14
20135 Milano - Tel.: 02 36524486
E-mail: info@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnolasrl.it

NATURAL E3
I tocotrienoli antiossidanti ad ampio spettro  
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LINEA ROSA MOSQUETA

Tutta la dolcezza di una rosa da Erboristeria Magentina

BONOLIVE
Da Giusto Faravelli un attivo funzionale per il metabolismo osseo  

L’osteoporosi definisce una 
condizione per cui lo sche-
letro, a seguito di una signi-

ficativa perdita di massa ossea, è 
più fragile e poroso e quindi più 
soggetto al rischio di fratture. Si 

calcola che ogni anno circa il 10% del tessuto osseo viene rinnovato mediante tale processo. 
Bonolive di Giusto Faravelli è un attivo funzionale contenente una miscela unica di specie 
antiossidanti (polifenoli da foglie di oliva), con azione di sostegno sul metabolismo osseo.
Sviluppato e brevettato da BioActor, Bonolive viene prodotto nel sud della Spagna. La colla-
borazione con coltivatori locali di olive, permette di controllare ogni fase del processo, dalla 
coltivazione alla raccolta/produzione. Il rispetto di standard qualitativi di livello farmaceutico, 
applicati al processo produttivo, permette di standardizzare un estratto con alta concentra-
zione di polifenoli.
Uno dei componenti chiave di Bonolive è l’oleuropeina, un fitonutriente che ha dimostrato di 
migliorare la differenziazione delle cellule mesenchimali in osteoblasti, inibendo allo stesso 
tempo la formazione di cellule adipose e il processo di distruzione del tessuto osseo.

GIUSTO FARAVELLI s.p.a.
Via Medardo Rosso 8 - 20159 Milano - Tel.: 02 69717.1 - Fax. 02 680966  
E-mail: giusto@faravelli.it - Website: www.faravelli.it
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MELATONIN PURA ACTIV 
La melatonina e la valeriana di ESI 
contro ansia e insonnia
 
La melatonina è una sostanza prodotta 
dall’epifisi o ghiandola pineale, posta alla 
base del cervello e viene rilasciata preva-
lentemente nelle ore notturne. La sua fun-
zione è quella di favorire l’addormentamen-
to e la prima fase del sonno. La secrezione 
della melatonina è massima nella prima 
infanzia, rallenta dopo i 20 anni e comincia 
a decrescere dai 45 anni in poi sino a scom-
parire quasi del tutto in tarda età; infatti, con 
l’avanzare dell’età, spesso si affacciano i 
problemi d’insonnia.
Melatonin Pura, il prodotto ESI a base di 
melatonina, è particolarmente indicato 
per le persone anziane che hanno distur-
bi del sonno. Oggi la linea si avvale di un 
nuovo prodotto, formulato appositamente 
per combattere contemporaneamente l’in-
sonnia e l’ansia e favorire il rilassamento: 
Melatonin Pura Activ contiene melatonina e 
500 mg di valeriana. La melatonina regola i 
ritmi circadiani del sonno, riducendo il tem-
po richiesto per addormentarsi e alleviando 
i sintomi del jet lag; la valeriana è una tra le 
piante più note per le proprietà sedative in 
caso di disturbi nervosi (ansia, palpitazioni, 
eccitabilità) utile per favorire il rilassamento 
e il sonno in modo naturale.

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

La Linea Rosa Mosqueta di Erboristeria Magentina include una gamma completa di 
prodotti per il benessere di viso e corpo: Crema Viso, Olio puro extravergine biologico, 
Miele Corpo, Burro di Karité e Latte Detergente. Crema Viso con Revitalin e Fiori di 

Bach presenta una texture morbida, scorrevole e di facile assorbimento. Oltre all’olio di 
Rosa Mosqueta biologico, contiene vitamina E, burro di karité biologico, olio di jojoba e 
Revitalin, principio attivo brevettato che aiuta la respirazione cellulare.
Olio puro extravergine biologico è realizzato con olio di Rosa Mosqueta, puro e biologico al 
100%, ottenuto da spremitura a freddo, ed è indicato per ridurre i primi segni d’invecchia-
mento su viso e contorno occhi e per contrastare le rughe di espressione. 
Miele corpo multiuso è una forma cosmetica innovativa per ottenere in pochi attimi una 
pelle morbida, profumata e idrata. Latte detergente con Fiori di Bach è utile per il benesse-
re quotidiano della pelle. È adatto per eliminare le impurità della cute e per rimuovere ogni 
traccia di trucco, anche quello waterproof. Burro di Karité biologico, grazie all’aggiunta di 

olio biologico di Rosa Mosqueta, è ancora più morbido 
e scorrevole e adatto sia come crema nutriente per il 
viso sia come trattamento emolliente per il corpo.

ERBORISTERIA MAGENTINA s.r.l.
Via Pessione, 14 - 10046 Poirino
Tel.: 011 9430506 - Fax: 011 9452049
Website: www.erboristeriamagentina.it



OLIO RISTRUTTURANTE
PER UNGHIE SECCHE E FRAGILI
Tonicità e lucentezza da Lepo

Lepo propone un olio ristrutturante 
alle mandorle dolci, estratto di buccia 
di limone, vitamine E ed F.
Questo prodotto è stato formulato per 
donare più tono, elasticità e lucentez-
za alle unghie.
L’olio ristrutturante è ideale per un-
ghie secche, ruvide, fragili e cuticole 

irritate. Il suo forte effetto idratante e 
nutriente combatte la secchezza e lo 
sfaldamento dell’unghia, che riacqui-
sta tonicità, lucentezza e un aspetto 
più giovane. A base di olio di mandor-
le dolci, è arricchito con olio di buccia 
di limone, vitamina A ed F.

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

MUCOVIT FLUXUS
Il Dispositivo Medico Erba Vita 
per calmare la tosse

Mucovit Fluxus sciroppo adulti di Erba 
Vita è un dispositivo medico indicato 
per calmare la tosse. 
Grazie alla presenza degli estratti di 
grindelia, altea, abete e piantaggine, 
agisce creando un’efficace barriera 
protettiva che limita il contatto delle 
vie respiratorie con gli agenti esterni 
ad azione irritante. 
Mucovit Fluxus sciroppo adulti, grazie 
anche alla presenza di miele ad azio-
ne emolliente e di mucillagini vege-
tali, consente di reidratare la mucosa 
e il muco, favorendone l’espulsione. 
Gradevolmente aromatizzato con 
estratti balsamici di eucalipto, pino 
silvestre e timo volgare, Mucovit Flu-
xus sciroppo adulti svolge un’azione 
rinfrescante. 

 

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

Prodotti di

Fitoterapia
Veterinaria

www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it

APA-CT srl
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì (FC)
Tel 0543 705152 - Fax 0543 707315

dal lunedì al venerdì ore
9,00 - 12,30/14,30 - 17,00


