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EPADX

PINOMIN

Epadx di AVD Reform è un integratore alimentare formulato per favorire la funzionalità epatica.
Epadx contiene componenti in forma altamente biodisponibile: Meriva, efficace
formulazione di Curcuma Longa, con azione coleretica e fluidificante biliare; la Silimarina fitosomata da Cardo mariano che
aiuta a proteggere il fegato dai radicali li-

Per una sensazione di freschezza che
libera il respiro e un gradevole effetto
balsamico, Dott. C. Cagnola ha formulato Pinomin.
Pinomin è un integratore alimentare formulato con piante specifiche per il benessere della gola e delle prime vie respiratorie a base di liquirizia, propoli, eucalipto,
menta e pino silvestre.
La liquirizia è utile per la fluidità delle secrezioni bronchiali; la propoli (con cui le
api rivestono le pareti dell’alveare, crea
un ambiente sfavorevole allo sviluppo di
microrganismi, come batteri, muffe ecc.,
e protegge le api stesse dalle aggressioni microbatteriche esterne) ha un effetto
antibatterico; l’eucalipto è un valido balsamico antisettico; la menta ha proprietà
disinfettanti e antinfiammatorie; il pino
svolge un’azione balsamica, espettorante

Un sostegno per il fegato
da AVD Reform

dal mercato
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GINSENG IL HWA SIGILLO ORO
EDIZIONE LIMITATA 40/40/40
Per i 40 anni di Naturando

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Naturando celebra i suoi 40 anni con edizione limitata del noto Ginseng Il Hwa Sigillo Oro, in confezione speciale.
L’alta qualità del Ginseng Il Hwa Sigillo Oro
deriva dalle particolari cure nella coltivazione, lavorazione ed estrazione dalla radice
intera di Ginseng, che garantiscono un alto
contenuto in Ginsenosidi bilanciati.
Il Hwa Sigillo Oro, a differenza di altri Ginseng che possono comportare un senso di
eccitazione, assicura un effetto adattogeno
e riequilibrante perché naturalmente bilanciato, cioè completo di tutti i Ginsenosidi,
ricavati da tutta la radice.
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beri; la N-acetil cisteina, un amminoacido
solforato utile per la sintesi del glutatione,
importante antiossidante intracellulare; la
S-adenosil metionina, che favorisce l’eliminazione dei lipidi in eccesso dal fegato contrastando la formazione dei calcoli
biliari.
Inoltre la presenza di un complesso vegetale di vitamine del gruppo B e acido
folico da grano saraceno garantisce un
I benefici del Ginseng di qualità sono mol- apporto di vitamine in forma naturale
teplici: miglioramento del benessere gene- fondamentali per la sintesi del glutatione;
rale dell’organismo, incremento del livello infine lo Zinco, presente come gluconato,
energetico, miglioramento delle funzioni favorisce la formazione dell’enzima alcool
mentali, maggiore resistenza ai malanni, deidrogenasi, necessario alla degradazione dell’alcool.
miglioramento delle prestazioni atletiche.

NATURANDO s.r.l.

V. Del Pascolo, 26
24045 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
Fax: 035 692328
Email: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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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

Effetto balsamico rapido e intenso,
dalla Dott. C. Cagnola

e fluidifica le secrezioni bronchiali.
Per una maggiore efficacia del prodotto è
consigliabile la sinergia con altri prodotti Dott. C. Cagnola: Echinacì capsule ed
Echinacì Gola.

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
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VITAMINA D3

Con la vitamina del sole un radioso
benessere per l’organismo,
da Erbamea
Sono le radiazioni ultraviolette (UVB)
della luce solare a innescare una serie di reazioni chimiche che portano
alla produzione cutanea della maggior

LINEA COLOR E LINEA COLOR SOFT
Da Montalto per un colore naturale agli estratti vegetali bio

M

ontalto propone due linee completamente rinnovate agli estratti vegetali bio, per un colore
ancora più naturale.
Linea Color e Linea Color Soft sono entrambi nichel
tested, dermatologicamente testati, senza ammoniaca, parafenilendiammina, parabeni e EDTA.
Linea Color ha una nuova formulazione in gel ricca di
estratti vegetali di Aloe vera biologica, ortica ed equiseto biologici, oltre a estratti vegetali dal noto effetto
colorante: edera, henné, mallo di noce, rabarbaro, camomilla, castagno, liquirizia e curcuma. L’acido oleico
è impiegato per le proprietà emollienti e idratanti. 18
nuances, dai colori caldi e dai riflessi multisfaccettati.
Linea Color Soft è una nuova colorazione ad altissima
specializzazione dermatologica a base di estratti vegetali biologici. Si tratta di una colorazione in crema
ricca Aloe vera biologica, ortica ed equiseto biologici, oltre a estratti vegetali dal noto
effetto colorante: edera, mallo di noce, rabarbaro, camomilla, castagno e curcuma. L’acido oleico è impiegato per le proprietà emollienti e idratanti. La crema è senza resorcina,
idale per cute sensibile. 12 nuances lucenti dai riflessi multisfaccettati.

MONTALTO s.n.c.
parte di vitamina D necessaria per l’organismo. La vitamina D è una sostanza
fondamentale per il benessere dell’organismo.
Contribuisce al fisiologico assorbimento
di calcio e fosforo e al mantenimento di
ossa e denti normali. Non deve mancare per conservare una corretta funzione
muscolare e coadiuvare quella del sistema immunitario.
Scelte alimentari troppo restrittive, che
escludono fonti ricche di vitamina D,
impegni quotidiani che ci costringono a
rimanere per la maggior parte della settimana in ambienti chiusi, e anche l’età
che avanza, possono talvolta rendere
utile un’integrazione di questa vitamina.
Erbamea suggerisce allora di affiancare
a una dieta varia ed equilibrata e a un
sano stile di vita l’integratore Vitamina
D3, che apporta con una compressa 10
μg di vitamina D3 (colecalciferolo).
90 compresse in blister.

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

Via Palestro, 14 - 21052 Busto Arsizio (VA) Website: www.montaltobio.it

GARCINIA
Metabolismo dei grassi e peso sotto controllo, con Farmaderbe

G

arcinia è un frutto originario dell’India meridionale; è stato impiegato per secoli nella
medicina ayurvedica nel trattamento dell’obesità: contribuisce a diminuire l’introito calorico, a ridurre l’accumulo dei grassi a livello addominale e regola il senso della fame.
L’integratore alimentare Garcinia di Farmaderbe è a base di estratto secco altamente
concentrato che apporta ben 210 mg di acido idrossicitrico (HCA) per capsula. È un
supporto 100% naturale indicato nell’ambito di un regime dietetico ipocalorico associato
a uno stile di vita attivo, che stimola il metabolismo dei grassi, agisce sull’equilibrio del
peso corporeo e aiuta a controllare il senso di fame.
Le componenti principali sono HCA, piccole quantità di mucillagini, pigmenti, flavonoidi e amine. L’HCA è una molecola caratteristica altamente concentrata nel frutto della
Garcinia e principale responsabile delle attività metaboliche dell’estratto. L’HCA inibisce l’accumulo di calorie sotto forma di grassi di deposito
sottocutaneo. Inoltre, stimola la glicogenosintesi epatica a
partire dal glucosio con conseguente incremento dei depositi di glicogeno in quest’organo. L’aumento del glicogeno
epatico rappresenta un segnale inibitorio per il nucleo della
fame e uno stimolo per il centro della sazietà.
Prodotto indicato anche a vegetariani e vegani.

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
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ALTRI CEREALI, PASTA 100%
GRANO SARACENO

LINEA ERBAVEN

ENERPLUS

Dalla linea “Altri Cereali” di Probios
arriva una novità tipicamente mediterranea: la Pasta 100% Grano Saraceno
declinata in spaghetti, sedanini, chifferi e conchiglie. Una versione gustosa
e salutare di un tipico alimento italiano
pensato per tutti
coloro che soffrono di intolleranze
alimentari e non
solo.
Totalmente biologici e garantiti
senza
glutine,
questi prodotti,
mutuabili dal Sistema Sanitario
Nazionale, presentano il marchio spiga barrata rilasciato da
AIC in confezione.
Sono fonte di fibre a base di Grano Saraceno, una
pianta erbacea
dalle caratteristiche nutrizionali
eccellenti e non
un cereale come
spesso
impropriamente classificata.
La linea “Altri Cereali”, con le sue caratteristiche “Gluten Free”, si compone inoltre di golosità per la colazione
come: i rinvigorenti Cereali Croccanti
(Grano Saraceno, Quinoa e Amaranto),
i rustici Biscotti Grano Saraceno con
carote e mandorle, i soffici Plumcake
Amaranto con gocce di cioccolato e la
gustosa Crostatina Grano Saraceno con
albicocca.

Nasce dalla ricerca ESI la nuova linea Erbaven, composta da 4 prodotti per un trattamento completo dei disturbi circolatori degli
arti inferiori. I prodotti della linea contengono
una serie di principi naturali, tra i quali la
troxerutina, un flavonoide estratto dai fiori di
Sophora japonica: numerosi studi clinici ne
hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza.
I prodotti per uso interno sono due: Erbaven
Retard, integratore alimentare in ovalette
Retard, a base di troxerutina ed estratti titolati di Ippocastano, Vite rossa, Centella,
Rusco e Mirtillo, ed Erbaven Pocket Drink, a
base di troxerutina, estratti titolati di Centella, Rusco e Vite rossa, succo di Mirtillo, che
favoriscono la funzionalità del microcircolo
e sono utili in caso di pesantezza agli arti
inferiori.
A essi si affiancano due prodotti per uso
esterno: Erbaven Fresh Gel, a base di troxerutina, Escina, Centella, Mirtillo, rutina, Ananas, Aloe e altri, con proprietà defatiganti e

La richiesta di prodotti energetici “naturali” è
in continua crescita. A questa tendenza Bios
Line risponde con la linea EnerPlus, oggi
completamente rinnovata nelle formule, per
rispondere in modo pronto e specifico alle
diverse necessità di ognuno.

PROBIOS s.r.l.

ESI s.p.a.

Senza glutine da Probios

Via Fratelli Rosselli, 5
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8985932
fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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Quattro prodotti per gambe sane,
fresche e leggere, da ESI

lenitive; Erbaven Cerotti, a base di troxerutina, Rusco, Ippocastano, Centella e Mirtillo,
appositamente ideati per dare sollievo alle
gambe stanche e affaticate, aiutano a ridurre il gonfiore; pratici e semplici da applicare.

Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923
Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it

Il nuovo energetico naturale
di Bios Line

Senza alcol e senza acqua, i quattro integratori alimentari Enerplus si avvantaggiano
dell’energia naturale costituita dal FruttOligolisato, una miscela esclusiva di tre fitoestratti (succo di Aronia, succo di Dattero e
sciroppo di germogli di Riso integrale), che
fornisce all’organismo importanti elementi
nutritivi in una forma prontamente assimilabile. Tutti gli integratori sono inoltre disponibili nel nuovo pratico formato stick-pack.
La linea comprende EnerPlus Adulti per fare
fronte alle situazioni di stress psico-fisico
provocate dal lavoro e/o da un ritmo di vita
piuttosto frenetico e impegnativo; Enerplus
Noni per rispondere alla maggiore necessità
di energia mentale e fisica; EnerPlus Active
per chi fa sport, per chi vuole contrastare
l’affaticamento fisico legato alla pratica
sportiva e aumentare la performance; EnerPlus Junior Pensato appositamente per i più
piccoli, con effetto di supporto energetico e
per lo sviluppo delle funzioni cognitive.

BIOS LINE s.p.a.

Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711
Fax 049 8968049
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.com
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SUPER DREN

L’olio anticellulite forte
di Bottega di Lungavita
Bottega di Lungavita propone Super Dren,
un olio attivo liporiducente specifico per il
trattamento di zone disomogenee compatte e dure, dolenti al tatto e che necessitano
di un’azione in profondità.
La composizione è ricca di fitoestratti e
oli vegetali dalle proprietà snellenti, antinfiammatorie, protettive del microcircolo,
nutrienti e ristrutturanti della membrana
cellulare. In sinergia con oli lipolitici, dinamizzanti, astringenti e decongestionanti, l’Olio Attivo Anticellulite è un valido
prodotto che migliora il drenaggio e allevia le tensioni del tessuto sottocutaneo.

LINEE VISO HELAN 1 2 3 4
Soluzioni mirate per la pelle del viso

O

gni tipo di epidermide, mista, disidratata, grassa
o sensibile ha bisogno di essere trattata in modo
adeguato con i cosmetici più appropriati iniziando dai prodotti per la pulizia quotidiana.
Anche il più completo dei trattamenti cosmetici può
sviluppare al meglio la propria efficacia solo su una
pelle perfettamente pulita, per cui è essenziale usare
detergenti delicati e tonici dolci, maschere in grado di
risolvere in poco tempo i problemi estetici, per scacciare la stanchezza e preparare la pelle all’applicazione di
creme che mirino a preservarne la giovinezza e prevenire fenomeni di invecchiamento.
Helan messo a punto un programma per la bellezza
personalizzata che si compone di quattro linee: Pelle
mista e normale, Pelle secca e disidratata, Pelle grassa
e impura, Pelle delicata e sensibile, articolati in due fasi,
pulizia e trattamento.

Helan - Cosmesi di Laboratorio s.r.l.
E-mail: cosmeticinaturali@helan.it Website: www.helan.it

PRIMUM MINI DRINK
E BICCHIERE IN OMAGGIO
Un regalo con il Depurativo e l’Acquaretico Specchiasol

P
Questo olio ammorbidisce le zone compatte levigando la pelle e normalizzando
il tessuto, attenuando avvallamenti e
accumuli.
In formulazione OE di arancio dolce, cannella, bergamotto e limone, olio di mandorle, albicocca, di germe di grano e jojoba.

Bottega di Lungavita s.r.l.

Via A. Verga, 13
24127 Bergamo
Tel.: 035 254015
Fax: 035 251799
Website: www.bottegadilungavita.com

rimum è la linea di Specchiasol pensata e realizzata per depurare e liberare l’organismo dai liquidi in eccesso. La linea si divide in Primum Depurativo e Primum
Dren l’Acquaretico. Entrambi sono disponibili anche in formato mini drink. Grazie
alla comoda bustina, è possibile preparare il depurativo e l’acquaretico in qualsiasi
luogo e momento della giornata.
Primum Depurativo è una linea di integratori alimentari a base di succhi concentrati ed estratti vegetali, utili per favorire la fisiologica funzionalità dei processi depurativi e drenanti dell’organismo.
La tradizione erboristica insegna che piante come Ortica, Betulla,
Genziana, Carciofo, Bardana, Crescione, Cicoria, Prugna, Rafano sono
ideali per aiutare l’organismo a eliminare le tossine contribuendo a
far sentire le gambe più leggere, la pancia meno gonfia e la pelle più
liscia e luminosa.
Primum Dren l’Acquaretico è una formulazione a base di succhi concentrati ed estratti vegetali di Pilosella, Betulla, Tè di Giava, Tarassaco,
Tè Verde, Solidago, Meliloto, tutti ingredienti funzionali utili per combattere naturalmente la ritenzione idrica, stimolando l’eliminazione dei
liquidi in eccesso.
Dal mese di marzo, fino a esaurimento scorte, con l’acquisto di due prodotti, Primum Mini Drink regala il pratico bicchierone da portare con sé.

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
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IMMUNOMIX PLUS
Aboca fortifica le naturali difese con opercoli e sciroppo

I

mmunomix Plus è la linea di Aboca per rinforzare le naturali difese dell’organismo.
In due versioni, Immunomix Plus è disponibile in opercoli per adulti e sciroppo per bambini.
Immunomix Plus opercoli è un prodotto 100% naturale, utile per coadiuvare le naturali difese
dell’organismo grazie all’estratto liofilizzato multifrazione di Echinacea (Echina2-LMF), al succo
liofilizzato di Sambuco e al concentrato totale di Uncaria. Echina2-LMF: è un estratto titolato e
standardizzato in echinacoside e polisaccaridi, che Aboca ottiene partendo da una varietà selezionata di Echinacea pallida, coltivata direttamente da Aboca.
Immunomix Plus sciroppo sostituisce Sambuco a Echinacea.
Completano la formulazione le mucillagini dell’estratto liofilizzato di Malva. Il succo di Sambuco e il Miele conferiscono al
prodotto un sapore gradevole tale da renderne ideale l’assunzione da parte dei bambini. Come negli opercoli, nello sciroppo è
presente l’Estratto Liofilizzato Multifrazione di Echinacea pallida
radice Echina2–LMF.

news news
ERBORISTERIA VETERINARIA

Soluzioni naturali
per il benessere degli animali

Erboristeria Veterinaria è una linea di
prodotti a base di piante officinali studiata per la salute e il benessere degli
animali. La continua ricerca del Centro
Sperimentale dell’APA-CT e l’opera dei

ABOCA s.p.a.

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461; fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it Website: www.aboca.com

MAKE-UP NATURALE CERTIFICATO BIOLOGICO
Ingredienti naturali e biologici per la cosmesi Lepo

I

l make-up certificato biologico Lepo è for- e non testati su animali.
mulato con ingredienti naturali e biologici, Tra questi prodotti, segnaliamo i prodotti per
senza parabeni, oli minerali, siliconi, PEG, la bellezza degli occhi.
sostanze OGM, coloranti e profumi sintetici.
Mascara all’olio di mandorle, dolci e burro di
È certificato da Ecocert, l’organismo di con- karité bio; Duo Kajal agli oli di mandorle dolci
trollo francese che privilegia le risorse natu- e sesamo bio; Ombretti Duo Wet & Dry con
rali, valorizza l’utilizzo di ingredienti prodotti amido di mais bio.
da agricoltura biologica e garantisce il rispetPEDRINI COSMETICI s.r.l.
to dell’ambiente.
I prodotti della linea sono senza parabeni, si- Via Maronere, 56/58 - 25065 Lumezzane (BS)
liconi, peg, sostanze ogm, coloranti chimici, Tel.: 030 872510; fax: 030 8970041
profumi o sintetici. Inoltre sono nickel tested E-mail: info@lepo.it Website: www.lepo.it

suoi veterinari e di esperti allevatori, hanno
permesso di individuare una gamma di prodotti a base di estratti vegetali utili nelle più
frequenti patologia di cani, gatti, conigli, roditori ed uccelli.
- Apaderm Spray è una soluzione dermatologica a base di oli essenziali ed estratto di
Neem utile per stimolare le naturali funzioni
fisiologiche contro parassiti esterni della pelle
(pidocchi, pulci, acari, zecche, ecc.) ed è adatto
anche per cuccioli e femmine in allattamento.
- Apazek Spray è una soluzione dermatologica
a base di oli essenziali di Citronella, Lavanda,
Eucalipto, Timo, Geranio utile per stimolare le
naturali funzioni fisiologiche contro l’aggressione da parassiti esterni della pelle (pulci, acari, zecche, pappatacci, mosche, ecc.).
- Soluzione Otologica a base di oli essenziali e
di un particolare estratto di olio di Neem favorisce, naturalmente, la rimozione dello sporco,
del cerume e del tessuto necrotico permettendo una facile e delicata pulizia dell’orecchio esterno. è un valido aiuto naturale per la
prevenzione e il trattamento di otiti esterne;
contribuisce a mantenere l’orecchio del cane
o del gatto sano e privo di odori sgradevoli.

APA-CT s.r.l.

Via N. Sacco 22
47122 FORLì (FC)
Tel.: 0543 705152
Fax: 0543 707315
E-mail: info@apabio.it
Website: www.erboristeriaveterinaria.it
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